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DEO GLORIA
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1 8 9 2 - 1 9 6 7
FESTO В. V. M. IN COELUM ASSUMPTAE

ANNO . LXXV . EXPLETO

A CONGREGATIONE . SERVULARUM . В. V. MARIAE

IMMACULATAE

CONSTITUTA

COMMEMORANDO . ORANDO . COLLABORANDO

DICAT

ORDO В ASILI ANUS S. JOSAPHAT





P R A E F A T I O

Decimum primum volumen Litterarum Nuntiorum Apostolicorum histo
riam Ucrainae illustrantium praesenti pagina Lectori benevolo offerimus, ut 
monumentum maternae curae Sedis Romanae de rebus personisque Eccle
siae Catholicae Ucrainae eiusque populi.

Dum tamen de rebus, eventibus personisque aetatis praeteritae docu
menta et monumenta edenda curamus, mentem nostram recentiores non 
fugiunt eventus.

Praesenti enim anno mens nostra et animus felicioribus quibusdam 
haeret momentis.

Ecce :
— CCCL volvitur annus ab Ordine Basiliano instaurato ;
— C occurrit dies anniversaria a Sancto Josaphat in catalogum Sanc

torum relato;
— LXXV celebratur annus a Congregatione Servularum B. Virginis Mariae

Immaculatae constituta.
Praeter haec, plurima alia memorantur, quae singulas personas vel ci

viles spectant eventus.
His omnibus consideratis et memoratis, paginam hanc cum gaudio et 

jubilo Congregationi Sororum Servularum B.V.M. Immaculatae dicamus.
Die festo Beatae Virgini dicato anno 1892 constituta in Metropolia Ha- 

liciensi in Ucraina, inde ab anno 1902 in Regionem Canadensem, anno vero 
1911 in Brasiliam diffusa, ab anno 1932 a Sede Apostolica probata, et tandem 
anno 1956 confirmata, nunc vero 106 domibus et 1100 Sororibus constans, 
Congregatio haec Deo, Ecclesiae, Hominibus merita et promerita, sibi vero 
sanctitatis specimina acquisivit immortalia.

Coetui huic virginum Deo hominibusque dicatarum inde a prima die 
suae constitutionis adstitit suamque operam iunxit dicavitque Ordo Basi- 
lianus : ideam concepit et promovit, educationem religiosam curavit et pro
curavit, consilio et opera adiuvit, cum Sororibus gaudentibus gavisus est, 
cum flentibus vero et persecutionem patientibus flevit et condoluit.

Nunc vero iubilarem diem LXXV celebrantibus congaudet et congra
tulatur Deoque gratias agit pro gratiis a Deo acceptis et pro meritis homi
nibus exhibitis.

Hanc proinde accasionem nacti, Congregationi Sororum Servulatum B.V. 
Mariae Immaculatae merita — maiora, tempora — feliciora, successus — 
faustiores ominamus, oramus et peroramus apud Deum Sanctamque Dei 
Genitricem.

Romae, in vigilia festi Dormitionis 
Beat.mae Virginis Mariae, anno 1967.

P. A t h a n a s i u s  G. W e l y k y j , OSBM 
Protoarchimandrita





1892-1967

CONGREGATIO

SORORUM SERVULARUM В .MAE VIRGINIS MARIAE 

IMMACULATAE

N o t i t i a e  h i s t o r i c a e

Anno 1891 - Idea religiosa concipitur et forma determinatur (P. Hieremias 
Lomnyckyj, OSBM).

- Prima Soror excolitur (S. Josaphata Hordaszevska).
- Primae domui fundamentum ponitur (Sac. Cyrillus Saleckyj, 

Żużel).

1892 - Constitutiones Congregationis probantur (m. maio).
- Prima domus benedicitur (m. augusto).
- Prima Soror habitum suscipit (m. augusto).
- Septem primae puellae postulatum inchoant (m. augusto).
- Prima professio emittitur (m. novembre: J. Hordaszevska).

1894 - Domus novitiatus Krystynopolitanana erigitur.
- Prima missio Sororum incipit (Samolusky).

1902 - Congregatio 17 numerat domos (in Prov. eccl. Halicien).

- Cessat regimen Commissariale (H. Lomnyckyj).
- Prima nominatur Superiorissa maior (J. Hordaszevska).
- Incipit Missio Canadensis.

1907 - Novae Constitutiones probantur (Metr. A. Szeptyckyj).
Primum Capitulum Leopolitanum celebratur.

Incipit Missio in Jugoslavia.



1909 - Celebratur secundum Capitulum Prov. Haliciensis.

1911 - Incipit Missio Brasiliensis.

1918 - Celebratur tertium Capitulum Prov. Haliciensis.

1921 - Celebratur primum Capitulum Provinciae Canadensis.

1922 - Celebratur primum Capitulum Provinciae Brasiliensis.

1926 - Celebratur secundum Capitulum Prov. Canadensis.

1928 - Celebratur secundum Capitulum Prov. Brasiliensis.
- Incipit Missio in Transcarpatia.

1929 - Celebratur quartum Capitulum Prov. Haliciensis.

1932 - A Sede Apostolica Constitutiones Congregationis probantur ad 
septennium et ad experimentum.

1934 - Celebratur primum Capitulum Generale (Leopoli).
- Tres Provinciae canonice constituuntur.
- Eligitur prima Superiorissa Generalis (Veronica Gargil).
- Incipit Missio Americana.

1945 - Incipit Missio in Polonia.

1947 - Eriguntur Viceprovinciae in Polonia, Jugoslavia et Cechoslo- 
vachia.

- Incipit Missio in Gallia.

1949 - Domus Romana Curiae Generalis erigitur.

1956 - Constitutiones Brevi Apostolico de dat. 18 . I . 1956 definitivo
modo probantur.

- Celebratur secundum Capitulum Generale (Romae).
- Eligitur secunda Superiorissa Generalis (Hieronyma Chimy).

1957 - Incipit Missio in Anglia.

1959 - Provincia Americana canonice constituitur.



1962 - Celebratur tertium Capitulum Generale (Romae).

1963 - Incipit Missio in Germania.

1965 - Incipit Missio in Argentina.

1967 - Anno jubilari vertente Congregatio numerat:

4 Provincias (Ucraina, Canada, Brasilia, America);

3 Viceprovincias (Polonia, Jugoslavia, Cechoslovachia) ;

5 Missiones (Italia, Gallia, Anglia, Germania, Argentina);

110 Domos et instituta (praeter domos suppressas in Ucraina);

1100 Sorores, laborantes in scholis, nosocomiis, orphanotrofiis, 
in educanda iuventute, in curandis senio fractis, in curandis et 
procurandis rebus ecclessiasticis etc. etc.
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LITTERAE NUNTIORUM APOSTOLICORUM HISTORIAM 
UCRAINAE ILLUSTRANTES

(1664- 1669)

5262.
Varsavia, 1. I. 1664.

Exercitus polonicus trans Borysthenem in Ucraina eiusque progressus adversus mosco- 
vitas et cosacos transborysth enses.

A S V , Nunz. di Polonia, vol. y6, fol. 2-3V.

Di Varsavia, il primo del 1664.
Con non minor agevolezza di quella, con cui è riuscita la conquista delle città 

e fortezze accennate, è caduta Ostrza;1 piazza, che resa forte dal sito e difesa dalla 
natura, venendo dalli fiumi Desna navigabile, Ostrza e Popowska cinta da tre lati, 
e che per ampiezza e popolazione, e guardata anche da buon presidio de Mosco
viti poteva sostenersi. Questi però giuntamente co' cittadini presentito, che cel- 
leremente si avvicinavano l'armi Regie, spaventati affatto, parve più sano con
siglio a Moscoviti, lasciata gran quantità di vettovaglie nella stessa piazza, col com
modo della notte e colla medesima celerità di salvar colla fuga la vita e passarsene 
a Chiovia per il fiume Desna; et a cittadini per sottrarsi dal meritato gastigo, spa
lancar le porte e soccombere alle stesse condizioni fatte aH’altre piazze prima oc
cupate. Questa piazza riesce di grandissima conseguenza anche per la qualità del 
posto in cui giace, venendosi col di lei acquisto a precludere il commercio fra Chio
via e Pereaslavia, l'una metropoli e l'altra delle più principali dell'Ucraina.

Anche la città di Kozelec in distanza d’Ostrza non più di due leghe, tutto che 
si fosse disposta arditamente alla resistenza fidatasi nella quantità delle muni
zioni et armi, che si ritruovava, ed insuperbita dalla felicità con cui nel corso delle 
guerre presenti gl'era riuscito di negar l ’ingresso tanto a Polacchi, che a Mosco
viti, ha convenuto cedere alla forza dell'armi Regie, e ricevere doppo (f. 2v) la resa 
a discrezione, che seguì lo stesso giorno dell’attacco, m/3 soldati di presidio, con 
che è restata non poco mortificata la temeraria contumacia di quegl’habitanti.

Essendosi dunque riportati vantaggi tanto riguardevoli dall’esercito Regio 
in quelle parti, non senza grandissima fatica e disagio della soldatesca tutta e de 
cavalli particolarmente, che per quattro settimane sono stati in continuo moto, 
ha risoluto Sua Maestà col parere del suo Real consiglio di dargli qualche breve

1 Forsan agitur de oppido Oster, trans Borysthenem, in medio civitatum Cernyhiv et Kiev.



riposo, con distribuirla a quartiere tanto ne luoghi occupati, quanto in quelli, che 
si spera poter ottenere con facilità, volendosi, che i regimenti vadano all'acquisto 
de posti, che gli verranno assegnati per quartiere. E fratanto coll’avvanzarsi de 
freddi, dovranno togliersi dalla grossezza de ghiacci gl’impedimenti, che si attra
versano al campeggiare, causati dalla quantità de laghi, fiumi e paludi insupera
bili, essendo commun’opinione, che solo fino al primo di Genaro Sua Maestà sia 
per far'alto in Ostrza, dove per sicurezza della sua persona resteranno di presidio 
il di lui proprio regimento di cavalleria e due di fanteria, cioè quello del General 
dell’artiglieria Wolf e l ’altro del Colonnello di Bui, Francese. Questo però per sol
levar in qualche parte la città dall’incomodo del quartiere, massime che dalla Corte 
medesima ne verrà occupata la maggior parte, prenderà posto avanti la piazza 
et all'uso del paese si riparerà la sua gente dal freddo con habitazioni sotterranee.

(f. 3) Al Generalissimo Potoschi ed al suo regimento è stato assegnato Ko- 
zelec, et il General Cerneschi per procacciar anch'egli a se et a parte dell'armata 
il medesimo riposo, si è con essa portato all'occupazione di Nosowska, Kobisai 
e Bobrowka cittadelle, benché di facile acquisto, molto però populate e capaci a 
sostener commodamente la gente, il simile col di lui esempio faranno anche tutti 
g l’altri capi.

Il Boccun, Generale de Cosacchi,2 che seguitano il Re dava sempre più segni 
maggiori della sua fedeltà, essendo per opra sua principalmente tornate all’ubi- 
dienza le sopradette città, e per la sua buona direzzione concorrendo da ogni parte 
nuovi Cosacchi ad arrollarsi sotto le di lui insegne, cresce talmente il numero di 
quelle truppe, c ’hoggi si calcula possino formare un corpo di più di m/20 combattenti.

Intanto la Maestà Sua per non perder punto di tempo, finito quello del ri
poso, havea sotto li 4 scorso mandata ordine alli 2 Generali di Lituania di doversi 
portare a trovarlo in Ostrza a fine di consultar speditamente il modo da tenersi 
nelle future deliberazioni, tanto maggiormente che dell'armi nemiche niente più 
si sapeva, se non che il ribelle Brucovienski 3 doppo haver procurato in damo 
con sue lettere universali di sollevar і popoli dell'Ucraina, vedutosi abbandonato 
da tutti, si andava ritirando verso і confini della Moscovia, essendovi avvisi, che 
già fosse in Konotopia.

(f. 3v) Dovea esser introdotto all'audienza della Maestà Sua il giorno delli 
sei passato quell’Aga Muza, che si accennò coll’ultime, destinato con piena facoltà 
dal Kam de Tartari suo Signore a trattati di pace co’ Moscoviti, la quale pare, che 
venga da medesimi Tartari desiderata molto, per potersi più validamente opporre 
alle dannosissime incursioni, che ricevono continuamente ne loro paesi dal quel

2 Centurio cosacorum, famosus temporibus Bohdani Chmelnyckyj (1648-1657); Joannes Bohun 

erat centurio Kalnicensis (Vinnicensis). Post cladem cosacorum ad Berestecko - dux campester cosa

corum; inimicus dominationis moscoviticae et polonae in Ucraina, ob quam causam anno 1662 fuit in- 

carceratus a polonis; partem habuit in progressu ducis Tetera trans Borysthenem, ubi tamen mense fe

bruario 1664 a polonis fuit occisus, ob suspicionem coniurationis contra polonos.

3 Joannes Bruchoveckyj, electus dux cosacorum trans Borysthenem (1663-1668); favebat mosco- 

vitis eorumque dominio in Ucraina (1665); dein vero, post pacem Andrusovianam contra moscovitas 

progressus est, attamen die 7 junii 1668 ab ipsis cosacis occisus fuit ad Budysca.



Sierko4 più volte per avanti accennato. Il medesimo Deputato vien descritto 
huomo di molta considerazione, di buon giudizio e di habilita sufficiente a trat
tare qualsivoglia negocio, essendo stato riconosciuto tale nelle prime conferenze 
havute col Gran Cancelliere del Regno.

5263.
Varsavia, 8. I. 1664.

Res gestae exercitus polonici trans Borysthenem.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 6.

Di Varsavia, 8 Genaro 1664.
Havendo la Maestà Sua disposta l ’armata a quartiere nella maniera, che si 

accennò colle passate, poco di considerazione si può avvisare in questa settimana, 
consistendo ciò che è di maggior rilievo negl’acquisti fatti dal General Cerneschi 
di Nosowska, Kobyscz, Bobrowni e Monasterica, con cui havendo ampliati і quar
tieri e moltiplicata l'abbondanza de viveri, ha apportato notabil vantaggio al
l ’armata.

Doppo la presa de medesimi luoghi haveva egli disegnato di portarsi sotto 
Nizyn, città molto riguardevole e capo d’un distretto, con speranza di conseguirne 
l'intento, già che і cittadini medesimi s'erano lasciati intendere, che nell'appros- 
simarsi dell’armi Regie, non havriano mancato a quelle parti, che sono dovute a 
fedeli vassalli.

5264.
Torino, 10. I. 1664.

Modus transferendi exercitus polonici ad ripam sinistram fluminis Dnipro. 

ASV, Avvisi, vol. 36, fol. 84-84V (ed.).

Torino, li io  Genaro 1664.
(f. 84). . .
Le nuove lettere di Polonia riferiscono ...
Arrivata Sua Maestà Polacca alla ripa del Boristene, havea già fatta passare 

l ’infanteria, qual haveva già alzato il terreno, essendo in pronto di passar anco 
Sua Maestà con tutta (f. 84V) la cavalleria e qualche pezzo di cannone, per poter 
poi andar in traccia del Brucovienschi, uno de capi Generali de’ Cosacchi ribelli, 
che di già si è ritirato in Cadrial,5 doppo haver abbruggiate quaranta ville de Co
sacchi partegiani del General Tetera,6 e si attendevano a tal fine li pontoni e bar

4 Joannes Sirko, dux cosacorum Zaporosiensium, inimicus acerrimus tartarorum, quibus multa 

intulit damna in ipsa Crimea; tum moscovitico dominio tum etiam polono favebat variis temporibus; 

item pluries obedientiam duci Dorogenko promittebat et recusabat. Obiit an. 1680.

5 Forsan agitur de oppido Hadiać.

6 Paulus Tetera, dux cosacorum cis Borysthenem, sub dominio Polonorum (1663-1665); polonis 

favebat, dein abdicavit ducatu et in Poloniam profectus, fidem catholicam professus est, sed a Polonis 

reiectus, in Turchiam migravit et Adrianopoli an. 1670 vita functus est.



che grandi, che devono servire per tal effetto. Ne havevano quei soldati pur anco 
trovato alcuno, che tal passo volesse contrastargli, benché fussero puoche leghe 
discosti da Chiovia da una banda e da Perslavia dall’altra, piazze presidiate da 
Moscoviti e piene di Cosacchi ribelli, dal che si prendeva buono augurio de bra
mati successi nelle disegnate imprese del Re.

5265.

Transitus exercitus polonici trans Borysthenem.
Macerata, 10. I. 1664.

A SV , Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, io  Gennaro 1664.
(f. n. n.). . .
Varsavia, 14 Decembre 1663. Con lettere del campo Reale delli 25 Novembre 

si è inteso, come alli 13 fusse Sua Maestà passata dall'altra parte del Boristene 
con tutto l ’esercito, e che solo da 15 m. Cosacchi restassero di qua per far il simile 
due ò tre giorni dopo. Che gl'habitanti nelle vicinanze di quel fiume intimoriti da
g l’ eserciti Regii si siano rinchiusi nella città della Voronka di non poca conside
ratione, e preparatisi anche a qualche resistenza, ma inviati dalla Maestà Sua al
cuni regimenti d ’infantaria e qualche pezzo da campagna, alla prima loro com
parsa cominciorono a parlamentare. Si che con le prime speriamo sentir la resa 
con buone conditioni per ridur con quest'esempio gl'altri a ricorrere alla Regia 
clemenza.

5266.
Varsavia, 15. I. 1664.

Consilia de progressu exercitus polonici trans Borysthenem et res gestae.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 9-10.

Di Varsavia, 15 di Genaro 1664.
I due Generali di Lituania, a quali Sua Maestà haveva fatto intendere di por

tarsi a ritrovarlo in Ostrza, si erano scusati di non poter così presto eseguire і co- 
mandamenti della Maestà Sua, e per non esser comparsi a quell'esercito і Deputati 
Regii ad accommodare qualche differenza vertente fra l ’ala destra e la sinistra, e 
per la lontananza grande del luogo e per le difficultà del transito, ritrovandosi ac
campati sotto Miknowica quattro leghe solo distante da Smolensco. Sopra che 
Sua Maestà haveva intimato un consiglio per li 22 del passato, in cui oltre il Ge
neralissimo e capi principali, dovevano intervenir tu tt’ і Colonnelli et il Tetera, 
General de Cosacchi, essendosi a quest'effetto ordinato tanto a lui, che al Grand’Al- 
fier della Corona di truovarsi per quel giorno in detta città.

Si tratterà nel sudetto consiglio del modo di proseguir la guerra, e se la Mae-



sta Sua debba inoltrarsi nell’Ucraina verso Putiwl,7 ò nel Ducato di Severia, o 
vero nella Lituania. E benché fin d ’all’hora fosse gran contrarietà ne pareri, era 
però la più probabile opinione, che Sua Maestà dovesse incaminarsi alla volta di 
Novigrodech8 città del medesimo Ducato di Severia, e di già stava risoluta di 
riprender la marcia subito passate le feste doppo la spedizione d'un Internunzio 
Moscovita, che si attende fra due (f. gv) giorni, se per altro non verrà impedita 
dal fiume Desna, che a causa della poca quantità delle nevi non ghiacciavasi in
tieramente, benché per altro і freddi seguitassero ad esser molto rigorosi e senza 
intermutazione.

Il General Cerneschi nell'occupazione di Olszanka e Monasteric havea tutto 
mandato a ferro e fuoco essendosi gli habitatori di esse abusati della clemenza 
Regia, per lo che necessitorono il medesimo Generale a rendersene padrone colla 
forza.

Haveva egli disegnato, come si accennò colle passate di portarsi all’impresa 
di Nizino, ma consideratosi da Sua Maestà l’impegno, nel quale veniva a porre 
buona parte dell’armata gl’impedimenti notabili, che potevano framettervisi a 
causa della rigorosa stagione troppo contraria a sostener і disegni d'un assedio, 
il bisogno grande di conservar la gente per valersene con più frutto nel paese ne
mico, et il non potersi far gran capitale sopra qualche buona intenzione data da 
que' cittadini, gli haveva prohibito espressamente di non cimentarvisi. Onde altro 
per all'hora non operava, che mandar spesse partite a scorrere fin sotto la piazza, 
per tener almeno in qualche timore quel presidio e restringerli (f. io) la commo- 
dità del foraggiare.

Essendosene ritornata una grossa truppa di gente, che fù mandata dal Com
missario General Sapia a prender lingua del nemico, havea condotto un Cosacco 
preso sotto Baturino con lettere universali del ribelle Brucovienschi, colle quali 
intimava a quei Cosacchi suoi adherenti, doversi metter insieme per congiungersi 
seco nello stesso luogo di Baturino, dove egli assicurava volersi ritrovare.

Riferivano però і nostri e lo confirmava lo stesso prigione, che fin all’hora non 
vi era seco ne pure un Cosacco, ma bensi, che vi si aspettava in breve il General 
Radomanowski, Moscovita, con alcuni mila de suoi.

5267.
Ratisbona, 15. I. 1664.

Actio militaris cosacorum et polonorum trans Borysthenem.
A SV , Avvisi, voi. II2, fol. 225-25V.

Ratisbona, 15 detto.

Dal campo Pollacco di Ostre 5 X-bre scrivono ... (f. 225V) ... Ed il Generale 
Cosacco Tetterà col Grand'Alfiere del Regno l ’hanno acquistato altri luoghi di qua 
dal Boristene. ...

Putyvl, nunc in Moscovia seu Rossia.

Agitur de Novhorod ut videtur Siverskyj, ad septentrionem civitatis Cernihoviensis.



5268.
Torino, 17. I. 1664.

Transitus Regis Poloniae trans Borysthenem eiusque circumstantiae.
ASV, Avvisi, vol. 36, fol. 86v (ed.).

Torino, li 17 Genaro 1664.
(f. 86v) Il Re di Polonia ha poi passato il Boristene con tutto l ’essercito, man

candovi solo quindeci milla Cosacchi a seguitarlo. Onde quei habitanti intimoriti 
si erano rinchiusi nella cittadella di Voronca; ma alla prima comparsa d’alcune 
truppe Reggie, cominciavano a parlamentare.

5269.
Macerata, 17. I. 1664.

Res gestae polonorum et cosacorum trans Borysthenem.
A SV , Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 17 Gennaro 1664.

Varsavia 21 Decembre 1663. ... Al sudetto arrivo della Maestà S u a9 essen
dosi sparsa voce, che vi doveva dar un assalto generale, e vedutone dagl'assediati 
disposte le batterie et all'ordine ogn'altro necessario per l ’espugnatione, mandorno 
supplichevolmente tutti і loro capi principali a pregare per il perdono, il quale 
con somma facilità ottennero dalla clemenza Regia. Ciò seguito tanto li cittadini, 
che il presidio prestarono il solito giuramento di fedeltà, e li Cosacchi ribelli fu
rono li primi a spalancar le porte della città, e la soldatesca sotto l ’insegne Regie, 
eccettuati alcuni pochi, che con tacita fuga di notte si portorono a Barispola, piazza 
di consideratione, e che al presente il Re disegna di ridurla all'obbedienza, venen
doli data quasi sicura intentione da medemi Cosacchi, che all’avvicinarsi dell’eser
cito sia per rendersi, benché si dica esser prevista e di gente e d ’ogn'altra vetto
vaglia per una lunga difesa.

(f. v) Si sente parimente dall'altre parti, che l ’Alfiere del Regno ancora col 
General de Cosacchi facevano grandissimi progressi con tant'applicatione di ser
vir il Re, che la Maestà Sua ne restava pienamente sodisfatta.

5270.
Varsavia, 22. I. 1664.

De satisfactione cosacorum, et de periculis instantibus Unitis.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 22, fol. 250.

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a 22 Gennaro 1664.
Deciferato a 21 Febraro.

9 Joannes Casimirus (1648-1668), Rex Poloniae, qui tunc temporis ipse in persona in Ucrainam 

progressus est cum exercitu polono es cosacico.



Si come Sua Maestà per conseguire і suoi fini, si rende sempre più bisognosa 
de Cosacchi, che hormai quasi tutti si sono resi alla sua ubbidienza, così è verisi
mile, che essi conoscendo molto bene questa necessità, non astringhino Sua Maestà 
a conceder loro quelle sodisfationi ben note a Vostra Eminenza, che non hanno 
fin qui mai potuto ottenere contro gli Uniti. Io non manco con la Regina e con 
lettere appresso il Re e suoi principali Ministri di far le mie parti con ogni efficacia 
maggiore, nondimeno stimarsi molto necessario un B reve10 per ciascheduna di 
queste Maestà in raccommandatione degl’interessi de medesimi Uniti. Ecc.

5271.

Res gestae cosacorum trans Borysthenem. 

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 13V-14.

Varsavia, 22. I. 1664.

Di Varsavia, li 22 di Genaro 1664.
(f. 13V) . . .
Le lettere d'Ukraina, che finalmente in questo punto compariscono, ci ren

dono . . . (f. 14) . . .
Dicono di vantaggio, che li progressi fatti dal Tetera, Generale de Cosacchi 

e dal Grande Alfiere del Regno, dal giorno che partirono dall’esercito Regio, e che 
s’inoltravano nell'Ucraina dalla parte destra siano riusciti di grandissimo rilievo 
per l'acquisto fatto di 52 fra città e castelli, e tra questi di 25, che per esser stati 
guardati da presidii Moscoviti gl’era convenuto ridurgli all’ubidienza colla forza.

5272.
Varsavia, 22. /. 1664.

Victoriae cosacorum et polonornm trans Borysthenem.

A SV , Avvisi, voi. 112, fol. 237V.

Varsavia, 22 detto.
(f. 237V) . . .
Il Generale Cosacco Tetera e Grand’Alfiere del Regno, doppo staccatisi dal- 

l ’essercito Regio, hanno acquistato nella Ucraine 52 tra città e piazze murate, la 
metà prese per forza, perchè erano presidiate da Moscoviti.

5273.
Torino, 24. I. 1664.

Victoriae exercitus regii trans Borysthenem.

A SV , Avvisi, voi. 36, fol. 88v (ed.).

10 Cfr. Brevia sub dat. 8. III. 1664, in Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae il

lustrantia, vol. I, Romae 1954, pag. 576, nnr. 524-525.



Torino, li 24 Genaro 1664.
(f. 88v) . . .
Si diceva, che Sua Maestà havesse fatto acquisto d’Ostroka, ma bensi di Vo- 

ronkow, qual è un acquisto di maggior consideratione, spalancò quella città all'av
viso del Re Polaco le porte. Li primi furono і Cosacchi ribelli, rimanendo la solda
tesca arrollata sotto l ’insegne Regie. Donde Sua Maestà machinava di portarsi 
sotto Barispola, havendo già da Cosacchi havuta sicura intentione, che subito si 
renderebbe.

5274.
Macerata, 24. I. 1664.

Descriptio progressus exercitus cosacici et polonici trans Borysthenem.

ASV, Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 24 Gennaro 1664.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 28 Decembre 1663. Si portò il Re, come si avvisò, sotto Barispola, 

ove benché si trovasse un numero di io  m. huomini a quella difesa, che potevano 
per qualche tempo difficultar l'acquisto, ad ogni modo la fantaria Regia con la 
peritia dei siti, preso і posti più avantaggiosi col benefìtio della notte gli riuscì d ’av
vicinarsi al fosso medemo, dove alzate le batterie, con quali principiorono a tor
mentar la città col cannone e fuochi artifitiati, gli assediati risolsero di concertar 
la resa, per la quale mandarno fuori 3 preti Ruteni ad implorare dalla clemenza 
Regia il perdono, che fù al solito benignamente concesso in confirmatione di che 
nella chiesa del loro rito fù avanti li Commissarii di Sua Maestà prestato il giura
mento di fedeltà.

(f. n. n.) L'acquisto di questa piazza ha provisto abbondantemente l ’armata 
d'ogni necessario, essendosi trovate in essa gran quantità di vettovaglie, che fu
rono distribuite fra regimenti et il presidio arrolato sotto l ’insegne Regie del Bo- 
cum, Generale de Cosacchi, che seguono il Re.

Dopo la resa della sudetta piazza, la città di Borispovka e Kolenka non vo
lendo provare alcuna forza si sono rese, tanto più, che precorreva la voce, che Sua 
Maestà non solo non faceva infelice stato di quelli, che venivano condotti in schia
vitù de Tartari, de’ quali n'havesse fatto riscattar' una quantità considerabile.

Da questi esempi si credeva, che l ’altre città fussero per cedere e particolar
mente Ostosa, città principale, nella quale il Re haveva destinata la propria resi
denza finche haverà dato qualche riparto all'armata per poi proseguire la desti
nata impresa, non ostante che in quel castello si trovino 200 Moscoviti, tratte
nendosi hora il Re sù le rive del fiume Desna. In tanto era stato spedito, sotto la 
medesima città d'Ostosa il Sofia, Commissario generale dell'esercito, con un suffi
ciente corpo di cavalleria per prevenir li disegni di quelli di dentro, e torgli11 tanto 
più presto le speranze del soccorso.

11 Sic; verosimili ter debet esse: «togliergli».



Essendosi il Grand'Alfier del Regno con il Kam de Tartari e Tetera inoltrati 
per l'altra parte in Ucrania 40 leghe lontano dal Re, haveva stimato bene Sua Mae
stà di fargli sapere, che per esser più pronti in tutte l'occorrenze a potersi scambie
volmente soccorrere era necessario, che non si disgiugnessero dalle sue truppe in 
maggior distanza di 15 leghe, e marchiar sempre con simil cautela, benché a Mosco
viti non sia riuscito di metter'insieme esercito sufficiente a campeggiare, e sempre 
più appariva la loro debolezza.

Quel tal famoso Cirko, che di custode d’armenti, divenne capo di numero 
considerabile de Cosacchi allettato dalla preda con le continue scorrerie, si è reso 
formidabile, et essendo ultimamente scorso nella Tartaria, habbi portato danni 
notabili a quel paese.

5275.
Varsavia, 29. I. 1664.

Programmata Regis Poloniae trans Borysthenem, de motibus moscovitarum et cosa- 
cor um Bruchoveckyj, nec non de Chanenko.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 17-17V.

Di Varsavia, 29 Genaro 1664.
Il non esser per anche comparso, come n'era precorsa la voce al campo Regio 

lTnternunzio Moscovita havea fatto discorrere diversamente, e la Maestà Sua 
per non dar maggior tempo al nemico affrettava la marcia per invadere con ogni 
maggior celerità e con tutte le sue forze la Moscovia.

Onde sotto li 29 corrente si era stabilito d'incaminarsi a drittura alla volta di 
Nowijgrodek12 e quivi per li 15 detto, secondo l'ordine havutone, da una parte 
devono comparire le truppe di Lituania e dall’altra quelle comandate dal General 
de Cosacchi, Grand’Alfier del Regno e Sultan de Tartari, concludendosi, che unite 
insieme siano per arrivare al numero di m/100 huomini, co’ і quali habbia a riu
scire di far riguardevoli progressi et astringer quel Gran Duca a ricevere ogni con
dizione. Si porteranno queste armi nel primo ingresso del paese nemico ne proprii 
beni del medesimo Gran Duca, che sono le due economie di Komarino e Siecus,13 
poste a confini del Ducato di Severia, con speranza d’haver a truovar'abbondanza 
de viveri, essendo quelle fin hora state esenti da ogn’insulto militare, per il rispetto 
hautosi dalle soldatesche al loro sovrano.

E perche si crede, che il felic'esito di questa impresa possa principalmente 
consistere nella celerità, e per riparare a tutti і bisogni della fanteria, acciò questa 
non fosse causa di ritardare і stabiliti disegni, havea la Maestà Sua fatto (f. 17V) 
contribuire a tutte le città d'Ucraina pelli per ripararla dal freddo e vettovaglie 
in abbondanza, il che havevano eseguito con incredibile prontezza. E per togliere 
ogni difficoltà del camino havea imposto alla cavalleria di prenderla sopra i pro
prii cavalli, volendo in ogni maniera far dentro l’inverno tutt’i sforzi possibili per 
acquistare al Regno una gloriosa pace.

12 Novhorod Siverskyj, in Palatinatu Cernihoviensi, versus partes orientales.
13 Forsan agitur de viciniis oppidi Sievsk, in Rossia.



Intanto de preparamenti del nemico non si sentiva altro, se non che il Bru- 
kovienski assistito da due signori Moscoviti con alcuni mila di quei soldati si truo- 
vasse in Bathurino, alla cui volta Sua Maestà pensava spedir grosse partite per 
procurarne più sicura notizia e potendo, impedirgli d ’ingrossarsi in maggior numero.

Vengono publicati sempre maggiori і progressi del Grand’Alfier del Regno, 
confirmandosi, c'habbia ridotto un gran tratto di paese all’antica divozione et astret
ti і contumaci al proprio dovere colla forza.

Un tal Hanenko,14 Colonnello Cosaccho, lasciato nelle vicinanze di Rio via 
con numero considerabile di gente per infestar quel presidio, havendo dato sopra 
3000 cavalli usciti dalla piazza per foraggiare, gl'era riuscito disfarli con prigionia 
di molti e massime de capi principali, quali subito havea inviati a Sua Maestà. I 
medesimi riferivano, che quella guarnigione si truovasse in grandissime angustie 
per mancamento delle cose più necessarie.

(f. 18) . . .

5276.
Macerata, 31. I. 1664.

De exercitu polonico trans Borysthenem, de cosaco Sirko, et de duce Tetera.
A SV , Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 31 Gennaro 1664.
(f. n. n.) . . .
Ostre, 5 Decembre 1664.15 Alii 28 del passato accampò Sua Maestà l'esercito 

sotto le mura di questa città su '1 fiume Esna,16 et ha un castello non troppo gran
de, ma forte assai, essendo circondato dall'acqua, vi erano dentro 300 Moscoviti 
di presidio, che dopo haver visto a comparire il cannone grosso e giocar con fuo
chi artifitiati e granate, pensarono la notte seguente a salvarsi per acqua verso 
Chiovia, conducendo con loro 4 principali cittadini, il che havendo visto il Colon
nello Cernicoroschi, che commandava li Cosacchi della guarnigione da basso, penso 
di parlamentare, et assicurato del pensiero e del]a clemenza del Re, a questo rese 
due giorni dopo la città, per altro benissimo provista de viveri e munitioni da guerra.

L'istesso ha fatto la città di Cozeletz alla comparsa del Sig. Cerneschi con 
12 m. huomini, e questa pure ha prestato con ogni solennità alla Maestà Sua il 
iuramento di fedeltà, in tempo d’estate questo è un luogo inespugnabile a causa 
de gran laghi e luoghi paludosi, che lo circondano. Il Generale Potoschi ci ha mes
so dentro tutta la cavallaria, mentre si è risoluto di dar'un poco di riposo all’eser
cito, distribuendolo nelli quartieri.

Il Re coi regimenti delle sue guardie resta in questa città d ’Ostre, et ha ri
soluto d'attendervi li signori Generali di Littuania et il Tetera per tener un con- 
seglio di guerra et entrar poi da più parte in Moscovia.

14 Chanenko, centurio cosacorum; centurio Humanensis temporibus ducis Chmelnyckyj et V y -  

hovskyj, déin et ipse dux cosacorum ab an. 1671; anno 1674 transiit ad cosacos trans Borysthenenses 

ducis Samojlovyc.
15 Revera agitur de mense ianuario 1664.
16 Flumen Desna, trans Borysthenem.



Si conferma, che il Sirko, capo d'un numero de Cosacchi, habbi scorso sino 
al Chim,17 e fatti danni inestimabili.

Il Tetera col Gran Alhero del Regno, che commandava un esercito separato, 
ha preso da questa parte del Boristene la forte città di Miragrat et di Adgiacz,18 
con molti altri luoghi, che se ben piccoli, sono però di consideratione.

5277.
Macerata, 7. IL  1664.

Cosaci ducis Bohun et poloni ad civitatem Nizin, trans Borysthenem.
A SV , Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 7 Febraro 1664.
(f. n. n.) . . .
Dell'armata Reale di Polonia, 26 Decembre 1663. Continua quest’esercito a 

prender un poco di riposo nelli quartieri, finche li fiumi e li passi si gelino bene per 
poter’entrar dentro la Moscovia da più parti. Sono 6 giorni, che le città di Kobiel 
e Nosowca 19 si sono rese all’obedienza di Sua Maestà nel comparir del Cerneschi, 
il quale ha mandato qua li principali cittadini di esse per prestar alla Maestà Sua 
il giuramento di fedeltà, come fecero hieri.

La città di Nisin ancor lei, si dice, vogli far l ’istesso, benché sii forte et habbi 
1000 Moscoviti di guarnigione dentro il castello, ma desidera prima di veder Sua 
Maestà, alla quale prima vole aprir le porte per paura, che ha de Polacchi se si 
rendesse al loro senza che Sua Maestà vi fusse in persona. Si dice anche l ’istesso 
della città di Zerniov,20 la quale ha anco lei 1000 Moscoviti'di guarnigione et un 
buon castello, li quali non possono far gran resistenza, quando li fossi e Tacque 
saranno prese dal giaccio.

Si dice, che il Bohum, che doveva pigliar suo quartiero in Monastriz vi habbi 
trovato più difficoltà, che non credeva per esservi entrate dentro quattro compa
gnie di Denicki21 e 3 di Moscoviti di Nisin, e per questo ha scritto al Sig. Cerneschi 
di mandargli qualche rinforzo, ma lui subito vi andò in persona senza sapersi per 
anco quello vi habbi fatto. Si susurra però, che habbi passato più oltre forse per 
qualche intelligenza, che possi haver con quella piazza.

5278.
Ratisbona, 9. I I .  1664.

Rex Poloniae ad Novhorod Siverskyj trans Borysthenem.
A SV , Avvisi, vol. 112, fol. 245-45V.

17 Crimea (Krym, Crim), sedes tartarorum Crimensium.
18 Agitur de oppidis: Myrhorod et Hadiac, ad sinistram partem fluminis Dnipro (Borysthenes).

19 Agitur, verosimiliter, de oppidis Cornobyl et Nosovka.
20 Cemyhiv, civitas maior trans Borysthenem, sedes Palatinatus Cernihoviensis.

21 Forsan agitur de centurione Kioviensi Basilio Dvoreckyj.



Ratisbona, 9 detto.

Di Varsavia avvisano che il Re Polacco col suo essercito si fosse portato da 
Novegradi22 4 leghe distante dalli confini della Moscovia, dove comparirebbe 
parte delle truppe di Littuania, come farebbe (f. 245V) il Generale de Cosacchi con 
l'Alfiere del Regno et il Sultano de Tartari, che in tutto saranno da m/140 com
battenti, con che si sperava d'astringere il Gran Duca ad una pace, e massime per 
non sentirsi di quello alcun preparamento di guerra.

5279.
Macerata, 14. IL  1664.

Res gestae Stephani Czernecki trans Borysthenem.

ASV, Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 14 Febraro 1664.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 15 Gennaro 1664. Sin'hora le cose più considerabili dopo la dispo

sta armata a quartieri si riducono nella conquista fatta dal General Cerneschi di 
Hostrocha, Volishai, Brovronci e Monasteire,23 da che l'esercito ne sentirà per il 
di lui sostentamento grandissimo commodo.

Il medesimo Cerneschi pensava d'applicarsi all'impresa di Nizin,24 ma con
sideratosi dal Re e dal conseglio l'impegno con li considerabili impedimenti, gli 
è stato espressamente prohibito di cimentarsi, e però d'altro d'avantaggio non va 
operando, che mandar grosse truppe a scorrer sin sotto la piazza per tenerla an
gustiata.

5280.
Varsavia, 19. I I .  1664.

Res gestae regis Polonia e trans Borysthenem, de Legatis Sirko, de duce Bruchoveckyj, etc.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 34-34V.

Di Varsavia, li 19 Febraio 1664.
Di sotto Korabia sono le lettere dell'armata di questa settimana in data delli 

18 decorso, colle quali habbiamo, eh'essendosene passata la Maestà del Re alli 
13 dà Baba coll'esercito a Sośnica, benché questa città si truovasse in stato da 
poter far lunga resistenza, spaventata dal successo di Dziewica, havesse subito 
deposte l'armi, prestato il solito giuramento di fedeltà, e che col suo esempio al 
solo comparir della Maestà Sua si fusse risoluta di far lo stesso Novemlini,25 la

22 Novhorod Siverskyj.

23 Oppida; Oster, Icnia, Brovari, Monastyrysée; omnia plus minusve inveniuntur in hac regione> 

ubi exercitus polonicus tunc temporis agebat.

24 Civitas Nizyn, trans Borysshenem, prope Cernihiv.
25 Oppidum Novi Młyny.



quale quando havesse voluto difendersi, poteva trattener molti giorni il progresso 
di quell'armi.

Si truovavano il questo luogo gl'Ambasciatori di quel Sierko, Cosacco più 
volte nominato, e che di pastore divenuto soldato, travaglia indifferentemente 
tutti quelli, da quali stima con mezi simili riportar bottini. Erane і medesimi stati 
in Moscovia a dimandar assistenza a quel Gran Duca, facendogli la vicina potenza 
dell’armi Regie pensar’alla propria salute col cercar appoggio di potentato, che 
per particolar'interesse si truovi in obligo di sostenerlo. Et apunto ritornavano 
da quella parte con lettere dello stesso Gran Duca, quali presentate a Sua Maestà 
lo resero consapevole delle promesse d’aiuti e soccorsi grandi al predetto Sierko, 
ch'era tutto ciò che in esse si conteneva.

Da corridori dell’armata furono lo stesso giorno intercette lettere del ribelle 
Brukowienski scritte da Baturino, con cui si dava parte a diversi Colonnelli Co
sacchi della vicinanza di validissimi rinforzi Moscoviti sotto la condotta de Gene
rali Radcmanowski e Szeremet. Tenevasi però per indubitato, che fussero queste 
(f. 34V ) speranze senza verun fondamento, sapendosi da più parti et anche per 
asserzione degl’istessi Ambasciatori di Sierko, che di tre sole settimane manca
vano dalla città medesima di Mesca, non haver’il nemico esercito da campeggiare, 
e che tutta la sua miglior soldatesca era stata ripartita nelle piazze più considerabili.

La Maestà Sua nel passaggio in vicinanza di Baturino tentò di far uscire il 
Brukowienski da quella città, ove se ne sta racchiuso con alcuni mila Moscoviti 
e quantità di cannoni, ma non fù possibile indurvelo. Onde doppo essersi dalla 
cavalleria posto il fuoco in quei borghi passò coll’armata sotto Korabia con di
segno d'astringerla colla forza, ricusando d'esimersi mediante la dovuta sommis
sione dal meritato gastigo. Sono in essa le spoglie radunate in molto tempo dal 
Brukowienski, e però con tanto più animo e fervore dovranno і soldati correre a 
procurarne l ’acquisto. A quest'effetto venivano chiamati il Grand’Alfìer del Re
gno et il Tenente Generale de Cosacchi colle loro truppe, già che il Tetera per qual
che dubio di sollevazioni di qua dal Boristene fù spedito con gente sufficiente per 
opporsi a principii.

L i predetti due capi havevano occupate parimente due città, di modo che 
fino a quel giorno se ne contavano 80 di là dal fiume ritornate alla Regia divozione. 
E quel più, che importa con separazione tale de Cosacchi dal partito Moscovita, 
che eccettuatone un numero insensibile trattenuto dal Brukowienski, di pochi 
altri possono і nemici far capitale.

5281.
Macerata, 21. II . 1664.

Res gestae cosacorum in Valachia, et trans Borysthenem.

A SV , Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 21 Febraro 1664.
(f- n. n.) . . .
Per via di Kaminice si sente il ritorno de' Prencipi di Moldavia e Vallacchia

2 —  Litterae Nunt. Apost. - vol. XI



con le genti ne' loro stati, e con essi quei Cosacchi, che unitamente furono a danni 
deirUngaria. ...

Il General Tetera e Grand'Alfier del Regno dopo staccatosi dall’esercito Regio 
hanno acquistato nell'Ucrania 52 luoghi tra città e piazze murate, 25 de’ qual- 
si sono occupate con la forza per esser presidiate da Moscoviti.

5282.
Colonia, 27. IL  1664.

Rex Poloniae ad Baturin, et de intentionibus Georgii Chmelnyckyj.
ASV, Avvisi, vol. X12, fol. 253-53V.

Colonia, 27 Febraro 1664.
(f. 253) . . .
D ’Amburgo avvisano . . . Che Sua Maestà . . . havendo mandato il Grande 

Alfiere del Regno a disfare 3000 Moscoviti in Battorinc, e commesso al Generale 
Tetera di portarsi con parte de suoi Cosacchi di là dal Boristene per dubbio che 
il Chiminischy 26 contro il giuramento fatto al Re machini da (f. 253V) quella par
te qualche cosa contro detto Tetera, suo cognato, per disgusto.

5283.
Torino, 28. I I .  1664.

De intentionibus Regis Poloniae et de querelis tartarorum contra ccsacos Sirko.
ASV, Avvisi, voi. 36, fol. 98V (ed.).

Torino, li 28 Febraro 1664.
(f. 98V) . . .
Per quanto mancano le lettere di Varsavia, havea Sua Maestà di Polonia in

timato un conseglio generale, nel quale doveano intervenirvi tutti gli alti e bassi 
ufficiali, per trattare il modo di proseguir la guerra nell’Ucraina, ò nel Ducato di 
Severi a, ò vero tirare alle parti di Littuania.

Le propositioni del Deputato del Kam de’ Tartari erano, che sua Maestà per 
sicurezza della Crimea, cioè della Tavrea Chersonese, sottoposta alle continove 
incursioni del Scirco, Pecoraio, mandi a Zaporosa alcuni regimenti de’ Cosacchi 
et alcuni milla cavalli Polacchi sotto la direttione d'un buon capo. . . .

5284.

Res gestae cosacorum Bruchoveckyj et Tetera. 
A SV , Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 28. I I .  1664.

ìe Georgius Chmelnyckyj, filius Bohdani, dux cosacorum ann. 1657-58, 1660-1663; dein an. 1663 
statum religiosum amplexus est; ann. 1672-1677 in captivitate turearum, et tandem ann. 1677-1681 dux 

cosacorum cis Borysthenem, sub dominio turearum.



Macerata, 28 Febraro 1664.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 29 Gennaro 1664. . . . Delii preparamenti dell’inimico niente per 

hora si sentiva, se non che il Brukienski, assistito da due signori Moscoviti, con 
alcune migliara di quei soldati si trovasse in Baturino.27

(f. n. n.) L i progressi del General de Cosacchi sempre più vengono publicati 
maggiori et ad un Colonnello Cosacco in vicinanza di Kiovia era riuscito di disfare 
5 mila cavalli usciti da quel presidio con la prigionia de' principali, che riferiscono, 
che quella piazza stava in gran penuria.

5285.
Colonia, 6. I I I .  1664.

Motus exercitus polonici et moscovitìcì trans Borysthenem.

A S V , Avvisi, vol. 112, fol. 257-57V.

Colonia, 6 Marzo 1664.
(f. 257) . . .
Di Varsavia si avvisa, che l ’armata Reale di Polonia si trovasse sotto Skoro- 

bia,28 havendo prima occupato (f. 257V) Linizza et abbruggiato li borghi di Bat- 
turino e per far l'impresa di quella città, perche colà si trovavano le prede radu
nate da molto tempo da Moscoviti, havendo perciò Sua Maestà chiamato il Grande 
Alfiere del Regno et il Tetera, li quali havevano occupato due città, di modo che 
ottanta stavano sotto la devotione Regia, e quello che più importava, la separa
tione de Cosacchi dal Moscovita a danno de quali sentivasi essersi mosso il Gran 
Cham de Tartari. E che il Moscovita per non havere forza a sufficienza da stare 
in campagna, l'havesse ripartite nelle piazze.

5286.
Macerata, 6. I I I .  1664.

Instantia Imperatoris pro conscriptione militum cosacorum in Polonia.

A S V , Avvisi, vol. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 6 Marzo 1664.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 5 Febraro 1664. È giunto qua l ’Inviato dall'Imperatore per dimandar 

aiuti a questa Maestà, il quale dcpo haver complimentato con la Regina se n’è pas
sato verso la Littuania, dove si trova il Re, al quale fa istanza, che gli siano concessi 
6 mila cavalli spesati dalla corona a proprie spese durante la presente guerra, delle 
quali si tiene per certo, che ne vorrà privarsi prima, che non segua la pace con Mos-

27 Baturyn, oppidum prope Konotop et Niżyn.

28 Forsan Starodub; Linizza - forsan Lochnycia.



covia, essendo tutte l ’applicationi della Polonia rivolte alla ricuperatione de' pro
prii stati dalle mani de Moscoviti et a ridurre і Cosacchi ribelli all'obbedienza, alla 
quale senza la forza malamente s’indurranno.

5287.
Varsavia, 11. I I I .  1664.

Tetera cum suis cosacis cis Borysthenem ad debellandum sublevationem Georgii Chmel- 
nyckyj.

ASV, Avvisi, vol. 135, fol. n.n.

Di Varsavia, ii Marzo 1664.
(f. n. n.) . . .
Il Tetera, General de Cosacchi, havendo passato d'ordine Regio da questa 

parte il Boristene con sufficiente numero di soldatesca per reprimere i principii 
di sollevazione, che venivano suscitati in Kalniech 29 da un tal Cosaccho Chebel- 
n ich30 col fomento del più volte nominato Chmilnich, gl'è riuscito felicemente 
conseguirne l'intento colla prigionia d ’ambedua, l ’ultimo de quali, come di mag
gior conseguenza è stato mandato a Leopoli, di dove verrà poi condotto in questa 
città.

E per togliere in futuro l'occasione a nuove turbolenze in quelle parti teneva 
ordine il medesimo Tetera di trattenersi per hora in Braslavia,31 restando gl'af- 
fari ne contorni di Cekrino 32 luogo di sua solita residenza, ottimamente disposti 
per la continuazione della quiete.

5288.
Macerata, 13. I I I .  1664.

Successus polonorum trans Borysthenem, et de cosacis ducis Tetera cis Borysthenem.

ASV, Avvisi, vol. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, іч Marzo 1664.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 12 Febraro 1664. Questa settimana non vi sono lettere d’armata, 

e solo da quelle che si riceverono la passata, secondo che si accennò, s’intendono 
sempre maggiori і felici progressi della Maestà Sua, in continuatione de' quali, 
preso il più breve camino per entrar nella Moscovia dopo l ’acquisto di Dzievizza, 
Miana e Baba, essendosi queste due ultime rese a discrettione e contribuite vetto
vaglie e vestiti per la fantaria, lassato 33 a parte Novigrodek già s'indrizzava con

29 Forsan agitur de oppido Kalnyk, in Podolia, in viciniis civitatis Vynnycia et Human.

30 Nomen nobis ignotum.
3t Braclav, in Podolia, cis Borysthenem, sedes centurionis et Palatini.

32 Ceheryn, sedes ducum cosacorum temporibus Bohdani Chmelnyckyj (1648-1657).
33 Forsan debet esse « lasciato ».



tutto l ’esercito verso Sinzkoma, havuta certezza, che il Brukovienski si trovava 
in Baturino con 3000 Moscoviti, prima d ’inoltrarsi più avanti, ritrovandosi solo 
14 leghe distante dal paese nemico haveva risoluto di spedir a quella parte il Grande 
Alfier del Regno con buon numero di soldatesca Polacca, Tartari e Cosacchi per 
procurare di dargli addosso e disfarli avanti, che si rendano più considerabili.

E  perche vi era qualche dubio che il Kimilnischi scordatosi del giuramento 
prestato ultimamente a Sua Maestà suscitasse qualche fattione contro il Tetera 
General de’ Cosacchi e suo cognato, haveva la Maestà Sua ordinato al medemo 
Tetera di ripassar il Boristene e con buona parte della sua gente seguitato dal Ge
neral Maggior Vrangel e suo regimento di fantaria venirsi ad unir con le truppe 
restate sotto il commando del Mokovski, et in tanto l'altra parte de' Cosacchi, 
che seguitarà il Re, sarà commandata dal Doroscenko,34 Colonnello d’esperimen- 
tato valore e fedeltà.

5289.

Poloni et moscovitae ad Hluchiv, in Ucraina.
Varsavia, 18. I I I .  1664.

A SV , Avvisi, voi. 135, fol. n.n.

Di Varsavia, 18 Marzo 1664.

Si supplisce però in questo, aggiungendo, che l ’avviso, che і Moscoviti si ap
prossimassero con riguardevoli forze. . . .

Col fondamento dunque di questa relazione de testimonii oculati e di tanta 
fede, fù preso espediente da Sua Maestà e dal suo consiglio di guerra, d’abbando
nar l ’impresa di Glukowa 35 (che per altro in brevissimo tempo sarebbe caduta, 
come poteva ancho prima seguire, se і Tartari e Cosacchi havessero fedelmente 
sodisfatto alle loro parti). . . .

5290.
Varsavia, 18. I I I .  1664.

Bruchoveckyj et exercitus moscoviticus trans Borysthenem, пес non de dispositione 
favorabili animorum civium ucrainensium Regi Poloniae.

A SV , Avvisi, voi. 135, fol. n.n.

Di Varsavia, 18 Marzo 1664.
In questo punto capitano і dispacci di Vilna, in data delli X  corrente, e per 

gl’avvisi arrivati colà dal campo Regio de 22 decorso per via di Moilowa, riferi

34 Petrus Dorosenko (1627-1698), centurio Prylucensis (1657), dein Cerkassensis. Cum Paulo Te

tera collaborabat, et dein an. 1665 dux cosacorum cis Borysthenem electus est. Ope tartarorum iugum 

polonorum excutere satagebat. Anno 1668 agnitus etiam dux cosacorum trans Borysthenem; sed cum 

pluribus praetendentibus pugnare debuit. Dein protectionem turearum accepit et contra polonos, dein 

vero contra moscovitas agere coepit. Anno 1676 Cehrini ducatu cosacorum abdicavit, et in Moscoviam 

deportatus fuit, ubi etiam palatinatum Viatcensem obtinuit (1679-1682), et tandem anno 1698, die 9 

novembris, in Jaropolce, prope Mosquam obiit. Ctr. Encyklopedija Ukrajinoznavstva, pars II, pag. 584-585

35 Hluchiv, in Ucraina trans Borysthenem.



scono . . .  E perche si sentiva, che fosse riuscito al Radomanowski e Brukowien- 
ski d ’unir le loro truppe nell'Ukraina in numero di m/i5, gli haveva Sua Maestà 
spedito contro li due Commissarii Generali di Polonia e Lituania con m/20 huo- 
mini, compresivi anche і Tartari e Cosacchi.

. . . (f. n. n.) . . .
Portano di vantaggio, che le città tutte dell’Ukraina, quando vedessero lon

tani і Tartari, sariano disposte a ritornar’aH’ubidienza Regia, ma che il timore 
della schiavitudine le induceva a far ogni sforzo per difendersi sino all'ultimo spirito.

5291.
Torino, 20. I I I .  1664.

Victoriae et dissidia inter polonos, cosacos et tartaros trans Borysthenem.
ASV, Avvisi, voi. 36, fol. 104 (ed.).

Torino, li 20 Marzo 1664.
(f. 104) . . .
Dalla Polonia per via di lettere dal campo portano, che il Colonello Cosacco 

Bohum essendo stato commandato all’assedio di Monastrich vi havesse trovata 
gagliarda resistenza, ma havendo chiamato in suo aiuto il Palatino di Russia,36 
gli assediati trattarono la resa per il giorno seguente, et all'arrivo del detto Pala
tino abbandonarono la terra, e si ritirarono nella fortezza, e mancarono alla pa
rola della resa, onde si convenne l ’andar all’assalto, e doppo lungo combattimen
to rimasero vinti gli assediati, e ne rimasero otto cento tagliati a pezzi.

Al rumor di questa impresa sopragiunsero il Tetera, Generale de’ Cosacchi, 
et і Tartari. Questi al loro solito pretendevano far schiavi, ma quelli non gii lo per
mettevano, con dire, che erano sudditi del Re, onde su queste pretensioni ostina
tasi una parte e l ’altra vennero alle mani con la peggio de Tartari, li quali ricor
sero con querele al Re dimandando sodisfattione, e Sua Maestà hebbe per bene 
sopire questi accidenti con far loro dare alcuni Moscoviti prigioni di guerra. E dop
po tal fatto il Palatino passò avanti e prese per accordo un'altra terra simile. La 
fortezza di Bioma alle riviere del Boristene in Littuania era vicina a rendersi, così 
anche un’altra fortezza contigua. . . .

5292.
Macerata, 20. I I I .  1664.

Poloni, cosaci Bruchoveckyj, moscovitae et cosaci ducis Sirko.
A SV , Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 20 Marzo 1664.
(f. n. n.) Varsavia, 19 Febraro 1664. Dall'armata avvisano, che Sua Maestà 

si sii impadronita della città di Sośnica e Novemlini37 tutto che si potessero per

86 Palatinus Russiae tunc temporis erat Stephanus Czarnecki (1657-1664), dein Kioviensis.
37 Novi Mlyny.



qualche tempo sostenere, e subito prestato il giuramento di fedeltà, che in No- 
vemlini si trovavano gl’Ambasciatori di quel Sierko, Cosacco, che di pastore è di
venuto gran soldato, ritornati dal Gran Duca, al quale in nome di esso Sierko, ha- 
vevano già data notitia della vicinanza dell'armi Regie, et in appresso avvisatole 
di provedere a suoi interessi.

Per dispacci intercetti del ribelle Brukovienski, scritti da Batorino ad alcuni 
Colonnelli con intentione di validissimi soccorsi Moscoviti setto la condotta de’ 
Generali Rodomanowski e Szeremet, il che pareva non poter'essere, mentre si 
sapeva, che il meglior dell’esercito quel Gran Duca l ’haveva distribuito nè princi
pali presidii delle fortezze, come asserivano gli sudetti Ambasciatori del Sierko, 
s'intende, che detto Sierko si trovava in Batorino con gran numero de Moscoviti 
e quantità de cannoni, da dove Sua Maestà voleva farlo uscire, ma non fù possi
bile, sì che fece abbruggiare і borghi e s’istradò coll'armata sotto Korobia per farne 
l ’acquisto, et in essa si ritrovano tutt’i bottini di detto Sierko, richiamando a tal 
fine il Grand’Alfiere del Regno et il Tetera, che hanno ridotte all’obedienza Regia 
di là dal Boristene 80 città.

5293.
Varsavia, 25. I I I .  1664.

Exercitus lithuaniens eiusque gesta, de intentionibus Regis Poloniae, de motibus exer
citus moscovitici trans Borysthenem, et de rebellione Bohun.

A S V , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 42-43.

Di Varsavia, 25 di Marzo 1664.
Contro d ’aspettazione d'ogn’uno sono comparse in questa settimana le lettere 

del campo in data de 29 decorso, che portano la confirmazione dell'aggiustamento 
dell’armata di Littuania, havendola indotta l ’autorità Regia a riconoscere per 
primo capo in assenza del Generalissimo il Generale di campo Pazzi,38 il quale 
alla testa dell'esercito posto in battaglia si presentò alla Maestà Sua sotto Siew- 
ski.39 Dopo di che fù spedito in Moscovia un corpo considerabile d ’armata volante 
colla direzzione di due capi d’esperimentato valore, composto di m/2 Polacchi, 
m/2 Lituani, m/3 Tartari, m/8 Cosacchi e quantità di volontarii, con ordine d ’an
dar in traccia del nemico et infestarlo ovunque lo truovino.

. . . (f. 42V) . . .
Nella conformità appunto di ciò, che si dubitava, essendosi disciolti і ghiacci 

et ingrossate Tacque prima del solito, costretta la Maestà Sua a sospendere l'in
trapresa risoluzione d’inoltrarsi nel paese nemico, havea deliberato di tornarsene 
nelle vicinanze di Novigrodech per ivi prender le più proprie risoluzioni da tener'in 
fede і popoli da quella parte del Boristene. Et appunto havendo ricevuti avvisi 
dal Commissario Generale di Polonia Sapia (spedito a quella volta, come si ac

38 Рас Michaël, dux campester Magni Ducatus Lithuaniae (1662-1667).

39 Oppidum Sievsk, in Moscovia.



cenno colle antecedenti, per impedire, che molte delle medesime città non ritor
nassero alla divozione del Moscovita), che già quelle si erano alienate dall’obe- 
dienza Regia. E che il Radomanowski uscito da luoghi forti in campagna sei le
ghe lontano da Novigrodech veniva seguitato alla coda in buona ordinanza da 
un tal Colonnello Hulaniski,40 Cosacco col gran regimento d’Humania, faccendoli 
continui danni, havea la Maestà Sua spedito al (f. 43) predetto Sapia, che pen
sava congiungersi a medesimi Cosacchi, di rinforzo il General Czerneski con buon 
numero di cavalleria il giorno de 29, et il seguente volea far lo stesso anche Sua 
Maestà con tutto il grosso e con fine di dar battaglia al nemico, purché questo si 
lasci truovare, e che al suo solito non si vada ricovrando nelle fortezze.

Il Boccun, Genera] di campo de Cosacchi, scordatosi delle molte grazie rice
vute da Sua Maestà, havendo dati segni manifesti di ribellione, e di pensieri ri
volte alla sollevazione di quelle milizie era stato preso in arresto e deposto da co
mando.41 Et in sua vece veniva un tal Hanenko, riputato molto zelante et ap
plicato al Regio servigio.

5294.
Varsavia, 1. IV . 1664.

Clades exercitus polonici in Ucraina et progressus moscovitarum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 75, fol. 103;

ASV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 205V-06 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, primo Aprile 1664.

Deciferato a 29 detto.
Non solo svanirono le vittorie di Sua Maestà ma ancora sono stati ripigliati 

da Moscoviti tutti quelli luoghi, che s'occuporono dalli armi Regie in Ucraina. 
L'essersi ciò causato principalmente dalla poca fede, con la quale hanno combat
tuto і Tartari et і Cosacchi, e la repugnanza mostrata da essi al inoltrarsi nel paese 
nemico, più volte ha posto in tanto maggior apprensione la Maestà del Re, che 
certo si sarebbe ritirato in Lituania quando non venisse esortato diversamente 
dalla Regina e da quelli Ministri, a quali compie di veder prolungata la Dieta per 
loro privati interessi.

Il nemico è accresciuto di forze, l ’essercito Regio diminuito notabilmente, 
non meno per і patimenti sofferti d ’inverno, che per mancamento delle loro paghe, 
e per qualche discordia fra capi principali.

40 Hulanyckyj Gregorius, centurio Niżinensis (1656-1659). Anno 1663 simul cum Paulo Tetera 

partem habuit in pugnis trans Borysthenem, et anno 1664, ad delationes inimicorum incarceratus a Po- 

lonis.

41 Cfr. supra, nota 2; occisus a polonis mense februario Г664.



5295.
Varsavia, 1. IV . 1664.

Successus exercitus polonici trans Borysthenem, et captivitas ducis Georgii Chmel- 
nyckyj cis Borysthenem.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 76, fol. 45-46.

Di Varsavia, il primo d'Aprile 1664.
Essendosi privi in questa settimana delle lettere dell’armata niuna cosa di 

certo può avvisarsi di quegli affari, e solo dai dispacci di Vilna de 24 andato sen- 
tesi, che persone capitate colà dall’esercito riferissero, che la Maestà del Re il gior
no de 4 dello stesso mese havesse strettamente assediato l ’esercito Moscovita gui
dato dal General Radamanowski e ribelle Brukowienski, havendolo sopragiunto 
ne contorni di Visonice.42 Ma come si spargono continuamente voci, che per farle 
credere vien'asserito uscir dalla bocca di testimonii oculati e mai una si aggiusta 
alla verità, così se ne sospende ogni credenza fino che dal proprio luogo se ne senta 
la confirmazione.

. . . (f. 45v) . . .
Di Leopoli avvisano, che il Chimilniski mandato più fa dal General de Co

sacchi Tetera in quella città per assicurarsi della sua persona sospetta, come si è 
scritto di tener mano alle nuove sollevazioni dell’Ukraina fosse stato di già inviato 
a questa volta, dove si aspetta di giorno in giorno, e sarà tenuto in buona custo
dia fino al ritorno della Maestà del Re, per prender poi quelle risoluzioni, che ve- 
ranno stimate più proprie. Aggiungono, c ’havendosi il medesimo General (f. 46) 
Tetera col Makowski, capo della gente Polacca lasciata da Sua Maestà di qua dal 
Boristene, ridotti gl'altri promotori delle accennate sollevazioni in tali strettezze 
da non potergli uscir dalle mani, speravano di rimetter in breve quelle provincie 
in stato di perfetta quiete.

5296.
Torino, 3. IV . 1664.

Progressus exercitus polonici trans Borysthenem et de cosacis ducis Bruchoveckyj.

ASV, Avvisi, voi. 36, fol. io6v (ed.).

Torino, li 3 Aprile 1664.
(f. ioóv) . . .
Portano quelle dell’armata Polacca sotto Korobia, che passato il Re da Babba 

con l'essercito a Somika, benché questa città si ritrovasse in stato di poter far lun
ga resistenza, spaventata dal successo di Brieroiska havesse subito deposto l ’armi 
e prestato il giuramento di fedeltà; et al comparire di Sua Maestà havesse fatto 
l ’istesso Havelim,43 * dove si trovavano gli Ambasciatori di quel Scirco Pecoraro,

42 Forsan agitur de Wisznioviec.
43 Nomina supra enumerata non sunt bene transcripta, nec cuiusdam momenti esse videntur. Si

tamen quaedam innuere licet, forsan agitur de Novi Młyny.



che continovava a far gran danni, che furono in Moscovia a richiedere assistenze, 
temendo egli la vicinanza dell'armi Regie.

Si hebbero anco lettere del ribelle Brukovieschi scritte da Battarino, con cui 
dava parte a diversi Colonelli della vicinanza di validissimi rinforzi Moscoviti, 
ma tenevano che fussero speranza senza fondamento, sapendosi dalli sudetti Am
basciatori, che da sole tre settimane mancavano dalla città di Mosca, che il ne
mico non havea essercito da campagna, essendo rotta la soldatesca sua stata com- 
partita nelle piazze più considerabili.

5297.
Varsavia, 8. IV . 1664.

Actio N untii V  ar savi ensis in favorem cuiusdam foederis anti-turcici, et difficultates 
Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 76, fol. 56-56V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Passai con ogni maggior ardore et efficacia gl’ufficii colla Maestà della Regina 

і giorni addietro nel presentargli il suo Breve 44 e communicargli il contenuto del
l'altro per la Maestà del Re, che poi l'inviai per la sua strada, e l'accompagnai, 
come dovevo in conformità de benignissimi comandamenti dell'Eminenza Vostra, 
perchè volesse indurre la Maestà del Re a dar quegli aiuti, che fussero reputati 
più opportuni, e che venisse loro permessi dallo stato delle cose.

I medesimi ufficii ho anche passati con diversi signori Senatori, che vengono 
giornalmente qua capitando per loro negozii, e particolarmente con Mons. Arci
vescovo di Gnesna, Mons. Vescovo di Piosco, Palatino di Lublino e col Principe 
Gran Cavallerizzo del Regno, і quali in ogn’altro tempo essendosi dimostrati di
sposti ad interessar questo Regno nella causa publica, hora ancor’essi dicono di 
non esser in termine d ’addossarsi una nuova guerra considerato lo stato presente, 
e che la Republica non assentirà mai a far dimostrazioni benché minime, che po
tessero ingelosire il Turco, il quale havendolo sù le porte con un Regno tutto aperto, 
sproveduto e depauperato per le continue guerre civili et esterne, potrebbe colle 
sue incursioni rovinarlo affatto da tutte le parti. E. se non stimasse suo vantaggio 
di venir'ad aperta rottura sarebbe (f. 56 v) purtroppo dannosa, se con secrete com
missioni procurasse di privar il Regno della buona corrispondenza, che presente- 
mente passa co’ Tartari, e congiungendo questi a Cosacchi ribelli causare una nuova 
generai sollevazione di tutta l ’Ukraina, ripiena per stessa di mali humori, e così 
far provar al medesimo Regno quelle calamità, che ne tempi passati l'hanno ri
dotto a gl’ultimi deligii.45 46

Che quando però vi fusse sicurezza d’esser in questo caso sufficientemente as

44 Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, vol. I, pag. 576, sub dat. 8. III. 1664.

46 Sic; forsan « deliquii », vel « reliquie ».



sistiti e difesi, non lo riputerebbero difficile, ma che nella sudetta sicurezza vi ha- 
vrebbero a concorrere tutti gl'Ordini dell’Imperio.

. • • (f. 58) • • •
Di Varsavia, 8 Aprile 1664.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo servitore obligatissimo

Antonio, Arcivescovo di Larissa.46

5298.
Varsavia, 8. IV . 1664.

Clades et victoriae polonorum et cosacorum trans Borysthenem et de sublevationibus 
cosacorum cis Borysthenem, in Ucraina, et de arce Bialacerkva.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 51-51V, 52V-53.

Di Varsavia, 8 d'Aprile 1664.
Si è inteso dall’ultime lettere del campo di questa settimana in data de 12 

decorso di Hostrza, luogo alcune leghe distante da Staroduba, che Sua Maestà 
doppo haver fatto passar l ’esercito da questa parte del fiume Desna era giunta 
nel primo del medesimo a Waronice, con oggetto fìngendo ritirarsi, di far uscir 
in campagna aperta il Radamanowski e Brukowienski, ma con tutte le strata- 
gemme usate, non fù possibile cavargli da boschi, quali aggiunti a gran fanghi, 
che causava il disfacimento de ghiacci e la qualità del paese, impedirono a nostri 
il riportar vantaggi maggiori di qualche picciola scaramuccia, in cui il nemico ne 
riportò sempre la peggio, essendovene restati molte centinaia de suoi con perdita 
di qualche pezzo di cannone e con pericolo di rimaner prigione il medesimo Bru
co wienski, e saria certo riuscito, se fattosi animo et abbandonato il cavallo non 
si fusse gettato nel predetto fiume Desna, non ostante che in quel sito le rive fos
sero molto più alte d ’una gran picca.

Conosciutosi dunque, che il trattenersi maggiormente in campagna aperta, 
come appunto era seguito per alcuni giorni, ad altro non serviva, rispetto alla con
trarietà della che sottoporre le soldatesche a patementi insoffribili, si era stabi
lito nel consiglio di guerra di metter tutta la gente a quartiere, distribuendo quella 
del Regno (f. 51V) sotto il comando del General Czerneski, che col cannone risie
derà in Ostrza, fra il fiume Desna et il Boristene, e quella del Gran Ducato di Li
tuania, da Staroduba fino a confini del medesimo Gran Ducato, comandata dal 
General di campo Pazzi.47 E questi, sempre che il tempo lo permetterà dovranno 
haver mira di non permetter a sudetti Radamanowski e Brucowienski l ’avvan- 
zarsi maggiormente, non havendo la Moscovia in quelle parti forze più considerabili 
di queste.

(f. 52V) Haveva parimente disfatto sotto Sośnica il Commissario General del

4* Antonius Pignatelli, Nuntius Varsaviensis (1660-1667).

47 Michaël Рас, dux campester Lithuaniae (1662-1667).



Regno un grosso regimento di Cosacchi ribelìi colla prigione del Colonnello, che 
posto sopra d’un palo ricevette quel gastigo, che meritava la sua ostinata perfidia.

Quando si stava in molta apprensione per le nuove sollevazioni nell’Ukraina 
di qua dal Boristene, mentre si era inteso, che due principali Cosacchi chiamati 
Sulima e Wysoczan 48 havendo messo insieme m/12 fanti e m/5 cavalli, non solo 
havendo disegnato di trucidare tutta la gente Polacca, che si trovava a quartieri 
in quei contorni, come pure gl’era riuscito di due compagnie di cavalleria del Pa
latino di Belza,49 et una del scrivano dell'armata Cosacca ubidiente, ma anche 
doppo essersi impadroniti del cannone della medesima armata sorpreso improvi- 
samente si erano portati all'assedio di Bialacerkew; (f. 53) s'è inteso, che dalla vi
gilanza del Makowski, capo della stessa gente Polacca, rappacificati prima il Pa
latino di Kiovia col Generale de Cosacchi Tetera, fossero stati persuasi d ’unir le 
loro forze alle proprie e portarsi all’oppressione de rebelli, і quali havutone sen
tore pensarono a ritirarsi, il che seguì con tanta loro confusione, havendoli da una 
parte quei del presidio, che se ne accorsero dato addosso, e dall'altra і nostri, che 
restarono con molta perdita disfatti, essendosi a pena salvata la cavalleria in Li- 
sianki, seguitata da nostri con molta celerità, e con speranza di ridurla ad ogni 
peggior stato. De prigioni 150 n'erano stati condotti in Bialacerkew, e datosi a 
tutti coll’ultimo supplicie il meritato gastigo.

Giunse qua finalmente li giorni passati il Kimilinski fatto ricevere dalla Mae
stà della Regina con una delle sue carrozze, e viene hora tenuto in buona custodia, 
essendosegli data per sua habitazione un appartamento nel castello Regio.

5299.
Macerata, 10. IV . 1664.

Paulus Tetera cum suis cosacis missus ad pacificandam Ucrainam cis Borysthenem. 

ASV, Avvisi, vol. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, io  Aprile 1664.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 11 Marzo 1664. . . . (f. n. n.) . . .
Da altre lettere si ricava, ch’il Tetera già inviato a passar il Boristene per 

impedire, che un tal ribelle non havesse campo d’accalorare certa sollevatione 
de* Cosacchi, fusse riuscito di farlo50 * prigione, e mandatolo con un altro capo a 
Leopoli. E per toglier per l ’avvenire l ’occasione a nuove torbulenze a quelle parti,

48 Forsan agitur de Theodoro Sulyma, centurione Perejaslaviensi (obiit an. 1691), et Simeone W y- 

socan, qui in pugnis cosacico-polonis inde ab an. 1648 partem habuit. Dein centurio Lysianensis, et anno 

1666 in Moscoviam deportatus fuit. Cfr. Encyklop. Ukrajinoznavstva, pars II, pag. 258.

49 Demetrius Wisniowiecki, Palatinus Belzensis (1659-1678).

50 De quonam captivo agitur, difficile dictu. Tunc tempoiis agebatur de Georgio Chmelnyckyj et

Joanne Vyhovskyj, Palatino Kioviensi. Cfr. infra, nota 60-62.



teneva ordine il medesimo Tetera di trattenersi per hora in Braslavia, restando 
gli affari ne’ contorni de Cekrino ultimamente disposti per la continuatione della 
quiete. . . .

5300.
Varsavia, 16. IV . 1664.

Reditus exercitus polonici et lithuanici cis Borysthenem.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 63.

Di Varsavia, 16 Aprile 1664.
L'armata Polacca senza farne partecipe quella di Lituania e contra le pro

messe datene, haveva ripassato il Boristene da questa parte, con essersi acquar
tierata nell’Ukraina, e la Lituana seguitando l ’esempio di essa, per non restar sola 
a fronte del nemico, si era ritirata verso quel Gran Ducato, benché si dica, per av
vicinarsi più alla Maestà del Re e la Polacca, per sedare le sollevazioni dell’Ukraina 
e reprimere la forza de rebelli Cosacchi, hora assistiti dal Brucovienski e Rada- 
manovski, Generali dell’esercito Moscovita.

5301.
Varsavia, 16. IV . 1664.

De captivatirne ducis olim Vyhovskyj, accusati de traditione et fomentatione disordi- 
num in Ucraina cis Borysthenem, et de reditu Regis Poloniac cis Borysthenem.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 64-65V.

Di Varsavia, 16 Aprile 1664.
Sono di Leopoli le novità più considerabili di questa settimana, di dove av

visano per certo, che il Wyhowsky, Palatino di Kiovia,51 quello, che vivente il 
Kimilniski,52 capo e primo promotore delle sollevazioni dell’Ukraina, fù suo Can
celliere e principal direttore di tutte le più importanti risoluzioni; e che doppo la 
morte del sudetto Kimilnicki, per succedere nel posto di Generale et esser’anno- 
verato fra і Senatori del Regno, fìnse di ritornare alla Regia ubidienza, havendo 
continuamente data occasione di dubitare della sua fede. Ultimamente poi da evi
dentissimi documenti e dalla confessione di quantità di Cosacchi essendosi ve
nuto in chiaro esser egli il principal fomentatore dell’ultime accennate rivoluzioni 
era stato sotto Lisianki il giorno de 17 Marzo fatto prigione.53 Per la qual cosa 
indottisi і di lui partigiani a far’opra col Sultano capo de Tartari per la sua libe
razione a segno, che questo si era dichiarato di volerlo toglier via dalle carceri an
che colla violenza, per levar’ogni occasione di pericoloso cimento si era preso espe

61 Joannes Vyhovskyj, dux cosacorum (1657-1659), dein abdicavit et Palatinatum Kioviensem ob

tinuit; anno 1664 de traditione accusatus, occisus fuit ad Korsun in Podolia. Cfr. Enc. Ukr., pars II, 

pag. 243.

62 Bohdan Chmelnyckyj, dux cosacorum (1648-1657).

53 Cfr. supra nota 51.



diente dall’esercito, di non portar maggiormente avanti la cognizione della sua 
causa, in ordine a che fù dal medesimo composto della gente Polacca, che si truova 
sotto la condotta del Macowski e della Cosacca ubidiente, comandata dal General 
Tetera, giudicato degno di morte, et alli 26 del medesimo si diede esecuzione alla 
sentenza, con esser stato archibugiato sotto Olkowca 54 sei leghe lontano da Kor- 
sun. Doppo la di lui morte si sono ritrovate molte scritture, che maggiormente 
hanno autenticata la pessima qualità del suo animo tutto inclinato a tener’in con
tinue agitazioni il Regno.

Un tal Zaremba, similmente, che fù Segretario del Tetera, e che doppo si trat
teneva in questa medesima carica appresso il Metropolita Scismatico, essendo stato 
fatto prigione in tempo, che portando lettere del suo Padrone al sudetto Wyhow- 
sky, per haver inteso il di lui (f. 64V) arresto, se ne fuggiva, fù condannato al me
desimo supplicio, per esser trovato non contener’altro le medesime lettere, che 
materie spettanti alle sopradette cospirazioni. Intorno alle quali soggiungono, che 
doppo і gravi danni ricevuti dai sollevati sotto Bialocerkiew non stimatisi sicuri 
in Lisianki per l ’approssimamento del Makowski e Tetera, abbandonato tutto il 
cannone avanti sorpreso, se ne erano fuggiti in Olchowca quattro leghe da Lisianki 
e 14 da Bialocerkiew, dove si erano racchiusi і due capi ribelli Sulima e Wysoczan 
con alcuni mila tumultuarii.

Seguivano per contro le parti del General Tetera tutta la gente di Zaporodza, 
di Bialocerkiew, Korsun, Kaniów e Lisianki, che venivano secondati da m/3 Po
lacchi, compresavi la gente del Wioski, ripartita sotto diverse insegne, e da al
cuni mila Tartari.

Ma perche alle parti di ribelli adherivano quelli di Humania, Kalnick, Bracla- 
via 55 erano state fatte dal General Tetera premute istanze al General Czerneski 
di portarsi coll'armata del Regno in suo soccorso, affine di poter tanto più valida
mente reprimere questi principii, e di già vi è avviso, che sotto li 16 Marzo havesse 
passato il Boristene colla gente da questa parte e che la vanguardia ai 21 fosse 
stata veduta sotto Pavolocza. Il che per quanto si ritrahe dalle lettere di Kryczewa 
de 25 decorso, luogo dove all'hora si trovava la Maestà Sua e di Moilowa de 27 
detto haveva dato motivo all'armata Lituana di ritirarsi più insieme et avvici
narsi alla persona Reale per non ressar sola esposta alle forze nemiche, nella qual 
ritirata haveva sofferto gran patimento con perdita principalissima de cavalli 
per essergli (f. 65) arrivata che sia la Maestà Sua in Moilowa (non essendo altri- 
mente stato vero ch’egli vi fusse già giunto come si accenno colle passate), il che 
dovea seguire a 28 passato, pensava di dare alla medesima armata qualche riposo 
con distribuirla a quartiere fra Smoleńsko e Drohobuzem per uscir di nuovo in 
campagna con tutte le forze del Regno subito che la stagione lo permetterà. Et 
intanto col ritorno di Mosco via dellTnternunzio Regio si dovrà sentire quali siano 
і pensieri di quel Gran Duca circa il riassumere і trattati di pace. * 56

64 Notitia haec de morte Joannis Vyhovskyj sat verosimilis censenda est.

56 Oppida in Podolia, fere in eadem regione: Uman, Kalnyk et Braclav, sedes centurionum co- 

sacorum, famosa pugnis, temporibus ducis Bohdan Chmelnyckyj.



Quel tal Boccun. Cosaccho, che si disse esser stato fatto metter sotto guardia 
d'ordine Regio se n’era morto di male improviso, aiutato anche da una grandis
sima malinconia.56

(f. 65V) Del successo seguito in persona del Palatino di Kiovia 56 57 con espresso 
inviato alla Maestà della Regina in questo punto dal General Tetera, n’è comparsa 
la confìrmazione, ch’è stata sentita con particolar contento, venendo a mancar 
a’ ribelli un gran fomento.

5302.
Tonno, 17. IV . 1664.

Captivitas ducis olim Chmelnyckyj Leopoli.
ASV , Avvisi, vol. 36, fol. 108 (ed.).

Torino, 17 Aprile 1664.
(f. 108) Da Leopoli confermano la ribellione, che andava pratticando il Chi- 

mielnischi fra і Cosacchi ubbidienti, e sopraggiongono che fusse questo condotto 
in quella città prigione con molti altri principali, che concorrevano al malvagio 
disegno, ch’era, per quanto sin’hora si penetra, di metter gran parte dell’Ucrania 
sotto il dominio del Turcho.

5303.
Macerata, 17. IV . 1664.

De reditu exercitus polonici cis Borysthenem.
ASV, Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 17 Aprile 1664.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 18 Marzo. ... (f. n. n.) ... L ’impresa di Gluchova fù tralasciata per 

risolutione del conseglio di guerra, e sarebbe seguita se і Tartari e Cosacchi haves- 
sero fatto il loro debito, confermandosi essersi anche tralasciato l ’acquisto acciò 
l ’inimico in numero di 50 mila ammassatisi non havesse campo d’impedire і di
segni della Maestà Sua.

Per regola di buon governo et a fine d'assicurare in ogni occorrenza la retirata 
ha Sua Maestà lasciato nella Ucrania di là dal Boristene un esercito considerabile 
sotto il commando del Duca Michael Wisniowiec,58 e per consultar con questo le 
materie di stato si era destinato il Governatore di Lublino.

56 Joannes Bohun, centurio cosacorum et dux campester temporibus Bohdan Chmelnyckyj; re

vera a polonis in infidelitate accusatus et suspectus, occisus fuit mense februario 1664, ad oppidum Nov- 

horod Siverskyj.

67 Cfr. supra, nota 51.
68 Membrum famosae tunc familiae Wisniowiecki, quae habuit radices in principibus ucrainis; 

dein ad ritum latinum et nationem polonam transiit et opibus, officiis et dignitatibus claruit. Membrum 

huius familiae an. 1669 electum est in Regem Poloniae: Michaël Korybut Wisniowiecki (1669-1673), 

de quo hic sermo est.



5304.
Varsavia, 22. IV . 1664.

Eiusdem argumenti et de Georgio Chmelnyckyj.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 76, fol. 68V-69.

Di Varsavia, li 22 'Adprile 1664.
(f. 68v) . . .
Portano l'ultime di Leopoli la confirmazione del passaggio fatto dall’esercito 

del Regno da questa del Boristene, e che sebene per le cattive strade, spessi fiumi 
e fanghi grandi haveva persi molti carri di bagaglio, gl'era però riuscito coll'aiuto 
principalmente de Cosacchi ubidienti di condurre tutto il cannone, che restava 
(f. 69) depositato in Koristisowa, e la gente tutta sotto il comando del General 
Czerneski e Grand’Alfier del Regno acquartierata in quelle bande per trattenervisi 
fintanto che avvanzandosi la buona stagione conceda di poter prendere le risolu
zioni più proprie.

Si è stabilito di far passare in una delle fortezze di Russia il Kimilniski,59 ac
ciò possa esser tanto meglio custodito et in questo mentre si va preparando il ne
cessario per il viaggio, che gli converrà fare a seconda della Vistola.

5305.
Macerata, 24. IV . 1664.

Progressus exercitus moscovitici in Ucraina, et de sublevationibus popularibus in 
Ucraina cis Borysthenem.

ASV, Avvisi, voi. 145, fol. n.n. (ed.).

Macerata, 24 Aprile 1664.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 29 Marzo. ... Essendo riuscito alli Romadanoschi e Bracovienschi 

d'ammassare nelle Ucrania 15 mila combattenti, havesse perciò il Re spedito un 
corpo di 20 m. huomini sotto il commando di due capi generali di Polonia e Lit- 
tuania per veder d ’attaccarli.

Le città tutte di Ucrania si sono fatte intendere, che si sarebbero rese all'obe- 
dienza della Maestà Sua, quando però nella resa non vi fussero presenti і Tartari, 
della fede de' quali non si fidano, anzi dubitavano, che dopo la sommissione po
tessero esser’astretti per non cader'in schiavitù di sparger il sangue per la difesa.

Per via di Leopoli sentesi, che li Cosacchi di qua dal fiume di Sciarogrod an
dassero con gran calore fomentando una ribellione, della quale per altre parti set
timane sono cos’alcuna si udiva, e piaccia a Dio, che non diino occasione al Re di 
abbandonare і progressi in quelle parti.

. . . (f. n. n.) . . .

59 Georgius Chmelnyckyj. Cir. nota 26.



Habbiamo con lettere di Danzica avviso d'un sanguinoso conflitto, per assi
curarsi del quale scrivono, che si dovesse prima aspettar lettere dal campo, se
guito fra Polacchi e Moscoviti con morte di 60 mila di questi, e delli altri si nu
meravano gl'estinti a 20 mila Tartari, 12 mila Cosacchi e io  mila Polacchi, quali 
però erano rimasti padroni del campo, cannone e bagaglio, ma in modo debilitati, 
che si rendevano inhabili al proseguimento delle vittorie.

5306.
Colonia, 27. IV . 1664

De captivitate Georgii Chmelnyckyj et de morte duds d im  Vyhovskyj.

A SV , Avvisi, vol. 112, fol. 281V.

Colonia, 27 Aprile 1664.
(f. 28i v ) . . .
Di Varsavia scrivono esservi gionto prigione in quel castello il Generale Chi- 

minischi. E che il Generale de Cosacchi arrivato nel Palatino 60 di Chiovia et unitosi 
con alcune truppe de Pollacchi arrestò quel Palatino 61 e fecelo archibugiàre per 
essere nemico de Tartari, li quali domandavano 62 con grand'instanza e con mi- 
maccie di rompere l'amicitia, se non li veniva dato. Onde con detta morte e pri
gionia di esso Chiminischi si sperava di ridurre detti Cosacchi all'obedienza. E che 
le truppe de nuovi ribelli Cosacchi fossero totalmente disfatti, essendosi a pena sal
vata la cavalleria in Lisinglioski,63 seguitata dal Generale Mocowski, con speranza 
di ridurla in pristino stato, essendone restati prigioni 1500 di quelli Cosacchi e 
condotti in Bialocerquiero, ove furono tutti uccisi et appicati.

5307.
Varsavia, 29. IV . 1664.

De motibus moscovitarum trans Borysthenem et de actione ducis Sirko.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 76V-77.

Di Varsavia, li 29 Aprile 1664.
(f. 76V) . . .
Sentesi di Lublino con lettere de 26 corrente per relazione di Capitano (f. 77) 

ivi giunto in una settimana d’Ukraina, ch'essendosi uniti і Moscoviti di là dal Bo- 
ristene col presidio di Kiovia, s’erano portati da questa parte all’assedio di Moto- 
woloki, luogo di qualche considerazione, contro і quali si fusse mosso con numero

80 Paulus Tetera, tunc dux cosacorum (1663-1665), cuius iussu Joannes Vyhovskyj incarceratus 

fuit, die 17 martii 1664, ad Lysianka; cfr. supra, littera nr. 5301.

81 Die 17 martii 1664, ad Lysianka.

82 Die 26 martii 1664, ad Olchovka; cfr. supra sub nr. 5301.

83 Forsan in Lysianka.

3 —  Litterae Nunt. Apost. - vol. XI



considerabile il General Czerneski per impedirgliene l ’acquisto. Onde sfavasene at
tendendo con ansietà il successo.

In oltre confermano, che la moltitudine de ribelli Cosacchi già raddunatisi 
sotto il comando di quel Scerko, altre volte nominato, non solo si fosse dispersa, 
ma che sopragiunta da Tartari, ne havesser’ questi fatta grandissima strage e che 
apena esso Scerko havesse potuto salvarsi colla fuga. Intanto il Tetera, General de 
Cosacchi ubidienti, giuntamente col Machowski si trattenevano colle loro genti at
torno Lisianki, per esser pronti a tutte l'occorrenze.

5308.
Torino, 1. V. 1664.

Moscoviti trans Borysthenem et sublevationes in Ucraina cis Borysthenem.

ASV, Avvisi, voi. 36, fol. 114V (ed.).

Torino., il primo Maggio 1664.
(f. 114V) Essendo riuscito alii Romadaneschi e Bruchovieschi di levar nel- 

l ’Ucrania quindeci milla combattenti, haveano perciò spedito un corpo di venti 
milla combattenti sotto il commando di due capi Generali di Polonia e Littuania 
per attaccare і Moscoviti.

Per via di Leopoli sentesi, che li Cosacchi di là dal fiume di Starogrodez andas
sero con gran calore fomentando una ribellione, qual se seguisse, come si sta susur
rando, sarebbe forsi il Re di Polonia costretto ad abbandonare li progressi nella 
Moscovia.

5309.
Colonia, 4. V. 1664.

De morte Vyhovskyj et de captivitate Georgii Chmdnyckyj.

ASV, Avvisi, voi. 112, fol. 285-85V.

Colonia, 4 Maggio 1664.
(f. 285) . . .
Di Varsavia scrivono la confermatione della morte data al Wiecowschi,64 Pa

latino di Chiovia per essere il generale fomentatore del risorte nove sollevationi, e 
gli furono trovate molte scritture nelle quali si scoprivano le sue male qualità e 
continue agitationi nel Regno, che un tale Zaremba, che fù Secretano del Gene
rale Tetterà, che si tratteneva appresso il monacho Chiminischi,65 essendo fatto 
prigione, mentre portava lettere del suo (f. 285V) padrone al detto Wiechowschi, 
cospiranti a dette sollevationi, fù fatto morire. In tanto li sollevati sotto Biolo-

*4 Cfr. supra, nota 60-62, et nr. 5301.

65 Georgius Chmelnyckyj. Cfr. supra, nota 26.



schio 66 non stimandosi sicuri per l ’avvicinamento del Makowschi e Tetterà, ab- 
bandonorno il cannone e fugirno sotto Oliocha.67

5310.
Varsavia, 6. V. 1664.

Res gestae Sirko, de auxiliis tartarorum, et de duce exercitus polonici Czarnecki.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 8ov-8i.

Di Varsavia, 6 Maggio 1664.
(f. 8ov) . . .
Sentesi da Podaiec68 con lettere del Generalissimo Potocki de 24 decorso, che 

il Sierko, Cosaccho ribelle, havendo tentato di portar soccorso agl'assediati dal 
General Tetera e Makowski in Olkowca, gl’havessero questi due dato addosso, e 
colla perdita di molta gente et alcune insegne fosse stato costretto a ritirarsi verso 
Cekrin, ove da Cosacchi ubidienti era stato similmente molto mal trattato.

Aggiungono di vantaggio, che un’Inviato del Ham de Tartari, doppo haver lo 
stesso giorno ricevuta la spedizione dal medesimo Generalissimo, dovea passarsene 
a truovar la Maestà del Re, per dargli parte, che quanto prima il suo Signore sa
rebbe stato col grosso delle sue genti personalmente in Ukraina. E per quello scri
vono da Kaminiec due settimane avanti '1 giorno sudetto, l'ordinanze di Bialo- 
groda e di Nahais69 s'erano di già poste in viaggio sotto il comando (f. 81) d’un 
tal Szerin.

Doppo essersi portato il General Czerneski di qua dal Boristene, vedendo sem
pre più augumentati le forze de ribelli e le inclinazioni di quei popoli alle solleva
zioni, havesse prima posta tutta l ’applicazione al discacciamento del Sierko da 
contorni d'Olkowa, come si è detto di sopra, et ad impedire ogni disegno degl’altri 
ribelli, al qual fine inviata parte dell’armata contro di essi, temendo verso Pawloz- 
za il maggior sforzo70 ... che veniva seguitato da una quantità grande de vil
lani tumultuarii, havea fortemente presidiata quella città con fanteria, cavalleria 
e cannone, di dove essendo uscito ultimamente il General Maggior Vrangel, gl'era 
riuscito di romper qualche numero de medesimi villani, et assicurar Bari,71 luogo 
riguardevole, con una buona guarnigione.

68 Forsan agitur de oppido Bialacerkiew.

87 Olchovka.

68 Pidhajci (Padhajce) in Ucraina occidentali, quae tunc sub nomine Russia rubra venit, seu Pa- 

latinatus Russiae.

69 Agitur de tartaris Bialogrodensibus et Nahajensibus, ad partes occidentales Maris Nigri.

79 In litteris hoc loco datur spatium liberum, ubi saltem duo nomina poni possunt.

71 Oppidum Bar, in Podolia.



Status rerum in Ucraina.

5311.
Colonia, 11. V. 1664.

A SV , Avvisi, vol. 112, fol. 289-89V.

Colonia, ii Maggio 1664.
(f. 289) . . .
Di Varsavia si avvisa ... (f. 289V) ... E che doppo la morte del Palatino di 

Chiovia 72 non si sentiva cosa di consideratione, con tutto ciò non si mancava di 
tenere il Regno in continuo travaglio, ma per la diligenza del Tetterà leva loro ogni 
ombra, havendo dissipato una gran moltitudine di ribelli, che si volevano radu
nare sotto il Sirco, Pecoraro.

5312.
Varsavia, 13. V. 1664.

De legato tartarorum, de cosaco Sirko, de motibus cosacorum Bruchoveckyj.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 84V-85V.

Di Varsavia, li 13 Maggio 1664.
(f. 84V) . . .
Fino dalla passata comparve in questa città un Ambasciatore Tartaro inviato 

da quel Gran Kam alla Maestà del Re per dargli parte della spedizione fatta in 
Ukraina di buona parte delle sue truppe in servigio di questa Corona e della con
tinuata sua disposizione di venir con altro maggior numero in persona ognivolta 
che il bisogno lo richieda. ...

Intanto il medesimo Ambasciatore havendo portato lettere per il Gran Can
celliere del Regno, che qui si truova da alcune settimane in qua, glie l ’ha presen
tate già due giorni sono et espressogli anche in nome del suo Signore gli stessi suoi 
sentimenti. In questa congiuntura ha poi confirmato ciò che si era inteso per via 
di Leopoli, che dalli Generali Czerneski e Tetera colle loro genti giuntamente co' 
Tartari, che sono in quelle parti, si tenessero in continuo travaglio і ribelli, e che 
ultimamente ne havessero disfatto un corpo molto considerabile colla prigionia 
di quel tanto nominato Scerko,73 che co' suoi continui ladronecci portava indiffe
rentemente a tutti notabilissimi danni. Non (f. 85) si presta però intiera fede a 
questo, per altro molto desiderato successo, fintanto che da medesimi capi non si 
riceva distinta relazione di tutto il seguito.

Per la stessa via di Leopoli sentesi di vantaggio, che il ribelle Brucowienski, 
passato con pochissima gente il fiume Boristene, se ne fusse entrato in Kiowia sen
za sapersi dove più oltre tendessero і suoi disegni.

72 Cfr. suora, nota 60-62.

73 Joannes Sirko, dux cosacorum Zaporosiensium. Cfr. supra nota 4.



In questo punto si ricevono lettere di Lublino, che portano la con firm a zi one 
del disfacimento della gente del Scerko e prigionia di lui medesimo nel mentre, 
ch'egli teneva strettamente assediato Czekrino, havendo in ciò non poco coope
rato m/20 Tartari, giunti opportunamente in rinforzo del General Czerneski, e 
che questo (f. 85V) successo havea dato molto da pensare al Brucowienski, a segno, 
che non ardiva uscir di Chiovia, e tolto a ribelli il principal fomento.

5313.

Res gestae cosacorum et polonorum in Ucraina. 

A S V , Avvisi, voi. 36, fol. 116-16V (ed.).

Torino, 15. V. 1664.

Torino, il 15 Maggio 1664.
(f. 116) . . .
Si stava in grand'apprehensione della sollevatione neH'Ucrania di là dal Bo- 

ristene, mentre due Cosachi chiamati Saiima et Wysochan haveano accampati 
dodeci milla fanti e sette milla cavalli per trucidare la gente Polacca in quei con
torni (f. i i 6 v ) acquartierata, come haveano fatto di due compagnie di cavalleria 
del Palatino di Belza,74 e d ’una dello scrivano con impadronirsi del canone, e con 
portarsi anco all'assedio di Biala Czerkew; ma hora si sono ritirati, e sbandato 
quel corpo per vigilanza del Makowski, capo della gente Polacca, e per essersi ra- 
pacificato il Palatino di Kiovia col General de’ Cosacchi Tetera.

5314.

De negotio eparchiae Peremysliensis.
Varsavia, 20. V. 1664.

A P F , Scritture rif. n. Congressi: Ruteni, voi. 17 (Fondo Vienna), fol. 43rv.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Osservandissimo.
Non più presto è passato a miglior vita il Vescovo di Primislia del rito Greco 

unito75 che il Vescovo scismatico della medesima città76 è andato armato manu 
a prender il possesso della maggior parte di quei beni che erano dinanzi in lite et 
a discacciarne il coadiutore unito. Io l ’ho subito participato alla Maestà del Re 
e perchè riescano і miei ufficii di maggior efficacia, ho ordinato al medesimo Coa
diutore, che vi bada egli stesso, e che colla viva voce rappresenti quanto passa 
alla Maestà Sua, mettendogli in considerazione principalmente le raggioni di tan
te chiese della stessa diocesi, le quali fin'hora sono state in Unione sotto la iurisdic- 
tione del Vescovo unito e Tesser in quelle molte migliaia d ’anime, che mancando,

74 Michaël Wisniowiecki, dein Rex Poloniae (1669-1673).

75 Procopius Chmelovskyj (1652-1664).

76 Antonius Vynnyckyj (1650-1679).



pronto saria il passaggio di esse al scisma. Spero che la Maestà Sua sarà per por
gere a ciò quei rimedii che sono proprii della sua regia pietà e zelo verso la Chie
sa Unita e per riparare insieme al danno e pericolo evidentissimo di quelle povere 
anime.

Mons. Vescovo di Baccovia dopo esser andato...
Con questa congiuntura le rassegno la mia immutabil osservanza e divozione 

e bacio a Vostra Signoria 111.ma riverentemente le mani.
Di Varsavia, 20 maggio 1664
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma divot.mo, oblig.mo

Antonio, Arcivescovo di Larissa
Mons. Alberizio Segretario, Roma.

5315.
Varsavia, 20. V. 1664.

Rumores varii de sorte ducis Sirko, et de sublevatione populari in Ucraina, in Po- 
dolia. De actione hostili studentium Leopoliensium adversus judaeos.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 76, fol. 88-89V.

Di Varsavia, 20 Maggio 1664.

Si disse la settimana passata, che da Lublino si confermava la prigionia del 
Scerko, uno fra principali capi de Cosacchi ribelli, ma variano in si fatta maniera 
g l’avvisi, che si ricevono da un momento all’altro, che non ostante (scritti ben 
spesso in uno stesso tempo da più luoghi) si confrontino, e paia verisimilmente 
doversegli prestar’intiera fede, ad ogni modo (f. 88v) ò del tutto si cangiano, ò mu
tano in gran parte l'essenza de successi, perchè poco appresso dalle lettere del Ge
neralissimo Potozki da Podhaice, in data de 4 corrente s'intese, che non altrimente 
fosse caduto nelle mani de nostri, ma, che solo al medesimo Generalissimo veniva 
scritto da Pawlocza sotto li 28 decorso, che doppo haver li Generali Czerneski e 
Tetera cacciato il sudetto Scerko dall'assedio di Czekrino col disfacimento delle 
sue genti, e costrettolo a salvarsi seguitato da pochi in Buzino (altri dicono in Kri- 
lowa), luoghi poco distanti da confini de Tartari, l'havessero così strettamente ser
rato, che speravano poterlo necessitar ben presto a rendersi, massime, che di grande 
aiuto si supponeva dover riuscire m/20 Tartari capitati nuovamente in Ukraina. 
Ne dalla parte de Moscoviti v'era troppa applicazione per portarsi a liberarlo, sa
pendosi esser stato comandato a tutta la lor gente, che si trovava di là dal Bori- 
stene di ritirarsi, col pretesto de і trattati di pace, verso і confini della Moscovia, 
e solo il Brukowienski col Dworecki, che si truovano in contorni di Kiowia davano 
a credere di volersi portar a quest’impresa.

Sentesi con questa occasione, che un tal Colonnello Kokol, Cosaccho, seguace 
de Moscoviti, e che colle sue truppe si truovava in Mohilowa al Dniestro, sia ri
tornato alla divozione di Sua Maestà, e speravasi, che coll’esempio di lui doves
sero far lo stesso anche molti altri.



Di Podhaiec sudetto similmente riferiscono, ch'essendosi posti insieme ne 
contorni di Bari m/4 villani, parte a cavallo e parte a piedi, guidati da un tal Mi- 
lasz, Colonnello ribelle, dai servitori del morto Wikowski, Palatino di Kiovia, e 
da molti altri promotori delle presenti sollevazioni, havessero tentato il giorno 
de 28 passato sorprendere il sudetto luogo di Bari; al qual fine si portarono (f. 89) 
improvisamente sotto quella piazza e di già gl'era riuscito di penetrar dentro la 
città medesima, ma fù tale il valor de defensori, che non solo gli respinsero da parti 
occupate, ma gl’ diedero così coraggiosamente addosso, che quelli, che rimasero il
lesi furono costretti a perir miseramente in un luogo ivi vicino, dove poi fra ca
daveri di più rilievo fù trovato quello d’un tal Duka. principale tra medesimi ribelli.

Gli studenti di Leopoli alla voce, che fusse stato ammazzato da gl’Hebrei, ha
bitanti in quei borghi, uno de loro compagni, han più tosto fatta risoluzione di 
vendicarsene, l ’eseguirono con tant'impeto e furore, che in un momento ne resta
rono più di 100 morti e da 150 feriti, havendo a ciò non poco cooperato una quan
tità di soldati e villani, che là si truovavano per varie occasioni, essendo corsi al 
primo rumore (f. 89V) sù la speranza di potersi approfittar nella disgrazia di quei 
poveri meschini. Sono restati nondimeno morti 4 de Christiani et alcuni feriti.

5316.
Torino, 22. V. 1664.

De successibus ducis Tetera et de variis motibus popularibus in Ucraina adversus 
polonos.

A S V, Avvisi, vol. 36, fol. 118-18V (ed.).

Torino, il 22 Maggio 1664.
(f. 138) . . .
Da lettere di Cracovia si ricava, che quelle del campo Reale portavano la con- 

fermatione, si come le truppe Polacche e Littuane stanti in Mosco via habbino rotto 
un corpo d’armata nemica, che andava a congiongersi con il General de Cosacchi 
ribelli. ...

Il Generale de Cosacchi era gionto di là dal Boristene nel Palatinato di Kio
via e congiontosi ivi con alcune truppe di soldatesca Polacca havea sotto arresto 
quel Palatino,77 qual fomentava і ribelli, e puoco doppo fattolo archibuggiare, 
dicendosi, che la causa di questa celere essecutione siano stati li Tartari, che ha
vendo saputo del suo arresto l'haveano dimandato con grandi instanze, fino a mi
nacciare di rompere l'amicitia. Onde con la prigionia del Kmelnischi, che si trova
va arrestato nel castel Reggio di Varsavia, e con la morte di questo Palatino U 
ribelli restavano sì mortificati, che si sperava, fussero per ridursi all’obedienza 
Regia, se però la congiontione de Tartari di Nahay col ribelle Sirko non fomen- 
taranno la sollevatione, mentre sentivasi, che questi situati fra И Polachi e li Tar-

77 Joannes Vyhovskyj, olim dux cosacorum (1657-1659), dein Palatinus Kioviensis; occisus ad OJ- 

çbovka, in Podolia, die 26 martn 1664.



tari di Krem, a quali servono d’antemurale, non solo nella parte Reggia, ma anco 
da quella de Tartari di Kalmuk, hereditarii nemici di quelli del Krem, quali sono 
ritornati alle case loro per riposare.

Si aggiùnge pur anco, che le truppe de' nuovi Cosacchi ribelli siano state dai 
(f. n8 v) Polacchi totalmente disfatte, e che mille e cinque cento priggioni, che 
furono condotti in Bialacerquino siano tutti stati decapitati.

5317.
Varsavia, 28. V. 1664.

Res gestae exercitus polonici et tartaritei in Ucraina.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 93V-94.

Di Varsavia, li 28 di Maggio 1664.
(f. 93v) . . .
Sentesi con lettere delli 13 corrente dal Generalissimo per avvisi a lui perve

nuti di Pawlocza in data de 5 medesimo, che і Tartari in numero considerabilissimo 
comandati da Syrbei e da tre Sultani fussero giunti sotto Humania, e che per ri
ceverli gli fosse andato incontro il Commissario General Jabłonowski. Onde si spe
ra, che uniti all’esercito Polacco (se bene molti vanno spargendo, che sono per 
passarsene in aiuto dell’Ottomano in Ungheria) possano non solo reprimere la con
tumacia de ribelli, ma raff renar’ancora l'orgoglio de nemici. Intanto questi non 
mancavano di far grosse (f. 94) scorrerie da questa parte del Boristene, partico
larmente і presidii di Kiowia e Pereaslavia, et i regimenti comandati dal Bruco- 
wienski, valendosi quelli di là dal fiume di quantità di barchette per traghettarlo. 
E vogliono, che da quella parte і nemici Moscoviti e dall’altra і ribelli Cosacchi 
possano con facilità poner’in mezo il General Czerneski con tutte le sue truppe. Ma 
essersi al medesimo Czerneski già un pezzo fa unite le genti del Niezabitowski, 
Bidzinski, Koszubski, che in tutto ascendono a somma rilevante, non solo fa cre
dere il contrario, ma farà anche andar molto riguardati і medesimi nemici per non 
incorrere in qualche notabil pregiudizio. Et in questo mentre si ha per gran van
taggio, che Korsun e Bialoczerkiew, città principali deJl’Ukraina, habbia conde- 
sceso a ricever presidio da nostri.

5318.

Conscriptio cosacorum in auxilium Imperatoris.

ASV, Avvisi, voi. 112, fol. 301.

Vienna, 31. V. 1664.

Vienna, ultimo detto.
(f. 301) . . .
Intanto si attende con denari il Conte di Botai da Lintz, in passaggio in Un- 

garia superiore, per rinforzare l'essercito del Susa, e tirare dalla Polonia 1200 fra



Pollacchi e Cosacchi veterani al servitio deirimperatore in quest’urgenze,78 con
forme al concertato con ministri Pollacchi.

5319.
Varsavia, 4. VI. 1664.

De pacificatione militari Ucrainae, de victoriis super cosacis trans Borysthenem, de 
rebus gestis ducis Sirko, de adventu tartarorum etc.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 98-99V.

Di Varsavia, 4 Giugno 1664.
(f. 98V) . . .
Hanno fin qui tenuto in grandissima apprensione questo Regno le sollevazioni 

d ’Ukraina, hoggi però quegl’affari prendono tal piega, che non può se non spe
rarsi d'havergli a veder ridotti a quel termine, ch’è necessario per reprimer l'ar
dir de nemici, et acquistar la pace al Regno. Et apunto dalle lettere havutesi dal 
Generalissimo di Podhaiec de 16 passato e di Pawlocza de 13 del medesimo s’in
tende esser tal costernazione in quei ribelli per le percosse continue ricevute dalle 
genti del Czerneski, Starosta di Lublino e Tartari, che non erano più in stato di 
poter così facilmente alzar la testa et il Brukowienski medesimo, che con troppo 
ardire si era risoluto passar da questa parte il Boristene, essendo stato assaltato 
sotto Czerkas dal General Czerneski e dal Tetera, ha potuto apena salvarsi in certi 
forti sotto Siekiernia doppo essergli stata disfatta tutta la sua gente. Et havendo 
questo poco avanti spedito il suo Colonnello a Corsun, città fra le principali d ’U
kraina, e che veniva governata da un tal Colonnello Gregorio Pododna, a nomi 
del Gran Duca, presasi dal medesimo Gregorio la congiuntura della vicinanza (f. 
99) di buona partita de nostri e d ’un regimento de Cosacchi fedeli diede addosso 
al Colonnello del Brukowienski e suoi ufficiali, che gli riuscì di trucidar tutti. Dop
po di che, fatti prigioni tutti quelli del partito del medesimo Brukowienski, ordinò, 
che si facessero immediatamente decapitare, come seguì.

Questa rotta si rende tanto più considerabile quanto che per accrescer di forze 
haveva il sudetto Brukowienski cavato dalle principali fortezze del Ukraina, che 
sono in poter de nemici la maggior parte de presi dii a segno, che contano non tro
varsi adesso nella stessa città di Kiowia 200 soldati, et il simile dicono di Pereasla- 
via e di tutte l 'altre.

Dicesi, che quel Dworecki, che con tanta ostinazione difese da nostri Golu- 
kowa,79 faccia tutto lo sforzo per raddunar gente in servigio de Moscoviti, ma che 
quei popoli ricusino seguitarlo per il timor grande, c ’hanno de nostri e de Tartari.

Intanto era stato comandato dal Czerneski ad un regimento de Cosacchi di 
passar di là dal Boristene, et altra gente spedita alla volta di Siekiernia, dove col

78 Defensio ab aggressione turearum.

79 Hluchiv, in Palatinatu Cernihoviensi. Basilius Dvoreckyj, centurio Kioviensis, in dominio mo- 

scovitarum.



Brukowienski si sono fortificati i ribelli. E di già vi è avviso, ch’essendosi incon
trati in due regimenti de sollevati, gli haveva quasi tutti disfatti.

Essendo parimente comparso a Mokilowa d’Ukraina un Colonnello, speditovi 
dal Kerko 80 con cento cavalli, fù dal comandante sotto specie d'amicizia intro
dotto con tutti g l’altri capi e subito in mezo di quella piazza furono fatti decapitare.

Hanno anche in molti altri luoghi e città tentato і ribelli d ’assaltare e dan
neggiar і nostri per suggestione particolare del Sierko, ma è stata tale la vigilanza 
non meno di loro, che de Tartari, c'hanno non solo scoperte l ’insidie, ma fatta an
che pagar la pena a medesimi ribelli in modo, che una buona quantità di Colonnelli 
sono fìn’hora stati fatti morire.

(f. 99V) Pare, che simili progressi habbino fatta acquistar non poca riputa
zione e credito alla nostra armata, perche sempre più vi concorrevano non solo 
le milizie del Regno, ma anche И Cosacchi medesimi, quali abbandonando il par
tito de nemici ritornavano alla divozione di Sua Maestà, e fin hora se ne contano 
molti regimenti e quantità di città, che vogliono più tosto far prova della clemenza 
Regia, che star sottoposti all’incostanza et al barbaro rigore de loro naturali nemici.

Di così buoni ал/venimenti, tutto che se ne habbia relazione da molti luoghi, 
se ne attende però nella seguente settimana maggior certezza, parendo a molti 
inverisimile così notabil mutazione in un momento, non perchè tali non siano il 
più delle volte gl’eventi della guerra, ma solo per esser rimasti і nostri in pochis
simo numero, massime di fanteria, e per la riflessione, che ne così presto si potesse 
ridurre in numero considerabile da far testa, ne il General Czerneski esser così ce- 
leremente dapertutto.

Il sentirsi però da diverse parti confirmare l ’arrivo de Tartari, come si è scritto, 
in grandissimo numero et il congiungimento di essi co’ nostri, fa credere assolu
tamente quanto si avvisa, a chi desidera il bene e la quiete di questo Regno.

Relationes Nuntii variae.

5320.
Varsavia, 11. V I. 1664.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 75, fol. 113;

ASV , Nunz. diverse, voi. 150, fol. 2 io v (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a 11 Giugno 1664.
Deciferato a 9 Luglio.

Al contenuto della cifra de 3 caduto, che mi porta il particolare dell’Accademia 
di Leopoli, io per risposta devo dire a Vostra Eminenza, che subito giunta qua la 
Maestà del Re, che prima di S. Giovanni prossimo s'attende, non mancherò di ra- 
presentargli con ogni destrezza possibile і paterni sentimenti di Nostro Signore, 
e mi vaierò di tutti quelli motivi, che per parte della Santità Sua mi vengono sugge
riti da Vostra Eminenza. In tanto nella Dieta, che dovrà esser quanto prima, si

80 Joannes Sirko, dux cosacorum Zaporosiensium,



vedrà se vi saranno le opposizioni, che si suppongono dalla parte. Tutto poi a suo 
tempo porterò alla notitia di Vostra Eminenza, a cui senza più profondissimamente 
m’inchino. Ecc.

5321.
Varsavia, 11. V I. 1664.

De pacificatione militari Ucrainae, de Legato tartarorum etc.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 103, 104-04V.

Di Varsavia, 11 Giugno 1664.
Benché non si verifichino in questa settimana tutte le particolarità, ne tam

poco la sostanza di tant’incontri de nostri co’ nemici e Cosacchi ribelli comandati 
da quel Serko, come si accennò nella passata esser seguito nell'Ukraina, è però sta
ta nondimeno di gran conseguenza la rotta c ’ha ricevuta il Brukowienski dal Ge
neral Czerneski, giuntamente col Starosta di Lublino e Tartari. Questa nuova era 
riuscita, per quello dicono, al medesimo Serko ancora tanto più grave, quanto meno 
era da lui aspettata, mentre credendo quelle truppe lontane et in debolissimo stato, 
et egli d’haver oprato non poco fra quei popoli titubanti per accender qualche nuova 
sedizione, che pur g l’era riuscito (bastando in simili congiunture l ’ardir de pochi 
contro la tepidezza di molti), se da nostri, avvisati opportunamente non vi si fos
se accorso, e riuscì così all'improviso et in maniera, che il medesimo Brukowieski 
apena potè salvarsi con pochi de suoi in alcuni luoghi forti. Non vi era però al
cuna certezza, che si fossero ridotti tutti quei sollevati alla Regia ubidienza, ma si 
andavano quietando a poco a poco colla sicurezza del perdono, che gli veniva lar
gamente esibito dal sudetto Generale. Intanto stimavasi di gran vantaggio il ve
dere le cose di quella parte ridotte quasi a termine da potersi più tosto sperar fe
lice esito, che temersi per hora nuovo sconcerto, stante principalmente і validis
simi soccorsi de Tartari.

. . . (f. 104) . . .
Hebbe audienza dalla Maestà Sua il giorno di lunedì di Pentecoste l ’Amba- 

sciator Tartaro, ch'espose l'arrivo di molte migliaia di quella gente in Ukraina sotto 
il comando di Harasz Bey e la di lui unione col General Czerneski.

Aggiunse, che il suo Signore continuava nella medesima buona disposizione e 
prontezza di voler andar’in tutte l ’occorrenze unito colla Polonia, e che ad ogni 
semplice avviso di Sua Maestà si sarebbe trasferito con (f. 104V) tutto il grosso 
personalmente in Moscovia per portar nuovi danni a quel paese. E molti aggiun
gono di vantaggio, c ’habbia offerta quella somma di cavalli, che possa esser neces
saria per bene rimontar l'armata, ma di ciò non se ne ha verun'accertato rincontro.

5322.

Nova sublevatio populi in Ucraina. 

A S V , Avvisi, voi. 1 12, fol. 309V.

Colonia, 15. V I. 1664.



Colonia, 15 Giugno 1664.
(f. 309V) . . .
Di Polonia si ha, che a pena domato una rebellione de Cosacchi, ne era in

sorta un’ nuova, onde il Generale Cerneschi per farli testa havesse tirato a se m/X 
huomini.

5323.
Varsavia, 18. V I. 1664.

De rebus gestis ducis cosaconim Bruchoveckyj, de pacificatione Ucrainae cis Borysthe
nem , de intentionibus tartarorum.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 107-07V.

Di Varsavia, 18 Giugno 1664.
Sentesi d ’Ukraina con lettere dell’armata scritte da Horodiscze in data de 27 

decorso la continuazione di quei progressi coll’avviso, eh'essendo stata spedita 
dal Brukowienschi alla volta di Czekrino una partita di 1500 huomini sotto la con
dotta d ’un tal Nuzny, Colonnello di Konotopia, fossero stati da nostri seguitati 
fino a Bugina e sopragiunti ne fusse disfatta la maggior parte con prigionia di 200, 
la qual cosa intesasi dal Brukowienski, risoluto di rifarsi del danno, si portò all’oc
cupazione della medesima città di Czekrino, e datogli un furioso assalto, altro non 
ne riportò, che la perdita di molti de suoi e particolarmente d ’un tal Strasbucha, 
Generale dell'artiglieria de moscoviti. Doppo di che presentito, che in soccorso 
della piazza andavano con alcuni regimenti il Grand'Alfier della Corona et altri 
offiziali riguardevoli, prese espediente d'abbandonar l'impresa e ritirarsi con ce
lerità verso il Boristene. Ma assalita dal medesimo Grand’Alfier la retroguardia 
composta di 5000 cavalli, le pose in tal confusione, che disordinatissimamente 
postasi in fuga, gli convenne perdere quantità di cornette, che restarono in mano 
de nostri con molti prigioni, nel numero de quali vengono annoverati di più conto 
il Colonnello di Pultavia et il predetto Nuzny. Questo, secondo la di lui confes
sione, è quello, che fù causa principale della perdita, che fece il Gran Cancellier 
del Regno sotto Nowimlini di tutto il suo bagaglio. Suo padrone per gastigo della 
sua ribellione fù fatto miserabilmente morire sopra un palo, (f. 107V) et egli farà 
lo stesso fine per quanto dicono.

In questo successo non vi si ritrovarono і Tartari, tutto che ne havessero ha- 
vute precise le commissioni. Onde tutta la gloria deve attribuirsi alla soldatesca 
Polacca, et il vantaggio che ne risulta è tanto più considerabile, quanto che il Bru
kowienski doppo simili percosse si truovava in necessità di passarsene dall’altra 
parte del Boristene e far’alto alcuni dicono sotto Siekierno et altri sotto Kaniowa.

Ne contorni ancora di Korsun da dieci compagnie de nostri sono state disfat
te alcune centinaia di quei villani ribelli col’acquisto di quattro insegne e della 
testa del fratello più giovine di quel tanto nominato Serko, che fù presentata al 
General Czerneski.

Intanto era stato spedito verso Humania il General de Cosacchi Tetera per



assistere a gl’interessi di quella parte, e con lui anche quindeci compagnie di sol
datesca Polacca.

Non veniva stimato molto a proposito da questa parte, che il Gran Kam de 
Tartari dasse intenzione, come ultimamente si è inteso, di volersi trovar con tutto 
il grosso nell'Ukraina sul meglio del raccolto, non meno per il guasto, che sarà per 
ricevere quella campagna, che per non veder le forze auxiliarie superiori alle pro
prie. Nondimeno di qua si farà tutte le diligenze, per recrutar l'armata e renderla 
in stato da non esser punto inferiore a quella de collegati, se sarà possibile.

(f. 108) . . .

5324.
Torino, 18. V I. 1664.

De exercitu ducis Sirko.
ASV, Avvisi, voi. 36, fol. 124.V (ed.).

Torino, li 18 Giugno 1664.
(f.  124V ) Le lettere di Lublino asserivano il disfacimento della gente di Scirco 

e prigionia di lui medesimo, in occorrenza, ch’egli teneva strettamente assediato 
Cikrino havendo in ciò non puoco cooperato venti milla Tartari gionti opportu
namente in rinforzo del General Carneschi, e che questo successo havesse dato 
molto che pensare al Bruchowienschi, a segno che non ardiva più uscire da Kio- 
wia, dov'era entrato con pochissima gente e tolto a ribelli il principal fomento.

5325.
Varsavia, 25. VI. 1664.

De incursione tartarorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. ii2 v .

Di Varsavia, li 25 Giugno 1664.
(f. I I 2V) . . .

Niente di considerazione vi è d'Ukraina, oltre il transito di là dal Boristene, 
che suppongono di qualche quantità de Tartari con pochi de nostri, e la voce, che 
habbino assediati il Brukowienski e Dworecki in certi luoghi angusti, al che non 
si presta veruna fede.

5326.
Varsavia, 2. VII .  1664.

Exercitus polonicus ducis Czarnecki, cosaci Bruchoveckyj, res gestae Sirko, rebellio
nes variae populares, etc.

ASV , Nunz. di Polonia, vol. 76, fol. 116-V-17V.

Di Varsavia, 2 di Luglio 1664.
(f. ii6v) . . .
L'armata in Ukraina sentesi parimente, che continuava a riportar vantaggi 

considerabili da nemici, raccogliendosi dalle lettere de 6 e 7 decorso, che ritrovan



dosi il nervo principale di questa disposto fra Kaniowa e Trechtymirowa, sopra 
le rive del Boristene, nello stesso tempo teneva racchiuso il Brukowienski in Chio- 
via, et impediva, con haver’occupati tutti і passi, ogni soccorso, che potesse giun
gerli da qualsivoglia parte. Et il General Czerneski medesimo doppo haver pre
sidiate Bialacerkiew, Czekrin, Korsun e Pawlocza, che sono le principali piazze 
di qua dal fiume, havea fatte condurre da diverse città barche sufficienti a Trechty
mirowa per poter far passar dall'altra riva parte dell’esercito Polacco, unitamente 
con buon numero di cavalleria Tartara.

Non potendo più soffrire quegli della città d’Humania la detestabil fellonia 
del Sierko, risoluti allontanarsi totalmente dalla di lui dipendenza, nell'avvici- 
narsi, ch'egli fece a quelle mura, non solo non gli permisero l ’ingresso, (f. 117) ma 
chiamato un tal Hanenko, fedele alla Maestà del Re, che per timore delle passate 
sollevazioni se ne stava nascosto, lo pregarono a voler loro assistere in quella oc
casione, il che da lui fù promesso con condizione, che tutti prima dovessero pre
star giuramento di fedeltà alla Maestà Sua. Ciò eseguito prese subito in seque
stro un tal Sulinka, che a nome del Serko vi comandava, e diede parte al Tetera, 
General de Cosacchi obbedienti, di tutto il seguito facendogli istanza di soccorso, 
che prontamente dal medesimo gli fù inviato. Essendo stati spediti in quei con
torni alcuni regimenti Polacchi sotto la condotta del governatore di Radzieiowia 
e buon numero de Tartari, guidati da due capi di considerazione.

Portano le lettere di Podolia de 9 scorso, eh'essendosi і nostri posti all’im
presa di Ozarynia dov’erano racchiusi un tal Kotubecki con un certo altro To- 
lowcza, capi principali di ribellione in quelle parti, ne havevano fatto acquisto 
per assalto et inceneritala, havendo anche tagliati a pezzi alcune centinaia de Co
sacchi; il resto de quali, che arrivava a numero considerabile, dicono si fosse riti
rato nel castello, dove ritrovandosi privi d’acqua e d ’ogn'altro necessario, furono 
astretti a soggiacere alle leggi del vincitore, da chi gli fù imposto di prestare prima 
alla Maestà del Re il dovuto giuramento di fedeltà, e consegnarli poi il Kotlubuski 
predetto, a cui fatte tagliare le braccia e le gambe, fù poi fatto morir sopra d'un 
palo.

Tutto ciò ne anche fù bastante a svellere dall'animo di quelle imperversate 
genti l'applicazione a nuovi ribellioni, mentre la notte susseguente havuto avviso 
da un tal Hohola, ribelle, che si avvicinavano potenti soccorsi del Sierko, senza 
haver (f. 117V) riguardo al giuramento uscirono dal castello e diedero addosso a 
nostri, quali in vendetta di sì temerario attentato con un generai assalto fattisi 
padroni del luogo, tagliarono a pezzi tutt’i difensori senza haver riguardo a con
dizione.

Spaventati da quest'esempio і luoghi di Szaragroda, Sciani e Czernikowa, 
subito colla dovuta humiltà e giuramento protestarono di volersi conservar in fu
turo fedelissimi a Sua Maestà.



5327.

De quadam victoria polonorum.
Colonia, 5. VI I .  1664.

A SV , Avvisi, vol. II2 , fol. 320V.

Di Colonia, li 5 Luglio 1664.
(f. 320V) . . .
D ’Amburgo 2 detto avvisano ... Che il Luogotenente Regio havesse con le 

sue genti rotto alcuni squadroni de Cosacchi ribelli con morte di molti et altri fat
ti prigioni.

5328.

Res gestae polonorum in Ucraina.
Varsavia, 9. VII .  1664.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 122-22V.

Di Varsavia, li 9 Luglio 1664.
Nè dalla parte d’Ukraina, nè da quella tampoco di Lituania si sono in que

sta settimana ricevuti і soliti dispacci, onde si possa ragguagliar cosa veruna di 
sicuro. Si supplirà nondimeno con quel poco, che da racconti di diversi si è potuto 
raccogliere. Questi dicono, che le truppe del General Czerneski nell’Ukraina fos
sero state malamente rotte da quelle del General Moscovita Rodomanowski e ri
belle Brukowienski, nel marciar ch’esse facevano alla volta del fiume Boristene, 
dove il medesimo Czerneski haveva di già fatte condurre e preparare da diverse 
città barche sufficienti per poter far passare, come si scrisse, dall’altra riva parte 
dell’esercito Polacco con buon numero di cavalleria Tartara. Se ne sospende però 
affatto la credenza, tenendosi per fermo, che questi avvisi siano portati non da 
altri, che dagl’amici delle novità. Tanto più che nella passata non si erano pene
trati, che nuovi e considerabili progressi de nostri in quelle parti, ne si hebbe al
cun rincontro, che l ’armi nemiche se gli fossero avvicinate, ne tampoco, c ’haves- 
sero pigliato il camino da quella banda (f. I 2 2 v )  e che tutt’i cimenti havutisi da 
nostri erano seguiti co’i Cosacchi ribelli, mentre il nervo principale dell'armata Po
lacca trovandosi disposta fra Kaniowa e Trechtimirova sopra le rive del sudetto 
fiume, teneva anche nello stesso tempo racchiuso il Brukovienski in Kiowia et 
impediva, con haver’occupati tutti і passi, ogni soccorso, che potesse giungerli da 
qualsivoglia parte.

5329.

De quadam clade ducis cosacorum Biuclioveckyj.

A SV , Avvisi, vol. 112, fol. 324.V.

Hamburg, 9. VI I .  1664.



Amburgo, 9 caduto.

E dalla Polonia avvisano, che l'Alfiere della Corona havesse rotto il Generale 
Moscovita Bruchovitzki nelli contorni di Checorin, e prigionia di circa 3000, tra 
quali il Colonello Nuzny. ...

5330.
Varsavia, 16. VII .  1664.

Res gestae polonorum et lattar or um in Ucraina, et de suspicionibus adversus Me
tropolitani Kioviensem non unitum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 128-29v.

Di Varsavia, li 16 Luglio 1664.
Coll'ultime lettere d ’Ukraina in data de 23 decorso, comparse qua dentro 

questa settimana, non si sente, che pur anche cessino le sollevazioni in quella par
te. E benché assicurino esser stata falsa la voce sparsasi della rotta, che da diversi 
si supponeva data da nemici alle truppe del General Czerneski, ad ogni modo ma
nifestano la ritirata fattasi dalle dodici compagnie inviate, come si scrisse, verso 
Humania dal medesimo Generale, alle quali dicono fosse stato levato da ribelli 
tutto il bagaglio, trucidata buona parte de servitori et ad esse a pena esser riu
scito di salvarsi. Non si è potuto per anche rinvenire a qual parte sia per voltar 
il Czerneski sudetto del quale variamente si parla. Molti stimano, ch’egli siasi ri
tirato dalle rive del Boristene a persuasione de Tartari, che per esser più potenti, 
vogliono, eh'essi diano a lui in un certo modo le leggi. Altri poi, ch'egli havrebbe 
persistito nella prima deliberazione di passare dall’altra banda il fiume accennato. 
Credesi però communemente, che quando da questa parte se gli diano і sussidii 
necessarii, di cui ne fa continue istanze e validi rinforzi di soldatesche (essendone 
di questa mancata gran quantità e particolarmente della fanteria, il restante della 
quale era stata divisa nei presidii (f. 128V) delle piazze più considerabili, e fra que
ste Korsun, come capo di tutte l'altre veniva da nostri ridotta in fortezza Reale), 
egli sia per proseguire la destinata impresa di passarsene, dove maggiore cono
scerà il bisogno, per sedare quei rumori colla forza, già che ha sperimentata sem
pre innopportuna et inutile la via del maneggio, e restituire in quella parte la quie
te e l'ubidienza.

Ne v'è alcun dubio, che si potria in breve tempo facilmente sperare, se dai 
Tartari si opererà con schiettezza, ma il loro modo di procedere ha posto, per quan
to dicono, in particolar apprensione e gelosia і nostri, parendo loro, che il fine di 
essi sia solo indrizzato a fomentar la guerra e dalle longhezze riportar la continua
zione de grossi bottini. Ne manca chi dubiti, che sieno anche per inoltrarsi nelle 
viscere della Polonia, come s ’è altre volte significato, e prendersi poi il passo per 
entrar nella Slesia e Moravia a danni dellTmperio, et all’hora particolarmente quan
do il Gran Kam sarà giunto con tutto il grosso, havendo per quello si sente, di già 
dato parte alla Maestà del Re d'essersi incaminato in simil forma.

All'avviso di questa mossa del Kam sudetto riferiscono, che la Maestà Sua 
gl’habbia spedito espresso per insinuargli, (f. 129) che la più profittevole impresa



presentemente possa esser quella di debellare і ribelli, che si truovano ai confini 
della Moscovia.

Intanto per non mancare d ’ogni diligenza, dicono, che il Generalissimo Po- 
toski haveva fatto intimare alla città di Leopoli di stare in buona guardia, et alla 
nobiltà a suon di tromba di ritirarsi quanto prima con tutte le loro migliori fa
coltà nei luoghi serrati, in ogni caso di qualche improvisa scorreria de medesimi 
Tartari.

. . . (f. 129V) . . .
Sentesi per la via di Leopoli, che venga dal General Czerneski inviato con 

buona custodia a Sua Maestà il Metropolita di Kiowia 81 riputato consapevole di 
tutt’i secreti del morto Wiowski, Palatino pur di Kiowia. Dal medesimo Metro
polita e da molti altri complici si spera di poter'intendere cose di gran considera
zione e rilievo, che stando occulte non sariano che di notabil nocumento all'Ukraina.

5331.
Varsavia, 23. VII .  1664.

De arce Korsunensi et Bìalocerkvensi et de pugnis in Ucraina.

ASV, Avvisi, voi. 135, fol. n.n.

Di Varsavia, 23 di Luglio 1664.

D ’Ukraina si ha cogl'ultimi dispacci comparsi dentro questa settimana, che 
la fortezza di Korsun si andava tirando avanti con tutta celerità, e ch’era quasi 
ridotta alla total perfezione, con esservisi già posti dentro di presidio tre regimenti 
d'infanteria, essendo poi stato ordinato a due altri regimenti simili, et ad altra 
buona quantità di gente comandata da un tal Cosacco, ubidiente, d ’entrar in Cze- 
krino.

(f. n. n.) In Bialazerkiew risiedeva il Tetera, General de Cosacchi, al quale 
con un valoroso et esperimentato comandante ffi consegnata gente sufficiente per 
la difesa di quella piazza. Onde venivano in questa forma ben munite e guardate 
le più principali e riguardevoli piazze di quella parte. ... Czerneski ... si truova 
notabilmente diminuito per le continue scaramuccie seguite fra esso et і sudetti 
ribelli, і quali, se bene in maggior numero de nostri, non di meno si usavano tali 
sforzi dall’una e l ’altra parte, che sempre di qua, (f. n. n.) ò di là veniva a nascere 
qualche sorte d ’acquisto, ò di perdita. Ma tutti sariano però successi di debole 
conseguenza rispetto al disegno principale, che si erano proposti; quando anche 
il Czerneski havesse і suoi rinforzi necessari. ...

81 Josephus Tukalskyj, Metropolita Kioviensis non unitus (1664-1676).

4 —  Liiterae Nunt. Apost. - voi. XI



5332.

Motus tartar orum in Ucraina.
Bononia, 23. VII .  1664.

A SV , Avvisi, vol. 145, fol. n.n. (ed.).

Bologna, li 23 Luglio 1664.
(f. n. n.) . . .
Dal campo avvisano, che і Tartari fussero comparsi nell'Ucraine, essendo 

già passati alcuni soldati con le loro horde a danni de Moscoviti, come pure il Luo
gotenente Regio era sortito dalla città di Bar, ed haveva rotto e posto in fuga uno 
squadrone di Cosacchi ribelli, e posto il fuoco al loro castello di Vluchcin.82 Pa
rimente і Tartari havevano predato in vicinanza di Capisciana molti animali, ma 
essendo sortiti і Cosacchi dalla piazza per ricuperarli, ne restarono tagliati a pezzi 
da 2500. ...

5333.
Varsavia, 30. VII .  1664.

B  es gestae ducis Czarnecki contra Bruchoveckyj, de tartaris eorumque gestis.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 76, fol. 134V-35V.

Di Varsavia, 30 Luglio 1664.
(f. 134V) . . .
Dalla parte d ’Ukraina sentesi, che il Czerneski doppo haver lasciati tutti gl'im- 

pedimenti dell'esercito, haveva disegnato di passare con un buon corpo d’armata 
volante e con un numero considerabile de Tartari, giuntamente coi Cosacchi fe
deli, in traccia del nemico, con risoluzione di batterlo ovunque havesse potuto 
trovarlo, sentendosi, che il Brukowienski disegnasse uscir di Kaniowa, e per il Bo- 
ristene passare ad unirsi col Sirko. e co’i presidii delle fortezze di là dal detto fiume, 
pensando forsi con questa nuova unione di poter far testa a nostri, che per contro 
altro non desiderano, che di vedergli uscir in campagna, e tirargli fuori da luoghi 
forti.

Intanto і Tartari, secondo il loro solito, andavano devastando e depredando 
il paese, con impedir a que’ popoli il far le loro raccolte il che com'era a medesimi 
di notabil pregiudizio e danno, così si credeva con queste estremo mezo di farli 
ritornare all'antica Regia ubidienza. Et ultimamente havendo і medesimi Tar
tari dimandato il consenso al Czerneski d'occupar certo luogo, ove si era ricovrata 
co' suoi miglioramenti una moltitudine ben grande di quella gente, mentre che 
questo stava mettendo il negozio in consulta, essi (f. 135) senz'attender altra ri
sposta, assalito et occupato il posto, s ’impadronirono di quanto vi ritrovarono, 
che si calcula di molta importanza per arrivar le sole persone al numero di m/14,

82 Forsan Luèynec vel Tulcyn.



che tutte sono state mandate da que' barbari in schiavitudine ne loro paesi. Il che 
gli serviva per parte di vendetta di gravissimi danni ricevuti sotto Horodic dal 
predetto Sirko, nel mentre che marciavano da Krim verso Ukraina.

Grandi sono l ’istanze, che continua a far il Czerneski per ricever soccorsi di 
fanteria e monizioni, protestando, non poter operar cosa di buono, massime nel
l'acquisto di molte piazze, che restano in mano de rebelli, nelle quali ogni giorno 
più si vanno fortificando. Qui però non ostante tutte le applicazioni e '1 doversi 
tener qualche consulta, e per queste e per altre emergenze, attendendosi a tal ef
fetto Mons. Arcivescovo di Gnesna et altri Senatori, non pare, che fino alla pros
sima Dieta possano prendersi risoluzioni adeguate al bisogno.

Kamamet Murza, persuaso da qualche numero d’ungari d ’oro, ricevuti in do
nativo dal Czerneski, havea passato co’ suoi Tartari il Boristene per tener in qual
che agitazione anche quella parte (f. I35v) e renderla meno habile a contribuire 
soccorsi a ribelli di qua dal detto fiume.

Era ritornato all’armata colle sue truppe il Governatore di Radzieiowa doppo 
haver havuto incontro con quei ribelli, e tagliatene a pezzi 1500, per contestazione 
di che havevano presentate al Czerneski molte insegne conquistate in quel fatto.

5334.
Vaisavia, 6. V i l i .  1664.

De arce Bialocerkvensi, et aliis arcibus in Ucraina, de rebus ducis Bruchoveckyj, de 
tartaris et de cosacis ducis Sirko.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 140-41.

Di Varsavia, 6 d'Agosto 1664.
Sentesi coi dispacci d'Ukraina de 14 decorso, che ricevendo il presidio di Bia- 

lacerkiew і maggiori incomodi, tanto per le provisioni delle vettovaglie, che d'ogn'al
tro necessario da una moltitudine di Cosacchi ribelli, racchiusi in Stawiscia, citta
della da quella poco distante, e forte non meno per la qualità del sito, che per il 
gran numero de difensori, havea risoluto il General Czerneski di procurarne la con
quista e togliersi d’avanti un ostacolo di tanta considerazione, al qual’effetto vi si 
era portato sotto con tutto l'esercito, et havendovi di già fatto dare un generai 
assalto, benché fusse stata in sù'l punto di restar in poter de nostri, per cagion de 
Tartari, che vollero anch'essi framischiarsi nel combattimento, causando colla 
troppa applicazione alle rapine una gran confusione, convenne ai nostri di rece
dere dall’impresa. Con tutto ciò si preparavano a ritentar la fortuna con nuovi 
assalti e con miglior’ordine. Ne si dispera mediante la buona condotta del capo, 
et il valore degl'agressori, c'habbino finalmente a conseguirne l'intento.

L'altre città e cittadelle tutte dell'Ukraina s'andavano fortificando alcune 
per timore et altre per conservarsi maggiormente nella loro ribellione, essendo tal
mente ostinate, che tanto solo si mostrano obedienti, quando la vicinanza delle 
nostre armi rende loro terrore. Doppo la lontananza delle quali subito chiamano 
in aiuto і Cosacchi e ritornano alla loro ribellione.



Quello, che dà a nostri travaglio, è il non poter raccogliere dalla campagna 
le loro vettovaglie per rispetto de Tartari, che vanno scorrendo et inondando tut
to il paese. Et ultimamente havevano (f. 140V) questi ottenuto dal Czerneski di 
portarsi nelle provincie d'Humania, Braslavia e Kalnick, e di havere in loro com
pagnia tre principali regimenti della nostra cavalleria.

Il Brukowienski fortifica alla gagliarda Caniowa, e colle sue continue lettere 
universali va sollevando quel clero, il quale si mostra talmente contrario a que
sta nazione, che più tosto di ritornar al suo debito vuol sottoporsi a gl'estremi pe
ricoli.

La nostra armata per le continue fazioni si andava molto diminuendo e man
cando delle cose più necessarie, fa premutissime istanze di danaro e di rinforzo 
di gente, e particolarmente di fanteria, per lo che qua si sta in continue consulte 
per dar loro qualche sorte di sadisfazione.

Il Governatore di Raggiowa mandato nella Pollacchina dal Czerneski con 20 
cornette di cavalleria per impedire le sollevazioni in quel tratto di paese, essen
dosi incontrato nel Colonnello di Baturino, appresso il quale si trovavano alcune 
migliaia di villani sollevati, gl'è riuscito parte disfarne, e parte cacciarne di là dal 
Boristene con haver occupato tutto il bagaglio.

Anche ad un'altro capo de nostri sotto Liscianka era riuscito tagliar a pezzi 
200 Cosacchi di Zaporoscia, fra quali fatti prigioni alcuni de principali, eh'erano 
rimasti vivi, furono mandati al Czerneski.

Per contro il Sir ko, havendo fatto vestire alla calmuzica alcune centinaia de 
Cosacchi, e messigli in diversi posti opportuni nel passar, che facevano і Tartari, 
gli riuscì dargli addosso e (f. 141) disfarne da 1500.

5335.

De statu rerum militarium in Ucraina.
Varsavia, 13. V i l i .  1664.

ASV , Nunz. di Polonia, voi. 74, fol. 172-73.

Di Varsavia, 13 d'Agosto 1664.

In Ukraina poi, quando il General Czerneski potesse ricevere (f. 172V) qual
che sussidio di fanteria, quegl'affari si conserverebbero in stato di potervi sperar 
sempre nuovi progressi. E se bene par che qui si applichi a questo punto con mol
ta vivezza, ad ogni modo si può dubitare, che con difficultà si habbia a poter così 
presto corrispondere al bisogno, e che і più proprii temperamenti non possano spic
carsi, che dalla futura Dieta, in cui richiedendosi longhezza, non meno per le ri
soluzioni, che per quello, che poi concerne l ’esecuzione, si può argomentare, che 
fino alla prossima ventura primavera, non si habbino a veder quell’armi in stato 
da poter conseguir quei vantaggi, che sariano necessarii, rendendosi anche molto 
considerabile il poco frutto, che si cava dall’assistenza de Tartari, essendo l ’unico 
scopo di questi il devastaret impoverirà! paese, privandolo e di gente e d’ogn’al



tro bene, con cui sempre più arricchiscono se medesimi e la loro patria a segno, 
che sono stati necessitati і Cosacchi fedeli di mandar qua loro espressi per supplicar 
la Maestà del Re a prendere in favorita considerazione il loro afflittissimo stato, 
e degnarsi di provedervi col valersi il meno che sia possibile d'aiuti tanto dispen
diosi. Et il General Czerneski medesimo, che nel proprio luogo ben comprende 
questa verità, haveva di già prevenuto il loro desiderio e procurato con modi (f. 
173) artificiosi, che buona parte di essi se ne ritornasse alle proprie case, come si 
sente esser di già seguito, doppo haver con pochissimo frutto assistito all’impresa 
di Stawiscia, che si accennò nella passata. Anzi, che la principal causa del poco 
fortunato successo s’attribuisce a medesimi Tartari, havendo questi causata tal 
confusione negl'assalti, che doppo esser buona parte de nostri salita sopra і valli, 
fù necessitata a retrocedere e non senza danno per la perdita fattasi d ’alcune cen
tinaia di soldati e diversi offiziali, et esser il medesimo Czerneski astretto ad ab
bandonarne il pensiero.

5336.
Torino, 13. V i l i .  1664.

De pace stabilienda inter polonos et moscovitas, de rebus gestis exercitus littiuanici.

A SV , Avvisi, voi. 36, fol. 140V (ed.).

Torino, li 13 Agosto 1664.
(f. 140V) . . .
Haveano і Commissarii di Polonia e quegli del Gran Duca di Moscovia aperte 

le conferenze a Crosna, ma non si vedeva, che convenissero ancora ne' preliminari 
de’ loro trattati di pace mantenendosi і Polacchi nelle loro pretensioni. Potrebbe 
però essere, che і Moscoviti si sottomettessero, stante che una loro armata, sotto 
la condotta del Generale Wikowski di nove ò dieci milla huomini fù intieramente 
disfatta dal General P aksti83 a Polosko e Vitebsko, di qual vittoria ne attende
vano a Varsavia le particolarità. ...

5337.
Varsavia, 20. V i l i .  1664.

De quodam duce cosacorum Dacko, et de victoriis polonorum et tartarorum super co- 
sacis rebellibus.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 146V-47.

Di Varsavia, 20 d’Agosto 1664.

(f. 146V) . . .
D 'Ukraina portano l'ultime lettere recate da un espresso, che ritornò da quella 

parte inviatovi dal Governatore di Lublino, che di presente si truova unitamente

83 Michaël Рас, dux campester Lithuaniae (1662-1667).



col Governatore di Radzieiowa, nipote del General Czerneski, all’assedio d ’un certo 
nominato Dacko, Colonnello di Putivel, c'havendo un tal Korsun tentato di pas
sare al soccorso di detto Dacko, fusse stato disfatto da nostri con prigionia del 
medesimo, che fù condotto dal nipote del Czerneski sudetto, e morte di 200 de suoi.

Portano di vantaggio, c'havendo і Cosacchi ribelli di là dal Boristene tentato 
sorprender di notte la città di Leszewia in cui non erano, che 100 Cosacchi fedeli 
in circa di presidio, gl’era riuscito di già d ’impossessarsi del castello, ma levatasi 
una voce improvisa, che і Polacchi fusser giunti in soccorso, і ribelli se ne fuggi
rono. Et і nostri presidiarii dato addosso a cittadini complici del fatto ne ammaz
zarono sodra 150 e molti de principali mandarono prigioni al Czerneski.

Altra zuffa di maggiore considerazione avvisano esser seguita in quelle parti 
fra il Gran Trinciante del Regno, genero del Czerneski, in compagnia d’un tal Ma
kowski e di Kamamet Murza, capo d'una banda de (f. 147) Tartari, contro a tre 
mila ribelli guidati da quel tanto nominato Sirko, e doppo breve combattimento 
terminò colla morte della maggior parte de Cosacchi e prigionia del restante, es
sendosi appena salvato lo stesso Sirko.

5338.

De quadam clade cosacorum ad Koisun.
Torino, 27. V i l i .  1664

A SV , Avvisi, voi. 36, fol. 142V (ed.).

Torino, li 27 Agosto 1664.
(f. I42V) . . .

Pagavano pure і Cosacchi ribelli della Polonia il fio della loro infedeltà essen
done di loro stato rotto a Corsun un potentissimo partito dal Luogotenente del 
defunto Palatino di Kiovia,84 sopra di cui importò quattro bandiere con tutto il 
bagaglio, et un altro dal Tasinsky, con gran loro disavantaggio e perdita del loro 
commandante, fratello di Scirco, Pecoraio, qual era uno de più considerabili capi 
di que’ ribelli.

5339.
Varsavia, 3. IX .  1664.

De victoriis polonorum in Ucraina, de duce Bruchoveckyj, de obsidione arcis Huma- 
nensis.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 153-53V.

Di Varsavia, 3 di Settembre 1664.
(f. 153) • • •
D'Ukraina, con lettere de 16 andato, sentesi la continuazione di buoni pro

gressi, havendo sotto gl’i i  dello stesso alcune poche insegne Polacche disfatti 300

81 Die 26 martii ad Olchovka occisus a polonis. Cfr. supra, nota 60-62.



soldati Moscoviti, 1500 Cosacchi ribelli de regimenti del Brukowienski, e quantità 
di villani tumultuarii con strage di gran parte, e necessitato il resto a fuggir di là 
dal Boristene. In seguito de quali erano state spedite molte compagnie Polache, 
m/2 Cosacchi e m/15 Tartari dal General Czerneski, e sotto Czerkasia dovevano 
passar il detto fiume alli 15 del medesimo.

Il Brukowienski però, che continuava la sua residenza in Kaniowa, si mette
va all'ordine per impedirne il disegno.

Aggiungono di vantaggio le medesime, che і cittadini d ’Humania essendosi 
lasciati intendere di voler ritornar all'ubidienza Regia e consegnar in esecuzion 
di ciò alcuni Moscoviti e Cosacchi rimasti nella loro città, il General Czerneski vi 
havea spedito gente sufficiente sotto un buon capo Cosaccho. Onde si attendeva 
(f. 153V) in breve il seguito, come anche nel distretto di Braclavia e vicinanze del 
fiume Dniester, havendo il medesimo Czerneski e General de Cosacchi esortati 
quegl'habitanti a ravvedersi e far prova della clemenza Regia, a che (conosciuta la 
necessità di sottrarsi dalla total ruvina per questo verso) pareva molto inclinassero.

5340.

Depraedationes tartarorum in Ucraina. 

ASV, Avvisi, voi. 36, fol. 144V (ed.).

Torino, 3. IX . 1664.

Torino, li 3 Settembre 1664.
(f. 14 4 V) . . .
In Ucrania і Tartari s'arrischiavano facendo schiavi migliaia di Cosacchi e 

villani di quel paese. ...

5341.
Varsavia, 10. IX . 1664.

In  negotio eparchiae Peremysliensis et de electione Metropolitae.

A R F , Scritt. rif. n. Congressi: Ruteni, voi. 17 (Fondo Vienna), f. 44.

Em.mo e Rev.mo Signor e Padrone Col.mo.
Con altra mia in data del 20 maggio prossimo passato scritta a Monś. Albe

rici, Segretario di cotesta Sacra Congregazione, avrà facilmente sentito l ’Eminen
za Vostra che non più presto passato a miglior vita il Vescovo di Premislia del ri
to Greco unito, il Vescovo scismatico della medesima città andò a viva forza ad 
impadronirsi della maggior parte di quei beni, ch’erano dinanzi in lite, e a discac
ciarne il Coadiutore unito. E se bene fin da quel tempo io non lasciai di far le mie 
parti, che pur anche oggi continuo, acciò ne sia rimesso in possesso il sudetto Coa
diutore, ad ogni modo tutta la speranza mi convien reponere nella prossima Dieta, 
in cui non meno la Maestà del Re che tutti questi Signori Senatori mi hanno pro
messo di far quanto potranno perche non resti aggravata quella Chiesa unita.

Il sopradetto Vescovo scismatico che è quel medesimo che fu dichiarato Me-



tropolita dalla Maestà del Re sino dal tempo, che la Maestà Sua si ritrovava in 
Ukraina (come ad’hora avvisai) benché proposto ad г т ’altro, ch’hebbe maggior 
favore di lui, hoggi per la prigionia di questo a causa d’haver istigati і Cosacchi 
a ribelarsi contro Sua Maestà,85 pretende di nuovo di esser ammesso alla metro
polia sudetta, e non apparendo modo di poterlo impedire, stimerei necessario pro
curar almeno (f- 44v) in simil congiuntura di grazia, per la quale insistono gagliar
damente і scismatici, di far eleger anche il Metropolita unito. E perche di presente 
non mancheriano delle opposizioni, sarebbe di bisogno di proponer soggetto che 
per parentele et appoggi le potesse superare. Ne io vedo che tra questi Uniti vi 
sia altro soggetto che Mons. Arcivescovo di Polosko,86 il quale di presente è ammi
nistratore. Ch’è quanto riverentemente devo portar per hora alla notizia di Vo
stra Em.za, per attender in ciò і suoi benignissimi comandamenti, e rassegnan
dole in tal occasione la humilissima servitù mia, resto con profondissimamente 
inchinarmele.

Di Varsavia, io  Settembre 1664.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo, divot.т о  ed obblig.mo

Antonio, Arcivescovo di Larissa
Alla S. Congr. de Prop. Fide. 7 octobris 1664.

5342.
Varsavia, 10. IX . 1664.

Exercitus polonicus trans Borysthenem contra moscovitas missus.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 159-59V.

Di Varsavia, io  di Settembre 1664.
Coll'ultime d’Ukraina in data de 27 decorso sentesi, che il Kosumpski co

mandante delle truppe Polacche state inviate di là dal Boristene dal General Czer- 
neski giuntamente con Szyrin bey, capo delle Tartare, havesse di già passato fe
licemente da quella banda il sudetto fiume con tutte le loro forze, colle quali mes
so a ferro e fuoco tutto il paese per maggior terrore de Moscoviti e gastigo de ri
belli, pensavano quanto prima, doppo però haver dato ben il guasto a qualche 
parte di quel distretto, di ripassar il medesimo fiume e ritornarsene di qua. Quivi 
dal Tenente Wronovski, de regimenti di cavalleria del Duca Wisnowieski, erano 
state disfatte alcune squadre truppe di Moscoviti, state mandate dal Brukowienski 
con pensiero di prender lingua de nostri, con prigionia di molti e del capo mede
simo, che furono presentati al Czerneski, et il restante tagliato a pezzi.

Portano di vantaggio, che і nostri continuassero tuttavia a tener assediata 
la città di Stawiscza, e che quegl’habitanti provassero tali strettezze d’ogni cosa 
spettante al loro necessario mantenimento e che vi si fossero scoperte anche gra
vissime infìrmità, che disperati ancora d ’ogni soccorso, molti di essi inclinavano

85 Agitur de Josepho Tukalskyj, Metropolita non unito Kioviensi (1664-1676).

86 Gabriel Kolenda, Archiepiscopus Polocensis (1652-1674) et Metropolita Kioviensis (1665-1674). 
Cfr. Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum, vol. II, Romae 1956.



già a rendersi, et altri più ostinati pensassero di salvarsi più tosto colla fuga per 
un certo lago e dove і fanghi, rasciugatisi, potesse loro più facilmente aprirgliene 
l ’adito. Ma presentitosi (f. 159V) dal Czerneski con grandissima diligenza, hanno 
fatta aggiunger da quella parte gente in tal numero, che tutta restava ben guar
data et assicurata. Onde sarebbe riuscito difficilissimo a quei ribelli di poter dar ese
cuzione a questo loro temerario disegno.

5343.
Varsavia, 17. IX . 1664.

Exercitus ducis Czarnecki eiusque pugnae adversus ducem Bruchoveckyj.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. yb, fol. 164V-65.

Di Varsavia, 17 di Settembre 1664.
(f. 164V) . . .
D ’Ukraina per via di Leopoli sentesi coH’ultime lettere qua comparse da quel

la città, che il General Czerneski continuasse colla solita applicazione et ardore 
l'assedio di Zawisce, e benché a nemici e ribelli premesse molto di conservar quel 
luogo, e che il Brukowienski si preparasse con ogni sforzo a soccorrerlo, nondimeno 
havea il Czerneski chiusi in maniera tutti і passi all’intorno, che si renderia troppo 
difficile il farne succeder l ’esecuzione, et havendola con tutto ciò tentata più volte 
(f. 165) il nemico, sinché perdutane la speranza, ne lasciò poi intieramente il di
segno. Onde credesi in brieve d ’haversene a sentir la caduta. Sperandosi anche 
doppo di questa maggiori progressi.

5344.
Varsavia, 24. IX . 1664.

Successus exercitus polonici in Ucraina, de centurione Dacko, de aliis victoriis polo- 
norum super cosacis.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 176V-77.

Di Varsavia, 24 di Settembre 1664.
(f. 176V) . . .
Continuano tuttavia a riceversi buone nuove dal campo d’Ukraina di sotto 

Staviza, e coll’ultime lettere si ha, che un tal Krisko (N.B. - sic) capo de ribelli 
e gran tiranno caduto nelle mani de Cosacchi di Circassia era stato fatto crudel
mente morire con otto de suoi coaderenti.

Erano ritornate alla Regia ubidienza due città, una chiamata Krzemienieczuk 
e l ’altra Weremiowka, e lo stesso si era lasciata (f. 177) intendere anche un’altra 
detta Liszczana, il che faceva sperare di potersi ben presto e con facilità vedere 
ridotta all’antica divozione tutta l’Ukraina ulteriore, forse prima della ceteriore.

Haveva inviato un espresso in Lituania il Sultan General de Tartari promet
tendo a quell'armata validi aiuti di buona parte delle sue truppe.



Il nipote del General Czerneski, Governatore di Radzieowa, sotto Horodiscz 
stringeva sempre maggiormente il ribelle Dacko con speranza d ’haverlo ben presto 
nelle mani, tuttoché si trovasse forte di cinque mila huomini, tanto più che niun 
fondamento poteva fare degl'aiuti, che attendeva da un tal Czervoni Bast,87 poiché 
questo per non sottoporsi a rischio evidente, se ne stava attendendo l'esito di quel- 
l ’impresa dalle rive del Boristene.

Similmente gl’affari del Podlasc88 andavano prendendo sempre maggior piega, 
mentre quei popoli ridotti dalla necessità abbandonavano ogni giorno le parti de 
ribelli aprendo le porte all’armi del Re.

Dalla medesima provincia di sotto Horodisc, sentesi che ne contorni di Be
kań 89 sia stata disfatta dalle genti Regie una quantità considerabile de villani 
sollevati coll'acquisto d ’otto insegne, e che alli 25 Luglio occupatosi dalle mede
sime per assalto il castello di Nowdzekini vi havessero fatti prigioni 800 archibu
gieri. Et alli 25 in Krasnim Borze tagliati a pezzi alcuni cento, che si andavano 
radunando per portarsi in aiuto del predetto Dacko; l ’insegne de quali pur’erano 
cadute nelle mani de nostri.

5345.
Varsavia, 1. X . 1664.

De obsidione cosacorum ab exercitu polono ad Stawiscza, de rebus gestis polonorum 
in Palatinatu Braclaviensi, et de intentionibus cosacorum ducis Bruchoveckyj.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 181-82.

Di Varsavia, il primo d’8-bre 1664.
Continuano a difendersi bravamente gl’assediati della città di Stawiscza, per 

quello portano l ’ultime lettere in data delli X  del passato ricevutesi in questa set
timana dalla nostra armata d ’Ukraina di sotto quella piazza. E benché la metà 
di loro se ne siano tacitamente partiti di notte tempo per mancanza de viveri e 
d'ogn'altro necessario, ad ogni modo і restativi erano risoluti di perdervi più tosto 
la vita, che di abbandonar il luogo. A quest’effetto, s ’erano і medesimi ritirati ne 
recinti più sicuri e più contigui al castello, fortifìcativisi nella miglior forma, che 
la brevità del tempo e la qualità del sito havevano loro permessa, e riceuti sicuri 
rincontri, che in Lisianki, luogo in distanza di Stawiscza sudetta non più di cin
que leghe, si metteva insieme un gran numero di Cosacchi ribelli concorsivi da 
molte di quelle città circonvicine per soccorrerli, e c'hormai potesse arrivar a for
mar un corpo molto considerabile, facevano perder ogni speranza al Czerneski 
di poter far più acquisto di quella piazza. Tanto più che і nostri erano notabilmente 
diminuiti e quel eh'è peggio quasi all'ultimo della necessaria munizione, per non 
esser comparsa colà quella speditasegli già da Leopoli. Quando però per la scar
sezza sudetta, che pruovavano degni cosa gl'assediati, e per grandi malatie, che

87 Quidam dux alicuius factionis cosacorum, nobis ignotus.

88 Agitur de provincia Podlasja, versus Varsaviam, ad occidentem et septentrionem a Volhinia.

89 Forsan Bychov.



fra essi regnavano non fossero astretti prima che giungesse loro alcun soccorso 
a recedere dal loro ostinato proponimento. Onde stassi attendendo con grand'an
sietà l'esito di quest'impresa, dal quale devono regolarsi gl'affari non meno del- 
l'Ukraina, che della Lituania, facendosi per quanto s’intende anche lo stesso giu
dizio da medesimi Moscoviti.

Intanto per opra d’un tal Colonello Cosaccho detto Hohola, prima ribelle, 
prendevano buona piega gl’affari nel Palatinato di Braslavia, per quanto riferi
vano le medesime lettere, poiché il sudetto Colonnello in segno del suo vero pen
timento, andava sempre esortando (f. i 8 i v ) con gran frutto quei popoli a ritornar 
all’antica divozione. E lo stesso seguiva anche in quello di Czernikowa coll'assi
stenza de Cosacchi ubidienti, riportandosi sempre nuovi vantaggi a segno, che і 
perseveranti nella ribellione, stimando impossibile di poter far più testa al gran 
numero de fedeli, che ogni giorno più crescevano, invocavano con straordinaria 
premura il soccorso de loro adherenti e partegiani.

Per relazione d'alcuno de nostri ritornato all'armata da Kaniowa, dove s’era 
portato segretamente per indagar gl’andamenti del Brukowienski, sentesi, che 
questo trattenutosi fin all'hora in quelle vicinanze, pensasse colle poche genti re
stategli passarsene dall’altra parte il Boristene, per prender poi quelle risoluzioni, 
ch'egli giudicherà di sua maggiore sicurezza, conoscendo per avventura di poter 
far poco fondamento nelle assistenze de Moscoviti, già che doppo essersi ritirati, 
non solo da Kopisz, ma anche, per quanto dicono, da Dombrowa, pareva, che il 
loro disegno tendesse a prender il camino verso і confini del proprio paese. Onde 
per quest'anno non si sarà provato ne pur un minimo danno da tante forze ne
miche, c'havevano posto in grandissima apprensione e timore tutto il Regno. Et 
invero il passaggio, che fece parte de nostri con alquanti mila Tartari di là dal fiume 
sudetto ha prodotte assai migliori conseguenze di quelle si speravano, venendosi 
in cognizione, che il gran timore entrato nel nemico, l'habbia posto in tal coster
nazione, che abbandonata ogn’altra impresa, l ’unico suo disegno sia stato d’accor
rere con celerità alla difesa di quelle frontiere, (f. 182) da che ne deriva il consi
derabile sollievo, che vien presentemente a ricevere la Lituania, et in congiuntura, 
eh'essendo hora comparsi dalla Krimea nuovi rinforzi de Tartari potranno op
portunamente voltarsi, ove si vedrà che possano riuscir più vantaggiose l ’imprese.

5346.
Varsavia, 8. X . 1664.

De pugnis inter polonos et cosacos ad oppidum Stawiscza, in Ucraina.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 186-86V.

Di Varsavia, 8 di 8-bre 1664.
(f. 186) D ’Ukraina portano l'ultime lettere ricevutesi da quella parte, che 

fossero finalmente giunte al General Czerneski quelle monizioni e cannone, che, 
come si avvisò, se gl'erano già da Leopoli state inviate. E  così anche maggiormen
te con queste si preparava egli di ponersi ad impedir ogni soccorso de Cosacchi



ribelli, che si potesse portare alla volta della piazza di Stawiscza da quelle città 
circonvicine già che vi erano sicuri rincontri, che nelle medesime si ammassasse 
gran numero di gente per quest’effetto. Ond’egli ne haveva fatto levar l ’assedio, 
e battendo la campagna dapertutto, pensava non lasciar respirar і nemici, toglier 
nello stesso tempo a gl'assediati ogni speranza di soccorso e far loro veder avanti 
a gl’occhi l ’inevitabil necessità di cedere e rendersi all’antica ubidienza.

Nel mentre che si stavano serrando і dispacci sentesi per via di Leopoli, che 
il General Czerneski siasi finalmente impadronito della sopradetta città di Sta- 
viscza, ne in questa strettezza di tempo si sono potute havere altre particolarità, 
(f. i86v) onde si riserba d’avvisar diffusamente il tutto colle future.

5347.
Colonia, 12. X . 1664.

Pugnae ad Stawiscza, de centurione Hohol, et de intentionibus ducis Bruchoveckyj.

A SV , Avvisi, voi. 29, fol. 385.

Colonia, 12 Ottobre 1664.

Scrivono di Varsavia, che gl’assediati di Staviscza fussero una parte di notte 
tempo fuggiti dalla città e l ’altra ritiratasi nel castello con pensiero di difendersi 
sino all’estremo, et il General Cerneschi ne continuava l ’assedio sù la speranza, 
che non potessero lungamente difendersi per mancanza di vettovaglie e muni
zioni, sebene all'incontro si dubita, che se un numero considerabile de Cosacchi 
ribelli tenteranno, come si dice, di voler soccorrere quella città, converranno li 
Polacchi ritirarsi per esser molto diminuiti e malprovisti, e dall’esito di questo 
successo doveranno prender regola gl’affari di Ucraina e Littuania.

Nel Palatinato di Braslavia have vano quei negozi preso buona piega a fa
vore de Polacchi per opra d'un tale Oollà,90 Colonnello Cosacco, prima ribelle et 
ora ritornato alla divozione Regia con quasi tutti quei popoli. Anche in quello di 
Zernicovia con l ’assistenza de Cosacchi obbedienti riportavan sempre nuovi van
taggi. Ond'i ribelli, che non potevano far testa a fedeli, cercavano soccorsi da loro 
partigiani.

Il Brucovieschi vedendosi mancare le promesse de Moscoviti, ormai ritiratosi 
anco da Dombrova, disegnava passare il Boristene per salvarsi, non pensando 
ora і Moscoviti, che al soccorso delle frontiere, sul timore di vedere la Mosco via 
inondata da arme straniere. Et essendo arrivati dalla Crimea nella Ucrania li Tar
tari, s ’impiegheranno, ove ricercherà il bisogno.

90 Hohol Eustachius, centurio Podoliae (1654), ab anno 1674 dux campester cosacorum cis Bo

rysthenem, centurio Mohiloviensis.



5348.

De quadam victoria polonorum ad Bar, in Ucraina.
Colonia, 12. X . 1664.

ASV , Avvisi, voi. 1 12, fol. 372V.

Colonia, 12 Ottobre 1664.
(f. 372V) . . .
D'Amburgo si tiene che in Polonia il Generale Polacco, havesse sotto Babar 91 

nella Ucraine rotto 3000 altri Cosacchi rebelli e preso per assalto il castello di Vol- 
dichiech, ove fece tagliare a pezzi 800 sudditi rebelli.

5349.
Varsavia, 13. X . 1664.

Pugnae inter cosacos et polonos ad Stawiscza, in Ucraina.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 189-89V.

Di Varsavia, 13 d’Ottobre 1664.
Non sono per anche comparse in questa settimana le lettere di Lituania, ne 

da veruno dei luoghi posti in quelle vicinanze si è potuto ritrarre cosa di momento, 
ne degna d'esser portata alla notizia. Onde si attende di poterlo adempir colle se
guenti, già che se bene son giunte l'altre d'Ukraina, non si sente con esse che la 
continuazione dell’assedio di Staviscza, dal quale non è mai voluto levarsi il Ge
neral Czerneski, persuadendosi forse, che a quest’hora potesse esser caduta in suo 
potere, come riferivano da Leopoli sino dalla passata settimana in qua, aggiun
gendo di più, che dentro vi fussero già pervenuti і nostri; e prima dalla medesima 
città di Leopoli dicevano, che il Czerneski sudetto con intenzione di dar addosso 
ai Cosacchi ribelli, che da quei luoghi vicini si andavano ammassando per por
tarsi al soccorso degl’assediati e toglier nel medesimo tempo ogni speranza a que
sti, che cogl'aiuti di loro credevano di poter far disloggiar і nostri da quella parte, 
si fosse levato di sotto la piazza e che andasse battendo la campagna per lo stesso 
fine.

Hora l ’ultime lettere riferiscono, che il Czerneski risoluto di veder il fine di 
quest'impresa, dalla quale dipendono altre di considerazione, havesse ordinato 
d'aggiunger sotto (f. 189V) la piazza altri cannoni, quali fatti collocare in siti op
portuni, ben congiunti e ristretti insieme tutti gl’altri con orribil tempesta da ogni 
parte veniva da questi battuta. Fra sì duri contrasti, che gl’assediati provavano 
d’ogn’intorno, mostravasi nondimeno da loro ogni più virile risoluzione al difen
dersi, uscendo spesso arditamente contro gl’aggressori e supplendo col vigor del
l ’animo alla scarsità del numero, procuravano d’impedir le operazione più che po
tevano, e d ’apportar ogn’altro ritardamento maggiore all'assedio. E se bene con

91 Oppidum Bar, in Podolia, prope civitatem Vynnycensem.



tutte queste incessanti diligenze del Czerneski, che non lasciava di ritrovarsi sem
pre egli stesso, dove più lo richiedeva il bisogno, le difficultà apparivano le me
desime ancora dalla sua parte. Spera vasi nondimeno, che la piazza non si sarebbe 
potuta più sostenere da se stessa, e che non comparendo alcun soccorso di fuori, 
sarebbero poi costretti gl’assediati di rendersi all'antica ubidienza.

5350.

Obsidio arcis ad Stawiscza.
Colonia, 14. X . 1664.

ASV , Avvisi, vol. II2 , fol. 377.

Colonia, 14 Ottobre 1664.
(f- 377) • • •
Di Polonia si intende, che gli assediati di Stravitz92 havessero fatto una ta

gliata in quella città, per rendersi più forti, aspettando soccorsi di m/30 Cosacchi, 
che si ammassavano a Lisianca, 5 leghe distante. Onde li Polacchi facevano du
plicate trinciere per farli testa maggiormente. ...

5351.
Bononia, 15. X . 1664.

Victoria polonorum super moscovitis ad Korsun, et res gestae exercitus polonici trans 
Borysthenem contra ducem Bruchoveckyj.

A SV , Avvisi, vol. 29, fol. 388-88V (ed.).

Bologna, li 15 d ’Ottobre 1664.
(f. 388) . . .
Amburgo li 24. Scrivono di Varsavia, che le genti di Polonia coll'assistenza 

de gli assediati di Corsun, havessero ottenuta sotto quella città una riguardevol 
vittoria contro (f. 388V) Moscoviti, havendo disfatti 3 m. di questi, 1500 Cosac
chi ribelli e disperse alcune migliaia d'aderenti del Brucovinschy, scacciandovili 
sino al fiume Rosa,93 nel quale restorno per lo più affogati, acquistando і Polacchi 
in tal fatto ricchi bottini, oltre buon numero di cavalli, insegne, stendardi e can
noni, e che poscia fusse passato il fiume Neiper il Rosobischy con una grossa par
tita di Polacchi, 2 m. Cosacchi fedeli e 15 m. Tartari per vedere di attaccare і Mo
scoviti.

Il Generale Cerneschi con quello de Cosacchi Tetterà haveva publicate let
tere circolari a nome di Sua Maestà, continenti, che a tutti li ribelli sarà perdo
nato, mentre ritorneranno all'obbedienza del Re, onde molti mutavano parere. 
E  che і Moscoviti havevano, per la gran fame patita, levato l ’assedio di Scio va e 
Copiz ed erano ripassati nell'Ucraine.

92 Stavysce, locus prope Bialacerkva. Cfr. infra varia documenta.
93 Flumen Rosj.



Lettere di Vilna confermano la ritirata di là dal Boristene de’ Moscoviti, quali 
si fortificavano in Dombrosona per vietare a Polacchi ogni avanzamento. In tanto 
il Cerneschi stringeva fortemente d ’assedio Staviza, attendendo і cannoni e mu
nitioni, che gli erano già stati inviati da Leopoli.

Le truppe Polacche passate il Boristene devastavano il paese con gran ter
rore de Cosacchi ribelli. Il Brucovienschy, abbandonato da buon numero de suoi, 
si era ritirato a Vainosa94 con 2 m. persone, senza sapere a qual partito appigliarsi.

5352.
Genua, 18. X . 1664.

Tartari trans Borysthenem et poloni ad civitatem Korsunensem contra exercitum mo
scoviti co-cosa cicum.

A SV , Avvisi, voi. 29, fol. 390 (ed.).

Genova, li 18 Ottobre 1664.
(f. 390) . . .
Come portano le lettere di Varsavia de 4 caduto, li Polacchi uniti con Tar

tari havendo passato il Boristene havevano posto quei habitanti in gran timore, 
mentre ponevano il tutto a ferro e fuoco. Onde dopo haver ben dato il guasto ad 
un buon tratto del paese havevano ripassato di qua dal fiume. ...

Scrivevano pure da Varsavia, che le genti Polacchi havessero li 21 Agosto 
con 7 solo insegne et assistite da gl’assediati di Corsun ottenuto sotto quella città 
una riguardevole vittoria contra li Moscoviti, mentre havevano tagliato a pezzi 
da 3 m. et anche 1500 Cosacchi ribelli, havendo in oltre dispersi alcuni migliara 
adherenti del Brucovizchi perseguitandoli sino al fiume Rosa, in cui rimasero la 
maggior parte affogati e nella cui fattione fecero acquisto le genti di Polonia di 
gran ricchi bottini, oltre gran numero di cavalli con alcune insegne, stendardi e 
cannoni. Che il General Zerneschi et il General de Cosacchi Tetera havendo fatto 
publicare lettere circulari a nome di Sua Maestà, che concedeva perdono gene
rale a tutti li ribelli, mentre ritornassero sotto l'ubbidienza Reggia. Molti mutta- 
vano pensiero. Onde li Moscoviti per gran penuria de viveri erano stati costretti 
levar l’assedio di Sclowa e di Copiz e poscia ripassati nelle Ucraine. Il Generale 
Paz gl’haveva spedito dietro buone partite de suoi per combattergli. ...

5353.

De expugnatione campi cosacici ad Stawiscza.
A SV , Avvisi, voi. 29, fol. 393.

Colonia, 19 8-bre 1664.

Colonia, 19. X . 1664.

Con lettere d’Ucraina s ’ha avviso, che gl'assediati di Stawiscza si siano resi 
al Generale Cerneschi a descrettione, havendo fatto acquisto di gran quantità d'ar-

91 Forsan agitur de Zolotonoga, trans Borysthenem, prope Kaniv.



ші, monitioni et altre infinite robbe da ristorar non poco l ’essercito, si che dovrà 
variare assai lo stato delle cose in quelle parti. E se nella futura Dieta il ripiglia
m e lo  de trattati co Moscoviti non partorisse tranquillità, si vedrà domata l ’osti- 
natione di tante provintie e ridursi all’antica soggettione.

(f- 393v ) • • •

5354.
Varsavia, 20. X . 1664.

Pugna ad Stawìscza, de motibus ducis Bruchoveckyj, de discessu ducis Czernecki.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 194-94V.

Di Varsavia, li 20 d’Ottobre 1664.
Portano in questa settimana le lettere dal campo di sotto Staviscza delli 29 

decorso, che і nostri doppo haver ricevute le monizioni capitate loro da Leopoli 
e pro veduto con esse Bialocerkief e Korsun, stringessero sempre più l ’accennata 
piazza di Staviscza per farne acquisto prima, che gli giungano і soccorsi, che і ri
belli continuavano a raddunar con somma diligenza. Et il Brukowienski medesimo, 
che tuttavia dimorava in Kaniowa, non mancava della solita applicazione per 
tirar'a se tutt’i regimenti Cosacchi di là dal Boristene per haverli pronti all’ar
rivo d'un corpo dell'armata Moscovita guidata dal General Radomanowski, per 
portarsi poi unitamente a quest’impresa. Vorriano і nostri impedir l’unione di 
tante forze, et a questo sono dirette tutte le loro applicazioni, ma quando riesca 
vano a medesimi ogni tentativo saranno necessitati per quanto avvisano abban
donar la piazza, e con tutte le forze unite incontrar'il nemico alla campagna, e 
dall’esito d ’una battaglia sperar quei vantaggi, che per altro verso saria impos
sibile di poter conseguire. Tenendosi in tal considerazione la sudetta piazza, che 
par, che dalla conquista di essa dependa l’impcssessarsi di buona parte dell’Ukraina.

Intanto il General Czerneski pensava di dar’una scorsa a suoi stati per riha- 
versi un poco dalle continue fatiche (f. 194V) sofferte in sì lunga campagna per 
ritornar poi in brieve a riprender il comando di quelle truppe, lasciando nel tem
po di questa sua dimora in sua vece il Palatino di Russia,95 soggetto d’esperienza 
e valore, e che in fedeltà verso il Re e zelo del pubblico bene non cede a qualsi
voglia altro.

5355.

De conditionibus pacis inter polonos et moscovitas.
Genua, 25. X . 1664.

ASV, Avvisi, voi. 29, fol. 401V (ed.).

Genova, li 25 Ottobre 1664.
(f. 401 v) . . .
Accennano di Polonia, che il Commissarii Moscoviti havessero consignato la 

propositione delle loro conditioni di pace alli Polacchi, come in appresso: Che il

95 Stanislaus Jabłonowski, Palatinus Russiae (1664-1693), dein Castellanus Cracoviensis.



loro Czar dovesse tener appresso di se la città e Ducea di Smolensco con tutta la 
Siveria et il Ucraine di là dal fiume Boristene, e la città di Dinaburgo in Livonia. 
All'incontro restituirebbe egli la città di Polozcho e Vittebscho con pagare certa 
somma di denaro alla Maestà del Re di Polonia, de quali propositioni dovevano 
esser rimesse alla prossima Dieta.

5356.
Varsavia, 27. X . 1664.

De- victoria polonorum ad Stawiscza, de- rebellibus Dacko et Dworecki.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 198-98V.

Di Varsavia, li 27 di 8-bre 1664.
Sino dalla passata settimana in qua si hebbe avviso, che finalmente doppo 

tre mesi continui d'assedio la città di Stawiscza in Ukraina si era resa al General 
Czerneski, alli sette del corrente mese d’Ottobre. Non si sono per anche potute 
penetrar le condizioni, solo è molto ben noto, che il predetto Czerneski, per ani
mar l ’altre città a seguitar l ’esempio di questa, ha perdonato a tutto il presidio 
uscito in numero d’alcuni mila, che subito giurò fedeltà alla Maestà del Re et uni
tosi poscia all’altro esercito del Regno si è con esso portato all’impresa di Buki, 
luogo assai forte in quelle vicinanze, volendo il Generale tentarne l ’acquisto senza 
perdimento di tempo, tanto più, c 'haveva egli inteso, che un tal Sulka, Governa
tore di quel luogo, habbia fermato un inviato dal Tartaro al medesimo Czerneski 
e ciò col pretesto, che il suo Signore non vogli protéger'mai la parte de Cosacchi 
ribelli contro la Polonia.

Un’altra cittadella in questo mentre, nominata Kuna, era stata improvisa- 
mente sorpresa da una grossa partita de nostri, e vi tagliorno a pezzi tutti gl’ha- 
bitanti e difensori in pena d’esser ritornati alla ribellione, doppo haver giurato 
poco avanti di volersi (f. ig8v) conservar fedeli et obedienti alla Maestà del Re.

Essendo riuscito a quel Dacko, altre volte accennato, d ’uscir con le sue po
che genti di Horodisca, quando pensava potersi salvar col passar dall'altra il Bo
ristene, nel punto che stava per eseguir questo suo disegno sopragiunto da nostri, 
l’assalirono con tanto furore, che restò totalmente disfatta la sua gente et egli ape
na potè mettersi in salvo colla fuga.

Quel Dworeski, ribelle, che sì bravamente difese Golukowa da nostri, essen
do stato mandato con qualche commissione dal Brukowienski al Gran Duca di 
Moscovia, questo in ricompensa del di lui valore gli fece donativo di tre luoghetti, 
il che inteso dal medesimo Brukowienski, si era talmente sdegnato, che preso pre
testo dal non esser stati condotti da lui di Moscovia i necessarii soccorsi, l’haveva 
fatto metter'in ferri tenendolo strettissimamente custodito.

5 —  Litterae Nunt. Apost. - voi. XI



5357.

De motibus ducis Bruchoveckyj et moscovitarum.
Bononia, 29. X . 1664.

A SV , Avvisi, vol. 29, fol. 406 (ed.).

Bologna, li 29 d'Ottobre 1664.
(f. 406) . . .
Il Bruchovinschy, ribelle, veduta la ritirata de Moscoviti in Dombrowna e 

mancatogli il rinforzo da questi promesso, pensava di passare il Boristene, per 
assicurarsi. Ma hora і sudetti Moscoviti non applicavano al altro, che a fortificare 
le frontiere, tenendo gran gelosia dell'armi straniere.

5358.

De expugnatione cosacorum ad Stawiscza.
Varsavia, 4. X I .  1664.

A S V , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 202-02V.

Di Varsavia, 4 Novembre 1664.
Viene in questa settimana la confirmazione della resa di Stawiscza, che ri- 

portan le lettere d'Ukraina in data delli 12 del passato con tutte le particolarità 
precise spettanti alla medesima.

Le maggiori e più considerabili sono la consegna fatta di 45 insegne al Ge
neral Czerneski, nel pagamento di molti danni, e particolarmente de cavalli da 
loro uccisi in servigio del cannone, et in un regalo considerabile fatto dal SuHan 
General de Tartari il giorno degl'undeci del medesimo, doppo haver prima rinun
ziato con solenne giuramento alla ribellione e promesso seguitar fedelmente le 
parti Regie sotto il comando del Tetera, Generale de Cosacchi. In ordine a che 
si era dato commissione, che і sani e robusti tutti si ambiassero, con dilazione a 
gl'infermi di potersi curare e rihaversi da passati disagi sofferti in così lungo as
sedio, in cui sono periti di loro da m/6 et m/4 in circa de feriti. Et essendovi con
corso in quella città la maggior parte della milizia Cosaccha per sostenerla, colla 
sua caduta quanto restano indebolite le parti de ribelli altrettanto augumentano 
in vigore e riputazione le Regie, facendosi presagio, che da ciò habbia in gran par
te da dipendere la conquista di tutto il rimanente dell’Ukraina. Dichiarandosi і 
Cosacchi (f. 202v) stati alla difesa di detta piazza voler lasciar buona memoria 
a loro posteri di ciò che voglia dire di ritrovarsi ridotti in un ostinato assedio pri
vi di tutto il necessario per il vitto, e che più tosto che ridursi a simili estremi, che 
si accommodino a sopportar qualsivoglia altra più misera condizione.



5359.
Bononia, 5. X L  1664.

De victoriis polonorum in Ucraina ad Stawiscza et ad L ysianka.

A S V , Avvisi, vol. 29, fol. 410-iov (ed.).

Bologna, li 5 Novembre 1664.
(f. 410) . . .
Amburgo li 15. Scrivono dal campo di Polonia sotto Staviscza, che quegli 

assediati havessero fatta una gran tagliata et abbandonata quasi la metà di quella 
piazza, e ritiratisi nell'altra metà, ove si erano molto bene fortificati e trincierati. 
In questo mentre si ammassavano a Lisianca 30 mila Cosacchi Saporochiensi per 
soccorrerli, onde і Polacchi (f. 410V) stavano in qualche timore, come pure s'era 
totalmente sconcertato l'armistitio co' Moscoviti e sospesa quella commissione 
sino a Giugno prossimo, già che quel Gran Duca non voleva acconsentire ad al
cuno armistitio, anzi pretendeva da Polacchi la cassazione dell'allianza, che que
sti tengono con Tartari e con Svedesi.

Lettere però di Varsavia avvisano per raporti d’Ucraine, che gli assediati 
della predetta piazza di Staviscza si fussero resi al General Zerneschi a discrettione, 
il quale haveva fatto acquisto di molt'armi e monitioni.

5360.
Genua, 8. X L  1664.

De pugnis inter polonos et cosacos ad Stawiscza.

A S V , Avvisi, vol. 29, fol. 416-16V (ed.).

Genova, li 8 Novembre 1664.
(f. 416) . . .
Scrivono di Varsavia, che gli assediati di Starostia96 fossero una parte di essi 

di notte tempo fuggiti dalla città e l ’altra ritiratessi nel castello con pensiero di 
diffendersi sin all’estremo. Onde il (f. 416V) General Zerneschi ne continovava l ’as
sedio su la speranza, che non potessero longamente diffendersi per il mancamento, 
che havevano di viveri e di monitioni da guerra, se bene all'incontro si teneva, 
che se un numero considerabile de Cosacchi ribelli stavano in procinto, come si 
diceva di voler soccorrer quella piazza, sarebbero astretti И Polacchi ritirarsi per 
essere assai diminuiti e mal provisti. Onde dall’esito di quel successo doverranno 
prendere regola gl’affari non solo della Ucraine, ma della Lithuania ancora, sendo 
il posto di gran consequenza.

98 Stavysca, prope Bialacerkva.



5361.
Varsavia, 11. X I .  1664.

De victoria polonorum super cosacis ad Stawiscza, et de obsidione arcis Humanensis, 
et de victoria exercitus lithuanici super moscovitas.

ASV , Nunz• di Polonia, vol. 76, fol. 206-06V.

Di Varsavia, li X I di Novembre 1664.
Dalle lettere d ’Ukraina di sotto Bari, in data delli 17 decorso, giunte in que

sta settimana si ritrahe, che la stessa città doppo haver sofferto un durissimo as
sedio d ’un mese continuo, fatta cauta dall’esempio di Staviscza e persa ogni spe
ranza di soccorso più volte inviatole dal Brukowienski, e sempre impeditole dal 
valore del Governatore di Radzieiowa, nipote del General Czerneski, al compa
rir di questo si fosse resa a discrezione, con haver prestato nelle sue mani il so
lito giuramento di fedeltà alla Maestà del Re, consegnate tutte l ’insegne e rice
vuto sufficiente presidio, restando quei Cosacchi, che vi erano alla difesa distri
buiti nell'esercito del Tetera, Generale della loro nazione.

A ll’esempio di questa piazza si erano rese altre sette città, c ’havendo fatta 
istanza al General Czerneski per il perdono, l ’ottennero prontamente. Et ad Hu
mania, eh’è delle più considerabili in quei contorni haveva spedito il sudetto Go
vernatore di Radzieiowa col General de Cosacchi e gente sufficiente per astrin
gerla in qualsivoglia modo alla resa, che spera possa riuscir per via de trattati, 
dandone intenzione molti Cosacchi ubidienti, che per facilitarne la conquista, si 
sono portati colle loro persuasioni in seguito de sudetti due capi, a quali con tutto 
il grosso apparechiava il medesimo Czerneski di portar i necessarii rinforzi, ha- 
vendo inviata nello stesso tempo parte della sua propria gente e de Cosachi fe
deli sotto Lisianki, per ridurre all’antica divozione anche quella piazza.

(f. 2o6v) Di Lituania, con avvisi del primo corrente, si ha, che due mila de 
nostri e buona parte volontarii sotto la guida d’un tal Czerniawski, presentito, 
che Pietro Dolkoruki con m/5 cavalli, lasciatasi Dzisna alle spalle, si fosse inol
trato verso la città di Vilna, gl’havessero teso così opportunamente gl’agguati, 
che colto all’improviso il giorno de 19 andato, doppo essersi difeso per molte hore 
gli conveniva finalmente cedere con gravissimo danno, havendo lasciata sul cam
po la maggior parte de suoi in poter de nostri, molto bagaglio e quantità di pri
gioni. Da sì prospero successo preso animo і nostri, si avvanzarono ai ridotti, nei 
quali il Brukowienski per più speditamente ritirarsi havea lasciate 30 compagnie 
d ’infanteria, che in un subito assalite da medesimi, se ne resero con tal celerità 
padroni, che senza dar a quei miserabili tempo d’humiliarsi furono tutti tagliati 
a pezzi, essendo a pena rimasti vivi il loro capo, che pur venne colpito da tre fe
rite, et un suo figliuolo, Tenente Colonnello, che colla prigionia d ’ambe dua se
gnalarono maggiormente l ’impresa, e fù così notabile la strage, che quelli non fu
rono colti dal ferro, restarono sommersi nell’acque del fiume Dzwina, nelle cui 
vicinanze et in quei forti trovorno anche і nostri alcuni pezzi di cannone.



5362.

De alia victoria polonorum in Ucraina.
Varsavia, 11. X I .  1664.

A S V , Avvisi, vol. II2 , fol. 401.

Varsavia, 11 detto.

La città di Bucchi si è resa a Pollacchi et il suo presidio si è arredato nell’esser- 
cito Cosacco del Generale Tetera e doppo si sono rese molte altre città, alle quali 
è stato concesso il perdono generale, e si sono assediate quelle di Humania e Li- 
sianschi, delli cui buoni successi si sono fatte qui publiche allegrezze.

5363.
Bononia, 12. X I .  1664.

Dc pugnis inter polonos et cosacos in Ucraina.

A SV , Avvisi, vol. 29, fol. 418 (ed.).

Bologna, li 12 Novembre 1664.
(f. 418) . . .
Varsavia. Accennano, che la resa di Staviscza al Generale Cerneschi non si 

fosse verificata, ma ben sì. che l ’Eccellenza Sua dopo l ’arrivo della monitione ha- 
vesse fatto dar principio a tormentarla da ogni parte col cannone e fuochi arti
ficiati, et havesse richiamati ad unirsi seco i regimenti che sono in Braslavia, Kor- 
sun et in Podlachia, per opporsi a ribelli, che s’ingrossavano per soccorrere la su- 
detta piazza.

I Tartari però havevano fatta invasione nella Polonia, ove fecero gran danni 
con depredationi, ammazzamenti e prigionia di quei poveri paesani.

5364.
Bononia, 19. X I .  1664.

De expugnatione exercitus cosacici ad Stawiscza, in Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 29, fol. 426 (ed.).

Bologna, li 19 Novembre 1664.
(f. 426) . . .
Polonia 21. Corriere gionto di Varsavia dall'Ucraine ha portato avviso, che 

la città di Staviscza si fusse finalmente resa alli 17 Ottobre al General Zerneschy 
dopo l ’assedio di 12 settimane, e che ne fussero usciti 12 mila Cosacchi, і quali ha
vevano giurata fedeltà al Re, e s’erano uniti al suo esercito, il quale s'era portato 
di subito all’attacco di Buchi.



5365.
Varsavia, 24. X I .  1664.

De motibus ducis Czarnecki in Ucraina; de obsidione civitatum Lysianka et Human.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 76, fol. 210-iov.

Di Varsavia, li 24 di Novembre 1664.
Coll’ultime lettere d ’Ukraina venute in questa settimana sentesi, che il Ge

neral Czerneski per prestare la dovuta esecuzione a comandamenti Regii, deposto 
ogni pensiero di passarsene in queste parti, secondo che prima disegnava, per tro
varsi anch’esso assistente alla Dieta, havesse stabilito trattenersi presso l'armata 
durante l ’inverno. Il che viene universalmente inteso con tanto maggior gusto, 
quanto che non solo si spera dalla sua destrezza fin qui, ma che anche l'assistenza 
della sua persona sia per ovviar a tutti quegl’inconvenienti, che per ordinario so
gliono succedere con indicibil pregiudizio del Regno, quando non si truova al co
mando degl’eserciti qualche soggetto d'autorità e d'esperienza. Havendosi poco 
lontano l ’esempio dell'ultima confederazione, і di cui primi principii con facilità 
si sariano potuti supprimere, se non si fussero truovati assenti quegli, a quali prin
cipalmente spettava il rimedio di simili disordini.

Intanto sotto la direzione del Governatore di Radzieiowa, suo nipote, havea 
dato principio all’assedio di Lisianki, in cui non risparmiandosi dal medesimo Go
vernatore applicazione ò fatica per ridurlo al desiderato fine, con esponer anche 
la propria persona ad ogni più pericoloso cimento, era rimasto ferito di moschet
tata in una spalla, ma non però tanto gravemente, che non si speri sentirlo (f. 2iov) 
quanto prima risanato et in stato da poter condurre a perfezione la sudetta im
presa. Doppo la quale pensava il sudetto Czerneski d ’acquartierar la gente ne con
torni d ’Humania, per tener in tal guisa bloccata quella piazza e forzarla insensi
bilmente alla resa. Già che fidandosi non meno nella quantità degl’habitanti, che 
nel numeroso presidio tenutovi da Moscoviti, ricusava di dar’orecchie a qualsi
voglia proposizione.

Aggiungono di vantaggio, che dal medesimo Generale fossero stati recupe
rati in diversi rincontri sopra cento cinquanta pezzi di cannone di quelli, che і ri
belli nel corso di sì lunga guerra havevano conquistati, e poco meno di 300 insegne, 
oltre una quantità ben grande di nemiche; che tutte da Deputati dell’armata ver
ranno nella prossima Dieta presentate a Sua Maestà.

5366.

De victoriis ducis Czarnecki in Ucraina.
Varsavia, 24. X I .  1664.

A SV , Avvisi, voi. 29, fol. 457.

Varsavia, 24 9-bre.

Il detto Cerneschi ha ricuperato in diversi incontri più di 150 pezzi di can-



none e poco meno di 300 insegne, che in questa guerra erano state conquistate 
da ribelli, oltre altre nemiche, che in questa Dieta veranno presentate a Sua Maestà.

5367.
Genua, 29. X I .  1664.

Victoriae polonorum super cosacis in Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 29, fol. 439V (ed.).

Genova, li 29 Novembre 1664.
(f. 439V) . . .
Le lettere di Varsavia confermano la resa della piazza di Staviscza, dopo l’as

sedio di dodici settimane, non si sapevano per anco le conditioni; quanto si è sa
puto, che per inanimare le altre piazze a fare lo stesso, habbia il Generale Zerne- 
schi concesso un perdono generale a tutta quella guarniggione, che si trovava nu
merosa di più di 4 m. soldati, quali doppo haver prestato il giuramento di fedeltà 
al Re era stata inviata di rinforzo all'essercito Reggio sotto Bacchi, dissegnando 
il Zerneschi necessitarla alla resa, prima di dar quartiere all'essercito. Accennano, 
che la sudetta resa sarà per apportare gran avantaggi all’armi Polacche, mentre 
da essa dipendono molte cose. ...

5368.
Varsavia, 1. X I I .  1664.

De eparchia P eremysliensi et de praetensionibus non Unitorum.

A P F , Scntt. rif. n. Congressi:Ruteni, voi. 17 (Fondo Vienna), f. 53rv.

Em.mo e Rev.mo Signor e Padrone Col.mo.
Colla lettera dell’Eminenza Vostra sento esser stato rappresentato a Nostro 

Signore dalla Sacra Congr. de Prop. Fide quanto da me fu significato alla mede
sima esser seguito per parte del Vescovo scismatico di Primislia, doppo la morte 
del Vescovo Ruteno unito. Ed io devo aggiunger a Vostra Eminenza che oltre 
agl'ufficii da me passati fin dall'hora e con la Maestà del Re e con alcuni dei prin
cipali Signori del Regno, perche si pro vedesse al grave pregiudizio fatto a quella 
Chiesa, accorgendomi che non si poteva conseguir l ’intento che in Dieta, procu
rai che questo punto fusse posto da Sua Maestà nella sua istruzione alle Dietine 
ed io ancora scrissi alle medesime, perche facessero lo stesso di ponerlo nelle loro 
istruzioni da darsi ai loro nunzii, come mi risposero di aver fatto. Hora si attende 
che a suo tempo se ne tratti in Dieta, non lasciando frattanto di tenerlo io rac
cordato a questi Senatori et alla Sua Maestà medesima, alla quale ho anche su
bito presentati і Brevi di Nostro Signore, che con questo ultimo dispaccio dell'E
minenza Vostra mi sono capitati. La Maestà Sua g l’ha ricevuti con somma rive
renza e con promesse di far tutto ciò che potrà in servizio di quella Chiesa (f. 53V). 
Ch’è quanto sopra ciò devo dire a Vostra Eminenza, a cui rassegnando і miei più 
umili ossequii, resto con profondissimamente inchinarmele.



Di Varsavia, al primo decembre 1664.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humil.mo, divot.mo et obblig.mo

Antonio, Arcivescovo di Larissa
(retro: Reponatur et replicetur Nuntio, ut enixe instet apud Suam Maiestatem 

et Senatores. - 16 decembre 1664).

5369.
Varsavia, 6. X I I .  1664.

Commendatur Episcopus Chelmensis Romam proficiscens.

A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Ruteni, voi. 17 (Fondo Vienna), f. 49.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Osser.mo.
Io sicome sono bastantemente informato di ciò che Mons. Vescovo di Chei

ma del rito Greco unito,97 prelato di molta bontà e virtù, ha ben di continuo opra
to in servigio del Signor Iddio e della religion Cattolica in questo Regno, così es
sendo egli venuto costà per interessi della sua Chiesa e della Santa Unione, di cui 
senza pregiudizio degl'altri di qua potrebbe darsi il titolo d’unico difensore in que
ste parti, ho stimato mio strettissimo debito di raccomandar al favoritissimo pa
trocinio di Vostra Signoria Ill.ma la persona et interessi di questo soggetto, de
gno anche di conseguir quello di cotesta Sacra Congregazione a pro de medesimi. 
Vostra Signoria Ill.ma eh e ripiena di zelo e carità m’assicurò che lascerà di pro
curar con il solito della sua benignità le sodisfazioni di lui, anche per ciò che re
guarda l ’accomodamento di quei due giovani religiosi del suo Rito che dal scisma 
sono di fresco passati alla Santa Unione, come più diffusamente havrà inteso da 
altra mia. Et io di tutto supplico riverentemente l ’humanità di Vostra Signoria 
Ill.ma, alla quale preparandone anche fin d ’ora le dovute obligazioni resto con 
baciarle ossequiosamente le mani.

Di Varsavia, li 6 Decembre 1664.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma divot.mo et obligatissimo

Antonio, Arciv. di Larissa
A Mons. Fani, Segretario. Roma.

5370.
Torino, 11. X I I .  1664.

Exercitus polonorum ad Czernihoviam.

A S V , Avvisi, voi. 36, fol. i66v (ed.).

Torino, li i i  Decembre 1664.
(f. i66v) . . .
Le lettere del campo avanti Stawistza nella Moscovia98 assediata dal Car-

97 Jacobus Susza, Episcopus Chelmensis (1652-1685), tunc Romae commorans in negotiis Eccle

siae Unitae.

98 Stavysca, in Podolia, in Ucraina, prope Bialacerkva.



neschi, Generale Polacco 99 riportano ... E che pure havea mandate alcune truppe 
verso Czernikowia, per impedire le scorrerie de Cosacchi ribelli.

5371.
Torino, 18. X I I .  1664.

De expugnatione cosacorum ad Stawiscza, in Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 36, fol. 168 (ed.).

Torino, li 18 Decembre 1664.
(f. 168) . . .
Attentasi la città di Stawiscza dal vigore con cui il Generale Carneschi la bat

teva, capitulò finalmente la resa, et vi uscirono al numero di dieci milla Cosacchi 
circa, quali promisero di servire la Corona Polacca in tutte le occasioni, che sareb
bero impiegati, allettati dai cortesissimi trattamenti con loro usati da quel Ge
nerale per obligare gli altri ribelli a rimettersi all'obedienza dovuta al loro Sovrano, 
e gli habitanti di quella gran città, ch'era il ricovero de' sollevati, doveano reite
rare il loro giuramento di fedeltà.

5372.
Varsavia, 23. X I I .  1664.

Obsidio cosacorum ad civitatem Lysianka et Human in Ucraina, et de exercitu duas 
Bruchoveckyj.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 76, fol. 235-36.

Di Varsavia, 23 Decembre 1664.

(f- 235) • • •
D ’Ukraina vien scritto ... (f. 235V) ... Lisianki et Humania, piazze le più 

riguardevoli in quelle parti, restavano tuttavia bloccate dalle genti Polacche, che 
volendo pur segnalarsi prima d'andar a quartiere con qualche nuova impresa, 
non lasciavano occasione intenta per conseguirne il desiderato fine. E benché di
versi incontri fossero seguiti con vicendevoli successi, era finalmente riuscito loro 
di toglier la commodità dell’acqua a Lisianki, con che speravano poter ridurre ben 
presto questa piazza all’antica divozione.

Niuna apparenza vi era, che dovessero scpragiungere così presto al Bruko- 
wienski aiuti Moscoviti, e però egli ad (f. 236) altro non applicava, che a fortifi
carsi in Kaniowa, con che dava commodità alParmi Regie di far spesse scorrerie 
co’ Tartari di là dal Boristene, di dove ultimamente havevano riportati ancora con
siderabili bottini.

99 Agitur de Stephano Czernecki, duce exercitus polonici.



5373.

Victoriae polonorum in Ucraina. 

ASV , Avvisi, vol. 29, fol. 475V (ed.).

Genua, 27. X I I .  1664.

Genova, li 27 Decembre 1664.
(f. 475V) . . .
Anche alla parte della Ucraine andavano facendo gran progressi le armi Po- 

lache poiché la città di Povchi,100 doppo haver sofferto quattro settimane di as
sedio, si era resa a discrettione al comparire del General Zerneschi, et haveva pre
stato il solito giuramento di fedeltà al Re, nelle di lui mani, e consegnato tutte le 
insegne e ricevuto sufficiente pressidio. Questa caduta haveva dato motivo di sup
plicare il perdono a molte altre piazze.

Motus ducis polonorum in Ucraina.

ASV, Avvisi, voi. 36, fol. 258 (ed.); 

A SV , Avvisi, voi. 29, fol. 479 (ed.).

5374.
Bononia, 31. X I I .  1664.

Bologna, li 31 Decembre 1664.
(f. 258) . . .
Ragguagliano dall’Ucraine, che il Vaivoda Chiovschy,101 impadronitosi già di 

Staviscza, di Bucchi e d ’altre città, haveva lasciata bloccata quella d ’Humania, 
e si era portato con l ’essercito verso Korsun e Zechrin, con pensiero d’impadro
nirsi di tali piazze, havendo in questa campagna ricuperato 150 cannoni in circa 
e 250 insegne, che perdettero li Regii nelle passate campagne contro Cosacchi, et 
oltre queste ha conquistate altre 150 insegne de Cosacchi e Moscoviti, le quali nella 
prossima Dieta dovranno esser presentate a Sua Maestà Polaccha.

5375.

De statu rerum militarium in Ucraina.
Varsavia, 20. I. 1665.

ASV, Nunz. ai Polonia, voi. 77, fol. n v .

Di Varsavia, li 20 Genaro 1665.
(f. i i v ) . . .

D ’Ukraina sentesi qualche vittoria havuta dal General Czerneski, ma pare, 
che venga ammareggiata da un particolar timore, in cui egli si truovi di poter es-

100 Forsan agitur de oppido Krjukiv (alias dicta Bucchi etc.).

101 Stephanus Czarnecki, primum Palatinus Russiae (1657-1664), dein vero Kioviensis (1664).



ser posto in raezo dalle soldatesche Tartare e Cosacche, che militano colà a favore 
della Polonia, essendosi queste fra loro strette molto in amicizia, e ne accresce 
anche il timore, Tessersi non poco ingelositi і Cosacchi ubidienti per l ’erezione fat
tasi dal medesimo Czerneski di tre forti, che si renderebbero veramente inespugna
bili, quando si potessero tener ben presidiate; ma pare, che riesca impossibile a 
questa nazione, colTesempio della fortezza di Caminiez, la quale tutto, che sia 
chiave quasi del Regno, e dove hoggi si truova il Turco armato non in maggior 
distanza, che di otto leghe, è sproveduta di tutto il necessario, fidandosi solo que
sti nei loro petti e nelle loro destre.

(f. 12) . . .

5376.
Varsavia, 27. I. 1665.

De iteratis sublevationibus populi in Ucraina, et de motibus ducis Bruchoveckyj.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 77, fol. 16-17.

Di Varsavia, li 27 Genaro 1665.
Sentesi in questa settimana co’gTultimi dispacci d ’Ukraina, che augumen- 

tandosi sempre più notabilmente il numero de sollevati in quelle provincie nelle 
quali poch'giorni avanti furono disfatti con grand’impeto molte compagnie di 
queste soldatesche Polacche, per impedir maggiori progressi vi havesse il General 
Czerneski spedito un corpo considerabile di gente, e che a queste fusse riuscito di 
rompere due numerose partite di ribelli, con morte della maggior parte, restata nelle 
stesse fazioni, e sopragiunta da vincitori nella fuga.

Haveva posto in grandissima apprensione questo fatto non meno il Bruko- 
wienski, che gl'altri capi ribelli. Onde presa la marcia alla volta di Hadziacz, con 
lettere universali havea anche fatto intendere a gl’habitanti di quella città, che 
di qua dal Boristene pur tuttavia perseverano nelle ribellioni, di ritirarsi dall’al
tra parte del fiume con loro miglioramenti, per non restar esposti alla discrezione 
de vincitori.

(f. i6v) L ’esito felice del medesimo et alcune straordinarie diligenze fatte dal 
sudetto General Czerneski, per esimersi dal pericolo, che come si disse colle pas
sate gli sovrastava di poter esser colto in mezo da Cosacchi e Tartari, che militano 
a favore della Polonia, per l ’amicizia, che sempre più stretta fra loro contrahono, 
e per qualche intelligenza segreta, che passa tra medesimi e gl’accennati ribelli, 
non pare siano stati sufficienti, avvisando egli medesimo di starne pur anche con 
qualche timore. Ma colla distribuzione di que’ Tartari in diversi posti più perico
losi, e coll’altra de medesimi Cosacchi, che a poco a poco con ogni maggior e più 
accurata destrezza pensava lo stesso Czerneski di fare coll’assistenza, e comando 
d’alcuni capi riguardevoli, e fedeli sperava ben presto di poter esser Ubero affatto 
d'ogni pericolo, e ponersi in stato di tal sicurezza, di poter anche insieme trava
gliar più vigorosamente quei ribelli, e lo stesso inimico, (f. 17) già molto indebo
liti dalla sua parte.



5377.
Varsavia, 4. IL  1665.

De statu rerum Peremysliensium et de consecratione duorum Episcoporum unitorum.

A P F , Scrìvi. ri{• ne^e Congregazioni: Ruteni, un. 1658-1668, vol. i8, f. 3671V.

Emin.mo, e Rev.mo Signore, e Padrone Col.mo.
Tutto che il Vescovo Scismatico di Premislia, coll’occasione degl’Ambasciatori 

Cosacchi venuti qua colla solita istanza per l ’esecuzione de Patti Adiacensi molto 
ben noti all’E.V., si sia valso anche del mezo de loro più efficaci uffici], per ritener 
quelle Chiese, e Beni occupati al Vescovo Unito della medesima Città, ha non di
meno la Maestà del Re condannato il suddetto Vescovo Schismatico à restituir 
tutto l'occupato all’Unito.102 Ne si dubita, che quanto prima non sia per darsi a 
ciò la dovuta esecuzione. Questo medesimo Vescovo unito di Premislia, e con lui 
Monsignor Marciano Bialosor, Vescovo di Pińsko, ambedua nuovamente nominati 
ai suddetti Vescovati dalia Maestà del Re, fanno istanza d’esser consacrati. E per
chè questa facoltà di consacrarli spettarebbe à Monsignor Arcivescovo di Polosko, 
Amministratore della Metropolia, quando dall'E.V. non fusse lui stato prohibito 
l'esercitio in Spirituale della medesima et io non havendo stimato bene valermi 
della facoltà, che V.E. mi dà, con lettera delli tre di Marzo 1661, di deputare il me
desimo Arcivescovo in tutte quelle (f. 367V) cose, che spettano alla suddetta Me
tropolia, per qualche difficoltà, che l’E.V. potesse havere nella Persona del sud
detto Vescovo nominato di Pińsko, che quando fu costì era in poco buon concetto 
di cotesta Sacra Congregatione, mi è parso di portarne all’E.V. questo riverente 
cenno, affinchè si degni ordinare quel tanto, che le parerà più espediente, per ri
parare ai molti inconvenienti, che nascono nelle medesime Diocesi, sentendosi par
ticolarmente, che і Preti per la loro povertà, e distanza da altri Vescovi uniti si fac
cino ordinare da Scismatici. Ch’è quanto intorno à ciò devo significare all'E.V., 
alla cui somma benignità rassegnando l'impareggiabil divozione, resto con pro
fondissimamente inchinarmele.

Di Varsavia li 4 Febraio 1665.
Di Vostra Eminenza Reverendissima humilissimo, divot.mo Servitore

Antonio, Arcivescovo di Larissa.
Alla S. Congregazione de Propaganda Fide (Roma).

5378.

De statu salutis ducis Czarnecki.
Varsavia, 4. I I .  1665.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 77, fol. 21-21V.

Di Varsavia, li 4 Febraio 1665.
Havendo il General Czerneski, per quello riferiscono gl’ultimi dispacci venuti 

d ’Ukraina, dato principio alla divisione di quei Cosacchi ubidienti e Tartari, che

10* Antonius Terleckyj, Episcopus Peremysliensis unitus (1662-1669).



militano a favore della Polonia, che, come si accennò colle passate, egli divisava 
di fare, e sollecitando con mirabil destrezza e premura di condurre al fine l ’effet
tuazione di questo pensiero, stimato da lui et approvato da questa parte per il 
più sano e prudente, credeva di poter ben presto in questa guisa assicurar meglio 
le cose di quelle provincie e l ’interesse insieme particolare della di lui persona, per 
poi ritornarsene qua, già che si era quasi anche rihavuto affatto della sua passata 
indisposizione, venendo per quanto dicono richiamato a questa Corte con ogget
to di valersi dell’opra sua in caso di bisogno, che ne poteva portar a primo tempo, 
ò le vicine armi dell’inimico comune, ò la mala volontà di quelli, che non volessero 
per avventura la publica quiete della patria. Et in sua vece mandar colà il Pa
latino di Russia,103 soggetto di molta estimazione e valere, benché d'esperienza 
non totalmente eguale al Czerneski sudettc. Nel resto tutto che divenisse sempre 
maggiore il numero de Cosacchi ribelli in quelle provincie, ad ogni mode non si 
era fatto da veruna delle parti ne acquisto, ne perdita considerabile, toltone ciò, 
che havesse causato qualche picciola incursione, che tanto per parte (f. 2iv) degl'uni, 
come degl’altri ben di continuo per la vicinanza delle armi succedeva.

5379.

De insufficientia victoriarum polonorum super cosacos.
Vienna, 7. II . 1665.

ASV, Avvisi, voi. 38, fol. 43-43V.

Vienna, 7 Febraro 1665.
(f- 43) • • •
L'ultime di Varsavia dicono ... (f. 43V) ... Per un nuovo rincontro havuto 

da Polacchi contro Cosacchi ribelli in Ucraina, dove erano morti m/6 di questi, 
sentesi, che siano state presentate al Re 40 bandiere, ma non estante, che li pri
mi vinchino, ò tornino a vincere, pare nondimeno, che caminino sempre indietro, 
come i granei.

5380.

Considerationes de possibilitate pacis cum moscovitis.
Varsavia, 10. I I . 1665.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 77, fol. 26-26V.

Di Varsavia, li io  Febraio 1665.
Non v ’è cosa veruna in questa settimana di considerazione nè d’Ukraina, 

nè di Lituania da potersi ragguagliare, mentre da niuna di quelle parti sono per 
anche qua comparsi gl’ordinarii dispacci, solo da alcune lettere particolari di Vilna 
sentesi, che a Smoleńsko fosse giunto il Nasciokin, altre volte nominato et hora 
inviato in qualità d’Ambasciatore a questa Corte dal Gran Duca di Moscovia, per 
riassumere і trattati di pace tra il suo Principe e questo Regno. E benché si sup

103 Stanislaus Jabłonowski, Palatinus Russiae (1664-1693), dein Castellanus Cracoviensis.



ponga, che il Moscovita sia consigliato da vicini a tirar avanti la guerra, con spe
ranze anche di lega, che tutto ciò qua pare, che si pensi in caso, che la Polonia s’im
plicasse in altra guerra, di fare ogni vantaggio alla Moscovia, concedergli Smo
leńsko e tutto l ’occupato nel Ducato di Severia da medesimi Moscoviti, credendo, 
com’è verisimile in questa forma di poter haver ad ogni suo compiacimento l'ar
mistizio.

Alcuni però sono di parere, che consideratosi bene da questa parte non meno 
il pregiudizio, che ne risultarebbe alla Polonia, di rilasciar come si accenna tutto 
l'occupato, ma anche il maggior danno, che potrebbero in questo caso appcrtare 
і Tartari, і quali nella maniera appunto, c ’hanno fatto altre volte, unitisi a Co
sacchi ribelli, far provare a questo Regno le maggiori miserie, non volendo, ne 
tornando loro di veder unite queste due potenze, dalla disunione delle quali ne 
cavano considerabili (f. 26v) vantaggi, che non potriano poi sperar più nella riu
nione di esse, non sia mai per venirsi a tal conclusione. Onde questa nuova mis
sione del sudetto Ambasciatore credesi non possi in alcun modo esser fruttuosa, 
nè vantaggiosa a niuna delle parti. ...

5381.

De adventu tartarorum in Ucrainam.
Varsavia, 17. IL  1665.

ASV, Nuns, di Polonia, voi. 77, fol. 30.

Di Varsavia, li 17 di Febraio 1665.
Sentesi in questa settimana d'Ukraina, che non più presto fattasi dal Gene

ral Czerneski l'accennata divisione di quelle soldatesche Cosacche e Tartare, che 
militano a favore della Polonia, fossero arrivati in quelle provincie m/40 Tartari 
mandati dal Gran Kam con ordini ai loro capi d’ubidir puntualmente al sudetto 
Generale, il qual credesi, che non mancherà di distribuirli in modo, che possano, 
senza recar a lui alcuna gelosia, ò timore, oprar molto alla depressione dell’inimico 
in quelle parti, e ridurre coll’apparato di tante forze alla Regia divozione almeno 
la maggior parte di quei Cosacchi ribelli.

5382.
Genua, 21. I I .  1665.

Petitio cosacorum ut manuteneantur penes eorum privilegia et ima.

ASV, Avvisi, voi. 38, fol. 78V (ed.).

Genova, li 21 Febraro 1665.
(f. 78V) . . .
L ’ultime di Varsavia, che sono de 6 scorso reccano ... Gl’Inviati da Cosac

chi ubbidienti havevano supplicato per la manutentione de loro privilegi, e rein- 
tegratione di tutte le giurisdittioni, et havevano ottenuto buone speranze. ...



5383.

De circumstantiis mortis ducis Czarnecki.
Varsavia, 24. IT. 1665.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 75, fol. 215;

A SV , Nunz. diverse, voi. 150, fol. 255V-56 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a 24 Febraro 1665.
Deciferato a 2 Aprile.

La morte del Generale Czerneschi, che come alcuni vogliono seguita di veleno, 
ha apportato grandissimo disturbo a queste Maestà non solo per la di lui fedeltà 
verso le Maestà loro, ma molto più per il credito, ch'egli haveva presso і Cosac
chi e Tartari, і quali hora, in mancanza di lui, sarà difficile di tenere in freno.

5384.
Bononia, 25. II . 1665.

De nova quadam pugna inter polonos et cosacos in Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 36, fol. 274V (ed.);

A SV , Avvisi, voi. 38, fol. 86v (ed.).

Bologna, li 25 Febraro 1665.
(f. 274V) . . .
Sentesi di Polonia ... Che per nuovo rincontro de’ Polacchi con Cosacchi ri

belli in Ucrania, dove erano morti 6 m. di questi, erano state presentate al Re 20 
bandiere. ...

5385.

Rumores de morte ducis cosacorum Pauli Tetera.
Varsavia, 3. I I I .  1665.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 75, fol. 216;

ASV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 256 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a 3 Marzo 1665.
Deciferato a 2 Aprile.

Oltre la morte accennata del Czerneschi, si sente hora anche quella del Te
tera, Generale de Cosacchi,104 con che resta priva la Corte di due più fedeli e va
lorosi huomini, che havesse, e quella natione libera affatto d'ogni freno.

104 Revera rumores erant falsi; potius agebatur de eius voluntate et intentione abdicandi huic of

ficio, quod et fecit anno 1665. Obiit an. 1670, Adrianopoli, in dominio turearum.



5386.

De quadam clade cosacorum in Ucraina.
Genua, 7. I I I .  1665.

ASV, Avvisi, vol. 38, fol. i i 2 v  (ed.).

Genova, li 7 Marzo 1665.
(f .  I I 2 V) . . .

L ’ultime di Varsavia sono de 20 Genaro, da queste si intendeva ... Si era 
havuto un riscontro de Polacchi in Ucraina, che havessero disfatti e morti da 6 
mila Cosacchi ribelli, e che siano state presentate al Re 40 insegne.

5387.
Varsavia, 10. I I I .  1665.

Correctio notitiarum dc morte ducis Tetera, et de eius momento in rebus Poloni a e et 
Ucrainae. De quibusdam dissidiis in exercitu polono in Ucraina.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 77, fol. 40-40V.

Di Varsavia, lì io  Marzo 1665.
Non ostante che la settimana passata si fosse in questa città publicata per 

cosa certissima esser in Ukraina seguita la morte del General de Cosacchi Tetera, 
e che venisse anche confirmata da diversi, che attestavano d ’haverne da quelle 
parti sicuri rincontri, sentensi hora ad ogni modo con alcune lettere particolari, 
ch’egli viva, e che non habbia havuto male di sorte alcuna. E sicome havea poste 
in notabile apprensione questa Corte la nuova della perdita di soggetto tanto grato 
non meno per la sua fedeltà, che per il suo valore, potendosi con verità attestare, 
c ’hoggi particolarmente non vi siano altri, che vagliano a tener in qualche freno 
quella nazicn Cosacca, e sappiano anche caminare con certa necessaria destrezza 
colla Tartara; così hanno qua rallegrato non poco le buone nuove, che si sono sen
tite della di lui salute.

Continuano pur'anche і sussurri, che vi siano delle commozioni nelle solda
tesche Polache in Ukraina, nè mancano di quelli, che le attestano per sicure. E 
benché ciò non possa esser molto lontano dal vero per і segni manifesti, che ne 
diedero le medesime a pena slontanatosi da quelle provincie il morto General Czer- 
neski, e facendone anche in qualche parte accrescerai sospetto la lentezza con cui 
camina il nuovo Palatino di Russia, destinato colà a sostener le veci di lui, con 
ordini di portarvisi speditamente, sentendosi, ch’egli pur anche si truovi in Léo- 
poli. Ad ogni modo, non havendosene verun rincontro, se ne sospende (f. 40V) af
fatto la credenza, potendo anch'esser invenzioni di quelli, che vorriano col farle 
creder per vere aggiunger impulsi a gl’altri, che poco curano la quiete publica, 
per far insorger presto nuove sollevazioni in questo Regno, e ricavar in tal guisa 
dalle ruine della patria і loro proprii vantaggi.
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5388.

Novus dux exercitus polonici in Uet aina. 

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 77, fol. 47.

Varsavia, 18. I I I .  1665.

Di Varsavia, li 18 Marzo 1665.
(f. 47) • • •
Scrivono di Leopoli, che il Palatino di Russia siasi finalmente incaminato 

alla volta d’Ukraina per comandar quegl'eserciti, il capo de quali avvisa con sue 
ultime lettere, che le medesime soldatesche non manchino alle parti loro nell'ube- 
dienza et assicura, che nella medesima continueranno, purché vengano loro date 
le dovute sodisfazioni.

5389.
Torino, 19. I I I .  1665.

De nobili polono Lubomirski et de quadam clade cosacorum.

A SV , Avvisi, voi. 36, fol. 190 (ed.).

Torino, li 19 Marzo 1665.
(f. 190) . . .
Aggiùngono poi, che gionto un corriero di Polonia all’Imperatore havea por

tate lettere di quel Re, nella quale doppo havergli date le distinte informationi 
de' capi d'accusatione contro il medesimo Sig. Lubomirschi e di quanto era pas
sato nella sua condannaggione, lo pregava di non abbracciare sì fortemente la sua 
causa. ... E trattava furtivamente co' Tartari e Cosacchi ribelli per impegnarli 
ne' proprii interessi.

Marcano un sanguinoso incontro de Polacchi con і Cosacchi ribelli, in cui sia 
restato gravemente ferito il sopranominato Palatino di Chic via.105 106 ...

5390.
Vienna, 21. I I I .  1665.

Motus cosacorum ad Humani am et de morte ducis Tetera.

A SV , Avvisi, voi. 38, fol. 150-50V.

Vienna, 21 Marzo 1665.
(f. 150) . .  .
In Humania addunatisi molti ribelli Cosacchi s’erano d’improviso portati 

sotto Kislaslaù106 (f. 150V) e necessitato il comandante a ritirarsi nel castello, dove

105 Stephanus Czarnecki, Palatinus Kioviensis (1664) et dux exercitus polonici.

106 F orsan  agitur de Bohuslav.

6 —  Litterae Nunt. Apost. - voi. XI



poco haverebbe potuto difendersi, se nel medemo modo all'improviso non havesse 
assediato gl'assediati il Generale de Cosacchi fedeli, da cui aspettasi con somma 
curiosità l'esito di ciò, che fosse successo.

L ’Inviati Cesareo e Francese havevano già passato Craccovia, onde a quest'hora 
credonsi arrivati nella Reggia Corte, dove correva voce, che il Tetera, Generale de 
Cosacchi fedeli, fosse morto di febre.

5391.
Varsavia, 25. I I I .  1665.

Instantia N untii V  ar savi ensis de expeditione negotiorum Episcopi Chelmensis in 
Curia Romana.

A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Ruteni, an. 1658-1667, voi. i8, fol. n o .

Ill.mo, e Rev.mo Signor mio, Padron Oss.mo.
Monsignor Manfroni (P.S.107 etc. Roma).

Monsignor Vescovo di Cheima del Rito Greco Unito,108 che si trattien costà, 
come à V.S. 111.ma sarà molto ben noto, per interessi della Santa Unione, è sog
getto tanto virtuoso, e zelante della medesima, ch’è riuscito sempre il più utile, e 
fruttuoso in promoverla, e difenderla in queste Parti, dove per la sua assenza sente 
hora qualche pregiudizio la medesima; non potendosi, o non sapendosi degl'altri 
impedir in tanta vastità di Paese quei disordini, à quali egli con somma applica
zione, e destrezza porgeva opportunamente і rimedi] più propri]. Questa riflessione 
mi muove à ricorrere all’autorità di V.S. 111.ma per che voglia interporla con ogni 
efficacia possibile per la spedizione dei sopradetti affari, ch’è il motivo della sua 
dimora, acciò possa Monsignor Vescovo ritornarsene qua, dove per il maggior ser
vigio del Signore Iddio vien stimata necessari]ssima la di lui presenza. V.S. Ill.ma 
farà cosa degna del suo sommo zelo, e della sua pietà, et accrescerà anche nota
bilmente le mie obligationi, in corrispondenza delle quali ambisco 1'honore de suoi 
comandamenti. E le bacio per fine riverentemente le mani.

Di Varsavia, li 25 Marzo 1665.
Di V.S. Ill.ma, e Rev.ma dev.mo, oblig.mo servitore

Antonio, Arcivescovo di Larissa.

5392.

De quadam victoria polonorum in Ucraina. 
A SV , Avvisi, vol. 113, fol. 71V.

Varsavia, 25. I I I .  1665.

Varsavia, 25 Marzo.

Odesi di Ucraina, che un Colonnello Polacco con alcuni reggimenti di caval
leria habbi disfatti con grand’uccisione due reggimenti di Cosacchi ribelli.

107 Pro Secretarius de Prop. Fide.
108 Jacobus Susza, Episcopus Chelmensis (1652-1685).



5393.
Vienna, 28. I I I .  1665.

De rebus gestis Sirko et falsitas notitiarum de morte ducis Tetera.

A SV , Avvisi, vol. 38, fol. i 55-55v.

Vienna, 28 Marzo 1665.
(f- 155) • • •
Scrivono di Varsavia ... Che il Scircho, capo de ribelli, fosse stato notabil

mente battuto da Polacchi, sendo nel combattere rimasto morto il capo di que
sti, con l'uccisione però di una gran quantità de Cosacchi, e priggionia di molti 
più riguardevoli. ... (f. 155V) ... Non si è poi verificata la morte del Generale de 
Cosacchi Tetterà, che nelle presenti congionture riesce molto a proposito.

5394.

De statu rerum politicarum et militarium.
Varsavia, 1. IV . 1665.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 77, fol. 57V-58.

Di Varsavia, il primo d’Aprile 1665.
(f. 57v) . . .
Per riparare a tutt’i danni, che possono originarsi dal discioglimento della 

medesima,109 si tengono diversi consigli dalla Maestà Sua e da questi Senatori ec
clesiastici; e fin hora si è ordinato al Generalissimo Potoski, che si porti spedita- 
mente in Ukraina (benché non vi sia alcuna apparenza fin hora di sollevazioni, 
anzi più tosto vi è rincontro certo di notabili progressi del General Tetera), con 
assicurar quelle soldatesche, che oltre qualche poca somma di contante stata già 
(f. 58) inviata a quella volta, se glie ne manderanno anche deh'altre, havendo a 
quest’effetto spontaneamente promesso tutt’i Vescovi et ecclesiastici una straor
dinaria contribuzione.

5395.
Varsavia, 7. IV . 1665.

De quibusdam pertractationibus inter Lubomirski et cosacos.

A SV , Avvisi, vol. 38, fol. 183-83V.

Varsavia, 7 detto.

Furono, come si disse, intercette lettere dal detto Lubomirschi a і Cosacchi 
nell'Ucraina, in cui li esortava d'accorrer quanto prima in questa parte, che sa
rebbe anch’egli entrato nel Regno. ... (f. 183V) ...

109 Diaeta, seu Comitia Generalia Regni Poloniae.



Essendosi incontrati una compagnia de dragoni del Re in una partita de Co
sacchi del Lubomirschi, vennero alle mani, e ne restorno morti da X  per parte, e 
alcuni di questi sono stati fatti prigioni, e vengono esaminati sopra gl’andamenti 
del Lubomirschi.

5396.
Varsavia, 7. IV . 1665.

Expugnatio arcis Humanensis.

A S V ,  A v v is i ,  vol. II3 , fol. 79V.

Varsavia, 7 detto.
(f. 79v) . . .
Nell’Ucraina continuavano le nostre armi a far progressi, essendosi ultima

mente impadroniti del luogo importante di Humania.

5397.

Motus exercitus cosacìci ad Human.
Bononia, 8. IV . 1665.

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  36, fo l .  286V (ed.);

A S V ,  A v v is i ,  voi. 38, fol. 173V (ed.).

Bologna, gli 8 d ’Aprile 1665.110
(f. 286v ) . . .

In Humania adunatisi molti ribelli Cosacchi s ’erano d’improviso portati sotto 
Kislaslu,111 e necessitato il commandante a ritirarsi nel castello, dove poco havreb- 
be potuto difendersi, se nello stesso modo all’improviso non havesse assediato gli 
assedianti il Generale de Cosacchi fedeli Tetera.

5398.
Varsavia, 14. IV . 1665.

Dissidium inter Regem Poloniae et Imperatorem de persona ducis Lubomirski.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  7 5 , fo l.  222;

A S V ,  N u n z . d iv erse , v o i .  15 0 , fo l .  258V-59 (reg .) .

Di Varsavia da Mons. Nunzio a 14 Aprile 1665.
Deciferato a 14 Maggio.

L ’Ambasciatore dell’Imperatore col pretesto d'essergli gionto sabbato pas
sato nuovo corriere di Germania disse al Re per parte di Sua Maestà Cesarea, che 
il Gran Maresciallo haverebbe fatte tutte le humiliationi, ma che assolutamente

110 S im il is  n o t i t ia  in v e n it u r  e t ia m  in  v o l .  38 A v v is i ,  in  fo l.  i 8 g v ,  s u b  d a t .  G e n u a , 18 . I V .  16 6 5 .

111 C fr . n o t a m  e t  d o c u m e n tu m  s u b  n r . 5390.



non poteva farlo partire di Vratislavia, godendo egli il privilegio, come Prencipe 
deirimperio, di poter star in ciascuno de medesimi luoghi. Il Re diede sù le furie, 
rispondendogli, che quando llmperatore non l ’havesse fatto allontanare da і con
fini, haverebbe chiamato qua non solo і Svetesi, ma і Tartari e Cosacchi insieme. ...

5399.

De progressu armorum polonorum in Ucraina.
Varsavia, 14. IV . 1665.

A S V ,  A 'u n z . d i  P o lo n ia ,  v c l .  7 7 , fo l. 63.

Di Varsavia, li 14 d ’Aprile 1665.
Continuano ad esser così notabili і progressi deH’armi Regie in Ukraina, che 

rallegrano non poco questa Corte. Si come è verisimile, che rattristino quelli, che 
a quest’hora credevano di sentirle ammutinate. Scrivono da quella parte il Pa
latino di Russia et il Jabłonowski, direttore del medesimo esercito, con lettere 
de 28 e 29 decorso, dirette a questo Gran Cancelliere, che dalla morte del General 
Czerneski in qua calculavano esser ritornate alla Regia ubidienza parte colla for
za, e parte volontariamente una quantità di luoghi ben guardati e muniti tanto 
di qua, come di là dal Boristene, con tutte le fortezze contigue a sudetti luoghi, 
et havendovi quei capi principali dell’armata, dove agiunti e dove mutati і pre- 
sidii che vi erano, gl’hanno resi e più sicuri da nuove ribellioni, e più forti a resi
ster ad ogni improviso tentativo de nemici. E che continuando fin hora l ’esercito 
Polacco a star in ubidienza, speravano, che per quest'anno non fusse per far più 
alcuna novità.

5400.
Varsavia, 14. IV . 1665.

De pacificatione Ucrainac cis Borysthenem et de intentionibus cosacorum trans Bo
rysthenem redeundi in obedientiam Regis Poloniae.

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  38, fo l .  20 3V .

Varsavia, 14 detto.
(f. 203V) Tutta l ’Ucraina di qua dal Boristhene resta a divotione di Sua Mae

stà, et il Tetera, Generale de Cosacchi, stimolato con doni dal Lubomirschi, gl’ha 
fatto risponder esser fedele al suo sovrano; et li Cosacchi di là dal Boristhene op
pressi da Moscoviti si lasciano intendere, che quando potessero ritornar sotto l'as
soluto dominio del Re cercariano scacciare li Moscoviti.

5401.

Epistola Lubomirski ad cosacos. 

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  38 , fo l.  2 1 3 .

Varsavia, 21. IV . 1665.



Varsavia, 21 Aprile 1665.

Il General de Cosacchi Tetera, ha mandato a Sua Maestà le lettere che gl’ha 
scritto il Sig. Lubomirschi, colle quali l'esorta a cooperare alla sua reintegratione 
per beneficio della patria, ma nondimeno protesta, che non intendeva mai di muo
ver l ’armi contro il Re, e che l ’haverebbe voltate contro quelli, che havessero per
seguitata Sua Maestà.

5402.

De quadam victoria polonorum in Ucraina. 

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  3 6 , fo l .  290V (e d .) .

Bononia, 22. IV . 1666.

Bologna, li 22 d’Aprile 1665.
(f. 290V) . . .
Havevano і Polacchi rotti e disfatti due reggimenti de Cosacchi ribelli, men

tre questi di là dal Boristene havevano assediato una piazza.

5403.

Interceptio litterarum Lubomirski ad cosacos.
Bononia, 29. IV . 1665.

A S V ,  A v v is i ,  voi. 36, fol. 292V (ed.).

Bologna, li 29 d'Aprile 1665.
(f. 292V) . . .
Furono intercette lettere dal detto Lubomirschy a і Cosacchi dell’Ucraina, 

in cui gli esortava d’accorrere quanto prima in quella parte, che sarebbe anch’egli 
entrato nel Regno. Alcuni di questi complici sono stati giustitiati, e si divulga, 
che già detto Prencipe sia entrato nella Polonia.

Essendosi incontrata una compagnia di dragoni del Re in una partita de Co
sacchi del Lubomirschy, ne restarono morti da dieci per parte.

5404.

De quadam victoria polonorum in Ucraina. 

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  38 , fo l .  211V (e d .) .

Genua, 2. V. 1665.

Genova, li 2 Maggio 1665.
(f. 2iiv) . . .
L ’ultime di Varsavia portano ... Si sentiva, che li Polacchi havessero rotti 

e disfatti due reggimenti di Cosacchi ribelli, mentre di là dal Boristene havevano 
assediato una piazza.



5405.
Varsavia, 12. V. 1665.

De statu rerum politicarum et militarium in Ucraina, et de intentionibus cosacorum 
in Korsun.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 77, fol. 82V-83.

Di Varsavia, li 12 Maggio 1665.
(f. 82V) Non si sentiva per amche, che l'esercito havesse fatto fin qui alcun 

motivo, anzi essendo già comparso d’Ukraina alli 6 corrente un certo, che poco 
avanti vi era stato spedito per interessi publici, conferma che non ostante i varii 
tentativi, esortazioni e promesse considerabili fatte dagl’aderenti del Sig. Lubo
mirski al General de Cosacchi Tetera et a tutta la sua gente, ne egli, ne gl’altri capi 
della medesima si erano lasciati persuadere a cos'alcuna, che possa essere in mi
nima parte dannosa al buon servigio del Re. E che il Palatino di Russia soprainten- 
deva con tanta vigilanza e prudenza all'esercito Polacco, che tutti generalmente 
si chiamavano sodisfatti della sua direzione. Ne si dubita, che non siano quelle 
soldatesche per mantenersi nella solita ubidienza, purché vengano loro date le 
dovute sodisfazioni.

Il medesimo Palatino di Russia havendo havuto sicuro rincontro, che alcuni 
Cosacchi amici delle novità, disegnando di poter mettere senza molta opposizione 
in mano del Moscovita il castello importante di Corsun, havessero introdotto nel- 
l ’hore più quiete della notte un numero assai considerabile tra Moscoviti e ribelli 
nella città del medesimo nome, posto insieme con celerità quel più di gente, che 
l'angustia del tempo gli permise, s'incaminò per soccorrer gl’assediati, ma inteso, 
che da questi erano (f. 83) stati bravamente rigettati gl'agresscri colle cannonate 
e moschettate, e che si fossero ritirati in Caniowa, sei leghe distante dalla sudet- 
ta piazza, pensò di rimetter la gente a quartiere per renderla poi col riposo di que
ste poche settimane più habile al campeggiare, quando la stagione glie ne dia mag
gior commodità, non potendosi presentemente, per non esser per anche ben fuori 
l ’erba.

5406.

Intentiones cosacorum trans Borysthenem. 

A SV , Avvisi, voi. 36, fol. 296V (ed.).

Bononia, 13. V. 1665.

Bologna, li 13 Maggio 1665.
(f. 296V) . . .
Di Varsavia si h a 112 ... E li Cosacchi di là dal Boristene si sono lasciati in

tendere, che se potessero ritornar sotto il Re senza esser soggetti alla nobiltà, ha- 
veriano scacciati da quel paese il nemico.

112 Agitur etiam de exercitu fedeli Regi Poloniae, et non rebelli principis poloni Lubomirski.



5407.

Progressus armorum polonorum in Ucraina. 

A S V ,  A v v is i ,  vol. 38, fol. 2 3 IV (ed.).

Genua, 16. V. 1665.

Genova, li 16 Maggio 1665.
(f. 231V) . . .
Con le lettere di Varsavia de 8 caduto, recano ... In Ucraine sempre più an

davano acquistando le armi Regie, essendo anche la città di Humania ritornata 
al partito Regio, che si stimava un gran ponto per quelli affari prosperando sem
pre più Tarmi a tal segno, che di qua dal Boristene non restava più luogo alcuno 
a ribelli Cosacchi da potere ricovrarsi.

5408.

De gestis cosacorum in Lysianka, in Ucraina. 

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  voi. 77, fol. 87-87V.

Varsavia, 19. V. 1665.

Di Varsavia, li 19 di Maggio 1665.

Co’gTultimi dispacci d’Ukraina sentesi, c ’havendo la città di Liscianki fatto 
intendere al Palatino di Russia, direttore (f. 87V) dell'esercito Polacco, d’inviar 
gente e deputati per trattar e ricever quella piazza, gl'havesse senz'alcuna dila
zione spedite quattro compagnie di quelle soldatesche, ma eh'essendosi gl’uffìciali 
di queste, co’i deputati lasciati persuadere ad entrar nella medesima piazza e ri
cevere un lauto trattamento all'uso del paese, soprafatti poscia dal sonno cau
sato loro, non meno dalla stanchezza, che dall'immoderato bevere, furono tutti 
miseramente uccisi da quei cittadini, і quali usciti poi fuori armati fecero lo stesso 
di quei soldati, che non poterono salvarsi colla fuga, mentre anch'essi ricevuti і 
medesimi trattamenti erano per lo più sepolti nel sonno.

5409.
Bononia, 20. V. 1665.

Conamina ducis Lubomirski pertrahendi ad suas partes cosacos ucrainenses.

A S V ,  A v v is i ,  v o l .  36 , fo l .  298V (e d .);

A S V ,  A v v is i ,  v o l .  38, fo l .  235V (e d .) .

Bologna, li 20 Maggio 1665.
(f. 298V) . . .
Varsavia. Portano quei dispacci, che і parteggiani del Marescial Lubomirschy 

procuravano di tirare al loro partito la soldatesca, havendo pure, oltre il General



Tetera, ricercati i Tartari, che si trovano in Volinia, ad assisterli, ma questi ha- 
vevano risposto, che per difendere un suddito, non volevano portarsi contro il 
loro sovrano e signore.

5410.
Genua, 23. V. 1665.

De statu rerum in Ucraina, et de intentionibus Lubomirski.

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  38, fo l. 237V (e d .) .

Genova, li 23 Maggio 1665.
(f. 237V) . . .
Lettere di Varsavia de 25 portano, che doppo la Dieta disciolta, il Gran Ma- 

rescialle Lubomirschi procurava di tirare a se le soldatesche, e di levare dalla Reg
gia amicitia li Tartari e Cosacchi. ... Tutta la Ucraina di qua dal Boristene stava 
a devotione di Sua Maestà Polacca, et il Tetera, Generale de Cosacchi, tutto che 
stimolato con donativi e promesse dal Lubomirschi haveva mostrato la sua costan
za verso il di lui sovrano. Li Cosacchi pure, che si trovano di là dal Boristene, op
pressi dalla tirannide de Moscoviti, si lasciavano intendere, che se potessero ri
tornare sotto l’assoluto dominio del Re, senza essere soggetti alla nobiltà, farebbero 
il possibile per scacciare da quel paese il nemico per ritornare all’antica devotione. ...

5411.

Motus cosacorum et moscovitarum trans Borysthenem.
Varsavia, 26. V. 1665.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  7 7 , fo l.  92 .

Di Varsavia, li 26 di Maggio 1665.
L ’ultime lettere d ’Ukraina giunte in questa settimana portano, che quelle 

soldatesche disperando sempre più di conseguir le loro paghe, crescesse notabil
mente in esse l ’inclinazione d’applicarsi alle novità, e che di già unitesi insieme 
alcune compagnie ricusassero di render la dovuta ubidienza al Palatino di Rus
sia, lor direttore.

Aggiungendo anche di vantaggio, che tanto і Moscoviti, come і ribelli di là 
e di qua dal Boristene andassero sollecitando a radunar le loro forze, venendo і 
medesimi principalmente accaloriti dal Brukowienski, che da varii regimenti di 
già faceva passar quel fiume. Si attendeva però colle seguenti nuove confirmazioni, 
e fra tanto si sospendeva in qualche parte la credenza non meno del primo, che 
del secondo avviso.

5412.

Dissidia interna inter cosacos.
Varsavia, 16. VI. 1665.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  voi. 77, fol. 109V.



Di Varsavia, li іб  Giugno 1665.
(f. iogv) . . .
Si hanno poi sicuri rincontri, che di là dal Boristene fossero insorti tra Co

sacchi ribelli gran dissensioni, e lo comprobava Tessersi penetrata la morte del 
Brukowienski, loro capo, seguita per mano de medesimi a causa di elegere in sua 
vece come hanno fatto un tal Wdowiczanski. E dalla Podlachia d ’Ukraina, che 
un tal Dazko, capo similmente in questa parte de ribelli Cosacchi, posto insieme 
un grosso numero di quella gente disegnasse, divisa in più corpi e per diversa stra
da, di passarsene ad unirsi colla gente del Sig. Lubomirski ma che impedita per 
una parte da Tartari e per l ’altra da Cosacchi fedeli sia stata sì gravemente per
cossa, che sbandatosi il rimanente a pena gli sia riuscito con 1500 ritirarsi verso 
Dimiria,113 dove seguitato da medesimi Tartari, si ritrovava in tali angustie, che 
veniva giudicato impossibile il poter egli per quest’anno metter in esecuzione і 
suoi disegni.

5413.

De clade quorundam cosacorum in Podlachia. 

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  1 1 3 ,  fo l .  1 1 9 .

Varsavia, 17. V I. 1665.

Varsavia, 17 detto.

Odesi, che un tal capo de Cosacchi ribelli114 nel mentre voleva passar con un 
grosso de genti ad unirsi dalla Podlacchia col Lubomischi, fusse stato da Tartari 
e Cosacchi fedeli disfatto, essendosi salvato con 1500 verso Domiria seguito da 
quelli. ...

5414.
Varsavia, 23. VI. 1665.

De statu rerum ucrainensium, de motibus ducis Tetera, et de ta? taris.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  voi. 77, fol. 113-13V.

Di Varsavia, li 23 Giugno 1665.
Co’gl’ultimi dispacci del Generalissimo Potoski di Miedzyboria, in data de 

13 corrente, pervenuti in questa settimana sentesi, che le compagnie confederate 
in numero assai considerabile mosse, non si sa, se da un particolar timore d'es- 
ser oppresse da Tartari ultimamente giunti in Ukraina, ò tirate da grandissimo 
desiderio di congiungersi ben presto alle genti del Sig. Gran Maresciallo Lubomir
ski, che ne havea fatto loro premutissime istanze, havevano (abbandonato tucto 
il cariaggio) presa una precipitosa et improvisa marcia a questa volta.

113 U t  v id e t u r ,  a g it u r  d e  n o m in e  m u tilo . F o r s a n  v e r u m  n o m e n  fu it :  (V la ) d im ir ia  v e l  e tia m  (S an ) 

d o m ir ia , q u ia  e v e n t u s  h i  lo c u m  h a b e b a n t  in  P o d la s ja  (P o d la c h ia ) , u b i  r e v e r a  h a e  c i v i t a t e s  in v e n iu n tu r .

114 A g i t u r  d e  D a c k o . C fr . n r . 5 4 1 2 .



A simile avviso, temendo il Palatino di Russia, che і disegni delle medesime 
fussero d’impatronirsi dell’economia Regia di Samboria, si era incaminato a se
guitarle con tutto il resto dell’esercito ubidiente. ...

Per questa partita del Palatino di Russia sudetto con tutto il corpo delle sue 
genti, resta hora l ’Ukraina tutta (f. 113V) abbandonata et esposta alla discrezione 
de nemici e de ribelli. Et a punto gl’ultimi avvisi di quelle parti assicurano delle 
sollevazioni, che da per tutto insorgevano, e de considerabili preparamenti de Mo
scoviti già pronti a valersi della congiuntura di queste civili discordie et a ricupe
rar nuovamente tutto ciò, che con gran fatica e dispendio ne due anni decorsi dal 
morto General Czerneski era stato ridotto all’antica divozione.

Anche il Tetera, Generale de Cosacchi ubidienti, considerando pur’egli le gran
dissime confusioni e vedendo prepararsi una gran piena, con m/15 delle sue genti 
si era incaminato alla volta di Caminiez, con pensiero di poner almeno in sicuro 
la fortezza di Bari e per poter anch’esser più pronto a dar esecuzione a gl'ordini 
della Maestà Sua, da cui molti vogliono, che possa esser stato lui comandato di por
tarsi a questa parte.

Si che tutte le speranze di sollievo, che rimangono per quegl’affari, si atten
dono dagl’eserciti del Tartaro, quali benché fin qui si siano mostrati sempre fede
lissimi, procedendo nelle più continenti forme, ad ogni modo non è però, che in tutte 
le occasioni non habbino continuamente apportata una notabilissima rovvina, de
populando e devastando sempre il paese.

(f. 114) . . .

5415.
Varsavia, 25. VI. 1665.

Tetera ad Kamencc Podilskyj.

A S V ,  A v v is i ,  v o l .  113, fo l.  123V.

Varsavia, 25 passato.

Et il Tetera, Generale de Cosacchi obedienti, con m/15 de suoi, si è incaminato 
verso Kemnietz per assicurarsi della fortezza de Bari, onde la Ucraina piena de 
sollevationi resta in abandono alla discretione de Moscoviti e ribelli, li quali in 
tal cognuntura si teme recuperaranno tutte le piazze, che con gran fatica e spesa 
si pigliorno dal fù General Cerneschi.

5416.
Torino, 2. VII .  1665.

De intentionibus pacis Regis Poloniae cum moscovitis, et dc quadam clade polonorum 
in Ucraina.

A S V ,  A v v is i ,  v o l .  36 , fo l. 2 18  (e d .) .

Torino, li 2 Luglio 1665.
(f. 218) . . .
Non potendo hormai più soffrire il Re di Polonia già aggravato d’anni il peso



di tante guerre per la penuria di denari, come vogliono alcuni, trattava secreta- 
mente con li Moscoviti l'aggiustamento, che in tanto tempo non si è potuto con
chiudere da tanti Commissarii dell’un e l ’altra parte, cedendogli le sue pretensioni 
sopra Smoleńsko, mentre li Tartari, che non sono compresi nella lega con la Po
lonia si univano con і Cosacchi ribelli e con dieci milla Turchi per fare una terri
bile irruttione in quel Regno.

In fatti rivoltatisi li stessi Cosacchi, che stavano sotto la Regia obedienza, 
haveano disfatti settecento huomini dell'armata dell’Ucrania gettandosene una 
gran parte nell’armata del Lubomirschi, per lo che era stata costretta Sua Maestà 
di far marchiare la sua armata per la punigione de’ ribelli.

(f. 2l8v) . . .

5417.

Exercitus turcicus in Ucraina.
Bononia, 8. VII .  1665.

A SV , A v v is i ,  voi. 36, fol. 308V (ed.).

Bologna, li 8 Luglio 1665.
(f. 308V) . . .
Scrivono di Varsavia ... Che і Turchi in gran numero erano gionti nell’Ucraina, 

a quali і Cosacchi have vano prestato il giuramento di fedeltà, e postisi sotto la 
loro protettione, con pretesto, che non fusse stato loro osservato quanto era stato 
promesso.

5418.
Torino, 9. VII .  1665.

Pax cum moscovitis procuranda et de quadam vìctora polonorum in Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 36, fol. 220V (ed.).

Torino, li 9 Luglio 1665.
(f. 220V) . . .
Hebbe da Sua Maestà udienza lTnternuncio Moscovita, qual havea plenaria 

facoltà di concludere una tregua. ... Ne gl.'altri preparativi115 si estendevano, 
che a mortificare le sollevationi de' ribelli e tumultuarii, una partita de quali fù 
anco battuta da Polacchi.

5419.

Cosaci ad Bialacerkva.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  voi. 7 7 , fol. 130V.

Varsavia, 14. VII .  1665.

Di Varsavia, li 14 di Luglio 1665.
(f. 130V) . . .
Sentesi d'Ucraina c ’havendo і ribelli con tutto il grosso delle loro forze ten

115 S c i l ic e t  m o s c o v it a r u m .



tato di sorprender la piazza di Bialacerekiew si fossero trattenuti circa 6 giorni 
sotto di essa con pensiero di dar principio all’assedio, ma travagliati da quel co
mandante Stakurski, che fra gente di soldo e quei cittadini si trovava da m/3 huo- 
mini da combattere, e con le sortite e col cannone li inducesse a termine d’abban
donar l ’impresa, havendo lasciato buon numero di prigioni, quantità maggiore di 
morti con tutto il bagaglio in poter de nostri, dopo di che era riuscito anche al me
desimo Comandante di far ritornar alla Regia ubidienza alcune altre cittadelle 
circonvicine, che per forza di quei ribelli si erano gettate al lor partito.

5420.

Apparatus bellicus polonorum in Ucraina.
Bononia, 15. VII .  1665.

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  36, fo l. 310V (ed .).

Bologna, li 15 Luglio 1665.
(f. 310V) . . .
L ’arrivo del Generalissimo all’esercito ha fatto mutar faccia alle sollevationi, 

e le 14 compagnie amutinate, che si trovano sotto Kiniani,116 ricevuto un soccorso 
di 2 mila fiorini per ciascheduna dal Tetera, General de Cosacchi, si sono dichia
rate dal partito Regio.

5421.
Bononia, 22. VII .  1665.

Discessus ducis Tetera, et de tartar is in Ucraina.

A S V ,  A v v is i ,  voi. 36, fol. 312V (ed.).

Bologna, li 22 Luglio 1665.
(f. 312V) . . .
Parimente il Tetera, vedendosi privo d'assistenza, è partito con la moglie, 

figliuoli e qualche reggimento de Cosacchi seguitando la corrente di questa novità.
Sentesi, che Tartari si lascino vedere in Ucraina, e si dubita, che possino unirsi 

in campagna co’ sollevati.

5422.
Genua, 25. VII .  1665.

Factio quaedam cosacorum, duce Dacko, in Podlachia.

A S V ,  A v v is i ,  voi. 38, fol. 251V (ed.).

Genova, li 25 Luglio 1665.
(f. 251V) . . .
Scrivono di Varsavia sotto li 16 caduto ... Si havevano sicuri rincontri dalla 

Podlacchia, che un tal Dacko, capo de ribelli Cosacchi, havesse ammassato un

116 H ly n ia n y  ( G lin ia n y ) , u b i  s u e tu m  e r a t  p o lo n is  e x e r c it u m  R e g n i c o n v o c a r e . In  U c r a in a  o c c id e n 

ta l i ,  p r o p e  c i v i t a t e m  L e o p o lie n s e m .



gran numero di quelle genti col fine di formare più corpi, e per diverso camino pas
sare ad unirsi colla gente del Lubomirschi, ma che attraversato per una parte da 
Tartari, e per l ’altra da Cosacchi fedeli sia stato così grandemente battuto, che ap
pena haveva tempo di salvarsi con 1000 de suoi verso Domiria, onde seguitato da 
medesimi Tartari si trovava in stato tale, che veniva giudicato impossibile di po
ter più rimettersi in questa campagna. ...

De abdicatione ducis Tetera.

5423.
Bononia, 29. VII .  1665.

A S V ,  A v v is i ,  vol. 36, fo l .  314V (ed.).

Bologna, H 29 Luglio 1665.
(f. 314V) . . .
Passaggiero, che veniva di Russia riferì haver sentito ... confermano ben sì 

la sollevazione d'Ucrania, la quale ogni giorno si faceva maggiore, et il Tetera, 
Generale de Cosacchi fedeli, pensava di ritirarsi in Polonia con la famiglia e ba
gaglio.

5424.
Torino, 30. VII .  1665.

Infaustus status rerum in V a  aina, et de recessu ducis Tetera.

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  36, fo l .  224.V (ed.).

Torino, li 30 Luglio 1665.
(f. 224V) . . .
Ma dalla mossa del Palatinato di Russia con tutto il corpo delle sue genti re

stava 1'Ucrania esposta alla discretione de’ nemici e de’ ribeili, in ordine a che por
tavano gli ultimi avvisi di quelle parti sollevationi da per tutto, e considerabili 
preparamenti de’ Moscoviti già pronti a valersi della congiontura di queste civili 
discordie, et a ricuperare tutto ciò, che con gran fatica e dispendio era stato dal 
defunto General Carneschi ridotto all’antica drvotione.

Anche il Tetera, Generale de’ Cosacchi obedienti, considerando le grandi con
fusioni, si era con quindeci milla delle sue genti incaminato alla volta di Kameniecz 
con pensiero di porre almeno in sicuro la fortezza di Bari et essere poi più pronto 
a dar essecutione agli ordini della Maestà Sua, da cui volevano molti, che potes
se esser stato egli commandato di portarsi a quella parte.

5425.
Varsavia, 4. V i l i .  1665.

Sublevationes cosacorum in Ucraina et de centurione Opara.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  77, fo l .  141V-42.



Di Varsavia, li 4 d ’Agosto 1665.
(f. 141V) . . .
D ’Ukraina all’incontro sempre più crescevano le sollevazioni a segno, che 

quel paese tante di là, che di qua dal Boristene si rendeva impratticabile, e non 
si lascia di temere, che quei ribelli non trattino qualche cosa in pregiudizio della 
Corona co' Tartari, scrivendo un tal’Opara,117 capo principale de medesimi ribelli, 
a suoi offiziali in varie lettere d’haver ristabilita l ’amicizia col Kam colle stesse 
(f. 142) condizioni, che furono concluse da Tartari e Cosacchi al tempo del pas
sato Kimilnicki.118

5426.
Bononia, 5. 1665.

De electione ducis cosacorum in persona centurionis Opara.

A S V ,  Avvisi, v o i .  3 6 , fo l.  316V (e d .) .

Bologna, li 5 Agosto 1665.
(f. 316V) . . .
Craccovia li 31. ... De’ Cosacchi dicono, che dopo la ritirata del Tetera, si siano 

essi congregati nella città di Bossavia119 per eleggere un nuovo Generale, anzi al
cuni aggiungono, che habbiano eletto il Colonnello Opara, soldato (per quanto si 
dice) di gran credito, come quello, che nelle guerre d’Ungaria ha comandato qual
che numero di Vallacchi, e che ha dato altri saggi della sua esperienza nelle cose 
militari.

5427.

De quadam victoria polonorum. 

ASV, Avvisi, v o i .  38, fo l.  255V (ed.).

Genua, 8. V i l i .  1665.

Genova, li 8 Agosto 1665.
(f- 255V) . . .
Con altre di Varsavia de 11 caduto scrivono, come li Vaivodi Cracowschi e 

Ruschi120 doppo haver presidiato le più importanti piazze della Ucraine incamina- 
tesi ad unirsi colle truppe Regie, et incontratesi tre leghe in distanza da Biala erano 
stati assaliti all’improviso da io mila Cosacchi ribelli, quali dopo un lungo e fiero 
combattimento erano stati li ribelli costretti ritirarsi con gran mortalità e danno 
loro, se bene con gran perdita de vincitori ancora. ...

117 S t e p h a n u s  O p a r a , d u x  c o s a c o r u m  re b e lliu m  c o n t r a  P a u lu m  T e t e r a  e t  p o lo n o s ; a n n o  16 6 5 , p r o 

te g e n t ib u s  ta r t a r is ,  e le c tu s  e s t  d u x  c o s a c o r u m  c is  B o r y s t h e n e m , s e d  h o c  e o d e m  a n n o  in  m a n u s  d u c is  

D o r o s e n k o  t r a d it u s .

118 T e m p o r e  B o h d a n  C h m e ln y c k y j  (1 6 4 8 -16 5 7 ) .

119 F o r s a n  B r a c la v ia  v e l  e t ia m  B u ż y n .  C e te r u m  d ic t io  n o n  s a t  c la r a .

120 P a la t in u s  C r a c o v ie n s is  ( K r a k o w s k i)  - S ta n is la u s  P o t o c k i  (16 5 8 -16 6 0 ) e t  P a la t in u s  R u s s ia e  ( R u 

s k i)  - S t a n is la u s  J a b ło n o w s k i  (1 6 6 4 -1 6 9 3 ),



5428.
Varsavia, 11. V i l i .  1665.

De Capitulo В asili anorum.

A P F ,  S cH tt. r i f .  n . C o n g ressi: R u te n i,  v o i .  1 7  (F o n d o  V ie n n a ) ,  f. 5 7 r v .

II].mo e Rev.mo Signor e Padrone Col.mo.
Colle due humanissime dell’Eminenza Vostra in data 4 e 11 del passato, giun

temi in questa settimana, ricevo anche tutte le spedizioni sopra і negozii de Ru
teni coll altre lettere degl'n  e 6 d ’aprile, e 30 maggio, e coi decreti, e da questi 
ho veduto quali siano stati і sensi della Sacra Congregazione e com’io dovrò por
tarmi in prestar ad essi la dovuta e puntual esecuzione.

Intanto circa il nuovo Capitolo121 da radurnarsi senz’attender la celebra
zione degl’altri accennatimi, debbo dir riverentemente a Vostra Eminenza eh’es
sendo questi Religiosi Ruteni dispersi per la Lituania et in altre provincie più re
mote del Regno, si richiede un termine di più mesi per raddunarlo, oltreché pri
ma è necessario convenir del luogo e del tempo, e pensare al meno incomodo e spe
sa de medesimi, che sono per lo più miserabili, il che non si può fare senza prima 
sentir qualch’uno di essi, de quali mai veruno qua ne comparisce, et і più vicini 
sono in distanza di 40 leghe, che fanno 200 miglia italiane. Si aggiunge anche di
vantaggio la scarsezza delle occasioni di mandar lettere in quelle parti. Tutto rap
presento humilmente aH’Eminenza Vostra, affinché sappia le difficoltà (f. 5yv), 
che si possono incontrare per celebrar questo Capitolo con quella celerità, che si 
desidera. In tanto rassegno all’Eminenza Vostra il mio humil ossequio e profon
dissimamente me le inchino.

Di Varsavia, 11 Agosto 1665.
Di Vostra Em.za Rev.ma humil.mo, divot.mo e obblig.mo

Antonio, Arcivescovo di Larissa
Alla S. Congr. de Prop. Fide. Roma.

5429.
Varsavia, 11. V i l i .  1665.

De nominatione novi Metropolitae Kioviensis in persona Gabrielis Kolenda.

A P F ,  S c r itt . r i f .  n . C o n g ressi:  R u te n i ,  v o i .  1 7  (F o n d o  V ie n n a ) ,  fo l. 5 9 rv .

Ill.mo e Rev.mo Signor e Padrone Col.mo.
Quanto a quello ha significato qua alla Maestà del Re il Signor Cardinal Or

sini, che la proposizione della Metropolia sia stata fatta in Concistoro ad istanza 
della Sacra Congregazione e non altrimente a supplicazione della Maestà Sua, con 
essersi anche doluto, che la Santità di Nostro Signore habbia ella in persona pro-

121 C o n v o c a t io  C a p it u l i  in d ic t a  q u id e m  fu i t  a n n o  16 6 5 , se d  s t a t im  r e v o c a t a  o b  im p o s s ib il ita te m  

N u n t i i  in te r v e n ie n d i;  a l ia  v ic e  c o n v o c a t u m  f u i t  in  d ie m  4 m a r t i i  1 6 6 7 , s .d . B e r e s te n s e . C fr . M . M . W o j
n a r , D e  C a p itu lis  B a s ilia n o r u m ,  R o m a e  19 5 4 , p a g . 15 .
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posta questa Chiesa,122 io non mancherò di sincerar Sua Maestà che ravviso dato 
da Sua Eminenza è totalmente contrario al fatto. Circa poi a ciò che si prescrive 
a Mons. Arcivescovo di Polosko di dover prestar il solito giuramento di obedien- 
za, e far la professione della fede in mano de Vescovi Premisliense e Chelmense, 
io, per l ’assenza dell’uno, e per non esser consacrato l ’altro, non lascierò di rice
vere il sopradetto giuramento e professione di fede, secondo il benignissimo co- 
mandamento dell’Eminenza Vostra, e l ’autorità necessaria che m’impartisce per 
parte della Santità Sua. Con questa congiuntura ardisco di rassegnar a Vostra 
Eminenza l'humilissima servitù mia e profondissimamente me le inchino.

Di Varsavia, li n  d ’agosto 1665.
Di V.E. Rev.ma humil.mo e divot.mo servitore

Antonio, Arcivescovo di Larissa
Alla Sacra Congr. de Prop. Fide.

5430.

Novae confusiones in Ucraina.
Vai savia, 11. V i l i .  1665.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  7 7 , fo l .  1 4 7 .

Di Varsavia, li 11 d ’Agosto 1665.
(f. 147) D ’Ukraina sentesi, che crescevano sempre più notabilmente le sol

levazioni in quelle provincie tanto di qua, che di la dal Boristene. Onde, e per que
sta causa, e per toglier l'occasione a capi di disgusti a causa di competenze, sono 
stati spediti dalla Maestà Sua con qualche numero di gente il Duca Visniowieski, 
Palatino di Belza e l ’Alfiere della Corona, figliuolo maggiore del Generalissimo 
Potoski, affinché uniti col Tetera, General de Cosacchi, e con qualche altra sol
datesca, che si truova in quei contorni possano opporsi ai ribelli, e mantenere alla 
divozione quelle piazze, finche riesca di reprimer affatto l ’insolenza de medesimi 
con più validi rinforzi.

5431.
Bononia, 12. V i l i .  1665.

Eiusdem argumenti.

A S V ,  A v v is i ,  voi. 36, fol. 318V (ed.);

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  38, fo l. 2 57 V  (e d .) .

Bologna, li 12 Agosto 1665.
(f. 318V) . . .
E  della ribellione di Ucrania corre voce, che anco questa ogni giorno si faccia 

maggiore.

Iïil F e r e  s e m p e r  l i t t e r a e  c o m m e n d a tit ia e  R e g u m  P o lo n ia e  ta le m  p r o v is io n e m  M e tr o p o lia e  p r a e c u r 

r e b a n t ,  s .d . p r iv i le g iu m .

7 —  Litterae Nunt. Apost. - vol. XI



5432.

De rebus gestis novi ducis cosacorum Opara. 

A S V ,  A v v is i ,  vol. 36, fol. 320V (ed.).

Bologna, li 19 Agosto 1665.
(f. 320V) . . .
Scrivono di Leopoli ... come anco awisano, che di là dal Boristene un tal 

Colonnello Opara haveva ridotto molte città alla devotione Regia.

5433.
Varsavia, 25. V i l i .  1665.

De quadam victoria ducis Tetera super cosacis rebellibus.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  77, fo l .  157V-58.

Di Varsavia, li 25 d’Agosto 1665.
(f. 157V) . . .
D ’Ukraina avvisano, che al Tetera, Generale de Cosacchi ubidienti, fusse riu

scito di rompere un grosso numero (f. 158) di quei ribelli con acquisto di conside
rabili bottini, morte della maggior parte e prigionia del restante. Ma variando sem
pre di momento in momento anche in riguardo alla distanza grande di queste parti 
a quelle, simili rapporti, che per lo più si ricavano da persone ordinarie, fa, che per 
hora se ne sospende affatto la credenza e si attendano da quei luoghi medesimi 
più accertate notizie.

5434.

De cosacis et moscovitis ad Bialacerkva. 

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  36 , f o l .  322 (e d .) .

Bononia, 26. V i l i .  1665.

Bologna, li 26 Agosto 1665.
(f. 322) . . .
Portano dairUcraine, che il Brucovischy, Dacko et altri due Colonelli Mosco

viti, con 13 m. soldati, havessero tentato di sorprender la fortezza di Bialozerchov, 
ma il comandante di essa, Sig. Stacowschy, essendo stato di ciò avvisato, si pose 
in tal fortificatione, che і Moscoviti venendo all’attacco, riceverono grandissimo 
danno dalle sortite per 4 giorni continui, a segno tale, che furono costretti una 
notte a ritirarsi, con perdita d ’alcune centinaia di morti, 500 prigioni e tutto il 
loro bagaglio.



5435.

Rumores de electione novi Regis Poloniae. 

A SV , Avvisi, voi. 38, fol. 261V (ed.).

Genua, 5. IX . 1665.

Genova, li => Settembre 1665.
(f. 261V) . . .
Non essendo comparse nella corrente settimana lettere di Varsavia, ciò che 

si può dire, per quanto haveva scritto l'Ambasciatore Cesareo residente in Polonia, 
che li Lituani, Polacchi, Cosacchi e confederati erano risoluti di non permettere 
in modo alcuno, che sin tanto che vi vera il presente Re non se ne elegga un altro, 
e ne meno di ammettere alla successione del Regno alcun Prencipe forestiero. Vo
lendo in oltre mantenere il Lubomirschi nelle sue dignità e privilegii.

5436.
Genua, 12. IX . 1665.

Rumores de novis sublevationibus cosacorum in Ucraina.

A SV , Avvisi, vol. 38, fol. 263V (ed.).

Genova, li 12 Settembre 1665.
(f. 263V) . . .
Lettere di Varsavia portano, che nella Ucraine seguiva la sollevatione de Co

sacchi, li quali si vanno congiongendo colli Tartari, coll’istesse conditioni del fu 
Generale Chimenischi, e benché il loro Generale si dichiari nemico de Moscoviti, 
con tutto ciò haveva fatto intendere alli governatori del Re, che debbino uscire 
dalla Ucraine, non volendo in quella presidii stranieri, ma il commandante di Bia- 
lazerchiew stava saldo e s'apparecchiava alla difesa di quella piazza et altri luo
ghi convicini, sollecitando la Corte per un valido soccorso. ...

5437.
Bononia, ЗО. IX . 1665.

Instantiae cosacorum de egressu polonorum ex Ucraina.

ASV, Avvisi, voi. 36, fol. 332V (ed.).

Bologna, l'ultimo di Settembre 1665.
(f. 332V) . . .
Gli Ambasciatori Cosacchi dimandano, che і presidii Regii debbano sgombe

rare le piazze dell'Ucrania.



5438.

De rebus gestis cosacorum ducibus Opara et Dorosenko.

A S V ,  Avvisi, v o l .  14 6 , fo l .  n .n . (e d .) .

Bologna, 7 d’Ottobre 1665.
(f. n. n.) . . .
Amburgo li 5 detto scorso. Con l'arrivo in quella piazza delle lettere di Po

lonia e Russia s'intese ... Si come il Droszencho,123 con l'aiuto di io  m. Cosacchi 
Circassi, erasi impadronito per scalata della città di Baar e trattato malamente 
quegli habitanti Polacchi, ma il castello si manteneva ancora alla devotione di 
Sua Maestà, e dopoi sorpresero ancora quella di Zwaniez, havendola saccheggiata 
ed abbrucciata. Inoltre il famoso Cosacco, nominato Opera, haveva mandate a 
tutte le città dell’Ucraine (ove le cose caminavano sinistrosamente pel Re) lettere 
circolari, nelle quali esortava quei popoli ad unirsi al suo partito, promettendo 
loro di farli godere tutti і privilegi et immunità, che godevano al tempo del Smi- 
linschy.124 ...

5439.

De electione centurionis Opara in ducem cosacorum.
Rava, 13. X . 1665.

A S V ,  Nunz. di Polonia, v o i.  7 7 ,  fo l .  19 4 .

Di Rava, li 13 d'Ottobre 1665.
(f. 194) . . .
Doppo la partenza d’Ukraina dell’armi Regie, havendo і Cosacchi deposto 

il General Tetera da questa carica, e fatto in suo luogo un tal Opara, capo famoso 
de Cosacchi ribelli, è stato questo da Tartari fatto prigione, et hora sentesi che 
venga da medesimi condotto in ferri alla Maestà del Re.

5440.

Dorosenko ad Bar et Zvanec in Podolia.
Genua, 17. X . 1665.

A S V ,  Avvisi, v o i .  38, fo l .  273V (ed.).

Genova, li 17 Ottobre 1665.
(f. 273V) . . .
Con lettere di Varsavia s'era poi saputo ... Correva però fama, che li Cosac

123 P e t r u s  D o r o s e n k o , d e in  d u x  c o s a c o r u m  (1 6 6 6 -1 6 7 6 ). C fr . s u p r a , n o t a  34.

124 T e m p o r e  B o h d a n  C h m e ln y c k y j  (1 6 4 8 -16 5 7 ) .



chi del Treszencho125 havessero sorpreso la città, ma non il castello di Buar, e quel
la di Zvanitz,126 però non si accertava ancora.

5441.

Opara captivus in manibus Regis Poloniae.
Varsavia, 21. X . 1665.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  7 7 , fo l. 19 9 .

Di Varsavia, li 21 d ’Ottobre 1665.
(f. 199) . . .
Comparve nei giorni addietro l ’Opara, capo famoso de Cosacchi ribelli, che 

industriosamente si era fatto dichiarare Generale in Ukraina, come si disse colle 
antecedenti, in compagnia d’un altro ribelle Colonnello di quei Cosacchi, che am
bedue furono da Tartari consegnati al Tetera, che gl’ha poi egli medesimo con
dotti al campo da Sua Maestà. Et hora sentesi, che la Maestà Sua sta per giudi
carli quanto prima, anche per le pressantissime istanze, che glie ne fanno, e il Te
tera, e li Tartari medesimi.

5442.
Varsavia, 3. X I .  1665.

Tartari in auxilium polonorum oblati a Legato eorum.

A S V ,  N u n z .  d i  P o lo n ia ,  v o i .  7 7 , fo l.  20 7.

Di Varsavia, li 3 di Novembre 1665.
(f. 207) . . .
Comparve ne і giorni passati un Ambasciator Tartaro, il quale sentesi, c ’hab- 

bia offerti alla Maestà Sua dieci mila huomini e tutto quel più possa farle di bi
sogno per reprimere l ’ardire de suoi ribelli.

5443.
Genua, 7. X I .  1665.

De quadam pugna cosacorum adversus moscovitas ad Kiev.

A S V ,  Avvisi, v o i .  38, fo l .  28ov (ed.).

Genova, li 7 Novembre 1665.
(f. 280V) . . .
Dalla Ucraina si haveva nuova, che l'Ostrovicki, Cosacco, havesse assalito 

e battuto il Moscovito sotto Chiovia. E che і Cosacchi havessero mandato al Re 
per accelerare la pace domestica, e per dovergli poi inviare gli aiuti.

125 D o r o s e n k o . C fr .  n o ta m  34.

126 O p p id u m  B a r  e t  Z v a n e c ,  in  p a r t ib u s  m e r id io n a lib u s  P o d o lia e .



5444.

Captivitas centurionis Opara, novi ducis cosacorum. 
A S V ,  A v v is i ,  vol. 113, fol. 195V.

Di Colonia, 8 9-bre 1665.
(f. 195V) . . .
Di Varsavia 27 passato. ...
Sono stati qui condotti prigioni ГОрасе,127 che si fece dichiarare nuovo Ge

nerale di Cosacchi et un altro Colonnello, per esser castigati nel campo Regio, se
condo ordinarà Sua Maestà, facendone istanza li Tartari et il Generale Tetera.

5445.
Varsavia, 9. X I I .  1665.

Mors ducis cosacorum Opara et vindicta cosacorum.
A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  77, fo l .  233V.

Di Varsavia, li 9 Decembre 1665.
(f. 233V) Doppo la giustizia seguita di quell’Opara con altri due ribelli, che 

si fece dichiarar, come si è scritto altre volte Generale de Cosacchi in Ukraina, 
e che da Tartari fù consegnato al General Tetera per condurlo, come seguì in Rava 
alla Maestà del Re, sentesi con lettere de 30 andato da quelle parti, essersi gran
demente adirato per la sudetta giustizia il capo de Cosacchi ribelli Dazko, il qua
le raddunato un considerabil numero de medesimi andava in traccia di tutti quei 
nobili Polacchi, che colà si ritruovavano, il che presentitosi da loro si portarono 
speditamente in alcuni de luoghi più forti in quelle vicinanze. Ma і ribelli essendo 
in maggior numero et havendo presso di loro anche il cannone, ben presto si re
sero padroni dei luoghi e tagliarono a pezzi quanti ne ritrovarono, non havendo 
lasciata la vita, che ad alcuni pochi de più riguardevoli, benché tutti volessero 
rendersi a patti; che non vollero in alcun modo accettar і ribelli.

5446.
Varsavia, 9. X I I .  1665.

De petitionibus et negotiis Episcopi Chelmensis Romae commorantis in favorem Ec
clesiae Unitae, opinio N untii Varsaviensis.

A P F ,  S c r itt . r i f .  n . C o n g ressi:  R u t e n i ,  v o i .  1 7  ( F o n d o  V ie n n a ) ,  f .  6 9 -7 1 .

Em.mo e Rev.mo Signor e Patrone Col.mo.
In conformità de benignissimi comandamenti dell’E.V. intorno ai negozii de 

Rutheni e le risoluzioni presesi dalla Sacra Congregazione concernenti così il buon

127 S t e p h a n u s  O p a r a ,  e le c tu s  d u x  c o s a c o r u m , s u b  p r o t e c t io n e  t a r ta r o r u m , s e d  h o c  e o d e m  a n n o  

a  s u is  t r a d it u s  e s t  in  m a n u s  P e t r i  D o r o s e n k o .



governo dell’Unione come della Religion Basiliana, ho io prese le più esatte in
formazioni possibili et eseguito tutto ciò che ho potuto nella migliore forma. E 
circa al particolare primieramente che alla Bolla della sa.me. di Clemente V i l i ,  
colla quale fu concesso al Metropolita de Ruth ni di eleggere e consagrare і loro 
Vescovi senza ricorrer perciò alla Sede Apostolica,128 volendo solo che si ricorra 
ad essa per la confirmazione de Metropolita, si aggiunga anche la concessione del
la libertà et esenzioni ecclesiastiche, che in essa non è stata espressa, devo dir a 
V.E. non potersi rivocar in dubbio detto privilegio et essersi così sempre pratti- 
cato, come anche l'esenzioni de Rutheni dicono esser le medesime, c ’hanno і La
tini, ancorché non da per tutto gli vengan fatte buone e molte volte per difetto 
e trascuraggine de medesimi, come succede in alcuni luoghi anche a Latini; ne par 
necessaria questa confirmazione e inserzione de privilegii che domandano.

Secondariamente, quanto all’immagini sacre, campane, libri et altro che col
l'occasione de Cosacchi e Tartari passarono alle mani di diversi, essendo molte di 
queste già state restituite e particolarmente l ’immagine miracolosa della Beata 
Vergine,129 dove si fa maggior premura; per il rimanente si farà intendere che fac
cino istanza e diano і lumi necessarii; e quanto all’ordinare ai Padri Francescani 
di Minscio che desistano da voler far eseguir il decreto ottenuto con favore della 
Corte secolare contro di loro, che per far piazza nella chiesa si butti a terra un loro 
cemeterio antico e goduto da loro prima che essi fossero ivi fondati, mostrando і 
Padri sudetti di non curarsi di far eseguir il decreto accennato, cessa per hora il 
bisogno di far a medesimi alcun ordine.

Intorno poi a і beni (f. 69V) che asseriscono tener il clero latino occupati, spet
tanti ad essi Rutheni, sento che і medesimi beni consistono in maggior parte in 
parochie, le quali in diversi tempi e per le frequenti scorrerie de barbari sono pas
sate alle mani de Latini, si come una quantità di chiese di questi medesimi per 
le accennate vicissitudini del Regno sono passate in mano di diverse religioni de 
regolari; si farà con tutto ciò ogni diligenza, ma sarà poco meno che impossibile 
il farli loro restituire.

Al particolare che quelli del rito Greco non debbano passar al Latino e che 
quelli che vi sono passati tornino, crederei potesse bastare che in futuro non po
tessero passar da un rito all'altro, mentre si porrebbe un gran scompiglio in effet
tuare l ’altra parte, che dimanda Mons. Vescovo di Cheima, di far ritornar quelli 
che vi sono passati.

E quanto all'istanza che si ordini per decreto particolare, che succedendo le 
vacanze delle loro chiese, possano і Capitoli eleggersi un'amministratore, come 
fanno і Latini, e che quello che sarà nominato, o Metropolita o Vescovo, non pos
sa prender il possesso se non dopo passato l ’anno, non pare possa haver luogo nel
le catedrali de Rutheni ciò, che si prattica in quelle de Latini, perchè і Capitoli

lì8  C fr . B u l la m  a n n i 15 9 6  s u b  t i t .  « Decet Romanum Pontificem », in  Documenta Pontificum Roma
norum, v o l .  I ,  p a g .  2 6 6 , n r . 1 5 2 , s u b  d a t .  2 3. I L  1 5 9 6 .

129 A g i t u r  d e  im m a g in e  m ir a c u lo s a  s .d . C h e lm e n s i. C fr . d e  h a c  im a g in e  e iu s q u e  h is to r ia , q u a e  s c r ip 

s i t  ip s e  J a c o b u s  S u s z a ,  in  Phoenix redivivus sive imago longe vetustissima Virginis Matris Chelmensis, 
Z a m o s t ia e  1 6 4 6 , L e o p o l i  16 5 3 , Z a m o s t ia e  16 8 4 , 16 9 9 , e t  p o lo n ic e  Z a m o s t ia e  168 4 .



Rutheni sono composti di gente rozza che non è punto capace di governo di chiese, 
oltre che se divantaggio si havesse a star un’anno a prender il possesso dal nuo
vo Vescovo Rutheno, eleggendosi questo dal corpo della Religion Basiliana, così 
come sono poveri non haverebbero nè anche il modo di poter vivere nel tempo 
suddetto.

Circa і luoghi stati concessi a questa nazione Ruthena ne Collegii Pontificii 
di Vilna e Bransberga,130 per far apprender a і giovani le scienze, per mancanza 
delle quali sono poi successe le loro dissensioni, sento che secondo hanno hauti 
soggetti atti alii studii, hanno supplicata la Sede Apostolica per tre (f. 70) o quat
tro luoghi nei due collegii accennati, e gl’hanno ottenuti. Hora in Vilna non ve 
ne sono sin dall'occupazione del Moscovita in qua;131 sino dal qual tempo ne meno 
vi sono stati più alunni di sorte alcuna in quel Collegio; et in Bransberga due o 
tre che ve n'erano de Rutheni spontaneamente se ne andorono alle case loro, a 
causa del nuovo giuramento, che ricusavano di prestare in vigor della Bolla di 
Nostro Signore Papa Alessandro VII. Hoggi però che non ricusarebbero più di 
prestarlo, stimarei si potesse conceder loro la grazia, che dimandano.

Quanto all’esser stato concesso a Rutheni di poter in certi tempi convocar 
Sinodo provinciale per gl’interessi dell’Unione132 e che perciò vorrebbero si conce
desse anche adesso, che si stima più che mai necessario, desiderandovi la presenza 
del ministro del Nunzio Apostolico, e l ’intervento anche di qualch’uno della Cor
te regia, posso dir a Vostra Eminenza che per privilegio della Santa Sede è con
cesso loro di poterlo convocar ogni quattro anni; ma si stima però necessaria l ’as
sistenza del ministro del Nunzio, e molto meno quella del ministro laico, e se que
st’ultimo v ’intervenne qualche volta, fu solo nel principio dell’Unione, per di
fenderli dalle violenze de scismatici.

Quanto all’istanza d’impetrar a beneficio de Rutheni dalla Maestà del Re e 
Senato і medesimi privilegii, esenzioni e libertà, c ’hanno ottenuti scismatici, non 
par’hora nè tempo nè possibile, trattandosi di privilegii estorti a viva forza col l ’ar
mi alla mano da Cosacchi ne Comitii Adiacensi,133 quali ne meno se gli sono stati 
mai stati fatti, nè se gli fanno buoni, ma con diverse dilazioni ne impediscono l'ese
cuzione.

Al Vescovo poi di Primislia unito134 * si è ricuperato tutto quello di che per 
morte del suo antecessore era stata spogliata la sua chiesa ultimamente (f. 70V) 
dal Vescovo scismatico. E quanto a gl’altri beni levati già tanto a questa, come 
ad altre loro chiese, Mons. Vescovo di Cheima si haverebbe a ricordare delle fa
tiche, che si son fatte, e che continuamente si fanno per impedire che gl’Uniti non 
siano spogliati dell’rimanente, si come il Senato promise ne Comizii accennati di

130 I n  C o lle g iis  P o n t i f ic i is  V iln e n s i  e t  B r u n s b e r g e n s i  a lu m n a tu s  h a b e b a n t u r ,  u t  p lu r im u m , p r o  m o 

n a c h is  B a s i l ia n is ,  in d e  a b  a n n o  1 6 1 5  c i r c a ,  e t  u s q u e  a d  fin e m  sa e c . X V I I I .

131 I n d e  a b  a n n o  1 6 5 5 .

132 C fr . A c ta  S . C .  d e P r o . F i d e ,  v o i .  I ,  R o m a e  1 9 5 3 , p a g .  2 4 -2 5 , n r. 2 9 , s u b  d a t .  9 . V I I I .  16 2 4 .

133 A n n o  1 6 5 9 , P a c t a  s .d . H a d ia c e n s ia ,  te m p o r e  d u c is  c o s a c o r u m  J o a n n is  V y h o v s k y j  in it a ,  s e d  n u n 

q u a m  p le n e  e x e c u t a .

131 A n t o n i u s  T e r l e c k y j  (1 6 6 2 -1 6 6 9 ).



sopra et in ogni Dieta vien sforzato da Cosacchi a commetterne l ’esecuzione, ben
ché per mezzo de Commissarii a ciò diputati con varii pretesti si procuri di farla 
sempre differire.

Circa l ’adoperarsi colla Maestà della Regina che restituisca alla Chiesa di Chei
ma le 14 parochie ad essa spettanti, essendo che la Maestà Sua non possa dar que
ste parochie agl’Uniti se non forzando i parochi scismatici, in mano de quali hog- 
gi si ritrovano, o a partirsene, o a ritornar alla fede cattolica, non par hoggi tempo 
di potersi da Sua Maestà tentar questa forza e così non ho io nè meno stimato a 
proposito il passarne veruno officio colla Maestà Sua.

Quanto al pio desiderio che tiene la principessa di Transilvania di passar con 
un suo figliuolo 135 e sudditi alla Santa Unione, io non posso arrivar a saper, qual 
impedimento trattenghi questa Signora dall’essecuzione, trovandosi in Ungheria, 
se bene mi disse il Padre Pacomio 136 al suo arrivo qua, che era una persona, che 
detta principessa desiderava per Vescovo de suoi luoghi in Russia, e che sarebbe 
stata ottima recusa di esserlo, senza havermi saputo dir di vantaggio.

La retenzione di più benefìci nella Russia quand’anch’era tutta scismatica 
rarissime volte fu pratticata, nel principio dell’Unione alcune volte, ma col bene
placito della Sede Apostolica, doppo che da molti anni in qua ne hanno (fol. 71) 
ritenuti quanti ne hanno potuti havere, senz’altra dispensa. Et al supposto che 
і Vescovi in cambio di applicar qualche parte delle loro entrate in benefìcio et or
namento delle loro chiese e monasterii, alienano gl'argenti et ornamenti antichi 
delle medesime e le convertono in usi privati o le dispensano a loro parenti, com
prandone stabili per loro; che aggravano і monaci e si appropriano le rendite de 
loro monasterii, io non sento che presentemente si manchi in ciò, sicome era già 
una volta, nè meno che di questi Vescovi c ’hoggi vivono, che sono tre, cioè Chei
ma, Wladomiria e Primislia, ve ne sia alcuno che non risieda, eccetto Cheima, che 
si ritrova hora costà per servizio della sua Chiesa e della Santa Unione.

Circa poi al legato di un tal Giovanni Dubovich, giovane di Vilna, fatto nel
la sua morte seguita nel Collegio de Santi Sergio e Bacco di Roma, di 20 mila fio
rini al medesimo Collegio,137 mi dicono і Padri Carmelitani Scalzi ritenerlo in vi
gore d ’una sentenza ottenuta in partibus, e che gl’Uniti, ancorché ne havessero 
appellato a Roma, non si siano mai curati di proseguir la causa.

Che per cagione di molti competitori non si possa dar il possesso dell’Archi- 
mandria di Vilna a chi meritamente è stato conferito, essendo stato eletto oggi 
Vescovo il Padre Bialosor,138 che la possiede, la cederà alla Religione. E quanto 
poi all’altro capo che tratta d’un imagine miracolosa della Madonna, archivio del-

136 A g i t u r  d e  S o p h ia  B a t h o r y  R a k o c z y ,  v id u a  p o s t  o b itu m  G e o r g ii  R a k o c z y  (1660 ) e t  fi l io  e iu s  F r a n 

c is c o  R a k o c z y .  C fr . h a c  de r e  o p u s  A .  B aran, Metropolita Kioviensis et Eparchia Mukacoviensis, R o 

m a e  i9 6 0 , p a g .  65 s q .

136 P a c h o m iu s  O h i l e v y é ,  tu n c  P r o v in c ia lis  B a s il ia n o r u m .

137 J o a n n e s  D u b o v y c z ,  n o b ilis  l i t h u a n u s ,  o b i i t  R o m a e  a p u d  H o s p it iu m  S S . S e r g ii  e t  B a c c h i ,  a n 

n o  16 4 0 , m e n s e  a u g u s t o . C fr . A .  G . W e l y k y j , O S B M , Dies et annus mortis Raphaelis Korsak, in  Ana
lecta O SBM , v o i .  V I I ,  p a g . 14 5 .

]38 M a r c ia n u s  B ia lo z o r ,  E p is c o p u s  P in s c e n s is  (1 6 6 6 -1 6 9 7 ) , d e in  v e r o  A r c h ie p is c o p u s  P o lo c e n s is  

(1 6 9 7 -1 7 0 7 ) .



la Religione et altre scritture che suppongono esser state trasportate, non si man
cherà di pro vedervi, se bene intendo essersi già aggiustate le parti.

Nel resto poi che l ’E.V. si degna di rimetter in me, non lascierò di far il mio 
debito nella miglior forma possibile, in conformità de comandamenti di Vostra 
Eminenza, alla quale profondamente m’inchino.

Di Varsavia, li 9 dicembre 1665.
Humilissimc, divotissimo et obbligatissimo 

Antonio, Arcivescovo di Larissa
(fori. 72v):
Ad Congregationem particularem, in qua etiam adiungatur D. Card. Vidonus. 

- die 8 februarii 1666
(,Summarium litterarum N untii cfr. Acta S.C. de Prop. Fide, vol. I, pag. 329- 

332, nr. 535).

5447.
Varsavia, 23. X I I .  1665.

Mors ducis Opara et motus cosacorum, nec non de progressibus exercitus lithuanici 
adversus moscovitas.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 77, fol. 241-41V.

Di Varsavia, li 23 Decembre 1665.
(f. 241) . . .
Avvisano d’Ukraina in data de 14 del corrente, che і Cosacchi continuassero 

pur tuttavia a mostrar tant'avversità d’animo, e tant'ira contro і Polacchi doppo 
la morte del scritto Opara, che un tal Doroszinko, fatto da Kamamet Murza uno 
di più principali e più stimati capi di quei ribelli, Governatore di Zaporo via, non 
havea voluto permettere, che і soldati mandati dal Grand'Alfier del Regno per 
presidio in Braclavia e Moylova fossero ricevuti in quei luoghi, come ne anche in 
Czekrino il comandante medesimo di quella piazza. Havea similmente dati ordini 
rigorosi, che a diverse truppe de Cosacchi ubidienti, che già occuporono Drozda, 
altro luogo forte, non fosse loro somministrata la sciita razione di pane e coman
dato di più il sudetto Murza, che tutta l ’Ukraina contribuisse (f. 241V) presente- 
mente m/60 fiorini, e permettendo con simili imposizioni anche scorrerie e depreda
zioni diverse per il paese, è causa, che quelle povere genti si truovano in somma 
angustia e strettezza.

Di Lituania sentesi, che il Tenente General Pazzi habbia circondato in sì fatta 
maniera Dinemburgo, città c ’hoggi tiene occupata il Moscovita ne confini della 
Livonia, che penuriando già fin a quest'hora di tutt'i viveri necessarii e partico
larmente d'acqua, ne potendo vene in nessun conto esser introdotti da medesimi, 
sperava forse per rendersi fra poco tempo, quando però quel presidio non volesse 
ostinatamente perir di fame nel qual caso anche poco più avanti andarebbe. Ciò 
è stato riferito a nostri da molti di quei Cosacchi Dunsci,139 habitanti di là dal Bo-

119 Cosaci Donenses, ad flumen Don, in Ucraina orientali.



ristene nella parte del dominio Moscovita, che uscirono dalla stessa città a viva 
forza, non havendoveli quel comandante trattener più in alcun modo, calculando, 
che non ve ne fossero restati dentro nella medesima che 700 in circa di 1000 e più 
che ve n’erano. essendosene il rimanente passati tutti dopo l'uscita, sotto il co
mando dello stesso Pazzi.

5448.

Captivitas ducis cosacorum Opara. 

A SV , Avvisi, voi. 38, fol. 302V (ed.).

Bononia, ЗО. X I I .  1665.

Bologna, li 30 di Dicembre 1665.
(f. 302V) . . .
Dall’Ucraina sentiamo continuamente buone nuove, mentre li ribelli Cosacchi, 

mezzi abbandonati da Moscoviti, non possono resistere alli fedeli, dopo la prigionia 
del loro capo nominato Opera, il qale resta sotto buone guardie, per essere giu
dicato, e ricevere il meritato castigo nella prossima Dieta.

5449.
Varsavia, 6. I. 1666.

Defectus notitiarum ex Ucraina.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 4V.

Di Varsavia, li 6 Genaro 1666.
(f. 4v) . . .
Non essendo in questa settimana comparsi і soliti dispacci ne d’Ukraina ne 

di Lituania, fà che si stia privi d'ogni novità di quelle parti.

5450.

Status rerum in Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 39, fol. 6v (ed.).

Genua, 9. I. 1666.

Genova, li 9 Genaro 1666.
(f. 6v) Recano l'ultime di Varsavia ... Dalle Ucraine intendevasi di conti

nuo buone novelle, mentre і ribelli Cosacchi abbandonati quasi da Moscoviti non 
potevano resistere alli fedeli, doppo la priggionia del loro commandante, che ve
niva ben custodito per attendere e ricevere il meritato castigo nella prossima Dieta.



5451.

Tartari in Ucraina et actio ducis cosacorum Sirko.
Varsavia, 13. I. 1666.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  vol. 78, fol. 9V-10.

Di Varsavia, li 13 Genaro 1666.
(f. 9v) . . .
D 'Ukraina avvisano, che і Tartari del Krim, doppo haver fatta grandissima 

quantità di gente schiava in diversi luoghi di quelle provincie colla permissione 
et aiuto del ribelle Doroszenko, ritornandosene verso la loro patria, fussero stati 
improvisamente sopragiunti da quel Sierko, volontario, con tutte le sue, che sono 
in numero considerabile, a cui riuscì di levar loro la maggior parte de schiavi. Onde 
і Tartari, ò per dubio di non perder l'altra parte restata loro, ò mossi forse da gran
dissimo sdegno, presero risoluzione di tagliarla tutta a pezzi.

Aggiungono di vantaggio, che il medesimo Sierko habbia congiunte le sue 
forze con quelle de Tartari di Nahai e Kalmuschi, e co'i Cosacchi habitanti presso 
il fiume Tanai140 per dar addosso ai sudetti Tartari (f. io) del Krim, e far tutt’i 
sforzi nel presente inverno di ridurli nel peggior stato.

Pur'anche і Cosacchi continuano nella loro ostinazione di non voler lasciar 
prendere alle compagnie Polacche il solito quartier d'inverno sino al tempo della 
Commissione, per la quale і medesimi Cosacchi dovranno quanto prima spedir 
gl'Ambasciatori alla Maestà del Re.

5452.

Status rerum ucrainensium.
Torino, 14. I. 1666.

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  14 8 , fo l.  n .n . (e d .) .

Torino, li 14 Genaro 1666.
(f. n. n.) . . .
Ed і ribelli Cosacchi nell'Ucrania, abbandonati da Moscoviti, non potevano 

resistere ai fedeli, doppo la prigionia del loro capo, che dovea essere giudicato nel
la prossima Dieta.

5453.
Varsavia, 20. I. 1666.

De intentionibus turearum in Ucraina.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  voi. 7 8 , fol. 14V.

Di Varsavia, li 20 Genaro 1666.
(f. 14V ) . . .

D ’Ukraina avvisano, che і Turchi col Gran Kam de Tartari, consultassero m-

140 T a n a is  i.e . D o n , in  p a r t ib u s  o r ie n ta lib u s  U c r a in a e .



sieme di voler presidiar colla loro propria gente Moilowa, città di questo dominio, 
posta sù la riva del fiume Boristene,141 e che andassero divisando il modo di fa
bricar qualch'altra fortezza in altro luogo di quelle vicinanze. E benché ciò sia 
molto probabile vedendosi in tante discordie і Polacchi, ad ogni modo non se gli 
presta loro veruna fede fin qui, essendo per ordinario ripieni d ’incertezze gl’avvisi 
di quelle parti, et hora molto meno ancora per esser solito sempre in tempo di Die
ta le parti di sparger simili novelle per intimorire et haver maggior pretesa per loro 
fini d'accrescer genti.

5454.

Captivitas illustrium personarum ucrainorum.
Bononia, 27. I. 1666.

A S V ,  Avvisi, v o l .  14 8 , fo l.  n .n . (e d .) .

Bologna, И 27 Gennaro 1666.
(f. n. n.) . . .
Lettere di Varsavia contengono, ...
Il figlio del già Chmielnischy,142 il Metropolitano di Kiovia,143 il Colonello Opara 

e qualche altri capi principali de Cosacchi tumultuanti, che si trovavano custo
diti in diversi luoghi forti, sono stati rimessi in libertà et hcnorevolmente riman
dati alle case loro.

5455.
Colonia, 31. I. 1666.

Clades tartarorum in Ucraina opera cosacorum ducis Sirko.

A S V ,  Avvisi, v o l .  1 1 3 ,  fo l. 243V .

Colonia, 31 Gennaro 1666.
(f. 243V) . . .
Di Polonia s’avvisa, che li Tartari di Podolia e Polesia, havendo voluto con

durre dalle Ucraine quantità di Christiani schiavi, furono da un’imboscata attac
cati dal famoso Cosacco Sirko, et occisi la metà, et abbandonorno gl'altri la preda.

5456.
Varsavia, 3. I I . 1666.

Instantiae cosacorum de liberanda Ucraina ab exercitu polonico.

A S V ,  Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 25V-26.

141 N o n  e r a t  s i t a  c i v i t a s  M o h ilo v ie n s is  a d  flu m e n  D n ip r o  ( B o r y s th e n e s ) , sed  a d  flu m e n  D n is te r  ( T y 

ra s) , in  p a r t ib u s  m e r id io n a lib u s  U c r a in a e .

142 G e o r g iu s  C h m e ln y c k v j ,  f iliu s  B o h d a n i  C h m e ln y c k y j ,  d u c is  c o s a c o r u m  (1 6 4 8 -16 5 7 ) , e t  ip s e  d u x  

c o s a c o r u m  (1 6 5 7 - 1 6 5 8 , 16 5 9 -16 6 3 ).

143 M e t r o p o lit a  K io v ie n s is  n o n  u n itu s  tu n c  te m p o r is  n o m in a tu s  f u it  J o s e p h u s  T u k a ls k y j  (1 6 6 4 . 

16 7 6 ), c u i  e t ia m  A n t o n iu s  V y n n y c k y j  h a n c  d ig n it a t e m  c o n te n d e b a t .



Di Varsavia, li 3 Febbraro 1666.
(f. 25V) . . .
Giunsero anche qua sino nella decorsa settimana alcuni Deputati per parte 

de Cosacchi, e credesi non sieno per altro, che per supplicar la Maestà Sua a voler 
levar і presidii Regii da alcune piazze d’Ukraina, dicendo, esser ciò contro і loro 
privilegii, in conformità anche dell'istanza prima fattane al Generalissimo Potoski, 
che rispose loro, non esser in suo arbitrio simili risoluzioni, ma di prender solo da 
quello della (f. 26) Dieta, che però essendo questa prossima comparissero in essa 
colle loro ragioni, le quali, se saranno giudicate bastanti e convenenti egl'era di 
parere, che sarebbero stati consolati. Queste, ò poco dissimili risposte, credesi, che 
saranno lor date anche da Sua Maestà.

5457.

Comitia Regni Poloniae et cosaci.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 79, fol. 8;

ASV, Nunz. diverse, voi. 150, fol. 278V (reg.).

Varsavia, 10 . I I .  1666.

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a io  Febraro 1666.

Deciferato a 18 Marzo.
Le piccole diete hanno cominciato così male per la Corte, che non pare possa 

dubitarsi del mal esito della grande. In questo caso ogn'uno crede sia per venirsi 
alle mani e la Corte si vaierà de Cosacchi, de quali già ne cominciano a comparire 
alcune truppe. E se ben credono di poter haver anche і Svetesi, questo Ministro 
però di Svetia continua a dichiarare il contrario. ...

5458.

Legatio cosacorum Varsaviae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 32.

Varsavia, 10 . I I .  1666.

Di Varsavia, li io Febraro 1666.
(f. 32) . . .
Sono stati in questa settimana rispediti dalla Maestà Sua і Commissarii Co

sacchi con risposte dubie e generali intorno all’istanze c ’hanno fatte alla Maestà 
Sua, perche venisse confirmato nella sua carica il nuovo Generale postovi da loro 
medesimi, ch’era uno de principali ribelli, e che si levassero і presidii delle fortez
ze in Ukraina.



5459.
Varsavia 17. I I .  1666.

De Comüiolis Palatinatus Russiae seu Ucrainae occidentalis.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 78, fol. 35V-36.

Di Varsavia li 17 Febraro 1666.
(f- 35v ) • • •
La dietina di Russia, che per haver sotto di se venti quattro distretti, è la 

più numerosa, a pena cominciatosi a trattar in essa deile materie correnti, si di
sciolse senza potervisi ne meno leger le Regie proposizioni. Dissero, ch’era super
fluo il farla, e c ’havrebbero più tosto assentito a tutto ciò, c'havessero concluso 
gl’altri Palatinati. Il Gran Maresciallo Sobieski,144 mettendo nondimeno in con
siderazione la necessità, che vi era di trattar de modi, per poter pagar le solda
tesche, fù risposto da alcuni dell'assemblea, che si rendeva quasi impossibile il 
rinvenirli, essendo, come ad ogn’uno era noto, molto considerabile la somma, che 
vi bisognava. Il (f. 36) Sobieski senza punto perdersi d’animo, replicò, assegnando 
quello dell’elezione, la quale, benché disse egli, venisse sentita generalmente da 
tutti non volontieri, ad ogni modo niuno poter negare, non esser questa l'unico 
mezo per sollevar il Regno da tante miserie, e liberarlo insieme da sì evidenti peri
coli che gli sovrastano. Doppo di che, senza essersi replicata altra cosa da veruno, 
alzandosi tutti in piede, hebbe quella sessione il suo fine, senza veruna conclusione, 
com’è anche successo di molte altre di minor rilievo.

5460.

Comitiola Palatinatus Russiae.
Varsavia, 24 . I I .  1666.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 41V-42.

Di Varsavia, li 24 Febraro 1666.
(f. 41V) . . .
Le dietine di Russia, Belza, Alic e Dobrino,145 essendosi tutte rotte, come si 

disse colle antecedenti, hanno supplicata la Maestà del Re della facoltà (f. 42) di 
potersi nuovamente radunare. Ma essendo la nobiltà de sudetti distretti stata in 
alcune altre con solo oggetto di metter, come qua dicono, et è loro riuscito, dis
sensioni, dubitando Sua Maestà, che concedendo loro la grazia, non fosser per ef
fettuar lo stesso anche nelle accennate, adesso particolarmente, che finite tutte 
l ’altre, sarebbero accresciuti in numero di gente inquieta (potendo ciascun nobile 
intervenir in qualsivoglia dietina, nel cui distretto egli possieda beni) ha giudicato 
a proposito, non compiacer loro in tal dimanda.

144 Joannes Sobieski, dein Rex Poloniae (1674-1696).
145 Russia seu Ucraina occidentalis, Palatinatus Belzensis, Terra Haliciensis et Terra Dobrzynen- 

sis, propria adunabant Comitia praeparatoria ad seligendos suos legatos ad Comitia Regni.



5461.
9 . 1666.

Comitia Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 78, fol. 55.

Di Varsavia, ii 9 di Marzo 1666.

Di Leopoli avvisano, che tutti quei signori principali della Russia, come il 
Generalissimo Potoski, і Palatini di Chiovia e Cernicovia et altra nobiltà già si 
fossero posti in viaggio per questa volta. Ai sudetti si erano uniti ancora il Gran 
Maresciallo del Regno Sobieski e Duca Demetrio Visnovieski, Palatino di Belza, 
doppo essersi questi prima riconciliati insieme ambedua. ...

5462.
Varsavia, 16 . I I I .  1666.

Comitia Regni Poloniae et Palatinatus Russine seu Ucrainae occidentalis.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 6 i-6iv.

Di Varsavia, li 16 Marzo 1666.
(f. 61) . . .
Quei Senatori della provincia di Russia, che si disse colle antecedenti essersi 

posti in viaggio per questa (f. 6iv) volta, già sentesi esser giunti a Leopoli, nei qual 
luogo fatto tra essi un consiglio per comandamento della Maestà del Re stabili
rono d’accrescer quel presidio, come fecero di 400 huomini di più, per assicurarsi 
maggiormente di quella piazza principale nella medesima provincia, doppo di che 
avvisano di preseguir il loro viaggio a questa parte. Nella stessa città si è di qua 
mandato denaro sufficiente in sodisfazione del medesimo presidio.

5463.
Bononia, 24 . 111. 1666.

Comitia Regni Poloniae et cosaci.

A SV , Avvisi, voi. 148, fol. n.n. (ed.).

Bologna, li 24 Marzo 1666.
(f. n. n.) . . .
Di Varsavia ragguagliano, che il Re di Polonia, per ben ricevere quelli che 

nella Dieta generale volevano comparire armati, havesse compartite le sue trup
pe intorno quella città in numero di 17 m. huomini, et il Tetterà n'havesse offerti 
altri 8 m., ma il Re non credeva haver bisogno di tanta gente.



5464.
Varsavia, 6 . IV . 1666.

Dorosenko et motus cosacorum in Ucraina.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, loi. 86.

Di Varsavia, li 6 d’Aprile 1666.
(f. 86) D 'Ukraina colle ultime lettere avvisano esser hora in qualche quiete 

quelle provincie, e che і Cosacchi comandati dal più volte nominato Doroscinko et 
і Tartari, che militano a favore di questa parte, havesser tenuta una convocazione 
generale coll’intervento anche d’un certo capo Polacco, chiamato Stakowski, e 
dato in essa giuramento di voler esser sempre fedeli e pronti ai servigii et ad ogni 
cenno della Maestà del Re, a cui hanno mandati anche Ambasciatori per assicu
ramela maggiormente; se ne sospende però la credenza sino che se ne vegga la con- 
fìrmazione, riuscendo per ordinario simili nuove non molto vere da quelle parti, 
massime in tempo di Dieta, dove ciascuna delle parti si affatica di publicar quelle, 
che più possono valere ad intimorir il compagno.

5465.
Varsavia, 23 . IV . 1666.

Cosaci confoederati tartarorum.

A S V ,  Avvisi, v o l .  1 1 3 ,  fo l.  300.

Varsavia, 23 Aprile.

S ’intende, che volendo il Gran Turco privare il Cham de Tartari del Princi
pato, questo si sia posto in difesa e ritirato al suo servitio molte truppe di Cosac
chi e del Bassa di Silistria.

5466.
Varsavia, 28 . IV . 1666.

Legatio et instantiae cosacorum. Motus exercitus turcici in  damnum Ucrainae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 103V-04V.

Di Varsavia, li 28 d’Aprile 1666.
(f. 103V) . . .
Sono comparsi qua gl’Ambasciatori Cosacchi, c ’hanno portate non altrimente 

quelle dichiarazioni, che da questa parte si credevano, e si avvisò con altre di vo
ler esser pronti a voleri della Maestà Sua, ma solo istanze stravagantissime e sono, 
che si levi affatto la Santa Unione da tutta la Russia, e che si toglino le chiese e 
beni a gl’Uniti e si diano a Scismatici in conformità de Patti Adiacensi,146 altre

146 Pacta Hadiaczensia, anno 1658 cum Regno Poloniae inita et in Comitiis ratihabita, sed postea 

unquam exécuta sunt. Res Ucrainae favebant, Unioni tamen ecclesiasticae sat adversa erant.

8 Litterae Nunt. Apost. - vol. XI



volte accennati. Oie si diminuischino i presidii dell’Ukraina, che si assegni un breve 
tempo per la dimora, che dovranno far’i Polachi in quelle parti, non volendo che 
possa risedervi molto ne soldati, ne nobile, ne Senatore, e che possino tener sem
pre armati in loro difesa m/40 (f. 104) combattenti. Ha però la Maestà del Re ri
sposto loro con і soliti modi generali, che si havrà tutto l ’esposto in buona consi
derazione, e che si provederà nelle migliori forme. Ne mai ricaveranno di più, che 
buone parole, quando però non si fusse astretti dall’armi a far quello, che ne si 
vuol, ne si deve.

Con lettere d ’Ukraina, in data de 16 corrente, si ha avviso duna gran con
giunzione d’armi fattasi col Kam tanto da Tartari sudditi di lui, che dagl'altri 
tributarii del Turco medesimo, la quale forma un esercito assai numeroso con og
getto d ’opponersi ai Turchi stessi, che disegnano di deponer il Kam sudetto, come 
si disse colle antecedenti. Aggiungono di vantaggio, che un buon numero de Tur
chi, comandato dal Bassa di Silistria, giunto in un certo luogo in quei confini fosse 
stato unitamente collo stesso Bassa malamente battuto da Tartari, che ne Ireb
bero opportunamente le spie prima, che і Turchi potessero prender posto sicuro 
da ricovrarvisi. Che il più volte nominato Scirko, Cosacho, raddunati m/20 de suoi 
con altri volontarii, se ne fosse passato anch’esso in aiuto del sudetto Kam, e che 
per strada havesse presi a certi Valachi m/200 fiorini, che dal Principe di (f. 104V) 
Valachia si mandavano alla Porta per il solito tributo, che annualmente gli paga 
il sudetto Principe.

Colle medesime lettere d ’Ukraina scrivono ancora, che dalla Taurica Cherso
nese, provincia vicino Costantinopoli, si siano incaminati già cinque Bassa con 
armata considerabile alla volta di Tartaria, contro il detto Kam, e che questo stas
se già pronto per opponersi loro con altra simile, composta come si è detto di so
pra. Per questi moti rendendosi hora impratticabili anche alcune provincie del- 
l ’Ukraina, è stato necessitato un inviato di Sua Maestà, che dovea portarsi a ri
sedere presso il Kam, di prender altra strada et hora ritiratosi nelle vicinanze di 
Caminiez, ci porta con sue proprie lettere la confirmazione di tutte le accennate 
nuove di quelle parti.

5 4 6 7 .
Varsavia, 18 . V. 1666.

Legatus turcicus Varsaviae, eiusque lamentelae contra res gestas cosacorum in favo
rem tartarorum.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 78, fol. 126V-27.

Di Varsavia, li 18 di Maggio 1666.
(f. I 2ÓV) . . .
Giunse hier sera in questa Corte un Chiaus mandato dalla Porta Ottomana. 

E se bene non ha per anche havuta la sua prima audienza, si è però inteso da lui 
medesimo, esser le sue precise commissioni di confirmar al Re per parte del suo 
Principe l ’antica e buona amicizia che gl'ha sempre professata, e che intende an
che di volerla tuttavia continuare, purché dalla Maestà Sua non (f. 127) venga per
messo, che і Cosacchi vadino in aiuto del Kam de Tartari, che egli pensa di de-



ponere, burlandosi, che quello possa haver forze bastanti da resistergli. Di qua 
però, che si suppone possa esser noto al Turco, che і Cosacchi già sieno passati in 
aiuto del Каш sudetto, e che quelli come ribelli in gran numero e forti non pos
sano esser dominati, ne trattenuti dalla Maestà Sua, aggiuntavi di più la congiun
tura de presenti disturbi del Regno, non voglia l'Ottomano approfittarsene e pren
der ciò per pretesto di tentar qualche novità nell’Ukraina, dove ha sempre per 
dianzi havuta una particolar mira di potervi fermar piede.

Due altri Chiaus dicono esser stati spediti dal sudetto Gran Turco uno al Ge
neral de Cosacchi in Ukraina e l ’altro al Gran Duca di Mosco via, perche niun di 
questi s ’ingerischino a dar soccorsi al sudetto Kam. Ma sentesi, che il Moscovita 
già sia disposto a darglieli anche considerabili. Se questa sarà vera, farà molto 
respirar la Lituania, potendo per altro grandemente temere, hora particolarmente 
che resta affatto spogliata delle sue armi, di venir improvisamente invasa dal su
detto Moscovita.

5468.
Vienna, 22. V. 1666.

Legatus turcicus Varsaviae, ne Cham tartar orum suceur atur.

AS V, Avvisi, vol. 11 з, fol. 308 V.

Vienna, 22 detto.
(f. 3 0 8 V )  . . .

Scrivono di Varsavia ... Et che vi si aspettava un Chiaus Turco per pregare 
il Re a non dar soccorso al Cam de Tartari, che vuol privare del Principato, et ado
perare non glielo diano ne meno li Cosacchi.

5469.
Varsavia, 26 . V. 1666.

Legatus turcicus Varsaviae eiusque desiderata, et de defensione chami tartarorum 
adiuvantibus cosacis.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 133V-34, i 35-35v.

Di Varsavia, li 26 di Maggio 1666.
(f .  1 3 3 V )  . . .

Hebbe poi la sua audienza il Chiaus Turco, nella quale doppo haver confir
mata a Sua Maestà l ’antica amicizia del suo Signore, le diede anche parte in nome 
del medesimo, che da questo per giuste cause era stato deposto il Kam de Tar
tari et elettone un’altro in suo luogo. Che però pregava la Maestà Sua a non vo
ler dar'aiuto et assistenze al deposto, assicurandola, che il nuovo sarebbe stato 
molto più ubidiente e puntual’esecutore de suoi cenni, tenendone egli moltiplicati 
ordini dal medesimo suo Signore. Che ne facesse pur l ’esperienza, che tale l’havreb- 
be sempre ritrovato contro qualsivoglia suo nemico. Questa fù la precisa imba
sciata in voce, e non altrimente (f. 134) nella conformità, che si disse colle pas
sate haver egli ordine di toccar il punto, che da questa parte s’impedisse a Cosac



chi di dar aiuto al Kam de Tartari, il che sarebbe stato troppo evidente pretesto, 
mentr'è impossibile, che di qua si possa impedire. Esposto c ’hebbe il Chiaus quan
to si è accenato di sopra, consegnò alle mani di Sua Maestà una lettera del suo Si
gnore, che fuori della particola di non dar aiuti al Tartaro, era dello stesso tenore, 
accennato in voce.

Le risposte, che dal Gran Cancellier del Regno, secondo il solito in voce si 
diedero a lui per parte della Maestà Sua, furono assai generali. Che Sua Maestà non 
dubitava punto della continuazione della sua buona amicizia e corrispondenza, di 
che ne lo ringraziava assai, assicurandolo della stessa per parte sua. Che nel resto 
non havrebbe Sua Maestà mai fatta cosa, che potesse ridondare in minimo dispia
cere del medesimo suo Signore.

. . . (f. 135) . . .
Avvisano d’Ukraina, che il Kam possa colle sue genti e colle soldatesche Co- 

sacche, che sono in gran numero far valida resistenza alle forze del Turco. Ma da 
questa parte temesi, che, come è sempre incerto l ’esito della guerra, venendo rin
calzato il Kam in Ukraina, non sia il Turco per far la guerra in quelle provincie, 
e con tal occasione prender qualche luogo e fortifìcarvisi, come ha sempre per di 
anzi havuta la mira di fare. Et in questo caso continue sariano anche le scorrerie 
del medesimo fin dentro le viscere di questo Regno.

Altre lettere di quelle parti ragguagliano, che il Turco habbia di già perdonato 
al Kam sudetto, e ripostolo nel suo Principato, con obligo però, che debba (f. 135V) 
presentemente colle sue genti esser pronto per andar ovunque sarà lui comandato, 
ma come vi sono troppo sicuri rincontri dell’opposito, non vi si presta veruna fede, 
stante anche l ’inverisimilitudine, che facilità, con cui vengono dati simili avvisi, 
anche da quelli, che sono stimati і più intendenti e riguardevoli in quelle parti, 
riuscendo per ordinario ripieni di mille incertezze, e variando sempre ogni mo
mento nella sostanza principalmente.

5470.
Varsavia, 2 . V I. 1666.

Actiones rebellis Domini Lubomirski.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 140V.

Di Varsavia, li 2 di Giugno 1666.
(f. 140V) . . .
Il figlio terzogenito del medesimo Signore 147 dicono hora facci ritorno di Rus

sia con 800 Cosacchi, soggiungendo alcuni, che conduca seco ancora tutte quelle 
poche soldatesche Regie, che d’Ukraina si aspettavano da Sua Maestà, non si sa 
però ne con qual fondamento, ne pretesto, possano quelle essersi congiunte al me
desimo, parendo troppo inverisimile, che mentre nelle maggiori angustie e strettez
ze, in cui si sono trovati in Ukraina, hanno havuto spirito di rimaner fedeli a Sua

147 Princeps Poloniae Georgii, Stanislaus Lubomirski, tunc rebellis.



Maestà, hora poi, che sanno di certo esser qua richiamate per consolarle ancora di 
buona parte delle loro paghe, habbino voluto allontanarsi dall'ubidienza della 
Maestà Sua, pure si attendono altri rincontri per assicurarsi del vero.

5471.

De dissidiis tartarorum cum turcis.
Varsavia, 9 . V I. 1666.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 148.

Di Varsavia, li 9 di Giugno 1666.
(f. 148) . . .
Non essendosi havuta altra nuova più sicura di Tartaria, se non che pur'an- 

che quel Kam continuasse la guerra col Turco, e che da questo fin hora non s'era 
egli lasciato punto rigettar indietro, mediante partico1 arment e le valide assistenze, 
che dicono ricevesse da Cosacchi, e parendo a questa parte, che fosse troppo il trat
tener di vantaggio il Chiaus Turco, l ’haveano poi fin dall’altro giorno rispedito al 
suo Signore con parole generali si, ma ripiene di buona amicizia e corrispondenza.

5472.

Petitiones legationis cosacicae.

A SV , Avvisi, voi. 148, fol. n.n. (ed.).

Torino, 10 . V I. 1666.

Torino, li io  Giugno 1666.
(f. n. n.) . . .
Hebbero anco audienza da Sua Maestà Polacca і Deputati dell’essercito Co

sacco, e le loro principali domande furono: Primo, che sia abbolita nel Regno l’Unio
ne della religione Greca con la Latina. Secondo, che sia datto luogo in Senato al 
loro Metropolitano et ai due Vescovi del rito Greco. Terzo, che il bastone del loro 
Generalato non sia conferito da Sua Maestà, ma concessane a loro l’elettione. Quar
to, eh'essendo il Lubomirschi molto benemerito della Republica e del loro esser- 
cito, supplicavano Sua Maestà a volerlo rimettere nel pristino stato.

5473.
Bononia, 16 . V I. 1666.

Legatus turcicus Varsaviae eiusque lamentelae contra cosacos.

ASV , Avvisi, vol. 148, fol. n.n. (ed.).

Bologna, li 16 Giugno 1666.
(f. n. n.) . . .
Varsavia li 18 ... Gionse alli 17 un Chiaus dalla Porta con commissioni di 

confermar l'antica e buona amicitia, che egli ha sempre professata, desiderando



solo da Sua Maestà, che non venga permesso, che і Cosacchi vadino in aiuto del 
Kam de’ Tartari, che egli pensa di deponere. Ma si come è noto al Turco, che det
ti Cosacchi possino già esser passati in aiuto del Kam medesimo, e come ribelli e 
fcrti non possino esser dominati, così ancora dubitasi, che con tal pretesto voglia 
tentar qualche novità sopra l ’Ucrania, ove è sempre stata la mira di porvi il piede.

5474
Nuntius de abdicatione chani tartarorum.

Varsavia, 23 . V I. 1666.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. ió iv .

Di Varsavia, li 23 di Giugno 1666.
(f.  i 6 i v ) . . .

Comparve qua hier sera un Cosaccho, venuto in diligenza d’Ukraina, che par
tito alla volta del campo con lettere per Sua Maestà, non havendo qua lasciato 
altro avviso di quelle parti, se non che il Kam de Tartari co’ suoi migliori haveri e 
con tutt’i suoi aderenti si fosse ritirato in Circassia.

5475.

Depositio chami tartarorum ex parte turearum.
Varsavia, 30 . V I. 1666.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 168.

Di Varsavia, li 30 Giugno 1666.
Con lettere d ’Ukraina si conferma l'uscita dal Crim fatta dal vecchio Kam de 

Tartari con tutti і suoi migliori haveri et aderenti, e la di lui ritirata nella Circas
sia, provincia soggetta al Moscovita, doppo essersi veduto abbandonato da Cosac
chi ribelli, che a persuasione delle Porta, come dall'aggiunta copia di lettera si rac
coglie, haveano lasciato di più assistergli. Havea però prima d’uscir dal Crim, di 
cui se ne impadronì immediatamente il nuovo Kam, posti in liberta tutti і Mo
scoviti, fra quali era anche Sceremette,148 cognato del Gran Duca di Moscovia, che 
si ritruovavano in suo potere et erano in gran numero fatti prigioni già cinque an
ni sono da Polacchi unitamente co’i Tartari.

5476.
7 . V I I .  1666.

De inclinatione Episcoporum non unitorum ad unionem cum Sede Apostolica. 

A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Ruteni, voi. 17 (Fondo Vienna), f. 141.

148 Dux Seremetiev, olim dux exercitus moscovitici in Ucraina, in captivitatem ductus post cla
dem moscovitarum ad Czudniv, an. 1660.



Di Varsavia, li 7 luglio 1666.
Coll’occasione della venuta qua del Metropolisa149 con alcuni suoi Vescovi e 

Religiosi scismatici, chiamati da questo Mons. Gran Cancelliere del Regno per 
aggiustar le differenze che passavano tra loro per causa della metropolia data dal 
Re in un medesimo tempo a due, come già si scrisse un pezzo fa all’E.V., alcuni 
di essi son usciti a palesarsi per occulti cattolici, e gl’altri così ben disposti ad es
serlo, che Mons. Gran Cancelliere suddetto si è dato ad intendere di poter per mez
zo loro conseguir la conversione alla religion cattolica di tutto quel gran paese del
la Russia et Ukraina. Mi disse però in questo proposito detto Mons. Gran Cancel
liere che questo non era tempo punto da trattar di simili materie, di dover aspet
tar congiuntura migliore e che intanto, come lui ha ve va tutto in segreto, così nella 
medesima forma lo participava ancora a me; poiché se si fosse risaputo da scisma
tici, non sarebbero detti Vescovi stati punto sicuri, ne della roba, nè della vita. 
Ond’io in questi termini (f. 141V) non hebbi altra apertura che di lodare e d’ani
mare Mons. sudetto a continuar’un'opera così santa e gloriosa, con assicurarlo 
della mia parte di tutto quello fosse stato possibile. Hoggi poi sento da un reli
gioso capitato qua di Lituania che per le mani di diversi di quei Signori Rutheni 
uniti si vegghino copie degl'annessi articoli, che dicono esser loro stati mandati 
da Mons. Gran Cancelliere a nome del Re in segreto, e che vogliono sieno propo
sizioni uscite con segretezza dalle mani de medesimi scismatici, affine d ’esami- 
narli e facilitarli coi loro consigli per la concordia. Nè io ho potuto per hora sa
per di vantaggio in questa materia per esser tutti (fuori de ministri de prencipi) 
appresso la Maestà Sua.

(f. 144V: 1666. Varsavia, 7 luglio. A mons. Manfroni, che ne parli col Signor 
Card. Chigi. 21 augusti 1666.

5477.
Vienna, 24 . V I I .  1666.

Periculum invasionis turearum in Ucrainam et Poloniam.
A SV , Nunz. di Germania, vol. 181, fol. 53.

Vienna, 24 Luglio 1666.
(f- 53) • • •
Il Turco che fa calare numero di gianizzeri e spai a і confini di Polonia ccn 

molti ponti per il Danubio sopra barconi, n’obliga a temere, che voglia aggravar 
le miserie di quel Regno con qualche improvisa irruttione a titolo, ch’i Cosacchi 
habbino prestato aiuto contro di lui al Gran Kam de Tartari. ...

De quadam clade polonorum.

5478.
Dalla riviera dell'Odera, 24 . V I I .  1666.

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n.n. (ed.).

149 Josephus Tukalski, Metropolita Kioviensis non unitus (1664-1676).



Dalla riviera dell’Odera, li 24 detto.
La disfatta delle truppe Regie di Pollonia si conferma, ma che il numero de 

morti ascendeva solo a 2764 soldati, tra quali si contavano il Colonnello Bochum,150 
Colonnello Berney et un soggetto di gran valore di Littuania.

5479.

Relatio Nuntii de articulis pacis transmissis.
Varsavia, 18 . V i l i .  1666.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 211.

Di Varsavia, li 18 Agosto 1666.
Intorno a quegl’articoli, che unitamente con altra mia de 7 decorso trasmisi 

all’Eminenza Vostra, e che all’hora non potei saper (come le dissi) di vantaggio 
per l ’assenza della Corte, cominciando dalla Maestà del Re, non truovo, che al
cuno ne sia punto informato. Vogliono possa esser stata opera de medesimi Ru
theni. Io però credo, possi esser stato qualcheduno di questi signori, che mosso da 
buon fine, si sia in ciò anche valso del nome della Maestà Sua.

5480.
Varsavia, 18 . V i l i .  1666.

Apparatus bellicus Regni Poloniae et magni Ducatus Lithuaniae.

ASV , Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 218.

Di Varsavia, li 18 Agosto 1666.

Hanno poi gl'eserciti presa già la loro marcia per dove sono stati destinati. 
Quello di Lituania, diviso in tre parti per minor incomodo di quei luoghi, per і 
quali dovrà passare di ritorno alla volta del medesimo Gran Ducato; e l'altro del 
Regno con tutte le soldatesche insieme, eh’erano già confederate in alcuni altri 
della Volinia provincia compresa nella Russia, in cui dovrà dimorar fin tanto venga 
loro data qualche sodisfazione intorno alle loro paghe, per poi passarsene alla volta 
d'Ukraina a far qualche diversione all'armi Moscovite, e cessando questo bisogno, 
per veder di ridurre quei Cosacchi ribelli all’antica divozione et ubidienza verso 
il proprio Principe.

5481.
Vienna, 21 . V i l i .  1666.

Res gestae turearum adversus tartaros.

ASV, Nunz. di Germania, voi. 181, fol. 105-05V.

150 Quidam error, nam centorio Joannes Bohun iam anno 1664, mense februario a polonis in Ucra

ina occisus fuit, de traditione regni suspectus.



Vienna, 2i Agosto 1666.
(f.  105)  . . .

S ’intende, che dalla Porta siano calati in Tartaria tre Bassa ben'armati con 
ordine di riponere l'antico Gran Cam al governo di quelle provincie a patti però, 
che egli debba a tutto dependere dal Gran Signore e dismettere ogni corrispon
denza con la Polonia.

Li medesimi Bassa intenti a stabilir l ’autorità della (f. 105V) Porta sopra si
mili stati, oltre d ’haver a і Principi di Moldavia e Valachia raccordato con mi- 
naccie il debito della lor cieca obbedienza, hanno anco intimato al Generale de 
Cosacchi, che in avvenire prontamente la rendino al Gran Signore.

5482.
Varsavia, 25 . V i l i .  1666.

Iniuriae moscoviticae trans Borysthenem et sublevatio cosacorum nec non de cosacis 
Zap or osi ensibus.

A S V, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 227-27V.

Di Varsavia, li 25 d ’Agosto 1666.
(f. 227) . . .

D ’Ukraina si ha, che і cittadini di Pereaslavia, fortezza delle più principali 
in quelle parti, posta di là dal fiume Boristene, dove si truova il presidio Mosco
vita, doppo haver da questi sopportati diversi pregiudizii e danni, ultimamente 
per una certa discordia tagliassero a pezzi buona parte del medesimo presidio, e 
che il resto si ritirasse nella fortezza, di dove non solo col cannone і Moscoviti bat
terono la città, ma anche diedero fuoco alla medesima, che per esser di legno restò 
tutta brugiata in un momento.

Infieriti і Cosacchi per danno così notabile, si posero in campagna in numero 
di m/30 in circa, et avvisarono alcune altre parti dell’esercito Cosaccho, che tutti 
poi hanno giurato d ’esser contro і Moscoviti, e fatti altri atti positivi per і quali 
stimasi, che non possano più rinconciliarsi con quelli.

Hanno anche mandato a pregar d ’aiuto et assistenza il General di Zaporovia 
Doroszenko, che comanda і Cosacchi ubidienti di qua dal detto fiume et il coman
dante Polacco, che ritiene per la Republica alcune fortezze in quelle parti, desi
derando (f. 227V) di vantaggio da questo, che voglia esser loro mediatore col Re, 
acciò voglia ritenergli in grazia, avvedendosi già non poter vivere sotto altro co
mando e protezione. Il comandante rispetto alla sospensione d'armi, durante і 
trattati co’ Moscoviti, si scusò per il soccorso, non di meno concesse al sudetto 
Generale de Cosacchi, che andava per aiutarli 500 moschetti, e gl’assicurò della 
grazia di Sua Maestà per sì generosa risoluzione.



5483.
Varsavia, 1 . IX .  166o.

Angariae moscoviticae in Ucraina et sublevatio cosacorum trans Borysthenem, adsi- 
stentia cosacorum Vaporosi ensi um, de pertractationibus de pace cum moscovitis, de 
progressu tartarorum adversus moscovitas, etc.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 78, fol. 233-34.

Di Varsavia, il primo di Settembre 1666.
(f- 233) . . .
Quanto si disse colle passate delle città d ’Ukraina posti di là dal fiume Bo- 

ristene, soggette ai Moscoviti, che formano tutto il meglio di quel paese, si con
ferma hoggi dalla viva voce ancora d’alcuni (f. 233V) Cosacchi inviati qua da quei 
popoli per supplicar la Maestà Sua a degnarsi di riceverli nella sua Regia grazia e 
protezione, et a dar loro qualche soccorso per potersi difendere dall'insolenze de 
Moscoviti, come faranno nella prima audienza.

Intanto si ha per diverse lettere, che oltre Tesser stati assicurati tutti quei 
cittadini della grazia di Sua Maestà da quel comandante Polacco, che si truova in 
quelle parti, e dal General de Cosacchi ubidienti Doroscenko, al quale і medesimi 
cittadini havevano inviato il loro giuramento di voler esser in avvenire sempre 
fedeli al Re et alla Republica. Egli doppo haver accettato il sudetto giuramento, 
havesse mandato loro più regimenti, che formavano un corpo d'armata di m/10 
huomini.

ColTultime lettere, che si hanno per via di Lituania da Commissarii Regii, che 
si truovano nel Congresso co' Moscoviti in luogo non in maggiore distanza di 70 
leghe da Mosca, e con altre de Commissarii Svetesi, che anch'essi in altra parte di 
quei confini si trovano per dar principio ai loro trattati, capitate a questo Able
gato di Svezia, sentesi, che grandi siano і moti, che regnano in Moscovia e par
ticolarmente nella metropoli medesima, dove la plebe, (f. 234) scrivono, essersi 
ribellata al Principe, la nobiltà più cospicua solamente, con grand’ammirazione di 
tutti, rimaner travagliata da un certo morbo pestilenziale. Che і Tartari Calmu- 
siensi facessero in quelle provincie sempre più maggiori progressi, et in fine, che 
fossero tutti quei popoli in grandissima agitazione, anche particolarmente per al
cune novità in materia di religione per le quali si fosse proceduto contro і capi con 
grandissimo rigore, e fino coll’havergli fatti scorticar vivi. Queste commozioni, 
e le accennate de Cosacchi in Ukraina aggiunte all’avviso della pace di qua già per
venuto in quelle parti, et il ritorno colà delTarmata di Lituania, facevano sperar a 
Commissarii Regii un felicissimo esito de loro negoziati.

5484.
Bononia, 1 . IX .  1666.

Dissidia interna Regni Poloniae. 

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n.n. (ed.).



Bologna, il primo di settembre 1666.
(f. n. n.) . . •
Craccovia, li 8. Dopo che il Re hebbe la rotta dalla nobiltà, e che col Lubo- 

mirschy s’unirono 8 m. Cosacchi sotto il comando del Duca Demetrio Visnovie- 
schy: e che la Littuania richiamava il suo esercito, che era il nervo maggiore delle 
forze di Sua Maestà, alla difesa del paese invaso da Moscoviti, si sente seguita la 
pace fra la Maestà Sua, Lubomirschy e tutta la nobiltà. ...

5485.
Varsavia, 8 . IX .  1666.

Instantiae cosacorum trans Borysthenem, ut recipiantur sub protectionem Regis Poloniae.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 243V.

Di Varsavia, li 8 di Settembre 1666.
(f. 243V) . . .
Hebbero da Sua Maestà la loro audienza і Cosacchi, che si disse colle passate 

esser capitati qua per parte di quelle città poste di là dal Boristene, et in confor
mità delle loro suppliche per esser ricevuti nella Regia grazia e protezione, e con
seguir le assistenze di qua contro il Moscovita in quelle parti. Sua Maestà rispose 
loro d ’esserle stata molto grata la nuova di questa risoluzione, nella quale perse
verando, havrebbe loro fatto provar abbondantemente gl’effetti della sua clemenza. 
Intanto fece loro sapere d’haver dato ordine all’Alfier delia Corona di portarsi spe
ditamente colle sue truppe Polacche, che con esso si truovano in Ukraina, di qua 
dal detto fiume Boristene in quelle provincie senza passar di là, non per attaccar 
і medesimi Moscoviti, stante la sospensione d’armi stabilitasi con essi durante і 
presenti trattati, ma per dar calore alle armi de medesimi Cosacchi, і quali spe
rasi sieno per confirmarsi tanto più con simili pronte dimostrazioni nella Regia 
divozione et ubidienza.

5486.
Varsavia, IX .  1666.

Agitationes cosacorum trans Borysthenem contra moscovitas, et de pertractationibus 
de pace inter polonos et moscovitas.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 247V-48V.

Di Varsavia, li 14 di Settembre 1666.
(f. 247V) . . .
D ’Ukraina si ha, che al General de Cosacchi ubidienti Doroscenko fosse non 

solo riuscito di mantener in fede e stabilir nella Regia ubidienza quei Cosacchi di 
là dal Boristene, sollevatisi contro і Moscoviti (f. 248) come si è detto colle ante
cedenti, ma anche d ’introdurre presidii in quelle città e fortezze principali, e che 
sotto in luogo detto Niszino in quelle vicinanze vistisi insieme і Cosacchi del paese



cogl'altri dello stesso Generale, una parte di questi incontratosi in alcune truppe 
de Moscoviti, g l’havessero tutti disfatti, doppo il qual fatto poi se ne fossero pas
sati ad assediar l ’altra parte de medesimi Moscoviti, già ritiratasi in certi luoghi 
doppo l'avviso dell'accennata rotta.

Con lettere delli 2i e 28 decorso dal luogo del congresso in Lituania avvisano 
і Commissarii Regii ... (f. 248V) ...

Nelle vicinanze del congresso, che ne era un buon corpo, colla sicurezza delle 
debolezze e disturbi civili di qua l ’havea già ritirato, e rimandate le genti alle pro
prie case, altra parte se ne era passata per reprimer le ribellioni de Tartari Calmu- 
ciensi, che faceano sempre più maggiori progressi nella Moscovia, et altra contro і 
Cosacchi sollevatisi di là dal Boristene.

5487.

Quaedam sublevatio anti-moscovitica in Perejaslav.
Bononia, 15 . IX .  1666.

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n.n. (ed.).

Bologna, li 15 Settembre 1666.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, li 28. ...
Giunse alli 27 dall'Ucraine avviso, che і cittadini di Pereslavia habbiano ta

gliato a pezzi tutto il presidio Moscovito et assediato quello del castello, con pen
siero di riunirsi a Cosacchi fedeli alla Maestà Sua.

5488.
Varsavia, 21 . IX .  1666.

Pertractationes de pace inter polonos et moscovitas, et de progressu cosacorum adversus 
moscovitas in  Ucraina.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 253-53V.

Di Varsavia, li 21 Settembre 1666.
(f. 253) . . .
Da confini della Livonia avvisano ... Aggiungono di vantaggio da quella 

parte, che і Commissarii Moscoviti si fossero acremente doluti coi Polacchi per
che di qua non si osservasse punto l'armistizio stabilitosi durante і presenti trat
tati, adducendo, che in Ukraina non si mancava da quei Cosacchi d'inferir loro 
tutte le ostilità immaginabili, et essendosi risposto da Regii, che oltre il non es
ser in (f. 253V) poter loro il frenar l'ardire di quei Cosacchi, come gli è molto ben 
noto, si aggiungeva poi, che lo stesso si facea ancora da Moscoviti contro di essi, 
e che se erano scambievoli le ingiurie, potea anche esser eguale la sofferenza. Onde



ciascuna delle parti restò appagata. Di queste novità però fin tanto non pervengano 
qua і dispacci di Lituania, che si attendono di momento, e che ne portino qual
che rincontro, se ne sospende in tutto la credenza.

D’Ukraina avvisano esser sempre maggiori і progressi dell’armi de Cosacchi 
ubidienti, comandati dal General di Zaporo via Doroscenko, e quelli sollevatisi 
contro de Moscoviti più volte nominati, essendo loro riuscito ultimamente di cac
ciar dalla fortezza di Pereaslavia di là dal fiume Boristene, che è la principale in 
quelle parti, il presidio Moscovita restatovi, e messovi il proprio in numero as
sai maggiore. Sentivasi però, che і Moscoviti si affrettassero alla gagliarda in quei 
confini ad ammassar genti per congiungerle colle altre restate in quelle provin- 
cie, per far almeno una valida resistenza, e fermar il corso a quei Cosacchi ad ef
fetto non s'impadronischino di vantaggio.

5489.
Bononia, 22 . IX .  1666.

Motus cosacorum in Ucraina et de pace moscovitica ineunda.

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n.n. (ed.).

Bologna, gli 22 Settembre 1666.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, li 26. ... Alcune città considerabili deH'Ucrania, scosso il giogo Mo

scovite, sono ritornate all’obbedienza del Re, et hora implorano aiuti dalla Mae
stà Sua per potersi sostenere, et il General de Cosacchi si preparava per assisterli 
nelle più valide forme.

I trattati con Moscoviti sono ridotti a segno, che questi faranno una tregua 
per io  anni, con restituire і Ducati di Polozco e Witempesco, e se і Polacchi l'esten
dessero a 20 anni, darebbero anco Kiovia,151 con quanto le appartiene di qua 
dal Boristene.

5490.
Varsavia, 5 . X . 1666.

De exercitu polonico in Ucraina et de inundatione Palatinatus Russine.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 262V.

Di Varsavia, li 5 d ’Ottobre 1666.
(f.  2Ó2V) . . .

Per pena degl'accennati misfatti delle soldatesche havea pensato il sudetto 
Generale 152 di condurre l ’esercito in campagna verso la metà del corrente mese,

151 Revera civitas haec princeps data fuit in manus moscovitarum et nunquam iam in dominium 

polonorum venit.
162 Stanislaus Potocki, dux exercitus polonici.



havendo di già assegnato i1 luogo di metterlo insieme sotto Crupa verso l’Ukraina, 
dove egli medesimo unitamente col Gran Maresciallo e General di campo Sobie
ski si sariano trovati presenti, per di la poi marciar subito contro і nemici, con che 
anche sperava d’impedir ogni tentativo di confederazione, e di tal sua risoluzione 
havea già dato avviso al General de Cosacchi per secondar maggiormente l ’im
prese di loro, che sempre e più riuscivano considerabili contlo quei Moscoviti.

Ne і paesi di Russia, particolarmente nelle vicinanze al fiume Dnestro,153 ò 
sia Tira sono cadute sì grandi e continue pioggie, che havendo causate incredibili 
inondazioni, hanno apportati danni inestimabili di biade, morte d ’huomini e d’ani
mali in grandissimo numero.

5491.
Bononia, 6 . X . 1666.

Instantiae cosacorum ut recipiantur sub protectionem Regis Poloniae.

A S V, Avvisi, voi. 148, fol. n.n. (ed.).

Bologna, li 6 Ottobre 1666.
(f. n. n.) . . .
Varsavia li 8 dell’uscito ... Hebbero da Sua Maestà udienza і Cosacchi, ca

pitati per parte delle città di là dal Boristene, ritornate all’obedienza Regia, per 
ricever, stante le loro suppliche, le necessarie assistenze contro і medemi Moscoviti, 
a qual rissolutione fu molto grata la Sua Maestà, e perciò fù dat’ordine al Grande 
Alfiere della Corona di portarsi con le sue truppe nell’Ucraine presso di detto fiu
me, senza passar però dall'altra parte, per non attaccare і Moscoviti durante la 
sospension d’armi.

5492.
Varsavia, 19 . X . 1666.

De exercitu polonico in  Ucraina, et de progressu cosacorum adversus moscovitas.
ASV, Nunz. dì Polonia, voi. 78, fol. 274, 275V.

Di Varsavia, li 19 d ’Ottobre 1666.
Benché havesse determinato il Generalissimo Potoski di far passar verso li 

15 del corrente mese tutte le soldatesche del Regno in Ukraina, come si è altre 
volte accennato, non meno per dar calore all’armi di quei Cosacchi di là dal Bo
ristene, la maggior parte contrarii a Moscoviti, che per la speranza di poter con 
simile spedizione impedir ogni tentativo di confederazione, che intendessero di

153 Dnister, ex partibus meridionalibus Ucrainae.



far le sudette soldatesche, ad ogni modo dali'haver mostrato le medesime fin’hora 
grandissima repugnanza all'ubidire, se prima non ricevono qualche sodisfazione, 
ò aiuto in ricognizione delle fatiche passate, fa grandemente temere, che possa 
ciò riuscirgli in alcun modo.

. . . (f. 275V) . . .
D 'Ukraina scrivono, che il comandante di Chiovia Moscovita havendo spe

dito alcune compagnie verso la Polesia si fossero queste incontrate in alcune delle 
Regie comandate da un tal Stakowski, alle quali havesse dato addosso e costret
tele a ritirarsi con perdita di buona parte di esse. Nel resto, che il corpo maggiore 
d’armata di quei Cosacchi giunti co’gl’altri del General di Zaporovia Doroscenko, 
continuassero sempre più in quelle parti a far maggiori progressi contro і Moscoviti.

5493.
Varsavia, 26 . X . 1666.

Instantiae cosacorum adversus Ecclesiam Unitam.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 278.

Varsavia, li 28 d'Ottobre 1666.
Quando si credeva, che da Scismatici non si dovesse tentar cosa veruna con

tro і Cattolici per qualche buona disposizione mostrata qua verso la nostra santa 
religione da loro principali ecclesiastici, come significai all’Eminenza Vostra con 
altra mia de 7 Luglio prossimo, si sente, che nella principal dietina della Russia, 
nella quale vi concorrono tutti gl’altri distretti di quella gran provincia, siasi da 
sudetti mostrato più che in ogn'altro tempo il loro veleno; insistendo ostinata- 
mente per due settimane continue, che si concludesse la total revocazione delle 
concessioni fattesi sino dall’anno 1625 alle Chiese Unite, in conformità delle istan
ze fatte anche in altri tempi da sudetti. Ma ogni loro sforzo riuscì vano per la vi
gorosa opposizione de Cattolici. E non ostante le loro proteste et uscita dal me
desimo congresso, restò (fuori del solito) conclusa la sudetta dietina, e senza ve
runa cosa pregiudiziale alla Santa Unione.

5494.
Varsavia, 26 . X . 1666.

Tartari in Ucraina et de progressibus ducis Dorosenko.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 281-81V.

Di Varsavia, li 26 d’Ottobre 1666.
(f. 281) . . .
Il figlio del Generalissimo Potoski, Alfìer della Corona, scrive di Stanisławowa, 

luogo in Ukraina, posto di qua dal Boristene, che alcuni mila Tartari fussero ar
rivati in quelle vicinanze con un loro buon capo, credevasi in aiuto di quei Cosac
chi di là dal detto fiume, ribellatisi, come s’è accennato altre volte a Moscoviti.



Altre lettere d ’Ukraina portano, che il General de Cosacchi ubidienti Doro- 
censko s'andasse mettendo all’ordine per portarsi a soccorrer alcune cittadelle 
poste di là dal sudetto hume, le quali dalle genti del ribelle Brukovienski e Mosco
vite sono incessantemente travagliate.

(f. 281V) Al sudetto Generale havea il medesimo Alfiere mandati validi soc
corsi, et andava ammassando nuove genti per tramandarle dove più havria sti
mato opportuno in quelle parti.

5495.
Varsavia, 2 . X I .  1666.

Status rerum in Ucraina, et de motibus ducis Bruchoveckyj trans Borysthenem.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  78, fo l.  287-88V.

Di Varsavia, li 2 9-bre 1666.
Per qualche poca d’indisposizione sopragiunta improvisamente al Generalis

simo Potoski, non era lui potuto riuscire di potersi trasferir a Crupa, città posta 
ne і confini d’Ukraina, dove haveva egli, come si disse colle passate, disegnato 
d’essere per intervenir al consiglio generale delle soldatesche del Regno.

Dispiace molto a questa parte l ’impossibilità di sodisfarle, non perche esse 
sieno per far alcun motivo, di che non si (f. 287V) teme prima della Dieta, ma solo, 
che essendosi avanzata troppo oltre la stagione, niente più che si tardi sarà più 
tosto necessario d'acquartierar l ’esercito, che di spedirlo in campagna contro il 
nemico, come si era stabilito, il che riuscirà di grandissimo danno de Cosacchi, 
che l ’attendevano con molto desiderio e con cui si persuadevano di poter far nota
bili imprese.

. . . (f. 288) . . .
Scrivono d'Ukraina, che di già fosse riuscito al ribelle Brukowienski d’astrin

ger і presidii d ’alcune cittadelle di là dal hume Boristene postivi poco avanti dal 
General de Cosacchi ubidienti Dorosensko, ad uscir fuori con qualche perdita di 
quelle soldatesche ubidienti, e che doppo introduttevi (f. 288v) le sue proprie genti 
havesse tirato avanti con il rimanente per far lo stesso in alcuni altri luoghi di mag
gior considerazione. Ma cerne tutto era già pervenuto alla notizia del sudetto Ge
nerale, così non havea egli mancato d’inviar rinforzi a quella volta, dove già di
segnava di voltarsi anch'esso medesimo con tutto il grosso delle sue armi, tanto 
più che colla prigionia d ’alcuni havea rincontri, che fosser per unirsi al sudetto 
Brukowienski alcune truppe Moscovite, ammassate ultimamente da altro loro capo.

5496.

Exercitus polono-cosacicus trans Borysthenem missus. 

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  78, fo l.  294.

Varsavia, 9 . X I .  1666.



Di Varsavia, li 9 di Novembre 1666.
(f. 294) . . .
Intanto oltre le truppe speditesi colà sotto il comando deH’Alfier della Co

rona per unirli al Doroscenko, General de Cosacchi ubidienti, che se n’era già pas
sato in aiuto di quei di là dal Boristene sollevatisi contra Moscoviti, ve ne sono 
state inviate di Russia anche diverse altre, comandate pur queste da buono e spe
rimentato capo.

(f. 294V) . . .

5497.
Varsavia, 16 . X I .  1666.

Exercitus polonìcus et cosacicus trans Borysthenem, et de lagatis turearum et vala- 
chorum apud ducem cosacorum Dorosenko.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 78, fol. 301V-02V.

Di Varsavia, li 16 di Novembre 1666.
(f. 301V) . . .
Avvisano di Russia, che andandosi tuttavia più rimettendo in forze il Gene

ralissimo Potoski, si preparassero per ciò molti de principali signori di quella pro
vincia di seguitarlo verso і confini d 'Ukraina, per dove disegnava il medesimo Ge
neralissimo di partir quanto più presto havesse potuto.

D ’Ukraina si ha, che quei regimenti Polacchi, speditisi già sotto il comando 
dell'Alfier della Corona, come si è detto altre volte, in (f. 302) quelle provincie per 
accalorar l'armi di quei Cosacchi di là dal Boristene, ribellatisi a Moscoviti, ha- 
vessero nel condurvisi esacerbato a tal segno gl'animi di quei popoli, per le gravi 
esazioni ricavate da loro, che il General medesimo non havea potuto trattenerli 
che non si fossero uniti e congiunti con giuramento ai m/50 Tartari, che già come 
si è detto, si erano portati colà, e che egli medesimo per sua maggior sicurezza era 
stato costretto a far lo stesso unitamente colle sue genti, e con quelle di Pereasla- 
via sù le rive del sudetto fiume.

Sentesi di vantaggio con altre lettere di quelle parti che presso і sudetti Co
sacchi si ritrovassero due Ambasciatori uno del Turco e l'altro de Valacchi, e che 
per accertarsene il sudetto Alfier della Corona, havendo spedito un espresso al su
detto Generale de Cosacchi Doroscenko, questo senza veruna risposta glie l'haves- 
se rispedito indietro colle ingiurie. E benché tutto ciò possa molto temersi rispet
to all’instabilità et infedeltà de sudetti Cosacchi, ad ogni modo, e per tante altre 
buone nuove havutesi da quella banda poco avanti (f. 302V) e per esser solito spar
gersi sempre simili notizie in questi tempi di Dieta da quelli, che, come si è detto 
altre volte, vi possono haver qualche loro fine particolare di ricusar і loro van
taggi, coll'apportar timore a Polacchi, altro se ne sospende ogni credenza fino 
che non se ne habbino più sicuri rincontri da medesimi luoghi.

9 —  Litterae Nunt. Apost. - voi. XI



5498.

De cosacis Zaporosiensibus.
Bononia, 17. X I .  1666.

A SV , Avvisi, vol. 148, fol. n.n. (ed.).

Bologna, li 17 Novembre 1666.
(f. n. n.) . . .
Varsavia li 20. ...
Dall'Ucraine si continuano a sentire buone nuove, per la costanza de Cosac

chi Saporoschi.

5499.
Varsavia, 20. X I .  1666.

Confoederatio tartarico-cosacica.

A SV , Avvisi, vol. 113, fol. 422.

Varsavia, 20 9-bre.

E che li Cosacchi havessero fatto lega difensiva con Tartari.

5500.

Rebellio anti-moscovitica trans Borysthenem. 

A SV , Avvisi, voi. 148, tol. n.n. (ed.).

Bononia, 24. X I . 1666.

Bologna, li 24 Novembre 1666.
(f. n. n.) . . .
Craccovia li 30 dello spirato. ... I Cosacchi, che habitano di là dal Boristene, 

si sono ribellati al Moscovita et in loro aiuto vi si sono portati quei di qua dal fiume, 
che sono obbedienti alla Republica col loro Generale.

5501.
Varsavia, 7. X I I .  1666.

Foedus quoddam defensivum inter cosacos et tartaros.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 78, fol. 322.

Di Varsavia, li 7 Decembre 1666.
(f. 322) . . .
E ' qua comparso nella decorsa settimana un Tartaro d'Ukraina, che porta la 

confermazione dell'unione fattasi, come si accennò, tra і Tartari e Cosacchi, e ben-



che і primi si dichiarino non per voler portar nocumento a questa parte, ma più 
tosto per difenderlo da suoi nemici. Ad ogni modo l'esperienza del passato inse
gna a temerne non poco.

Dalle sudette provincie scrivono, che buona parte de medesimi Tartari, in 
tre corpi divisi si fosse già slontanata da quei confini per portarsi in aiuto dell'eser
cito del nuovo Kam eletto, volendo che questo habbia ricevuta già qualche rotta 
dall'altro del vecchio Kam deposto.

5502.

Adventus tartarorum in Ucrainam.
Vienna, 18. X I I .  1666.

A SV , Avvisi, vol. II4, fol. iov-i i .

Vienna, i8 detto.

Odesi di Polonia, che le discordie civili in quel Regno (f. n )  si avanzano, et 
і Tartari e Cosacchi in numero di m/6o fussero calati nella Ucrania, e non potendo 
le soldatesche resistergli, havevano preso posto nella riva del fiume Vistola.

5503.
Bononia, 22. X I I .  1666.

Incursio cosacorum in possessiones turearum.

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n.n. (ed.).

Bologna, li 22 Decembre 1666.
(f. n. n.) . . .
Craccovia li 23. ... D ’Ucraina si sente, che alcuni Cosacchi havessero scorso 

nel paese Turco e depredativi 300 capi d'animali, onde il Bassa di Silistria, che 
si trova a quei confini con 50 m. de suoi, ha scritto alla Corte di Polonia lettere 
di gran risentimento, il che dava gran gelosia a questo governo. S'intende anche, 
che li Cosacchi habbiano fatta lega difensiva con Tartari. ...

Dissolutio Comitiorum Regni.

5504.
Varsavia, 28. X I I .  1666.

A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 27V.

Varsavia, 28 X-bre.
Si è disciolta non solo la Dieta generale, ma ancho la conferenza de Senatori 

col Re sopra il trattato di nuova guerra, convocazione di essa senza frutto, ag
giungendosi a tali amarezze l'infelice rotta da m/60 tra Cosacchi e Tartari confe
derati con Turchi alle truppe Regie, mentre queste stavano per sorprendere una 
piazza in Ucrania con morte di 5000, sendosi salvati solo cinque compagnie.



5505.
Varsavia, 29 . X I I .  1666 .

Status exercitus polonici in Ucraina et de leguminibus inter cosacos et tartaros.

A SV , Nunz. dì Polonia, vol. 78, fol. 339-39V.

Di Varsavia, li 29 Decembre 1666.
Il Generalissimo Potoski, nel ripartimento altre volte accennato dell'esercito 

per і quartieri sino al fine della Dieta, havendo mandato sotto la direzione d'un 
buon capo nominato Makowski 40 insegne di cavalleria Polacca nell’Ukraina per 
buona guardia di quei confini, dicono, che fosse convenuto a queste ritirarsi per 
timor de Tartari, che già se g l’eran mossi contro. Non riuscì però di poter far lo 
stesso ad una partita d alcuni scelti nobili, ciascun de quali havea presso di se due 
servitori armati, mandata dal sudetto capo per far qualche scoperta, mentre data 
per quanto riferiscono in altra maggiore de Tartari, fù costretta a rendersi a de- 
screzione de medesimi, che a tutti quei servitori tagliorono la testa, e mandorono 
і nobili al loro Sultano, che si ritruova, come si è altre volte accennato, colla sua 
armata più addentro nelle medesime provincie d ’Ukraina.

Queste ostilità, quando sieno vere, (f. 339V) come і più vogliono, faranno sem
pre maggiormente confirmare, che l ’accennata unione de Tartari coi Cosacchi, 
non possa esser, che contro questo Regno, massime quando sia di commissione 
del Turco, senza l ’assenso del quale non sogliono muoversi per ordinario quei bar
bari.

5506.

Quaestio successionis regiae in Polonia.
Varsavia, 4 . I .  1667.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 128;

A SV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 1 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a 4 Gennaro 1667.
Deciferato a 29 detto.

La Regina all'avviso dell’incursioni de Tartari e Cosacchi si liberò subito dalla 
febre e ripigliò il negotio della successione con tant'ardore, che pone in maggior 
confusione di quella, che sono tutti costoro. Dice con tutti, che il Regno è già perso, 
che il Re e per l'età, e per le sue indispositioni non è capace di reggere una guerra 
come questa, che bisogna necessariamente ricorrere alla Francia per denari e per 
gente. ...

5507.
Varsavia, 4 . I .  1667.

Res gcstae tartarorum in Ucraina et de periculo belli turcici.

ASV, Nunz■ di Polonia, voi. 80, fol. 3-4; idem, fol. io -io v  (dupl.).



Di Varsavia. 4 Genaro 1667.
Non solo si sono verificate le nuove accennatesi colle passate delle ostilità de 

Tartari in Ukraina contro le soldatesche Polacche, ma sentesi di vantaggio da più 
parti per mezo di due messi spediti qua a posta da confini di quelle provincie, che 
і Cosacchi, havendo mandato alla Porta Ottomana і loro Deputati, raccomandan
dosi alla sua protezione, sieno stati cortesemente ricevuti, e che si fosse ordinato 
a Tartari dal Gran Turco, desistergli e non permetter in alcun modo a Polac
chi l ’ingresso ne loro paesi.

Con questo fondamento dunque, presentito і Tartari, che il Makowski con 
quaranta insegne Polacche, come si disse colle antecedenti, fosse per entrar a pren
derà suoi quartieri in Ukraina, si avvicinorono a quella parte, et assalite impro- 
visamente 4 in circa di quelle insegne, riuscì loro parte di dissiparne e parte ta
gliarono a pezzi, lo stesso successe anche al rimanente delle sudette insegne, che 
diede in altra partita de Tartari assai maggiore.

Doppo l ’accennata disfatta portatisi і Tartari colle loro scorrerie nella Rus
sia, e sino a Sokal, non in maggior distanza di 12 leghe da Leopoli, hanno brugiato 
gran numero di case, e tutto ciò, c ’hanno truovato, e fatti diversi bottini e schia
vi la maggior parte nobili, calculandosi (f. 3V) esser assai considerabile il danno per 
quanto molti avvisano da quella parte.

• ■ • (f. 4) • • •
In caso venisse astretta la Polonia ad una guerra col Turco, che dagl'antece- 

denti sudetti154 e per tanti rincontri havutisi da diverse parti, stimasi sia per es- 
ser’inevitabile, tanto maggiormente sentendosi già, che alcuni presidii de gian
nizzeri siano stati introdotti in alcuni luoghi posti nei confini d'Ukraina.

5508.
Varsavia, 11 . I .  1667.

Periculum belli turcici in Ucraina et Polonia et de quadam incursione tartarorum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 17-18.

Di Varsavia, li X I Genaro 1667.

Per і ricontri, che dicono essersi havuti, che la Porta Ottomana habbia co
mandato a Tartari, Cosacchi, Valacchi e Moldavi d’entrar ad invader a primo tem
po questo Regno, e di brugiar particolarmente per dieci leghe d’ogn’intorno il paese 
in (f. 17V) vicinanza della fortezza tanto importante di Caminiez in Podolia ai con
fini di Valachia, per rendersi tanto più facile l ’espugnazione di essa, ha la Maestà 
Sua ordinato, che venga quella rinforzata, e meglio proveduta di gente, viveri, 
e monizioni, et a quest'conto, dicono, habbia Sua Maestà sborsato m/6 fiorini per 
disponer questi senatori a contribuirvi anch'essi qualche cosa, come sentesi hab-

151 Confusio in exercitu polonico et dissidia interna Poloniae.



bino già fatto, supponendosi, che fin'hora rimangano approntati m/40 fiorini in 
circa per servigio e bisogno di quella piazza.

. . . (f. 18) . . .
Avvisano di Russia, che і Tartari se ne siano già ritornati indietro carichi di 

molti bottini e schiavi, temesi nondimeno, che quegli seconda il solito non siano 
per richiamarne degl’altri più freschi. ...

5509.
Varsavia, 18. I. 1667.

Reditus tartarorum in patriam et apparatus bellicus turearum in damnum Poloniae.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 23-23V.

Di Varsavia, li 18 di Gennaro 1667.
Si conferma pur tuttavia coll’ultime lettere di Jassi, nella provincia di Valac

chia, il ritorno de Tartari a і loro posti, doppo l ’accennate scorrerie fatte per que
sto Regno, e sentesi di vantaggio che nella medesima provincia habbino essi ven
duta la maggior parte de schiavi, e liberatisi di quel più che stimorno di dover la
sciare per esser più sciolti e pronti alla difesa contro le soldatesche Polacche, che 
ne і confini d'Ukraina poteano essi crederle nuovamente radunate per dargli addosso.

Avvisa il Generalissimo Potoski di Russia, che per relationi d'altro espresso 
inviato ne sudetti confini d ’Ukraina і Turchi s’apparecchiavano a presidiar co'i 
loro giannizzeri, come già disegnavano, e si motivò con altre le piazze di Zvanice, 
Moilova e Stidnice,155 poste su la riva del fiume Dniestre, e che la città d'Humania 
era disposta a ricever m/io Tartari e permetter ad essi d’erigervi le lor meschite. ...

Non essendo per anche potuto riuscire al Gran Maresciallo e General di cam
po Sobieski di radunar tanto numero di gente da poter uscir in campagna, come 
egli sperava, e ne haveva assicurata la Maestà del Re, per opponersi a qualche 
nuova incursione de Tartari, in conformità di quello si disse colle passate (f. 23V) 
e ch’hoggi più che mai può temersi, stante il congelamento de fiumi per і quali si 
rende tanto più facile il poter scorrer senza ritegno tutto il paese. Havea rinovato 
gl'ordini con altre sue lettere universali per veder d ’effettuarlo al più presto gli 
fusse stato possibile, e fra tanto da Leopoli se n'era passato a Sokal 12 leghe in di
stanza da quella città per far ivi l ’accennata radunanza, ma le soldatesche mal 
pagate e poco sodisfatte par fin qui che non si curin punto di comparir ne luoghi 
assegnati, anzi і loro servitori, che sono in molto maggior numero de і soldati stessi 
e che è la feccia del popolo più comune, avvezzi tutti a і ladronecci, non meno per 
loro stessi, che per i proprii padroni, andandosene vagando a grosse truppe per 
quelle provincie, sentesi che portino maggiori danni di quelli, che potessero mai 
inferire і Tartari stessi.

165 Agitur de civitatibus, quae inveniebantur ad flumen Dnister, et in viciniis erant dominii tur

earum: Zvanec, Mohyliv; de tertio nomine nihil nobis hodie constat; forsan temporis progressu muta

tum fuit.



5510.
Vienna, 22. I. 1667.

Intentiones principis Caroli de Lorena ut destinetur contra cosacos in Ucraina.

A SV , Nunz. di Germania, voi. 185, loi. 68, 69V-70;

A SV , Nunz. diverse, voi. 27, fol. 3, 5 (reg.).

Di Vienna, da Mons. Nunzio,156 22 Gennaro 1667.
Deciferato a io  Febraro.

Il Prencipe Carlo di Lorena, Signore di tutta bontà, virtù e modestia ... (f. 
6gv) ... Che ben giudicavo potesse cadere in acconcio a і progressi della sua for
tuna, se quando Sua Maestà Cesarea risolvesse di (f. 70) spedire reggimenti in Po
lonia contro l ’inondatione de Tartari e Cosacchi, egli procurasse d’haverne il co
mando. con che verrebbe a manifestare il suo valore anche il quel Regno, et a cat
tivarsi con і  tratti manierosi, e con le prodezze contro quei barbari l'affetto e gli 
animi de signori Polacchi.

5511.
Vienna, 22. I. 1667.

Mediatio Imperatoris pro benigna receptione Legati poloni Constantinopoli.

A SV , Nunz. di Germania, voi. 183, fol. 68v.

Vienna, 22 Gennaro 1667.
(f. 68v) . . .
Sua Maestà Cesarea, ad istanza del Re di Polonia, spedisce un corriero alla 

Porta per assicurar colà l'accesso ad un suo Ambasciatore, che s’incaminerà poi, 
quando sarà certo d'esser ben accolto, con l'indolenze contro l'invasione de Tar
tari e Cosacchi, e con l'istanze per la rivocatione degli ordini, quando il Gran Turco 
gli havesse dati a danni di quel Regno.

5512.
Vienna, 22. I. 1667.

Apparatus bellicus Poloniae, et de rebus gestis cosacorum et tartar orum.

A SV , Avvisi, voi. 1x4, fol. 31V.

Vienna, 22 detto.
(f. 3 IV )  . . .

L'Imperatore ad instanza del Re Casimiro di Polonia sta per spedire al suo 
Residente a Costantinopoli un corriero per assicurare l'andata colà all'Ambascia
tore, che vi spedisce il medesimo Re a passar doglianza sopra la mossa de Tartari

1M Nuntius Viennensis, Julius Spinola (1665-1667).



e Cosacchi, li quali doppo disfatte appresso il fiume Nieper le genti Regie con pri
gionia del loro capo, scorrono le provincie di Volinia, Podolia e Russia sino a Leo- 
poli, con haver saccheggiate et abbrugiate molte città. Onde non solo il detto Re 
è stato obligato a publicar gl’universali, acciò la nobiltà monti a cavallo per op
porsi a nemici, ma anco di spedir corriere a Principi Italiani per chieder soccorsi, 
e particolarmente al Sommo Pontefice, acciò lo raccomanda anco a Principi della 
Christianità, et intanto per provedere alla salvezza del Regno ha intimata un’al
tra Dieta per li 7 Marzo, e mandate commissioni alli Commissarii Polacchi in Stri- 
gonia di concluder la pace co’ Moscoviti nel miglior modo.

5513.
Varsavia, 25 . I .  1667.

Motus exercitus cosacici et tartarici in  Ucraina, eorumque res gestae ad Kamenec 
Podilskyj.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 8o, fol. 29-29V.

Di Varsavia, li 25 Genaro 1667.

Il Gran Maresciallo e General di campo Sobieski, con sue lettere de 14 di que
sto mese avvisa, che nuove truppe de Tartari e Cosacchi colla commodità de ghiac
ci, che non possono hora esser ne più consolidati, nè maggiori rispetto a gl’acutis- 
simi freddi, che corrono, e che da alcuni anni in qua non sono mai stati simili, por
tatisi sotto Miedziboze, nei confini di Caminiez, vi hanno posto il loro campo, fa
cendovi grosse provisioni de viveri e scorrendo per foraggiare d’ogn’intorno verso 
quella fortezza, come si disse già che disegnavano per facilitarne tanto più il modo 
(f. 2gv) a Turchi d’imposessarsene senza gran perdimento di tempo.

Essendosi di qua le settimane passate inviato numero sufficiente de soldati 
sotto la condotta d ’un buon capo verso Caminiez per meglio presidiar quella piaz
za, dicono, che il sudetto capo habbia qua rappresentato alla Maestà del Re l ’im
possibilità d’introdurvisi più con quella gente senza evidente pericolo di perderla 
tutta, mentre rimaneva quella fortezza d'ogn'intorno circondata et il paese inon
dato da Tartari e Cosacchi.

5514.
Varsavia, 25 . I .  1667.

De arce Kamenecensi et de periculo turca} um.

A SV , Nunz. di Polonia, voi 80, fol. 31-31V.

Di Varsavia, li 25 Genaro 1667.
I disegni del Turco sono d ’occupar Caminiez, ch’è l ’unica fortezza e chiave 

di questo Regno. Con che non solo si renderebbe assoluto padrone di tutta l ’Uk- 
raina, ma anche di tutta la Russia, e di poter poi scorrer tutto il resto del Regno 
senza un minimo impedimento. Nè in una piazza tanto importante si truova pro-



visione di sorte alcuna, nè altro presidio, che di 300 miserabili huomini, che per 
non haver con che sostentarsi si sono fino vendute le armi. Quanto si è fatto fin 
qui per provedere ad un tanto evidente pericolo è stato d esser’venuti tra loro quei 
signori, che qua si ritruovavano ad una volontaria contribuzione di m/30 fiorini, 
e di ordinare ad un capo dell'esercito, che s'introduchi in quella fortezza. Si sente 
però, che questo per esser tutto quel paese inondato da Tartari e Cosacchi non 
si sia arrischiato d'accostarvisi. Questa nobiltà pare come disperata, stimando, 
che la Corte non curi di provedere a queste loro miserie (f. 31V) per і fini altre vol
te accennati, si figurano però di poter pigliar qualche provedimento nella prossima 
Dieta, ma temesi grandemente, che non riesca di questa, com’è riuscito delle al
tre passate per le tante divisioni degl’animi, che vi sono.

5515.
Vienna, 29 . I .  1667.

Motus exercitus tartarici et cosacorum, nec non de pace ineunda cum moscovitiis.

ASV, Avvisi, vol. 114, fol. 35V.

Vienna, 29 detto.
(f. 35v ) • • •
Di Varsavia altro non scrivono, se non che quantunque grande fusse il ti

more, che doveva a quel Regno l ’incursione de Cosacchi e Tartari cresciuti di nu
mero, con tutto ciò speravano li Pollacchi d ’aggiustarsi in breve con Moscoviti, 
benché questi valendosi della congiuntura, non volevano restituire la piazza di 
Smolesco et altre, e dalla radunanza della prossima Dieta si speravano di qual
che provedimento aH’unione e salvezza del Regno.

5516.

Pax cum moscovitis inita eiusque conditiones.
Varsavia, 1 . I I .  1667.

ASV, Nunz. dì Polonia, voi. 80, fol. 37.

Di Varsavia, il primo di Febraro 1667.
Con lettere di Lituania in data de 13 Gennaio si ha la conclusione della tre

gua fatta co' Moscoviti per 13 anni con le capitolazioni susseguenti.
I Moscoviti restituiranno per adesso a і Lituani le città di Poiosco, Vitepsco 

e Dinemburgo con і loro ristretti, promettendo anche di rendergli la città di Chio- 
via doppo due anni. L'Ukraina di là dal Boristene rimane in poter de Moscoviti. 
I Cosacchi poi della provincia di Zaporovia resteranno sotto il dominio e prote
zione tanto del Gran Duca di Moscovia, quanto del Re di Polonia. Si uniranno 
l ’armi di ambedue queste potenze contro і Tartari. ...

(N.B. -  Segue nel testo: la pace sarà stabilita tra due potenze in due anni, in gennaio. Il Czar per

mette presso Smoleńsko esercizio delia religione Cattolica).



5517.

De cosacis ad Kamenec in Podolia, et de duce Sirko.
Varsavia, 1. I I . 1667.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 8o, fol. 39-39V.

Di Varsavia, il primo Febraro 1667.
(f. 39) ■ • •
Fù falsa la voce sparsasi, e che si avvisò la settimana passata non solo, che 

quel capo, a cui di qua si è comandato d'introdursi colli m/3 huomini assegnatili 
nella fortezza di Cameniez, che l'altra d'esservi già sotto quella piazza tanto nu
mero di Cosachi e Tartari, mentre nè questi presero quella via, benché ne fussero 
poco lontani, nè quegli havea per anche determinato d'accostarvisi, dicono però, 
che quanto prima l'havrebbe eseguito per maggior sicurezza di quella piazza, c'hog- 
gi di tutto si truova sprovveduta.

Havendo il Generalissimo sudetto dato qua avviso, che quel tanto nominato 
Sirko, capo di numero considerabile di quei Cosacchi, si fosse dichiarato di volersi 
opponere ad ogni disegno, che potessero haver contro questa (f. 39V) parte і Tar
tari, e mostrato insieme desiderio d ’haverne precise commissioni dalla Maestà del 
Re per mostrarle a suoi aderenti, si è di qua mandata in nome della Maestà Sua 
al sudetto Generalissimo la spedizione necessaria per lo stesso Sirko, acciò egli 
vegga di fargliele in qualche modo capitare, niente più contenendosi in essa, se non 
che Sirko subito procuri di portarsi con tutte le sue genti ad infestar da quella par
te і sudetti Tartari, promettendosegli ogni meritata ricognizione.

5518.
Vienna, 5. I I .  1667.

Obsidio arcis Camenecensis ex parte cosacorum et turearum.

A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 39V.

Vienna, 5 Febraro.
(f. 39V) . . .
Scrivono di Varsavia, che non essendo riuscito ad un Capitano d'entrar con 

le sue genti in rinforzo dell'importante città di Kameniz, circondata da Cosacchi 
e Tartari, perciò dal Subieschi et altri capi si ammassavano buon numero di sol
datesche per soccorrerla. E di Riga, che si sarebbe in breve conclusa col Moscovita 
la pace, ò tregua per unirsi seco contro il Turco.

5519.
Varsavia, 8. II . 1667.

Res gestae cosacorum, tartarorum et polonorum in Ucraina.

A SV , Nunz■ di Polonia, voi. 80, fol. 44.



Di Varsavia, li 8 Febraio 1667.
Essendo ritornato d’Ukraina un tal Rosczyc, inviatovi dal General Sobieski, 

per intender dal Sultano de Tartari le cause, che l ’havevano mosso di mandar’il 
suo esercito a far incursioni in questo Regno, sentesi, che ne habbia riportato es
ser molte; e prima, per il poco conto fattosi da questa parte del nuovo Kam eletto, 
mentre da tanti mesi, c'ha principiato a dominare, die egli, non essergli mai di 
qua stato mandato alcun Ambasciatore. Per le molte ingiurie e gravi danni infer
tisi a Cosacchi dalle soldatesche Polacche comandate dal Makowski nel voler pren
derà quartieri in Ukraina. Che si fosse trattata e conclusa tregua coi Moscoviti 
senza sua saputa, et in fine per non essergli stati inviati і regali, eh’erano soliti 
farsi ogn’anno al vecchio Kam deposto, nè fatta mai fin qui veruna dimostrazione 
di cortesia, mostrando in ciò la maggior premura, e dichiarandosi, che quando da 
questa parte si vogli continuar col sudetto nuovo Kam, suo Signore, nella buona 
amicizia e corrispondenza, se gli mandino quanto prima, a dentro questo inverno 
al più lungo Ambasciatori colle solite debite ricognizioni e regali, altrimente, a 
primo tempo, se ne passerà qua con tutto il grosso delle sue genti a rovinar maggior
mente tutto il resto del paese.

5520.

Motus tartarorum et cosacorum in Ucraina.
Varsavia, 8 . I I .  1667.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 45.

Di Varsavia, li 8 Febraio 1667.
DaH’ultime lettere di Russia e dalla viva voce d'alcuni inviati qua tornati 

da quella parte si ha la confirmazione della sicura ritirata de Tartari e Cosacchi 
dalla Polonia, et il loro ritorno nelle provincie d'Ukraina, per dove, benché spar
gasi essersi incaminato lo stesso Kam con tutte le sue forze per far nuove incursioni 
in questo Regno, ò per altro maggior disegno, ad ogni modo, non havendosi di ciò 
verun rincontro da quelle parti, se ne sospende la credenza e sperasi, che quando 
le prime incursioni habbino solo havuto origine dall'accidente della rotta datasi, 
come si disse con altre, in Ukraina alle soldatesche Polacche da Tartari, fomen
tati da Cosacchi per le ingiurie e danni infertisi a questi dalle medesime soldate
sche, e non di commissione della Porta, non sia per provarsi altro male, almeno 
per quest'inverno da quei barbari.

5521.

Reditus cosacorum et tartarorum in Ucrainam.
Varsavia, 8 . I I .  1667.

ASV, Avvisi, vol. 114, fol. 47V.

Varsavia, 8 detto.
Per essersi ritirati і Tartari e Cosacchi da questo Regno nella Ucrania, si è 

sospesa la spedinone degl'Ambasciatori a Principi per dimandar soccorsi. ...



5522.
Torino, 10 . I L  1667.

De quadam nova incursione tartarorum in Ucrainam occidentalem.

A SV , Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).

Torino, li io  Febraro 1667.
(f. n. n.) . . .
I Tartari doppo haver ancora tenute in bilancio la Polonia e la Moscovia so

pra le loro risolutioni, intendiamo da Varsavia sotto li 7 del caduto, eh’in numero 
di sessanta milla compresi vinti milla Cosacchi habbiano invaso quel Regno e scorso 
fino verso Leopoli, con haver condotti schiavi molti nobili e dame, oltre l ’haver 
fatto passare ogni cosa per ferro e fuoco. Per la qual causa si stasse la Corte in gran 
confusione, havendo Sua Maestà Polacca spedito alla Porta per sapere il mottivo 
di tal invasione, e mandate lettere circolari a tutti і Prencipi per aiuti.

5523.
Varsavia, 11 . I I .  1667.

Tractatus pacis inter polonos et moscovitas et de communi actione contra cosacos. 

ASV, Avvisi, vol. 114, loi. 51V.

Varsavia, 11 detto.
Nel mentre si tratta anco la pace col Moscovita, resta stabilita l’unione delle 

sue con le nostre armi contro Cosacchi ribelli, se questi non si vorranno dissunire 
da Tartari. ...

5524

Quaedam clades cosacorum.
Vienna, 12 . I I .  1667.

ASV, Avvisi, vol. 114, fol. 43V.

Vienna, 12 detto.
(f. 43V) Varsavia 22 Gennaro. Odesi di Russia, che li Cosacchi e Tartari siano 

stati respinti da due attacchi di piazze con morte e prigionia d'alcune centinaia.

5525.
Varsavia, 22 . I I .  1667.

Partes Nuntii in Capitulo Generali tìasilianorum Brestae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 54-54V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Non essendo stato possibile, ch’io habbia potuto intimar prima il Capitolo 

generale de monaci Basiliani del rito Greco Unito a causa dei tanti disturbi del



Regno ben noti all’Eminenza Vostra, et avvicinandosi il fine dell’anno, che ter
mina a Maggio prossimo, prescrittomi dalla Santità di Nostro Signore col suo Bre
ve,157 mi è parso, senz’aspettar la primavera, nella quale disciogliendosi і ghiacci, 
si rendono impratticabili le strade, d ’intimarlo per il primo di Marzo prossimo, 
da celebrarsi a Brescia di Lituania, 150 miglie italiane discosto di qua, non es
sendovi altro luogo più vicino a questa parte, dove particolarmente sia monaste
rio di quei religiosi. Io m’incaminerò domani appunto a quella volta con speranza, 
che sia per riuscirmi di poter oprar tutto ciò, che possa valere per il buon servigio 
di Dio, e quiete de medesimi religiosi.

Di tutto ho voluto portarne questo riverente cenno all'Eminenza Vostra (f. 
54V) in conformità del mio debito, anche perche non comparendo le mie lettere 
del susseguente ordinario, in cui mi truovero facilmente fuori di strada, et in qual
che distanza di qua, ne sappia l ’Eminenza Vostra la cagione, sperando poi di po
ter supplir nell'altro, mentre penso d'esser ritornato in questa città in tempo per 
la prossima Dieta.

Intanto supplico humilissimamente Vostra Eminenza della continuazione del
la sua benignissima grazia e della sua protezione, facendole senza più profondis
simo inchino.

Varsavia, 22 Febraio 1667.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo servitore obligatissimo

Antonio, Arcivescovo di Larissa.

5526.

De statu rerum in Ucraina.
Varsavia, 22 . I I .  1667.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 55V.

Di Varsavia, li 22 Febraio 1667.
(f- 55v )
Pare però a questa nobiltà di non dover tener per hora della guerra col Tur

co, ma solo, che questo col mezo dell’unione fattasi de Tartari e Cosacchi col suo 
assenso, non sia senza necessità di sfodrar la sciabla per impadronirsi dell’Ukraina, 
che sarebbe anche la ruina di questo Regno, il qual’in tal caso ben spesso impro- 
visamente si truoverebbe innondato di quei barbari.

5527.
Vienna, 26 . I I .  1667.

Actio militasris electoris Brandemburgici in Prussia, in connexione cum progressu 
r  morum cosacorum in Ucraina.

A SV , Nunz. di Germania, voi. 183, fol. 158.

Vienna, 26 Febraro 1667.
Con l ’arrivo d’un corriero spedito a questa Corte dal Sig. Baron di Gois ...

167 Cfr. Brevia Pontificia spectantia Ordinem Basilianorum: 30. V. 1665, 4. VI. 1666; cfr. Docu
menta Pontificum Romanorum, vol. I, Romae 1953, pag. 582-590, nnr. 530, 531, 533, 534, 535.



Con 1'istessa occasione si è anche saputo, che l ’Elettor sodetto di Brandem- 
burgh all’avviso dell'invasione de Tartari e Cosacchi nella Polonia, havesse spe
dite le sue truppe nella Prussia, che sta sotto il suo dominio per rintuzzar l'animo
sità di quei barbari, ò per pescar’in quel torbido l ’intento di qualch'altro dissegno.

5528.

Legatus polonicus Vindobonae.

A SV , Nunz. di Germania, voi. 183, fol. 210.

Vienna, 12. I I I .  1667.

Vienna, 12 Marzo 1667.
Giunse qui due giorni sono in qualità d’Ablegato straordinario di Polonia il 

fratello di Mons. Arcivescovo di Gnesna, e la sua commissione è d ’impetrar'aiuti 
dalla Maestà dellTmperatore contro l ’invasione de Tartari e Cosacchi, e d’altri 
nemici, che si scuoprissero di quel Regno.

5529.
Varsavia, 15. I I I .  1667.

Periculum belli turcici et invasionis tartarorum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 147-47V;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 6V-7 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 15 Marzo 1667.
Deciferato a 14 Aprile.

Alcune principali dietine, prima della nuova della morte del Lubomirschi, 
nelle istruttioni date a loro nunzii vi posero, ... che non si ricevano aiuti forastieri 
di gente tanto più che tutti credono, che non ci sia per essere altrimente la guerra 
col Turco, di che vengono anche (f. 147V) accertati per espresso dalla Maestà del
lTmperatore. E di quanto dicono essi potersi qua temere è di qualche nuova in
cursione de Tartari e Cosacchi, contro і quali і Polacchi stimansi essere essi soli 
bastanti a far resistenza. Ecc.

5530.
Varsavia, 15. I I I .  1667.

Pugnae quaedam inter cosacos cis et trans Borysthenem.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 6 i-6iv.

Di Varsavia, li 15 Marzo 1667.
(f. 61) . . .
D 'Ukraina sentesi coll'ultime lettere, che і Cosacchi di là dal Boristene che 

sono sotto il dominio Moscovita con quelli di qua soggetti alla Polonia, si sieno bat
tuti colla peggior degl’ultimi; e che il motivo della loro discordia nasca dal non po
ter soffrir, che і primi, la congiunzione dell'armi fattasi co’ Tartari da quelli di qua.



Che il General di Zaporovia Doroscenko, stato sempre per questa parte, siasi 
hora già unito a Tartari con tutte le sue genti, e che stimolava і Turchi a portarsi 
a presidiar'in quelle provincie alcune di quelle piazze, che sono in suo potere, sup
ponendo egli di più che fusser (f. 6iv) loro per eseguirlo a Pasqua.

Eiusdem argumenti.

5531.
Varsavia, 15. I I I .  1667.

A SV , Avvisi, vol. II4, fol. 67V.

Varsavia, 15 detto.

Odesi però di buono, che li Cosacchi di là dal Boristene non potendo soppor
tare, che quelli di qua dal medesimo fiume si siano collegati con і Turchi e Tar
tari, siano venuti già due volte seco alle mani con la meglio.

5532.
Vienna, 19. I I I .  1667.

Legatus polonus Vindobonae.

A SV , Nunz. di Germania, voi. 183, fol. 233.

Vienna, 19 Marzo 1667.

Il Ministro di Polonia spedito a questa Corte per richieder soccorsi contro gli 
attentati de Tartari e Cosacchi, è stato all’udienza dell'Imperatore senza sapersi 
le risposte, che sopra tal’istanza habbia riportate da Sua Maestà. Pensa però di 
portarsi fra otto giorni alla Dieta di Ratisbona al medesimo effetto di domandare 
aiuti.

5533.
Varsavia, 22. I I I .  1667.

Apparatus bellicus polonorum adversus cosacos.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 153;

A SV , Nunz. diverse, voi. 151, fol. 9-9V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a 22 Marzo 1667.
Deciferato a 21 Aprile.

La morte del Lubomirschi non fa fin qui apparir verun vantaggio per la Cor
te. ... Hanno senza veruna contradittione stabilito nella loro Camera і nunzii ... 
E che a Maggio tutta la nobiltà esca in campagna per opponersi a і Tartari e Co
sacchi. Si tiene però per indubitato, che tutte le sudette cose troveranno delle op
posizioni in Senato, e che quando і nunzii non recedano dalle medesime, sia an
che per rompersi la Dieta. Ecc.



5534.
Varsavia, 22 . I I I .  1667.

Res cosacicac in  Comitiis Regni.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o l .  8 o, fo l. 6 6 -6 6 v .

Di Varsavia, li. 22 Marzo 1667.
(f. 66v) . . .
La maggior parte de mrnzii,158 e particolarmente quelli di Russia fanno istan

za, che letti che siano loro і senati consulti secondo il solito nella camera de Se
natori, vengano poi doppo consegnati alle loro mani per meglio considerarli e tru- 
tinarli nella loro stanza. Persistono anche tuttavia in volere, che da Sua Maestà 
venghino date fuori l'ultime lettere universali per l ’uscita in (f. 66v) campagna della 
nobiltà a Maggio prossimo per opponersi a Tartari e Cosacchi, altrimente si pro
testano di volersene tornar’alle case loro.

Tanto alla prima quanto alla seconda istanza ha la Maestà Sua risposto di 
volerne trattar'in Senato, essendo cosa insolita il compiacerli della prima, e po
tendo la seconda, concedendosi, quando non ve ne fusse un'evidente necessità es- 
ser’molto pregiudiziale alla quiete publica.

5535.
Varsavia, 29 . I I I .  1667.

De quibusdam programmatibus Unionis universalis promovendis.

A P F ,  S c r itl . r i f .  n . C o n g ressi:  R u te n i , a n . 1 6 5 8 -1 6 6 7 , v o i .  18 , fo l .  i2 6 r v .

Emin.mo, e Rev.mo Signor, e Padron Col.mo.
Alla S.C. de Propaganda Fide (Roma).

Coll’occasione della mia andata à Bresta in Volinia per celebrare il Capito
lo 159 in conformità dell’avviso datone già all’Eminenza Vostra, ho anche havuta 
opportunità d ’indagare gl’andamenti de Scismatici, e di penetrare quali siano і 
loro veri sensi in ordine alla buona volontà mostrata in diversi tempi, di voler ve
nire all'obedienza della Santa Sede Apostolica. E sebene non vi è tutto quello, 
che si sono qui molti persuasi, e particolarmente questo Monsignor Arcivescovo 
di Gnesna, che già dava per stabilito tutto, truovo nondimeno, che una mano di 
quegl’Ecclesiastici, et і migliori ci pensano seriamente, trattando secretamente 
con molti de Principali Signori di Lituania secolari scismatici, per tirargli al loro 
partito; e che la maggior difficultà, che li trattiene, è di render capace il Popolo 
più basso di questa mutazione. A quest’effetto, e per invitar anche gl'altri Prelati 
Scismatici (f. 126V) della Russia, e dell’Ukraina pensano essi di far un Sinodo tra

158 L e g a t i  p a la t in a t u u m  e t  te r r a r u m  a d  C o m it ia  G e n e r a lia  R e g n i P o lo n ia e .

159 C a p it u lu m  B e r e s te n s e  lo c u m  h a b u it  d ie b u s  4-5 m a r t i i  1 6 6 7 .



loro; et io di quel tanto ne andrà seguendo non lascerò di darne la dovuta noti
zia a V. Eminenza, alla quale senza più profondissimamente m’inchino.

Varsavia, ii 29 Marzo 1667.
Di V. Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo, oblig.mo Servitore

Antonio, Arcivescovo di Larissa.

5536.
Varsavia, 29 I I I .  1667.

Apparatus bellicus anti-cosacieus in Comitiis Regni.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  8 2, fo l. 16 6 ;

A S V ,  N u n z . d iverse , v o l .  1 5 1 ,  fo l. i 2 v  ( re g .) .

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, a 29 Marzo 1667.
Deciferato a 28 Aprile.

L ’unico punto, che hora si dibatte in Dieta è della mossa generale della no
biltà, volendo onninamente l ’Ordine equestre, che il Re l'intimi presentemente. 
Il pretesto è per difendersi da Tartari e Cosacchi, ma in sostanza è per il timore 
che hanno de і sussidii della Francia. Il Re nega di volerla concedere prima, per
che dice non esservene il bisogno. Secondariamente, che non potendo essere in 
conformità delle leggi del Regno senza la sua presenza, dice Sua Maestà non es
sere in stato di potervi intervenire per la sua poca buona salute.

5537.
Varsavia, 29. I I I .  1667.

De rebus militaribus et politicis in Comitiis Regni Poloniae.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  80, fo l .  72, 73V.

Di Varsavia, li 29 Marzo 1667.
Non hanno voluto і nunzii delle provincie in questa settimana sentir’in al

cun modo і senati consulti, che secondo l ’ordine consueto dovea seguitar doppo 
fattasi la distribuzion delle cariche, che si accennò colle passate non tanto per es
ser sodisfatti nel particolare, che doppo letti fossero loro consegnati, come ne fe
cero istanza, per poterli meglio considerar e trutinar nella loro Camera, (mentre 
perciò si sarebbe preso dalla Maestà del Re qualche mezo termine, come ne havea 
già dato intenzione, col consiglio però de Senatori, quando si fosse veduto disposto 
l'Ordine equestre a contentarsene) quanto perche persistono più che mai inflessi
bilmente in volere, che da Sua Maestà venga hora, prima d'ogn’altra cosa, chia
mata la nobiltà in campagna.

Le cause, che adducono per questo і sudetti nunzii provinciali seno per la loro 
maggior sicurezza, tanto più, dicono essi, sentirsi di Valachia coll’ultime lettere 
esser già pronto in Ukraina grandissimo numero di Tartari e Cosacchi per passar
sene a far quanto prima nuove incursioni in questo Regno.

(f. 7 2 V )  . . .

1 0  —  L it te r a e  N u n t .  A p o s t .  - v o l .  X I



(f. 73V) Per via d ’alcuni mercanti Armeni si ha di Valachia con lettere de 
7 corrente, che і Cosacchi di qua dal Boristene, havendo inteso essersi accostate 
alla fortezza di Caminiez quelle poche truppe de soldati, che già si disse destina
tevi dal Re per presidio di quella piazza, si fossero non poco intimoriti col sup
posto, che quelle fossero anche seguitate da tutto il resto delTesercito del Regno 
per portarsi contro di loro, et havessero spedito alla Porta con tali notizie, e fat
tegli insieme pressantissime istanze perche gl’assista, con dichiarazioni le più par
ticolari et aperte di voler depender in tutto e per tutto dalTarbitrio di quella po
tenza e non d'altre.

5538.
Varsavia, 29 . I I I .  1667.

Apparatus bellicus adversus cosacos in Comitiis Regni Poloniae.

A S V ,  A v v is i ,  v o l .  II4 , fo l .  75V.

Varsavia, 29 Marzo.
Li Deputati delle provincie vicine alla Tartaria e Ucrania fanno instanza in 

questa Dieta generale di pronta assistenza per poter resistere alla nuova invasione 
de Tartari e Cosacchi, che odesi si preparino di farla in gran numero, e per mag
gior sicurezza vorrebbero, che il Re facesse uscire quanto prima la nobiltà in cam
pagna, ma Sua Maestà prima di dar l ’ordine vuole, che si termini la Dieta, acciò 
non si rompa in gran pregiuditio publico.

5539.
Varsavia, 12 . IV . 1667.

Periculum belli turcici ob protectionem datam cosacìs ex parte turearum.

A S V ,  N u n a . d i  P o lo n ia ,  v o i .  80, fo l .  85-85V.

Di Varsavia, li 12 d ’Aprile 1667.
(f. 85) . . .
L'espresso, che si disse già essersi mandato alla Porta per fargli precorrer, 

com’è solito pratticarsi in queste parti settentrionali, l ’avviso della missione sta- 
bilitasegli d ’un Ambasciator Grande, per ricavarne il suo assenso, anche per la 
sicurezza del medesimo Ambasciatore, ha qua scritto, che il Turco non havea ne 
ha alcun pensiero di far guerra alla Polonia, e che l ’Ambasciatore vada pure, 
che sarà ben veduto e gradito, e che veniva aspettato con gran desiderio.

L ’haver però presa il Turco la protezione de Cosacchi, ordinato a ’ Tartari, 
che si portassero, come è seguito in grosso numero in Ukraina, l ’haver comandato 
in Valachia e Moldavia l'ammassamento di gente, e mandativi insieme alcuni Bas
sa per comandarle, come anche presentemente, che quel denaro, che se gli deve 
da quei popoli e dal Principe di Valachia per li soliti tributi, si trattenghi nei me
desimi luoghi per servigio della gente, che vi si (f. 85V) farà, e dovrà mandarvisi,



fa grandemente temere, che і pensieri della Porta siano d’impadronirsi insensibil
mente dell’Ukraina, il che può riuscirgli ad ogni suo compiacimento, senza che di 
qua vi si possa proveder'in alcun modo.

5540.
Varsavia, 16 . IV . 1667.

Motus cosacorum, tartarorum et turearum in Ucraina.

A S V ,  A v v is i ,  v o i .  I I Ą , fo l. 83V.

Varsavia, 16 detto.
Si sente la continuatione de gl’apparecchi de Tartari e Cosacchi fomentati 

solo da Turchi per impossessarsi delle piazze di Uchrania, che per altro non vo
gliano rompere con la Polonia, anzi sarà ben ricevuto il di lei Ambasciatore in Con- 
stantinopoli.

5541.
Vienna, 23 . IV . 1667.

Dux Neoburgensis eiusque exercitus mittendus adversus cosacos in Ucraina.

A S V ,  N u n z . d i  G erm a n ia , v c l .  18 3 , fo l.  335.

Vienna, 23 Aprile 1667.

Anche il Sig. Duca di Neiburgh ha promessi alla Polonia m/3 soldati in aiuto 
contro gli attentati de Tartari e Cosacchi, et il medesimo Principe viene hoggi ge
neralmente acclamato da quei popoli per loro Re doppo і giorni del Regnante.

5542.
Varsavia, 26 . IV . 1667.

Motus tartarorum et cosacorum Dorośenko in Ucraina.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  A d d . 5 , fo l .  n . n .

Varsavia, 26 Aprile 1667.
(f. n. n.) . . .
Con lettere d'Ukraina degl’8 corrente si ha, che in quelle provincie si facesse 

sempre maggiore il numero de Tartari, e che fosse loro stato comandato già di por
tarsi altrove, al qual fine si erano mossi, ne per anche potrà scorgersi se fosse per 
venir a danni di questo Regno.

A medesimi Tartari aderiva già tutta la plebe Cosacca, ma і principali sta
vano pur'anche uniti al più volte nominato General di Zaporovia (f. n. n.) Doro- 
scenko, il qual, dic’egli, benché tenga corrispondenza co’ Turchi, esser solo per 
esimersi dall'odio della plebe, ma che in sostanza voleva esser fedele a Sua Mae
stà et alla Republica, e che ne haverebbe dati segni, quando se glie ne fusse pre
sentata l'opportunità.



5543.
Varsavia, 24 . V. 1667.

Sublevatio popularis anti-tartarica in Ucraina.
A S V ,  N u n z .  d i  P o lo n ia ,  v o l .  8 o, fo l .  i o 2 v

Di Varsavia, li 24 Maggio 1667.
(f. I02V) . . .
Altre lettere d 'Ukraina portano, che tutta la plebe Cosacca, non potendo più 

soffrire і grandissimi danni e strapazzi de Tartari si fosse rivoltata e dichiarata non 
solo di non voler più soggiacere al giogo de medesimi, ma di voler ritornar'anche 
alla Regia ubidienza, al qual effetto già si preparavano di far tra loro un consi
glio generale.

5544.
Varsavia, 7 . V I. 1667.

Apparatus bellicus polonorum, de pacificatione Ucrainae et de pace cum moscovitis a 
polonis ineunda. Legatio tartar orum Varsaviae.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia , v o l .  80, fo l .  1 1 2 - 1 3 .

Di Varsavia, li 7 Giugno 1667.
Havendo il Sobieski, Gran Maresciallo del Regno, spedito al Re un tale Sta

rosta Grabowski, giunto qua in questa settimana, per intender dalla Maestà Sua, 
che cosa egli dovesse far dell’esercito, è stato rispedito da Sua Maestà col consiglio 
de Senatori con ordine, che il sudetto Maresciallo unitamente con tutto l ’esercito 
se ne passi quanto prima in Ukraina, e vegga per hora almeno, se sarà possibile, 
di tirar alla Regia ubidienza quei Cosacchi, che non solo non vengono assistiti da 
Tartari, ma che più tosto hanno mc strata fin qui qualche disposizione di voler an
dar contro і medesimi, a che dicevano non essersi disposti prima per mancanza 
d'assistenze di questa parte, che non poteano darsi loro in quel tempo a causa de 
passati disturbi del Regno.

Dalla Regia Cancellaria dovrà uscire una Commissione per il sudetto Gran 
Maresciallo, perche possa anche trattar coi Cosacchi ribelli, per veder se havessero 
veruna inclinazione d’accordarsi con Polacchi, et abbandonare l'assistenze de Tar
tari; e se il Dcroscenko, Generale de medesimi Cosacchi, volesse ridurre (f. ii2v) 
all'atto la buona disposizione, c ’ha sempre mostrata a ciò, e la particolar inclina
zione, c ’ha parimente col sudetto Sobieski.

Nelle istruzioni da consegnarsi a gl'Ambasciatori destinati in Moscovia, si 
aggiungerà, che і medesimi veggano di disponer quel Gran Duca a comandar al 
suo esercito de Cosacchi di là dal Boristene di portarsi ad infestar quei di qua, che 
sono ribelli quand'essi non voglian rivedersi, doppo c'havrà tentate tutte le vie 
il sudetto Gran Maresciallo per ridurli all’antica divozione.

. . . (f. i l 3) . . .
E ' qua comparso l ’inviato Tartaro, che si attendeva da quel Gran Kam, et 

essendosi già portato dal Gran Cancelliere del Regno, sentesi esser le sue commis
sioni per iscusar il fatto delle incursioni passate con promessa di voler render і



prigioni, che saranno loro restati, mentre la maggior parte et і più riguardevoli, 
si truovano haverli già venduti a Turchi,160 e questi tramandatili sino Egitto. Per 
pregar la Maestà Sua che in avvenire ordini alle soldatesche del Regno di trattar 
meglio і Cosacchi nelle loro provincie, già che l ’ingiurie infertesi loro dalle mede
sime causorono, eh'essi si fussero uniti alle forze del suo Principe per loro propria 
difesa. Et in fine, per voler rinovar e continuar più che mai la buona amicizia e 
corrispondenza colla Polonia.

(f. 113V) . . .

5545.
Varsavia, (8). V I. 1667.

Postulata tartarorum, de duce Sobieski in Ucraina.

A S V ,  Avvisi, v o i .  1 3 5 , fo l .  n . n .

Varsavia, Giugno 1667.

Gl'Inviati Tartari domandano gli stipendii decorsi, che si trattino meglio і 
Cosacchi, che con ciò si riprenderà la passata buona corrispondenza, e restituiran
no і prigioni. Ma in sostanza danno parole, e dalle resolutioni della Porta dove- 
ranno dependere і loro consigli, e perciò con sommo desiderio s ’attende l'esito de 
negotiati del Sig. Ambasciatore Radzieioski.

Al Tenente Generale Sobieski161 s’è dato ordine di portarsi con tutto l ’eser
cito in Ukraina per divertir і disegni, che havessero li Cosacchi della clemenza di 
Sua Maestà. Saranno seco Commissarii e di plenipotenza di trattar alcun com- 
portabil accordo.

5546.
Vienna, 11 . V I. 1667.

Intentiones pacificae cosacorum.

A S V ,  Avvisi, v o l .  1 1 4 ,  fo l .  i i i v .

Vienna, X I detto.
(f.  i i i v ) . . .

Scrivono di Varsavia ... E che li Cosacchi trattavano di riconciliarsi con quella 
Corona.

5547.

Tartari et cosaci in Ucraina occidentali.
Varsavia, 15 . V I. 1667.

ASV, Avvisi, v o l .  I I 4 ,  fo l .  i i g v .

Varsavia, 15 detto.
Li Cosacchi e Tartari tornano di nuovo a scorrere nella Russia con gran danni, 

e sopra di ciò s’aspetta l ’esito dell'Amnasciata del Gutoleschi al Turco per il rimedio.

160 S ic  s t a t  in  t e x t u .

ш  J o a n n e s  S o b ie s k i, d e in  R e x  P o lo n ia e  e le c tu s  (1 6 7 4 -1 6 9 6 ).



5548.

Cosaci Dorosenko in Ucraina occidentali.
Varsavia, 15 . V I. 1667.162

A S V ,  A v v is i ,  voi. 1 3 5 , fo l .  n. n.

Di Varsavia le lettere de 15 scorso portano le nuove incursioni fatte con al
cun'numero di Cosacchi nella Russia con farvi gran danni, e ch’habbin fino il pen
siero di continovare, se bene l'espressioni sono altrimenti speciose e diverse. Per 
divertire і disegni il Generale di campo ha ammassato tutto l'esercito, si è por
tato con tutta celerità in Ukrania e posto sicurezze a posti principali per impe
dirà passi a nemici.

5549.
Varsavia, 29 . V I. 1667.

Motus tartarorum in Ucraina.

A S V ,  N u n z .  d i  P o lo n ia ,  voi. 80, fol. 129-29V.

Di Varsavia, li 29 Giugno 1667.

Sono qua comparsi due inviati mandati al Re dal Gran Maresciallo e Gene
ral Sobieski con avviso, che doppo l ’accennata incursione fattasi nella Russia da 
Tartari comandati da Battista Murza se ne sia entrato in Ukraina con quantità 
di turme un tal Sultan Galga e che si facesse sempre maggiore il numero de me
desimi Tartari in quella provincia.

Di Valachia et altrove si avvertisce qua a non prestarsi veruna fede alle scrit
te promesse fattesi tanto per parte della Porta che del Kam di voler continuar 
nell’antica buona amicizia e corrispondenza colla Polonia; supponendosi questi 
tutti pretesti per addormentar questa parte mentre per altro attendevano (f. 129V) 
solo і Tartari di unirsi ai Cosacchi, e particolarmente a quelli comandati dal Ge
neral Doroscenko, stimando già d'haverlo a favor loro per valersi poi nel tempo 
più comodo per passarsene a far nuove incursioni in questo Regno.

5550.
Varsavia, 6 . V I I .  1667.

De confoederatione tartarorum et cosacorum in Ucraina, et de exercitu polonico.

A S V ,  N u n z .  d i  P o lo n ia ,  voi. 80, fol. 141-41V.

Di Varsavia, li 6 Luglio 1667.
(f. 141) . . .
Con lettere giunte qua in questa settimana della sudetta provincia di Rus

sia sentesi la confirmazione di quanto si accennò colle passate, che і Tartari molto

ie * N o t i t ia e  h u iu s  e p is to la e  r e fe r r i  p o s s u n t  a d  m e n s e m  m a iu m  v e l  iu n iu m  1 6 6 7 .



si affaticassero in Ukraina per unirsi ai Cosacchi e particolarmente a quelli co
mandati dal General di Zaporo via Doroscenko, a danni di questa parte. E che il 
General Sobieski continuava perciò a radunar l ’esercito del Regno facendolo hora 
passar da Busko dove si disse prima a Gliniany dall’altra (f. 141V) parte di Leo- 
poli poche leghe distante da quella città, per spingerlo di mano in mano più avanti 
in conformità del bisogno.

5551.

Intentiones bellicae polonorum.
Vienna, 6 . V I I .  1667.

ASV, Avvisi, vol. 114, fol. 127V.

Vienna. 6 di Luglio 1667.
(f. 127V) . . .
Et intanto quella nobiltà 163 vuol uscire in campagna per rintuzzare l ’crgoglio 

de Tartari e Cosacchi, che vogliono fare nuova invasione.

5552.
Varsavia, 12. V I I .  1667.

Inhibitio tał taris a turcis data de non molenstando Regno Poloniae.

ASV, Avvisi, voi. 137, fol. n. n.

Varsavia, 12 Luglio 1667.
(f. n. n.) . . .
Di Vallacchia avvisano, che il Turco habbi commesso al Kam de Tartari di 

non muoversi più contro la Polonia.

5553.
Varsavia, 20 . V I I .  1667.

Conditiones turearum pro conservatione pacis cum polonis.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 80, fol. 147V-48.

Di Varsavia, li 20 Luglio 1667.
(f. 147V)
Altre lettere di Caminiez aggiungono essersi sparso in quella città, che il Tur

co voglia da Polacchi esiger tre condizioni: La prima, eh’essi recedano dall’armi
stizio e concordia fattasi da loro co’ Moscoviti. Che l ’Ucraina tutta rimanga sotto 
la di lui protezione. Et in fine, che si paghi a Tartari il consueto donativo per quat
tro anni già decorsi, e seguitar così ogn’anno in avvenire, come, dice, essersi prat- 
ticato per il passato. Ma come di ciò non si ha verun rincontro dal Raggiowski me
desimo, così se ne sospende (f. 148) affatto la credenza. ...

143 Polona.



5554.
Varsavia, 10 . V i l i .  1667.

Motus tartaro} um et cosacorum in Ucraina et de conditionibus pads inter polonos et 
tureas.

A SV , N u n z .  d i  P o lo n ia ,  voi. 8o, fol. 167-6y v , 169.

Di Varsavia, li io  Agosto 1667.

Crescono sempre più і rincontri del gran numero de Tartari, che passano in 
Ukraina, e colle ultime lettere di Caminiez si ha, che unitisi ai Cosacchi., che tutti 
hormai sono divenuti ribelli, una parte habbia fermato il suo campo quasi nelle 
vicinanze di Costantinova verso і confini di Podolia, e l ’altra verso Reschowa e 
Moilowa,164 temendosi grandemente, eh’essi non si risolvano ad accostarsi di van
taggio in quelle provincie verso questa parte. Onde a quegl’habitanti, parte per 
scarsezza de villani, stati fatti prigioni nelle passate (f. 167 V )  incursioni de Tar
tari, e parte per il timor grande di quelli restati, non havendo più ardire d’uscir 
fuora parendo loro d’haver sempre avanti gl’occhi l'inimico, non riusciva di po
ter far’i loro raccolti, che mai più in tanta abbondanza negl’anni addietro haveano, 
per quanto dicono, ricevuti dalla previdenza Divina.

. . . (f. 169) . . .
In questo punto sono arrivate giunte lettere del Raggiowski, Ambasciatore 

alla Porta, colle quali avvisa, che il Turco si dichiari, che quando la Polonia non 
recede dall’accordo fatto co’ Moscoviti, e non si unisca seco contro і medesimi, 
egli darà lo stendardo a Cosacchi, li riceverà sotto la sua protezione et entrerà in 
possesso di tutta l ’Ukraina.

Cosaci Hanenkiani.

5555.
( Venetiis, 14 . V i l i .  1667.)

A S V , Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.)

(f.  П. П.) . . .

S’intende, che la gente dell’Hanenco per mancanza di paghe dopo aver ru
bato e danneggiato tutto il paese della Russia, si era quasi tutta sbandata e dispersa.

5556.
Varsavia, 17. V i l i .  1667.

Conditiones pacis conservandae inter tureas et polonos, et de expeditione Legati tur- 
dei Varsaviani.

A S V ,  N u n z .  d i  P o lo n ia ,  v o i .  80, fo l .  173-73V, 174V-75.

184 Civitas Mohyliv et Raskiv, ad flumen Dnister.



Di Varsavia, li 17 d ’Agosto 1667.
Colle lettere, che si disse colle passate esser qua giunte del Raggiowski, Am

basciatore alla Porta, che sono de 4 di Luglio, portate per espresso del medesimo, 
avvisa egli esser stato trattato assai più del solito splendidamente e con ogni mag
gior honorevolezza, ma che in sostanza per quello riguardava il negozio, in quat
tro audienze datesegli da quei Ministri, a quali doppo la prima havuta dal Gran 
Turco fù egli rimesso, gli fù detto non piacer’alla Porta la tregua e lega fattasi co’ 
Moscoviti. Che però se volevano і Polacchi l ’amicizia Tessa era necessario di re
ceder da tutto, promettendo in tal caso la Porta il suo aiuto, giuntamente con quel
lo de Tartari e Cosacchi contro і medesimi Moscoviti. In altra maniera, che pensi 
la Polonia d ’haver quella potenza per nemica, et (f. 173V) esser questa l ’ultima 
e più precisa dichiarazione di essa, aspettando di ricever’in ciò risposta cathegorica 
da questa parte.

. . . (f. 174V) . . .
Colle accennate dichiarazioni della Porta avvisate dal Raggiowski sudetto 

sentesi esser stato spedito a questa volta un Chiaus Turcho. il qual di già habbi 
passato Jassi in Valachia, che di vantaggio porti, che quando voglia la Polonia 
receder, come sopra, da ogni accordo co’ Moscoviti, (f. 175) si mandino spedita- 
mente anche di qua (acciò sia più durabile la sudetta buona corrispondenza), і Com- 
missarii per andar’a tirar’i confini, con che si suppone qui, che і Turchi altro non 
intendano, che di voler’includer nei loro buona parte delle provincie d ’Ukraina, 
hoggi tutte inondate dalla potenza de Tartari per loro comandamento.

5557.
Varsavia, 17. V i l i .  1667.

Conditiones turearum de pace servanda cum polonis: ut disrumpatur pax inter polo- 
nos et moscovitas inita.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  80, fo l .  176, 177-77V.

Di Varsavia, li 17 d’Agosto 1667.
Si sentono anche da più parti dell’Ukraina le scritte dichiarazione della Porta, 

che di qua si receda dalla tregua e lega co Moscoviti e che si unischi a lei contro і 
medesimi, penetrandosi di vantaggio, che quei comandanti delle truppe Tartare 
tenesser ordini precisi di star pronti ad ogni cenno, perchè in ogni caso giungessero 
di qua al Turco risoluzioni di non voler recedere, come sopra, verrebbe loro co
mandato d'entrar a fare nuove incursioni in questo Regno, fin tanto si trovassero 
і Turchi apparecchiati a potervi passar anch’essi giuntamente a loro con tutte le 
sue forze per invaderlo.

Per l ’accennate dichiarazioni del Turco intimoritisi particolarmente і popoli 
della Russia come più de g l’altri esposti alle scorrerie de Tartari pensavano per 
far istanza, che si dovesse più tosto abandonare dalla Republica qualsivoglia ami
cizia del Moscovita, che lasciare di far lega col Turco e suoi aderenti, ma credesi 
sieno per desisterne, essendo già noto ad ognuno, che qua si pensi di risolvere il



contrario, non meno per non manear della fede data a sudetti Moscoviti, che per 
non lasciar di nuovo esposta la Lituania a danni de medesimi, la quale si ritrova 
così rovinata et afflitta, che più tosto si dichiara, si separarebbe dalla Polonia.* 165

. . . (f. 177) . . .
Oltre le accennate dichiarazioni della Porta, avvisa anche il sudetto Amba- 

sciator Raggiowski,166 che doppo l ’audienza, ch’egli hebbe dal Gran Turco, l ’heb- 
bero poi immediatamente anche gl’Ambasciatori Cosacchi, і quali dissero, che se 
bene non havevano essi ne oro, ne argento da presentargli, come haveva fatto l'Am- 
basciator Polacco, ad ogni modo gli offerivano cose assai più preziose, e più care, 
come erano appunto le loro vite e le loro case, con tutto il vasto paese delle pro- 
vincie d'Ukraina, col quale haverebbe potuto accrescer colla sua potenza glorie 
immortali al suo nome, che però (f. 177V) lo supplicavano a degnarsi d’accettar 
l'offerta, ricevergli in sua protezione e liberargli del tutto una volta dal giogo in
tolerabile della servitù de Polacchi. Il Gran Turco (scrive il medesimo Raggiowski). 
che mostrò solo di gradirla comonamente, senza haver data intorno a ciò veruna 
risposta.

5558.
Varsavia, 24 . V i l i .  1667.

De quadam pugna inter polonos et cosacos ad Kamenec.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 183.

Di Varsavia, li 24 d’Agosto 1667.
Delle soldatesche del Regno state ripartite dal General Sobieski, come si dis

se colle antecedenti, nei luoghi men sicuri e più esposti alle incursioni de Tartari 
essendosene di commissione del medesimo Generale passata la maggior parte della 
cavalleria più leggiera sotto il comando d ’un tal Succamerario Drohicense verso 
Sarogrod in Podolia, dall'altra parte di Caminiez, s ’incontrò in una grossa partita 
de Tartari e Cosacchi, contro і quali voltatosi con grand'impeto la sudetta caval
leria gli riuscì di disfarli tutti con prigionia fra gl’altri d ’alcuni de principali, che 
dicono mandarsi al medesimo Generale, da chi si attendeva con essi ogni più piena 
certezza delle circostanze del conflitto per notificarla qua alla Maestà del Re.

5559.

Incursiones tartarorum et de periculis belli turcici.
Vienna, 25 . V i l i .  1667.

ASV, Avvisi, voi. 137, fol. n. n.

165 Dein tractat Nuntius de rebus gestis Joannis Sobieski, qui exercitum polonicum in regione 

ucrainensi colligit prope Tarnopol.

16S Legatus polonicus, Hieronymus Radziejowski (1632-1667), nobilis polonus, qui transiit ad par

tes sueeorum et multa intulit damna Regno Poloniae; dein, ann. c. 1663, cum Rege Joanne Casimiro re

conciliatus, anno 1666 missus fuit Constantinopolim, ut legatus extraordinarius Regni.



Vienna, 25 Agosto 1667.
(f. n. n.) . . .
Di Polonia l'ultime lettere confermano le scorrerie de Tartari e Cosacchi in quel 

Regno. L ’assistenza c’hanno dalla Porta Ottomanna, che minaccia a Polacchi la. 
guerra, se non rescindono la pace fatta co’ Moscoviti.

5560.
(VeneHis), 1667.

Conditiones pads inter tureas et polonos: possessio Ucrainae.

ASV, Avvisi, vol. 136, fol. n. n.

25 Agosto 1667.
Lettere di Varsavia in data de 27 Luglio confermano le incursioni de Tartari 

in poca distanza da Leopoli. ... Continoando la voce che quando і Pollacchi non 
si rise Ivano a lasciare di buona voglia sotto la protettione del Turco Ukraina, que
sto e con Tartari, e con ogn’altro mezzo procurerà d ’entrare al possesso con la for
za, ne dalla parte de Cosacchi havrà a far gran fatica per ridurli a se, portando 
gl'ultimi avisi, che questi col mezzo de loro Ambasciatore alla Porta le offerivano 
e le persone, e le sostanze proprie. Dalla speditione dell’Ambasciatore Pollacco 
dipende il buono ò cattivo esito di tal fine.

5561.
Vienna, 27. V i l i .  1667.

Intentiones turearum eorumque programmata versus Ucrainam.

ASV, Avvisi, vol. 114, fol. 155.

Vienna, 27 detto.

(f- 155) • • •
Scrivono di Varsavia ... Che s ’intendeva venisse rispedito l'Ambasciator Po

lacco da Constantinopoli sodisfatto, mostrando quella Corte di continuare in buona 
amicitia con la Polonia, e di voler dar ordine che si retirano dall'invaderla li Tar
tari e Cosacchi, se bene pareva, che questi preparassero di nuovo di fare altre in
cursioni in quel Regno non senza sospetto d ’intelligenza con qualche Bassa.

5562.
Varsavia, 31 . V i l i .  1667.

De quadam clade cosacorum et de incursione tartarorum in Ucrainam.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. i88-88v.

Di Varsavia, li 31 d'Agosto 1667.

Si ha poi coH’ultime lettere di Russia la confirmazione di quella poca disfat-



ta, che si accennò colle passate, haver havuta і Tartari e Cosacchi dalla cavalle
ria Polacca sotto Sarogrod in Podolia. Le particolarità più riguardevoli sono, (f. 
i88v) che fra і sudetti Tartari e Cosacchi, che calculano і restativi morti al nu
mero di due mila in circa, era anche una compagnia di cento scelti Turchi coman
dati da un tal Usain Aga. ... Hanno di più riportato і Polacchi dall’accennato con
flitto l'acquisto di qualche migliaro de cavalli Tartari e Turchi, e ripigliatasi tutta 
la preda, che da sudetti nemici si era fatta nel scorrer per quella provincia.

Avvisa qua il medesimo General Sobieski, che il Gran Kam de Tartari si fosse 
mosso con tutto il grosso del suo esercito verso Ukraina per passarsene in questo 
Regno, e che il Sultan Galga Tartaro, che con qualche parte del medesimo si truo- 
vava già in quelle provincie fusse hora entrato in Volinia in vicinanza di Luceoria, 
ch’è in equal distanza da Leopoli, e qua a pena giuntivi, si sentirono danni ine
stimabili, e l ’abbrugiamento di qualch’uno di quei luoghi. ...

5563.
Vienna, 3 . IX .  1667.

Intentiones bellicae turearum ob pacem initam inter polonos et moscovitas.

ASV, Nunz. di Germania, voi. 183, fol. 438V.

Vienna, 3 Settembre 1667.
(f. 438V) . . .
Portano le lettere di Varsavia, ch’il Bassa di Silistria manda un Chiaus alla 

Maestà del Re di Polonia, col quale gli dà parte, come il Gran Signore habbia fer
mato in Andrianopoli il suo Ambasciatore, per haver una cattegorica risolutione, 
se la Maestà Sua voglia stare costante nel trattato col Moscovita, poiché volendo 
contino vare nella stabilita pace, ch'egli pensi di dichiarargli la guerra, e far tutt'i 
mali possibili col mezzo de Tartari e Cosacchi. All'incontro volendo la Maestà Sua 
rompere di nuovo con quel Gran Duca, gli offerisce tutta l ’assistenza immaginabile.

5564.

Conditio pacis servandae inter polonos et tureas. 

ASV, Avvisi, vol. 1 14, fol. 159.

Vienna, 3 . IX .  1667.

Vienna, 3 Settembre 1667.

Di Varsavia solo scrivono, che si era poi meglio saputo dalla Corte del Gran 
Turco havesse fatto intendere all'Ambasciator di Polonia, che se questa non vole
va da lui esser molestata per mezzo de Tartari e Cosacchi, et anco dall'armi sue 
proprie, dovessero rompere la tregua et amicitia fatta col Gran Duca di Moscovia, 
stante che ne prendeva gelosia.



5565.
Varsavia, IX .  1667.

De transmissione quanmdam litterarum ad quosdam non Unitos homines a S. Congr. 
de Prop. Fide datarum.

Em.mo e Rev.mo Signor e Padrone Col.mo.167
Ricevo in questa settimana il piego delle lettere mandatemi dall'Eminenza 

Vostra, dirette a principali Scismatici,168 per farliele presentare opportunamente, 
come mi vien suggerito dalla somma prudenza di Vostra Eminenza; ma presente- 
mente non vedendo quest’opportunità, così per l ’incostanza de medesimi, come 
perche і Cosacchi della potenza de quali temono hoggi sono formidabili al Re et 
al Regno per l ’unione che hanno co’ Tartari e Turchi. Procurerò di farlo a suo tem
po, e ne porterò all'Eminenza Vostra l ’avviso, in conformità del mio debito, re
stando intanto con profondissimamente inchinarmele.

Varsavia, li 4 di Settembre 1667.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo, obligatissimo

Antonio, Arcivescovo di Larissa

5566.
Varsavia, 4 . IX .  1667.

Tartari in provinciis Ucrainae, in Podolia et Volhinia.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 193-93V.

Di Varsavia, li 4 di Settembre 1667.
Con espresso spedito qua in diligenza alla Maestà del Re dal General Sobie

ski, che si truova in poca distanza da Leopoli, si ha la confìrmazione dell’avvan- 
zamento della maggior parte dell'esercito Tartaro nella provincia di Volinia co
mandato dal Sultan Galga fratello del Gran Kam, ritrovandosi già non in mag
gior distanza di 30 leghe in circa dalla sudetta città di Leopoli in un luogo detto 
Miezibosze con m/з Turchi e col cannone, aspettando ivi l’arrivo (per quanto di
cono) del General di Zaporovia Doroscenko, col suo esercito Cosaccho.

Il pensiero de Tartari, avvisa il General Sobieski, essere di prender quanto più 
presto sarà loro permesso qualche buon posto in una di queste provincie di Rus
sia, di Podolia ò di Volinia per potervisi ritirar'in caso di bisogno, e far poi con 
tanto maggior comodo e sicurezza le solite incursioni nel paese. Al qual fine sentesi 
dal sudetto Sobieski, che il medesimo Sultan Galga disegnasse di portarsi quanto 
prima sotto Leopoli. Onde qua si vive hora con grandissima apprensione e timore.

Vedendo il sudetto Generale di non poter far testa (f. 193V) colle sue poche 
soldatesche a quelle in sì grosso numero de Tartari e Cosacchi, le havea ripartite

167 Praefectus S.C. de Prop. Fide, Antonius Barberini.

168 Cfr. Litterae S. Congr. de Prop. Fide, voi. I, Romae 1954, pag. 285-292, sub dat. 23. V II. 1667.



in diversi luoghi e città, non havendo lasciato per batter la campagna et andar 
osservando intanto più distintamente і disegni del nemico, che ha sette mila huo- 
mini incirca.

5567.

IX .  1667.
De exercitu polonico in Ucraina.

ASV, Avvisi, vol. II4, fol. 163V.

Vienna, X  detto.

Scrivono di Varsavia ... Che le soldatesche sendo state in parte sodisfatte 
con promessa del resto, s'erano riuniti per andare contro Tartari e Cosacchi, si 
come s’erano offerti li Moscoviti, che hanno ben ricevuto il Deputato Polacco. ...

5568.

Cracovia, 18 . IX .  1667.
De tartaris in Ucraina et cosacis Dorosenko.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 198-98V.

Di Cracovia, li 18 di Settembre 1667.

Vi sono ben rincontri certi, che il su detto Sultan Galga si andasse pur tutta
via trattenendo in Ukraina, dove (f. 198V) dicono, stasse ivi aspettando l'arrivo del 
General de Cosacchi di qua dal Boristene, chiamato Doroscenko, per congiungersi 
col suo esercito, et in tal caso portarsi poi speditamente a danni di questo Regno. 
Ma fin hora non si sentiva, che il sudetto Doroscenko si movesse, anzi coH’ultime 
lettere di Leopoli si ha, c ’havendo mandato alcune compagnie ad unirsi coi Tar
tari, che fecero l'ultime scorrerie, le havesse di già richiamate per timor de Cosac
chi di là dal detto fiume Boristene, che sono sotto il dominio de Moscoviti, che gli 
minacciano ogni volta ch’egli unisca le sue forze a quelle de Tartari contro la Po
lonia, di voler'essi farne pruovar la pena alla sua moglie e figli et a tutti gl'altri 
a lui congiunti, che tutti sono in poter loro, e passarsene poi a maggiori risenti
menti.

Tartari in Ucraina.

5569.

Ancona, 28 . IX .  1667.

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).



Ancona, 28 Settembre 1667.
(f. n. n.) • • •
Varsavia 31 Agosto. ... Certo è che trovandosi di già in Ucrania sotto Sultan 

Galga il grosso dei Tartari assistito da gran parte de Cosacchi, si poteva temere 
di gran rovine per questa patria, ove adesso trovandosi l ’esercito insieme et obe- 
diente, si può credere, che il nemico anderà più cauto nelle risolutioni, e non potrà 
così scorrere a sua voglia il paese.

5570.

Tartari et cosaci ad civitatem Leopoliensem.
Cracovia, 29 . IX .  1667.

ASV, Nunz■ di Polonia, voi. 80, fol. 207.

Emin.mo e Rev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
In questo punto capita avviso di Russia, che si truovino già 12 leghe lontano 

da Leopoli m/50 Tartari e m/18 Cosacchi. Che il disegno sia d’assediar quella cit
tà con una parte, e col resto scorrere il paese. E con tutto, che qui lo diano per cer
tissimo, potrebbe anch’essere, che riuscisse vano, come a punto è stato altre volte.

Intanto coll’occasione che questo Ambasciator Cesareo ne spedisce corriero 
a posta, non ho voluto mancar’anch’io di portarne per il medesimo questo cenno 
aH'Eminenza Vostra, alla quale per fine profondissimamente m’inchino.

Cracovia, li 29 Settembre 1667.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo servitore obligatissimo

Antonio, Arcivescovo di Larissa.169

5571.
Cracovia, 2 . X . 1667.

Motus exercitus tartarici, cosacici et polonici in Ucraina occidentali.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 209.

Emin.mo e Rev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Con altre lettere di Russia vien qua confirmato l ’avviso, ch'io diedi all’Emi

nenza Vostra con altra mia de 29 decorso, che і Tartari e Cosacchi si truovino nel 
Regno in numero considerabile, benché non si habbino relazioni del preciso, e che 
siano і medesimi divisi in tre corpi, il maggior de quali si ritruovi vicino Leopoli. 
E che il General Sobieski per non poter far’altro colle sue poche genti, che non 
arrivano a più che m/5 huomini in circa si sia per quello egli medesimo avvisa ri
tirato in Caminiez per ricoprir quella piazza e toglierà! comodo al nemico d'im-

169 Antonius Pignatelli, Nuntius Varsaviensis (1660-1667), dein Summus Pontifex, Innocentius 

PP. X II (1691-1700).



padronirsene. Intanto i sudetti Tartari se ne andavano scorrendo dapertutto quei 
contorni senza veruna opposizione; ne si sa qual provedimento possa prendervisi. 
Et aspettandosi і ghiacci non si sarà sicuri in nessuna parte del Regno.

Io intanto alla benignissima grazia e protezione di Vostra Eminenza humil- 
mente mi raccomando, e profondissimamente me le inchino.

Di Cracovia, li 2 8-bre 1667.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo servitore obligatissimo

Antonio, Arcivescovo di Larissa.

5572.
Cracovia, 2 . X . 1667.

De quibusdam sequelis ecclesiasticis pacis inter polcnos et moscovitas initae.

A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Mose., Pol. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 354, 355V.

Emin.mo, e Rev.mo Signor e Padron Colmo.
Collhumanissima littera dell’Eminenza Vostra de 20 d'Agosto prossimo mi 

è anche pervenuto il memoriale presentatosi da Fr. Francesco Volscio, Minor Os
servante riformato. Io in ecutione de comandamenti di V.E., selene per la tregua 
fattasi tra la Polonia, e la Moscovia teneva qualche notizia del concordato fra que
ste due Potenze, per la quale mi potevo assicurare non haver alcun fondamento 
le cose esposte nel suddetto memoriale, ho voluto ad ognimodo prenderne ogni più 
esatta informazione da altri, e truovo, che in effetti è stato mal informato il Padre 
suddetto mentre fra le altre cose nei Paesi spettanti già à questo Dominio, et hora 
per l ’accennata tregua rimasti in mano de Moscoviti, non vi è altrimente restato 
l ’esercizio libero della Religion Cattolica, ne tampoco cattolici, et uno solo, che si 
truovava in Smolenscho, sentesi essersi già fatto Calvino. Ch’è quanto posso dir 
à V.E. in questo particolare, restando intanto con profondamente inchinarmele.

Di Cracovia, li 2 d ’Ottobre 1667.
Di V. Eminenza Rev.ma humil.mo, divot.mo Servitore obblig.mo

Antonio, Arcivescovo di Larissa.

5573.
Cracovia, 2 . X . 1667.

Cosaci et tartari in Ucraina occidentali, et de incertitudinc notitiarum, et de exercitu 
polonico.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 2 1 1 -iiv .

Di Cracovia, li 2 d ’Ottobre 1667.
Non si verificò altrimente la nuova, che si avvisò colle passate, e si hebbe di 

Russia, che alcune truppe de Tartari fossero state battute da Polacchi nei confini 
di Caminiez, fin dove dicono havesser fatte le loro solite scorrerie, e solo si sentì 
appresso, che si truovassero da m/70 huomini in circa fra Tartari e Cosacchi in 
vicinanza di Leopoli, con pensiero una parte di attaccar quella città e l ’altra di 
scorrer dapertutto il paese.
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Furono poi moderati il giorno sussequente gl’accennati avvisi da altri pari
mente giunti qua dalla sudetta provincia, che dicevano esser colà pervenuto espres
so dalla Porta a capi di quell’esercito, con ordini, che dovunque si truovasse, ivi 
si fermasse anche, senza far’altro tentativo contro la Polonia, e che mandassero su
bito alla Maestà del Re il Generale de Cosacchi, e due Ambasciatori, quegli pri
gione in arbitrio et a discrezione del Re, e questi per confìrmar alla Maestà Sua 
l ’antica buona amicizia e corrispondenza, non men colla Porta, che col Kam.

Da quest'improvisa et inaspettata diversità di notizie, benché si prendesse 
motivo di non creder nulla, colla riflessione, che simili notizie vengono per ordi
nario da parti interessate, che le accrescono e diminuiscono in conformità del bi
sogno, che credono haverne per і loro interessi e fini privati, dandosi con facilità 
tutto ad intendere a questi popoli, ad ogni modo (f. 2 iiv) si hanno rincontri cer
tissimi, che un numero (benché non si sappia la precisa quantità) assai considera
bile de Tartari e Cosacchi si truovi di qua da Caminiez, e che vada scorrendo e 
depredando le provincie di Russia, Volinia e Podolia, senza esservi chi gli faccia 
ne pur minima ressistenza.

Per non haver'il General Sobieski un corpo considerabile d ’armata da poter 
far testa afl’inimico, ritruovandosi con soli m/5 huomini in circa, si portò egli me
desimo colla sudetta gente in persona nella stessa fortezza di Caminiez, che ne 
era sproveduta affatto, per toglier'a nemici ogni pensiero d'impadronirsene.

Il Segretario dell’Ambasciata mandato alla Porta in compagnia del morto 
Ambasciator Raggiovski avvisa d ’Adrianopoli esser stato spedito, ma con buone 
risoluzioni, senz’aggiunger di vantaggio, riportandosi solo a quel più egli mede
simo riferirà in voce. Si che quando cessi la speranza, che il Turco debba richia- 
mar'i Tartari e Cosacchi, qui si dipenderà totalmente dalla libera disposizione de 
medesimi.

5574.

De mobilitatione generali nobilitatis polonae.
Cracovia, 2 . X . 1667.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 213.

Di Cracovia, li 2 d'8-bre 1667.
Doppo essersi qua ridotti tanti Senatori e nobiltà per poter, terminati gl’ac

cennati funerali della Regina,170 truovar mezi bastanti per povedere alla quiete 
e difesa del Regno, non si è fatt’altro, che stabilir il tempo per la Dieta, che sarà 
a 16 di Genaro prossimo. E sopra l’altro punto d ’intimar la mossa generale della 
nobiltà, per opporsi a Tartari e Cosacchi, non ne ha la Maestà Sua voluto saper'al-

170 Maria Ludovica ex familia Gonzaga de Nevers, nata an. 1611, mulier Vladislai IV, Regis Po- 

loniae (1645-1648), dein Joannis Casimiri (1649-1667), obiit die 16 maii 1667, Varsaviae: magnum in

fluxum habuit in res Regni Poloniae temporibus Joannis Casimiri. Cfr. Enc. Powszechna, voi. 18, pag. 

99-102.

11 —  Litterae Nunt. Apost. - voi. XI



tro (benché tutti i Senatori stimassero, che per і presenti bisogni del Regno fosse 
pur troppo necessaria) dicendo, che per le sue indisposizioni et età grave non vi 
potrebbe esser per comandarla in persona, secondo ordinano le leggi del Regno, 
e che in sua assenza non si fiderebbe mai d'appoggiarne a d'altri il comando.

5575.
Ancona, 5 . X . 1667.

De morte Legati polonici Adrianopoli, et de tartaris in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).

Ancona, 5 Ottobre 1667.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 7 Settembre. ... S’intende per via di Vallacchia, che in Andrino- 

poli sia morto di febre maligna alli 8 d'Agosto il nostro Ambasciatore, il che con
fermandosi sarà colpo molto sensibile alla Corte, che molto riposava nell'esperienza 
et valore di questo soggetto, toccherà a finire quella funtione al Secretario del
l ’Ambasciata, et Dio sa con che resolutioni. Mentre l ’intentione della Porta è tutta 
rivolta a levarci l ’Ucrania, che già li Tartari praticano come propria, havendo 
acquistato la fortezza di Cekrin, dopo che il nostro presidio ha mangiato sin і ca
valli e poi per la fame si è arresa a patti di buona guerra et è stato poi convogliato 
fedelmente sin a Bialicerchiovo. Detta piazza è stata presidiata da 3000 Turchi 
et non Tartari, da che si vede, che la Porta è quella che opera et non il Kam.

Il Generale Subieschi si raccomanda per aiuti, potendo poco operar con quel
la poca armata inferiore di gran lunga alla nemica, oltre li Cosacchi ribelli, che 
accecati dalla propria passione, non si avvedono, che maggior sarà la loro schia- 
vitudine quando li Turchi saranno padroni di quelle piazze, che quando erano 
sudditi di quella nobiltà.

5576.
Cracovia, 9 . X . 1667.

Exercitus cosacorum et tartarorum ad Tarnopol, in Ucraina occidentali.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 219.

Di Cracovia, li 9 d ’Ottobre 1667.
Continuano і Tartari e Cosacchi la loro dimora in Tarnopoli, luogo in egual 

distanza tra Leopoli e Caminiez, con haver tolto la comunicazione tra queste due 
piazze e tagliata affatto la strada al General Sobieski, che come si scrisse, alla ve
nuta dell'esercito Tartaro si ritirò colle sue genti nella sudetta piazza di Caminiez.

5577.

Notitiae variae de cosacis, tartaris et turcis. 
ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).

Macerata, 12 . X . 1667.



Macerata, 12 Ottobre 1667.
(f. n. n.) . • •
Cracovia 18 Settembre. ... De Tartari e Cosacchi niente si è sentito in que

sti giorni. ...
Il nostro esercito passava da Bialocerchiovo verso Camignez per impedir le 

scorrerie de Tartari e Cosacchi nella Russia.171
Si conferma la morte del nostro Ambasciatore in Andrinopoli, e che la guer

ra col Turco difficilmente ci potrà mancare, se vorremo sostener l ’Ucraina, il che 
per alcun verso non si deve metter'in dubio.

5578.

Discessus Nuntii V arsavi ensi s.
Cracovia, 16 . X . 1667.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8o, fol. 223.

Emin.mo e Rev.mo Sig. e Padrone Colmo.
Non lascio di portar all’Eminenza Vostra col mezo della presente questo ri

verente cenno ...
Nel rimanente poi io domani partirò di qua per Varsavia, giàche altri ancora 

in questi giorni hanno fatto lo stesso in proseguimento della Maestà del Re, che 
pur’anche va trattenendosi per strada, come le motivai colle antecedenti. E per 
maggior sicurezza del viaggio penso di slontanarmi io  ò 12 leghe in circa da quel
le strade, che più possono esser sospette e battute da qualche improvisa scorreria 
de Tartari e Cosacchi, quando questi si volessero av van zar’anche più oltre di quel
lo hanno fatto fin hora.

E con supplicar l ’Eminenza Vostra della continuazione della sua benignis
sima grazia e protezione, resto con profondissimamente inchinarmele.

Di Cracovia, li 16 d’8bre 1667.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo servitore obligatissimo

Antonio, Arcivescovo di Larissa.

5579.
Cracovia, 16 . X . 1667.

De intentionibus Regis Joannis Casimiri abdicandi coronae Regni Poloniae.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 220, 221V-22; 

ASV, Nunz. diverse, voi. 151, fol. 32V-34V (reg.).

171 Agitur de Kaminec Podilskyj in Podolia, ad flumen Dnister; arx fere inexpugnabilis ob emi

nentem situm et opera bellica.



Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 16 Ottobre 1667.
Deciferato a 10 Novembre.

Il Re partì di qua con proponimento di voler onninamente rinunziare la Co
rona nella prima Dieta.172 Di questa nuova risolutione furono causa і nuovi rumori 
nel Regno, et і simili de Francesi, che fanno publicamente prattiche per la sudet- 
ta rinunzia, esaggerando con і contrarii l ’inhabilità del Re al governo, non meno 
che all'esercito di una guerra col Turco, che danno per inevitabile, e la necessità 
che perciò vi sarebbe di persona, che potesse sostener un simil peso, e che havesse 
denari. ... (f. 22iv) ...

Certa cosa è, che in questa (f. 222) maniera le cose non possono stare, e che 
è impossibile non solo potersi difender dal Turco quando ci venisse, ma si dubita 
se ne meno dalle forze de Tartari e Cosacchi con tutta la mossa generale della no
biltà. Ecc.

5580.
Cracovia, 16 . X . 1667.

De rebus gestis et motibus tartar orum et cosacorum in Ucraina, de tartaris ad civi
tatem Leopolicnsem, de exercitu moscoviti co, etc.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 225-26v.

Di Cracovia, li 16 d'8 bre 1667.
Varii sono stati secondo il solito di sempre gl’avvisi di questa settimana, che 

qua son pervenuti de Tartari e Cosacchi. E se bene davasi poca fede a quelli, che 
riferivano essersi і medesimi partiti dall'accennato posto di Tarnopoli, per assediar 
la città di Leopoli, venendo ad ogni modo ciò confirmato coll'ultime lettere mandate 
qua dalla medesima città a diversi di questi signori, vengono hoggi stimati pur 
troppo veri.

Riferiscono le stesse lettere, che portatisi і medesimi Tartari e Cosacchi, co
mandati quegli dal Sultan G alga fratello, come si disse già del Kam medesimo, 
e questi dal General di Zaporovia Doroscenko, non in maggior distanza di tre le
ghe in circa dalla sudetta città di Leopoli mandassero a quei cittadini messo a 
posta in nome de sudetti capi dell’esercito con due lettere, il contenuto delle quali 
è in sostanza, eh'essi pensassero bene a casi loro, e che intendendo di continuar, 
come ne li pregavano, nella buona amicizia e corrispondenza di prima, dovessero 
senza perdimento di tempo mandar'i loro Deputati a trattar con essi, che gl’ha- 
vrebbero ben accolti e graditi, e riconoscer'insieme quegl’eserciti con qualche ho
nesta contentazione, altrimente si protestavano di voler metter'a fuoco non meno 
quella città, che tutt’i luoghi (f. 225V) e ville corconvicine. Senz'essersi potuto 
risaper per anche quali sieno state le risposte di que' cittadini, ne і ripieghi, che 
fossero per prender in tali angustie.

172 Revera coronae Regni Poloniae abdicavit ann. 1668, die 16 Septembris; obiit die 16 Decem

bris 1672 (Nevers), et postea, an. 1676, sepultus Cracoviae. Cfr. plura in Enc. Powszechna, voi. 12, pag.

942-949-



Sentesi bene con altre lettere pur di Leopoli in data de 9 corrente, che per
venuto l'av\iso al General Sobieski, che і Tartari non solo si fossero avvicinati a 
quella città, ma che vi havessero già posto l ’assedio, come si era publicato daper- 
tutto in queste parti, pensò di tentar di soccorrerla, ò pure di molestar’alla larga 
in qualche forma gl'assedianti, per dar tempo alla nobiltà d’accorrer’al pericolo 
et alla comun difesa, a che già si preparavano, et esso ne havea sicuri rincontri.

Mandati dunque a tal effetto avanti sotto il comando di un buon capo venti 
bandiere verso quella parte, et egli per altra con il rimanente delle sue genti, che 
ascendevano al numero di m/5 huomini in circa incaminatovisi, non più tosto giunto 
alla metà del viaggio, і Tartari, ò che ne havessero qualche notizia, ò fosser riso
luti di non mettersi per anche a perder tempo sotto alcun luogo, non essendosi 
punto trattenuti nelle vicinanze di Leopoli, voltati addietro con grandissima ce
lerità alla volta del sudetto General Sobieski, fù questo costretto (avvisatone op
portunamente da suoi corridori) di ritirarsi con tutte le sue genti, come fece in un 
luogo assai forte detto Podhayce, io  leghe lontano dalla sudetta città (f. 226) di 
Leopoli, dove lo stesso giorno vi restò assediato da medesimi Tartari, avvisando 
egli intanto, che quando fra due settimane in circa non se gl’ mandino soccorsi, 
sarà necessitato di rendersi al nemico con tutte le sue genti.

Andavano però qualch’uno di questi signori principali del Regno, e parti
colarmente l'Alher della Corona radunando gente, e speravano di potersi portar 
a quella parte, per dove riferiscono vi s ’incaminasse gran nobiltà a tempo, et in 
tal numero da poter non solo soccorrerli sudetto Sobieski, ma venir anche a qual
che cimento col nemico.

Quello però che reca grandissima ammirazione è, che non si veda per anche 
la mossa generale della nobiltà, ne tam poco altri preparamenti militari senza sa
persi se per mancanza di libera permissione, ò di denaro, che non ve n’è, e pur ve 
ne vuol molto per mettersi all’ordine, richiedendo ogni nobile per povero, ch’egli 
sia, molte armi, cavalli et altri arnesi per se e servitori, essendo di questi qua so
lito ciascun tenerne de molti.

Par solo, che molti si lusinghino nel credere, che і Cosacchi non sieno altri- 
mente d ’accordo co’ Tartari, dicendo esser questi stati costretti di frameschiar 
fra loro і sudetti Cosacchi, affinché non se ne fuggano, come dicono, che già fanno 
a truppe intiere.

Altri si fidano, e riposano sù la speranza de Moscoviti pubblicando, che qua
rantamila di essi habbino (f. 22Óv) di già passato il Boristene da questa parte per 
dar addosso a sudetti Tartari, e dissiparli tutti coll’aiuto delle soldatesche Polac
che, e pur di quelli non vi è verun rincontro, ed in queste, che sono in pochissimo 
numero non si vede, che inubidienza verso il proprio Generale. E le altre solda
tesche del Regno sbandate già dalla commissione di Leopoli in conformità dello 
stabilitosi nell’ultima Dieta si uniscono per quanto si sparge coi Tartari col solo 
fine di far bottini e rovinar'affatto giuntamente col nemico il proprio paese.

Era giunto già in Leopoli, per quanto dicono, in questa settimana col cada
vere del già Ambasciator Raggiowski il suo Segretario e due Chiaus mandati dal 
Turco per trattar, come si accennò colle passate, la disunione de Polacchi co’ Mo-



scoviti; al qual fine, dicono si fossero i sudet ti Chiaus incaminati alla volta di Var
savia per truovar la Maestà del Re.

5581.
Cracovia, 16 . X . 1667.

Provisiones ad avertendum periculum tartarorum et cosacorum in Ucraina occidentali.

A SV , Avvisi, voi. 39, fol. 103.

Cracovia, 16 Ottobre 1667.
Col ritorno qua da Niepolomiz d ’un gentilhuomo di questo Sig. Palatino se  

inteso barrivo quivi della Maestà del Re con assai buona salute, e che doppo es- 
servisi fermata 2 giorni a godere la ricreatione di quelle caccie, habbi proseguito 
il viaggio per Varsavia, premendo alla Maestà Sua arrivarvi quanto prima per 
poter col parere di quel Senato consulto prendere quei espedienti, che saranno ne
cessarii per riparare il gran danno, che vanno facendo і Tartari e Cosacchi in tutta 
la Russia.

5582.
Varsavia, 18 . X . 1667.

Reditus Regis Varsaviam, et de obsidione polonorum ad Podhajce.

ASV, Avvisi, voi. 129, fol. n. n.

Di Varsavia, 18 detto.
E ’ ritornato qua da Cracovia con molti Senatori il Re nostro, di dove con cor

nerò espresso si sente, che il Generale Subieschi per sottrarsi dall’accennato pe
ricolo et assedio de Tartari e Cosacchi fusse sortito da Podoviz173 e col calore del 
cannone della piazza l ’havesse assaliti con gran risolutione e valore, disfatti e posti 
in fuga con morte di grandissima quantità e perdita di soli 300 de suoi.

5583.
Cracovia, 20 . X . 1667.

Exercitus polonìcus obsidione cinctus a cosacis et tartaris ad Podhajce, in Ucraina 
occidentali, prope Leopolim. De pugnis et de conditionibus pacis ad Podhajce initae 
inter polonos et tartaros cosacosque.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8o, fol. 232-33V.

Di Cracovia, li 20 d’8-bre 1667.
ColPultime lettere di Leopoli pervenute dentro questa settimana si ha la con- 

fìrmazione dell'assedio postosi dall'esercito Tartaro e Cosaccho all’accennata for

173 Podhajce in Russia Rubra seu Ucraina Occidentali, prope Leopolim.



tezza di Podhayce, dove si ritruova, e si disse essersi ritirato il General Sobieski 
colle sue soldatesche, le quali però, benché in poco numero rispetto alle nemiche, 
sentesi non lasciassero di far valorose sortite, anche con qualche loro vantaggio.

L ’esercito nemico per quello riferiscono le medesime lettere è composto al 
numero di m/30 Tartari in circa e di m/12 Cosacchi, che seco ancora conducono 
dodici piccoli pezzi di cannone. Con queste forze havendo і sudetti nemici conti
nuato in questi giorni a stringer'al meglio, eh'è stato loro permesso, l ’assedio di 
quella piazza, si sono finalmente resoluti di dar’alla medesima tre assalti. Ma come 
il loro mestiere è più tosto di far incursioni, che di prender piazze, così non ha
vendo disposte le cose in conformità del bisogno, non riuscì loro (doppo una lunga 
zuffa per cui ne restorono anche al di sotto) che di ritirarsi finalmente nei primi 
posti, senza poter ne meno passar tanto inanzi, che bastasse per impadronirsi di 
quei nuovi ripari, che gl'assediati s ’ingegnorono, oltre le fortificazioni ordinarie, 
d'alzar più al di fuori.

Doppo gl’accennati assalti, vedendo il sudetto esercito, che gl’assediati si 
difendevano, e dovendo anche star (f. 232V) sempre con timore, che non sepra- 
giungessero aiuti al Sobieski, a che, come si disse, si preparavano alcuni signori, 
benché la maggior parte fin qui di quei particolarmente, c ’hanno beni e le loro 
proprie habitazioni in quelle provincie se ne stiano ritirati nei luoghi pili sicuri 
per attender’l’esito delle cose, risolverono di mandar, come fecero, al Sobieski su
detto un Aga per trattar seco di pace, benché con modi assai arroganti e con punti 
pur troppo impertinenti, che in sostanza furono, primieramente:

Che debbano і Polacchi disgiungersi da Moscoviti et unirsi a loro medesimi. 
Che si debbano mandar’in esecuzione da questa parte quei patti Adiacensi, che 
furono stabiliti già in una D ieta174 in pregiudizio della Santa Unione e de Cattolici, 
cioè, che і Vescovi Rutheni Scismatici debbano seder’in Senato, come gl 'altri Se
natori ecclesiastici. Che si debba abolire il nome d ’Unione e privar di tutt'i beni 
ecclesiastici i Rutheni Uniti, e metterne in possesso і Scismatici. Che si debba dar'ai 
Tartari le ricognizioni, solite sempre darsegli ogn’anno dalla Republica. E che se 
gli dovesse consegnar presentemente due città a libero saccho per potersi valere 
delle robe e bottini, che ne ricavassero a lor compiacimento, e de schiavi, che fos
sero per farvi.

(f. 233) Tutte le accennate proposizioni, credesi solo sieno con fine d ’inti
morir e veder almeno di facilitar colle medesime tanto maggiormente la prima, 
dov’essi poi in sostanza hanno la maggior premura, la qual consiste in adoprarsi, 
che і Polacchi onninamente si distacchino da Moscoviti e si unischino a loro me
desimi.

Pensava intanto il General Sobieski di dar loro, come fece, buone parole e di 
mandargli anche і suoi Deputati con risposte, che tutto havrebbe fatto saper, con 
buona loro licenza, alla Maestà del Re, dalla quale giuntamente col Senato con
sulto ha loro manifestato doversi spiccar le risoluzioni, dicendo egli non haver,

174 Anno 1658, s.d. Pacta Hadiacensia inter Poloniam et Ucramam ducis Joannis Vyhovskyj 

(1657-1659).



come loro potea esser molto ben noto, veruna autorità di poter'venir a dichiara
zione per minima che sia, senza espresso comando di tutti gl'Ordini, ò almeno del 
sudetto Senato consulto. Tutto facea egli col fine di guadagnar tempo alla nobil
tà, che si radunasse per soccorrerlo.

Vien confirmato anche in questa settimana l'avviso dell'arrivo in Leopoli 
dei due Chiaus mandati dal Turco, unitamente col Segretario del morto Raggiow- 
ski, il di cui cadavere ha pur condotto seco, dicono però che vengano quegli con 
proposizioni arrogantissime (f. 233V) e credesi, che possino essere le medesime pro
postesi dall’esercito Tartaro e Cosaccho, per quello però riguarda solo il partico
lare di discioglier come si è detto і Polacchi da Moscoviti.

5584.

Cracovia, 22 . X . 1667.
Successus polonorum in bello cum tartaris et cosacis.

ASV , Avvisi, voi. 39, fol. 107V.

Craccovia, 22 Ottobre 1667.
Per espresso venuto qui da Leopoli habbiamo aviso, che il Generale Sobie- 

schi con le sue truppe habbi risolutamente investita una parte di quei barbari, 
che lo circondavano sotto Podaviz,175 e riportatane la vittoria, benché di forze as
sai inferiore, ma qualche pezzo di cannone che haveva, gli ha giovato assai. Mol
te migliara di quella canaglia sono stati tagliati a pezzi, et egli non ha perso, che 
da 300 de suoi. Gli Cosacchi separatisi da Tartari s’erano confusamente posti in fuga.

5585.

Eiusdem argumenti.

ASV, Avvisi, voi. 137, fol. n. n.

Cracovia, 22 . X . 1667.

Di Cracovia, 22 8-bre.
Il Generalissimo Subieschi risolutamente con le sue truppe ha investito una 

parte di quei Tartari, che lo circondarono, e riportatone vittoria, havendogli gio
vato qualche pezzo di cannone, che haveva, e essendo rimaste tagliate a pezzi mol
te migliaia di quella canaglia, non havendo egli perso che circa 300 de suoi.

Li Cosacchi, separatisi da Tartari, s’erano confusamente posti in fuga.

175 Podhajce. Cfr. plurima documenta huius voluminis.



5586.
Colonia, ЗО. X . 1667.

De pugna ad Podhajce inter polonos, cosacos et tartaros.

ASV, Avvisi, vol. II4, fol. 191.

Colonia, 30 8-bre 1667.
(f. 191) . . .
Di Varsavia 18 detto, è ritornato qua con molti Senatori il Re nostro da Crac- 

covia, di dove con corriere espresso si sente, che il Generale Sobieschi per sottrar
si dall’accennato pericolo et assedio di Tartari e Cosacchi, fosse sortito da Podo- 
vil,176 e col calore del cannone della piazza li havesse assaliti con gran risolutione 
e valore, disfatti e posti in fuga, con morte di gran quantità e perdita di solo 300 
de suoi.

5587.

De pace Podhajccnsi inita, in Ucraina occidentali.
Varsavia, 2 . X I .  1667.

ASV, Avvisi, voi. 129, fol. n. n.

Di Varsavia, 2 detto.
Alli 18 passato si è in Podoviz177 conclusa la pace tra questa Corona e li Tar

tari, in mano de quali restaranno doi gentilhuomini Polacchi per ostaggi sino al 
ritorno dell’Ambasciatore del Gran Cham dalla Dieta generale con li capitoli, se 
da essa saranno confirmati. Et intanto si sono retirati restituendosi li prigioni. 
E circa li Cosacchi si dovrà nella detta Dieta cederli un ampio perdono restando 
sudditi della Corona, al che se il Turco si opporrà, si romperà con esso.

5588.

De pace Podhajcensi eiusque conditionibus.
Varsavia, 2 . X I .  1667.

ASV, Avvisi, voi. 137, fol. n. n.

Varsavia, 2 9-bre 1667.
Noi improvisamente per gratia di Dio habbiamo la pace con і Tartari e Co

sacchi, doppo che gli habbiamo fatto provare quanto siino taglienti le nostre sciable.
(f. n. n.) Si stabilì il trattato li 16 8-bre sotto Podoviecz. I più principali 

punti con і Tartari consistono ... Con і Cosacchi stante la vera e sincera sommis

178 Idem oppidum - Podhajce, in Ucraina occidentali.

177 Podhajce; cfr. adnotationes praecedentes. Errores transcriptionis nominum slavicorum.



sione del Generale di Saporova, e di tutti gl’uffitiali di quell’essercito ha promesso 
il nostro Generalissimo di portar le loro instanze a Sua Maestà, acciò si degni scor
darsi del passato e conceder loro clementemente il perdono, et acciò Sua Maestà 
debba tanto più facilmente condescendere alla gratia, renuntiano a qualsivoglia 
pretensione, non volendo ricognoscere per loro Prencipe e Signore, che la Mae
stà Sua, e di più si contentano di ricevere nelli beni di Ucraina li padroni heredi
tarii, senza dar loro fastidio circa il pacifico possesso. Per le loro pretensioni se  
rimesso tutto alla Dieta, alla quale mandavano і loro Commissarii.

5589.

Bononia. 2 . X I .  1667.
De praetensionibus Ducis Moscoviae ad coronam Regni Poloniac.

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).

Bologna, li 2 Novembre 1667.
(f. n. n.) . . .
Si sente della Polonia, che il Moscovita aspirava alla successione di quella 

Corona pel suo figliuolo,178 che s ’obbligava viver Cattolico, al che concorreva buon 
numero di Polacchi, quali sono grandemente travagliati da Tartari e Cosacchi, 
che occupano gran parte di paese, e non si trova modo da scacciarli, perche l ’eser
cito Regio ch’era in campagna è molto debole et ha bisognato compartirlo nelle 
fortezze per conservatione delle medesime.

5590.

Varsavia, 5 . X I .  1667.
Circumstantiae pacis Podhajcensis ex parte tartarorum.

ASV, Avvisi, voi. 134. fol. n. n.

Di Varsavia, 5 detto.
Si è poi saputo, che li Tartari sono venuti così all’improviso alla pace con que

sto Regno per causa di una grand'invasione fattali nel loro paese senza ostacolo 
veruno da Cosacchi Crimei, sudditi del Moscovita. Et il Generale de Cosacchi Sa
poriscili, sottoposti alla Polonia, era in discordia col Sultano de Tartari Galga.

178 Alexius Romanov, czar Moscoviae (1645-1676), eius vero filius fuit Theodorus Romanov (1676- 

1682). Negotium hoc viis directis et indirectis per plures annos protrahebatur, et res politicas populo

rum vicinorum determinabat (Moscovia, Polonia, Turcia, Germania, Suetia etc.).



5591.
Vienna, 5 . X I .  1667.

Apparatus bellicus polonorum in Ucraina occidentali.

ASV, Avvisi, vol. 129, fol. n. n.

Vienna, 5 detto.
(f. n. n.) . . .
Scrivono di Varsavia, che li Tartari e Cosacchi ingrossati di forze havessero 

fatta nova invasione in quel Regno et attacato 3 volte le genti Regie con morta
lità d ’ambe le parti. Et temendosi del Turco con qualche Bassa vicino ad unirsi 
con nemici, perciò il Re di Polonia si fusse risoluto di far il proclama generale per 
la radunanza di tutta la nobiltà Polacca, Palatini e Senatori del Regno, sotto Leo- 
poli per portarvisi anco Sua Maestà in persona, dovendovisi però prima tener la 
Dieta generale con Tarmi alla mano per esser pronta poi alla marchia verso la piaz
za d ’armi.

Eiusdem argumenti.

5592.
Colonia, 6 . X I .  1667.

A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 195V.

Di Colonia, 6 9-bre 1667.
(f. 195V) . . .
Scrivono di Varsavia, che li Tartari e Cosacchi ingrossati di forze havessero 

fatta nuova invasione ih quel Regno, e attaccato tre volte le genti Regie con mor
talità d ’ambe le parti, e temendosi, come ne correva la voce, che debbono venire 
genti del Turco con qualche Bassa vicino ad unirsi con nemici, perciò il Re di Po
lonia fusse risoluto di fare il proclama generale per la radunanza di tutta la no
biltà Po1 acca, Palatini e Senatori del Regno, sotto Leopoli, per portarsi anco Sua 
Maestà in persona, dovendovisi prima tenere la Dieta generale con Tarmi alla ma
no per essere pronta poi alla marchia verso la piazza d'armi.

5593.
Varsavia, 9 . X I .  1667.

Transmittit conditiones pacis Podhajcensis.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 232;

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 9 Novembre 1667.
Deciferato a 9 Decembre.

Trasmetto all’Eminenza Vostra copia degli articoli della pace fattasi co' Tar
tari e Cosacchi, e delle lettere scritte dal Turco e dal Primo Visir alla Maestà del



Re, dalle quali potrà veder Vostra Eminenza quanto poco fondamento si possa 
fare nell'accennata pace.179

5594.
Varsavia, 9 . X I .  1667.

Pax Podhajcensis, reditus larlarorum in patriam, et legatio cosacica Varsaviam.

ASV, Nunz. di Polonia,, voi. 80, fol. 245-45v.

Di Varsavia, li 9 di Novembre 1667.
Non solo si conferma in questa settimana la pace co’ Tartari180 e Cosacchi 

colle scritte condizioni, ma anche’1 ritorno de medesimi ai proprii loro paesi, rima
nendo perciò hcggi il Regno libero affatto da que’ barbari.

(f. 245V) Doppo l ’accennata partenza de Tartari sono qua comparsi і deputati 
dell'esercito a chiedere al Re і quartieri d ’inverno, che dovendosegli assegnar nel 
Regno, non potendosi mandar le soldatesche a prenderseli in Ukraina com'era 
solito, per non ingelosir! Cosacchi sù questo principio d ’accommodamento, fattosi 
anche con essi, sta perplessa la Maestà Sua, ove debba collocarle per meno incomodo 
della nobiltà.

5595.
Varsavia, 9 . X I .  1667.

Fructus et circumstantiae pacis Podhajcensis, initae inter polonos et exercitum co- 
sacico-tartarorum.

ASV, Avvisi, voi. 41, fol. 167-67V.

Varsavia, 9 9-bre 1667.
Qua si comincia a goder qualche buon effetto della stabilita pace, vivendo la 

Corte e tutti questi Ministri con qualche riposo d’animo et in un altissima quiete, 
purché la duriamo.

Si è confermato, che la cagione che ha obligato li Tartari a venir a quest’ag
giustamento, sia stata l ’invasione di Kaima,181 che con li Cosacchi sottoposti al 
Moscovita, nella Krimea, e come sono in grosso numero, devastano tutto, e non 
hanno resistenza, (f. 167V) A questa causa molto plausibile s’aggiunge, che il Ge
neral de nostri Cosacchi Saporewschi non s'intendeva più tanto bene col Su-

179 Agitur de pace ad Podhajce inter cosacos et tartaros ex una et ducem exercitus Poloniae, Joan- 

nem Sobieski ex altera parte. Circumstantiis belli extorta (incursio cosacorum ducis Sirko in Crimeam), 

nullum fere valorem habuit. Cfr. alia documenta quam plurima praesentis voluminis.

180 Ad Podhajce.

181 Tartari Kalmucenses, sub dominio Moscoviae, trans flumen Don.



tan Galga, che voleva dominare et essere riconosciuto da medesimi Cosacchi per 
superiore, anco nel paese loro, con che si era reso odioso et intollerabile.

5596.
Varsavia, 9 . X I .  1667.

Circumstantiae pacis Podhajcensis, et de dissidiis inter cosacos et tartaros.

ASV, Avvisi, voi. 137, fol. n. n.

Varsavia, 9 Novembre.
Qui si comincia a godere qualche buon’effetto della stabilita pace, vivendo 

a Corte e questi Ministri con riposo d’animo, perche duri.
Si conferma, che la cagione d’essere stati obligati li Tartari di venire a que

st’aggiustamento, sia stata l ’invasione de Calmucchi, con і Cosacchi sottoposti a 
Moscoviti nell’Ucraina, li quali essendo in grosso numero, devastavano tutto il 
paese, et non hanno resistenza.

A questa causa molto plausibile s’aggiunge, che il Generale de nostri Cosac
chi Saporoschi non se l’intendeva più tanto bene con Soldan Galga, che voleva 
dominare et esser conosciuto da medesimi Cosacchi per superiore (f. n. n.) anche 
nel paese loro, come che s'era reso odiosissimo.

5597.
Macerata, 9 . X I .  1667.

Cosaci ad civitatem Leopoliensiem in Ucraina occidentali.

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).

Macerata, 9 Novembre 1667.
(f. n. n.) . . .
Craccovia, 16 Ottobre. Il Re continua il suo viaggio verso Varsavia premendo 

d ’arrivarvi quanto prima, per poter col parere di quel Senato prender quei espe
dienti, che saranno necessarii per ripararci gran danno, che vanno facendo li Tar
tari e Cosacchi in tutta La Russia.

Diverse voci sono corse in questi giorni de gli attentati di quei barbari, sin 
sotto le mura di Leopoli, metropoli di quella provintia, ove s'intende si sia rico
verata la maggior parte di quella nobiltà, e hieri se ne confermò l ’avviso con uno 
molto peggiore, et è che li medesimi habbino assediato il nostro Generale Sobie- 
schi con la maggior parte delle sue militie sotto Podhaiec, 12 leghe discosto da 
Leopoli, ove si era ritirato per non poter star’a fronte di tanta moltitudine. Ma 
Dio sa se vi si potrà mantenere lungo tempo et attender rinforzo, che se gli po
tesse far pervenire dalla parte di Littuania. Il bisogno è grande, li rimedii sono 
diffìcili e lontani, tanto più che sin’adesso non si è intimata la insurrettione gene
rale della nobiltà, per diverse considerationi, che li medesimi Senatori hanno ha-



vuto. In somma, siamo qui molto perplessi, e Dio guardi che il Sobieschi col suo 
poco esercito restasse vinto, potriano li Tartari scorrer francamente sin qui e m e t 

ter tutto il Regno in confusione.

5598.
Vienna, 12 . X I .  1667.

De executione pacis Podhajccnsis cnm cosacL.

ASV, Avvisi, vol. II4, fol. 199.

Di Vienna, 12 detto.
(f. 199) . . .
Di Varsavia 2 detto. A 18 passato si è in Podovich182 conclusa la pace tra que

sta Corona e li Tartari, in mano de quali resteranno per ostaggi 20 gentilhuomini 
Polacchi sino al ritorno delPAmbasciatore del Gran Cam della detta Dieta generale 
con li capitoli da essa confirmati, et intanto si sono ritirati, restituendosi і prigioni, 
e circa li Cosacchi si dovrà nella medesima Dieta concederli un ampio perdono, 
restando sudditi della Corona, al che se il Turco s’opporrà, si romperà con esso.

5599.
Varsavia, 16. X I .  1667.

Timores Regis Polonicte de periculis imminentibus Regno Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 233;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 37V-38 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 16 Novembre 1667.
Deciferato a 23 Decembre.

Il Re, che prima faceva gran fondamento nella pace co' Tartari e Cosacchi, 
dopo la conferenza havuta con Mons. Arcivescovo di Gnesna mandato a chiama
re a posta in ordine aH'istruttione da farsi per le piccole diete, dice il contrario.

In una audienza, che hieri mi diede la Maestà Sua, cominciò a esaggerar meco 
il gran pericolo, che sovrastava al Regno e che era inevitabile, e che essa non ve
de il modo d’opporvisi. ...

5600.

Conditiones et securitas pacis Podhajcensis.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 250V-51.

Varsavia; 16. X I .  1667.

182 Podhajce.



Di Varsavia, li 16 Novembre 1667.
(f. 250V) . . .
Doppo la scritta conclusione de trattati di pace seguita co’ Tartari e Cosac

chi, dovendosi secondo il solito di queste nazioni, da ciascuna delle parti conse
gnar gl'Ambasciatori, che servono in sostanza come d ’ostaggi per la sicurezza 
della confìrmazione e rattificazione de medesimi trattati, il General Sobieski diede 
al Sultan Galga due de suoi principali gentilhuomini, e quello all’incontro altri 
due de suoi più riguardevoli, c ’hora già sentesi (f. 251) essersi incaminati a que
sta volta per ritrovarsi nella Dieta, e ricavar’in essa l'accennata confìrmazione, 
come apunto dovranno far quelli dal Kam de Tartari.

5601.

De pugna inter polonos et cosacos ad Podhajce. 

ASV, A v v is i ,  vo_. 148, fol. n. n. (ed.).

Bononia, 16 . X I .  1667.

Bologna, li 16 Novembre 1667.183
(f. n. n.) . . .
Cracovia, li 22. Per espresso gionto da Leopoli s’intende, che il General Su- 

bieschy habbia investita una parte di quei Tartari, che lo circondavano sotto Po- 
doviez,184 e riportatane segnalata vittoria, havendo uccise molte migliaia de gl’ini- 
mici, e de Polacchi non eransi perduti se non da 300. E che і Cosacchi, che si tro
vavano separati da Tartari eransi posti in una vergognosa fuga. Onde con le pri
me sbaveranno più distinte le particolarità.

5602.

Motiva pacts Podhajcensis ex parte tartarorum. 

ASV, A v v is i ,  voi. 114, fol. 203V.

Colonia, 21 . X I .  1667.

Di Colonia, 21 9-bre 1667.
(f. 203V) . . .
Di Varsavia 5 detto. Si è poi saputo che li Tartari sono venuti così all’im- 

proviso alla pace con questo Regno per causa duna gran invasione fattali nel loro 
paese senza verun'ostacolo da Cosacchi Krim ai185 sudditi del Moscovita et il Ge
nerale de Cosacchi Saporoschi dalla Polonia era in discordia con il Suldano di Tar
tari Galga.

183 Idem etiam de Macerata, sub dat. 16. X I. 1667; ibidem.

184 Podhajce, in Ucraina occidentali, prope Leopolim.

185 Agitur de tartaris Calmucensibus et forsan cosacis Donensibus, qui erant in dominio Moscoviae.



5603.
Varsavia 23 . X L  1667.

Novae sublevationes in Ucraina duce Georgio Chmelnyckyj.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8o, fol. 259.

Di Varsavia li 23 Novembre 1667.
(f. 259) . . .
Di Russia avvisa il General Sobieski con sue lettere de 15 corrente che il gio

vine Chimielnischi186 stato già Generale de Cosacchi ribelli e poi fatto monaco 
Basiliano del rito Greco Scismatico ritornato in Ukraina doppo fuggitosene da 
questa città dove veniva ritenuto come prigione si fosse gettato in campagna 
con buon numero di Cosacchi ribelli de quali ne andava pur tuttavia radunando 
e che incontratosi nel Doroscenko Generale de Cosacchi compresi nella pace ul
timamente conclusasi co' Tartari fosse stato da questo disfatto a segno che a 
pena potè salvarsi con pochi de suoi seguaci.

5604.
Macerata 23 . X I .  1667.

Motus exercitus polonici in Ucraina et de ventate pugnae et pacis ad Podhajce in 
Ucraina occidentali.

ASV, Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).

Macerata 23 Novembre 1667.
(f. n. n.) Varsavia 25 Ottobre. ... Molti sono di parere che la sola voce di 

questa mossa sia per trattener non solo li Tartari dall'inoltrarsi ma sollecitarli 
al ritorno nel Krim, non potendo star’a fronte di questa cavalleria. Si che a pena 
uscita la nobiltà contro il nemico, dovrà ritornare alle proprie case, se non si vo
lesse farli entrare nell'Ukrania contro li Cosacchi, per obligarli a ritornar alla do
vuta obedienza. ...

Craccovia, 30 Ottobre. La vittoria, che si accennò con li passati haver'otte
nuto il nostro Generalissimo Sobieschi contro li Tartari e Cosacchi, non fù poi così 
grande, come ne precorse la voce. Con tutto ciò fù tale, che tra quella percossa 
e l ’avviso havuto il Sultan Galga Generale di quell'ordine, che li Tartari Calmu- 
chi, soggetti al Mosco vito, have vano invaso la Crimea in grosso numero, lo fece 
risolver d ’attaccar col detto Sobieschi trattato di aggiustamento con la sciabla 
alla mano, che fù concluso in poche hore tanto con li Tartari, che con li Cosacchi. 
Questi dopo haver giurato la pace e promesso solennemente l'osservatione, pre
sero la marchia verso li proprii paesi, et il Sobieschi ne spedì l'avviso alla Corte

186 Georgius Chmelnyckyj, filius Bohdani, ducis cosacorum (1648-1657), qui et ipse erat dux co- 

sacorum ann. 1657-1658, 1659-1663.



Ucraina centralis: Palatinatus Kioviensis et Braclaviensis





per haverne la ratifìcatione. Ma come tutte le cose fatte in fretta sogliono haver 
poca sussistenza, non si sa quello possi seguire di questo trattato. Il che ci farà 
tanto più desiderare le prime lettere di Varsavia.

5605.
Bononia, 30 . X I .  1667.

De conditionibus pacis Podhajcensis ex parte cosacorum.

A SV , Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).

Bologna, li 30 Novembre 1667.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, li 2. Confermano la pace con Tartari e Cosacchi seguita li 16 Ot

tobre sotto Podovitz.187 I punti principali con і Tartari ...
Con і Cosacchi stante la vera e sincera sommissione del Generale di Saporova 

e di tutti gli ufficiali di quell'esercito, ha promesso il Generalissimo di Polonia di 
portar le loro instanze a Sua Maestà, acciò si degni porre in oblivione le cose pas
sate e conceder loro perdono, rinonciando essi ogni protettione, e si contentino 
nelli beni di Ucraine ricever і padroni hereditarii. E  per le loro pretensioni, s'è ri
messo tutto alla Dieta, ove manderanno і loro Commissarii.

5606.
Varsavia, X I I .  1667.

Legati cosacici et tartari apud Regem Poloniae.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 270V.

Di Varsavia, li 7 Decembre 1667.
(f. 270V) . . .
Diede l ’altro giorno il Re anche la loro audienza agl’Ambasciatori, che già 

si disse di venir qua per parte dell’esercito Tartaro e Cosacco, і quali doppo ha
ver consegnate le loro lettere, che contenevano lo stesso, che si è più volte avvi
sato, di voler il Tartaro in conformità dell'accordatosi nell'ultimo accommoda- 
mento fattosi con questa parte, in avvenire mantenersi in buona amicizia e cor
rispondenza colla Polonia et il Cosacco nella solita ubidienza e fedeltà di prima, 
senza riconoscer altro Principe, che il Re e la Republica, furono ambedua beni
gnamente ricevuti e graditi.

187 Podhajce.

12 —  Litterae Nunt. Apost. - voi. XI



5607.
Macerata, 7. X I I .  1667.

Interna d issilta  cosacorum et tartarorum.
ASV, A v v is i ,  vol. 148, fol. n. n. (ed.).

Macerata, 7 Decembre 1667.
(f. n. n.) . . .
Varsavia, 8 Novembre. Qua si comincia a godere qualche buon'effetto della 

stabilita pace, vivendo la Corte e tutti questi Ministri con qualche riposo d’animo 
et in una altissima quiete, purché la duriamo.

Si è confirmato, che la cagione, che ha obligato і Tartari a venire a quest’ag
giustamento sia stata l ’invasione de' Calmuchi con li Cosacchi sottoposti al Mo
sco vito nella Krimea; e come che sono in grosso numero, devastano tutto e non 
hanno resistenza.

A questa causa molto plausibile si aggiunge, che il Generale de’ nostri Co
sacchi Soporowschi non se l ’intendeva più tanto bene con il Sultan Galga, che vo
leva dominare et esser riconosciuto da medesimi Cosacchi superiore anco nel paese 
loro, con che si era reso odioso et intollerabile.

5608.
Varsavia, X I I .  1867.

De Eparchia Peremysliensi et de eius iterata occupatione a non U n ilis , et ut adiu- 
vetur Episcopus unitus.

A P F , Scritture rij. n. Congressi: Ruteni (Fondo Vienna), voi. 18, fol 371.

Emmo e Rev.mo Signor e Padrone Colmo.188
Il vescovato di Premislia del Rito Greco Unito fu fino dal 50, ne tempi più 

calamitosi della reput lica, occupato a viva forza dal presente Metropolita scisma
tico 189 coll’aiuto de Cosacchi e con prigionia del Vescovo unito,190 che anche vi 
morì. I l successore, huomo zelante e intrepido, valendosi anch’egli della forza col 
favore de cattolici del suo Vescovato ne recuperò una villa che fu quant'egli pos
sedè e lasciò al presente Vescovo unito suo successore, e della quale poi ultima
mente n ’è stato questo spogliato dal sopradetto Metropolita scismatico, il qual 
pur colla forza assali e battè l ’Unito, con morte anche d'uno di quei sacerdoti e 
in congiuntura che tutti stavano sottosopra per le incursioni de Tartari e Cosac

188 Praefectus S. Congr. de Prop. Fide, Antonius Barberini.

189 Forsan agitur de Antonio Vynnyckyj, qui tunc temporis ab una parte considerabatur Metro

polita Kioviensis non unitus, et simul retinebat eparchiam Peremysliensem (1650-1679).

190 Annis his turbulentissimis episcopi Peremyslienses uniti erant: Athanasius Krupeckyj (1610- 

1652) et dein Procopius Chmelovskyj (1652-1664). Anno 1662 Procopio Chmelovskyj fuit datus Coa- 

diutor in persona Antonii Terleckyj (1664-1669,.



chi. Al primo avviso ch'io hebbi di così fatto accidente, non mancai di far tutte 
le mie parti colla Maestà del Re e con questi Ministri, (f. 371 v) ma come non è in 
loro mano di porgervi і rimedii opportuni senza la Dieta, così non lascierò di far 
anche in questa tutti gli sforzi possibili, e di già ho fatte spedir le citazioni per la 
medesima Dieta contro il suddetto Metropolita scismatico e scritto a diverse die- 
tine, acciò che dall'Ordine equestre venga posto questo punto nelle sue istruzio
ni. I l  sopradetto Vescovo unito è comparso hora qua da me, spogliato affatto di 
tutto, che perciò supplica ГEminenza Vostra a degnarsi di aiutarlo di qualche 
sussidio caritativo, mettendole in considerazione anche la necessità s’havra di li
tigar per ricuperar і beni della sua Chiesa. Ch'è quanto debbo dir per hora a Vo
stra Eminenza, alla quale senza più profondissimamente m’inchino.

Varsavia, li 14 Decembre 1667.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divot.mo, obligatiissmo

Antonio, Arcivescovo di Larissa

5609.
Colonia, 18 . X I I .  1667.

Legati cosaci et tartari apud Regem Poloniae.
A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 219.

Di Colonia, 18 Decembre 1667.
(f. 219) . . .
Di Varsavia 7 detto. Il Re di Polonia ha dato udienza a gl'Ambasciatori de 

gl’essercito Tartaro e Cosacco, li quali hanno esibito a Sua Maestà la loro buona 
corrispondènza et obedienza. ...

5610.
Varsavia, X I I .  1667.

De invasione cosacorum in Crimeam, et de motivis pacis Podhajcensis.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 282V-83V.

Di Varsavia, li 21 Decembre 1667.
(f. 282V) . . .
Con più lettere d'Ucraina vien confirmato, che quel tanto nominato Scirko, 

Cosaccho di Zaporovia, già ribelle colle sue genti et altri Cosacchi di là dal Bo- 
ristene, giuntamente co’ Tartari Calmusiensi e Dunensi, soggetti al Moscovita, 
habbino invaso il Chrim, et occupati (f. 283) і luoghi di Perekopo et Oczakovia,191 
con acquisto di gran quantità di monizioni, molti huomini e bestiami, e partico
larmente di sopra m/20 tra femine e putti, che tutti unitamente co bottini hanno 
trasportati nel loro paese di là dal detto fiume Boristene.

Altre lettere più fresche capitate qua l ’altro giorno parimente da quelle pro-

191 Cosaci Donenses erant subditi Moscoviae tunc temporis.



vincie, si ha esser da sudetti stata assediata la stessa metropoli del Chrim, et il 
Cam medesimo, і її un luogo detto Bedesserey, ristrettovi con mille soli cavalli di 
presidio in maniera, che questi non possono esser bastanti alla difesa della for
tezza, particolarmente se l'assedio durerà molto, perche diversi di quelli sforzati 
a far quotidiane escursioni per rinvenir de viveri, vi restano miseramente uccisi 
dagl'assedianti.

Essendo state portate le accennate novità dal Gran Cancellier di Lituania a 
quest’Aga, Ambasciator Tartaro, per sentir, se anch'egli ne havesse verun rin
contro. Questo f. 2 3v) non potè contenersi di non affermar tutto per verissimo 
colle lagrime, che in quell'atto versò in gran copia alla presenza di molti.

Da queste novità nel Chrim qui s'incomincia ad haver qualche speranza, che 
non sia per esserci a primo tempo altra guerra col Turco, mentr’è certo, ch’egli 
anche per gl’avvisi distinti, che si hanno di Costantinopoli et altrove, non è in stato, 
essendo tuttavia occupato in Candia, di mandar qua un armata; e tutto il male, 
che potea portar a questo Regno, era solo di comandar a Tartari Crimensi il far
vi incursioni. Si che quando questi, come si è detto, stiano nella maniera accennata, 
occupati in casa propria non vi è che da temer' di loro, e si potrebbe anche goder'una 
perfetta pace, ogni volta, che cessassero l ’interne disunioni.

5611.
Macerata, X I I .  1667.

Intentiones Georgii Chmelnyckyj in  Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 148, fol. n. n. (ed.).

Macerata, 21 Decembre 1667.
(f. n. n.) . . .
Varsavia 22 Novembre. ... (f. n. n.) ... Di Russia avvisa il General Sobie- 

schi, con sue lettere di 15 corrente, che il giovine Kimelnischi volesse far'inva
sioni in Ucrania contro il Dorocicho, General de' Cosacchi, ma che tutte le mire 
fussero state senz’alcun'effetto.

5612.
Varsavia, 28 . X I I .  1667.

Ulteriores pertractationes inter polonos et moscovitas de pace ratificanda.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 80, fol. 282-86V.

Di Varsavia, li 28 Decembre 1667.
(f. 286) . . .
Si fece da Sua Maestà la dichiarazione de Deputati, che devono trattar co 

g l’Ambasciatori Moscoviti in ordine alle accennate materie della pace generale 
e dell’uriion delle armi fra queste due potenze. E di già sono fra medesimi seguite 
diverse sessioni, ma fin qui particolarmente per la pace generale sono molte le dif



ficoltà, che vi si frapongono. Mentre nè і Moscoviti paiono disposti alla restituzione 
di tutto l'occupato a Polacchi, nè questi di concluderla senza di ciò.

Promettono però і sudetti Moscoviti in caso venga attaccata la Polonia dalle 
armi Ottomanne m/70 combattenti, e di far valide diversioni dalla parte del Bo- 
ristene co'i Tartari Kalmuki (f. 286v) e co’i Cosacchi, che sono sotto il loro do
minio di là dal detto fiume, per tener occupati і Tartari Crimensi.

5613.
Varsavia, 4 . I .  1668.

Notitiae incertae de praesentia tańarorum in Ucraina et ulteriores pertractationes de 
pçice roboranda inter polonos et moscovitas.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 8i, fol. 6-6v.

Di Varsavia, li 4 Gennaio 1668.
(f. 6) . . .
Colle ultime lettere d ’Ukraina in questa settimana, non si sente, che vi siano 

altrimente quei Tartari, che si disse colle passate. E benché simili avvisi si hab- 
bino ordinariamente dagli stessi Generali e da principali Signori, è però cosa di 
stupore quanto sempre riescano fallaci, per la facilità particolare, con cui credono 
і medesimi a chi che sia, che loro li portino, senza cercarne altro fondamento che 
il più delle volte anch’essi medesimi se lo figurano.

L'accènnata union darmi col Moscovita s’intende, che debba continuar per 
tutto il tempo della tregua, durante il quale dovrà riassumersi (f. 6v) anche і trat
tati per la pace generale. E fratanto in osservanza degl'aiuti promessisi da quel 
Gran Duca di Moscovia, avvisano gl’Ambasciatori Polacchi, che colà pur anche 
si truovano, haver già egli comandato a Tartari Kalmuki et a Cosacchi di là dal 
Boristene, che sono sotto il suo dominio, di portarsi a danni de Tartari Crimensi) 
oltre un buon numero di Moscoviti medesimi, c ’ha pur mandati a quella volta.

5614.
Varsavia, 10 . I .  1668.

Praeparamenta ad Comitia Regni Poloniae et de intentionibus cosacorum acceptandi 
protectionem Regis Poloniae.

A S V , Avvisi, vol. 114, fol. 239;

A SV , Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Varsavia, X  Gennaro 1668.
Si fanno in questa campagna le baracche per la convocatione della Dieta ge

nerale di questo Regno, e sentesi, che il capo de Cosacchi di qua dal Boristene di
sponga gl'altri principali capi di quella natione di doversi in essa supplicar il Re 
per il perdono e ritornare all’obedienza della Corona. E li Cosacchi di là dal me
desimo fiume hanno spedito qua doi loro Deputati per manifestare a Sua Maestà



la loro fedeltà e di star pronti di moversi con le loro armi contro Tartari, li quali 
ha risoluto anco il Gran Duca di Moscovia di voler combattere unitamente con 
Polacchi, quando entrassero a danno dell'uno e l ’altro stato.

5615.
Varsavia, 11 . I .  1668.

Timores cosacorum ex pace inita inter polonos et moscovitas et de adventu Legati tar- 
tarorum Varsaviam.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 9, io.

Di Varsavia, li n  Gennaio 1668.
(f. 9) . . .
Ha posti in tanta apprensione і Cosacchi l ’accennata union d’armi di que

sta parte co’ Moscoviti, che doppo diverse loro consulte tenute, hanno risoluto 
di mandar qua per la Dieta і loro Ambasciatori con dichiarazioni di voler'esser 
più che mai fedeli alla Republica.

. . . (f. io) . . .
Dicono, che debba capitar’in breve un altro ministro Tartaro, e come non vi 

è presentemente alcun’affare da trattarsi con quella nazione, stimasi, che sia man
dato col solo oggetto d'osservar bene gl’andamenti di qua, non essendo essi in mi
nor apprensione di quello sieno і Cosacchi, per l'unione d'armi fattasi da questa 
parte co’ Moscoviti.

5616.
Varsavia, 18 . I .  1668.

De 'satisfactione cosacorum et de meritis cosacorum trans Borysthenem.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 13V-14V.

Di Varsavia, li 18 Gennaio 1668.
(f. 13V) . . .
Scrivono di Leopoli, che il General de Cosacchi di Zaporovia Doroscenko, 

doppo la convocazione d’un consiglio havesse egli mandati diversi suoi Amba
sciatori alle picciole diete più vicine a quella parte per esprimer la causa della pas
sata loro ribellione, a che dicono esser stati astretti dalle stravaganze et estorsio
ni de comandanti e presidii Polacchi colà vicini, le quali pur hoggi, dicono, venir' 
(f. 14) esercitate, e che si rinvengano і modi nella Dieta di sodisfar l ’esercito di 
Zaporovia, acciò che quelle soldatesche ridotte agl’estremi non siano costrette di 
venir a quelle precipitose risoluzioni contro questa parte, alle quali vengono, dic'egli, 
continuamente stimolate da loro vicini.

Non si temono però punto qua le accennate minaccie del Doroscenko, men
tre buona parte di quei Cosacchi della stessa provincia e d ’altre insieme a quella 
contigua, contrariissimi al sudetto Generale, mandano qua diversi loro Ambascia



tori per confirmar'alla Republica la loro antica divozione e fedeltà, e sentessi es
ser'i medesimi già giunti a Leopoli.

Lo stesso fanno anche quel tanto nominato Scirko, capo de Cosacchi ribelli 
et і Cosacchi insieme di là dal Boristene, che sono sotto questo dominio, afferman
do d ’essersi gran numero di loro portati giuntamente co’ Tartari Calmuki et altri 
Cosacchi pur di là dal detto fiume comandati dal Moscovita, a danni de Tartari 
Crimensi. (f. 14V) E benché quella metropoli del Crim non si truovasse stretta, 
come avvisorono da quelle bande, e si disse già, ad ogni modo non erano per quan
to riferiscono di poco momento gl’incomodi che ne ricevevano quelle genti et il 
paese tutto da tante armi.192

5617.
Varsavia, 18 . I .  1668 .

Instantiae ducis Moscoviae in  favorem cosacorum cis Borysthenem.

ASV, Nunz. di Germania, voi. 184, fol. 23.

Varsavia, 18 Gennaro 1668.
(f. 23) . . .
Lettere di Mosca portarono che havesse il Czar dichiarato affi nostri Amba

sciatori la congionzione delle sue armi con le nostre contro Tartari, che necessi- 
tarebbe li Cosacchi ad essere fedeli et obbedienti a Sua Maestà, rinuntiando a tut
te le pretensioni e dipendenze de barbari, et altri, purché Sua Maestà a sua istan
za li perdoni li errori pattiti, e И riceva in sua grazia Regia.

5618.
Varsavia, 22 . I I .  1668 .

De motibus cosacorum et polonorum in Ucraina et de expeditione Legatorum cosa
corum ad Comitia Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 45-46.

Di Varsavia, li 22 Febraio 1668.
(f- 45) • • •
Di Bialocerqua in Ukraina avvisa il Stakowski, Governatore di quella piaz

za, che il General de Cosacchi Doroscenko continuasse pur tuttavia ad invitar’i 
Tartari ad unirsi seco per far nuove incursioni in questo Regno, e che fosse asse
diata la sudetta piazza da certi Cosacchi detti sardegnati.193 A quest’avviso era 
parso al medesimo General Sobieski di fermarsi per qualche giorno di là da Leo-

194 Ulterius describit Nuntius intentiones tartarorum Crimensium seu novas incursiones in Ucrai- 

nam et Poloniam.

193 « Serdegnata » i.e. exercitus cosacicus conductus; hi in usu erant apud Petrum Dorogenko, et 

eminebant audacia et perseverantia.



poli, benché hormai poco si tema de Tartari, cominciando già la stagione a dar 
nell’humido. Onde quando essi fin d'hora non sieno nel Regno è impossibile, che 
possa più riuscirgli, (f. 46) mentre disciogliéndosi і ghiacci rimane per la gran quan
tità di laghi e fiumi tutta innondata la campagna, e si rende affatto imprattica- 
bile il paese.

Havendo il Doroscénko spedito espresso al medesimo General Sobieski per 
saper se mandando egli Deputati per parte del suo esercito di Zaporovia alla Die
ta fosser questi da essa ricevuti, ha egli prontamente risposto, che sarebbero ri
cevuti e trattati con ogni maggior humanità, e cortesia, non desiderando la Re- 
publica, che di veder una volta tranquillata l ’Ukraina, al qual fine non havrebbe 
lasciato ancora di mandar Commissarii, e di cooperarci con tutte le sue forze, esor
tando in tanto ancor lui a far il medesimo dal suo canto.

5619.
Varsavia, 29 . I I .  1668 .

Instantiae cosacorum in materia religionis et de Eparchia P eremysliensi.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 49-49V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. e Padrone Col.mo.
Essendosi da nunzii delle provincie fatto scorrer’anche il tempo de giudizii 

comiziali, col non haver voluto permettere, che si dia principio a cosa veruna, che 
potesse dar forma di Dieta, se prima non fossero sodisfatti nelle accennate loro 
dimande, vengono anche a riuscir vane nella presente Dieta tutta l'opera e fa
tiche fattesi fin qui per il buon esito della causa di Mons. Vescovo di Premislia de 
rito Greco Unito.194 E perchè la cura di quelle chiese e di quelle anime non riman
ga più lungo tempo in potere del Metropolita Scismatico,195 * ho io stimato bene d’ap- 
pigliarmi colla maggior segretezza possibile a quei rimedii, che sogliono qua ge
neralmente et apertamente pratticar tutti, e de quali si è valso anche lo stesso 
(f. 49V) Metropolita Scismatico, che sono quei della forza, havendo pregato il Re 
e questo Generalissimo ad assistere a Monsignor sudetto con due, ò tre compa
gnie di soldati, acciò possa egli rimettersi in possesso del suo improvisamente, e 
nella forma a punto, che n ’è stato levato dal sudetto Scismatico, come spero sia 
per riuscirgli. Ch e quanto posso dir per hora in tal proposito all'Eminenza Vo
stra, alla quale senza più profondissimamente m'inchino.

Varsavia, U 29 febraio 1668.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo servitore obligatissimo

Antonio, Arcivescovo di Larissa.

194 Antonius Terleckyj, Episcopus Peremysliensis unitus (1664-1669).

195 Antonius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis non unitus (1650-1679) et etiam quodam tem

pore Metropolita Kioviensis (1664-1676); cfr. J. P e l e sz , Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche

mit Rom, vol. II, pag. 259, Wien 1880.



5620.
Varsavia, 29 . I L  1668.

De dispositione moscovitarum ad unionem ecclesiasticam et de quodam programma
te unionis Regi Joanni Casimiro praesentato.

A P F , Scritt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 21, fol. 139-141.

Em.mo e Rev.mo Signor e Padrone Col.mo.196
Col ritorno qua di Moscovia degli Ambasciatori Polacchi mandativi per ri

cever il giuramento de quel Gran Duca in ordine alla confìrmazione e rattificazio- 
ne della tregua fattasi tra queste due potenze, sento da medesimi Ambasciatori, 
che і due Patriarchi d'Alessandria et Antiochia che colà si trasferirono per de- 
poner і 1 Patriarca di Moscovia,197 come fecero (non altrimente per la semplice cau
sa, che già dissero, et io significai a ll ’Eminenza Vostra con un mio foglio, di non 
sentir male della nostra santa religione, ma col fondamento di molti atroci delit
ti commessi), ad altro non si sieno adoprato, ne si adoprino fin qui in questa lo
ro dimora, che à corregger g l ’errori ecclesiastici e della fede, che si truovano fra 
moscoviti, aspettando fra tanto in Moscovia il ritorno d’un ambasciatore man
dato da quel Gran Duca alla Porta, per ottener da essa il perdono a que’ Patriar
chi, che senza sua licenza si sono trasferiti qua. Mi riferiscono parimente і mede
simi Ambasciatori, che la disposizione de moscoviti di venir all'unione della no
stra santa religione par loro non possa esser maggiore per quello si può argumen
tar dall'estrinseco e dai fatti stessi di loro che sono primieramente l'haver trala
sciate quelle renunziazioni della nostra santa fede, le quali erano tenuti di far tut
ti quelli che si accostavano al loro Rito, la rebattizzazione e le maledizioni del pa
ne azimo, che soleva con gran solennità celebrarsi da loro nella prima Domenica 
di Quadragesima. Mi dicono di vantaggio і suddetti Ambasciatori che quand’es- 
si si abboccorono co’ g li accennati Patriarchi d'esser stati da medesimi pregati 
a voler ricavar dal Re qualche dichiarazione per lettera, se voglia esser media
tore presso la Sede Apostolica, acciò da essa siano ricevuti all'anione della Santa 
Romana Chiesa.

Queste medesime cose mi vengono hora tutte confirmate e ramificate da un 
certo Padre Domenicano,198 soggetto di molto garbo preso già da Moscoviti avan
ti quattordici anni, il quale sforzato da loro a rebattizarsi ha poi servito in tut
to questo tempo d’interprete e segretario intimo al suddetto Gran Duca e che hog- 
gi a preghiere de medesimi Ambasciatori, benché in esecuzione de patti giurati 
dal medesimo Gran Duca di rilassar tutti і sacerdoti schiavi, con gran stento ha

i;i6 prefectus S. Congreg. de Prop. Fide, Antonius Barberini.

Agitur de Paisio Alexandrino et Macario III Antiocheno, nec non de Nicone Moscoviensi (1652- 

Г667), qui anno 1667 depositus fuit.

198 Ut patet ex aliis scripturis asservatis in Archivo S.C. de Prop. Fide, agitur de P. Ludovico Szczy- 

recki, Ord. Praedicatorum Poloniae.



ottenuto di potersene tornar in qua, come ha fatto. Mi dice di haver tutto ciò ve
duto egli medesimo pratticare. Aggiungendomi di più esservi colà il Vicario del 
Patriarca Gerosolimitano di nome Paisio e di cognome Ligaridio,199 metropolita 
Gazense, i l  quale, benché di Rito Greco, ad ogni modo tenuto da lui d'animo e di 
cuore tutto per la Chiesa Romana, argumentandolo non tanto per esser egli nato 
d ’intorno Venezia et haver atteso per lo spazio di venticinque anni agli studii in 
Roma, dove parimente dice d'haver ricevuti g l ’Ordini del presbiterato, quanto 
per esser'egli il vero direttore e promotore delle suddette buone opere de patriar
chi e di tutta la Moscovia, essendo і medesimi Patriarchi ignorantissimi e dipen
dendo essi dalle sole sue direzioni e consigli, non pretermenttendo egli mai veruna 
occasione di lodar la Chiesa Romana con quelle genti. Gode il sudetto Vicario il 
primo luogo doppo і Patriarchi, de quali, come si è detto, è l ’unico direttore. Dal 
medesimo Gran Duca è poi tenuto in sommo honore et estimazione, e se alle vol
te per invidia de suoi Greci in qualche maniera vien calunniato, sempre і calun
niatori sono dal sudetto Gran Duca puniti, et egli commendato e lodato. Anzi, 
è tanto amato e stimato da quel principe, ch'essendo i l  sudetto Vicario per la lun
ga dimora di sette anni fatta in Moscovia nauseato di quel paese et havendo di
mandata licenza di potersene andare, non l ’ha mai potuta ottenere, dicendo quel 
Gran Duca di volerlo onninamente presso di se e di tenerlo solo per corregger gl'er- 
rori di quegl’ecclesiastici.

Quando il sudetto Padre Domenicano fu ultimamente a licenziarsi da quei 
Patriarchi e dal Vicario, col quale havea contratta stretta familiarità, gli fu detto 
da medesimi che tutte le accennate cose verrebbero da Dio ricercate nell'anima 
sua s'egli non denunziasse tutto al Re, al Nunzio Apostolico et al Primate del Re
gno di Polonia, già che lui d'ogni cosa era stato testimonio oculato. Questa gente 
però per esser la più perfida e più fallace che sia tra le scismatiche, non è molto da 
dar fede; e potrebbe esser che tutto ciò facessero con fine interessato di poter con 
simili modi allettar questa parte per qualche pretensione di far succedere il figliuo
lo di quel Gran Duca a questo Regno. Con tutto ciò le accennate correzioni vi so
no, e sono già in stampa per opra del sudetto Vicario, come assertivamente mi di
ce haver tutto veduto il medesimo Padre.

Di quel più che anderò ricavando di mano in mano non lascerò di darne, in 
conformità del mio debito, minuto ragguaglio all'Eminenza Vostra, a chi per ho
ra senza più profondissimamente m’inchino.

Varsavia, li 29 Febraro 1668.
Di Vostra Eminenza Rev.ma humilissimo, divotissimo servitore

Antonio, Arcivescovo di Larissa

199 Paisius Ligarides, Episcopus Gazensis (1657-1678). Cfr. de illo quae habet A . M. A m m ann , Sto

ria della Chiesa Russa e dei paesi limitrofi, Torino 1948, pag. 245-249, ubi totum hoc negotium succincte 

describitur.



5621.
Varsavia, 29 . I L  1668.

De expeditione Legatorum cosacorum ad Comitia Regni Poloniae et timores de insuc- 
cessu Comitiorum.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 8 i, fol. 51-51V.

Di Varsavia, li 29 Febraio 1668.
(f. 51) . . .
Oltre la risposta datasi, come si disse colle passate, dal Generalissimo Sobie

ski al General di Zaporovia Doroscenko, per maggiormente autenticargli la buona 
disposizione, c ’ha la Republica di veder'in una perfetta (f. 5iv) quiete le provin- 
cie tutte d'Ukraina, et assicurarlo, che і Deputati del suo esercito Cosaccho di Za
porovia, che disegnava di mandar nella presente Dieta, sarebbero, come già gli 
fece sapere, e si disse colle passate, ricevuti e graditi benignamente, gl’ha il su- 
detto General Sobieski spedito a posta uno de suoi Colonnelli, per cui ha replicato 
il Doroscenko, che molto gli dispiaceva di veder, che la Republica per anche non 
sapesse rinvenir modi di quietar і moti interni del Regno. Onde credea, che molto 
meno gli sarebbe riuscito di quietar gl’esterni delle loro provincie d ’Ukraina. Non 
dimeno, che quando havesse havuti rincontri, che la Dieta fosse per haver la sua 
conclusione esso non havria mancato di mandar qua і suoi Deputati.

Questo medesimo dubio, che la Dieta sia per rompersi, è quello, che ritarda 
la missione d’altri Ambasciatori di quei Cosacchi sì di qua come di là dal Bori- 
stene, che come si è detto volevano già mandare per confìrmar'alla Republica la 
loro antica divozione.

5622.
Varsavia, 21 . I I I .  1668.

Status rerum polonicarum in relatione ad pacem stabiliendam cum moscis, et ad sa
tisfaciendum cosacis.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 263-64.V;

A SV , Nunz. diverse, voi. 151, fol. 68-69 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 21 Marzo 1668.
Deciferato a 19 Aprile.

Da altre mie haverà veduta Vostra Eminenza quanta variatione prendano 
ogni momento gli affari di qua et in qual divisione d’animi per anche continui que
sta nobiltà. ... (f. 263V) ...

Si aggiunge poi, che per non esser stata ratificata la tregua e lega difensiva 
col Moscovita a causa della rottura della Dieta, e per non mancar di quelli, che 
mettono sii il Moscovita per far contrapeso al partito della Corte in ordine alla 
successione, e per (f. 264) qualche inclinatione al medesimo Moscovita tanto in mol
ti de Lituani, che in questi del Regno con la speranza di poter rihavere і loro beni 
occupati già e ritenuti dal sudetto Moscovita, potrebb'essere che da questo si ri-



tornasse alle hostilità di prima. Oltre di ciò manca poi il fondamento de Cosac
chi mentre quelli di là dal Boristene giuntamente co’i Tartari già fanno guerra 
al Moscovita, e questi di qua dal detto fiume, vi sono rincontri che se l ’intendino 
con quegli, il che tiene in grandissima apprensione anche questa parte, massime 
per non haver mandato і sudetti Cosacchi nella Dieta, come sono soliti di fare sem
pre in tutte і loro Ambasciatori per procurar dalla medesima і loro vantaggi e l ’os
servanza de patti (f. 264V) più volte accennati, temendosi sempre più ch'essi pur 
anche continuino in qualche segreta intelligenza col Turco. Ecc.

5623.
Varsavia, 21 . I I I .  1668 .

Sublevatio cosacorum ucrainensium contra moscovitas et de tentaminibus reuniendi 
totam Ucrainam.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 72V-73.

Di Varsavia, li 21 Marzo 1668.
(f. 72V ) Di Medziboze, nella provincia di Podolia, con lettere de 26 decorso 

si ha esser'ivi ritornato d'Ukraina un espresso mandato verso Czehrino et in altri 
luoghi di là dal Boristene, con avvisi, che tutta la provincia di Zaporo via si ritruo- 
vi in ribellione contro lo stesso Moscovita, e che і presidii di questo furono da mol
ti di quei luoghi discacciati da Cosacchi con uccisione di molti de medesimi Mo
scoviti, et in altri de sudetti luoghi più forti, che se gli fecero pervenir da sudetti 
Cosacchi lettere intimatone perche ne uscissero, quando non havessero voluto 
sortir lo stesso fine degl’altri.

Si ha di vantaggio dalla sudetta provincia di Podolia, essersi unito a Cosac
chi un numero considerabile de Tartari, che poi tutti insieme portatisi fin nei con
fini di Moscovia, havessero tagliati a pezzi molti de Moscoviti et assediata sino 
la stessa città di Chiovia. Che intanto andava sempre crescendo il numero di quei 
Cosacchi di là dal Boristene, non senza qualche segreta intelligenza di quelli di 
qua dal detto fiume, e che quel tanto nominato Sirko (f. 73) procurava con ogni 
maggior celerità di radunar gente nella parte verso il fiume Tanai, per portarsi 
parimente contro Moscoviti.

5624.
Varsavia, 28 . 1668.

Eiusdem argumenti.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 77.

Di Varsavia, li 28 Marzo 1668.
(f. 77) • • •
Si ha dalla provincia di Podolia la confirmazione di quanto si disse colle pas

sate in ordine alle ribellioni de Cosacchi di là dal Boristene contro il Moscovita, 
assicurando anche і sudetti avvisi, che tutto siegua colla participazione e consen



so di questi di qua dal detto fiume, che vanno anche mandando gente in aiuto di 
loro. Sentendosi di vantaggio, che coi medesimi aiuti habbino pigliati alcuni luo
ghi meno muniti al sudetto Moscovita, et assediata oltre Chiovia anche Pereasla- 
via, e che tutto ciò siegua d’ordine e commission della Porta, a cui par, c'hoggi solo 
ubidiscano і Cosacchi.

5625.

Varsavia, 4 . IV . 1668.
Intentiones ducis Dorośenko acceptandi protectionem turearum et de periculis belli 
turcici.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8i, fol. 83-83V.

Di Varsavia, li 4 d'Aprile 1668.
(f. 83)
Avvisano di Valachia con lettere de 20 decorso, che il Doroscenko, Generale 

de Cosacchi di Zaporovia, doppo la congiunzione dell’armi, che suppongono fatta 
fra Cosacchi di qua e di là (f. 8 3V ) dal Boristene havesse mandato due de capi del 
suo esercito, che a 6 del medesimo mese, dicono, passassero di Jassi per Amba
sciatori alla Porta con dichiarazioni di volersi in tutto e per tutto sottomettere 
alla medesima, e più tosto di voler morire, che più restare sotto Polacchi, ò Mo
scoviti.

Portano di più le medesime lettere, che il Turco habbia mandata una bell'ar
matura et una sciabla al Kam de Tartari, che dicono esser questo regalo il solito, 
che gli dà il medesimo Turco, ogni volta che vuole, ch’egli esca colle sue forze in 
campagna, col quale aggiungono siano per andar anche diversi Bassa per passar
sene giuntamente con essi alla volta di Caminiez in Podolia, dove і sudetti Co
sacchi minacciano di voler far tutte le pruove per meglio meritar la grazia e pro
tezione del medesimo Turco.

5626.

Varsavia, 4 . IV . 1668 .
Sublevatio cosacorum trans Borysthenem adversus moscovitas.

A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 292V;

ASV, Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Varsavia, 4 detto.

Li Cosacchi di là dal Boristene hanno scacciato і Moscoviti da quei luoghi 
e sorpreso Preslavia, e poi, benché respinti, rinforzati di altre genti hanno dato 
una gran rotta alli medesimi Moscoviti.



5627.
Varsavia, 11 . IV . 1668.

Ulteriores pertractationes de pace roboranda inter polonos et moscovitas, et de reu- 
niendis cosacis trans et cis Borysthenem.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8 i, fol. 87-87V, 88v.

Di Varsavia, li i i  d'Aprile 1668.

Varie sessioni hanno havute nella presente settimana co' gl’Ablegati Mosco
viti questi Senatori, che qua si truovano (f. 87V) deputati da Sua Maestà, come 
si disse colle passate, a trattar coi medesimi, senza però essersi potuto ricavar qua
li fossero le loro precise commissioni. Essendosi solo dichiarati e fatta istanza della 
congiunzione d'armi tra loro, e questa parte contro і Cosacchi, e contro anche і 
Tartari e Turco stesso, quando questi volessero assistere a sudetti Cosacchi. Ma 
come è anche noto ai sudetti Moscoviti, che non si può trattar di questa materia, 
che in Dieta, così hanno particolarmente di questa supplicata la Maestà Sua, di
cendo per poter portar’in essa il rimanente delle loro commissioni, che sono ne- 
gozii di tal natura, che non devono esser manifestati, che a tutti gl’Ordini insieme. 
Si hanno però rincontri certi non consister questi in altro, che in qualche proget
to di successione, che pensano di fare.

Le risposte datesi a sudetti Ablegati Moscoviti furono semplicemente, che 
il Re non era in stato di poter hora dichiarar il tempo preciso della Dieta, . . . 
(f. 88v) . . .

Vengono continuamente tanto d'Ukraina, che di Valachia nuovi avvisi in 
confirmazione de notabili progressi de Cosacchi, già tutti uniti contro il Mosco
vita, e de preparamenti ancora, per quanto dicono, contro questa parte. Onde 
restano con apprensione anche і Valachi, sù la riflessione, che quegl’eserciti do
vranno passar per la medesima loro provincia, quando sieno veramente per por
tarsi contro questo Regno ancora.

5628.
Varsavia, 11 . IV . 1668.

Intentiones cosacorum trans Borysthenem acceptandi protectionem Regni Poloniae.
A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 296V.

A SV , Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Varsavia, n  detto.

Odesi, che li Cosacchi mal contenti del governo de Moscoviti, ne volendo tor
nare sotto il dominio della Corona di Polonia, habbino spedito ad Andrianopoli 
per implorare l'assistenza del Gran Turco.



5629.
Varsavia, 18. IV . 1668.

Motus anti-moscovitici cosacorum trans Borysthenem, et de intentionibus ducis Do. 
rosenko acceptandi protectionem et auxilia turearum. Cosaci ad Starodub in parti- 
bus Lithuaniae.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8i, fol. 93-94.

Di Varsavia, li 18 d'Aprile 1668.
(f. 93) • • •
Da alcune lettere di Russia in data de 4 corrente del Duca Demetrio Wisno- 

vieski, Palatino di Belza, hoggi General di campo, sentesi, che і Cosacchi di là dal 
Boristene giuntamente con quelli di Zaporovia habbino tagliati a pezzi quei Mo
scoviti, che in  buon numero si truovavano ilei luoghi di Hadziac e Pultava. E ch'al
tri in maggior numero ritiratisi già nelle fortezze di Pereaslavia e Nizin rimane
vano strettamente (f. 93V) assediati da sudetti Cosacchi. Onde temeasi, che ben 
presto fossero per rendersi a medesimi.

G l’Ambasciatori Cosacchi mandati, come si disse, alla Porta dal General di 
Zaporovia Doroscenko, già vi giunsero e sentesi, che oltre le dichiarazioni accen
nate di voler prima morir, che rimaner sotto Polacchi, ò Moscoviti, aggiunsero anche 
le cause di questa loro risoluzione, che fra le altre furono esser'insopportabili, e il 
giogo de Moscoviti, e l ’insolenze de Polacchi, e che questi nelle loro necessità, in 
vece d'aiutarli, non sapevano far altro, che consumar tutto il tempo nelle Diete 
senza frutto. Onde sempre succedea loro di venir prima oppressi dal nemico, che aiu
tati da essi. Che però imploravano la protezione Ottomanna, le di cui forze solo, dicea- 
no і sudetti Cosacchi, poteano esser, non men bastanti, che pronte a soccorrergli in 
tutti і loro bisogni. Vi furono per quanto avvisano ricevuti et accettati cortesemente 
con particolar sodisfazione del Turco medesimo. Et è molto verisimile, per veder- 
segli soggettar da se medesima quella potenza, che più volte era lui riuscita for
midabile.

(f. 94) Avvisa in questa settimana il Generalissimo di Lituania al Re, che і 
Cosacchi nella Bianca Russia erano entrati in poter di Starodub, che si affatica
vano d'intorno Homel, ambedua luoghi assai forti, e che havevano mandato un 
certo sacerdote del loro rito per sollevar le genti di Moilova, città e fortezza assai 
riguardevole in quelle parti. E però facea istanza il sudetto Generale alla Maestà 
Sua di qualche aiuto di gente al più presto fosse stato possibile.

5630.
Varsavia, 18 . IV . 1668 .

Motus tarlfarorum et cosacorum trans et cis Borysthenem.

A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 300V; 

A SV , Avvisi, voi. 125, fol. n. n.



Varsavia, i8 detto.
Stante l ’avviso, che di nuovo li Tartari con l'assistenza de Cosacchi habbino 

tentato la sorpresa d’alcune piazze di là dal Boristene, benché respinti dall’armi 
Polacche con molto danno, temendosi, che possino approfittarsi nella Ucrania, 
ha preso perciò la marchia a quella volta il Generale Dorosenschi con m/40 huo- 
mini,200 e la nobiltà pensa dopo le diete particolari di prender qualche tempera
mento per la salute di questo Regno, d ’unire le sue forze a quelle del Gran Duca 
di Moscovia, ai quali li medesimi Cosacchi hanno disfatto 8000 combattenti e pre
se molte piazze di là dal fiume.

5631.
Varsavia, IV . 1668.

Motus cosacorum et polonorum in Ucraina.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 98V-99.

Di Varsavia, li 25 Aprile 1668.
(f. q8v) . . .
Con altro inviato Moscovita, che dicono esser per strada, si hanno rincon

tri, ch’egli venga per affrettar l ’union d’armi contro і Cosacchi, e la pace generale 
con questa parte, e che sia per far istanza, che la medesima pace si tratti per me
diatori.

(f. 99) Intanto sentesi, che, quanto all’union d'armi, con tutti gl’ordfni di 
Sua Maestà, che volea si facesse, come si avvisò, con quella poca gente, che si po
tesse, si sia lasciato intendere il sudetto General Sobieski non esser possibile, non 
volendo, com’egli dice, che per soccorrer loro in quelle parti, ne nasca improvi- 
samente il bisogno in queste, e che perciò si rendesse diffìcile il pro vedervi a tem
po, che malamente anche potrà farsi senza distrazioni.

Coll'ultime lettere di Russia si ha che, dalla città di Lubna,201 posta in quella 
provincia, essendosi mandati alcuni carri di panni per rivestir’i soldati del pre
sidio di Bialocerque fosser'i medesimi stati costretti ritornar addietro stante і rin
contri, che dapertutto quelle strade fossero battute da Cosacchi ribelli, e che la 
medesima fortezza venisse, benché alla larga, assediata da sudetti Cosacchi.

5632.

Apparatus bellicus polonorum contra cosacos.
ASV, Avvisi, voi. 114, fol. 304.V;

ASV, Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Varsavia, 25 . IV . 1668.

aw Agitur de Petro Dorosenko eiusque exercitu (1665-1676).

201 Oppidum Lubny, trans Borysthenem, in Ucraina.



Varsavia, 25 Aprile 1668.

S'intende, che nelle diete provinciali si vadi concludendo, che la nobiltà debba 
stare all’ordine per montare a cavallo in caso di bisogno, per reprimere le scor
rerie de Tartari e Cosacchi, li quali assistiti da Turchi vogliono passare il fiume 
Nieper per attaccare la Mosco via.

5633.
Varsavia, 2 . V. 1668.

Motus exercitus cosacorum et tańarorum in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Varsavia, 2 detto.

Si teme in Ucrania di grandi invasioni di Tartari e Cosacchi.

5634.
Bononia, 2 . V. 1668.

Motus anti-moscovitici in Ucraina trans Borysthenem.
ASV, Avvisi, voi. 39, fol. 150V (ed.).

Bologna, li 2 Maggio 1668.
(f. 150V) . . .
Varsavia li 4. ... Si tiene avviso, che і Cosacchi di là dal Boristene rivoltatisi 

contro і Moscoviti gli habbino scacciati da tutti quei luoghi, con essersi impadro
niti per stratagemma di Preslavia.

5635.
Cracovia, 5 . V. 1668.

De inopportunitate unionis armorum polonorum et moscovitarum adversus cosacos.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 105.

Di Cracovia, li 5 di Maggio 1668.
(f. 105) . . .
Più la sudetta nobiltà, che il Generalissimo Sobieski persiste in non voler'as- 

sentir, che si venga presentemente all'unione d'armi col Moscovita colla più volte 
accennata riflessione della necessità grande, c ’ha la Republica di tener unite le 
sue poche forze, stante gl'imminenti pericoli, che le sovrastano et il bisogno, che 
dice ne potrebbe haver nel Regno medesimo, onde poca sodisfazione ricaverà di 
qua per hora l ’inviato di quel Gran Duca, che viene solo col fine d'affrettarla, e 
di vederne presentemente l'effetuazione, stante la particolar necessità che ne tiene, 
per resistere a Cosacchi tutti al presente uniti a danni del medesimo Moscovita.

13 Litterae Nunt. Apost. - voi. XI



5636.

Cracovia, 12 . V. 1668 .
Dc repressionibus ex parte exercitus polonici in  Bialacerkva civium faventium cosacis.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 8i,  fol. 117V-18V.

Di Cracovia, li 12 di Maggio 1668.
(f. 117V) . . .
Avvisano d'Ukraina, che un tal Stakowski, comandante di Bialacerchief (cit

tà e fortezza assai riguardevole in quelle parti), che per tema de Cosacchi ribelli 
si era ritirato con tutte le sue genti nella sudetta piazza, essendo esortato da quei 
cittadini a prender unitamente col suo presidio la fuga, già che dicean essi, gli sa
rebbe riuscito impossibile di potener sostener, anche per scarsezza de viveri l ’as
sedio, che già da Cosacchi ribelli d'ogni intorno se gli preparava. Et havendo sco
perto, che і medesimi cittadini gl’erano contrarii, egli mostrò di (f. 118) accettar 
il lor consiglio, e fatti sù rimbrunir della sera poner all’ordine colle armi alla mano 
і suoi soldati si pose alla testa di essi, et uscito dalla fortezza invece di prender 
la supposta fuga diede improvisamente addosso a su detti cittadini, che tutti uniti 
e disarmati aspettando in disparte d ’esser spettatori, divennero miserabile spet
tacolo, mentre furono tutti tagliati a pezzi. Doppo di che s’impossessò il Stakow
ski de viveri truovati in grandissima copia nella città, e ne providde quella for
tezza, che ne penuriava al maggior segno, et era impossibile di potervela prove
der per altra via, già che le strade, che conducono a quella parte si truovano tutte 
impedite e battute da Cosacchi ribelli.

L'accennato fatto del Stakowski è di somma considerazione, come di molta 
importanza insieme è l ’haver proveduta la sudetta piazza di Bialacerchief, ad ogni 
modo è un niente rispetto ai progressi inestimabili et agl'acquisti de Cosacchi fat
ti hormai tutti ribelli. Oltre che, quand'essi sieno per continuar nella loro ribellio
ne, (f. n8 v) e che qua non riesca l ’union d ’armi col Moscovita, non solo resterà 
poco in quelle provincie di cui essi non ne divengan possessori, ma di vantaggio 
è da temersi, che non si portino anche in queste con notabil pregiudizio e danno 
di tutto il Regno.

5637.

Motus exercitus cosacici et tartarici in Ucraina.
A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 3IOV.

Vienna, 12 detto.

Vienna, 12 . V. 1668.

Si teme in Ucrania di gran invasione de Tartari e Cosacchi.



5638.
Cracovia, 19. V. 1668.

Legatus tartarus ad confinia Regni Poloniae.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8 i, fol. 130V-31.

Di Cracovia, li 19 di Maggio 1668.
(f. 130V) . . .
Con lettere di Carainiez in Podolia de 27 decorso sentesi tenersi da Chocim, 

luogo nei confini di Valachia, che s'incamini a questa volta un inviato Tartaro, 
che seco conduce trecento nobili Polacchi, fatti schiavi in diverse scorrerie, e se 
ben dicono per confirmazione della buona amicizia e corrispondenza con questa 
parte, credesi solo per far qualche cambio con altri Tartari di considerazione, che 
si truovano rinchiusi nell’accennata fortezza di Caminiez, ò pur per haver secondo 
il solito maggior pretesto di venir a spiar meglio gl'andamenti di qua, tanto più 
c ’hora sentesi da quelle bande, che molte turme de Tartari tengano ordini dalla 
Porta di (f. 131) passarsene ad unirsi coi Cosacchi ribelli, per portarsi poi a danni 
di questo Regno.

Non si sentono in questa settimana maggiori progressi de Cosacchi in Ukraina 
contro і Moscoviti, ma più tosto, che a questi fosse riuscito di rinforzar і loro pre- 
sidii di buon numero di gente in diversi luoghi forti, con morte di numero consi
derabile de Cosacchi, che si ritruovavano in quelle parti per opponersi ai loro disegni.

5639.
Bononia, 23 . V. 1668.

Progressus cosacorum contra moscovitas in  Ucraina trans Borysthenem.
ASV, Avvisi, voi. 39, fol. 152V (ed.).

Bologna, li 23 Maggio 1668.
(f. 152V) . . .
Si ha di Varsavia, che і dissegni de Tartari e Cosacchi siano rivolti contro Mo

scoviti, per liberar quelle provincie, che possiedono nell'Ucraina, havendo già Co
sacchi espugnato Staradub202 e danneggiata la Severia con strage di quella nobiltà.

5640.

Circumstantiae difficiles cosacorum ucrainensium. 
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 8i, fol. 137.

Varsavia, 6 . V I. 1668.

202 Oppidum Starodub, in palatinatu Cernihoviensi, fere ad confinia Moscoviae.



Varsavia, 6 Giugno 1668.

Dall’esperienza fatti avvertiti і Cosacchi deplorano la loro alienazione da que
sto Regno mentre vengono assaliti daH’armi Moscovite rese in quelle parti formi
dabili per la tregua c ’hanno con la Polonia. Chiedono soccorsi a Polacchi con pro
messa di ritornare alla divozion loro, ma da questi poco vengono ascoltati, sì per 
la tregua c ’hanno con la Moscovia, sì per la venale instabilità di quella nazione. 
Onde ò debellati da Moscoviti, ò assistiti da Tartari, a quali pure dimandano aiuti, 
sempre converrà loro di piegar il collo alla servitù di gente egualmente barbara, 

(f. 137V). . .

5641.
Vienna, 9 . V I. 1668 .

De quadam victoria moscovitarum super cosacis.

ASV, Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Vienna, 9 detto.

Scrivono di Varsavia ... E che li Moscoviti molto si approfittavano contro 
li Cosacchi e loro confederati, havendoli data una rotta molto considerabile.

5642.
10 . V I. 1668.

Eiusdem argumenti.

ASV, Avvisi, vol. 114, fol. 326V.

Colonia, io  Giugno 1668.
(f. 326V) . . .
Scrivono di Varsavia ... E che li Moscoviti si approfittavano contro li Co

sacchi e loro confederati havendoli data una rotta molto considerabile.

5643.
Varsavia, 13 . V I. 1668 .

Conditiones confoederationis inter cosacos et tartaros, et de lagatione cosacorum ad 
ducem exercitus polonici in  Ucraina. Exercitus polonicus ad Bialacerkva.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. i43-43v .

Varsavia, li 13 Giugno 1668.
Gli Ambasciadori de Cosacchi, inviati in Tartaria per chiedere validi soccorsi 

dal Gran Cham in lor difesa contra і Moscoviti, havevano riportato per risposta 
da quel Signore, che sarebbono da lui assistiti con tutta la forza delle sue milizie



quando l'havessero assicurato, che più non fusse entrato a invadere il dominio de 
Tartari, come faceva continuamente un certo Sierko, Capitano Cosacco, che non 
dipendendo dall’ubidienza d’alcun Generale usciva spesso con diecimila soldati 
volontarii a far preda in quel paese con gravissimo danno del suo Regno e che per 
non haver che dubbitare della fede loro, voleva per ostaggio il primogenito del 
medesimo Sierko. Questo però non volendo per conto alcuno acconsentire a simile 
condizione faceva riuscir vane le speranze di soccorso concepite da Cosacchi.

Dall’Ukraina erano stati inviati Deputati Cosacchi al General di questo Re
gno, che sta dieci leghe in vicinanza di Leopoli, per ritentare, già che si veggono 
abbandonati da Tartari, se potessero impetrare assistenza dello stesso nella guer
ra, c'hanno col Moscovita. Con atti di sommissione si scusavano per esser prima 
ricorsi al Tartaro, il che assicurano esser succeduto, perchè si vedevano derelitti 
dalla Corona di Polonia. Che non havevano mandati і loro Deputati alla passata 
Dieta, perche probabilmente, come era avvenuto, supponevano, che si sarebbe di
sciolta, abbracciavano l ’opportunità di questo pretesto e promettevano nella fu
tura Dieta d ’inviargli, con incaricar'loro di supplicare Sua Maestà a inviar Depu
tati in qualche luogo determinato, dove ancor essi havrebbono mandati li pro
prii per dar l'ultima mano a gli articoli contenuti nella pace di Podhaice, stabi
lita fra Polacchi e Tartari, per haver fra loro convenuto di esser difensori de Co
sacchi contra ogni nemico. Dal nostro Generale era loro stata data risposta con 
termini assai generali, e che n ’havrebbe dato parte a Sua Maestà. Pregavano an
cora detto Generale a voler in nome loro supplicare la Maestà del Re, che si com
piacesse di levare, ò almeno minuire il presidio della piazza di Bialacerkiew, per
chè essendo nelle viscere dell'Ukraina, era loro di gravissimo pregiudicio, massi
me che il commandante di quella usciva a foraggiar ne loro contorni.

Con l'ultime di Leopoli s’intende, che il Generale del Regno havesse dato or
dini all’esercito di portarsi in vicinanza della piazza su detta Bialacerkiew per es
ser più vicino e darsi mano col Moscovita affine d ’impedire di qua dal Boristene 
і soccorsi, che poteva inviar il Tartaro a Cosacchi, havendo principalmente pat
tuito fra loro і Polacchi e і Moscoviti nell’ultima tregua d'assalire unitamente (f. 
143V) і Cosacchi, e d’impedire vicendevolmente gli aiuti, che a quelli potessero ve
nire da Tartari, ò da qualsivoglia altro potentato. I soldati però ricusano di ese
guire gli ordini del Generale, ò per mancamento delle loro paghe, ò pure per la po
ca disciplina causata dall’universale impressione di tutto il Regno, che Sua Mae
stà voglia rinunziar la Corona.203

5644.
Vienna, 16 . V I. 1668.

Rumores de subiectione cosacorum in dominium turearum in tota Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 137, fol. n. n.

203 Abdicavit Regno Poloniae die 16 Septembris 1668, eique successit per electionem Michaël Ko- 

rybut Wisniowiecki (1669-1674).



Vienna, 16 Giugno 1668.
(f. n. n.)
Lettere di Varsavia di 30 seorso dicono ... (f. n. n.) ...
L ’esercito di Lituania ha ricusato d ’andar in soccorso de Moscoviti contra li 

Tartari e Cosacchi poiché vuol prima gl’avanzi delle sue paghe, si come ne fa in
stanza al Re per espresso inviato.

Quel Pollacco, che mesi sono ha spedito alla Porta, ha scritto di Valacchia 
al Generale Sobieschi, che gl’inviati sì del Dorocesko come dell’ Brzucoweski, Ge
neral de Cosacchi, quello di qua e questo di là dal Boristene habbino giurati obe- 
dienza e suggetione al Gran Turco, e sollecitatolo a far congiungersi con essi loro 
і Tartari, Moldavi e Valacchi a danno non meno della Pollonia, che della Moscovia.

5645.

Vienna, 17. V I. 1668.
Circumstantiae politicae cosacorum ucrainensium.

ASV, Nunz. di Germania, voi. 184, fol. 185-85V.

Di Vienna, li 17 Giugno 1668.
(f. 185) . . .
I Moscoviti continuavano i lor progressi contro і Cosacchi, e questi astretti 

dalla necessità hor (f. 185V) si raccomandavano a Polacchi hor a Tartari, et hor 
al Turco, ma poco creduti, e dagl’uni e dagl’altri si rendono il bersaglio del più 
potente, et in ultimo per essersi voluti esimer una volta dalla servitù Polacca, te- 
mesi, che siano per ridursi alla più barbara schiavitudine, perche, ò restino in ma
no del Moscovita, ò si gettino in poter del Turco tal mutazione sarà sempre per 
loro e dolorosa, e deplorabile.

5646.

Varsavia, 20 . V I. 1668.
Legatus moscoviticus eiusque lamentelae et intentiones.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 152V.

Varsavia, 20 Giugno 1668.
(f. 152V) E ’ gionto qui in questi giorni un inviato dal Moscovita e ha vendo 

presentate a Sua Maestà le lettere credentiali del suo Signore a nome del mede
simo si duole, che non li venghi osservato ciò, che le è stato promesso di aiuto con
tro li Cosacchi ribelli. Sopra di che dovrà prendersi qualche risolutione. E ’ però 
chi aggiùnge, ch’il vero motivo della venuta di tal inviato sia il poter da vicino 
osservare e accorrer all’interesse del suo Signore intorno alla successione a que
sta Corona. ...



5647.
Varsavia, 1668.

Praetensiones ducis Moscoviae ad coronam Regni Poloniac.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 286-86V;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 75V-76 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 27 Giugno 1668.
Deciferato a 25 Luglio.

Le oblationi che farà l ’Ambasciatore del Gran Duca di Moscovia, che si aspet
ta, a fine di ottenere che sia eletto in Re di Polonia il di lui primogenito di anni 
dicessette 204 ... (f. 286v) ...

Aggiunge il sopradetto, che la Lituania tutta, la Russia, Chiovia et altre pro- 
vincie vicine protestano di non voler altro che il Moscovita, e che quando la Po
lonia non concorra, si separaranno.

5648.
Varsavia, 27. V I. 1668.

Legatus moscoviticus Varsaviae, de roboranda pace inter polonos et moscovitas, et 
de quadam clade cosacorum in Ucraina, ex pańe moscovitarum.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 170-70V.

Varsavia, 27 Giugno 1668.
Giunse, come si scrisse colle passate, in questa Corte un inviato del Gran Duca 

di Moscovia, c'ha vendo presentato a Sua Maestà le lettere del suo Prencipe fù pu
blicato, ch’egli chiedesse li promessi aiuti contro li Cosacchi. Hora essendosi tra
dotte le lettere, si trova, che d’avantaggio il Moscovita chiede, che quanto prima 
si tenga una Dieta et in essa si nomini per parte della Polonia li mediatori, il luo
go e tempo del congresso a fine di stabilire fra queste due nationi non solo una 
perpetua stabile pace, ma anche una lega a fine di resistere unitamente all’invasio- 
ni de Tartari, Cosacchi e Turchi. Nominando il Moscovita mediatori l ’Imperatore, 
li Re di Suecia e Danimarca e l ’Elettor di Brandeburgo, e a tal effetto inviarà quan
to prima in questa Corte un suo Ambasciatore per assister a quest’affare. Altri 
però aggiungono, come s'acennò, per accodire più da vicino agl’interessi del suo 
Signore, ch'aspira alla successione a questa Corona.

. . . (f. 170V) . . .
Dall’Ukraine vien confirmata la rotta considerabile data da Moscoviti a Co

sacchi. Onde ancora il nostro Generale faceva prender la marchia alla soldatesca 
verso quella volta per assister di qua dal Boristene a Moscoviti contro gli stessi 
Cosacchi, massime, ch’haveva presentito, ch’il Tartaro inviava loro in soccorso

204 Forsan agitur de Theodoro Alexeievic Romanov, czar Moscoviae (1676-1682).



tutte le sue militie, benché ciò restasse ancora dubioso, per l'instanze, che faceva 
quel Gran Каш d'haver per ostaggio della lor fede il Sierko, il quale in niuna ma
niera voleva condescendere a simil partito.

5649.
Vienna, ЗО. V I. 1668.

Quaedam notitia de victoria moscovitarum super cosacis.

ASV, Avvisi, vol. II4, fol. 338;

ASV, Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Vienna, 30 Giugno 1668.
(f. 338V) . . .
Avvisano di Varsavia ... E che vi fusse gionto un corriera espresso del Gran 

Duca di Moscovia con avviso d'una gran vittoria riportata dalle sue armi contro 
Cosacchi.

5650.

Instantiae turearum in favorem cosacorum. 

ASV, Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Varsavia, 4 . V I I .  1668 .

Varsavia, 4 Luglio 1668.

A Leopoli era giunto un Chiaus Turco. Dicono, che (f. n. n.) l'espresso al Gran 
Generale contenga, che si lascino in quiete і Cosacchi, altrimenti il Gran Signore 
ne prenderà la lor difesa.

5651.
Vienna, 7. V I I .  1668.

De pace roboranda inter polonos et moscovitas et de victoria moscovitarum super co
sacis in  Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Vienna, 7 Luglio 1668.
(f. n. n.) Era comparso in Varsavia un corriera del Gran Duca di Moscovia, 

qual faceva istanza, che con le sue si congiungessero l'armi Polacche secondi pat
ti della tregua, ma tal negotio riusciva molt'arduo, perchè sicome il contravenir 
all’accordato era non meno pericoloso che biasimevole, così l'aiutar il suo nemico 
a rientrar nel possesso di quei paesi che ha prima ingiustamente occupato riusci
va tanto più duro, quanto ch’i Cosacchi offeriscono di rimettersi all’obbedienza 
della Corona ò di darsi al Turco, quando la medesima ricusi di riceverli.

Hanno і Moscoviti nell'Ukraina m/70 combattenti sotto quattro capi, quali 
hanno dato a Cosacchi gravissimi danni. Onde il Dorocensko haveva passato il



Boristene per soccorrerli doppo haver chiesto al Generalissimo Sobieschi lettere 
per far aggiustar da Commissarii le cose conforme alla transattione di Podhaice, 
e per poter spedire ancora alla Porta a fine di garantirsi dalla vendetta che me
ditavano і Tartari contro de medesimi Cosacchi.

5652.
Varsavia, 18. V I I .  1668.

Victoria cosacorum super moscovitas et de obsidione arcis in  Bialacerkva.
ASV, Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Varsavia, 18 detto.
S’intende, che і Cosacchi assistiti da Tartari habbino data una grossa rotta 

a Moscoviti, con prigionia del loro Generale, e poscia assediata l ’importante piaz
za di Bialaschiev,205 per il che si è ordinato al Generalissimo Polacco 206 di soc
correrla per impedire maggiori loro progressi. ...

5653.

Instantiae turearum in  favorem cosacorum. 

ASV, Avvisi, vol. 114, fol. 350-50V.

Colonia, 22. V I I .  1668.

Colonia, 22 Luglio 1668.

Scrivono d’Amburgo ... (f. 35ov) ... E che tenevano di Polonia per via di 
Dansica. ... E che vi fosse gionto anco un Ambasciatore Turco con proteste, che 
non cessando li Polacchi di molestar li Cosacchi, sarebbe necessitato il Gran Si
gnore a prendere sotto la sua protettione.

Motus exercitus lithuanici.

5654.
Varsavia, 25 . V I I .  1668.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 226-26V.

Varsavia, 25 Luglio 1668.

La rivocatione della marchia, ch’era stata ordinata (f. 22Óv) al Generale di 
Lituania Рас col suo esercito in soccorso della piazza di Bialacerkiew, assediata

205 Bila Cerkva, seu Bialacerkiew, in Podolia inedia.

206 Joannes Sobieski, magnus dux exercitus Poloniae (1667-1674;, dein electus Rex Poloniae (1674-



da Cosacchi e Tartari, dicono sia fatta per lasciare in otio il detto esercite, e poter 
con minor difficoltà proseguir le diligenze per riformarlo e togliere al Gran Cancel- 
Hero di Lituania l'appoggio del medesimo, che gli serve di fomento per opporsi 
alii desiderii della Corte nel prossimo Interregno. ...

(Al Sig. Cardinale Rospigliosi).

5655.
Varsavia, 25 . V I I .  1668.

Victoria cosacorum super moscovitis et obsidio arcis in  Bialaccrkva.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 227-27V.

Varsavia, 25 Luglio 1668.

Lettere di Lituania confermano la vittoria riportata da Cosacchi e Tartari 
contro і Moscoviti nell'Ukraina di là dal Boristene. Nel combattimento sono ri
masti morti sul campo m/6 Moscoviti, et il loro Generale è restato priggione de 
vincitori, come pure il Capitano di quei pochi Cosacchi, che sona ancora fedeli alla 
Corona di Polonia.

Con altre pure di Lituania s'intende, che і Cosacchi e Tartari dopo la sudetta 
vittoria si fussero portati unitamente all’assedio di Bialacerkiew nell’Ukraine, piaz
za di gran consideratione per la Polonia. Si spera però, che farà valida resistenza 
a nemici per esservi dentro buon (f. 227V) numero di soldatesche Polacche, e per
che sarà soccorsa non solo da і nostri, ma ancora da Moscoviti, che stanno aspet
tando nuovi soccorsi di genti da quel Gran Duca.

La marchia, ch’era stata ordinata al Generalissimo di Lituania Рас al soccor
so di Bialacerkiew è stata da Sua Maestà rivocata et all’incontro è stato ordinato 
al Generalissimo del Regno Sobieschi, che vi si porti egli colla sua armata nume
rosa di m/12 combattenti con ordine, che non potendovisi portar egli in persona, 
vi spedisca subito in diligenza il Duca Dimitrio,207 Generale di Campagna.

In questo punto giunge altro avviso, non esser punto vero l'assedio di Bia
lacerkiew e la rotta data a Moscoviti da Tartari e Cosacchi, ma che questi n ’hab- 
biano havuta la peggio e siano tornati indietro passando il Boristene; ma che solo 
li Tartari habbiano preso la città di Cerin e disfatto tutt'il presidio col rimanente 
della città. Da questa varietà d'avvisi dati per certi l ’uno e l ’altro benché contrarii 
può argumentarsi qual fondamento possa farsi sopra le nuove correnti qua date 
fuori molte volte appostatam ele per fini pohtici.

5656.

Eiusdem argumenti.
A SV , Avvisi, vol. 114, fol. 354V.

Colonia, 29 . V I I .  1668 .

207 Demetrius dux Wisniowiecki, dux campester (1667-1676), dein magnus dux ab anno 1676.



Di Colonia, 29 Luglio 1668.

(f- 354v ) • • •
Di Varsavia 18 detto s’intende, che li Cosacchi, assistiti da Tartari, habbino 

data una gran rotta a Moscoviti con pregionia del loro Generale e poscia assediata 
l ’importante piazza di Bialocerkiev, per il che si è ordinato al Generalissimo Po
lacco di soccorrerla, per impedir maggiormente і loro progressi. ...

5657.
Varsavia, V I I .  1668.

Litterae Nuntii ad Regem Poloniae de inopportunitate abdicandi coronae Regni Po- 
loniae in praesentibus circumstantiis.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 236-36V (cop.).

Sacra Real Maestà.208
Conviene non meno all’esatta obbedienza, che devo a і cenni di Nostro Signore, 

che al carattere di Ministro Apostolico, che porto in questo Regno appresso Vostra 
Maestà, l ’ingenua espressione di quei sentimenti, che parmi richiedersi alla qualità 
di si grand'affare, qual’è la resoluzione presa dalla Maestà Vostra d’abdicare la 
Corona. ... (f. 236V) ...

Hor si degni la Maestà Vostra rifletter’ meco, se vi sia apparenza, che nel
l ’imminente Interregno soggiaccia ad alteratione la publica quiete. Se il passato 
serve di presgaio all'avenire, ci mostra il secolo trascorso, che non segue elettione 
al scettro di Polonia in persona di Principe straniero senza fattioni e senza guer
re. Se nella presente contingenza possa di ciò sospettarsi, son’ troppo chiari gl’in- 
ditii. Sentonsi armati і Prencipi vicini, minaccia il Turco, insolentisce il ribelle 
Cosacco, tesse pretesti il Tartaro anhelante d ’inviscerarsi nel Regno per condur
re secondo il costume, in sembianza di numerosi armenti ad una barbara schia
vitù popoli interi. Sta in arme il Moscovita inclinato pretendente di questa Co
rona per uno de suoi figli. ...

5658.
Varsavia, 1 . V i l i .  1668.

Rumores varii de variis praetendentibus ad coronam Regni Poloniae. Incertitudo 
notitiarum de eventibus militaribus in Ucraina.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 228-28V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Le informationi et avvisi, che trasmetto all’Eminenza Vostra, mi vengono som- 

ministrati da Secretarii Regii tanto Italiani, quanto naticnali, da religiosi, da Ve

208 Joannes Casimirus (1648-1668), abdicavit coronae Regni Poloniae die 16 Septembris 1668.



scovi e da offitiali dei Regno di maggior credito e più informati, quali tutti e con 
regali e con servitii e gratie, che gli faccio, procuro tenermi obligati, e benevoli, 
e sono di vantaggio per maggior cautela rincontrati da me con quelli, che giùn
gono alla notitia de g l’altri Ministri de' Prencipi.

Con tutto ciò non posso assicurarmi, che sia totalmente vero ciò, che io scri
vo a Vostra Eminenza, come altre volte ho accennato, perchè ancora li sudetti 
hanno le loro particolari propensioni più verso uno de' concorrenti alla Corona, 
che verso gl'altri, e danno perciò fuori le voci, che possono credere profìcue al loro 
candidato, servendosi di tali mezzi anche forse più de g l’altri la Corte, che fin’hora 
ha aderito al Duca di Neuburgh per la premura, che vi haveano li Francesi. Se 
poi questi mutaranno pensiero (che lo sento controvertere) Dio sa, che sarà.

Da quel’che siegue per essere il caso più fresco, tralasciando di allegarne molti 
altri, come potrei, compro vara Vostra Eminenza questa verità. Non fù possibile 
la settimana passata per diligenza esattissima, che fosse fatta porre in chiaro, se 
fosse vera (f. 228v) ò no la rotta data da Tartari e Cosacchi a і Moscoviti, e l ’as
sedio posto da і medesimi alla piazza di Bialacerkiew, tanto la negativa, quanto 
l'affirmativa veniva sostenuta da personaggi di conto, li quali di vantaggio aggiùn
gevano, chi haverne havute, e chi vedute lettere del Generale del Regno e di al
tri offitiali dell'armata. Anche dallo stesso Gabinetto Regio uscirono avisi diversi 
sopra di ciò, insistendo nell'affirmativa li fautori del Duca di Neuburg a fine di scre
ditare g l’interessi del Moscovita, negandola gl’altri per sostenerli. ... (f. 229V) ...

Di Varsavia, primo Agosto 1668.
Di Vostra Eminenza humilissimo, divotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.209
(Sig. Cardinal Rospigliosi, Roma.)

5659.
1.  1668.

Veritas notitiarum de motibus cosacorum et tartar or um in Ucraina et de protectione 
cos acorum ex parte turearum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 242.

Varsavia, primo Agosto 1668.
Vero in parte et in parte fù falso l ’avviso della rotta data da Tartari alli Mo

scoviti e dell'assedio della piazza di Bialacerkiew, che non fù per la diversità de 
rincontri, potuto chiarir la scorsa settimana, poiché sossiste, che da Tartari e Co
sacchi fosse disfatta una parte de Moscoviti, de quali però v'erano pochi, essen
do la maggior parte de Cosacchi fedeli a questa Corona, il Generale de questi ri
mase morto nel campo. Et è anche vero, che col calore di detta vittoria scorsero 
li vincitori sin sotto Bialocerkiew abbrugiando le campagne e depredando il pae-

*09 Galeazzo Marescotti, Nuntius Varsaviensis (1668-1670).



se, non già che si fussero posti all'assedio di quella piazza. Onde il Generale So
bieski haveva inviato colà buona quantità de viveri per quei popoli e presidio, 
rinforzando questo con altro buon numero de soldati per prevenire ogn'altro ac
cidente.

Non si controverte ch’il Turco habbia dichiarata la sua protettione a і Co
sacchi ribelli di questo Regno, promessogli assistenza e minacciando invasione a 
gl’offitiali Regii, quando non cessino dal molestarli, si che è inevitabile la guerra 
con la Porta, non volendo la Polonia lasciar impunita una tal ribellione.

5660.
Vienna, Vili. 1668.

Motus exercitus moscovitici in  Ucraina et de periculo belli turcici.
ASV, Avvisi, voi. 125, fol. n. n.

Vienna, io Agosto 1668.
(f. n. n.) . . .
Lettere di Varsavia del primo stante avvisano ... (f. n. n.) ...
Confermano dette lettere, che И Moscoviti siano stati battuti da Cosacchi e 

Tartari con perdita e prigionia de principali capi. Ma sentesi, che in Ukraina sia 
poi comparso altro corpo d'esercito Moscovito consistente in m/100 huomini, quali 
mettevano a fuoco e ferro tutto il paese, mostrando haver disegno, che il Bassa 
di Silistria non entri con Cosacchi, Moldavi, Valacchi e Turchi al possesso di que
sta gran parte d 'Ukraina, che da Cosacchi fù assoggettata al Gran Signore.

5661.
Varsavia, 22 . V i l i .  1668.

Status rerum politicarum in Ucraina.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 317.

Varsavia, 22 Agosto 1668.

Gl'eserciti de Moscoviti e Tartari si sentono ritirati a і loro paesi, se bene li 
Cosacchi ribelli non mancano di continuare le instanze per l'assistenza al Gran 
Kam et al Turco, ad ogni modo si offeriscono alla Polonia di difendere quella par
te contro gl'attentati del Moscovita nel prossimo Interregno, purché non sia elet
to in Re.

(Al Sig. Cardinale Rospigliosi.)

5662.
Vienna, 25 . V i l i .  1668.

Intentiones ducis Dorosenko: acceptandi protectionem turearum in Ucraina et expe
diendi legatos ad Comitia Regni Poloniae.

A SV , Avvisi, voi. 125, fol. n. n.



Vienna, 25 Agosto 1668.
(f. n. n.) • • •
Sentesi intanto per lettere di Varsavia delti 8 stante ...
Si sente che il Doroszenscho habbi per diverse lettere ratificato al Turco la 

sua constante fedeltà verso la Porta, e che habbi scritto al Generalissimo Sobie- 
schi di non potervi secondo і patti di Podhaice (f. n. n.) mandare li suoi Depu
tati all’instante Dieta, adducendo, che prima gli convien purgare l'Ukraina tanto 
di qua, quanto di là dal Borisiene dall’armi straniere.

5663.
Varsavia, 12 . IX .  1668.

Impedimenta ex parte nobilitatis posita Praetendenti moscovitico ad coronam Regni 
Poloniae.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 350-51;

A SV , Nunz. diverse, voi. 151, fol. 94V-95V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 12 Settembre 1668.
Deciferato a 4 Ottobre.

Mi era stato dato per neutrale et indifferente Mons. Vescovo di Cuiavia210 
... (f. 350V) ...

Li Nunzii del Palatinato di Russia negano ha vere essi, come si è vociferato, 
alcuna inclinatione verso il Moscovita, e cosi ancora negano molti altri (f. 351) 
personaggi forse per non volere così presto scoprire le loro inclinationi.211

5664.
Varsavia, 16 . IX .  1668.

Transmittit Nuntius quemdam discursum de Praetendente moscovitico ad coronam 
Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8i, fol. 369-69V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Ancorché dalli miei dispacci passati possa l ’Eminenza Vostra raccogliere lo 

stato presente delle cose di questo Regno, non havendo io mancato di notificarle 
ogni settimana quanto sopra di ciò mi è riuscito giornalmente ricavare da і più 
informati; ad ogni modo per obedire al di lei benignissimo commandamento, mi

210 Episcopus Cuiaviensis tunc temporis erat Florianus Casimirus Czartoryski (1654-T674), dein 

Primas Poloniae.

211 Idem asseverarunt etiam Nuntii Lithuaniae.



sono affaticato di ridurre colla maggior brevità e chiarezza possibile la relatione 
nell'accluso discorso. ... (f. 369V) ...

Di Varsavia, 16 7-bre 1668.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

* * *

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 378, 380.

Discorso.
Ancorché a prima faccia possa dubitarsi, che il Moscovita habbia maggior 

vantaggio di tutti gl’altri concorrenti fin qui a questa Corona in riguardo dell'aura 
popolare, che gode universale per così dire nella Lituania tutta et in qualche par
te della Polonia. ... (f. 380) ...

E finalmente il considerarsi, che coll'elettione del Moscovita si renderebbe la 
Polonia campo d’inestinguibili guerre, non essendo mai per permettere l'ingran- 
dimento d'una tal potenza l’Imperatore, la Svetia, Brandeburgo, li Cosacchi, li 
Tartari et il Turco stesso.

5665.
Vienna, 22. IX .  1668.

Progressus armorum moscovitarum in  Ucraina.

A SV , Avvisi, voi. 125, fol. n. n.;

ASV , Avvisi, vol. 114, fol. 385V-86.

Vienna, 22 detto.

Odesi di Varsavia ... E che li Cosacchi ha vesserò toccata una gran rotta da 
Moscoviti, che si stabilivano via più in Ucrania.

5666.
Varsavia, 26 . IX .  1668.

De quadam victoria moscovitarum in Ucraina.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 387-87V.

Varsavia, 26 7-mbre 1668.

Il Moscovita ha riportato una considerabile (f. 387V) vittoria contra і Tartari 
e Cosacchi, de quali dicono ne siano rimasti tra morti e prigioni trenta mila, di 
che però si attende maggior certezza.



5667.
Varsavia, 10. X . 1668.

De incitandis polonis ad bellum inferendum tureis in favorem christianitatis, et prae
sertim dominiorum Venetiarum.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8i, fol. 426-27.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Da un gentilhuomo Venetiano di casa Bernardi, che da molti anni si trova 

in Polonia et ha militato in servitio del Re Giovanni Casimiro, per commissione 
datalene da Venetia, per quanto dice, mi è stata fatta istanza, ch’io voglia por
tarmi nella prossima Convocatione generale in Senato a far a nome di Nostro Si
gnore una publica espositione per animare questa Republica a muovere da que
sta parte la guerra al Turco per divertire le forze dall'assedio di Candia, tanto più 
essendo tal guerra inevitabile subito che sia terminata (che Dio non voglia) l’im
presa di Candia, ò pure stabilita la pace fra Veneti e’1 Turco. Io gli ho risposto, 
che simil'istanza dovea esser prima fatta in Roma a Sua Beatitudine, acciò me ne 
fosse inviato qualche ordine, senza il quale io non potevo operare cosa alcuna. 
Che ad ogni modo essendomi noti gl’ufficii passati da Sua Beatitudine con gl’al- 
tri Prencipi al medesimo fine, havrei bensì con ogni premura passati anch’io officii 
particolari con li Senatori a tal'effetto, ma non potevo farne publica espositione, 
non havendone commissione, ò lettera credential di Sua Beatitudine. Ma che con
sideravo frustratoria ogni opera per hora in tal proposito, tante perche non es
sendo nelle lettere universali di Mons. Arcivescovo scritte alli Palatinati compreso 
questo negotio, e non discorrendosene antecipatamente nelle dietine, quando 
si facesse nella Convocatione generale la proposta, subito risponderebbono (come 
(f. 426V) son soliti di fare) li nuntii terrestri non haver essi sopra di ciò alcun or
dine, ò istruttione. Onde non potere discorrerne, ò consentire ad alcuna risolu- 
tione; quanto anco perchè non apprendono questi signori così certo il pericolo come 
vien supposto, mentre il Turco non si muoverà contro questo Regno, se non quan
do di qua vengano molestati li Cosacchi, la protettione de' quali ha di già dechia
rata il Turco, e finalmente perchè nel tempo dell’Interregno, massime dubitando 
la Republica dell’oppressione de’ Prencipi confinanti, vorrà ritenere nel centro le 
armate per haverle pronte a tutti li bisogni. ... (f. 427) ...

Di Varsavia, X  Ottobre 1668.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.
(Sig. Cardinale Rospigliosi, Roma.)

5668.
Varsavia, 17. X . 1668.

De quadam victoria moscovitarum super cosacis et tartar is  in  Ucraina.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 437-37V-



Varsavia, 17 8-bre 1668.

Lettere particolari dell'esercito di Lituania e del Palatino di Braslavia veri
ficano la vittoria, di cui si diede avviso con incertezza due settimane sono, ripor
tata da і Moscoviti contro li Tartari e Cosacchi ribelli e raguagliano, che trovan
dosi vicino il Boristene dalla parte di Moscovia gl'eserciti uniti de Tartari in nu
mero di trentamila e di Cosacchi quarantamila a fronte dell'esercito Moscovita 
composto di 60.000 de loro, cinque mila Tartari Kalmick e dieci mila soldati Po
lacchi inviatigli in soccorso dal Generale di Lituania, sotto la condotta del Co- 
lonello Oskierka, in virtù delle capitolationi fatte nell’ultima tregua, vi si venne 
fra detti eserciti a battaglia, e dopo longo fiero combattimento (f. 437V) riporta
rono li Moscoviti contro gl’inimici segnalata vittoria con la disfatta totale di ambe
due g l’eserciti contrarii con la morte di tutti li Tartari, che furono tutti tagliati 
a pezzi, senza che ne sia rimasto in vita pur uno, e con la prigionia di molte mi- 
gliara de Cosacchi, il Generale de quali Korahin212 non si sa se sia rimasto prigione, 
ò morto, non essendo vene ancora nuova alcuna.

5669.
Varsavia, 20. X . 1668.

De occupatione eparchiae Peremysliensis ex parte non Unitorum.

A P F , Scritt. rif. n. Congressi: Ruteni (Fondo Vienna), voi. 18, loi. 357.

Em.mi et Rev.mi Signori e Padroni Col.mi.
Il Vescovo di Premislia Rutheno 213 non solo non si è lasciato vedere da me, 

ma nemeno mi ha scritto, ne fatto rappresentare in voce quello gli occorre e che 
posso io in suo servitio operare nella Dieta in ordine alla restituzione de beni usur
pati dal Metropolita scismatico. Onde per difetto di informatione non mi è stato 
permesso l'eseguire і cenni benignissimi dell’Eminenze Vostre replicatamente si
gnificatimi 214 et hora di nuovo con lettera sotto li 15 del passato, se m’informarà 
e mi soggerirà quello dovrò operare, non mancarò eseguirli prontamente e con 
fervore, et a ll’Eminenze Vostre profondamente m’inchino.

Di Varsavia, 20 Ottobre 1668.
DelTEminenze Vostre humilissimo, divotissimo et obbligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto
S. Congregazione de Pro. Fide, Roma.

212 Nomen non satis clarum; forsan agitur de quodam centurione cosacorum.

213 Antonius Terleckyj (1664-1669).

214 Cfr. Litterae S.C. de Prop. Fide, voi. I, Romae 1954, pag. 294 et 295, sub dat. 17. III. 1668 et 

15. IX . 1668.

14 Litterae Nunt. Apost. - voi. XI



5670.
Varsavia, 31 . X . 1668.

Legatus moscoviticus Varsaviae.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 8i, fol. 464.

Varsavia, 31 Ottobre 1668.
La lettera presentata qua dall’ultimo inviato di Mosco via benché non sia an

cor letta in publico Senato per l ’absenza de Senatori, è stata però tradotta e di
cesi contenga tre punti. L ’uno, col quale rappresenta a questa Republica il ser
vitio, ch’egli presta al Regno, col difenderlo dall’invasione de Tartari e Cosacchi. ...

5671.
7 . X I .  1668.

Considerationes Nuntii de victoria moscovilarum in Ucraina, et contraria relatio Ep i
scopi Rutheni Volo dim iri ensis.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 479-79V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
La vastità di questo Regno et il non caminare la posta da per tutto, ma solo 

in pochissimi luoghi del medesimo, credo lo sia cagione, che gl’avvisi anche di gran 
conseguenza non si risappiano, che di trabalzo e per accidente, da che nasce, che 
venendo portati e sparsi da persone ò poco capaci, ò meno informati, ò pure ap
passionati si ritrova per lo più, come altre volte ho accennato a Vostra Eminenza, 
non essere vero ciò che costantemente è stato prima asserito.

L ’aviso della replicata vittoria riportata dal Moscovita contro і Cosacchi e 
Tartari con il total'disfacimento di questi è stato scritto da più d ’uno degl’offitiali 
anche maggiori dell'esercito di Lituania con la specificatione di tutte le particola
rità accadute nel combattimento, et è stato, et è tuttavia creduto tanto vero, che 
non si’è di qua scritta lettera, ò foglio, che per tale non vi si sia affermato, et io fra 
g lab ri come vero l ’ho partecipato all’Eminenza Vostra. E  pure essendo capitato 
da me l ’altro giorno il Vescovo Ruteno Unito di Laodimiria e Bresta in Volhy- 
nia 215 ne’ confini de Cosacchi, e dicendomi di voler partir sollecitamente per an
dare in tempo a levare da una chiesa della sua diocesi una imagine miracolosa del
la Madonna Santissima, acciò non rimanga preda de Cosacchi nelle scorrerie, che 
sono in breve per farvi li medesimi. Chiesto (f. 479V) da me come fosse possibile, 
che potessero ancora li Cosacchi haver forze considerabili, essendo stati due vol
te battuti da і Moscoviti e l ’ultima volta totalmente disfatti, mi ha egli risposto» 
mai esservi stato colà ta l’aviso, et essere al presente potentissimi li Cosacchi; ne

*15 Benedictus Glinskyj, Episcopus Volodimiriensis et Berestensis (1667-1678).



poter ciò essere, perchè se vi fossera state tali vittorie, egli n ’havrebbe certamen
te havuta notitia, havendo del continuo risieduto nella sua Diocesi e solo esserne 
partito adesso per alcune civili differenze, che vertono fra esso et il suo Metropo
lita di Russia 216 in questa Nuntiatura. Se sia vero ò no ciò ch’egli dice, io non lo 
so. Mi è parso però bene portarlo riverentemente alla notitia di Vostra Eminenza, 
acciò possa da questo argumentare qual fede possa darsi a gravisi che si scrivono 
di qua, benché autorizati con assertioni, ò lettere de personaggi. Et all’Eminenza 
Vostra profondissimamente m’inchino.

Di Varsavia, 7 Novembre 1668.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5672.
Varsavia, 7. X I .  1668 .

Rumores de exercitu moscovitico ad confinia Regni Polcniae versus Lithuaniam, et 
de aversione aliarum omnium vicinarum gentium contra Praetendentem moscoviticum 
in Regem Poloniae eligendum.

A SV, Ntinz. d i  P o lo n ia ,  vol. 8 i, fol. 481-82V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
L'aviso della gente adunata ne’ confini del Moscovita, viene, per quanto di

cono, per lettera del Generale di Lituania e di alcuni altri suoi adherenti, e non 
da altra parte. Onde non viene totalmente creduto, e contiene il medesimo av
viso, che a і confini fosse ammassata la quantità di ottanta mila huomini, e che 
con quella impiegata contro і Cosacchi, quando si unisca, ascenderà a ducento mila. 
Che per due motivi il Moscovita habbia accostata questa gente a і confini. L ’uno, 
perche vede, che li Svetesi armano, e dubita egli di qualche tradimento de mede
simi. L ’altro, per invitare li due Generali deffa Polonia ad unir seco le loro forze 
contro li Cosacchi, come in effetto dicono li habbia invitati.

Quando tal’aviso sia vero, io replico ciò che scrissi la settimana passata, che 
la forza del denaro e dell’armi può necessitare anche li contrarii a concorrere alla 
di lui elettione. Ma se deve in ciò haver alcun’ luogo la prudenza e la ragione, non 
parmi possibile, che possa seguire, e ciò oltre le considerationi e motivi altre vol
te accennati.

. . . ( f .  4 8 1 V )  . . .

Riavrebbe potuto senza dubbio con molto maggior profitto continuare il si
lentio, proseguire li suoi negotiati sotto mano, andar’ preparando insensibilmente 
gl’eserciti col pretesto della guerra de Cosacchi, e poi al tempo dell’elettione ad 
un tratto medesimo stringer li (f. 482) negotiati, sparger quantità di danaro et 
entrare nella Polonia con formidabile esercito, perchè in tal caso havrebbe atter

216 G a b r ie l  K o le n d a , M e t r o p o lit a  K io v ie n s is  ( 1 6 6 5 -1 6 7 4 ) . C fr . d e  h is  d is s id iis  in  E p is to la e  M e tr o 

p o lita r u m  K io v ie n s iu m  C a th o lico r u m , R o m a e  1 9 5 6 , v o l .  I I .



rito tutti, trovato tutti sproveduti e perciò sarebbe necessitato ogn’uno a con
descendere a і di lui voleri, senza che alcuno potesse fargli testa; dove hora è mol
to probabile, che non solo la Svetia, Brandemburgo, ma anco li Cosacchi tanto 
ribelli, quanto fedeli alla Polonia, e similmente li Tartari sì amici, come nemici 
della medesima si uniscano e si preparino per ostargli vigorosamente; non veden
do volontieri un vicino potente aggrandirsi tanto, come seguirebbe del Mosco
vita coll’augumento del Regno di Polonia; anzi, l ’ultimo inviato Tartaro, che fù 
qua, ha promesso in scritto 1’oppositione del suo Prencipe all’elettione del Mo
scovita.

. . . (f. 482V) . . .

Di Varsavia, 7 Novembre 1668.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5673.
X I .  1667.

De exercitu moscovitico in  Ucraina.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 483V-84.

Varsavia, 7 Novembre 1668.

70 II Padre Provinciale de Gesuiti, che viene hora di Lituania, fattone da 
me interrogare dal P. Provinciale di questa casa professa, risponde non haver’al
tro aviso, se non che in Ukraine (f. 484) contro li Cosacchi il Moscovita ha l'eser
cito poderoso di ottantamila huomini, con animo di accrescerle, e che in soccorso 
de Cosacchi si attendeva a momenti un grosso di trentamila Tartari.

5674.
Varsavia, U .  X I .  1668.

Mirae et lamentelae moscovitarum contra polonos.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 436-36V;

ASV, Nunz. diverse, voi. 151, fol. 121V-22 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 14 Novembre 1668.
Deciferato a 13 Decembre.

Concludono tutti, che sunt mera figmenta li preparamenti del Moscovita, vo
ciferati da Mons. Arcivescovo di Gnesna, il quale hora dice d'haver altra lettera 
(che mostrarà a suo tempo) di Nasciochin, principal Ministro del Moscovita, che 
si trova in Curlandia per la conferenza della libertà del commercio, dicendo esso 
Mons. Arcivescovo, ch’egli si duole che non venga osservato al suo Signore quanto 
dalla Republica gli fù promesso dell’assistenza dell'armi Polacche contro li Co
sacchi, che però il Moscovita si risolverà a contravenire ancor egli a tal trattato, 
minacciando perciò l ’invasione del Regno. Tal lettera però non si vede per an-



cora, ne per ( f .  4 3 6 V )  altra parte si ha tal rincontro. Dicono ancora, che in Ucraina 
vi sia trattato di aggiustamento fra і Moscoviti et і Cosacchi e Tartari.

5675.
Varsavia, 21 . X I .  1668.

De candidatis ad coronam Regni Poloniae.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  82, fo l. 4 4 7 ;

A S V ,  N u n z . d iverse , vol. 151, fol. 122V-23 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 21 Novembre 1668.
Deciferato a 20 Decembre.

Mons. Arcivescovo di Gnesna mi ha mandato a dire che li nuntii sono divisi 
in tre parti. ... Io però non ho fin hora altro rincontro, se non che li Palatinati 
di Russia siano propensi al Moscovita, ma col supposto, che si faccia Cattolico; 
ma molte cose certamente si mutaranno da qua al tempo dell’elettione. Ecc.

5676.
Varsavia, 21 . X I .  1668.

De praetensionibus et iuribus Episcopi Chelmensis uniti in  materia decimarum et 
de suspensione censurarum contra adversarios, ob difficiles conditiones Regni Poloniae.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o l .  8 i ,  fo l.  498-99V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Ottenne Mons. Vescovo di Cheima Rutheno unito dalla S. Rota l ’anno pas

sato il mandato de restituendo a lui le decime, che per molti anni a dietro have- 
vano esatte da i Rutheni li parochi, il Capitolo e clero Latino della medesima Dio
cesi, con le censure a questi quando fossero renitenti a restituire dette decime. 
In tempo molto inopportuno senza partecipare a me cosa alcuna e con poca pru
denza si è servito Mons. Vescovo di tali speditioni, perchè hora ha publicate det
te censure contro molti di detti parochi Latini, li quali (oltre l ’esservene alcuni, 
che hanno continuato la cura dell'anime non ostante le censure) hanno fatto ri
corso al loro Palatinato, la nobiltà del quale si è dichiarata loro protettrice e di 
non voler permettere, che le sentenze e mandati Rotali habbiano il suo effetto, 
anzi più tosto voler discacciare, e mandar a fìl di spada quanti Rutheni Uniti si 
trovano nel loro distretto, e spianare le loro chiese, sparlando di loro, come di huo- 
mini peggiori di Scismatici et Heretici, e ciò con disturbo tale, che ragionevolmente 
dubitavasi di qualche gran’solle vatione e scisma. Iddio ha però permesso, che li 
nuntii di tal Palatinato con lettera credentiale del medesimo habbiano fatto ri
corso a me e dolendosi, e sparlando aspramente della Rota Romana mi hanno fat
to istanza, che attesa la evidente ingiustitia, dovessi io concedere la sublevatione 
a detti parochi (f. 498V) scommunicati. Ho principiato a poco a poco a quietarli 
con rappresentar loro la veneratione nella quale per la sua incorrotta giustitia si



ritrova il tribunale della Rota Romana appresso tutto il mondo Christiano, che 
la medesima deduce sempre in scritto li fondamenti delle sue risolutioni, per dar 
campo alle parti interessate di addurvi contro quanto in fatto et in iure può com
petergli, e l ’istesso haver fatto in questa causa, come poteano vedere dalle deci
sioni publicate. Esser questa causa ventilata in più tribunali per più decine danni, 
e doversi però credere, che la giustitia richiedesse tali risolutioni. Non essere veri
simile, che la Rota ne voglia più per li Greci, che per li Latini, ne haver cognitione 
d ’alcuno degl’interessati, e perciò essere indifferenti a tutti. Che le raggioni del 
clero Latino, ò non saranno rilevanti, come essi suppongono, ò per negligenza del 
medesimo, ò de loro Procuratori non saranno state addotte, ma che quando la giu
stitia venga dichiarata a favore del Vescovo, mi assicurano della pietà loro, che 
gli haverebbono assistito, acciò ciascuno conseguisse il suo dovere. Che doveano 
essi conformarsi col giuditio infallibile della Santa Sede nel riconoscere come veri 
Cattolici et abbracciare, et amare come fratelli li Rutheni Uniti, mentre come tali 
sono ricevuti dal Vicario di Christo. Che io non credevo di haver facolta di poter 
concedere la (f. 499) sublevatione dalle censure della Rota Romana, ma che per 
servirli havrei procurato, che Mons. Vescovo istesso consentisse a tal' sublevatione, 
e che all’hora l ’havrei conceduta ad tempo, ò affinché di accordare con esso tal 
differenza, ò di ricorrere alla Rota per ottenere dalla medesima maggior sollievo, 
e che da tal consenso del Vescovo (quando lo dasse, come speravo) havrebbono 
potuto essi argomentare la sicurezza ch’egli ha della validità delle sue buone rag
gioni. Si sono in parte acquetati. Ho ripreso Mons. Vescovo dell’imprudenza et 
attentato fatto ne tempi correnti, nè quali non vi è capo, che possa sostenerci, e 
l'ho persuaso a consentire a tal sublevatione, al che se bene con qualche repugnan- 
za ha condesceso, et a mio credere con qualche vantaggio delle sue raggioni, men
tre espressamente atteso tal consenso ho conceduta per quattro mesi la subleva
tione accettata volontierissimo dalli scommunicati e da detti nuntii, li quali in 
fine si sono ristretti a pregarmi di dover mandare a Nostro Signore l ’acclusa in
formatione delle ragioni de loro parochi Latini, con supplicarlo a dar ordine, che 
sia riveduta in Roma detta causa. Io gli ho promesso di mandarla et assicurati 
d ’ogni giusta sodisfattione, e con questo appuntamento partono di qua con una 
mia lettera al Palatinato con li concetti medesimi (f. 499V) sopraccennati in rispo
sta della loro scrittami. Se ciò possa bastare per quietare il rumore, l ’effetto lo mo- 
strarà. Io non lasciarò di invigilare e di porgere quei rimedii a tal fine, che mi sa
ranno soggeriti dalle circostanze, non meno del negotio, che del tempo, nel quale 
ci troviamo. Et all’Eminenza Vostra profondissimamente m’inchino.

Di Varsavia, 21 Novembre 1668.
Di Vostra Eminenza humilissimo devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5677.
Colonia, X I .  1668.

Periculum praepotentiae moscoviticae in electione Regis Poloniae.

A S V ,  A v v is i ,  v o l .  1 14, f o l .  4 i 8v .



Colonia, 23 9-bre 1668.
(f. 4i8v) . . .
Di Varsavia 7 detto si tiene, che il Moscovita possa usar qualche violenza a 

questa Corona per ottenerla a favore del suo secondo genito, stante la congiuntura 
di trovarsi le sue armi vittoriose contro Tartari e Cosacchi, de quali suppongono 
restati morti sul campo m/30 e 300 prigioni. Che da molto tempo non è stata in 
queste parti battaglia più sanguinosa e celebre di questa.

5678.
Varsavia, 5 . X I I .  1668.

De commendatione praetensionum Cypriani Zochovskyj ad Archimandriam Lesczy- 
ncnsern.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  81, fo l.  522-22V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Per sostenere il Padre D. Cypriano Zochovschi217 nel possesso dell’Archiman- 

dria di Leszczina, situata nel Vescovato di Pinsco Rutheno Unito, ricuperata con 
l ’aiuto del Generale dell'esercito di Lituania dalle mani de Scismatici, pregai Mons. 
Arcivescovo di Gnesna di una lettera di raccommandatione al publico di quel ter
ritorio. Me la negò egli col pretesto, che havrebbe esasperato li Scismatici di Li
tuania e ritiratili dalla Unione di loro, che da esso Mons. Arcivescovo si tratta da 
due anni in qua con partecipatione di Mons. Metropolita di Russia.218 Feci richie
der questo, che dovesse informarmi delle circostanze e stato di tal negotiato, ma 
egli rispose, non esservi mai stato alcun’ trattato sopra di ciò, ne esservi campo 
da sperarne alcun bene. Rimandai a partecipare la risposta del Metropolita a Mons. 
Arcivescovo et ad aggiongergli, che non sapevo come si trattasse un negotio di 
tal’ sorte senza permissione della Santa Sede, e senza partecipatione del Ministro 
Apostolico, che si trova qua, che però lo pregavo a farmi raguagliare di quanto 
era seguito in tal affare, affinché potessi portarlo alla notitia di Vostra Eminenza 
per riceverne gl’ordini di Nostro Signore. Et intanto a soprassedere, ne far altro 
minimo passo in ciò senza mia saputa. Che se egli havea ripugnanza a scrivere la 
lettera di raccommandatione chiestali, havrei procurato con lettere mie e con al
tri mezzi a sostenere e difendere detto Padre D. Cipriano, ma che Sua Signoria 
111.ma (f. 522V) mi favorisse non sottoscrivere cosa in contrario favorevole a Sci
smatici. Ciò udito da lui, fece rispondermi, che egli partecipò ogni cosa a Mons. 
Pignatelli,219 dal quale mi credeva informato, e che non havrebbe proceduto più

2,7 B a s il ia n u s , a lu m n u s  r o m a n u s  C o lle g ii  G r a e c o r u m  d e  U r b e , d e in  C o a d iu t o r  P o lo c e n s is  e t  K io -  

v ie n s is  e t  M e tr o p o lita  iu r e  s u c c e s s io n is  ( 1 6 7 4 -1 6 9 3 ; . C fr . E p is to la e  M e tr o p o lita r u m  K io v ie n s iu m  C a th o 

lico r u m , v o l .  I l l ,  R o m a e  19 5 8 , c u m  b r e v i  b io g r a p h ia .

218 G a b r ie l  K o le n d a  (1 6 6 5 -16 7 4 ).

219 A n t o n iu s  P ig n a te l l i ,  N u n tiu s  V a r s a v ie n s is  (1 6 6 0 -16 6 7 ), d e in  S u m m u s  P o n t i fe x  I n n o c e n tiu s  

X I I  (1 6 9 1 -1 7 0 0 ) .



oltre senza di me. Scrisse la lettera di raccommandatione chiestagli e promise non 
sottoscrivere cosa favorevole a Scismatici. Fin’hora non è stato alcuno ad infor
marmi di tal trattato, se verrà ne darò raguaglio a Vostra Eminenza, alla quale 
nel mentre ho stimato bene di partecipar quanto di sopra, supponendo, che Mons. 
Arcivescovo non voglia intendere dell’Unione generale de Moscoviti, poiché egli 
sa, che di essa non resta più alcuna speranza per quanto scrive di là il Metropo
lita Gazense,220 de] quale mandai a Vostra Eminenza la copia della lettera alcuni 
ordinarii sono. E profondamente me l ’inchino.

Di Varsavia, 5 X  mbre 1668.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5679.
Varsavia, 5 . X I I .  1668.

Motiva contra praetendentem Moscoviae ad thronum Regni Poloniae a Nuntio Var- 
saviensi collecta et per manus distributa.

A S V ,  Nunz. di Polonia, v o i .  8 1 , fo l .  5 2 1 .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Già che son stato sconsigliato dallo scrivere lettere circolari alle dietine per 

animarle ad escludere il Moscovita (come partecipai all’Eminenza Vostra l ’ordi
nario passato) ho pensato, che non possa nuocere il raccogliere in una scritta tutti 
li motivi, che si sentono qua discorrere, che possono procedere contro il medesimo 
Moscovita e publicarla per manus. A tal’effetto dunque ho fatto formare qui in 
casa l'acclusa scrittura della quale ho data una copia a ciascuno de Vescovi (come 
cosa capitatami da altra parte) acciò la publichino, e diverse copie ne ho date ad 
altri molti al medesimo fine.

Di Varsavia, 5 X  mbre 1668.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

* * *

A S V ,  Nunz. di Polonia, v o i .  81, fo l .  526, 528, 529V.

Rationes militantes contra Moschum.
Inter Poloni sceptri candidatos adnumeratur a nonnullis Magni Moschorum 

Ducis filius ... (f. 528) ...
Sique vim sibi quodammodo fieri Princeps praetenderet, pacatumque Regnum

sao P a is iu s  L ig a r id e s ,  E p is c o p u s  G a z e n s is . C fr . A. M . A mman, Storia della Chiesa Russa e dei paesi 

limitrofi, T o r in o  19 4 8 , p a g . 2 4 6 -2 4 7 , u b i  s u c c in te  h a b e t u r  e x p o s it a  e iu s  v i t a  e t  o p e r a  in  M o s c o v ia .



non existeret, nonne ingens insurgeret periculum, et innatis viribus cum Cosaccis, 
fide et dolo Moschis unitis, totum Regnum cum excidio Catholicae religionis pes- 
sumdaretur, everteretur? Experimento namque patet peculiare esse Cosaccorum 
in Romanam religionem odium, inque illi specialiter addictos, qua ratione parum 
esse illis fidendum Polonicarum rerum scriptores notant.

. . . (f. 529V) . . .
Verum solum quod Moschovia viribus polleat, militaribus copiis abundet et Po- 

loniae in promissis ferendis suppetiis fidem servet. An istae ad refellendos uno 
eodemque tempore Germanos, Suecos, Tartaros, Cosaccos, Tureas, qui omnes, data 
Moschi promotione, acre bellum Poloniae interminantur, sufficere possint, aliorum 
iudicio subsit.

5680.
1668.

De rebus religionis in Comitiis Regni Poloniae, occasione electionis novi Regis. Textus 
confoederationis.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o l .  82, fo l. 472-72V.

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 5 Decembre 1668.
Deciferato a 3 Gennaro.

Dalla combinatione del punto della religione nell'ultima confederatione del 
1648 et del medesimo punto in quella, che si è fatta adesso (l’uno e l ’altro de quali 
secondo la traduttione in latino datamene mando accluso) potrà Vostra Eminenza 
osservare che non solo non hanno hora gli Heretici acquistato, ma che hanno perduto.

Non si meravigli Vostra Eminenza che non si sia acquistato di vantaggio contro 
di loro, ma ben si che si sia acquistato questo, e che non sia perduto molto come 
dubitavo, mentre chi dovrebbe esser più zelante della religion Cattolica è non dico 
il più freddo, ma per fini forse politici il più contrario. Onde è inesplicabile la dif
ficoltà incontrata per ridurre le cose a questo segno.

( f . 472V) La prudenza di Vostra Eminenza arriva a tutto senza maggior espli- 
catione et a me non conviene più oltre. Ecc.

* * *

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  8 2 , fo l .  4 7 3 .

Punctum de dissidentibus in confoederatione praesentis anni 1668.
Punctum de religione Graeca.
Religionis Graecae tam in Unione, quam in Disunione per Poloniam et Li- 

thuaniam existentis, omnes praeteritae tempore Interregnorum reassumuntur 
confoederationes, non praeiudicando iuribus Episcopatus Premysliensis et Archiman- 
driae Leszczynensis, et ubicumque sint ecclesiae Unitorum. In praetensionibus 
vero aliis, in hac religione, perfectam pacificationem, futuro faxit Deus Regnanti 
diligenter recommendabimus.



ASV, Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 474-75.

Confoederatio Generalis Varsaviensis Anno 1648.
De Religione.
Interim, ut pax communis nulla occasione moveri possit ... (f. 474V) ...
Religio Graeca genti Ruthenae incorporata secundum antiqua iura et privi

legia servari in integro debet. Quidquid vero in Cathedris, Metropoliis, Episco
patibus, Archimandriis, monasteriis, ecclesiis, congregationibus, hospitaiibus 
typographiis, item in seminariis, collegiis, contra puncta in electione s.m. Vladi- 
slai Regis statuta et constitutionibus Comitiorum firmata Dominorum fratrum 
nostrorum (f. 475) in unione non manentium exorbitatum, hoc totum in futura 
electione Comitiorum componi debet, et futuro, faxit Deus, Regnanti (ut execu- 
tionem sortiatur) inter pacta conventa porrigi debet, absque omni disquisitione 
et contradictione.

5681.
Varsavia, 5 . X I I .  1668.

De occupatione eparchiae Peremystiensis et de insufficientia Episcopi uniti, nec non 
de modo providendi -necessitati.

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a-1669, v °l- 421, f. 343rv.

Emin.mo e Rev.rno Signore, Signor e Padrone Col.mo.
Monsignor Metropolita di Russia unito rappresenta con una sua lettera a No

stro Signore, che mando acclusa, l ’occupatione fatta già da Schismatici del Vesco
vato di Primislia Unito per negligenza, o colpa di quel Vescovo unito, il quale per 
le relationi, che ho anche da Latini, intendo, che sia talmente soggetto all’imbria- 
chezza, che rechi nausea, e scandalo il vederlo ben spesso in quello stato. Per poter 
dunque ancor io nello stesso tempo accennare a V. E. qualche cosa sopra di ciò 
ho preso informatione da Monsignor Vescovo di Primislia Latino, Prelato di ot
time qualità, il quale mi dice, che la perdita del Vescovo unito non deve veramente 
ascriversi totalmente a colpa di detto Vescovo, ma però che questo è incapace 
a ricuperarne alcuna parte, non meno, che à sopra intendere al Governo spirituale 
di alcune poche Parecchie di Uniti, che rimangono fuori delle mani de’ Schismatici. 
Onde sia necessario ò deputargli un Coadiutore, o un Vicario Apostolico, o pure 
appoggiarle alla cura di Monsignor Vescovo di Cheima Unito, che vi confina. Ho 
insinuato al medesimo Monsignor Metropolita, che nello stesso tempo, che rap
presenta a N.S. il bisogno, soggerisca anco li mezzi per rimediarvi, et egli ha perciò 
scritta un’altra lettera, che parimente mando acclusa. Soggerisce egli li modi d1 
un Coadiutore, o Vicario Apostolico per li quali dice, che vi sarà soggetto capace. 
Questo non credo habbia voluto nominare (f. 343V) per modestia, ma stimo, ch’egli 
voglia intendere del P. Cypriano Zochowski, che si trova appresso di lui, e che dalle 
mani de’ Scismatici ha ultimamente ricuperata una Archimandria, Religioso di 
spirito, attività, et anche dotto; stato molti anni in Roma, e vi fu due anni sono in 
Compagnia di Monsignor Vescovo di Cheima. Al detto Padre D. Cipriano (quando



così paresse a V. E.) stimarei, che si potesse apoggiare per hora la carica di Vicario 
Apostolico di detto Vescovato (sotto la sopraintendenza di Monsignor Vescovo di 
Cheima) con intentione anco di farlo a suo tempo Coadiutore cum futura succes
sione, perchè egli indotto da queste speranze farà ogni sforzo al certo per ricuperare 
dalle mani de’ Scismatici tutto, o parte di desto Vescovato di Primislia, e fra tanto 
vi sarà campo di osservare come egli riesca nell’amministratione della Cura del- 
l ’anime in quelle poche Parocchie, che restano fuori delle mani dè Scismatici. Tanto 
rappresento humilmente all’E. V., della quale attenderò li commandamenti, e 
profondamente me l ’inchino.

Di Varsavia 5. Xmbre 1668
Di V. E. humil.mo, devot.mo et oblig.mo Servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5682.
Varsavia, 5 . X I I .  1668.

De unione universali Ruthenorum.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, tol. 482;

ASV, Nunz- diverse, vol. 151, fol. 132V-33 (reg.).

Di Varsavia da Mons. Nunzio, 5 Decembre 1668.
Deciferato a 3 Gennaro.

Questi Greci Uniti dicono non esservi mai stato, ne esservi alcun trattato di 
unione con li Scismatici di Lituania, ma a questi essere stato sempre favorevo
lissimo Mons. Arcivescovo di Gnesna per denari datigli da loro. Io però non lo cre
do, e stimo sia da loro detto per malignità. Ecc.

5683.
Varsavia, 5 . X I I .  1668.

Littera ducis Moscoviae ad Comitia Regni et de restitutione civitatis Kioviensis.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 524V.

Varsavia, 5 X  mbre 1668.
(f. 524V) . . .
Sabbato fu in publica sessione letta una lettera del Gran Duca di Moscovia 

alla Republica, in cui dolendosi, che non si fossero alle sue congionte le armi Po
lacche contro li Tartari e Cosacchi, conforme il capitolato nell’ultima tregua, nar
ra li progressi da lui fatti contro li medesimi. Et aggionge, che dovendo egli a Marzo 
prossimo, secondo il capitolato nella medesima tregua, restituire alla Polonia Chio- 
via, dovessero deputare, chi rec.evesse tal’ restitutione e di vantaggio dichiarava 
il suo sentimento essere non di haver tregua con la Polonia, ma pace perpetua con 
ottima corrispondenza (suono molto atto a lusingare le orecchia de Polacchi et 
ad accrescere la benevolenza al medesimo Moscovita per vedere se potesse riu
scirgli l ’ottenere l ’elettione del figlio a questo Regno). Alla relatione di tal lettera 
furono deputati 18 Commissarii, cioè sei della Lituania, sei della Polonia Maggiore



e sei della Minore col giuramento di non rivelare il secreto, li quali debbano for
mare l ’istruttione per quelli Commissarii, che dovranno andare a ricevere dal Mo
scovita la restitutione di Chiovia e trattar’ seco la pace perpetua, e dovranno in- 
caminarvisi quanto prima.

5684.
Varsavia, 12 . X I I .  1668 .

De restitutione civitatis Kioviensis in dominium Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 497-97V;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 136 36V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 12 Decembre 1668.
Deciferato a io  Gennaro.

Dicono, che l ’intentione del Moscovita nel far istanza che si tratti la pace 
perpetua oltre l'offerire la restitutione di Chiovia era che impegnandosi a tratta
re la pace li Commissarii da deputarsi haverebbe egli offerta la restitutione de beni 
tutti occupati, pur che si elegga Re di Polonia il suo figlio. ... (f. 497V) ... Per 
deludere dunque l ’arte con l ’arte, hanno già risoluto, che senza mostrare di ac
corgersi di tale intentione, si elegga per hora il Palatino di Chiovia per ricevere la 
restitutione di detta provincia, che, secondo li patti della tregua, deve restituirsi 
a Marzo futuro, che si risponda nel rimanente, che mancando nella Republica un 
ordine che è il Re, non può hora trattarsi la pace. ...

5685.

De adventu Legati turcici Varsaviam.
Varsavia, 12 . X I I .  1668 .

A SV , Avvisi, voi. 115, fol. i i v .

Di Varsavia, 12 detto.

S'attende qua dalla Corte del Gran Turco un Aga, credesi a persuader la pace 
con Cosacchi e l'esclusione del Moscovita alla Corona. ...

5686.
Varsavia, 19 . X I I .  1668 .

Intentiones cosacorum petendi protectionem Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 549.

Varsavia, 19 X  mbre 1668.

Vi è qualche aviso, che havuta li Cosacchi la relatione della poca stima, anzi 
strapazzo fatto dal Gran Signore affi loro Ambasciatori mandatigli, meditino di



voler ritornare all’obedienza di questa Republica. Il che se fosse vero, riuscirebbe 
di gran consequenza. Se ne attende però maggior certezza.

5687.

Varsavia, X I I .  1668.
Petitio cosacorum interveniendi in Comitiis Regni Poloniae.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 81, fol. 551.

Varsavia, 26 X  mbre 1668.

Dal Generale di campagna dell'esercito del Regno Duca Demetrio Visgniowie- 
schi è stato dato avviso a Mons. Arcivescovo di Gnesna portarsi parimente a que
sta volta alcuni Deputati de' Cosacchi tanto fedeli, come ribelli con l'instanza di 
voler anch’essi haver parte, come membro del Regno, nella futura elettione. Non 
sa vedersi qual fondamento possa haver questa instanza, mentre per lo passato 
mai vi hanno havuta parte, ne hanno motivata simil pretensione, se non fosse per
chè in una capitolatione fatta molti anni sono con essi loro, le fù conceduto, che 
il loro Metropolita potesse haver luogo nel Senato come gl'altri Senatori, il che 
però mai ha havuto effetto. E se non volessero dedurre il possesso dell'haver parte 
nell’elettione dall’haver essi nell'ultimo Interregno raccomandata la persona del 
Re Giovanni Casimiro 221 per l'elettione con minaccia di voler invadere il Regno, 
quando egli non rimanesse assonto al trono. Si starà attendendo di sentir la propo
sitione che faranno, e se ne darà raguaglio a suo tempo.

(f- 55IV) . . .

Eiusdem argumenti.

5688.

Varsavia, 26 . X I I .  1668.

A SV , Avvisi, voi. 134, fol. n. n.

Varsavia, 26 X  bre 1668.
S'aspettano qua tre Deputati de Cosacchi con lettere de loro capi principali 

a Mons. Arcivescovo di Gnesna, Primate del Regno, a dimandar di haver voto 
e sessione nella futura Dieta generale per l’elezione del nuovo Re, in virtù del trat
tato fatto dalla Republica e Corona con essi.222

221 Anno 1648, post mortem Regis Vladislai IV, per operam ducis Chmelnyckyj, qui, victoriis su

per polonos fretus, Joannem Casin'irum in Regem Poloniae commendabat et eius electionem obtinuit.

222 Forsan agitur de Pactis s.d. Hadiacensibus, anno 1858 initis, vi quorum Respublica Polona 

tribus partibus constare debebat: Polonia, Lithuania et Russia.



5689.
Varsavia, 2 . І .  1669.

Difficultates ducis Dorosenko ex parte turearum, et de conditionibus confoederationis 
inter cos acos et tartar os.

A SV, Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. 6-6v.

Varsavia, 2 Gennaro 1669.
Giunse venerdì della passata un’inviato dal Dorosenko, nuovo Generale de 

Cosacchi, il quale spesato dal publico per tutto il tempo, che gli converrà tratte
nersi qua, riferisce, che temendo il gran Turco, che Dorosenko fosse per applicare 
all’aggiustamento con la Polonia, haveva inviato ordine al Generale de Tartari, 
che si trova in soccorso di detti Cosacchi, che o facesse uciderio, ò procurasse, che 
fosse deposto dal commando, et in suo luogo eletto il Jarosienko, infensissimo a 
і Polacchi, e che volendo il Generale de Tartari eseguire gl’ordini del Gran Signo
re fece instanza al campo Cosacco di dovere far ritornare il Dorosenko, che all’hora 
si trovava in alcuni suoi beni lontani. Ma egli benché chiamato non volse portar- 
visi, per esser stato avertito da’ suoi partiali del pericolo, che correva, et in sua 
vece per avertire il suo campo delli tradimenti, che gli si ordinano, inviò un suo 
fratello, il quale lo eseguì con tal energia e con tal discredito del Tartaro, che que
sto irritato fe ’ instanza d'haverio nelle mani, minacciando altrimente d ’abbando
nare li Cosacchi, li quali con tutto ciò non vollero consegnacelo. Onde il Gene
rale de Tartari con tutto il suo esercito disgustato fè partenza per la volta di Krim, 
et essendosi non molte leghe lontano abattuto in un’grosso di dieci mila Mosco
viti, gli riusci di disfarle e di condurne la maggior parte prigioni. Di ciò havuto 
aviso il Dorosenko, e che li Tartari se ne tornavano carichi di prede, per vendi
care le sue offese, li seguì speditamente, e datogli adosso ail’improviso, ne riportò 
la vittoria (f. 6v) rimanendo sul campo morti molte migliaia de Tartari, et essen
dosi dati alla fuga gl’altri, con esser rimaste in potere de Cosacchi le prede e li pri
gioni Moscoviti.

Quando ciò si verifichi, sarà tal accidente di gran conseguenza a gl’interessi 
della Polonia, perche se per una parte vedendosi li Cosacchi abbandonati da tut
ti, saranno necessitati a tornare alla devotione della Polonia; questa all’incontro 
col riceverli si addossarà la guerra del Turco e de Tartari, e darà pretesto al Mo
scovita di rompere la tregua, che ha con essa, se pure non si trovasse modo d’acque- 
tarlo sollecitamente e formare una lega considerabile contro chiunque tentasse 
d ’offendere alcuno de’ confederati.

5690.

De motibus cos acorum et tar tar orum in Ucraina. 
ASV, Avvisi, voi. 134, fol. n. n.

Varsavia, 2 . I .  1669.



Varsavia, 2 detto.
Sono qua giunti gl'Ambasciatori Cosacchi, ma non havendo per anco havu- 

ta audienza da Mons. Arcivescovo Primate non si sa le loro commissioni.
Li Tartari e Cosacchi di là dal Boristene sendo scorsi ponendo il tutto a fer

ro e fuoco con danni indicibili, sono stati al ritorno attaccati dal Generale Dorosen- 
co, e levatagli la maggior parte della preda.

5691.
Colonia, 6 . I .  1669.

De adventu Legatorum cosacorum ad Comitia Regni, Varsaviam.
ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 19V.

Colonia, 6 Gennaro 1669.
Di Varsavia, 26 X  bre 1668. S’aspettano qua 3 Deputati de Cosacchi con let

tere de lor capi principali a Mons. Arcivescovo di Gniesna Primate del Regno a 
domandar d’haver voto e sessione nella futura Dieta generale per l'elettione del 
nuovo Re in virtù del trattato fatto dalla Repub lica e Corona con essi.

5692.
Varsavia, 9 . I .  1669.

Legati ducis cosacorum Dorosenko nec non tartarorum Varsaviac.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 8-8v.

Varsavia, 9 Gennaro 1669.

Di Ukraina vi sono lettere che raguagliano, che se bene il Dorosenko si man
teneva con il seguito de’ suoi partiali nella carica, era però stato dichiarato dica
duto dalla medesima dalla fattione aderente ad і Tartari, ch’era più poderosa, la 
quale si era di già eletto un altro capo, sì che è molto probabile, che fra loro ven
gano alle mani.

È stato fra tanto data audienza all’Inviato Cosacco, il quale con lettere del 
Dorosenko chiedea conseglio se dovea mandar Deputati a dar il voto nell’elettione 
del nuovo Re, ò pure eletto, che fosse mandar a rendergli obedienza assicurando 
la Republica della dispositione, ch’egli havea di tirare tutti li Cosacchi all’agiu- 
stamento con la Polonia. Ma perche (f. 8v) nello stesso tempo è arrivato un Invia
to a nome del Generale de Tartari facendo istanza, che la Republica non voglia 
riconoscere il detto Dorosenko per Generale de Cosacchi, all’uno e l ’altro di essi 
è stato risposto, che si riferiranno le loro commissioni al Senato, e si inviaranno 
a і loro Signori a suo tempo più precise risposte, pensandosi in questa guisa di an
dar temporegiando per vedere dove vanno a mettersi le cose.



5693.
Colonia, 13 . I .  1669.

De motibus cosacorum et tartarorum in Ucraina.

ASV, Avvisi, vol. 1 15, fol. 23V.

Di Colonia, 13 Gennaro 1669.
(f. 23V) . . .
Di Varsavia 2 detto. Sono qua giunti gl’Ambasciatori Cosacchi, ma non ha- 

vendo per anco havuto audienza da Mons. Arcivescovo Primate non si sanno le 
lor commissioni.

Li Tartari e Cosacchi di là dal Boristene hanno nelle scorrerie posto il tutto 
a ferro e fuoco con danni indicibili, et al ritorno attaccati dal General Dorosenco, 
e levatali la maggior parte della preda.

5694.
Varsavia, 16 . I .  1669.

De praetensionibus moscovitarum ad coronam Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia voi. 83, fol. io.

Varsavia, 16 Gennaro 1669.
Quanto si accenna nel foglio di avisi della lettera scritta da Curlandia dal Na- 

sciochin primo Ministro del Gran Duca di Moscovia al Palatino di Vilna in ordine 
al non pretendere il suo Signore la Corona di Polonia ne per se, ne per alcuno de' 
suoi figli, me lo conferma anco con sua lettera particolare il Metropolita di Rus
sia Unito in data de’ 22 X  bre, in cui dice queste precise parole:

Sed ut ex recentibus relatis habeo ipsum Nasciochin Commissarium Ducis 
Moschoviae scripsisse ad Ill.mum Dominum Palatinum Vilnensem, videlicet Ducem 
Moscho viae eius Dominum nec pro se, nec pro filio aliquo Coronam ambire Po
loniae. Certo certius, vel Racocium, vel Florentinum futurum Principem. Quid 
tamen aperte, vel occulte pro adipiscendo Regno operabitur Moschus Ill.mam 
Dominationem Vestram certiorabo, et caetera.

5695.
Varsavia, 16 . I .  1669.

Lamentelae moscovitarum de non observata pace cum polonis et de quadam clade 
eorum per manus tartarorum.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. i i - i i v .

Varsavia, 16 Gennaro 1669.
Ha fatto ritorno in questa città il gentilhuomo inviato da Mons. Arcivescovo 

di Gnesna in Moscovia con lettere a quel Czar in partecipatione dell’abdicatione



fatta dalla Maestà di questo Re. Riferisce tal gentilhuomo quanto siegue, cioè:

Che si lamentasse il Czar non essergli da Polacchi stato osservato quanto gli 
fù promesso nella capitolatione della tregua, cioè di far unire le armate del Re
gno alle sue contro li Cosacchi, et anco perche sia lasciato star otioso tanti mesi 
il Nasciochin suo primo Ministro in Curlandia senza fare il promesso congresso 
per stabilire la libertà del commercio anco con li Svetesi.

Che in riguardo del non esser ciò stato osservato da Polacchi discorrevasi in 
quella Regia, che non sarebbe così presto seguita la restitutione di Chiovia, come 
era stato qua offerto dal detto primo Ministro.

. . . (f. i i v ) . . .

Che fosse colà pervenuto aviso di una fierissima rotta data da Tartari a і Mo
scoviti. ... E non è vero, che dopo detta rotta ha vesserò li Cosacchi guidati dal 
Dorosenko assaliti e sconfitti li Tartari vincitori et impadronitisi delli prigioni 
e spoglie Moscovitiche, come fù scritto.

5696.
Varsavia, 16 . I .  1669.

De expediendis legatis cosacorum ad Comitia Regni Poloniae.
ASV, Avvisi, vol. 134, fol. n. n.

Varsavia, i6 detto.
Si è da Mons. Primate detto affi Cosacchi, che mandino li loro Deputati alla 

Dieta generale, che saranno consolati.

5697.
Varsavia, 23 . I .  1669.

De ilinere Regis ad Sokal, et de candidatis ad coronam Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 544, 545-45V;
ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 212V-13V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 23 Gennaio 1669.
Deciferato a 21 Febraio.

Può darsi il caso, che l ’aggiustamento ... (f. 545) ... Il Re si prepara a far 
un viaggio (se pure lo farà) verso la Madonna di Sochal per sodisfare un voto fat
to a quella imagine miracolosa, così si publica, ma in effetti credesi per passare 
dove si trova acquartierato il Duca Demetrio Visgnovieschi, Generale (f. 545v) 
di campagna dell’eserdto del Regno, e vedere di disporlo a concorrere nel Duca 
di Neoburgo a cui si mostra avversissimo e forse ancora per tentare li capi de Co
sacchi e disporli ad interessarsi nell’esaltatione del medesimo Duca di Neoburgo, 
come s’interessarono già a portare gl’interessi di esso Re Giovanni Casimiro per 
la di lui elettione.

15 —  Litterae Nunt. Apost. - vol. XI



5698.
Roma, 26. I .  1669.

Legati cosacici et tartari ad tureas ad impediendam electionem Moschi in Regem Po- 
loniae.

A SV , Avvisi, vol. i i 5 ,  fol. 17V-18;

ASV, Avvisi, vol. 134, fol. n. n.

Roma, 26 Gennaro 1669.
(f. 17V) . . .
Di Venetia scrivono ... (f. 18) ... Erasi solo saputo di Corfu ... Che dal con

siglio del Turco erano stati respediti dalla medesima città di Larissa gl’Ambascia- 
tori del Tartaro e de Cosacchi andati per supplicar il medesimo Gran Turco acciò 
procuri impedire l ’elettione del Principe di Moscovia in Re di Polonia. ...

5699.
Varsavia, ЗО. I .  1669.

Commentarii de ilinere Regis Polonìae in  Sokal, in Ucraina occidentali.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 550, 551-51V;

A SV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 214V-15V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 30 Gennaio 1669.
Deciferato a 28 Febraio.

Il Sig. Abbate Fantoni di nuovo è stato da me ... (f. 551) ...
Sopra la partenza del Re verso la Madonna di Sochal si fanno molti castelli 

di aria dicendo alcuni, che egli vada per tirare il Duca Demetrio Visgnovieschi 
al partito del Duca di Neoburgo, aggiungendo altri che vada per riunirlo con il 
Generale Sobieschi al medesimo fine, et altri per tirare al medesimo partito li Co
sacchi (f. 551V) e Tartari come accennai.

5700.
Colonia, 3 . I L  1669.

De roboranda pace inter polonos et moscovitas et de restitutione civitatis Kioviensis. 
ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 35v.

Colonia, 3 Febraro 1669.
(f. 35v) • • •
Di Varsavia 23 Gennaro. ... Li Moscoviti hanno replicato a questo Senato 

di mandar Commissarii a confini per ricever la città di Chiovia, e trattar della pa
ce perpetua.



5701.
Varsavia, 6 . I L  1669.

Pertractationes de roboranda pace inter polonos et moscovitas.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 564-65;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 218-19 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 6 Febraro 1669.
Deciferato a 7 Marzo.

Hanno qua sparsa voce, che sia giunto incognito in Danzica il Prencipe di 
Conde ...

Dicono, che alii Deputati di questa Republica a ricevere dal Moscovita la re
stitutione di Chio via, habbia il Nasciochin, primo Ministro del Gran Duca di Mo
sco via, (f. 564V) che si trova in Curlandia risposto, che il suo Signore ha offerto la 
restitutione di Chiovia in tempo che si trattarà la pace perpetua, e che havendo 
questa Republica risoluto di non trattar la pace se non a Giugno, potrà anche a 
quel tempo aspettarsi a restituir Chiovia.

Non dò quest’avviso a Vostra Eminenza per certo, ma è molto verisimile, 
perche pretendendo il Moscovita nel trattato di pace ritenere Smolensco et altro, 
vorrà all’hora restituire Chiovia, benché nel trattato di tregua fosse promesso di 
restituirla a Marzo prossimo, dove che se restituisse egli hora Chiovia, non gli con- 
cederebbono li Polacchi nel trattato di pace la retentione (f. 565) dell’altre piazze 
senza ricompensa.

5702.

Pugnae inter cosacos et tartar os in  Ucraina. 
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 45-45V.

Varsavia, 13 . I I .  1669.

Varsavia, 13 Febraro 1669.

Il Dorosenko già Generale de Cosacchi e che ha tuttavia grand’aderenza fra 
quei popoli, è stato in compagnia di tre mila huomini assediato da trentacinque 
mila Tartari in un luogo di qualche consideratione, (f. 45V) di che havuto noti
tia il fratello di detto Dorosenko preparava de’ suoi aderenti un corpo conside- 
sabile d ’armata per andare a soccorrere il fratello. Si che da un’hora ad un’altra 
si può aspettare l ’avviso di qualche gran fatto d’armi seguito fra detti due eserciti.

5703.

De excitandis cosacis adversus tureas. 
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 54.

Varsavia, 27. I I .  1669 .



Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Vedo quanto Vostra Eminenza si degna commandarmi nella sua benignissima 

delli з del cadente intorno all’eccitare і Cosacchi contro il Turco. Il che da me si 
procurarà con tutto lo spirito con l ’agiuto anco de alcuni signori sudditi della Re- 
publica Veneta, che si trovano in questa città, ma è negotio da instradare con gran 
circonspettione perche in effetto è un risvegliare l ’armi Ottomanne contro que
sto Regno, oltre che è difficile, che possa cavarsi alcun profitto da tali operationi, 
se non vengono accompagnate da qualche buona somma di denaro; mi riserbo però 
di dare all’Eminenza Vostra più esatto raguaglio, quando havrò presa qualche 
informatione, e profondamente me l ’inchino.

Di Varsavia, 27 Febraro 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5704.

1669.
De quodam foedere inter moscovitas et tartaros.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 53.

Varsavia, 27 Febraro 1669.
Qualche lettera particolare di Lituania avisa, ne si sa con qual fondamento, 

che fra і Moscoviti et і Tartari sia stata conclusa lega contro і Cosacchi. Non vien 
però stimato sussistense tal aviso, attesa la gran contrarietà di genio e di interessi, 
che vi è fra di loro, per il che non è così facile, che possa fra essi seguire unione 
d’armi.

5705.

Varsavia, 6 . I I I .  1669.
De exercitu moscovitico ad confinia Poloniae et Ucrainae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 582, 585-85V;

ASV, Nunz■ diverse, vol. 151, fol. 227V, 230-30V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 6 Marzo 1669.
Deciferato a 4 Aprile.

In alcuni de Palatinati della Lituania ... (f. 585) ... Da qualche lettera par
ticolare da і confini della Moscovia si ha, che il Moscovita aduni un potentissimo 
essercito, forzando ad arrollarvisi tutti gli atti allarm i ancorché renitenti, per 
inviarlo sollecitamente in Ucraine contro Cosacchi sotto il comando del Nascio- 
chin, suo primo Ministro, il quale a tale effetto fosse stato da Curlandia (f. 585V) 
sollecitamente richiamato in Moscovia, come avvisai a Vostra Eminenza settimane 
sono. Se ciò fosse, potrebbe temersi, che sotto pretesto dell’assalire li Cosacchi



volesse il Moscovita haver pronte alli confini forze poderose per far qualche ten
tativo nella Lituania, massime appoggiandone il commando al Nasciochin che è 
Ministro più atto al politico, che alla guerra.

5706.
Varsavia, 6 . I I I .  1669.

Legatus cosacorum ad tur cas captivus ad confinia Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia,, voi. 83, fol. 70.

Varsavia, 6 Marzo 1669.
Fù nel giorno di giovedì passato avanti Mons. Arcivescovo di Gnesna por

tatosi in questa città a tal’effetto, coll’intervento di quelli pochi de Senatori et 
offitiali, che vi si trovano, tenuto conseglio et in esso ...

Fù anche letta ima lettera del Generale Sobieski, in cui dava certo esser stato 
trattenuto a і confini un’Inviato Cosaccho, mesi sono mandato al Turco per chie
dere la di lui protettione, che non era stato rispedito che adesso dalla Porta con 
l'affermativa.

5707.
Varsavia, 13 . I I I .  1669.

De exscitandis cosacis contra tureas, et de rebus Ucrainae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 588, 590-90V, 592-92V;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 231-34 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 13 Marzo 1669.
Deciferato a io  Aprile.

Continua il timore della confederatione dell'essercito del Regno ...
(f. 590) Si è già scritto in Ucraine per tentare di spingere li Cosacchi con

tro il Turco ad infestarlo, ma se è vera, come dicono, la dichiaratione della pro
tettione del Gran Signore a favore delli medesimi, chiesta et accettata da loro, 
poca speranza vi resterà d’ottenere cosa alcuna.

Li Venetiani però, che si trovano qua, speravano che coll’ordine inviatomi da 
Vostra Eminenza di applicare a questo negotio, fosse stata ancora da Nostro Si
gnore somministrata a tal effetto qualche somma di denaro, senza la quale li Co
sacchi non si muoverebbono, ma io gli ho risposto non haver tal ordine, et esser 
difficile che da Sua Beatitudine possa somministrarsi, mentre ne somministra in 
così (f. 590V) gran copia alla Republica per altro verso.

. . . (f. 592) . . .
Mi è giunto hor hora un Inviato dal Duca Demetrio Visgnovieschi con la ri

sposta ad una mia lettera, e con l ’accluse per Nostro Signore in risposta del Bre
ve di Sua Beatitudine da me inviatogli già, et interrogato questo da me, mi con
ferma l ’avviso posto nel foglietto della vittoria et intentione del Doroscenco, Ge
nerale de Cosacchi, e mi assicura non esservi Pericolo alcuno di confederatione



nell’essercito (f. 592v) dei Regno. E circa il Moscovita, che se bene egli ha una buo
na armata in Ucraine contro Cosacchi et va reclutandola, non vi è però avviso di 
nuovo armamento, nè di sforzo straordinario ch’egli faccia.

5708.
Varsavia, 13 . I I I .  1669.

De periculis instantibus liberae electioni Regis Poloniae, et de quadam pugna inter 
cos acos et tartar os.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. 74-74V.

Varsavia, 13 Marzo 1669.
L ’ammutinamento, ò sia confederatione prossima dell'esercito del Regno che 

si va vociferando, benché senza alcun fondamento fin qui, e l ’attendere (come si 
scrive da più parti benché da altre si senta il contrario) il Moscovita a formare con 
ogni sollecitudine una potente armata, benché a titolo d ’inviarla in Ukraina a dan
ni de’ Cosacchi, quando si verificassero (che Dio non voglia) potrebbono far mu
tar faccia totalmente a questi affari, mentre ingrossandosi a gran segno l ’esercito 
con tali confederationi si renderebbe arbitro della futura elettione, et accostandosi 
formidabile il Moscovita a questi confini, usando per una parte le minaccie d ’in
vadere il Regno e per l ’altra acquistando aderenze col' distribuire buone somme 
di denaro affi eserciti et affi capi di maggior seguito, aggiongendo anco l ’oblatione 
di restituire li beni occupati in Ukraine, potendo in questa guisa risorgere molte 
famiglie ridotte a mendicità con tal occupatione, potrebbe temersi inevitabile la 
di lui elettione anco con quelle conditioni, ch'egli sapesse desiderare.

Di Ukraine scrivono (et anco questo aviso, quando sia vero, è di gran con
sequenza) che trovandosi il Dorosenko assediato da Tartari, soccorso dal fratello 
non solo gli fosse riuscito di liberarsi dall’assedio, ma di disfare l ’esercito de Tar
tari con la morte di più di dieci mila di questi, e che dopo questa vittoria, si fos
sero uniti sotto il medesimo Dorosenko anco gl’altri Cosacehi partiali de Tartari, 
a titolo dell’essersi fatto Turco il Zuccovia, altro loro Generale, (f. 74V) detestando 
essi al maggior segno tal’apostasia. Anzi, che dopo di ciò pentito il Dorosenko di 
havere chiesta la protettione del Gran Signore, havesse dato ordine generale per 
tutto lo stato, che dovesse ciascuno star pronto con le armi e vigilante a non la
sciare entrare alcun Ministro, Inviato, ò soldati del Turco sotto qualsivoglia pre
testo, attendendo intanto il medesimo Dorosenko, che segua l ’elettione d ’un buon 
Re in Polonia, per tornare alla devotione di questa Corona.

5709.
Varsavia, 20 . I I I .  1669.

Transmissio epistolae Metropolitae Kioviensis, qua supplicatur SS.mus, ut com
mendet Comitiis Regni causam suam: sedendi inter Senatores Regni.



Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Colmo.
Non prima di adesso mi è stata ricapitata una lettera in data de 30 Xbre di 

Mons. Metropolita di Russia Unito con l ’acclusa per Nostro Signore, nella quale 
mi dice di supplicare Sua Beatitudine a volerlo proteggere appresso questa Re
pu blica, affinché conseguisca il luogo e voto in Dieta, et in Senato. Non dubito 
ch’egli sarà per incontrarvi molte difficoltà, massime perche pochi sono sufficienti 
per impedirgli il conseguimento di quanto brama; ad ogni modo per esser Pre
lato molto zelante del servitio di Dio e dell’Unione, e vigilante nella custodia del 
suo grege, stimarei che potesse esser fatto degno da Sua Beatitudine di ogni mag
gior gratia. Et all’Eminenza Vostra profondamente m'inchino.

Di Varsavia, 20 Marzo 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5710.
Varsavia, 20. I I I .  1669.

De excitandis cosacis adversus tureas, in  favorem Venetiarum.
A SV , Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 598;

ASV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 235 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 20 Marzo 1669.
Deciferato a 17 Aprile.

Sento, che il Sig. Bernardi, gentilhuomo Venetiano che si trova qua, hab- 
bia havuto lettere dell’Ambasciatore di Venetia (credo che sia di cotesta Corte) 
in cui partecipandoli l ’ordine inviato da Nostro Signore a me di procurare di sti
molare li Cosacchi a molestare il Turco da questa parte gli aggiunga, che avver
ta però, che non ci impegnamo molto in ciò. Il che ha dato sospetto di che hab- 
biano li Venetiani qualche secreto trattato di pace con il medesimo Turco. Detto 
Sig. Bernardi è partito di qua per la volta di Prussia. Onde non posso chiedergli 
se ciò sia vero, se bene potrebbe ancora esser che egli me lo negasse per non dar 
cagione di raffreddarmi dall’operare. Ho però voluto avvisarlo a Vostra Eminenza. 
Ecc.

5711.
Colonia, 31 . I I I .  1669.

Status rerum ucrainicarum et quaestio subditatus.
ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 67V.

Di Colonia, 31 di Marzo 1669.
(f. 67V) . . .
Di Varsavia 20 detto. ... Odesi di Ucraina, che і Cosacchi, non ostante l'obli- 

go loro verso questa Corona, trattino di riconoscer per lor sovrano parte il Mosco
vita, e parte il Gran Turco, e di volersi perciò tutti i lor capi raddunarsi ad un ge
nerai consiglio, dal quale comunque risolva non ne puoi resultare altro, che pre- 
giuditii ben grandi a questo Regno.



5712.
Varsavia, 10 . IV . 1669.

De intentionibus moscovitarum in negotiis Regni Poloniae.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 612-13;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 239V-40V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, X  Aprile 1669.
Deciferato a 8 Maggio.

Di nuovo interrogai il Re l ’altro giorno ... (f. 612v) ...
Del Moscovita non si sente altro di specifico fin qui, ne si sente che si appros

simi il di lui Ambasciatore a questa volta, anzi il Provinciale de Giesuiti, richie
sto da me a chiarirsi, se sia vero quella nuova della benedittione data dalli Pa
triarchi al Gran Duca, risponde di non haverne alcun avviso ancorché riceva ogni 
settimana lettere de suoi Padri, che sono alli confini della Moscovia e dovrebbono 
haverne qualche rincontro, e glie lo havrebbono avvisato se fosse vero. Dice di 
più il medesimo, che universalmente in quelle parti si crede, che il Moscovita non 
sia per concorrere, (f. 613) anzi che il Nasciochin si trattiene a і confini aspettando 
і Commissarii Polacchi, e non si vede alcun preparamento, che ne egli, ne altri 
siano per venire per Ambasciatore qua del Gran Duca. ...

5713.
Varsavia, 10 . IV . 1669.

Legatus turcicus, de rebus cosacorum etc.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 109.

Varsavia, X  Aprile 1669.
Lettere particolari di Leopoli avvisano, che fosse arrivato in Ukraina un Bas

sa inviatovi dal Gran Signore senza essersi per anco potuto penetrare quali com
missioni havesse dalla Porta; e che fra Cosacchi fossero insorte nuove dissensioni, 
per le quali que' popoli parte s’erano mantenuti per la fattione del Dorosenko, 
e parte s'erano messi sotto la protettione del Turco.

Haveva intanto il Gran Generale del Regno Sobieski spedito a quella volta 
un gentilhuomo per spiare più certamente gli andamenti tanto del predetto Bas
sa, quanto de’ medesimi Cosacchi.

5714.

Dissensiones internae cosacorum in  Ucraina.
Varsavia, 10 . IV . 1669.



Varsavia, io  Aprile.
In Ukrania è gionto un Bassa spedito dalla Porta, ne si sa per qual fine.
Fra Cosacchi continuano le dissensioni, e parte dessi s’è posta sotto il Do- 

ronsesco, parte sotto la protettione del Gran Signore.
Il Sobieschi Gran Generale osserva attentamente ciò che operano.

5715.
Varsavia, 17. IV . 1669.

Pertractationes Nuntii de excitandis cosacis adversus tureas, et damnificanda eorum 
dominia.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. i i i - i i v .

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Ccl.mo.
II Sig. General Sobieski al quale fù scritto affine di spronare li Cosacchi a scor

rere per il Mar Negro infestando il Turco, ha con molto affetto abbracciato il ne
gotio, e scrive di haver di già inviato in Ukraina un religioso con sue lettere al Ge
neral Dorosenko et altri capi de Cosacchi per proporgli tal operatione, e ricavarne 
li loro intentioni con il di più, che desideraranno per porla in essecutione. Anco
ra non se ne ha risposta, ne forse si havrà fino al tempo della Dieta d'elettione, 
nel quale dovendosi il medesimo Sig. Generale Sobieski portar qua, havrò io cam
po di discorrer seco in voce della materia et animarlo a proseguir l'impresa.

Quando però li Cosacchi abraccino il partito, è più che certo, ch’eglino non 
si muoveranno punto, se non gli vien somministrata una buona somma di con
tanti per poter porsi all'ordine di barche, armi et altri addrizzi necessarii. Et es
sendomi io informato che somma appresso a poco vi sarebbe necessaria, mi di
cono che vi vorebbono almeno trentamila ungari. Mi aggiùngono però, che da tal 
somma, che venisse somministrata a і Cosacchi dalla Republica di Venetia, rica- 
varebbe questa molto maggior profitto, che in qualunque altra parte, perchè tanto 
per l ’animo, che prenderebbono li Cosacchi di continuare l ’impresa in riguardo 
delle ricche prede e quantità de schiavi, che (f. i i i v ) sogliono riportare da simili 
scorrerie, quanto per la vendetta, che vorrebbe contro di loro prendere il Turco, 
potressimo esser certi, che tal diversione sarebbe per durare molti anni senza al
tro considerabile dispendio. La voce però, che qui corre, che la Republica Veneta 
sia per concludere la pace quanto prima con il Turco ad ogni costo, fa caminare 
ciascuno con qualche freddezza nella sopradetta operatione. Et è quanto per hora 
posso partecipare a Vostra Eminenza in tal affare, e profondamente me l ’inchino.

Di Varsavia, li 17 Aprile 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5716.
Varsavia, 17. IV . 1669.

De pace roboranda inter polonos et moscovitas et de restitutione civitatis Kioviensis.



Varsavia, 17 Aprile 1669.
In questi giorni si è tenuto un conseglio de Senatori et in esso si sono lette 

alcune lettere del Nasciokin, Ministro del Gran Duca di Moscovia, con le quali 
avisa a questa Republica la risolutione per hora presa dal suo Signore di non re
stituire Chio via (come have va data intentione di far) non vedendosi egli tenuto 
ad effettuare l ’obligo, che haveva di restituirla in virtù delle capitolationi della 
tregua; mentre all’incontro non voleva la Republica adempire le sue parti di trat
tar hora la pace perpetua, come veniva richiesta, in essecutione delle stesse ca
pitolationi. Converrà alla Republica soffrire questo nuovo mancamento di fede 
fino all’elettione del nuovo Re, mentre in virtù delle capitolationi della tregua il 
Moscovita era tenuto restituire hora Chiovia, et il trattato di pace non dovea in
trodursi se non al fine di Giugno prossimo.

Si ha però rincontro, che li medesimi sudditi di Chiovia siano quelli, che hab- 
biano pagato il Gran Duca a far che non siegua tal restitutione, dichiarandosi di 
voler più tosto lasciarsi taghare tutti a pezzi, che ricevervi di nuovo presidio Polacco.

5717.
Varsavia, 17. IV . 1669.

Rumores de apparatu bellico moscovitarum contra Regnum Poloniae.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 113.

Varsavia, 17 Aprile 1669.
Dopo haver formata la cifra ha mandato da me Mons. Arcivescovo di Gnesna 

a significarmi essergli nuovamente gionto un espresso del Generale di Lituania, 
che già da conto di tener lettere, che manda, delli commandamenti di Poiosca e 
Vitepsco, che gli avisano, che interpretando il Moscovita, che li Polacchi col non 
voler trattare hora la pace perpetua, e col non haver mandati li soccorsi promessi 
contro li Cosacchi habiano contravenuto affi patti della tregua e perciò rottola, 
forma un considerabil’ corpo d ’armata per entrare subito a і danni della Polonia. 
Che perciò detti commandanti chiedevano ad esso Generale d'esser soccorsi in tem
po di monitioni e soldatesca da poter resistere. Tal aviso mi gionge in tempo che 
non posso accertarmi per altra parte della sussistenza di esso. Lo farò per l'ordi
nario seguente.

5718.

De restitutione civitatis Kioviensis.
Colonia, 21 . IV . 1669.

ASV, Avvisi, voi. 1x5, fol. 79-79V.

Colonia, 21 Aprile 1669.
(f. 79) • • •
Di Varsavia X  detto ... (f. 79V) ... I Moscoviti diffìcultano la resa a Polac

chi della città di Chiovia, conforme è la capitolatione della tregua, con pretender 
la refettione delle spese del presidio, che non se ne fece mentione, ma si crede, che 
per quei cittadini non vogliano tornar sotto il dominio Polacco.



5719.
Varsavia, 24 . IV . 1669.

Ce pelila et accepta protectione turearum cosacorum ucrainensium sub duce Dorosenko.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 115-15V.

Varsavia, 24 Aprile 1669.

Diverse lettere di Lituania recano aviso, che all’arrivo in Ukraina del Bas
sa inviatovi dalla Porta, come si scrisse settimane sono, si fossero li Cosacchi po
sti sotto la protettione del Turco, e che il Dorosenko, il quale si fingeva tanto af- 
fettionato alla Polonia, era stato il primo a dare impulso a questi affari, in premio 
di che ne haveva riportato a nome del Gran Signore, con una ricchissima sopra
veste alla Turchesca, la confermatione del Generalato de Cosacchi dal medesimo 
Bassa, il quale haveva promessa ogni assistenza dal suo Sovrano a quei popoli, 
a conditione però, eh’essi dovessero quanto prima inviare quaranta principali di 
loro per la ratificatione alla Porta, e per accordare le capitclationi col Gran Signore 
da osservarsi rispettivamente da ambedue le parti, al che havevano acconsentito 
і Cosacchi. Aggiongono le stesse lettere, che il Turco sia per chiedere fra le altre 
conditioni a medesimi popoli, che debbano quanto prima portarsi quarantamila 
di loro in soccorso del campo Turchesco sotto Candia, e che havesse il predetto 
(f. 115V) Bassa inviato un Chiaus in Moscovia per far intendere a quel Gran Duca, 
che dovesse restituire a Cosacchi le piazze loro occupate l'anno passato. Ma ben
ché tutte queste nuove siano assai accreditate, s'aspettano però altri rincontri 
per dare intieramente credenza a novità, le quali portano seco conseguenze molto 
rilevanti.

S ’attendeva a momenti dal Gran General Sobieski all’esercito il gentilhuomo 
inviato in Ukraina, nel di cui ritorno s'havranno più precise notitie de sopradetti 
successi; di che a suo tempe se ne darà distinto ragguaglio.

5720.
Varsavia, 1 . V. 1669.

De intentionibus Boguslai Radziwiłł ad disturbandam ełectionem Regis Połoniae.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 628, 631-320;

A SV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 248, 250V-51 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, primo Maggio 1669.
Deciferato a 29 detto.

Havendo il Principe di Lorena ... (f. 631) ... Mons. Arcivescovo di Gnesna 
disse hieri a me et a Mons. Vescovo di Craccovia in confidenza, raccommandan- 
dosi (f. 631V) che non si ridicesse, esservi tre persone che in mano di un religioso 
Rutheno Unito hanno veduta una lettera scritta dal Duca Bocuslao Radzivil al 
Generale de Cosacchi, chiedendogli l ’assistenza per poter portare a questa Coro-



na con la forza l ’Elettore di Brandemburgo, il quale prometteva farsi della loro 
setta e gli offriva due millioni, aggiungendo che questo era il tempo proporzionato 
da scotere il giogo de papisti perfidi e cose simili. Che saranno esaminate le dette 
tre persone e verrà di ciò accusato in publica Dieta il Duca Bocuslao. Poteva Mons. 
Arcivescovo non dire ciò in presenza del Vescovo di Craccovia, che è amicissimo 
di detto Duca e facilmente glielo ridirrà subito. E ’ però molto inverisimile tal ten
tativo, e molto meno poter (f. 632) provarsi, perche la lettera non può haversi per 
quello ch’egli dice, ne è probabile che fosse all’hora aperta in modo che se ne po
tesse da altri vedere il contenuto. Onde vi è gran cagione di dubitare che più to
sto sia impostura tramata dalli suoi nemici quando pur sia vero. Ecc.

5721.

De protedoratu turcico super cosacos. 

ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 87V.

Colonia, 5 . V. 1669.

Di Colonia, 5 di Maggio 1669.
(f. 87V) . . .

Di Varsavia 24 passato. Finalmente li Cosacchi si sono sottoposti alla pro- 
tettione del Turco, che gl’ha ricevuti volentieri per divertir in questa congiuntura 
l ’esaltatione del Moscovita alla Corona di Polonia.

5722.

De electione Regis Poloniae et partibus cosacorum. 

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 130-30V.

Varsavia, 8 . V. 1669.

Varsavia, 8 Maggio 1669.

Mando a Vostra Eminenza acclusa la copia delle lettere scritte a і Cosacchi 
dal Duca Bocuslao Radzivil (f. 130 V ) invitandoli a cooperare all'elettione dell’Elet- 
tor di Brandeburgo. Non sento che per hora si faccia fracasso contro detto Duca 
per tali lettere. E ' ben vero però ch’egli non è ancor comparso qua.

5723.
Varsavia, 15 . V. 1669.

De electione Regis Poloniae et de partibus cosacorum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 638-39;

ASV, Nunz. diverse, voi. 15 1, fol. 253V-54.V (reg.).



Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 15 Maggio 1669.
Deciferato a 12 Giugno.

L ’elettione del Maresciallo della Dieta 223 è stata grandemente contrastata.
(f. 638V) ...

Un Polacco, servitore dell’Elettore di Brandemburgo, ha in publico congresso 
(f. 639) redarguito il Gran Cancelliere di Lituania et alcuni altri suoi seguaci, che 
prendessero già denari dal Principe di Condè. Il che tiene stimato che sia stato 
fatto ad arte non meno da і Radzivil per rifarsi della voce delle lettere, che fù det
to essere state scritte dal Duca Bocuslao a і Cosacchi, che dallo stesso Elettore per 
risvegliare l ’odio del popolo contro il medesimo Principe et in questa guisa assi
curarsi meglio della sua esclusione. ...

5724.
Varsavia, 15 . V. 1669.

De protectoratu turearum super cosacis ducis Dorosenko.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 141.

Varsavia, 15 Maggio 1669.
Non è ancor ritornato quel religioso inviato dal Sig. General Sobieski con sue 

lettere al Generale Dorosenko et altri capi de Cosacchi, ma da personaggi diversi 
che vengono hora da quei confini vengo assicurato esser verissimo haver eglino 
accettata la protettione del Turco e non potersi perciò per hora sperar il profitto 
di alcuna loro mossa contro il medesimo, e tanto più perche vi vorrebbe a tal’ef- 
fetto buona somma de contanti, come altre volte accennai a Vostra Eminenza, 
ne vi è qua chi lo somministri per parte della Republica Veneta, ne di altri.

5725.
Bononia, 22 . V. 1669.

De protectoratu turcico in Ucrainam.

ASV, Avvisi, voi. 39, fol. 346V (ed.).

Bologna, li 22 di Maggio 1669.
(f. 346V) . . .
Varsavia, li 24. Non si pone più in dubbio la rissolutione de Cosacchi di dar

si alla protettione de Turchi, da' quali vogliono la protettione, ma non intendono 
sottoporsi a gravezza, ò tributo alamo, e niente altro intendono, che haver chi 
sostenga e diffenda la loro licenza. Ma perche nè і Polacchi, nè і Moscoviti accu
diranno a promover gli stessi fini, mai mancherà quel paese di guerra, et insensi-

223 Electus fuit Felix Potocki in Comitiis electionis, et Andreas Krzycki, ad Comitia coronatio

nis, quae tamen interrupta fuerunt.



bilmente la Polonia si tirera addosso una aperta inimicitia con Turchi. Et hora 
forse questi intanto se la passano con molta quiete, in quanto si trovano distrat
ti dalle considerationi notabili di Candia, dove non manderanno і Cosacchi і pre
messi soccorsi, essendo costoro avvezzi a tali mancanze. Dovevano con tutto ciò 
mandar Deputati alla Porta per ricevere l ’insegne di protettione et aggiustar ogn'al
tro punto. Possono tra tanto nascer molti emergenti, e vedersi più d'una muta
tione. E tanto più che і Tartari non lasciano di scorrer quei paesi, et ultimamente 
hanno condotto via un grosso numero di prigioni, con un rilevante bottino, e poco 
vaieranno gli ordini di Costantinopoli, per render continente chi è tutto dedito a 
i latrocinii.

5726.

De partibus cosacorum in electione Regis Poloniae.
Varsavia, 5 . V I. 1669.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 669-69V;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 261-61V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 5 Giugno 1669.
Deciferato a 3 Luglio.

Nel voler il Vescovo di Craccovia 224 rimandare al Castellano di Leopoli una 
scrittura per errore gli ne mandò un altra, in cui venivano notati li modi da sug
gerire al Duca di Neoburgo per conseguire la Corona di Polonia. E fra li altri vi 
era di chiamar con denari li Tartari e Cosacchi ad assistergli con l ’armi, il promet
tere alli Cosacchi l ’osservanza de patti promessigli nell'ultima pace esorbitantis
simi tanto contro il Regno come contro la religione Cattolica. ... (f. 669V) ... E 
se bene si accorse Mons. Vescovo di haver fatto errore e mandò subito a richie
derla, il Castellano di Leopoli non gliela mandò se non dopo haverla fatta leggere 
a molti, li quali ne fecero gran strepito in Senato contro il Vescovo. ... Tal ac
cidente però ha risvegliate gran maledicenze contro il Duca di Neoburgo. Ecc.

5727.
Varsavia, 5 . V I. 1669.

De protectoratu moscovitarum et turearum in Ucraina, super diversas factiones co
sacorum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 193.

Varsavia, 5 Giugno 1669.

De data Turovo die 14 Maii 1669, a Domino Morikoni.
Doroszenko dux belli, seu potius exercitus Cosacorum instinctu Patris Tu-

224 Andreas Trzebicki, Episcopus Cracoviensis (1658-1679).



kalski,225 quamvis multo tempore renueret, tamen persuasionibus et plurimis in
stantiis adactus Imperatori Turearum Sacramento obedientiam vovit.

Dux Moschoviae Cosacos in gratiam recepit, cedendo ipsis omnes civitates 
et villas ultra Boristhenem, fortalitiis tantum sibi relictis, promisit insuper sub
ministrare ipsis stipendia ex Augusta Sua Moscua, et iam in obsequium suum se- 
xaginta millia Cosacorum pertraxit. Fixerunt stativa in Dimier et Korystyssow. 
Dominus Pivo 12 milliaribus distat ab illis Ovrucii, et licet non procul inter se di
stent, nihilominus in pacifica affinitate loci sibi convivunt.

5728.
Varsavia, 19 . V I. 1669.

Oppositio Episcopi Cracoviensis latini contra privilegium concedendum Metropoli
tano Kioviensi unito habendi partes in Comitiis Regni inter Senatores Regni.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. 160-61.

Varsavia, 19 Giugno 1669.
Alla prescritione di Mons. Metropolita di Russia Unito di haver il luogo e voto 

nel Senato, che a mio credere riuscirebbe di estrema consequenza tanto perche 
si accrescerebbe nel Senato il numero de gl’ecclesiastici, quanto perche vi sarebbe 
chi con ardore difendesse gl’interessi dell’Unione contro і Scismatici, et anco per 
il decoro de medesimi Rutheni Uniti, li quali siami lecito il dirlo sono qua trattati 
e riconosciuti da і Latini come gl’Hebrei fra noi, hanno applaudito quasi tutti anco 
gl'Heretici e Scismatici stessi, e solo ha ripugnato qualche Vescovo, et in specie 
Mons. Vescovo di Cracovia col motivo che poi tentaranno il medesimo gl’altri Ve
scovi Greci Uniti, e poi anco і Scismatici. Che se bene detto Metropolita si con
tenta hora del luogo dopo tutti li Vescovi Latini, in progresso di tempo pretenderà 
di salire sopra tutti, e sopra esso Vescovo di Cracovia. E che importa più a gl’in
teressi de gl’Ecclesiastici in Polonia, che il Vescovo di Cracovia in Senato ritenga 
il secondo luogo per conservare il rispetto e la veneratione dovutagli di quello che 
importi l ’havervi il Metropolita, et altre simili ragioni che recano non solo scan
dalo ma nausea a sentirle, a segno che io non ho potuto di meno (f. ióov) di non 
alterarmi seco (vedendo per hora incagliato per sua colpa questo negotio, per al
tro benissimo instradato e quasi assicurato) e dirgli che mi credevo, che dovessi 
essergli magiormente a cuore la sodisfatione di Nostro Signore in cosa nella qua
le tanto preme per magior servitio di Dio e vantagio della Catholica religione. Che 
non mi meraviglio punto, che gl’Ecclesiastici fossero qua in così poca veneratione, 
mentre ciò permetteva Iddio, perche scordatisi del loro debito lasciandosi nel ze

225 Josephus Tukalskyj, Metropolita Kioviensis non unitus (1664-1676), quem tamen solummodo 

pars ucrainorum agnoscebat tunc temporis, et praesertim fautores eius erant asseclae ducis cosacorum 

Petri Dorosenko. Simul cum Josepho etiam Antonius Vynnyckyj, Episcopus Peremysliensis, conside

rabatur etiam a Respublica Polona Metropolita Kioviensis.



lo superar da secolari, non miravano che alli fini privati politici, di che grande
mente si scandaliza vano, e con ragione, li laici, li quali perciò vilipendono la di
gnità de gl’Ecclesiastici. Che in riguardo dell’istanza ch’io gl’havevo fatta pres
sante per il sudetto affare, speravo ch’egli dovesse esserne l ’Achille e pure egli solo 
è quello che ha parlato contro. Che non meritano questa corrispondenza li servi
tii ch’io gl’ho resi e le gratie ch’egli ha ricevute e giornalmente riceve dalla Santa 
Sede. Che non vedevo ch'egli havesse usato tanto fervore come havrebbe dovuto 
usare per impedire la costitutione che già in piena Dieta fù fatta nell’ultima ca- 
pitolatione con і Cosacchi in cui si concedeva non solo il voto in Senato (f. 161) al 
Metropolita Scismatico, ma vergognosamente il luogo sopra tutti li Vescovi La
tini, doppo l ’Arcivescovo di Gnesna. Se bene non hebbe effetto tal capitolatione, 
perchè il Metropolita Scismatico non se ne curò e li Cosacchi dalla loro parte man
carono di osservare gl’altri patti, compresi in tal capitolatione. E che dispiacemi 
grandemente, ch'egli con tal oppositione habbia offuscata la gloria con tanti su
dori acquistata per tante zelanti operationi.

Questo negotio potrebbe però risvegliarsi nella Dieta di coronatione (quan
do piaccia a Dio, che si faccia con quiete) se così parerà a Vostra Eminenza, la qua
le si degnarà in tal caso inviarmi gl’ordini e li ricapiti necessarii.

5729.
Varsavia, 25 . V I. 1669 .

De novo Rege Polonìae, Michaele Koryuut Wisn iowiecki.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 212

Varsavia, 25 Giugno 1669.
(f. 212) . . .
E ' Sua Maestà 226 di età di anni 29, senza fratelli ne sorelle, libero, devoto e 

pio al maggior segno, di genio mite e benigno virtuoso applicato et amante del 
negotio, dotato di 12 lingue ciascuna delle quali parla perfettamente, della fami
glia nobilissima Coributa, descendente dalla Jagellona, e si trovava ridotto a me
diocre fortuna per le ultime risoiutioni de Cosacchi e guerre col Moscovita, essen
do і suoi ascendenti stati padroni della maggior parte dell’Ukraine.

5730.
Varsavia, 10 . V I I .  1669.

Distributio officiorum Regni Poloniae et de modo agendi Metropolitae Kioviensis uniti.

A S V ,  Nunz. di Polonia, v o i .  83, fo l.  2 4 1-4 1  v .

226 Michaël Korybut Wisniowiecki (1669-1674), ex nota familia ducum Visniovieccium, quae ra

dices habebat in principibus ucrainis.



Ucrainae pars: Palatinatus Kioviensis





Varsavia, io  Luglio 1669.
Gratie a Dio seguì l ’aggiustamento delti Pazzi con і Radzivil ...
In detto aggiustamento viene conferita la carica di Castellano di Vilna ad un 

Scismatico, cugino del Polobinschi, ma con conditione da essi accettata di unirsi 
al grembo di Santa Chiesa prima di prenderne il possesso, e spero che sia per ri
cavarsene gran frutto, perche è Signore per altro di grandissima prudenza e se
guito, e stato sempre propensissimo al Cattolichismo.

. . . (f. 241V) . . .
Egregiamente si è portato Mons. Metropolita di Russia Unito nel procurare 

che siano rispettate tutte le istanze che pressantissime hanno fatto contro gli Uni
ti in Dieta li Scismatici, promosse anco col sforzo considerabile di denari di diversi 
particolari, havendo anch’egli speso del proprio molte centinara di fiorini per re
galare chi bisognava. Onde merita ogni lode e favore da Nostro Signore e da Vo
stra Eminenza.

5731.
Varsavia, 17. V I I .  1669.

De instantiis non Unitorum, de Metropolita Kioviensi unito et de defensione Unionis.

A P F , Scritt. rii. n. Congressi, Mose. Poi. Ruteni, a. 1624-74, voi. 1, f. 405.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Signor e Padrone Col.mo.
Dal foglio d’avisi vedrà V.E. l ’inpertinenti istanze fatte da Cosacchi contro 

li Greci Uniti, e come l ’affare viene rimesso alla Dieta della Coronatione, nella qua
le, come in ogni Dieta prevaierà grandemente l ’oro. E perchè può corrersi gran
dissimo rischio di risolutioni pregiuditialissime all’Unione anche per timore, mi è 
parso bene darne parte a V.E. con aggiungere che in riguardo delle grosse spese 
fatte da Monsignor Metropolita unito nella prossimità Dieta d'elettione, è impos
sibile, che ne egli, ne li altri Vescovi Greci Uniti possano somministrare somma 
considerabile di denaro per acquistar partiali, e molto meno posso farlo io, come 
farei volontierissimo se havessi il modo, e che mi si dice, che altre volte in simili 
pericoli o la Sede Apostolica, o la Sacra Congregatione de Propaganda Fide habbino 
somministrato rilevanti somme di denari per sostenere in ogni modo le parti della 
Religione Cattolica contro gl’heretici, e scismatici, di che non sò se potesse ha
ver qualche informatione il Signor Cardinale Vidoni.227 Io sodisfo al mio debito 
col darne avviso à V.E., a cui per fine profondamente m’inchino.

Varsavia, 17 Luglio 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimc, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.
Ciò che si sia nella passata Dieta d ’elettione tentato da Scismatici con ogni 

sforzo, e ciò che per la resistenza de gl’Uniti si sia stabilito, apparirà a V.E. dalle 
accluse copie di Capitoli.

227 Fetrus Vidoni, Nuntius Varsaviensis (1652-1660).
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5732.
Varsavia, 17. V IL  1669.

Instantiae cosaconm contra Unitos, et de quadam clade cosacorum.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. 248.

Varsavia, 17 Luglio 1669.
Prima che siano di qua partiti li Signori Senatori (de quali pochi hora vi ri

mangono) per andare ad assistere alle dietine, che nelli Palatinati devono tenersi 
prima della Dieta di coronatione, sono stati avanti Sua Maestà tenuti molti pri
vati consigli, et in essi oltre Tessersi discusse alcune materie necessarie per buon 
governo del Regno, si sono uditi gl’inviati Cosacchi, che per esser gionti dopo se
guita Telettione del nuovo Re, hanno in privato conseglio presentato le loro let
tere, benché dirette alla Republica, nelle quali rappresentando l ’oppressione che 
la Chiesa Greca non unita patisce da alcuni pochi Vescovi Uniti, fanno instanza 
che si abolisca totalmente l'Unione, e togliendo a g l’Uniti le chiese cathedrali et 
altra di Cracovia, di Lublino, di Leopcli e moltissime altre chiese tanto del Re
gno, come del Gran Ducato di Lituania, si restituiscano a і Scismatici, altrimenti 
minacciano far gran strage de gl'Uniti. È  stata però tal istanza rimessa alla Die
ta di coronatione.

Si è sparsa voce, che invitato un corpo di m/30 Cosacchi da una buona trup
pa di Tartari a depredare il paese tenuto da Moscoviti, fossero li primi stati tirati 
da secondi in una loro imboscata e tagliati per la maggior parte a pezzi, salvan
dosi il rimanente con la fuga. Ma per esser nuova di gran consideratione non viene 
così facilmente creduta, e se ne aspetta maggior certezza.

5733.
Varsavia, 31 . V I I .  1669.

De expeditione Brevium in  favorem Metropolitae Kioviensis uniti.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 265.

Emin.mo e Nev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Per poter assistere a Mons. Metropolita di Russia Unito nella pretensione che 

ha di essere promosso al grado Senatorio, io stimarei necessario che Vostra Emi
nenza si degnasse mandarmi per la Dieta di coronatione li Brevi di Nostro Signo
re per il Re,228 e per li Monsignori Vescovi, ne quali si raccomandasse loro calda
mente questo negotio, non parendomi a proposito, che Sua Beatitudine ne scriva

MS Cfr. Documenta Pontificum Romanorum, vol. I, Romae 1953, pag. 593-603, nnr. 537-552, sub 

dat. 24. V III. 1669.



alla Dieta, per non esporre con simile publico ufficio ad aperta ripulsa, come può 
darsi il caso che siegua, et aU'Eminenza Vostra profondamente m’inchino.

Di Varsavia, 31 Luglio 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5734.
V II .  1669.

De confoederatione cosacorum et tartarorum in damnum Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 267V-68.

Varsavia, 31 Luglio 1669.
(f. 267V) . . .
Si trova il Re in qualche apprehensione per alcune lettere venute da і com

mandanti delle (f. 268) piazze di frontiera, nelle quali raguagliano Sua Maestà es
sersi uniti li Tartari e Cosacchi in un corpo considerabile per entrare quantoprima 
a і danni della Polonia. Se pure non sono lettere fìnte, come vi è chi dubita, fatte 
venire per tener intimorita Sua Maestà.

5735.
Varsavia, 1 . V i l i .  1669.

Motus tartarorum in Ucraina.

ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 145.

Varsavia, primo detto.

Intanto si è tenuto conseglio sopra l ’incursione, che hanno cominciato a fare 
in Ucrania li Tartari ad effetto di reprimerla, e bisognando chiamare la nobiltà 
in campagna. ...

5736.
7 . V i l i .  1669

De periculo invasionis cosacorum et tartarorum in  Poloniam et de possibilitate exci
tandi cosacos adversus tureas.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 283-83V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. e Padrone Col.mo.
Qua si è temuto di haver ben presto assai vicini li Cosacchi e Tartari, ma 

fin’hora si sa non essere usciti da і loro confini. È  ben vero che li medesimi si am
massano, et è molto probabile, che siano prima dell’inverno per tentar qualche 
nuovità pregiuditiale a questo Regno, dove li popoli se non si vedono con l'acqua 
alla gola non vogliono muoversi, perchè considerano il male sempre come lontano, 
e per haver la costitutione antica di non far mai guerra offensiva, non gli pare che



gli sia ne pur lecito di prepararsi antecipatamente per la defensiva, da che pro
cede che sempre si trovano sproveduti, sempre vanno perdendo del loro, e rimane 
del continuo devastato il proprio paese, perche in esso si fa la guerra. E se bene 
confessano esser vero tutto ciò, et esser contro la politica osservata da ogni altro 
Regno, ò dominio, ad ogni modo il trattar di revocar tal costitutione, ò pure ope
rare contro la dispositione della medesima vien riputato crimen laesae Maiestatis. 
Ciò dico in proposito di poter ottener qua qualche diversione contro il Turco, col 
prevenire quel male che già vedono e confessano inevitabile immediatamente, che 
sia in qualunque maniera terminata l ’impresa di Candia, se non prima. Poiché 
havendone io fatto di già qualche progetto al Re et a qualche personaggio con ag
giùngere, che se in caso di bisogno loro, vogliono і signori Polacchi (f. 283V) esser 
aiutati et assistiti da gl’altri Prencipi Cattolici, è necessario che hora mostrino 
di far qualche cosa ad istanza de medesimi. Mi è stato subito risposto con l ’accen
nata costitutione, e che per essere rovinato il paese, e distrutte le borse di tutti 
li particolari per le tante Diete che sono state, è impossibile che possa darsi alcun 
aiuto. È però materia da trattarsi in tempo di Dieta, nel quale si trovano tutti 
presenti, et io non mancarò delle mie parti nella prossima di coronatione, facendo 
intanto a Vostra Eminenza profondissimo inchino.

Di Varsavia, 7 Agosto 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5737.
Varsavia, 8 . V i l i .  1669.

De motibus t artat orum et cosacorum in Ucraina et protectione eorum ex parte turearum.

ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 149-49V;

ASV, Avvisi, voi. 134, fol. n. n.

Varsavia, 8 detto.
La scritta entrata de Tartari in Ucrania, e la loro unione colà maggior parte 

de Cosacchi col loro capo d’Orosenco 229 datisi sotto la protettione del Turco, non 
solo si fa temere dell’irreparabil perdita di quella provincia e paesi confinanti, ma 
ci mette in gran apprensione, che notabilmente s’habbino a sentire gl’effetti delle 
loro barbarie.

(f. 149V) Qui intanto si fanno continui consegli, da quali poco si può spe
rare, poiché la Polonia si trova estinuata di forze per le lunghe passate guerre, et 
il nuovo Re manca di mezzi oportuni ad intraprendere una nuova guerra. Intanto 
Sua Maestà godendo buona salute, si mostra nondimeno pronta per accorrere ad 
abbassar la superbia degl’infedeli, sentendosi, che un Ambasciatore Turco con 
Deputati Cosacchi passi da Costantinopoli in Ucrania col bastone e vesti da dare 
a chi sarà eletto Generale da detti infedeli, con la forma dell’homaggio da prestar
si da questi al Gran Signore.

229 Petrus Dorosenko, dux cosacorum cis Borysthenem (1665-1676).



5738.

Varsavia, 14 . V i l i .  1669.
Processus informations de vita et moribus Episcopi Peremysliensis uniti transmittitur.

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1669, voi. 421, f. 341.

Emin.mi e Rev.mi Signori, Signori Padroni Col.mi.
S. Congreg.ne de Propaganda Fide.

Trasmetto all’EE.VV. qui annesso il Processo informativo fabricato contro 
Monsignor Vescovo di Premislia del Rito Greco Unito,230 a tenore de і commanda
menti, che mi recò sopra tal affare la benignissima dell’EE.VV. delli 20 Aprile pas
sato. Non l ’ho formato prima d’hora, perchè ho stimato meglio aspettare il fine 
della Dieta dell’Elettione Regia per poter far esaminar qua і Testimoni, che erano 
venuti in questa Città, mentre in altra forma sarebbe convenuto deputarsi alcuno 
in Partibus a pigliar l ’esame. Con tal congiuntura rassegno aH’E E .W . l'immu
tabile mia devotione, e le faccio humilissima riverenza.

Di Varsavia, 14 Agosto 1669.
Dell’EE.VV. humil.mo, devot.mo et oblig.mo Servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5739.

Varsavia, 14 . V i l i .  1669.
Mirae Legati gallici contra securitatem Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 704-04V;

A SV , Nunz. diverse, voi. 151, fol. 274V-75 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 14 Agosto 1669.
Deciferato a 11 Settembre.

Mons. di Bisiers havendo veduti riuscire infruttuosi ... Mi dice l ’Ambasciatore 
dell’Imperatore haver saputo da persona autorevole, (ma non essersi ancora ben 
chiarito se sia vero) che Mons. di Bisiers (f. 704V) anco dopo seguita l ’elettione 
del Re habbia con l ’offerta di cinquecento mila tallari procurata la confederatione 
dell’essercito del Regno per chiamare alla testa di esso il Principe di Condè, ma 
che non gli sia riuscito. Anzi vi è chi dice, che l ’ammassamento (che si fa alli con
fini) de Tartari et Cosacchi a danno di questo Regno proceda dalle diligenze del- 
l ’istesso Principe di Condè, instradate quando con la speranza della scissione cre
deva poter entrar per forza e con la forza occupare questa Corona.

230 Antonius Terleckyj, Episcopus Peremysliensis unitus (1664-1669).



5740.
Varsavia, U . V i l i .  1669.

Motus cosacorum et tartarorum in Ucraina in  damnum Poloniae.
ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 295.

Varsavia, 14 Agosto 1669.
Lettere particolari diverse recano aviso, che unitisi un grosso numero di Tar

tari e Cosacchi fossero entrati a scorrere e depredare le provincie soggette a que
sto Regno, con intentione ancora d'inoltrarsi maggiormente. Ma non viene ve
rificato tal’avviso, ben sì che a і confini si ammassassero in buon numero con in
tentione di entrare nel Regno. Si sono perciò in questi giorni, per provedere e re
sistere in tempo a tal’invasione, tenuti avanti Sua Maestà diversi consegli e riso
luto, che si spediscano, come si è fatto, le universali per ammonirne li Palatinati, 
acciò non solo stiano preparati alla difesa del proprio paese, ma che ciascuno di 
essi mandi quel numero di gente maggiore possibile ad unirsi all’armata del Re
gno, che si trova adesso debole considerabilmente.

5741.
Varsavia, 15 . V i l i .  1669.

Tartari in Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 134, fol. n. n.;

ASV, Avvisi, voi. 115, fol. 150V.

Varsavia, 15 detto.
(f. n. n.) L'entrata de Tartari in Ucrania non è per altro come si son dichia

rati, che per assistere all’elezione del Generale de Cosacchi, acciò sia di loro sodi- 
sfazione. Onde cessa il timore della scritta loro incursione.

5742.
Varsavia, 21 . V i l i .  1669.

Motus cosacorum in  Ucraina et de non recepto Legato turcico protectionem offerente.
ASV , Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 297.

Varsavia, 21 Agosto 1669.
Vive tuttavia questa Corte in qualche perplessità e timore per la parte de' 

Cosacchi, essendo varii gl'avvisi, che vengono di Ukraine. Recano alcuni in com
probatione de passati, continuarsi fra і Tartari e Cosacchi і congressi e gl’ammas- 
samenti di soldatesca per entrare a і danni della Polonia. Altri poi, che essendo 
gionto colà un Capigi Bassa per ricevere da Cosacchi il giuramento di fedeltà al 
Turco non era stato ricevuto in luogo alcuno, anzi usatigli atti di hostilità. Onde 
sdegnatosi esso se ne fosse partito con minaccie, e con haver fatto porre ne ferri, 
e condotto seco quel Principale che in Costantinopoli suppose ritrovarsi tutta l'Uk-



raine a devotione del Gran Signore, a і Ministri del quale sarebbono state daper- 
tutto aperte le porte subito che fossero gionti in queste parti. Di qual consequenza 
sia ciascuno di detti avvisi quando si verifichi, è facile a raccogliersi. In tanto se 
bene vengono desiderati li buoni, e perciò se gli dà qualche maggior fede, se ne so
spende però la total’ credenza fino a che ne venga la certezza, per la quale si sono 
inviate persone espresse.

5743.
Varsavia, 22 . V i l i .  1669.

Exorbitantes postulationes turearum in  premium eorum protectionis.

ASV, Avvisi, vol. u s ,  fol. 157V.

Varsavia, 22 Agosto.

Li Tartari e Cosacchi hanno assediato sotto Corsun il Generale Cosacco Dron- 
senco, a privarlo della carica, e rendersi arbitri della Ucrania, e di qua si vorebbe 
sostenerlo, ma per mancanza de mezzi si è per adesso intimata la mostra gene
rale della nobiltà.

Eiusdem argumenti.

5744.
Varsavia, 28 . V i l i .  1669.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 307.

Varsavia, 28 Agosto 1669.
Se riferiscono il vero le lettere particolari che si hanno, son dileguati і tor

bidi, che venivano minacciati per la parte de Cosacchi e Tartari, perche ò sia per 
non voler il Turco ne tempi presenti irritar maggiormente la Polonia, ò per la na
turai sua alterigia e barbarie, ha il Capigi Bassa, ch'era gionto in Ukraine, chie
ste a і Cosacchi conditioni esorbitantissime, fra le quali, che dovessero smantel
lare tutte le città e ridursi ad habitare in piccole ville in campagna, di che nau
seatisi li Cosacchi l'haveano licentiato anco con poco buoni trattamenti.

5745.

Res gestae ducis cosacorum Dorosenko.

ASV, Avvisi, voi. 134, fol. n. n.;

ASV, Avvisi, vol. 115, fol. i6 iv .

Varsavia, 28 . V i l i .  1669.

Varsavia, 28 Agosto.
Si ha avviso, che il Generale Doroszenco con suoi Cosacchi fedeli si sia tal

mente difeso contro li Tartari e Cosacchi ribelli, che poi sortito contro di essi, gli



infestasse talmente, che li Tartari si fossero risoluti di ritornare a і loro paesi. Il 
che ci assicura della quiete per la prossima coronatione e per tutto l ’invernc.

5746.
Vienna, 8 . IX .  1669.

De protector atu turearum super Ucrainam et cosacos.

A S V ,  A v v is i ,  v o l .  1 1 5 ,  fo l.  1 6 1 .

Vienna, 8 detto.

Il Bassa di Silistria, che d ’ordine del Gran Signore andava nell’Ucrania a ri
cevere l ’homaggio da Cosacchi ribelli si è fermato a Giassi avvisato, che questi 
stavano irresoluti di porsi sotto la protettione del Turco, ò di tornare all’obedien- 
za della Corona di Polonia.

5747.
Bononia, 18 . IX .  1669.

Status rerum politicarum et militarium in Ucraina, et de reditu tartarum in patriam.

A S V ,  A v v is i ,  voi. 39, fol. 392-92V (ed.).

Bologna, li 18 di Settembre 1669.
(f. 392) . . .
Varsavia, li 21 dello spirato. Dalle lettere d ’Ucrania e di Leopoli si sente, che 

і Tartari seguitati da una gran parte di Cosacchi loro aderenti, havevano sotto 
Zechrin assediato il Dorozenscho, Generale de’ medesimi Cosacchi, e ciò non con 
altro oggetto, che di privarlo di quella carica e rendersi assoluti arbitri de gli af
fari di quel gran paese. Et è certo, che non havendo lo stesso Dorozenscho altr’as
sistenza che de’ pochi Cosacchi, suoi seguaci, sarà astretto a cedere e rimettersi 
alle conditioni del più potente. I Polacchi però inclinano a sostenerlo, per con
servarsi almeno con la disunione qualche reliquia di ius in quel paese, ma gli man
cano e mezi pronti e proportionati al bisogno, e però altro non hanno fatto, che 
intimare per la prima volta la mostra generale alla nobiltà.

Per altre lettere si ha la confirmatione della ritirata de’ Tartari nel loro pae
se, e che habbino condotto seco prigione quel Suchoviera,231 che havevano dato 
per Generale a і Cosacchi, imputato d'inganno, per non haver trovato ne' mede
simi Cosacchi quella dispositione a darsi sotto il dominio Ottomano, che egli ha- 
veva rappresentato.

(f. 392V) Sua Maestà per tanto stava applicata a consultare і modi, che pos
sono essere più efficaci alle presenti congionture di disfare l ’intelligenza che pas
sa tra Cosacchi e Tartari, e riunire se si potrà (senza devastatione del paese) l ’U-

aal Petrus Suchovij, ex scribis Zaporosiensibus.



craine al Regno, e ristabilire alla Cattolica fede quella difesa, che per lo passato 
riceveva da quei popoli, contro l ’insulto de’ barbari. ...

5748.

Cracovia, 22 . IX .  1669.
De protector atu turearum accepto ex parte Dorosenko.

ASV, A v v is i ,  voi. i i 5, fol. 173V;

ASV, A v v is i . voi. 134, fol. n. n.

Craccovia, 22 detto.

Si dice, che il Generale Cosacco Doronsischo habbia finalmente accettata l ’in
segna e protettione del Turco, causando gran moti in quei popoli divisi di volontà.

5749.

Cracovia, 23 . IX .  1669.
De pacificatione Unitorum et non Unitorum.

APF, Scrìtt. rif. n. Congr. Particolari, voi. 14, fol. 30.

Di Cracovia, da Mons. Nuntio, 23 Settembre 1669.
Decifrato a 19 Decembre.

Non so se imbevuto da Mons. Arcivescovo di Gnesna o da altri, mi ha det
to il Re, che con occasione del Congresso che si destinerà nella prossima Dieta per 
sopire le discordie degli Scismatici con g l’Uniti, si tentarà ancora di introdurre 
con essi un colloquio nelli punti di religione, non senza speranza di ridurre all’U
nione buona parte de Scismatici. Io gli ho risposto esser cosa più da desiderare 
che da sperare, ma che dovevo dirgli essersi sempre dalla Santa Sede sfuggiti si
mili colloquii, perche si è osservato non essersi cavato alcun frutto et essersi resi 
gl’Heretici e Scismatici più pertinaci per la loro ignoranza, ne potersi fare tali col
loquii senza permissione e direttione di Nostro Signore. Che supplicavo però Sua 
Maestà a non far passo alcuno in questo negot io senza di me et a degnarsi di cre
dere che li Scismatici haverebbero forse mostrato desiderar questo colloquio solo 
per far sperar a noi la loro conversione et indursi in questa guisa a concedergli mol
ti vantaggi nel temporale pregiuditiali a ll’Unione, come gli è riuscito per lo pas
sato. Supplico dunque Vostra Eminenza a degnarsi accennarmi come debba re
golarmi in caso fosse proposto, o si volesse detto colloquio.



5750.
Bononia, 25 . IX .  1669.

Status rorum militarium et politicarum in Ucraina.
ASV, Avvisi, vol. 39, fol. 400 (ed.);

ASV, A v v is i ,  voi. 39, fol. 402-02V (ed.).

Bologna, li 25 di Settembre 1669.232
(f. 400) . . .
Vienna, li 8. ... Il Bassa di Silistria, che d’ordine del Gran Signore se ne pas

sava neirUcraina per ricever l ’homaggio da Cosacchi ribelli, si fermò in Giassi, 
avvisato che partiti essi dall ’offerta fatta di mettersi sotto la protettione dell’Ot
tomano, trattavano et erano disposti di ritornare all'obedienza del Re di Polonia, 
loro sovrano, e s'intende, che il Generale Dorozenscho havesse cominciate le ho- 
stilità contro Tartari.

Varsavia, li 28 Agosto. Scrivono, che і Tartari trovandosi mal trattati da’ 
Cosacchi del sudetto Generale Dorozenscho e dalle gravi invasioni ne’ loro paesi 
da’ Cosacchi di Saporozza e da’ Tartari Calmucchi, erano ritornati ne’ proprii pae
si, il che assicura la Polonia della quiete per la prossima coronatione e per que
sto inverno.

I Cosacchi non si mostrano contenti de’ negotiati fatti col Turco, ma pare 
inclinino a riconciliarsi col loro naturai Signore. ...

5751.
Cracovia, 28 . IX .  1669.

De subsidiis pecunialibus in defensionem Unionis Ruthenorum.
ASV, Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 724;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 282 (reg.).

Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 28 Settembre 1669.
Deciferato a 24 Ottobre.

Della somma delli scudi m/2 inviatami per preservare da ogni pregiudizio la 
Unione de Ruteni contro le istanze, che saranno per fare li Scismatici, non mi ser
virò se non in caso di pura necessità, ne pure fuori del medesimo caso propalarò 
ad alcuno di haverla. Ecc.

5752.
Bononia, 2 . X . 1669.

Intentiones cosacorum trans Borysthenem acceptandi protectionem Regni Poloniae.
A SV , Avvisi, voi. 39, fol. 408V (ed.).

232 Similis littera data fuit eodem die etiam in Ancona, in eodem volumine, in fol. 402-402V.



Bologna, li 2 di Ottobre 1669.
(f. 4o8v) . . .
Varsavia, li 4 caduto. I Cosacchi di là dal Boristene in Ucraine (la maggior 

parte de’ quali beni sono patrimonio di Sua Maestà Polacca) havendo inteso la 
sua assontione alla Corona, si preparavano a mandare і loro Deputati per rive
rire la Maestà Sua et esponerli il contento, che ne hanno sentito, il che potrebbe 
suggerire alla Maestà Sua qualche motivo da indurgli ad un intero rivedimento 
dell'errore in che sin’hora hanno persistito, e questo potrà dar esempio al restante 
di far la medema riflessione.

5753.
Ancona, 2 . X . 1669.

Conditiones acceptandi protectoratum turearum in Ucraina ex pańe cosacorum.

ASV, Avvisi, voi. 39, fol. 406 (ed.).

Ancona, 2 Ottobre 1669.
(f. 406) . . .
Aquisgrana, 15 Settembre. ... Li punti accordati tra і Cosacchi e і Turchi 

sono li seguenti.
Primo, di lasciar li Cosacchi nella loro religione. Secondo, che і Turchi non 

fabricheranno moschee nell’Ucraina. Terzo, che і religiosi viveranno nella loro os
servanza e liberi da ogni contributione. Quarto, che li Cosacchi non pagheranno 
più la taglia ordinaria. Quinto, che come per il passato la Corte stipendiava 20 m. 
Cosacchi così faranno і Turchi nell’avvenire. Sesto, che li predetti Cosacchi po
tranno eleggere un Generale a loro arbitrio della loro natione. Settimo, che sarà 
trattenuto sù і confini un certo numero di Turchi.

5754.
Cracovia, 5 . X . 1669.

De protectoratu turcico in Ucraina, super cosacis ducis Dorosenko.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 334.

Cracovia, 5 8-bre 1669.
Il Re non fa gran caso del giuramento dato di fedeltà dal Dorosenko al Tur

co, perche oltre Tesservi la fattione del Ciercho,233 avversa al Turco e propensa alla 
Polonia, dice haver ciò fatto il Dorosenko per assicurar’ maggiormente il Bassa 
inviatovi a fidarsi di lui, con intentione poi, quando l'ha in suo potere di trucidarlo 
con la gente che ha condotta seco, e scuotere in questa guisa il giogo che ha com-

233 Joannes Sirko, dux cosacorum Zaporosiensium; cfr. de eo Indicem nominum et rerum.



minciato ad imporgli, il che non può riuscirgli in altra forma, perche vivendo il 
Bassa in sospetto, si teneva troppo guardato. Piaccia a Dio, che sia così, e non 
come dice il Palatino di Kiovia,234 che assicura esser vera dichiaratione a favore 
del Turco, et haver il Dorosenko mandato duemila Cosacchi in soccorso dell’eser
cito Ottomanno sotto Candia, et alcuni Deputati per assistere alla Porta a suo 
nome.

5755.
Cracovia, 5 . X . 1669.

De excitandis polonis et cosacis adversus periculum turearum, et in favorem christia
nitatis.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 336-36V.

Cracovia, 5 8-bre 1669.
Prima di prendere audienza publica in Dieta per presentare і Brevi di No

stro Signore affine di eccitare il Re e questa Republica a far diversione con guerra 
al Turco, ò a concedere qualche presentaneo soccorso per Candia, ho stimato bene 
di disporre la materia col discorrerne anticipatamente a longo col Re, come ho 
fatto. ... Ad ogni modo non potendo ciò farsi senza consenso della Dieta, crede 
certo che questa non vorrà permetterlo per non anticipare in tal guisa la rottura 
col Turco, la quale se bene si crede inevitabile in riguardo della protettione ch'egli 
ha accettata de' Cosacchi, è necessitato però (f. 336V) questo Regno a differirla 
più che puole per la penuria che vi è del denaro, et almeno fino a che vi si sia pre
parato con una potente armata, che non ha hora in pronto, non consistendo al 
presente l ’esercito del Regno, che in seimila huomini, et ancora che prima di rom
pere per tal cagione col Turco, pensa tentare se con le piacevolezze gli riesce di 
tirare di nuovo li Cosacchi alla devotione della Polonia, per procurare di schivare 
tal guerra in tutti li modi. ...

5756.
Cracovia, 5 . X . 1669.

Divisiones internae cosacorum et protectoratus turearum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 337V-38.

Cracovia, 5 8-bre 1669.
(f- 337v ) • • •
Di Ukraine si ha, che il Dorosenko havesse finalmente dato il giuramento di 

fedeltà al Turco tanto per se e suoi seguaci, quanto per glabri, anzi per tutte le 
provincie, nelle quali vi (f. 338) sia natione Greca sì Scismatica, come Unita. Ri
mangono dunque hora divisi li Cosacchi in tre fattioni, luna obediente al Turco,

234 Andreas Potocki, Palatinus Kioviensis (1668-1682), dein Cracoviensis.



l ’altra al Moscovita, e la terza commandata dal Ciercho,235 indifferente e non impe
gnata ancora con alcuno, ma si esibisce pronta ad unirsi con li Polacchi, sempre 
che siano attaccati dal Turco.

5757.

De protector atu turcico in  Ucraina.

ASV, Avvisi, voi. 134, fol. n. n.

Cracovia, 6 detto.

Cracovia, 6 . X . 1669.

Sentendosi, che il Bassa di Silistria nella lettera di complimento scritto a Sua 
Maestà si protesti, dicendo, che li Polacchi non si accostino in caso alcuno alla pro
vincia di Ucrania, per esser stata presa in protezione dal Gran Signore, che vi ha 
fatto piantare il suo stendardo.

5758.

De intentionibus Palatini Trocensis.
Cracovia, 12 . X . 1669.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 728, 729;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 283V-84V (reg.).

Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 12 Ottobre 1669.
Deciferato a 7 Novembre.

Il Sig. Palatino di Trochi di casa Paz, fratello carnale del Gran Cancelliere 
di Lituania,236 essendo stato da molti anni in qua separato dalla moglie, che an
cora vive, ha hora volontà di esser promosso al Vescovado di Smolensco, forse con 
intentione di passare a suo tempo a quello di Vilna. ... (f. 729) ... Al che s’ag
giunge, che Mons. Metropolita Ruteno Unito mi dice esser detto Sig. Palatino mol
to propenso a і Scismatici, de quali è ripieno detto Vescovado di Vilna.

5759.

De defensione Regni Poloniac. 

ASV, Avvisi, voi. i i 5, fol. 181.

Cracovia, 12 . X . 1669.

235 De Joanne Sirko cfr. plurima documenta praesentis voluminis, secundum Indicem nominum 

et rerum.

236 Christophorus Рас, Palatinus Vilnensis (1656-1684). Eius frater Casimirus Рас nominatus qui

dem fuit Episcopus Smolenscensis an. 1667, sed dein obtinuit Sedem Samogitiensem (post an. 1686), 

postquam Smolenscensis terra cessit Moscoviae. Obiit an. 1692.



Di Craccovia, 12 detto.
In questa Dieta si sono proposti i punti, e particolarmente come possa pa

cificarsi rUcrania e redurre di nuovo all'obbedienza i Cosacchi, e che volendo il 
Turco attaccar la Polonia, come si debbia questa apparecchiar alla difesa, se si 
trovi bastante a farla con le proprie forze, e se sia bisogno ricercar aiuto da Prin
cipi vicini. Che si faccia lega offensiva e difensiva col Moscovita. Et intanto si for
tifichino le piazze di Caminiz e di Leopoli con rinforzarle di guarnigioni, per esser 
le più importanti a frontiere al Turco e Cosacchi, overo Tartari.

5760.
Bononia, 16 . X . 1669.

De protectorat turcico in  Ucraina.
ASV, Avvisi, voi. 39, fol. 416V (ed.).

Bologna, li 16 di Ottobre 1669.
(f. 416V) . . .
Craccovia li 22. ... Dalle cose d ’Ucraina si conferma, che il Dorozensco, Ge

neral Cosacco, habbia accettata la bandiera e protettione del Turco, il che cagio
nava gran moti in quei popoli, atteso che una gran parte non approvava tal ri- 
solutione, et all’incontro, in caso di renitenza, і Turchi minacciano di volere usare 
la forza. ...

5761.
Vienna, 18 . X . 1669.

De matrimonio Regis Poloniae et de progressu contra cosacos.
ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 181.

Vienna, 18 detto.

Si dà per concluso il matrimonio del Re di Polonia con l'Arciduchessa sorella 
maggiore dell'Imperatore, ma non si publicherà per adesso, volendo il Re far prima 
una campagna contro і Cosacchi.

5762.
Vienna, 18 . X . 1669.

Considerationes Comitiorum Regni Poloniae de defensione Regni et de progressu con
tra cosacos.

ASV, Avvisi, voi. 134, fol. n. n.

Vienna, 18 detto.

Di Cracovia 12 detto. In questa Dieta si son proposti li punti e particolar
mente come possa pacificarsi la Ucrania, e ridurre di nuovo all'ubidienza li Co
sacchi. ...



5763.

Cracovia, 19 . X . 1669.
De legatione quadam cosacorum ad Comiti a Regni Poloniae et de i is  excitandis con
tra tureas.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 360-60V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. Padrone Col.mo.
Non è possibile, dice il Re, che mi si conceda audienza publica in Dieta, se 

non dopo che saranno imiti gl’Ordini Senatorio et Equestre, e principiati almeno 
і voti de Senatori sopra la proposta fatta da Mons. Vice Cancelliere. Di che fin’hora, 
non si vede apparenza.237

Intanto quando meno si sperava son qui gionti due Cosacchi di Zaporosa, 
che se bene in publico non portano se non il chiedere aiuto contro (f. 360V) il Do- 
rosenko e Kiminiski,238 che hanno giurato fedeltà al Turco, in secreto però sono 
venuti indrizzati al General Sobieski in risposta dell’inviato mesi sono da lui se
condo l ’istanze fatteglene da me e dal Sig. Bianchi, Venetiano, per tentare li Co
sacchi, se volessero fare qualche scorreria e diversione contro il Turco per il Mar 
Negro. Non ho potuto per ancora abbocarmi col Sig. Generale Sobieski per sapere 
li particolari di tal missione, ma havendomi mandato a dire che sarà domatina 
da me per ragguagliarmi di tutto, mi ha fatto intanto sapere, che potevo scrivere 
a Vostra Eminenza, esser il negotio in buonissima dispositione, ma volervi denaro. 
Nel seguente ordinario parteciperò a Vostra Eminenza quanto di più havrò ripor
tato dai medesimo Sig. Generale, e se occorrerà spedirò anco corriero.

Intanto ho voluto partecipare questo, acciò possa costì communicarsi alli Mi
nistri della Republica Veneta per disporre la materia, e prepararsi all’adempimento 
di quelle conditioni ragionevoli, che venissero chieste da Cosacchi per tal operatio
ne, dalla quale si riportarebbe a mio credere un grandissimo frutto, potendo le 
fuste de Cosacchi scorrere e depredare fin sotto a Costantinopoli, e mettere in scom
piglio quella Regia. Et all’Eminenza Vostra profondamente m’inchino.

Di Cracovia, 19 8 bre 1669.
Di Vostra Eminenza, alla quale soggiùngo, che ho stimato bene di dar qual

che cenno di questo al Ambasciatore di Venetia in Vienna, che altre volte me ne 
ha ve va scritto.

Humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore 
G. Arcivescovo di Corinto.

237 Agitur de Comitiis coronationis, quae tamen, re infecta, interrupta fuerunt.

238 Petrus Dorosenko et Georgius Chmelnyckyj, qui tunc temporis protectionem expetebant tur

earum.



5764.

Cracovia, 19 . X . 1669.
Instantiae non Unitorum in Comitiis coronationis.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o l .  8 2, fo l .  7 4 6 ;

A S V ,  N u n z . d iverse , v o l .  151, fol. 289V (reg.).

Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 19 Ottobre 1669.
Deciferato a 14 Novembre.

Li Scismatici di già hanno vigorosamente per la via de Ministri (già che per 
ancora nella Dieta non si fa cosa alcuna, e come costante voce che debba romper
si) dato principio alle loro operationi in pregiudizio degli Uniti, ma fin qui se gli 
ribattono bravamente, ne gli è riuscito per ancora di ottenere cosa alcuna. Il nar
rarne hora a Vostra Eminenza li particolari è superfluo, lo farò nel fine quando 
piacerà a Dio che sia terminato l ’affare. Ecc.

5765.
Cracovia, 19 . X . 1669.

Dissolutio Comitiorum Regni Poloniac oh oppositionem Dominorum, exsulum ex ter
r is  Ucrainae.

A S V ,  N u n z . d i  P o lo n ia ,  v o i .  83, fo l. 361-61V.

Cracovia, 19 Ottobre 1669.
Gl’esuli (così vengono chiamati quelli, che per la tregua fatta anni sono con і 

Moscoviti si trovano fuori delli loro beni in Ukraine) vedendo non esser stata fin 
qui a loro favore eseguita, come doveasi la costitutione fatta fin d ’all’hora, che 
dovessero essi rimaner ricompensati con vacanze di cariche fruttifere, si sono espres
samente dichiarati di non voler lasciar passar la Dieta ad alcun'altro affare finche 
non si vedono sodisfatti effettivamente ne loro interessi, e perchè senza prendere 
sopra di ciò alcun espediente erano di già passate due settimane, si risolsero mar
tedì prossimo di partirsi con protesta dalla Dieta, la quale sarebbe rimasta rotta, 
se dal Maresciallo della medesima non fossero stati trattenuti con buone parole, 
che non partano dalla città, con intentione di trovar mezzo termine di loro sodi- 
sfattione. Si procura dunque con ogni applicatione di sopire questa differenza, 
se bene riesce molto difficile, perchè quelli, che hanno di già ottenute le cariche 
non vogliono lasciarle in alcun conto, ne li sopra detti esuli si contentano di nuove 
promesse, perche temono che debbano havere l ’esito che le altre.

. . . (f. 361V) . . .
Sono anco giunti due Inviati Cosacchi, diretti al Sig. General’ Sobieski, non 

si penetra per ancora per quali affari, ne da quale de’ capi Cosacchi vengano inviati.
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5766.
Colonia, X . 1669.

Minae turearum corumque protectio cosacis ucrainensibus assecurata.

ASV, Avvisi, vol. 1 15, fol. 185-85V.

Di Colonia, 19 d ’Ottobre 1669.
(f. 185) . . .
Di Craccovia, 6 detto. ... (f. 185V) ... Et a 5 si fece la propositione delle ma

terie da trattarvisi, e particolarmente l ’armamento da farsi contro і Turchi, che, 
dopo la presa di Candia, par voglian voltar l ’armi contro questo Regno, tanto più 
sentendosi, che il Bassa di Silistria nella lettera di complimento scritta a Sua Mae
stà si protesti dicendo, che і Polacchi non si accostino in modo alcuno alla pro
vincia d ’U(c)rania, per esser quella stata presa in protettione dal Gran Signore, 
il quale vi ha fatto piantar il suo stendardo.

5767.

Legati cosacici et tartari apud Regem Poloniae.

ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 189;

ASV, Avvisi, voi. 134, fol. n. n.

Cracovia, 20 . X . 1669.

Di Craccovia, 20 detto.

Li Deputati de Cosacchi ubedienti alla Corona hanno havuto udienza dal Re, 
al quale con espressione di grand’humiltà et ossequio hanno assecurato della lor 
fedeltà e che non faranno mai cosa contraria al debito di buoni vassalli. E da Sua 
Maestà l ’è stata data benigna risposta, si come all'Ambasciatore Tartaro per non 
disgustarli con mali trattamenti, come meritarebbe stanti le presenti congiunture 
e timori di nuove turbulenze di guerra.

5768.
Bononia, 23 . X . 1669.

Dissidia interna cosacorum et legatio tartarica Varsaviae.

ASV, Avvisi, voi. 39, fol. 418V (ed.).

Bologna, li 23 di Ottobre 1669.
(f. 4i8v) . . .
Craccovia, li 29 caduto. ... Continuano le disunioni tra Cosacchi, non appro

vando una gran parte la risolutione del Dorozenscho, quale benché si scusi con la 
Corte d'haverlo fatto non con intentione di soggettar l ’Ucraine al Turco, ma per 
liberarsi dalle incursioni continue de Tartari. Ad ogni modo si crede esser il suo 
fine per non privarsi di quel commando.

17 —  Litterae Nant. Apost. - vol. XI



Era pervenuto in Craccovia un’Inviato del Cham di Crimea per far instanza 
a quel Re e Republica d ’inviar subito l'esercito in Ucraina contro і ribelli, offeren
do d’unir le sue forze, per scacciare і Turchi, prima che \i si annidino.

5769.
Ancona, 23 . X. 1669.

Legati tartari apud Regem Poloniac et de protectoralu turcico in Ucraina.

ASV, Avvisi, voi. 39, fol. 420-20V (ed.).

Ancona, 23 Ottobre 1669.
(f. 42 0 ) . . .

Vienna, 5 Ottobre. ... In Craccovia era arrivato un’Inviato del Kam di Cri
mea per far istanza a quel Re e Republica d ’inviare subito l ’essercito in Ukraina 
contro і ribelli, offerendo anch'egli d ’unire le sue forze per ributtare і Turchi, avan
ti che fermino il piede in quel paese.

. . . (f. 4 2 0 V ) . . .
Craccovia, 29 Settembre. ... Non si controverte più che і Cosacchi non si siano 

dati alla protettione de' Turchi, ma tra medesimi si seuoprono disunioni e disgusti 
grandi, non approvando una gran parte la risolutione del Dorosenscko. E con tut
to che questo si scusi anche con la Regia Corte d ’haverlo fatto non con intentione 
d ’assoggettare l ’Ukraina al Turco, ma per liberarsi dalle continue invasioni de' 
Tartari. Ad ogni modo si crede esser il suo fine di porsi in stato e posto, da non 
esser privato dell’autorità del comando in cui si trova.

Intanto scrive egli, che per far apparir la sua fedeltà, darebbe in mano del 
Re l ’Inviato Turco che si trova appresso di lui, ma non se li presta fede.

5770.
Cracovia, 26 . X . 1669.

De excitandis cosacis pro incursionibus in Mare Nigrum in damnum turearum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 362-63V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. Padrone Col.mo.
Fù il Sig. General Sobieski domenica matina da me, e mi disse, che se bene 

vedeva il Re e li personaggi più principali del Regno desiderosi di incontrare i de
siderii di Nostro Signore, nel sovvenire alla causa commune nella diffesa di Can- 
dia, ad ogni modo egli prevedeva molto bene, che non si sarebbe in tal proposito 
qua presa alcuna risolutione, tanto per il disordine che si esperimenta in questa 
Dieta, e communemente in ogni tempo nel Regno, come per l'essere questo esau
sto di danaro, et inhabile a potere hora intraprendere la guerra col Turco, e mol
to meno a poter inviare in Candia soccorso di gente; che pare però, che si apra una 
via molto più facile a potere senza impegno conseguire una potente diversione 
medianti li Tartari e Cosacchi, li quali offeriscono non solo l ’unione delle loro ar



mi a favore della Polonia contro il Turco sempre che bisogni, ma di tentare anche 
hora da se stessi qualche impresa contro il medesimo, poiché non compie alli loro 
interessi, ch’egli si renda in queste parti più potente, e specialmente li Cosacchi di 
Zaporosa si offeriscono di far con barche armate una scorreria di quindici in venti 
mila di loro per il Mar Negro fin sotto (f. 362V) Costantinopoli abrugiando e depre
dando quanto potranno. Non poter però tal impresa tentarsi da loro senza che 
dalla nostra parte gli si somministri qualche somma di danaro antecipato per fa
bricare le barche, et armarle, ne poter porsi in esecutione questo tentativo prima 
che si liquefacciano li giacci, che suol’essere al fine d ’Aprile, per il che non sogliono 
essi fare le loro uscite che alli cinque di Maggio, festa di S. Giorgio. Soggiùngen
domi il medesimo Sig. Generale, che per tentare questa impresa e per dare anche 
qualche cosa alli Tartari al medesimo fine, crederebbe che bastassero sessanta mila 
ducati di banco di Venetia in circa, e forse meno, dalli quali si cavarebbe consi
deraci frutto non solo nell’anno prossimo, ma in molti a venire, mentre li Cosac
chi vi si trovarebbono et allettati dalla preda, et impegnati dall’haver irritato il 
Turco in questo primo anno.

Io l ’ho ringratiato dell'avviso e della premura, che ha in questo negotio, e 
nell’istesso tempo gl’ho soggiùnto, che si come ne havrei avvisato Vostra Eminenza, 
così mi pareva di potergli dire per hora, che il bisogno di Candia è presentaneo, 
e troppo tardo era per riuscire questo soccorso, ò diversione, potendo in questo 
tempo riuscire al Turco l ’espugnarla, (che Dio non voglia) nel qual (f. 363) caso 
li Venetiani non havrebbono poi sborsato alcun denaro, essendo cessata la loro 
causa privata. Esser però necessario, che questo Regno più per proprio interesse, 
attesa la guerra che indubitatamente gli sovrasta col Turco, che per aiuto di Can
dia fomenti quest'operatione, e procuri qua li modi da farla porre in esecutione, 
poiché in questa guisa si semina zizania fra Cosacchi e Cosacchi, e si toglie un cor
po così considerabile favorevole al Turco, come sono essi, et і Tartari, anzi si acqui
sta alla Polonia, e viene ad assicurarsi maggiormente il Regno senza grand'incom
modo. E perchè ciò influisce anco a benefitio e sicurezza della Ungaria, havrebbono 
potuto invitare anche l ’Imperatore a concorrere a questa impresa.

Mi ha replicato Sua Eccelenza conoscersi molto bene la verità di quanto io 
dico, et esser necessario che questo Regno vi pensi, anzi volerne anche far motto 
all’Ambasciatore dell’Imperatore, ma in riguardo del poco riguardo che qua si 
ha all’interesse publico esser molto probabile che non si prenda alcuna risolutione, 
anzi esser forse meglio non partecipare cosa alcuna alla Dieta, dalla quale potreb
be trapelarne la notitia al Turco et a і Cosacchi ribelli, et (f. 363V) impedirsene 
l ’effetto. Esser però conveniente, che di costa ancora vi si pensi, potendosi in que
sta guisa con poco incommodo evitare qualche gran pregiuditio alla Christianità 
tutta. Mia parte dunque è di partecipare tutto ciò, come fo riverentemente a Vo
stra Eminenza, con aggiùngere, che la brevità del tempo necessita a prendere sol
lecitamente quelle risolutioni, che si stimeranno più proprie, e profondamente me 
l ’inchino.

Di Cracovia, 26 8 bre 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.



5771.
Cracovia, 2 . X L  1669.

Dc distributione officiorum Regni Poloniae.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 749;

A S V, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 290V-91 (reg.).

Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 2 Novembre 1669.
Deciferato a 28 detto.

Si è dal Re publicata la distrubutione delle cariche, che erano vacanti, et il 
Duca Boguslao Radzivil, Calvinista, è rimasto a digiuno. Non è già così riuscito 
del Loghinschi,239 Scismatico, al quale il Re ha sottoscritto il privilegio del Castel- 
lanato di Vilna, che è carica Senatoria, con che non gli si consegni fin ch’egli non 
prometta in scritto di farsi Unito ò Cattolico, e ciò ha fatto Sua Maestà in riguar
do della parola datagli (così mi ha detto il Re medesimo) da Mons. Arcivescovo 
di Gnesna e dal Duca Michele Radzivil, che si farà Unito ò Cattolico, ne è stato 
possibile l ’impedirlo con li motivi altre volte partecipati a Vostra Eminenza. Ecc.

5772.

De periculo belli turcici adversus Poloniam. 

ASV, Avvisi, vol. 115, fol. 193.

Colonia, 3 . X I .  1669.

Di Colonia, 3 9 bre 1669.
(f. 193) . . .
Di Craccovia, 26 8 bre. ... Intanto crescono le confusioni in Ucrania, temen

dosi sempre più della guerra col Turco.

5773.
Cracovia, 9 . X I .  1669.

Quaestio confoederationis anti-turcicae in Comitiis Regni Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 401V-02V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. Padrone Col.mo.
Non solo tutti li Vescovi e Senatori ... (f. 4 0 1 V )  ... Havrei potuto sfugire di 

portarmi in Dieta, attesa qualche lettera particolare gionta qua, che porta l'av
viso della resa di Candia alli 1 4  7-bre con molte particolarità. Ma il non haverne 
io ancora l ’avviso da Vostra Eminenza, ne dalli Nuntii di Venetia e Vienna, mi 
ha fatto sperare, che non fosse vero, come è riuscito altre volte. ... Si che essen

239 Agitur de Marciano Ogiński, nobili ritus orientalis non catholici.



domi assegnata l ’hora nel giorno (f. 402) di domenica, feci la mia funtione (come 
ne dò all’Eminenza Vostra in altro foglio diffuso ragguaglio) e ne riportai per al- 
l ’hora le risposte seguenti, cioè.

. . . (f. 40 2 V ) . . .

Quasi sù l ’istesso tenore furono le risposte di Mons. Arcivescovo a nome del 
Senato, e quella del Maresciallo della Dieta per l ’Ordine equestre. Si diffusero am
bedue nel rimostrar la prontezza, con la quale haveva sempre et il Senato e l ’Or
dine equestre abbracciate le congionture d'abbassar l ’alterigia Ottomana, con 
l ’esporre tante volte il proprio petto per argine e scudo contro l ’invasioni di quel
la barbara potentissima natione e reso il Regno propugnacolo della Christianità, 
il quale però per le passate guerre, per le calamità consecutive alle medesime e per 
la ribellione de Cosacchi hoggi adherenti al Turco rimaneva in gran parte inde
bolito. ... (f. 399) ...

Di Cracovia, 9 Novembre 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5774.
(Varsavia, X I ,  1669.)

Res religionis in Comitiis Regni, et de Episcopis et Rege in hisce Comitiis.
A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 50.

Se l ’assenza degl’altri Ecclesiastici mi è dispiacciuta, perche mi son trovato 
privo d'appoggio, quella dell’Arcivescovo di Gnesna, che fin qui si trova lontano 
dalla Corte per disgusti con il Re mi ha molto giovato, perchè è mancato nella Ses
sione alli Scismatici il loro maggiore fautore. Voglio però credere ch’egli lo sia con 
bona intenzione, cioè per la speranza che habbia di tirarli con li favori e cortesia 
aH’Unione, mentre con questo motivo, che sempre ha in bocca, ostenta il protte- 
gerli, e favorirli in ogni cosa.

A ll’incontro la freddezza, e disapplicazione del Re è inesplicabile in questo 
negozio, de pericoli del quale ne ha havuta informazione; anzi, havendolo io di
verse volte pregato, ed in voce, ed in scritto à voler dar qualche ordine, o fare qual
che deputatione, mi ha promesso di fare, e poi se n ’è scordato e non l ’ha fatto, e 
la disapplicazione però l ’ha spesso in ogni cosa, e grande la debolezza. Come dun
que possono al Ministro riuscire bene li negozij, mentre il Re non si applica, e gl'Of- 
fiziali fanno prevalere l ’interesse politico à quello della Religione Cattolica. Son 
certo ch’ella non lo crederà, ma io dico à V.S. Ill.ma venire et videre, e pregola à 
non comunicar ad altri quanto dico in questa Cifra, etc. etc..........

5775.
Cracovia, 9 . X I .  1669 .

Legati Dorosenko in Comitiis Regni Poloniae et ulteriores pertractationes inter po- 
lonos et moscovitas de pace roboranda et firmanda.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. 400V.



Cracovia, 9 Novembre 1669.
(f. 400V) . . .

È gionto un Inviato dal Dorosenko, capo de Cosacchi ribelli, non si sa per 
ancora quello che porti, ma si dubita sia venuto per esplorare le intentioni della 
Republica, già che in voce nega ciò che è chiaro, come l ’haver egli reso obedien- 
za al Turco e simili.

Lettere de' Commissarii di questa Republica, che si trovano a confini di Mo- 
scovia per trattar la pace col Moscovita, come già si scrisse mesi sono, avisano non 
volersi dal Moscovita intraprendere il trattato di pace con la Polonia, se non con 
la mediatione di altri Prencipi, havendo egli nominato per sua parte l ’Impera
tore, la Republica di Venetia e l ’Elettore di Brandeburgo, da che chiaramente 
si raccoglie, ch’egli vuol guadagnare tempo, e vedere a che vanno a porsi le cose 
di Ukraine con il Turco, almeno per necessitar’ questo Regno a concluder’ seco 
la pace ad ogni costo, senza parlar più di restitutione di Chiovia, ne altro.

5776.
Cracovia, 16 . X I .  1669.

Certiorat Nuntius de dissolutione Comitiorum Regni Poloniae et de itinere suo Var- 
s aviam.

A P F , Seri i. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 6.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Signore Padron Col.mo.
Giacché è rotta la Dieta, pensa il Re di ritornarsene à Varsavia, dove ne in- 

timarà un’altra per li 26 di Febraro. Dovrò dunque ancor io portarmi colà, di che 
porto all’E.V. questo riverente avviso, acciò se per sorte le mancassero le mie let
tere di un’Ordinario, sappia la cagione, da cui proverrà tal mancamento, già che 
non posso io stesso sapere il giorno della mia partenza, dipendendo ciò dalla qua
lità de tempi, e dalla partenza del Re, et all’E.V. faccio profondissimo inchino.

Di Cracovia 16 Novembre 1669.
Di V.E. humil.mo, devot.mo et oblig.mo Servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5777.
Cracovia, 16 . X I .  1669.

Instantiae moscovitarum de submittendo Metropolita Kioviensi Patriarchae Moscoviensi.

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, fol. 8rv.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 383-83V.

Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. Padrone Col.mo.
Dall’acclusa copia del memoriale, dato già da Cosacchi nella Dieta d ’elet- 

tione, e rimesso a questa di coronatione, nella quale per esser rotta non si è po
tuto prendere sopra di esso aluna risolutione, e perciò dovrà ventilarsene il con
tenuto nella prossima Dieta, si degnarà Vostra Eminenza vedere, quali siano le



loro instanze minacciose contro gl’Uniti, come anche dall’altra particola, che man
do segnata A della lettera di uno de Commissarii 240 inviati da questa Republica 
a trattar la pace con і Moscoviti vedrà l ’intentione di questi di forzare li Spiri
tuali Scismatici a ricorrere al Patriarca di Moscovia,241 e non al Costantinopoli
tano. Sopra di che ha anche hora scritto con gran premura il Gran Duca di Mo
scovia al Re, ponendogli in consideratione questo esser unico mezzo per levare al 
Turco la speranza d ’impossessarsi dell'Ukraine. Discussa però qua in conseglio 
secreto questa materia è stato risoluto non doversi in alcun modo sodisfare al Mo
scovita, perchè sarebbe un dar occasione alli Scismatici dell’Ukraine e del Regno 
di sollevarsi, e gettarsi totalmente in braccio al Turco, oltre il non vedersi qual 
frutto risultarebbe da tal novità alla Polonia, mentre sarebbe un levare li (f. 383V) 
Scismatici da un nemico del Regno, e sottoporli ad un altro forse più potente co
me più vicino, e come della stessa legge, e massime se havesse in suo potere la giu- 
risditione spirituale sopra le coscienze de і sudditi della Polonia. Onde si e ordi
nato al Gran Cancelliere di Lituania, che risponda al detto Gran Duca di Mosco- 
via con buone parole, ma con la negativa in questo. Se sopra alcuno delli sopra
detti due punti stimerà Vostra Eminenza necessario darmi qualche ordine par
ticolare per la nuova Dieta, io mi forzarò di esserne essattissimo essecutore. E sen
za più profondamente me l ’inchino.

Di Cracovia, 16 Novembre 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.
He H» H5

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 16

Excerptum ex litteris Cagini, unius ex Commissarijs a Republica Polona depu
tatis ad tractandum cum Moschis. Sub datum 20 Octobris 1669.

Tandem finałem obtinuimus declarationem, quod sine mediatoribus pax non 
tractabitur aeterna. Desiderat tamen Magnus Dux Moschoviae Regiomonti una 
cum mediatoribus hoc aggredi opus. Alterum est, quod fuit declaratum: Alia om
nino commissio Kijoviae habenda, pro qua vocandi sunt Spirituales disuniti, ut 
quemadmodum ipsi praetextu sacrae a Patriarcha Constantinopolitano obtinen
dae Ukrainam subdunt Tureae, ita compellantur omnino, etiam violentis medijs 
ad reddendam obedi en tiam Patriarchae Moschoviae, renuntiandam vero Constan
tinopolitano. Sic Ukraina reducetur ad obedientiam Poloniae, eiusque Regis, nec 
cogitabit amplius de Porta Othomanica. Exercitus sub tempus Commissionis Kijo-

240 Cfr. litteram allegatam infra.

241 Tentamina haec subiciendi sibi Metropolitam Kioviensem non unitum inde ab anno 1654, a 

s. d. Tractatu Perejaslaviensi inter Ucrainam et Moscoviam notantur, renuentibus episcopis non uni

tis ucrainis; tandem anno 1686 Patriarcha Constantinopolitanus Metropoliam Kioviensem ex sua iu- 

risdictione dimisit in favorem Patriarchatus Moscoviensis; saeculis volventibus Metropolia Kioviensis 

omnem independentiam, privilegia sua et iura omnino amisit et in simplicem eparchiam reducta est, 

relicto titulo honorifico.



viensis praesentes cogent personas ecclesiasticas ad comparendum tum temporis.
Kijoviam Dux Moschoviae libenter restitueret, dummodo per hanc restitu

tionem, et defectum Praesidij non pateret Tureis dictum fortalitium. Summo e- 
nim (: ut aiunt Moschi :) dispendio nostro est alere 12 Millia Praesidiariorum 
Kijoviae.

5778.
Cracovia, 16 . X I .  1669.

Querelae Metropolitae Kioviensis uniti contra Archiepiscopum Gnesnensem, petit 
Brevia commendatitia, de defensione Unionis in Comitiis Regni Poloniae, et peri
culis in  proximis Comitiis.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 764-65;

A SV , Nunz. diverse, voi. 151, fol. 294V-95V (reg.).

A P F , Scritt, rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, fol. i8rv.

Di Craccovia, da Mons. Nunzio, i6 Novembre 1669.
Deciferato a 14 Decembre.

Mons. Metropolita di Russia Unito mormora assai di Mons. Arcivescovo di 
Gnesna, e dice volerne scrivere al Nostro Signore. Io non entro a dire se egli par
li con fondamento, ò no; dico bene, che quando ne scriva a Sua Santità non sti
marei male che da Sua Beatitudine si dissimulasse con Mons. Arcivescovo di Gne
sna perche non è così facile ch’egli muti naturale, et inasprito potrebbe fare peg
gio a favore de Scismatici, massime che alli medesimi non si oppongono con il fer
vore dovuto gli altri ecclesiastici per ragioni politiche. Si che non si fa poco a non 
perdere in questi tempi.

Desidera Mons. Metropolita sudetto da Sua Santità per la futura Dieta li Bre
vi 242 per tutti li stati della Republica, acciò gli si dia il luogo in Senato. Io gli ho 
fatta la (f. 764V) difficoltà che Nostro Signore non scrive alla Dieta se non per ma
terie generali di Religione, ò in benefìtio della Christianità. Quando però Sua Bea
titudine volesse compiacerlo, potrebbe comandare, che non si presentino se non 
in caso, che la materia si veda bene disposta per non esporsi alla negativa, haven- 
dovi io poca speranza, perche per impedire l ’intento basta che opponga uno, e 
se non vi sarà altri s ’opporrà certo Mons. Arcivescovo di Gnesna.

In questa Dieta non si è (Dio gratia) ricevuto alcun pregiuditio all’Unione, 
anzi si è impedito, che il Re non dia il privilegio delli Vescovadi di Mscilavia, Mo- 
ghilovia et Vitepsco ad un Scismatico,243 che ne haveva la rinunzia dal (f. 765) Me

242 Verosimiliter Brevia scripta non fuerunt ob mortem Summi Pontificis Qementis IX , die 9. X II.

1669.

243 Eparchia Mscislaviensis seu alias Mohiloviensis inde ab anno 1633 non unitis concessa fuit, et 

suam habuit seriem episcoporum; annis 1655-1656 fuit Mohiloviae-Mscislaviae Methodius Filimonovicz; 

ann. vero 1661-1663 —  Josephus Tukalskyj, qui obtenta anno 1663 Metropolia et eparchia Nizinensi, 

curam etiam retinuit Mscislaviensis; anno tandem 1669 hanc sedem obtinuit Theodosius Wasylevycz, 

archimandrita Slucensis, qui obiit anno 1678.



tropolita di Chiovia parimente Scismatico,244 che si trova, come ribello, fugasco 
in Ucraine, e si sono fatti confermar tutti li privilegi agli Uniti. Rimandarci dun
que a Vostra Eminenza l ’ordine inviatomi delli scudi due mila, de quali non mi 
sono punto valsuto, ma se non comanda altrimente Vostra Eminenza, lo riterrò 
appresso di me fino a quest altra Dieta, per veder se allhora fosse necessario di 
servirsene, stante che è probabile, che li Scismatici facciano allhora quelli sfor
zi, che per la rottura della Dieta non hanno potuto fare adesso, massime venen
do a ciò animati da quelli, che sono da essi nominati nel principio del loro memo
riale, dato nella Dieta di elettione, che mando accluso. Ecc.

5779.
Cracovia, 16. X L  1669.

Commissarii ad pacificandos cosacos, et de rebus religionis et Unionis in pertrac
tationibus.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 766-67V;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 295V-96V (reg.).

A P F , Seri t. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, fol. 2orv.

Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 16 Novembre 1669.
Deciferato a 14 Decembre.

Nel punto del chiuder le lettere è terminato il conseglio segreto tenuto da 
Sua Maestà per l ’affare de Cosacchi, e mi si riferisce essersi concluso, che la Mae
stà Sua dia buone parole alluna et all’altra parte di essi, e li assecuri, che nella 
futura Dieta che rimane intimata per li 12 di Marzo si deputaranno Commissarii 
per aggiustar le differenze fra loro, e le loro pretensioni con questa Republica et 
altri, per accordar le discordie fra gli Uniti et li Scismatici.

Io non dubito, che in queste Commissioni vorrà esser deputato Mons. Arci
vescovo di Gnesna, onde faccia Dio che per mezo suo non ricevano gli Uniti qual
che grande pregiudizio con il motivo spinoso di doversi dar sodisfatione alli Sci
smatici, per tirarli con le buone alla Unione. Quando dunque (f. 766V) Nostro Si
gnore stimi necessario scrivere altri Brevi più precisi et pressanti, ò comandare 
a me qualche altra cosa, potrà tutto giungermi a tempo, e potrebbe ancora Vo
stra Eminenza degnarsi di riflettere se potesse essere a proposito l ’opporsi pale
semente, ò sotto mano che non sia deputato Mons. Arcivescovo di Gnesna, et se 
vedendo le cose ridotte in cattivo stato fosse bene far romper la Dieta, acciò non 
habbia effetto ciò che di pregiudizio fosse in essa concluso. L ’uno e l'altro però 
di dette risolutioni è da ponderarsi bene, perche irritato Mons. Arcivescovo di Gne
sna, potrebbe dare in qualche sproposito maggiore. E risapendosi essersi rotta 
la Dieta per mia opera ò persuasione, si concitarebbe un grand’odio verso di me, 
il nome (f. 767) della Santa Sede, gli Uniti e gli ecclesiastici tutti. L ’aggiustamen
to delle discordie fra gli Uniti e li Scismatici non intendo nelli punti di religione,

244 Josephus Tujalskyj, qui transiit in Ucrainam et eparchiam Nizinensem obtinuit.



ma per ragione delli beni delle chiese e de Vescovadi, che godono gli uni e l ’altri 
respettivamente; se poi con tal occasione sia per introdursi qualche colloquio an
cora in materia di religione, io non lo so, ma non lo credo.

Se l ’aggiustamento fosse per amichevole compositione, non sarebbe male, per
chè in caso di pregiuditio non consentirebbono li Uniti, e svanirebbe la congiun
tura, ma qui sogliono farla per decidere le differenze et si deputano et Ecclesiasti
ci e Secolari, li quali ordinano de facto che si lasci, e restituiscano respettivamente 
(f. 767V) li beni ecclesiastici, ancorché non habbiano alcuna giurisdittione, come 
hanno fatto altre volte. Ecc.

5780.
Cracovia, 16 . X I .  1669.

De infructuosa dissolutione Comitiorum Regni Poloniac, dc Legatis, cosacicis et dc 
protectoratu turearum in Ucraina.

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, an. 1670, voi. 14, fol. 22rv.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 397-97V.

Cracovia, 16 Novembre 1669.
Non potè terminarsi e perciò rimase disciolta martedì la Dieta per non es

ser voluto ritornar quel nuntio terrestre di Chiovia, che con protesta ne partì gior
ni sono, col pretesto di non essersi sodisfatto alla reintegratione de gl’esuli nella 
forma dovuta. Non vi è chi non conosca esser frivolissimo il pretesto, ma per non 
infringere li privilegi della nobiltà, che ciascuno ha di contradire, ò con raggio- 
ne, ò senza, non si prende il dovuto rimedio e si vuol godere della libertà, che cia
scuno ha di precipitare in questa guisa la patria a suo piacere.

Ancorché la Maestà del Re sia notabilmente afflitta per tal sinistro acciden
te, massime per esser seguito in tempo, che era necessario provedere a molte ur
genze del Regno, e risolvere l ’oppositione da farsi al Turco in Ukraine, viene però 
consolato coll’esempio simile seguito al Re Stefano Battori,245 a tempo del quale 
non solo si ruppe la Dieta di coronatione, ma due altri seguenti. Non voglia però 
Dio, che siegua lo stesso adesso.

Espose la sua Ambasciata l ’inviato del Dorosenko, capo de Cosacchi ribelli, 
e portò atto di obedienza alla Maestà del Re, ma non gli viene punto creduto, per
chè se bene confessa esser stato colà inviato dal Turco un Bassa per ricevere da 
loro il giuramento di fedeltà, nega però che gliel’habbiano dato (e pure di ciò si 
ha rincontro non solo per lettere particolari di Ukraine e da Larissa, ma vien co
stantemente confermato da gl’altri Deputati de (f. 397V) Cosacchi di Zaporosa, 
che tuttavia si trovano qua e ne narrano і particolari). Ma il primo nega tutto fran
camente e trova qualche personaggio, che conferma il suo detto. Anzi fa pressan
te istanza al Re, che invii colà Commissarii a formare processo contro quelli di 
Zaporosa. Piaccia a Dio, che sia così com'egli dice.

Per la rottura della Dieta dovrà intimarsene con le forme solite un’altra per 
li 12 di Marzo in Varsavia, per dove partirà quanto prima tutta la Corte.

245 Stephanus Bathory, Rex Poloniae aim. I575«i58ò.



5781.

Dissolutio Comitiorum Regni Poloniac.

A SV , Avvisi, vol. 115, fol. 205V.

Cracovia, 19. X I .  1669.

Cracovia, 19 detto.
Essendosi rotta la Dieta per causa del Deputato del Palatinato di Chiovia, 

che non si è potuto ritrovare per farlo ritornare indietro, si ha Sua Maestà ad istan
za de gl’altri Deputati delle provincie intimata di nuovo per li 5 di Marzo. ...

5782.
Cracovia, 23 . X I .  1669.

De unione universali Ruthenorum.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 771-71 v;

A SV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 298V-99 (reg.).

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, an. 1670, voi. 14, fol. 32

Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 23 Novembre 1669.
Deciferato a 19 Decembre.

Non so se imbevuto da Mons. Arcivescovo di Gnesna ò da altri, mi ha det
to il Re, che con l ’occasione del congresso, che si destinerà nella prossima Dieta 
per sopire le discordie degli Scismatici con gli Uniti, si tentarà ancora d’introdur
re con essi un colloquio nelli punti di religione, non senza speranza di ridurre al
l ’Unione buona parte de Scismatici; Io gli ho risposto esser cosa più da desiderare 
che da sperare, ma che dovevo dirgli essersi sempre dalla Santa Sede sfuggiti si
mili colloquii, perchè si è osservato non essersi cavato alcun frutto et essersi resi 
gli Heretici et Scismatici più pertinaci per la loro ignoranza, ne potersi fare tali 
colloquii senza permissione (f. 771V) e direttione di Nostro Signore. Che suppli
cavo però Sua Maestà a non far passe alcuno in questo negotio senza di me, et a 
degnarsi di vedere, che li Scismatici saverebbono forse mostrato desiderar que
sto colloquio solo per far sperar a noi la loro conversione et indurci in questa gui
sa a concedergli molti vantaggi nel temporale, pregiuditiali all’Unione, come gii 
è riuscito per lo passato. Supplico dunque Vostra Eminenza a degnarsi accennar
mi come debba regolarmi in caso fosse proposto, ò si volesse detto colloquio. Ecc.

5783.
Cracovia, 23 . X I .  1669.

De debilitate et inconstantia Regis Poloniac, et de Boguslao Radziwiłł, Dissidenti, 
de domino Ogiński, Schismatico, etc.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 774-75V; 

A SV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 300-oiv (reg.).



Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 23 Novembre 1669.
Deciferato a 19 Decembre.

La debolezza e volubilità del Re si fa sempre scoprir maggiore. Haveva di 
già dato al Loghinischi,246 Scismatico, il privileggio del Castellanato di Vilna (come 
accennai a Vostra Eminenza) ad istanza del Duca Michele Radzivil. Hanno ricor
so li Paz dolendosene e dicendogli che egli haveva promesso di darlo a loro requi
sitione, il Re ha ri vocato tal privilegio, et ha promesso a Loghinischi di dargli il 
Palatinato di Trochi, quando questo Palatino sarà fatto Vescovo di Smolesco, 
anzi glie ne ha spedito il privilegio, che si trova in mano del presente Palatino di 
Trochi.247

Mi haveva dato parola Sua Maestà di non dar cosa alcuna al Duca Boguslao 
Radzivil, Heretico, et in effetto erano state (f. 774V) distribuite tutte le cariche 
vacanti, et a lui non n ’era stata data alcuna. Hora il Palatino di Poiosca 248 vo
lendosi ritirare in un convento a servire a Dio, rinunzia il Palatinato et il Re vuol 
darlo al Duca Boguslao. Io gli ho ricordato l ’intentione datami et esso risponde, 
ch’egli non l ’aiutarà, ma che se detto Duca verrà eletto dal Palatinato (il quale 
ha il ius eligendi) gli darà la patente. Io gli ho replicato, che Sua Maestà non de
ve dargliela, ò almeno procurare sottomano che non venga eletto dal Palatinato, 
ma risponde di non volergli fare contro.

Io per mezo del Metropolita di Russia Unito procurarò d’impedirgli l ’elet- 
tione nel Palatinato, (f. 775) ma perchè esso spargerà buone somme di denaro, 
Dio sa, che cosa mi riuscirà.

Concorre il medesimo Duca Boguslao allo Starostato di S amogitia, che an
cora vaca, et parimente ne spetta l ’elettione alla nobiltà del Ducato, et il Re ne 
dà il privilegio, ma per escluderlo da questo, spero che basti l ’oppositione che gli 
faranno li Paz per loro interessi privati, che mi hanno promesso di farla gagliarda.

Per tener poi indietro Loghinschi dal Palatinato di Trochi, se bene mi as
seoira il presente Palatino, che non gli darà il privilegio se non dopo che sarà fat
to Cattolico, altrimente lo restituirà al Re, il rimedio più potente è in mani di No
stro Signore con il non dare al presente Palatino costì la (f. 775v) dispensa ratio
ne publicae honestatis, che ha chiesta per asseguire il Vescovado di Smolensco, 
perchè non ottenendo egli il Vescovado non lascerà il Palatinato. E ’ ben vero pe
rò che questo diverrà inimico al nome della Corte di Roma e che se bene passa
no felicemente queste congiunture, ad ogni modo ad ogn’altra vacanza, che ver
rà nella Lituania, saremo nelli medesimi termini, perchè sempre concorreranno 
di nuovo tutti due, ne io so come fermar di testa il Re et assicurarmi che non gli 
dia qualche cosa. Ecc.

246 Scriptio erronea ad modum italicum pro domino Ogiński (ГOgiński).

217 Agitur de Casimiro Рас, qui anno 1667 nominatus fuit episcopus Smolenscensis, et dein revera 

obtinuit anno 1668 episcopatum Samogitiensem, sed usque ad an. 1686 fuit tantummodo Praepositus 

Vilnensis; obiit anno 1692. Revera Marcianus Ogiński palatinatum Trocensem obtinuit anno 1670, et an

no 1684 obtinuit etiam Cancellariatum Lithuaniae.

248 Revera anno 1669 notatur in Palatinatu Polocensi quaedam mutatio, dum Palatinus Joan

nes Carolus Kopec castellanatum Trocensem obtinuit, cui tamen successit Casimirus Sapieha.



5784.

Cracovia, 23 . X I .  1669.
Considerationes de confoederatione polonorum cum a liis principibus in  damnum 
turearum.

ASV , Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 780-81;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 301V-02 (reg.).

Di Craccovia, da Mons. Nunzio, 23 Novembre 1669.
Deciferato a 19 Decembre.

A Vostra Eminenza parerà strano, che io le rappresenti, come fo, che qui non 
si pensa punto al male che sovrasta, si lusingano che sia verissimo che li Cosac
chi ambiscono, come dicono questi Inviati, di tornar sotto il dominio della Po
lonia, che il Turco non debba haver ardire di accostarsi qua, e che tutti debbano 
inchinarsi al loro nome et in ogni caso si riposano totalmente sù la previdenza di 
Dio e sù la confidenza che tutti li Principi Cattolici debbano a gara aiutarli più 
per interesse loro che di questo Regno, e particolarmente si figurano per certo che 
immediatamente che sarà questo Regno attaccato dal Turco, il Papa manderà 
qua molti millioni, e se non haverà altro modo, dovrà levare (f. 780V) quelli che 
sono in Castello, che li suppongono in grandissimo numero, ne s’accorgono che 
questi Inviati dal Dorosenko sono venuti per addormentarli e per spiare quello, 
che si fa e non pensano che facendosi la Dieta a Marzo, quando anco si risolva qual
che cosa di buono, non si potrà all’hora eseguire, per volervi tempo et essere la 
stagione avanzata, e pure è necessario che io lo dica, acciò Vostra Eminenza sia 
informata a pieno di quanto passa e conosca quale fondamento possa haversi so
pra le risolutioni da prendersi da questa gente. Ne creda Vostra Eminenza che 
questi concetti siano di persone basse et inesperte, ma ben sì de primarii Sena
tori e di maggior prudenza. Ciò dico in proposito di quanto Vostra Eminenza si 
è degnata accennarmi del promuovere una lega contro il Turco, per la quale, co
me se si trattasse (t. 781) d'interesse d’ogn’altro, che della Polonia, mi è stato ri
sposto freddissimamente, che è negotio, che non se ne può parlare, se non in tem
po di Dieta et intanto vi è qualche discorso col Moscovita, quanto che si trova 
per accidente in questo tempo con esso il trattato in piedi e la lega è fatta con lui 
da molto tempo in qua, ma è ben vero, che questa Republica non ha mai osser
vato quanto per parte sua ha promesso in essa.

5785.

Vienna, 1. X I I .  1669.
Legatus tartaricus apud Regem Poloniae eiusque negotia spectantia res Ucrainae.



Di Vienna.. Decimo decembre 1669.

Col seguito di venti persone è giunto a questa Corte un’ (f. 299V) Inviato Tar
taro, quale nell'audienza c ’hebbe hier mattina dall’Imperatore, doppo haver pre
sentata una lettera del Kam, espose colle solite dicerie di voler il suo Padrone man
tener buon’amicizia e corrispondenza con Sua Maestà. E benché altri vogliono, 
che tal'Ambasciata versi intorno a g l’affari di Polonia e d ’Ukraina, per trovar 
modo d’impedir і disegni, che potesse haver’in quelle parti il Gran Turco. Ad ogni 
modo stimasi comunemente, che questi barbari altro non intendano, che di ricono
scer bene lo stato di questa Corte et il paese per farvi poi qualch’improvisa incur
sione, e buscar frattanto і soliti regali.

5786.
Vienna, 8 . X I I .  1669.

De promovenda confoederatione anti-turcica apud Regem et Rempnblicam Polonam.

ASV, Nunz. di Germania, voi. 185, fol. 250-51;

ASV, Nunz. diverse, voi. 27, fol. 75V-76V (reg.).

Di Vienna, da Mons. Nunzio, 8 Decembre 1669.
Deciferato a 19 detto.

Non ho mai tralasciato di passar opportunamente fin da che me ne giunse 
il comandamento di Vostra Eminenza gli offitii necessarii per impegnar la Mae
stà Sua e questi Ministri a qualche unione contro il comune nemico. E benché sul 
principio parea si volesse attender qua maggiori sicurezze, prima di disponervisi, 
come già significai a ll’Eminenza Vostra. Ad cgni modo lo stabilimento del ma
trimonio di questa Arciduchessa col Re di Polonia, vi si mostrano molto inclina
ti, anzi il principal oggetto della conclusion del medesimo è stato di stabilir una 
buona unione fra queste (f. 250V) due potenze da poter in ogni caso validamente 
resistere a sì forte nemico. A questo fine si pensa hora di mandar in Moscovia il 
Barone di Maierbergh, Ablegato Cesareo in Polonia, dove è stato altre volte per 
impegnarvi anche quel Gran Duca, al quale più che ad ogn’altro preme di veder 
bilanciate le forze del Turco. E circa al procurar contro il medesimo una potente 
diversione col mezo de Cosacchi, e muover la Polonia stessa a prevenirlo coll’in
vasione, Sua Maestà è dispostissima ad esseguirlo con ogni suo potere, e con la 
venuta qua dal Vice Cancelliere di quel Regno, s ’intenderà meglio, e si vedrà quan
to sia (f. 251) possibile di stabilire.

Fra tanto non lascierà la Maestà Sua di passar con ogni maggior efficacia gli 
offitii necessarii presso la Spagna, e di premere per ricavar anche da lei qualche 
soccorso almeno di denari.

Quanto poi a ll’indurre і Prencipi dell’Impero a contribuire allo stesso fine, 
par che sia per rendersi molto difficile, essendo questi per loro fini et interessi pri
vati troppo divisi.

Io non lascerò intanto d ’intendermela ancora con Mons. Nunzio in Polonia,



e secondo i lumi che ne haverò, sia pur certa l ’Eminenza Vostra, che non man
cherò del mio debito di promuovere il negotio per ogni via possibile e d ’invigilar 
a tutto con ogni attentione maggiore240. Ecc.

5787.
Vienna, 8 . X I I .  1669.

Negotia tartarorum in Ucraina et de impediendo protectoratu furcarum.
ASV, N u n z . d i  G erm a n ia , vol. i86, fol. 307-07V.

Di Vienna, li 8 Decembre 1669.

Per anche non si è dato J'ingresso al Chiaus Turco da questi Cesarei Ministri, 
già che l ’Inviato Tartaro continua pur tuttavia la sua dimora qua. E benché sia 
hoggi comune l ’opinione, che la sua Ambasciata versi, come si disse, intorno al 
rinvenir modi d ’impedir’ і disegni, che potesse have;-’ il Turco e nell’Ukraina, e 
nella Polonia, nientedimeno riflettendosi da più savii, che il Kam essendo stato 
posto in quella carica dal Gran Turco, ne’ havendo altra aderenza, che de Tartari 
Crimensi, non sia per mettersi a far simili progetti così pregiudiziali a quella po
tenza. Ma che più tosto con consenso della medesima venghino fatte simili mis
sioni per osservar meglio g l’andamenti di questa Corte, e tutto ciò che (f. 307V) 
potesse stabilirsi con quella di Polonia, temendo egli grandemente di qualche unio
ne fra queste due potenze.

5788.
Vienna, 8 . X I I .  1669.

De confoederatione Regis Pcloniac et Imperatoris adversus tureas et cosacos.
A SV , A v v is i ,  voi. i i 5, fol. 217.

Vienna, 8 Decembre 1669.
Si attende qua fra 3 giorni l ’Ambasciatore Polacco, Vescovo di Culma 249 250.

E si discorreva di una lega tra l ’Imperatore et il medesimo Re contro Turchi e 
ribeli Cosacchi in caso di bisogno.

5789.
Varsavia, 11 . X I I .  1669.

De Coadiutoria pro Metropolita Kioviensi in persona Cypriani Zochovskyj; expo
sitio status rei et candidatorum.

ASV, N u n z . d i  P o lo n ia ,  voi. 83, fol. 420-20V, 423.

A P F , S c r itt . r i f .  n . C o n g reg a zio n i P a r t ic o la r i,  an. 1670, voi. 14, fol. 26-27.

249 Nuntius Vindobonensis apud Imperatorem tunc temporis erat Antonius Pignatelli, Archiep. 

Larissenus, (1668-1671), antea Varsaviensis (1660-1667), dein Summus Pontifex Innocentius X I (1691- 

1700).

250 Andreas Olszowski, Episcopus Culmensis (1661-1676), dein Primas Regni ab an. 1676.



Emin.mo e Rev.mo Sig. Sig. Padrone Col.mo.
Mons. Metropolita di Russia Unito, vedendosi avanzato assai ne gl'anni, e 

conoscendo di non poter col vigore dovuto et usato fin qui assistere alla difesa del
l'Unione contro li continui tentativi de Scismatici, e dubitando anco che dopo 
la sua morte la Metropolia cada in qualche soggetto poco zelante e disapplicato, 
che con la negligenza inferisca all’Unione pregiudicii gravissimi, ha pensato di 
ovviare a tali inconvenienti con il consentire da adesso ad un Coadiutore cum fu
tura successione, et ha vendo dato d'occhio tanto alli Vescovi Uniti, che sono al 
presente, quanto alli religiosi Archimandriti, posponendo come non atto il Ve
scovo di Pinsco suo nipote,251 ancorché con esso passi buona corrispondenza, non 
ha saputo conoscere che vi sia soggetto più degno del P. D. Cipriano Zochovschi, 
Archimandrita Lesczinense,252 e perciò ha fatto la nomina di lui nella lettera ac
clusa, che scrive a Nostro Signore, pregandomi ad inviarla a Vostra Eminenza, 
et a supplicarla per l ’effettuatione di tal suo desiderio. Io dunque la trasmetto ri
verentemente all’Eminenza Vostra, et ardisco aggiùngerle, che tal Coadiutore non 
solo, a mio credere, non può nuocere, ma riuscire di gran giovamento, poiché in 
questa guisa si sfuggono li disturbi, che per la successione alla Metropolia pos
sono seguire dopo la morte del Metropolita, e che seguirono a tempo, che si tro
vava qua il Sig. Cardinale Vidoni 253 (pare a me) fra esso Metropolita et il presen
te (f. 420V) Mons. Vescovo di Cheima,254 e si provede adesso alla debolezza cor
porale di esso Mons. Metropolita. Quanto poi al soggetto nominato per la Coa- 
diutoria, зі come stimo di poter con verità attestare per la cognitione, che io ho 
delle sue qualità, che egli ne è degno e capace, tanto in riguardo alla dottrina, che 
rispetto all’esperienza delle cose del mondo et allo spirito, e destrezza che ha usa
te fin qui nell’adoprarsi in compagnia del Metropolita in sostenere gl’interessi del
l'Unione, così ardisco affermare, che (prescindendo dal Vescovo di Cheima, che 
senza alcun dubio sarebbe degnissimo, ma è più vecchio di Mons. Metropolita, 
come anco è più vecchio e non atto Mons. Arcivescovo di Smolensco) ne fra li Ve
scovi, ne fra li religiosi da me conosciuti vedo vi sia soggetto più atto e più degno 
di lui, poiché il Vescovo di Premislia 255 sta del continuo in letto ubriaco et infer
mo, non cibandosi che di acquavite, e li Vescovi di Vladimiria e di Pinsco 256 non 
attendono che alla caccia, per quello mi viene riferito, oltre il non havere alcun 
talento il primo. Anzi perchè in negotio di tal sorte non vorrei ingannarmi, prima 
di scriver questa, ho voluto aboccarmi con Mons. Vescovo di Cheima (il quale con 
raggione è da stimarsi molto) e sentire confidentemente sopra di ciò il suo parere,

251 Marcianus Bilozor, episcopus Pinscenss (1666-1697), dein Polocensis (1697-1707).

252 Revera anno 1670 Coadiutoriam obtinuit Polocensem, cum tit. ep. Vitebscensis, et dein con

firmatus fuit in Coadiutoriam metropolitanam Kioviensem anno 1671; cfr. Bullam provisionis de dat. 

i. V I. 1671 in Documenta Pontificum Romanorum, vol. I, pag. 616, nr. 567.

253 Petrus Vidoni, Nuntius Varsaviensis ann. 1652-1660.

254 Jacobus Susza, episcopus Chelmensis ann. 1652-1685.

256 Antonus Terleckyj, episcopus Peremysliensis (1662-1669).

256 Benedictus Glinskyj, episcopus Volodimiriensis (1667-1678), et Marcianus Bilozor, Pinscensis 

(1666-1697).



essendomegli anco esibito di cooperare et appresso l'Eminenza Vostra e con Mons. 
Metropolita, acciò la sopradetta Coadiutoria cada in lui, et egli mi (f. 423) ha ri
sposto francamente non esservi il megliore, che il detto P. D. Cipriano, e che per 
riprova di ciò mi facea sapere, ch’egli gli teneva gli occhi adosso per farlo suo Coa
diutore nel Vescovato di Cheima, sentendosi horamai debole per la vecchiaia per 
la qual raggione non si vede egli capace di esser Coadiutore del Metropolita. Tut
to ciò rappresento humilmente all’Eminenza Vostra, a cui nel mentre profonda
mente m'inchino.

Di Varsavia, 11 X  bre 1669.
Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5790.
Varsavia, 11 . X I I .  1669.

De Coadiutoria pro eparchia Peremysliensi.

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Generali, a. 1670, voi. 424, f. 333.

Ill.mo e Rev.mo Signor mio Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi (Roma).

Della Coadiutoria del Vescovato di Premislia Greco Unito, per la quale man
dai il Processo alla Sac. Congregatione, non ho havuto ancora alcuna risposta, 
e pure è negotio da non trascurarsi, perchè con la dilatione li Scismatici andaran- 
no occupando quelle poche chiese, che per fortuna restano tuttavia in poter del 
Vescovo. Nel mentre Monsignor Metropolita, et io vi habbiamo inviato con ti
tolo di Visitatore Monsignor Vescovo di Cheima con nostre Patenti, con Paten
ti del Re, e con l'assistenza di un Ministro di Monsignor Vescovo di Cracovia, nel
la Dioecesi del quale per lo più sta situata quella di Premislia, acciò veda di ri
cuperare qualche cosa, o impedire, che non si perda di vantaggio; et il medesimo 
Monsignor Vescovo di Premislia conoscendo la sua inhabilità, ha con sua lette
ra a Monsignor Metropolita (di cui ho fatto alligare l ’originale in Polacco nei pro
cesso come sopra formato, e mando a V.S Ill.ma copia acclusa in latino) lo pre
ga a dargli un Coadiutore, e Monsignor Metropolita in vigore delle sue facoltà l ’ha- 
vrebbe di già deputato, ma io gl'ho detto esser bene attendere il parere della Sac. 
Congregatione, per il quale io prego V.S. Ill.ma a sollecitare, e le faccio riverenza.

Di Varsavia, 11 Dicembre 1669.
Di V.S. Ill.ma, e Rev.ma dev.mo et oblig.mo servitore

G. Arciv. di Corinto.

5791.
Varsavia, 11 . X I I .  1669.

Observationes Nuntii ad instantias Metropolitae Kioviensis uniti.

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, voi. 14, f. 119.

18  —  Litterae Nunt. Apost. - vol. XI



Ill.mo e R.mo Signor mio, Padrone Oss.mo.
Monsignor Baldeschi (Roma).

Di ciascuno de' capi de’ negotij contenuti nella lettera, che Monsignor Me
tropolita scrive alla S. Congregazione, ha egli scritto a drittura a N.S., e desidera 
appresso la Santità Sua la protettione della medesima S. Congregazione, il che 
io accenno a parte a V.S. Ill.ma, perchè non le cagioni meraviglia il vedere che in 
quella, che si scrive da Monsignor Metropolita alla Sacra Congregatione si sup
pongono diverse altre, delle quali la medesima non ha notitia. Se il Metropolita 
si trovasse qui, gli farei scrivere un poco più chiaro, ma inviandomi egli le lettere 
da mandar costà, ne potendoglele io rimandare acciò le faccia più chiare perche 
ciò richiederebbe longo tempo, attesa la distanza della sua residenza, è cagione, 
ch’io non possa mandare a V.S. Ill.ma le materie più digerite; non dubito però 
che da N.S. saranno rimesce à V.S. Ill.ma le lettere scrittegli dal Metropolita. On
de havrà ella campo di favorirlo, massime nel negotio della Coadiutoria, che vie
ne da me stimata necessaria, e le faccio riverenza.

Di Varsavia X I Xmbre 1669.
Di V.S. Ill.ma e Rev.ma devotissimo et oblig.mo Servitore

G. Arcivescovo di Corinto.

5792.
Varsavia, 11 . X I I .  1669.

De possibilitate erigendi Patriarcham Ruthenorum independentem.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 784-84V;

A SV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 303V-04 (reg.).

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, an. 1670, voi. 14, fol. 24.

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 11 Decembre 1669.
Deciferato a 12 Gennaro.

Vi è chi crede che all’istanza fatta da Moscoviti di ritirare li spirituali Sci
smatici dell’Ucraine dal Patriarca di Costantinopoli, e sottoporli al Patriarca di 
Moscovia, sia qua nel tempo della Dieta da sodisfarsi in parte, cioè con ritirarli 
se sarà possibile dal Patriarca di Costantinopoli, ma crear qua un altro Patriar
ca, al quale siano soggetti, e non a quello di Moscovia. Se habbia ò no sossistenza 
questa voce, non è ancora a me noto. Appresso di me non ha alcuna fede, et ijh 
ogni caso non lo stimo pratticabile perche li Scismatici non obediranno. Lo par
tecipo però a Vostra Eminenza acciò parendole di ordinarmi qualche cosa in tal 
proposito possa farlo in tempo, già che se si tratterà di (f. 784V) far con l'appro- 
vatione e facoltà della Santa Sede un Patriarca Unito, non l'accettarànno li Sci
smatici, e crearlo per li Scismatici non so chi possa farlo, ne che sarebbe in quel 
caso del Metropolita di Russia Unito. Ecc.



5793.
Varsavia, 11 . X I I .  1669.

De d issid iis internis inter cosacos ducis Dorosenko et Hanenko, nec non de periculo 
turcico.

A SV , Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. 419-19V.

Varsavia, X I X  bre 1669.

Di Ukraine avisano esser seguita fiera zuffa fra le genti del Dorosenko e quel
le di Hanenko,257 con la disfatta quasi totale di queste, il che è stato qua sentito 
con gran dispiacere, perchè se bene ambedue li detti capi hanno inviato qua Am
basciatori a protestar fedeltà al Re, si prestava qualche fede alle assertioni di Ha
nenko, non già a quelle del Dorosenko, per sapersi haver egli giurato fedeltà al 
Turco, e ricevuto le di lui insegne e regali.

Se è vero quel che portano alcune lettere particolari di Ukraine, non pare 
che debba porsi in dubbio, che sopra questo Regno dovrà nella (f. 419V) prossi
ma staggione scaricarsi la tempesta dell'armi Otomanne, mentre avvisano esser 
gionto ordine alli Valacchi, Moldavi, Tartari e Cosacchi, di trovarsi tutti pronti 
ad ogni cenno, e che per mezzo di persone travestite sia stata dal Gran Visir man
data a riconoscere molto bene la fortezza di Kaminez per attaccarla. Faccia Dio 
che non sussista, perchè qui non si vede alcun preparamento per opporsegli.

5794.
Vienna, 15 . X I I .  1669.

De legatione tartarica ad Regem Poloniae.

ASV, Nunz. di Germania, voi. 186, fol. 310V.

Di Vienna, li 15 Decembre 1669.
(f. 310V) . . .
Tutte le voci sparsesi intorno ai progetti che si dissero dover far qua l'Invia

to Tartaro sono svanite, mentr’egli non ha rappresentato altro alla Maestà Sua et 
a questo General Montecuccoli, se non le scritte dicerie di volersi il Kam suo Si
gnore mantener’ in buon’ amicizia e corrispondenza con questa Corte.

257 Centurio Humanensis —  Michael Chanenko (Hanenko) dux unius partis cosacorum, olim asse

clarum ducis cosacorum Zaporosiensium Suchovij (1668-1669); confirmationem Poloniae obtinuit et us

que ad an. 1674 primatum Petro Dorosenko in Ucraina cis-Borystenensi contendebat.



5795.
Varsavia, 18 . X I I .  1669.

De missione Commissariorum ad pacificandos cosacos.

A P F , Scritt. rif. n. Congregazioni Particolari, a. 1670, vol. 14, f. 3orv.

Emin.mo e Rev.mo Signore, Signor Padrone Col.mo.
Ho ricavato dal Re esser vero, che nella prossima Dieta ed istanza de Cosac

chi si pensa di fare la deputatione di molti Commissarij si ecclesiastici, come se
colari non solo per procurare di sodisfare al possibile alle petitioni de medesimi 
Cosacchi, per ridurli all’obedienza di questa Corona, ma anco per sopire le diffe
renze fra g l’Uniti, e li Scismatici, e si trattarà anche forse della materia di Reli
gione, per vedere di tirare li Scismatici o all’Unione, o a farsi Cattolici Latini, e 
che per Commissarij saranno scelti il General Sobieski, tutti li Palatini della Rus
sia, e tutti li Vescovi che hanno giurisdittione nella medesima, come sono l ’Ar
civescovo di Leopoli, e li Vescovi di Ramenez, Kiovia, Premislia, e Cheima, à qua
li forse si aggiùngerà l ’Arcivescovo di Gnesna come Primate et il luogo della Com
missione sarà facilmente Leopoli, ancorché li Scismatici la desiderino in Ukraine. 
Qualunque ordine si degnarà V.E. inviarmi sopra di ciò, mi giùngerà a tempo, 
supplicandola ancò accennarmi, se chiamatovi li Vescovi, e Religiosi uniti dovran
no comparire a tal Congresso, già che Monsignor Metropolita si dichiara di non vo
ler comparirvi senza special licenza di N.S., anzi di voler protestare contro tal Con
gresso come privo di auttorità legitima, (f. 30V) Et all’E.V. profondamente m’in
chino.

Di Varsavia, 18 Xmbre 1669.
Di V.E. humil.mo, dev.mo et obl.mo Servitor

G. Arcivescovo di Corinto.

5796.
Varsavia, 18 . X I I .  1669.

De Commissariis ad ineundam pacem cum cosacis.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 785;

ASV, Nunz. diverse, vol. 151, fol. 304-04V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 18 Decembre 1669.
Deciferato a 17 Maggio 1670258.

Delii Commissarii, che si deputeranno a trattare con li Scismatici (come av
viso in piano) non parmi possiamo fidarci, perche li secolari sono tutti interessati 
nella ricuperatione de loro beni. Onde con la speranza di guadagnar qualche cosa,

258 Forsan haec dilatio explicanda est obitu Clementis IX , et recessu Cardinalium in Conclave, 

unde tantummodo post electionem novi Pontificis Clementis X (29. IV) exiverunt; coronatio Pontificis 

locum habuit die 11 maii 1670:



è da temere che per dar sodisfattione a Scismatici non siano per tirare alla peg
gio contro gli Uniti.

Degli ecclesiastici poi non ci vedo zelanti che li Vescovi di Premislia e di Chio- 
via, ma sono freddi, si che non mi riprometto da loro una resistenza virile alli pre
giudizi, che siano per tentarsi contro l ’Unione. Ecc.

5797.
Varsavia, 18 . X I I .  1669.

Assecurationes cosacorum ducis Dorosenko de eorum fidelitate versus Rempublicam 
Poloniae.

ASV, Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 436.

Varsavia, 18 X  bre 1669.
Si lusinga il Re, che sopra l ’Ungheria, chiamatovi da gl'Ungheri stessi, e non 

sopra l ’Ukraine e questo Regno habbiano a voltarsi l ’armi del Turco, e ciò ricava 
dalle proteste di obedienza, che continuate fa il Dorosenko con esibirsi anco a man
dare a Sua Maestà le insegne già ricevute dal Turco, e dall’esser ricorsi qua gl’Un- 
gheri per voler sottoporsi alla protettione di questa Corona, al che Sua Maestà 
ha risposto non esser hora tempo proportionate da applicare a negotio di tal sorte.

5798.
Bononia, 18 . X I I .  1669.

Postulata cosacorum remittuntur ad futura Comitia Regni Poloniae.

A SV , Avvisi, voi. 39, fol. 434V (ed.);

A SV , Avvisi, voi. 39, fol. 432 (ed.).

Bologna, 18 Decembre 1669.259
(f. 434v) . . .
Craccovia li 24. ...
Si conferma la risolutione presasi di rispedire і Deputati de’ Cosacchi, rimet

tendo la deliberatione delle loro proposte alla futura Dieta.

5799.

Postulata ducis Dorosenko et Hanenko.

A SV , Avvisi, voi. n ò , fol. 9V.

Vienna, 21 . X I I .  1670.

259 Idem etiam ex Ancona, prout in fol. 432.



Vienna, 2i detto.
(f. 9v) . . .
Di Varsavia io  detto ... L i due capi Cosacchi, Avrengo e Doronsesco,260 di

mandato al Re bandiere e tamburri per assoldar gente per servitio del Regno, al 
primo sono stati, come più fedeli, concessi, al secondo si è risposto come offerisce 
le bandiere Turchesche.

5800.
Varsavia, 25 . X I I .  1669.

Littera N u n tii Apostolici ad Joanncm Sobieski de confoederatione principimi Chri
stianorum adversus tureas.

A SV , Nunz. di Polonia, voi. 83, fol. 440-41 (cop.).

Copia di lettera di Mons. Nuntio scritta al Gran Generale Sobieski.261
Ill.me et Exc.me Domine, Domine Obs.me.

Quantus Sanctissimi Domini Nostri Summi Pontificis animum dolor inva
serit, dum munitissimam Candiae arcem Turcicae tandem tyrannidi cessam esse 
percepit. ... (f. 440V) ... Utillimum fore existimat (cessante licet avocandae ab 
obsidione Candiae Turcicae classis occasione) incepto iam ab Excellentia Vestra 
cum Cosacis Zaporosiensibus molimini non supersedere, ut illi nempe Pontum 
Euximum usque in suburbia Constantinopolis quamprimum excurrant, (quod alias 
egregie praestitere) inque eiusmodi opere futuris annis perseverent. Nec abs re 
mihi videretur cum Tartaris etiam agere, ut et ipsi contra Tuream vires suas dif
fundant. ... Ad colligendas autem necessarias ad id pecunias nullam omittit Sanc
tissimus tum cum Imperatore, tum cum aliis Catholicis (f. 441) Principibus indu
striam. ...

Id igitur Excellentiae Vestrae insinuandum censui, ut in vastissimi huius, 
ac veluti fortissimi totius Christianitatis antemuralis, Sanctissimo Domino No
stro dilectissimi et summo in respectu habiti Regni commodum et tranquillitatem 
id cessurum fore exploratum habens (uti reor), dignetur adeo secundam, ac pro
pitiam occasionem arripere priusquam evanescat, et interim dum pecunia para
tur, Nuntios omni adhibita diligentia suis cum litteris mittere, qui et Cosacis ad 
persistendum in proposito, seque interea apparandum, animum addant, et Tar
taros ad id ipsum disponant et allidant, statuendo ex nunc (stante brevitate tem
poris, quod semper est) cum Ministris et primoribus utriusque gentis non minus 
modum tuto transmittendi ipsis pecunias necessarias, quam certitudinem futuri 
eventus desiderati, ne alias pecunia frustra prodigatur. Interim dum hisce meis 
litteris ab humanitate Excellentiae Vestrae quantocius responsum praestolor, mea 
humanissima obsequia tibi ex animo defero.

Varsaviae, 25 Decembris 1669.

260 Agitur de Michaele Hanenko (Chanenko) et Petro Dorosenko.

261 Expedita Romam eadem die 25 decembris. Joannes Sobieski dein Rex Poloniae ann. 1674-1696.



5801.

Novi motus exercitus cosacici et tartarorum.
Varsavia, 25 . X I I .  1669 .

A SV , Nunz. dì Polonia, voi. 82, fol. 788;

A SV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 305-05V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 25 Decembre 1669.
Deciierato a 25 Gennaro.

Per le nuove dell’esser li Cosacchi e Tartari entrati nel Regno, vive il Re in 
qualche apprensione, ma però non si pensa punto ad alcun espediente, a segno che 
se vogliono, possono sopragiungere all’improviso qui in Varsavia da un giorno ad 
un altro et all’hora non potremo fare altro che fuggire, non essendovi qui nè gente 
nè fortificationi da potersi difendere. Ecc.

5802.
Varsavia, 25 . X I I .  1669.

De excitandis cosacis ut procedant in damnum turearum in Mari Nigro, et de modo 
satisfaciendi expensis pro armis comparandis.

A S V , Nunz. di Polonia, vol. 82, fol. 790-91;

A SV , Nunz. diverse, voi. 151, fol. 305V-06V (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 25 Decembre 1669.
Deciferato a 25 Gennaro.

Ancorché le alterationi delle cose in Ukraine, et la resa di Candia mi tolga
ne la speranza, che li Cosacchi di Zaporosa siano hora per effettuare l ’intentione 
data di fare per il Mar Negro ima scorreria fino in Constantinopoli, mentre il ve
der essi il Turco disimpegnato dall’assedio di Candia, e molto più il vedersi essi 
separati da noi con l'armata poderosa del Dorosenko senza speranza di poter in 
caso di bisogno esser aiutati da questa Republica, li farà caminare molto ratte
nuti dall’ cimentarsi, ad ogni modo ho scritto al Sig. Generale Sobieski (la lettera 
di cui mando copia acclusa) 262 acciò procuri di mantenerli nel buon proposito et 
animarli a prepararsi, (f. 790V) e tratti ancora lo stesso per terra con li Tartari del 
Krim, de quali però non si sente hora cosa alcuna, per essersi essi ritirati veden
do prevalere in Ukraine і loro contrarii. Di quanto mi risponderà il medesimo Sig. 
Generale Sobieski, e mi riuscisse di operare di vantaggio, ò accadesse di nuovo, 
darò conto all'Eminenza Vostra alla quale fra tanto ardisco soggiungere, che quan
do si havesse da і Cosacchi sudetti favorevol risposta, grandissima apprensione 
mi reca il pensare a trovare modo d ’assicurarmi che non prendano il denaro (che 
in ogni modo bisogna somministrar loro antecipatamente acciò possano fabricare

*** Cfr. nr. 5800.



(f. 791) le barche e comprar Tarmi necessarie) senza effettuar cosa alcuna, e non 
minore è il timore, che ho, che il denaro non si smarrisca ancora prima di giungere 
in mano de Cosacchi e Tartari, non essendovi qua occasione di mercanti, che gli 
ne facciano la rimessa, et essendo perciò necessario di fidarsi di consegnarlo a per
sone, che Dio sa che cosa eseguiranno, ne da essi in caso di fraude potrebbe ripe
tersi, e non vorrei io poi esser da Vostra Eminenza tacciato di negligenza, ò im
prudenza, ò imbarazzarmi in male peggiore. Ecc.

5803.
Varsavia, 25 . X I I .  1669.

De confoederatione anti-turcica, inclusis etiam moscovitis.

A S V, Nunz. di Polonia, voi. 82, fol. 792-93;

A SV , Nunz. diverse, vol. 151, fol. 306V-07 (reg.).

Di Varsavia, da Mons. Nunzio, 25 Decembre 1669.
Deciferato a 25 Gennaro.

Del discorso tenuto con la Maestà del Re sopra la lega da farsi, io raggua
gliai Vostra Eminenza 263 l ’ordinario passato, ne mi occorre in questo d'aggiun
ger altro, se non che poco resta da sperare, che sia per entrar in essa il Moscovita, 
mentre è in punto di disciogliersi senz'alcun frutto il Congresso, che si tiene da 
Commissarii inviati da una parte e l ’altra a і confini per trattare seco la pace per
petua, atteso che quelli del Moscovita dicono haver solo facoltà di trattare della 
pace senza discorrer punto della restitutione di ciò, che devono in esecutione del 
concluso nella tregua. Si sono con tutto ciò inviati alli medesimi Commissarii le 
nuove venute (f. 792V) di Ukraine, (delle quali ragguaglio Vostra Eminenza nel 
foglietto) per disporli a pensare a riparare al male commune. E che havendo io 
insinuato al Re, che mi sarebbe parso a proposito, che la Maestà Sua tenesse hora 
un conseglio de Senatori, et in esso proponesse l ’affare della lega per potere di
gerir la materia e discutere le conditioni che potrebbono chiedersi, e sperarsi a tal 
fine da gli altri Prencipi, per avvisarne questi, sentirne le loro risposte e portar 
poi il negotio masticato nella Dieta. Mi ha risposto, che questa gran premura ca- 
gionarebbe sospetto nella nobiltà, ch'egli volesse la lega, massime con (f. 793) Tlm- 
peratore, per suoi interessi privati, e vi si opporrebbe. Meglio essere dunque di 
aspettare alla Dieta a farne parola. Ecc.

5804.
Varsavia, 25 . X I I .  1669.

Pugnae internae inter diversas factiones cosacorum et de cosacis et tartaris in Ucrai
na occidentali.

ASV, Nunz. di Polonia, vol. 83, fol. 442-42V.

263 i n volumine Reg. 151 habetur viceversa: «io non ragguagliai».



Varsavia, 25 X  bre 1669.
Lettere del Generale Sobieski alla Maestà di questo Re portano avviso, che 

dopo haver in Ukraine il Dorosenko battuto in vicinanza della città di Human 
Kanenko, capo della fattione de Cosacchi meno contrarii a questa Republica, si 
fosse il Kiminiski,264 confederato di Kanenko, con la sua gente ritirato dentro Hu
man per tener vivo il loro partito et ivi difendersi fino a che gli riuscisse di radu
nar insieme altro considerabil corpo d ’armata, et uscir di nuovo in campagna. 
Ma assediatovi dal Dorosenko, fosse a questo riuscito non solo di espugnar la cit
tà, ma anco haver in mani la persona di Kiminiski non senza sospetto di tradi
mento della sua propria gente. Dopo di che havesse inviato a dar conto al Bas
sa di Silistria de suoi progressi, e richiestolo a mandargli aiuto di gente, gli fos
sero stati inviati quarantamila Tartari de gl'obedienti al Turco, con і quali si fos
se il Dorosenko accampato nel Palatinato di Volhinia, in luogo distante da Leo- 
poli non più che ventisette leghe, senza sapersi con qual disegno. Potergli però riu
scire facilmente d’assediare ò Kaminiez, ò Bialacerqua, ò pure scorrere sino nel
le viscere del Regno abrugiando e depredando, quanto gli fosse venuto alle ma
ni, già che qua non si trova armata pronta, ò sufficiente da potergli opporre. Ha
ver però (f. 4 4 2 V ) esso Sig. Generale partecipato ciò alli Palatinati più vicini, ac
ciò stassero sù l ’avviso e pronti ò per difendersi, ò per salvarsi, secondo fosse lo
ro parso di potere fare.

Si prova in Moscovia e ne paesi convicini una grandissima carestia a cagione 
dell'esser in quelle parti nel mezzo d ’Agosto sopragionto gèlo tale, da poter con 
і carri passar і fiumi, che ha fatti guastare tutti li fromenti.

5805.
Varsavia, 25 . X I I .  1669.

De expugnatione civitatis Humanensis ex parte cosacorum Dorosenòo.

A SV , Avvisi, voi. 1x5, fol. 229V.

Varsavia, 25 passato.

Il Doronsesco, Capitano de Cosacchi, dopo la vittoria havuta contro Tar
tari con acquisto del cannone e bagaglio, si era impadronito della città di Huma
nia, e poscia ripartito l ’essercito a quartieri in Ucrania.

5806.

Pugnae inter cosacos ad civitatem Humanensem. 

A S V , Avvisi, voi. 39, fol. 437V (ed.).

Ancona, 26 . X I I .  1669.

264 Agitur de Georgio Chmelnyckyj, filio olim ducis Bohdan Chmelnyckyj; cfr. de eius activitate 

hoc tempore Indicem nominum et rerum.



Ancona, 26 Decembre 1669.
(f. 437V) . . .
Craccovia, 2 Decembre. ... Intanto si ha qualche speranza della riconcilia- 

tione totale de’ Cosacchi, al qual effetto s ’applica la Corte a più potere.
In questo punto si ricevono lettere d ’Ucraina da’ capi Cosacchi con avviso 

che alli 29 Ottobre sia seguito un fatto darmi tra l ’esercito del Dorosensko e quel
lo di Hanich 265 congionto con un grosso numero di Tartari, con la peggio di que
sti, e perdita del campo, del cannone e bagaglio, essendo restati prigioni del me
desimo Dorosensko molti Cosacchi e Tartari, riuscendo questa vittoria di gran 
conseguenza, se pure si verifichi la sincerità delTanimo del sudetto Dorosensko 
verso questa Corte, come egli esprime con humilissime dimostrationi verso il Re 
nelle lettere che gli fa tenere per espresso con la confermatione della vittoria.

285 Michael Hanenko (Chanenko) dux unius partis cosacorum.
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16. 23. 27. 30. 39. - generales 6 . 8. 14. 34. 
LITHUANIA 6 . 8. 9. 13. 16. 18. 19. 22-24.

27. 29. ЗО. 32. 34. 47. 53n. 57. 59. 60.
61. 67. 68. 77. 96. 99. 106. 107. 115. 119. 
120. 122-125. 137. 141. 144. 154. 173. 180. 
198. 199. 201. 202. 207. 209. 210. 212. 215. 
217. 219. 221n. 228. 229. 234. 235. 242. 253.
268. - Magnus Cancellarius 180. 202. 237. 
253. 263.

LIVONIA 65. 106. 124.
LOCHNYCIA, loc. 19n.
LORENA, Carolus di princeps 135. 235. 
LUBLIN, op. 26. 31. 33. 37. 38. 41. 45. 53.

242. - Palatinus 26. - Starosta 41. 43. 
LUBNY, op. 192.
LUBOMIRSKI, M. Marescialli 81. 83-90.

92. 94. 99. 117. 123. 142. І43. 
LUBOMIRSKI Hieronymus, princeps 116n. 
LUCEORIA, op. 156.
LUCZYNEC, loc. 50n
LYSI ANKA, loc. 28n 29. 30. 34. 52. 58.

62. 67-70. 73. 88.

MACARIUS III, Patriarcha Antiochen. 
185n.

MACERATA, loc. 8. 10. 12. 14. 15-17. 19.
20. 22. 28. 32. 163. 173. 176. 178. 180. 

MAIERBERGH, Baro di 270. 
MAKOWSKI, general 21. 25. 28. 30. 33.

34. 35. 37. 54. 132. 133. 139.
MANFRONI Antonius, Pro-secret, Prop. 

F. 82. 119.
MARE Nigrum (Mar Nero) 35n. 233. 255. 

259. 279.
MARESCOTTI Galeazzo, AEp. Corinthi, 

Nunt. Polon. 3. 200. 207-209. 211. 212. 
214. 216. 219. 228.. 231. 233. 241. 243-245. 
255. 259. 261-263. 273. 274. 276. 

METROPOLIA Kioviensis unit. 96. 97. 211. 
272. - Administrator M. 56. 76. - Coa- 
diutor M. 272. 274.

METROPOLITA Kiovien, unit. 56. 100. 103. 
211. 215. 218. 224. 231. 239. 241. 242. 253.

264. 268. 272. 273. 274. 276. - Confirma
tio 103. - Promotio ad gradum Sena
torium 231. 239. 241. 242.

MIANA, loc. 20.
MIEDZYBOR, loc. 90 (Miedzyboria). 136 

(Miedziboze). 157. 188.
MIKNOWICA, loc. 8 

MILASZ, collon. ribel. 39.
MINSK, op. 103.
MIRAGRAT, loc. 15. v. Myrhorod. 
MOHILOV (Russia Alba), op. 21 (Moi- 

lovia). 30. 191. - Ep. schism. 264. 
MOHYLIV ad Dnister 38. 42. 60n. 106. 

109. 134. 152.
MOLDAVI 133. 198. 205. 275.
MOLDAVIA 17. 121. 146.
MONACHI non uniti 119. 176. - Uniti v. 

Basiliani.
MONASTERYŚĆE, loc. 7. 9. 15. 16. 22. 
MONTECUCOLI, general. 275.
MORAVIA 48.
MORICONI 238.
MOSCA, civ. 17. 21n. 26. 122. 239 (Moscua). 
MOSCOVIA 6 . 9n. 13-17. 19-21n. 23. 26. 

27. 30. 33. 34. 38. 39. 43. 49. 60. 65. 72. 
77. 78. 122. 124. 126. 137. 140. 148. 150. 
156. 160. 170n. 185. 186. 188. 193. 196. 
198. 209. 210. 217. 224. 228. 232. 235. 253n. 
262. 263n. 281.

MOSCOVITI (Moschi) 5. 6n. 8 . 11-15. 17-26. 
29. 33. 34. 38. 40. 41. 50. 53. 55. 56. 59. 
60. 62-64. 66. 67. 70. 73. 74. 78. 85. 87. 89. 
91. 92. 94. 98. 99. 101. 1C4. 106-108. 115. 
118. 120-125. 127-129. 130. 137-140. 142. 151- 
156. 158. 160. 165-168. 170. 172. 175. 176. 
178-183. 185. 187-207. 209-213. 216. 217. 
219. 220. 222. 224-232. 234. 236. 240. 
253. 254. 256. 262. 263. 174. 280. - Aula 
77. - Czar 65. 137n. 183. 224. 225. - Gran 
Duca 13. 16. 17. 23. ЗО. 41. 53. 65. 67. 
77. 115. 118. 137. 148. 156. 181. 182. 185. 
186. 192. 193. 199. 200. 202. 219. 224. 227. 
232. 234. 235. 239. 263. 264. 270. - Patriar
cha 263. 274.

MOTOWOLOKI loc. 33.
MSCISLAV, Ep. schism. 64.
MURSA Battista, comand. 150. 
MYRHOROD, op. 15n.

NAHAYENSES Tartari 35n. 39. 108. 
NASCIOKIN, legatus 77. 212. 224. 225. 227 

229. 232. 234.
NEIBURGH 147. 225 (Neoburgo). 226. 204 

(Neuburgh). 238.
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NEVERS, Maria Ludovica Gonzaga di, 
Regina Polon. 164n. 261n.

NICON, Patriarcha Moscoviae 185n. 
NIPER, fl. V. Borystenes, Dnipro 193. 
NIEPOLOMIZ, loc. 166.
NIEZABITOWSKI 40.
NIŻYN, op. 7. 9. 15 (Nisin). 16. 19n.

24n. 123. 191. - dioec. schism. 264n. 265n. 
NOSOWSKA, op. 6 . 7. 15 (Nosowca). 
NOVEMLINI, op. (NOVI MLYNY) 16. 22.

23. 44. 58 (Novdzekini).
NOVIGRODEK (NOVHOROD SIVER- 

SKYJ), op. 9. 13. 16. 20. 23. 24. 31n. 
NUNTIUS Apostolicus Varsaviensis (Po

lonia) 3. 10. 24. 42. 79. 84. 96n. 104. 110.
132. 142. 143. 145. 164. 171. 174. 186. 187. 
199. 203. 206. 211-213. 217. 219. 220. 225. 
227-229. 231. 232. 235. 237. 238. 245. 249.
250. 253 . 256. 260. 264. 265. 267-270. 274. 
276. 278-280.

NUNTIUS Venetiarum 3. 260.
NUNTIUS Viennensis 135. 260. 270. 
NUZNY, collonellus cos. 44. 48.

OCZAKOW, loc. 179.
ODERA, loc. 120.
OGIŃSKI Marcianus 260 (Loghinschi) 268. 
OHILEVYC Pachomius, OSBM. 105. 
OLCHOWKA, loc. 30. 33n. 35 (Olkowa), 

39n.
OLSZANKA, loc. 9.
OLSZOWSKI Andreas, Ер. Culmen. 271n. 
OPARA Stephanus, dux cosac. 95. 98. 100.

101. 102. 106. 107. 109.
ORDINATIO sacerdotum unit, a schim. 76. 
ORSINI, Card. Virginius 96.
OSKIERKA, collon. 209.
OSTER (Ostre, Ostrza, Hostrza) 5. 6 . 8

9. 12. 14. 16n. 27.
OSTROVICKY, cosac. 101.
OTTOMANI, Porta Ottomana 114. 118. 121.

133. 135. 139. 140. 146. 14/. 149. 150. 152. 
153-155. 161. 162. 181. 185. 189. 191. 195. 
198. 201. 205. 206. 228. 229. 232. 233. 235. 
238. 248 . 250. 252. 261. 263 . 275.

OVRUC, op. 239.
OZARYNIA, loc. 46.
PAC Casimirus, Ep. Smolensc. 253n. 268n. 
PAC Casimirus, palatinus 268 (Paz).
PAC Christophorus, palatinus Vilnen. 253n. 
PAC Michaël, dux camp. 23. 27. 53. 63. 

196. 107. 201. 202.
PAISIUS, Patriarcha Alexandrinus 185n. 
PALATINATUS 208. 246. - v. Belz, Braclav,

Cernihovia, Chelm, Kiov, Russia, Troki. 
PAPA, (Pontifex, Nostro Signore, Sua San

tità, Vicarius Christi) 42. 71. 96. 136.
203. 208 . 214. 215. 218 . 229. 231. 239. 241. 
249. 252. 258. 264. 265. 267. 269. 272. 274. 
276. 278.

PATRIARCHA Ruthenorum unit. 274. - 
v. Alexandria, Antiochia, Constantinopo- 
lis, Moscovia.

PAWOLOCZA, loc. 30. 35. 38. 40. 41. 46. 
PEREKOP, loc. 179.
PEREASLAVIA, op. 5. 8. 28n. 40. 41. 121.

124. 125. 129. 189. 191. 193.
PIGNATELLI Antonius, AEp. Larissae, 

Nuntius Varsavien. 3. 27. 38. 56. 72. 76. 
82. 96. 97. 106. 141. 145. 157. 159. 160.
163. 179. 184. 186. 215. 271n.

PINSK, op. - Dioec. unit. 215. - Ep. unit.
76. 105n. 272.

PIVO, dominus 239.
PLOSKO, Ep. lat. 26.
PODHAJCE, op. 35n. 38. 39. 41. 165-169. 

172n. 173-175. 177. 197. 201. - Pacta 206. - 
Pax 177.

PODLACHIA 69. 90. 93.
PODLASJA 58. 90n.
PODOBIŃSKI, castellanus 241.
PODOGNA Gregorius, collon. 41. 
PODOLIA, prov. 20n. 29. 30n. 35n. 39n. 

46. 61n. 72n. lOln. 109. 133. 136. 152. 154. 
156. 157. 161. 163n. 188. 195.

POLESJA, prov. 109. 127.
POLLACHINA, loc. 52.
POLOCK op. (Polosko, Polozcho, Polo- 

sca) 53. 65. 125. 137. 234. - AEp. unit. 
56. 76. 97. 105n.

POLONI 5. 6n. 7n. 9. 15. 18. 21. 23-25.
28. 30. 33. 37. 39-41. 44-46. 53-56. 60. 62-64. 
67. 69. 73-75. 77. 79-83. 85. 86. 92. 99. 100.
102. 106. 109. 114. 118. 122-125. 129. 132. 
133. 135-137. 139. 142. 148. 151. 153-156. 
158. 160. 65. 167-170. 175. 181. 182. 185. 
189. 191. 192. 195-198. 201. 209. 219. 222. 
225. 227. 232. 244. 248. 253. 257.

POLONIA (Republica, Corona, Regnum) 
7. 13. 20. 22. 26. 30. 32. 34. 36. 40-44. 
48. 54. 59. 61-65. 67. 69. 70. 72. 73. 75. 
77-79. 81. 83. 86. 92. 94-96. 99. 100. 103. 
109. 110. 115. 119. 121. 122. 131-136. 137. 
139-143. 145-147. 149-151. 153-155. 157-161.
164. 167. 169-172. 174. 175. 177. 180. 181. 
183. 184. 186. 187. 190. 192-200. 202. 208. 
210-212. 215-217. 219. 221-225. 228. 230. 231. 
234. 236. 238. 243-252. 254. 257-259. 261-263.



265. 266. 269-271. 2751279. 281. - Polonia 
Magna 219. - Polonia Minor 220. - M. 
Alfier (Signifer) 8-11. 13-19. 21. 23. 32. 
44. 48. 97. 106. 123. 126-129. 165. - M. 
Cancellarius Regni 7. 36. 44. 85. 116. 119. 
148. - Corte (Aula) 6 . 77. 79. 80. 82. 85. 
99. 103. 104. 110. 114. 120. 131. 137. 140. 
143. 162. 172. 173. 176. 178. 187. 199. 202.
204. 220. 246. 257. 258. 261. 266. 282. -
Diaeta (Comitia Regni) 24. 42. 51. 52. 
55 . 64 . 65 . 70 . 71. 74. 83n. 89. 104. 105.
107-110. 112. 113. 128. 129. 131. 132. 136.
137. 141. 144n-146. 152. 161. 164. 165. 167.
169-171. 174. 175. 177. 179. 181. 182. 184.
187. 188. 190. 191. 197. 199. 206. 208. 223.
225. 231. 233. 236. 237. 240. 241. 244. 249.
252. 254-256. 258-262. 263-267. 269. 274. 276. 
277. 280. - Diaeta coronationis 240-244.
255n. 262. - Diaeta electionis 218. 241. 
245. 262. - Dietine (sejmiki) 71. HO. 111. 
127. 142. 208. 216. - Ер. 83. 203. 208. 216. 
240. 242. 260. 276. - clerus 103. 213. -
Inerregnum 202. 203 . 205 . 208 . 217. 221. - 
Ordo 190. - Ordo ecclesiasticus 261. - 
equestris 145. 179. 255. 261. - senatorius 
255. - Primas Regni 186. 221. 223. 224. 
225. - Rex (Sua Maestà) 5-27. 29-32. 34- 
38. 42, 43. 46. 48. 49. 53. 55. 56. 58. 
62-72. 74. 76. 77. 79-82. 84-87. 89. 91. 92. 
94. 96-102. 104. 108. 110-123. 125. 126. 131. 
133-138. 140. 142. 144-150. 154. 56. 157. 161. 
163. 164. 166. 167. 169-174. 177. 179-181.
183-186. 190-192. 197-199. 202. 203 . 205. 220. 
223. 225. 226. 230. 232. 242-244. 246. 248- 
255 . 257. 258 . 260-268 . 270. 271. 273 . 275- 
280. 282. - Abdicatio regis 203 . 204. - 
Electio regis 211. 215. 216. 218. 219. 220. 
221. 223. 224. 226. 230. 233. 234. - Regi
na 11. 19. 24. 26. 28. 31. 105. 132. 161. - 
Senatores 26. 51. 55. 71. 72. 83. 131. 145. 
161. 162. 166. 167. 169. 171. 190. 208 . 210. 
229. 234. 255. 260. 269. 280.

POLTAVA, op. 44. 191.
PONS EUXINUS 278. - v. Mare Nigrum. 
POPOWKA, loc. 5.

14. 35 . 38 . 40. 41. 49. 83 . 90. 93. 97. 110. 
112. 126. 128. 129. 132. 134. 138.

ЮТОСКІ Andreas, palatinus 252n. 
ЮТОСКІ Felix 237n.
ЮТОСКІ Stanislaus, palatinus Cracov.

95n. 97. 125n.
3OVCHI, loc. 74.
’ REMISLIA, op. - Dioec. unit. 55. 71. 178.

179. 217. 218. 219. - Ep. lat. 218. 276. 277.

- Ep. non unitus 37. 55. 71. 76. 104. 178.
- Ep. unit. 37. 55 . 71. 76. 97. 104. 105. 178. 
209. 218. 245. 272. 273. - Coadiutor Ep. 
37. 55. 218. 273.

PRUSSIA 142. 231.
PRYLUKY, op. 21n.
PUTYL, op. 9. 54 (Putivel).

RACOCIUS 224. - v. Rakoczy. 
RAMODANOWSKI, generalis moscov. 9. 17.

22. 23. 24. 27. 29. 32. 34. 47. 64. 
RADZIEIOWIA, loc. 46. 51. 52 (Raggiowa). 

54. 58. 68. 70.
RADZIEJOWSKI Hieronymus 149. 151. 152.

153. 154. 161. 162. 163. 165. 168.
RADZIVIL Boguslaus 235. 236. 237. 241. 

260. 268.
RADZIVIL Michaël 260. 268.
RAKOCZY Franciscus, princeps 105n. 
RAKOCZY Georgius, priceps 105n. 
RAKOCZY Sophia Bathoiy, principissa 

105n.
RASKIV, loc. 152n.
RATISBONA, civ. 9. 16. 143.
RAVA, op. 100. 102.
REGULARES lat. 103.
RIGA, op. 138.
ROMA, 72. 105. 186. 204. 208. 209. 214. 

218. 226. 268. 278n. - Hospitium SS. Ser
gii et Bacchi 105.

ROMANOV Alexius, czar 170n.
ROMANOV Theodorus, 170n. 186. 199n. 

216. 226.
ROSCZYC, legatus 139.
ROSJ, fl. 62 (Rosa). 63.
ROSOBISCHY 62.
ROSPIGLIOSI, Card. Jacobus 202. 204.

205. 208.
ROTA ROMANA 213. 214.
RUSSIA 32. 94. 95. 100. 105. 111. 112. 113. 

116. 119. 120. 126. 127. 129. 133. 134. 136.
139. 140. 141. 149. 150. 152. 153. 155. 159. 
160. 163. 166. 173. 176. 180. 191. 122n.
274. - cf. Cosachi. - Ep. non uniti 117. 
119. 144. 167. 263n. 264n. - Ep. uniti 76. 
83. 103. 104. 105. 239. 241. 272. 276. - v. 
Chełm, Pinsk, Polock, Premislia, Smo
lensk, Vladimiria. - Cf, Metropolita Kiov.
- v. Palatinatus 35n. 94. 206. 213. - Pa
latinus 22. 64. 74n. 77. 80. 85. 87. 88. 
89. 91. 94. 95. 276. - Patriarcha 274. - 
cf. Ucraina - Provincia R. 157. 161. 

RUSSIA Bianca 191.
RUSSIA Rubra 35n. 166n.
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RUTHENI 12. 96. 102. 103. 104. 120. 213. 
218. 250. - cf. Metropolita, Schismatici, 
Uniti, Unio.

RUTHENI Uniti 119. 167. 213. 214. 215. 239. 

SAMBOR, op. 91.
SAMOGITIA 268. - Ер. lat. 253n. 268. 
SAMOJLOVYÈ Joannes, dux Cosac. 14n. 
SANDOMIRIA, op. 90n.
SAPIEHA, generalis 9. 12 (Sofia). 23. 24. 

268n.
SAROGROD, op. 154. 156. v. Szarogrod. 
SCISMA 38. 72. 217 (Disunio). 
SCHISMATICI 56. 104. 105. 113. 119. 127.

144. 157. 167. 213. 215. 216. 218. 219. 239.
241. 242. 249. 250. 252. 253. 256. 261. 263.
264. 265 . 267. 272. 274. 276. 277. - Pa
triarcha 274.

SCIANI, loc. 46.
SCLOVA, loc. 62. 63.
SEDES Apostolica 103. 104. 105. 144. 214.

215. 241. 249. 265. 267. 274.
SENATUS Regni Poloniae 104. 117. 143. 

166. 167. 168. 173. 208. 210. 221. 223. 226. 
231. 238. 239. 242. 261. 264.

SEVERIA, ducatus 9. 13. 18. 65. 78. 195. 
SIEKIERNIA, fort. 41. 44.
SIEVSK, loc. 13. 23.
SILISTRIA 113. 114. 156. - Bassa di S. 113.

114. 131. 156. 205. 248. 250. 253. 257. 281. 
SINZKOMA, loc. 21.
SIRKO Joannes, dux Cosac. Zaporoż. 7. 

13. 15. 17. 18. 23. 25. 34. 35. 36. 37. 38. 
39. 42. 43. 44. 45. 46. 50-52. 54. 83. 108. 
109. 114. 138. 172n. 183. 188. 197. 200.
251. 253.

SIRKO junior 44. 54. 57. 179.
SKATURSKI, comand. 93.
SLESIA, prov. 48.
SLUCK, op. 264n.
SMOLENSK, op. 8. 30. 65. 77. 78. 92. 137. 

160. 227. - AEp. un. 272. - Ер. lat. 
253. 268.

SOBIESKI Joannes, generalis 111. 112. 126.
134. 136. 138. 139. 148-151. 154. 156. 157. 
159. 161. 162. 165-169. 172n. 173. 175-177.
180. 183. 184. 187. 192. 193. 197. 198. 200-
206. 229. 232. 233. 235. 237. 255. 256. 258. 
276. 278. 279. 281.

SOCIETAS JESU (Gesuiti) 212. 232. 
SOKAL, op. 133. 134. 225. 226.
SOSNICA, loc. 16. 22. 27.
SPINOLA Julius, Nunt. Vien. 3. 125n. 
STAKOWSKI, comend. 98. 113. 127. 183. 

194.

STANISŁAWÓW, op. 127.
STARODUB, op. 19n. 27. 191. 195. 
STAROGRODEK, fl. 34.
STAWISCZA, loc. 51. 53. 56. 57. 58. 60-67. 

69. 71-74.
STADNICE, loc. 134.
STAROSLUCHA, general. 44.
STRIGONIA, op. 136.
SUCHOVIJ Petrus, dux cosac. 248. 
SULINKA, cosac. 46.
SUŁKA, gubernat. 65.
SULYMA Theodorus, cent. cosac. 28. 

30. 37.
SUSA, general. 40.
SUSZA Jocobus, Ep. Chełm. un. 72n. 82n. 

103n. 272n.
SVEDESI 67. 85. 110. 122. 154. 211. 217. 225. 
SVETIA 110. 122. 270n. 207. 212.
SYRBEI, comand. 40.
SZAROGROD, op. 32 (Sciarogrod). 46.

154. 156.
SZCZYRECKI Ludovicus, Ord. Praedic. 

185n. 186.
SZEREMET, general, moscov. 17. 23. 118 

(Seremetiev).
SZERIN, comand. 35. 36 (Szyrin bey).

TANAIS, Tanai, fl. 108. 188. - v. Don. 
TARNOPOL, op. 162. 164.
TARTARI 6 . 12. 21-24. 26. 30-34. 36-57. 59. 

60. 62. 63. 65. 67. 69. 73. 75. 76. 78-81. 
85. 89-95. 99-103. 109. 113. 116. 118. 127. 
129-184. 188. 190. 192-199. 201. 205. 207. 
209. 210. 212. 213. 215. 217. 219. 222-228. 
230. 238. 242-248. 250. 254. 257-259. 271.
275. 278-281. - T. Bialogrodenses 35n. - 
T. Crimenses 40. 108. 180. 181. 183. 271. 
279. - Chan (Kam, Gran Cam, Sultan di 
Tatari) 6 . 13. 18. 19. 29. 35. 36. 43. 45. 
48. 78. 95. 108. 113. 114-119. 121. 131. 139. 
148. 150. 151. 156. 157. 161. 162. 164. 169. 
174. 175. 180. 189. 196. 200. 205. 258. 
270. 271. 275.

TASINSKY, cosac. 54 
TAUREA Chersonensis 18. 114. 
TERLECKYJ Antonius, Ep. Premisi. 76n.

104n. 178n. 184n. 209n. 245n. 272. 
TETERA Paulus, dux cosac. 6n. 7-9. 11. 13- 

15. 1723. 25. 28-31. 33-38. 4L 44. 46. 49. 
55. 62. 63. 68. 69. 79. 80. 82-87. 89. 91. 
93-95. 97. 98. 100. 102. 112.

TOLOWCZA, dux cosac. 46.
TORINO, civ. 7. 10. 12. 18. 22. 25. 31. 34. 

37. 39. 45. 54. 55. 72. 73. 81. 91. 94. 108. 
117. 140.



TRANSILVANIA 105.
TRANSITUS ad ritum lat 103. 260. 
TRECHTIMIROWA, loc. 46. 47.
TROKI, op. 253. 268.
TROITI Laurentius, Nuntius Venet. 3. 
TRZEBISKI Andreas, Ер. Cracov. 238n. 
TUKALSKYJ Josephus, Metropolita Kiov. 

non unit. 49n. 56n. 109n. 119n. 238. 239. 
264n. 265n.

TULĆYN, loc. 50n.
TURCAE 21n. 26. 31. 41n. 75. 92. 108. 114- 

119. 129. 131-134. 136. 138. 141-143. 146. 
147. 149. 151-153. 155-157. 161-165. 168. 169. 
171. 174. 180. 188-191. 193. 199-201. 203. 
205-208. 217. 222. 226. 228-233. 235-238. 
244. 246-264. 266. 269-279. 281. - Bassa 
121. 146. 155. 171. 189. 232. 235. 246. 247. 
251. 252. - V. Silistria. • Gran Turco, 
Gran Signore, Imperator 113. 115. 116. 
121. 133. 135. 153. 154. 156. 190. 198. 200. 
201. 205. 220. 222. 226. 229. 230. 231-233. 
235. 239. 244. 247. 248. 250. 253. 257. 
270. 271.

TURCHIA 7n. 170n.
TUROWO, loc. 238.
TYRAS, fl. 109n. 126 (Tira). - v. Dnister.

UCRAINA 5. 6 . 9. lOn. 11 (Ukraina). 18. 
21n. 22. 24-26. 28. 29. 31-36. 38. 40-45. 
47-70. 72n-95 . 97-102. 106-110. 113-116. 118- 
134. 136. 137. 139. 141. 142. 144-156. 158. 
159. 162. 163. 166n. 167n. 169n. 170. 172.
173. 176. 177. 179-181. 183. 184. 187. 188.
190. 192-195. 197. 199. 200. 202. 205-207. 
212. 213. 223. 228-233. 235. 240. 243. 244. 
246-254. 256-258. 260. 262. 263. 265 . 266. 
270. 271. 274-277. 279-282.

UNIO 37. 72. 82. 103. 105. 113. 117. 127.
167. 185. 215. 217. 231. 239. 241. 232. 249.
250. 261. 264. 265. 267. 272. 276. 277. - 
Abolitio unionis 242. - Bona Eccl. Uni
tae 103. 105. 113. 167. 209.

UNITI 11. 56. 104. 105. 113. 217. 218. 224.
241. 242 . 249. 252. 256. 263. 265 . 266. 267.
276. 277.

USAIN Aga 156.

VALLACHI 95. 114. 129. 133. 190. 198. 
205. 275.

VALLACHIA 17. 114. 121. 133. 134. 145. 146.
150. 151. 153. 162. 189. 190. 195. 198. 

VARSAVIA, civ. 5. 7 8. 10-13. 16. 18-25. 
27-29. 31-36. 38-45. 47-54. 56-93. 95-102. 106- 
134. 136-159. 161n. 162. 163. 166. 169-184.

186-193. 195. 196. 198-217. 219. 220. 222- 
238. 240. 241. 243-246. 251. 262. 266. 273-281. 

VENETIA, civ. 155. 186 (Venezia). 208. 
226. 231. 255. 259. - Republica Veneta 
228. 233. 237. 255. 262.

VENETIANI 229. 231. 259.
VIATCENSIS Palatinatus 21n.
VIDONUS, Card. Petrus 106. 241. 272. 
VIENNA, civ. 40. 77. 81. 83. 115. 119. 121. 

131. 135. 137. 138. 140. 143. 147. 149. 151.
155. 156. 158. 171. 194. 196. 98. 200. 205-
207. 248. 250. 253-255. 258. 270. 271. 275. 278. 
v. Nuntius Ар.

VILNO, civ. 21. 25 . 63 . 68. 77. 104. 105. 
241. - Archimandria OSBM. 105. - Ca- 
stellanatus 260. 268. - Collegium Pon- 
tif. 104. - Dioec. lat. 253. Palatinus 224. 

VINNICA (Vynnycja), op. 6n. 20n. 61n. 
VISTOLA, fl. 32. 131.
VITEBSK, op. 53. 65 125. 137. 234. (Ep. 

non unit.).
VLADIMIRIA (Volodimiria, Volodymyr 

Volynskyj) op. 90n. - dioec. un. 211. - 
Ep. unit. 105. 210. 272.

VLADISLAUS IV, Rex Polon. 16n. 218. 221n. 
VLUCHCIN, loc. 50.
VOLHYNIA (Volinia), prov. 58n. 89. 120. 

136. 144. 156. 157. 161. 210. - Palatina
tus 281.

VOLISHAI, loc. 16.
VOLSCIUS Franciscus, Ord. Minor. Ob- 

serv. Ref. 160.
VORONKA, op. 8. 10. 12.
VRANGEL, generalis 21. 35. 
VRATISLAVIA, op. 85.
VYHOVSKYJ Joannes, dux cosac. 14n.

28n. 29. 30. 33n. 34. 39. 49. 104n. 167n. 
VYNNYCKYJ Antonius, Ep. Premisi, non 

unit. 37n. 109n. 178n (Metropolita). 184. 
239n.

WARONICE, loc. 27.
WASYLEVYCZ Theodorus, Ep. Mohilov.

non unit. 264n.
WDOWICZANSKI, cosac. 50.
WELYKYJ Athanasius, OSBM, scriptor 

105n.
WEREMIOWKA, op. 57.
WIKOWSKI, generai, moscov. 53. 
WISNIOWIECKI Demetrius, palatinus 

Bełz. 38n. 97. 112. 123. 191. 202. 221. 225 
(Visgnovieschi). 226. 229. 

WISNIOWIECKI Michaël, dux, Rex Po
lon. 31. 37n. 56. 197n. 240. 

WISZNIOWIEC, op. 25.



WOJNAR Meletius, OSBM, scriptor 96n. 
WOLF, general. 6.
WRONOVSKI, tenente 56.
WYSOCZAN Simeon, cent. 28. 30. 37.

ZAMOST op. 103n.
ZAPOROŻA 18. 30. 106. 121. 137. 151. 170. 

182. 184. 188. 191. - v. Cosaci.

ZAREMBA, Secret. 30. 34.
ZAVISCE, loc. 57.
ZECHRIN, loc. 74. 248.
ZERNIOV, loc. 15.
ZOCHOWSKYJ Cyprianus, OSBM. 215, 

218. 219. 272. 273.
ZOLOTONOŚA, loc. 63n.
ZUCCOVIA, general. 230.
ZVANICZ, loc. 100. 101. 134.



IL

ELENCHI PONTIFICUM, PATRIARCHARUM, IMPERATORUM, 
REGUM, NUNTIORUM, METROPOLITARUM, EPISCOPORUM, 

PALATINORUM ETC. (1664-1670)

1. Pontifices Romani
Alexander VII 1655-1667
Clemens IX 1667-1669

2. Patriarchae Constantinopolitani
Dionysius III 1662-1665
Parthenius IV (2 vice) 1665-1667
Clemens 1667-1668
Methodius III 1668-1671

3. Nuntii Apost. Varsavienses 
V. pag. 3.

4. Nuntii Apost. Viennenses
V. pag. 3.

Svistelnyckyj Eustachius 1667-
Szumlanskyj Josephus 1667-1708
c) Cheimenses-Belzenses
Susza Jacobus 1652-1685
d) Volodimirienses-Berestenses
Potij Joannes 1655-1666
Glinskyj Benedictus 1667-1678
e) Luceorienses-Ostrogienses
Administrata a Metrop. Kiovien.
f) Pinscenses-Turovienses
Kvasninskyj-Zloty Andreas 1654-1665
Bialozor Marcianus 1667-1697
g) Polocen-Vitebscenses
Kolenda Gabriel 1655-1674

9. Archiep. Gnesnen. - Primates Poloniae
Leszczyński Venceslaus 1658-1666
Prazmowski Nicolaus 1667-1673

5. Nuntii Apost. Venetiarum 10. Episcopi latini in Ucraina et Biejarusja
V. pag. 3.

6. Metropolitae Kiovienses cathol.
Kolenda Gabriel 1665-1674

7. Metropolitae Kiovien. non cathol.
Josephus Tukalskj 1663-1676
Antonius Vynnyckyj 1663-1679

8. Episcopi Ucrainae et Bielarusjae
a) Peremyslienses
Chmelovskyj Procopius 1652-1664
Terleckyj Antonius 1662-1669
Malachovskyj Joannes 1669-1692
b) Leopolienenses-Camenecenses
Zeliborskyj Athanasius 1658-1667

a) Leopolienses (Archiep.)
Tarnowski Joannes 1654-1669
Korycinski Adalbertus 1670-1675
b) Vilnenses
Bialozor Georgius 1661-1665
Sapieha Alexander 1666-1671
c) Kiovienses
Vacat 1657-1667
Ujejski Thomas 1667-1677
d) Kamenecenses
Czyżowski Sigismundus 1660-1664
Korycinski Adalbertus 1664-1669
e) Luceorienses
Zamojski Joannes 1659-1666
Lezenski Thomas 1667-1675
f) Peremyslienses
Sarnowski Stanislaus 1659-1676
g) Chelmenses
Lezenski Thomas 1657-1666



Różycki Joannes 1666-1667 Sobieski Joannes 1665-1674
Zegocki Christophorus 1669-1673
h) Cracovienses
Trzebicki Andreas 1657-1679

21. Mareschalci Lithuaniae
Zawisza Christophorus 1654-1669

10. Imperatores S. Romani Imperii
Leopoldus I 1657-1705

11. Reges Poloniae-Lithuaniae
Joannes Casimirus Waza 1648-1668
Michaël Korybut Wisniowiecki 1668-1673

12. Magni Duces Moscoviae
Alexius Romanov 1645-1676

13. Sultani (Imperatores), turearum
Mahumetus IV 1648-1687

14. Duces cosacorum
Paulus Tetera 1663-1665
Stephanus Opara 1665
Petrus Dorosenko 1666-1676
Michaël Chanenko 1669-1674
Joannes Bruchoveckyj 1663-1668
Demianus Mnohohrisnyj 1669-1672

15. Principes Transilvaniae
Apaffi Mihai 1661-1690

22. Mareschalci Comitiorum Regni
Gninski Joannes 1664
Chrapowicki Joannes Antonius 1665 
Oborski Martinus 1666
Pieniążek Joannes 1666
Kotowicz Andreas 1667
Czartoryski Carolus 1668
Sarnowski Stephanus 1668
Chrapowicki Joannes Antonius 1668 
Potocki Felix 1669
Krzycki Andreas 1669

23. Mareschalci Tribunalis Regni
Tolibowski Nicolaus 1664
Mieczko Adalbertus 1665
Leszczyński Joannes 1667
Myszkowski Franciscus 1668
Vacat ob Interregnum 1669

24. Mareschalci Tribunalis Lithuaniae
Radziwiłł Michaël 1664
Ciechanowiecki Nicolaus 1665
Рас Nicolaus Stephanus 1666
Zawisza Christophorus 1667
Dziewałtowski Georgius 1668
Vacat ob Interregnum 1669

16. Cancellarii Magni Poloniae
Prażmowski Nicolaus 1658-1666
Leszczyński Joannes 1666-1677

25. Duces magni exercitus Poloniae
Potocki Stanislaus 1652-1667
Sobieski Joannes 1667-1674

17. Vicecancellarii Poloniae
Leszczyński Joannes 1660-1666
Olszowski Andreas 1667-1676

26. Duces magni exerc. Lithuaniae
Sapieha Paulus 1657-1667
Рас Michaël 1667-1682

18. Cancellarii Magni Lithuaniae
Рас Christophorus 1658-1684

19. Vicecancellarii Lithuaniae
Naruszewicz Alexander 1660-1669

20. Mareschalci Regni Poloniae
Lubomirski Georgius 1657-1665

27. Duces campestres exerc. Poloniae
Lubomirski Georgius 1657-1665
Czarnecki Stephanus 1665
Sobieski Joannes 1665-1667
Wisniowiecki Demetrius 1667-1674

28. Duces campestres exerc. Lithuaniae
Рас Michaël 1662-1667
Wołowicz Vladislaus 1667-1669



29. Palatini in terris Ucrainae et viciniis
a) Belzenses
Wisniowiecki Demetrius 1659-1678
b) Berestenses
Sawicki Malcher Stanislaus
c) Braclavienses 
Potocki Andreas 
Potocki Joannes
d) Cernihovienses 
Bieniewski Stanislaus
e) Cracovienses 
Potocki Stanislaus 
Zebrzydowski Michaël 
Wielopolski Joannes 
Lubomirski Alexander
f) Kiovienses 
Vyhovskyj Joannes 
Czarnecki Stephanus 
Stanisławski Michaël 
Potocki Andreas 
gì Mscislavienses 
Ogiński Joannes
h) Podlachiae 
Mleczko Adalbertus
i) Podoliae
Belzecki Alexander
j) Polocenses
Kopec Joannes Carolus
k) Russiae
Czarniecki Stephanus 
Jabłonowski Stanislaus
l) Sandomirienses 
Zamojski Joannes 
Tarło Joannes

m) Smolenscenses
Wołodkowicz Christophorus
n) Vilnenses
Sapieha Paulus 1655-1666
Radziwiłł Michaël 1666-1670
o) Volhiniae
Czartoryski Michaël 1662-1680

30. Castellani in terris Ucrainae et viciniis
a) Belzenses
Myszkowski Franciscus
b) Berestenses 
Piekarski Christophorus
c) Camenecenses 
Bieganowski Nicolaus
d) Chelmenses 
Bieniewski Michaël
e) Cracovienses 
Warszycki Stanislaus
f) Halicienses 
Cetner Alexander
g) Kiovienses 
Zamojski Stephanus 
Podłodowski Nicolaus
h) Peremyslienses 
Lanckoronski Hyacinthus
i) Podlachiae 
Krassowski Jacobus
j) Sanocenses 
Fredro Sigismundus
k) Vilnenses 
Radziwiłł Michaël 
Рас Michaël
l) Volhiniae 
Lubowiecki Joannes Franciscus 1658-1674

1662-1664
1664-1670

1660-1675

1658-1667
1667
1667- 1668
1668- 1677

1659- 1664
1664- 1665
1665- 1668 
1668-1682

1660- 1679

1661- 1670 

1657-1677 

1653-1669

1657-1664
1664- 1693

1659-1665
1665- 1676

1664-1674

1661-1674

1650-1670

1652-1780

1653

-1674

1661-

1661-

1661-

1661-1666
1666-1670

Alii quoque Palatini, Castellani Officialesque Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithua- 
niae nec non terrarum finitimarum inveniuntur in adnotationibus praesentis aliorumque 
voluminum nostrae Collectionis Documentorum Romanorum
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