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Una premessa storiografica 

 

Uno degli obiettivi di questo lavoro è quello di tentare di risolvere quello che da 

alcuni studiosi è stato definito un «problema storiografico»1 ancora aperto. Ci si 

prefigge, infatti, di raccontare e descrivere i protagonisti che vissero la crisi che la 

comunità genovese in Inghilterra attraversò tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta 

del XV secolo, episodio che segnò l’inizio della progressiva decrescita delle spedizioni 

commerciali genovesi Oltremanica. 

Cercare di raccontare tali vicende vuol dire innanzitutto ricostruire il macrocontesto 

storico entro cui si svolsero, delineando il quadro politico ed economico 

dell’Inghilterra governata da Enrico VI prima e da Edoardo IV poi. 

Descrivere la prima fase della Guerra delle due rose, come la guerra civile che 

divampò in Inghilterra fra il 1455 e il 1485 oggi è nota, non è impresa da poco: i   

protagonisti, generalmente appartenenti alla nobiltà inglese, furono molti, gli episodi 

militari e gli screzi diplomatici numerosi e complessi e le ragioni che portarono al 

conflitto e lo alimentarono diverse e talvolta non lineari. Non semplifica il quadro il 

fatto che in Italia si è registrata spesso la tendenza a considerare tale conflitto come 

marginale, compresso tra due “giganti” quali la Guerra dei Cent’anni e l’Inghilterra di 

epoca Tudor. Si segnala, inoltre, che ad oggi non esistono monografie specialistiche di 

autori nostrani sull’argomento2 e, pertanto, per ricostruire il quadro entro cui inserire 

le vicende genovesi, è fondamentale rifarsi agli studi, ricchi e spesso molto 

diversificati, realizzati negli anni da storici stranieri, per ovvie ragioni generalmente 

inglesi3. 

Oltre a questo tipo di bibliografia secondaria, inoltre, sarà interessante e, si spera, 

originale l'utilizzo di fonti diplomatiche conservate oggi nell'Archivio di stato di 

Milano. Si tratta di missive da e per l'Inghilterra scritte nel primo decennio della 

Guerra delle due rose (1455-1464), fra i cui autori, inviati dal duca Francesco Sforza 

sull'isola per ragioni generalmente di carattere diplomatico, si ritrovano personalità di 

spicco; si fa qui riferimento, ad esempio, al prelato Francesco Coppini, i cui resoconti 

 
1 Cfr. A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese in Inghilterra nel Medioevo (1280-1495), in «Atti 

della Società ligure di storia patria», nuova serie, XLVII (2007), p. 284.  
2 Nel 2018 è uscito, scritto da N. CAPPONI, il volume Guerra delle due rose, Milano, Edizione speciale 

per il Corriere della Sera. Si tratta, pertanto di un volumetto dal carattere più che altro generale e 

divulgativo.  
3 Alcuni di questi testi saranno via via presentati e utilizzati nel capitolo sulla Guerra delle due rose che 

segue questa premessa.  
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sono estremamente preziosi nella ricostruzione del contesto bellico4. Questo tipo di 

fonte, inoltre, ci permette anche di capire come un evento così traumatico per 

l'Inghilterra, ma geograficamente così lontano dalla nostra Penisola, fosse percepito 

dalla corte sforzesca e, di conseguenza, nell'Italia del nord. 

Vista l'entità e la ricchezza contenutistica di queste fonti inedite, le più significative 

delle quali saranno proposte in trascrizione integrale nel capitolo 6 (Appendici), si 

ritiene esse possano essere molto utili nel delineare lo status quo in Inghilterra a 

partire dagli anni Cinquanta del Quattrocento; esse troveranno spazio soprattutto nel 

primo capitolo di questo lavoro. 

A partire da questa preliminare ricostruzione storico-militare, si intende poi studiare 

la politica economica attuata dai due sovrani inglesi che regnarono negli anni della 

crisi, Enrico VI di Lancaster e Edoardo IV di York; in questa sede si cercherà di 

individuare tratti di continuità e differenze nelle scelte compiute dai due sovrani (o, nel 

caso dell'instabile Enrico, da chi per lui). Questa scelta, dunque, fornirà una visione 

d’insieme che tenga conto sia delle vicende storico-militari d'Inghilterra, sia di quelle 

economiche entro cui si trovarono a operare i mercanti liguri. 

Si cercherà, pertanto, di capire se e quali direttive in campo economico i due 

sovrani attuarono e come queste scelte ebbero effetto sulla presenza e sui traffici degli 

operatori commerciali stranieri in Inghilterra. In questa sede, naturalmente, la lente 

d'ingrandimento verrà posta sulla presenza italiana nell'isola, soprattutto grazie ad 

alcuni studi pionieristici ma ancora oggi fondamentali in materia, come quelli sulle 

comunità italiane nel regno di Montague Giuseppi, Alwyn Ruddock e Roberto 

Sabatino Lopez. Tale analisi terrà continuamente conto del contesto inglese degli anni 

a partire dalla seconda metà del Quattrocento, reso molto difficile e talvolta pericoloso 

per gli stranieri sull'isola non solo a causa della guerra civile in atto, ma anche per il 

diffuso clima fortemente xenofobo che rese nel XV secolo l'Inghilterra uno dei paesi 

europei più esterofobi. 

Successivamente, a partire dal terzo capitolo, l'attenzione sarà indirizzata 

interamente verso la comunità genovese Oltremanica: i lavori del già citato Lopez, 

assieme a quelli di Geo Pistarino, di Enrico Basso e di Michel Balard, saranno 

fondamentali nella ricostruzione della presenza dei cittadini del comune ligure 

nell'isola, già a partire dal XIII secolo. 

 
4 Di questi personaggi e del loro agire in terra inglese si avrà modo di dire nel capitolo 1.1. 
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Obiettivo di questo terzo capitolo, tra l'altro, non sarà solo quello di raccontare la 

storia della comunità genovese in Inghilterra fino al XV secolo, ma anche quello di 

focalizzarsi sulla crisi del 1458 e sui suoi protagonisti, sia essi inglesi che genovesi. In 

tale contesto la ricostruzione del processo che subirono i mercanti liguri nel regno 

dopo l'efferato attacco del corsaro Giuliano Gattilusio alle navi inglesi al largo di 

Malta, realizzata da Stuart Jenks, sarà il perno attorno a cui ruoterà la narrazione, 

assieme anche ai fondamentali contributi di Jacques Heers e del già citato Enrico 

Basso, oltre che quelli di Angelo Nicolini. 

A partire dal quarto capitolo, poi, ampio spazio sarà dato alle fonti documentarie 

primarie, riproposte secondo varie modalità nella sezione delle Appendici (capitolo 6), 

che hanno dato origine all'ideazione e alla costruzione di tutto il progetto. Si tratta dei 

cosiddetti Liber partimentorum e Liber damnificatorum, oggi conservati nell'Archivio 

di stato di Genova, fonti la cui digitalizzazione mi è stata assai gentilmente fornita dal 

personale dell'archivio stesso, nella persona della Dott.ssa Giustina Olgiati, che 

ringrazio sentitamente. Come indicatomi a suo tempo anche dal Prof. Basso, si tratta di 

fonti molto impegnative e ampie, il cui contenuto è fondamentale per la descrizione 

del "sistema massaria" genovese a Londra alla metà del Quattrocento. Tale 

ricostruzione, che permetterà di conoscere i membri di tale organizzazione economica, 

il loro agire in Inghilterra e in patria, e i loro rapporti con la società inglese del tempo, 

sarà realizzata anche grazie alla comparazione con la realtà geograficamente vicina del 

consolato genovese a Bruges, nelle Fiandre. Quest'ultima era una piazza commerciale 

di grande importanza nelle rotte commerciali genovesi e qui i mercanti liguri hanno 

lasciato tracce molto concrete della loro lunga e fruttuosa presenza. L'obiettivo sarà, 

dunque, quello di capire se l'organizzazione genovese nella piazza londinese si 

contraddistinse per tratti di affinità o di diversità rispetto a quella fiamminga, quali 

fossero i rapporti tra le due organizzazioni e se questi ultimi fossero regolati da una 

qualche gerarchia imposta dalla madrepatria. 

Oltre ai due Libri e sempre restando nell'ambito di quanto conservato nell'archivio 

genovese, altre fonti primarie consultate in questa sede saranno i cosiddetti Registri 

litterarum communis, contenenti le minute delle lettere spedite dal governo genovese a 

personalità pubbliche e private. A quest’analisi sarà associata, quando necessario, 

quella dei verbali delle adunanze del consiglio degli anziani e del doge in materia di 

politica estera e finanziaria conservati oggi nel fondo Diversorum cancelleriae. 
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Assieme alle fonti prodotte in ambito genovese, anche quelle inglesi troveranno 

giustamente posto in questo studio, a partire dai Calendar of the patent rolls (CPR), 

regesti delle lettere patenti prodotte da Enrico VI ed Edoardo IV, e dai Calendar of the 

fine rolls (CFR), regesti dei documenti finanziari prodotti e conservati dalla 

Cancelleria inglese. Tali fonti edite saranno utilizzate principalmente nei primi tre 

capitoli, poiché sono funzionali alla ricostruzione del contesto politico, militare ed 

economico dell'Inghilterra negli anni della crisi. 

Per la parte relativa all'arrivo e alla permanenza degli Italiani nell'isola, invece, un 

ruolo importante avranno altre fonti inglesi, quali i Rotuli parliamentorum, ut et 

petitiones, et placita in parliamento (Rot. Parl.), ovvero gli atti ufficiali del 

parlamento inglese, oggi interamente trascritti e disponibili online; grazie a questi sarà 

possibile seguire e studiare, oltre che le delibere prese in merito alla guerra civile, pure 

le decisioni assunte in materia finanziaria e nei confronti delle comunità dei mercanti 

stranieri attive sull'isola. 

Per la questione della Guerra e dei rapporti di forza che nacquero e si svilupparono 

negli anni del conflitto, inoltre, sebbene note ed edite ormai da diversi anni, restano 

assai interessanti anche le Paston Letters, missive scambiate tra membri della famiglia 

Paston, appartenente alla piccola nobiltà del Norfolk, e alcuni interlocutori al di fuori 

della loro cerchia. 

Di carattere epistolare sono anche alcune missive conservante nell'archivio di 

Southampton ed edite assieme ad altre nel lontano 1921 ma fino ad oggi non a 

sufficienza considerate nella loro ricchezza contenutistica. Tra queste, infatti, due sono 

particolarmente rilevanti ai fini di questo lavoro e come tali saranno oggetto di alcune 

considerazioni nel terzo capitolo, in quanto daranno voce ad alcuni dei mercanti 

oggetto delle ripercussioni inglesi in seguito allo scoppio della crisi nel 1458. 

Infine, a completamento del lavoro, qualche parola sul sesto capitolo, quello che 

ospiterà le appendici. Come già è stato detto, infatti, qui sarà inserita la trascrizione 

integrale di alcune delle lettere dirette alla corte di Francesco Sforza, scritte 

dall'Inghilterra a partire dal 1461. Si tratta di documenti inediti5, alcuni dei quali 

saranno utilizzati per la stesura del primo capitolo perché relativi a momenti rilevanti 

della prima fase della Guerra delle due rose. All'interno di questo lavoro, infatti, si 

 
5 Una loro traduzione in inglese moderno è disponibile online sulla pagina https://www.british-

history.ac.uk/cal-state-papers/milan/1385-1618 [ultima consultazione 05 novembre 2022], ma si tratta, 

generalmente, di estratti di lettere conservate nell'Archivio di stato di Milano con contenuti relativi alle 

vicende inglese. Sono, pertanto, trascrizioni parziali e molto ridotte, per quanto interessanti.  

https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/milan/1385-1618
https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/milan/1385-1618
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troveranno di colta in volta alcune segnalazioni che rimandano all'intero documento 

che in quella sede è stato, ad esempio, parzialmente citato in una sua parte 

significativa. Si ritiene che questa scelta possa essere stimolante e originale, in quanto 

permetterà di comprendere come, oltre che per la circolazione di merci, anche per 

quella di informazioni in tempi relativamente brevi, il mare del Nord e il bacino del 

Mediterraneo erano nel XV secolo due mondi interconnessi, in modo tale che il duca 

di Milano e tutta la sua corte fossero effettivamente molto ben informati su quanto 

stava succedendo nella lontana isola oltre il canale della Manica. 

Sempre nel sesto capitolo, poi, troveranno posto la trascrizione integrale del libro di 

conti della massaria genovese attiva a Londra negli anni della crisi (il Liber 

partimentorum) e un ampio regesto del libro amministrativo dell'Officium rerum 

Anglie (il Liber damnificatorum), che, principalmente per ragioni di ampiezza, si è 

scelto di presentare in tale forma. Essendo queste le fonti da cui ha preso il via 

l'ideazione, lo studio e la realizzazione di questo lavoro, il richiamo ai loro contenuti 

sarà costante lungo tutto il percorso, ma essi saranno utilizzati principalmente nei 

capitoli che più da vicino sono relativi alla presenza genovese in Inghilterra nella 

seconda metà del Quattrocento. 
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1. La situazione politico-economica nell'Inghilterra della metà del XV 

secolo 

 

Scrivere della Guerra delle due rose è un’attività assai complessa. Le ragioni di ciò, 

in parte già presentate, sono molteplici, dall’ampio numero di soggetti convolti, alla 

partigianeria delle fonti coeve, dalla mancanza di monografie italiane alla ricchezza di 

eventi, spesso frenetici, che si rincorsero nei trent’anni di durata del conflitto. O 

meglio, dei conflitti. 

Non è un caso se gli studiosi inglesi indicano quello che per noi è un conflitto unico 

(la “Guerra”, appunto) con un sostantivo plurale, wars. Dal 1455 al 1485, periodo in 

cui tradizionalmente si inseriscono le vicende della Guerra delle due rose6, non si 

verificò certamente un’unica catena di conflitti militari, ma ad anni molto cruenti e 

concitati fecero seguito periodi più o meno ampi di relativa pace, frutto di accordi tra 

le fazioni coinvolte o conseguenze di dure sconfitte militari che richiesero del tempo 

per permettere agli sconfitti non domi di riprendere le armi e tentare la via della 

rivincita. 

Tradizionalmente, inoltre, i protagonisti dello scontro indicati dai più sono due: la 

casata degli York e quella dei Lancaster. Nel corso della trattazione che seguirà 

spesso, per esigenze di brevità e chiarezza, si farà uso di questa semplificazione, ma 

prima di procedere occorre specificare cosa si intende con queste locuzioni e con 

sostantivi affini. 

Con casata degli York si indicheranno i membri della famiglia capeggiata da 

Riccardo, duca di York7, mentre invece con “Yorkisti” si farà riferimento a questi e ai 

membri della nobiltà inglese sostenitori della causa prima di Riccardo e poi di suo 

figlio Edoardo. 

 
6 Secondo alcuni studiosi inglesi la Guerra delle due rose ebbe termine con la battaglia di Bosworth 

Field (1485), nella quale Enrico Tudor sconfisse Riccardo III, che morì sul campo di battaglia. Enrico 

divenne re d’Inghilterra e primo esponente di una “nuova” dinastia regnante, quella dei Tudor (per la 

discendenza di Enrico e i suoi legami con gli York e i Lancaster rimando all’albero genealogico della 

fig. 2); dal momento che la bibliografia su Bosworth Field è molto vasta, in questa sede si consiglia A. 

L. ROWSE, Bosworth Field and the Wars of the Roses, London, McMillan and Company Limited, 1966. 

Per altri, invece, la fine del conflitto è da posporre al 1487, anno in cui Enrico VII sconfisse a Stoke 

Field Lambert Simnel, oscuro personaggio che sosteneva di essere Edoardo V, figlio di Edoardo IV, e 

quindi diretto erede della corona inglese. Simnel, comunque, non fu l’unico pretendente al trono in 

Inghilterra alla fine del XV secolo. Su di lui e gli altri rimando alla recente opera di N. AMIN, Henry VII 

and the Tudor Pretenders: Simnel, Warbeck, and Warwick, Stroud, Amberley Publishing, 2021.  
7 Di Riccardo e degli altri personaggi citati in questa breve introduzione al capitolo si dirà 

approfonditamente più avanti. 

https://en.wikipedia.org/wiki/A._L._Rowse
https://archive.org/details/bosworthfieldwar0000rows
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Un trattamento analogo sarà riservato alla casata dei Lancaster, perifrasi che 

indicherà la famiglia di Enrico VI, e a “Lancasteriani”, termine destinato anche ai 

sostenitori del re e della moglie Margherita d’Angiò. 

Si farà ricorso a queste espressioni sempre tenendo ben presente l’ampio numero di 

comprimari sulla scena inglese (cfr. fig. 1), ai quali, quando necessario, sarà dedicato 

il giusto spazio all’interno della trattazione delle vicende. 

Prima di proseguire e affrontare la prima parte del conflitto, occorre spiegare 

un’altra scelta, quella dei due limiti cronologici individuati nelle battaglie di Saint 

Albans e Tewkesbury. Questi scontri sono stati scelti perché delimitano la lunga prima 

fase della Guerra: la prima ne segnò ufficialmente l’inizio nel 1455, mentre la seconda 

(1471), al termine della quale fu giustiziato l’erede al trono lancasteriano, sancì la 

vittoria pressoché definitiva di Edoardo IV e diede inizio a un periodo di relativa pace 

nel paese. 

Certamente, quando necessario, saranno prese in esame anche vicende precedenti o 

posteriori alle due data individuate, senza perdere di vista il fine ultimo del lavoro, 

inserire la crisi anglo-genovese nel contesto storico di riferimento, per individuare le 

relazioni tra questa “micro-vicenda” con il suo “macro-contesto”. 

 

 Fig. 1: le zone di Inghilterra e Galles fedeli alle 2 casate, York e Lancaster, dal 1455 al 1485. Sono 

indicate anche le battaglie e le principali famiglie nobili, con lo schieramento che supportarono.  
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1.1 L’ultima guerra dell'Inghilterra medievale: da Saint Albans a Tewkesbury (1455-

1471) 

 

And here I prophesy: this brawl today, 

Grown to this faction in the Temple garden, 

Shall send, between the red rose and the white, 

A thousand souls to death and deadly night. 

 

Così profetizza Riccardo, XIII conte di Warwick, nell’atto II, scena IV, dell’Enrico 

VI di William Shakespeare8. Poco prima Riccardo era stato descritto nell’atto di 

raccogliere una rosa bianca, simbolo della sua manifesta fedeltà alla casata degli York, 

che aveva questo fiore sul vessillo9. La controversia a cui fa menzione, come si è già 

detto, è passata alla storia come Guerra delle due rose, dai simboli dei vessilli delle 

due principali famiglie coinvolte, gli York e i Lancaster10. 

Tale contesa, che vide il primo scontro armato avere luogo nel 145511, aveva cause 

dinastiche, economiche e politiche. Innanzitutto, Edoardo III12, re d’Inghilterra per ben 

50 anni, fu autore di una politica matrimoniale molto aggressiva e utilitaristica per 

quattro dei suoi figli maschi (fig. 2): questi furono fatti sposare con le rampolle di 

 
8 Cfr. W. SHAKESPEARE, Henry VI, part 1, ed. by B. A. Mowat, P. Werstine, Folger Shakespeare 

Library, p. 85, disponibile online: https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/henry-vi-part-

1_PDF_FolgerShakespeare.pdf. Su Riccardo Beauchamp, XIII conte di Warwick, rimando alla voce su 

di lui curata da W. AUSTEN nell’ODNB (Beauchamp, Richard, thirteenth earl of Warwick (1382–

1439)), Oxford University Press, 2004, disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

1013040?rskey=kA1KbJ&result=1 [ultimo accesso 15 gennaio 2021]. 
9 Per una breve, ma completa, storia del casato di York, rimando alla pagina a questo dedicata 

sull’Encyclopedia Britannica, consultabile al link https://www.britannica.com/topic/house-of-York 

[ultimo accesso 14 gennaio 2021].  
10 Su tale conflitto, di cui nel capitolo ci si occuperà in parte, rimando innanzitutto alla generale e 

completa trattazione fatta da E. F. JACOB, The Fifteenth century, 1399-1485, Oxford, Oxford University 

Press, 1961, pp. 464-687; del tema si sono occupati anche K. B. MCFARLANE, (The Wars of the Roses 

in England in the Fifteenth Century, edited by  K. B. McFarlane, London, Hambledon Press, 1981, pp. 

231–268), M. HICKS, (The Wars of the Roses, New Haven, Yale University Press, 2010 - maggiormente 

concentrato sulle cause della guerra e il contesto economico) e A. GOODMAN, (The Wars of the Roses: 

Military Activity and English Society, 1452–97, London, Routledge and Kegan Paul, 1981 - per 

un’approfondita descrizione della storia militare del conflitto). Occorre in questa sede menzionare anche 

il lavoro di J. GAIRDNER, la cui opera The houses of Lancaster and York, London, Longmans, Green and 

Co., 1887, fu un punto di partenza imprescindibile per gli storici che nel XX secolo si occuparono della 

storia inglese dei secoli XIV e XV.  
11 Si tratta della prima battaglia di St. Albans, di cui si parlerà più avanti. 
12 Sulla figura di Edoardo III, che regnò dal 1327 al 1377, rimando a J. S. BOTHWELL, Edward III and 

the English Peerage: Royal Patronage, Social Mobility and Political Control in Fourteenth-Century 

England, Leicester, Boydell Press, 2004 e alla voce su di lui sull’ODNB curata da W. M. ORMOND e 

disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

8519?rskey=8qBwOG&result=2 [ultimo accesso 24 febbraio 2021]. 

https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/henry-vi-part-1_PDF_FolgerShakespeare.pdf
https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/henry-vi-part-1_PDF_FolgerShakespeare.pdf
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-1013040?rskey=kA1KbJ&result=1
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-1013040?rskey=kA1KbJ&result=1
https://www.britannica.com/topic/house-of-York
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nobili casate inglesi ed europee e i loro discendenti appartenevano a casati illustri, tutti 

in grado di rivendicare pretese sul trono inglese13. 

 

 

 

 

 

Fra questi merita una menzione particolare il quartogenito Giovanni di Gand, primo 

duca di Lancaster14, considerato, in seguito al suo matrimonio con Bianca di 

Lancaster15, il capostipite del ramo cadetto della dinastia dei Plantageneti. Enrico di 

 
13 Guardando l’albero genealogico dei Plantageneti (fig. 2) appaiono chiari i rapporti familiari che 

legavano i principali protagonisti della guerra (Enrico VI, Riccardo duca di York, Edoardo IV) e la loro 

discendenza diretta da Edoardo III. Per ulteriori informazioni di carattere dinastico rimando a C. ROSS, 

Edward IV, London, Eyre Methuen Ltd, 1974, pp. 3-7 e a E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 

464-465.  
14 Su Giovanni di Gand si veda la voce dell’ODNB curata da S. WALKER e disponibile all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

14843?rskey=KyFKm3&result=2 [ultimo accesso 24 febbraio 2021]. 
15 Per ulteriori informazioni su Bianca di Lancaster si veda la voce dell’ODNB relativa al marito, 

Giovanni di Gand, citata nella nota precedente.  

Fig. 2: albero genealogico -semplificato- dei Plantageneti a partire da Edoardo III. Nei 

tondi più grandi i figli di questo sovrano e i re d’Inghilterra suoi successori, dei quali 

sono indicati gli anni di regno.  

Legenda: m.= anno di matrimonio (l’eventuale numero vicino ne indica l’ordine); d.= 

anno di morte. 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-14843?rskey=KyFKm3&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-14843?rskey=KyFKm3&result=2
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Bolingbroke16, quarto figlio maschio ma unico sopravvissuto di Giovanni, usurpò il 

trono dello zio Riccardo II e si fece incoronare re, diventando Enrico IV. Da lui 

discenderanno per via diretta Enrico V17, il celebre vincitore della battaglia di 

Azincourt, ed Enrico IV18, che divenne re d’Inghilterra nel 1422 all’età di nove mesi, 

dopo la morte improvvisa del padre in Francia. 

Da un altro figlio di Edoardo III, Edmondo di Langley, primo duca di York19, 

discendeva Riccardo, terzo duca di York20 e protagonista della prima fase della guerra. 

La discendenza da Edoardo III anche per via materna, inoltre, rendeva ben solida una 

sua rivendicazione del trono inglese21. 

Oltre alle questioni di tipo dinastico, legate anche al fatto che fino al 1453 Enrico 

VI e sua moglie, Margherita d’Angiò, non ebbero figli22, le cause del conflitto avevano 

anche radici politiche e militari, fortemente connesse alla Guerra dei Cent’anni23, che 

 
16 Per approfondimenti relativi a questa figura rimando alla voce dell’ODNB curata da A. L. BROWN e 

H. SUMMERSON e disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

12951?rskey=3xuG0X&result=2 [ultimo accesso 24 febbraio 2021]. 
17 Pur essendo stato re d’Inghilterra per pochi anni (1413-1422), Enrico V è ancora oggi considerato un 

grande sovrano inglese: abile diplomatico e uomo d’armi, condusse i suoi uomini alla vittoria nella 

battaglia di Azincourt, che segnò l’apice delle vicende inglesi nella Guerra dei Cent’anni. Morì giovane 

in Francia, lasciando il trono al figlio neonato Enrico VI, avuto dalla moglie, la principessa francese 

Caterina di Valois. Su di lui si veda la biografia nell’ODNB curata da C. T. ALLMAND e disponibile 

online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

12952 [ultimo accesso 01 agosto 2021].  
18 Figlio dell’amato e celebre vincitore di Azincourt Enrico V, Enrico VI ne divenne l’erede nel 1422, a 

soli 9 mesi, assistito da un consiglio di reggenza. Incoronato re d’Inghilterra nel 1429 e due anni più 

tardi sovrano di Francia, sotto il suo regno si combatté la fase finale della Guerra dei Cent’anni, che 

segnò la sconfitta definitiva degli Inglesi. Nel 1444 sposò Margherita d’Angiò, nipote del re di Francia 

Carlo VII. Di salute mentale instabile, forse a causa di tare genetiche, lasciò spesso il governo del paese 

in mano alla regina o a un consiglio ristretto di nobili fedeli, tra cui il duca di Suffolk. Quando si aprì il 

conflitto con Riccardo, duca di York, il prestigio della corona era molto diminuito e la presa di Enrico 

sul trono molto debole. Di questo sovrano e del suo regno si dirà a lungo in questo elaborato e per 

ulteriori approfondimenti rimando a B. WOLFFE, Henry VI, London, Eyre Methuen Ltd, 1981.  
19 Edmondo, quartogenito di Edoardo III, divenne nel 1385 il primo duca di York. Sulla sua figura si 

veda la voce biografica a cura di A. TUCK per l’ODNB e disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

16023?rskey=jdGHbQ&result=1 [ultimo accesso 01 agosto 2021]. 
20 Di Riccardo, III duca di York, (1411-1460) si avrà modo di dire ampiamente nel corso di questo 

capitolo. La sua voce biografica nell’ODNB, curata da J. WATTS è disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

23503 [ultimo accesso 01 agosto 2021]. 
21 Sulla validità della rivendicazione del trono da parte di Riccardo di York cfr. E. F. JACOB, The 

Fifteenth century, cit., p. 499 e anche C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 3-7, dove sono presentati tutti i 

legami genealogici a sostegno delle pretese degli York.  
22 La mancanza di un figlio di Enrico VI rafforzava la posizione del duca di York, che si presentava 

come legittimo erede del sovrano, in quanto discendente da Edoardo III. Quando nacque Edoardo di 

Westminster nel 1453, pertanto, la figura e l’importanza di York furono notevolmente ridimensionate: 

cfr. B. WOLFFE, Henry VI, cit. pp. 275-276.  
23 Il conflitto tra Francia e Inghilterra, scoppiato anche a causa di questioni dinastiche, si trascinò per 

116 anni (1337-1453). Dopo una prima lunga fase favorevole agli Inglesi, contraddistinta da battaglie 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-12951?rskey=3xuG0X&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-12951?rskey=3xuG0X&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-12952
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-12952
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-16023?rskey=jdGHbQ&result=1
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-16023?rskey=jdGHbQ&result=1
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negli anni ‘50 del Quattrocento si stava concludendo in modo assolutamente negativo 

per gli Inglesi24. 

Il 1450 è considerato da più parti l’anno centrale della crisi del regno di Enrico 

VI25: in un paese sempre più diviso fra fazioni nobiliari in contrasto tra loro, il duca di 

Suffolk26, prezioso alleato del sovrano, cadde in disgrazia ed Enrico fu costretto a 

esiliarlo27; a ciò si unirono i disordini causati dagli armigeri inglesi tornati dalla guerra 

in Francia, dove si erano dati a devastazioni e saccheggi, che cercavano di replicare 

anche in terra natia28. 

In quello stesso anno nel Kent scoppiò una ribellione guidata da tale Jack Cade29: il 

malcontento di cui questa era sintomo, proprio dei contadini e dei soldati rientrati dal 

continente, inoltre, fu esacerbato dalla riconquista francese della Normandia, che si 

concluse sempre nel 145030. Ben presto l’insoddisfazione raggiunse anche altre aree 

del paese, diffondendosi nell’Hampshire e nel Sussex31. 

A luglio i ribelli guidati da Cade entrarono a Londra, portando con loro una lunga 

lista di lamentele da far avere al sovrano e occuparono la città; dopo alcuni giorni di 

disordini e violenze, la rivolta venne pacificata grazie all’intervento dell’arcivescovo 

 
che decimarono la nobiltà francese come quella di Azincourt (1415) e di Verneuil (1423), la guerra 

registrò una svolta a partire dal 1429, anno in cui Giovanna, una giovane della Lorena, si mise al 

servizio del Delfino di Francia e guidò le sue truppe, riuscendo a sciogliere l’assedio inglese di Orleans. 

Pur continuando a fasi alterne, da questo momento il conflitto arrise alla Francia e si concluse nel 1453 

con la battaglia di Castillon. Per un approfondimento sulla guerra rimando, tra i tanti studi che se ne 

sono occupati, a P. CONTAMINE, La guerra dei cent'anni, Bologna, Il Mulino, 2007; sulla figura, ancora 

oggi controversa, di Giovanna, si veda F. CARDINI, Giovanna d'Arco. La vergine guerriera, Milano, 

Mondadori, 1999. 
24 Alla fine del conflitto, infatti, agli Inglesi restava solo Calais, che fu riconquistata dai Francesi nel 

1559: cfr. P. CONTAMINE, La guerra, cit., pp. 48-50.  
25 Κ.B. MCFARLANE, The Wars of the Roses, Proceedings of the British Academy, 1, 1964, p. 98 e C. 

REEVES, The 1450 Purge of the English Royal Circle, in «Medieval Prosopography», 2018, Vol. 33, pp. 

103-122. 
26 William de la Pole fu I duca di Suffolk dal 1415 fino alla morte, avvenuta nel 1450: cfr. la voce 

nell’ODNB curata da J. Watts e disponibile all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

22461?rskey=1C6wbK&result=2 [ultimo accesso 01 agosto 2021]. 
27 Sul processo di impeachment a William de la Pole, duca di Suffolk, rimando a C. REEVES, The 1450 

Purge, cit., pp. 105-107. 
28 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 506-507. 
29 Sulle cause e lo svolgimento della rivolta di Cade si vedano I. J. M. HARVEY, Jack Cade’s Rebellion 

of 1450, Oxford, Clarendon Press, 1991 e A. J. KAUFMAN, The Historical Literature of the Jack Cade 

Rebellion, Farnham, Ashgate, 2009. 
30 Come ricorda anche B. WOLFFE (Henry VI, cit., p. 211), le prime vittime della perdita del Maine, 

dell’Anjou e della Normandia furono centinaia di soldati inglesi che, assieme alle loro famiglie, furono 

costretti a lasciare la Francia e a riparare in Inghilterra dal 1450; lo stesso sovrano non fu in grado di 

fare nulla per loro. D’altro canto anche molti nobili subirono perdite consistenti: sir John Fastolf, ad 

esempio, perse terre che gli rendevano la considerevole cifra di £675 annue (cfr. B. WOLFFE, Henry VI, 

cit., p. 212).  
31 Cfr. M. E. MATE, The Economic and Social Roots of Medieval Popular Rebellion: Sussex in 1450–51, 

in «Economic History Review», 45, 1992, pp. 661-676.  

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-22461?rskey=1C6wbK&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-22461?rskey=1C6wbK&result=2
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di York, John Kemp32. Cade stesso fu ucciso nel Sussex dopo essere fuggito da 

Londra33. 

«Anarchy was spreading from the moment that Henry was seen to be 

incompetent»34, il commento netto dello storico William Stubbs, dopo la repressione 

della ribellione nell’estate del 1450. Il re, infatti, non aveva saputo gestire la 

situazione, preferendo muovere le sue truppe contro i suoi stessi sudditi; 

l’incompetenza del sovrano, aggravata da gravi tare mentali che turbarono la persona 

del sovrano a partire dall’inizio degli anni ‘50, fu una delle altre ragioni che portarono 

alla Guerra delle due rose. 

Dei problemi di natura psicologica che attanagliarono Enrico VI hanno scritto molti 

studiosi, recenti e meno, e il sovrano è stato anche oggetto di studi psicologici e 

psichiatrici che hanno cercato di ricondurre a una classificazione moderna e scientifica 

le patologie di cui Enrico soffrì dal 1453 fino alla morte35. 

Quella che Wolffe, autore di un’importante biografia del re, definisce una 

«psychotic illness»36 fece la sua comparsa per la prima volta dopo la sconfitta inglese 

a Castillon, che, come si è detto prima, rappresentò l’atto conclusivo della Guerra dei 

Cento Anni37. Lo stesso autore sostiene che non vi sono resoconti sufficienti per 

definire con esattezza la natura della patologia del sovrano, ma ipotizza che questi 

soffrisse di schizofrenia catatonica, causata in parte dai gravi fatti avvenuti in Francia. 

Per ben 18 mesi, a partire dall’estate del 1453, il re annegò in uno stato catatonico, 

dal quale non emerse nemmeno quando nacque suo figlio ed erede, Edoardo di 

Westminster38; Enrico cominciò a riaversi solo alla fine del 1454, quando riprese a 

cavalcare, imparò il nome del figlio e fu in grado di presenziare alle messe39. 

 
32 Su John Kemp, arcivescovo di York dal 1425 al 1452 e poi di Canterbury fino al 1454, anno della sua 

morte,  si veda la voce del 2004 sull’ODNB curata da R. G. DAVIES e  disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

15328?rskey=GGEDBT&result=2 [ultimo accesso 21 febbraio 2021]. Il prelato fu anche Cancelliere di 

Enrico.  
33 Cfr. I. J. M. HARVEY, Jack Cade’s, cit., pp. 131-132. 
34 Cfr. W. STUBBS, The constitutional history of England, Oxford, Clarendon Press, 1903, p. 157. Dello 

stesso parere è anche B. WOLFFE, Henry VI, cit., pp. 239-241). 
35 Cito, tra i tanti che si sono occupati del tema, B. WOLFFE, Henry VI, cit., pp. 267-286, J. SALTMARSH, 

King Henry VI and the Royal Foundations, Cambridge, Provost and Fellows of Eton College and King's 

College, 1972 e B. CLARKE, Mental disorder in Earlier Britain, Cardiff, University of Wales Press, 

1975. In tutti questi studi si fa riferimento al fatto che, probabilmente, le tare mentali del re erano 

ereditarie in linea materna: anche suo nonno, il re di Francia Carlo VI, fu affetto da follia.  
36 Cfr. B. WOLFFE, Henry VI, cit., p. 270. 
37 Il già citato STUBBS (The constitutional history, cit., pp. 168-169) è perentorio nel suo giudizio sul 

collasso del re: «[…] the king was attacked by illness, which very soon produced a total derangement of 

his mental powers and made him for the time an idiot». 
38 Su Edoardo di Westminster, che fu erede al trono d’Inghilterra fino alla sua morte nella battaglia di 

Tewkesbury, che ebbe luogo nel 1471, si veda la voce dell’ODNB curata da R. A. GRIFFITHS e 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-15328?rskey=GGEDBT&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-15328?rskey=GGEDBT&result=2
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Ovviamente, durante i 18 mesi di “follia” il sovrano non fu in grado di governare 

un paese già in forte difficoltà. La regina, Margherita d’Angiò, e i fedelissimi della sua 

cerchia, tra cui Edmund Beaufort, duca di Somerset40, cercarono di mantenere la 

gestione della politica del regno all’interno della loro cerchia, evitando di coinvolgere 

altri pari inglesi che avrebbero potuto approfittare di tale vacatio del potere regio41; tra 

questi ultimi, il più pericoloso e ambizioso era senza dubbio Riccardo di York, che nel 

1452 aveva già provato a esautorare Somerset, suo rivale, e a farsi riconoscere erede di 

Enrico42. 

Nel frattempo, il paese sprofondava nel caos e l’instabilità del potere regale, il 

malcontento delle masse e le rivalità tra i lord portarono a scontri aperti come quello 

tra le famiglie dei Percy e dei Neville43. 

Somerset, in seguito anche ad alcune petizioni scritte contro di lui dal duca di 

Norfolk44, fu arrestato il 23 novembre 1453 e condotto nella Torre di Londra45. Il 27 

marzo 1454, dopo che alcuni nobili avevano accertato la gravità delle condizioni del 

re46, Riccardo di York fu nominato Lord Protettore e Difensore del regno47. York volle 

 
disponibile all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

8524?rskey=0KuUbp&result=4 [ultimo accesso 23 febbraio 2021]. Sullo stato catatonico del re dinanzi 

alla nascita del suo erede cfr. B. WOLFFE, Henry VI, cit., p. 270. 
39 Cfr. Ivi, pp. 284-285. 
40 Su Beaufort, duca di Somerset, si veda la voce dell’ODNB curata da C. RICHMOND e disponibile 

all’indirizzo https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-

9780198614128-e-1855?rskey=YDCJwd&result=2 [ultimo accesso 24 febbraio 2021]. Somerset dal 

1448 aveva sostituito Riccardo di York alla guida delle operazioni militari in Francia ed era, perciò, uno 

dei responsabili delle sconfitte inglesi della metà del secolo. Fino alla nascita di Edoardo di 

Westminster, Beaufort fu anche il presunto erede di Enrico VI, in quanto ultimo discendente del casato 

dei Lancaster.  
41 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 508. Anche W. STUBBS (The constitutional history, 

cit., p. 169) ricorda che, in occasione della riunione del Consiglio del 21 novembre 1454, York fu 

invitato solo in un secondo momento e nell’invito non compariva il nome di Somerset.  
42 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 502-503. 
43 Questa disputa, originatasi nello Yorkshire e contraddistinta da schermaglie e incursioni da ambo le 

parti, è oggi ritenuta una fra le cause dello scoppio della Guerra delle due rose: cfr. R. A. GRIFFITHS, 

Local Rivalries and national politics: the Percies, the Nevilles and the duke of Exeter, 1452-55, in 

«Speculum», XLIII, 1968, pp. 589-632. In seguito a tali fatti, il duca di Norfolk, John de Mowbray, si 

avvicinò a Riccardo di York in funzione “anti-Somerset”. 
44 Su Norfolk si veda la voce dell’ODNB curata da C. RICHMOND e disponibile all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

19454?rskey=4mH3lc&result=22 [ultimo accesso 24 febbraio 2021]. Per i suoi legami con il duca di 

York rimando alla nota precedente.  
45 Tra le accuse rivolte a Somerset spiccano quelle di incompetenza nella gestione della guerra in 

Francia: cfr. W. STUBBS, The constitutional, cit., p. 170.  
46 Cfr. Rot. Parl., V, p. 241. 
47 Cfr. Ivi, p. 242; nella stessa pagina si legge la replica di Riccardo alla nomina: il duca accettò ma 

ribadì la sua fedeltà al sovrano («I take yaym not uppon me, but onely of the due and humble 

obeissaunce that I owe to doo unto the Kyng») e assicurò di assumere tale compito solo se assistito 

dagli altri lords.  

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-8524?rskey=0KuUbp&result=4
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-8524?rskey=0KuUbp&result=4
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per sé anche la carica di capitano di Calais, prima concessa al rivale Somerset, mentre 

assegnò a suo cognato, Riccardo Neville48, il ruolo di Cancelliere49. 

Quando Enrico, come si è detto, si ristabilì alla fine del 1454, i servigi come Lord 

Protettore di York non erano più necessari50: il duca venne allontanato e la carica di 

capitano di Calais passò nuovamente a Somerset, che nel frattempo era stato liberato 

nel febbraio 145551. 

Riccardo, onde evitare molto probabili ripercussioni nei suoi confronti, non rimase 

con le mani in mano: assieme al ricco e potente cognato, non più Cancelliere, si 

impegnò a reclutare uomini nel nord del paese e lungo i confini col Galles; le truppe 

yorkiste si fermarono presso St. Albans (fig. 1), dove furono raggiunte da quelle di 

Somerset ed Enrico52. 

 

 

 

 
48 Su di lui si veda la voce dell’ODBN curata da A. J. POLLARD e disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

19954?rskey=ycCfdU&result=5 [ultimo accesso 01 giugno 2021]. 
49 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 509. 
50 L’ultimo documento firmato da York in qualità di Lord Protettore in questa prima fase è del 30 

dicembre 1454: PRO, C. 18/1546/84a.  
51 Cfr. W. STUBBS, The constitutional history, cit., p. 175. 
52 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 510-511. 

Fig. 3: principali battaglie della prima fase della guerra (fino alla morte del duca di 

York). La rosa rossa indica una vittoria dei Lancaster, quella bianca degli York. 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-19954?rskey=ycCfdU&result=5
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-19954?rskey=ycCfdU&result=5


19 

 

La prima battaglia di St. Albans (22 maggio 1455) segna tradizionalmente l’inizio 

della Guerra delle due rose53 (fig. 3); sebbene si trattò quasi di una scaramuccia, 

Somerset perse la vita assieme ad altri nobili leali alla causa lancasteriana. Il re fu fatto 

prigioniero e scortato da York a Londra: qui, in una celebrazione dalla forte valenza 

simbolica, Riccardo lo incoronò nuovamente re d’Inghilterra54. 

Seguirono alcuni mesi in cui York, col sostegno del conte di Warwick55, suo 

alleato, consolidò nuovamente le basi del suo potere personale e, in occasione di una 

seconda malattia del re, riprese la carica di Lord Protettore il 13 novembre 145556. 

Il Parlamento, guidato da Riccardo, si dedicò ad attuare un vasto programma per il 

risanamento finanziario del regno, ma il ristabilirsi delle condizioni del re, avvenuto 

all’inizio del 145657, pose fine alle misure che erano state predisposte. anche il 

secondo protettorato del duca di York ebbe vita breve58. Enrico, di nuovo guarito, si 

occupò di restaurare e rafforzare il potere regio nel paese, sostenuto dalla moglie, 

Margherita d’Angiò59; Riccardo rimase comunque consigliere del sovrano e Warwick, 

contrariamente a quanto successo l’anno precedente, restò capitano di Calais60. 

Seguì un biennio di relativa pace, anche se le rivalità tra i due schieramenti non si 

erano certo risolte e Yorkisti e Lancasteriani continuarono a tramare gli uni contro gli 

altri, coinvolgendo anche attori esterni nel loro conflitto; in particolare, Margherita si 

mise in contatto con gli Scozzesi e cercò di ottenere il loro supporto. Stessa cosa fece 

poi con i Francesi, nella speranza di negoziare con loro un trattato di pace61. 

 
53 Sullo scontro e le sue implicazioni politiche rimando a C. A. J. ARMSTRONG, Politics and the Battle of 

St. Albans, in «Bulletine of the institute of historical research», XXXIII, 87, 1960, pp. 1-72. 
54 Sulla cerimonia di incoronazione di Enrico cfr. B. WOLFFE, Henry VI, cit., p. 295 e C. A. J. 

ARMSTRONG, Politics and the Battle of St. Albans, cit., pp. 51-54. 
55 Ci si riferisce qui a Riccardo Neville, XVI conte di Warwick, protagonista della Guerra delle due rose 

fino alla morte, avvenuta nel 1471 sul campo di battaglia. In occasione dello scontro a St. Albans, fu 

Warwick a guidare le truppe yorkiste e, per premiare la sua lealtà, Riccardo lo nominò Capitano di 

Calais; per ulteriori approfondimenti sulla sua figura, di cui si avrà modo di scrivere diffusamente, 

rimando alla voce dell’ODNB curata da A. J. POLLARD e disponibile all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

19955?rskey=dgGFK0&result=6 [ultimo accesso 26 febbraio 2021]. Pollard ha anche curato un’intera 

monografia su questo personaggio: A. J.  POLLARD, Warwick the Kingmaker: Politics, Power and Fame, 

London, Hambledon, 2007. 
56 Cfr. Rot. Parl., V, p. 284. Qualche giorno prima a York e ai nobili a lui fedeli era stato concesso un 

“perdono” dal Parlamento per aver mosso guerra contro il re in occasione della battaglia di St. Albans: 

cfr. Ivi, p. 280-281. 
57 Il 25 febbraio Enrico si ripresentò in Parlamento: B. WOLFFE, Henry VI, cit., p. 300. 
58 In Rot. Parl., V, p. 321 si legge l’atto per l’«exoneratio protectoris». In tale atto, Riccardo viene 

definito «carissimum consanguineum» e «consiliarium [principalem]» del re. 
59 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 513. 
60 Cfr. Rot. Parl., V, p. 341. 
61 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 514. 

https://books.google.com/books?id=62NnAAAAMAAJ
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Il 25 marzo 1458 il re tentò la via della riconciliazione, organizzando un incontro 

pubblico tra i nobili più importanti del suo regno presso la cattedrale londinese di St. 

Paul. Durante il “Loveday”, così venne ricordata questa giornata, i nobili, a coppie, 

vennero chiamati a partecipare a una processione lungo le vie centrali di Londra, mano 

nella mano, a simboleggiare la ritrovata concordia tra i pari del regno62 e non a caso la 

regina venne messa in coppia con il duca di York63. 

Gli storici hanno a lungo discusso su chi sia stato alla fine il vero vincitore del 

“Loveday”: per alcuni si trattò della celebrazione di un raggiunto compromesso, 

mentre altri sostengono che a giovarne fu una delle due parti coinvolte64. Rimane 

certamente un tentativo poco riuscito del sovrano di sanare fratture tra la nobiltà del 

suo regno, fratture che ormai non era più possibile ricomporre. 

Sono questi gli anni in cui Riccardo Neville, dal 1448 conte di Warwick, 

approfittando del suo ruolo di capitano di Calais, cominciò a ritagliarsi uno spazio 

sempre più importante sulla scena politica inglese: forte della sua posizione, ordinava 

ripetuti attacchi alle navi straniere che veleggiavano verso l’isola, guadagnandosi il 

sostegno dei mercanti inglesi. In questo modo, il suo potere accrebbe a un livello tale 

che nel 1459 la regina pretese che fosse rimosso dall’incarico; nello stesso anno 

Warwick si riunì a suo padre, il conte di Salisbury65, e a York, visto che nel frattempo 

i Lancaster avevano radunato un esercito ed erano pronti a muovere contro i rivali 

dopo la breve tregua66. I tre si incontrarono al confine col Galles, ma furono sconfitti a 

Ludford Bridge dalle truppe di Enrico, che si era organizzato meglio di quanto i lord 

 
62 Sul “Loveday” e il suo significato si veda B. WOLFFE, Henry VI, cit., pp. 311-312. 
63 Cfr. H. E. MAURER, Margaret of Anjou: Queenship and Power in Late Medieval England. 

Woodbridge, Boydell Press, 2003, p. 156.  
64 In merito agli effetti del “Loveday” rimando alle diverse posizioni sostenute da H. E. MAURER 

(Margaret of Anjou, cit., p. 156), R. A. GRIFFITHS (The Reign of Henry VI, Berkeley, University of 

California Press, 1981, p. 808) e J. WATTS (Henry VI and the Politics of Kingship Cambridge, 

Cambridge University Press, 1999, p. 346). 
65 Su Riccardo Neville, quinto conte di Salisbury e padre di Warwick, e sulla sua alleanza con Riccardo, 

duca di York, si veda la voce dell’ODNB curata da A. J. POLLARD e disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

19954?rskey=8edmUU&result=5 [ultimo accesso 28 febbraio 2021]. 
66 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 515. 
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yorkisti avevano pensato67. Riccardo riparò in Irlanda68, mentre la moglie e due figli 

furono fatti prigionieri dal re69. 

Warwick si ritirò a Calais con suo padre, Salisbury, ed Edoardo70, conte di March e 

figlio maschio maggiore di Riccardo: il controllo yorkista del canale rese in questi 

anni i maggiorenti di tale fazione i principali interlocutori dei ricchi mercanti di lana 

inglesi, accrescendo fra questi ultimi il supporto alla loro causa71. 

Il Parlamento riunitosi a Coventry72 decretò che Riccardo, duca di York, Riccardo, 

conte di Salisbury, Riccardo, conte di Warwick, Edoardo, conte di March, e altri nobili 

che li avevano sostenuti 

 

for their said traiterous reryng of werre ayenst youre seid moost noble persone [il re 

Enrico], at Ludeford afore specified, […] be reputed, taken declared, adjugged, demed 

and atteyend of high treson, as fals traitours and enemyes ayenst youre moost noble 

persone, high mageste, croune and dignitee73. 

 

Alcuni nobili presenti al Parlamento giurarono fedeltà a Enrico e accettarono suo 

figlio, il principe Edoardo, come suo legittimo erede, disconoscendo così ufficialmente 

le pericolose pretese che il duca di York continuava ad avanzare74. 

Questo atto non fermò i piani del partito yorkista: Warwick raggiunse il duca 

Riccardo in Irlanda e con lui organizzò l’invasione dell’Inghilterra75. Questa ebbe a 

 
67 Cfr. W. STUBBS, The constitutional history, cit., p. 183 e E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 

516. 
68 York era ancora luogotenente d’Irlanda, come ricorda J. WATTS nella voce curata per l’ODNB. 

Inoltre, il parlamento irlandese si impegnò a difendere il duca, facendo sapere che chiunque avrebbe 

attentato alla sua vita sarebbe stato considerato colpevole di alto tradimento: cfr. E. F. JACOB, The 

Fifteenth century, cit., p. 516. 
69 Si trattava rispettivamente di Cecily Neville, tra l’altro zia del XVI conte di Warwick, e dei due figli 

minori del duca di York, Giorgio e Riccardo; il maggiore, Edoardo, rimase con Warwick e suo padre, 

Salisbury, e i tre si diressero a Calais: cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 516. 
70 Nato nel 1442, Edoardo era il primo figlio maschio di Riccardo, duca di York, e Cecily Neville. Alla 

morte del padre nella battaglia di Wakefield (30 dicembre 1460), ne ereditò la rivendicazione al trono 

d’Inghilterra e divenne il capo della fazione yorkista, sostenuto da Riccardo Neville, XVI conte di 

Warwick. Grazie a tale alleanza, Edoardo fu nominato re d’Inghilterra e mantenne la corona inglese dal 

1461 al 1470 e poi dal 1471 fino alla sua morte, avvenuta nel 1483. Su questo sovrano, su cui si avrà 

modo di tornare più volte, si veda la voce dell’ODNB curata da R. HORROX e disponibile online 

all’indirizzo https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-

9780198614128-e-8520?rskey=eE6dqD&result=2 [ultimo accesso 28 febbraio 2021] e la monografia di 

C. ROSS, Edward IV, cit.. 
71 Si veda E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 517. Dei rapporti degli York con i mercanti inglesi 

si dirà più avanti.  
72 Cfr. W. STUBBS, The constitutional history, cit., p. 184. 
73 Cfr. Rot. Parl., V, p. 349.  
74 Cfr. Rot. Parl., V, p. 350.  
75 Cfr. W. STUBBS, The constitutional history, cit., p. 187. Nella pagina precedente l’autore ha anche 

fornito un’interessante panoramica sui territori inglesi favorevoli a una o all’altra parte, asserendo, 
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partire dal 26 giugno 1460, quando i sostenitori di York, tra cui vi erano anche 

Edoardo e Warwick, sbarcarono a Sandwich, nel Kent76. 

Lo storico inglese Jacob ricorda come in quest’occasione fosse presente in questo 

schieramento anche Francesco Coppini, vescovo di Terni, inviato dal papa Pio II per 

raccogliere finanziamenti per la guerra contro i Turchi e per cercare di mediare tra le 

due fazioni ora di nuovo in guerra77. 

Il viaggio del vescovo in Inghilterra era stato organizzato con l’appoggio del duca 

di Milano, Francesco Sforza78; questi, infatti, col fine di limitare il più possibile la 

presenza francese in Italia, auspicava un ritorno inglese in Normandia e Aquitania, 

regioni che la corona aveva perso da poco nella Guerra dei Cent’anni79. A tal 

proposito, era sicuro di non poter puntare sui Lancaster per raggiungere tale obiettivo, 

visti i rapporti di parentela che legavano Enrico VI al re di Francia, Carlo VII80; se sul 

trono d’Inghilterra ci fossero stati gli York, invece, lo Sforza riteneva potessero 

aumentare le probabilità che la Francia venisse messa in difficoltà. Era quest’ultimo 

partito, dunque, che andava sostenuto nella faida che stava crescendo Oltremanica e 

Coppini venne lì inviato anche con questo scopo. La tiepida accoglienza che la 

sospettosa corte di Enrico VI riservò al legato pontificio giocò a favore sia dello 

 
inoltre, che la coppia reale aveva subito negli stessi anni un vistoso calo di popolarità, causato anche 

dalle macchinazioni di Margherita con Francesi e Scozzesi.  
76 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 518. 
77 Cfr. Ivi, pp. 518-519. Su Coppini e il suo viaggio in Inghilterra si veda la voce sul DBI, 28 (1983), 

curata da A. I. GALLETTI e disponibile all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-

coppini_(Dizionario-Biografico)/ [ultimo accesso 01 marzo 2021]. La missione del vescovo ebbe fine il 

21 novembre 1461, come lui stesso scrisse in una lettera del giorno precedente a Francesco Sforza (cfr. 

ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. -).  
78 Francesco Sforza (1401-1466) fu condottiero e, dal 1450, primo duca di Milano della famiglia Sforza. 

Figlio del condottiero Muzio Attendolo Sforza, fu educato alla corte di Ferrara, dopo di che seguì il 

padre in Meridione, dove fu nominato conte di Tricarico. A partire dal 1425, il giovane passò al soldo 

del duca di Milano, Filippo Maria Visconti, e venne impiegato nella guerra contro la repubblica di 

Venezia per la Lombardia. Nel 1441 sposò la figlia legittimata del duca, Bianca Maria. Nel 1447 il 

Visconti morì, senza eredi, e a Milano venne proclamata la repubblica ambrosiana, contro la quale la 

popolazione si ribellò nel 1450, permettendo allo Sforza di entrare in città come nuovo duca, carica che 

mantenne fino al 1466, anno in cui morì. Per una più dettagliata trattazione della biografia dello Sforza 

si vedano F. CATALANO, Francesco Sforza, Varese, Dall’Oglio, 1983, C. SANTORO, Gli Sforza la 

casata nobiliare che resse il ducato di Milano dal 1450 al 1535, Milano, Tea, 1994, pp. 14-110, e la 

voce per il DBI curata da A. MENNITI IPPOLITO, 50 (1998), disponibile online all’indirizzo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-i-sforza-duca-di-milano_%28Dizionario-Biografico%29/ 

)/ [ultimo accesso 01 marzo 2021].  
79 Quanto resta delle missive inviate da Coppini allo Sforza e viceversa è oggi conservato in ASMi, 

SPE, Inghilterra e Scozia, 566.  
80 Il padre di Margherita, Renato d’Angiò, era fratello di Maria, moglie del re di Francia Carlo VII (cfr. 

la voce per il DBI disponibile online all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/renato-d-

angio_%28Dizionario-

Biografico%29/#:~:text=RENATO%20d'Angi%C3%B2.,san%20Renato%20vescovo%20di%20Angers 

e curata da curata da E. RUSSO, 86 (2016) [ultimo accesso 02 marzo 2021]. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-i-sforza-duca-di-milano_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/renato-d-angio_%28Dizionario-Biografico%29/#:~:text=RENATO%20d'Angi%C3%B2.,san%20Renato%20vescovo%20di%20Angers
https://www.treccani.it/enciclopedia/renato-d-angio_%28Dizionario-Biografico%29/#:~:text=RENATO%20d'Angi%C3%B2.,san%20Renato%20vescovo%20di%20Angers
https://www.treccani.it/enciclopedia/renato-d-angio_%28Dizionario-Biografico%29/#:~:text=RENATO%20d'Angi%C3%B2.,san%20Renato%20vescovo%20di%20Angers
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Sforza che degli York: fu probabilmente in questo momento che anche il papa, Pio 

II81, cominciò a considerare possibile un avvicendamento sul trono inglese82. 

Se Coppini in una lettera a Enrico del 4 luglio, lo esortava ancora «ad bonum 

pacis», mosso da «fidelitatem et devocionem meam sinceram»83, d’altro canto la sua 

presenza nella battaglia di Northampton (10 luglio 1460)84 a fianco della fazione 

yorkista lasciava pochi dubbi sulla posizione della Chiesa romana nella contesa85. 

Dopo la dura sconfitta subita dai Lancaster a Northampton, Enrico, prigioniero, fu 

portato a Londra, mentre Margherita d’Angiò riparava in Scozia86; Riccardo poteva 

dunque rientrare in patria e reclamare i suoi diritti sul trono: una volta tornato a 

Londra, il duca si aspettava forse di essere acclamato re dal parlamento, convocato il 7 

ottobre, come era successo con Enrico IV, ma ciò non avvenne, visto che i presenti in 

Westminster Hall accolsero il suo arrivo in silenzio. Riccardo non si scoraggiò e inviò 

ai lord del regno una testimonianza scritta che illustrava il fondamento genealogico 

delle sue pretese87. 

 

 
81 Sulla figura di questo pontefice umanista, che occupò il soglio di Pietro dal 1458 al 1464, si veda la 

voce per il DBI curata da M. PELLEGRINI, 83 (2015), disponibile online all’indirizzo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-pio-ii_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo accesso 02 

marzo 2021]. 
82 Su tale questione rimando alla biografia di Coppini, citata nella nota 77. 
83 Cfr. ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, cc. 6-9. Altre lettere del vescovo, scritte durante la sua 

missione in Inghilterra, sono interamente trascritte: cfr. capitolo 6, Appendici. L'ultima missiva 

conservata scritta da Coppini dal passo di Calais prima di rientrare in Italia è datata 20 novembre 1461 

ed è trascritta nella sede di cui sopra.  
84 A tale scontro si giunse dopo che Warwick era entrato a Londra il 2 luglio: in città gli York godevano 

di un buon appoggio popolare, mentre il re si trovava a Coventry. Le truppe dei Lancaster scesero verso 

sud e si attestarono presso Northampton: erano circa la metà degli uomini di Warwick (5.000) e 

avevano con loro alcuni pezzi d’artiglieria. Il tentativo di mediazione avanzato dal conte fu rimandato al 

mittente dal duca di Buckingham e lo scontro fu ingaggiato il 10 dello stesso mese. Grazie al 

cambiamento di casacca di Lord Grey, che fu convinto ad abbracciare la causa yorkista, lo scontro durò 

molto poco; Buckingham e altri lord morirono nel tentativo di difendere il re. Questi fu dunque catturato 

e scortato a Londra: cfr. M. HICKS, The Wars of the Roses, cit., pp. 152-154. 
85 Si veda la biografia di Coppini, citata nella nota 77.  
86 Cfr. W. STUBBS, The constitutional history, cit., p. 190. 
87 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 520-521 e Rot. Parl., V, p. 375 alla voce «The Duke 

of York’s claim to the crown». 
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Il 25 ottobre le ambizioni di York furono in parte frustrate quando si giunse all’Act 

of Accord, secondo il quale Enrico continuava a mantenere la corona, mentre Riccardo 

e i suoi discendenti ne erano nominati eredi diretti, scalzando il principe Edoardo88. 

Ovviamente Margherita non fu disposta ad accettare tale provvedimento e 

intensificò gli sforzi per radunare un esercito nel nord del paese89; tali manovre 

costrinsero Riccardo, suo figlio Edmund e Salisbury a dirigersi verso York, dove il 

supporto alla causa lancasteriana stava crescendo considerevolmente90. Tre fedelissimi 

di Enrico guidavano le sue truppe: Henry Beaufort91, duca di  Somerset, Henry 

Percy92, conte di Northumberland e John Clifford93, barone Clifford; tutti i loro padri 

erano stati uccisi nella prima battaglia di St. Albans. 

 
88 Per il testo completo dell’Act of Accord rimando a An English chronicle of the reigns of Richard II, 

Henry IV, Henry V and Henry VI, written before the year 1471, ed. by John Silvester Davies, London, J. 

B. Nichols and sons printers, 1856, pp. 100-106. Tale fonte segnala anche che, pochi giorni dopo la 

firma dell’atto, Riccardo divenne Protettore, Principe di Galles e conte di Chester (p. 106). 
89 Si veda A. GOODMAN, The Wars of the Roses, cit., pp. 41-42. 
90 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 522. 
91 Figlio dell’acerrimo nemico del duca di York, Henry Beaufort divenne duca di Somerset alla morte 

del padre nel 1455; mantenne tale titolo fino a quando fu decapitato dopo la battaglia di Hexham nel 

1464; per un approfondimento sulla sua figura rimando alla voce dell’ODNB curata da M. K. JONES e 

disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

1860?rskey=cmZG1V&result=3 [ultimo accesso 2 marzo 2021]. 
92 Fedele seguace della causa lancasteriana, Henry Percy divenne conte di Northumberland quando il 

padre fu ucciso nella prima battaglia di St. Albans. Morì nel 1461 nella battaglia di Towton, che fu un 

grande successo per la fazione yorkista. Della faida tra la sua famiglia e i Neville già si è scritto nella 

Fig. 4: Sic Eduardus Henrico Northamptone comprehenso: Enrico, prigioniero dopo 

Northampton, viene condotto al cospetto di Edoardo (B.M., Harleian MS. 7353). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Beaufort,_3rd_Duke_of_Somerset
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York trovò riparo presso la roccaforte di Sandal nel West Yorkshire e lì fu 

raggiunto e poi assediato dall’esercito dei suoi nemici; il 30 dicembre tentò una sortita, 

forse convinto di ricevere il sostegno dei lord del nord del paese94. Nella battaglia che 

ne seguì, detta di Wakefield, le forze del duca vennero sconfitte e Riccardo fu ucciso 

nello scontro; la sua testa, incoronata con una corona di carta, fu infilzata su una picca 

ed esposta sulle mura di York, assieme a quella di Salisbury. Anche il figlio Edmund 

che lo aveva accompagnato trovò la morte, secondo la leggenda giustiziato da John 

Clifford95. 

Le pretese sul trono inglese e la guerra contro i Lancaster, ora più spietata che mai, 

vista la sorte ignominiosa subita da Riccardo, furono ereditate dal figlio maggiore di 

quest’ultimo, Edoardo96, un giovane robusto di 17 anni già avvezzo alla vita militare97. 

Mentre le truppe di Margherita si spostavano a sud, saccheggiando e devastando le 

città fedeli al duca di York98, Edoardo, raggiunto dalle terribili notizie su Wakefield, 

assieme agli uomini che erano stati fedeli al padre, reclutò un esercito per andare 

incontro ai nemici99. 

Lo scontro tra le due forze si ebbe presso Mortimer’s Cross, a poche miglia di 

distanza da Wigmore Castel, roccaforte di Edoardo, il 2 o il 3 febbraio 1461 (fig. 2). 

 

 
nota 43, dove è stata messa in luce la rivalità tra questi e Warwick. Su di lui si veda la voce dell’ODNB 

curata da R. A. GRIFFITHS e disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

21934?rskey=oI7lVF&result=17 [ultimo accesso 2 marzo 2021]. 
93 Nato nel 1435, apparteneva a una delle più importanti famiglie del nord dell’Inghilterra. Dopo la 

morte del padre, divenne uno dei più strenui sostenitori della causa di Margherita d’Angiò e quindi fu 

annoverato tra i leader della fazione lancasteriana. Morì in una scaramuccia il giorno precedente la 

battaglia di Towton (1461); cfr. la voce dell’ODNB curata da H. SUMMERSON e disponibile online 

all’indirizzo https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-

9780198614128-e-5654?rskey=NuVUKS&result=3 [ultimo accesso 2 marzo 2021]. 
94 Cfr. P. A. JOHNSON, Duke Richard of York 1411–1460, Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 222-223.  
95 Cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 523.  
96 Su di lui rimando alla nota 70. 
97 Sull’imponente figura di Edoardo, alto quasi due metri, si veda C. ROSS, Edward IV, cit., p. 10, 

mentre, sulla sua partecipazione alle manovre militari già a partire dal 1459, in occasione della battaglia 

di Ludford Brige, rimando a Ivi, p. 21.  
98 Sulle devastazioni lancasteriane, oggi comunque ridimensionate, rimando a C. L. SCOFIELD, The Life 

and Reign of Edward the Fourth, I, London, Longmans Green and co., p. 136. 
99 Per l’elenco di questi notabili rimando a C. ROSS, Edward IV, cit., p. 31. 

https://books.google.com/books?id=1gYXAQAAIAAJ
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Il parelio, fenomeno ottico dovuto alla rifrazione dei raggi solari, che fece 

“apparire” tre soli prima della battaglia, fu interpretato come un segno di buon 

auspicio per gli York, visto che tre erano anche gli eredi di Riccardo rimasti in vita 

(oltre a Edoardo si trattava dei fratelli minori Giorgio e Riccardo)100. Effettivamente, il 

giovane conte di March ottenne a Mortimer’s Cross la sua prima grande vittoria sul 

campo di battaglia e i suoi uomini riuscirono a catturare e giustiziare Owen Tudor101, 

uno dei leader dei Lancaster e vedovo della regina Caterina di Valois. 

 

 

 

 
100 Cfr. Ivi, pp. 31-32. Anche Shakespeare fa riferimento al fenomeno: cfr. W. SHAKESPEARE, Henry VI, 

part 3, ed. by B. A. Mowat, P. Werstine, Folger Shakespeare Library, p. 61, vv. 26-32. 
101 Nel 1429, probabilmente, Owain ap Maredudd ap Tudor, gallese, aveva sposato Caterina di Valois, 

vedova di Enrico V e madre di Enrico VI. Dal loro matrimonio nacquero cinque figli, tra cui Edmund, 

padre di Enrico Tudor che diventerà re nel 1485. Su Owen Tudor si veda la voce biografica dell’ODNB 

curata da R. A. GRIFFITHS e disponibile all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

27797?rskey=fW2c4A&result=2 [ultimo accesso 31 marzo 2021]. 

Fig. 5: principali battaglie della guerra dopo Wakefield (fino a Towton, 1461). La 

rosa rossa indica una vittoria dei Lancaster, quella bianca degli York. 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-27797?rskey=fW2c4A&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-27797?rskey=fW2c4A&result=2
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La strada per il trono, però, non era di certo spianata per Edoardo, visto che due 

settimane più tardi le truppe di Warwick furono duramente sconfitte nella seconda 

battaglia di St. Albans102: il conte aveva lasciato che Margherita scendesse verso 

Londra attraverso le midlands, fino a giungere poco a nord dalla città in cui lui si 

trovava. Sul finire della battaglia, vista la situazione ormai compromessa, Warwick 

riuscì a guidare gli uomini sopravvissuti verso le Cotswolds, per unirsi alle truppe di 

Edoardo103. Enrico VI fu quindi liberato - era stato fatto prigioniero nella battaglia di 

Northampton, di cui si è detto sopra - e si riunì alla sua famiglia: quando la persona del 

re fu sottratta alla loro custodia, si ebbero importanti conseguenze politiche per gli 

Yorkisti, dal momento che così non avevano più alcuno strumento per imporre le 

proprie decisioni ai sudditi inglesi104. 

Paradossalmente si potrebbe dire che la ritrovata libertà di Enrico VI lo portò poi a 

perdere il trono: privati del loro strumento di potere, gli York avevano bisogno di un 

loro re. Sebbene siano ancora in corso le discussioni relative al ruolo giocato in questa 

 
102 Fra i caduti lancasteriani di questa battaglia si registrò anche il cavaliere John Grey di Groby, primo 

marito di Elisabetta Woodville: cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 85. Un ampio resoconto della battaglia 

giunse a Milano tramite una lettera di Prospero da Camogli, inviata da Gand il 9 marzo 1461 (ASMi, 

SPE, Francia, 525, cc. 135-137); nella lettera è scritto che Enrico «era posto longi de lì uno miglio, sotto 

uno arbero unde se rideva et cantava […]». Così fu trovato dai suoi uomini, liberato e portato a St. 

Albans dove lo attendeva la regina.  
103 Per le manovre delle truppe lancasteriane nella battaglia di St. Albans, che misero in grande 

difficoltà Warwick e lo portarono alla sconfitta, rimando a E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 

524.  
104 Sul significato politico del controllo della persona di Enrico VI, ormai una pedina nelle mani dei due 

opposti schieramenti, rimando a C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 32-33. 

Fig. 6: Ryal o rose noble di Edoardo IV. Sul recto il re è raffigurato stante con spada e scudo su una 

nave (iconografia già in uso in precedenza), mentre sul verso la rosa degli York campeggia sopra un 

sole, simbolo che dalla battaglia di Mortimer’s Cross in poi sarà associato al re.  
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occasione da Warwick105, poi per l’appunto soprannominato “the Kingmaker”, 

Edoardo fu certamente protagonista attivo della sua ascesa al trono inglese. Il prestigio 

ottenuto a Mortimer’s Cross, la discendenza da Riccardo di York, il supporto di 

importanti nobili del regno106 e le sue indiscusse doti fisiche e carismatiche lo 

portarono a essere acclamato re a Londra il 4 marzo 1461107. 

Così copia di una lettera di Richard Beauchamp108, vescovo di Salisbury, a 

Francesco Coppini, legato apostolico della cui missione in Inghilterra si è detto sopra, 

descrisse l’acclamazione a re di Edoardo: 

 

[…] venendo da poi sotto brevità il dicto conte (Edoardo, conte di March) a la cità 

de Londre con solenne compagnia, tutti ad una voce comenzareno ad chiamarlo et 

nominarlo per re, et lo posero in una sedia regale como quello che era unico et vero 

herede de quello reame et lo recognoscetero per suo legitimo signore. La solennità 

debita del novo re fu facta a dì IIII de marzo et differito la coronatione et unctione da 

poi, per la gran multitudine di populi di dì in dì più correva109. 

 

L’acclamazione, dunque, giunse dal popolo, anche perché il parlamento non era in 

sessione e non sarebbe stato convocato fino al mese di novembre dello stesso anno110. 

La stessa lettera del vescovo appena citata ci informa sulle mosse successive del 

nuovo sovrano: 

 

El re Edoardo s’è partito de Londres a dì XIII de marzo et aviosse verso le parte 

septentrionale per perseguitare et confondere li soi inimici, col qual re sono andati, chi 

 
105 Il parere di C. ROSS (Edward IV, cit., p. 33), ad esempio, è che, mentre le cronache del XV secolo 

non evidenziano in modo diffuso il ruolo di Warwick nell’incoronazione di Edoardo, alcuni storici ben 

più recenti abbiano più volte sottolineato che «the Edward’s usurpation is the first example of 

‘kingmaking’ by his powerful cousin of Warwick». 
106 W. STUBBS, The constitutional history, cit., p. 195 fornisce un elenco dei principali nobili del regno 

che erano al fianco di Edoardo nel giorno del suo riconoscimento come re a Westminster. Tra questi, 

ovviamente, il fedele Warwick.  
107 Per i fatti che progressivamente tra febbraio e marzo 1461 portarono Edoardo sul trono rimando 

anche a E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 525-526. 
108 Sul vescovo Beauchamp, parente di Warwick, si veda la voce nell’ODNB curata da R. G. DAVIES e 

disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

1839?rskey=D72AwU&result=2 [ultimo accesso 1 aprile 2021]. 
109 Cfr. lettera conservata in ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, cc. --, datata 7 aprile 1461 

(interamente trascritta nel capitolo 6, Appendici, lettera 5; la successiva lettera 6 contiene un altro 

resoconto del vescovo sulla battaglia, con l'indicazione più precisa del numero e dei nomi dei caduti nei 

due diversi schieramenti). L’incoronazione si tenne il 28 giugno 1461, sempre a Londra: cfr. C. ROSS, 

Edward IV, cit., p. 41 e C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., pp. 182-184.  
110 Cfr. gli atti della convocazione del primo parlamento di Edoardo in Rot. Parl., V, pp. 461 e sgg.   

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-1839?rskey=D72AwU&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-1839?rskey=D72AwU&result=2
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col re et chi inante, el duca de Northfolchia, el conte de Varuich, el signore de 

Faugonbriga […]111. 

 

L’esercito che Edoardo e i suoi sostenitori furono in grado di radunare nel mese 

seguente era considerevole anche per l’epoca, ma probabilmente quello dei Lancaster 

era più numeroso e sicuramente al suo interno si contavano ben più nobili fedeli a 

Enrico VI di quelli che ora seguivano il re York112. 

Tra il 28 e il 29 marzo, domenica delle palme, si tennero due scontri di forte 

impatto nella guerra e nella storiografia successiva: quello presso Ferrybridge - di 

entità minore - e la battaglia campale di Towton, «the bloodiest battle of the entire 

civil war»113. Sebbene oggi alcuni storici tendano a rivedere al ribasso le cifre dei 

caduti di quest’ultimo scontro, non ci sono dubbi sul fatto che fu molto violento e 

portò alla morte di migliaia di uomini in ambo gli schieramenti: 

 

[…] el re Edoardo, la domenica delle olive, comenzò a combatere aspramente con 

la soa parte contraria appresso Eboraco, la quale bataglia, stando dubiosa, durò per 

tutto il dì. Et finalmente, con la gratia de Dio, el re Edoardo hebe victoria contra li 

inimici soi, de la quale victoria, quelli d’esso re Edoardo erano quasi desperati […], 

tanta era la grande possanza et inpeto de li inimici, sel predicto re, animoso virilmente, 

con le parte et compagnia soa non se fosse interposto. 

Ne la quale bataglia furono morti fin al numero de XXVIIIM persone, cosa che non 

c’è udite dire milli anni innanti in questo reame […]114. 

 

La battaglia, combattuta per ore sotto lo sferzante nevischio della prima primavera 

dello Yorkishire, portò alla morte di molti fedelissimi di Enrico: sul campo rimasero 

Henry Percy, conte di Northumberland, Andrew Trollope, Sir Henry Stafford, figlio 

 
111 Assieme al re marciavano Warwick, Norfolk e William Neville, lord Fauconberg. Edoardo lasciava 

Londra dopo aver raccolto dalla cittadinanza (tra cui anche diversi mercanti) ingenti prestiti per 

radunare truppe: cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 35. 
112 Per un elenco dei molti nobili rimasti fedeli a Enrico VI rimando a C. ROSS, Edward IV, cit., p. 36. Si 

stima che metà della nobiltà inglese prese parte alla battaglia del 29 marzo.  
113 Cfr. ibidem. Del medesimo parere è anche C. GRAVETT, Towton 1461: England's Bloodiest Battle, 

Oxford, Osprey Publishing, 2003, p. 7. 
114 Si tratta sempre della lunga lettera del vescovo di Salisbury a Coppini conservata in ASMi e citata 

nella nota 109. 
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del duca di Buckingham, e migliaia di altri soldati115. Circolò voce che anche Anthony 

Rivers era morto, ma non era vero116. 

Testimonianza della battaglia e del suo esito è contenuta anche nelle Paston Letters, 

una delle fonti più vivide e interessanti della storia inglese tra XV e XVII secolo; si 

tratta della corrispondenza intercorsa tra membri della famiglia Paston, appartenente 

alla piccola nobiltà del Norfolk, e alcuni interlocutori al di fuori dalla cerchia 

familiare. Nella lettera inviata a John Paston e datata 4 aprile 1461, i due mittenti 

William Paston e Thomas Playters scrivevano che, il giorno dopo Towton, Edoardo 

entrò trionfante a York, mentre Enrico, Margherita, Edoardo di Westminster e gli altri 

lord lancasteriani sopravvissuti riparavano in Scozia117. Nella lettera il numero dei 

caduti viene fissato a 20.000, ma su un pezzo di carta allegato alla missiva si specifica 

che gli araldi contarono 28.000 morti, numero che combacia con quella indicata dal 

vescovo di Salisbury118. Una cifra estremamente alta, anche se altre fonti tendono a 

ridimensionarla119. 

Sebbene non potesse dirsi completamente al sicuro, dopo Towton Edoardo vide il 

suo prestigio crescere e la sua mano chiudersi con fermezza sullo scettro: il 28 giugno 

fu solennemente incoronato a Londra120. Nonostante ciò, il supporto di cui il nuovo re 

godeva tra la nobiltà inglese era ancora troppo limitato: il numero di lord che presero 

parte al primo parlamento riunito dal re nel novembre del 1461 indicava chiaramente 

che il sostegno alla nuova monarchia necessitava di essere ampliato entro breve121. Per 

tale ragione, Edoardo dovette optare per una politica di conciliazione con i sostenitori 

 
115 Per i caduti da ambo le parti rimando a C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 37-38. 
116 Si nomina in questa sede Rivers («Antonius, filius domini le Riverum qui nuper factus dominus Le 

Scales» nella lettera del vescovo di Salisbury già citata) in quanto fratello di Elisabetta Woodville, che 

diventò regina d’Inghilterra nel 1464. Anche in altre missive conservate in ASMi, SPE, Inghilterra e 

Scozia, 566 si elenca fra i morti il nome di Rivers, barone Scales (es. missiva del 17 aprile 1461 di 

messer Antonio, medico di Coppini, probabilmente inviata a Milano, c. -). 
117 Cfr. PL, III, 266-267, missiva del 4 aprile 1461. Le lettere, oggi conservate in gran parte presso la 

British Library, sono trascritte e disponibili online all’indirizzo 

http://www.gutenberg.org/files/41024/41024-h/41024-h.htm#tag267_1 [ultimo accesso 01 agosto 

2021]. W. STUBBS, The constitutional history, cit., pp. 196-199, elenca quelle che a suo parere furono le 

cause che sul lungo periodo portarono alla caduta di Enrico VI; fra queste molte sono da addurre, 

secondo Stubbs, a Margherita e alla sua impopolarità fra i sudditi inglesi in quanto moglie francese di 

un re debole.  
118 Anche una copia di una lettera di Prospero da Camogli, ambasciatore sforzesco in Francia, concorda 

con la cifra dei caduti fornita dal vescovo di Salisbury e dalla lettera inviata a John Paston il 4 aprile di 

cui si è detto sopra. La copia in questione è conservata in ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. 5 ed 

è del 12 aprile 1461 (per la trascrizione completa della fonte si veda il capitolo 6, Appendici, lettera 7). 
119 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 37. 
120 Per una descrizione della cerimonia rimano a C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., pp. 182-

184. 
121 Cfr. Rot. Parl., V, p. 461. Molti nobili, inoltre, erano morti durante la guerra, mentre altri avevano 

seguito Enrico VI e Margherita nel loro -temporaneo- esilio a nord.  

http://www.gutenberg.org/files/41024/41024-h/41024-h.htm#tag267_1
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dei Lancaster che non li avevano seguiti nella rotta verso nord. Oltre a mostrare 

clemenza con alcuni fedeli di Enrico122, York concesse titoli di rilievo a chi lo aveva 

supportato e ai suoi familiari, nominando, tra gli altri, i fratelli Giorgio duca di 

Clarence e Riccardo duca di Gloucester123. 

Nel frattempo, però, i nobili ancora fedeli a Enrico e Margherita124 non intendevano 

accettare il nuovo corso yorkista e si impegnarono a provocare rivolte e sedizioni in 

tutto il paese125. 

Oltre a tali questioni interne, però, Edoardo temeva anche che alcune potenze 

straniere, una su tutte la Francia, potessero approfittare della situazione difficile 

dell’Inghilterra per tentare un’invasione; a tal proposito, già a giugno il re aveva dato 

mandato affinché fosse allestita una flotta di 700 navi per fronteggiare eventuali 

aggressioni scozzesi o francesi126. 

Del resto, i buoni rapporti tra Margherita d’Angiò e la corte di Carlo VII non erano 

un mistero per nessuno, e il re francese proprio in quei mesi aveva permesso al 

 
122 In PL, III, 278, ad esempio, si legge che «Tudenham and Heydon have a pardon of the Kyng». Si 

trattava di Sir Thomas Tuddenham, guardarobiere e tesoriere di Enrico, e John Heydon, un suo 

collaboratore (cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 42). La clemenza del re, comunque, non fu apprezzata da 

tutti nel regno, tanto che in East Anglia il popolo «grudge and sey, how that the Kyng resayvith sych of 

this cuntre, &c. as haff be his gret eanemyes, and opresseors of the Comynes» (PL, III, 292). Tra i nobili 

perdonati nell’estate del 1461 si annoverano anche Richard Woodville e suo figlio Anthony, barone 

Scales, rispettivamente padre e fratello di Elisabetta Woodville: cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 42. 

Secondo quanto riportato in una lettera di Pietro Cagnola al duca di Milano, i due furono prima 

imprigionati nella Torre di Londra (cfr. ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. -, missiva del 31 luglio 

1461).  
123 I due avevano rispettivamente 11 e 8 anni. Dopo Wakefield, la madre, Cecily Neville, li aveva inviati 

nei Paesi Bassi perché fossero al sicuro dopo la morte del padre Riccardo e del fratello maggiore 

Edmund. La loro permanenza sul continente è attestata anche dalle lettere di Prospero da Camogli, che 

il 18 aprile da Bruges scriveva al duca di Milano che «sonno iuncti qui li doi fratelli del re Edoardo de 

Angliterra, iuvenetti l’uno de XI, l’altro de X anni vel circa» (ASMi, SPE, Francia, 525, c. 238). 

Giorgio, la cui fedeltà alla causa di Edoardo, come si vedrà, fu altalenante, mantenne il titolo fino alla 

morte, avvenuta nel 1478; Riccardo, vivo suo fratello il re, gli fu sempre fedele e lo accompagnò sia in 

battaglia che nell’esilio in Borgogna, episodio di cui si scriverà più avanti. Alla morte di Edoardo 

divenne prima lord Protettore del nipote erede al trono e poi ne usurpò il trono e regnò fino al 1485. Su 

Giorgio Plantageneto si veda la voce nell’ODNB curata da M. HICKS e disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

10542?rskey=oodijt&result=2 [ultimo accesso 5 aprile 2021], su Riccardo, invece, rimando a quella a 

cura di R. HORROX disponibile all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

23500?rskey=dI0drV&result=4 [ultimo accesso 5 aprile 2021]. 
124 Con un atto del parlamento, Enrico era stato dichiarato colpevole di alto tradimento, così come la 

regina Margherita e i nobili a loro fedeli: Rot. Parl., V, p. 476. 
125 Che il paese non fosse stato pacificato dopo Towton e l’incoronazione di Edoardo emerge anche da 

una lettera, datata 7 gennaio 1462, di Margaret Paston a suo marito John, in cui la donna scrisse: «I herd 

nevyr sey of so myche robry and manslawter in thys contre as is now within a lytyll tyme» (PL, IV, 25-

26). Per le rivolte organizzate e alimentate dai nobili fedeli alla causa lancasteriana rimando a C. ROSS, 

Edward IV, cit., pp. 42-43 e a E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 528-529.  
126 CPR, Edward IV, 1461-1467, p. 33.  

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-23500?rskey=dI0drV&result=4
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-23500?rskey=dI0drV&result=4
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siniscalco di Normandia, Pierre de Brézé, di allestire una flotta da impiegare nel 

tentativo di conquistare le isole del Canale127. 

Alla morte di Carlo, gli succedette il figlio Luigi, che in passato aveva dimostrato 

qualche simpatia per la causa yorkista: questo, effettivamente, giocò per un breve 

tempo a favore di Edoardo128, ma ben presto anche il nuovo re francese sembrò essere 

incline a parteggiare per i parenti lancasteriani129. 

Contribuiva a ciò la presenza alla corte di Luigi di Francesco Coppini, il già citato 

legato apostolico, e di Filippo il Buono, duca di Borgogna e alleato di del nuovo re da 

quando questi era ancora Delfino. In merito al primo, va detto che si trovava in 

Francia dal febbraio del 1461 (aveva lasciato l’Inghilterra prima della seconda 

battaglia di St. Albans). 

Già all’inizio del 1462, pertanto, il re di Francia sembrava supportare la causa di 

Enrico e Margherita130: lo stesso Edoardo temeva un’alleanza tra questi e, in una 

lettera inviata all’aldermanno londinese Thomas Cook, si diceva preoccupato che ciò 

potesse alimentare le speranze della fazione lancasteriana131. 

Di fronte a questo clima di incertezza che rendeva il suo governo ancora poco 

stabile e di sicuro non universalmente ben accetto nel regno, Edoardo tentò di avviare 

una politica di riconciliazione, volte anche a estromettere Margherita dalle faccende 

inglesi; per fare ciò, ad esempio, il giovane re si impegnò a erodere il sostegno che 

ancora era diffuso e concesso alla regina132. 

Con questo fine ben presente, nel 1462 Edoardo viaggiò a lungo nel paese, 

visitando appena possibile quelle regioni del nord che mostravano ancora di aderire 

 
127 Il siniscalco era amico personale di Margherita (cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 43).  
128 Ad esempio, contatti epistolari molto cordiali tra Luigi, all’epoca ancora Delfino, e Warwick sono 

registrati in ASMi, SPE, Francia, 525, cc. 143-146, lettera da Prospero di Camogli a Francesco Sforza 

dell’11 marzo 1461.  
129 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 44.  
130 Il cambiamento di atteggiamento di Luigi XI nei confronti della causa yorkista è descritto con 

dovizia di particolari da C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., pp. 207-209. In tale sede si segnala 

come la presenza di Coppini, del cui supporto agli York già si è detto, alla corte francese abbia in un 

primo momento contribuito all’iniziale freddezza di Luigi nei confronti della famiglia e dei sostenitori 

di Margherita d’Angiò. Presso il nuovo sovrano, inoltre, anche il duca di Borgogna, Filippo il Buono, si 

distingueva per essere un nemico della parte lancasteriana.  
131 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 44. La lettera menzionata, datata 13 marzo 1462, è interessante 

anche perché rivela i rapporti yorkisti di Thomas Cook, aldermanno e lord mayor di Londra di cui si 

parlerà in seguito e che si ritrova tra i creditori dei mercanti genovesi a Londra implicati nella crisi del 

1458: cfr., ad esempio, ASGe, LP, AC n. 784, cc. 30v, 31v, 51v-52r.  
132 Dopo Towton, ad esempio, Edoardo aveva designato il vescovo di Durham, Lawrence Booth, suo 

confessore; la scelta era senza dubbio peculiare perché Booth era notoriamente un sostenitore di 

Margherita (era stato suo cancelliere), ma fa ben intendere la volontà di Edoardo di conquistare, non 

necessariamente con le armi, anche il sostegno di chi aveva appoggiato o appoggiava ancora i suoi 

nemici: cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 45 e C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., p. 204.  
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alla causa lancasteriana, tra cui il Lancashire, il Cheshire e la zona settentrionale delle 

Midlands133. 

Nel mentre, altri si occupavano delle aree più problematiche del paese, come il 

Northumberland, dove Fauconberg e Warwick si occuparono di ottenere la 

sottomissione di alcune roccaforti dei Percy, da sempre sostenitori di Enrico VI134; un 

tentativo di riconciliazione può essere ravvisato anche in questa occasione, visto che al 

conestabile della fortezza di Dunstanborough, il lancasteriano Ralph Percy, fu 

permesso di mantenere la carica per volere di Edoardo135. 

Anche in Galles il sostegno agli York era vacillante: gran parte dell’ovest della 

regione, controllato dalla famiglia Tudor, era fedele ai Lancaster anche dopo la 

battaglia di Towton (si veda fig. 1); anche in questo caso, a occuparsi della questione 

non fu direttamente il re, ma i suoi luogotenenti William Herbert e Walter 

Devereux136. Nonostante alcuni successi, Edoardo non riuscì mai a vedere un Galles 

completamente fedele e l’area rimase vulnerabile e favorevole ai Lancaster137. Della 

Scozia, invece, si occupò Warwick: il paese era libero dell’invadente presenza di 

Margherita, che era fuggita in Francia, ma restava una minaccia per Edoardo; alcuni 

raid organizzati dal conte condussero a una tregua tra i due stati138. 

Dopo aver debellato anche un timido tentativo di Margherita di far sollevare il 

Northumberland contro Edoardo, quest’ultimo si mostrò ancora una volta clemente nei 

 
133 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 45. 
134 Enrico VI nel corso degli anni aveva saputo ripagare questa fedeltà concedendo ai Percy 

l’amministrazione di ampie regioni nel nord del paese; nel 1451, ad esempio, Henry Percy, figlio del 

secondo conte di Northumberland, era stato nominato dal sovrano «custos Berewici et Marchiae 

Orientalis» (Rotuli Scotiae, II, 355).  
135 Warwick fu nominato «custos ambarum Marchiarum Angliae» il 31 luglio 1461; il conte ottenne 

mandato e poteri speciali dal re per condurre la zona nord-orientale del regno sotto il suo controllo: 

Rotuli Scotiae, II, 402. Sulle manovre militari yorkiste nel nord del paese si vedano C. ROSS, Edward 

IV, cit., pp. 46-47 e C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., p. 204. 
136 Sulle operazioni in Galles cfr. C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., pp. 202-203. Herbert era 

stato nominato a capo della giustizia e ciambellano del Galles del sud, steward of the commotes (= 

divisioni amministrative gallesi) nelle contee di Caermathen e Cardigan, oltre che chief forester 

(sovrintendente alle foreste) nelle stesse aree (cfr. CPR, Edward IV, 1461-1467, p. 7); su Herbert e la 

sua fedeltà, ampiamente ripagata, agli York si veda C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 75-78. Devereux, 

barone Ferres di Chartley iure uxorii, dopo una breve parentesi lancasteriana in seguito alla rotta di 

Ludford Bridge (1459), appoggiò gli York e fu nominato cavaliere da Edoardo dopo Towton: cfr. G. E. 

COKAYNE, The complete peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United Kingdom, 

extant, extinct, or dormant, New York, St. Martin's Press, 1984, pp. 321-325.  
137 C. ROSS, Edward IV, cit., p. 49. 
138 Cfr. Ivi, pp. 50-51. In Francia Margherita sembrò ottenere il sostegno e il denaro di Luigi per tentare 

un’invasione dell’Inghilterra da nord, ma il sovrano francese fornì scarsi mezzi e la regina sbarcò nei 

pressi di Bamburgh con soli 800 uomini. Allertata dai preparativi di Edoardo e Warwick che si mossero 

subito contro di lei, però, tornò ben presto in Scozia.  
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confronti dei leder lancasteriani che riuscì a sconfiggere e sottomettere tra la fine del 

1462 e l’inizio del 1463139. 

All’inizio del 1463 il tradimento di alcuni lord lancasteriani perdonati da Edoardo 

permise al re di Scozia140, a Enrico e a Margherita d’Angiò di attraversare il confine, 

costringendo Edoardo a radunare nuovamente uomini per respingere l’invasione141. 

L’intervento provvidenziale di Warwick, che si era mosso per tempo verso nord dove 

aveva arruolato uomini, costrinse i Lancaster ancora una volta a indietreggiare e 

obbligò Margherita e il figlio, il principe Edoardo di Westminster, a trovare rifugio nei 

Paesi Bassi, mentre Enrico riparava nuovamente in Scozia. I successivi proclama di 

Edoardo, nei quali il re aveva più volte chiaramente affermato che avrebbe fatto 

pagare caramente agli Scozzesi l’aiuto prestato ai suoi rivali, caddero nel vuoto, 

probabilmente perché mancò il denaro necessario per muovere contro la Scozia142. 

Nei primi anni di regno, infatti, Edoardo si indebitò pesantemente per far fronte 

soprattutto a spese di carattere militare, nel tentativo di reprimere i tentativi dei 

Lancaster di rientrare in patria; il parlamento convocato il 29 aprile 1463 aveva, 

infatti, lo scopo di permettere al re di raccogliere denaro143. 

Pertanto, non in grado di muovere da subito contro Enrico e Margherita 

militarmente, Edoardo si impegnò a tentare di isolarli diplomaticamente, 

avvicinandosi al duca di Borgogna, Filippo il Buono144, e migliorando le pessime 

 
139 Tra questi vi era anche il duca di Somerset, figlio del rivale di Riccardo, duca di York. Una lettera di 

John Paston il Giovane (PL, III, 59-61) fornisce un resoconto sulle fortezze della regione assediate dagli 

Yorkisti («Alnewyk, Donsamborowe and Bameborowe») e sui capi lancasteriani asserragliati al loro 

interno. Questi si arresero alle truppe di Edoardo e furono condotti alla presenza de re a Durham: cfr. C. 

ROSS, Edward IV, cit., p. 51. Secondo K. B. MCFARLANE, (The Wars of the Roses, cit., p. 101), il 

destino degli sconfitti sarebbe stato ben diverso e peggiore se a decidere della loro sorte fosse stato 

Warwick, meno clemente di Edoardo.  
140 Si trattava di Giacomo III, che all’epoca aveva 9 anni. Sua reggente era la madre, Maria di Gheldria, 

che guidò il figlio nel tentativo di invadere l’Inghilterra assieme ai Lancaster: cfr. la voce nell’ODNB a 

cura di N. MACDOUGALL 

(https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-

e-14589?rskey=dgSjSA&result=2) [ultimo accesso 24 giugno 2021]. 
141 In C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., pp. 290-291 sono registrati anche i prestiti richiesti dal 

sovrano a Londra per organizzare un esercito e una flotta (rispettivamente 5.000£ e 4.800£).  
142 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 54-55. Ross cita la Gregory’s Chronicle, che così trattava dei 

preparativi risolti in nulla di Edoardo: «And thenn there was ordaynyd a grete navy and a grete armye 

bothe by watyr and by lond. And alle was loste and in vayne, and cam too noo purposse, neyther by 

water ne by londe.» 
143 Tale parlamento fu prorogato più volte fino al 1465: Rot. Parl., V, pp. 496-570. 
144 Di Filippo, duca di Borgogna dal 1419 al 1467, si è occupato R. VAUGHAN (Philip the Good: The 

Apogee of Burgund, Rochester, Boydell Press, 2004).  

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-14589?rskey=dgSjSA&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-14589?rskey=dgSjSA&result=2
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relazioni con il re di Francia fino a giungere alla stipula di una convenzione tra 

Inghilterra e Francia l’8 ottobre 1463145. 

Il miglioramento dei rapporti tra i due paesi e la delusione per la mancata impresa 

in Scozia portarono i sudditi di Edoardo a organizzare sommosse contro il suo nuovo 

governo, ora impopolare. 

 

It is seid that the Kyng wold ride Sussex, Kent, Essex, Suffolk, and Norffolk, and 

so to the Parlement, for he hath sent for alle his feed men to awayte up on hym in their 

best aray in al hast146. 

 

Così James Gresham scrisse a John Paston il 26 gennaio 1464: il re si preparava a 

marciare contro quelle regioni in cui i disordini stavano diventando pericolosi; fra 

queste vi era il Gloucestershire, dove Edoardo dovette intervenire in prima persona147. 

Fra i fomentatori delle rivolte, tra l’altro, vi era anche il duca di Somerset, che da poco 

aveva ricevuto il perdono reale, segno che la generosità di Edoardo, per quanto 

necessaria nel suo intento di pacificare il paese, era spesso mal riposta e poco 

lungimirante148. 

Visto l’aggravarsi della situazione, il re fu costretto ad accelerare i preparativi per 

dirigersi al nord di persona149, anche se stava diventando difficile raccogliere il denaro 

sufficiente per organizzare e mantenere la spedizione. Il sovrano, dunque, fu costretto 

a chiedere ingenti prestiti o a vendere gioielli della corona per poter radunare 

nuovamente le truppe: fra i creditori si annoverano figure di rilievo di Londra e 

numerosi privati, tra cui mercanti stranieri e membri dello Staple150. 

 
145 La tregua, per cui si veda C. ROSS, Edward IV, cit., p. 56, durò circa un anno e spinse Luigi a 

limitare fortemente il proprio appoggio ai Lancaster. Il re francese, inoltre, si impegnò a rinunciare al 

tradizionale appoggio che la Francia forniva alla Scozia.   
146 PL, IV, 88-89.  
147 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 57. Anche nella lettera a John Paston citata nella nota precedente si 

fa riferimento all’andata del re nel Gloucestershire.  
148 Del tradimento di Somerset nella primavera del 1464 c’è traccia anche nelle Paston Letters (IV, 95-

96). Sui tradimenti di Somerset e altri pari inglesi, rimando anche a C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, 

I, cit., pp. 312-318. 
149 CCR, Edward IV, I, 1461-1468, p. 230: «the king hath determined at the beginning of summer to 

reduce to his obeisaunce his castles in the north kept by his traitors and rebels, and to enter in by war 

and other policie» (in data 27 marzo 1464).  
150 Il 3 maggio ai mercanti dello Staple di Calais fu concessa l’esenzione dai dazi sulla lana in cambio di 

un loro prestito al re di 1000 marchi (CPR, Edward IV, 1461-1467, p. 378). Fra i prestatori stranieri si 

annoverava il fiorentino Gherardo Canigiani, prima fattore e poi direttore della succursale del Banco dei 

Medici a Londra. I suoi abbondanti e frequenti prestiti a Edoardo, in contrasto con la politica attenta e 

morigerata del Banco, gli causarono crescenti attriti con Lorenzo de’ Medici, che lo rimosse dalla guida 

della compagnia nel 1472. Canigiani, oltre che banchiere, fu anche fornitore di stoffe di lusso della corte 

reale e agente diplomatico della corona inglese. Su di lui e gli stretti rapporti economici e personali con 
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Edoardo lasciò la capitale alla fine di aprile e raggiunse Leicester, mentre un ridotto 

esercito di suoi fedeli si scontrava con i ribelli lancasteriani guidati dal duca di 

Somerset il 15 maggio 1464 a Hexham, vicino al confine con la Scozia151. 

Le roccaforti ribelli del nord si arresero ai fedeli di Edoardo, mentre il re rimase 

nelle retroguardie, a York, a trattare una tregua con la Scozia che fu firmata l’11 

giugno152. Si chiudeva, così, la seconda fase della guerra, durante la quale Edoardo 

aveva rafforzato il suo potere e ridotto le sacche ribelli che potenzialmente avrebbero 

potuto metterlo in grande difficoltà. E mentre i fedeli del sovrano, Warwick, Montagu 

e Herbert, pacificavano il regno, il giovane re si occupava dell’amministrazione del 

regno e della politica estera153. 

Nell’autunno 1464 non furono altre ribellioni lancasteriane o i debiti del re a minare 

la ritrovata e fragile pace del regno. Cominciò allora, infatti, a trapelare la notizia che 

Edoardo si era sposato in segreto a maggio con una donna vedova di un soldato 

lancasteriano, più vecchia di lui e già madre di due figli. 

L’enigma di Elisabetta Woodville154, questo il nome della sposa, resta ancora 

insoluto, nonostante i tentativi dei contemporanei e degli storici moderni di spiegare le 

ragioni che condussero Edoardo a compiere una scelta così poco oculata e utile. 

La donna, infatti, non era politicamente rilevante: vedova del lancasteriano John 

Grey di Groby, caduto a Towton155, era figlia di un nobile minore, Riccardo, lord 

Rivers, e di Giacometta di Lussemburgo156. Sposandola, pertanto, Edoardo non 

 
Edoardo si veda la voce per l’DBI curata da M. MALLET e disponibile online all’indirizzo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/gherardo-canigiani_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo 

accesso 10 luglio 2021]. Per i suoi prestiti al re: C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., p. 331. In 

ASFi, MAP, LXXXII, 320, è conservata copia di una lettera in cui Lorenzo de’ Medici critica i prestiti 

di Canigiani al re inglese.  
151 A guidare il modesto esercito di 3.000-4.000 uomini c’era John Neville, barone Montagu. Gli 

Yorkisti colsero quasi di sorpresa le ben più numerose truppe guidate da Somerset e le sbaragliarono; 

alla fine dello scontro Neville fece giustiziare 30 leader lancasteriani, tra cui lo stesso Somerset. Dal 

canto suo, Enrico VI fu tenuto lontano dal campo, per evitare che per l’ennesima volta cadesse in mano 

nemica: cfr. A. GOODMAN, The Wars of the Roses, cit., p. 64. 
152 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 62. 
153 Scrittori a lui contemporanei e moderni hanno criticato la scelta di Edoardo di non prendere parte 

direttamente agli scontri dopo Towton. C. ROSS (Edward IV, cit., pp. 62-63), però, riconosce in ciò il 

merito del re di saper responsabilizzare i propri leader più capaci, mantenendo invece per sé incarichi 

amministrativi e di rappresentanza molto rilevanti. Nella stessa sede lo studioso ridimensiona il 

comunque grande potere di Warwick in quegli anni, affermando che così era solo per volere di Edoardo.   
154 Su di lei, regina d’Inghilterra fino al 1483, si veda la voce dell’ODNB curata da M. HICKS e 

disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

8634?rskey=dATuzt&result=1 [ultimo accesso 11 luglio 2021]. 
155 Cfr. nota 102.  
156 Riccardo era figlio del ciambellano di Giovanni di Lancaster, fratello di Enrico V e duca di Bedford, 

primo marito di Giacometta di Lussemburgo, che aveva sposato nel 1437. Aveva combattuto tra le fila 

lancasteriane a Towton ed era in seguito stato perdonato da Edoardo assieme al figlio, Anthony Rivers, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/gherardo-canigiani_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-8634?rskey=dATuzt&result=1
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-8634?rskey=dATuzt&result=1
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aggiungeva nulla ai suoi natali, anzi, l’annuncio delle avvenute nozze causò lo 

sconcerto della corte e di chi gli era accanto, uno su tutti il conte di Warwick, che 

tanto si era impegnato nell’organizzare l’unione del giovane sovrano con una 

principessa legata al trono di Francia157. 

A inizio ottobre la notizia era ben nota, diffusa sul continente tra gli altri, 

soprattutto dai mercanti che operavano in Inghilterra, a Bruges e a Calais: 

 

Sono venuti mercadanti venetiani da Londra, partiti a dì XXVI de septembre […] e 

così dicono questi che di certo se dovea tenire le nozze del re Odouardo, non dicono 

dove, el qualle pare habia sposata e benedicta, e così hè deliberato havere la fiola de 

monsignore de Rivera, vedoa, che ha avuto duy fioli […], pare l’habia amata. Li 

signori, la più parte et el populo generalmente monstrono esserni molto malcontenti e, 

per dare modo de disfarlo, sono a grandi consegli tuti li signori a la villa de Redingia, 

dove se trova esso re158. 

 

Che Warwick e buona parte dei nobili inglesi fossero scontenti di tale unione era, 

dunque, palese159: l’acredine era aumentata dal fatto che, a partire dal 1464, i numerosi 

parenti di Elisabetta, grazie al suo interesse, cominciarono a ottenere sempre più titoli 

nobiliari e onori dalla corona160. 

 
barone Scales. Giacometta, invece, era figlia del conte di St. Pol, un nobile francese di media 

importanza.  
157 Notizie di queste trattative matrimoniali risalgono al 1463 e sono registrate in una lettera 

dell’ambasciatore sforzesco in Francia, Alberico Maletta: «Inglesi […] rechedano la figlola del re (di 

Francia) per lo re Adoardo. Gli è risposto che hè tropo picola, ma che li farà dare una figlola del duca de 

Savoia, sua cognata» (lettera del 17 settembre, ASMi, SPE, Francia, 528, cc. 206-209). L’idea di Luigi 

era di dare in sposa a Edoardo Bona di Savoia, che invece sposerà Galeazzo Maria Sforza, figlio di 

Francesco e duca di Milano dal 1466 al 1476.  
158 Copia di una lettera del 5 ottobre 1464, scritta da Bruges e diretta al duca di Milano, il cui mittente è 

sconosciuto (ASMi, SPE, Borgogna, 514, c. 119). Anche l’oratore sforzesco in Francia, Alberico 

Maletta, diede notizia delle nozze in alcune lettere dirette al duca di Milano in data 5 e 10 ottobre 1464 

(rispettivamente ASMi, SPE, Francia, 528, c. 258 e 259); dall’ultima delle due missive traspare la 

grande sorpresa che il matrimonio causò in Francia, dove si sperava che Edoardo avrebbe sposato «una 

delle sorelle de questa regina, le qualle più volte luy havea facto vedere dalli soy». 
159 Sul risentimento del Kingmaker e dei nobili inglesi si veda anche C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 91-

92. 
160 Il padre di Elisabetta, Riccardo, fu creato conte di Rivers nel 1466 e in seguito divenne tesoriere del 

regno. Inoltre, furono organizzati matrimoni molto vantaggiosi per diversi membri della famiglia 

Woodville: il più scandaloso fra questi ebbe luogo nel 1465, quando il fratello ventenne della regina 

sposò la ricca vedova Catherine Neville, che all’epoca aveva 65 anni. Dal momento che la sposa era la 

zia di Warwick, il matrimonio lo oltraggiò pesantemente: cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 93 e 95. 



38 

 

Ricordando che si trattava di ex-lancasteriani, è facile comprendere come coloro 

che avevano accompagnato Edoardo nella sua ascesa al trono non potessero che essere 

in disaccordo con questa politica del sovrano161. 

Mentre l’alleanza con la Francia si allontanava anche a causa della poco oculata 

scelta di Edoardo162, la Borgogna, minacciata dall’espansionismo francese e superata 

l’inziale diffidenza di Carlo163, erede di Filippo il Buono, cominciò a considerare un 

avvicinamento diplomatico con l’Inghilterra164. 

Nel 1466 si pensò di rafforzare l’avvicinamento tra Carlo, all’epoca ancora conte di 

Charolais, ed Edoardo con doppie nozze: Charolais avrebbe sposato Margherita165, 

sorella del re inglese, mentre sua figlia Maria si sarebbe unita a Giorgio, duca di 

Clarence166. 

Dal canto suo Warwick continuò a coltivare le relazioni con Luigi XI, giungendo 

alla stipula di una tregua che prevedeva l’impegno da parte del re di Francia di non 

finanziare i Lancaster, che, guidati da Margherita ancora progettavano di rientrare in 

Inghilterra e abbattere il regime yorkista167. 

Nel 1467, l’Inghilterra fu al centro di un corteggiamento franco-borgognone 

serrato: se da una parte Carlo offriva vantaggi economici e commerciali a Edoardo, 

promettendo di rimuovere l’embargo sulle stoffe inglesi nei porti del suo ducato, 

 
161 I Woodville, inoltre, non riuscirono mai a guadagnare popolarità in Inghilterra, restando sempre 

invisi alla nobiltà del regno, come ebbe anche modo di registrare anni dopo il religioso italiano 

Domenico Mancini; secondo il prelato, tra loro faceva eccezione solo Anthony, lord Scales (D. 

MANCINI, The Usurpation of Richard III, ed. by C. A. J. Armstrong, Oxford, Clarendon Press, 1969, p. 

69).  
162 Nonostante i tentativi di Warwick, inoltre, la Francia fu sempre considerata con ostilità da parte della 

popolazione inglese: cfr. V. J. SCATTERGOOD, Politics and Poetry in the Fifteenth Century, 1399-1485, 

New York, Barnes & Noble, 1971, pp. 35-106. 
163 Su Carlo il Temerario, duca di Borgogna dal 1467 al 1477, si veda l’ampia biografia realizzata da R. 

J. WALSH, Charles the Bold (1476-1477). Politics and personnel, Liverpool, Liverpool University 

Press, 2005. Nel 1465 Carlo ottenne dal padre Filippo la guida del ducato borgognone; inizialmente il 

duca dimostrò di avere chiare simpatie lancasteriane, che gli derivavano anche dalla parentela diretta 

che aveva con Giovanni di Gand, duca di Lancaster.  
164 I rapporti Anglo-borgognoni erano stretti da tempo e anche dal punto di vista economico, considerato 

il fatto che in Borgogna l’Inghilterra aveva i più importanti mercati d’oltremare. In realtà, questo aveva 

condotto a una chiusura protezionistica da parte di Filippo il Buono che, spinto dai mercanti del suo 

ducato, aveva deciso di porre un embargo sulle importazioni di panni inglesi nel 1464, in risposta anche 

a una scelta analoga fatta dagli Inglesi. Coltivare un’alleanza borgognona, pertanto, voleva dire ridare 

fiato a commerci che negli ultimi anni aveva registrato un brusco calo: C. ROSS, Edward IV, cit., p. 105.  
165 Le possibilità che tali nozze fossero poi celebrate erano ritenute così scarse che il 1° maggio 1467 

John Paston acconsentì di pagare 6 marchi un cavallo «upon this condition, that if the marriage betwixt 

the Lord Charles, son and heir to the Duke of Burgon, and the Lady Margaret, sister to our Sovereign 

Lord the King» avesse luogo effettivamente (PL, IV, 271). In caso contrario Paston avrebbe dato al 

venditore solo 40 scellini. 
166 Per le manovre diplomatiche in tal senso e la contrarietà di Warwick che sfociò in un odio viscerale 

per Carlo rimando a E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 550-551. Il conte inglese, inoltre, 

sperava che Clarence sposasse sua figlia Isabella.  
167 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 108. 
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dall’altra Luigi spingeva per un matrimonio francese di Margherita di York, offrendo 

anche il pagamento di una rendita annuale a Edoardo; questi lasciò Warwick a 

occuparsi dei Francesi - anche per evitare una rottura col cugino - mentre lui si 

impegnò a proseguire i negoziati con la Borgogna168. Mentre Warwick si trovava alla 

corte di Luigi, dove fu ben accolto169, il re organizzò un torneo di due giorni per 

onorare e festeggiare i futuri alleati borgognoni: i protagonisti delle giornate furono 

Anthony Rivers, fratello della regina Elisabetta, e Anthony, il Gran Bastardo di 

Borgogna, fratellastro di Carlo170. 

La morte del duca di Borgogna, Filippo il Buono, avvenuta a Bruges il 15 giugno 

1467171, pose fine alle due missioni diplomatiche: gli inviati francesi che 

accompagnarono Warwick nel suo ritorno in patria furono freddamente accolti a 

Londra, segno che la posizione di Edoardo era sempre più filo-borgognona. A 

conferma di ciò giunse anche la scelta, piuttosto impopolare presso i mercanti inglesi, 

di Edoardo di annullare gli statuti che prevedevano il divieto per i Borgognoni di 

importare le loro merci in Inghilterra172. Gradualmente il giovane re stava acquisendo 

sempre più autonomia rispetto alla figura del potente cugino: il trattato con Carlo, che 

prevedeva il matrimonio del duca con Margherita di York sigillò ulteriormente il 

progressivo allontanamento da Warwick. 

 
168 Cfr. C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., p. 406. Negli stessi anni, a riprova della crescente 

importanza a livello europeo del regime yorkista, Edoardo ricevette in patria emissari di diverse altre 

potenze estere: oltre al già più volte citato ducato di Milano, fu raggiunto infatti dai rappresentanti della 

Castiglia, della Scozia, di Napoli, di Ferrara e dell’imperatore Federico III (cfr. C. ROSS, Edward IV, 

cit., p. 108). 
169 Ricchi doni furono elargiti alla rappresentanza inglese, sintomo dello sforzo reale che Luigi fece per 

conquistare l’alleanza di Edoardo. Oltre a ciò, il re francese promise di impegnarsi a organizzare fiere 

libere per i mercanti inglesi, volte a sostituire quelle borgognone, e propose le nozze fra Riccardo, il 

fratello più giovane di Edoardo, e sua figlia Giovanna e tra la contesa Margherita di York e suo cognato, 

Filippo di Savoia (cfr. Ivi, p. 109).  
170 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 109-110 e E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., pp. 552-553. Il 

soggiorno del Bastardo di Borgogna in Inghilterra si prolungò finché non giunse notizia della morte del 

padre, Filippo il Buono. 
171 Su di lui rimando alla nota 144. 
172 Si fa qui riferimento a quanto scritto alla nota 164. Gli statuti protezionistici del 1463 sono contenuti 

in The Statues of the Realm, II, pp. 395-399; nello specifico, non limitavano solo l’importazione di beni 

dalla Borgogna, ma anche da altre parti d’Europa (ad esempio, veniva vietata l’importazione di seta da 

parte dei mercanti lombardi, concorrenti scomodi degli Inglesi). Invece, L’«Ordinance of the Duke of 

Burgundy, prohibiting admission of English cloths into Brabant &c.» del 1465 si trova in Ivi, pp. 411-

413. Nelle stesse pagine è contenuto l’elenco delle merci, prevalentemente di natura tessile, che di 

contro i Borgognoni non potevano esportare in Inghilterra.  
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Dal canto suo, Carlo, ben conoscendo le difficoltà di Edoardo nel raccogliere il 

denaro per la dote della sposa, chiese che garantissero per il re mercanti inglesi e 

italiani173. 

Il 3 luglio Margherita sposò il duca di Borgogna174 e John Paston dovette pagare il 

suo cavallo 6 sterline. 

A metà 1468 i primi rilevanti disegni diplomatici di Edoardo poterono dirsi 

conclusi: la Francia, nonostante i continui e testardi tentativi di Warwick, rimaneva 

ancora l’acerrima nemica dell’Inghilterra, mentre quest’ultima si era sensibilmente 

avvicinata alla Bretagna175 e soprattutto alla Borgogna; oltre a ciò, lo York concluse 

accordi con i regni di Castiglia, Aragona, Danimarca, Scozia, Napoli e l’Impero. Il 

parlamento ratificò il tutto e accordò al sovrano la possibilità di richiedere un’ulteriore 

tassazione per le spese della guerra che, eventualmente, si sarebbe potuta muovere alla 

Francia176. 

Ma, mentre Luigi si premuniva di firmare una tregua con Carlo il Temerario e 

ordinava l’invasione della Bretagna, Edoardo non si dimostrò sollecito nell’inviare al 

recente alleato le truppe proposte. Dalla chiamata alle armi del duca di Bretagna 

Francesco, all’effettivo invio delle truppe inglesi passarono 2 mesi, sufficienti ai 

Francesi per costringere i Bretoni a firmare una tregua che li smarcava dall’alleato 

inglese. Quando la flotta inglese partì alla volta della Normandia, però, si seppe che 

Carlo il Temerario aveva firmato un accordo con Luigi XI, nel quale si impegnava a 

non appoggiare un’eventuale invasione inglese della Francia177. 

Alla fine, la flotta inglese non invase il regno di Luigi, nonostante i roboanti 

proclami fatti da Edoardo in parlamento178. Ad ogni modo la sua politica chiaramente 

anti-francese gli attirò l’ira del sovrano capetingio, che rispose riprendendo la politica 

 
173 Le difficoltà economiche degli York, di cui si è già detto, e l’impopolarità dell’accordo con la 

Borgogna, che non andava a vantaggio della classe mercantile inglese, condussero Carlo a questa 

richiesta. Il duca si rivelò oculato in questa occasione, visto che Edoardo fece effettivamente fatica a 

raccogliere le 200.000 corone d’oro della dote della sorella, soprattutto perché non si prese il rischio di 

richiedere la somma al parlamento: C. ROSS, Edward IV, cit., p. 111.  
174 Al matrimonio presero parte anche molti mercanti, alcuni dei quali avevano garantito per Edoardo. 

Fra di essi vi erano fiorentini, genovesi e veneziani: cfr. R. J. WALSH, Charles the Bold, cit., p. 127. 
175 Approfittando del deteriorarsi delle relazioni tra Bretagna e Francia, Edoardo si impegnò a fornire 

3000 arcieri al duca di Bretagna, Francesco II, in una eventuale guerra contro Luigi XI. Inoltre, fu 

stipulata anche una tregua di 30 anni tra i due paesi: C. ROSS, Edward IV, cit., p. 112.  
176 Cfr. Rot. Parl., V, pp. 622-624, sotto «Declaratio facta per cancellarium in pleno parliamento ex 

parte domini regis»; in tale sede vengono più volte elencate le nuove e numerose alleanze strette dal re.  
177 Cfr. C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., p. 473. Sulla tregua di breve durata tra Luigi XI e 

Carlo rimando a R. J. WALSH, Charles the Bold, cit., p. 38.  
178 Si veda la nota 176.  
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di supporto alla causa dei Lancaster che aveva scelto di abbandonare in occasione 

delle trattative portate avanti da Warwick nel 1466179. 

Fu nell’autunno del 1468 che cominciò a circolare in Francia la proposta di 

coinvolgere nei piani anti-yorkisti proprio il Kingmaker, il fedelissimo ma deluso 

Riccardo Neville180. 

Probabilmente già a partire dal 1466-67, infatti, il rapporto tra il re e il suo potente 

cugino si era irrimediabilmente incrinato: frustrato dai guadagni archiviati dalla 

famiglia della regina, Warwick stava tentando di finalizzare il matrimonio tra sua 

figlia Isabella e Giorgio, duca di Clarence. Anche in questo disegno, però, il conte non 

era sostenuto dal re: Giorgio era erede presuntivo della corona inglese - e lo rimase 

fino al 1470, quando nacque il principe Edoardo181 - e il sovrano non parve mai incline 

ad acconsentire al legame con Warwick, consigliato in ciò, forse, dalla consorte182. 

Il cammino verso lo strappo, comunque, fu molto lento, tanto che almeno fino 

all’inizio del 1469 Warwick poté godere, almeno in parte, del favore della corona: 

fedele alla propria politica di conciliazione, infatti, Edoardo tentò fino all’ultimo di 

garantire al cugino un ruolo di rilievo nel governo del regno, rendendo il Kingmaker 

l’unico vero responsabile della rottura183. 

Nell’estate del 1467, comunque, quest’ultimo già iniziò a tramare contro Edoardo, 

dando sempre più l’impressione a chi frequentò la corte inglese in quei frangenti di 

 
179 Nel 1468, Luigi finanziò una spedizione di Jasper Tudor, fratello di Edmund, che aveva il fine di far 

sollevare il Galles contro il regime yorkista; il tutto si risolse in un nulla di fatto, soprattutto perché gli 

uomini al comando di Turdor erano troppo pochi per risultare efficaci: cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 

114.  
180 Cfr. ibidem. Nelle fonti diplomatiche milanesi già in una missiva del 1465 proveniente dalla Francia 

si registrava che, secondo Margherita d’Angiò, «el re Adoardo e el conte de Veroih sono venuti a 

grandissima divisione e guerra»: ASMi, SPE, Francia, 529, cc. 44-47). Nonostante la fonte non 

propriamente imparziale della diceria - Margherita tentò di usare questa informazione per ottenere 

supporto militare ed economico dal re di Francia - l’inizio dei dissapori tra Edoardo e Warwick è 

certamente da collocare dopo il matrimonio del re con Elisabetta.  
181 Su di lui, sfortunato re bambino, rimando alla voce dell’ODNB curata da R. HORROX e disponibile 

online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

8521?rskey=82I0m8&result=2 [ultimo accesso 27 luglio 2021]. 
182 Sulla posizione sfavorevole di Edoardo nei confronti delle nozze di Clarence con la figlia di 

Warwick si veda, tra gli altri, M. HICKS, The Wars of the Roses, cit., pp. 259-264. In questa stessa sede è 

indicato anche l’allontanamento di George Neville, fratello del Kingmaker, dalla carica di cancelliere 

come una tra le cause che portarono alla rottura tra Edoardo e Warwick.  
183 Sulle concessioni fatte dal sovrano a Neville rimando a C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 437-438. In 

questa sede, infatti, si evidenzia come il conte ottenne benefici fino al febbraio 1469. Sui tentativi di 

conciliazione del sovrano, invece, rimando a Ivi, p. 116.  

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-8521?rskey=82I0m8&result=2
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-8521?rskey=82I0m8&result=2
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sostenere un cambio ai vertici: Giorgio, duca di Clarence e suo futuro genero, al posto 

di un Edoardo che stava diventando troppo autonomo184. 

Per ottenerne fedeltà e appoggio, Warwick fece leva sulle ambizioni di Giorgio, 

all’epoca diciottenne erede presuntivo del regno; il duca di Clarence, nonostante il 

trattamento di ampio favore che aveva sempre ricevuto dal fratello185, era dotato di una 

personalità ambigua e avida e, come Warwick, non aveva accettato di buon grado il 

diniego di Edoardo al suo matrimonio con Isabella. 

Lo strappo tra il conte e il re divenne evidente tra la fine del 1467 e l’inizio del 

1468186 e a ciò si sommarono crescenti tumulti nel regno, che il re chiese anche a 

Clarence di sopire, con esiti alterni187. 

Alla metà del 1468 il clima di sospetto diffuso negli ambienti vicini alla corte 

sfociò in una serie di arresti di sospetti traditori, tra cui spicca il già citato merciaio 

Thomas Cook: questi, che era stato lord mayor di Londra nel 1462188, era un ricco 

creditore di Edoardo ed era pienamente inserito nel tessuto economico della città. 

Genero di un altro aldermanno come lui, Philip Malpas, che si ritroverà più avanti, 

Cook fu imprigionato per mesi assieme alla moglie, mentre il padre della regina ne 

approfittava per saccheggiare le sue residenze a Londra e nell’Essex189. 

 
184 Su queste posizioni di Warwick si veda C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 116-117; qui Ross cita la 

testimonianza del letterato francese Jean de Waurin, che in quel tempo si trovava in Inghilterra e ebbe 

modo di interagire personalmente con Warwick in più momenti.  
185 Come si apprende anche dalla voce biografica di Clarence citata nella nota 123, a partire dai primi 

anni di regno di Edoardo, il duca aveva ricevuto da quest’ultimo benefici economici e amministrativi, 

tra i quali il ruolo di luogotenente d’Irlanda che era stato del padre Riccardo.  
186 A tal proposito, Giovanni Pietro Panigarola, ambasciatore sforzesco in Francia, scrisse al duca il 14 

febbraio 1468 che «in Inghilterra il paese era in arme, et el conte de Veruich, quale havea tirato a sé uno 

fratelo del re contra esso re. Però anche non erano venuti a rottura di guerra et si tractava acordo» 

(ASMi, SPE, Francia, 534, c. -).  
187 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 119.  
188 La carica di lord mayor of London fu istituita nel 1189; il sindaco non era nominato dal sovrano, 

bensì dagli uomini appartenenti alle corporazioni della città (Companies) in occasione del giorno di San 

Michele (Michaelmas Day), che segnava il termine del completamento del raccolto e la chiusura 

dell'anno fiscale. Il mandato del mayor (che divenne lord a partire dal 1435) durava un anno, durante il 

quale il sindaco rappresentava i suoi concittadini e ne supportava le attività finanziarie. Carica ancora 

esistente, non va confusa con quella di mayor of London, creata nel 2000, che si occupa 

dell'amministrazione della regione definita Greater London, ben più ampia di quella della sola City of 

London. Su queste due cariche e le loro differenze rimando al sito ufficiale della City di Londra, 

disponibile online all'indirizzo https://www.cityoflondon.gov.uk/about-us/about-the-city-of-london-

corporation/lord-mayor/lord-mayor-mayor-of-london [ultimo accesso 10 settembre 2022]. 
189 Sul processo a Cook e quello che accadde nella torbida estate del 1468 si veda M. HICKS, The Case 

of Sir Thomas Cook, 1468 in «The English Historical Review», 366 (1978), pp. 82-96. In questa sede 

Hicks sostiene che sì, una cospirazione lancasteriana forse legata a Warwick contro Edoardo era 

effettivamente in atto, ma tende a escludere la partecipazione di Cook. Molto probabilmente, il re e/o 

suo suocero approfittarono della situazione per tentare di appropriarsi delle ricchezze del merciaio 

londinese. Di una simile opinione è anche C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., pp. 461-462. 

https://www.cityoflondon.gov.uk/about-us/about-the-city-of-london-corporation/lord-mayor/lord-mayor-mayor-of-london
https://www.cityoflondon.gov.uk/about-us/about-the-city-of-london-corporation/lord-mayor/lord-mayor-mayor-of-london
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Le ondate di arresti proseguirono anche in autunno; fra coloro che vennero accusati 

di cospirare ai danni della corona vi era anche il conte di Oxford, John de Vere190, il 

cui padre e fratello erano stati già in precedenza giustiziati per tradimento. Ad ogni 

modo, de Vere fu perdonato da Edoardo, che ancora una volta preferì mostrare 

clemenza piuttosto che acume politico davanti ai suoi nemici manifesti. 

Il 1469 si aprì come si era chiuso il 1468: il paese era attraversato da locali rivolte 

che indicavano un generale clima di insofferenza al regime yorkista191; nonostante la 

decisione, forse tardiva, di Edoardo di occuparsi di persona delle rivolte, il re si mosse 

con lentezza verso nord192, dove i tumulti erano più accesi. Mentre si trovava al nord e 

circolavano voci che i ribelli avessero radunato molti più uomini di quanti fossero a 

disposizione del re, Edoardo scrisse da Nottingham 3 lettere, rispettivamente «To our 

Brother of Clarence», «To our Cosyn Th’erl of Warr’» e «To our Cosyn 

Th’archbyshop of Yorke»193, per chiamarli a sé affinché lo aiutassero. 

Ma al re non giunse risposta da Warwick, bensì gli fu riferito che il cugino aveva 

scritto ai suoi alleati a Coventry negli stessi giorni per annunciare il matrimonio di 

Clarence con sua figlia, Isabella; i tre, poi, si unirono al da poco perdonato conte di 

Oxford, John de Vere, e lasciarono l’isola, diretti a Calais194. 

Il matrimonio fu celebrato e la rottura definita dalla diffusione di un manifesto in 

cui i ribelli sottolineavano che il re, avendo escluso principi di sangue reale al suo 

concilio ristretto, era una marionetta nelle mani di nobili che non avevano a cuore gli 

interessi del regno, ma solo i propri. Il rimando, ovviamente, era ai Woodville e a 

quanti gravitavano attorno alla famiglia della regina195. 

Mentre il re si trovava ancora al nord, i ribelli rientrarono nell’isola alla fine di 

luglio e dal Kent marciarono su Londra, che decise di accogliere Warwick e i suoi196. 

 
190 Per la sua biografia rimando alla voce dell’ODNB disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

28214?rskey=DtigFn&result=25 [ultimo accesso 27 luglio 2021]. 
191 Per questi torbidi, agitati da personaggi misteriosi e forse riconducibili allo stesso Warwick, rimando 

a C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 126-128. 
192 Gli spostamenti del re a nord sono registrati in alcune delle Paston Letters (V, 29-33): a luglio egli 

raggiunse Stamford, Grantham e infine Newark. 
193 PL, V, 35-36.  
194 C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 129-130. 
195 Per alcuni estratti del manifesto si veda C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., p. 495.  
196 In ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 567, c. /. è conservato un resoconto del tradimento di Warwick e 

Clarence nel 1470; le informazioni relative ai movimenti dei due e dei loro alleati si diffusero presso la 

corte ducale anche grazie a quanto riportato da un uomo d'armi di passaggio per Milano e diretto a 

Gerusalemme (il documento è stato interamente trascritto: cfr. capitolo 6, Appendici, doc. 11).  

 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-28214?rskey=DtigFn&result=25
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-28214?rskey=DtigFn&result=25
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Dello scontro che ebbe luogo il 24 luglio 1469 a Edgcote, presso Banbury, tra le 

truppe fedeli a Edoardo e quelle dei ribelli, poco è noto: di sicuro il re non vi prese 

parte, poiché ancora si trovava a nord e sul campo di battaglia persero la vita due 

fedelissimi del sovrano, William Herbert e Humphrey Stafford e la vittoria arrise ai 

ribelli197. 

A peggiorare la situazione sopraggiunse la cattura di Edoardo. Questi, infatti, aveva 

lasciato Nottingham per incontrare Stafford e Herbert; nei pressi di Edgcote venne a 

sapere della battaglia e del suo esito e fu abbandonato da alcuni dei suoi uomini. Sulla 

via per Londra fu catturato dagli uomini dell’arcivescovo di York inviati dal 

Kingmaker che lo condussero al castello di Warwick nello Yorkshire198. 

Qui il re fu ben trattato, mentre il paese, privato dell’autorità del sovrano, 

precipitava nel caos; in breve il poco seguito di cui Warwick godeva al di fuori di 

Londra lo costrinse a giungere a patti con Edoardo, nel tentativo di ristabilire l’ordine 

in un paese che non riconosceva il suo signore in un conte199. A dare supporto al re 

giunse anche il fratello più giovane, Riccardo, duca di Gloucester200; questi condusse 

con sé da York alcuni nobili fedeli a Edoardo, che fu liberato dalla gabbia dorata di 

Warwick. La ritrovata libertà del re, però, fu pagata a caro prezzo dai suoi fedeli, visto 

che il conte riuscì quantomeno a liberarsi di due suoi grandi nemici, Richard e John 

Woodville, padre e fratello della regina che furono decapitati a Kenilworth, nei pressi 

di Coventry. 

Warwick non pagò duramente la sua ribellione, visto che Edoardo si limitò a 

esautorare alcuni fedelissimi del cugino e a ripagare la fedeltà di chi, come il fratello 

Riccardo, lo aveva soccorso nel momento del bisogno201. 

I fatti del 1469 scuramente avevano mostrato a Warwick che Edoardo, pur non 

essendo molto popolare, non poteva essere semplicemente rimpiazzato da suo fratello 

Giorgio: al paese serviva un re guerriero e carismatico, caratteristiche che, con alcuni 

 
197 Della battaglia, forse la meno documentata di tutta la Guerra delle due rose, si è occupato 

recentemente G. EVANS, The Battle of Edgcote 1469, Re-evaluating the evidence, Northampton, 

Northamptonshire Battlefield Society, 2019. 
198 Sulla cattura di Edoardo, dovuta in parte alla sua ignoranza degli accadimenti nel Northamptonshire, 

rimando a C. ROSS, Edward IV, cit., p. 132. 
199 Cfr. Ivi, p. 135. 
200 Per la biografia di Riccardo, che fu re d’Inghilterra dal 1483 al 1485, si veda la noce dell’ODNB già 

citata nella nota 123. 
201 Ad esempio, a Riccardo furono concesse alcune prerogative che Warwick aveva nel Galles; di contro 

il re organizzò il matrimonio della sua figlia maggiore, Elisabetta, con George Neville, parente del 

conte.  
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limiti, il maggiore dei 3 York aveva ottenuto in seguito agli eventi del 1460-1461. Di 

sicuro la crisi era stata solo posticipata, come mostrano anche gli eventi del 1470. 

L’anno si aprì con lo scoppio di alcune rivolte locali nel Lincolnshire, fomentate, 

parrebbe, da Warwick e Clarence: una controversia tra due nobili locali richieste 

l’intervento del re, che, forse desideroso di mostrarsi più risoluto dell’anno precedente, 

decise di intervenire personalmente202. 

Lo spostamento del re verso nord alimentò alcune allarmate dicerie secondo cui il 

sovrano agiva in tal modo per venire meno al perdono concesso ai ribelli l’anno 

precedente203. 

Robert Welles, figlio di Richard, uno dei nobili implicati nella controversia locale 

tra l’altro per questa da poco perdonato dallo stesso sovrano, ebbe un ruolo attivo 

nell’istigare la gente del Lincolnshire ad armarsi contro Edoardo, nel timore, 

probabilmente immotivato, che il re venisse meno al perdono concesso al padre204. 

Warwick e Clarence, l’8 marzo, si erano affrettati a comunicare il loro sostegno al 

sovrano, ma già l’11 dello stesso mese a Edoardo giunse la notizia che gli uomini del 

conte e del fratello si erano uniti ai ribelli. Lo scontro, detto di Losecoat Field, si tenne 

nei pressi di Stamford: qui, gli uomini dei ribelli si gettarono nella mischia al grido di 

«A Clarence! A Clarence! A Warrewike!», facendo chiaramente intendere chi li 

muovesse. A Edoardo bastò una carica per avere ragione dei nemici205. 

Il coinvolgimento di Warwick e Clarence nella rivolta era ormai palese206 e i due 

furono costretti a fuggire a sud e a dirigersi in Francia207, in seguito a quella che 

sembrava essere una vittoria decisiva del re208. 

 
202 Sulla vertenza, che riguardava Sir Thomas Burgh, maestro di stalla di Edoardo, e Richard, lord 

Welles and Willoughby si veda J. S. MACKMAN, The Lincolnshire Gentry and the Wars of the Roses, 

tesi di dottorato, Università di York, 1999, pp. 148-150. Pur essendo una questione geograficamente 

limitata, si trattò della causa principale della seconda e definitiva rivolta di Warwick, resa tale dal 

diretto intervento del re a tutela di Burgh, fedele yorkista e uno degli uomini più importanti della 

regione.  
203 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 139. Tra coloro che erano stati perdonati da Edoardo vi erano anche 

Richard Welles e suo fratello, entrambi con un passato da lancasteriani; costoro avevano ricevuto la 

grazia reale all’inizio del marzo 1470: J. S. MACKMAN, The Lincolnshire Gentry, cit., p. 148.  
204 Sulla questione rimando sempre alla tesi di J. S. MACKMAN citata nelle note precedenti.  
205 Il peculiare nome dello scontro deriverebbe dalla scelta dei ribelli di liberarsi delle cotte e degli 

indumenti più pesanti per darsi più rapidamente alla fuga: Ivi, p. 150. 
206 Sebbene alcuni storici affermino che in realtà il conte non fosse realmente coinvolto negli affari del 

Lincolnshire, i più, tra cui P. HOLLAND (The Lincolnshire Rebellion of March 1470, in «The English 

Historical Review», 409 (1988), pp. 849-869; sul coinvolgimento di Warwick e Clarence cfr. pp. 859 e 

sgg.), invece, sono convinti che Edoardo avesse ragione a ritenere il cugino e il fratello responsabili 

dell’ennesimo voltafaccia.  
207 I due tentarono di entrare a Calais, ma la città si rifiutò di accoglierli, lasciando la loro nave a lungo 

in balia della onde. In tale circostanza Isabella, moglie di Clarence, partorì un bambino nato morto. Il 
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Edoardo si affrettò a far circolare un proclama secondo cui, se i due leader ribelli 

fossero apparsi davanti a lui entro il 28 marzo 1470, li avrebbe accolti con favore; 

altrimenti, sarebbero stati trattati da traditori e avrebbe posto una taglia sulla loro 

testa209. 

Alla corte di Luigi XI, Warwick ebbe modo di riconciliarsi con Margherita 

d’Angiò: galeotto fra i due, uniti dal comune odio per Edoardo, fu lo stesso re 

francese210. L’accordo fu sancito dalle nozze di Edoardo di Westminster, figlio di 

Enrico VI e Margherita, e la figlia minore del Kingmaker, Anna211. Warwick e 

Margherita organizzarono l’invasione dell’Inghilterra, stabilendo che il principe 

Edoardo, per ragioni di sicurezza, restasse in Francia con Anna; il conte con Clarence, 

i conti di Pembroke e Oxford - il già citato John de Vere - approdarono non senza 

difficoltà sull’isola all’inizio di settembre212. 

Nonostante alcune fonti borgognone contemporanee mettano in luce una supposta 

negligenza da parte di Edoardo nell’occuparsi con tempestività del nuovo pericolo, 

oggi si ritiene, invece, che il sovrano si impegnò da subito attivamente e prontamente 

per tutelare il proprio regno213. 

Grazie a una manovra a tenaglia, Clarence, Warwick e suo fratello John Neville, 

marchese di Montagu, accerchiarono il re e si dichiararono sostenitori di Enrico VI, 

ottenendo il sostegno dei Lancasteriani di vecchia data, tra cui Jasper Tudor e John de 

Vere214. 

 
duca e il conte, infine, non poterono far altro che chiedere asilo al re di Francia: cfr. C. ROSS, Edward 

IV, cit., p. 146.  
208 Cfr. J. S. MACKMAN, The Lincolnshire Gentry, cit., p. 151. Ovviamente Warwick fu gradualmente 

privato di alcuni dei benefici che la corona gli aveva concesso, come quello di riscossione di pesage 

(tassa per la pesatura di merci diverse dalla lana) e tronage (dazio consuetudinario per la pesatura della 

lana) a Southampton: CPR, Edward IV-Henry VI, 1467-1477, pp. 206-207.  
209 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 144. 
210 In tal modo Luigi mirava a sbarazzarsi del nemico York e a porre sul trono inglese un possibile 

alleato nella guerra contro la Borgogna: A. J.  POLLARD, Warwick the Kingmaker, cit., p. 69.   
211 Il matrimonio durò meno di un anno. Dopo la morte a Tewkesbury del principe Edoardo (1471), 

Anna sposò Riccardo di Gloucester e nel 1483 divenne regina d’Inghilterra, poco prima di morire di 

tubercolosi. Della sua biografia si è occupato M. HICKS, Anne Neville: Queen to Richard III, 

Cheltenham, The History Press Ltd, 2006.  
212 Una flotta anglo-borgognona aveva tentato di bloccare le navi anglo-francesi nella loro rotta verso 

l’Inghilterra: C. ROSS, Edward IV, cit., p. 147.  
213 Di questo parere sono, tra gli altri, E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 560 e C. L. SCOFIELD, 

The Life and Reign, I, cit., p. 523.  Ad esempio, Edoardo si occupò di rafforzare la sua posizione presso 

alcuni punti nevralgici del regno, affidandoli a uomini di sua fiducia (es. Anthony Rivers fu creato 

governatore generale e luogotenente di Calais). Oltre a ciò, il re poteva sperare nel supporto attivo dei 

Borgognoni, che gli misero a disposizione uomini e navi.  
214 Per le manovre di accerchiamento subite da Edoardo rimando a C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 151-

153. 

https://books.google.com/books?id=62NnAAAAMAAJ
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A Edoardo non restò che lasciare l’Inghilterra per trovare rifugio presso suo 

cognato in Borgogna, che raggiunse all’inizio di ottobre. Tra le ragioni che possono 

spiegare questa clamorosa decisione del re vi era forse il rapido tracollo che la sua 

popolarità aveva subito in patria dopo la prima ribellione di Warwick del 1469215. 

A questo punto, l’autorità di Enrico VI come re d’Inghilterra fu ripristinata216, 

Edoardo fu privato delle sue terre e dei suoi titoli e Clarence fu nominato duca di 

York, mentre alcuni degli Yorkisti rimasti sull’isola furono arrestati217. 

Fra i sostenitori di Warwick il meno soddisfatto dell’impresa fu Clarence: non solo 

non era stato fatto re come da tempo si aspettava, ma aveva anche dovuto cedere parte 

dei suoi possedimenti a Margherita d’Angiò. Edoardo, che ben conosceva l’ambizione 

del fratello, iniziò a fare pressione proprio su Giorgio attraverso la madre e le sorelle, 

nel tentativo di indebolire il cerchio di fedeli di Warwick218. 

Nel frattempo Luigi XI, approfittando della fragilità del potere della corona 

inglese219, dichiarò guerra alla Borgogna, spingendo il duca Carlo il Temerario a 

fornire sostegno economico e militare a Edoardo, perché tentasse il ritorno in patria220. 

Effettivamente, quest’ultimo rimise piede in Inghilterra il 14 marzo 1471, quando 

sbarcò nello Yorkshire221: in una lettera datata 9 aprile 1471 e diretta al duca di 

Milano, Galeazzo Maria Sforza222, l’inviato Sforza Bettini scriveva che: 

 

el Re Adouardo, havendo novamente radunato da cinque in sei mille persone de 

Olanda et Zelanda, paese del duca de Borgogna, è disceso in Inghilterra nel paese de 

 
215 Cfr. Ivi, p. 154. 
216 Il vecchio sovrano era stato liberato dalla sua prigionia nella torre di Londra il 3 ottobre 1470 e 10 

giorni più tardi fu fatto sfilare per le strade della città con le insegne regali: cfr. B. WOLFFE, Henry VI, 

cit. p. 342. 
217 A. J.  POLLARD, Warwick the Kingmaker, cit., p. 71. Fra gli arrestati vi erano i duchi di Norfolk ed 

Essex, che però furono presto rilasciati. Con Edoardo, invece, erano fuggiti Gloucester e Rivers. 
218 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 156-157.  
219 Durante i 5 mesi del 1471 in cui “regnò”, Enrico VI non prese alcuna decisione, anzi sembra non 

abbia fatto proprio alcunché: l’autorità era nelle mani di Warwick e, in misura molto minore, in quelle 

di Clarence: B. WOLFFE, Henry VI, cit. p. 342. 
220 La promessa di Warwick di scendere in campo a favore dei Francesi contribuì ad alienargli le 

simpatie del popolo e di parte della nobiltà inglese; anche i mercanti inglesi non erano soddisfatti di 

questa decisione, che metteva a rischio le lucrose tratte commerciali con le Fiandre: cfr. Ivi, pp. 158-

159.  
221 Del ritorno di Edoardo in Inghilterra tratta nel dettaglio anche la fonte a lui contemporanea -e fedele- 

Historie of the Arrivall of Edward IV, in England and the Finall Recouerye of His Kingdomes from 

Henry VI. A.D., ed. by John Bruce, London, Camden Society, 1838.  
222 Nato nel 1444, quando il padre Francesco divenne duca di Milano nel 1450, ne divenne l’erede e fu 

insignito del titolo di conte di Pavia. Fu duca di Milano dal 1466 al 1476, quando fu assassinato da una 

congiura di nobili lombardi: cfr. la voce del DBI curata da M. VAGLIENTI e disponibile online 

all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/galeazzo-maria-sforza-duca-di-

milano_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo accesso 31 luglio 2021]. 

https://books.google.com/books?id=62NnAAAAMAAJ
https://www.treccani.it/enciclopedia/galeazzo-maria-sforza-duca-di-milano_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/galeazzo-maria-sforza-duca-di-milano_%28Dizionario-Biografico%29/
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Anort con lo adiuto de alcuni signorotti de dicto paese. Dove è stato di nuovo 

spilliciato dalle genti del conte di Veruich et morti la magior parte di quelli erano con 

sè et el resto fugiti. Esso re se è riducto et salvato in una certa chiesia in forteza in 

Franchisa, come dicono di qua, ne la quale, per quanto scrive prefato conte, lo è 

assediato e i spera haverlo prisoniero. É dificile cosa uscire per l'uscio et volere entrare 

per le finestre: stimasi che egli li lasserà la pelle223. 

 

In realtà Edoardo riuscì a entrare con qualche difficoltà a York, sostenendo che 

volevo solo riprendere possesso del ducato che gli apparteneva di diritto e dopo aver 

giurato fedeltà a Enrico VI; da York si spostò nella roccaforte di famiglia, Sandal, e a 

Doncaster e a Nottingham cominciò a radunare uomini per la causa224. Clarence, 

raggiunto dalla notizia dello sbarco e delle prime mosse del fratello, decise di prendere 

tempo, nell’attesa di poter scegliere con convenienza se supportare Warwick o il re225. 

Il 2 aprile Clarence, Gloucester ed Edoardo si riconciliarono nei pressi di Coventry 

e da lì si diressero verso Londra, città i cui amministratori non sapevano che 

atteggiamento tenere nei confronti dei tre leader yorkisti226. 

La presenza in città di influenti sostenitori della causa di Edoardo fu determinante: 

il Consiglio londinese deliberò di non opporre resistenza alle sue truppe che 

marciavano verso la città227. Una volta entrato trionfalmente a Londra, Edoardo pose 

sotto la sua custodia Enrico, mentre i Lancasteriani più influenti rimasti in città furono 

condotti nella torre. In seguito a una veloce cerimonia di nuova incoronazione, il re si 

riunì a Elisabetta, che durante l’esilio dello sposo aveva trovato rifugio nell’abazia di 

Westminster, dove, tra l’altro, aveva partorito un figlio maschio, erede del regno228. 

Nel frattempo Warwick si spostava dal nord del paese assieme ai fedelissimi tra cui 

Montagu e Oxford: Edoardo non tergiversò come aveva fatto altre volte, ma, portando 

 
223 Cfr. ASMi, SPE, Francia, 538, c. -, la lettera fu scritta a Beauvais. La missiva, alla luce di quello che 

avvenne effettivamente, ha dei toni troppo entusiastici nei confronti delle mosse di Warwick; in seguito, 

inoltre, fa menzione anche al fatto che Margherita e gli uomini che avrebbe dovuto condurre in 

Inghilterra dalla Francia erano stati rallentati da condizioni meteorologiche avverse, circostanza che 

effettivamente si verificò. Sforza Bettini, di origine fiorentina, era al servizio degli Sforza dal 1467, 

come riferito anche dalla voce su di lui nel DBI: cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/sforza-

bettini_(Dizionario-Biografico)/ [ultimo accesso il 31 luglio 2021].  
224 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 164.  
225 Cfr. Ivi, p. 165.  A quanto pare, Clarence fu anche investito del ruolo di mediatore tra Warwick ed 

Edoardo mente quest’ultimo si avvicinava sempre di più a Londra: Historie of the Arrivall, cit., pp. 7-

12.  
226 Per le tappe che condussero alla battaglia di Barnet, ove non specificato diversamente, si rimanda a 

C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 165-169. 
227 Cfr. anche C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., p. 575. 
228 Si trattava di Edoardo V, di cui si è accennato nella nota 181.  

https://www.treccani.it/enciclopedia/sforza-bettini_(Dizionario-Biografico)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/sforza-bettini_(Dizionario-Biografico)/
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con sé Enrico, radunò i suoi uomini e marciò verso nord per andare incontro 

all’esercito del cugino229. 

Lo scontro avvenne a Barnet, 26 km a nord di Londra. Secondo le stime, l’esercito 

del re contava tra i 7.000 e i 10.000 uomini, mente quello del conte tra i 10.000 e i 

30.000230. Edoardo, conscio dello svantaggio numerico, sfruttò l’effetto sorpresa, 

schierando le truppe la sera, in modo da poter sferrare l’attacco all’alba. I comandanti 

di lancasteriani non furono in grado di individuare con certezza la posizione delle 

truppe nemiche e questo giocò a vantaggio di Edoardo. 

Oltre a ciò, la mattina del 14 aprile 1471 una fitta nebbia si era diffusa nel campo di 

battaglia; un primo gruppo di Lancasteriani riuscì ad avere la meglio sul fianco destro 

di Edoardo, ma poi si disperse dandosi al saccheggio della cittadina di Barnet. A causa 

della nebbia, Warwick non si accorse di questo piccolo vantaggio, mentre le restanti 

sue truppe subivano l’avanzare dei manipoli guidati da Edoardo e dal fratello, il 

diciottenne Riccardo231, che in tale occasione diede prova di grande abilità e coraggio. 

La nebbia tradì ulteriormente i nemici del re quando John Neville, fratello di 

Warwick e marchese di Montagu, si accorse che il conte di Oxford, suo alleato, era 

giunto alle sue spalle dopo che aveva richiamato gli uomini che si erano dati al 

saccheggio di Barnet. Montagu e i suoi uomini scambiarono lo stemma di Oxford, una 

stella con raggi, per il sole in splendore che aveva accompagnato Edoardo da 

Mortimer’s Cross. Pertanto, Montagu ordinò ai suoi di attaccare quegli uomini e 

Oxford gridò al tradimento, memore anche della recente ambiguità del marchese232. 

Questo seminò il panico tra gli uomini di Warwick ed Edoardo ne approfittò per 

inviare contro i nemici le truppe che aveva tenuto di riserva. Nel caos, Montagu fu 

ucciso e suo fratello cercò di fuggire in ritirata; nonostante il re avesse fatto diffondere 

 
229 Un resoconto abbastanza preciso degli eventi che condussero a Barnet è conservato anche in ASMi 

(SPE, Inghilterra, 567, c.-); si tratta di una copia di una lettera in latino inviata dal genovese Zannoto 

Spinola a suo padre Battista e scritta il 26 aprile 1471. Spinola scrisse del tentativo, riuscito, di Edoardo 

di rientrare a York con la mera scusa di riprendere il suo ducato e nient’altro. Segue poi la descrizione 

dell’arrivo a Londra, dove il re poteva contare su 7.000 uomini, mentre Warwick, fermo al nord, 

secondo Spinola ne aveva 10.000. Laconico è il racconto di Barnet: Edoardo è padrone del campo, 

Warwick e Montagu sono morti in battaglia. La missiva si chiude con una breve menzione all’arrivo in 

Inghilterra di Margherita d’Anjou.  
230 Per trattare della battaglia, una delle più importanti della guerra, si farà riferimento a C. GRAVETT, 

Tewkesbury 1471, the last Yorkist victory, Oxford, Osprey Publishing, 2003, pp. 29-48 (per le stime 

degli armatisi veda p. 28).  
231 Giorgio, invece, si trovava con le truppe di Edoardo, ben sorvegliato.  
232 Durante la ribellione di Warwick del 1469, Montagu aveva avuto un atteggiamento ambiguo e in più 

di un’occasione aveva dimostrato un tiepido sostegno a Edoardo.  
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tra i suoi uomini la volontà che Warwick fosse preso vivo233, il Kingmaker morì 

durante la ritirata lancasteriana. Questi e Montagu furono gli unici leader del loro 

schieramento a perdere la vita nello scontro234 e i loro corpi, per volontà di Edoardo, 

furono esposti a St. Paul, affinché non ci fossero dubbi sulla loro morte235. 

Lo stesso giorno della battaglia di Barnet, Margherita approdò a Weymouth 

assieme al figlio, il principe Edoardo, alla nuova Anna e alle truppe che recava dalla 

Francia236. La compagnia, a cui si univano i fedeli di Enrico e alcuni degli uomini in 

rotta dopo Barnet, raggiunse Exeter, Taunton, Wells e all’inizio di maggio si trovava a 

Gloucester. 

Anche in questa occasione il re si dimostrò molto deciso e radunò con celerità 

truppe per andare incontro alla nuova minaccia a ovest: raggiunse prima Windsor, poi 

Cirencester e Sodbury, all’inseguimento dei Lancasteriani237. 

Le armi si incrociarono il 4 maggio a 16 km da Gloucester, dove la guarnigione 

della città, ubbidendo al re, si era rifiutata di permettere il passaggio in città alle truppe 

di Margherita; le truppe lancasteriane, si attestarono nei pressi dell’abazia di 

Tewkesbury238. 

Fra i comandanti di questi ultimi vi era anche il diciassettenne principe Edoardo, 

poco avvezzo al campo di battaglia, al contrario di Riccardo di Gloucester, che 

affiancava il fratello. A fare la differenza, innanzitutto, fu il fatto che gli Yorkisti 

 
233 Come sottolinea Hicks nella voce su Warwick nell’ODNB, probabilmente Edoardo voleva che il 

cugino gli fosse consegnato vivo per poterlo poi giustiziare pubblicamente.  
234 John Paston prese parte alla battaglia, combattendo tra gli uomini di Oxford. In una lettera del 18 

aprile fornì alla madre Margaret un resoconto dello scontro con l’abituale lista dei caduti per parte. Oltre 

a ciò Paston preannunciava nella missiva l’ultimo futuro rischio per Edoardo: «is undrestande her that 

the Qwyen Margrett is verrely londyd and hyr sone in the west contre, and I trow that as to morow, or 

ellys the next daye, the Kynge Edwarde wyll depart ffrom hense to hyr warde, to dryve her owt ageyn» 

(PL, V, 99-101).  
235 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 168. La scelta di Edoardo appare lungimirante, visto che, come 

confermato dal contenuto di una lettera di Cristoforo di Bollate, oratore sforzesco in Francia, al suo 

signore (lettera del 18 maggio, cfr. ASMi, SPE, Francia, 538, c.-), Margherita aveva già diffuso sul 

continente la voce che Warwick non fosse morto, ma solo gravemente ferito e che ora si trovava in una 

località segreta in attesa della pronta guarigione.  
236 Sull’arrivo di Margherita d’Angiò e l’ultima impresa in Inghilterra rimando in particolare a C. L. 

SCOFIELD, The Life and Reign, I, cit., pp. 558-561. 
237 Anche in questa occasione la corte milanese fu prontamente aggiornata degli avvenimenti di poco 

precedenti alla battaglia di Tewkesbury, quando il già citato Zannoto Spinola scrisse da Bruges al padre 

il 7 maggio 1471 (cfr. ASMi, SPE, Inghilterra, 567, c. -). Dalla missiva traspare un Edoardo molto 

deciso che, venuto a sapere degli spostamenti dei nemici nel Galles, subito andò loro incontro; a quanto 

scrisse Spinola, che aveva avuto alcune notizie sulla situazione inglese da un suo contatto spagnolo, in 

Inghilterra non c’erano certezze su quale sarebbe stato l’esito della campagna di Edoardo, poiché molti 

erano convinti che Margherita avrebbe potuto sconfiggerlo. La lettera si conclude con una speranza di 

Spinola: «Dominus sui pietate ponat pacem in illa benedicta insula». 
238 Per il resoconto della battaglia si veda C. GRAVETT, Tewkesbury 1471, cit., pp. 44-88.  
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erano meglio riforniti dei loro nemici, che furono da subito oggetto di poderose 

raffiche di frecce e tiri di artiglieria. 

Per sfuggire ai dardi, il duca di Somerset, altro comandante lancasteriano, tentò di 

attaccare per vie traverse gli uomini di Edoardo, fallendo però nel tentativo, perché 

Gloucester giunse in soccorso del fratello e obbligò Somerset alla ritirata. Vedendo gli 

uomini del duca fuggire, il resto del suo esercito fu preso dal panico e si diede alla 

fuga; molti uomini affogarono nei fiumi della regione. Edoardo di Westminster fu 

trovato in un boschetto dagli uomini di Clarence e lì giustiziato sommariamente. Fu 

seppellito assieme ad altri caduti nell’abazia di Tewkesbury, mentre la madre, qualche 

giorno dopo, si arrese a Edoardo239. 

Sebbene la resistenza lancasteriana non fu definitivamente sconfitta in seguito a 

questo scontro240, si può affermare che Tewkesbury segnò per Edoardo l’inizio di una 

nuova fase dire regno. Il sovrano, infatti, era aveva un erede diretto e si era liberato 

rapidamente di due minacce molto pericolose per il suo trono, Warwick e Margherita 

d’Angiò. Inoltre, il 21 maggio Enrico VI trovò la morte nella torre di Londra, dove era 

“protetto” per volere di Edoardo241. 

Aveva, inoltre, acquisito consapevolezza delle ambizioni del fratello Giorgio, 

mentre aveva testato la lealtà di Riccardo di Gloucester, fattori che si riveleranno 

determinanti in occasione dell’ultimo tradimento di Clarence del 1478242. 

Aveva, così, inizio una fase di sostanziale equilibrio e stabilità per l’Inghilterra, che 

sarà interrotta solo dalla morte prematura di Edoardo nel 1483. 

 

 

 
239 Diversamente dal figlio e dal marito, Margherita sopravvivrà ancora diversi anni dopo Tewkesbury; 

prima fu traferita forzatamente a Londra e collocata nella torre, poi affidata alla duchessa di Suffolk. 

Infine, mosso a pietà, Luigi XI negoziò la sua liberazione con Edoardo nel 1475. Margherita morì nei 

pressi di Anjou e fu sepolta a fianco al padre nella tomba di famiglia (cfr. B. WOLFFE, Henry VI, cit. pp. 

347-348).  
240 Alcuni leader, tra cui Jasper Tudor, ripararono sul continente, mentre altri tentarono di sovvertire 

l’esito di Tewkesbury prendendo il controllo di Londra: fu questo il caso di Fauconberg, che però fu 

rapidamente sconfitto da Gloucester: cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 569.  
241 Sulla morte ingloriosa di Enrico e il chiaro mandante si veda B. WOLFFE, Henry VI, cit. p. 347. 

Tramite una lettera del 17 giugno 1471, la notizia giunse anche a Milano (ASMi, SPE, Francia, 538, c.-

). Scrisse, infatti, Sforza Bettini: «el re Adoardo non ha voluto havere piu a guardare el re Aurigo, 

quantunque fusse quodammodo innocente et da non havere uno grave sospecto, essendo morti el 

principe suo figlio o et el conte de Veruich et tutti quelli erano per lui che havessino qualche polso 

como sono, che in la torre di Londres dove lo era prigioniero, covertamente lo ha facto amazare et el 

simile si dice ha facto della reina, donna d'esso re Aurigo». In realtà, come sappiamo, Margherita non 

subì la stessa sorte del marito.   
242 Sulla definitiva caduta in disgrazia di Giorgio si veda C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 239-245. 

Clarence, autore di una congiura contro Edoardo, sarà prima imprigionato nella torre di Londra e poi 

giustiziato nel 1478.  
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1.2 Gli orientamenti in politica economica di Enrico VI ed Edoardo IV 

 

Dal momento che un re inglese del XV secolo era per i suoi sudditi la suprema 

autorità in terra, dalle sue capacità, dal suo carisma e dalla sua personalità ci si 

aspettava dipendesse in gran parte il benessere socio-economico del suo stato. Nel suo 

agire, e soprattutto in quello in campo economico, il sovrano era assistito dal 

parlamento, che aveva il potere legislativo e quello di imporre tasse, dalla Cancelleria, 

guidata dal Cancelliere, e dallo Scacchiere, che, guidato dal Tesoriere, si occupava di 

gestire e raccogliere le imposte243. 

Alla sua prematura morte, avvenuta nel 1422, Enrico V lasciava al figlio ed erede di 

nove mesi, Enrico VI, e al suo consiglio di reggenza ingenti debiti causati in larga 

parte dalle continue spese di guerra244. 

Sebbene alcuni storici, tra cui il già citato McFarlane245, sostengano che la guerra 

ebbe un effetto se non positivo quantomeno foriero di novità nell’economia inglese, 

altri sono del parere che il conflitto ebbe ripercussioni negative soprattutto sulle 

cosiddette port towns, che pagarono, assieme ai commerci col continente di cui erano 

snodi fondamentali, un prezzo ben più alto di quello delle zone interne del paese246. 

Questo avvenne in gran parte perché, per poter portare le truppe e i vettovagliamenti 

sul continente, il sovrano inglese era solito requisire le navi mercantili per destinarle al 

trasporto dei soldati in Francia247. 

 
243 Sul funzionamento e le prerogative di questi uffici, rimando alle pagine che a essi dedica 

l’Enciclopedia Britannica, oggi disponibile online all’indirizzo https://www.britannica.com/ [ultimo 

accesso 09/12/2021]. 
244 E. F. JACOB (The Fifteenth century, cit., pp. 255-256) fornisce il quadro finanziario degli anni subito 

successivi alla morte di Enrico V: da qui risulta che ad aggravare la situazione fu anche la conquista 

della Normandia, conveniente dal punto di vista del morale e dell’onore, ma non da quello economico, 

dal momento che «the conquest was not self-sufficient». Molti sono gli studiosi di storia economica che 

hanno indagato gli effetti finanziari del conflitto; tra questi cito a titolo d’esempio M. M. POSTAN, The 

costs of the Hundred Years’ War, in Essays on medieval agriculture and general problems of the 

medieval economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, pp. 63-86 e A. R. BRIDBURY, The 

Hundred Years’ War: costs and profits, in Trade, government, and economy in pre-industrial England: 

Essays presented to F. J. Fisher, ed. by D. C. Coleman and A. H. John, London, Weidenfeld&Nicolson, 

1976, pp. 86-95. Postan, ad esempio, fu sostenitore della teoria secondo cui la guerra ebbe un effetto 

fortemente negativo sull’economia inglese, mentre Bridbury si mantenne più neutrale, asserendo che il 

conflitto non portò a sostanziali cambiamenti in ambito economico in una società, come quella inglese 

dei secoli XIV-XV, in cui la guerra era un fattore costante.  
245 K. B. MCFARLANE, War, the Economy, and Social Change: England and the Hundred Years’ War, 

in «Past and Present», 22, 1962, pp. 3-13. 
246 Di tale parere è, ad esempio, il già citato Postan (cfr. nota 244), in contrasto con la tesi di McFarlane.  
247 M. KOWALESKI (Warfare, Shipping, and Crown Patronage: The Impact of the Hundred Years War 

on the English Port Towns, in Money, Markets and Trade in Late Medieval Europe: Essays in Honour 

of John H.A. Munro, ed.  by Lawrin Armstrong, Ivana Elbl and Martin M. Elbl, Leiden, Brill, 2007, pp. 

233-254) riporta a p. 237 le lamentele che le città portuali avanzarono ai sovrani inglesi a causa di 

https://www.britannica.com/
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Oltre a ciò, i porti avevano subito per tutta la durata della guerra diffusi raid, che li 

avevano costretti a investire fondi in opere di difesa costiera e, nei casi più gravi, 

avevano contribuito ad atrofizzare i commerci praticati in queste località248. 

Alcune città costiere, invece, trassero generalmente benefici dal conflitto, come ad 

esempio Sandwich e Southampton, tra l’altro due dei principali porti di attracco degli 

Italiani diretti nelle Fiandre249. 

Ad ogni modo, dal momento che gran parte delle entrate stabili della corona 

inglese, ovvero quelle su cui il sovrano poteva fare affidamento in modo permanente, 

derivava dalle dogane e dai dazi sui commerci con l’estero250, non è difficile capire 

che il conflitto che si trascinava ormai da quasi un secolo aveva inciso pesantemente 

anche su queste. 

Inoltre, il debito inglese era cresciuto considerevolmente a partire dalla seconda 

metà del XIV secolo, anche se la politica decisa di Enrico IV e del figlio e successore 

Enrico V aveva ricostruito una stabilità finanziaria nel regno251. 

Quando nel 1422 a ereditare la corona inglese fu un bambino di 9 mesi252, il 

parlamento adottò una politica conservatrice in materia economica: si scelse di non 

proseguire nella linea impostata da Enrico V, che prevedeva una pesante tassazione 

 
questa pratica, anche perché, spesso, ai porti era richiesto di costruire ex novo e a spese dei propri 

cittadini una quantità considerevole di navi per la corona.  
248 Cfr. M. KOWALESKI, Warfare, Shipping, cit., p. 238.  
249 La costruzione “coatta” di navi per la guerra rivitalizzò il tessuto sociale e produttivo di Sandwich e 

Southampton e, vista la nuova importanza strategica rivestita, divennero dei poli commerciali attrattivi 

anche per i mercanti esteri: cfr. M. KOWALESKI, Warfare, Shipping, cit., pp. 239-240.  
250 In particolare qua si fa riferimento al cosiddetto tonnage and poundage, tassa la cui riscossione a 

partire dal 1414 veniva di norma garantita a vita dal parlamento al sovrano inglese. In tonnage era un 

dazio fisso su ogni botte di vino importata nel regno, mentre il poundage era una tassa ad valorem su 

tutte le merci importate ed esportate; di origine medievale, furono abolite nel 1787: cfr. 

https://www.britannica.com/topic/tonnage-and-poundage [ultimo accesso 15 dicembre 2021]. I proventi 

di queste imposte sono stati illustrati da S. Jenks (The Enrolled Customs Accounts, ed. by S. Jenks, 11 

voll, List and Index Society, 2004–2012, voll. 319, 324, 334), assieme a quelli ottenuti dalla tassa sulla 

lana detta maltolt.  
251 Il deficit inglese era aumentato considerevolmente a partire dagli anni ‘80 del 1300 in seguito ad 

alcuni fattori come la progressiva diminuzione delle entrate derivanti dal cosiddetto maltolt, una 

controversa tassa sulla lana, e il concomitante aumento delle spese dovute anche all’impegno bellico sul 

continente. 

Per far fronte a tale situazione, Enrico IV aumentò la cosiddetta tassazione laica e clericale, in modo da 

disporre di maggiori entrate “ordinarie”; il figlio, dal canto suo, sfruttò i propri successi militari in 

Francia per aumentare n modo significativo la tassazione sui laici: cfr. A. BRAYSON, Deficit finance 

during the early majority of Henry VI of England, 1436-1444: The "crisis" of the medieval English "tax 

state", in «The Journal of European Economic History», 49, 1, 2020, p. 17.  
252 Seguendo le ultime volontà di un Enrico V morente, il bambino fu affidato alla tutela di un consiglio 

di reggenza, guidato dal fratello Humphrey, duca di Gloucester. Enrico diventò maggiorenne solo nel 

1437; durante la minorità, dunque, furono Gloucester e il fratello maggiore, il duca di Bedford, a 

governare il paese, non senza contrasti: cfr. B. WOLFFE, Henry VI, cit. pp. 28-31. 

https://www.britannica.com/topic/tonnage-and-poundage
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dei laici, ma si preferì tutelare maggiormente gli interessi economici dei lord e della 

borghesia cittadina, riducendone il carico fiscale253. 

Questa scelta fu all’origine dei seri problemi finanziari che l’Inghilterra dovette 

affrontare a partire da 1429: la diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione sui 

laici, assieme alle periodiche ma considerate “straordinarie” spese dovute ad esempio 

alla guerra, contribuì a far risalire nettamente il debito del regno254. Anche i minori 

introiti provenienti dalla tassa detta maltolt255 acuirono tale situazione, sebbene nei 

primi anni di regno di Enrico VI si assistette a una riduzione delle concessioni di 

esenzioni speciali dai dazi256. 

Un ulteriore tassello nel quadro di una difficile situazione economica inglese fu la 

costante svalutazione monetaria che aveva avuto luogo sul continente. Tale fenomeno 

ebbe ripercussioni gravi sui commerci inglesi perché si verificò principalmente presso 

piazze commerciali di rilievo per i mercanti d’Oltremanica, quali ad esempio i porti 

dei Paesi Bassi257. Una situazione del genere impediva o rendeva molto difficile 

l’acquisto, da parte degli operatori commerciali continentali, di beni venduti a prezzi 

inglesi. 
In tale contesto il calo delle imposte indirette andò a minare la considerazione di 

cui godeva lo Scacchiere, sempre meno in grado di ripagare i suoi creditori; nemmeno 

un aumento delle imposte sulle parrocchie e sui cavalieri bastò a ristorare l’economia 

del regno e lo Scacchiere non era in grado di accumulare le eccedenze necessarie al 

finanziamento del debito ormai strutturale del paese258. Peggiorò la già precaria 

situazione il crollo delle imposte indirette provenienti dalle dogane inglesi nel biennio 

1427-1428259; in questi anni, dunque, cominciò a essere seriamente in difficoltà la 

 
253 Della politica economica del parlamento inglese durante la minorità di Enrico VI si è occupato in più 

sedi il già citato Brayson (Deficit finance, cit., pp. 16-20 e The English Parishes and Knights’ Fees Tax 

of 1428: A Study in Fiscal Politics and Administration, in «Historical Research», 89, 2016, pp. 651-

672). 
254 Cfr. A. BRAYSON, Deficit finance, cit., p. 19.  
255 Si trattava di una tassa indiretta sulle esportazioni di lana, introdotta per la prima volta in Inghilterra 

alla fine del XIII secolo. Il maltolt era concesso da un consiglio di magnati e non dal parlamento: G. L. 

HARRISS, King, Parliament and Public Finance in Medieval England to 1369, London, Oxford 

University Press, 1975, p. 57.  
256 Cfr. A. BRAYSON, The Fiscal Constitution of Later Medieval England: The Reign of Henry VI, Ph.D 

diss., University of York, 2013, pp. 65-66. 
257 All’origine di questo processo di svalutazione della moneta vi erano anche l’instabilità politica e la 

guerra civile in atto nei Paesi Bassi nel secondo decennio del XV secolo, per cui rimando a R. 

VAUGHAN, Philip the Good, cit., pp. 31-50.  
258 Alla fine degli anni ‘20 del 1400, l’aumento di tali imposte sollevò diverse proteste locali nel regno: 

cfr. A. BRAYSON, The Fiscal Constitution, cit., p. 68. 
259 In questi anni la diminuzione del gettito lordo fu di circa 5000£: cfr. A. BRAYSON, The Fiscal 

Constitution, cit., pp. 69 e 212.  
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stabilità finanziaria ordinaria dello Scacchiere, che si trovava di fronte il problema di 

come finanziare efficacemente le spese ordinarie ed evitare un continuo accumulo di 

debito pubblico260. 

Alla fine degli anni ‘20 del Quattrocento, fluttuazioni al ribasso nell’esportazione, 

entrate fiscali indirette eccessive e perdita di fiducia dei creditori nella credibilità 

fiscale dell'erario, con conseguente ritiro del credito, condussero il Parlamento a 

riconoscere la necessità di un regime fiscale più liberale in un momento di aumento 

dei costi straordinari, dovuti oltre che alla guerra, alla spedizione degli anni 1430-1432 

per l’incoronazione di Enrico a re di Francia261. 

In questi anni, inoltre, si produsse una spaccatura tra il governo e il Parlamento, 

legata alle continue e pressanti richieste di tassazione che spesso il secondo era tenuto 

a garantire al primo262. Se le imposte straordinarie non sembravano essere efficienti, 

quelle ordinarie dette tenths and fifteenths, che consistevano nella tassazione di un 

decimo del valore dei beni mobili e personali dei laici per le città, i borghi e le antiche 

terre reali e un quindicesimo per gli abitanti rurali, continuarono per tutto il regno di 

Enrico VI a dare buoni frutti263. 

Ad aggravare la situazione economica e commerciale negli anni ‘30 del 

Quattrocento furono anche le cosiddette Partition and Bullion Ordinances approvate 

dal parlamento nel 1429264. Si trattava di un provvedimento approvato per rilanciare e 

sostenere la produzione della zecca inglese, produzione che sarebbe servita a pagare la 

guarnigione di Calais. I mercanti dello Staple di Calais erano tenuti a vendere la loro 

 
260 Probabilmente l’unica forma di tassazione efficace all’inizio del Quattrocento in Inghilterra era la 

cosiddetta fiftheent 
261 In un momento di grande crisi per gli Inglesi impegnati nella guerra in Francia, caratterizzato da 

alcune grandi vittorie dei Francesi guidati da Giovanna d’Arco, Bedford, zio del re e comandante in 

capo delle operazioni militari in Francia, ritenne necessario fa venire il nipote di 8 anni sul continente, 

per poter procedere con la sua incoronazione a re di Francia. Il 6 novembre 1429, intanto, il bambino 

aveva ricevuto la corona d’Inghilterra a Westminster; la spedizione che avrebbe dovuto condurlo in 

Francia approdò nel regno il 23 aprile 1430, ma la cerimonia ebbe luogo a Parigi solo il 16 dicembre 

1431. Tale ritardo, dovuto in gran parte ai successi delle truppe francesi guidate da Giovanna, contribuì 

ad alzare vertiginosamente il costo di tale missione: prestiti, sovvenzioni parlamentari derivanti dal 

tonnage and poundage, tasse sulla lana (il maltolt) e la tassazione diretta dei sudditi inglesi raccolsero la 

cifra di 120.000£, la più alta dal 1418: cfr. B. WOLFFE, Henry VI, cit. pp. 58-59. Alla fine Enrico tornò 

in Inghilterra nel febbraio 1432.  
262 Su tale spaccatura si veda A. BRAYSON, The Fiscal Constitution, cit., pp. 73-74. Il Parlamento era 

sempre più restio a concedere l’esazione di nuove e vecchie imposte perché temeva - e non a torto - che 

tali risorse sarebbero state impiegate più per questioni concernenti la Francia che l’Inghilterra. In quegli 

anni, infatti, nelle richieste di imposte, il governo non era solito distinguere tra quelle per l’uno o per 

l’altro regno, considerando i due paesi ugualmente sottomessi alla stessa corona inglese.  
263 Di queste tasse, riscosse per la prima volta dal Parlamento nel 1332 ed entrate a regime 2 anni più 

tardi, si è occupato J. F. HADWIN, The Medieval Lay Subsidies and Economic History, Ec.HR, 36, 1983, 

pp. 200–217. 
264 Cfr. Rot. Parl., III, p. 553. 
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lana solo in cambio di moneta sonante, senza la possibilità di fare credito265. Era un 

provvedimento di difficile applicazione che causò le proteste di numerosi mercanti, 

tanto che nel 1431 il parlamento si vide costretto a permettere agli operatori inglesi di 

vendere almeno una parte della loro lana o dei loro pannilana in cambio di altre 

mercanzie266. 

Negli anni che seguirono, periodicamente, però, il parlamento tentò di riproporre 

quanto previsto dalle Partition and Bullion Ordinances, sempre con scarso successo e 

provocando contrazioni nelle vendite di lana e semilavorati inglesi267. In merito agli 

effetti di questi provvedimenti, che lo storico ed economista J. Bolton definì 

“catastrofici”, si può aggiungere che furono negativi anche per i mercanti fiamminghi 

e anseatici, per i quali era molto difficile recuperare denaro contante per pagare 

interamente la lana in tale maniera268. 

Inoltre, nello stesso decennio tra il 1429 e il 1439 aggravò la situazione il conflitto 

attivo con la Borgogna, che all’epoca rappresentava la piazza più importante per la 

vendita dei tessuti inglesi; nel 1436 si giunse persino all’assedio di Calais, allora sede 

dello Staple, il che comportò un blocco quasi completo dei traffici269. 

Il commercio della lana, baluardo delle esportazioni inglesi nel Quattrocento, 

nonostante l’abrogazione delle Partition and Bullion Ordinances nel 1444, non ritornò 

ai livelli precedenti; ma, se da una parte l’esportazione di sacchi di lana diminuiva, 

dall’altra aumentava progressivamente quella di prodotti finiti o semilavorati, usciti 

dalle manifatture inglesi270. Tale situazione evitò il tracollo delle esportazioni inglesi 

verso il continente: dal regno usciva sempre meno lana, ma sempre di più broadcloths, 

pannilana. Ad ogni modo, il calo relativo alla lana era significativo e specchio del 

 
265 Tale provvedimento era di difficilissima applicazione in una società come quella inglese 

tardomedievale dove la pratica della vendita a credito era diffusa e accettata ovunque; c’erano mercanti 

londinesi, ad esempio, che basavano almeno il 75% del proprio business sul credito: J. L. BOLTON, The 

Medieval English, cit., p. 303. 
266 Cfr. J. H. MUNRO, English ‘Backwardness’ and Financial Innovations in Commerce with the Low 

Countries, 14th to 16th centuries, Toronto, Department of Economics University of Toronto, 1998, p. 

14.  
267 Cfr. E. E. POWER, Studies in English, cit., pp. 87-88. Alcuni membri di rilievo dello Staple di Calais, 

comunque, beneficiarono di tali ordinanze, mentre i piccoli mercanti furono rovinati e molti fallirono: J. 

L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 299. 
268 J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 299. Il provvedimento esacerbò ulteriormente i già 

difficili rapporti tra gli Inglesi e il duca di Borgogna, che si sentì oltraggiato dal trattamento riservato ai 

suoi mercanti. La rottura della sua alleanza con l’Inghilterra nel 1435 fu certamente da imputare anche 

agli effetti delle scellerate Ordinances e l’attacco che sferrò a Calais negli stessi anni contribuì a minare 

ulteriormente i traffici in uscita e in entrata dal porto.  
269 Ivi, p. 294. 
270 Cfr. Ivi, pp. 299-300. 
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generale andamento di tutto il commercio in entrata e in uscita dal paese a partire dal 

secondo decennio del XV secolo, come mostrato anche nella figura 7. 

 

 

 

 

In base ai dati presentati nella tabella è possibile inoltre notare che, mentre la 

presenza degli Anseatici sulle piazze inglesi restò importante e, anzi, aumentò 

considerevolmente nel periodo tra il 1421 e il 1442, gli altri stranieri, per lo più 

Italiani, videro il loro ruolo nel commercio del regno ridimensionato, soprattutto a 

partire dalla metà del secolo271. Anche dopo il 1461, inoltre, tale calo continuò a 

manifestarsi, mentre i mercanti dell’Hansa mantennero la loro presenza più o meno 

costante. 

Proseguendo l’analisi della realtà commerciale ed economica della majority di 

Enrico VI, una volta segnalato l’andamento disomogeneo dei traffici inglesi negli anni 

‘30 del Quattrocento, si può affermare che gli ultimi 20 anni di regno del sovrano 

lancasteriano furono molto difficili per il paese, poiché ancora una volta la guerra con 

la Francia, che fu poi rinnovata nel 1450 e nel 1453, continuava a limitare gli scambi 

commerciali tra i due paesi. E, anche quando il conflitto terminò con la sconfitta 

inglese nel 1455, la situazione non sembrò migliorare particolarmente, visto il 

permanere di limitazioni negli scambi tra i due paesi272. Le cose non andavano meglio 

 
271 Su questo si avrà modo di dire più avanti.  
272 Del resto la pace tra Francia e Inghilterra fu siglata definitivamente solo nel 1475 con il trattato di 

Picquigny: cfr. E. F. JACOB, The Fifteenth century, cit., p. 577. 

 Inglesi Anseatici Altri stranieri Totale 

Anni 

fiscali 

Import Export Import Export Import Export Import Export 

1421-

1431 

658.320£ 1.128.960£ 97.940£ 123.180£ 310.190£ 414.730£ 1.066.450£ 1.666.870£ 

1431-

1442 

923.580£ 849.260£ 139.840£ 182.910£ 360.380£ 464.950£ 1.423.800£ 1.502.120£ 

1442-

1452 

850.160£ 975.960£ 182.210£ 212.300£ 359.170£ 384.300£ 1.391.540£ 1.572.560£ 

1452-

1461 

588.220£ 620.950£ 175.600£ 195.690£ 189.100£ 216.910£ 952.920£ 1.033.550£ 

Fig. 7: stime dell’entità del commercio marittimo inglese tra il 1421 e il 1461. La tabella è una 

rielaborazione di quella realizzata da J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 307. 
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con altre realtà vicine, quali l’Hansa, la Borgogna e la Bretagna, che era stata ostile 

all’Inghilterra come la Francia273. 

La situazione più grave era quella che si era venuta a creare con gli Anseatici, il cui 

ruolo nei commerci inglesi, come si è visto, era piuttosto rilevante: dopo anni di 

relazioni altalenati, durante la minorità di Enrico VI erano stati compiuti alcuni 

tentativi di riavvicinamento tra le due parti, tra cui l’esenzione dalla tassa detta scots 

and lots per i mercanti dell’Hansa. Tale provvedimento fu però di breve durata, tanto 

che la Lega in risposta decretò l’espulsione dei mercanti inglesi dai suoi porti; 

decisione analoga fu presa in Prussia anche dall’ordine teutonico, che dalla corona 

inglese doveva avere anche una considerevole somma di denaro. Dopo un mal riuscito 

tentativo di embargo da parte degli Anseatici nel 1434, questi ultimi avevano ottenuto 

l’esenzione di alcuni dazi dal trattato firmato con gli Inglesi nel 1437. Nonostante 

questo accordo prevedesse anche dei vantaggi per i mercanti sudditi di Enrico, non 

soddisfece completamente questi ultimi274, contribuendo a peggiorare i rapporti tra gli 

operatori commerciali e il governo del regno, rappresentato dal re e da chi per lui 

aveva firmato il trattato, ovvero il cardinale Beaufort. 

Nel corso degli anni, gradualmente, gli Inglesi persero l’accesso ai porti del Baltico, 

poiché penalizzati da un accordo troppo debole e trattenuti a ovest dalla guerra in 

patria, e in Inghilterra si diffuse un sentimento anti-anseatico, reso più forte anche 

dagli atti di pirateria che i sudditi di Enrico subivano a causa di pirati legati alla 

Lega275. Il vuoto lasciato dagli Inglesi nei porti dell’Hansa fu in parte colmato dai 

mercanti fiamminghi, in un periodo, quello degli anni ‘30 del Quattrocento, in cui si 

susseguirono tentativi più o meno riusciti di embargo di panni lana inglesi dai porti 

delle Fiandre276. Le continue dispute con i mercanti dell’Hansa, unite a una generale 

crisi nei traffici europei e alla guerra ancora in atto contribuirono alla contrazione dei 

commerci inglesi da e verso il continente277. 

 
273 Nel XV i rapporti tra l’Inghilterra e i mercanti anseatici furono altalenanti; Enrico V, poco prima di 

morire, aveva tentato, senza successo, di ricucire i rapporti con l’Hansa, deteriorati a causa 

dell’approvazione di una tassa (la scots and lots) imposta da Londra a tutti i mercanti stranieri. Per 

questo e lo sviluppo dei rapporti anglo-anseatici durante il regno di Enrico VI rimando a F. PEDERSEN, 

Trade and Politics in the Medieval Baltic: English Merchants and England’s Relations to the Hanseatic 

League 1370-1437, in Public Power in Europe: Studies in Historical Transformations, ed. by In J. 

Amelang and S. Beer, Edizione Plus, Pisa, 2006, pp. 161-180, a pp. 171-176.  
274 Ad esempio, il trattato non permetteva agli Inglesi la costituzione di una loro gilda in Prussia: IVI, p. 

174. 
275 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 362-363.  
276 Per queste scelte protezionistiche del duca di Borgogna Filippo il Buono rimando a R. VAUGHAN, 

Philip the Good, cit., p. 203.  
277 Cfr. J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 293. 
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Solo durante gli anni ‘40 del XIV secolo, si registrò una ripresa nell’esportazione 

della lana, che però fu solo parziale e di limitata durata278. In questo decennio 

l’andamento dei commerci inglesi fu ancora una volta influenzato dalle scelte attuate 

in ambito bellico. Considerando ancora una volta come indicatore modello quello 

relativo alle esportazioni di lana, si registra come alla metà del secolo, il volume di 

questo bene in uscita dall’Inghilterra era molto basso, se paragonato a quello registrato 

nel secolo precedente durante il regno di Edoardo III279. 

A causare questa contrazione, figlia di quella già registrata nel decennio precedente 

provocata in parte dalle odiose Ordinances, era stata anche la crescente domanda di 

lana da parte delle manifatture inglesi: una novità di certo non negativa, che 

manifestava il mutamento in atto all’interno dell’economia del regno, che 

progressivamente andava a diventare sempre più autonoma dal punto di vista della 

produzione di semilavorati o prodotti finiti in lana280. 

Alla metà del secolo, comunque, ben 4/5 della materia prima che usciva 

dall’Inghilterra lo faceva tramite operatori inglesi, molti dei quali membri dello 

Staple281; il resto era affidato quasi tutto agli Italiani, che comunque mantenevano un 

ruolo di rilievo perché spesso erano impiegati dagli Inglesi stessi per condurre la 

propria lana sul continente282. 

Nei primi anni della Guerra delle due rose la situazione rimase pressoché simile: il 

livello di esportazione della lana, pur fluttuando negli anni, si mantenne abbastanza 

stabile, collocandosi tra i 7.700 e i 9.300 sacchi annui, in un contesto in cui gli 

stranieri, soprattutto Anseatici e Italiani, erano ancora in grado di ritagliarsi un ruolo 

importante come quello di fattori per conto di Inglesi o dello stesso Enrico VI283. 

L’anno di svolta - in negativo - fu il 1459, quando il volume del commercio della lana 

toccò il livello più basso registrato poi in tutto il Quattrocento. Dopo una prima fase a 

rilento, infatti, gli anni dal 1459 fino al 1462 furono i più aspri della guerra civile, 

 
278 Cfr. J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 294. Probabilmente tale crescita fu dovuta anche 

alla soppressione delle Ordinances avvenuta nel 1444.  
279 Se verso la metà del Quattrocento i sacchi di lana esportati superavano a fatica le 9.000 unità, un 

secolo prima si attestavano attorno ai 32.000: E. E. POWER, Studies in English Trade, cit., pp. 10-11. 
280 Su tale “rivoluzione economica” si veda Ivi, pp. 11-12 e J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., 

pp. 297-299. La Power ipotizza che, alla base del calo di esportazione di lana alla metà del 

Quattrocento, vi fu anche una sensibile diminuzione di greggi nel paese. 
281 Oltre ai membri dello Staple, nello stesso periodo erano presenti nel commercio anche i cosiddetti 

Merchant Adventurers, gruppo di mercanti inglesi attivi dall’inizio del XV secolo. Per la storia di questa 

gilda rimando a quanto scritto nell’Encyclopedia Britannica, consultabile al link 

https://www.britannica.com/topic/Merchant-Adventurers [ultimo accesso 19 aprile 2022].  
282 E. E. POWER, Studies in English, cit., p. 12.  
283 Ivi, p. 21. 
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durante i quali si assistette anche al rovesciamento del regime lancasteriano dopo la 

battaglia di Towton284. Molto probabilmente i cambiamenti ai vertici del paese e 

l’insediamento di un nuovo re contribuirono a rallentare i commerci dall’isola verso il 

continente e viceversa285. 

Da quanto fin qua ricostruito, dunque, appare chiaro che la situazione commerciale 

ed economica del regno, già molto complessa, si fosse aggravata nella parte finale 

della cosiddetta majority di Enrico VI. Negli ultimi 5 anni di regno del sovrano 

Lancaster, inoltre, era aumentato considerevolmente anche il debito della corona. 

Nello stesso quinquennio, infatti, le entrate registrate dall’Exchequer si aggiravano 

sulle 24.000£, una cifra bassissima se comparata a quella di 90.000£ di media 

registrate durante il regno del nonno Enrico IV. In maniera indirettamente 

proporzionale, invece, il debito della corona era cresciuto del 65% in 17 anni286, 

comportando l’aumento vertiginoso dei tassi d’interesse e il crollo della fiducia dei 

creditori nel regime lancasteriano. 

Quando salì sul trono nel marzo del 1461, pertanto, Edoardo IV fu subito costretto 

a occuparsi della difficile e pericolosa situazione economica del regno; da subito fu 

chiaro che le tasse che poteva richiedere al Parlamento non sarebbero state sufficienti 

e, anzi, sarebbero servite quasi esclusivamente a spese straordinarie di carattere 

militare. Delle ribellioni che il giovane re dovette soffocare poco dopo essere salito al 

trono già si è detto in precedenza287: queste e altre opere di difese assorbirono le 

sopramenzionate entrate “parlamentari”. Anche quelle provenienti dalle tasse sui laici, 

tipo le fifteenths and tenths, non furono sufficienti a ridurre il debito nell’immediato, 

anche perché a gravare sulle finanze del regno era pure il costo dell’entourage che 

gravitava attorno al nuovo sovrano: servitori, ufficiali, diplomatici, sostenitori della 

causa yorkista e via dicendo assorbivano ogni anno una cifra molto vicina alle 14.000£ 

annue288. Inoltre, annualmente il re spendeva almeno 50.000£ per i bisogni e le 

 
284 Cfr. il capitolo precedente.  
285 Dal 1459 al 1462 in media l’esportazione di sacchi di lana si attestò al minimo annuo di 5.000 

sacchi, mentre nel 1460 i commerci furono addirittura bloccati per 10 mesi: cfr. E. E. POWER, Studies in 

English, cit., p. 21. A subirne le conseguenze furono in egual misura sia gli operatori inglesi che quelli 

stranieri.  
286 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 371. Il periodo citato va dal 1433 al 1450. Uno dei grandi creditori 

di Enrico VI era il cugino, Riccardo duca di York: tale debito del sovrano lo rese ancora più vulnerabile 

nei confronti del potente parente.  
287 Si veda il capitolo precedente. Alle spese per il mantenimento e le forniture dell’esercito vanno 

aggiunte anche quelle per il pagamento dei lord comandanti, come ad esempio Warwick e suo fratello, 

lord Montagu.  
288 Del costo della casa del re si è occupato A. R. MYERS, The Household of Edward IV: the Black Book 

and the Ordinance of 1478, Manchester, Manchester University Press, 1959. Di queste 14.000£, 2000 
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necessità dei suoi numerosi familiari e delle rispettive famiglie, a partire da quelle dei 

due fratelli, i duchi di Clarence e di Gloucester289. 

Per far fronte alle spese, Edoardo fu costretto in un primo momento a “forzare la 

mano”, esigendo i proventi dei dazi doganali a partire dal 1461, pur non avendo ancora 

ricevuto il permesso formale a farlo da parte del parlamento; non si trattava però di 

somme sufficienti, a causa dello stato di prostrazione in cui versava il commercio 

inglese, fiaccato da anni di guerre - civili e non - e dai rapporti diplomatici non positivi 

che l’Inghilterra aveva con i potentati vicini, di cui si è detto anche in precedenza290. 

Oltre a ciò, progressivamente Edoardo privò lo Scacchiere di alcune sue prerogative, 

quali, ad esempio, la gestione di alcune terre, che furono affidate ad amministratori 

competenti e fedeli al sovrano; in tal modo, dunque, tali proprietà erano gestite quasi 

direttamente dal monarca stesso291. 

Nonostante gli sforzi, però, furono necessari ulteriori provvedimenti per cercare di 

sanare il debito del regno292. Tentativi di Edoardo di produrre nuova ricchezza - 

quantomeno per le sue casse - si ebbero anche in ambito monetario, con il conio di 

nuove monete, la cui nascita però risultò impopolare, dal momento che fu aumentato il 

valore nominale della moneta, ma non la quantità di metallo in essa contenuta. Dal 

1465, inoltre, entrò in vigore il noble d’oro, la cui produzione procurò un discreto 

profitto al sovrano293. 

La svalutazione della moneta inglese conseguente a tali politiche stimolò l’interesse 

dei mercanti stranieri per i beni inglesi, che ora erano più convenienti. Di tale interesse 

si avrà modo di dire, ma occorre qui sottolineare che anche lo stesso sovrano fu in 

grado di approfittarne, impegnandosi in iniziative commerciali di carattere 

personale294. Si trattava, comunque di esperienze che contribuirono ad aumentare la 

 
erano solo le spese del guardaroba. A partire dal 1464, inoltre, a queste spese si aggiunsero anche quelle 

per il mantenimento del seguito della regina.  
289 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 373. 
290 Si trattava soprattutto di un’eredità del regno del suo predecessore Enrico, anche se in realtà rapporti 

altalenanti, soprattutto con le importanti piazze commerciali di Fiandre e Paesi Bassi, si erano registrati 

anche durante il regno di Enrico V: cfr. F. PEDERSEN, Trade and Politics, cit., pp. 161-181.  
291 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 374. Generalmente questi nuovi amministratori erano sostenitori 

yorkisti, la cui lealtà durante la guerra veniva così ripagata. Warwick, ovviamente, fu tra coloro che 

ottennero di più dopo il 1461 (sui benefici che ricevette il Kingmaker rimando a IVI, p. 70). 
292 Nel 1464, ad esempio, Edoardo stabilì che tutti i sudditi a cui aveva concesso terre o privilegi che 

garantivano entrate di almeno 10 marchi all’anno dovessero pagare un quarto del reddito annuale al re. 

Allo stesso modo Edoardo riuscì a ottenere il pagamento di un sussidio anche dal clero, con la scusa che 

sarebbe servito a finanziare la crociata che Pio II sperava di organizzare: cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., 

p. 377. 
293 Sulle scelte monetarie di Edoardo nei primi dieci anni di regno, qui riprese in breve, rimando a IVI, 

pp. 377-378. 
294 Di queste si avrà modo di dire nel prossimo capitolo. 
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credibilità finanziaria della corona; a differenza di quanto era avvenuto nei confronti di 

Enrico VI, infatti, diversi pari del regno o uomini d’affari di rilevanza nazionale 

furono ben disposti a prestare il loro denaro alla corona, che restava sempre e 

comunque bisognosa di una liquidità che le mancava da decenni. Fra i grandi creditori 

di Edoardo, infatti, si ritrovano i mercanti di Londra, che avevano dimostrato il loro 

supporto al giovane York anche prima del successo di Towton295; in realtà i prestiti più 

corposi vennero fatti alla corona da banchieri e mercanti stranieri che avevano 

interessi in Inghilterra, fra i quali soprattutto i Fiorentini, i Veneziani e i Genovesi296. 

Ben più del suo predecessore, dunque, Edoardo riuscì a conquistarsi l’importante 

supporto economico di questi agenti esteri, che divennero un pilastro finanziario 

importante del suo governo. 

Già a partire dal primo decennio di regno, poi, la politica finanziaria yorkista fu 

orientata a uno sforzo maggiore nella riduzione dell’insolvenza, che invece era stata 

una piaga negli ultimi anni di regno di Enrico VI297. E nel 1475, infine, il grande 

debito accumulato dai sovrani lancasteriani poté dirsi finalmente sanato, grazie 

soprattutto al diretto controllo del sovrano delle sue proprietà e a un più rigoroso 

controllo del pagamento dei dazi doganali 298. In merito a quest’ultimo punto, gli 

sforzi della corona furono indirizzati soprattutto alla prevenzione dell’evasione per 

ottenere un aumento delle entrate doganali. Per fare ciò, il sovrano istituì delle 

commissioni, composte da uomini di fiducia, per indagare sulle violazioni degli statuti 

e per tentare di riformare l’amministrazione doganale del regno299. Tale operazione, 

inaugurata nel 1466, fu poi ripetuta diverse volte nell’arco di tutto il regno di Edoardo 

 
295 Si trattava solitamente dei membri dello Staple (The Company of Merchants of the Staple of 

England), la più vecchia corporazione mercantile d’Inghilterra, fondata nel 1319, tutt’oggi esistente e 

raggiungibile sul sito https://merchantsofthestapleofengland.co.uk/ [ultimo accesso 29 dicembre 2021]. 

I mercanti dello Staple commerciavano principalmente lana, pelli e materiali legati alla lavorazione di 

queste; da metà XIV (1363) la corporazione aveva sede a Calais, il porto principale per il commercio 

della lana.   

La Compagnia aveva tutto l’interesse a sostenere il governo di Edoardo, perché a lui erano legate le 

speranze di recuperare almeno in parte i vecchi prestiti fatti agli insolventi Lancasteriani: cfr. C. ROSS, 

Edward IV, cit., p. 378. 
296 Tra questi, il già citato (v. nota 150) Gherardo Canigiani, fattore e poi direttore della succursale del 

Banco dei Medici a Londra, prestò a Edoardo più di 24.000£. Veneziani e Genovesi, dal canto loro, 

prestarono alla corona una somma di poco inferiore alle 5000£: cfr. IVI, p. 379. Come ricorda anche A. 

SAPORI (Le compagnie dei Bardi e dei Peruzzi in Inghilterra nei secoli XIII e XIV, in «Archivio Storico 

Italiano» 80, 1922, 305/306, pp. 5-63, p. 16) l’attività mercantile e quella bancaria generalmente erano 

figlie di una stessa iniziativa.  
297 Il sovrano Lancaster - o meglio, il Consiglio che lo affiancava -, infatti, aveva lasciato insoluti molti 

debiti e pagamenti, dovuti anche a ufficiali del regno che, per ottenere di che vivere, si erano indebitati 

con lo Staple: cfr. ibidem.  
298 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 380. 
299 Cfr. IVI, p. 384.  

https://merchantsofthestapleofengland.co.uk/
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e portò a un crescente numero di inchieste avviate per accertare la corretta 

applicazione dei dazi300. Inoltre, vennero creati nuovi ufficiali, pagati lautamente, col 

compito di sorvegliare le dogane e soprattutto la corretta applicazione dei dazi301. 

Si trattava, in sostanza, di novità o miglioramenti introdotti con la chiara finalità di 

rendere la macchina amministrativa e finanziaria più efficiente: uno dei modi di 

Edoardo di prendere le distanze dal lassismo che aveva caratterizzato gli ultimi anni di 

regno del rivale Enrico VI. 

Questo interesse per il settore mercantile era dovuto in parte anche alla personale 

inclinazione agli affari commerciali dello York di cui si è già brevemente accennato. A 

tal proposito, innanzitutto, occorre ricordare come Edoardo sia passato alla storia 

come il primo merchant king d’Inghilterra302; a partire dai primi anni di regno, infatti, 

il monarca curò personalmente alcune imprese commerciali, conscio che parte della 

sua personale ricchezza poteva provenire proprio dai traffici. Non stupisce, pertanto, 

saperlo impegnato nel commercio della lana, punto di partenza poi di altri “interessi 

merceologici” che il sovrano ebbe fino alla morte e che lo videro diventare anche uno 

dei più importanti importatori del suo regno303. Edoardo, oltre che in quello della lana, 

fu attivo soprattutto nel commercio dello stagno, per il quale di sovente usava come 

intermediari tra l’Inghilterra e il Continente mercanti italiani304. Allo stesso modo 

anche i nobili vicini al re si dedicarono ai commerci: Warwick, Fauconberg, Howard 

ed Herbert, i fedelissimi di Edoardo, spesso compaiono nelle lettere patenti del 

sovrano come fruitori di permessi per imbarcare su navi inglesi lana o altre materie 

tessili dirette oltre lo stretto di Gibilterra305. 

Visto questo interesse diffuso, Edoardo si adoperò spesso per incoraggiare e 

sostenere i mercanti inglesi; da alcuni di questi, infatti, dipendeva anche 

economicamente, come già si è scritto sopra, pertanto aveva grande interesse nel 

 
300 Traccia di queste inchieste, avviate col beneplacito reale, è conservata nei CPR: si veda, ad esempio, 

CPR, Edward IV, 1461-1467, p. 530. 
301 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 384. 
302 Su questa definizione sono concordi i due biografi del re, C. ROSS, (Edward IV, cit., p. 351) e C. L. 

SCOFIELD, The Life and Reign, II, cit., p. 404. 
303 E. E. POWER, Studies in English, cit., p. 48. In C. L. SCOFIELD (The Life and Reign, II, cit., pp. 404-

405) è descritta la prima avventura commerciale di Edoardo da re d’Inghilterra, datata maggio 1463: su 

navi di 3 mercanti, di cui 2 stranieri -uno di questi era, tra l’altro, ligure- fu caricata della lana 

appartenente al sovrano e diretta in Italia. Nei Custom Accounts di Londra la registrazione di tale carico 

è semplificata ed è indicato che la merce fu esonerata dai dazi doganali, poiché accompagnata da una 

lettera patente del re: The London customs accounts, III, 1, ed. by S. Jenks, Lübeck, Hansischer 

Geschichtsverein, 2016, p. XIV.  
304 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 351 e sul coinvolgimento degli Italiani negli affari del re anche p. 

352.  
305 Cfr. C. L. SCOFIELD, The Life and Reign, II, cit., pp. 418-419. 
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supportare la loro attività. Tra gli operatori d’Oltremanica erano i Londinesi ad aver i 

più stretti rapporti con la corona, che, come si è detto, non fecero mancare il loro 

appoggio alla causa yorkista negli anni più duri della guerra, contrariamente a quanto 

fatto nei confronti della parte lancasteriana. Nella pratica questo stretto legame con 

Londra si evidenziò con la scelta di Edoardo di farne la sua stabile capitale: la città 

divenne il fulcro dell’attività politica, culturale ed economica del regno e a giovarne 

furono soprattutto i mercanti dello Staple. A questi, inoltre, il sovrano concesse alcune 

prerogative speciali, sulle quali torneremo, e conferì onorificenze di rilievo ad alcuni 

aldermanni o mercanti di una certa importanza306. Oltre che con i mercanti la corona 

costruì legami anche con gli artigiani della città, che entrarono a loro volta nell’elenco 

dei creditori del re307. Questa disposizione di Edoardo nei confronti di Londra si pose 

in netto contrasto con quanto avvenuto invece durante il regno di Enrico; come si è già 

scritto nel capitolo precedente, infatti, il sovrano lancasteriano non ebbe mai un 

legame forte con la sua capitale, preferendo spostarsi spesso assieme alla corte308. 

Anche i membri dell’entourage di Edoardo, inoltre, costruirono negli anni forti legami 

con la comunità mercantile di Londra, contribuendo a rinsaldare quel vincolo che legò 

il sovrano York alla capitale fino alla fine del suo regno309. 

Delle scelte protezionistiche a cui condussero questi rapporti tra la corona e i 

mercanti inglesi si avrà modo di dire in seguito; qui basti sapere che più volte i 

mercanti dello Staple ebbero successo nel fare pressioni affinché Edoardo legiferasse 

in loro favore, su spinta anche del parlamento, senza però interferire seriamente con la 

presenza di operatori commerciali stranieri in Inghilterra. Il re, infatti, era conscio di 

dipendere per una buona parte dal supporto finanziario degli Italiani, per cui questi 

non furono generalmente troppo penalizzati310. 

Dal punto di vista delle scelte in ambito commerciale, quelle compiute da Edoardo 

IV nei primi 10 anni di regno si può affermare che riuscirono ben poco a risollevare le 

 
306 Si fa cenno qua al privilegio contenuto nel capitolo della città concesso dal re secondo cui lo Staple 

poteva imporre tasse sui mercanti stranieri per limitarne le operazioni, talvolta piuttosto ingombranti, in 

città: cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., p. 354.  
307 A tal proposito negli Acts of Court of the Mercers’ Company, 1453-1527, ed. by L. Lyell and F. D. 

Watney, Cambridge, Cambridge University Press, 1936, non è raro trovare menzioni di prestiti al 

sovrano da parte dei merciai («Two thousand pounds to be lent to the Kyng», «by oure felyship of late 

lent unto Kyng Edward the summe of M», «The Kyng desired ayde of men and mony», pp. 11 e 197). 
308 Bisogna ammettere, però, che molti di questi spostamenti che tennero Enrico lontano da Londra 

furono coatti e legati alle contingenze della guerra o allo scoppio, piuttosto frequente, di epidemie.  
309 Per i legami, spesso matrimoniali, fra personaggi vicini al monarca e membri della comunità 

mercantile londinese rimando a C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 354-355.  
310 Cfr. IVI, pp. 360-361. Tra il sovrano e il parlamento, comunque, il secondo era più fermamente 

sostenitore della politica xenofoba dello Staple, mentre Edoardo, spesso alla ricerca di supporto interno, 

si limitava ad accettare le decisioni parlamentari.  
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sorti del commercio inglese, che, come si è anche osservato nella figura 7, era un 

settore in progressivo declino311. Nonostante ciò, l’intervento attivo del giovane re in 

alcuni delicati frangenti riuscì a portare alcuni benefici ai mercanti inglesi, dei quali 

ebbero modo di godere anche gli stranieri, come avvenne, ad esempio per i Fiorentini 

e i Veneziani, destinatari negli anni ‘60 del secolo di diverse licenze, firmate dal 

sovrano stesso, per esportare beni inglesi sul continente312. 

Ma questi provvedimenti limitati non riuscirono a risollevare un settore in crisi da 

decenni; persino l’esportazione di pannilana subì un calo, registrato soprattutto nella 

vendita di merci dirette in Francia313. Tale situazione era legata ancora una volta a 

cattive contingenze politiche, dal momento che Luigi XI sosteneva Margherita 

d’Angiò ed Enrico VI nella guerra ancora in atto per il trono d’Inghilterra, agli occhi 

del sovrano francese allora “usurpato” da Edoardo IV. 

Solo dopo il 1465 il commercio inglese si riprese gradualmente, a iniziare con le 

importazioni di vino rosso, che nel giro di due anni, dal 1464 al 1466, aumentarono di 

un terzo; assieme a questo incremento, pian piano salì anche la quantità di lana e di 

prodotti da essa derivati in uscita dall’Inghilterra314. 

Alla fine degli anni ‘60, però, ancora una volta decisioni politiche minarono i 

traffici inglesi. Nel 1468, infatti erano stati confiscati i beni dei mercanti dell’Hansa 

che si trovavano a Londra; si trattava di una decisione dettata dal trattamento che gli 

operatori inglesi ricevevano, o meglio non ricevevano, nei porti dell’Hansa. In base al 

trattato del 1437, infatti, gli Inglesi che operavano nel Baltico erano esentati da alcuni 

dazi e potevano commerciare liberamente in Prussia; questo nella pratica, però, non 

stava avvenendo e i commerci inglesi in queste aree erano sempre più difficili. In 

seguito alle confische del 1468, dunque, le città anseatiche del Baltico si allearono in 

funzione anti-inglese. Ne seguì un conflitto marittimo, detto guerra anglo-anseatica, 

che si trascinò fino al 1474, anno della firma del trattato di Utrecht. Tale accordo, 

 
311 C. ROSS, Edward IV, cit., p. 362.  
312 Ibidem. Nel quarto capitolo si avrà modo di riprendere e ampliare la questione, resa ancora più 

interessante dal fatto che, mentre il sovrano York si dimostrò generoso con si sopracitati Fiorentini e 

Veneziani, lo fu meno con i Genovesi, per ragioni di cui si dirà.  
313 A tal proposito si segnala come i cloths di lana destinati alla Francia nel biennio 1446-1448 erano 

circa 15.000, mentre quelli relativi agli anni 1459-1462 erano appena 5.300: C. ROSS, Edward IV, cit., 

p. 363.  
314 E. E. POWER, Studies in English Trade in the Fifteenth Century, a cura di E. E. Power e M. M. 

Postan, Londra, Routledge&sons, 1933, p. 33. Tra il 1462 e il 1464 le importazioni annue si aggiravano 

attorno alle 2100 tuns, mentre nel biennio successivo raggiunsero le 3051. Andamento diverso, invece, 

ebbero le importazioni di vini dolci, portati sull’isola da mercanti spagnoli o italiani, che, come ravvisa 

Power, negli ultimi anni del conflitto salirono, per decrescere poi negli anni di regno di Edoardo IV, 

fino a giungere al livello più basso di poco più di 330 tuns, registrato tra il 1477 e il 1483.  



66 

 

redatto secondo le volontà di Edoardo IV, sanciva la pace tra l’Inghilterra e le città 

dell’Hansa, e riconfermava i privilegi di cui gli Anseatici avevano goduto nel porto di 

Londra dopo il 1437, consentendo loro anche l’accesso ad altri porti inglesi come 

quelli di Hull, Lynn e Boston. Per quanti riguarda i mercanti inglesi, invece, venivano 

esclusi dal Baltico e anche la penetrazione degli operatori del regno in Germania fu 

notevolmente rallentata ed ebbe modo di riprendersi soltanto in epoca elisabettiana315. 

Il trattato del 1474, che penalizzava i mercanti inglesi, permetteva però al sovrano di 

riportare l’ordine e la sicurezza nel Canale e nel Mare del Nord in anni in cui Edoardo 

IV, assieme ai suoi alleati borgognoni, stava riorganizzando la ripresa della guerra 

contro la Francia316. 

Ad ogni modo, nel primo decennio della seconda metà del secolo, il governo 

inglese non fu in grado di sostenere e tutelare a sufficienza gli interessi dei propri 

mercanti, che, come si è detto, furono gradualmente tagliati fuori dalle piazze 

commerciali del Baltico. Tale debolezza della corona, sostiene Bolton, fu dovuta 

anche alla difficile situazione interna del paese, reduce da più di un decennio di guerra 

civile e alle scelte, economicamente controverse, di alcuni notabili del regno, che negli 

anni avevano acuito le tensioni con i porti dell’Hansa attuando nei confronti delle navi 

di questi ultimi continui attacchi di pirateria317. 

A tal proposito, va aggiunto che anche quest’ultima tipologia di aggressione 

contribuì negli anni a minare l’andamento dei traffici commerciali nel Canale o nel 

Mare del Nord. Nel XV secolo, la pirateria era intesa come un’ulteriore arma a 

disposizione dei sovrani di paesi che avevano sbocchi sui mari. Non stupisce, dunque, 

che lo stesso Kingmaker si fosse dedicato negli anni in cui era capitano di Calais 

all’organizzazione di una pirateria inglese, composta in gran parte dagli uomini della 

guarnigione della città, in grado di spadroneggiare nella Manica318. In risposta ad 

 
315 Sul conflitto anglo-anseatico e gli effetti sull’economia inglese del trattato di Utrecht rimando sia a J. 

L. BOLTON, The Medieval English, cit., pp. 308-310, sia allo studio più specifico sui rapporti tra 

l’Inghilterra e l’Hansa di T. H. LLOYD, England and the German Hanse, 1157-1611: A Study of Their 

Trade and Commercial Diplomacy, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 370-375. 
316 Cfr. C. ROSS, Edward IV, cit., pp. 336-238. Alla fine, come accennato anche in precedenza, la guerra 

contro la Francia durò assai poco, visto che già nel 1475 Edoardo e Luigi XI firmarono il trattato di 

Picquigny, che poneva fine, per il momento, ai contrasti tra i due paesi.   
317 Il riferimento in questa sede è al conte di Warwick, promotore di continue scorrerie piratesche nel 

Canale rivolte a colpire le navi degli Anseatici: cfr. J. L. BOLTON, The Medieval English, p. 310. 
318 Come già ricordato nel capitolo precedente, Warwick divenne capitano di Calais nel 1455, grazie al 

sostegno del cugino Riccardo, duca di York. Il conte giunse a Calais l’anno successivo, e cominciò a 

rendere la città un baluardo yorkista sede di una flotta da adoperare anche per atti di pirateria 

principalmente nei confronti delle navi anseatiche, italiane e catalane. L’impresa non fu difficile, anche 

perché a Calais erano acquartierati ben 1000 uomini, che rendevano la città una delle guarnigioni più 

https://archive.org/details/englandgermanhan0000lloy
https://archive.org/details/englandgermanhan0000lloy
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alcuni attacchi di navi francesi alla fine degli anni ‘50, Warwick aveva deciso di 

allestire 10 imbarcazioni da dedicare alla pirateria e nel 1458 aveva dato inizio alle sue 

missioni, catturando all’inizio sei imbarcazioni provenienti dalla Spagna. A partire 

dall’anno successivo, poi, aveva cominciato a prendere sistematicamente di mira le 

navi anseatiche, causando non poche difficoltà ai commerci inglesi con l’Hansa319. 

Una breve pausa dalle scorrerie si registrò nel 1460, anno in cui i Lancasteriani 

tentarono di porre al comando di Calais il duca di Somerset al posto di Warwick320; 

quando, nel 1462, Edoardo riconfermò al conte il ruolo di capitano di Calais, gli atti di 

pirateria ripresero, sebbene con meno slancio, fino al 1469, quando il Kingmaker tradì 

Edoardo e passò dalla parte di Margherita d’Angiò. Del resto della vicenda si è già 

detto, in questa sede basti dunque ricordare che l’attraversamento della Manica nel 

primo decennio di regno del giovane sovrano York non era semplice e non solo per 

ragioni esclusivamente metereologiche e fisiche. Giungere sulle coste d’Oltremanica 

con le proprie merci era pericoloso e le missioni di Warwick non contribuirono di 

certo a una netta ripresa dei commerci dopo gli anni di stagnazione dell’ultima parte 

della majority di Enrico VI. 

In questi stessi anni, durante i quali veniva portato avanti lo scontro nefasto contro 

gli Anseatici, e le coste meridionali dell’isola erano infestate da pirati comandati da 

uomini legati alla corona, gli Inglesi non ebbero modo di avere successo nemmeno 

contro gli Italiani, il principale oggetto della propaganda xenofoba che da decenni si 

era diffusa in tutto il paese. Ma di questo argomento, come anche dei rapporti di 

Enrico VI ed Edoardo IV con i mercanti della nostra penisola si dirà nei prossimi 

capitoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
importanti e costose degli Inglesi. Sulle vicende qua trattate legate agli atti di pirateria del Kingmaker si 

veda la voce su di lui curata da M. HICKS nell’ODNB, citata nella nota 55. 
319 Queste spedizioni avevano fatto guadagnare a Warwick una grande popolarità tra l’esercito e la 

popolazione inglese, mentre avevano causato l’ira della corte che, si ricorda, all’epoca era ancora 

lancasteriana e guidata dalla regina Margherita d’Angiò.  
320 Cfr. A. TUCK, Crown and Nobility 1272–1461: Political Conflict in Late Medieval England, London, 

Fontana, 1985, p. 277.  
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2. The King and the alien merchants: la politica della corona inglese nei 

confronti dei mercanti italiani (XIII-XV secolo) 

 

Il ruolo dei mercanti e degli uomini d’affari stranieri, e in particolar modo italiani, 

in Inghilterra fu piuttosto rilevante a partire dal XIV secolo. Delle grandi cifre prestate 

dai banchieri fiorentini nel Trecento all’insolvente Edoardo III, in procinto di 

imbarcarsi per la Francia, è ben noto321. 

Ma la presenza di agenti della città del giglio è attestata Oltremanica a partire già 

dalla fine del XII secolo, quando operatori commerciali fiorentini andarono in 

Inghilterra per re-investire nell’acquisto di lana il denaro ottenuto da Riccardo II a 

estinzione di un debito che il sovrano si era trovato ad avere con essi322. 

Nel corso del secolo successivo, poi, i mercanti e/o banchieri italiani, provenienti 

da città quali Firenze, Genova, Lucca, Piacenza, Pistoia e Siena323, avevano 

gradualmente sostituito i colleghi fiamminghi nel ruolo di intermediari tra l’Inghilterra 

e le Fiandre o comunque tra l’Inghilterra e il continente. A partire dalla fine del 

Duecento, infatti, Londra era diventata parte di un più vasto itinerario che portava le 

navi provenienti dal Mediterraneo alle Fiandre e in particolare a Bruges, una piazza di 

primaria importanza per i mercanti italiani324. L’interdipendenza tra le due città, che 

apparirà chiaramente anche dall’analisi che si troverà più avanti delle fonti genovesi e 

milanesi, emerge ad esempio anche dalla corrispondenza del celebre mercante di Prato 

Francesco Datini325. Questi, dopo aver fondato un’impresa individuale alla fine del 

 
321 Sul fallimento del banco dei Bardi e dei Peruzzi segnalo il fondamentale volume di A. SAPORI, La 

crisi delle Compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi, Firenze, Olschki, 1926, che ha il merito di 

tracciare anche la storia della presenza fiorentina in Inghilterra a partire dal XIII secolo. La bibliografia 

sui Fiorentini in Inghilterra, poi, è vasta e in questa sede segnalo F. G. BRUSCOLI che recentemente se ne 

è occupato, approfondendo anche il legame tra le piazze di Londra e Bruges, interessante anche ai fini 

di questo lavoro: Mercanti-banchieri fiorentini tra Londra e Bruges nel XV secolo, in Mercatura è arte: 

uomini d'affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardomedievale, a cura di Lorenzo Tanzini e 

Sergio Tognetti, Roma, Viella, 2012, pp. 11-44.  
322 Cfr. A. SAPORI, La crisi, cit., pp. 5-6. 
323 Cfr. F. G. BRUSCOLI, Trade with Northern Europe, in Francesco di Marco Datini: the man the 

merchant, a cura di  

Giampiero Nigro, Firenze, Firenze University Press, Fondazione Istituto Internazionale di Storia 

Economica "F. Datini", 2010, pp. 395-417, p. 398. Si trattava spesso di Italiani inviati in Inghilterra 

anche per raccogliere le decime dovute al papa; in mancanza di liquidità, spesso, i monasteri inglesi 

pagavano questi operatori commerciali con ciò che avevano, ovvero grandi quantità di lana.  
324 F. G. BRUSCOLI, Mercanti-banchieri fiorentini, cit., p. 11 segnala fin da subito il forte legame di 

Londra e Bruges, sottolineando che questo era percepito come tale anche nel Trecento, tanto da indicare 

in una pratica di mercatura la capitale inglese come “Londra di Fiandra”. 
325 Sul Datini, reso celebre dal ritrovamento del suo immenso archivio, rimando alla voce biografica sul 

DBI, 33 (1987), curata da M. LUZZATI e disponibile https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-

datini_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo accesso 03 gennaio 2022]. Sull’attività del Datini nel 

nord Europa rimando invece al già citato F. G. BRUSCOLI, Trade with Northern Europe, cit.. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Francesco+di+Marco+Datini.+The+man+the+merchant&pk=1506778
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Francesco+di+Marco+Datini.+The+man+the+merchant&pk=1506778
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Nigro%2C+Giampiero
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XIV secolo e aver operato ad Avignone, allora sede del papato, e nel resto della 

Francia, lavorò anche nelle Fiandre, proprio nel momento in cui si andava a rafforzare 

il forte legame tra questa località e le piazze inglesi, una su tutte Londra. Negli stessi 

anni in cui il “Mercante di Prato” fu attivo nelle Fiandre, la presenza italiana 

Oltremanica aumentò e comparvero operatori commerciali provenienti anche da altre 

città lombarde, venete e toscane - Asti, Milano, Padova e Pisa - a cui si aggiunsero i 

colleghi della Serenissima nel 1319326. 

Rivali dei mercanti dell’Hansa, nei secoli XII-XIII gli Italiani costruirono e 

imposero gradualmente il loro monopolio nel commercio di beni tessili e di lusso che 

dal bacino del Mediterraneo giungevano Oltremanica327: profumi, pietre preziose, 

splendidi tessuti, spezie, frutta secca, tappeti e tendaggi dai porti d’Oriente giungevano 

a Venezia o a Genova e poi venivano redistribuiti nell’Europa occidentale328. 

Dall’Inghilterra gli Italiani - e non solo loro - esportavano principalmente lana, 

materia prima di cui il paese era il miglior produttore europeo in quanto a qualità, 

destinata alle industrie manifatturiere della Penisola329. Francesco Balducci Pegolotti, 

fattore dei Bardi vissuto nel XIV secolo e celebre autore de la Practica della 

mercatura, fornisce un lungo elenco dei monasteri inglesi produttori di lana, della 

quale buona parte era poi venduta agli Italiani330. La qualità di questo prodotto era 

buona, come anche il prezzo, e soddisfaceva gli acquirenti tanto che alcuni di questi 

lasciavano in Inghilterra caparre per acquistare anche la lana prodotta negli anni a 

venire331. 

Come ricorda anche Armando Sapori, i cui studi sulla questione sono di 

fondamentale importanza, oltre al commercio della lana, altri due motivi, già 

brevemente accennati, attiravano, e qualche volta trattenevano, gli Italiani in 

 
326 Cfr. F. G. BRUSCOLI, Trade with Northern Europe, cit., p. 398. 
327 Della presenza straniera e nello specifico anche italiana si è occupata tra gli altri ALWYN RUDDOCK, 

autrice di alcuni contributi datati, ma pioneristici e oggi ancora fondamentali quali Alien Merchants in 

Southampton in the Later Middle Ages in «The English Historical Review», LXI, CCXXXIX, 1946, pp. 

1-17; Italian Merchants and Shipping in Southampton 1270-1600, Southampton, Southampton 

University College, 1951; Italian Trading Fleets in Medieval England, in «History, New Series», 29, 

110, 1944, pp. 192-202. 
328 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Trading, cit., pp. 192-193. 
329 Cfr. IVI, p. 193. 
330 Si trattava per lo più di monasteri cistercensi: cfr. F. BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica della 

mercatura, ed. by A. Evans, Cambridge, The Intelligencer printing co., 1936, pp. 258-269. Di ogni 

monastero Pegolotti indica anche la quantità annua di lana prodotta.  
331 Cfr. Il De officio collectoris in regno Angliae di Pietro Griffi da Pisa, a cura di M. Monaco, Roma, 

Edizioni di storia e letteratura, 1973, p. 196. 

https://www.abebooks.it/servlet/BookDetailsPL?bi=31024186874&searchurl=sortby%3D17%26tn%3DItalian%2BMerchants%2BShipping%2BSouthampton%252C%2B1270-1600&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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Inghilterra332. Si trattava dei prestiti concessi ai sovrani d’Oltremanica e della raccolta 

delle decime. Quest’ultimo compito era strettamente connesso al commercio della 

lana, dal momento che i collettori inviati dal pontefice erano spesso gli stessi mercanti 

che attraversavano le campagne inglesi, fermandosi a fare affari e a raccogliere quanto 

dovuto al papa nelle abbazie. Tale presenza era apprezzata e incoraggiata anche dai 

sovrani inglesi, in quanto questi operatori erano di frequente gli unici che rifornivano 

la corte, unica realtà che se lo poteva permettere, delle merci preziose provenienti 

dall’Oriente333. 

I sovrani inglesi del XIII secolo, periodo nel quale la presenza italiana sull’isola 

cominciò ad aumentare, erano soliti concedere personali licenze ai mercanti nel regno, 

in modo tale che il loro viaggio fosse il più sicuro possibile e spesso li prendevano 

sotto la propria protezione334. Tale stretto rapporto instaurato con la corte e i suoi 

membri più illustri permise agli Italiani di ricoprire un altro ruolo fondamentale, 

quello di creditori reali. Visto che i mercanti della Penisola giungevano in Inghilterra 

spesso recando importanti somme di denaro per i propri traffici, o avendole ottenute in 

seguito a questi, furono tra i principali soggetti a cui i monarchi, sempre bisognosi di 

denaro per finanziare in primis le loro spedizioni militari, si rivolgevano in caso di 

necessità. Ciò permise agli Italiani, che non erano più “solo” mercanti, ma erano 

diventati anche banchieri, di stringere rapporti ancora più stretti con la corte inglese, 

che non di rado ricambiò questi favori con la concessione di benefici sull’isola335. 

Grazie ai privilegi ottenuti, nel XIII secolo, gli Italiani in Inghilterra si arricchirono 

e occuparono il ruolo di fondamentali intermediari nei commerci tra l’isola e il 

continente, commerci che per lo più avvenivano ancora tramite il Canale della 

Manica336. Mantenendo e ampliando il loro ruolo di banchieri della corona, gli Italiani 

si ritagliarono un ruolo sempre più rilevante nella vita economica e politica inglese. 

Ciò portò a un aumento di questi operatori economici nel regno oltremanica e 

 
332 Cfr. A. SAPORI, Le compagnie italiane in Inghilterra, in ID. Studi di storia economica. Secoli XIII-

XIV-XV, Firenze, Sansoni, 1955, pp. 1039-1070, p. 1039. 
333 Sul ruolo dei mercanti italiani in Inghilterra nei secoli XII e XIII si veda A. RUDDOCK, Italian 

Merchants, cit., p. 15. 
334 Questa fu, ad esempio, la politica adottata dal principe Edoardo, poi re noto coi soprannomi di 

Longshanks o martello degli Scoti, che prese sotto la sua tutela tutti i mercanti stranieri e promulgò in 

tal senso lo Statutuum Mercatorum e la Carta Mercatoria, rispettivamente nel 1285 e nel 1303: cfr. Ivi, 

p. 16. 
335 Cfr. ibidem. Nel prossimo capitolo si avrà modo di vedere più nello specifico come anche i Genovesi 

furono creditori di re inglesi e grazie a questo ottennero favori, cariche e benefici nell’isola.  
336 Le merci giungevano nelle Fiandre o in Francia via terra e poi da Calais o da Bruges erano imbarcate 

su piccoli navigi facevano la spola nel Canale della Manica: ibidem.  
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soprattutto nelle città portuali di Dover, Sandwich e Londra337, dove dalle loro 

imbarcazioni sbarcavano merci di lusso - come spezie, tappeti e seta - e vi 

imbarcavano lane inglesi di buona qualità dal portare nel Mediterraneo, facendo prima 

tappa nelle Fiandre, all’epoca il principale mercato europeo per questo genere di 

materia prima. 

Assieme alla lana, tra la fine del Duecento e l’inizio del secolo successivo, gli 

Italiani cominciarono a occuparsi anche dell’esportazione dello stagno, estratto nel 

Devon e in Cornovaglia e usato generalmente per la produzione di peltro o bronzo da 

campana o gioielli338. 

Nello stesso periodo i mercanti provenienti dalla Penisola, e soprattutto i Fiorentini 

e i Lucchesi, approfittarono di un calo significativo della presenza di colleghi 

fiamminghi in Inghilterra per ritagliarsi un ruolo ancora più importante nelle 

esportazioni in uscita dal regno, in gran parte di lana339. Tra il 1279 e il 1290 i 

maggiori porti frequentati a tale scopo dagli Italiani erano Hull e Boston. 

Il porto di Southampton, che successivamente divenne una tappa fondamentale 

nella navigazione verso Londra e le Fiandre, cominciò invece a essere frequentato con 

più assiduità dai mercanti italiani solo alla fine del secolo, quando tra l’altro la via 

marittima verso Bruges cominciò a essere preferita a quella via terra, difficile da 

percorrere e spesso pericolosa340. 

I miglioramenti nella carpenteria navale341, inoltre, resero la navigazione nelle 

pericolose acque atlantiche progressivamente sempre più sicura, consentendo 

l’impiego di possenti imbarcazioni, le cosiddette galee di mercanzia, per giungere fino 

alle coste d’Inghilterra. Solitamente tra XIII e XIV secolo i mesi nei quali le navi 

italiane veleggiavano verso Southampton, Sandwich e Londra, che ora erano i 

principali porti di riferimento, erano quelli tra luglio e agosto; le imbarcazioni poi 

 
337 Per tutto il XIII secolo Southampton restò generalmente fuori dalle principali rotte degli Italiani, 

sebbene la vicinanza della cittadina ad alcune abazie produttrici di lana riuscì ad attirare alcuni mercanti 

toscani, soprattutto fiorentini come i Cerchi Bianchi e i Frescobaldi: A. RUDDOCK, Italian Merchants, 

cit., p. 17. 
338 Lo stagno in uscita dall’Inghilterra era richiesto, oltre che dall’Italia, dalle manifatture in Germania e 

in Francia: cfr. J. L. BOLTON, The Medieval English, pp. 163-164. 
339 Cfr. Ivi, p. 175. Fra i Lucchesi occupavano un ruolo rilevanti gli operatori del banco Riccardi, che fu 

attivo in Inghilterra anche come prestatore del re alla fine del XIII secolo. Fallì, infatti, nel 1298: cfr. E. 

RE, La Compagnia dei R. in Inghilterra e il suo fallimento alla fine del sec. XIII, in «Archivio della R. 

Società romana di storia patria», XXXVII, 1914, pp. 87-138.  
340 Sebbene questa non fu mai abbandonata del tutto, le condizioni pessime delle strade, le guerre e la 

presenza “endemica” di briganti nel continente resero la via del mare più appetibile per il 

raggiungimento della piazza di Bruges: cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 19. 
341 Di questi si avrà modo di dire nel capitolo successivo, con particolare riferimento a quelle introdotte 

dai Genovesi, che già nel 1232 avevano superato l’insidioso Golfo di Biscaglia. La prima attestazione di 

mercanti del porto ligure su suolo inglese, come si vedrà, risale al 1281. 
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lasciavano l’isola non più tardi dell’inizio dell’autunno, in modo da rientrare nelle più 

placide acque del Mediterraneo prima dell’inverno342. 

Inizialmente, queste “spedizioni” commerciali erano il risultato dell’impegno di 

singoli operatori che investivano il loro capitale nell’impresa; essi potevano usare navi 

di proprietà o noleggiarle da patroni della loro città, se ce n’erano, o di altri porti della 

Penisola, cosa che, ad esempio, succedeva spesso con i Fiorentini, che si rivolgevano a 

Genovesi per il noleggio di imbarcazioni dirette nei mari del nord. Trattandosi di 

viaggi finanziati e voluti da singoli, la scelta del porto o dei porti inglesi presso cui 

fermarsi dipendeva dalla volontà e dalle necessità economiche e mercantili di tale 

soggetto. In questi anni di passaggio da un secolo all’altro, gli Italiani, e soprattutto i 

Genovesi cominciarono a frequentare con più intensità il porto di Londra; spesso, 

assieme a tale snodo, i mercanti si fermavano anche presso quelli minori vicini, come 

Sandwich, dove imbarcare e sbarcare le merci poteva essere più semplice343. Una 

modalità di operare simile era adottata anche dagli altri stranieri che operavano in 

Inghilterra, tra cui i Maiorchini e i Catalani, spesso in competizione con gli Italiani344. 

Mentre i Genovesi, come si vedrà, furono tra i primi italiani a sbarcare con le loro 

navi sulle coste inglesi, i loro rivali di lunga data, i Veneziani, giunsero Oltremanica 

“solo” nel secondo decennio del XIV secolo: è del 1319, infatti, la prima attestazione 

di navi della Serenissima approdate a Southampton. Il sistema di organizzare e 

condurre i commerci dei Veneziani era, inoltre, diverso da quello dei Genovesi, che 

operavano come sopra si è detto, organizzando spedizioni personali e cercando di 

evitare il controllo del Comune di Genova sui loro affari. 

Il commercio veneziano, infatti, era fortemente controllato dallo stato tramite il 

sistema delle mude, rotte commerciali che i convogli commerciali della Serenissima 

percorrevano annualmente. Le navi di questi convogli erano messe a disposizione 

dalla Repubblica e subappaltate a privanti tramite l’incanto, un’asta pubblica, 

controllata dal Senato veneziano, che nominava anche il capitano a capo delle 

imbarcazioni, uno scrivano - i cui resoconti di viaggio sono oggi molto preziosi per la 

descrizione dell’itinerario e delle vicende di diversi convogli veneziani inseriti nel 

 
342 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 20. 
343 Sulle spedizioni “singole” dei mercanti italiani e soprattutto di quelli Genovesi, rimando ancora una 

volta alla fondamentale opera di A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 20-22. 
344 I Maiorchini giunsero in Inghilterra più o meno negli stessi anni dei mercanti genovesi, mentre i 

Catalani qualche anno più tardi, all’inizio del XIV secolo: A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 21. 

In particolare, i Catalani avevano grandi interessi nell’isola, dal momento che Barcellona era all’epoca 

uno dei principali centri manifatturieri nel Mediterraneo: cfr. M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e 

l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV, Napoli, L’arte tipografica Napoli, 1972. 
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sistema delle mude - e un ammiraglio; ogni singola nave era poi guidata da un patrono, 

un patrizio veneziano. Le mude prendevano il nome dalla loro destinazione, pertanto 

quella diretta in Inghilterra era detta muda di Fiandra345. 

L’arrivo e il consolidamento dei traffici degli Italiani nel Trecento contribuirono ad 

alimentare il crescente sospetto e odio che gli Inglesi provavano nei loro confronti fin 

da secolo precedente. La loro posizione di vantaggio nei confronti del re e di tanti 

nobili del regno, dei quali erano creditori, non faceva altro che alimentare e diffondere 

il sentimento anti-italiano nel regno346; ciò comunque non dissuase gli Italiani nel 

proseguire nella loro concessione - spesso forzata - di prestiti nel regno, come avvenne 

nei confronti di Edoardo II (1307-1327). 

Durante il regno di quest’ultimo, infatti, le spese militari inglesi furono molto alte, 

dal momento che il sovrano condusse numerose campagne soprattutto contro gli 

Scozzesi, una delle quali, tra l’altro, culminata nella dura sconfitta inglese nella 

celebre battaglia di Bannockburn (1314)347. Per far fronte alle alte spese, il re si rivolse 

anche ai mercanti e ai banchieri italiani, come i Frescobaldi di Firenze, che avevano 

ereditato il ruolo di fornitori di liquidità al sovrano dopo il fallimento dei Riccardi di 

Lucca348. Per tentare di ripagare il debito coi Frescobaldi, il re li incaricò della raccolta 

dei proventi dalle dogane regie nel porto di Southampton349. Sono questi gli anni in cui 

anche Antonio Pessagno, illustre genovese di cui si dirà meglio e più a lungo nel 

prossimo capitolo, entrerà nella cerchia più vicina a Edoardo II grazie ai suoi prestiti al 

sovrano e alla corte. 

Le contropartite non solo economiche, ma anche politiche, che Italiani come i 

Frescobaldi, che nel frattempo «grazie all’assegnazione delle costume raggiunsero il 

pieno controllo delle entrate del regno»350, ottennero in questi anni in cambio del loro 

 
345 Sul sistema delle mude veneziane si veda Giovanni Foscari. Viaggi di Fiandra 1463-1464 e 1467-

68, a cura di Stefania Montemezzo, Venezia, La Malcontenta edizioni, 2012, in particolare pp. 39-43 

sulla nascita delle mude e pp. 45-48 sulla muda di Fiandra, che aveva i suoi scali nel nord presso 

Bruges, Londra e Southampton.  
346 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 24-25.  
347 Si fa qui riferimento alla cosiddetta prima guerra d’indipendenza scozzese, combattuta tra il 1296 e il 

1328, conclusa con la riaffermazione dell’indipendenza della Scozia dall’Inghilterra: cfr. la pagina 

dedicata sull’Encyclopedia Britannica, consultabile al link 

https://www.britannica.com/place/Scotland/The-Wars-of-Independence [ultimo accesso 01 maggio 

2022].  
348 Sulle spese sempre più alte di Edoardo II e le sue richieste ai banchieri italiani si veda A. SAPORI, Le 

compagnie italiane, cit., pp. 391-392. 
349 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 24, ma anche A. SAPORI, La compagnia Frescobaldi in 

Inghilterra, Firenze, Olschiki, 1947, pp. 25-27.   
350 A. SAPORI, La compagnia Frescobaldi, cit., p. 30. Già a partire dal secolo precedente i dazi 

provenienti dalle dogane (customs) costituivano uno dei maggiori e più sicuri redditi di un sovrano 
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supporto economico non fecero che aumentare l’acredine degli Inglesi nei loro 

confronti, sentimento a cui fece seguito scuramente grande sollievo e soddisfazione 

quando, nel 1312, il capofamiglia Amerigo Frescobaldi fu costretto a lasciare l’isola e 

a tornare a Firenze351. 

I provvedimenti presi in Inghilterra contro i Frescobaldi erano il sintomo di una 

delle periodiche ondate di sentimento xenofobo che caratterizzarono il paese 

d’Oltremanica nel tardo Medioevo; periodicamente i locali pretendevano dalle 

autorità, che spesso si erano arricchite grazie agli stranieri o a essi si appoggiavano 

economicamente, che mettessero in atto misure per la limitazione dei mercanti e dei 

banchieri stranieri sull’isola. Oppure, senza far ricorso alle autorità, il sospetto e la 

xenofobia sfociavano in atti di violenza contro gli operatori commerciali non inglesi 

e/o i loro beni nel paese. Questo accadde, ad esempio, a Southampton nel 1319, 

quando alcuni membri della ciurma di 5 galee veneziane all’ancora nel porto furono 

implicati in una rissa con i locali; in tale occasione si registrarono vittime e il 

danneggiamento di merci. Alla fine i Veneziani lasciarono la città portando con loro 

un bottino e lo stigma di “aggressori”, costringendo poi il Senato della Serenissima a 

provvedere a un risarcimento per i danni computi durante la rissa352. Sempre nel 1319, 

inoltre, a novembre, una nave veneziana che trasportava lana da Boston alle Fiandre 

era stata assaltata, ennesima testimonianza del clima di tensione che si era creato fra 

Inglesi e operatori commerciali e finanziari italiani. Neppure la missione del primo 

ambasciatore veneziano presso la corte inglese, Giovanni da Lezze353, migliorò di 

molto le tese relazioni della corona con il potentato italiano; quando da Lezze lasciò 

l’isola, infatti, aveva ottenuto “soltanto” il permesso per far giungere il convoglio della 

muda di Fiandra del 1320 nei porti del regno. 

Incidenti analoghi a quelli successi ai Veneziani capitarono anche agli altri Italiani 

e agli altri stranieri (Catalani, Fiamminghi e Maiorchini) nel corso del secondo 

 
inglese. In tale ottica si comprende dunque il ruolo di assoluto rilievo che i Frescobaldi, grazie alla loro 

amministrazione, avevano assunto in Inghilterra.  
351 Verso la fine del primo decennio del Trecento il dominio dei Frescobaldi in Inghilterra fu messo in 

crisi e subì il tracollo a causa di una serie di accuse di illeciti profitti mosse da baroni inglesi: cfr. la 

voce sul DBI, 50 (1998), curata da M. LUZZATI e disponibile online all’indirizzo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/amerigo-frescobaldi_(Dizionario-Biografico)/ [ultimo accesso 02 

maggio 2022]. Sul fallimento dei Frescobaldi si veda anche a S. TOGNETTI, Nuovi documenti sul 

fallimento della compagnia Frescobaldi in Inghilterra, in Città e campagne del basso medioevo. Studi 

sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto, Firenze, Olschki, 2014, pp. 135-157. 
352 Sulla questione rimando a A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 141-142. 
353 Su Da Lezze, patrizio veneziano inviato in Inghilterra nel 1319 alla corte di Edoardo II, presso cui si 

trattenne fino al 1321, rimando alla voce del DBI, 31 (1985), curata da M. KNAPTON e disponibile 

online all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-lezze_res-ae3c8bac-87eb-11dc-

8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo accesso 02 maggio 2022]. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/amerigo-frescobaldi_(Dizionario-Biografico)/
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decennio del Trecento, costringendo questi mercanti a rivolgersi alle autorità del regno 

per essere tutelati dagli attacchi e dai danni da essi conseguenti nello svolgimento 

delle loro attività in Inghilterra e nelle acque del regno354. Il sovrano generalmente 

concesse tali tutele e, oltre a ciò, Edoardo II cercò di riconquistare il favore dei 

Veneziani stessi, nel tentativo di riportare le loro imbarcazioni commerciali sull’isola; 

nell’aprile 1323 concesse il perdono 

 

to the owners, merchants, masters and mariners of the five galleys of the town of 

Venice of all homicides committed by them in the dissensions which arose between 

them and the men of Southampton and the Isle of Wight when they lately came to 

Southampton, wherein men were killed on both sides, on which account the said 

owners, merchants, and others fear to come into the realm, on condition that they stand 

to right if any one wishes to implead them355. 

 

I sudditi della Serenissima, comunque, evitarono le acque e i porti inglesi per 

diversi anni, nonostante la concessione regia: in questi anni per Venezia le piazze 

inglesi erano ancora degli scali facoltativi della più ampia muda di Fiandra, la cui vera 

e fondamentale destinazione era Bruges, dove nel Trecento si stabilì e iniziò a operare 

una colonia veneziana356. 

E mentre i Veneziani preferivano all’Inghilterra la piazza fiamminga, alle soglie del 

terzo decennio del XIV secolo, altri italiani sostituirono i Frescobaldi nel ruolo di 

prestatori della corona e della nobiltà inglese. I Bardi avevano iniziato la loro attività 

bancaria in Inghilterra durante il regno di Edoardo I (1272-1307)357, quando il sovrano 

necessitava di grandi prestiti e, a causa delle tensioni che aveva avuto con la comunità 

londinese, aveva abrogato i privilegi dei mercanti della capitale358. In un primo 

momento anche la presenza dei Bardi, come quella di altri fiorentini e toscani, era 

legata all’acquisto della lana inglese, dopodiché si legarono come di consueto alla 

 
354 È questo il caso di un gruppo di mercanti fiorentini che nel 1320 chiesero e ottennero lettere di 

protezione da Edoardo II che li mettessero al riparo di violenze nel porto di Southampton, dove gli 

Inglesi erano ancora ben memori dei disordini scoppiati con i Veneziani l’anno precedente: A. 

RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 25-26.  
355 Cfr. CPR, Edward II, 1321-1324, p. 276.  
356 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 26. In questo legame ancora molto debole con l’Inghilterra 

Venezia differiva sia da Firenze che da Genova, entrambe realtà più connesse ai commerci da e per 

l’isola.  
357 Fu Edoardo I a concedere il terreno lungo la strada che poi prese il nome di Lombard Street ai suoi 

creditori che provenivano dall’Italia settentrionale e per questo erano detti “Lombardi”. 
358 Sulla storia dei Bardi e dei Peruzzi in Inghilterra rimando a A. SAPORI, Le compagnie dei Bardi, cit.. 

Nello specifico sul loro arrivo nel regno e sulle relazioni con Edoardo I si vedano le pagine 18-22. 
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corona e alla nobiltà, grazie ai loro prestiti. Quando, sotto il regno di Edoardo II, i 

Frescobaldi furono allontanati dal regno, i Bardi si ritrovarono ad occupare il primo 

posto fra le società fiorentine di Londra, negli stessi anni in cui i Peruzzi iniziarono la 

loro attività Oltremanica359. A conferma del ruolo di rilievo dei Bardi negli anni ‘20 

del Trecento vi furono anche le violenze che i loro fattori e i loro magazzini subirono 

durante la rivolta del 1322, anno in cui i Londinesi, in forte disaccordo col sovrano, 

presero di mira in città le istituzioni e compagnie maggiormente legate alla corona360. 

L’epoca d’oro della permanenza dei Bardi e dei Peruzzi in Inghilterra si registrò 

sotto Edoardo III361, ma durante il regno di questo sovrano, come è ben noto, le due 

banche andarono incontro anche loro fallimento. Non essendo questo il luogo per 

soffermarsi a lungo su tale celebre avvenimento, basterà dire che, quando Edoardo III 

decise di imbarcarsi nell’impresa della Guerra detta poi dei cent’anni, si rivolse ben 

presto alle casse dei Bardi e dei Peruzzi per finanziare la spedizione sul continente, 

intrapresa a partire dal 1337362. I privilegi che per ovvie ragioni piovvero sulle spalle 

dei Fiorentini non fecero altrettanto su quelle degli altri italiani, che negli stessi anni 

furono trattati con durezza dalla corona, come avvenne per i Lombardi, che furono 

arrestati e i loro beni confiscati, per essere riutilizzati dal sovrano per finanziare la 

guerra in Francia363. Nel 1339 Edoardo III, sommerso dai debiti e impegnato nella 

guerra in Francia, sospese ogni rimborso ai creditori dello stato, Bardi e Peruzzi 

esclusi364, ma quando il sovrano tornò sull’isola dopo una prima campagna disastrosa, 

la situazione iniziò a precipitare anche per i Fiorentini. A poco valsero le successive 

vittorie di Edoardo sui Francesi: le compagnie, abbandonate dal re, incapace di 

rimettere i suoi debiti spropositati, assillate dai creditori, fallirono nel 1343 - i Peruzzi 

 
359 Cfr. A. SAPORI, Le compagnie dei Bardi, cit., p. 23. 
360 Ivi, p. 28. 
361 Sull’apogeo e crollo dell’avventura inglese dei Bardi e dei Peruzzi durante il regno di Edoardo III 

rimando a Ivi, pp. 32-59. I Bardi in questi anni rifornivano la corte inglese oltre che di denaro anche di 

beni di lusso quali gioielli, seta e spezie pagati a caro prezzo: cfr. CPR, Edward III, 1334-1338, pp. 23 e 

49; nello stesso documento i Fiorentini sono definiti «king’s merchants». 
362 Nei CPR, Edward III, 1334-1338, pp. 180 e 240, si fa riferimento a questi prestiti ingenti nei 

confronti della corona definendoli legati a «some important business»; altrove sono invece indicati 

come prestiti per «secret affairs» (Ivi, p. 323. Negli stessi anni i Bardi si occuparono del trasporto di 

merci di Edoardo III e della sua famiglia nel regno (Ivi, p. 280) e ottennero salvacondotti commerciali e 

protezioni reali (Ivi, pp. 308 e 320). Simili sono utilizzate per indicare l’indebitamento reale nei 

confronti dei Peruzzi (Ivi, pp. 249, 312, 388), nei confronti dei quali il sovrano approvò concessioni e 

protezioni analoghe a quelle previste per i Bardi (es. cfr. Ivi, pp. 47, 249, 381).  
363 CPR, Edward III, 1338-1340, p. 123: «Grant to Edmund de la Beche, king’s clerk, who was lately 

appointed by the king to arrest and imprison in the Tower of London all merchants of Lombardy and 

other foreing parts, the merchants of the societies of the Bardi and the Peruzzi excepted, and to take into 

the king’s hands their goods, jewels, moneys and florins that […]» 
364 Cfr. A. SAPORI, Le compagnie dei Bardi, cit., p. 42. 
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- e nel 1346 - i Bardi -365. Tale vicenda, oltre ad avere gravi strascichi a Firenze, portò 

alla fine dei grandi privilegi concessi ai Fiorentini in Inghilterra nel Trecento; nella 

seconda metà del secolo, inoltre, la presenza italiana sull’isola diminuì sensibilmente: 

dei Fiorentini si è detto, mentre Genovesi e Veneziani preferivano alle coste inglesi 

quelle fiamminghe. 

Quest’ultima scelta avveniva in anni in cui il re inglese aveva comunque tentato di 

richiamare sull’isola anche gli operatori della Serenissima e di Genova, garantendo 

loro numerosi privilegi commerciali e noleggiando imbarcazioni veneziane da 

impiegare nella guerra contro la Francia366. Ma, mentre per alcuni decenni ancora i 

Veneziani continuarono a preferire le piazze fiamminghe a quelle inglesi, i Genovesi, 

come si vedrà nel successivo capitolo, seppero approfittare della benevolenza della 

corte per imporsi nel corso della seconda metà del Trecento come il gruppo di Italiani 

più numeroso e rilevante in Inghilterra367. 

Nonostante la frammentarietà delle fonti documentarie provenienti dai porti inglesi 

alla fine degli anni ‘40 del Trecento, è comunque noto che in questi anni gli scambi tra 

l’Inghilterra e l’Italia toccarono livelli molto bassi, e un ulteriore colpo al ribasso 

giunse quando penetrò in tutta Europa e anche Oltremanica la peste nera368. Oggi si 

ritiene che l’epidemia abbia “solamente” accelerato pregresse tendenze nell’economia 

e nell’andamento dei commerci inglesi con l’estero369. La crisi nell’agricoltura e 

nell’allevamento, le carestie, una tassazione crescente che non interessava i nobili e il 

progressivo abbassamento dei prezzi dei beni erano fenomeni già in atto prima del 

1348370; la peste non fece altro che acuirli, aggravando notevolmente anche il calo 

demografico nel paese. L’indicatore che già nel capitolo precedente è stato scelto in 

quanto relativo al bene che più di tutti era commerciato al di fuori del regno, ovvero 

quello della lana, è indicativo: dopo gli anni di boom di inizio secolo, le esportazioni 

 
365 La vicenda, molto complessa, non viene qui ulteriormente descritta. Sulle vicende legate al tracollo 

delle compagnie dei Bardi e dei Peruzzi sotto il regno di Edoardo III si veda pertanto Ivi, pp. 42-58.  
366 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 39-41.  
367 Ivi, pp. 40-41. Come si avrà modo di vedere, il monopolio delle miniere di allume in Asia Minore fu 

fondamentale per il raggiungimento di questa posizione: l’allume, infatti, era un componente necessario 

per l’industria tessile inglese. Sulla rilevanza per Genova di tale materia prima rimando a E. BASSO, 

Prima di Tolfa: i mercanti genovesi e l’allume orientale, in «Mélanges de l’École française de Rome. 

Moyen Age», 126, 1, 2014, pp. 171-186. 
368 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 35-36.  Si ritiene che in Inghilterra la pesta giunse 

attraverso il porto di Southampton, probabilmente portata dalle truppe di ritorno dalla Francia.  
369 J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., pp. 181 e sgg. 
370 All’elenco di questi fenomeni nell’immediato negativi, vanno aggiunti anche alcuni che, seppur 

generalmente limitati ad alcuni settori, furono positivi, come la crescita di produzione di stagno e ferro 

nel sud del paese, dovuto alle richieste che di questi materiali provenivano anche dall’estero: cfr. Ivi, 

pp. 191-192.  
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di sacchi di lana dall’Inghilterra diminuirono lentamente mentre passavano sempre più 

nelle mani di mercanti inglesi e sempre meno in quelle degli italiani, che spesso nelle 

loro venture commerciali furono sostituiti da colleghi fiamminghi o anseatici371. 

Il controllo inglese in quello che era il ramo più rilevante del commercio di 

esportazione si mantenne anche negli anni 1348-1351, mentre agli Italiani non restò 

che competere con gli altri stranieri per la restante piccola fetta del mercato372. 

La ripresa della Guerra dei cent’anni con la Francia nel 1355 a sua volta influì 

negativamente sui livelli di lana esportata dagli stranieri da Oltremanica. Anche lo 

spostamento dello Staple a Calais373, che fissava i prezzi a cui la lana era venduta agli 

Italiani, non facilitò il lavoro dei mercanti della Penisola, nonostante i tentativi della 

corona di sostenere la loro attività nel regno374. Negli ultimi anni di regno di Edoardo 

III, nonostante l’ostilità crescente dei mercanti dello Staple (d’ora in avanti gli 

Staplers), gli Italiani - e fra questi soprattutto i Genovesi che frequentavano con 

profitto i porti di Londra e Southampton - continuarono a ritagliarsi un ruolo nel 

commercio laniero in uscita dall’Inghilterra375. 

Il regno del nipote di Edoardo, Riccardo II, si aprì con l’emanazione dello Statuto 

del 1378376, che garantiva ai mercanti stranieri (nell’ordine erano elencati Genovesi, 

Veneziani, Catalani, Aragonesi e quelli di altri regni dell’Europa occidentale) la libera 

esportazione di lana e suoi semilavorati, stagno, piombo e pelli dall’Inghilterra, senza 

il controllo dello Staple, come invece sarebbe stato previsto. Questo privilegio fu 

grossomodo mantenuto durante i regni dei sovrani successivi, fino a Enrico VI377. Lo 

statuto del 1378 aprì la strada a un progressivo aumento della presenza italiana in 

Inghilterra. Visto lo spostamento della produzione di lana nell’area delle Cotswolds, 

un’ampia regione a ovest di Oxford che giungeva fino al porto di Bristol, oggi parte 

 
371 Ivi, p. 193 e 195. L’espulsione dei Frescobaldi nel 1311 e la bancarotta dei Fiorentini tra 1343 e 1346 

furono fattori che contribuirono a ciò.  
372 Ivi, p. 198.  
373 Sullo Staple e il suo spostamento nel 1363 a Calais si veda la nota 295.  
374 Ad esempio CPR, Edward III, 1361-1364, pp. 109-110 (salvacondotto reale del 1361 per la Santa 

Maria, nave del patrono genovese Nicola Spinola, in transito in Inghilterra e diretta nelle Fiandre); CPR, 

Edward III, 1361-1364, p. 185 (salvacondotto reale del 1362 per la Santa Maria di Genova, del patrono 

Antonio Lit, con a bordo il mercante Giovanni de Mari, diretto in Fiandra al servizio del re); CPR, 

Edward III, 1361-1364, p. 245 (protezione reale concessa ad alcuni mercanti italiani, tra cui Bardi, 

creditori del re); CPR, Edward III, 1361-1364, p. 268 (salvacondotto reale del 1362 per la San 

Cristoforo, nave di Genova all’ancora nell’isola di Wight, recante merci genovesi).  
375 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 43. La resistenza italiana in questo settore fu 

incoraggiata anche dalla ripresa dell’Arte della lana a Firenze, che si era gradualmente ripresa dal 

contraccolpo occorso dopo il fallimento dei Bardi e dei Peruzzi e lo scoppio dell’epidemia di peste. 
376 The Statutes of the Realm, II, London, Dawson of Pall Mall, 1963, pp. 6-11. Il riferimento ai 

provvedimenti indirizzati ai mercanti stranieri è a p. 8. 
377 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 44.  
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del Gloucestershire, i porti del sud-ovest del paese, tra cui anche Southampton, 

divennero i più frequentati dai mercanti italiani e soprattutto dai Genovesi; da qui, via 

terra, si raggiungeva Londra, che alla fine del Trecento era il porto che più di tutti 

assorbiva le merci di lusso importate dagli Italiani, oltre a essere un’ulteriore 

destinazione della lana che proveniva dalle Cotswolds378. Alla fine del secolo qui 

aveva sede la colonia più numerosa di mercanti della Penisola, ben rappresentata dal 

nutrito gruppo dei Genovesi, con le loro caracche cariche di allume e guado379.  Anche 

il porto di Sandwich, nel Kent (sud-est dell’Inghilterra) divenne un punto d’approdo 

frequentato dai mercanti Italiani tra XIV e XV secolo, poiché la cittadina era vicina 

alla capitale, che poteva essere raggiunta via terra o via mare, dopo che le merci 

venivano dislocate su navi di dimensioni minori, in grado di navigare nelle acque poco 

profonde del Tamigi380. 

Nemmeno alcuni incidenti accorsi tra Italiani e rivali inglesi alla fine del secolo381 

limitarono la presenza italiana in Inghilterra, sempre sostenuta dallo statuto del 1378 e 

negli anni ‘80 del Trecento i Veneziani riapparvero nelle acque al largo di 

Southampton, città con la quale, come si è visto, non erano mancati gli attriti382. 

Riccardo II e i suoi successori cercarono di sostenere questo rinnovato interesse della 

Serenissima con la concessione di salvacondotti reali383, ottenendo in cambio la 

presenza di almeno due navi veneziane all’anno nei porti inglesi dal 1394384. 

Il Quattrocento si aprì con un nuovo sovrano sul trono inglese, Enrico IV di 

Bolingbroke, e con il consolidamento di quanto in ambito commerciale era avvenuto 

durante il regno di Riccardo II; gli Italiani detenevano ancora una fetta importante 

 
378 La cosa non stupisce, visto che di solito era la corte, di sede nella capitale, a richiedere tali beni: Ivi, 

pp. 44-45. Ne La pratica della mercatura di F. BALDUCCI PEGOLOTTI (cit., pp. 263, 269) tale era viene 

volgarizzata in «Conisgualdo». 
379 Su tali importazioni genovesi, sulle quali si tornerà, rimando a A. NICOLINI, Commercio marittimo 

genovese, cit., pp. 229-230. I mercanti liguri frequentavano sia Londra che Southampton, con una 

preferenza per quest’ultimo porto data dai beni che importavano, coloranti e mordenti per l’industria 

tessile che dal porto dell’Hampshire raggiungevano le Cotswolds. I Veneziani, invece, importatori di 

beni di lusso, preferivano raggiungere la capitale. Anche le imbarcazioni usate dai Genovesi (per le 

quali rimando alla nota 453), di grandi dimensioni e con lo scafo molto profondo, ebbero un ruolo nella 

preferenza per il porto di Southampton, visto che le acque del Tamigi spesso non consentivano alle navi 

genovesi di risalirne il corso fino alle banchine per lo sbarco delle merci.  
380 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp 47-48.   
381 Tra questi quello relativo al genovese Giano Imperiale, per il quale si vedano pp. 101-102. 
382 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 50. Si fa qui riferimento agli incidenti avvenuti tra 

Inglesi e Veneziani a Southampton nel 1319. I mercanti di San Marco tornarono a frequentare i porti 

inglesi in anni in cui si registrò una carenza di merci destinate all’esportazione nelle Fiandre.  
383 Cfr. Calendar of State Papers Relating To English Affairs in the Archives of Venice, Vol. I, 1202-

1509, London, Her Majesty's Stationery Office, 1864, oggi trascritti e disponibili online all’indirizzo 

https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol1/pp3-39 [ultimo accesso 04 maggio 2022]. 
384 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 51. 

https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol1/pp3-39
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nell’esportazione di panni lana, in uscita soprattutto su navi genovesi dal porto di 

Southampton, che grazie alla presenza degli stranieri stava fiorendo, mentre la quantità 

di lana grezza era progressivamente diminuita385. 

Nel primo decennio del secolo, inoltre, i Fiorentini tornarono a commerciare 

alacremente con l’isola, assieme ai colleghi di Genova e Venezia e agli altri stranieri 

provenienti dalla Penisola iberica; tale ripresa faceva seguito ad alcune fortunate 

vicende accorse a Firenze, tra le quali la conquista di Pisa e del suo strategico porto 

nel 1406 e quella di Livorno nel 1421386. Tali avvenimenti consentirono ai mercanti 

della città del giglio di acquisire autonomia rispetto ai colleghi genovesi, ai quali, in 

precedenza, si erano spesso affidati per il noleggio delle imbarcazioni387. Grazie anche 

al sostegno della corona inglese, nella prima metà del Quattrocento i Fiorentini388 

guadagnarono nuovamente un ruolo importante nei traffici con l’isola, suscitando al 

contempo le gelosie dei Genovesi, che tentarono, invano, di appellarsi allo stesso re 

nel tentativo di arginare i rivali389. Gli operatori liguri, allora, abbandonarono le acque 

inglesi, scegliendo di restare a gestire i loro affari solo nelle Fiandre, mentre i sudditi 

di Enrico tentarono di colmarne il vuoto lasciato in ambito commerciale. Le tre navi 

inglesi con a bordo lana per Firenze furono però intercettate e attaccate dai Genovesi, 

che ne confiscarono il carico, mentre i fattori inglesi furono imprigionati390. 

La tensione tra la corona inglese e Genova crebbe391 e tutti gli Italiani ne subirono 

le conseguenze: fattori della Penisola furono arrestati e le loro merci confiscate in più 

occasioni negli anni che videro l’avvicendamento sul trono inglese tra Enrico IV e il 

figlio, Enrico V392. Nonostante ciò, il sovrano continuò a fare riferimento ai mercanti 

italiani come utili creditori quando ne aveva bisogno, ma questi ultimi non sempre 

 
385 Ivi, p. 57. 
386 I Fiorentini, così, avevano diretto accesso a un porto e cominciarono a fare sempre meno affidamento 

alle navi che noleggiavano alle altre potenze marittime, una su tutte Genova. Sulle vicende della 

conquista pisana rimando a L. DE ANGELIS, «Contra Pisas fiat viriliter». Le vicende della conquista, in 

Firenze e Pisa dopo il 1406. La creazione di un nuovo spazio regionale, a cura di S. Tognetti, Firenze, 

Olschki, 2010, pp. 49-64. Sull’acquisto di Livorno, finalizzato nel 1421 si veda invece G. PANESSA, O. 

VACCARI, Livorno. Il primato dell'immagine, Livorno, Pacini editore, 1992, pp. 22-23.  
387 Cfr. cap. 3.  
388 All’inizio del Quattrocento, assieme ai Fiorentini, di ritorno sull’isola dopo qualche decennio di 

latitanza, ai Veneziani e ai Genovesi, anche mercanti lucchesi e milanesi esportavano lana 

dall’Inghilterra: cfr. E. E. POWER, Studies in English Trade, cit. pp. 44-45. 
389 Enrico IV, infatti, non diede seguito alle petizioni che i Genovesi gli avevano direttamente inoltrato 

contro i Fiorentini: cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 58.  
390 Sulla vicenda, sintomatica dell’acredine che la nuova autonomia fiorentina aveva causato a Genova, 

si veda E. BASSO, Genova: un impero sul mare, Cagliari, Istituto di Studi italo-iberici – CNR, 1994, pp. 

197-219. 
391 Di questa si avrà modo di dire più approfonditamente nel capitolo 3. 
392 Sulle ripercussioni nei confronti degli Italiani dopo il 1412 rimando a A.  RUDDOCK, Italian 

Merchants, cit., p. 59. 
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accordavano i loro prestiti volentieri, tanto che non sono rare attestazioni di prestiti 

coatti “richiesti” agli Italiani durante i regni di Enrico V e VI. La merce di scambio era 

la possibilità di commerciare liberamente nel regno; qualora poi i mercanti avessero 

rifiutato il prestito “richiesto”, potevano incorrere nell’incarcerazione e nella confisca 

dei beni che avevano nell’isola393. I denari frutto di queste cessioni servivano per lo 

più a finanziare la lunga e dispendiosissima guerra contro la Francia. In merito a 

questa, va aggiunto che, ancora una volta, le navi genovesi erano state assoldate dal re 

di Francia per contrattaccare la flotta di Enrico; si era trattato di un ulteriore 

avvenimento che aveva alimentato la discordia tra il sovrano Lancaster e Genova394. 

Ad ogni modo, oltre a gestire le richieste finanziare spesso scomode dei re inglesi e 

a subire il contraccolpo causato dal rinnovo della guerra con la Francia, i mercanti 

Italiani in Inghilterra nella prima metà del Quattrocento dovettero fare i conti con una 

diffusione sempre più capillare di quel sentimento xenofobo che già da un secolo circa 

serpeggiava tra la borghesia inglese. Alimentato dalle teorie mercantiliste 

dell’epoca395, il sentire anti-italiano diffuso tra i mercanti del regno cresceva a ondate 

e sfociava, come già si è visto, con episodi di violenza e danneggiamenti. In 

particolare, durante il regno di Enrico V, gli Italiani erano percepiti come onnipresenti 

nel commercio della lana, tanto da comprarne così tanta da non lasciare nulla ai 

mercanti del luogo; oppure si riteneva che molti di loro cercassero di truffare le 

dogane del regno, nel tentativo di non pagare i dazi dovuti quando lasciavano il 

paese396. Gli Staplers, che mal tolleravano la concorrenza degli stranieri, non fecero 

mancare il loro contributo alle critiche nei confronti degli Italiani, ai loro occhi rei di 

non rispettare il monopolio nell’esportazione della lana che era proprio dello Staple397. 

Il trattato che nel 1421 Enrico V stipulò con Genova, di cui si dirà meglio più 

avanti, ebbe non solo il merito di riportare le navi liguri nelle acque inglesi, ma anche 

quello di spronare gli altri potentati italiani nell’ampliamento dei traffici da e per 

l’Inghilterra. Fu questo il caso di Firenze, le cui ambizioni marinare, dopo la conquista 

di Porto Pisano, erano notevolmente cresciute, a tal punto da consentire alla città del 

 
393 Sui prestiti coatti alla corona inglese dei mercanti italiani si veda E. E. POWER, Studies in English, 

cit., pp. 45-46. Come vedremo anche in altre sedi, la prigione dove solitamente i mercanti inadempienti 

erano rinchiusi era quella di Fleet, a Londra.  
394 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 59. 
395 Della più nota, definita “bullionismo”, si dirà nel prossimo capitolo.  
396 Cfr. E. E. POWER, Studies in English, cit., pp. 46-47. Anche gli altri stranieri in Inghilterra 

(principalmente Fiamminghi, Catalani, Aragonesi e Anseatici) subivano la xenofobia dilagante nel 

regno: cfr. J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 308.  
397 Di tale contenuto è una petizione del 1437 presentata dagli Staplers al parlamento (Rot. Parl., IV, p. 

509). 
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giglio di fornire navi ai mercanti catalani diretti in Inghilterra, entrando così in diretta 

concorrenza con i Genovesi398. Nel 1425, infine, i Fiorentini furono in grado di 

organizzare e portare a termine un viaggio via nave da Pisa verso il Mare del nord in 

modo completamente autonomo: 3 galee raggiunsero le Fiandre e fecero tappa a 

Londra; ovviamente il viaggio suscitò le proteste dei Genovesi, che accusarono i rivali 

di non rispettare gli accordi che vincolavano i Fiorentini all’utilizzo di imbarcazioni 

genovesi per il commercio con l’Europa settentrionale399. Verso la metà del secolo il 

porto inglese prediletto dai Toscani era Southampton, mentre solo occasionalmente 

deviavano in direzione di Londra prima di giungere nelle Fiandre400. La penetrazione 

fiorentina in Inghilterra proseguì nel 1446, quando i Medici aprirono una loro filiale a 

Londra: composta inizialmente da soli 3 fattori e un dirigente, era generalmente 

subordinata a quella più grande e importante di Bruges, ma testimoniava in modo 

significativo il crescente interesse dei Toscani per l’isola401. 

Alla metà del Quattrocento, pertanto, il numero degli Italiani attivi in Inghilterra era 

in crescita e i porti dell’isola maggiormente frequentanti erano Southampton, 

Sandwich e Londra. La capitale continuava ad attirare i mercanti stranieri, ma al 

contempo stava diventando una città pericolosa. Già nel 1450 la ribellione di Jack 

Cade di cui si è detto nel precedente capitolo402, sintomatica dell’anarchia in cui 

versava l’Inghilterra nell’ultimo decennio di regno di Enrico VI, aveva allarmato il 

Senato di Venezia, che aveva deciso nel 1453 di spostare i propri traffici nel più 

tranquillo porto di Southampton403. 

Ma l’annus horribilis per gli Italiani in Inghilterra dopo i disordini provocati da 

Cade fu il 1456. L’Inghilterra era caduta nel baratro della guerra civile l’anno prima, 

quando Riccardo, duca di York, aveva imbracciato le armi contro il partito di Enrico 

 
398 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 62. Nel 1421, tra l’altro, fu istituito a Pisa il Consolato 

del Mare, magistratura che doveva amministrare e rendere più efficienti i porti i Pisa e Livorno. Il 

Consolato organizzò il viaggio delle navi fiorentini verso l’Europa settentrionale sul modello della 

muda di Fiandra veneziana.  
399 Cfr. Ivi, pp. 62-63. Da questi vincoli i Fiorentini furono sciolti solo tre anni più tardi dal duca di 

Milano e signore di Genova, Filippo Maria Visconti. 
400 Cfr. ibidem. Anche i Veneziani, negli stessi anni, compirono la medesima scelta, prediligendo il 

porto dello Hampshire a quello della capitale, logisticamente più scomodo.  
401 Sull’apertura della filiale del banco dei Medici a Londra e sui suoi rapporti con Bruges rimando a R. 

DE ROOVER, The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397-1494, Washington, BeardBooks, 1999, pp. 

62-63 e 92. Sicuramente i Medici erano attivi nella capitale inglese ben prima del 1446, ma avevano 

sempre operato in subordinazione rispetto al banco di Bruges, nel XV un centro finanziario più 

importante di Londra.  
402 Sulla ribellione di Cade si veda la nota 29. 
403 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 67. 



83 

 

VI404. Alla fine di aprile al caos si aggiunse altro caos, questa volta indirizzato contro 

gli Italiani e sicuramente alimentato dalla mancanza di un governo centrale forte. 

Inoltre, che nell’Inghilterra nel Quattrocento fosse diffuso un certo sentimento 

xenofobo, è ben noto. In particolare, il rancore che istigò le violenze del 1456-57 (e, 

vedremo, anche quelle anti-genovesi del 1458) era provocato dalle troppe concessioni 

che il parlamento, a dire degli Inglesi, aveva fatto agli operatori commerciali della 

Penisola. 

Negli anni subito antecedenti alle violenze del 1456, furono inoltrate al parlamento 

numerose petizioni da parte di Inglesi con lo scopo di colpire i benestanti mercanti 

italiani che operavano nell’isola405. Del 21 febbraio 1456, ad esempio, è una petizione 

della camera dei comuni che chiedeva protezione per i merciai di Londra, che 

andavano tutelati dalla concorrenza sleale degli Italiani, che si voleva obbligare ad 

acquistare lana e suoi lavorati e stagno nei soli porti di Londra, Southampton e 

Sandwich e a vendere i loro beni entro 4 mesi dall’arrivo nel regno, trascorsi i quali 

erano costretti ad andarsene, anche se la merce era ancora invenduta406. Enrico - o chi 

per lui - non acconsentì alla cosa, lasciando la petizione in sospeso, senza una risposta 

definitiva407. 

Il 28 aprile dello stesso anno, nella zona mercantile di Cheapside, nord-est di 

Londra, i servi di alcuni merciai408 della città scatenarono una rissa con un mercante di 

Lucca; il giorno dopo i mercanti italiani in città furono derubati e malmenati, mentre le 

loro abitazioni londinesi venivano saccheggiate dalla folla. Il sindaco e lo sceriffo 

dispersero la folla e due mesi più tardi 3 uomini furono impiccati per aver partecipato 

a disordini, mentre il merciaio William Cantelowe, padrone dei servi che erano venuti 

alle mani con il Lucchese, fu imprigionato per qualche tempo409. 

 
404 Sul primo anno di guerra si veda il capitolo precedente.  
405 Si veda, ad esempio, l’aumento della tassazione del 1455 a cui fu sottoposto ogni mercante 

«Venician, Esterlyng, Italian, Januay, Florentyne, Milener, Lucan, Catelonen, Albertine, Lumbard, 

Hansard, Prucier»: cfr. Rot. Parl., V, p. 230.  
406 La petizione, rivolta nello specifico contro i «marchaunds straungers italyans», è conservata in Rot. 

Parl., V, pp. 334-335. 
407 Alla fine, infatti, si legge la laconica risposta del sovrano: «le roi s’advisera», il re considererà la 

cosa (ma poi non lo fece). 
408 A. NICOLINI, «Merchantes of Jeane». Genovesi in Inghilterra nel Medioevo (secc. XIII-XVI), in «Atti 

della Società ligure di storia patria», nuova serie, XLIX, II, (2009), pp. 5-85, p. 45, definisce i merciai 

implicati nelle rivolte del 1456-1457 i «più anti-italiani fra i Londinesi». 
409 Sulla vicenda del 1456-1457 (i cosiddetti “London riots”) si veda W. M. ORMROD, B. LAMBERT, J. 

MACKMAN, Immigrant England (1300-1550), Manchester, Manchester University Press, 2019, pp. 234-

235. Probabilmente gli Italiani implicati nella faccenda non furono solamente delle vittime, ma 

alimentarono a loro volta le violenze nelle strade di Londra.  
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Ciò non bastò a sedare gli animi, dal momento che l’anno seguente gli Italiani in 

Inghilterra furono oggetto di tentativo di aggressione ben più organizzata di quella 

avvenuta in seguito a una rissa in strada. Thomas Graunt, un servo della compagnia 

dei merciai di Londra che già era stato implicato nei disordini del 1456, e numerosi 

altri suoi colleghi si accordarono per attaccare, assassinare e derubare quanti più 

mercanti italiani possibile. Il fine manifesto era quello di tentare di eradicare la colonia 

italiana dal regno410. Fra i mercanti più ricercati da questi inglesi vi era Galeotto 

Centurione, un genovese molto conosciuto nella capitale, e membro di rilievo della 

massaria ligure attiva a Londra411. Il piano di Graunt e sodali fu scoperto dal sindaco e 

dallo sceriffo e, quando Graunt tentò nuovamente di chiamare i suoi concittadini alla 

lotta violenta, fu incarcerato, mentre agli Italiani fu consigliato caldamente di adottare 

misure di cautela a tutela delle loro persone e dei loro beni412. Dall’inchiesta condotta 

a Coventry che ne seguì emersero, secondo i giudici inglesi, numerose frodi attuate 

dagli Italiani nei loro commerci, che oggi si può ritenere almeno in parte create ad hoc 

dagli Inglesi per colpire ulteriormente i loro concorrenti413. 

I mercanti della Penisola risposero a queste ondate violente di xenofobia 

compattandosi. I Veneziani intensificarono il loro spostamento a Southampton 

intrapreso qualche anno prima, e nel porto dello Hampshire furono raggiunti sempre 

più spesso dai Fiorentini414. 

Ma quello che probabilmente determinò il declino progressivo del commercio 

italiano in Inghilterra dalla metà del secolo non furono tanto le rivolte anti-italiane, 

episodi violenti ma cronologicamente circoscritti, quanto più che altro i conflitti tra i 

potentati italiani nella Penisola e nel Mediterraneo, che sottraevano uomini e risorse ai 

commerci per destinarli alla guerra415. 

Di certo gli Inglesi non furono beneficiari del declino italiano, dal momento che 

fino alla fine del secolo le loro imbarcazioni non furono presenti con costanza né nel 

 
410 Cfr. Ivi, pp. 235-236 ma anche A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 164-165. Quello che più di 

tutto i merciai non tolleravano era il fatto che agli Italiani, nel corso degli anni, la corona aveva 

concesso di esportare lana direttamente in Italia senza passare tramite lo Staple di Calais.  
411 Di Centurione si parlerà più diffusamente nel cap. 4.2. Costui aveva ottenuto dalla corona grandi 

privilegi nell’esportazione della lana: cfr. W. MARK ORMROD, B. LAMBERT, J. MACKMAN, Immigrant 

England, cit., p. 236. 
412 Ad alimentare l’odio su cui Graunt faceva affidamento per l’attuazione del suo disegno erano il calo 

nei commerci inglesi da e per l’isola, causato anche dalla guerra civile, e la vacatio di potere causata 

dalla debolezza del sovrano: cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 164. 
413 A. NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., p. 47. 
414 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 166. 
415 Questa è la posizione di J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 314, mentre si è già visto che A. 

Ruddock ascriva le difficoltà degli Italiani nei commerci con l’Inghilterra alla guerra civile nel paese e 

alla mancanza di una personalità forte sul trono.  
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Mediterraneo, né tantomeno nel Baltico, a causa del perdurare delle tensioni con le 

città dell’Hansa di cui si è già detto in precedenza416. 

Ad ogni modo, il 1458, anno dello scoppio della crisi anglo-genovese, giunse dopo 

alcuni anni che erano stati particolarmente complessi e concitati per gli Italiani in 

Inghilterra. Nel paese regnava sempre di più l’anarchia: il re aveva perso il senno e il 

suo consiglio, guidato da una regina di origine francese, non aveva i mezzi e le 

capacità per contrastare l’ascesa degli York. La popolazione delle grandi città, Londra 

in primis, viveva in un clima di violenza continua e, approfittando del caos in cui 

versava il paese, si abbandonava, quando se ne presentava l’occasione, a violenze nei 

confronti dei mercanti stranieri, agli occhi degli Inglesi dei privilegiati a scapito dello 

Staple di Calais. I membri delle gilde londinesi, guidati dai merciai, soffiavano ben 

volentieri sul fuoco delle rivolte anti-italiane. 

Così, quando nel 1458 i Genovesi furono individuati quali co-responsabili di un 

attacco di pirateria ai danni di tre imbarcazioni inglesi al largo di Malta, non stupisce 

che la reazione inglese non si fece attendere e che fu particolarmente dura con i 

mercanti del comune ligure nell’isola. 

Ma, prima di scrivere di pirati e di prigioni, di mercanti e di usurai, è necessario 

ripercorrere in breve la storia dei Genovesi in Inghilterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
416 Cfr. J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 315. 
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3. Al di là delle colonne d'Ercole: Genova e le rotte verso l'Inghilterra 

 
3.1 Cronologia, spazi e personaggi di due secoli di scoperta (XIII-XIV secc.) 

 

Era il 1951 quando Roberto Sabatino Lopez417 pubblicava il saggio Majorcans and 

Genoese on the North Sea Route in the Thirteenth Century418, ancora oggi fra le pietre 

miliari degli studi sull’origine della presenza genovese nell’Atlantico, opera che 

faceva seguito e ampliava i confini di Storia delle colonie genovesi nel 

Mediterraneo419, edito nel 1938. 

Sempre nello stesso anno usciva anche il già ampiamente citato Italian Merchants 

and Shipping in Southampton di Alwyn Ruddock420, molto apprezzato anche dallo 

stesso Lopez, opera che nel suo capitolo d’apertura si occupava dell’arrivo degli 

Italiani in Inghilterra. Si tratta, in entrambi i casi, di studi che fungono da guida nel 

tracciare quella che è stata la storia dei Genovesi Oltremanica, a partire dalla fine del 

XIII secolo421. 

I primi diffusi contatti tra gli Italiani e gli Inglesi si verificarono al di fuori delle 

rispettive aree di provenienza, quando, durante le Crociate, la Terrasanta divenne 

luogo di incontro e, soprattutto, di scontro tra mercanti, soldati, religiosi e diplomatici 

di proveniente diverse422. Da questo punto di vista, il XIII secolo fu fondamentale per 

lo sviluppo di quelle relazioni commerciali e politiche tra il comune ligure e 

 
417 Genovese classe 1910, Lopez si dedicò fin dagli anni universitari allo studio della storia economica 

del Medioevo, attività grazie alla quale fu apprezzato tra gli altri anche dal già citato Armando Sapori, 

di cui Lopez fu grande amico. Di origini ebraiche, nel 1939 il Genovese si recò prima a Londra, dove 

ebbe modo di frequentare il Public Record Office, poi si trasferì negli Stati Uniti e lì lavorò presso 

l’Università di Madison. Durante gli anni della guerra partecipò al dibattito giornalistico con posizioni 

nettamente anti-fasciste, che lo posero in contrasto con la politica statunitense di appoggio a Badoglio. 

Terminato il conflitto, divenne docente a Yale, dove fu maestro, tra gli altri, di John Munro e Stuart 

Jenks, studiosi più volte citati anche in questo lavoro. Nel corso degli anni continuò a studiare il 

Medioevo genovese, ampliando lo sguardo verso il mondo bizantino, la numismatica medievale, la 

storia del commercio e l’analisi della città. Su di lui si veda la voce sul DBI (2017), curata da P. 

GUGLIELMOTTI. 
418 R. S. LOPEZ, Majorcans and Genoese on the North Sea Route in the Thirteenth Century, in «Revue 

belge de philologie et d'histoire», 29, 4, 1951. pp. 1163-1179.  
419 ID., Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo, Bologna, Zanichelli, 1938. 
420 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit.. 
421 Il primo viaggio genovese in Inghilterra di cui si ha notizia è del 1277 ed è stato oggetto di studio di 

R. DOÈHAERD, C. KERREMANS, (Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont 

d’après les archives notariales génoises (1400-1440), Bruxelles-Rome, Institut Historique belge de 

Rome, 1952). In tempi più recenti, anche E. BASSO (Insediamenti e commercio, cit., pp. 55-59) e A. 

NICOLINI (Commercio marittimo genovese, cit. pp. 215-225) hanno trattato questo argomento.  
422 Cfr. A. NICOLINI, «Merchantes of Jeane», cit., p. 8. 
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l’Inghilterra423 che videro Genova imporre dalla seconda metà del secolo successivo la 

propria supremazia sulle rotte che collegavano il Mediterraneo al Mare del Nord424. 

In Terrasanta, infatti, ebbero modo di nascere e crescere relazioni personali, contatti 

commerciali e finanziari che condussero a un crescente interesse genovese nei 

confronti dell’Oltremanica e viceversa. A ciò, gradualmente, si aggiunsero altri fattori 

che spinsero gli operatori liguri a tentare la via dell’Oceano, anche se, in un primo 

momento, il loro interesse fu volto più verso il nord Africa, che verso l’Europa 

settentrionale. Già nel XII secolo, infatti, i Genovesi erano stati i primi a uscire con le 

loro navi dal bacino del Mediterraneo, attraversando le Colonne d’Ercole diretti verso 

sud, fino a toccare le coste atlantico-occidentali del Marocco425; piuttosto celebre è a 

tal proposito la spedizione dei fratelli Vivaldi, che, partiti da Genova nel 1291, 

giunsero in navigazione fino ai confini meridionali del Marocco, prima di sparire 

misteriosamente426. 

Pertanto, vista la competenza tecnica raggiunta dalla carpenteria navale genovese, 

necessaria per imprese del genere, lo stesso Lopez si chiese come mai i suoi 

concittadini volsero le vele verso nord soltanto 100 anni dopo le prime spedizioni 

africane. Fino alla fine del XIII secolo, sostiene lo storico, non appariva 

economicamente vantaggioso intraprendere viaggi via nave nell’Atlantico in direzione 

Inghilterra, perché il grosso dei commerci tra l’isola e il continente avveniva su 

piccole imbarcazioni che facevano la spola nella Manica, trasportando carichi spesso 

esigui. Inoltre, gli Inglesi non erano ancora grandi consumatori dei beni di lusso che i 

Genovesi importavano dall’Oriente e commerciavano nei paesi mediterranei427. 

Il bilancio costi-benifici cambiò alla fine del Duecento: è datato 1277 il primo 

contratto tra due mercanti e uno Spinola per recarsi sulla di lui nave in Fiandra, 

capolinea della rotta di Ponente percorsa dai Genovesi nell’Atlantico428. Prima di loro, 

 
423 I re inglesi erano soliti avere fra i loro creditori anche mercanti genovesi, come ad esempio Philip de 

Berinzon, che in Terrasanta ave va prestato a Edoardo I 666 lire, 13 soldi e 4 denari di sterline: cfr. 

CPR, Edward I, 1271-1281, p. 132.  
424 Cfr. E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., pp. 58-59. 
425 Cfr. R. S. LOPEZ, Majorcans and Genoese, cit., p. 1164. 
426 Cfr. ibidem.  
427 Cfr. R. S. LOPEZ, Majorcans and Genoese, cit., pp. 1164-1165. Per un mercante genovese era 

all’epoca più conveniente raggiungere l’Inghilterra intraprendendo un viaggio via terra, passando per la 

Francia e le sue celebri fiere della Champagne e infine per le Fiandre, grande polo commerciale del 

tardo Medioevo.  
428 A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., p. 220. Sporadiche ma significative presenze 

genovesi in Inghilterra sono registrate anche prima: cfr. CPR, Edward I, 1272-1281, p. 127, in cui è 

annotata con la data del 6 dicembre 1275 una concessione di protezione al genovese Simon Mallon, in 

considerazione del lungo servizio via mare e via terra che aveva prestato al sovrano. Precedentemente 
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come si è già detto, i Fiorentini erano stati frequentatori dell’isola, in primis come 

collettori delle decime papali e poi perché attirati dalla preziosa lana inglese429. A 

Fiorentini e Genovesi dall’inizio del XIV secolo si unirono anche i Veneziani, sintomo 

che l’isola stava diventando attrattiva per tutti i mercanti italiani430. 

A richiamare questi operatori commerciali verso nord era anche la crescente 

importanza dei mercati castigliani, quali la città portuale di Santander, e le località 

dell’entroterra come Burgos, Toledo e Madrid, che divennero progressivamente tappe 

di una più ampia rotta che collegava la Galizia alle coste inglesi431. Ad animare questi 

commerci spesso era la piccola ma molto attiva comunità di mercanti genovesi 

presente a Siviglia, che faceva da tramite tra la madrepatria e la Castiglia432. 

Infine, grande artefice della spinta verso nord fu Benedetto Zaccaria, mercante, 

ammiraglio e genovese assai noto per le sue imprese, la più gloriosa delle quali fu 

senz’altro la vittoria nella battaglia della Meloria433. Zaccaria, che dal 1264 aveva 

ricevuto il controllo delle miniere di Focea dall’imperatore bizantino Michele VIII 

Paleologo434, sviluppò interesse per il commercio dell’allume prodotto in quell’area, 

un sale utilizzato come mordente nell’industria tessile435. La compravendita di tale 

bene era diffusa tra i mercanti genovesi che operavano nella parte orientale del bacino 

del Mediterraneo: grazie ai rapporti diplomatici ed economici intessuti con i signori 

locali, infatti, gli operatori liguri si erano assicurati il controllo dell’allume anatolico 

dalla metà del XIII secolo436. A partire da tale esempio, dunque, dalla metà degli 

anni’60 del Duecento, Benedetto Zaccaria e il fratello Manuele si assicurano un 

controllo di tipo monopolistico sull’allume di ottima qualità proveniente dalla Focea e 

 
anche Ansaldo Mallone, padre di Simone, e Giovanni di San Giovesio avevano servito il re inglese e da 

lui erano stati ricompensati (CPR, Henry III, 1216-1225, pp. 502; CPR, Henry III, 1232-47, p. 48).  
429 Cfr. nota 323.  
430 R. S. LOPEZ, Majorcans and Genoese, cit., p. 1166.  
431 Ibidem. 
432 Di questa comunità si è occupata recentemente A. D’ASCENZO, Siviglia e gli Italiani tra Medioevo 

ed età moderna, in Scoperta e conquista di un Mondo Nuovo, a cura di Francesca Cantù, Roma, Viella, 

2007, pp. 161-178. 
433 Di questo celeberrimo scontro, avvenuto al largo di Livorno nel 1284 e con-causa del progressivo 

declino di Pisa, hanno recentemente scritto I. DEL PUNTA (La battaglia della Meloria. Il più grande 

scontro navale del Medioevo, Cagliari, Arkadia, 2015) e A. MUSARRA (1284. La battaglia della 

Meloria, Roma, Laterza, 2018).  
434 R. S. LOPEZ, Majorcans and Genoese, cit., p. 1167. 
435 Sull’uso e l’importanza (o meno) dell’allume nell’industria tessile del tardo Medioevo rimando a F. 

FRANCESCHI, Il ruolo dell’allume nella manifattura tessile toscana dei secoli XIV-XV, in «Mélanges de 

l’École française de Rome. Moyen Age», 126, 1, 2014, pp. 159-169. L’allume era fondamentale per la 

concia delle pelli e la tintura dei panni.  
436 E. BASSO (Prima di Tolfa, cit.) riassume la storia del commercio genovese di allume in Oriente, 

mettendo anche ordine ai numerosi contributi sulla materia pubblicati dai già citati Lopez, Sapori, 

Doehaerd, Heers e Pistarino.  
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cercarono anche di limitare i flussi provenienti da altre piazze orientali dove erano 

attivi loro concorrenti437. Ben presto tutto il procedimento di produzione dell’allume 

focese, e più tardi anche di parte di quello di Colonea, fu posto sotto il controllo della 

famiglia Zaccaria; l’acquisizione nel 1304 dell’isola di Chio fu un successivo tassello 

che contribuì ad ampliare il sistema monopolistico genovese nell’area438. 

Oltre all’allume dell’Egeo, i Genovesi commerciavano anche quello proveniente 

dalla Castiglia, dal Nord Africa e dalla Sicilia439. Nel XIII secolo, zone come le 

Fiandre e l’Inghilterra, in cui l’industria tessile era fiorente e in espansione, erano i 

mercati ideali per vendere questo tipo di bene; in cambio, qui si poteva acquistare lana 

in grande quantità e di buona qualità, da rivendere poi sul continente e in Italia440. 

Come ravvisa Lopez, fu già negli anni ’70 del Duecento che la lana inglese cominciò a 

circolare sempre di più nella Penisola, entrando spesso in competizione con quella 

spagnola441. 

Ancora una volta, parte dei meriti per l’accresciuto interesse nei confronti 

dell’Inghilterra, potenziale interessante mercato per l’allume, è da accreditare allo 

Zaccaria; come ammiraglio di alcune navi genovesi, infatti, questi, al soldo del re di 

Francia, aveva guidato la flottiglia oltre le colonne d’Ercole fino al Mare del Nord, per 

avviare alcune operazioni militari volte a indebolire i commerci inglesi con l’Hansa e 

le Fiandre442. Nonostante il fallimento di queste manovre, l’esperienza maturata dallo 

Zaccaria nel Mare del Nord contribuì ad aumentare, soprattutto presso i suoi 

concittadini, l’interesse per i paesi dell’Europa settentrionale, interesse che portò 

anche a una maggiore conoscenza geografica di quelle zone443. 

E dunque, arricchiti dall’esperienza - geografica, militare e mercantile - dello 

Zaccaria, e, spinti dal desiderio di vendere allume e guado, un’erba tintoria molto 

richiesta444, - oltre che altri beni di lusso provenienti dall’Oriente445 - e di comprare 

 
437 Ivi, p. 174. I fratelli Zaccaria ottennero ciò grazie all’appoggio della corte imperiale, che limitò la 

commercializzazione dell’ottimo allume che proveniva, ad esempio, da Colonea.  
438 Ibidem. Il possesso di Chio permise ai Zaccaria di appropriarsi anche del monopolio del mastice, 

oltre che a rafforzare quello già florido sull’allume.  
439 R. S. LOPEZ, Majorcans and Genoese, cit., p. 1167. 
440 La più antica nave genovese - o meglio, ligure - attestata dalle fonti in Inghilterra era quella di 

Francesco de Marchi di Finale Ligure, che lasciò Londra il 26 luglio 1281, recando in patria, per 

l’appunto, lana: A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., p. 222. 
441 Ibidem. Entro l’inizio del 1300 a Firenze si realizzavano tessuti solamente con lana inglese.  
442 Cfr. E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., pp. 56-57. 
443 Probabilmente il cartografo genovese Pietro Vesconte realizzò la carta con i contorni della Francia 

del Nord e dell’Inghilterra a partire dai racconti dello stesso Zaccaria: Ivi, p. 57. 
444 Dell’associazione commerciale di allume e guado si avrà modo di dire più avanti.  
445 Le prime imbarcazioni genovesi dirette in Inghilterra portavano spezie, zenzero, mandorle e tessuti 

di vario genere: si veda A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., p. 223. 
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lana, i mercanti genovesi attraversarono sempre più frequentemente le colonne 

d’Ercole diretti in Inghilterra. Fino alla prima metà del 1300, comunque, tali scambi 

avvenivano con cadenza discontinua e l’Inghilterra rappresentava ancora una tappa 

secondaria di una più ampia rotta diretta verso la maggiormente interessante e 

redditizia piazza commerciale di Bruges, nelle Fiandre446. 

Nel XIV secolo, poi, alcune vicende che ebbero luogo in Asia Minore e nel Mar 

Nero contribuirono a spostare l’attenzione di Genova verso le rotte commerciali 

atlantiche; nella parte orientale del bacino del Mediterraneo, infatti, i Genovesi si 

ritrovarono a dover contrastare la concorrenza e le minacce di Ottomani, Veneziani e 

Aragonesi447. Queste tre realtà, all’apparenza dagli interessi molto distanti tra loro, 

spesso si erano alleate proprio con lo scopo di limitare l’egemonia genovese in Oriente 

che, come si è detto sopra, aveva avviato in queste zone dei veri e proprio monopoli 

commerciali molto redditizi. 

Se lo scontro per le piazze commerciali orientali riguardava maggiormente Genova, 

Venezia e i Turchi, con la corona aragonese il comune ligure entrò in competizione 

anche in Occidente, per il dominio della Sardegna448. Più volte nel corso del Trecento, 

infatti, l’attenzione del Comune italiano fu indirizzata con caparbietà alla difesa e al 

mantenimento delle roccaforti che aveva in Sardegna, come Castelgenovese e 

Alghero, fino all’inizio del Quattrocento, quando gli Aragonesi vinsero le guerre per il 

possesso dell’isola, conflitti che portarono nel 1420 anche alla fine del Giudicato di 

Arborea449. 

Oltre a ciò, anche le condizioni critiche delle vie di comunicazione via terra nel 

continente, il diffuso brigantaggio e le guerre frequenti contribuirono all’apertura di 

una rotta che collegasse il Mediterraneo al Nord Europa450. 

E dunque, questi fattori, assieme all’interesse sempre maggiore per le piazze 

commerciali delle Fiandre e dell’Inghilterra, i rapporti pregressi con gli abitanti di 

 
446 Ibidem.  
447 Sulla crisi del commercio genovese in Oriente, aggravata anche dalle lotte tra guelfi e ghibellini 

all’interno del comune, rimando a E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., pp. 86-96. 
448 L’isola era stata un polo fondamentale per l’affermarsi e il consolidarsi delle rotte commerciali 

genovesi nel Mediterraneo occidentale a partire dal XII secolo, quando il Comune ligure, in seguito ad 

alcuni accordi con il Giudicato di Arborea, aveva ottenuto possedimenti e privilegi sul territorio sardo. 

Dal momento che il controllo della Sardegna portava con sé anche quello della vicina Corsica, si 

comprende bene come nel Trecento i Catalano-aragonesi, sempre più interessati all’isola, 

rappresentassero un grave problema per Genova: cfr. E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., pp. 29-

31.  
449 Nonostante l’aiuto fornito dai genovesi Doria, il giudice Guglielmo III d’Arborea vendette il suo 

regno agli Aragonesi nell’estate del 1420: cfr. F. CUCCU, La città dei Giudici, Oristano, S'Alvure, 1996, 

pp. 215-216. 
450 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 19.  
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queste zone e le straordinarie competenze navali, che portarono i Genovesi a essere 

definiti addirittura i “signori dei mari”451, spinsero gli operatori liguri a percorrere con 

sempre maggior frequenza le rotte verso il Nord. Alcuni di questi soggetti, come 

Antonio Pessagno e suo fratello Emanuele452, membri di una delle famiglie più antiche 

dell’aristocrazia ligure, grazie alle loro competenze commerciali riuscirono già alla 

fine del Duecento a ricoprire ruoli di rilievo presso la corte inglese; un’evoluzione 

significativa per i Genovesi, che non furono più “solamente” i creditori dei sovrani o 

dei nobili inglesi. 

Le famiglie del gotha genovese, tra cui i Pessagno, i Zaccaria, i Grimaldi e i 

Lomellino, guidarono la “risalita” commerciale verso il Nord, compiuta tramite 

imbarcazioni diverse da quelle solitamente impiegate nel Mediterraneo. L’Oceano e le 

sue poderose correnti, infatti, richiedevano dimensioni maggiori, fiancate più alte e 

scafi profondi; pertanto, progressivamente, coloro che si dirigevano in Inghilterra via 

mare abbandonarono le galere per sostituirle prima con le cocche (naves per gli 

Inglesi) e poi con le naves (carrakes per gli Inglesi), di dimensioni gigantesche453. 

 
451 Questa celebre perifrasi è ripresa da E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., p. 102, che in tale 

sede cita il maestro e grande studioso di storia ligure Geo Pistarino.  
452 Su Antonio Pessagno si veda la voce per il DBI curata da E. BASSO (2015), disponibile online 

all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-pessagno_(Dizionario-Biografico)/ [ultimo 

accesso 15 febbraio 2022]. Pessagno, attivo in Inghilterra dal 1310 circa, fu fornitore di beni di lusso del 

sovrano inglese Edoardo II, che lo nominò anche mercator regis. Il re si indebitò assai pesantemente 

con lui e, oltre a concedergli numerosi privilegi fiscali, gli permise - spinto sicuramente dalla crescita 

vertiginosa dei debiti col Genovese - di ricoprire cariche e ottenere rendite. Pessagno, caduto in 

disgrazia, si riabilitò presso Edoardo III, sovrano che accompagnò nelle spedizioni in Fiandra del 1338. 

Morì qualche anno più tardi. Il fratello Emanuele fu Ammiraglio di Portogallo, carica che, unita a quelle 

di Antonio, permise alla sua famiglia di controllare per qualche decennio le rotte atlantiche: E. BASSO, 

Insediamenti e commercio, cit., pp. 104-105. 
453 Delle tipologie di imbarcazioni usate nel tardo Medioevo di Genova ha scritto M. BALARD, La 

Romanie génoise. (XIIedébut du XVe siècle), Roma-Genova, Bibliothèque des écoles françaises 

d’Athènes et de Rome, 1978, vol. II, pp. 546-557. A tal proposito, nel 1278 tre galere trasportarono in 

Inghilterra 1297 cantari di allume (618 quintali), circa 20 tonnellate e mezzo ciascuna. Di origine 

anseatica e conosciute dai Genovesi dalla prima metà del Duecento, le cocche erano imbarcazioni 

robuste dall’ampio pescaggio, dotate anche di castelli di prua e poppa per difendersi dagli attacchi, non 

infrequenti, dei corsari. Su cocche i Zaccaria trasportavano l’allume proveniente da Focea. Le caracche 

erano molto simili alle cocche, dalle quali si differenziavano per la velatura, complessa e issata su tre 

alberi anziché due. La portata di una galera era di circa 6000 cantari genovesi (300 tonnellate metriche), 

quella di una cocca trecentesca di circa 10.000 cantari (475 tonnellate metriche), quella di una caracca 

tre-quattrocentesca arrivava anche al doppio (950 tonnellate metriche). Su questi ultimi dati rimando a 

A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit. p. 227. Le dimensioni enormi delle naves suscitarono 

grande ammirazione e preoccupazione presso i contemporanei, come ricorda anche E. BASSO, 

Insediamenti e commercio, cit., pp. 106-107. A preoccuparsi erano solitamente i Veneziani, che 

temevano che le navi genovesi caricassero così tanta merce nelle loro stive da non lasciarne a 

sufficienza per loro. 
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I porti più frequentati dai Genovesi erano tre: Londra, Southampton e Sandwich; fra 

questi Londra era stato il primo a essere raggiunto e con più frequenza, mentre, 

almeno all’inizio, gli altri due non erano tappe fisse delle rotte atlantiche454 . 

Il percorso che le navi genovesi seguivano per giungere Oltremanica generalmente 

partiva da Chio, dove, come si è visto, eminenti famiglie genovesi gestivano un 

monopolio su allume e mastice. Presso quest’isola caricavano le merci “orientali” 

(allume, vini, spezie, tappeti, frutta secca,…) e partivano alla volta di Rodi e poi di 

Candia. Attraverso Capo Malea, nel Peloponneso, uscivano dall’Egeo, in direzione 

ovest; una parte di queste imbarcazioni, in prossimità del Canale di Sicilia, virava 

verso nord, per raggiungere Genova, mentre altre proseguivano verso ovest, 

raggiungendo i porti di Tunisi e Bougie, altri luoghi di carico di beni di lusso quali 

tappeti, olio, spezie, frutta secca e vini. Superate le Colonne d’Ercole, le navi 

entravano nell’Atlantico, oceano la cui navigazione poteva essere resa assai complessa 

e pericolosa dalle forti correnti e dalle tempeste. Tappe intermedie nella “risalita” 

verso nord erano Lisbona e alcune città che si affacciavano sul Golfo di Biscaglia, 

quali Bayonne, Bordeaux e La Rochelle. Questo almeno fino alla metà del Trecento; 

in seguito, generalmente i Genovesi preferivano attraversare il golfo senza soste. Si 

giungeva, così, nei pressi della Bretagna, vicino a Finistère, zona resa molto insidiosa 

dalle correnti marine che spesso spingevano le imbarcazioni ad arenarsi sui fondali 

bassi e sabbiosi o contro gli scogli. Tali difficoltà erano parzialmente ovviate passando 

sotto la costa della Cornovaglia, che però presentava insidie simili a quelle bretoni. 

Inoltre, i Cornici spesso approfittavano delle navi in difficoltà vicine alle loro spiagge 

e le raggiungevano per depredarle. 

Se un’imbarcazione superava tutte queste insidie, e il più delle volte quelle 

genovesi ci riuscivano egregiamente, poteva infine fare vela verso i tre porti inglesi 

sopracitati, nell’ordine Southampton, Sandwich e Londra. Tappa finale del viaggio era 

solitamente Bruges, importante piazza commerciale nelle Fiandre, considerata 

inizialmente e per lungo tempo la vera calamita per i Genovesi che percorrevano la 

rotta d’Occidente (fig. 8)455. 

 
454 A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., p. 223. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 

17 ricorda che Southampton rimase fuori dalle rotte dei mercanti italiani per buona parte del XIII 

secolo. In questa città, inoltre, i primi a giungere erano stati i Fiorentini, attirati dalla lana dei monasteri 

cistercensi della zona. Per quanto riguarda Sandwich, invece, era inizialmente un porto di trasbordo 

quando i mercanti non volevano proseguire il viaggio fino a inoltrarsi nel Tamigi (Ivi, p. 21). 
455 Per le tappe della rotta d’Occidente fino a qua illustrate si rimanda a E. BASSO, Insediamenti e 

commercio, cit., pp. 108-111. 
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La perizia dei Genovesi permetteva loro di percorrere questa rotta anche nei periodi 

in cui la navigazione solitamente era sconsigliata perché troppo pericolosa; 

solitamente, infatti, le navi solcavano i mari in primavera e in estate, mentre gli 

operatori del comune ligure erano in grado di farlo anche a partire dalla fine di 

febbraio e per tutto il mese di ottobre456. 

Oltre alla lana, tra Due e Trecento sulle imbarcazioni genovesi che percorrevano la 

rotta d’Occidente trovava spazio in grande quantità anche il cuoio; questo veniva 

trasportato sia per i propri concittadini, che anche per mercanti fiamminghi e 

fiorentini, per cui spesso i Genovesi operavano come tramite tra il continente e 

l’Inghilterra457. Sono questi i secoli in cui il porto di Londra, dove la corte assorbiva la 

maggior parte dei carichi di merci di lusso provenienti dalle navi, era quello il cui 

 
456Cfr. Ivi, p. 109. Anche A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., pp. 228-229, si sofferma 

sui tempi della navigazione genovese lungo la rotta d’Occidente, sottolineando che il successivo 

impiego di cocche e caracche al posto delle galere permise agli operatori del comune ligure di solcare le 

acque atlantiche anche nei mesi invernali.  
457 A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit. p. 222. 

Fig. 8: la rotta d’Occidente e le sue tappe principali. Si tratta di una via di massima: in base alle 

necessità o esigenze dell’imbarcazione o al periodo, alcune fermate potevano essere saltate.  
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traffico era maggiore, rispetto a Southampton e Sandwich. Per giungere nel cuore 

commerciale della capitale, le imbarcazioni risalivano il Tamigi fino al London 

Bridge; nei suoi pressi si trovava l’edificio della dogana, la Custom House, sulla 

sponda nord del fiume e lì vicino la darsena chiamata Billingsgate (fig. 9), nei cui 

pressi si trovava anche un mercato, che fino al XVI secolo ospitava banchi per la 

vendita di merci varie, dalle ceramiche al grano, dal vino al sale. Al lato della darsena 

si ergevano alcune costruzioni pubbliche o private che fungevano di magazzini delle 

merci458. 

 

 

 

 

 

Tra l’altro, fino al secondo decennio del XIV secolo i Genovesi frequentarono il 

porto di Londra senza l’interferenza dei rivali veneziani: la prima attestazione della 

presenza di imbarcazioni di sudditi della Serenissima in città risale al 1317459; prima di 

allora non era però mancata la concorrenza mediterranea di Catalani e Maiorchini460. 

Assieme a quello di Londra, anche il porto di Southampton era solitamente 

frequentato dai Genovesi, nonostante il verificarsi di qualche incidente registrato con 

 
458 Sugli edifici commerciali della Londra medievale si veda J. A. SCHOFIELD, Medieval Waterfront 

Buildings in the City of London, in Waterfront Archaeology in Britain and Northern Europe, a cura di 

G. Milne e B. Hobley, London, Tomes of Learnington, 1981, pp. 24-31. 
459 L’arrivo “tardo” dei Veneziani in Inghilterra sarebbe da imputare alla difficile congiuntura in cui si 

trovava la Serenissima tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento (cfr. la sconfitta di Curzola e lo 

scontro con Ferrara e il pontefice): cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 22. 
460 A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit. pp. 223-224. I Maiorchini in particolare 

cominciarono a raggiungere Londra negli stessi anni dei Genovesi. I Catalani, invece, comparvero 

all’inizio del XIV secolo: A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 21. 

Fig. 9: Londra nel XIII secolo. A sud-est la zona della Custom House e del Billingsgate, proprio prima 

del London Bridge (carta by Grandiose - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19947379). 



95 

 

la popolazione locale. Uno di questi avvenne nel 1322, quando due imbarcazioni 

genovesi giunsero nel porto e i mercanti a bordo sbarcarono in città recando con sé 

alcune armi. Il fatto allarmò gli abitanti e il sindaco e lo sceriffo bloccarono i Genovesi 

e requisirono loro le armi461. Di sicuro le violenze registrate 3 anni prima in seguito 

all’arrivo dei Veneziani a Southampton avevano aumentato il sospetto inglese nei 

confronti degli Italiani462. 

Oltre a quanto finora detto, si sa poco delle prime vicende commerciali dei 

Genovesi in Inghilterra, anche a causa forse di quell’estrema riservatezza che li 

contraddistingueva nel loro lavoro, caratteristica che li portava addirittura a evitare, se 

possibile, di menzionare la destinazione finale delle loro merci nei contratti stipulati a 

Genova463. 

Questo, in linea di massima, era lo stato delle cose nel terzo decennio del Trecento, 

quando un numero sempre maggiore di navi italiane - e soprattutto genovesi - 

raggiungeva i porti inglesi. Nel 1337, però, scoppiò la Guerra dei Cent’anni e Genova 

scelse di parteggiare per la Francia464. Questo causò una brusca interruzione nelle 

relazioni commerciali costruite tra il comune ligure e l’Inghilterra; se vi erano navi 

genovesi che percorrevano la rotta d’Occidente, erano generalmente galee da guerra 

che, raggiungendo la Manica, si univano alla flotta francese. Nel 1338 quest’alleanza 

condusse a un attacco a Southampton, episodio che devastò la città, provocò un 

massacro tra la popolazione che non era fuggita nell’entroterra e causò l’interruzione 

dei commerci inglesi con Genova465. 

 
461 Sulla vicenda si veda A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 142-143.  Le lamentele dei mercanti 

genovesi per il trattamento giunsero fino al re: «[…] complaint by William de Meret, merchant of 

Genoa, that whereas he and his fellows, merchants of Genoa, lately put into the port of Suthampton with 

goods, merchandise, harness and harmour, and lodged in the inn of henry de Lyme, burgess of that 

town, Richard Forst, the mayor, and John le Barber, the bailiff of the town, took and carried away their 

said armour, viz. plates, bascinets, collarets, gauntlets, cuisses and other armour for the munition of 

sixteen men» (CPR, Edward II, 1321-1324, pp. 250-251). 
462 In merito a tali avvenimenti rimando al cap. precedente.  
463 Su tale attitudine, legata al forte individualismo che caratterizzava l’iniziativa commerciale 

genovese, il più possibile scevra da interferenze del Comune, rimando a A. RUDDOCK, Italian 

Merchants, cit., p. 22.  
464 Sulle scelte di campo in questo conflitto si veda P. CONTAMINE, La guerra, cit., pp. 21-22. 
465 A farne le spese non furono solo i Genovesi, protagonisti attivi della vicenda, ma anche i mercanti di 

lana fiorentini, che avevano continuato a commerciare nell’isola anche dopo lo scoppio della guerra: 

cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 31-33. Anche le imbarcazioni di Catalani e dei Maiorchini 

nel porto furono saccheggiate e distrutte.  



96 

 

Gli Italiani tornarono nella città prospiciente all’isola di Wight solo anni dopo, 

quando i Fiorentini - e dunque non i Genovesi, rei di aver partecipato all’attacco 

francese - Bardi e Peruzzi imbarcarono nel porto sacchi di lana diretti in Italia466. 

In seguito, l’epidemia di peste nera, probabilmente giunta in Inghilterra attraverso i 

porti di Bristol e Southampton467, unita alle devastazioni della guerra, rese molto 

difficile la ripresa dei traffici nell’isola, e soprattutto nel porto messo a ferro e fuoco. 

Qui i mercanti liguri ricomparvero solo alla metà del secolo, quando furono registrati 

intenti a esportare lana468. Questo ritorno era anche il sintomo degli sforzi messi in atto 

da Edoardo III per ricucire i rapporti con Genova. A tal proposito, il re innanzitutto 

aveva accolto nella sua cerchia alcuni Genovesi, diplomatici come Nicolino Fieschi e 

uomini d’affari come Antonio Bancherius469; costoro, su esempio dell’esperienza di 

Pessagno, ricoprirono alcuni ruoli diplomatici di rilievo per il sovrano inglese e furono 

suoi creditori. Nel novembre del 1345 a Fieschi venne associato un altro suo 

concittadino, Antonio Usodimare, per avviare le trattative per concludere un accordo 

con Genova470. Il patto fu poi approvato due anni più tardi, grazie alla mediazione di 

Usodimare e di Guglielmo e Antonio Fieschi, rispettivamente figlio e nipote di 

Nicolino, che era morto poco tempo prima471. Questi, assieme al Bancherius erano gli 

esponenti di spicco di quella che era ormai la nutrita comunità di Genovesi che 

commerciava assiduamente con l’Inghilterra472. 

Il trattato del 1345 venne poi ripreso nel 1371 e l’anno seguente ratificato, a 

sugellare una pace perpetua e la ripresa dello scambio commerciale tra Genova e il 

 
466 Tale commercio risale al 1341: cfr. Ivi, p. 35. In questi anni, dunque, furono i Fiorentini ad 

approfittare del “vuoto commerciale” lasciato dai colleghi genovesi.  
467 La peste giunse nel paese di Edoardo III nell’estate del 1348 e raggiunse la capitale in autunno. Nella 

prima metà dell’anno successivo si diffuse anche nel nord del paese, giungendo a maggio a York. Verso 

la fine del 1349 il contagio rallentò per poi cessare: cfr. P. ZIEGLER, The Black Death, London, Sutton 

Publishing Ltd., 2003, pp. 119-129.  
468 A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit. p. 226. 
469 Fieschi, definito dal sovrano «dilectum et fidelem nostrum», gravitò attorno alla corte inglese 

assieme ad Antonio Bancherius; mentre quest’ultimo fu anche creditore di Edoardo, Fieschi fu per il re 

soprattutto un diplomatico (e in tale veste lo si ritrova anche in Foedera, Conventiones, Literæ, et 

cuiuscumque generis acta publica inter Reges Angliæ et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, 

principes vel communitates, a cura di T. Rymer, vol. III, pars I, p. 22., da cui si è tratta la precedente 

citazione) ed ebbe accesso al consiglio regio. Non dedito ad attività commerciali, cosa che lo 

differenziava dai Genovesi fin qui incontrati, per le questioni finanziarie poteva appoggiarsi al 

Bancherius, come ricorda anche E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra fra Tardo Medioevo e prima Età 

Moderna, in Genova: una “porta” del Mediterraneo, a cura di L. Gallinari, I, Cagliari-Genova-Torino, 

Brigati, 2005, pp. 523-574, in particolare pp. 539-548. Anche i figli di Fieschi, Guglielmo e Giovanni, 

ottennero favori reali: cfr. Foedera, Conventiones, cit., III, p. 79. 
470 Cfr. Foedera, Conventiones, cit., III, p. 63. 
471 Per il testo dell’accordo rimando a Ivi, pp. 126-128. 
472 Cfr. E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., pp. 547-548. 
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regno inglese473. Gli anni intercorsi tra queste due firme furono contraddistinti da un 

progressivo cambiamento della presenza genovese in Inghilterra, sempre più legata 

anziché all’emergere di figure di singoli uomini autorevoli a una maggiore coralità 

“comunitaria”474. Inoltre, questa comunità crebbe ed ebbe modo di riaffermarsi anche 

in porti come Southampton, che, come abbiamo visto, erano stati momentaneamente e 

per ragioni ben note, espunti dalla rotta d’Occidente475. In questa città, ad esempio, 

verso la fine degli anni ‘60 del Trecento, la maggior parte della lana destinata 

all’estero lasciava le banchine del porto a bordo di navi genovesi. Non si trattava più, 

però, delle galere, visto che questi furono gli anni in cui i mercanti cominciarono a 

imbarcare le loro merci dirette verso nord su navi di più ampie dimensioni, le cocche 

prima e le caracche poi476. Questo portò a una diminuzione della frequentazione del 

porto di Londra da parte degli operatori genovesi: il fondale relativamente basso del 

Tamigi non consentiva a queste navi imponenti una navigazione agevole, per cui altri 

porti, più facili da raggiungere, cominciarono a essere preferiti alla capitale477. 

I mutamenti che si registrarono alla fine del XIV secolo, come quelli relativi alla 

tipologia di imbarcazioni impiegate dai Genovesi e ai porti inglesi da essi frequentati, 

sono contraddistinti da una cronologia ancora da studiare e indagare478, ma ben 

testimoniano il clima di fermento e novità che accompagnò l’inizio del nuovo secolo. 

Un fermento non sempre foriero di avvenimenti positivi e figlio di alcuni sentimenti 

diffusi tra gli Inglesi a partire già dalla metà del Trecento. 

 

 

 

 

 

 
473 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 40-41. 
474 Di certo i singoli personaggi rilevanti che gravitarono attorno alla corte reale non vennero a mancare, 

ma l’agire genovese nell’isola fu da quel momento in avanti di carattere più collettivo: E. BASSO, I 

Genovesi in Inghilterra, cit., pp. 549-550. 
475 Sulla presenza dei Genovesi a Southampton durante gli ultimi anni di regno di Edoardo III rimando a 

A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 42-43. 
476 In un salvacondotto reale del 1350, ad esempio, viene citata una cocha de Janua diretta nelle 

Fiandre: cfr. Foedera, Conventiones, cit., III, p. 210. Sul progressivo abbandono da parte dei Genovesi 

delle galere per le cocche e le caracche si veda anche A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit. 

p. 227-228. Anche un commercio basato sul trasporto di merci voluminose come l’allume e il guado, 

mordente e colorante imprescindibili per le industrie tessili inglesi, contribuì alla scelta progressiva di 

imbarcazioni dallo scafo più ampio.  
477 Ibidem. Oltre a quello di Southampton anche il porto di Sandwich era più facile da raggiungere per le 

grosse navi genovesi. Dalla cittadina del Kent, poi, le merci potevano raggiungere Londra via terra o via 

mare, una volta trasferite su imbarcazioni più piccole.  
478 Ivi, p. 227. 
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3.2 L'aurea "pentecontetia" genovese in Inghilterra (fine XIV- metà del XV sec.) 

 

Ai mutamenti sopra brevemente illustrati si unì anche quello avvenuto nei rapporti 

tra patroni genovesi e mercanti fiorentini attivi Oltremanica; come si è accennato in 

precedenza, infatti, tra XIII e XIV secolo i mercanti di lana della città del giglio 

avevano spesso impiegato i patroni genovesi e le loro imbarcazioni come intermediari 

per trasportare in Italia anche la loro merce. Si trattava di un’attività molto redditizia, 

soprattutto per i Genovesi, fondata su un rapporto che però andò a incrinarsi alla fine 

del XIV secolo479. Il fallimento dei Bardi e dei Peruzzi di metà secolo, inoltre, come si 

è scritto in precedenza480, aveva molto indebolito l’attività economica fiorentina in 

Inghilterra, e gradualmente banchieri genovesi avevano sostituito quelli fiorentini in 

piazze finanziarie di rilievo come quella di Londra. Questa crescente concorrenza non 

aveva fatto altro che alimentare il sospetto e la rivalità tra le due realtà italiane, 

contribuendo a spezzare quel vincolo tra patroni di navi e mercanti di lana di cui si è 

detto. La rottura definitiva si ebbe alla fine del secolo, quando Genova entrò a far parte 

del dominio francese481: in tale occasione la città della Lanterna si trovava nel caos e il 

partito antifrancese guidato da Battista Boccanegra482, figlio del doge, si era 

impadronito del potere. A occuparsene fu inviato il maresciallo di Francia Jean Le 

Meingre, detto Boucicault, che impose con forza e rigore il dominio francese sulla 

città. Nel 1409 Boucicault fu cacciato da Genova da una rivolta antifrancese; dopo tale 

avvenimento, il maresciallo si era definitivamente alienato le simpatie genovesi 

quando aveva ceduto ampie porzioni della Lunigiana a Firenze, alimentando la rivalità 

tra le due città italiane483. 

I Fiorentini, pertanto, decisero che era giunto il momento di liberarsi 

dall’intermediazione commerciale dei Genovesi e cominciarono a rivolgersi a patroni 

di navi provenienti da altri potentati484. Si aprì, pertanto, una contesa tra Firenze e 

Genova, con quest’ultima timorosa che una sempre maggiore penetrazione 

 
479 Su tale questione si veda E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., pp. 111-114.  
480 Sul fallimento delle compagnie dei Bardi e dei Peruzzi rimando alla nota 321.  
481 E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., p. 113 ricorda come il clima di sospetto che il nuovo 

status di sudditi francesi aveva portato ai Genovesi trasparisse chiaramente da una missiva di un fattore 

dei Datini attivo a Londra nel 1407. 
482 Su di lui si veda la voce del DBI curata da D. PASTINE e disponibile online all’indirizzo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/battista-boccanegra_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo 

accesso 15 giugno 2022]. 
483 Sulla vicenda si vedano J. HEERS, Boucicault et la rébellion de Gênes (1409-1410): armée royale, 

armée princière ou partisans? in La Storia dei Genovesi, XI, Genova, Associazione Nobiliare Ligure, 

1991, pp. 43-63 e E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., pp. 113-114.  
484 Ivi, pp. 113-114. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/battista-boccanegra_%28Dizionario-Biografico%29/
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indipendente degli operatori toscani nell’Atlantico e nel Mare del Nord potesse minare 

quello che era diventato un vero e proprio monopolio genovese nei commerci tra il 

Mediterraneo e l’Inghilterra e le Fiandre. La crisi, che si risolse parzialmente nel 1421 

e della quale si dirà a breve, segnò un ulteriore momento di grande difficoltà per la 

comunità genovese nel regno inglese, anche perché fu aggravata dalla crescita del 

sentimento xenofobo che nell’isola covava da decenni nei confronti degli Italiani. 

In merito a ciò, va ribadito quanto già scritto nel capitolo precedente, ovvero che 

tale malumore, diffuso soprattutto per ovvie ragioni nella classe mercantile inglese, era 

cresciuto in modo direttamente proporzionale alla presenza italiana, e più nel dettaglio 

genovese, in Inghilterra. Come si è visto, non era raro che i mercanti cosiddetti 

alienigeni, come ad esempio Antonio Pessagno e Antonio Bancherius, spesso, in virtù 

delle loro capacità e dei prestiti che avevano concesso ai sovrani, avevano ricevuto 

favori e privilegi dal re e dalla sua corte. Com’è naturale che sia, queste concessioni 

spesso avevano attirato le invidie degli Inglesi e anche degli altri stranieri. 

Nel corso del XIV secolo Oltremanica si erano comunque registrati diversi tentativi 

volti a limitare le possibilità commerciali degli stranieri; in base alla disposizione e 

all’autorità del re, questi provvedimenti furono più o meno diffusi e più o meno 

efficaci485. Nel 1381, ad esempio, fu promulgata una sorta di Atto di Navigazione, che 

proibiva ai sudditi inglesi l’importazione o l’esportazione di merci avvenuta tramite 

navi non inglesi. L’anno successivo tale atto fu modificato con l’aggiunta di una 

clausola che lo rendeva meno restrittivo, consentendo il commercio su navi straniere 

qualora non fosse stato possibile avere a disposizione imbarcazioni inglesi486. Questa 

modifica è certamente sintomatica della difficoltà diffusa nel regno nel reperire navi 

inglesi, in anni in cui tutte quelle disponibili venivano impiegate per il trasferimento 

delle truppe sul suolo francese. 

Altre norme che tentavano di contenere l’attività dei mercanti stranieri Oltremanica 

seguirono nel 1387 e nel 1392. Non si trattava però di provvedimenti destinati a durare 

a lungo: come si è detto, i bisogni dei sovrani e la loro personale predisposizione del 

momento nei confronti degli operatori commerciali stranieri variavano spesso e così 

 
485 Sulle limitazioni imposte agli stranieri nel XIV secolo rimando, oltre che al capitolo precedente di 

questo lavoro, al datato ma sempreverde studio di M. S. GIUSEPPI, M. S., Alien Merchants in England in 

the Fifteenth Century, in «Transactions of the Royal Historical Society», IX (1895), pp. 75-98. 
486 Ivi, p. 77. 
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anche l’applicazione o l’abrogazione di tali norme487. L’unico tipo di merce che 

generalmente non era interessato da questa legislazione era quello alimentare, il cui 

commercio operato dagli alienigeni era tutelato, dal momento che si trattava di 

prodotti strettamente necessari per l’isola488. 

Il nucleo di questo sentimento xenofobo che andava crescendo era Londra, allora - 

tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo - il centro del commercio italiano e il 

principale mercato per la distribuzione delle merci che dal Mediterraneo giungevano 

nel regno. Presso la capitale si trovava anche la più grande colonia genovese in 

Inghilterra, mentre Southampton e Sandwich fungevano all’epoca per lo più da porti di 

trasbordo489. 

Ma questa ostilità, sempre più diffusa dalla metà del Quattrocento, aveva radici 

profonde e i suoi sintomi, come si è già visto, erano apparsi all’inizio del secolo 

precedente, quando alcune città costiere, una su tutte Southampton, avevano salutato 

con sospetto e diffidenza l’arrivo delle navi italiane. Ricordiamo in breve a tal 

proposito i noti fatti del 1319, che coinvolsero i Veneziani, e quelli del 1322, che 

invece videro protagonisti i Genovesi490. Il clima di insicurezza diffuso tra gli stranieri, 

e nel nostro caso specifico gli Italiani, era tale già in questi anni che alcuni di essi si 

rivolsero direttamente al sovrano inglese in cerca di protezione491. 

Anche in altri centri inglesi si registrarono episodi di ostilità nei confronti dei 

mercanti stranieri e in particolar modo verso gli Italiani. A Salisbury, ad esempio, 

questi ultimi furono oggetto di rappresaglie da parte dei concorrenti inglesi a causa del 

ruolo di rilievo giocato nel commercio della lana nell’area del Wiltshire492. 

Alla base di questi rigurgiti di xenofobia vi era anche una discussa teoria finanziaria 

di stampo mercantilista che prese poi il nome di “bullionismo”. Il “bullione”, da cui il 

nome di questa dottrina, che identifica la ricchezza di un paese con la quantità di 

metalli preziosi che esso possiede, è il metallo prezioso. Secondo il bullionismo, un 

eccesso di importazioni avrebbe comportato un drenaggio di metalli preziosi 

 
487 Ad esempio, nel 1396 gli stranieri fu permesso nel regno il commercio sia all’ingrosso che al 

dettaglio di ogni tipo di merce, con qualche limitazione solo in quello del vino: cfr. Ivi, p. 78 e A. 

RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 44. 
488 M. S. GIUSEPPI, M. S., Alien Merchants, cit., p. 78. 
489 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 55. 
490 Cfr. pag. 95.    
491 È il caso di alcuni fiorentini fattori dei Bardi che richiesero al sovrano l’accesso a un luogo sicuro 

nello Hampshire dove immagazzinare le loro merci: A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 55.  
492 Ivi, p. 144. 
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generalmente l’oro e l’argento usati per pagare le merci importate, e quindi 

l’impoverimento del paese in cui ciò era sarebbe avvenuto493. 

Il già citato Bolton lega inscindibilmente il bullionismo a un’altra “ossessione” 

tardo medievale, quella dell’equilibrio nel commercio: l’idea di base era che la 

prosperità del reame fosse connessa a quella dei suoi mercanti e alla quantità di oro e 

argento presente nel regno494. Un bilancio positivo, pertanto, poteva essere ottenuto 

imponendo restrizioni nei commerci agli stranieri, che con la loro attività erano 

colpevoli di drenare fuori dall’Inghilterra quei metalli preziosi che erano alla base 

della sua prosperità. 

Rivalità, sospetto, timore erano le basi che contribuirono alla costruzione e alla 

crescita di un clima latente di xenofobia entro il quale i Genovesi si trovarono a 

operare. Va specificato, e ora appare anche chiaro in base a tutti gli esempi fin qui 

descritti, che però che questi sentimenti non erano costanti, ma, come un’onda, in base 

alle contingenze, ci furono anche decenni in cui le relazioni tra Italiani e Inglesi furono 

assai positive e questo portò benefici ad ambo le parti; questo avvenne, ad esempio, a 

Southampton verso la fine del Trecento, dove una ristabilita e nuovamente florida 

comunità genovese contribuì alla ripresa economica della città, fortemente colpita dai 

duri anni di guerra durante il regno di Edoardo III495. 

In questo panorama mutevole si inserì, alla fine del XIV secolo, la vicenda di Giano 

Imperiale, giunto in Inghilterra allo scopo di rafforzare i rapporti tra Genova e il regno. 

Il proposito di Imperiale era quello di ottenere dal sovrano inglese, il dodicenne 

Riccardo II496, il permesso di istituire a Southampton uno staple autonomo, 

amministrato dai Genovesi. Questo avrebbe permesso ai Genovesi di inviare nel 

Mediterraneo con più facilità le lane provenienti dalla regione delle Cotswolds, dove si 

 
493 Del bullionismo tardo medievale inglese si è occupato, ad esempio, J. H. MUNRO, Bullionism and the 

Bill of Exchange in England, 1272-1663: A Study in Monetary Management and Popular Prejudice, in 

The Dawn of Modern Banking, Los Angeles, Center for Medieval and Renaissance Studies, University 

of California, 1979, pp. 169-239.  
494 J. L. BOLTON, The Medieval English, cit., p. 330.  
495 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 144. 
496 Quando divenne re nel giugno 1377 alla morte del nonno Edoardo III, Riccardo aveva solo 10 anni. 

Il regno venne pertanto affidato a un consiglio di reggenza, guidato dallo zio del ragazzo, Giovanni di 

Gand, duca di Lancaster. Appena quattordicenne il sovrano riuscì a sedare la ribellione dei contadini 

guidati da Wat Tyler; incapace di tutelare i mercanti inglesi nei porti dell’Hansa come avveniva invece 

per gli Anseatici nel suo regno, fu giudicato un re debole e privo di quel vigore decisionale che era 

necessario a un sovrano del XIV secolo. Nel 1399 fu deposto da Enrico di Bolingbroke, figlio di 

Giovanni di Gand, poi noto come Enrico IV. Morì un anno più tardi, assassinato o fatto morire di fame 

durante la sua prigionia presso il castello di Pontefract. Per approfondimenti relativi a questa figura 

rimando alla voce dell’ODNB curata da A. TUCK e disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

23499?rskey=1lyY4z&result=4 [ultimo accesso 25 febbraio 2022]. 
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producevano quelle a pelo lungo, le più pregiate497. Tale progetto chiaramente non 

piaceva né ai mercanti inglesi, come si è visto spesso ostili ai colleghi italiani498, né 

agli altri stranieri, timorosi di perdere piede nella piazza di Southampton. La vicenda 

ebbe un esito nefasto: Imperiale fu assassinato a Londra, in quella Lombard Street che 

aveva preso il nome dai creditori italiani di Edoardo I dove abitava499. Si trattò però di 

una vicenda isolata, nonostante la quale, gli ultimi decenni del Trecento furono anni 

generalmente positivi per il commercio genovese in Inghilterra, alimentato soprattutto 

dal bisogno della corona di appoggiarsi ai prestiti degli operatori commerciali 

stranieri500. 

Nel “decennio felix” che va dal 1389 al 1397501, oltre alle consuete merci destinate 

alle industrie tessili quali allume e guado, i Genovesi importavano in Inghilterra spezie 

- soprattutto pepe - provenienti dall’Egitto, frutta dalla Spagna, zucchero dal Levante e 

altri beni di lusso quali incenso, indaco, tappeti, zafferano e seta502. Dal regno503 i 

mercanti liguri esportavano verso il Mediterraneo soprattutto prodotti tessili, tra cui 

panni corti e lunghi, il cui commercio stava crescendo notevolmente, e ovviamente 

lana. In merito a quest’ultima merce, nel 1378 Riccardo II aveva deliberato che non 

era intenzione del sovrano che 

 

that Merchants Strangers or Denizens, that will buy and sell their Wools, Woolfels, 

Wares, Cloths, Iron, and other Merchandises, at Fairs and Markets in the Country, 

 
497 Sulla vicenda di Giano Imperiale rimando a E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., pp. 551-553. 

La produzione delle Cotswolds veniva raccolta a nord di Southampton e poi diretta verso il suo porto: 

cfr. in E. E. POWER, The Wool Trade in the Fifteenth Century, in Studies in English Trade in the 

Fifteenth Century, a cura di E. E. Power e M. M. Postan, Londra, Routledge&sons, 1933, pp. 43-44.  
498 In questo caso, strenui oppositori delle manovre di Giano Imperiale furono gli staplers di Calais, che 

miravano, col tempo, a costruire un monopolio interamente inglese del commercio della lana: E. BASSO, 

I Genovesi in Inghilterra, cit., p. 552. 
499 In base a quanto emerso dalle indagini parziali effettuate dopo l’omicidio, i due aggressori di 

Imperiale erano stati assoldati da alcuni importanti mercanti londinesi, tra cui il John Philpot, Lord 

Mayor di Londra: cfr. B. Z. KEDAR, Mercanti in crisi a Genova e Venezia nel ‘300, Roma, Juvence, 

1981, pp. 57-63, che riporta anche gli atti del processo intentato ai due assassini.  
500 E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., pp. 552-553 ricorda come questa necessità fosse diventata 

urgente per la corona soprattutto dopo la rivolta dei contadini guidati da Wat Tyler a cui si è fatto 

brevemente cenno nella nota biografica su Riccardo II, sovrano che riuscì a sedarla.  
501 Anche la tregua tra Francia e Inghilterra, registrata tra il 1388 e il 1396, contribuì all’aumento di 

commerci nel Mare del Nord: cfr. P. CONTAMINE, La guerra, cit., pp. 65-67. 
502 Per queste e le altre merci importate dai Genovesi nel regno alla fine del Trecento rimando alle 

tabelle basate sugli arrivi nel porto di Southampton in A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit. 

pp. 235-236. 
503 Alla fine del XIV i principali porti per il carico di merci dirette verso il Mediterraneo erano 

Southampton e Calais: cfr. F. MILLER, The Middleburgh Staple, 1383-1388, in «The Cambridge 

Historical Journal», 2, 1, 1926, pp. 63-65, p. 63. 
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should be restrained or disturbed by this Statute to sell or buy freely, in Gross or at 

Retale, as they were wont to do heretofore504. 

 

Tale delibera prevedeva anche delle pene per coloro che ostacolavano le attività 

mercantili degli stranieri e per gli ufficiali preposti che non punivano correttamente gli 

eventuali “disturbatori”. Nella stessa sede era specificato che mercanti genovesi, 

veneziani, catalani e aragonesi e altri provenienti da regni a est potevano commerciare 

liberamente nel regno, trasportando verso i loro paesi qualsiasi merce volessero, 

pagando ovviamente i dazi previsti. 

Fino al 1397, anno in cui si innescò la seconda crisi che portò alla deposizione di 

Riccardo II, i mercanti stranieri operarono con discreto successo sul territorio inglese e 

in particolare i Genovesi continuarono a ricoprire il ruolo di prestatori e commercianti 

di beni di lusso presso la corte inglese, sostenuti anche dallo statuto del 1378505. In 

questi anni alcuni Genovesi, la cui attività si divideva tra Southampton e Londra, 

intrecciano relazioni molto strette con la corte, riuscendo a mantenerle anche dopo 

l’ascesa al trono inglese di Enrico IV506. 

Fu con l’inizio del nuovo secolo che gli operatori genovesi cominciarono a 

registrare qualche difficoltà nei loro traffici in Inghilterra. Innanzitutto, il ritorno dei 

Veneziani nelle acque dell’isola aveva aumentato la concorrenza ai mercanti liguri507; 

in secondo luogo, la guerra con la Francia, alimentata periodicamente dai sovrani 

inglesi, rendeva i commerci nella Manica rischiosi, anche perché a esserne coinvolte in 

prima linea erano le port towns come Southampton508. 

Questo conflitto era ulteriore ragione di attriti tra Inglesi e Genovesi perché dal 1396 il 

Comune ligure era entrato a far parte dei domini francesi ed era retta dal già 

menzionato maresciallo Boucicault509. 

Infine, i sentimenti xenofobi diffusi in Inghilterra alla fine del XIV secolo di cui già 

si è detto anche nel capitolo precedente, uniti alle scelte protezionistiche 

 
504 The Statutes of the Realm, II, London, Dawson of Pall Mall, 1963, p. 8. Si tratta dello statuto del 

1378, già descritto nel capitolo precedente. 
505 Cfr. E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., p. 553. 
506 Cfr. Ivi, pp. 554-555. 
507 Nel 1381, inoltre, si era conclusa la guerra di Chioggia, combattuta nel Mediterraneo proprio tra 

Genova e Venezia. Nonostante alcune perdite territoriali, era stata la Repubblica di San Marco a uscire 

rafforzata dal conflitto e questo diede l’opportunità a Venezia di limitare la supremazia genovese nei 

commerci tra l’Inghilterra e l’Italia: cfr. sulla guerra di Chioggia F. LANE, Storia di Venezia, Torino, 

Einaudi, 1978, pp. 232-234.  
508 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 52. 
509 Sul governatorato di Boucicault si veda p. 98.  
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periodicamente compiute dai sovrani inglesi, limitarono progressivamente i traffici 

genovesi nell’isola510. 

Diminuita la presenza genovese nei loro porti, gli Inglesi tentarono di approfittare 

della situazione per liberarsi dalla “mediazione navale” di Genova e organizzarono nel 

1412 una propria missione commerciale, costituita da tre imbarcazioni e diretta nel 

Mediterraneo. I Genovesi, però, all’erta e ostili ad altri possibili concorrenti511, 

assaltarono e derubarono le navi, suscitando l’ira di Enrico IV, che ordinò il sequestro 

di merci genovesi in Inghilterra come pagamento per il danno subito512. La richiesta di 

indennizzo della corona ammontava a 34.000 sterline, delle quali però i Genovesi 

pagarono una minima parte, come previsto anche dal trattato stipulato tra le due 

potenze il 26 ottobre 1421. Tale accordo di pace fu firmato da Enrico V e dai genovesi 

Raffaele Spinola e Stefano Lomellino, ambasciatori, commissari e nunzi del doge 

Tommaso di Campofregoso513 e segnò la ripresa dei traffici tra Genova e l’Inghilterra, 

che si erano arenati negli anni precedenti, anche a causa dell’accordo del 1416 

stipulato fra il comune ligure e la Francia514. 

A influire progressivamente sull’andamento dei commerci e delle relazioni anglo-

genovesi - per il momento entrambi positivi- fu ancora una volta quello che Alwyn 

Ruddock definì l’«anti-alien movement» strisciante nel regno, che vide un incremento 

dell’ostilità nei confronti degli Italiani, soprattutto a partire dagli anni della minorità di 

Enrico VI (dal 1422)515. La sostanziale anarchia in cui l’Inghilterra precipitò poi 

nell’ultimo decennio di regno del sovrano Lancaster contribuì a rendere la permanenza 

degli stranieri difficile nel regno, soprattutto nelle città in cui scoppiarono disordini, 

come avvenne a Londra nel 1450516. 

 
510 Di come la xenofobia popolare vedesse nei provvedimenti bullionistici approvati dal parlamento 

inglese tra Tre e Quattrocento il sostegno della corona al contrasto della presenza straniera nelle piazze 

commerciali inglesi si è già detto sopra (pp. 100-101). Sulla decrescita della presenza genovese in 

Inghilterra agli albori del Quattrocento, inoltre, rimando a A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, 

cit., pp. 239-240. 
511 Si ricorda che sono gli stessi anni in cui anche i Fiorentini, dopo la conquista di Pisa, stavano 

facendo sempre meno affidamento sui Genovesi come vettori da e per l’Inghilterra.  
512 Cfr. Ivi, pp. 241-242. Il sovrano inglese, inoltre, si era già inimicato la comunità genovese elargendo 

ampie concessioni commerciali ai Fiorentini: E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., p. 113. 
513 Foedera, Conventiones, cit., X, p. 155.  
514 Il trattato di alleanza franco-genovese risaliva al 1416: cfr. E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., 

p. 559. 
515 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 162. 
516 Ibidem. Soprattutto i Veneziani, le cui navi risalivano sovente il Tamigi, furono molto preoccupati 

dal caos in cui si trovava la capitale. 
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Frequentando le più tranquille acque di Southampton517, i Genovesi, invece, 

riuscirono a mantenere costante la loro presenza in Inghilterra anche in questi anni 

turbolenti, tanto da importare nell’isola il doppio delle merci che viaggiavano su navi 

della Serenissima, superando in questo qualsiasi altra potenza del Mediterraneo518. Da 

Southampton, poi, le merci dei Genovesi erano in parte convogliate verso nord-est, 

direzione Londra, e in parte verso nord519. 

La città nell’Hampshire, assieme a Sandwich520, già citato porto nel Kent, erano le 

due principali sedi del commercio genovese in Inghilterra nel Quattrocento. A 

Southampton, in particolare, risiedevano in modo permanente almeno cinque mercanti 

del comune ligure coi relativi fattori e nemmeno i conflitti nel Mediterraneo tra 

Genova, Venezia, la Catalogna e l’Aragona minarono la presenza costante di questi 

operatori italiani nelle acque inglesi521. Occorre però tenere presente che le tappe 

inglesi di queste spedizioni, di norma, facevano parte di una più ampia rotta diretta a 

Bruges, nelle Fiandre, piazza commerciale che mantenne sempre un’importanza 

maggiore per Genova rispetto a quelle sull’isola Oltremanica522. 

Di ritorno dall’Inghilterra, tra il 1422 e il 1461, gli Italiani guadagnarono 

progressivamente il monopolio del commercio marittimo dei panni inglesi, che 

portavano nel Mediterraneo, approfittando anche dei periodici conflitti tra l’Inghilterra 

e la Borgogna che ne limitavano fortemente gli scambi523. In questo commercio di 

ritorno, assai redditizio, è chiaro come i Genovesi e le loro imponenti imbarcazioni, 

adatte a trasportare grandi quantità di panni, avessero un ruolo di primo piano, 

nonostante la progressiva autonomia navale conquistata negli stessi anni dai 

Fiorentini, di cui si è già detto. 

 
517 Generalmente le grandi caracche genovesi gettavano l’ancora al largo del porto, che le loro merci 

raggiungevano a bordo di imbarcazioni più piccole: cfr. A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, 

cit., p. 244. 
518 Tali stime fanno riferimento in particolare al decennio 1430-1440: Ivi, p. 243. Rispetto ai decenni 

precedenti, sulle navi genovesi viaggiavano meno spezie provenienti dall’Oriente e più prodotti 

originari della Penisola iberica (frutta, olio e vino): Ivi, p. 250. 
519 Ibidem.  
520 Vista la vicinanza, in questi anni Sandwich fungeva da “porto secondario” per la capitale, dal 

momento che, come si è già detto, non era facile per le caracche genovesi risalire le acque poco 

profonde del Tamigi fino alle banchine per lo scarico delle merci, situate prima del London Bridge: cfr. 

Ivi, p. 247. 
521 A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 61. 
522 Tale rapporto gerarchico appare anche dal Liber damnificatorum, fonte trattata nel cap. 4.  

Generalmente, infatti, da questo registro emerge come la massaria genovese a Londra godesse presso la 

madrepatria di autorità, credibilità e importanza minori rispetto a quella di Bruges.  
523 A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., pp. 256-257. Per la varietà dei panni commerciati 

dagli Italiani in Inghilterra rimando alle stesse pagine. Ivi, p. 259, Nicolini sottolinea come nel biennio 

1447-48 «quasi tutte le 13.272 pezze acquistate dagli Italiani erano finite nelle stive delle due caracche 

genovesi». 
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Da più parti la metà del Quattrocento viene definita come l’apogeo del commercio 

genovese in Inghilterra524, dal momento che, alla metà del secolo, fra gli Italiani attivi 

sull’isola, i mercanti genovesi godevano di una posizione di privilegio, che li 

avvantaggiava anche nei confronti dei loro colleghi provenienti dalla Penisola 

iberica525. Sono questi gli anni in cui alcuni mutamenti di rilievo che avvennero sia in 

Inghilterra che in contesti geograficamente molto lontani dal Nord Europa cambiarono 

l’andamento dei commerci genovesi da e per l’isola. 

Il primo fu la conquista ottomana di Costantinopoli, avvenuta nel 1453; questo 

permise agli Ottomani l’avanzata fino ad alcune aree di grande rilevanza per i 

commerci genovesi, quali la Troade e la Focea, che dalla fine del Duecento 

rifornivano gli operatori liguri dell’allume, mordente fondamentale per l’industria 

tessile inglese e fiamminga, di cui, i mercanti del comune ligure erano grandi 

importatori nel regno526. 

Oltre a ciò, la xenofobia dilagante Oltremanica, l’esito infausto della Guerra dei 

Cent’anni - giunta al termine nel 1455 - e le rivalità in seno alla nobiltà inglese - le 

stesse che avrebbero contribuito ad alimentare la guerra civile scoppiata nel 1455 - 

furono tra i fattori che modificarono la permanenza e i traffici genovesi in 

Inghilterra527. Alla metà del Quattrocento, pertanto, le maggiori città inglesi erano 

centri pulsanti dei più acri sentimenti xenofobi, a partire da Londra; nemmeno 

Southampton, città che aveva tratto benefici e si era arricchita nella prima metà del 

secolo grazie ai traffici degli stranieri - e soprattutto dei Genovesi - era immune da tale 

sentire nei confronti dei mercanti alienigeni528. 

Fu in questo contesto, dunque, che gli Inglesi misero in atto alcuni tentativi volti a 

limitare, se non proprio a spezzare, il monopolio genovese dei commerci da e per il 

Mediterraneo. Nel 1446, Robert Sturmy, intraprendente inglese di Bristol il cui nome 

 
524 Per fare qualche nome: Ivi, p. 260; E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., p. 559; A. RUDDOCK, 

Italian Merchants, cit., p. 67; E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., p. 116. In particolare 

quest’ultimo segnala come alcuni mercanti lombardi trovarono più conveniente in questi anni definirsi 

“genovesi” una volta sull’isola, per godere dei privilegi dei colleghi liguri.  
525 Tra i privilegi concessi ai Genovesi si può annoverare quello relativo alla vendita dell’allume, che 

Enrico VI concesse ai Liguri dal 1° maggio 1451 al 24 giugno 1453: cfr. Rot. Parl., V, pp. 214-216, alla 

voce «Pro Januensibus». 
526 Sui mutamenti dei commerci genovesi in Oriente dovuti alle conquiste degli Ottomani rimando a G. 

PETTI BALBI, Tra dogato e principato in Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, a cura di 

D. Puncuh, Società Ligure di storia patria, Genova, 2003, pp. 233-324, in particolare pp. 291-295. 
527 In particolare, la sconfitta maturata contro i Francesi aveva alimentato la frustrazione popolare, resa 

ancora più aggressiva dalla deflazione causata dalla poca moneta circolante; quest’ultima, inoltre, 

supportava le idee bullioniste che abbiamo visto essere in parte causa della xenofobia rivolta nei 

confronti dei mercanti stranieri, rei di drenare dall’Inghilterra “moneta buona” e quindi ricchezza: A. 

NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., p. 261. 
528 Cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., pp. 162-163. 
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in questo studio sarà spesso citato anche in seguito, partì a bordo di una nave in 

direzione del Mediterraneo, recando con sé merci che tipicamente lasciavano 

l’Inghilterra in direzione sud, stagno della Cornovaglia e lana. Tali materie erano 

destinate alla piazza commerciale di Pisa e furono vendute a mercanti fiorentini, 

dopodiché Sturmy si avviò verso l’Oriente, raggiungendo il porto di Giaffa, dove 

scaricò alcuni pellegrini diretti in Terrasanta. Non riuscì, tuttavia, nell’impresa di 

completare il suo viaggio di ritorno verso il Mare del Nord, poiché al largo del 

Peloponneso la sua imbarcazione fu colta da una tempesta e affondata. 37 uomini 

persero la vita in questo naufragio529. 

L’impresa, dunque, si risolse in un fallimento «to the extreme grief»530 della 

popolazione di Bristol, ma fu senza dubbio rilevante per due ragioni: innanzitutto 

testimoniava la chiara volontà inglese di liberarsi dell’intermediazione italiana che 

collegava Inghilterra al bacino del Mediterraneo. In secondo luogo, scegliendo per lo 

sbarco italiano il porto di Pisa, evitando così quelli di Genova e di Venezia, Sturmy 

chiaramente dimostrava che gli Inglesi potevano permettersi, per il momento, di avere 

a che fare con un concorrente commerciale meno potente del comune ligure e della 

Serenissima, ovvero Firenze. 

Se si considera la prima di queste due ragioni, si può affermare che nemmeno la 

perdita della nave, degli uomini e del carico riuscirono a sviare Robert Sturmy da un 

intento, quello di limitare l’azione commerciale degli Italiani, che non era solo di un 

mercante di Bristol, ma che era stato fatto proprio da tutti i mercanti inglesi, a partire 

soprattutto dagli Staplers. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

529 Sulla spedizione del 1446-1447 di Sturmy si veda E. M. CARUS WILSON, The overseas trade of 

Bristol, in E. E. POWER, Studies in English Trade, cit., pp. 225-228. Carus Wilson afferma che Sturmy, 

nonostante la perdita, continuò a essere un cittadino ricco e rispettabile di Bristol, ricoprendo anche la 

carica di balivo e sceriffo negli anni successivi al 1447.  
530 Ivi, p. 226. 
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3.3 Il corsaro e il mercante: l’affare Sturmy e la crisi anglo-genovese (1458-1459) 

 

Dal 1447 al 1456 Robert Sturmy fu impegnato nel ricoprire ruoli di rilievo 

all’interno della comunità di Bristol. Prima fu balivo (1441) e consigliere della città 

(1450), poi sceriffo (1451) e successivamente fu eletto sindaco (1453), cosa che gli 

permise di seguire e in certo modo anche dirigere la vita politica della sua comunità531. 

Assieme all’attività amministrativa, Sturmy si era dedicato, a partire dal 1433, 

anche a quella commerciale, investendo inizialmente in traffici con l’Irlanda e la 

Guascogna, destinazioni tipiche per i mercanti che nella seconda metà del 

Quattrocento lasciavano il porto di Bristol532. Gradualmente gli interessi commerciali 

di Sturmy si ampliarono e lo portarono a entrare in contatto con destinazioni più 

lontane di Guascogna e Irlanda, conducendolo fino a intrattenere rapporti con l’Italia, 

verso cui esportava lana destinata alle manifatture fiorentine533. Negli anni ’40 del 

Quattrocento, Sturmy si dedicò anche al commercio del grano diretto in Francia per 

l’approvvigionamento delle truppe di Enrico VI534. Nel 1446, come si è già detto, il 

mercante di Bristol aveva organizzato una spedizione interamente inglese diretta in 

Oriente e aveva fatto imbarcare sulla nave prescelta, la Cog Anne, stagno e lana. 

Dell’esito sfortunato di questa spedizione, sintomatica se non altro della grande 

intraprendenza dell’Inglese, si è già detto. Nonostante ciò, Sturmy non fu 

economicamente rovinato e di certo non si scoraggiò nel tentare di completare una 

spedizione interamente inglese per e dal bacino del Mediterraneo. L’attività 

amministrativa al servizio della sua città sopra descritta lo confermò all’interno 

dell’élite di Bristol, consentendogli di guadagnare una grande credibilità anche in 

ambito commerciale. 

Nel 1456, una volta terminata la ventura amministrativa dopo aver ricoperto 

l’importante carica di mayor di Bristol, Sturmy poté dedicarsi con rinnovato interesse 

ai traffici e si procurò una licenza per portare 60 pellegrini a Compostela, a bordo di 

 
531 Sull’attività politico-amministrativa di Sturmy cfr. Ivi, pp. 226-227 e la voce su di lui nell’ODNB 

curata da S. JENKS e disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

52221 [ultimo accesso 30 maggio 2022]. 
532 Ulteriori informazioni su Sturmy, la sua attività commerciale e la spedizione del 1457 sono presenti 

in S. JENKS, Robert Sturmy's Commercial Expedition to the Mediterranean (1457/8) in «Bristol Record 

Society Publications», Vol. 58, 2006, pp. 1-143.  
533 Del 1446-1447 sono alcune licenze concesse a Sturmy per esportare lana a Pisa: cfr. Ivi, p. 2. 
534 E. M. CARUS WILSON, The overseas trade of Bristol, in E. E. POWER, Studies in English Trade, cit., 

p. 225.  

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-52221
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-52221
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una nave chiamata Katherine535. Tale “carico umano”, come era frequente, altro non 

era che un tentativo di assicurare protezione alle merci che, assieme ai pellegrini, 

avrebbero trovato posto sulla nave; era convinzione diffusa, infatti, che 

un’imbarcazione che recava con sé pellegrini sarebbe stata con meno probabilità 

oggetto di attacchi di pirati o di navi nemiche, vista la destinazione “spirituale” 

finale536. 

In aggiunta, all’inizio del 1457 Sturmy richiese e ottenne da Enrico VI una licenza 

per esportare una grande quantità di stagno, pelle, lana e pannilana, per un totale di 

37.000£537. 

Il 27 giugno 1457 Sturmy redasse il suo testamento, dal quale emerge che l’Inglese 

si aspettava grandi guadagni dall’impresa, visto che, in caso di fortunato ritorno in 

Inghilterra delle navi, disponeva il raddoppio dei lasciti alla famiglia e ai servitori538.  

Probabilmente il mercante di Bristol scelse di ritentare la discesa nel Mediterraneo 

quando, a causa anche dell’avanzata ottomana a Oriente, le potenze italiane, Genova 

inclusa, apparivano in difficoltà539. Non è nota comunque la data precisa in cui le navi 

inglesi lasciarono il porto di Bristol dirette verso il Levante, dove effettivamente 

giunsero, sbarcando nel viaggio d’andata i pellegrini. Dopo aver caricato diverse merci 

tra cui spezie - ma non solo - in Oriente, le tre imbarcazioni fecero vela verso casa, 

ritrovandosi nella primavera del 1458 a solcare le acque al largo di Malta540. 

Che la pirateria nel Mediterraneo alla fine del Quattrocento fosse ancora largamente 

praticata è fatto noto541. Assieme alle intemperie era una delle principali cause di 

danneggiamento e/o perdita di imbarcazioni e del loro carico. Fu, dunque, un atto di 

pirateria a stroncare il secondo tentativo commerciale di Sturmy. Al largo di Malta, le 

tre navi inglesi furono attaccate, saccheggiate, due di esse affondate e 128 Inglesi 

 
535 Ivi, p. 227.  
536 Cfr. la voce su Sturmy presente nell’ODNB citata alla nota 531.  
537 S. JENKS, Robert Sturmy's, cit., p. 3. La grande quantità di merci che Sturmy intendeva esportare è 

sottolineata anche in E. M. CARUS WILSON, The overseas trade, cit., p. 228, che definisce la spedizione 

di «exceptional character» per l’epoca e il contesto inglese. Assieme alla Katherine partirono altre due 

navi, una delle quali di John Eyton, che ebbe la fortuna di fare ritorno in patria dopo l’attacco di 

Gattilusio. Come si vedrà nel prossimo capitolo, Eyton fu tra coloro che ricevettero un risarcimento dai 

Genovesi per le perdite subite a causa del pirata. 
538 Ibidem.  
539 E. M. CARUS WILSON, The overseas trade, cit., p. 228. 
540 Ibidem. Come si vedrà più avanti, le merci caricate sulle tre navi non si limitavano alle spezie.  
541 Della pirateria tardomedievale nel Mediterraneo, con particolare attenzione a quella legata a Genova, 

si è occupato E. BASSO, Pirateria e guerra di corsa nel Mediterraneo: l’osservatorio genovese in Il 

governo dell’economia. Italia e Penisola iberica nel basso Medioevo, a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, 

Roma, Viella, 2004, pp. 205-228. 
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perirono nello scontro, durato, secondo le fonti, tre giorni542. Lo stesso Sturmy perì 

con ogni probabilità in questa occasione, dal momento che il suo testamento risulta 

validato il 12 dicembre 1458543. 

Nel 1957 Jacques Heers, allora professore presso l’Università di Algeri, identificò 

con Giuliano Gattilusio544 il pirata che aveva guidato l’assalto alle navi di Sturmy545. 

Tale identificazione spiega chiaramente le ritorsioni che, in seguito all’affare con la 

spedizione inglese, ci furono nei confronti della comunità genovese in Inghilterra546. 

Giuliano, figlio di Battista, apparteneva al ramo cadetto dei Gattilusio, originari di 

Genova e signori di Mitilene547. Nel 1355 la famiglia di Giuliano aveva ottenuto in 

feudo l’isola di Lesbo e successivamente Battista, padre di Giuliano, si era occupato 

del commercio di allume a Chio. 

Probabilmente Giuliano non aveva nemmeno vent’anni quando, nel 1454, lo 

ritroviamo a bordo di una nave catalana rubata nel porto di Chio intento a saccheggiare 

un’imbarcazione cipriota548. Nel Quattrocento non solo i conflitti manifesti, ma anche 

le rivalità politiche ed economiche tra gli stati, rendevano giustificabili gli atti di 

pirateria quando venivano colpiti gli interessi e i beni dei rivali, pertanto non 

sorprende che questa prima razzia, ai danni di concorrenti di Genova, sia stata da 

quest'ultima giustificata, e così sarebbe stato anche per molte altre che negli anni a 

seguire Giuliano avrebbe perpetrato nei confronti di diverse altre imbarcazioni nel 

Mediterraneo. 

 
542 Sulle fonti coeve che trattarono la vicenda, utilizzate anche da E. M. Carus Wilson, si veda S. JENKS, 

Robert Sturmy's, cit., p. 3. 
543 Cfr. E. M. CARUS WILSON, The overseas trade, cit., p. 229. 
544 Sulla vita del pirata e corsaro di origine genovese Gattilusio (1435?-dopo il 1473) si veda la voce sul 

DBI, 52 (1999), curata da E. BASSO e disponibile all’indirizzo 

https://www.treccani.it/enciclopedia/giuliano-gattilusio_%28Dizionario-Biografico%29/ [ultimo 

accesso 01 giugno 2021]. Di lui, comunque, si dirà ampiamente nelle pagine che seguono.  
545 Questa conclusione e le riflessioni sul ruolo di Genova nell’affare Sturmy sono presenti in J. HEERS, 

Les Génois en Angleterre: la crise de 1458–1466, in Studi in onore di Armando Sapori, 3 voll., 2, 

Milano, Istituto editore cisalpino, 1957, pp. 809-832.  
546 Di tali ritorsioni avevano parlato decenni prima del contributo di Jacques Heers sia Alwyn Ruddock 

(Italian Merchants, cit., pp. 174-175) che Eleonora Mary Carus Wilson (The overseas trade, cit., pp. 

228-229), senza però individuare nella figura di Gattilusio il primo responsabile dell’attacco alla 

spedizione inglese.  
547 Ancora oggi nel centro di Genova, all’incrocio tra via di Fossatello e salita S. Siro, si erge il palazzo 

duecentesco fatto costruire dalla famiglia Gattilusio. Su di essa si veda anche E. BASSO, I Gattilusio tra 

Genova e Bisanzio. Nuovi documenti d’archivio, in Chemins d'outre-mer. Études d'histoire sur la 

Méditerranée médiévale offertes à Michel Balard, a cura di D. Coulon, C. Otten-Froux, P. Pagès e D. 

Valérian, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 63-74. Sull’amministrazione dei Gattilusio di 

Mitilene, invece, cfr. A. MAZARAKIS, Il contesto istituzionale della dominazione e l'amministrazione dei 

Gattilusio a Militene (1355-1462), in «Cercetări Numismatice», XII-XIII, 2006-2007, pp. 249-269. 
548 Queste notizie biografiche su Gattilusio provengono in larga parte dalla voce biografica su di lui 

curata da E. BASSO per il DBI citata alla nota 544. 
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Vista tale inclinazione personale, che non stupisce in un giovane aristocratico di 

origine genovese nel XV secolo549, il doge Pietro Fregoso550 incaricò il cugino di 

reclutare Gattilusio e la sua flottiglia, visto che un corsaro poteva rivelarsi molto utile 

nell’acque del Mediterraneo. Tale primo abboccamento ebbe esito negativo e solo 

dopo un’ulteriore offerta, nell’estate del 1457 Gattilusio entrò al servizio di Genova, 

col compito di scortare alcune navi che dalla Provenza stavano tornando in Liguria. 

Divenuto ora ufficialmente un corsaro, nei mesi successivi Giuliano ebbe contatti 

molto stretti con l’aristocrazia genovese e con quella francese, proprio quando, dopo 

un assedio durato tre anni, il Comune passò sotto il dominio di Carlo VII nel 1458551. 

Alla fine di luglio Gattilusio lasciò il servizio di Genova per tornare a dedicarsi alla 

pirateria in autonomia, facendo vela verso sud. 

Il 4 agosto 1458 in una lettera Giovanni552, duca di Calabria e Lotaringia, allora 

governatore di Genova, così scriveva ai propri ufficiali: 

 

[…] audiveritis forsitan casum illius boni viri Iuliani Gataluxi, qui iam diu publicus 

pirata, demum, post predas de mercibus plerisque nostris factas, manum iniecit in duas 

caravellas anglicorum, que cum mar[?]siis in Angliam veniebant; interfectis ex illis 

pluribus ubi sine singulari pugna obtinere non potuit. Visum nobis est illi regie 

maiestati aliquid scribere pro ut ex exemplo etiam his incluso videbitis, ex quo sua 

maiestas et populi illi intelligant hoc facinus non minus nobis quam sibi fuisse 

molestum, verumque quoque non dubitent eum virum civem ac subditum nostrum non 

esse, sed ex Mitileno natum et diu aberrantem quem tum nonmodo pro iis que 

adversus nos gessit sed hoc scelem quod magis invisum habemus ubique terra et mari 

 
549 Sui legami tra l’aristocrazia genovese e la pirateria rimando a G. OLGIATI, I Gattilusio, in Dibattito 

su famiglie nobili del mondo coloniale genovese nel Levante, Atti del Convegno (Montoggio, 23 ottobre 

1993), Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Genova, 1994, pp. 85-99. 
550 Su questo doge di Genova (1450-1458) si veda la voce nel DBI a cura di G. OLGIATI, 50 (1998), 

disponibile online all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-fregoso_%28Dizionario-

Biografico%29/ [ultimo accesso 15 giugno 2022]. 
551 Sull’assedio e l’inizio della parentesi del dominio franco-angioino di Genova si veda E. BASSO, 

Genova, 1457-1458. Voci di un assedio, in Guerre combattute e guerre raccontate tra medioevo ed età 

moderna a cura di E. Lusso, Torino, Associazione Culturale Antonella Salvatico Centro Internazionale 

di Ricerca sui Beni Culturali, 2018, pp. 45-65. 
552 Governatore francese di Genova dal 1458, Giovanni era figlio di Renato d’Angiò, re titolare di 

Napoli; nel 1442, Alfonso d’Aragona aveva conquistato Napoli, cacciando Renato. Nonostante ciò, 

Giovanni aveva continuato a farsi chiamare duca di Calabria, titolo che spettava all’erede al trono di 

Napoli e tra il 1459 e il 1465 tentò di riconquistare il trono perduto dal padre e occupato, a partire dal 

1458, da Ferrante d’Aragona, figlio naturale di Alfonso. Margherita, sorella di Giovanni, aveva sposato 

nel 1445 Enrico VI, il re d’Inghilterra di cui tanto si è già detto. Sulla spedizione infruttuosa di 

Giovanni contro Ferrante rimando a E. BASSO, Il prezzo di un regno. Il finanziamento della spedizione 

napoletana di Giovanni d’Angiò, duca di Calabria (1459-1460), in Il prezzo della guerra. Italia e 

Penisola iberica nei secoli XIII-XVI, a cura di E. Basso, Torino, Associazione Culturale Antonella 

Salvatico Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali, 2018, pp. 163-198. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-fregoso_%28Dizionario-Biografico%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-fregoso_%28Dizionario-Biografico%29/


112 

 

si reperietur a nostris capi vissimus, et contra eum tamque piratam publicum et hostem 

nostrum procedi, quas litteras reddi a vobis et iudicio vostro relinquimus sed sententia 

nostra esset ut primus casum hunc illa regia maiestas a nobis quam ad aliis 

intelligeret553. 

 

A Genova si era dunque saputo che Gattilusio aveva attaccato, saccheggiato e 

distrutto due navi della spedizione di Sturmy, e in tale frangente erano morti molti 

uomini (noi oggi sappiamo 128, Sturmy compreso). Vista la gravità del gesto, il 

comune ligure cercò subito di correre ai ripari, specificando fin da subito che il pirata 

era «ex Mitileno natum» e che già in precedenza aveva agito anche a discapito di 

Genova stessa. Per evitare fraintendimenti pericolosi, poi, immediatamente Giovanni 

aveva fatto scrivere al re d’Inghilterra la sua versione dei fatti554, sottolineando che 

«hoc facinus non minus nobis quam sibi fuisse molestum». Il tentativo di prendere le 

distanze proseguiva nelle righe successive a quelle riportate, in cui Giovanni 

affermava di aver scritto personalmente alla sorella, la regina inglese Margherita 

d’Angiò, in modo da perorare anche presso di lei la causa genovese. Era chiaro che la 

situazione era assai spinosa e a renderla tale contribuiva anche il recente passaggio 

genovese sotto l’egida di Carlo VII, che sicuramente contribuì ad aumentare l’acredine 

inglese nei confronti dei Liguri555; inoltre, pare che Gattilusio godesse della protezione 

dello stesso Giovanni d’Angiò, incline a usare l’arma della pirateria per colpire, ad 

esempio, gli interessi aragonesi nelle acque tirreniche556. 

Quanto fino ad ora scritto, si ritiene, permette di comprendere senza grosse 

difficoltà come a pagare il prezzo per l’azione di Gattilusio non fu lui stesso, elusivo 

pirata probabilmente protetto dallo stesso governatore di Genova, ma i mercanti della 

città ligure attivi in Inghilterra, contro i quali era molto più facile rivalersi, soprattutto 

in termini economici. Inoltre, John Eyton, compagno di Sturmy nella sua spedizione e 

 
553 Cfr. ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 79rv.  
554 Copia della lettera, datata 5 agosto 1458, è conservata in ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 80r. In 

tale missiva è indicato che le navi inglesi, cariche di vino, erano state attaccate nel mare di Sicilia, che 

Gattilusio era originario di Mitilene e non era suddito di Genova e che era stato dato ordine a tutti i porti 

genovesi, qualora Giuliano li avesse visitati, di catturarlo, in modo tale che gli Inglesi capissero che la 

sua iniziativa non era stata appoggiata dal comune ligure. Questo ultimo ordine giunse anche al podestà 

di Chio: cfr. ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 82r.  
555 Cfr. E. BASSO, La presenza genovese in Inghilterra e le relazioni commerciali anglo-genovesi nella 

seconda metà del XV secolo, in Giovanni Caboto e le vie dell'Atlantico Settentrionale (Atti del 

Convegno Internazionale di Studi, Roma, 29 settembre-1 ottobre 1997), a cura di M. Arca Petrucci e S. 

Conti, Genova, Brigati, 1999, pp. 17-37, p. 23. 
556 A tal proposito, Giovanni probabilmente non si affidò solo a Gattilusio, ma anche a un suo “collega”, 

lo sfregiato Scarincio, che Genova aveva assoldato in passato per combattere contro i Catalani: cfr. E. 

BASSO, Pirateria e guerra di corsa, cit., p. 216. Sul legame di protezione tra Giovanni e Gattilusio cfr. 

Ivi, p. 218. 
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fortunato abbastanza da porte ritornare a casa, assieme alle altre vittime inglesi e/o ai 

loro familiari, aveva citato in giudizio davanti al re e al consiglio d’Inghilterra proprio 

i mercanti genovesi che si trovavano nel regno, nel tentativo (poi riuscito, come 

vedremo) di ottenere così compensazione per le perdite557. 

Dagli atti di tale processo emerge che gli Inglesi furono attaccati il 9 giugno 1458 al 

largo di Malta e che lo scontro durò tre giorni. Dal momento che Gattilusio derubò gli 

Inglesi di «coyne and plate, that is to sey nobles, salves and dokettes and other coyne 

of dyvers countres receyved at Pisse, Naphes and Rodes», sappiamo che le navi 

inglesi, prima di raggiungere l’Oriente avevano fatto tappa in Italia, a Pisa e a Napoli, 

e poi a Rodi558. Sturmy si era anche fermato presso Chio, dove aveva acquistato una 

considerevole quantità di allume dai Genovesi559; in seguito all’attacco di Gattilusio, 

di questo allume erano andate perse 152 tonnellate, una quantità sufficiente per tingere 

34.000 panni560. Un’importazione così ragguardevole promossa da Sturmy voleva sì 

limitare il ricorso a mercanti stranieri per l’approvvigionamento di allume, ma anche 

accaparrarsi quanto più mordente possibile in un momento in cui la disponibilità di 

tale materiale a prezzi competitivi stava sensibilmente diminuendo a causa della 

conquista ottomana della Focea, principale regione di estrazione. 

Nonostante i reiterati tentativi di Genova di prendere le distanze da Gattilusio, il 

legame tra il corsaro e la città ligure era innegabile. Ma perché attaccare le navi 

inglesi? Certamente il grosso bottino doveva essere un incentivo non da poco, ma si 

può realmente ipotizzare che dietro alle gesta di Gattilusio ci fosse la mano di Genova, 

ancora una volta impiegata nel tentativo di stroncare i tentativi inglesi di porre fine alla 

dipendenza dai mercanti liguri? 

Alcuni storici che si sono occupati della questione sono giunti a conclusioni 

piuttosto nette. A partire da Jacques Heers, secondo cui «Giuliano Gattilusio n’est pas 

aux ordres de Gênes […]. Gênes n’aurait pas risqué la paix avec l’Angleterre et 

envisagé froidement de laisser paralyser tout son commerce vers la Mer du Nord»561. 

 
557 S. JENKS, Robert Sturmy's, cit., p. 4. In questo lavoro di Jenks è contenuta la trascrizione completa 

del processo, che oggi noi possediamo perché fatta copiare dai mercanti dell’Hansa nel 1468, anno in 

cui si trovarono in Inghilterra in una situazione analoga a quella dei Genovesi.  
558 Ivi, p. 8. 
559 Ivi, p. 10. Dal momento che Bristol si trova sul confine meridionale delle Cotswolds, grande area di 

produzione della lana e dei suoi semi-lavorati, l’approvvigionamento inglese dell’allume inserisce 

maggiormente la spedizione di Sturmy in quell’ottica di indipendenza commerciale da Genova più volte 

già citata. 
560 Tale stima, che ben rende l’idea dell’entità dei danni provocati agli Inglesi da Gattilusio, è presente 

ivi, p. 12. 
561 J. HEERS, Les Génois en Angleterre, cit., p. 811. 
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Heers poi seguita a spiegare perché, secondo lui, l’affondamento delle due navi inglesi 

fu un’iniziativa autonoma del pirata, che nulla a che vedere aveva col governo 

genovese. Nel fare ciò, lo storico francese riprendeva la posizione che era stata anche 

di Eleonora Mary Carus Wilson, secondo cui i Genovesi in Inghilterra furono 

duramente puniti più perché sudditi del re di Francia che perché realmente invischiati 

nell’affare Sturmy562. 

In epoca più recente, invece, Stuart Jenks, che si è occupato a lungo della 

questione, si è convinto del contrario: i Genovesi, informati della partenza del 

convoglio inglese563 e allarmati dopo la sua sosta in Oriente, avevano pianificato 

l’attacco, che non sarebbe stato dunque frutto della sola iniziativa di un singolo 

pirata564. A riprova di ciò ci sarebbe innanzitutto il carico di Sturmy, che siamo in 

grado di ricostruire grazie agli atti del processo; contrariamente a quanto affermato 

dalla Carus Wilson565, si è già visto che Sturmy non riportava in patria un carico 

composto quasi solo da spezie, ma sulle sue tre navi trovavano posto anche gioielli, 

metallo, armi, vino dolce, polvere da sparo, tappeti, cotone566. Non è certo una 

coincidenza che molti di questi beni fossero gli stessi che i Genovesi importavano in 

Inghilterra; Sturmy stava riuscendo nel portare a compimento il viaggio nel 

Mediterraneo di un convoglio commerciale al 100% inglese, e la sua iniziativa si 

sarebbe rivelata pericolosa per Genova nel momento in cui avrebbe dimostrato che era 

possibile ottenere le stesse merci che in Inghilterra arrivavano grazie ai mercanti 

liguri, ma facendo a meno dell’odiata presenza di questi. 

Anche se per chi scrive la tesi di Jenks è affascinante e supportata da evidenze 

merceologiche e giudiziarie interessanti, questo lavoro non ha come finalità avvalorare 

l’una o l’altra posizione, visto che quello che ora importa è la narrazione di quanto 

avvenne in seguito all’affare Sturmy. 

 
562 Cfr. E. M. CARUS WILSON, The overseas trade, cit., pp. 228-229. Anche E. B. FRYDE (The English 

Cloth Industry and the Trade with the Mediterranean, c.1370-c.1480, in Produzione, commercio e 

consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII), (Atti delle ‘Settimane di Studio’ dell’Istituto 

Internazionale di Storia Economica “F. Datini” di Prato), a cura di M. Spallanzani, Firenze, Olschki, 

1976, pp. 343-367, p. 355) è della stessa opinione della Carus Wilson e sostiene che l’affare Sturmy fu 

utilizzato dagli Inglesi come mero pretesto per imprigionare i mercanti genovesi e requisire i loro beni.   
563 Secondo John Warde, testimone al processo, i mercanti genovesi a Londra avevano scritto in 

madrepatria per avvisare della partenza del convoglio di Sturmy: cfr. S. JENKS, Robert Sturmy's, cit., p. 

13. 
564 Ivi, pp. 14-15. 
565 E. M. CARUS WILSON, The overseas trade, cit., p. 228.   
566 È stato possibile ricostruire il carico delle tre imbarcazioni di Sturmy a partire dalla testimonianza di 

John Eyton: cfr. S. JENKS, Robert Sturmy's, cit., p. 15. 
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I giorni successivi al 4 agosto furono frenetici: dopo la missiva diretta a Enrico VI, 

un’altra lettera per l’Inghilterra lasciò Genova l’8 agosto, diretta ai mercanti liguri567. 

Dalla sua copia si evince che la comunità genovese nel regno fosse in agitazione e 

avesse richiesto alla madrepatria di inviare Oltremanica un suo ambasciatore, nella 

convinzione che la missiva diretta al re inglese non fosse sufficiente «ad extinguendam 

suspicionem» in merito ai fatti di Gattilusio. Genova rispose che no, per il momento 

un ambasciatore non sarebbe stato inviato presso Enrico VI, perché la prima missiva 

che era stata inviata al sovrano era molto chiara sul non coinvolgimento del Comune 

nell’affare al largo di Malta e perché, come scrive anche Enrico Basso568, la presenza 

di un oratore genovese in Inghilterra avrebbe aumentato i sospetti nei confronti del 

comune ligure. 

Dimostrando di non credere a quanto affermato dai Genovesi, il 23 agosto il re 

d’Inghilterra affidò a 11 uomini, tra cui Geoffrey Bolayn, major di Londra, e William 

Hulyn569, il compito 

 

to enter the dwellings, houses, “warehouses”, chests cellars and other warehouses 

of any merchants of Genoa in London and search all goods and merchandise therein or 

elsewhere in London and to make a list thereof and arrest and sequestrate the same and 

seal the said places and to certify the king and council therof570. 

 

I mercanti genovesi a Londra furono poi incarcerati nella prigione di Fleet571, in quella 

che oggi si chiama Farringdon Street, e una sorte analoga subirono i colleghi a 

Southampton572 ; il 14 settembre altre merci genovesi, che si trovavano su navi nel 

 
567 Cfr. ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 84rv. Tale cronologia ci fa immaginare che in Inghilterra la 

notizia dell’affare Sturmy fosse già giunta, probabilmente nel mese di luglio.  
568 Cfr. E. BASSO, La presenza genovese, cit., p. 24. 
569 Su Bolayn e Hulyn e i loro rapporti con la massaria genovese a Londra si avrà modo di dire nel 

prossimo capitolo.  
570 Cfr. CPR, Henry VI, 1452-1461, p. 444. 
571 «carcerati in Flictu» reca scritto il Liber Partimentorum, libro di conti della massaria genovese a 

Londra, fonte della quale si parlerà ampiamente nel prossimo capitolo: ASGe, A.C., 784, Liber 

partimentorum fiendorum per nos Antonium Centurionum massarium, Ludovicum Centurionum et 

Jeronimum Lomelinum consiliarios et sic deindeper successores nostros, f. 2v. 
572 Nel porto dell’Hampshire tutti i Genovesi residenti furono arrestati e due caracche all’ancora nel 

porto furono requisite: cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 175. Negli archivi di Southampton è 

conservata una lettera relativa a tali fatti: il 16 settembre 1458, Corrado e Benedetto Spinola scrissero al 

fratello Ambrogio dal carcere della città. Gli Spinola, duramente colpiti e angosciati, avvisavano 

Ambrogio che tutti i mercanti genovesi erano in carcere, mentre la loro nave era stata sequestrata per 

ordine del re. Richiedevano ad Ambrogio di tornare in città, senza tentare la fuga: cfr. Letters of the 

Fifteenth and Sixteenth Centuries from the Archives of Southampton, a cura di R. C. Anderson, in 

«Southampton Record Society», 7, Southampton, 1921, pp. 14-15. 
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Tamigi, furono sequestrate573. Il 19 settembre Giovanni d’Agiò scrisse al papa, a 

Francesco Sforza, duca di Milano, a Pasquale Malipiero, doge di Venezia, e ai priori 

delle arti e al gonfaloniere di giustizia di Firenze per raccontare la versione genovese 

dei fatti su quanto accaduto al largo di Malta574. In queste missive, molto simili tra di 

loro, si mise l’accento sulla nascita non genovese di Gattilusio, sulla sua attività di 

pirata che alle volte aveva danneggiato anche gli interessi della stessa Genova e sul 

fatto che i mercanti in Inghilterra erano stati arrestati ingiustamente. A Milano, Firenze 

e Venezia si richiedeva di far sapere agli Inglesi, tramite i loro mercanti nel regno, che 

Genova era estranea all’affare Sturmy, in quanto Gattilusio era di Mitilene, cosa che, a 

detta di Giovanni d’Angiò, doveva essere ben nota a diversi operatori commerciali 

italiani. Nella lettera diretta al papa, inoltre, si chiedeva anche l’intervento, in favore di 

Genova, dei cardinali «qui illius familie Gataluxie originem non ignorant, verum etiam 

qui hunc virum dium pirraticam exercentem sciunt». 

Sempre il 19 settembre, il Consiglio degli Anziani e l’Ufficio di balia575 inviarono 

una seconda lettera al re d’Inghilterra576. In tale missiva, i Genovesi si lamentavano 

col sovrano che i loro compatrioti nel regno stavano subendo «molestias ac 

impedimenta», che contravvenivano la pace che tra le due potenze era stata siglata nel 

1421577, a causa di quanto compito da Gattilusio «grecus incolata origine et minime 

Ianuensis». Di nuovo venne ribadito che il pirata aveva spesso agito a spese della 

stessa Genova, avendo depredato mercanti genovesi nel mare di Sicilia, proprio come 

era successo a Sturmy. Nonostante i trattamenti riservati ai Genovesi, inoltre, il 

Comune si dichiarava pronto a inviare in Inghilterra altre navi cariche di merci, a 

testimonianza della sua buona fede e della fiducia nella pace. La lettera terminava con 

l’espressione della volontà di mandare un oratore genovese presso il sovrano 

inglese578, segno che i propositi espressi poco dopo il 4 agosto erano ben mutati, forse 

in seguito alla carcerazione dei Genovesi a Londra e a Southampton579. 

 
573 CPR, Henry VI, 1452-1461, p. 448. 
574 Cfr. ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 122rv. 
575 Sul Consiglio degli Anziani, magistratura di 12 uomini con potere esecutivo, rimando a G. PETTI 

BALBI, Governare la città: pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale, Firenze, 

Firenze University Press, 2007, p. 110. 

L’ufficio di balia, invece, era un consiglio straordinario al quale gli Anziani di Genova affidavano 

l’organizzazione della difesa del comune in contingenze difficili: cfr. V. POLONIO, L’amministrazione 

della res publica genovese tra Tre e Quattrocento, l’archivio «Antico Comune», in «Atti della Società 

ligure di storia patria», nuova serie, XVII, 1977, p. 47. 
576 Cfr. ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 123r.  
577 Per tale accordo cfr. p. 104. 
578 Di tale invio vennero informati anche i Genovesi in Inghilterra in una missiva sempre del 19 

settembre: «[…] mittemus statim illuc legatum nostrum pro defensione vostra». Nel frattempo Genova 



117 

 

La notifica dell’invio di Giovanni Serra in Inghilterra è del 31 ottobre 1458580; 

l’oratore giunse in Inghilterra il 9 novembre, assieme a un seguito di 30 persone581. 

Poco meno di un mese dopo Genova inviò una nuova missiva a Enrico VI, nella quale 

il comune chiedeva al sovrano, che dimostrava di non credere nemmeno alla 

testimonianza su Gattilusio offerta dal papa, di ascoltare quei mercanti che si 

trovavano nel suo paese e che, in base alla loro esperienza, sapevano molto bene quali 

erano le origini del noto pirata582. 

Il 29 dicembre 1458, visto il protrarsi della crisi, a Genova venne istituita una 

magistratura apposita che si occupasse della risoluzione della vertenza, l’Officium 

rerum anglicarum583. Dell’operato di questa magistratura si dirà nello specifico nel 

prossimo capitolo, quando si illustrerà il Liber damnificatorum in regno Anglie et novi 

drictus propterea impositi584, conservato nell’Archivio di stato di Genova, prodotto 

dall’Officium. 

 
si aspettava che le potenze straniere a cui si era rivolta perché certificassero l’origine non genovese di 

Gattilusio (Milano, Firenze, Venezia e il papa) facessero pervenire tali posizioni al re d'Inghilterra: cfr. 

ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 123v. Tale missiva, che si capisce essere una responsiva a una 

proveniente da Londra e oggi andata probabilmente perduta, è interessante anche  perché nel post 

scriptum viene menzionato «Thome Coch», personaggio del quale si dirà più avanti perché ebbe un 

certo rilievo sia alla corte di Edoardo IV che nella vertenza anglo-genovese. In particolare in questo 

frangente Genova chiese ai suoi mercanti nel regno di “sondare il terreno” per capire se l’Inglese 

potesse essere un loro alleato o meno («[…] ut intelligat si vobis amicus est quantum id gratum 

habuerimus».  
579 Anche in questa città, come si è visto, avevano avuto luogo alcuni sequestri di navi. Di uno vi è 

traccia in una missiva conservata nell’archivio della città (Letters of the Fifteenth, cit., pp. 16-17), nella 

quale Walter Clerk, sindaco della città, certificò al vescovo di Winchester di aver sequestrato una 

caracca genovese, il cui patrono, assente, si trovava al momento delle Fiandre. Nonostante l’equipaggio 

della nave avesse dichiarato di essere disposto a restare in Inghilterra per ottemperare agli ordini di 

sequestro del re, il sindaco rivelava che la caracca era fuggita, «dysobeyeng the [com]mandeme[nt] of 

our seid Souereyn lorde». 
580 ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 154r. 
581 Cfr. A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., p. 264. Nel Liber Partimentorum (ASGe, 

A.C., 784, Liber partimentorum fiendorum per nos Antonium Centurionum massarium, Ludovicum 

Centurionum et Jeronimum Lomelinum consiliarios et sic deinde per successores nostros, f. 3v), libro di 

conti della massaria londinese vergato negli anni della crisi – e fonte della quale si parlerà a lungo in 

seguito -, sono registrate le spese effettuate dai mercanti genovesi in Inghilterra per il mantenimento 

dell’oratore: «Racio diversorum utensillium suum arnixiorum emptorum pro domo domini Iohannis de 

Serra, olim ambasiatoris Ianuensium […]». Nella stessa carta si fa menzione a due belle tovaglie di 

Bruges acquistate probabilmente per la casa dell'oratore.  
582 Lettera del 21 novembre 1458: cfr. ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 163r. A Genova erano convinti 

che «qui […] apud nos, apud Venetos, nonnumque etiam in Oriente commorati» non potessero ignorare 

l’origine greca di Gattilusio.  
583 ASGe, A.S., Diversorum, r. 564, c. 9r.  
584 ASGe, A.C., 785. Tale Liber ci permette di indagare e capire il funzionamento dell’Officium, in 

quanto tiene traccia delle scelte compiute dai rappresentanti di Genova nella gestione della crisi anglo-

genovese. Di questo Liber (da ora LD) e del Liber partimentorum (da ora LP), vergato più o meno in 

contemporanea al primo, ma a Londra, si è occupato anche J. HEERS, Les Génois en Angleterre, cit., pp. 

809-832. 
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Su iniziativa di tale magistratura il primo gennaio del 1459, fu inviata un’altra 

lettera al re d’Inghilterra585, dalla quale emerge che i mercanti genovesi nel regno 

erano ancora incarcerati e i loro beni sequestrati; Genova chiedeva ancora una volta, 

dunque, che questi fosse rilasciati, visto che «eum Gataluxium non esse Januensem», 

né tantomeno aveva operato su mandato del comune. Dio, affermavano, era testimone 

della loro innocenza, come anche il pontefice. Lo stesso giorno, poi, furono inviate ai 

notabili del regno inglese586 missive di tenore affine a quella appena presentata587, 

nelle quali si richiedeva, in virtù anche del trattato tra Genova e l‘Inghilterra del 1421, 

di dare ascolto all’ambasciatore genovese, Giovanni Serra. 

Sulla prima questione, ovvero l’origine di Gattilusio, gli Inglesi alla fine cedettero 

nel febbraio del 1459, ma la vittoria di Genova fu limitata, dal momento che la 

provenienza greca del pirata era di secondaria importanza588: Gattilusio, come in 

precedenza si è anche scritto, era stato al servizio di Genova, e presso il porto della 

città ligure aveva ancorato e rifornito la sua nave. Impossibile, dunque a parere degli 

Inglesi, una completa estraneità dalla vicenda del comune ligure. 

Quest’ultima il 4 aprile 1459 avanzò nuovamente delle proteste al sovrano 

d’Inghilterra nell’ennesima lettera inviata sull’isola: all’ambasciatore genovese Serra 

era stato richiesto un mandato ufficiale dalla corona, un documento ulteriore che 

l’oratore non aveva evidentemente ricevuto, nella convinzione fossero sufficienti le 

lettere credenziali589. Ad aggravare la situazione, Serra era stato arrestato dal duca di 

Warwick, allora capitano di Calais, e per tornare in libertà aveva dovuto pagare un 

riscatto di 30 sterline590; la sua missione su suolo inglese non era destinata ad avere 

buoni frutti, anche perché una lettera scritta da Giuliano Salvago diretta a Genova 

testimoniava che nello stesso mese di aprile 1459 i mercanti erano ancora incarcerati e 

 
585 ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 175r. 
586 Si trattava, come indicato anche da Basso (E. BASSO, Il mare di San Giorgio. Studi su Genova e 

l’Egeo nel Basso Medioevo, Genova, Società ligure di storia patria, 2021, pp. 82-83), di nobili fedeli ai 

Lancaster: William Waynflete, vescovo di Winchester e cancelliere d’Inghilterra, il cardinale Thomas 

Bourchier, arcivescovo di Canterbury, Lawrence Booth, vescovo di Durham e custode del Privy Seal, 

suo fratello William Booth, arcivescovo di York, il visconte John de Beaumont, conestabile 

d’Inghilterra e Humphrey Stafford, duca di Buckingham. 
587 ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 175v.  
588 Cfr. E. BASSO, Il mare di San Giorgio, cit., p. 84. Anche Heers, nonostante la sua convinzione della 

completa estraneità di Genova dall’attacco di Gattilusio, cita la permanenza del pirata nel porto ligure, 

confermata da una fonte notarile: J. HEERS, Les Génois en Angleterre, cit., p. 811.  
589 ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 198r.  
590 Visto il ruolo ricoperto da Warwick in questo frangente, E. BASSO (La presenza genovese, cit., p. 26) 

ipotizza che il duca fosse stato spinto ad arrestare Serra per cercare di ingraziarsi i mercanti dello 

Staple, che aveva sede proprio a Calais.  
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attendevano notizie sul loro fato dal Consiglio del re591. Il 5 aprile, a Serra fu inviata 

una lettera da Genova nella quale gli si permetteva il rientro in patria, anche se 

l’oratore rimase sull’isola fino a fine estate592. 

Nel frattempo il risarcimento per quanto avvenuto al largo di Malta era stato 

stimato a 6.000 lire sterling, che dovevano essere pagate dai mercanti genovesi nel 

regno593. Il 25 luglio il cavaliere John Stourton, Richard Chok, William Canynges, 

William Coder, Philip Mede e John Eyton594 ottennero dal re una lettera patente per 

avere dal tesoriere del regno 6.000 lire sterling, come risarcimento «when certain ships 

of Robert Sturmy and John Eyton, laden with goods […] were taken and spoiled near 

the island of Malta by certain of Genoa»595. 

A queste 6.000 lire sterling andavano aggiunte altre spese, come quelle «pro 

liberatione omnium Ianuensium»596, 1074 lire sterling, e quelle relative ai danni e ai 

debiti dei mercanti genovesi a Londra, derivanti da sequestri, razzie e prestiti che 

ottennero da Inglesi597. Questi ultimi furono richiesti in modo tale da poter pagare i 

danni quantificati dalla corona598. In questa occasione i Genovesi, oltre a rivolgersi 

alle loro conoscenze inglesi, di cui si dirà, chiesero prestiti ai loro concittadini attivi 

sulla piazza di Bruges599. 

E dunque, è giunto il momento di soffermarsi su chi erano questi Genovesi attivi in 

Inghilterra negli anni della crisi. Oltre a ciò, come si erano organizzati nella capitale 

del regno? Quali erano i loro contatti inglesi a Londra, quelli ai quali si rivolsero per 

chiedere i prestiti di denaro sopra menzionati? Rispondere a queste domande permette 

di conoscere gli attori principali della vertenza anglo-genovese, ricostruendone il 

 
591 J. HEERS, Les Génois en Angleterre, cit., p. 813.  
592 ASGe, A.S., Litterarum, 1797, c. 199r. Nella missiva Giovanni, duca di Calabria, e il Consiglio degli 

anziani si dicevano sicuri che Serra avesse agito sempre nel migliore dei modi possibili e che il 

fallimento della sua missione fosse da imputare agli Inglesi.   
593 In ASGe, A.C., 784, LP, c. 1v è indicato il re d’Inghilterra come creditore di tale somma della 

massaria genovese a Londra: «Serenissimus dominus Henricus Sixtus rex Anglie debet nobis pro 

racione avali facti per Simonem Cataneum olim massarum et sunt per libras VI sterlingorum, de quibus 

per eius excelsum consillium sumus condemnati pro re Iuliani Gataluxi». come specifica anche Heers 

(Les Génois en Angleterre, cit., p. 815), 6.000 lire sterling equivalevano a 34.000 ducati d’oro di 

Genova, una cifra molto alta.  
594 Alcuni di questi Inglesi, tra cui John Eyton, sono già stati menzionati in quanto partecipanti alla 

spedizione di Sturmy. Di altri (Richard Cook, Philip Mede) si dirà nel prossimo capitolo. Si trattava, 

comunque, di coloro che investirono nell’impresa del sindaco di Bristol.  
595 CPR, Henry VI, 1452-1461, p. 517. 
596 ASGe, A.C., 784, LP, c. 2v. 
597 Heers stima le spese totali della massaria di Londra in occasione dell’affare Sturmy a 59.850 lire 

sterling (cfr. J. HEERS, Les Génois en Angleterre, cit., p. 815).  
598 Dei creditori dei Genovesi si dirà diffusamente nel prossimo capitolo. I loro nomi, comunque, sono 

registrati nel LP.  

Non stupisce il ricorso al debito: la somma pretesa degli Inglesi era molto alta e non subito disponibile.  
599 A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., p. 265. 
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contesto politico e sociale. Inoltre tutto questo offre anche la possibilità di chiarire il 

funzionamento della già più volte nominata “massaria” genovese a Londra e le 

relazioni tra questa organizzazione, quella attiva a Bruges e la madrepatria. 
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4. La «Massaria nostra Ianuensium in Londone»: un’organizzazione 

commerciale 

 

4.1 Le caratteristiche del sistema "massaria" in Inghilterra 

 

La colonia di mercanti genovesi residenti, anche temporaneamente, a Londra, come 

si è già accennato, si era organizzata tramite il sistema della cosiddetta massaria; tale 

modalità associativa differiva da quelle che Genova aveva imposto in altre aree 

geografiche nelle quali la presenza commerciale dei Liguri era ben più consolidata, 

come ad esempio le aree dell’Egeo in cui aveva costruito nel corso dei decenni dei veri 

e propri monopoli600. In Oriente, infatti, la duratura e pervasiva presenza genovese è 

ancora oggi visibile in alcuni quartieri dove gli operatori commerciali del porto ligure 

vissero. Un esempio celebre è senza dubbio Pera, una «vera e propria Genova in 

miniatura»601, oggi nota come Galata, distretto di Istanbul. I celebri versi 

dell’Anonimo genovese «Tanti sun li Zenoexi, e per lo mondo sì destexi, che und’eli 

van e stan un'atra Zenoa ge fan»602 ben esemplificano quella che era una modalità 

insediativa ampiamente messa in atto da Genova a partire dal XII secolo. 

La perifrasi «Genova in miniatura», comunque, non descrive solo quello che era il 

quartiere di Pera, che i Genovesi organizzarono urbanisticamente e 

architettonicamente sul modello della madrepatria, ma può ben riferirsi anche ad altre 

realtà in Oriente in cui la presenza di operatori commerciali liguri fu, nel corso dei 

secoli, prolungata e consolidata. Si fa qui riferimento, ad esempio, alla già citata Chio, 

sede della Maona603, a Caffa, a Tana604, solo per citare alcuni nomi di colonie genovesi 

nel Mar Nero, ma anche a località del Medio Oriente quali Gibelletto, l’odierna 

Byblos, tutti snodi di una fitta rete di rotte commerciali che si intersecavano nel 

 
600 Si fa riferimento in questa sede alla Focea, zona in cui i Genovesi avevano imposto un loro 

monopolio sull’allume: cfr. pp. 88-89. 
601 Cfr. E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., p. 71. Tra le fortificazioni di Pera ancora oggi si erge 

imponente la torre dei Genovesi, meglio nota come torre di Galata, fatta erigere proprio dai Liguri nel 

1348.  
602 Tale modo di dire («Tanti sono i Genovesi, e per il mondo così dispersi, che dove 

vanno e stanno, un'altra Genova vi fanno»), coniato nel Duecento, è citato anche in Ivi, p. 23. 
603 Sulla Maona di Chio, associazione di mercanti genovesi di carattere finanziario dotata di autonomia 

amministrativa di terre e/o beni su cui avviare un monopolio commerciale, rimando a E. BASSO, Il mare 

di San Giorgio, cit., pp. 1-68.  
604 Sugli insediamenti genovesi di Caffa e Tana rimando a E. BASSO, Insediamenti e commercio, cit., pp. 

46-53, 69-81 e 86-96. Nella fig. 10 è mostrata la posizione delle colonie genovesi nell’Egeo e nel Mar 

Nero citate (comunque una piccola parte del totale). A Caffa è ancora visibile l’imponente fortificazione 

fatta erigere dai Genovesi nel Duecento.  
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cosiddetto «mare di San Giorgio», espressione usata da Enrico Basso per descrivere la 

parte occidentale del Mediterraneo assieme al Mar Nero. 

 

 

 

 

La presenza genovese in Inghilterra, invece, fu di diverso tipo. Innanzitutto, in 

nessuna città inglese, nemmeno nella a lungo frequentata Southampton, 

nell'Hampshire, i Genovesi risiedettero in propri quartieri, come invece si è visto 

fecero in Oriente. Sebbene presenti sull’isola Oltremanica a partire dalla fine del 

Duecento, i mercanti liguri, in questo imitati dai colleghi italiani, risiedettero sempre 

in case inglesi, al massimo riunite nei pressi di luoghi, come Lombard Street a Londra, 

che le autorità avevano concesso negli anni agli Italiani605, o comunque in zone vicine 

al porto e/o ai mercati delle città606. 

Una scelta, dunque, che architettonicamente non sottolineava la presenza genovese, 

ma tendeva, per quanto possibile, a “mimetizzarla” nel substrato cittadino inglese. In 

Inghilterra non nacque nessuna «atra Zenoa». 

 
605 Su Lombard Street, strada ancora oggi esistente nel centro di Londra, si veda 357, che spiega anche 

l’origine del nome, tutt’oggi mantenuto. Oltre che in questa zona, gli Italiani a Londra occupavano nel 

Quattrocento dimore anche in Bread Street, distante poco più di 500 mt da Lombard Street e vicina al 

porto della capitale: cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 163. 
606 Cfr. A Southampton gli Italiani risiedevano nei pressi di Bugle Street e West Street, tra la Wool 

House e la West Gate, nell’affollato quartiere degli affari. Le case occupare erano affittate, spesso dal 

sindaco o dagli aldermanni della città dello Hampshire: cfr. Ivi, pp. 129-130.  

Fig. 10: in rosso le colonie genovesi in Oriente citate. 
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In questo i Genovesi sull'isola Oltremanica si differenziarono anche dai loro 

concittadini residenti nelle Fiandre: a Bruges, nel 1399, il duca di Borgogna aveva 

permesso a due mercanti liguri (Morule de Mari e Benedetto Cattaneo) l’acquisto di 

un terreno in città. Qui, dopo aver demolito alcuni edifici preesistenti, venne edificata 

la loggia dei Genovesi607, costruzione che, nonostante i rifacimenti successivi, è 

ancora possibile vedere sulla piazza della Borsa, nel cuore della città. Non un 

quartiere, dunque, ma un edificio in una zona centrale, un segno concreto della 

presenza di Genova nel cuore della città fiamminga, che li differenziava anche dagli 

altri italiani. Presso la loggia, poi, aveva sede la dimora del console genovese608, colui 

che, a capo della natio609, ne amministrava la giustizia e si occupava della buona 

riuscita degli affari gestiti nella città in cui si trovava. La figura del console era 

presente non solo a Bruges, ma anche presso altre importanti piazze commerciali o 

colonie genovesi (Alessandria d’Egitto, Tunisi, Caffa,…) ed, designato di norma dalla 

madrepatria, restava in carica un anno. Anche presso le altre nationes italiane esisteva 

un console610. Questa, per sommi capi, la situazione di Bruges. 

In Inghilterra, invece, la realtà era molto meno definita e chiara. A Londra, ad 

esempio, non è mai stata accertata la presenza di un console genovese, il che fa 

pensare che tale figura proprio non vi sia mai stata nella capitale inglese611. 

Nonostante la mancanza di una identificazione architettonica all’interno del tessuto 

urbano della città inglesi, i Genovesi ebbero comunque la necessità di associarsi per 

promuovere la propria attività commerciale sull’isola. Per farlo scelsero la forma della 

già citata “massaria”, utilizzata anche a Bruges, ma priva dell'unica figura a capo del 

console. 

La massaria genovese a Londra era dunque una forma di organizzazione in primis 

commerciale (i suoi componenti, i “massari” erano mercanti) e in altre sedi è stato 

ipotizzato che quella in Inghilterra potesse essere simile al consolato e, in quanto tale, 

 
607 Sulla presenza genovese a Bruges e nello specifico sulla costruzione della loggia, di proprietà dei 

mercanti e non del comune di Genova, rimando a G. PETTI BALBI, Mercanti e nationes nelle Fiandre. I 

genovesi in età bassomedievale, Pisa, Gisem Edizioni, 1996 e a G. PETTI BALBI, I rapporti tra Genova e 

il mondo fiammingo, in Primitivi fiamminghi in Liguria, a cura di C. Cavelli Traverso, Recco, Le mani, 

2003, pp. 9-18.  
608 Nella casa del console aveva sede anche la massaria genovese a Bruges, della quale si dirà.  
609 In nationes si riunivano i mercanti stranieri che operavano all’estero.  
610 Sul ruolo del console si veda ibidem, ma anche G. PETTI BALBI, La massaria genovese di 

Alessandria d'Egitto nel Quattrocento, in «Studi Storici», 2, 38, 1997, 38, pp. 339-353 (a pp. 341-342 

per la modalità di scelta del console e l’appetibilità di tale carica).   
611 Cfr. A. NICOLINI, Mercanti e fattori genovesi in Inghilterra nel Quattrocento, in «Atti della Società 

ligure di storia patria», nuova serie, XLV (2005), p. 530. 



124 

 

usata nelle fonti come suo sinonimo612. In mancanza di un console scelto da Genova, 

la massaria era guidata collegialmente da alcuni massari di rilievo che operavano in 

Inghilterra e dei quali si dirà ora. 

 

4.2 I «Janueys, merchants of Itallie»: i massari a Londra negli anni della crisi (1458-

1466) 

 

Negli anni della crisi anglo-genovese sappiamo che la massaria genovese a Londra 

fu diretta prima da Simone Cattaneo, poi da Antonio Centurione613 e, a partire dal 

1460, da Raffaele Doria614. 

Simone Cattaneo, appartenente a una nobile e antichissima famiglia genovese, era 

attivo in Inghilterra già nel biennio 1432-33, assieme a Leonardo, probabilmente suo 

fratello615. Tra il 1454 e il 1459 Cattaneo è annoverato fra 13 Genovesi che 

acquistarono più volte a credito panni da alcuni Londinesi (droghieri, drappieri, 

merciai e sarti) nella zona di Lombard Street; assieme a Simone, gli anche gli altri 

acquirenti erano membri della massaria che furono in Inghilterra negli anni della crisi: 

Giovanni Lomellino, Galeotto Centurione, Simone Lercari e Giuliano Salvago616. Nel 

1457 si ritrova Catteneo sull’isola come creditore nei confronti di due suoi 

concittadini, uno dei quali Benedetto Lercari617, membro della massaria, e come 

debitore, assieme ad altri genovesi, tra cui Antonio Centurione, di un londinese, tale 

John Elmes618. 

Di Cattaneo si è conservato il contenuto di alcune missive scritte nel 1458, in 

occasione del processo che i mercanti genovesi subirono in seguito all'affare Sturmy. 

La prima, vergata presumibilmente tra agosto e novembre, era stata inviata a Manuele 

 
612 Cfr. Ibidem.  
613 In ASGe, A.C., 784, LP, c. 1v, Simone Cattaneo viene indicato come «olim massarium», quindi si 

può a ragione ritenere che abbia lasciato la massaria e probabilmente anche l’Inghilterra. Centurione, 

dal canto suo, viene indicato nello stesso documento come il capo della massaria.  
614 ASGe, A.C., 784, LP, c. 5v: «Cartularium massarie nostre Ianuensium in Londone cuius massarius et 

gubernator ad presens est Raffael De Auria […]». L’annotazione è relativa al 14 ottobre 1460, pertanto 

si può ipotizzare che Doria sia diventato «gubernator» della massaria all’inizio dell’autunno di 

quell’anno. 
615 N. BATTILANA, Genealogie delle famiglie nobili di Genova, I, Centurione, Genova, Forni Editore, 

1825, t. 6. 

Un riepilogo contabile dello stesso periodo ne attestava la presenza a Northleach nel Gloucestershire: A. 

NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., p. 48. 
616 A. NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., p. 50. 
617 Lercari compare tra i creditori della massaria: es. ASGe, A.C., 784, LP, c. 5v. 
618 A. NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., p. 53. 
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e Lionello Grimaldi619, per avvisarli di aver saputo che anche i Genovesi a 

Southampton e a Sandwich erano stati incarcerati e si erano visti requisire i beni, come 

era successo a coloro che risiedevano nella capitale. Cattaneo aggiungeva che era certo 

di avere degli alleati nel consiglio del re, personaggi influenti che avrebbero tutelato 

gli interessi dei Liguri e che intendeva adoperarsi per ottenere il supporto anche di altri 

uomini importanti vicini al re. I mercanti genovesi, proseguiva Cattaneo, avevano 

quasi convinto lo stesso re Enrico della loro innocenza, ma le forti lamentele di alcuni 

abitanti di Bristol inoltrate al sovrano li avevano costretti a comparire davanti al 

consiglio e a vedere ancora i loro beni sequestrati. Gli Inglesi, aggiungeva Cattaneo, 

avevano portato al re testimonianze del viceré della Sicilia620 che affermava che 

Gattilusio era genovese e che aveva armato le sue navi nel porto ligure. Per 

controbattere a tali pericolose insinuazioni, ai Grimaldi Cattaneo chiedeva di fornire 

delle prove, da richiedere al papa e a signori di Firenze e Venezia, riguardo l’origine 

greca del pirata; il massaro si augurava, inoltre, che Genova mandasse presto in 

Inghilterra un suo ambasciatore per occuparsi in modo ufficiale della vertenza621. 

La seconda missiva di Simone fu inviata a Carlo ed Egidio Lomellino622, che si 

trovavano a Bruges. In essa Cattaneo scriveva che, nonostante le grandi difficoltà che 

avevano colpito la comunità genovese a Londra, i mercanti erano riusciti a far partire 

tre navi cariche di panni e dirette a sud, verso il bacino del Mediterraneo (una di 

queste imbarcazioni era fiorentina, di un fattore dei Medici). 

In una terza missiva Cattaneo richiedeva ai destinatari, i genovesi Enrico e Angelo 

Pinelli, massima attenzione affinché le lettere dei mercanti del comune ligure relative 

alla controversia non cadessero nelle mani di appartenenti ad altre nationes, fatto che 

ben fa intendere la delicatezza della questione e il sospetto che regnava tra gli stessi 

Italiani in Inghilterra. 

 
619 Tale lettera fu esibita dal conte di Warwick il 4 novembre 1458 in occasione del già citato processo 

intentato dagli Inglesi contro i mercanti genovesi nel tentativo di ottenere un risarcimento in seguito 

all’affare Sturmy: S. JENKS, Robert Sturmy's, cit., pp. 64-67.  
620 Qua il riferimento potrebbe essere a Lope III Ximénez de Urrea y de Bardaixi, visconte di Rueda e 

signore di Mislata, nonché viceré di Sicilia dal 1443 al 1459: cfr. la voce su di lui nella GEC, 

disponibile all’indirizzo https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/lope-ximenez-de-

urrea-y-de-bardaixi [ultimo accesso 19 giugno 2022]. 
621 Come si è scritto, questo avvenne poi con l’invio di Giovanni Serra, deciso alla fine di ottobre. Si 

può dunque ipotizzare che la lettera di Cattaneo sia stata scritta prima di questa data.  
622 In ASGe, A.C., 784, LP, c. 20v. Egidio Lomellini viene indicato tra i componenti della massaria 

genovese a Bruges e come creditore dei suoi concittadini a Londra.  

https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/lope-ximenez-de-urrea-y-de-bardaixi
https://www.enciclopedia.cat/gran-enciclopedia-catalana/lope-ximenez-de-urrea-y-de-bardaixi
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Il 14 marzo 1462 Simone fu arrestato per ordine del re da John Sewer, John 

Enderby e Thomas Beryngton e fu portato dinanzi alla Cancelleria623. Una sorte simile 

subì anche Edoardo Cattaneo, suo parente e creditore, il cui arresto fu affidato al 

sindaco e ai balivi di Southampton, dove risiedeva, il 6 maggio dello stesso anno624. Si 

presume che l’ondata di ordini di detenzione, che proseguì anche l’anno successivo e 

si risolse in scarcerazioni dopo qualche tempo dietro il pagamento di pesanti somme di 

denaro625, fosse dovuta a ulteriori debiti contratti dai Genovesi durante la crisi e non 

pagati per tempo. Nel settembre dello stesso anno, infatti, risultava che un numero 

piuttosto cospicuo di Genovesi (Simone Cattaneo, Cattaneo Pinelli, Giuliano Salvago, 

Raffaele Doria, Antonio Centurione, Geronimo Lomellino, Galeotto Centurione, 

Casano Spinola, Giovanni Lomellino, Benedetto Lercari, et alia626) avessero un debito 

con James, conte di Wiltshire627, Philip Malpas e John Yonge, merciai di Londra, in 

conseguenza di un accordo stretto il 9 agosto 1459628. 

Dal Liber Partimentorum si comprende come il debito di 780 lire fosse una diretta 

conseguenza dell’affare Gattilusio, anche perché i creditori, oltre ai londinesi Malpas e 

Yonge, erano di Bristol629. Il passivo dei Genovesi passò nelle mani del mercante 

inglese Robert Talbot, al quale, nel dicembre 1462, la corona chiese il pagamento 

entro il 14 gennaio 1463. Talbot si negò, asserendo che il conte, Malpas e Yonge erano 

solo gli avvocati delle vittime bristoliensi di Gattilusio, tra cui Ellen Sturmy, la vedova 

di Robert, John Eyton, William Canynges, Philip Mede e molti altri. Il 1° dicembre 

 
623 CPR, Edward IV, 1461-1467, p. 203.  
624 Ivi, p. 206. Sui crediti di Edoardo IV nei confronti della massaria di Londra cfr. ASGe, A.C., 784, 

LP, c. 12v. 
625 Il 9 ottobre 1463 Warwick otteneva da Edoardo IV il mandato per arrestare Raffaele Doria, Cattaneo 

Pinelli, Geronimo Lomellini, Giovanni Lomellini e Francesco Salvago e di condurli presso la 

Cancelleria, al cospetto del sovrano (cfr. CPR, Edward IV, 1461-1467, p. 302). 
626 I Genovesi in questione erano 22. Si è scelto qua di citare quelli che erano membri della massaria a 

Londra citati più volte anche nel Liber Partimentorum. La pergamena in questione (PRO, E159/239 RM 

m 23-23d) è stata trascritta e il suo contenuto tradotto in inglese e disponibile in S. JENKS, Robert 

Sturmy's, cit., pp. 113-121. 
627 Lancasteriano di ferro, James Butler, conte di Ormond e di Whiltshire, era stato tesoriere 

d’Inghilterra e cavaliere della giarrettiera. Strenuo sostenitore di Margherita d’Angiò, prese parte a tutte 

le battaglie più importanti della prima fase della Guerra delle due rose e fu decapitato dopo Towton (1° 

maggio 1461). In seguito alla sua morte, i beni di Butler furono requisiti dalla corona che si appropriò 

anche del debito che il conte aveva con i Genovesi. Su di lui si veda la voce curata da J. WATTS 

nell’ODNB, disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

4188 [ultimo accesso 3 agosto 2022].   
628 In ASGe, A.C., 784, LP, c. 4v, nella sezione del libro di conti della massaria destinata al dare, vi è 

traccia dell’accordo tra gli Inglesi qui citati e i membri della massaria genovese: «Magnificus dominus, 

comes de Vuilsire, olim tresaurarius Anglie, Philuppus Malpas et Iohannes Ionghe, cives londoniarum, 

debent nobis pro Filipo Mede, Iohanne Eyton et sociis Bristoliensibus, procuratoribus eorum, cum plena 

ballia, vigore instrumenti scripti manu Thome Fermory, notarii, et dicti pro Iohanne Crosbi et Iohanne 

Vard, grossariis, et dicti pro Raffaelo de Auria et sociorum gubernatoribus […]» 
629 Su questi si tornerà in seguito.  
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1462, aveva affermato Talbot, non aveva fatto altro che prendere il posto di Yonge 

come rappresentante della parte offesa e, in quanto tale, non aveva nessun debito nei 

confronti del sovrano. 

Coinvolto in questo debito con i Bristoliensi, come si è visto, c’era anche un altro 

Genovese che ebbe un ruolo di rilievo nella massaria di Londra, Antonio Centurione. 

Costui, come Simone Cattaneo, apparteneva a una famiglia di spicco dell’aristocrazia 

genovese630. La cosa non stupisce, dal momento che, come vedremo, gli operatori 

economici genovesi in Inghilterra, mercanti e/o banchieri, provenivano generalmente 

dalle famiglie più illustri di Genova. Assieme ai già citati Cattaneo e Centurione, vi 

erano esponenti dei Doria, Lomellino, Giustiniani, Spinola, Pinelli, Lercari, Grimaldi e 

de Mari631. 

La postilla di apertura del Liber partimentorum, vergata nel 1460, indica 

Centurione come l’allora guida della massaria, assistito da Ludovico Centurione - 

forse suo fratello o un parente?632- e Geronimo Lomellino, allora consiliarii633. Tra il 

maggio 1457 e il gennaio dell’anno successivo, il nome di Centurione figura assieme a 

quello di altri Genovesi che ricevettero dei crediti da alcuni Inglesi a Londra634. Ma la 

sua presenza sull’isola inglese è attestata anche in precedenza; nel 1452, ad esempio, 

assieme ad altri Genovesi che ebbero un ruolo di spicco nella massaria, quale Cattaneo 

Pinelli, ricevette un perdono reale per non aver rispettato, con altri mercanti italiani, lo 

statuto del 1421 di Enrico V635. Tra il 1456 e il 1459, invece, lo si ritrovava attivo nel 

commercio della lana a Westminster assieme ai concittadini Marco Giustinani e 

Francesco Salvago636. 

 
630 Secondo N. BATTILANA, Genealogie, cit., I, Centurione, t. 6, Antonio era figlio di Baliano 

Centurione ed era nato nel 1440.  
631 Nel Quattrocento membri delle stesse famiglie aristocratiche facevano parte anche, ad esempio, della 

massaria genovese di Alessandria d’Egitto, in quella che era una pratica consueta: gestire gli affari di 

famiglia all’estero era una consuetudine formativa per i giovani mercanti genovesi. Si trattava di un 

vero e proprio “addestramento sul campo”, che forniva al mercante e/o al banchiere le competenze 

necessarie per affrontare la propria futura carriera nella mercatura, al servizio della famiglia e del 

comune. Cfr. G. PETTI BALBI, I rapporti tra Genova, cit., p. 12.  
632 N. BATTILANA, Genealogie, cit., I, Centurione, t.6 non cita Ludovico come fratello di Antonio.  
633 Da agosto dello stesso anno, Ludovico Centurione e Geronimo Lomellini furono sostituiti da 

Cattaneo Pinelli e Lorenzo Grillo, mentre, probabilmente, Giuliano Salvago prese il posto di Centurione 

alla guida della massaria: cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 1v («[…] Iuliano Salvaygo, Cattaneo Pinelli et 

Laurentio Grillo, officialibus ellectis loco Antonii Centurioni, massarii, Ludovici Centurioni et Ieronimi 

Lomelini, consiliariorum […]». Si ipotizza che i consiliarii fossero dei consiglieri del gubernatori della 

massaria.  
634 Cfr. A. NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., p. 42.  
635 CPR, Henry VI, 1452-1461, p. 35.  
636 Cfr. A. NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., pp. 47-48. Come si è già visto, il commercio della 

lana era diffusamente praticato dai Genovesi in Inghilterra.  
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Fino al 1466 Centurione compare tra i creditori e i debitori della massaria a 

Londra637. In particolare, nella sezione dare del Liber Partimentorum fu vergata la 

seguente partita, con data 23 luglio 1460: 

 

Anthonius Centurionus debet nobis pro partimento sibi perveniente de libris IICCL 

sterlingorum pro diversis mercibus et debitoribus, quos habebat in Anglia tempore 

generalis detencionis Ianuensium tam arrestatis, quibus non exactis ante 

liberacionem, reductis omnibus ad numero pro mercibus arrestatis iuxta formam 

decreti, in summa per libras DCCLXXXXVI, soldos XIIII, denarios XI, ut per eius 

racionem cum iuramento datam apperet valuta ad racionem de XII pro centenario 

pro dicto pertimento638. 

 

Era stato, dunque, anche lui colpito duramente dalle confische subite dai Genovesi a 

Londra in seguito all’affare Sturmy. I suoi concittadini erano stati arrestati e, sebbene 

non vi sia la certezza di ciò, si può pensare che anche Centurione avesse trascorso 

qualche tempo recluso, subito dopo i fatti di Gattilusio. Sempre nel 1460 sappiamo che 

il Genovese importò guado in Inghilterra639 e per questa merce versò il cosiddetto 

drictus Anglie imposto da Genova640. Nel 1461, Centurione pagò la stessa tassa anche 

per l’esportazione di lana e di panni641. Dieci anni dopo era ancora in vita e 

nell’ottobre 1471 ottenne a Genova il rimborso dei suoi crediti nei confronti della 

massaria londinese per ordine di Francesco Scalia, administrator rerum Anglie642. 

Il terzo membro di rilievo della massaria negli anni della crisi era Raffaele Doria, 

anch’esso appartenente al gotha delle famiglie genovesi. Gubernator dell’associazione 

commerciale a Londra dall’autunno del 1460643, Doria è tra i Genovesi più citati nel 

 
637 Il suo nome compare numerose volte nel già citato ASGe, A.C., 784, LP. 
638 ASGe, A.C., 784, LP, c. 10v. 
639 Cfr. Ivi, c. 19r.  
640 Si trattava di una tassa imposta dall’ufficio di San Giorgio, a cui spettava il compito di raccogliere il 

denaro per rimborsare i debiti dei genovesi in Inghilterra dopo i fatti dell’agosto 1458. Valeva il 3,5% 

sulle esportazioni genovesi (ad esempio botti di vino malvasia, cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 21v) 

nell’isola e l’1% sulle importazioni. Entrata in vigore all’inizio del 1460, fu un dazio che i mercanti 

cercarono molto spesso di eludere, come risulta anche dal cosiddetto Liber Daminificatorum (ASGe, 

A.C., 785, LD), fonte di cui si dirà, nella quale compaiono in abbondanza le sollecitazioni di pagamento 

avanzate ai mercanti da parte dell’ufficio delle compere di San Giorgio. Sul drictus Anglie si veda anche 

A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese, cit., pp. 265-266. Da ASGe, A.C., 784, LP, c. 19v, 

sappiamo che alla data del 2 febbraio 1460, il drictus dell'1% sui beni in uscita dall'isola aveva 

permesso di raccogliere 259 lire, 9 soldi e 2 denari (nella stessa carta segue un lungo elenco di partite 

che rendicontano l'esazione della tassa).  
641 ASGe, A.C., 784, LP, c. 23r.  
642 Dell’operato a Genova di Scalia si avrà modo di dire nel capitolo dedicato al Liber Damnificatorum. 

Sul rimborso a Centurione, avvenuto nell’ottobre 1471, si veda ASGe, A.C., 784, LP, c. 33v. 
643 Si veda p. 129.  
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Liber Partimentorum e sappiamo che nella sua attività su suolo inglese fu coadiuvato 

da socii644; si trattava, probabilmente, di persone impiegate sia nelle faccende 

commerciali del Genovese, sia nell’amministrazione della massaria londinese, dal 

momento che assieme a Doria ebbero la qualifica di gubernatores alluminum645, 

probabilmente addetti all’importazione di allume di rocca nella capitale inglese. 

Attivo nel regno di Enrico VI già negli anni ’50 del Quattrocento646, il Genovese 

continuò a operare in Inghilterra anche negli anni ’60, sebbene le conseguenze 

dell’affare Sturmy lo colpirono direttamentamente, ad esempio nel 1460, quando, il 24 

agosto, il re diede mandato a Laurence Test e ai doganieri del porto di Southampton di 

requisire dalla nave di Oberto Squarciafico647 32 sacchi di lana spediti nel nome di 

Doria e di trattenerli fino a nuovo ordine648. 

In questo periodo, Raffaele fu alla guida della massaria e, in virtù di questo ruolo, 

egli ricevette, dal 1463 al 1466 le disposizioni di Genova per trovare una risoluzione 

alla vertenza con gli Inglesi; copie delle lettere contenenti tali ordini sono contenute 

nel Liber damnificatorum, fonte di cui si dirà in un capitolo a parte e che permette la 

comprensione del funzionamento del già citato Officium rerum anglicarum. In tali 

epistole, Doria era sempre associato agli altri uomini al vertice della massaria: 

Cattaneo Pinelli, Francesco Salvago e Geronimo Palmario e, innanzitutto, il 27 maggio 

1463 ricevette l’incarico «exigendi et exigi faciendi drictum per ipsum officium 

impositum […]»649. Nella stessa missiva si richiedeva ai massari di tenere accurata 

rendicontazione delle entrate e delle uscite della massaria nel momento di crisi e di 

farlo mettendo per iscritto il tutto, pratica che portò dunque alla compilazione del 

Liber partimentorum650. 

 
644 Si veda, ad esempio, ASGe, A.C., 784, LP, c. 12v («[…] pro Raffaelo de Auria et sociis […]»; ma i 

riferimenti ai soci di Doria sono numerosi in tutto il resto del documento.  
645 Ivi, c. 15v.: «Raffael de Auria et socii, gubernatores alluminum in Londone […]» 
646 Come Simone Cattaneo e Antonio Centurione, anche Raffaele Doria ottenne dei crediti da alcuni 

inglesi fra il 1457 e il 1459: cfr. A. NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., p. 42. 
647 Sulla nave del patrono Squarciafico imbarcarono le proprie merci da e per l’Inghilterra alcuni 

mercanti genovesi: cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 10v. Da ASGe, A.C., 785, LD, cc. 65r sappiamo che 

oltre alla nave di Squarciafico, Doria caricò le sue merci, nello specifico 85 pondi di guado, sulla nave 

di Bartolomeo Brondi.  
648 CPR, Henry VI, 1452-1461, p. 615.  
649 Cfr. ASGe, A.C., 785, LD, c. 1v.  
650 Ibidem: «[…] iterum affirmamus cum hac additione quod […] transcribi faciatis distincte et ordinate 

librum massarie, cum omnibus partitis, usque in diem ultimam qua illum mittetis, et copia ipsam nobis 

transmittatis cum primo nuncio». 



130 

 

Nel corso dei quattro anni in cui Doria fu fra i destinatari delle indicazioni 

dell’Officium rerum anglicarum651, il rapporto tra lui, gli altri Genovesi a Londra e 

Genova mutò gradualmente, passando da una preoccupata comprensione a una 

crescente irritazione da parte della madrepatria, causata dalla difficoltà che i massari 

avevano nel risolvere la vertenza con gli Inglesi. Alla luce di ciò, l’operato di Doria e 

dei suoi colleghi fu sottoposto al controllo “a distanza” dei massari di Bruges, 

Ambrogio Spinola e Nicolò Doria, ai quali l’Officium rerum anglicarum o più spesso i 

Protettori delle compere di San Giorgio652 iniziarono a scrivere missive a partire dal 22 

aprile 1465653. Da questi documenti si evincono anche i rapporti gerarchici che 

esistevano allora tra le due piazze commerciali genovesi: Londra era considerata in 

subordine rispetto a Bruges, i cui massari erano dotati di maggiore autonomia e 

godevano della piena fiducia del Banco di San Giorgio, che, proprio per questo, più 

volte richiese il loro intervento nel controllare, supportare e guidare nell’agire i 

colleghi presenti in Inghilterra654. Inoltre, le lettere che partivano dal comune ligure 

direzione Londra, prima giungevano nelle Fiandre e da lì, una volta lette e poi 

richiuse, venivano trasferite sull’isola; per il ritorno della corrispondenza, il viaggio 

prevedeva sempre una tappa a Bruges655. Un tale rapporto gerarchico tra la massaria 

guidata da Raffaele Doria e il consolato genovese a Bruges fu alla base anche di alcuni 

screzi tra le due organizzazioni commerciali: in una copia di una lettera inviata da 

Genova a Londra l’11 luglio 1465, i massari in Inghilterra vennero aspramente 

rimproverati dalla madrepatria poiché, in una loro missiva oggi andata probabilmente 

perduta diretta ai Protettori, avevano messo in discussione l’autorità del consolato di 

Bruges656. A questa lettera ne aveva fatto seguito un’altra, diretta questa volta ad 

Ambrogio Spinola e a Nicolò Doria, in cui il Banco chiedeva al consolato di Bruges di 

 
651 Tali copie di lettere sono conservate in ASGe, A.C., 785, LD, cc. 1v, 5v-6r, 7r, 11v-12v, 16r, 20v-

21r, 25rv, 29v, 40v 
652 Letteralmente le compere erano i prestiti fatti dal Banco di San Giorgio. Nel 1323 furono create le 

otto figure dei Protettori delle compere del banco; questi, eletti dall’assemblea dei creditori del Banco di 

San Giorgio, detenevano personalità giuridica collettiva. Sul Banco e i Protettori si veda voce curata 

dalla Treccani e disponibile online all'indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/san-giorgio-banco-

di_%28Enciclopedia-Italiana%29/ [ultimo accesso 24 novembre 2022]. 
653 Cfr. ASGe, A.C., 785, LD, c. 13r.  
654 Si veda Ivi, c. 16r. 
655 Queste tappe nella consegna della posta inviata da Genova ai mercanti in Inghilterra emergono da 

diverse copie delle lettere loro inviate: es. Ivi, c. 13r o c. 16r, da cu si capisce chiaramente che le 

missive provenienti dal regno di Edoardo IV, quasi sempre, giungevano in Liguria tramite Bruges.  
656 Ivi, c. 16r. In questa missiva i toni furono davvero molto aspri, tanto che i Protettori scrissero ai 

Genovesi a Londra che «littere vestre plene sunt nugis». Oltre alla critica rivolta a Bruges, Doria e 

compagni, agli occhi di Genova, erano colpevoli di non aver ancora risolto la vertenza come gli era 

stato proposto, ovvero tramite la vendita di una grossa partita di allume agli Inglesi a un prezzo molto 

conveniente.  
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intervenire nella questione inglese, senza però comunicarlo ai massari in Inghilterra657. 

Qualche mese più tardi (ottobre 1465) Genova screditò il dubbio operato di Doria e 

soci, richiedendo a Bruges di dare ai concittadini in Inghilterra tutto il sostegno 

necessario, dal momento che in madrepatria si dubitava fortemente che i massari 

stessero agendo per il meglio e come gli era stato più volte richiesto658. 

Certamente la situazione nel regno di Edoardo IV non doveva essere semplice da 

gestire per Raffaele Doria e gli altri a capo della massaria, Cattaneo Pinelli, Geronimo 

e Giovanni Lomellino: nelle lettere da Genova si fa più volte riferimento a concittadini 

ancora in carcere e a requisizioni subite dai mercanti liguri659. Lo stesso Raffaele 

nell’ottobre del 1463, assieme a Cattaneo Pinelli e ad altri mercanti genovesi, era stato 

arrestato dal conte di Warwick per ordine di Edoardo IV660. Si trattava, con ogni 

probabilità dell’ennesimo arresto di un Genovese - come era successo anche a Simone 

Cattaneo nel 1462 - come ritorsione in seguito all’affare Sturmy; inoltre, come è stato 

affermato anche in precedenza, il clima di latente e strisciante xenofobia diffuso in 

Inghilterra nella seconda metà del Quattrocento aveva certamente contributo al 

verificarsi di questi atti che colpivano ormai assai frequentemente la comunità 

genovese sull’isola. 

Ad ogni modo, nel 1465 Doria era sicuramente libero, visto che nelle lettere da 

Genova non si fa menzione a una sua incarcerazione ancora in atto. L’anno successivo 

i rapporti con la madrepatria non accennarono a migliorare: Genova era scontenta 

dell’operato dei massari a Londra, soprattutto in merito alla consegna dell’allume 

venduto agli Inglesi a un prezzo di favore a titolo di risarcimento in seguito a quanto 

avvenuto alle navi di Sturmy661. 

Qualche mese più tardi, nell’aprile 1467, Raffaele Doria era tornato a Genova, ma i 

suoi già turbolenti rapporti col Banco di San Giorgio non erano migliorati. Infatti, nel 

Liber damnificatorum, fonte che ci consente di situare Doria nel comune ligure in 

quell’anno662, trovano posto diversi richiami inoltrati nel corso di quell’anno a 

 
657 Ivi, cc. 16v-17r. 
658 Ivi, cc. 21v-22r. 
659 Cfr. Ivi, cc. 20v-21r.  
660 CPR, Edward IV, 1461-1467, p. 303.  
661 ASGe, A.C., 785, LD, cc. 40v-41r. Per tentare di placare gli Inglesi, furibondi dopo i fatti di 

Gattilusio, Genova aveva proposto di vendere loro delle partite di allume a un prezzo assai vantaggioso, 

dopo averle fatte giungere appositamente sull'isola. Dello smercio di tale bene avrebbero dovuto 

occuparsi i massari, ma le trattative con gli Inglesi furono più lunghe del previsto – secondo Genova – e 

alcuni massari si appropriarono di una parte di allume che non spettava loro.  
662 In Ivi, c. 57v i Protettori delle compere di San Giorgio ordinano a Doria di presentarsi dinanzi 

all’Officium rerum anglicarum a Genova entro 3 giorni, per cui si può ragionevolmente supporre che 
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Raffaele e, alle volte, anche ai suoi soci, per debiti non pagati, generalmente nei 

confronti della massaria di Londra663. Il 27 novembre 1467 i Protettori delle compere 

di San Giorgio ingiunsero a Doria di presentarsi in giornata, ai vespri, davanti a loro 

per ascoltare la loro sentenza in merito a un debito che il Genovese e Geronimo 

Lomellino avevano ancora nei confronti della massaria londinese (33 lire, 10 soldi e 8 

denari di sterline)664. Doria si presentò e affermò di non poter pagare il suo debito 

perché il denaro gli era stato rubato e quindi non era tenuto ad alcuna restituzione. Del 

furto erano a conoscenza anche gli altri Genovesi che con lui erano stati ai vertici della 

massaria londinese, vale a dire Cattaneo Pinelli, Geronimo e Giovanni Lomellino, che 

fecero sapere ai Protettori di non avere notizia certa in merito al furto, ma di credere 

che quanto Doria avesse affermato fosse vero. Esaminata a lungo la questione, gli otto 

Protettori decretarono che Doria dovesse pagare il debito nonostante il danno subito in 

seguito al furto. 

In tale occasione, comunque, anche Cattaneo Pinelli665, collega di Doria alla guida 

della massaria di Londra a partire dal 1460666, era tornato in Italia. In Inghilterra, negli 

anni della crisi, Pinelli aveva affittato, per risiedervi in pianta stabile, una lussuosa 

abitazione presso la cosiddetta Saint Helen Bishopgate a Londra, poco meno di un 

chilometro a nord delle banchine di Billingsgate, non lontano dalla già nota Lombard 

Street667. Si può ipotizzare che abbia condiviso l’abitazione con il fratello Barnaba, 

che spesso compare citato nel Liber Partimentorum assieme a lui668. 

Cattaneo, poi, assieme a Raffaele Doria, Giuliano Salvago, Antonio Centurione, 

Geronimo Lomellino, Galeotto Centurione, Simone Cattaneo e altri genovesi membri 

della massaria, fu coinvolto nel debito con i Bristoliensi del 1462669 e l’anno 

 
Raffaele si trovasse già in città o nei suoi pressi. GEO PISTARINO (in Tratta di schiavi tra Genova e la 

Spagna nel secolo XV, in «Medievalia» 7, 1987, pp. 125-149, p. 140) indica un certo Raffaele Doria, 

che potrebbe benissimo essere il nostro, attivo nel commercio di schiavi con la Penisola iberica nel 

1468.  
663 Cfr., ad esempio, Ivi, cc. 57v, 69r, 71v, 65r, 67v (in questi ultimi due casi Doria dovette presentarsi 

all’Officium per dichiarare il prezzo di alcune merci su cui aveva l’obbligo di pagare il drictus Anglie).  
664 ASGe, A.C., 785, LD, c. 71r.  
665 In ASGe, A.C., 785, LD, c. 48v.  
666 Cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 1v. 
667 La casa apparteneva al priorato di Sant’Elena ed era costituita da numerosi ambienti e da un 

giardino: un bell’edificio il cui affitto è rivelatore del benessere economico di Pinelli: cfr. A. NICOLINI, 

Mercanti e fattori genovesi, cit., p. 512. Lo stesso Nicolini afferma che Pinelli risiedette in maniera 

continuata a Londra sicuramente dal 1460 al 1462: Ivi, p. 513. Da CPR, Henry VI, 1452-1461, p. 35 

sappiamo che Pinelli fu attivo in Inghilterra sicuramente a partire dal 1452, anno in cui, come si è già 

detto, assieme ad altri Genovesi ricevette un perdono reale per non aver rispettato, con altri mercanti 

italiani, lo statuto del 1421 di Enrico V. 
668 Es. cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 2v. 
669 Cfr. p. 126. 
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successivo, fu colpito, proprio come i suoi colleghi massari, dal provvedimento di 

arresto ordinato al conte di Warwick da Edoardo IV670. Nel Liber partimentorum è 

presente, inoltre, un breve riferimento a una precedente carcerazione di Pinelli e di 

altri suoi concittadini, avvenuta nell’agosto del 1461, voluta sempre dal sovrano York 

e durata quattro giorni, al termine dei quali la massaria aveva pagato per le spese 

sostenute in quel lasso di tempo ed era stata poi risarcita da Pinelli stesso671. 

Dal Liber partimentorum risulta che negli anni della crisi Pinelli importò in 

Inghilterra guado672 e datteri673, mentre esportò panni674 e stagno675, merci che 

usualmente, come si è visto, i Genovesi mercanteggiavano nell’isola. Come altri suoi 

concittadini, inoltre, Pinelli fu debitore nei confronti degli Inglesi coinvolti all’affare 

Sturmy o rappresentanti di coloro che lo erano stati676. 

Negli anni della crisi, Cattaneo, assieme al già citato Doria, fu fra i destinatari delle 

indicazioni dell’Officium rerum anglicarum, visto il suo ruolo ai vertici della massaria; 

assieme al collega e a Geronimo e Giovanni Lomellino, fu più volte bersaglio delle 

critiche di Genova, reo come gli altri di non aver seguito subito le indicazioni fornite 

dalla madrepatria nella contesa con gli Inglesi677. Nonostante le critiche, l’Officium 

delegò a Pinelli il disbrigo di alcune pratiche che solo lui, assieme a pochi altri 

colleghi, poteva compiere in quanto a capo della massaria; nel gennaio 1466, ad 

esempio, Genova lo incaricò di esigere una lettera patente da 2000 marchi d’oro da 

riscuotere in quattro anni nelle dogane regie, marchi concessi da Edoardo IV per 

aiutare la massaria a pagare i debiti accumulati in seguiti all’affare Sturmy678. Sempre 

nella stessa contingenza, Cattaneo fu incaricato di raccogliere il drictus che i Genovesi 

pagavano in Inghilterra; doveva, inoltre, tenere diligentemente conto dei proventi da 

tale dazio679. Poichè tra gennaio e aprile 1466 sembrava che Pinelli dovesse rientrare 

in patria, dell’esazione del drictus fu in seguito incaricato il solo Visconte Cigala, che 

ottenne una lettera patente da Genova per poter operare, documento da mostrare in 

caso di necessità o difficoltà nell’esazione. Quanto Pinelli prima e Cigala poi 

 
670 CPR, Edward IV, 1461-1467, p. 303. 
671 ASGe, A.C., 784, LP, c. 18r. 
672 Cfr. Ivi, c. 6v.  
673 Ivi, c. 19r.  
674 Ivi, c. 13r.  
675 Ivi, c. 31v.  
676 Fra i creditori inglesi di Pinelli vi erano «Filipus Malpacius, Iohannes Iunghe et Iohannes Ayton 

[…], Iohannes Vuilchs […], Iohanne Lambert» e anche «Magister Iohannes Filde»: cfr. Ivi, cc. 4v e 

35v. Di questi Inglesi e dei loro rapporti con i massari si dirà nel prossimo capitolo. 
677 Cfr. pp. 131-132. 
678 ASGe, A.C., 785, LD, cc. 25v. 
679 Ibidem.  
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riscossero fu inviato a Genova tramite lettera di cambio680. L’Officium si assicurò che 

Cigala agisse rettamente esigendo da un suo conoscente a Genova, Lazzaro Doria, 

un’ipoteca di 600 lire sterline681. 

In occasione del ventilato ritorno a Genova di Pinelli, nella primavera del 1466, 

l’Officium gli chiese di portare con sé una prima parte del Liber Partimentorum682. In 

realtà, come sappiamo, il rientro di Pinelli avvenne solo nel 1467, più o meno nello 

stesso periodo di quello di Raffaele Doria. Nel frattempo il Genovese rimase in 

Inghilterra, continuando a ricevere, con Doria e i due Lomellino, le lamentele della 

madrepatria, soprattutto perché sembravano esserci dei problemi con la consegna delle 

lettere patenti relative ai 2000 marchi d’oro generosamente elargiti dal re683. 

A Genova si temeva che anche nella consegna dell’allume ai creditori inglesi della 

massaria, predisposta come risarcimento, fosse stata commessa qualche frode, poiché i 

Protettori delle compere di San Giorgio si dicevano sicuri che in Inghilterra si fossero 

presi una quantità ben maggiore dell’allume necessario all’estinzione del debito. 

Quanto sottratto con l’inganno e, quindi la complicità dei vertici della massaria, 

andava prontamente restituito e, tramite Pinelli o altri, bisognava procedere alla 

trasmissione a Genova dell’originale del primo libro della massaria a Londra, in cui 

erano state annotate perdite e spese fatte a seguito del fatto di Gattilusio. Assieme a 

questo andavano allegati i documenti già elencati alla nota 682 e già richiesti in 

precedenza da Genova684. 

Delle inadempienze dei massari attivi in Inghilterra, furono avvisati anche i 

colleghi a Bruges, ai quali Genova chiese di intervenire a loro volta nel pretendere che 

quanto disposto dalla madrepatria fosse completamente attuato685. Ambrogio Spinola e 

Giacomo Doria dovevano anche informarsi in merito alla quantità di allume prelevata 

da Pinelli, che pareva essere stata eccessiva. 

 
680 Ivi, c. 26r. 
681 Ibidem.  
682 ASGe, A.C., 785, LD, c. 30r, in cui l’Officium scriveva a Pinelli che, se intendeva tornare a Genova, 

velocemente, o tramite lui o tramite altra persona, mandasse il primo cartolario della massaria a Londra 

(1), con annotate le perdite e le spese fatte in occasione del fatto di Gattilusio, che aveva comportato la 

prima ondata di arresti di Genovesi in Inghilterra. Facesse arrivare anche l’altro cartolario nel quale 

furono scritte tutte le partite del denaro tanto pagato quanto ricevuto in occasione del debito e del 

drictus Anglie (2). Parimenti tutte le singole raciones che dal principio della vessazione furono date ai 

mercanti in occasione dell’affare di Gattilusio fino al 5 aprile 1466 (3). Parimenti tutte le singole 

apodisie, obbligazioni e fideiussioni fatte e date in tale occasione (4). Infine, per evitare che qualcosa si 

perdesse nel viaggio, Pinelli doveva fare copia di tutti questi scritti dagli agenti della massaria di 

Londra, spendendo il meno possibile. Chi scrive ritiene che 1, 2, 3 e 4 erano tutti fogli che poi 

confluirono nel Liber Partimentorum.  
683 ASGe, A.C., 785, LD, cc. 40v-41r.  
684 Ibidem.   
685 Ibidem. 
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L’operato di Cattaneo e soci a Londra continuò a risultare sospetto a Genova, tanto 

che alla fine del luglio 1466, pochi giorni dopo la richiesta inoltrata al consolato di 

Bruges, i Protettori delle compere richiesero anche a un altro Genovese presente a 

Londra, Lodisio Grimaldi, di sorvegliare Cattaneo686. Non è possibile desumere dal 

Liber damnificatorum, fonte che fino a qui ha permesso di ricostruire i rapporti tra 

Pinelli e la madrepatria nel 1466, se Grimaldi abbia mai inoltrato ai Protettori delle 

lamentele relative all’operato del concittadino. 

Quando Cattaneo ricompare tra le carte del Liber, è citato come patrono di una nave 

presente a Genova, nel gennaio del 1467687; in questa occasione la sua presenza fu 

richiesta dai Protettori delle compere per mettere per iscritto sotto giuramento la merce 

che aveva ricevuto e trafficato a suo nome o di altri e le merci che erano presso di lui 

in Inghilterra al tempo del primo arresto dei Genovesi688. Si trattava di una richiesta 

che abitualmente veniva inoltrata ai mercanti genovesi che operavano Oltremanica e 

aveva lo scopo di richiedere loro il preciso pagamento del drictus Anglie. 

Come Simone Cattaneo, Raffaele Doria, Antonio Centurione e Cattaneo Pinelli, 

anche Giovanni Lomellino e il – forse – parente Geronimo furono a capo della 

massaria negli anni della crisi. 

Giovanni, figlio di Eliano689 e fratello di Oberto690, anch’esso attivo in Inghilterra 

negli stessi anni, si trovava sull’isola già nel 1458, quando, assieme al concittadino 

Simone Lercari, fece da intermediario per due mercanti fiorentini nella vendita di 

pannilana nella zona di Billingsgate691. 

Dal Liber partimentorum sappiamo che, oltre a essere creditore e debitore nei 

confronti della massaria, per la sua attività mercantile, come altri Genovesi, Lomellino 

utilizzava le navi di alcuni patroni quali Paolo e Bartolomeo Spinola692 e Oberto 

 
686 ASGe, A.C., 785, LD, c. 41v. 
687 Ivi, c. 48v. 
688 Ibidem. Come si dirà, si trattava di una prassi comune avviata da Protettori delle compere nei 

confronti dei mercanti che operavano in Inghilterra.  
689 Anche i Lomellini appartenevano al gotha delle famiglie genovesi. La menzione a Eliano, padre di 

Giovanni, è conservata in ASGe, A.C., 784, LP, c. 3v. Eliano Lomellini era stato console genovese a 

Bruges negli anni ’40 del Quattrocento (A. NICOLINI, Mercanti e fattori genovesi, cit., p. 530) e 

risiedeva in città già a partire dal 1434 (A. NICOLINI, Commercio marittimo genovese nei Paesi Bassi 

Meridionali nel Medioevo, in «Atti della Società ligure di storia patria», nuova serie, XLVII (2007), p. 

94.  
690 Cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 8v. 
691 Cfr. A. NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., p. 51. 
692 ASGe, A.C., 784, LP, c. 24r. In precedenza si è già detto diffusamente che i patroni genovesi di navi 

erano soliti offrire i loro servigi tanto ai loro concittadini quanto agli altri mercanti stranieri che 

operavano da e per il bacino del Mediterraneo.  
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Squarciafico693; ovviamente, per le merci importate ed esportate dall’isola, Lomellino 

pagava il previsto drictus694. 

Tra i beni che commerciava vi era sicuramente il grano695, ma a ragione possiamo 

supporre che si occupasse della compravendita della lana e di altre merci “consuete” 

quali l’allume e il guado. Rientrava sempre nella consuetudine dei traffici genovesi il 

viaggio che questi beni di Lomellino compivano, visto che alle volte, prima di 

rientrare in patria, giungevano sulle coste della Zelandia, una regione poco a nord di 

Bruges696. 

In merito ai crediti di Lomellino con la massaria, si trattava di spese che oggi 

potremmo dire “di rappresentanza”697; ad esempio, da una partita del Liber registrata il 

9 settembre 1461698, emerge che la massaria doveva alcuni denari a Giovanni (per la 

precisione 1 lira, 3 soldi e 4 denari di sterline), che aveva acquistato a sue spese delle 

fructe Portugalie che erano state donate ai confratelli di Sant’Agostino699 all’epoca 

della guida della massaria da parte di Simone Cattaneo, e quindi nel 1458. Inoltre, pare 

che Lomellino avesse anche pagato per conto della massaria William Styfford700, 

scrivano di Londra che aveva prestato la sua opera ai Genovesi all’inizio della crisi, 

quando era stato necessario trovare e mettere per iscritto un accordo economico con un 

Inglese, tale John Wykes701. Comunque Styfford non fu l’unico “tecnico” che 

 
693 Ivi, c. 19r. Squarciafico appare numerose volte nel libro di conti come uno dei patroni di navi più 

ingaggiati dai colleghi genovesi assieme ad Antonio Italiano.  
694 Ibidem.  
695 Ivi, c. 16v. 
696 Ivi, c. 25r.  
697 In Ivi, c. 3v è specificato che Giovanni Lomellini era da considerarsi debitore nei confronti della 

massaria anche di due belle tovaglie di Bruges, che aveva preso in prestito. Non sappiamo se poi tali 

tovaglie furono restituite.  
698 Ivi, c. 37v. 
699 Potrebbe trattarsi della chiesa di Sant’Agostino di Canterbury che si trovava nei pressi della 

cattedrale di San Paul.  
700 Styfford, scrivano londinese attivo a partire dalla metà del 1430, era anche notaio imperiale e aveva 

lavorato per il banco di Filippo Borromei nel 1436. Non sono sopravvissuti documenti vergati da 

Styfford e le prove che abbiamo del suo operato sono tutte contenute in fonti italiane, prevalentemente 

milanesi e veneziane. Styfford fu spesso in contatto con mercanti stranieri e terminò la sua attività 

all’inizio degli anni ’60 del Quattrocento, quando probabilmente morì. Su di lui si veda il recente 

contributo di J. L. BOLTON, William Styfford (fl. 1437–66): citizen and scrivener of London and notary 

imperial, in Medieval Londoners: essays to mark the eightieth birthday of Caroline M. Barron, ed. by 

Elizabeth A. New - Christian Steer, London, University of London Press, 2019, pp. 149-164. Nel Liber 

Partimentorum Styfford è citato in due occasioni: la prima è quella appena descritta, mentre nella 

seconda risulta il destinatario di un pagamento da parte di Cattaneo Pinello, al quale aveva redatto un 

instrumentum: cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 46v. 
701 ASGe, A.C., 784, LP, c. 37v. Il nome di John Wykes da Newmarket, nel Cambridgeshire, appare tra 

coloro che furono danneggiati in seguito all’attacco di Gattilusio, nella lista di John Eyton, compagno di 

spedizione di Sturmy. Wykes era un servitore di Riccardo, duca di York, e lo aveva accompagnato in 

Irlanda nel 1448. Come sottolinea S. JENKS (Robert Sturmy's, cit., p. 21), il fatto che le perdite di Wykes 

si trovassero assieme a quelle di Eyton è un indizio che porta a credere che, fra i sostenitori della 

missione di Sturmy, ci fosse anche il duca di York.  
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collaborò, dietro pagamento, con i Genovesi. Assieme a Raffaele Doria, infatti, 

Lomellino consegnò per volere di Cattaneo Pinelli 6 soldi e 8 denari di sterline a tale 

magistro Elingord, «pro consillio dato super re navis Melcionis Gentillis»702, in 

adempimento di quello che era il suo ruolo ai vertici della massaria. 

Oltre che con Inglesi, Lomellino ebbe a che fare con altri Italiani presenti in 

Inghilterra: oltre che con i Fiorentini, per i quali fece da intermediario in una 

compravendita con alcuni Inglesi come si è scritto poco sopra, infatti, dal Liber 

partimentorum risulta che Giovanni, negli anni della crisi, fu debitore nei confronti di 

due Veneziani, Omobono Gritti703 e Pietro Corner, di ben 100 lire sterline704. 

Infine, come già specificato più volte in precedenza, Giovanni Lomellino fu tra i 

destinatari delle missive che i Protettori delle compere di San Giorgio inviarono alla 

massaria di Londra a partire dal 1465705. Dell’andamento e del tenore di queste lettere 

tra i mercanti in Inghilterra e la madrepatria si è già detto. Da altre carte contenute nel 

Liber damnificatorum706 è tra l’altro possibile collocare il ritorno di Lomellino a 

Genova: il 13 gennaio 1467, infatti, il mercante ricevette l’ordine dai Protettori di 

comparire in loro presenza entro 8 giorni, il che fa supporre che in quei giorni 

Giovanni si trovasse nei pressi del comune ligure o fosse in procinto di giungervi707. 

L’ultima menzione a Lomellino nel Liber damnificatorum è del dicembre dello stesso 

anno, quando venne chiamato in causa come testimone da Raffaele Doria per la già 

nota vicenda del denaro rubato708. 

Anche Geronimo Lomellino, come Giovanni, fu alla guida della massaria e, in 

quanto tale, fra i destinatari delle indicazioni dei Protettori delle compere. Assieme ai 

già citati Cattaneo Pinelli, Raffaele Doria e a Francesco Salvago, compare in tutte le 

 
702 ASGe, A.C., 784, LP, c. 46v. Probabilmente magister Elingord era un avvocato, visto che in Ivi, c. 

11r viene definito «homine legum», mentre altrove (Ivi, c. 26r) viene chiarito come tale personaggio 

avesse uno stretto legame con la massaria, tanto da essere definito «sapiente nostro». L'occasione in cui 

i massari avevano usufruito dei servigi di Elingord era, ovviamente, la res Bristoliensium; altrove è 

esplicitamente chiarito che Elingord fu pagato dalla massaria «pro deffensione cause Bristoliensium» 

(Ivi, c. 17v). 
703 La presenza di Omobono Gritti in Inghilterra è registrata a partire dal 1455, quando funse da 

testimone a un atto di protesta, registrato da William Styfford in Lombard Street a Londra: cfr. CSP, 

Venice, 3, 1460.  
704 ASGe, A.C., 784, LP, c. 29v. 
705 La prima missiva da Genova in cui Giovanni risulta tra i destinatari è datata 18 aprile 1465: cfr. 

ASGe, A.C., 785, LD, cc. 11v-12r. 
706 Cfr. Ivi, c. 48v.  
707 Nello stesso periodo anche Cattaneo Pinelli ricevette una simile ingiunzione, della quale si è scritto 

in precedenza.  
708 Cfr. p. 132. 
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questioni di cui si è già detto e che ben illustrano quali fossero i rapporti tra l’élite 

genovese a Londra, il consolato di Bruges e la madrepatria709. 

Geronimo Lomellino, in particolare, figlio di Oberto710 e sposato con una certa 

Tobieta711, ricoprì il suo ruolo di consiliarius712 della massaria seguendo la consegna 

agli Inglesi dell’allume che era stato loro promesso da Genova a un prezzo 

vantaggioso quale risarcimento per quanto successo al largo di Malta713. Assieme a 

Raffaele Doria, infatti, nel 1462 fu gubernator alluminum in Londone, incarico che ci 

fa intendere che Lomellino si occupasse dello smercio dell’allume sull’isola inglese714. 

Inoltre, come si è già visto per gli altri colleghi genovesi a Londra, anche Geronimo 

aveva rapporti finanziari che lo legavano al gotha della società inglese dell’epoca715. 

Ad esempio, sappiamo che fu debitore nei confronti di Geoffrey Bolayn, mercante, 

aldermanno e lord mayor di Londra716; Bolayn, comunque, fino all’anno della sua 

morte, avvenuta nel 1463, fu creditore nei confronti di diversi altri componenti della 

massaria, come trascritto nel Liber partimentorum e di lui si parlerà nel prossimo 

capitolo. 

All’inizio del 1467, come successe anche a Doria, a Pinelli e a Giovanni Lomellino, 

Geronimo figurava tra i convocati dai Protettori delle compere in quanto debitore nei 

confronti della massaria genovese717; non essendo presente in città, di gestire i suoi 

debiti si occuparono nel febbraio dello stesso anno i curatori Argono de Ilice e 

Domenico Embriaco718; il debito di Lomellino era molto elevato, tanto che i Protettori 

arrivarono a esigere come pagamento la cessione di due abitazioni che il mercante 

possedeva in piazza Banchi e nella zona dell’odierna via di Fassolo719. 

In un successivo momento fu notificato a Lomellino un altro debito, che aveva con 

la massaria assieme a Raffaele Doria: si trattava di 33 lire, 10 soldi e 10 denari 

sterline720 che furono richiesti a Doria, l’unico dei due che si presentò davanti ai 

 
709 La prima missiva in cui compare Geronimo Lomellini assieme ai colleghi Doria, Pinelli e Salvago è 

datata 4 agosto 1463: cfr. ASGe, A.C., 785, LD, c. 6r. 
710 ASGe, A.C., 784, LP, c. 1r. 
711 ASGe, A.C., 785, LD, c. 54v.  
712 ASGe, A.C., 784, LP, c. 48v. 
713 Ivi, c. 42v.  
714 Ivi, c. 39v. 
715 Di questi personaggi si dirà nel capitolo seguente.  
716 ASGe, A.C., 784, LP, c. 8v. 
717 ASGe, A.C., 785, LD, c. 48r. 
718 Ivi, c. 50v. 
719 Ivi, c. 54v.  
720 Ivi, c. 69r.  
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Protettori delle compere per renderne conto721. Si trattava del già noto debito che 

Doria non voleva pagare in quanto, a suo dire, era stato oggetto di un furto di denaro 

che non lo rendeva in grado di estinguere quanto lui e Lomellino dovevano. Negli anni 

della crisi, Geronimo aveva debiti anche nei confronti di altri Genovesi, come ad 

esempio Paolo di Canneto: a risolvere la questione, nel 1469, dovettero intervenire i 

Protettori col consueto modus operandi e cioè notificando a Lomellino l’ordine di 

estinguere il suo debito, pena il sequestro delle sue merci722. A sua volta, però, 

Geronimo fu creditore nei confronti di alcuni suoi concittadini, tra cui Domenico 

Lomellino, che gli doveva 19 lire, 3 soldi e 8 denari sterline723. 

Dal punto di vista commerciale, l’attività del massaro era in linea con quella già 

brevemente esaminata dei colleghi a capo della massaria; il Liber partimentorum, 

infatti, indica che Lomellino nel corso degli anni importò in Inghilterra guado724 e 

esportò panni725, merci per le quali pagò il drictus come previsto. 

Gli ultimi due Genovesi alla guida della massaria a Londra negli anni della crisi di 

cui si tratterà sono il già citato Francesco Salvago e suo padre, Giuliano726. 

Quest’ultimo era stato attivo in Inghilterra sicuramente a partire dagli anni ’50 del 

secolo, quando lo si ritrovava con i già noti Giovanni Lomellino e Simone Cattaneo 

fra gli acquirenti di alcuni panni lana venduti da alcuni Londinesi tra il 1454 e il 

1459727. L’anno successivo con Cattaneo Pinelli fu scelto dagli altri mercanti genovesi 

per esigere e consegnare al re inglese il denaro previsto come risarcimento per l'affare 

Sturmy728. Nell'agosto 1460, sempre assieme a Pinelli, rimise un primo debito della 

massaria di 960 lire sterline nei confronti degli inglesi Philip Malpas, John Yonge e 

John Eyton729. A ottobre Giuliano figurava tra i Genovesi che erano stati colpiti da 

provvedimenti di confisca delle merci nei mesi successivi allo scoppio della crisi 

anglo-genovese730. 

Dal Liber partimentorum e dal Liber damnificatorum pare che Giuliano fu 

progressivamente sostituito ai vertici della massaria dal figlio Francesco, che 

comparve sempre più spesso nei due documenti citati. A gennaio 1462, ad esempio, 

 
721 Probabilmente Lomellini non si trovava al tempo (dicembre 1467) a Genova.  
722 ASGe, A.C., 785, LD, c. 84v. 
723 Ivi, c. 68v. 
724 ASGe, A.C., 784, LP, cc. 40r e 45v. 
725 Ivi, c. 57r.  
726 ASGe, A.C., 784, LP, c. 9v. 
727 Cfr. A. NICOLINI, «Merchauntes of Jeane», cit., p. 50. 
728 ASGe, A.C., 784, LP, c. 3v.  
729 ASGe, A.C., 784, LP, c. 4v. 
730 Ivi, c. 9v.  



140 

 

questi fu incaricato dai colleghi massari di portare a Genova «copie presentis 

cartularii»731, e cioè una copia (parziale) del Liber partimentorum; come si è già detto 

in precedenza, anche in seguito (1463) l'Officium rerum anglicarum richiese l'invio a 

Genova della rendicontazione della massaria londinese, in modo da prenderne diretta 

visione732. Non sappiamo se Francesco fosse tornato a Genova di persona nel 1462 o 

se, per farvi arrivare parte del Liber, vi avesse inviato un suo agente. Ad ogni modo, la 

sua attività in Inghilterra continuò anche dopo il suo ipotetico viaggio andata e ritorno 

dalla Liguria: nel febbraio dello stesso anno, con Raffaele Doria, Giovanni Lomellino 

e Cattaneo Pinelli si occupò di consegnare agli eredi di Giacomo Salviati, toscano che 

in vita era evidentemente stato creditore dei Genovesi, quanto dovuto loro da parte 

della massaria londinese (ben 700 fiorini)733. 

Negli anni '60, poi, Francesco si dedicò al commercio nel regno di Edoardo IV, 

importando guado734 e raube marinariorum735 ed esportando panni736. Nel corso della 

sua attività, come avevano fatto anche i suoi concittadini, costruì attorno a sé una rete 

di contatti che lo legò oltre che ad altri Genovesi anche a Italiani737 e ad alcuni 

Inglesi738. 

Dal 1463, inoltre, Francesco divenne destinatario con gli altri vertici della massaria 

delle missive dell'Officium rerum anglicarum e dei Protettori delle compere739. 

Tralasciando quanto è già stato scritto su queste missive, dal Liber damnificatorum 

sappiamo che Salvago era rientrato a Genova prima dei colleghi: comparì dinanzi ai 

Protettori delle compere nel marzo 1466, per rendere conto di alcuni suoi debiti740. 

Una seconda comparizione è datata maggio dello stesso anno e in questa occasione 

 
731 Cfr. Ivi, c. 2v. Per tale servigio la massaria spese 5 soldi e 9 denari sterline.  
732 Cfr. nota 682. 
733 ASGe, A.C., 784, LP, c. 45v. 
734 Ivi, c. 19r. 
735 Si ritiene si trattasse di utensili per la navigazione: cfr. Ivi, c. 21r. 
736 Ivi, c. 56v. Per trasportare le sue merci sappiamo che negli anni Salvago si affidò alle navi di 

concittadini e di alcuni di questi sappiamo i nomi (Taddeo e Giacomo Spinola, Battista Salvago). 

L'attività commerciale dei Salvago doveva essere remunerativa, visto che nel 1463 Francesco viene 

indicato in Ivi, c. 50v possessore di «coppa una argenti deaurata cum suo coperchio […]» del peso di 23 

once. Probabilmente, però, si trattava della stessa coppa d'argento che in ASGe, A.C., 785, LD, c. 76v 

viene citata come appartenente alla massaria. Tale bene andava consegnato al genovese Ludovico 

Grimaldi che aveva il compito di venderla e di mandare i proventi a Genova. 
737 Fra gli Italiani con cui era in contatto Salvago c'era un certo Guirardino, probabilmente di 

professione carceriere a Genova: cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c.60v.  
738 Nel 1462, ad esempio, Francesco risultava essere debitore nei confronti del droghiere inglese Henry 

Toler: cfr. Ivi, c. 31v. Inoltre, nel 1462 fu intermediario per l'aldermanno londinese vicino alla corte 

degli York Thomas Cook (Ivi, c. 52r).  
739 La prima lettera indirizzata a anche a Francesco Salvago è datata 4 agosto 1463 (ASGe, A.C., 785, 

LD, c. 5v).  
740 Ivi, cc. 28rv.  
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Francesco dovette dichiarare quali e quante merci intendeva commerciare in 

Inghilterra, in modo da pagare per essere il drictus previsto741. 

Oltre a questi personaggi la cui attività in Inghilterra è stata brevemente descritta a 

partire dalle fonti a nostra disposizione, con particolare attenzione ai due Libri, entro i 

confini della massaria genovese a Londra operavano anche altri mercanti, la cui 

presenza nelle carte è generalmente più sbiadita. Si trattava solitamente sempre di 

membri delle famiglie più importanti di Genova, che mettevano piede in Inghilterra 

all'interno di una più vasta rotta che li portava verso i porti delle Fiandre. Nicolò 

Cattaneo, Marco de Marinis, Luciano Spinola, Barnaba Pinelli – fratello di Cattaneo -, 

Cipriano de Furnariis sono solo alcuni dei nomi degli operatori commerciali liguri che 

si trovarono a operare nel regno negli anni della crisi. Alcuni di questi furono creditori 

della massaria e subirono gli espropri e le carcerazioni disposte nei confronti dei 

Genovesi all'indomani dello scoppio della vertenza Sturmy742. 

La massaria a Londra, dunque, appare come un'organizzazione "liquida" dai confini 

poco nitidi: c'erano dei ruoli al suo interno e alcuni dei suoi membri erano più 

importanti degli altri, tanto che era a loro che si rivolgeva la madrepatria quando 

voleva dare indicazioni su come tentare di risolvere la crisi con gli Inglesi. Esisteva 

però un nutrito gruppo di concittadini che non avevano incarichi nell'associazione, ma, 

per il fatto di essere anch'essi Genovesi operanti a Londra, vi facevano parte, 

prestavano denaro ai suoi vertici quando c'erano grossi debiti da saldare e, quando 

possibile, venivano da essa tutelati in caso di incarcerazione o di sequestro delle 

merci743. 

Attorno alla massaria gravitavano altri Italiani, legati ai Genovesi o da 

debiti/prestiti o dal ruolo che i Liguri avevano come patroni di navi. Nel Liber 

partimentorum compaiono alcuni Veneziani e Toscani, e tra questi già si è detto del 

noto Gherardo Canigiani, fiorentino prima fattore e poi direttore della succursale del 

Banco dei Medici a Londra744. Canigiani, in particolare, fu creditore745 e debitore della 

 
741 Ivi, c. 32r. 
742 Luciano Spinola, ad esempio, fu creditore della massaria e, allo scoppiare della crisi, fu tra i 

Genovesi incarcerati nella prigione di Fleet: ASGe, A.C., 784, LP, c.2v. Anche Cipriano fu tra i 

creditori: ibidem.  
743 Si fa qui riferimento alla richiesta da parte della massaria di consulti presso uomini di legge, a tutela 

dei suoi membri (cfr. i denari elargiti al magister Elingord, homo legum: si veda p. 137 o quelli per i tali 

Pichet, Briant e Richard Vuit – definito dai massari «atornato nostro», ovvero avvocato - anch'essi 

impiegati nella giurisprudenza: ASGe, A.C., 784, LP, c. 17. 
744 Cfr. nota 150. 
745 ASGe, A.C., 784, LP, cc. 7v, 57v.  
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massaria746 assieme al concittadino Simone Nori747 e talvolta fece da tramite tra i 

Genovesi e alcuni Inglesi molto noti, tra cui Geoffrey Bolayn748. 

Di questi e degli altri sudditi della corona inglese che facevano parte della rete di 

contatti economici e non solo dei Genovesi si dirà nel prossimo capitolo. 

 

4.3 Gli interlocutori inglesi, snodi dell'ampia rete di contatti sull'isola 

 

Nel corso della trattazione che fino a qui è stata fatta della storia dei Genovesi in 

Inghilterra, è emerso più volte che i Liguri furono in grado nel corso della loro 

permanenza nel regno di costruire una rete di contatti economici e personali sia con gli 

altri Italiani, che con gli Inglesi. Quando sono stati trattati i vertici della massaria 

genovese a Londra, ad esempio, in più sedi si è detto che, nel loro operare, costoro 

erano stati acquirenti, venditori o intermediari per alcuni mercanti sudditi di Enrico VI 

prima e di Edoardo IV poi. Si è detto, in seguito, che i Genovesi avevano preso in 

affitto dimore inglesi per soggiornare nella capitale, Londra, o che avevano fornito le 

loro navi per il trasporto di merci nel Mediterraneo non solo ad altri concittadini, ma 

anche agli abitanti d'Oltremanica. 

A partire dall'analisi del Liber partimentorum è possibile ricostruire con più 

chiarezza il doppio legame, finanziario e personale, che, all'epoca della crisi, 

sussisteva tra i Genovesi e gli Inglesi e, come si vedrà, tramite questi ultimi anche con 

la corte e la corona. 

Negli anni che seguirono il 1458, gli Inglesi i cui nomi ritroviamo iscritti nel libro 

di conti della massaria furono innanzitutto suoi creditori. Alcuni lo furono perché 

colpiti in prima persona dalle perdite causate dall'attacco di Gattilusio, altri perché, 

approfittando del momento di difficoltà dei Liguri, videro nel prestito a tassi 

d'interesse molto elevati la possibilità di approfittare della situazione. 

Di Robert Sturmy, notabile di Bristol e primo fautore della spedizione inglese verso 

Oriente, perito nell'attacco piratesco al largo di Malta, si è già detto in precedenza749. 

Allo stesso modo si è già trattato anche di John Eyton, il socio di Sturmy che fu tra i 

 
746 Ivi, cc. 55r, 58r.  
747 Dopo essersi formato presso il Banco mediceo a Bruges, Simone Nori guidò il banco dei Medici a 

Londra a partire dal 1450 fino al 1466. Di salute cagionevole, col tempo fu sostituito nelle sue mansioni 

da Canigiani. Cfr. F. G. BRUSCOLI, Mercanti-banchieri fiorentini, cit., p. 28. 
748 ASGe, A.C., 784, LP, cc. 55r.  
749 Si veda il cap. 3.3. 
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pochi fortunati a fare ritorno in Inghilterra750. Quest'ultimo, assieme ad altre vittime o 

a parenti di chi era perito nello scontro col pirata, come ad esempio la moglie di 

Sturmy, Elyne, aveva intentato una causa per ottenere dai mercanti genovesi in 

Inghilterra un risarcimento per i gravi danni subiti al largo di Malta751. Come 

sappiamo, Eyton non era stato l'unico altro inglese che aveva investito nella missione 

mercantile di Sturmy. Una delle tre navi attaccate da Gattilusio, ad esempio, era di 

John Stouton, high sheriff del Wiltshire e uomo di fiducia di Enrico VI752. Ad ogni 

modo, è a John Eyton che una prima partita del Liber partimentorum intestava un 

iniziale risarcimento, datato 21 agosto 1460753; con lui ricevettero questa 

compensazione anche Philip Malpas, John Yonge754 e James Butler, conte di 

Wiltshire, che nel 1455 era stato per alcuni mesi tesoriere d'Inghilterra e aveva poi 

ricoperto di nuovo tale carica tra il 1458 e il 1460755. L'obiettivo di Eyton, da mercante 

inglese del Quattrocento qual era, era quello di dimostrare al re e al consiglio che i 

Genovesi – che in primis dovevano pagare i danni causati da Gattilusio – erano anche 

molto pericolosi per gli interessi del regno: la loro attività si sovrapponeva a quella 

degli operatori commerciali inglesi, col rischio di soffocarla, e pertanto andava 

controllata756. 

Con Eyton c'erano altri mercanti di Bristol tra coloro che dovevano essere risarciti 

dalla massaria: William Cannynges, William Coder e Philip Mede757. Il 25 luglio 1459 

costoro, assieme a Richard Cook, uomo d'armi, e a Stourton ebbero licenza di ottenere 

dal tesoriere del regno, all'epoca il già noto Butler, 6000 sterline di risarcimento758, 

 
750 Si veda il cap. 3.3. 
751 Della questione si è occupato il già citato S. JENKS, Robert Sturmy's, cit.. Al racconto di Eyton, 

testimone oculare dei fatti, si deve la più completa descrizione a nostra disposizione di quanto accaduto 

tra il 9 e il 10 giugno 1458: Ivi, pp. 7-8. Il Bristoliense fornì anche un resoconto delle merci acquistate 

dagli Inglesi in Oriente e sottratte da Gattilusio, tra le quali vi era soprattutto allume.  
752 Ivi, p. 16. 
753 Si tratta della partita già nominata presente in ASGe, A.C., 784, LP, c. 1v. Il risarcimento previsto in 

questo caso ammontava a 950 lire sterline, una cifra considerevole.  
754 Malpas e Yonge erano merciai di Londra (p. 126) ed erano stati nominati in rappresentanza delle 

vittime: S. JENKS, Robert Sturmy's, cit., p. 24. 
755 Cfr. p. 126. Il debito dei Genovesi con Malpas, Yonge e Eyton era stato iscritto anche a Butler 

proprio perché tesoriere del regno; egli aveva, quindi, il compito di raccogliere quanto dovuto dai 

Genovesi e poi ridistribuire ai danneggiati: cfr. S. JENKS, Robert Sturmy's, cit., p. 16. 
756 Ivi, p. 22. Eyton affermava anche che era chiaro che i Genovesi facessero anche gli interessi del re di 

Francia, cosa che li squalificava ulteriormente ai suoi occhi.  
757 Ivi, p. 18. In ASGe, A.C., 784, LP, c. 4v Mede appare tra i creditori della massaria assieme a 

«Iohanne Eyton et sociis Bristoliensibus». Nella stessa partita «Philippus Malpas et Iohannes Ionghe, 

cives londoniarum» sono indicati come loro rappresentanti e coloro che fisicamente ricevettero il denaro 

dai Genovesi per poi consegnarlo ai due di Bristol.  
758 Cfr. CPR, Henry VI, 1452-1461, p. 517. 
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con ogni probabilità le stesse che risultano dalla prima partita del dare del Liber 

partimentorum759 e che i Genovesi avevano pagato alla corona. 

Oltre a Stouton, probabilmente anche Riccardo, duca di York, fu tra i nobili che 

investirono nell'impresa di Sturmy, anche se forse non direttamente. Infatti, sia nelle 

carte del processo che nel Liber partimentorum, compare tra gli Inglesi da risarcire 

John Wykes, che già avevamo visto essere uno dei contatti del regno di Giovanni 

Lomellino760. Al servizio di York dal 1448, Iohannes Vuilchs figurava tra coloro che, 

come Eyton, avevano avuto delle perdite in seguito all'attacco di Gattilusio761 e nel 

Liber partimentorum è indicato nella sezione del dare assieme al mercante londinese 

John Lambert762. 

Come Lambert, molti dei creditori della massaria, poi, erano di Londra. Nella 

capitale i Genovesi avevano ottenuto prestiti sia da quella che oggi definiremmo 

"classe media", ovvero borghesi, artigiani, mercanti – come ad esempio il già citato 

mercante Robert Talbot763 - sia da uomini d'armi che da personalità di rilievo nella vita 

amministrativa della città, che in alcuni casi avevano pure rapporti con la corte. 

Un nutrito gruppo di coloro che nella capitale prestarono e ricevettero denaro ai/dai 

Genovesi era costituito dai merciai. Costoro praticavano uno dei mestieri più influenti 

dal punto di vista economico e sociale nella Londra medievale764. In particolare, i 

merciai si occupavano della compravendita di una vasta gamma di prodotti tessili765 in 

un paese in cui le manifatture di tale ambito costituivano, come si è anche visto in 

precedenza, il settore trainante dell'economia. Lino, seta, pettinati, piccoli articoli 

erano solo alcuni dei prodotti di cui si occupavano i merciai inglesi. Quelli attivi a 

Londra operavano nella zona di Cheapside, che dista poco più di mezzo chilometro 

dalla Lombard Street tanto frequentata nel Quattrocento dai mercanti italiani766. 

 
759 ASGe, A.C., 784, LP, c. 1v. 
760 Cfr. nota 701. 
761 S. JENKS, Robert Sturmy's, cit., p. 21. Wykes non era a bordo delle navi di Sturmy, ma aveva subito 

anche lui un attacco di Gattilusio sempre nel 1458 
762 cfr. ASGe, A.C., 784, LP, cc. 1v, 4v, 17v. Si ritiene che John Lambert, ricco merciaio di Londra, 

possa essere stato il padre di Elisabeth Lambert, più nota come Jane Shore, celebre amante di Edoardo 

IV. In PRO 11/8/82 è conservato il testamento di Lambert, morto nel 1487. In ASGe, A.C., 784, LP, cc. 

4v, in una partita del 1461, l'Inglese è menzionato come sceriffo di Londra.  
763 Cfr. pp. 126-127. In ASGe, A.C., 784, LP, cc. 57v la partita del dare è intestata a «Iohannes Eyton et 

Robertus Talbot de Bistolia», ma probabilmente l'indicazione della città è relativa solo a Eyton.  
764 Recentemente A. F. SUTTON, The Mercery of London: Trade, Goods and People, 1130–1578, 

London, Aldershot, 2005 si è occupata di questo settore influente dell'economia inglese.  
765 Il termine inglese mercer deriva dal latino merx, mercis, che si può tradurre con un generico "merce, 

mercanzia". Si trattava, pertanto di una parola "ombrello", che poteva designare prodotti diversi ma 

generalmente afferenti alla produzione e alla lavorazione di tessuti: Ivi, p. 2. 
766 Ivi, p. 35. 
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Associati nella Worshipful Company of Mercers, registrata ufficialmente nel 1394767, 

ma esistente da prima, i merciai della capitale erano una corporazione potente e dotata 

di quella liquidità monetaria che li rese adatti al ruolo di interlocutori commerciali e 

finanziari dei Genovesi. 

Nel Liber partimentorum, infatti, molte sono le partite, sia nella sezione del dare 

che in quella dell'avere, intestate a merseri; alcuni di questi compaiono più volte 

perché, in virtù della loro ricchezza, prestarono più volte denaro ai Liguri. Fra questi 

vi era Robert Bifild, che fu sia creditore che debitore della massaria768. Bifild, che nel 

1463 era stato anche acquirente della massaria, quando aveva acquistato dai Genovesi 

una partita di 20 tonnes di ferro769, fece anche da intermediario tra gli Italiani e 

Edward Langford770. Questi, esattore doganale a Southampton, nel 1466 ricevette 

tramite Bifild i dazi per l'importazione in Inghilterra di una partita di «alluminum 

domini nostri pape» e cioè allume di Tolfa771. Il merciaio ricevette i crediti che gli 

spettavano anche tramite intermediari, come avvenne nel 1463, quando fu un tale 

Robertus Simison, draperius772, a consegnargli le 60 lire sterline pagate dai 

Genovesi773. 

Altri merciai londinesi a cui i Genovesi si rivolsero, generalmente per ottenere 

prestiti, negli anni della crisi furono John Norland774, Richard Ansam775, John 

Warde776, John Stocton777, Thomas Illon778, Henry Colet779; i nomi dei venditori di 

stoffe (draperii) che compaiono sempre nel Liber partimentorum, invece, sono quelli 

 
767 La compagnia esiste ancor'oggi e sul suo sito https://www.mercers.co.uk/ [ultimo accesso 25 agosto 

2022] è possibile ripercorrerne la storia.  
768 Fra questi vi era Robert Bifild (ASGe, A.C., 784, LP, cc. 27r, 47v, 52v, 54v, 55rv, 56v, 61v, 62v, 63r, 

64r)  
769 Le tonnes o doliate, pari a 2.240 libbre, erano l'unità di misura usata per il ferro: cfr. The Ledger of 

John Smythe, 1538-1550, a cura di J. VANES, in «Bristol Record Society», 28, Bristol, 1975, Glossario, 

ad voces. 
770 Sceriffo del Berkshire e dell'Oxfordshire, Langford era stato nominato esattore doganale a 

Southampton nel 1464: cfr. CFR, 1461-1471, p. 129.  
771 Cfr., ASGe, A.C., 784, LP c. 56v: i Genovesi in questa occasione (primavera 1466) importarono 180 

centinai di allume. Sul commercio genovese di questa merce rimando, invece, a E. BASSO, Prima di 

Tolfa, cit.. 
772 Il draperius era un mercante di stoffe. Viste le professioni interconnesse tra loro di Bifild e di 

Simison, non stupisce che i due avessero legami economici.  
773 ASGe, A.C., 784, LP, 62v.  
774 Ivi, c. 61v.  
775 Ivi, c. 62v.  
776 Ivi, c. 46v. In altre sedi Warde viene definito grossarius, ovvero droghiere (in inglese grocer). Si 

ipotizza possa trattarsi dello stesso John Warde che testimoniò al processo contro i Genovesi: cfr. cfr. S. 

JENKS, Robert Sturmy's, cit., p. 13. 
777 Ivi, c. 7v.  
778 Ibidem. 
779 Ivi, c. 37v.  

https://www.mercers.co.uk/
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di Thomas Stalbruch780, John Derby781, William Brae782 e John Shukburgh783. Fra i 

creditori inglesi dei Genovesi iscritti nel Liber, gli operatori del settore tessile erano la 

maggioranza e tra di loro vi si trovavano anche peliparii, conciatori di pelli, e 

pessonerii, venditori di panni. Un peliparius era tale William Narborough, che fu sia 

debitore784 che creditore785 nei confronti della massaria; pessonerii invece erano 

Thomas Padington, William Hampton, John Fild e John Bromer. Padington prestò 

denari alla massaria in più occasioni786 e, come William Narborough, acquistò allume 

dai Genovesi che pagò in data 27 gennaio 1466787. Anche Hampton prestò denaro ai 

massari in diverse occasioni788, in una di queste a un tasso d'interesse del 15%789, ma 

fu anche loro debitore nel 1461790. Inoltre, Hampton funse da intermediario tra i 

Genovesi e Geoffrey Bolayn, quando i Liguri acquistarono da quest'ultimo 40 tonnes 

di ferro791. 

John Fild – o Filde – era un uomo di rilievo. Oltre che pessonerius, come i 

precedenti Hampton e Padington, nel Liber viene definito aldermanno792 e magister, 

titolo quest'ultimo che generalmente troviamo associato nel libro di conti a personalità 

importanti o uomini di legge entrati in contatto con la comunità genovese793. Possiamo 

pensare, dunque, che fosse un mercante di stoffe importante a livello cittadino e quindi 

un obiettivo ideale per le richieste di prestiti che i Genovesi ebbero bisogno di 

inoltrare negli anni della crisi. Una prima cessione di denaro di Fild è registrata nel 

Liber partimentorum l'11 settembre 1461, quando i Genovesi gli pagarono gli interessi 

 
780 Ivi, c. 32v.  
781 Ivi, c. 36v.  
782 Ivi, c. 5v.  
783 Ivi, c. 35v.  
784 Nel 1463 aveva preso in prestito dai Genovesi 203 lire, 17 soldi e 14 denari sterline per un anno, 

soldi da restituire entro il 23 giugno 1464. Il tasso di interesse applicato dai massari era molto elevato, il 

16%: cfr. Ivi, c. 53r.  
785 Cfr. Ivi, c. 61v. Narborough aveva acquistato all'inizio del 1466 una partita di allume di Tolfa, 

probabilmente da impiegare nella tintura delle sue pelli. A suo nome la merce era stata consegnata nel 

porto di Southampton al fiorentino Gherardo Canigiani.  
786 Cfr. Ivi, cc. 6v, 29v, 36v. 
787 Cfr. Ivi, c. 70r. Padington comprò più di 400 centinaia di allume che era giunto nel porto di 

Southampton.  
788 Cfr. Ivi, c. 7v.  
789 Cfr. Ivi, c. 28v.  
790 Cfr. Ivi, c. 21r.  
791 Cfr. Ivi, c. 29v. Di Bolayn si dirà più a lungo a breve.  
792 Nell'Inghilterra tardomedievale l'aldermanno, titolo ereditato dal passato anglosassone, indicava un 

uomo che faceva parte di un consiglio comunale e, più in generale, un notabile di una città. Per la 

definizione completa di "aldermanno" rimando alla pagina dedicata sull’Encyclopedia Britannica, 

consultabile online al link https://www.britannica.com/topic/alderman [ultimo accesso 27 agosto 2022]. 
793 Si veda, a titolo di esempio, il già incontrato magister Elingord, uomo di legge.  



147 

 

per un prestito ricevuto di 100 lire sterline794. Ad avere i contatti con Fild, poi, pare sia 

stato quasi sempre Cattaneo Pinelli e si può pensare sia avvenuto così vista la 

rilevanza di Fild, magister e aldermanno, nella capitale795. Il 27 gennaio 1466, Fild 

acquistò dell'allume dalla massaria, nella stessa occasione in cui, come si è detto poco 

sopra, lo fecero anche gli altri suoi colleghi pessonerii, Padington e Hampton; l'allume 

era giunto a Southampton e fu consegnato ai compratori da Galeazzo e Quilico 

Spinola796. 

In una partita relativa al 29 gennaio 1467, infine, compare l'ultimo pessonerius, 

John Bromer: in questa occasione anche lui comprò dell'allume, probabilmente 

proveniente dallo stesso carico che era stato venduto due giorni prima a Fild, 

Padington e Hampton797. 

Alla luce di questi diffusi contatti con i professionisti inglesi del mondo del tessile, 

si può pertanto ipotizzare che, in seguito ai fatti di Malta, i Liguri, in un momento di 

forte difficoltà e alla ricerca di liquidità, preferirono rivolgersi agli Inglesi che 

professionalmente già frequentavano nell'ambito dei loro traffici nel regno. Non va 

dimenticato, infatti, che le merci che i Genovesi importavano maggiormente sull'isola 

erano guado e allume, materiali fondamentali per il mondo del tessile e i cui primi 

acquirenti erano stati e continuavano a essere i draperii, i merserii i peliparii e i 

pessonerii della capitale. 

Alcuni di questi, tra l'altro, oltre alla loro attività professionale nel mondo tessile, 

svolgevano incarichi presso le dogane del regno più frequentate dai mercanti 

stranieri798. Fra questi vi era John Shukburgh, «costumerius pro serenissimo domino 

rege Eduardo in portu Ville Sanduchii»799; visto il suo ruolo di rilievo, nel 1462 i 

Genovesi fecero dono a Shukburgh di due pani di zucchero fine800. 

La pratica del dono, del resto, che è registrata alcune volte nel Liber 

partimentorum, era ben diffusa e manifestava il tentativo degli Italiani di ingraziarsi 

operatori commerciali, uomini di legge e personalità di rilievo nell'isola. Ricevettero 

regali dai Genovesi «magistro Iugilton, homini legum, per manus Ieronimi de 

 
794 I soldi erano da restituire entro il 14 settembre 1462 e avevano un tasso d'interesse elevato (14%): 

cfr. ASGe, A.C., 784, LP c. 28v. 
795 Ivi, cc. 35v, 54v. Si ricorda che Pinelli era fra i vertici della massaria.  
796 Ivi, c. 70r.  
797 Ivi, c. 53v.  
798 O altri, come il già citato Bifild, avevano contatti con gli esattori dei dazi.  
799 Shukburgh, italianizzato nel Liber partimentorum come Sucbru, era stato nominato esattore doganale 

nel porto di Sandwich nel 1461: cfr. CFR, 1461-1471, p. 4. Nel porto del Kent Shukburgh doveva 

raccogliere i dazi su lana, pelli e feltro di lana dovuti al re e rispondere all'erario per i proventi ottenuti.  
800 ASGe, A.C., 784, LP, 37v. 
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Grassis»801, un famiglio «magistri Podreli»802, «magistro Thome Chenti», che aveva 

ricevuto una carta nautica acquistata da Demetrio Spinola e «date dono de comune 

omnium deliberacione»803, i monaci del monastero di Sant'Agostino804, un uomo 

d'armi chiamato «magister Denam»805, «domino Ugony», che era stato lord mayor di 

Londra806, il già noto magister Elingord807, la moglie del defunto William Marn808, 

aldermanno, il cancelliere del regno George Neville809 e il legato apostolico della 

Santa Sede810. Un elenco quello appena presentato la cui caratteristica principale è che 

a godere della liberalità genovese negli anni '60 del Quattrocento a Londra furono 

molti Inglesi, personaggi da cui la massaria aveva ottenuto supporto o dai quali 

sperava di ottenerne nelle difficili contingenze in cui era caduta dopo i fatti di 

Gattilusio. I beni elargiti erano generalmente di lusso e/o provenienti dall'Oriente: dei 

tappeti di Bursia, alcune coppe d'argento, botti di vino, una carta nautica, zucchero. In 

altre occasioni i massari donarono direttamente denaro811. 

Della folta presenza di professionisti legati all'ambito tessile fra gli Inglesi che 

ricevettero o, più frequentemente, prestarono denaro ai massari a Londra si è detto. Va 

 
801 ASGe, A.C., 784, LP, c. 37v. Nonostante il contenuto della partita non sia completamente chiaro a 

chi scrive, si ipotizza che Iugilton, uomo di legge, abbia ricevuto in dono delle stoffe nere, che la 

massaria aveva acquistato presso il merciaio Henry Colet.  
802 Ibidem, sebbene non sia chiaro in cosa consistesse il dono, ma era chiaro fosse stato fatto «ut nos 

supertaret pro illis libras II ei soluptis pro domino rege». 
803 Ibidem. La massaria ripagò Spinola per il suo acquisto, dandogli una lira sterlina.  
804 Era stato il già citato Giovanni Lomellini ad acquistare da parte della massaria la frutta proveniente 

dal Portogallo che fu donata ai conventuali: ASGe, A.C., 784, LP, c. 36r. 
805 Costui ricevette nel 1460 una coppa d'argento ricoperta d'oro, acquistata da Raffaele Doria (ASGe, 

A.C., 784, LP, 17v), nel 1461 un grande tappeto turco proveniente dall'odierna Bursa, acquistato da 

Marco Spinola, e un secondo tappeto, comprato da Cipriano de Furnariis allo stesso prezzo del primo (1 

lira, 3 soldi e 4 denarii sterline). Anche suo fratello ricevette un dono dalla massaria, sempre nel 1461: 

cfr. ASGe, A.C., 784, LP, 37v.  
806 Si trattava di William Hulyn, che compare anche in altre sedi nel Liber partimentorum e di cui si 

dirà. A lui fu donata una botte di vino di Candia (Creta): cfr. Ibidem.  
807 Elingord fu destinatario di un berretto in cambio di un favore definito come «exoneracione rerum 

Bristoliensium in cancelaria»: cfr. Ibidem.  
808 La donna ricevette nel 1463 un barile di vino: cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 62r.  
809 Ivi, c. 51v. Si trattava di George Neville, fratello di Richard, conte di Warwick, il celebre Kingmaker. 

Neville era anche vescovo di Exeter e dal 1465 arcivescovo di York: si veda la voce su di lui curata da 

M. HICKS nell’ODNB disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

19934?rskey=xhbGvw&result=7 [ultimo accesso 27 agosto 2022]. In ASGe, A.C., 784, LP, 18r è 

registrato un regalo dei massari di «novinis C, datis dono domino cancelaro ipso ex omne, ut sit nobis 

bonus dominus ad iusticiam». Insomma, le somme di denaro che gli furono inviate avevano in primis lo 

scopo di renderlo ben disposto verso di loro nella causa con i Bristoliensi.  
810 Potrebbe trattarsi del già citato Coppini, che, inviato in Inghilterra da papa Pio II, sull'isola durante la 

Guerra delle due rose prese le parti della fazione York, in accordo con quanto richiesto dal duca di 

Milano, Francesco Sforza. Su di lui e sulla sua missione sull'isola, della quale abbiamo alcune missive 

come prezioso resoconto, rimando alla nota 77. Il legato ebbe in dono dei panni rossi: cfr. ASGe, A.C., 

784, LP, c. 51v. 
811 Nell'autunno 1460, ad esempio, i massari decisero di donare 50 lire sterline al conte di Warwick: Ivi, 

c. 6r.  
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aggiunto, però, che nel Liber partimentorum compaiono come inseriti all'interno della 

rete di relazioni personali ed economiche costruita dai Genovesi nella capitale anche 

uomini dediti ad altri mestieri, seppure in misura minore. 

Magister Denam, armigero, è già stato nominato; anche tale John Fetplas, che 

ricevette dell'allume da Angelo Cattaneo nel porto di Southampton, si dedicò al 

mestiere delle armi812, come anche Henry Cort, che all'epoca (1463) dimorava a 

Winchester813. 

John Crotonus814, invece, era clericus computatori, forse un "impiegato" 

amministratore, mentre un tale John, il cui cognome non è specificato e che sappiamo 

fece da intermediario tra i massari e l'armigero Henry Cort, fu clericus apotecarius, 

una sorta di garzone di bottega815. 

Di altri Inglesi iscritti a vario titolo nel Liber, poi, non è specificata l'occupazione e 

alcuni di loro appaiono solo in una o due partite, come John Stannesbi, che comprò dai 

Genovesi dell'allume nel 1462816, come fece anche quattro anni più tardi tale Richard 

Tournat, definito semplicemente «anglicus»817. 

Questi finora i contatti "borghesi" dei Genovesi a Londra e nei dintorni della 

capitale818. All'inizio della trattazione della rete di conoscenze e appoggi costruita 

sull'isola dagli Italiani si è detto che era piuttosto ampia ed era arrivata a includere al 

suo interno alcuni personaggi di particolare rilievo nell'amministrazione inglese. Fra 

questi vi era il già citato aldermanno londinese Thomas Cook, genero di Philip 

Malpas819. Sceriffo e poi lord mayor of London nel 1462, aveva prestato grandi 

quantità di denaro a Edoardo IV820 e ottenuto in cambio ruoli di interesse come quello 

di esattore dei dazi a Southampton821; arricchitosi grazie anche al commercio di terre, 

Cook risiedeva a Londra in una lussuosa abitazione a 500 metri a nord ovest della 

 
812 Il cognome Fetplas è dubbio, sebbene nel Liber partimentorum appaia scritto in tale modo piuttosto 

chiaramente: cfr. Ivi, c. 57v. Nel 1466 Fetplas viene comunque indicato come deceduto.  
813 Cort doveva avere dai Genovesi 100 lire sterline da far pervenire «Iohanne, clerico apotecario, 

procuratore suo»: cfr. Ivi, c. 32v.  
814 Ivi, c. 7v.  
815 Ivi, c. 32v.  
816 Ivi, c. 52r.  
817 Ivi, c. 59v.  
818 Come si è visto, alcuni degli Inglesi sopracitati svolgevano la loro attività anche a Southampton o, 

come Henry Cort, risiedevano in città vicine a Londra e al porto dello Hampshire come Winchester.  
819 Cfr. p. 127. 
820 Come il suocero, Philip Malpas, che in origine era stato di parte lancasteriana e in seguito si era 

"convertito" a quella yorkista, Cook aveva quindi supportato il giovane Edoardo negli anni di fuoco a 

cavallo tra il 1460 e il 1461.  
821 Cfr. M. HICKS, The Case, cit., p. 82.  
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zona commerciale nei pressi del London Bridge822 e negli anni della crisi anglo-

genovese godeva ancora del favore reale che venne meno solo nel 1468, quando fu 

implicato in una cospirazione poco chiara contro il sovrano823. 

Nel Liber partimentorum Thomas Cook, definito magister e maior, compare in più 

occasioni; nel 1461 e nel 1463 come creditore dei Genovesi824, mentre nel 1462 aveva 

acquistato dai Liguri dell'allume scaricato a Southampton825. L'anno successivo aveva 

comprato dalla massaria del guado e se l'era fatto portare a casa826. In alcune partite 

viene definito, assieme al già noto William Hampton e a un tale Bartolomeo Ianes827, 

vicecomite Londone828. La carica di vicecomes in questione era quello di sheriff, 

sceriffo in italiano; a Londra gli sceriffi erano due funzionari della City of London 

Corporation, l'ente amministrativo della capitale inglese. Ogni anno i membri delle 

corporazioni di Londra eleggevano i due sceriffi – uno fra gli aldermanni, l'altro no -, 

che, oltre a presentare petizioni al Parlamento avanzate dai Londinesi, dovevano 

assistere il lord mayor nell'espletamento delle sue funzioni amministrative della 

città829. Pertanto, Thomas Cook aveva servito la sua città anche nel ruolo di sceriffo, 

percorrendo un cursus honorum tipico degli aldermanni più in vista della città, 

analogo tra gli altri anche a quello del già citato Philip Malpas. 

Associato alla figura dello sceriffo poi lord mayor Cook, nel Liber partimentorum, 

come creditore dei Genovesi, vi era infine anche un certo Laurence Test, draperius al 

servizio di Thomas, a cui è spesso associato nelle diverse partite in cui compare830. 

La rete di contatti dei Genovesi, comunque, includeva altri che furono maiores 

della capitale, tra i quali l'aldermanno Richard Lee. Questi, nato attorno al 1420, prima 

 
822 Ivi, p. 83.  
823 Si veda la nota 189.   
824 ASGe, A.C., 784, LP, cc. 30v, 51v, 54v.  
825 Ivi, c. 49r.  
826 Ivi, c. 58r.  
827 Probabilmente si trattava di Bartholomew James, draper, eletto sceriffo nel settembre 1462 alla 

presenza di un folto gruppo di aldermanni tra cui Thomas Cook, William Hulyn, Richard Lee e Thomas 

Yong; cfr. Calendar of Letter-Books of the City of London: L, Edward IV-Henry VII, ed. by Reginald R 

Sharpe, London, His Majesty's Stationery Office, 1912, trascritti e disponibili online all'indirizzo 

http://www.british-history.ac.uk/london-letter-books/voll [ultimo accesso 10 settembre 2022].  
828 Ivi, cc. 51v, 55r, 60v.  
829 Forma di amministrazione cittadina ancora in uso a Londra, la City of London Corporation fu 

menzionata per la prima volta nel 1067, quando Guglielmo il Conquistatore garantì ai cittadini di 

Londra i diritti e i privilegi di cui avevano goduto dai tempi di Edoardo il Confessore (1042-1066): cfr. 

il sito ufficiale della City of London, consultabile online all'indirizzo 

https://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/history-and-heritage/city-history [ultimo accesso 10 

settembre 2022]. 
830 Probabilmente Test era un fattore dell'azienda di Thomas Cook, per conto del quale viaggiava in 

Europa, frequentando piazze commerciali di rilievo come Bruges e Genova stessa, dove, come afferma 

S. JENKS (Robert Sturmy's, cit., p. 13) aveva sentito dire che i massari avevano inviato delle lettere per 

avvertire della partenza del convoglio commerciale di Robert Sturmy.  

https://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/history-and-heritage/city-history
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di diventare lord mayor di Londra nel 1460831, carica che ricoprì una seconda volta 

anche nove anni più tardi, fu sceriffo tra il 1452 e il 1453 ed esercitava la professione 

di merciaio832. Lee aveva rapporti anche con la corte inglese, tanto che sposò Lettice, 

dama spagnola al servizio della regina Margherita d'Angiò, moglie di Enrico VI. Poco 

dopo la sua morte, avvenuta nel 1471, Lee ricevette da Edoardo IV un cavalierato 

postumo, segno che, nonostante i legami con i lancasteriani, seppe farsi apprezzare in 

vita anche dal re York. 

All'interno del Liber partimentorum, Lee compare numerose volte, spesso citato 

nella sua veste maior di Londra; dalle partite si evince come l'Inglese prestò più volte 

denaro alla massaria833, venendo ripagato nel tempo834. Il suo ruolo e la sua 

professione lo rendevano, infatti, un personaggio di rilievo cardine all'interno del 

network finanziario costruito dai Genovesi nella capitale inglese. 

Un discorso analogo, poi, può essere fatto anche per William Hulyn, lord mayor nel 

1459, che si ritrova menzionato nel libro di conti della massaria in quanto creditore dei 

Genovesi a partire dal 1460835. Hulyn era un membro in vista della Worshipful 

Company of Fishmongers836, potremmo pertanto definirlo un "pescivendolo", anche se 

in italiano il termine può assumere generalmente un'accezione negativa che in inglese, 

invece, non compare quando si fa riferimento alla professione di tale soggetto. 

Aldermanno, era stato anche sceriffo tra il 1459 e il 1460837, compiendo un cursus 

honorum londinese affine a quello di altri colleghi già citati in precedenza. 

Si ritiene doverosa e interessante in questa sede un'ulteriore specifica sulle 

Companies londinesi fino a qui menzionate, delle vere e proprie corporazioni 

 
831 Della fresca elezione di Lee a Lord mayor avvenuta nel 1460 ci dà menzione anche ASGe, A.C., 

784, LP, c. 7v: «Dominus Richardus Lee, noviter ellectus maior civitatis Londoni, […]». 
832 Le informazioni relative alla vita di Richard Lee provengono dalla voce su di lui curata da H. 

KLEINEKE nell’ODNB, disponibile online all’indirizzo 

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-

111035 [ultimo accesso 06 settembre 2022]. Si può ipotizzare che Lee sia entrato a far parte della rete di 

appoggi londinesi dei Genovesi proprio grazie alla professione che esercitava.  
833 Cfr. ASGe, A.C., 784, LP, cc. 8r, 10r, 11r, 12r, 13r, 18r, 22r, 56r.  
834 Ivi, cc. 5v, 7v, 17v, 51v.  
835 Ivi, cc. 6r, 14r, 56r, 37v, 51v.  
836 La Worshipful Company of Fishmongers è una delle più antiche Livery Companies d'Inghilterra 

tuttora esistenti. Riconosciuta dal sovrano inglese nel 1272, aveva ricoperto un ruolo di rilievo nel 1381, 

durante la rivolta di Wat Tyler, quando William Waltworth, fishmonger e in quell'occasione lord mayor 

di Londra, aveva contribuito a sedare la ribellione uccidendo Wat Tyler in persona. In età 

tardomedievale la Worshipful Company of Fishmongers deteneva il monopolio del commercio del pesce 

a Londra. Su tale corporazione si veda il sito internet disponibile all'indirizzo 

https://fishmongers.org.uk/ [ultimo accesso 10 settembre 2022]. 
837 Per la sua appartenenza agli aldermanni di Londra, rimando alla lista cronologica stilata da Alfred B. 

Beaven e oggi disponibile online all'indirizzo 

http://www.tudorplace.com.ar/Documents/aldermen_of_london.htm [ultimo accesso 10 settembre 

2022]. In tale sede viene indicata anche la carica di sceriffo ricoperta da Hulyn tra il 1449 e il 1450. 

https://fishmongers.org.uk/
http://www.tudorplace.com.ar/Documents/aldermen_of_london.htm
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all'interno della capitale inglese. Nel 1515, il consiglio degli aldermanni londinesi 

decise di costituire una gerarchia tra le allora esistenti Companies. Tale gerarchia si 

basava sull'influenza economica e politica di ogni singola Company e le prime quattro 

erano, in ordine, la Worshipful Company of Mercers, la Worshipful Company of 

Grocers, la Worshipful Company of Drapers e la Worshipful Company of 

Fishmongers838. Come si è visto e si continuerà a fare a breve, si trattava delle 

Companies a cui appartenevano gli Inglesi con cui i Genovesi della massaria avevano 

maggiormente a che fare negli anni della crisi. Pertanto, le frequentazioni dei mercanti 

italiani a Londra e le loro richieste finanziarie si rivolgevano al gotha delle 

corporazioni inglesi, fatto comprovato anche dall'ultimo uomo inglese legato alla 

massaria di cui si dirà in questo lavoro, Geoffrey Bolayn. 

Dominus aldermanus, Bolayn è menzionato per ben 58 volte all'interno del libro dei 

conti della massaria genovese a Londra839. Nella corporazione dei cappellai (Company 

of Hatters) dal 1428, era poi entrato a far parte di quella, più importante, dei merciai 

nel 1437840. Nel biennio 1446-1447, fu sceriffo di Londra, nel 1449 membro del 

parlamento cittadino, fino a diventare aldermanno nel 1452841. L'approdo alla carica di 

lord mayor of London fu dunque il naturale procedere di una carriera politica ed 

economica ben avviata in seno alla capitale842. Scaltro abbastanza da sostenere sia 

Enrico VI che Edoardo IV nel momento giusto della Guerra delle due rose843, Bolayn 

fu di fatto il fondatore delle fortune finanziarie e in parte anche politiche della sua 

famiglia, fortune che culmineranno nel 1533 quando Anne Bolayn, nipote di suo figlio 

 
838 Cfr. la pagina relativa alle Livery Companies dell'Encyclopedia Britannica, consultabile online al 

link https://www.britannica.com/topic/livery-company [ultimo accesso 20 settembre 2022]. 
839 La prima menzione è risalente al 1461 (cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 3r); i crediti e i debiti di Bolayn 

nei confronti della massaria continuarono a essere annotati nel libro di conti anche dopo la sua morte, 

avvenuta nel 1463 (in questo caso, prima del suo nome comparve il termine latino quondam: es. cfr. Ivi, 

c. 55r, in cui l'Inglese viene indicato come deceduto nei primi mesi dell'anno. Tale informazione è in 

accordo con l'apertura del testamento di Bolayn, che avvenne nel mese di luglio dello stesso anno). In 

diverse partite Bolayn appare menzionato assieme al suo socio, Thomas Bergony.  
840 Cfr. H. DUCKWORTH, The Early History of Feltmaking in London 1250-1604, Cambria, Worshipful 

Company of Feltmakers, 2013, p. 6. 
841 Cfr. la lista cronologica stilata da Alfred B. Beaven e oggi disponibile online all'indirizzo 

http://www.tudorplace.com.ar/Documents/aldermen_of_london.htm [ultimo accesso 16 settembre 

2022]. In tale sede viene indicata anche la carica di sceriffo ricoperta da Bolayn tra il 1446 e il 1447. 
842 Bolayn divenne sindaco nel 1457: cfr. Ivi.  
843 Da Enrico VI Bolayn fu creato cavaliere, mentre, dopo la sua ascesa, Edoardo IV gli garantì durante 

il suo primo anno di regno l'amministrazione del maniero di Abbotsley, nel Cambridgeshire («Pro 

Galfrido de Bolayne ac alijs de manerio Abboteste quondam vocat Scottesmanner in com' Huntingdon»: 

cfr. Calendarium rotulorum patentium in turri londinensi, ed. by T. Astle, London, His Majesty the 

King, 1802, p. 300).  

http://www.tudorplace.com.ar/Documents/aldermen_of_london.htm
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Thomas, diventerà regina consorte d'Inghilterra844. Nel 1462 Geoffrey acquistò Hever 

Castle, che divenne nei decenni successivi la dimora simbolo della sua famiglia, fino 

al momento in cui, dopo l'esecuzione di Anne (1536), fu ceduto dalla corona ad Anna 

di Cleves, quarta moglie di Enrico VIII845. 

Dal Liber partimentorum traspare chiaramente una delle ragioni che spiega il 

successo economico di Bolayn: per i denari che prestò ai Genovesi richiese degli 

interessi molto alti, che anche oggi sarebbero intesi come vera e propria usura846. Una 

partita del 28 aprile 1461, ad esempio, segnala un'uscita dalle casse dei massari di 57 

lire e 2 soldi sterline corrispondenti all'interesse del 15% pagato a Bolayn entro i 

termini previsti847. Bisogna inoltre specificare, come già fece Jacques Heers nel suo 

studio sulla crisi anglo-genovese848, che il credito elargito da Bolayn in questa 

occasione, come in altre in seguito, era ad contrum, ovvero si trattava di un prestito 

«puro e semplice», il cui tasso d'interesse era manifesto, "alla luce del sole". Nel libro 

di conti della massaria, per quanto l'usura fosse comunque considerata una pratica 

deplorevole e peccaminosa, la natura di tale tasso d'interesse altissimo richiesto da 

Bolayn non fu occultata, come invece sarebbe potuto avvenire in un contesto diverso 

da quello inglese849. Dopo il 1463, anno della morte di Bolayn, le apparizioni 

dell'Inglese nel Liber partimentorum si diradano e scompaiono progressivamente. 

Mentre si giunge alla conclusione della presentazione degli Inglesi con cui i 

Genovesi ebbero a che fare negli anni della crisi, un'ultima breve trattazione va 

 
844 Di Anne Bolayn, seconda moglie di Enrico VIII, storici e non hanno scritto moltissimo, inserendo la 

sua figura nel più ampio novero delle celebri sei mogli del sovrano Tudor. Qui basterà ricordare che, per 

poterla sposare – e per ottenere una preziosa indipendenza economica e politica -, Enrico proclamò nel 

1534 l'Atto di supremazia, col quale sancì la rottura con la Chiesa di Roma e la nascita di quella 

anglicana. Sulla regina Anne si veda, ad esempio, C. ERICKSON, Anna Bolena, Milano, Mondadori, 

2005. 
845 Cfr. M. A. PANZER, Englands Königinnen, München, Piper Verlag, 2003, p. 52.  
846 Va specificato, comunque, che Bolayn non fu l'unico creditore dei Genovesi a imporre un interesse 

del 15% alle somme di denaro che prestava, dal momento che, come si è già visto (cfr. ASGe, A.C., 

784, LP, c. 28v), anche il pessonerius William Hampton aveva richiesto lo stesso.  
847 Cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 28v.  
848 Cfr. J. HEERS, Les Génois en Angleterre, cit., p. 816. Per esemplificare la pratica del prestito ad 

contrum¸inoltre, Heers utilizza una partita in cui il creditore era proprio Geoffrey Bolayn, datata 21 

marzo 1461 (cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 8v).  
849 In particolare, il tasso d'interesse da usura non è mascherato, cosa che invece avveniva generalmente 

nelle pratiche elaborate e trattate a Genova, in Italia, dove il prestito a usura era sicuramente praticato, 

ma in modo non così manifesto. Si cercava, infatti, di nascondere il tasso d'interesse richiesto, 

utilizzando, ad esempio, monete differenti, per "confondere le acque" e occultarlo a un occhio poco 

esperto. A Londra, lontani dalla madrepatria, i mercanti agivano maggiormente liberi da vincoli morali, 

in un contesto finanziario per il momento anche meno "evoluto" e complesso di quello italiano: cfr. J. 

HEERS, Les Génois en Angleterre, cit., pp. 816-817. 
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dedicata all'unica donna che compare nel Liber partimentorum con un ruolo attivo di 

un certo rilievo850. Si tratta di Agnes Forster, vedova di Stephen Forster. 

Personaggio di rilevanza nella Londra del suo tempo, originaria del Kent, Agnes 

aveva sposato Stephen Forster, pescivendolo appartenente alla già nota Worshipful 

Company of Fishmongers851, che nel 1454 divenne lord mayor di Londra, dopo essere 

stato, come da prassi consueta già nota, sceriffo nel 1444852. Stephen, morto tra il 1454 

e il 1460853, era un uomo molto ricco, ben inserito nel tessuto politico della capitale, e 

lasciò i suoi beni alla vedova e al figlio William, che furono i suoi esecutori 

testamentari. Il nome di Agnes era ben noto nella Londra dell'epoca perché la donna, 

probabilmente anche grazie al lascito finanziario del marito, aveva rinnovato e 

ampliato la prigione di Ludgate854, dove pare avesse trascorso un certo periodo proprio 

Stephen Forster negli anni Cinquanta del XV secolo. Una placca commemorativa 

ricordava il gesto caritatevole della donna, che a Londra era nota per tali atti generosi 

nei confronti della comunità cittadina855. 

Oltre che prestare denaro agli Inglesi, comunque, Agnes, dopo la morte del marito, 

ebbe a che fare anche con la massaria genovese nella capitale. Citata per ben 13 volte 

nel libro di conti quasi sempre come Agnes, vedova di Stephen, la donna prestò denaro 

ad contrum ai Genovesi, che cominciarono a restituirle quanto dovuto a partire dal 15 

gennaio 1460, quando nella parte del dare del Liber partimentorum escono dalle casse 

dei Genovesi 274 lire, 8 soldi e 9 denari sterline dirette alla vedova856. Nell'ottobre 

dello stesso anno Agnes prestò ulteriori 300 lire sterline ai mercanti857, alle quali se ne 

aggiunsero altre 80 concesse sempre nello stesso periodo tramite Iohanni Hire, un 

membro della sua casa858. Secondo quanto scritto nel Liber partimentorum, Agnes 

 
850 In ASGe, A.C., 784, LP, c. 28v viene citata una moglie di tale William Caravel, che aveva ricevuto 

dal genovese Geronimo Garello del denaro per prorogare la scadenza del pagamento di una partita di 

stagno acquistata dai Genovesi da Agnes Foster nel giugno 1461. In Ivi, c. 47r, poi, viene citata una 

certa Ianete, moglie di un certo John, mentre in Ivi, c. 62r si fa menzione di una moglie di Guliermo 

Marno, defunto; la donna in questione aveva ricevuto in dono un barile di vino.  
851 Cfr. nota 836.  
852 Secondo alcune testimonianze, Agnes era già vedova quando sposò Stephen, e i due rimasero 

assieme per 20 anni: cfr. la voce su di lei sull’ODNB curata da C. M. BARRON e disponibile online 

all’indirizzo https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-

9780198614128-e-54439 [ultimo accesso 20 settembre 2022]. 
853 Nel Liber partimentorum una partita del 21 agosto 1460 fa riferimento ad Agnes come «domina 

Agnete, uxore quondam domini Stephani Foresterii» (ASGe, A.C., 784, LP, c. 3v).  
854 Posta a meno di 500 metri a nord del Blackfriars Bridge, la prigione di Ludgate era stata costruita nel 

1215 e ospitava generalmente debitori insolventi e criminali minori.  
855 Tutte queste informazioni sono contenute nella voce dell'ODNB scritta da Barron poc'anzi citata.  
856 ASGe, A.C., 784, LP, c. 3v. 
857 Ivi, c. 5v.  
858 Ivi, c. 6v.  
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gestiva anche un commercio di stagno, dal momento che, nella primavera del 1461, la 

massaria le pagò degli interessi di 44 lire, 5 soldi e 7 denarii, per l'acquisto di stagno (a 

23 soldi e 4 denari) poi rivenduto a 20 soldi859. 

Comunque, i prestiti della donna ai Liguri, che proseguirono anche nell'anno 

successivo860, erano generalmente di alta entità, il che ben si accorda col ritratto 

proposto dalla Barron nella voce su Agnes per il Dizionario biografico di Oxford: la 

vedova era una donna molto abbiente, con una certa liquidità disponibile che investiva 

in prestiti elargiti non solo ai suoi concittadini, come emerge dal suo ritratto 

biografico, ma anche agli stranieri bisognosi di denaro contante. Sebbene indicata 

sempre assieme al nome del defunto marito, inoltre, Agnes compare nel Liber 

partimentorum come prima e unica agente delle sue ricchezze: nemmeno l'amato figlio 

William – al cui fianco alla sua morte, avvenuta nel 1484, Agnes volle essere sepolta - 

fece mai, almeno negli affari della donna coi Genovesi, da tramite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
859 Ivi, c. 28v.  
860 In Ivi, c. 27v è registrata un'ulteriore uscita dalle casse genovesi verso quelle di Agnes di 40 lire 

sterline.  

Non specificato

Merciai

Draperii

Pessonerii

Armigeri

Peliparii
Pescivendoli Donne 

Fig. 11: il grafico, costruito a partire dal Liber partimentorum, mostra la suddivisione per 

occupazione dei Londinesi più rilevanti che fra il 1460 e il 1466 fecero parte della rete di 

relazioni dei Genovesi della massaria della capitale, sia in quanto creditori che in quanto 

debitori. Come si può facilmente notare, la maggior parte di questi Inglesi erano occupati nel 

settore tessile (merciai, draperii, pessonerii e peliparii). Di alcuni di questi il mestiere non è 

specificato, mentre, vista la singolarità del personaggio in un panorama prettamente 

maschile, si è scelto di inserire alla voce "donne" Agnes Foster. 
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Il quadro fin qua ricostruito permette di comprendere oltre ogni ragionevole 

dubbio, dunque, che la rete di contatti e di appoggi costruita dai mercanti liguri nella 

capitale inglese aveva subito una progressiva evoluzione rispetto a quella che era stata 

realizzata nei decenni e nei secoli precedenti alla metà del XV secolo (cfr. anche fig. 

11)861. Pertanto, siamo di fronte a un disegno nuovo, dal momento che nella seconda 

metà del Quattrocento, in corrispondenza con l'inizio della crisi che porterà Genova a 

rivolgere la sua attenzione verso altre piazze commerciali, ad esempio quelle spagnole, 

i mercanti presenti sull'isola Oltremanica avevano intessuto rapporti più capillari e 

ampi con la società inglese. Non si trattava, dunque, di relazioni economiche e/o 

politiche costruite solo con la corte o con membri della società che gravitavano attorno 

ad essa862, ma di rapporti consolidati dall'attività commerciale avviata negli anni e che, 

in un momento di grave bisogno economico, portarono i Genovesi a rivolgersi ai 

membri delle più importanti corporazioni londinesi e a quella che oggi definiremmo la 

"borghesia cittadina" inglese. 

 

4.4 Il Liber partimentorum, la fonte contabile della massaria 

 

Fonte principale che ha portato all'ideazione e alla realizzazione di questo progetto 

è il già ampiamente citato Liber partimentorum863. Libro di conti della massaria 

genovese a Londra, la sua nascita derivava da un ordine preciso dato dai Protettori 

delle compere ai vertici dell'associazione commerciale ligure864. Il libro è costituito da 

42 fogli di carta865, uniti in fascicoli da 6 (sesterno in folio), più la copertina, rivestita 

da quella che sembra essere pergamena usata come risvolto; alcuni dei fogli hanno in 

filigrana l'immagine di un bue (fig. 12). 

 

 
861 Cfr. cap. 3. 
862 Sebbene queste relazioni non vennero del tutto abbandonate, si veda ad esempio quella di Thomas 

Cook con Edoardo IV o quella di Richard Lee, la cui moglie era una dama di compagnia della regina 

Margherita.  
863 Dei contenuti economici del Liber, che in questo lavoro sono stati solo brevemente ripresi, si è 

occupato il già citato J. HEERS, Les Génois en Angleterre, al quale si rimanda per un approfondimento 

di tali contenuti.   
864 ASGe, A.C., 785, LD, c. 1v. 
865 In questi 42 fogli, 19 sono le carte bianche.  
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Sul recto della prima metà foglio si trova l'indicazione intera Liber partimentorum 

fiendorum per nos Antonium Centurionum massarium, Ludovicum Centurionum et 

Jeronimum Lomelinum consiliarios et sic deinde per successores nostros, mentre la 

numerazione delle carte, indicata in alto a destra con numeri romani, inizia dalla 

seconda metà foglio. Con ogni probabilità si tratta della bella copia di un primo 

registro compilato a Londra dai Genovesi, che in parte è conservato nelle Appendici 

allegate al Liber866. In questa minuta è indicata anche la data della prima partita del 

libro, relativa al 1460, che possiamo dunque intendere come termine post quem per la 

sua scrittura e poi la copiatura nella forma definitiva che è quella del Liber. 

In questa fonte sono presenti almeno due grafie diverse: una, in inchiostro nero, era 

probabilmente quella dello scrivano impiegato dalla massaria nella copiatura della 

minuta al momento della sistemazione delle partite, mentre l'altra, è successiva. 

Quest'ultima, sempre in inchiostro nero – ma più scuro della prima -, si ritiene sia stata 

vergata a Genova all'interno dell'ufficio dell'administrator rerum Anglie Francesco 

Scalia, o da Scalia stesso, durante il controllo del documento. Entrambe le grafie sono 

minuscole mercantesche caratterizzate da un ductus lievemente corsivo, dall'uso di 

numerose abbreviazioni indicate dai consueti segni nell'interlinea e di lettere o cifre 

tipiche dell'area ligure, come la "d" a theta, il 4 rovesciato e l'indicazione peculiare 

della decina (cfr. fig. 14). 

 

 
866 Sotto questa dicitura sono conservati 19 fogli sparsi (appunti, fogli di calcoli, brutte copie, alcuni dei 

quali hanno in filigrana il disegno di un compasso e di un paio di forbici) e la minuta parziale del Liber 

vero e proprio, costituita da 27 fogli di carta, uniti in un unico fascicolo, alcuni dei quali hanno in 

filigrana l'immagine di un paio di forbici, vedi figura 13). Dall'analisi compiuta, questa appendice 

contiene in parte alcune delle partite poi ricopiate e talvolta anche riordinate nel libro di conti ufficiale.  

Fig. 12: a 

sinistra la 

filigrana del 

bue sulla 

carta di 

ASGe, A.C., 

784, LP, c. 1v 

Fig. 13: a 

destra la 

filigrana delle 

forbici sulla 

carta di ASGe, 

A.C., 784, LP 

Appendici, c. 

52r 
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Il Liber partimentorum è un registro di conti a partita doppia867, redatto in latino 

medievale, caratterizzato, come ci si aspetta, da un'influenza dei substrati linguistici 

locali – in questo caso inglese -. Il latino del libro di conti è, infatti, una lingua ibrida, 

che, dal punto di vista lessicale, non è immune all'influenza del Middle English parlato 

dagli interlocutori dei massari. Di solito, i termini di derivazione inglese sono tecnici e 

appartenenti all'ambito semantico della mercatura (come costumis/costumerius, vollie, 

per indicare la lana di cui erano fatti alcuni tipi di panni, berganium per indicare un 

affare - nell'inglese contemporaneo è bargain -) e dell'amministrazione inglese, 

generalmente della città di Londra. Sono latinizzati, infatti, termini come aldermanus 

(che deriva dall'anglosassone ealdorman, ovvero "uomo anziano") e maior (parola 

che, si è visto, indicava la carica di sindaco della capitale). Vicecomes, invece, è un 

termine amministrativo tratto dal latino (in questo caso una prima traduzione della 

parola sarebbe "visconte") che è stato impiegato per nominare una magistratura 

inglese, quella degli sceriffi, senza fare ricorso al termine del Middle English 

 
867 Sul metodo contabile della partita doppia, ancora oggi in uso, rimando alla pagina dedicata 

sull'Enciclopedia Treccani, disponibile online all'indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/partita-

doppia_%28Enciclopedia-Italiana%29/ [ultimo accesso 30 settembre 2022]. Nello specifico, 

probabilmente la prima contabilità tenuta in partita doppia fu realizzata proprio a Genova nel 1340: cfr. 

C. ANTINORI, La contabilità pratica prima di Luca Pacioli: origine della partita doppia, in «Revista 

Española de Historia de la Contabilidad», 1, 2004, pp. 4-23, p. 6. FEDERIGO MELIS, invece, attribuisce 

l'invenzione della partita doppia ai Fiorentini: Storia della ragioneria. Contributo alla conoscenza e 

interpretazione delle fonti più significative della storia economica, Dott. Cesare Zuffi, Bologna, 1950, 

p. 480.  

Fig. 14: esempio delle due grafie presenti nel Liber partimentorum. Le prime quattro righe dall'alto 

sono della prima, vergata in Inghilterra dalla massaria. Le ultime due, invece, caratterizzate 

dall'impiego di un inchiostro nero più scuro, sono quelle scritte a Genova. Si notino le "d" (evidenziate 

in azzurro), i 4 rovesciati (in rosso) e il 10, che, anziché essere indicato col consueto modo, comunque 

utilizzato, (X), qui si trova indicato come nelle sezioni evidenziate in verde. ASGe, A.C., 784, LP, c. 9r. 

  

https://www.treccani.it/enciclopedia/partita-doppia_%28Enciclopedia-Italiana%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/partita-doppia_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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latinizzato, come invece successo per aldermanus e maior. In questo caso, infatti, si è 

scelto piuttosto di impiegare un termine latino preesistente, anziché "latinizzarne" uno 

inglese. 

Questo è avvenuto, invece, ai nomi propri dei sudditi di Enrico VI ed Edoardo IV 

presenti nel Liber, la cui modifica ha dato spesso esiti diversificati, che nella 

trascrizione di seguito proposta sono stati mantenuti. Agnes Forster, ad esempio, è 

indicata sia come Agneta Foresteria868 che come Agnisia869, Agnixia870 o Agnexia871 

con mutazione vocalica. Un discorso analogo può essere fatto anche per i cognomi872 e 

i titoli nobiliari degli Inglesi873, anche se la cosa non pregiudica la comprensione e 

l'individuazione dei personaggi all'interno della fonte. 

Sostantivi, aggettivi e verbi che esulano dagli ambiti dei tecnicismi sopra 

menzionati e appartengono a un lessico definibile di base, invece, possono essere 

latinismi palesi che nel Liber ancora non presentano gli esiti volgari più tardi (domus, 

omnis/e, posse, emere,…); questi purismi coesistono assieme a termini che già hanno 

subito volgarizzamento (portagio, racio, cartulario,…). Sono presenti, inoltre, alcuni 

rari prestiti linguistici, generalmente utilizzare per indicare merci provenienti 

dall'Oriente (ad esempio sucari per "zucchero", o birreti per "berretto"). 

Fonologicamente parlando, diffuso nella lingua del libro è il fenomeno tipico del 

latino medievale del monottongamento, che comporta la riduzione sensibile di 

dittonghi latini, i quali lasciano il posto a esiti monovocalici, la cui semplificazione 

ben si sposava anche con l'esigenza di economia e praticità che la scrittura 

mercantesca aveva. Un esempio molto frequente di ciò fra le carte del Liber è l'esito 

"e" in vece del più classico "ae", soprattutto quando il termine è in caso genitivo 

singolare874. 

Al contrario, in questa lingua mista non è ancora avvenuta l'assimilazione di due 

consonanti diverse quali "pt" (si trovano ancora septembris, septem e septima), "ct" 

(octobris) e "mn" (condemnacione, damno, condemnati). 

Tutte queste caratteristiche linguistiche fanno pensare a una lingua scritta ancora 

ancorata a esiti latini manifesti e ostinati (soprattutto se guardiamo alla mancata 

 
868 Cfr. ASGe, A.C., 784, LP, c. 2v.  
869 Cfr. Ivi, c. 9r.  
870 Cfr. Ivi, c. 11r.  
871 Cfr. Ivi, c. 28v.  
872 Si veda, a titolo esemplificativo, l'aldermanno Guliermo Marno¸ nominato anche Maro (Ivi, c. 7v). 
873 Cfr. James, conte di Wiltshire, definito sia «comite de Vuilsiam» (Ivi, c. 1v) che «comes de Vuilsire» 

(Ivi, c. 4v). 
874 Anglie anziché Angliae (Ivi, c. 1v). Di solito, invece, permane il dittongo au (thesaurarius, deaurate). 
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assimilazione875), una lingua che però non ha potuto fare a meno di attingere ed essere 

influenzata dal contesto in cui il Liber è stato scritto, a maggior ragione quando c'era 

bisogno di utilizzare il linguaggio specifico della professione e dell'amministrazione 

locale londinese. 

Passando al contenuto della fonte, aperto il libro, sulla carta di sinistra (che è un 

verso) è vergata in alto, in posizione centrale, la data cronica con l'invocazione a Gesù 

Cristo (es. + Iesus MCCCCLXI die XXII ianuarii). Segue sulla stessa facciata la 

sezione del DARE, mentre su quella di destra (un recto) l'AVERE. Le partite del dare 

si aprono, solitamente, con la formula «debet nobis pro», che si può intendere con un 

"deve avere da noi"876; le partite successive sotto la stessa voce sono inaugurate 

dall'espressione «Item…». Per quanto riguarda l'avere, invece, generalmente la 

sezione è aperta dal verbo «Recepimus», cioè "abbiamo ricevuto" e proseguita, come 

per il dare, da una serie di «Item…». Oltre alle formule previste, all'inizio delle partite 

sono indicati la data877 (se è la stessa della precedente registrazione la cosa è indicata 

dall'espressione «die ea») e il debitore o il creditore878; alcune partite possono essere 

piuttosto ampie e contenere informazioni relative al tasso d'interesse applicato a un 

determinato prestito, la data entro cui il debito deve essere saldato (generalmente il 29 

settembre, giorno di San Michele (Michaelmas Day), che segnava il termine del 

completamento del raccolto e la chiusura dell'anno fiscale o un'altra festività religiosa 

come la Pasqua), l'uomo che aveva funto da tramite per il passaggio del denaro, la 

finalità di una spesa e quindi di un'uscita della massaria879. Tutte queste informazioni 

trovano spazio su una prima colonna del foglio, quella più a sinistra. Nella colonna a 

destra, invece, si trova l'ammontare della somma entrata o uscita dalle casse della 

massaria, indicata con cifre latine in lire, soldi e denari (in questo spazio, i simboli *** 

 
875 Il fenomeno dell'assimilazione, nel latino parlato, era già in atto nei secoli III-IV d.C. (cfr. l'Appendix 

Probi consultabile online all'indirizzo 

https://web.archive.org/web/20130429171733/http://ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/appendix_probi

.html [ultimo accesso 05 ottobre 2022]. 
876 In alcuni casi la sezione delle partite del dare può aprirsi anche con il nome del creditore in 

nominativo. 
877 In alcune partite i massari specificarono se la datazione era modo nostro, e cioè seguiva il sistema 

genovese, oppure modo anglicano, facendo riferimento all'inizio dell'anno fiscale inglese che 

coincideva con il giorno di San Michele (29 settembre).  
878 Le partite all'interno del Liber partimentorum sono in maggioranza conti personali, in quanto scritte 

nei confronti di persone.  
879 Si tratta di esempi tratti dalle situazioni relazionali descritte nei due capitoli precedenti e di cui si è in 

questa sede già scritto.  

https://web.archive.org/web/20130429171733/http:/ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/appendix_probi.html
https://web.archive.org/web/20130429171733/http:/ling.upenn.edu/~kurisuto/germanic/appendix_probi.html
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indicano quando la moneta è indicata, ma la cifra non è presente)880. Sul bordo sinistro 

del foglio, in concomitanza con l'inizio di ogni singola partita è vergata una R o una 

coppia di R, cosa che si ritiene possa essere stata in sede di un primo controllo del 

contenuto del libro, avvenuto poco dopo la sua scrittura (cfr. fig. 15). 

 

 

 

Nel capitolo seguente, contenente le appendici a questo lavoro, trova spazio anche 

la trascrizione integrale di questa fonte, nella quale, per quanto possibile, si è cercato 

di riprodurre il layout delle carte, strutturando il lavoro in 3 colonne. 

Il Liber è una fonte la cui grande complessità risiede non solo nella folta ragnatela 

di nomi di mercanti genovesi, italiani, inglesi e contatti di altro genere della massaria, 

ma anche nel suo aspetto grafico. La mercantesca corsiva utilizzata dal copista della 

massaria (uno dei mercanti genovesi?), infatti, ha reso la trascrizione difficile e, in 

certi casi, incerta e per nulla chiara. Alla luce di ciò, non è stato semplice sciogliere 

agevolmente e senza riserve e comprendere alcune abbreviazioni. Tale complessità è 

 
880 Mentre alcuni sostengono che l'uso di questa numerazione fosse dovuto a una maggiore difficoltà di 

falsificare i conti, secondo C. ANTINORI, La contabilità pratica, cit., p. 6, l'utilizzo di numeri romani è 

da considerarsi più altro un retaggio della latinità.  

Fig. 15: Esempio di una sezione del dare del Liber (ASGe, A.C., 784, LP, c. 1v) con gli elementi 

indicati: l'invocazione a Cristo (evidenziata in azzurro), la data, la coppia di R a sinistra (in rosso), il 

corpus centrale della partita e a destra l'ammontare delle somme in lire, soldi e denari. In fondo, sotto le 

partite e preceduta da quella che potrebbe essere una S (in verde), la somma. Evidenziati in giallo dei 

simboli molto simili alle "d" a theta che indicano i rimandi interni al libro, seguiti dal numero di foglio 

in numeri romani.  
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aumentata quanto le parole abbreviate sono termini semanticamente affini, come ad 

esempi sterlinis e scutis881. In queste situazioni, il confronto con la minuta conservata 

nelle Appendici è stato spesso utile, ma non sempre risolutivo: permangono ancora 

incertezze che sono state di volta in volta indicate. Nelle partite, inoltre, non è presente 

solo l'indicazione di somme di denaro, ma compaiono anche unità di misura delle 

merci importate ed esportate dall'isola (guado, allume, ferro, olio, vino, 

mandorle…882). Tale ricchezza di annotazioni complica ulteriormente la trascrizione, 

soprattutto perché, di solito, le unità di misura sono indicate solo tramite una sigla o 

una singola lettera con il segno di un'abbreviazione. Questo rende il loro scioglimento 

non sempre facile e, in molti casi, profondamente per chi scrive883. In questo caso, 

l'incertezza o l'impossibilità di giungere a una trascrizione chiara è stata segnalata 

mediante l'indicazione [?], la medesima usata per indicare un'interpretazione di un 

termine non sicura; invece, per quanto riguarda le parole che sono state scritte secondo 

quella che è chiaramente una grafia errata, si è fatto ricorso al consueto sic (<!>). 

Inoltre, nel Liber partimentorum mancano i segni di interpunzione, eccezion fatta 

per qualche punto finale: questo può causare qualche problema nella distinzione dei 

periodi e delle proposizioni, anche perché mancano, di solito, le maiuscole a inizio 

frase. È stato compito di chi scrive inserire la punteggiatura indispensabile per una 

comprensione del testo più precisa possibile884. Seguendo questa stessa necessità di 

chiarezza e ordine, le partite sono state numerate in modo progressivo, inserendo le 

cifre tra parentesi quadre sul margine sinistro. Dal punto di vista grafico sono stati 

adottati i seguenti criteri: le iniziali maiuscole sono state normalizzate e mantenute 

dopo i punti fermi, nei nomi propri e in quelli etnici (es. Ianuenses); sono state invece 

abolite, ove presenti, quelle degli aggettivi etnici, quelle puramente allografiche e 

quelle dei titoli nobiliari e delle cariche amministrative (es. rege e non Rege). Le 

abbreviazioni sono state sciolte e i numeri sono stati riportati in cifre arabe o romane 

in base alla scelta compiuta nella fonte. 

Tramite l'apparato di note critiche, comunque poco numerose trattandosi di un libro 

esito di copiatura in bella di più minute, sono state rilevate le eventuali annotazioni ai 

margini o supra lineam, le correzioni e le integrazioni apportate dall'autore della fonte. 

 
881 Ad esempio, questo è quanto avviene in ASGe, A.C., 784, LP, c. 2v. 
882 Si tratta delle merci di cui si è parlato nel capitolo precedente. 
883 La finalità della trascrizione del Liber è anche quella di fornire un punto di partenza a eventuali 

futuri studi sulla fonte, non per forza da parte di chi scrive, pertanto non si esclude che possa essere 

migliorata e, in alcuni punti, completata e chiarificata.  
884 In concomitanza con pause rilevanti, solitamente, si ritrovano dei punti in mezzo alla riga, tra una 

parola e l'altra.  
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4.5 Il Liber damnificatorum, la fonte amministrativa dell'Officium rerum Anglie 

 

Il 29 dicembre 1458 Genova istituì l’Officium rerum anglicarum, la già nota 

magistratura preposta alla risoluzione della crisi anglo-genovese885. 

È possibile ricostruire l'operato dell'Officium a partire dal 27 maggio 1463886 fino al 

1470887. Trattandosi di un documento amministrativo, permette di comprendere e 

analizzare il funzionamento dell'Officium rerum Anglie e descrivere la sua prassi di 

intervento nelle problematiche sorte fra i Genovesi in Inghilterra e i sudditi di Enrico 

VI ed Edoardo IV. 

Proprio in virtù di ciò, nel Liber damnificatorum si trovano innanzitutto i verbali 

contenenti le decisioni de rebus Anglie assunte dai Protettori delle compere di San 

Giorgio e dei deputati rerum Anglie, gli ufficiali dell'Officium rerum Anglie. Un altro 

tipo di documento che è possibile consultare nel Liber sono le copie delle lettere 

inviate dai Protettori ai massari a Londra e ai loro colleghi attivi a Bruges; sono queste 

le missive che sono state a lungo citate in questo lavoro e che hanno permesso, tra le 

altre cose, di ricostruire i rapporti gerarchici tra la madrepatria e le due piazze 

commerciali nel nord Europa888 e di seguire le disposizioni prese da Genova nel 

tentativo di giungere a una risoluzione pacifica e veloce della controversia con gli 

Inglesi889. 

Oltre ai frequenti contatti con i Genovesi in Inghilterra, poi, nel Liber sono 

conservati, seguiti dalla nota di notifica al destinatario890, numerosi ordini di 

comparizione di fronte all'Officium rerum Anglie generalmente indirizzati a mercanti 

in partenza per l'isola che dovevano dichiarare le merci che avrebbero trafficato in 

modo tale da pagare per essere il drictus Anglie previsto. Queste richieste di 

 
885 Cfr. ASGe, A.S., Diversorum, r. 564, c. 9r.  
886 ASGe, A.C., 785, LD, c. 1v. In questa occasione i Protettori delle compere diedero ai massari 

l'incarico di tenere ordinata rendicontazione delle spese della massaria e dei proventi del drictus Anglie.  
887 Ivi, c. 142v. 
888 Come si è già detto in precedenza, si trattava di rapporti gerarchici molto chiari che vedevano al 

vertice i Protettori o i deputati dell'Officium rerum Anglie, seguiti poi dai membri del consolato di 

Bruges e solo dopo dai massari in Inghilterra.  
889 Come sappiamo, Genova tentò di ricucire lo strappo che si era creato tra i suoi massari e la società 

inglese a seguito dell'attacco di Gattilusio offrendo una partita di allume ai mercanti del regno a un 

prezzo molto competitivo. La proposta fu accettata dagli Inglesi, ma i rapporti di forza tra questi e i 

colleghi genovesi erano ormai sbilanciati in favore dei primi, come si avrà modo di dire nelle 

conclusioni di questo lavoro.  
890 Le notifiche venivano effettuate mediante messi dell'Officium i cui nomi ci sono tutti noti perché 

esplicitati nel Liber.  



164 

 

comparizione891, assieme alle numerose notifiche di sequestro892, sono da intendersi 

come un segnale della riottosità dei mercanti al pagamento del drictus, una tassa ben 

poco amata che costringeva l'Officum rerum Anglie a convocare personalmente i 

mercanti in partenza per le rotte atlantiche affinché mettessero per iscritto le merci che 

intendevano esportare da Genova, in modo tale da versare la somma precisa. 

Fra gli atti registrati nel Liber, inoltre, vi sono le delibere relative alle cariche 

interne all'Officium, quali ad esempio la delega ai massari in Inghilterra a esigere il 

drictus per le merci in uscita dall'isola893 e la conferma di Francesco Scalia, coadiuvato 

da Donaimo de Marinis, ad administrator rerum Anglie894. 

Studiato soprattutto per il contenuto delle lettere inviate da Genova all'Inghilterra, 

dalle quali, tra l'altro, è possibile intendere anche il tenore di quelle spedite alla 

madrepatria dai massari e che oggi non sono state ancora ritrovate – sempre che 

esistano ancora -, il Liber damnificatorum non è stato trascritto per interno, ma si è 

scelto comunque di riproporne il contenuto complessivo in forma di ampio regesto 

(cfr. capitolo 6, Appendici). 

Il libro è costituito da 72 fogli di carta895, uniti in fascicoli da 12, più la copertina, 

rivestita da quella che, come per il Liber partimentorum, sembra essere pergamena 

usata come risvolto; alcuni dei fogli hanno in filigrana l'immagine di un paio di forbici 

del tutto simile a quella presentata nella figura 13. 

Sul piatto anteriore del risvolto si trova l'indicazione del titolo con cui questa fonte 

è nota ed è stata indicata anche in questo lavoro: Liber damnificatorum in regno 

Anglie et novi drictus propterea impositi subito sotto l'indicazione dell'anno si iniziò a 

scrivere il registro, il 1463 (vedi fig. 16). 

 
891 Di solito si dava un limite di tempo entro cui comparire dinanzi a Scalia, administrator rerum 

Anglie. Per coloro che si trovavano già in città era di 3 giorni, mentre per i mercanti che erano ancora in 

viaggio, o non si trovavano nelle prossimità del comune ligure, i giorni, ovviamente, aumentavano.  
892 Gli ordini di sequestro erano di norma avanzati nei confronti di ogni quantità di denaro, beni, cose e 

merci appartenenti a mercanti morosi nel pagamento del drictus. In alcuni casi, per chi continuava a non 

pagare quanto dovuto era prevista la carcerazione (cfr. quanto previsto per Giovanni Antonio Spinola, 

incarcerato nel marzo del 1467: cfr. ASGe, A.C., 785, LD, c. 51v).  
893 ASGe, A.C., 785, LD, c. 1v. 
894 ASGe, A.C., 785, LD, c. 48r.  
895 Di questi 72 fogli, numerose sono le carte bianche, soprattutto nella parte finale (ASGe, A.C., 785, 

LD, cc. 106r-120v; 124v-126v; 129v-141r; 143r; 144rv).   
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Ogni recto ha segnata sul margine alto a destra la numerazione delle carte, indicata 

con numeri romani: la prima carta è stata scritta il 27 maggio 1463896, ma si tratta di 

un verso il cui recto contiene la chiusura del libro, vergata dal notaio Acursio de 

Borlasca il 26 febbraio 1470897. L'ultima carta alla fine del libro, invece, è del 12 

dicembre 1470898. 

Come anche descritto per il libro di conti della massaria, anche assieme al Liber 

damnificatorum sono conservate delle appendici: si tratta di fogli di conto, di minute 

di verbali poi inseriti nel Liber e della cosiddetta Recensio Acursii de Borlasca, 

gubernatoris et scribe libri Anglie, facta requisitioni nobilium Raphaelis et Pauli de 

Auria, Ieronimi et Iohannis Lomelinorum et aliorum qui pretendunt Il corpus delle 

copie delle lettere inviate ai massari in Inghilterra conservate nel Liber in questione è 

sempre preceduto dall'elenco dei destinatari assieme, di solito, al paese in cui costoro 

si trovano (es. «Nobilibus et egregiis viris Cataneo Pinello, Raphaeli de Auria, 

Francisco Salvaigo et Hieronimo Palmario in regno Anglie, negociantibus concivibus 

nostris carissimis»899). Alla fine la datazione topica e cronica e l'indicazione dei 

mittenti (es. «Protectores comperarum Sancti Georgii communis Janue»900). 

Nel Liber damnificatorum sono state utilizzate almeno due grafie diverse; 

trattandosi di una fonte che ha origini e finalità diverse da quelle del Liber 

 
896 ASGe, A.C., 785, LD, c. 1v.  
897 Ivi, c. 1r.  
898 Ivi, c. 142v.  
899 ASGe, A.C., 785, LD, c. 5v. 
900 Ibidem.  

Fig. 16: il piatto anteriore del Liber damnificatorum (ASGe, A.C., 785, LD) 
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partimentorum, non stupisce che il ductus che caratterizza queste due grafie sia meno 

corsivo, fattore che ha generalmente reso la comprensione del contenuto più agevole. 

Si è osservato, inoltre, che una di queste due grafie coincide quasi sicuramente con la 

seconda utilizzata nel libro di conti della massaria, quella caratterizzata dall'inchiostro 

nero più scuro che, si è ipotizzato, apparteneva a Francesco Scalia, administrator 

rerum Anglie, o a uno scrivano alle sue dipendenze. Appare quindi probabile che, chi 

maneggiava e lavorava sul Liber damnificatorum a Genova, avesse a disposizione 

anche il Liber partimentorum e potesse scrivere sopra entrambi anche in momenti 

coincidenti901. 

Per quanto riguarda il layout dei verbali, invece, questi sono preceduti da 

un'intestazione con la data, seguita dal corpus902 e, in alcuni casi, dall'elenco dei 

presenti alla deliberazione; sul margine sinistro della carta si può trovare una sintesi 

dell'argomento del verbale stesso (es. «electio quattuors deputatos»903). Un'analoga 

disposizione sulla carta hanno anche gli ordini di comparizione, che, dopo la data, 

generalmente si aprono con la dicitura «Parte magnifici officii dominorum 

Protectororum comperarum Sancti Georgii anni presentis precipitur […]»904. Questa 

tipologia di documento è strutturata in modo analogo lungo tutto il Liber, in modo tale 

che dopo l'incipit formulare si trovino il nome o i nomi delle persone convocate, il 

luogo dove sono attesi ed entro quale data (solitamente davanti a Francesco de 

Borlasca, deputato dell'Officium rerum Anglie) e per quale necessità (spesso per 

dichiarare entità e quantità delle merci che si intendevano importare in Inghilterra, in 

modo tale da pagare per essere il drictus Anglie previsto). Seguono questi ordini le 

rispettive notifiche ai destinatari, affidate a messi preposti incaricati dall'Officium905. 

Come anche il Liber partimentorum, il Liber damnificatorum è una fonte molto 

ampia; oltre a ciò, però, è anche composita, in quanto contiene al suo interno 

documenti di diverso genere, come si è descritto poco sopra. Da qui è derivata la scelta 

di inserirlo nella sezione delle appendici in forma di regesto; una sua trascrizione 

 
901 Del resto gli ordini di comparizione vergati in questa seconda grafia con l'inchiostro più scuro 

chiedevano a mercanti genovesi in procinto di partire per l'Inghilterra di presentarsi per notificare entità 

e quantità delle loro merci in uscita anche dinanzi a Scalia: cfr. Ivi, c. 26v.  
902 Questo di solito si apriva con la formula consueta «Magnifici domini Protectores comperarium 

Sancti Georgii communis Ianue anni presentis, in legitimo numero congregati […]». 
903 Ivi, c. 5v.  
904 Ivi, c. 11r.  
905 Un'altra modalità di comunicazione di quanto ordinato dai Protettori o dall'Officium era la 

proclamazione in luogo pubblico (es. Ivi, cc. 3r, 8r, 50r); tali annunci potevano essere fatti anche nei 

pressi delle case dei soggetti interessati (Ivi, cc. 59rv).   



167 

 

integrale troverebbe dignitoso posto in una pubblicazione dedicata, che non si esclude 

possa avvenire in futuro, non necessariamente da parte di chi qui scrive906. 

E dunque, per quanto riguarda il regesto del Liber907, si è scelto di inserirlo in una 

tabella costituita da 6 colonne contenenti le informazioni salienti della fonte: 

1. numero carte; 

2. tipo di documento; 

3. data di registrazione del documento (di solito coincidente con la sua produzione); 

4. mittente nel caso delle lettere o magistratura producente se si tratta dei verbali e 

degli ordini di comparizione e affini; 

5. destinatari della missiva o dell'ingiunzione; 

6. sintesi del contenuto del verbale, della copia della lettera, dell'ordine di 

comparizione o similare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
906 La speranza è che, a partire dal regesto, nasca anche in altri studiosi l'interesse per il Liber 

damnificatorum e la grande vastità di contenuti in esso trascritti.  
907 Si veda il cap. 6, Appendici, Liber damnificatorum.  
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5. Conclusioni 

 

Nel 1466 fu il Banco di San Giorgio a risolvere la questione anglo-genovese, anche 

perché «non poteva più trafficare in quello regno alcuno Genoese se non se exdebitava 

la dicta massaria»908, liquidando tutti i debiti che i Genovesi avevano ancora in 

Inghilterra909. In cambio, il Banco ottenne la riscossione del drictus Anglie fino al 

1471910. L'esazione di questa tassa, imposta inizialmente tra la fine del 1459 e il 1460, 

non era stata sufficiente a risolvere il problema: si era trattato di un dazio che molti 

mercanti non avevano pagato o erano stati molto restii a farlo911. Il trattato ottenuto 

con grande difficoltà da Giovanni Serra nel 1459912 e ratificato a Genova dal Consiglio 

degli anziani alla fine di settembre dello stesso anno, non era stato considerato 

vantaggioso dal punto di vista genovese e, di certo, non aveva tutelato gli interessi e le 

persone stesse dei massari a Londra, che avevano continuato a subire espropri e 

incarcerazioni. Nonostante le difficoltà e l'accordo poco vantaggioso, comunque, il 

comune ligure perseguì con ogni mezzo una via che portasse alla risoluzione della 

crisi, tanto da provocare anche un raffreddamento delle relazioni con la Francia, che 

dal 1458 al 1464 signoreggiò in Liguria. La caparbietà dei Liguri era legata anche al 

fatto che costoro non intendevano cedere il passo su suolo inglese agli operatori 

commerciali di qualche altra natio, che sarebbero stati ben contenti di soppiantarli 

presso le piazze di Londra, Southampton e Sandwich913. 

Gli sforzi genovesi furono rallentati dall'esazione del drictus protratta fino al 1471, 

che contribuì a fiaccare i commerci verso l'Inghilterra, paese nel quale, come si è visto 

nei Capp. 1 e 2 di questo lavoro, era in continuo mutamento anche la situazione 

politica: dal 1461 la corona era passata, non senza fragilità che emersero poi nel corso 

degli anni seguenti, dal sovrano lancasteriano Enrico VI al rivale York Edoardo IV. 

 
908 Cfr. ASGe, A.C., 785, LD Appendici, Responsio nostri Acursii de Borlasca, gubernatoris et scribe 

libri Anglie, facta requisitioni nobilium Rahaelis et Pauli de Auria, Ieronimi et Iohannis Lomelinorum 

et aliorum qui pretendunt se fieri debere creditores de avantalio bone monete.  
909 Si trattava di una somma molto alta, data anche dagli interessi maturati sulle prime 6000 lire sterline 

che erano state richieste ai Genovesi come risarcimento. J. HEERS, Les Génois en Angleterre, cit., p. 

822, parla di 10.000 lire sterline.  
910 Cfr. E. BASSO, La presenza genovese, cit., p. 34. 
911 A riprova di ciò ci sono tutti i mandati di comparizione e gli ordini di pagamento conservati in 

ASGe, A.C., 785, LD, fonte alla quale si rimanda.  
912 Cfr. pp. 117-119. Nonostante tutto, l'accordo fu ratificato per evitare, tra le altre cose, che altre 

nationes occupassero il vuoto che i Genovesi avrebbero potuto lasciare nelle piazze commerciali inglesi 

qualora avessero deciso di abbandonarle: cfr. E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., p. 564. 
913 Cfr. E. BASSO, La presenza genovese, cit., p. 33. 
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Costui, abbiamo detto, ebbe stretti rapporti con i mercanti del suo regno, in particolare 

quelli dello Staple, e fu lui stesso impegnato in alcune imprese mercantili. 

Avendo ottenuto sostegno nella sua guerra contro i Lancaster da questi operatori 

commerciali, nel corso del suo regno, Edoardo adottò alcune politiche volte a 

rafforzarne il ruolo e la presenza nelle piazze commerciali del regno, a discapito dei 

concorrenti stranieri, tra cui i Genovesi914. Era questo, dunque, un secondo tassello 

appartenente a un più ampio mosaico, grazie al quale è possibile ricostruire la crisi dei 

commerci genovesi in Inghilterra. 

In tale situazione, i mercanti liguri, dopo quanto successo tra il 1458 e il 1466, si 

ritrovarono a operare in un contesto in cui le linee di forza erano mutate, come 

cambiata era anche la loro credibilità commerciale, gravemente minata in seguito alla 

crisi e agli attriti solo parzialmente risolti coi colleghi inglesi di Londra e di Bristol. 

Questi ultimi contrasti, come si è visto, non erano dovuti soltanto all'episodio 

Gattilusio, ma erano figli di un più vasto clima di xenofobia e diffidenza che si era nel 

corso dei decenni diffuso nell'isola Oltremanica. La crisi del 1458 fu per i Genovesi in 

Inghilterra, con ogni probabilità, lo "scollinamento" oltre il quale la loro presenza subì 

«un inevitabile e irrecuperabile declino»915. In concomitanza con la rottura 

sopravvenuta negli anni '70 tra Warwick, che aveva stretti legami con gli Staplers, e il 

re Edoardo, l'atteggiamento di quest'ultimo nei confronti dei mercanti stranieri mutò, 

fino a orientarsi verso una posizione più conciliante, tanto da accettare all'interno della 

sua cerchia anche Italiani916. 

In apertura del nuovo decennio, pertanto, la crisi sembrava superata e i commerci 

genovesi nell'isola tornarono a buoni livelli, complice anche la fine dell'esazione 

dell'odiato drictus Anglie (1471) e alcune misure approvate dal sovrano che permisero 

la ripresa dei traffici liguri nel regno917. L'entità di questi, però, non tornò ai livelli pre-

crisi, anche perché, nel frattempo, Genova aveva perso il monopolio nel commercio 

dell'allume di Focea, dopo che la città della Ionia era caduta nelle mani degli Ottomani 

nel 1455918.  Oltre a ciò, anche le destinazioni, i porti di Londra, Southampton e 

Sandwich erano diventati meno appetibili per i mercanti: gli strascichi della guerra con 

la Francia e della Guerra delle due rose – conflitto che, intervallato comunque da 

 
914 Nel 1463, ad esempio, il parlamento inglese, su chiaro impulso dello Staple, approvò uno statuto che 

proibiva ai mercanti stranieri (e quindi, ovviamente, in primis a Genovesi, Fiamminghi e Fiorentini) 

l'esportazione di lana grezza dall'isola: cfr. A. RUDDOCK, Italian Merchants, cit., p. 208. 
915 Cfr. E. BASSO, La presenza genovese, cit., p. 35. 
916 Cfr. E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., p. 565. 
917 Ibidem. 
918 E. BASSO, Prima di Tolfa, cit., p. 182.  
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diversi momenti di pace, si concluse solo nel 1487919 – avevano impoverito 

l'Inghilterra e reso le sue piazze commerciali meno interessanti. Le grosse caracche 

liguri, pertanto, presero a interrompere le loro rotte prima di avventurarsi verso il Mare 

del Nord, prediligendo nella seconda metà del secolo i porti castigliani e grenadini920. 

L'usurpazione di Riccardo III921, che nel 1483 sottrasse il trono al nipote, Edoardo 

V922, fece ripiombare il paese nell'incubo – anche economico-commerciale – della 

guerra civile e contribuì a rallentare la ripresa dei traffici commerciali genovesi 

nell'isola. 

L'inaugurazione della più pacifica epoca Tudor con Enrico VII, alla cui new 

economy un sovrano commercialmente intraprendente come Edoardo IV aveva posto 

le basi, permise ai mercanti liguri di ritornare in Inghilterra con maggiore frequenza, 

anche se generalmente lo fecero con modalità diverse da quelle che avevano adottato 

nella prima metà del secolo fino allo scoppio della "vertenza Gattilusio". Riuniti quasi 

esclusivamente presso i centri nevralgici del paese come ad esempio la capitale, i 

Genovesi nel regno a partire dall'ultimo decennio del XV secolo e nei primi anni del 

XVI furono più che altro dediti a operazioni finanziarie nell'isola. Questa, infatti, non 

era più attrattiva come un tempo dal punto di vista commerciale, visto che, ad 

esempio, le piazze che più di tutte rifornivano di lana il porto ligure erano diventate 

quelle castigliane, tra l'altro anche più facilmente raggiungibili di quelle 

Oltremanica923. 

Nonostante questi significativi mutamenti, che contribuirono tutti allo spostamento 

dell'interesse commerciale di Genova verso la Penisola Iberica, i rapporti che i 

mercanti liguri avevano costruito, curato e coltivato nel corso della loro permanenza in 

Inghilterra, permisero loro di continuare a frequentare l'isola e a operare presso le sue 

piazze. La rete di relazioni che i mercanti liguri furono in grado di tessere nel regno 

 
919 Per tutta la questione della guerra civile rimando al Cap. 1.  
920 Cfr. E. BASSO, La presenza genovese, cit., p. 36.  
921 Durante il suo breve regno, tra l'altro, Riccardo si dimostrò poco conciliante nei confronti delle 

richieste dei mercanti stranieri e, alla costante ricerca di appoggio interno, fu sempre disposto ad 

appoggiare gli operatori commerciali inglesi: A. Ruddock, Italian Merchants, cit., p. 220. 
922 La vicenda è tutt'oggi molto dibattuta e controversa. Dopo aver saputo dal vescovo di Bath che 

Edoardo IV aveva sposato in segreto una donna prima delle nozze con Elisabetta Woodville, Riccardo 

intese i nipoti (Edoardo V e Riccardo di Shresbury) come illegittimi e lui stesso come unico erede del 

fratello, morto il 9 aprile 1483. Il 6 luglio 1483 Riccardo fu incoronato re d'Inghilterra, titolo che 

mantenne fino al 22 agosto 1485, quando fu sconfitto dal futuro Enrico VII e perse la vita nella battaglia 

di Bosworth Fields. Sulla questione, che, come si diceva è ancora molto controversa a causa soprattutto 

dei dubbi relativi alla sorte dei giovani principi, scomparsi senza lasciare traccia e probabilmente fatti 

eliminare dallo zio, si veda C. ROSS, Richard III, London, Eyre Methuen Ltd, 1981, pp. 88-91.  
923 Su tali mutamenti rimando a E. BASSO, I Genovesi in Inghilterra, cit., pp. 568-569. Campione di questi 

finanzieri genovesi alla fine del Quattrocento fu Antonio Spinola.  
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Oltremanica, non solo con la corona come era stato nel Trecento, ma anche con la 

borghesia cittadina degli aldermanni, permise loro di continuare a trafficare sull'isola, 

appoggiandosi umanamente e, soprattutto, economicamente ai contatti inglesi 

appartenenti non solo all'élite della società del tempo, ma anche a quei personaggi di 

più umile rango che popolavano il Liber partimentorum. 

Perseveranza, duttilità e capacità di costruire relazioni sociali utili dunque, 

contraddistinsero i massari genovesi in frangenti complessi e pericolosi, momenti che 

rischiarono di estromettere Genova dalle coste inglesi. Le stesse qualità, poi, 

condussero i mercanti liguri a cogliere il segno che i tempi erano cambiati e che il 

futuro dei loro commerci non risiedeva più tanto nelle rotte commerciali che portavano 

alle Fiandre, ma sulle coste della Penisola Iberica. La strada era indicata, el siglo de 

los Genoveses alle porte924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
924 L'espressione, molto celebre, fu adoperata anche da F. BRAUDEL («siècle des génois»: in La 

Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, A. Colin, 1966, p. 454) che pose 

l'attenzione sul ruolo di rilievo che ebbero i banchieri genovesi nella finanza europea tra XVI e XVII 

secolo.  
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6. Appendici 

 

6.1 Da Londra a Milano: dodici lettere dal regno di Anglia 

 

Di seguito sono raccolte le lettere provenienti dall'Inghilterra, da domini inglesi sul 

continente, come Saint-Omer, o da località presso cui si trovavano i mittenti di lettere 

relative ai fatti d'Oltremanica e scritte tra il 1461 e il 1471. La trascrizione di questi 

documenti è integrale. 

A ogni missiva è stato assegnato un numero progressivo, seguito dal nome del mittente 

e del destinatario e dalla data topica e cronica. Successivamente si trovano il regesto, che 

riassume il contenuto del documento, e le note diplomatiche, che specificano luogo, fondo, 

numero della busta e delle carte di ciascun epistola (quando disponibile); segue la 

superinscriptio con l'indicazione, in genere, del destinatario. 

Nella trascrizione si è cercato di conservare la peculiarità dello stile dei mittenti delle 

missive, in modo tale da offrire al lettore un contatto quanto più realistico possibile con la 

lingua della diplomazia sforzesca del Quattrocento. Alla luce delle caratteristiche delle 

lettere, è stato necessario aggiungere i segni di interpunzione indispensabili per una chiara 

comprensione del testo, mantenendo però la divisione originale dei capoversi il più vicino 

possibile all’originale. 

Dal punto di vista grafico sono stati adottati i seguenti criteri: le iniziali maiuscole sono 

state normalizzate e mantenute dopo i punti fermi, nei nomi propri e in quelli etnici (es: 

Inglesi); sono state invece abolite quelle degli aggettivi etnici, quelle puramente 

allografiche e quelle dei titoli nobiliari (es: vostra excellentia), ad eccezione di Nostro 

Signore, che con le iniziali maiuscole indica il pontefice. Sono stati introdotti accenti, 

apostrofi per segnalare aferesi e apocopi e le abbreviazioni sono state sciolte; i numeri sono 

riportati nella forma usata dagli autori delle lettere, siano essi in cifre arabe, romane o in 

parola. 
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1 

FRANCESCO COPPINI A FRANCESCO SFORZA 

Kent, 15 agosto 1460 

 

Coppini, legato pontificio inviato dal papa in Inghilterra, informa che il corriere, 

Antonio dalla Torre, è persona fidata e domanda di essere ricevuto con tutti gli onori. 

Chiede dunque istruzioni. 

 
Originale [A]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. /, al verso l'indirizzo: «Illustrissimo 

principi et excellentissimo domino, domino Francisco Sfortie, vicecomiti Papie, Anglerieque, 

comiti et cetera, duci Mediolani, inclito domino et benefactori meo singularissimo, in Milano». 

 

Illustrissime princeps et excellentissime domine ac benefattor mi singularissime. Post 

commendatione. L’apportator delle presenti serà lo nobile et generoso messer Antonio 

dalla Torre, armigero et servitore di questo serenissimo re et suo messo ad la signoria di 

Nostro Signore. Et così, messo di questi reverendissimi et illustrissimi prelati et signori 

d’Inghilterra, per cose appartenenti ad la re publica di questo inclito reame et del buono 

stato reformato novamente con l’aiuto di Dio et Domino Nostro Signore per le mie 

mani. Et perché assai sono le cose che ad vostram excellentia sarebber da scrivere, et 

essendo decto messer Antonio devotissimo della vostra excellentia et delli suoi 

orriginali servitori, et anchora ad me fidato et amico, pertanto ho conmesso allui che 

satisfaccia al mio scrivere et referisca ad vostram excellentia più cose. Et quella parte 

che tocca al stato di vostra illustrissima signoria, della quale havemo più volte conferito 

insieme, piaccia adunque ad la excellentia vostra riceverlo humanamente come è di suo 

costume et darìa piena fede et prender di quello bona et real confidentia, che così merita 

la sua fede, et la prometto per quella per tenor delle presenti lettere. Et se alcuna cosa 

parerà della excellentia vostra scrivere o commettere in corte per li facti miei inteso dal 

dicto messere lo stato delle cose, havrò di gratia singulare che lo facti tuttavolta il 

iuditio della vostra excellentia, sia quello che pigli il partito del fare o no, farò che 

indicherà esser utile et degnisi ricordarsi dirme et della mia fede, la qual è inviolabil 

verso di vestrum stato, et se Dio me dà gratiam che in qualche cosa grande si possa 

monstrare come spero, ne vederà Vostra excellentia et tutto il mondo experientia. 

Raccomandandomi sempre ad Vostra Illustrissima excellentia. Datum Cantuarie, die 

XV Augusti 1460. 

 

Eiusdem illustrissime dominatione vostre 

Serenissimus frater episcopus inter omnem in regno Anglie, 

Apostolice Secretari legatus 

 

Addì passati scripse lo venerabile messer Iohannes Lax, messo di questo serenissimo 

re, della honorenza ricevuta da sua illustrissima signoria, il che referendo io ad sua 

maestà, molto ne fu contenta et havemo lungo parlar di vostra excellentia et di sue virtù. 

Et credo farebbe cosa che vi piacessi et veramente honor et cortesia non si perse mai. Io, 

anche per la mia parte, ringratio infinite volte vostra excellentia perché decto messer lo 

scrive che anche per rispecto mio li fu facto buon volto, da quella che molto mi fu grato. 
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2 

FRANCESCO COPPINI A FRANCESCO SFORZA 

Londra, 10 dicembre 1460 

 

 

Coppini informa il duca di Milano che è stato ricevuto a corte e che a breve inizierà 

la sua missione nella quale, nonostante l'ambiente ostile nel quale si trova a operare, 

ripone massima fiducia. 

 
Originale [A]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. /, al verso l'indirizzo: «Illustrissimo 

principi et excellentissimo domino, domino Francisco Sfortie, duci Mediolani, inclito Papie, 

Anglerieque comiti ac Cremone, domino patri et benefactori meo singularissimo, in Milano». 

 

Illustrissime princeps et excellentissime domine, post devotissima commendatione. 

Per la tornata del spectabile messer Antonio della Torre, oltra li altri segni di vostra 

carità, bene intendo che’l mio antiquo proposito della devotione che ho portata ad la 

persona, stato et nome di vostra excellentia, era et è benissimamente fundato, vedendo 

et conoscendo le officiose operationi di vostra excellentia per lo honore et stato mio, le 

quali cose, benché non mi possano fare più vostro che io mi fussi, nientedimanco me 

hanno atteso et rinovato loro ardore di carità verso la excellentia vostra, la quale 

certamente partorirà qualche gran fructo et vogliaid(i)o che sia buono et salvifero come 

spero et desidero, ma per farne la prova ho disposto mettere ad sbarraglio lo stato et la 

propria salute, et ho ferma speranza che se Dio mi dà vittoria delle cose nostre, di là 

come est verisimile et anche li cieli ve li ànno aiuto: che avanti passi questa (e)state vi 

farò sentire in Italia non minor forti che quelli dell’agosto passato; et che vi piaceranno 

et saranno honorevoli et utili ad stato della chiesa et vostro et de tutta Italia, sopra le 

quali tutte cose, illustrissimo signore mio, per non haver ad fare zifra ho commesso ad 

lo prefacto messer Antonio che sa il cor mio, che referisca pienamente ad vostra 

excellentia la quale si degni darli fede quanto ad la persona mia propria, la qual desidera 

più de riveder vostra excellentia che la propria salute. Raccomandandomi devotamente 

ad quella et supplico ne raccomandi ad la illustrissima vostra consorte et ad le sue 

devotissime orationi et delle sue devote et religiose creature. Et questo faccendo, 

illustrissimo domino, nolite dubitare quia Deus et iustitia est probis et ad nui non 

mancha l’animo se de la corte non c’è facto caschare et perdere. Ma infima la 

reputatione è quella che in queste parti fa il tutto. Datum Londonum, die X decembris 

1460. 

 

Assai ha riscaldato l’animo di questi signori naturalmente freddi l’accoglienza buona 

di vostra signoria et la conforti che rispondono ad le mie parole che spesso ho facto di 

vostra excellentissima virtù et signoria quam devotissima conservet pro tempora 

longiora. L’apportator di questa dirà ad longium lo mio discorso et disegno per far e 

qualche rilevata cosa con salvamento della robba et dello honore vostro. Et quale sia 

l’animo mio per lo honor della Chiesa et di vostro stato la experientia monstrerà. Ho 

visto vostre lettere et di messer Caccho <!> zifrate et, bene intesa et in questa si 

contiene veritaliter la risposta. Le spetialità dirà l’apportatore che l’entende 

perfectamente et inde …[?] insieme cum mii. Datum ut supra. 
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3925 

ANTONIO DELLA TORRE A FRANCESCO SFORZA 

Kent, 9 gennaio 1461 

 

 

Antonio della Torre scrive a Francesco Sforza descrivendo la battaglia, combattuta 

nella zona tra Wakefield e Pontefract, culminata con la vittoria dei lancasteriani e la 

morte di Riccardo, duca di York, e Riccardo Neville, conte di Salisbury. 

 
Copia [C]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. /, al recto il destinatario: «Copia ad illustrissimo 

domino duca Mediolani». 

 

Illustrissimo princeps, da molti giorni fu sparito per andare in corte con commissione 

opportune et favorabile a le cose pubbliche e al stato de la chiesa et di tutta Italia, et 

essendo per partire sonno occorse alcune novità grandissime, per le quale son vestro 

alcuni di quelli signori adherenti alla reyna per la victoria havuta per questi signori. Et 

maxime per lo conte di Varuich, havevano facta adunata nelle parti borreale di lungi qui 

ad Londra 80 miglia, per venire asaltare questi loro adversari che sono con la dignità 

[controllare abbr.] del re, et reaquistare il re in loro forze come havevano prima. Unde il 

duca de Eboraco, vulgariter dicto duca di Iorch, et duy soy figlioli, et con lo padre di 

Varuich, dicto conte di Sarisberi erano iti a lo incontro. Et accadi che quantunche 

fossero più forti tre tanti, nondimanco per mali governo, perché indiferentemente 

lassorono andare contro gran parte delle genti ad sacromanno et cercare victualia, quelli 

adversari che fosero disperati, assaltarono dicto duca et li soi, et finalmente li ruppero. 

Et è morto dicto duca et lo figliolo minore, conte di Rutilande [Rutland] et lo padre di 

Varuich con molti altri. La quale nova ha dato gran terrore ad questa parte et bene se 

pare che Varuich non li fui, nondimanco per la sua singulare stremità, et per 

benevolentia che’l ha de populi, et perché la dignità del re gli vole tutto suo bene, si 

mette in ordine con grandissimo favore, perché li popoli di questo regno tutti 

concorrono volentieri in luy, et mettersi per fermo che’l dicto domino, o domini, mesi al 

più lungo sarano in campo più di CL mila homini et credese, se pare, nun sequita che 

farà la magior ruina che fusse da mille anni in qua in questo regno contra adversario. 

Questo conflicto fu al dì penultimo di decembre, apresso uno castello ghiamato 

Ponfratto. Dicto conte di Varuich ha uno grande animo et è uno altro asai in queste 

parti, et come ho dicto per essere amato da li popoli, àno gran concorso et non è da 

dubitar fare de grande facti et recuperare ogni cosa, et mazore che la dignità del re a 

questo gli dà gran favore, et egli promptissimo. Ex Londone, die 9 Ianuarii 1461. 

 

Eiusdem illustrissime dominatione vostre 

Servitor familiaris regie, 

Antonius de Turri manu propria 

  

 
925 Un altro resoconto di Antonio della Torre è conservato sempre in ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, 

cc. 180, 183-184. Il contenuto è del tutto simile a quello della copia della lettera che qui è stata trascritta.   
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4 

ANTONIO DELLA TORRE A FRANCESCO SFORZA 

Sandwich, 24 gennaio 1461 

 

Antonio della Torre scrive al duca di Milano informandolo che è necessario che, 

presso la corte inglese, sia migliorata la reputazione degli Sforza. Per farlo, il duca può 

avvalersi anche della presenza nell'isola di Coppini, la cui autorità sarebbe però 

unanimemente riconosciuta sull'isola se il papa lo nominasse cardinale. Per il 

momento, però, la corte di Enrico VI è molto fredda nei confronti del legato. 

 
Copia [C]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. /, al recto il destinatario: «Copia ad illustrissimo 

domino duca Mediolani». 

 

Illustrissimus signore, post humilis convenevolis. Io sono rimandato in corte di 

questo excellentissimo re et di questi signori con gran presteza, per casone 

importantissima al stato dela Chiesa et del reame, perché sono occorsi casi mirabili et 

apparecchiati mazori et pericolosi se’l papa, dapoi che’l ha qui el suo legato, 

prestamente non li proveda. Et volesse Dio che havesse ceduto a li advisi mei et recordi, 

che dedi ad sua Santità quando fui in corte et havesse satisfacto a li desideri dela maestà 

del re et di questi signori, che molti pericoli se reparavano con honore et valore dela 

Chiesa et del stato dela excellentia vostra. Pur ancora se fa presto, speramo che tucto o 

gran parte se recuperarà, havendo io sperato comissione et littere ad vostra excellentia. 

Per la fede dela maestà del re et questi signori, hanno preso de quella, sentendola cussì 

affectionata al stato loro. Et cussì amata dal Servitor Patrie, pertanto mando ad vostra 

excellentia questo correro velucissimo con littere al Servitor Patrie, dele quale mando la 

copia ad vostra excellentia, et cussì, con littere directe, ad vostra excellentia. Et 

supplicho che, intesi el bisogno, se degni, per avanzare tempo, scrivere et mandare in 

corte per disponere la materia, aciochè, a la mia venuta, sia preparata per aiutare le cose 

de qua et, consequenter, anche le vostre, le quale sono in periculo sulamente per 

manchamento de favore et de reputatione. Et tuto si può reparare se lo legato, sotto 

l’ombra del quale con la vertù del III conte di Varuch et deli altri parenti dela maestà del 

re sono facte e fondate l’altre cose, sia presto exaltato per conservare la reputatione et 

l’opinione deli populi et anche deli signori, senza la quale reputatione qui non se fa 

niente. Et pare grandemente di novo ala maestà del re et ad questi signori et populi, et 

maxime al conte di Varuch, che, essendo lo legato homo de tanto pregio, quanto hanno 

provato che di corte non se sia facto altro segno de lui; et quasi el conte di Veruch, ch’è 

un altro cesare, in questa parte rimane confuso, et li adversari se aiutano con dire che lo 

legato non è vero legato et non è reputato dal Papa ecc.. In conclusione, illustrissimo 

signore, se non li manda presto el capello, ogni cosa va in ruina et la chiesa se ne 

pentirà, et tucto lo stato de Italia. Et, se la manda, tucto andarà bene, perché è homo 

quale bisogna ad questa parte. Et tale che mai de prima non fu creduto, ma la 

experientia l’ha facto famoso. Disponga adunche vostra excellentia come le pare. Se 

ama lo stato del Papa et lo vostro, sarà anche la salute de questo reame et del re; che 

altramente vanno in ruina. Et dipò el facto non vale el pentire, come ad mia venuta 

largamente intenderà vostra excellentia, ala quale me recomando humilmente. 

 

Eiusdem illustrissime dominatione vostre, 

Devotissimus et humilissimus servitor, 

Antonio de Turi 
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Illustrissimo princeps. Se Nostro Sanctissimo Patre havesse ceduto al desiderio de la 

maestà del re et de questi signori, exposto per me non serìa seguito tanta ruina. Che 

tucto havrebbe monsignor lo legato potuto repparare con la reputatione, la quale bastava 

a le cose de qua. Dove li adversari hanno publicato el contrario et li amici che hanno 

visto el papa fare mancamento dele cose di qua, che non se stimano se sonno refredati. 

Et hanno meza perduto la opinione del legato. Et cussì quaesta frigidità dela corte 

guasta troppo bello disegno, unde è de bisogno che vostra illustrissima signoria soliciti 

in corte per la exaltatione de dicto monsignore el legato, et maxime domandando la 

maestà del re et li altri signori con tanta iustantia et per si honeste et necessarie casone. 

Altramente, se non se aiuta lo illustrissimo conte di Varuich non vedo remedio che 

manca sia pasta sera, guasto tucto el desegno grande et bello ch’è ordinato per honore 

de Dio et del stato dela Chiesa, et de vostra excellentia, ala me racommando 

devotissime. 

 

 

5 

RICHARD BEAUCHAMP, VESCOVO DI SALISBURY, A FRANCESCO COPPINI 

Londra, 7 aprile 1461 

 

Beauchamp, vescovo di Salisbury e cancelliere del regno, scrive al legato Francesco 

Coppini per raccontargli dei fatti della guerra, dalla seconda battaglia di St. Albans 

allo scontro presso Towton, passando per l'accoglienza a Londra di Edoardo IV e la 

sua incoronazione. La missiva contiene anche alcune riflessioni morali del vescovo, 

addolorato dalla carneficina causata dalla guerra civile. 

 
Copia [C]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, cc. /, al recto il destinatario: «Copia dele lettere del 

reverendissimo monsignore canceller del regno de Ingalterra, quale scrive al reverendissimo monsignore 

vescovo interamente apostolico legato in Flandra, deli successi de quello regno e dela electione del novo 

re et del mirabile conflicto». 

 

Reverendissimi pater, aciò non parà ingrato con la prefata vostra, et che non me 

scordi deli infiniti benefici per mi et li mei recevuti, se io non li scrivarò almanco una 

littera, maxime che’l me parà fiate stato absente gran tempo da mi. Et poi la partita 

vostra, sia accaduto qua alcune cose de novo, me è parso de scrivere et avisare la 

excellentia vostra. In poche parole, dele cose agitate qua, como et per messi et lettere et 

per voce de populo, habiamo inteso quantunque sia occupato far molte altre gran 

facende. A dì XV de febraro, como credo la excellentia vostra devia havere inteso da 

altri, havessemo a fare, con nostro danno, con li inimici apresso a Sancto Albano. 

L’ordine dela qual cosa, sicomo a dolerla referire sia una longa cosa, così caduno che la 

intendesse ne pregharia grande admiratione. Ma ho pensato de avisare la prefata vostra 

de questa bataglia summariamente. El signore del Barni, fratello domino Cantis, 

insieme con mio fratello, signore de Ampteachuts, et domino Thomaso Carletone, 

cavallero, è stato preso et conducto fin ad Eboraco. Dapoi lo strenuo cavallero signore 

del Bonavilla, insieme col magnanimo et valoroso cavallero misser Thomaso Bryel, fu 

preso et mozatoli el capo. Et, essendo de nominare l’altri inferiori che sonno morti, 

secundo se dice de tuta parte et de l’altra ne sonno morti circa tre millia. Ma noi, felice 

de tale infelicità, fugessimo et perdessimo quello idolo del re. Dapoi, quella statua del re 

se drizò verso septentrione, fo spogliata la patria et tandem la femina col marito 

perviene al Eboraco, gloriandose dela victoria, ben sanguinosa. In questo mezo, el 

excellentissimo re nostro, Edoardo, alhora nominato comuniter conte dela Marchia, se 

conduce con l’excercito de XXX mila homini verso Londres, col quale venne mio 

fratello conte di Varuich, perché se era partito dala prima bataglia. Et andato da lui, el dì 
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XXV de febraro introrno in la cità, et gratamente fu recevuto da tutto el populo, et a dì 

III de marzo fu nominato et quasi per forza creato re generalmente, et da gentilhomini et 

da plebei, apresso del monastero Vuest[minster], et fu differita de fare la solemnità dela 

coronatione soa, solum per casone urgentissime. Dapoi a dì XII del mese suprascripto 

de marzo, andò verso la parte boreale con uno bello et grande exercito, mandati prima 

de dì VII inanti mio fratello nele parte occidentale per radunare gente. Et illustrissimo 

re, et magnanimo duca de Northfolchia, dicto mio fratello et mio barba, signore de 

Fauconbriga, camminando per varie et diverse vie, finalmente con tutte le loro 

compagnie et exerciti se retrovarono insieme appresso el contato de Eboraco. Et refacti 

et ordinati li exerciti, ala despicata se aviarono verso l’inimici et finalmente la domenica 

dele olive, appresso una villa chiamata Feurbirga, lontana dalla città circa XVI miglia, 

et l’inimici nostri foreno rotti et fracassati. Havevano, l’adversari nostri, rotto uno ponte 

qual era nostro transito, et erano fortemente al opposito ali nostri che non passassero per 

una via stretta quale havevano facta. Et fabricata li nostri dapoi, fu rotto dicto ponte. Ma 

li nostri, per forza de bataglia, se fecero la via et de l’una et de l’altra parte ne foreno 

morti assai. Et ultimate gli inimici se misero in fuga et ne foreno morti assai de loro che 

fugivano. Quello dì fo uno grande conflicto, qual se cominzò circa el levare del sole et 

durò fino ad hora X de nocte (tanta era la pertinatia et audatia deli homini quali 

extimano el morire inferabilmente). Deli homini che fugirono sene submersero 

assaissimi nel fiume qual è appresso ala villa de Tadcaster, lontanta dal Eboraco otto 

miglia, perché loro medesimi havevano rotto el ponte et tagliato la via ali nostri, aciò 

alcuno non passasse. Et una gran parte del resto che campareno, quali se redussero nela 

dicta villa et cità, foreno morti et certamente furono veduti tanti corpi de homini mirti, 

che quasi tenevano sei miglia in longo, et in largo tre, et circa quatro stadi. Nela quale 

bataglia foreno morti undici signori degli inimici, nel qual numero gli fu il conte 

Devonie, conte de Northumbria et signore de Glifort et Nevil, con alcuni cavalleri. Et, 

secundo se ha da persone fide, digue ne foreno morti de l’una parte et l’altra circa 

XXVIII mila persone. O gente infelice et desgratiata, et populo potente che non deveria 

havere conpassione ali franzosi, se bene non havessero alcuna scintilla di pietà verso el 

sangue nostro che habiamo perduto sì bella compagnia per la bataglia civile! La quale, 

quando fosse agitata con qualche capitaneo sufficiente et experto contra li Turchi 

inimici del nome cristiano, gli sarebe stata una grande bastonata et rotta. Ma, a dire il 

vero, per queste discordie civile, le richeze nostre venero a mancare. Et fra nui 

sparzemo il sangue copiosamente, quello che non habiamo voluto fare in dare aitorio de 

homini, né di dinari al exercito dela Santità de Nostro Signore contra li perfidi Turchi. 

Per quanta iustitia ne habia potuto fare, la Santità sua et la reverentia vostra prefata, de 

tutte queste cose l’angustia del scrivere non mi lassa dire l’animo mio. 

Ma retornarò pur ala prima parte. Del idelo[?] predicto, che con dicta Margarita et 

suo figlolo et duca de Somesestri, con alcuni altri se sono fugati in uno castello novo 

qual è oltra lo Eboraco, verso borea da circa LX miglia. Quali per doe littere scripte qua 

a doe persone, se ha che sono stati presi d’alcuni cavalleri de quella parte, nostri amici. 

De questo non so però quello ch’io me dica, perché non n’ho certeza alcuna, ma credo 

che non ussirano da lì facilmente como vorevano. Como se siano deportati el 

devotissimo re et animoso duca de Northfolchia, mio fratello, et mio barba in questa 

bataglia, in combatere virilmente, in governare, confortare et instaurare li soi exerciti 

como valorosi capitanei, vorìa piu tosto la vostra excellentia l’intendesse da altri che da 

mi. Il nostro re, Edoardo, l’ultimo dì de marzo intrò pacificamente in Eboraco con 

l’exercito suo et mio fratello, signore di Monteacuto, qual era restato in la cità, fugendo 

l’inimici, con lo signore del Barnes, andò dal re per domandare perdonasse ali citadini. 

Et qui credo se demorarà per alcuni dì el re per reformare il stato de quella parte, et 

novamente ho havuto in comandamento de andare dubito da lui. Ma io spero che post 
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tante anguste et tribulatione seguirà grata tranquillità et quiete, et post tante nebule 

venerà uno tempo sereno et post tanti naufragi saremo deducti al optato porto. Et mai 

accadrà alcuna cosa degna de aviso non me farà grave far avisata la paternità vostra per 

mie littere. De queste simile novelle, quali prego Dio che me le conceda prospere, et che 

ce remandi qua la paternità vostra, sana et salva quando li accaderà la opportunità, facta 

molto in freza. Ex Londone, VII aprilis 1461. 

 

 

6926 

RICHARD BEAUCHAMP, VESCOVO DI SALISBURY, A FRANCESCO COPPINI 

Londra, 7 aprile 1461 

 

Il vescovo di Salisbury scrive al legato apostolico Francesco Coppini, che si trova 

nelle Fiandre, rendicontando ulteriormente l'incoronazione di Edoardo e la battaglia di 

Towton, fornendo nel dettaglio il nome dei caduti. La guerra ha portato grande 

scompiglio nell'isola e le violenze sono all'ordine del giorno. 

 
Copia [C]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, cc. /, al recto il destinatario: «Copia litteris 

reverendissime domine episcopi Salisburi, consiliarii regie maiestatis, de successibus Anglie et novi regis 

electione ac victoria ad legatum apostolicum in Flandra». 

 

Reverendissime domine, vedute le vostre littere date a Brugges a dì XX de marzo, 

quale havemo recevute in Londres a dì II de aprile, la fortuna ne è parso succedere 

prospera maxime de la prefata vostra. Inanzi lo evenimento de questa extrema e 

miseranda calamità sia ussita co la gratia de Dio, con bona prosperità de queste parte, et 

che più tosto habia casone de udire le nostre tribolatione che sentirle et tocarle. Imperò 

che a dire el vero, dapoi la novità seguita in Albania, che l’anticho re con gran accisione 

di soi, fo preso da quelli che lo assaltavano, donde per questa casone tutto questo reame 

se è moso. A mi, como a molte migliara d’altre persone, non è parso potere trovare loco 

alcuno securo, ma da ogni loco paura, eversione de civitate, rapine, senza respecto di 

loco, di persona o maschio o femmina, o d’alta o bassa conditione che la fosse. Et 

quello che più è de extimare, e più da formidare et temere, appena nisuno era che non 

dubitasse di perdere la vita. Et molti nobilissimi homini, quali retrovandose in tanta 

angustia e tribulatione, credendo con la fuga potere provedere a la salute loro, et 

extimando anchora con favore de tanti homini, trovare tranquilità, e queste se sonno 

remosi dal proposito loro, per dubio de l’infidie populare. Et quelli gentilihomini de li 

nostri, quali prima secretamente se erano partiti del reame con gran tesoro, se sonno 

infelicissimamente imbatuti in mano de li inimici, sia pirrati. Ralegrome adoncha, 

reverendissimo patre, de la ventura vostra, che da li periculi de queste nostre parte, 

periculi dito mare, periculi in li falsi fratelli, se sia reducta a salvamento. A via de tanto 

el timore de la extrema calamità n’ha afflicti, fui che li boreali col suo re preso, caregati 

de tanta preda, forse oldendo de Edoardo, duca alhora de Eborach, qual per Dio gratia 

non se retrova a così infortunata batagla, tornareno dispersi verso el septentrione, ma, 

vedendo il populo di questa, el grande et evidente periculo nel qual stavano, non 

solamente de le robbe et substantia loro, ma di loro medesimi, per la grande crudelità de 

la parte adversa et che per essa parte non se conservava li pacti, pace et compositione 

del ultimo parlamento venendo da poi sotto breviata. Il dicto conte, a la cità di Londre, 

con solenne compagnia, tutti ad una voce comenzarono ad chiamarlo et nominarlo per 

 
926 Un ulteriore resoconto della battaglia e dei suoi caduti è conservato in ASMi, SPE, Inghilterra e 

Scozia, 566, cc. 222-223. Si tratta di una missiva inviata da Londra il giorno di Pasqua dal vescovo di 

Elphin. 
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re, et lo posero in la sedia regale, como quello che era unico et vero herede di quello 

reame, et lo recognoscetero per suo legitimo signore. La solemnità debita del novo re fu 

facta a dì III de marzo et differita la coronatione et unctione. Dapoi, per la gran 

multitudine di popoli de dedì in dì correva, el re Edoardo s’è partito da Londres a dì 

XIII de marzo, et aviosse verso le parte septentrionale, per perseguitare et confondere li 

soi inimici, col qual re sono andati, chi col re, chi inanti el duca de Nortfolchia, el conte 

de Varuich, el signore de Fangonbriga, domino Johanni Stanley, domino Johanni 

Phiater, qual solo de li signori de la nostra parte, secundo haveno inteso, è stato morto. 

Et accresciuto lo exercito del re inanza la bataglia quasi de ducento millia persone, che è 

una grande admiratione de li populi che correno et veneno da ogni cità et loco, per 

iubilatione del novo re. Et quello che ne fa più maravigliare et che parirìa incredibile 

quasi ad ogniuno, se è che in quelle parte sterile a reperatione de le nostre, a tanta 

moltitudine de zente quanta è, non li mancha victualia. Speramo adunche in Dio, qual 

haveva promisso de punire et flagellare quella gente scelerata et peccatrice, che se 

regeva sotto el governo de quello principe infelice placato per le preghere et pianti 

nostri, ne debia havere mandato questo re per salute nostra. Qual re me ho trovato tanto 

clemente et benigno che’l se è degnato de elegerme per uno de li tre soi principali 

secretari et consiglieri. Ne mai potete fare tanta extima del re anteriore, col quale sonno 

alevato, fui di pueritia, quanto del favore de questa nova Signoria. In quello che potrò 

non se dubiti la Signoria Vostra che’l haverà qui uno suo fidatissimo promotore. 

L’audranno el parere vostro de volere aspectare el stabile fine de tanta cosa, et in questo 

mezo avisaremo la Signoria Vostra più spesso che potremo de quello sucederà più olter. 

Del quale tutte cose questa è la conclusione, che’l re Edoardo la domenica de le olive 

comenzò a combatere aspramente con la sua parte contraria apresso Eboraco, la quale 

bataglia, stando dubiosa, durò per tutto il dì. Et finalmente con la gratia de Dio, el re 

Edoardo hebe victoria contra li inimici soi. De la quale victoria, quelli d'esso re Edoardo 

erano quasi desperati. Però havemo inteso da quelli che gli erano pronti, tanta era la 

grande possanza et impeto de li inimici, se’l predicto re animoso virilmente con la parte 

et compagnia soa non se fosse interposto. Ne la quale bataglia forono morti fin al 

numero de XXVIII mila persone, cosa che non se udito dire mille anni inanti in questo 

reame, quali foreno numerati per li haraldi oltra quelli che foreno feriti et submersi. Et 

quelli pochi che fugitero, con pocha compagnia, credemo che di poi potranno far fuga. 

Quali signori fugiti sono domino Exomeri, domino de Somesest et domino de Roos, col 

suo et quondam nostro re Enrico, principe et la regina. De queste cose, quante più ne 

saperemo tanto più ne sentirete. Questo de presente ve debe bastare, che tutto questo 

reame è reducto a la obedientia del re. Valete. 

Quanto a la citatione nostra ad la corte, perché el nostro servitio è molto accepto al 

re, et convenientemente non li possiamo, se non tornare, così ne reputa inviati a ogni 

suo honore, pregamo la signoria vostra ne voglia riscrivere che nui, da quella fatica al 

presente, se retrovavamo liberi, perché forse in brevi tempo ne confidiamo per cose 

honorevole et importante et cn grande nostra utilità havere de andare in Corte. 

 

El numero de li homini in campo, non computando homini feriti et submersi in aqua, 

sono in XXVIII. Dal canto nostro del re Edoardo, non è morto alcuno altro signore se 

non domino Johanni Phinater. 

 

Ex parte boreali domini qui occubuerunt in bello prope Eboracum: 

 

Comites Northumberlantis 

Devonie 

Barones Dominus de Gliford 
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Dominus Johanni Bemond 

Dominus Petri Vuellis 

Dominus Johanni Nevyle 

Dominus Johanni Dacres 

 

Antonius, filius domini le Riviere, qui super factus dominus le Scales 

Radulphus Bigot, comuniter appellatus Dominus Le Maley 

Henricu,s filius domini Bucchingani 

Dominus Henricus Belingam 

Dominus Radulfus Grei 

Dominus Andreas de Trolloppe 

 

 

7 

PROSPERO DA CAMOGLI, ORATORE SFORZESCO IN FRANCIA, A FRANCESCO SFORZA 

Bruges, 12 aprile 1461 

 

L'ambasciatore da Camogli, che si trova nelle Fiandre, scrive al duca di Milano per 

informarlo della grande battaglia avvenuta a Towton. Il numero dei caduti (28000) è in 

accordo coi resoconti epistolari precedenti. Enrico VI, la regina Margherita e il 

principe Edoardo hanno trovato rifugio a Bamburgh, vicino alla Scozia. L'Inghilterra è 

ormai nelle mani di Edoardo e di Warwick. 

 
Copia [C]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. 4, al recto il destinatario: «[Co]pia litterarum 

Prosperi Cumulii ad illustrissimi duci Mediolani» Sul recto: «Queste sono scripture che erano in mano de 

Tomaso da Ex[…], ducali cavallero». 

 

Scripsi hogi sonno VIIII dì alla excellentia vostra quello gli hera per alhora dele cose 

de Ingliterra: et como se faceva lì fallodi in Cales[?]. Et como poco dapoi se venne in 

dubitatione dela cosa. Hora adviso vostra excellentia che in questo dì sonno littere de 

Londres certe, come la bataglia fu hogi XV dì, longe da Londres miglia 170, presso a 

Iorch. Lo re Edoardo et Varuich restorono venzatori. De morti li fu in cifra XXVIII 

milia et più, tucti computati per certi araldi. Inter li quali, dal campo di Varuich se ne 

trova 8 milia in più et principi 4. Dal canto del re Henrico XX milia et principi 14. Lo re 

Henrico, la regina, lo principe et lo duca de Someseth, com dui altri principi, se erano 

retracto ad Heumburgh, che è uno castello dela insula sul mare, et vicino alla Scotia. 

Unde li vincitori havevano mandato homini XX milia per assidiarlo. Dappoi sigillati le 

littere, s’è advisati che a Londre era novelle ch’el dicto castello era preso, et così li 

inclusi. Questo scrivo alla excellentia vostra sotto brevità. Alla ventura fra quattro dì, se 

piacerà a Dio, scriverò più alla distesa. Et per ordine et lo nome deli principi, et lo loro 

advisando la excellentia vostra che qui se reputa hormai Inghliterra essere spianata per il 

predicto re Edoardo et conti de Varuich, cum grande loro reputatione. A sì me 

recommando alla excellentia vostra. Datum Burges, XIII aprilis 1461. 
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FRANCESCO COPPINI A CICCO SIMONETTA 

Saint-Omer, 7 maggio 1461 

 

Dal passo di Calais, il legato apostolico Francesco Coppino scrive al segretario 

ducale di Milano, Cicco Simonetta, per aggiornarlo sulla situazione inglese. Coppini, 

inoltre, vorrebbe che da Camogli lo raggiungesse sull'isola 

 
Originale [A]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. 172, al verso l'indirizzo: «Magnifico Domino 

Ciccho de Calabria, ducali secretario». 

 

Magnifice vir, tamquam fratre homine, salutem et comendatione. Noi havemo scripto 

spesso delli progressi d’Inghilterra ad quello illustrissimo signore et ad noi, et 

demonstrato le cose essere in termini che se umilmente se li da favor di costa, haranno 

glorioso fine, né mai fu più bel tempo. Aspettemo dopo la venuta di messer Antonio 

risposta di là, con qualche effecto. Havemo insuper ritrovato qui lo spettabile messer 

Prospero Camulio, dal quale havemo ricevute littere del prefato illustrissimo signore, et 

intesa la commissione che haveva passar in Anglia per ritrovarmi. Hora, essendo noi 

passati di qua, et dipoi per li felici sucessi, essendo in Anglia richiamati, desideramo la 

venuta di decto messer Prospero di là. Che al proposito delle cose disegnate, farà molto 

opportuna, perché ne pare homo di cervello et pratico. Pur, benchè ne habbi risposto 

voler far nostro parerre, niente di manco ne fa alchuna difficultà. Et volendose noi 

intendere, ne dice non haver ben il modo. Et apresso che la principal casone di sua 

venuta di qua non era il passar in Anglia, et pertanto qui havesse absoluta la principale 

commissione, sopra la quale aspecta risposta dal signore, desiderava ritornarsi in là, et 

maxime per le novità de quelle parti, dove ha non pocho interesse, come dice essere 

noto ad vostra magnificentia. Et così da lui non havemo explicita risposta. Pertanto, 

cognoscendo noi che la sua compagnia ne può essere gran favore ad li nostri disegni, et 

maxime per lo stato della Chiesa et di tucta Italia, et havendo noi desiderato da quel 

signore uno suo huomo, come da messer Antonio poteste intendere, ne pare utile et 

necessario, et così vi prego che adoperiate col prefato illustrissimo signore, che quanto 

primum commetta a dicto messere, per che seguiti la commissione, et che passi di là. 

Qui ne parerà il tempo et interum provedali di lectere opportune, come anche tocchamo 

succintamente nelle littere che scrivemo al signore, le quali vederete. Apresso scrivemo 

una littera al Sancto Padre sopra questa parte, della quale vi mandamo la copia et la 

originale, acioché la veda il prefato illustrissimo signore et parendoli di mandarla la 

mandi. Tutto facemo ad fin di bene, acioché sua santità intenda per ogni verso le opere 

del prefato illustrissimo signore officione et grate per lo stato di sua Santità et della 

Chiesa. Ceterum ne raccomandiamo ad vostra magnificentia cordialmente, così ve 

piaccia raccomandarne al prefato illustrissimo signore. 

Dopo queste novità d’Inghilterra, ne arriveranno tarde secondo che si crede. Se di 

tosta si provvede presto al bisogno, ogni cosa anderà bene. Dio ve dia ad prendere ben 

partito. Ex Sancto Odomaro, die VII Maii MCCCCLXI. 

 

Voster filius interamentis legatus 
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FRANCESCO COPPINI A FRANCESCO SFORZA 

Saint-Omer, 2 giugno 1461 

 

Dal passo di Calais, dominio di un'Inghilterra ormai in mano yorkista, Francesco 

Coppino scrive a Francesco Sforza, informandolo che Prospero da Camogli è partito 

alla volta delle Fiandre, dopo essere stato per qualche tempo presso Coppini, per 

perorare la causa milanese e del papa, ovvero richiedere denaro e uomini per una 

crociata. 

 
Originale [A]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. 174, al verso l'indirizzo: «Illustrissimo 

principi et excellentissimo domino, domino Francisco Sforzie, vicecomiti Mediolanii, inclito et domino 

meo singularissimo». 

 

Illustrissimo princeps et excellentissime domine, post devotissima comendatione. 

Dapoi che scripsi ad vostra signoria le cose di qua, variano pur alquanto lente, benchè al 

solito favore del re Edwardo. Et acciochè vostra illustrissima con pochi versi intenda 

tucto lo stato delle parti ocidentali, Anglia, Francia, Scotia et di questo illustrissimo 

signore mando inclusa una copia di quel che scrivo al signore prefato. Et così aspecto 

sentire che sapore o gusto hanno le cose di qua, apresso della corte et secundo quello 

procederemo. Non so come parerà ad altri, ma ad me che sono sul facto et ho più tempo, 

pianeggiati questi stati pare che se offerisca una bella occasione di far grandi et rilevate 

cose, per honor di Dio et di tutta Italia. Et vero se sono intese et avitate secundo che 

meritano, et così l’opposito se sono neglecte. Raccomandandomi sempre ad vostra 

illustrissima signoria, lo vostro ambassadore si partì di qua più zorni fa, et credo sia 

apresso Brugges, et io sarò in queste circumstantie finchè sarà tempo di passar il mare. 

Et di tucto sarà vostra illustrissima signoria advisata. Tuttavolta ricordo ad vostra 

excellentia che non intralassi la pratica comintiata per lo dicto vostro ambassadore, 

perché importa assai ad lo stato vostro. Et tanto più mi piacerà quanto io ho messo le 

mani et facto assai bona intrata con quel signore et per lo stato della Chiesa, siché l’una 

aiuterà l’altra. Et se Dio ne presta vita, et le nostre opere siano acceptate, spero veder 

cose dignissime in poco tempo. Le quali ad vostra signoria saranno ben grate. Valeat 

excellentia vostra anime humiliter recomendo. Aspecto risposta dalle cose di Roma di 

dì in dì. Ex Sancto Andomaro, die II iunii MCCCCLXI. 

 

Idem dominatione vestrae, 

Filius et servitor frater interamentis legatus etc. 
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FRANCESCO COPPINI A FRANCESCO SFORZA 

Saint-Omer, 20 novembre 1461 
 

 

Coppini, che ha ricevuto lettere da Milano del 22 settembre, si prepara ad 

accogliere degli inviati sforzeschi diretti in Inghilterra e si accinge a lasciare l'isola, 

nella speranza di tornare in Italia, ben accolto alla corte dello Sforza. 
 

Originale [A]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 566, c. /, al verso l'indirizzo: «Illustrissimo principi et 

excellentissimo domino, domino ac benefactori meo, Francisco Sforzie, vicecomiti, comitique, duci 

Mediolanii, inclito ac Cremone domino». 
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Illustrissime princeps et excellentissime domine, domine ac benefactor mi 

singularissime. Post comendatione. Dipoi che questo giorno hebbi scripto ad lo 

magnifico misser Ceccho, respondendo ad una littera del spectabile messer Prospero, ho 

recevuto lettere di vostra excellentia et del prefato messer Ciccho, datum 22 di 

septembre. Et inteso tutto, benchè avanti lo mio partire, come scripsi ad vostra 

excellentia, la maestà del re si reposava nell’animo fine ad la venuta di vostri 

ambassadori, et che interim non ne pareva né periculo né danno, maxime, perché havevo 

lassati bene informati et ben disposti quelli che sono appresso, non dimanco domani 

monto in nave et sarò, Deo favente, in fra 8 o al più in X giorni da sua maestà. Et spero 

arriverò apunto ad tempo della venuta de vostri ambassatori, et farò l’officio mio, che 

volessi Dio colperò sangue usque ad extremum potessi con effecti monstrare questo 

vostro stato et gratia me sia cari. Perché, illustrissimo signore mio, ille è grande tempo 

ho desiderato vivere sotto uno vexillo come sa bene vostra excellentia, che più volte l’ò 

decto, et se Dio ne dà gratia che torni sano, intendo così fare. Et se mai posso havere un 

po’ nel vostro terreno, conoscerà vostra excellentia che ne harà piantata bona arbore. 

Illustrissimo signore, queste parole, né simili mai più scripsi o dixi ad vostra excellentia; 

scrivole al presente per excitarla ad pensarche m’apparecchi uno loco quando li viene il 

destro, che facendolo io potrò meglio mostrare il fructo della mia fede. Et quando sarò 

costì, che spero sarà prestissimo, et forsi avanti li vostri ambassadori, dechiarerò questo 

passo informa che piacerà ad vostra excellentia, ad la quale devotamente mi 

raccomando. Piacene che messer Prospero sia andato ad Roma, che così era necessario. 

Desidero essere raccomandato ad la illustrissima vostra consorte et lo illustrissimo conte 

Galeaz Maria, et principaliter ad vostra illustrissima signoria, per la cui salute 

continuamente ho saldati et provisionati nel campo del nostro signore domino, et 

regratiolo <!> infinitamente che in questi vostri accidenti et pericoli d’infermità ne ha 

exauditi. Ex civitate Londone, die XX novembris MCCCCLXI. 

 

Eiusdem excellentia vostra, 

Filius et servitor fratri, episcopi interamentis legatus 

 

 

11 

? ALLA CANCELLERIA DUCALE 

1470 

 

Informazioni dall'Inghilterra e dalla Francia (battaglie, tradimenti, morti, 

spostamenti degli eserciti e delle flotte, abboccamenti diplomatici tra Warwick e il duca 

di Borgogna) giunte alla corte ducale da un uomo d'armi inglese di passaggio diretto in 

Terra Santa. 

 
Originale [A]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 567, c. /. 

 

De mese maii, 1470, Papie. 

Informatio havuta a quodam milite anglico anglisi qui perficiscebat Ierusalem 

 

Partito fora de Londres in differentia, el conte de Varuhic et lo duca de Clarentia s’è 

misse in compagnia sua el segnore Calabor, Stanlei, Sclop, et XXXV altri tra cavaleri e 

scuderi. 
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El re Edoardo fece bandire publica Georgio de Plantageneti, alias dux Clarentie suo 

fratelo, Ricardo Nevil, alias conte di Varuhic, cum alcuni altri soi sequaci. 

 

El suprascripto conte de Varuhic, deliberando per lo megliore non dare bataglia cum 

el re Adoardo, se redusse nel paese de Bristol, et tolse circha nave XL de inglesi, poi se 

redusse a Cales et tolse nave Lta de Borgognoni. 

 

Uno segnore Guifre, nel numero de li baniti, demandò al conte de Varuhic nave 

XXX per andare verso Ancona, per pigliare certe nave cariche de vino de mercadanti. 

Se fece lui stesso prendere dal re Edoardo cum alcuni amici del conte de Varuhic, su le 

ditte navi. Et così tradì el conte suprascripto. 

 

El ditto conte de Varuhic non demorò a Cales per essere quelo porto malo forte. 

 

El duca de Borgogna ha fatto una grande armata per trovare el ditto conte, ma 

essendose reducto ad Vaneflor, porto et terra del re di Franza, se estima et teme de 

fermo che dicta armata del duca de Borgogna serà fatta frustra. 

 

Havendo el re Edoardo mandato alcuni de li soi per prendere certe terre, quale erano 

ne le mane del conte de Varuhic et del duca de Clarentia, suo fratelo, li populi se 

levarono et non li volseno aceptare, et fu preso el segnore de Inani, el segnore Bosier, 

cum tre altri segnori, et mandati nele mane del conte de Varuhic. Et dubetando che’l re 

Edoardo non facesse male a queli amici del conte de Varuhic, quali foreno presi ne le 

suprascripte mane, li mandò a dire che se li facea despiacere li manderà le teste de li 

cinque suprascripti. 

 

A Tros, in Chiampagna, è passato uno fratelo de re Henrico per parte de matre, quale 

va dal re de Franza et se li aparechia le hostazie, per lo principe de Gales, figlioso le 

suprascripto re quale va dal re de Franza, et se tene che’l ditto conte de Varuhic el debìa 

recevere ne le sue nave, et metelo ne l’isola de Ingliterra. 

 

 

12927 

?? A FRANCESCO SFORZA 

1471? 

 

In seguito ad alcune antiche inimicizie tra Milanesi e Inglesi, nate a causa della dote 

non pagata di Lucia Visconti, l'attività commerciale dei Lombardi in Inghilterra si è 

notevolmente ridotta. Pertanto, i mercanti milanesi in Inghilterra lamentano un 

trattamento disonesto da parte degli inglesi che ne ostacolano i commerci nell'isola. 

 

 
927 Si tratta di una copia di una missiva molto particolare, per la quale chi scrive, ipotizza una datazione 

diversa rispetto a quella vergata in epoca moderna dall'archivista. La ragione di tale ipotesi, che resta 

comunque tale, sta nel fatto che il mancato pagamento della dote di Lucia Visconti, figlia del signore di 

Milano Bernabò Visconti, al conte di Kent, avvenne nel 1407. Pertanto, è ipotizzabile che più di 60 anni 

dopo i mercanti lombardi fossero ancora vittime di rappresaglie di Inglesi per questa causa? O, forse, 

appare più sensato che ciò sia avvenuto all'interno di quei disordini che colpirono i Genovesi nella 

seconda metà del Quattrocento e che la questione della dote non pagata venne utilizzata come un casus 

belli pretestuoso. Sulla vicenda e, più in generale, sulla singolare figura di Lucia Visconti si veda H. 

BRADLEY, Lucia Visconti, Countess of Kent (d. 1424), in Medieval London Widows, 1300–1500, ed. by 

Caroline Barron e Anne F. Sutton, London, Hambledon Press, 1994, pp. 77–84. 
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Copia [C]: ASMi, SPE, Inghilterra e Scozia, 567, c. /., sul recto: «Per universitate928 mercatore 

Mediolani circa represalia in Anglia». 
 

Illustrissime et excellentissime princeps, et domine domino metuendissime. Si expone 

per la università de li vostri fidelissimi servitori mercadanti milanesi, como altre volte 

fu maridato una donna Lucia, figliola del signore messer Bernabò, in uno conte de 

Chenti, signore in Ingalterra, al quale fu promisso una gran soma de dinari per il prefato 

signore, per la dota d’essa Lucia. Como s’è visto in Ingalterra per uno inserito de 

promissione o vero obligatione in la quale el prefato signore domino Bernardo una con 

la comunità de Mediolano se obbligorono verso el dicto conte de Chiente et a la prefata 

madona Lucia de pagarli la dicta dota. Et perché el prefato signore Domino Bernardo 

non fu pagato dicta dota, essendo manchato li prefati conti, et madona Lucia et 

erregatarii[?] loro per non havere mai havuto pagamento de la dicta dota. Depoi la 

morte di prefati signori hano fato represalia contra la natione lombarda, et maxime li 

mercadanti milanesi hano havuto de grandissimi damni in quella isula de Ingalterra. Et 

per tale casone sono dicti milanesi e altri subditi mercadanti in tuto abandonati de 

praticare in la dicta isola. Ilché torna a gran danno ale intrate de vostra signoria et a tutti 

vostri subditi mercadanti maxime milanesi. Et, atexo che questa è cosa causata non per 

colpa ne manchamento de dicti vostri subditi mercadanti milanesi, e che tale disturbi, è 

represalia o vero marcha, como loro inglesi chiameno non sollo fa damno a l’intrate de 

vostra signoria e de vostri subditi mercadanti, ma anche torna danno a loro proprii 

Inglexi, perché quando la natione nostra li pratichasse como farie se tale represalie non 

fosse tornaria a grande beneficio a loro Inglexi, con ciò sia che il più forte de quella se 

cava de Ingalterra sono lane che per una bona parte se consumeno a Mediolano. Et del 

più fotte che si meta in Ingalterra sono guadagni che nasseno nel territorio et dominio de 

vostra signoria. 

Pertanto, per parte de la dicta università de vostri mercadanti millanesi si supplica a 

vostra excellentia se digna impetrare da quello serenissimo re d’Inghilterra liberatione, 

cassatione et revocatione de ogni marcha et represalia che sua maiestà o altri signori 

sottoposti a la soa corona o qualuncha altro havesse con vel dato da impresati conti de 

Chente e madona Lucia. Et per ogni altra casone et casone che havesseno ogniuno 

supposito alla corona sua contra lombardi subditi alla vostra signoria, et maxime 

milanesi. Aciò liberamente per lo avenire essi vostri mercadanti e subditi li posseno 

pratichare con loro robe securi. Ilché serà de grande honore prima alla vostra 

excellentia, et appresso utile et così a vostri subditi maxime a milanesi, quali sogheno et 

hano il meio a pratichareli. Et, in quanto dicta liberatione non si potesse obtenire, si 

supplica ala vostra excellentia voglia impetrare dal prefato serenissimo re uno 

salvaconduto per li dicti vostri subditi maxime per milanesi, de anni XXV, o più si se 

pò, con anni quattro de contrabando, o como meglio parirà a vostra celsitudine, al quale 

dicta università de mercadanti milanesi humilimente se ricommanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
928 È il termine utilizzato per indicare l'associazione di mercanti milanesi in Inghilterra (mentre invece, come 

si è ben visto, per i Genovesi si parla di "massaria").  
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6.2 La trascrizione del Liber partimentorum 

 

f.1r 

 

+ In Christi nomine MCCCCLX 

Liber Partimentorum fiendorum per nos Antonium Centurionum massarium 

Lodovicum Centurionum et Jeronimum Lomellinum consiliarios et sic deinde 

per successores nostros 

 

f. 1v 

 

+ Iesus MCCCCLX die XXI augusti 

 

RR [1] Avalum factum per Simonem 

Cataneum olim massarium massarie 

Ianuensium in Londone nobis Iuliano 

Salvaygo, Cattaneo Pinello et 

Laurentio Grillo, officialibus ellectis 

loco Antonii Centurioni, massarii, 

Ludovici Centurioni et Ieronimi 

Lomelini, consiliariorum super re 

pertinenti et drictuum, impositorum pro 

condemnatione facta merchatoribus 

Ianuensibus occaxione navium 

Bristolensium captarum a Iuliano 

Gatiluxio Graecho, debet nobis pro 

Grigorio de Cagneto, vide IIII 

Libras III, soldos ***, denarios*** 

RR 

 

 

RR 

 

 

RR 

 

RR 

 

RR 

 

 

 

RR 

[2] Item, die ea, pro magnifico domino 

comite de Vuilsiam olim tesauraro, 

vide V 

[3] Item, die ea, pro Filipo Malpacio, 

Iohanne Iunghe et Iohanno Ayton, vide 

V 

[4] Item, die ea, pro Iohanno Vuilchs et 

Iohanne Lambert, vide V 

[5] Item, die ea, pro Nicolao Cattaneo, 

vide VI 

[6] Item, die XXIIII septembris, pro 

Raffaello de Auria, nunc massario 

Ianuensium, pro resto racione ipsius 

massarie, vide VI 

[7] Summa 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras DCCCCLX, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras XXXXVII, soldos VI, denarios 

VIII 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras IIIIDLIII, soldos XIIII, denarios II 

 

 

 

Libras VIIIDLXX, soldos ***, denarios X 

 

+ die XXI augusti 

 

RR [8] Marchus de Marinus et socii, ellecti 

officiales in Ianua super rebus Anglie, 

debent nobis pro racione avali facti per 

Simonem Cataneum, olim massarium, 

et sunt pro moneta solvere missa versus 

Libras XXV, soldos XVIIII, denarios II 



188 

 

Ianuam marchatoribus Ianuensibus sic 

in Londone resultatibus, vide superius 

 

+ die ea 

RR [9] Serenissimus dominus Henricus 

Sixtus rex Anglie debet nobis pro 

racione avali facti per Simonem 

Cataneum, olim massarum, et sunt per 

libras VI sterlingorum, de quibus per 

eius excelsum consillium sumus 

condemnati pro re Iuliani Gataluxi, et 

libras LXXI pro Johanne Vuilchs, vide 

superius 

[10] Summa 

Libras VILXXI, soldos ***, denarios *** 

 

c. 2r 

RR [11] Recepimus MCCCCLX, die XXI 

augusti, in Marcho de Marinis et 

sociis, officialibus deputatis in Ianua 

super rebus Anglie in inferius 

Libras XXV, soldos XVIIII, denarios II 

RR [12] Item, die ea, in Serenissimo 

Domino Rege Anglie sub inferius 

Libras VILXXI, soldos *** 

RR [13] Item, die ea, in racione 

expensarum factarum pro liberacione 

omnium Ianuensium in earum 

racionum vide III 

Libras MCXXXX, soldos XV, denarios II 

RR [14] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum diversorum in III 

Libras DCXXVIIII, soldos ***, denarios 

VIIII 

RR [15] Item, die ea, in racione adventum 

domini ambasiatoris in IIII 

Libras XIII, soldos VI, denarium I 

RR [16] Item, die ea, in Cataneo Pinello et 

Iuliano Salvaygo in IIII 

Libras DCLXXXVIIII, soldos XVIIII, 

denarios VIII 

RR [17] Summa Libras VIIIDLXX, soldos ***, denarios X 

   

RR [18] Recepimus MCCCCLXII, die XI 

ianuarii, in diversis expensiis per eos 

Ianue factis pro liberacione 

Ianuensium in Londone, sub ratione 

expensarum sub III 

Libras XXV, soldos XVIIII, denarios II 

   

 [19] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in Magnifico Officio Sancti 

Georgii rerum Anglicarum in LXXVI 

Libras VILXXI, soldos *** 

   

 [20] Summa  

 

f. 2v 

 

+ Iesus die XXI augusti 

 

RR [21] Racio expensarum factarum in Libras MCXXXX, soldos XV, denarios II 
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RR 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

RR 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

 

RR 

Londone pro liberatione omnium 

Ianuensium debet nobis pro racione 

avali Simonis Cattanei, olim massari, 

vide II 

[22] Item, die XIIII octobris, pro 

Luciano Spinula, domini Luce, et 

sociis pro eo, de quo plus factus fuit 

debitor in cartulario massarie pro 

scotis suis, tempore quo statit in 

Flictu, quia in eo positus de diebus 

XV post allies Ianuenses valuta pro 

racione dicti Luciani, vide XIII 

[23] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro cambio de Brugis de 

scutis LXIIII 1/qr[?] solvere missis 

per Egidium Lomellinum et socios, 

merchatores de Brugis, Raffaeli de 

Auria, massario et sociis, in Cattaneo 

et Barnaba Pinellis ad sterlingos XX 

1/6 scutis I, ut sunt, pro diversis 

expensis per eos allias factas, de 

mandato dominacionis nostrae pro 

salute navium et bonorum navium 

Oberti Squarzafici et alliarum quae 

pro Anglia erant aviagiate, tempore 

quando eramus carcerati in Flictu 

acceptatis de mandato litterarum 

prefacte nostre dominacionis. Valet 

pro dicto Cattaneo vide XXVI 

[24] Item, die ea, pro Cipriano de 

Furnariis pro consteo presentis 

cartularii, vide XIIII 

[25] Item, die ea, pro Demetrio 

Spinula, pro consteo unius batti cum 

quo iverunt in Amptona ad navem 

Iacobi Spinule ad protestandum 

patrono de ordine nostro, vide XIII 

[26] Item, die XI ianuarii 1462, pro 

Francisco Salvaygo pro portagio de 

hic in Ianua copie presentis cartularii 

misse Iuliano, patri suo, …[?] in 

pondere ad grossos LXII pro racione 

ipsius Francisci, vide XXXII 

[27] Item, die ea, pro Marcho De 

Marinis et sociis, officialibus rerum 

Anglie in Ianua, pro diversis expensis 

per eos factis pro liberatione 

Ianuensium et per eos ad solvendum 

nostrem Simonem Cataneum tunc 

massario de eorum racionum, vide II 

 

 

 

 

Libras ***, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos I, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios VIIII 

 

 

 

 

 

Libras XXV, soldos XVIIII, denarios II 
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+die ea 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

RR 

 

 

 

RR 

 

 

[28] Racio diversorum 

ihinimentorum tam cambiorum quam 

monete capte ad contrum, nomine 

liberacionis omnium Ianuensium in 

Londone residentium, debet nobis 

pro racio avali Simonis Cattanei, 

olim massari, vide II 

[29] Item, die ea, et sunt XV ianuari, 

pro domina Agneta Foresteria, pro 

interesse de libris CCLXXIII, soldos 

VIII, denarios IIII ab ea captarum ad 

contrum pro mensibus XX, videlicet 

termino primi Aprillis de 1461 ad 

racionem de XXI pro centenario. 

Valet vide VII 

[30] Item, die XIIII octobris, pro 

Iuliano Salvaygo, pro interesse unius 

cambii de florenis D per eum nomine 

massarie solvere missis Ianuam 

Officio rerum Anglie, qui aceptati 

non fuerunt, valuta pro dicto 

interesse summa racionis Francisci, 

filii sui, vide X 

[31] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomeino, pro interesse de florenis 

CCCXXXXIII nomine dicte massarie 

ihinitis ut supra. Valet pro dicto 

Ieronimo vide XII 

[32] Item, die ea, Benedicto Lircario, 

pro interesse de florenis D per eum 

ihinitis nomine dicte massarie. Valet 

pro dicto Benedicto vide XII 

[33] Item, die ea, pro Cattaneo et 

Barnaba Pinillis, pro interesse de 

florenis D per eos ut supra ihinitis 

nomine dicte massarie. Valet pro 

eorum racione vide X 

[34] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro interesse de florenis D 

per eum nomine massarie ihinitis ut 

supra. Valet pro racione sua vide XII 

[35] Item, die ea, Casano et Marcho 

de Spinulis, pro interesse de libris L 

sterlingorum pro eos nomine 

massarie ihinitis vide XI 

[36] Item, die ea, pro Antonio 

Centurionum, pro interesse de 

florenis D, ihinitis nomine massarie 

Libras DCXXVIIII, soldos ***, denarios 

IIII 

 

 

 

 

 

Libras XXXXIII, soldos, XV, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos III, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios IIII 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios II 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios I 

 

 

 

Libras I, soldos VII, denarios I 

 

 

 

Libras I, soldos XIIII, denarios VI 
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RR 

 

 

 

RR 

 

nostre, valuta pro racione sua vide XI 

[37] Item, die ea, pro Raffaello 

Deauria, pro interesse de florenis D 

per eum nomine massarie ihinitis ut 

supra valuta pro dicto vide X 

[38] Item, die ea, pro Luciano 

Spinula, domini Luce, pro interesse 

de florenis D nomine massarie 

ihinitis pro Ianua ut supra vide XIIII 

[39] Summa 

 

Libras I, soldos XVIIII, denarios XI 

 

 

 

Libras I, soldos XVII, denarios X 

 

c. 3r 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

[40] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in Simone Cattaneo in 

pertita de qua dictus Simon, olim 

massarius, dectam racionem 

debitricem fecit, quod per 

merchatores Ianuenses non fuit sibi 

aceptata, in racione cartularii dicte 

massarie sub VI 

[41] Item, XXX octobris de 1471, in 

cartulario Officii Sancti Georgii 

rerum Anglie in illo in LXVIII in isto 

in LXXVI. 

Scripta ex ordinatione Francisci 

Scalie, administractoris rerum 

anglicarum sine preiudicio consilii et 

officii 

 

[42] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXVIII aprillis, in allia eorum 

racione   mutata sub XXVIIII 

[43] Summa 

 

[44] Item, die XXI octobris, pro 

Ieronimo Garelo, coraterio, pro sua 

merenda de libris IIIDXXX, soldis 

VIIII, denariis II per manus suas 

captas ad contrum de diversis per 

sociis in pertitis de rebus[?] ut per 

racionem suam datam apperet ad 

racionem de soldos XIII, denarios 

IIII per libras C, valuta libras XXIII, 

soldos X, denarios VIII et pro 

corretagio de novinis[?] CCCC, 

captis pro Brugis soldis II, denariis 

VIII in summa de racione ipsius 

Ieronimi, vide VII 

[45] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro interesse de libris 

Libras LXXXXVIII, soldos XV, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

Libras MLXXIIII, soldos VIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

Libras DCCLXXXXVIIII, soldos XIII, 

denarios VIIII 

 

 

 

Libras XXIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIIII, soldos III, denarios V 

 



192 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

CCLV, soldis XVI, denariis VII, 

captis ad contrum a Ioffredo Bolayn 

pro mensibus XIII, finiendis die IIa 

februari, anni de 1462 modo nostro, 

ad racionem de XIII 1/3 pro 

centenario, valuta pro racione dicti 

Ioffredi et sociorum vide XXII 

[46] Item, die ea, Ieronimo 

Lomellino pro interesse diversarum 

suarum obligacionarum per nos 

nomine massarie vendictaris in 

summa per libras CCCLLLIIII in 

…[?] monete numerate[?] conprensa 

pertita de libris LXXXI, solds VIIII, 

denariis V, quod erat terminis VIIII 

aprillis proximi, pro quibus in 

summa fecimus sibi obligatoriam de 

libris CCCLXXI, soldis III, denariis 

VI, termino dierum ianuarii proximi, 

valuta ad racionem de XII pro 

centenario in anno videlicet carta[?] 

pro dicto Ieronimo vide XXII 

[47] Item, die XXVIII aprillis, pro 

dicto Ieronimo, pro interesse de libris 

DXXXIIII, soldis II, denariis VII, de 

quibus fecimus sibi obbligatoriam, 

termino dierum XXIIII iunii de 1463, 

videlicet in summa de libris CII, 

soldis XV, denariis IIII, valuta pro 

dicto Ieronimo vide XXII 

[48] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIIII, soldos ***, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIII, soldos XII, denarios VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

libras DCCLXXXXVIIII, soldos VII, 

denarios VIIII 

 

c. 3v 

 

+ Iesus MCCCCLX, die XXI Augusti 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

[49] Racio diversorum utensillium 

suum arnixiorum, emptorum pro 

domi domini Iohannis de Serra, olim 

ambasiatoris Ianuensium, debet nobis 

pro racione avali Simonis Cattanei 

olim massari vide II 

[50] Et notta quod Iohannes 

Lomellinus, quondam domini 

Elliany, habuit toallias duas magnas 

de Brugis pulcras de quibus, nisi 

restituatur, debet fieri debitor 

[51] summa 

 

+ die ea 

[52] Cataneus Pinellus et Iulianus 

Libras XIII, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras DCLXXXVIIII, soldos XVIIII, 
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Salvaygus, ellecti per merchatores 

Ianuenses ad exigendum et 

solvendum monetam soluptam 

serenissimio domino regi Anglie, in 

soluptionem condempnacions facte 

ipsis Ianuensibus, debet nobis pro 

racione avali Simonis Catanei, olim 

massarii, vide II 

[53] Item die et fuit usque die XV 

ianuarii, pro domina Agnete, uxore 

quondam domini Stephani Foresterii, 

ab ea captarum ad contrum vide VII 

[54] Summa 

 

+ die XXX octobris de 1471 

[55] Gregorius de Cagneto, pro 

cartulario officii Sancti Georgii 

rerum Anglie, in illo in LX et pro isto 

de LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci 

Scalie, administractoris sine 

preiudicio communis et officii Sancti 

Georgii 

denarios XIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCLXXIIII, soldos VIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

Libras DCCCCLXIII, soldos VIII, 

denarios V 

 

 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

f. 4r                                                                                                                               IIII 

 

RR 

 

 

 

RR 

 

 

 

RR 

 

RR 

 

 

 

RR 

 

RR 

[56] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in magnifico officio Sancti 

Georgii rerum Anglicarum in 

LXXVI 

[57] Summa 

[58] Recepimus MCCCCLX, die 

XXI augusti, videlicet ante[?] fuerit 

in Filipo Malpacio, Iohanne Iunghe 

et Iohanne Ayton in V 

[59] Item, die XIIII octobris, in 

Casano et Marcho de Spinulis in VII 

[60] Item, die ea, in Iuliano Salvaygo 

proprio et de eo in Francisco 

Salvaygo, fillio suo, in registro 

expensarum sub X 

[61] Summa 

 

[62] Recepimus MCCCCLX. die 

XXI augusti, in racione avali 

Simonis Cattanei olim massari sub II 

Libras XIII, soldos VI, denarios I 

 

 

 

Libras DCCCCLX 

 

 

Libras ***, soldos VIIII, denarios VIII 

 

Libras II, soldos XVIII, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras DCCCCLXIII, soldos VIII, 

denarios V 

 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

f.4v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die VI novembris 
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RR 
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RR 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

 

 

[63] Magnificus dominus, comes de 

Vuilsire, olim thesaurarius Anglie, 

Philuppus Malpas et Iohannes 

Ionghe, cives londoniarum, debent 

nobis pro Filipo Mede, Iohanne 

Eyton et sociis Bristoliensibus, 

procuratoribus eorum, cum plena 

ballia vigore instrumenti scripti manu 

Thome Fermory, notarii, et dicti pro 

Iohanne Crosbi et Iohanne Vard, 

grossariis, et dicti pro Raffaelo de 

Auria et sociorum, gubernatoribus 

alluminum, vide XXXX 

[64] Item, die ea, pro dictis Philippo 

Mede et sociorum et dicti pro 

Cattaneo Pinellis in pertitis tribus 

soluptis vide XXXVII 

[65] Item MCCCCLXIII, die secunda 

marcii, pro Iohanne Eytono et 

Roberto Talbot, procuratoribus et 

atornatis eorum, vigore instrumenti 

prescripti vide LVIII 

[66] Et notta quoque instrumentum 

seu litteram atornatoria dictorum 

Iohannis et Roberti eis facta per 

prefactum dominum comittem 

Philippum et Iohannem scripta fuit 

per Thoman Fremori, notarium, in 

lombardo vicho 

[67] Item, die XXII augusti 1465, 

videlicet ante[?] fuerit pro 

Bartholomeo de Sihatis, Lucense, et 

sociis et dicti pro Iohanne de Bardis 

et dictis pro Benedicto de Savignonis 

et dicti pro Marcho Gentile vide 

XVIII 

[68] Item, die ea, pro dictis 

Bartholomeo et sociis et dicti pro 

Luchino de Eclexia[?] et dictis pro 

Benedicto de Savignonis vide LXV 

[69] Item, die ea, pro dictis et sunt 

pro valuta de peciis LX pannorum 

largorum diversorum colorum datis 

in soluptionem Iohanni Eytono et 

sociis predictis et quibus etiam 

solupte fuerunt dicte pecunie[?] de 

racione dicti Bartholomei vide 

LXVIIII 

[70] Summa 

 

+ die XXI augusti 1460 

Libras DCCLXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras D, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCLX, soldos XVI, denarios II 

 

 

 

 

 

 

Libras XV, soldos XIII, denarios VII 

 

 

 

Libras CCXXXXI, soldos XIIII, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras IICXVIII, soldos IIII, soldos V 
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[71] Filipus Malpacius, Iohannes 

Iunghe et Iohannes Ayton debent 

nobis pro Cattaneo Pinello et Iuliano 

Salvaygo soluptis eidem Iohanne 

Ayton usque in anno proximi 

preterito dierum racione vide IIII 

[72] Summa 

 

+ die XVI octobris 1460 

[73] Iohannes Vuilchs et Iohannes 

Lambert debent nobis pro dicto 

Iohanne Lambert, vicecomite, et 

dictis pro Cattaneo Pinello proprio 

vide XV 

[74] Item MCCCCLXI, die XXVIII 

octobris, pro dicto Iohanne Lambert 

et dictis et pro Cattaneo Pinello 

predicto vide XXXVII 

[75] Summa 

Libras DCCCCLX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras XXIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras XXXXVII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

f. 5r                                                                                                                                      V 
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RR 

 

 

 

 

[76] Recepimus MCCCCLX, die 

XXI augusti, in racione avali 

Simonis Catanei, olim massarii, de 

quibus sumus ei obbligati una cum 

Filipo Malpacio et Iohanne Iunghe, 

termino videlicet, de libris D Sancti 

Michaelis de 1460, totidem in eo die 

festo de 1461, totidem eo die de 

1462, totidem eo die de 1463 et 

restum libras M eo die festo de 1464, 

in summa in racione avali sub II 

[77] Item, debent dicti, die XXVI 

februarii 1466, pro dictis Iohanne 

Iong et Philippo Malpas et dicti pro 

valuta alluminum domini nostri pape 

centinaios CCXIIII, cantaros[?] I, 

libras V eorum, nomine consignatis 

in Amptona per Galvacum de Nigro 

et Quilicum Spinulam Roberto 

Barono de Bristolia, ad racionem de 

libris XX, soldis VII, denariis VIII 

centinai, valuta pro racione allumini 

predictorum vide LXX 

[78] Item die ea, pro Bartholomeo de 

Sihatis ad conpletum de libris M, pro 

quibus erant predictis nomine nostro 

obbligati dictis Bartholomeis Carolus 

Gilii et Antonius Maurocenus, pro 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras D, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXXXI, soldos XV, denarios 

VII 
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dicto Bartholomeo vide LXVIII 

[79] Summa 

 

[80] Recepimus MCCCCLX, die 

XXI augusti, in racione avaly 

Simonis Catanei, olim massarii, de 

quibus soluptionem fuerunt a 

Cataneo Pinelo et Iuliano Salvaygo 

in racione avali in II 

[81] Summa 

 

[82] Recepimus MCCCCLX, die 

XXI augusti, in racione avali 

Simonis Catanei, olim massarii, 

videlicet libras XXIII, soldos XIII, 

denarios IIII, in festo Sancti 

Mechaelis proximi, ut libras XXIII, 

soldos XIII, denarios IIII in dicto 

festo de 1461 sub II 

[83] Summa 

 

 

Libras III 

 

Libras DCCCCLX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXVII, soldos VI, denarios VIII 

 

f. 5v 

 

+ Iesus MCCCCLX die XX octobris 

 

RR 
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RR 

 

 

 

[84] Nicolaus Cattaneus, quondam 

Leonardi, debet nobis pro partimento 

sibi perveniente de libras IICCL 

strelingorum pro diversis mercibus 

quas habebat in Anglia tempore 

generalis detencionis, tam arrestatis 

quam non, exactis ante liberacionem, 

reductionis omnibus ad numero pro 

mercibus, arrestatis iuxta formam 

decreti, in summa per libras 

CCCLXVII, soldos VII, denarius VI 

ut pro racione datam cum iuramento 

apperet valuta ad XII pro centenario, 

de racione dicti partimenti vide XV 

 

+ die XIIII octobris 1460 

[85] Cartularium massarie nostre 

Ianuensium in Londone cuius 

massarius et gubernator ad presens 

est Raffael de Auria, debet nobis pro 

domina Agnete, uxore quondam 

domini Stephani Fausterii, vide VII 

[86] Item, die ea, pro Casano et 

Marcho de Spinulis, de quibus 

habent obligatoriam sigilatam per 

Cataneum Pinellum et Iulianum 

Libras XXXXIIII, soldos I, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras XXXXVI, soldos VIIII, denarios V 
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RR 

 

 

Salvaygum, tamen termino primi 

aprilis vide VII 

[87] Item, die ea, pro Filipo 

Malpacio termino primi Ianuari 

proximi vide VIII 

[88] Item, die ea, pro Guliermo Brae 

termino primi novembris proximi et 

dictis pro Richardo Lee, cui dedit 

obbligatoriam nostram vide VIII 

[89] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino et fratre temporis vide 

VIIII 

[90] Item, die ea, pro domino 

Richardo Lee, termino VI Ianuarii 

proximi, vide VIII 

[91] Item, die ea, pro Iohanne 

Crotono, clerico conputatori, termino 

prima marcii proximi, valuta de sua 

racione vide VIII 

[92] Item, die ea, pro domino 

Guliermo Maro, termino X marcii 

proximi, vide VIII 

[93] Item, die ea, pro domino 

Joffredo Bolayn, aldermano, vide 

VIIII 

[94] Item, die ea, pro Simone 

Cattaneo et dictis pro racione 

expensarum factarum pro liberacione 

omnium Ianuensium in Londone vide 

III 

[95] Item, die ea, pro Cattaneo et 

Barnaba Pinellos pro resto eorum 

racione dicti cartularii de accordio 

cum Raffaello de Auria vide X 

[96] Item, die ea, pro Iuliano 

Salvaygo et dictis pro Francisco filio 

suo vide X 

[97] Item, die ea, pro Raffaello De 

Auria pro resto sue racionis proprie 

vide X 

[98] Item, die ea, pro Galeoto 

Centuriono et dictis pro racione 

Ludovici, fratris sui, et ipsius Galeoti 

vide XI, computata fide de scutis 

MCC 

[99] Item, die ea, pro Antonio 

Centuriono, pro resto sue racionis 

vide XI 

[100] Item, die ea, pro Casano 

Spinula et dictis, pro racione Casani 

et Marchi vide XI 

 

 

Libras CCC, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras CCCCLIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CCCCXXXI, soldos ***, denarios 

VIIII 

 

Libras DXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras DLIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CCCLXXX, soldos XIII, denarios 

VI 

 

Libras MCCLXIIII, soldos ***, denarios 

VI 

 

Libras LXXXXVIII, soldos XV, denarios 

*** 

 

 

 

Libras LVII, soldos XVIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras LVII, soldos X, denarios XI 

 

 

Libras LVII, soldos XVI, denarios VI 

 

 

Libras CV, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras LV, soldos VIII, denarios III 

 

 

Libras LVI, soldos XIII, denarios XI 
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[101] Item, die ea, pro Laurentio 

Grillo vide XIII 

[102] Item, die ea, pro Petro Pinello, 

olim dentuto <!>, vide XIIII 

[103] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino vide XII 

[104] Item, die ea, pro Marcho 

Spinula 

et dictis pro Casano et Marcho vide 

XI 

[105] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino vide XII 

[106] Item, die ea, pro Demetrio et 

Francisco de Spinulis vide XIII 

[107] Item, die ea, pro Benedicto 

Lercario vide XII 

[108] Item, die ea, pro Edoardo 

Cattaneo vide XIII 

[109] Item, die ea, pro Luciano 

Spinula, domini Luce, vide XIIII 

[110] Summa 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VI, soldos XIIII, denarios *** 

 

Libras XXXVIIII, soldos ***, denarios 

*** 

Libras VIIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras LVII, soldos XVII, denarios VIII 

 

Libras XXV, soldos XIII, denarios XI 

 

Libras LVII, soldos XIIII, denarios I 

 

Libras LI, soldos ***, denarios X 

 

Libras LVII, soldos XIIII, denarios X 

 

 

 

f. 6r                                                                                                                                    VI 

RR 
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RR 
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RR 

 

RR 

 

 

 

 

RR 

 

 

RR 

 

RR 

 

[111] Recepimus MCCCCLX, die 

XXI augusti, in racione avaly 

Simonis Cattanei, olim massari, sub 

II 

[112] Item, die XXVII novembris, in 

Edoardo Cattaneo sub XIII 

 

[113] Recepimus MCCCCLX, die 

XVIIII septembris, in racione avali 

facti per Simonem Cattaneum, olim 

massarium massarie, per conscripte 

sub II 

[114] Item, die ea, in Ieronimo 

Garelo sub VII 

[115] Item, die XIIII octobris, in 

Simone Cattaneo sub VIIII 

[116] Item, die VI novembris, in 

Raffaelo de Auria, massario, in 

valuta de scutis MCC per eum captis 

pro Brugis ad sterlingos XVIIII qr[?] 

III sub X 

[117] Item, die VIII novembris, in 

Ludovico et Galeoto Centurionis sub 

XI 

[118] Item, die ea, in allia eius 

racione mutata sub XVIII 

[119] Summa 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XXXVIII, soldos I, denarios X 

 

 

Libras IIIIDLIII, soldos XIIII, denarios II 

 

 

 

 

Libras XVII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VIII, soldos XIIII, denarios X 

 

Libras LXXXXVIII, soldos XIII, denarios 

*** 

 

 

 

Libras I, soldos V, denarios *** 

 

 

Libras CCCCXXVII, soldos XII, denarios 

I 

Libras VCVI, soldos XVIIII, denarios I 
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[120] Item debet, die XIIII octobris, 

pro Iuliano Salvaygo et sunt quos 

mutuavit pro sua parte de libras L, 

quas deliberamus dono dare domino 

comitti Varuicii et dictis pro 

Francisco eius fillio vide X 

[121] Item, die ea, pro Raffaello de 

Auria, pro sua parte dicte monete 

vide X 

[122] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino ea de causa [?] vide XII 

[123] Item, die ea, pro Casano et 

Marcho de Spinulis ea de causa[?] 

vide XI 

[124] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomellino ea de causa[?] vide XII 

[125] Item, die ea, pro Benedicto 

Lircario, mutuaris ea occaxione vide 

XII 

[126] Item, die ea, pro Cattaneo et 

Barnaba Pinellis vide X 

[127] Item, die ea, pro Casano 

Spinulla et sunt, quos dedit magistro 

Elingord pro consillio habito super re 

obbligatorie de libris D, quas 

debemus domino thesauraro et sociis, 

termino Sancti Michaelis proximi 

elapsi, in XI 

[128] Item, die ea, pro domino 

Ugoylin, maiore civitatis Londonis, 

et sociis, vicecomitibus et sunt, pro 

paga vescontagii Sancti Iohannis, 

proxime elapsi et dicti pro Cipriano 

de Furnariis vide XIIII 

[129] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro Casano Spinula, olim 

massario, et sunt, pro consteo unius 

nuntii missi in Amptona Luciano 

Spinula pro rebus massarie nostre 

scriptis in dicto cartulario, valuta pro 

dicto Luciano vide XIIII 

[130] Summa 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VIII, soldos X, denarios *** 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras ***, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras VCVI, soldos XII, denarios I 

 

f. 6v 

+ MCCCCLX die XIIII octobris 

R 

 

 

 

[131] Domina Agnes, uxor quondam 

domini Stephany Foresterii, debet 

nobis pro Ieronimo Lomelino, 

soluptione Iohanni Hire, famiglio 

Libras LXXX, soldos ***, denarios *** 
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R 

 

suo, de novinis[?] vide XII 

[132] Item, die ea, pro Antonio 

Centuriono, soluptionis ut supra vide 

XI 

[133] Item, die ea, pro Benedicto 

Lircario, eidem soluptionis in duabus 

pertitis vide numero XII 

[134] Item, die XV octobris, pro 

Ambrogio Spinulla et dictis pro 

Luciano, eius fratre, vide XIIII 

[135] Item, die ea, pro Cipriano de 

Furnariis, solvente Iuliano Salvaygo 

una cum pertita de libris XV 

suprascriptis, de racione dicti 

Cipriani vide XIIII 

[136] Item, die ea, pro Petro Pinello, 

olim denetnto<!>, eidem soluptione 

ut supra vide XIIII 

[137] Item, die XVI octobris, pro 

Iohanne Lomellino, ad completum 

de libris CCC per contra scriptis 

[138] Item, die tertia novembris, pro 

Oberto Lomellino et sunt, de quibus 

ad eius requisicionem se 

obligaverunt merchatores massarie 

dicto Oberto, termino dierum XV 

aprillis proximi venturi, vigorum 

apodixie facte per Guliermini 

Caranel, eius factorem, sub racione 

Iohannis et Oberti de Lomellinis 

[139] Summa 

 

+ die XVIIII septembris 1460 

[140] Ieronimus Garellus, 

corraterius, debet nobis pro domina 

Agnete Foresteria per eum retentis 

ex moneta ut supra ab ea capta ad 

contrum et sunt, pro eo quoque de 

habere pretendit pro corretagiis 

diversis, factis nomine massarie 

nostre Ianuensis, sub racione dicte 

domine Agnete vide superius 

[141] Item, die ea, pro Cattaneo 

Pinello et Iuliano Salvaygo, sibi 

soluptione, usque die XXIII 

novembris, et dictis pro racione 

cartularii massarie nostre vide VI 

[142] Item, die VI iunii, pro Joffredo 

Bolayn et socio vide VIIII 

[143] Item, die XXVI augusti, pro 

Hominebono Gritti et Petro Cornerio 

 

Libras XXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXXII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras CCCXXIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras DCXXIIII 

 

 

Libras VI, soldos XVI, denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XVII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras III, soldos XVII, denarios III 
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et sunt, quos ipse et Iohannes 

Falaronus, eius socius, soldis 

promisserunt ex barganio lanarum 

saccos LXVIIII, …[?] VI, XXVIIII 

per predictos emptaris a Iofredo 

Bolayno, videlicet sterlingis XIII 1/3 

per sacci lanarum, valuta pro racione 

ihinimentorum vide 29 

[144] Item MCCCCLXII, die XVIIII 

ianuarii, pro Cattaneo Pinello et sunt, 

infra soluptionem corretagiorum vide 

XXXVII 

[145] Item, die prima marcii, pro 

domino Joffredo Bolayno et socio, 

quos ab eis nomine nostro exegit ex 

pertica una de libras CCCXI, soldos 

X, denarios V vide XXXXV 

[146] Item, die XVII augusti pro 

Thoma Padingtono, pessonerio, vide 

XXXXVIII 

[147] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit, pro Cattaneo Pinello, pro 

valuta de ballis VI gualdorum vide 

XXXVII 

[148] Item XXIII decembris pro allia 

sua racione muttata vide LIIII 

 

+ die XIIII octobris 

[149] Summa 

 

[150] Casanus et Marchus de 

Spinulis debent nobis pro Cattaneo 

Pinello et Iuliano Salvaygo et sunt, 

pro consteo certorum arnixiorum 

massarie nostre, per eos ad calegam 

emptorum non aceptarum dictis 

Cattaneo et Iuliano, de eorum 

racione vide IIII 

[151] Item, die prima ianuarii, pro 

Francisco Salvaygo per cedulam 

istius Casani et Marchi istius die I 

pro racione dicti Francisci vide 

XXXII 

[152] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras X, soldos XI, denarios *** 

 

 

 

 

Libras I, soldos XV, denarios *** 

 

 

Libras VII, soldos XIII, denarios VI 

 

 

 

Libras VI, soldos III, denarios *** 

 

 

 

Libras LVIIII, soldos XVI, denarios *** 

 

 

 

Libras ***, soldos VIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras XXXXVI, soldos VIIII, denarios V 

 

 

 

 

f. 7r                                                                                                                                   VII 

Rr 

 

[153] Recepimus MCCCCLX, die XXI 

augusti, videlicet ante[?] fuerit usque 

Libras CCLXXIII, soldos VIII, denarios 

VIIII 

 
929 Prima della nota di registrazione è indicato l’anno 1461. 
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die XV ianuarii, in Cattaneo Pinello et 

Iuliano Salvaygo in IIII 

[154] Item, die ea, in interesse dicte 

monete ad racionem de XVI pro 

centenario, pro mensibus XV finiendis 

die XX aprillis de 1461 proxime 

venture, valuta in racione 

ihinimentorum diversorum in III 

[155] Item, die XVIIII septembris, in 

Ieronimo Garelo in inferius 

[156] Item, die XIIII octobris, in 

cartulario massarie nostre et sunt de 

quibus est creditrix in dicto cartulario 

termino Sancti Michaelis proxime 

future sub VI 

[157] Summa 

 

[158] Recepimus MCCCCLX, die XXI 

octobris, in racione ihinimentorum in 

corretagio diverse monete capte ad 

contrum nomine massarie sub III 

[159] Item, die VI iunii, in racione 

ihinimentorum diversorum in XXVIIII 

[160] Item, MCCCCLXII, die VI 

marcii, in Raffaello de Auria, 

massario, sub XXXI 

[161] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in corretagio diverse 

monete per manus suas ad contrum 

capte, usque in diem presentem de 

acordio, sub XXCIIII 

[162] Item, die VII aprillis, in 

corretagio de ballis CCLXXXV 

gualdorum venditis Guliermo Talior, 

in racione gualdorum Marci Spinule 

ballas CCCXXII sub XXXXVI 

[163] Item, die XVIII augusti, in 

corretagio de libris MDCCCCLXXXI, 

soldis I, denariis V, per manus suas 

captas ad contrum usque in diem 

presentem de acordio, ad racionem de 

soldis XIII, denariis IIII per libras C, 

moneta valuta in racione 

ihinimentorum sub LIII 

[164] Summa 

 

Tempori primi aprillis 1461 

 

[165] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

ianuensis et sunt quas habere debent 

 

 

Libras XXXXIII, soldos XV, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras VI, soldos XVI, denarios III 

 

Libras CCC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras DCXXIIII, soldos ***, denarios 

*** 

Libras XXIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios VI 

 

Libras II, soldos XI, denarios *** 

 

 

Libras XVI, soldos XVIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras II, soldos VII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LVIIII, soldos XIII, denarios *** 

 

 

 

Libras XXXXVI, soldos VIIII, denarios 

V 
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termino primi aprillis proximi sub VI 

[166] Item, die XXIII augusti 1462, in 

Marcho Spinula proprio in XXXVIIII 

[167] Summa 

 

 

 

Libras ***, soldos VIIII, denarios VIII 

 

 

f. 7v 

+ Iesus MCCCCLXI die VIIII ianuarii 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

R 

[168] Filipus Malpas debet nobis pro 

Raffaello de Auria vide X 

[169] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomellino, vide XII 

[170] Item, die X dicti, pro Casano et 

Marcho de Spinulis, vide XI 

[171] Item, die ea, pro Petro Pinello, 

domini Sisti, vide XIIII 

[172] Item, die XVI ianuarii, pro 

Raffaello de Auria ad conpletum de 

libras CCC, vide X 

[173] Summa 

 

+ die XXII novembris 1460 

 

[174] Dominus Richardus Lee, noviter 

ellectus maior civitatis Londoni, debet 

nobis pro Laurentio de Grimaldis, 

vigore apodixie, sue vide XVIII 

[175] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomellino per nostram apodixiam ut 

supra vide XII 

[176] Item, die XXVII novembris, pro 

Ieronimo Lomellino, vide XII 

[177] Item, die ea, pro Raffaello de 

Auria per apodixiam communem cum 

dicto Ieronimo, vide XII 

[178] Item, die ea, pro dicto Raffaello 

et dictis pro Edoardo Cattaneo, vide 

XIII 

[179] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomellino, per apodixiam nostram, 

vide XII 

[180] Item, die prima decembris, pro 

Iohanne Pechoc et dictis pro Casano et 

Marcho de Spinulis, de eorum racione 

vide XI 

[181] Item, die ea, pro Thoma 

Filiburno et dictis pro dictis Casani et 

Marcho, vide XI 

[182] Item, die tertia decembris, pro 

Libras CXVIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras LI, soldos XIII, denarios *** 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXV, soldos ***, denarios *** 

 

Libras LV, soldos VI, denarios VIII 

 

 

Libras CCC 

 

 

 

Libras CCXV, soldos XII, denarios I 

 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LII, soldos ***, denarios X 

 

 

Libras VIIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

 

Libras CXX, soldos ***, denarios *** 
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R 
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R 

 

 

 

R 

 

 

R 
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R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

Iohanne et Oberto Lomellinis, pro 

obbligatoria massarie pertite per 

contra scripte in eis denalata vide 

VIIII 

[183] Summa 

 

+ MCCCCLXI die XIIII ianuarii 

 

[184] Iohannes Crotonus, clericus 

computatorii pulatariem, debet nobis 

pro Iohanne Lomelino et sunt, pro 

Iohanne Brotono scriptis super 

obligatoriam monetam per contra 

scripte. De racione dicti Iohannis 

temporis vide VIIII 

[185] Item, die VI marcii, pro 

Raffaello de Auria, massario, vide 

XXI 

[186] Item, die prima aprillis, pro 

Leonardo Capello, veneto, et dictis pro 

racione cambiorum, vide 26 

[187] Item, die ea, pro Iohanne Croxbi 

et dictis pro racione dictorum 

cambiorum, vide XXVI 

[188] Item, die XVII aprillis, pro 

Iohanne Stocton, merserio, et dictis 

pro racione cambiorum diversorum de 

Brugis, vide XXVII 

[189] Item, die ea, pro Thoma Illon, 

merserio, et dictis pro racione 

cambiorum, vide XXVII 

[190] Item, die XXVIII aprillis, pro 

domina Agnete Forster et sunt pro 

Petro Gritti, vide XXVIII 

[191] Item, die XII marcii pro 

Guliermo Hampton, pessonerio, ad 

conpletum presentis de acordio, vide 

XXX 

[192] Summa 

 

+ die XXII ianuarii 

 

[193] Dominus Guliermus Maro, 

aldermanus, debet nobis pro Ieronimo 

Lomellino, sibi datis in duabus 

obligatoriis in soluptionem monete per 

contra scripte, que erant termino 

dierum VIIII aprillis proximi, vide 

XXII 

[194] Item, die XXX marcii, pro 

Simone Nory et Guirardo Canexiani et 

 

 

 

 

Libras DCCCCLXXIII, soldos VI, 

denarios VIII 

 

 

Libras XXI, soldos VIIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

Libras XXXXVIII, soldos XVIIII, 

denarios *** 

 

 

Libras LI, soldos I, denarios *** 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CXVIII, soldos X, denarios VII 

 

 

Libras DLIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras LXXXI, soldos VIIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXXVIIII, soldos XVII, 

denarios VIII 
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dictis pro racione cambiorum de 

Brugis, vide XXVI 

[195] Item, die VIIII may, pro 

Francisco Salvaygo de quibus fecit 

suam cedulam in Laurentio Test, 

clerico magistri Thomas Coch, et 

dictis pro Cattaneo Pinello, vide XXVI 

[196] Item, die XXI dicti, pro 

Laurentio Test et dictis pro Marcho 

Spinula et dictis pro Hominobono 

Gritti et socio, vide XXX 

[197] Summa 

 

 

Libras C, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

Libras LXXXXVIIII, soldos VI, denarios 

V 

 

 

Libras CCCLXXX, soldos XIII, denarios 

VI 

 

f. 8r                                                                                                                                  VIII 

+ XXV decembris 1460 

Rr 

 

 

 

 

 

Rr 

 

 

 

 

Rr 

 

 

 

 

 

Rr 

[198] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

ianuensi et sunt quos habere debet 

termino Natalis proximi sub VI 

[199] Summa 

 

[200] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in Guliermo Brae, 

draperio, quos habere debet termino 

primi novembris proximi et de eo in 

racionem cartularii massarie in VI 

[201] Item, die ea, in cartulario 

massarie predicte et sunt quos habere 

debet termino dierum VI ianuarii 

proximi venturi sub VI 

[202] Summa 

 

[203] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

ianuensi et sunt quos habere debet 

termino primi marcii de 1461 sub VI 

[204] Summa 

 

[205] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

ianuensi et sunt quos habere debet 

termino dierum X marcii proximi sub 

VI 

[206] Summa 

Libras CCC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CCCCLIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 

 

Libras DXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras DLIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXXX, soldos XIII, denarios 

VI 

 

f. 8v 

+ Iesus MCCCCLXI die XXII ianuarii 
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R 

 

 

 

 

 

R 
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R 

 

[207] Dominus Ioffredus Bolaynus, 

aldermanus, et Thomas Bargony 

debent nobis pro Ieronimo Lomelino, 

soluptis dicto domino Iofredo in 

diversis pertitis de numero[?], per 

manus Ieronimy Garelli, in summa 

pro dicto Ieronimo vide XXII 

[208] Item, die ea, pro allia eorum 

racione ex perte et sunt, pro valuta 

unius obligatoriem de libris 

CCLXXXX, de quibus se eis 

obligaminus, termino dierum duorum 

februarii de 1462, secondum modum 

nostrum, ad racionem de XIII 1/3 pro 

centenario. Valent de dicta eorum 

racione vide XXII 

[209] Item, die XVIII dicti, pro 

Cattaneo Pinello, ad conpletum de 

libris DXV, de quibus die prima 

presentis fuit terminis valuta pro 

dicto, vide XV 

[210] Item, die XXI marcii, pro allia 

sua racione ex perte et sunt, pro una 

obligatoria de libris CCCCXXXVII, 

soldis XV, denariis IIII, pro quibus se 

eis obligaminus termino Pasce 

proxime venture, ut per contrum 

apperebit et sunt pro valuta de libris 

CCCLXXX, soldis XIII, denariis IIII, 

quas a nobis habere debebat termino 

dierum XX marcii proxime elapsi, 

vide XXVIII 

[211] Item, die XXVIII aprillis, pro 

valuta de libris CCCCXXI, soldis 17, 

denariis 3931, in quibus se eis 

obligaminus termino primi may de 

1462, valuta pro dicta racione ex 

parte, vide XXVIII 

[212] Item, die VI iunii, pro racione 

ihinimentorum et sunt, pro interesse 

de libris quattuor, per contra scriptis 

soluptis Ieronimo Garelo qui fuerunt 

libras III, soldos VIIII, denarios VI, 

valuta vide XXVIIII 

[213] Item, die ea, pro allia sua 

racionis mutata vide XXXII 

[214] Summa 

 

Libras CCLV, soldos XIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

Libras CCLV, soldos XVI, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos VIIII, denarios XI 

 

 

 

 

Libras CCCLXXX, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXVI, soldos XVI, denarios 

VIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos X, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras MCXXXXVIIII, soldos XII, 

denarios VII 

Libras IICCCCXVII, soldos XIII, 

denarios I 

 
930 a lato: temporis. 
931 17 e 3 soprascritti. 
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+ die XVI octobris 1460 

 

[215] Iohannes et Obertus Lomelini, 

fratres, ad istam racionem temporis 

debent nobis, pro allia racione dicti 

Iohannis et sunt, pro una obligatoria 

de qua fuit terminis die XX augusti 

proxime elapsi, vide XII 

[216] Item, MCCCCLXI, die VI 

ianuarii, pro allia racione dicti 

Iohannis et sunt, pro pertita per 

contrum scripta domini Richardi Lee, 

de qua hodie est terminis vide XXI 

[217] Item, XXVIII aprillis, pro allia 

eorum racione curente et sunt, pro 

tribus pertitis per contra scriptis, 

conprensa etiam pertita Iohannis 

Crotony qua est quarta de quibus 

omnibus elapsus est terminis 

assenduntur in summa predictam 

racionem, vide XXI 

[218] Item, die XXI augusti, pro allia 

racione currente dicti Iohannis et sunt, 

pro resto presentis racionis de quo 

hodie est terminis, vide XXX 

[219] Summa 

 

+ die XIIII octobris 1460 

[220] Simon Cattaneus, domini Filipi, 

debet nobis pro cartulario massarie 

Ianuensium in Londone et sunt de 

quibus restabat debitor in dicto 

cartulario, vide VI 

[221] Item, die XX octobris, pro 

partimento de libras IICCL 

sterlingorum sibi perveniente pro 

diversis mercibus et debitoribus quos 

in Angliam habebat tempore generalis 

detencionis Ianuensium, tam arrestatis 

quam non, exactis ante liberacionem, 

reductis omnibus ad numero pro 

mercibus932 arrestatis iusta formam 

decreti in summa per libras 

DCCCLXXI, soldos XVIIII, denarios 

VI et per racionem cum iuramento 

datam apperet. Valet ad XII pro 

centenario pro racione dicti partimenti 

vide XV 

 

 

Libras933 LIIII, soldos II, denarios V 

 

 

 

 

 

Libras DXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras DCLXVIII, soldos V, denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LIIII, soldos II, denarios VI 

 

 

 

Libras MCCLXXXXVI, soldos X, 

denarios II 

 

Libras VIII, soldos XIIII, denarios X 

 

 

 

 

Libras CIIII, soldos XIIII, denarios X 

 
932 Seguono due lettere barrate. 
933 X dopo libras (anche nelle partite seguenti). 
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[222] Summa 

 

f.9r                                                                                                                                 VIIII 

 

Rr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

RR 

 

 

 

 

 

 

 

[223] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensium et sunt, quod 

habere debet videlicet libras DXX, 

termino primi ianuarii proximi, libras 

CCCLXXX, soldos XIII, denarios IIII, 

termino XX marcii predicti, et libras 

CCCLXIII, soldos VII, denarios II, 

termino primi aprillis proximi, in 

summa in racione dicti cartularii sub 

VI 

[224] Item MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, in allia eorum racione, ex 

parte de quibus sigillaminus eis duas 

obligatorias videlicet unam de libris 

CL et alliam de libris CXXXX, 

termino diei secondi februarii anni de 

1461, modo anglicano, et modo nostro 

in anno de MCCCCLXII, valuta in 

dicta racione in XXII 

[225] Item, die XXI marcii, in allia 

eorum racione ex parte de quibus eis 

sigilaminus duas obligatorias, videlicet 

una de libris CC et alliam de libris 

CCXXXVII, soldis XV, denariis IIII, 

ut supra termino Pasce proxime 

venture sub XXVIII 

[226] Item, die XXVIII aprillis, in 

dicta racione, de quibus eis 

sigilaminus duas allias obligatorias, 

videlicet unam de libris CC et alteram 

de libris CCXXI, soldis XVII, denariis 

III, ut supra termino primi may de 

1462, valutant in dicta racione in 

XXVIII 

[227] Item, die VI iunii, in Ieronimo 

Garello sub VII 

[228] Summa 

 

[229] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario nostro 

massarie Ianuensium et sunt, quas 

habere debent videlicet libras LIIII, 

soldos II, denarios VI de numero 

CCXIIII, soldos ***, denarios X, 

termino dierum XX marcii proximi, et 

libras CLXI, soldos XVII, denarios 

Libras MCCLXIIII, soldos ***, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCLXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXXXVII, soldos XV, 

denarios IIII 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXXI, soldos XVII, denarios 

III 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras IICCCCXVII, soldos XIII, 

denarios I 

Libras CCCCXXXI, soldos ***, denarios 

VIIII 
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VI934, termino primi aprillis de 1461 

proximi. In summa in racione dicti 

cartularii sub VI 

[230] Item, die tertia novembris, in 

domina Agnisia, uxor quondam 

Stephani Foresteri, termino dierum 

XX aprillis proximi, sub VII 

Notta quoque in partita prima 

suprascripta videlicet in summa de 

libris CLXII, soldis XVII, denariis VI 

sunt conputare libras LIIII, soldos II, 

denarios VI, quas dictis Iohannis 

habere debet die XX augusti de 1461, 

sicut in obligatoria continetur et libras 

CVIII, soldos XV, termino primi 

aprillis, ut supra specificatum est 

[231] Item, die quarta decembris, in 

domino Richardo Lee, in una 

obligatoriam massarie termini dierum 

VI ianuarii proximi eis devalata[?] in 

VII 

[232] Item, die XIIII ianuaris 1461, in 

Iohanne Crotono sub VIII 

[233] Summa 

 

[234] Recepimus, die III marcii de 

1468, in Magnifico Officio Sancti 

Georgii rerum Anglicarum in LXXVI 

[235] Summa 

 

 

 

Libras CCCXXIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras DXXIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXI, soldos VIIII, denarios V 

 

Libras MCCLXXXXVI, soldos X, 

denarios II 

Libras CXIII, soldos VI, denarios VI 

 

f. 9v 

+ Iesus MCCCCLX die XX octobris 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

[236] Cattaneus et Barnabas Pinelli 

debent nobis pro pertimento eis 

perveniente ex libris IICCL 

sterlingorum pro diversis mercibus 

debitoribus et moneta ista de capsa[?], 

quas in Anglia habebant tempore 

generalis detencionis, reductis 

omnibus ad numero pro mercibus 

arrestatis iusta formam decreti in 

summa per libras DCCLXXXXV, 

soldos VIII, denarios VIII, ut per 

eorum racionem cum iuramento datam 

apperet, valuta ad racionem summa 

XII pro centenario pro racione ipsius 

partimenti, vide XV 

Libras LXXXXV, soldos VIIII, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIII, soldos XVII, denarios III 

 
934 Denarios VI agg. s. l.  
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R 

 

R 

 

 

 

[237] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro drictu de III½ pro 

centenario pro gualdorum ballis 

DXXXVIIII ad soldos XX balla I, 

valuta pro racione introytus dicti 

drictus vide XVIIII 

[238] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro diversis mercibus 

cadrigatis post secondam diem 

februarii de 1460 in summa per libras 

VIIII, soldos XVI, denarios II, valuta 

pro introytu vide XV 

[239] Item, die ea, pro …[?] …[?] 

…[?] I, recepti versus Frandriam per 

libras XXXV ad racionem dimidii pro 

centenario, valuta pro racione 

introytus et proprius drictus vide XXV 

[240] Summa 

 

+ die XX octobris 1460 

[241] Franciscus Salvaygus, filius 

Iuliani, debet nobis pro Iuliano, patre 

suo, et dictis pro Cataneo Pinello et 

ipso Iuliano pro resto racionis eorum 

in ista casata de acordio, vide IIII 

[242] Item, die ea, pro dicto Iuliano 

pro partimento sibi preveniente de 

libris IICCL sterlingorum, pro diversis 

mercibus et debitoribus, quos habebat 

in Anglia tempore generalis 

detencionis Ianuensium, tam arrestatis 

quam non, exactis ante liberacionem, 

reductis omnibus ad numero pro 

mercibus arrestatis in summa per 

libras MLXXXXIIII, soldos XVI, 

denarios VIII, ut per eius racionem 

cum iuramento datam apperet valuta 

ad XII pro centenario, pro racione dicti 

partimenti vide XV 

[243] Item, die VIII novembris, pro 

Benedicto Lercario, pro tertia parte 

cambii per contrum scripti ei per 

Antonium de Borlascha, promissa 

nomine ipsius Benedicti, valuta de 

eius racione vide XII 

[244] Item, die XXVII novembris, pro 

Eduardo Cattaneo, vide XIII 

[245] Item, die XXII ianuarii 1461, 

pro drictu de III½ pro centenario 

gualdorum ballis CLXXXXVIIII de 

navibus Tadei et Iacobi de Spinula per 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos II, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios VI 

 

 

 

 

Libras CXVIIII, soldos XI, denarios 

VIIII 

 

Libras II, soldos XVIII, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras CXXXI, soldos VII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LIIII, soldos XV, denarios V 

 

 

 

 

 

Libras XXXVIII, soldos I, denarios X 

 

Libras VI, soldos XVIIII, denarios IIII 
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libras CLXXXXVIIII, valuta pro 

racione introytus vide XVIIII 

[246] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro diversis ponitis per 

libras CLXXXI, soldos X, denarios 

XXIIII vide XV 

[247] Item, die ea, pro drictu duorum 

pro centenario per libras XII, soldos 

XVI, denarius XI, valuta pro introytu 

vide XXIII 

[248] Item, die ea, pro diversis onustis 

in navibus nostris per libras 

CCLXXXXVIIII, soldos X, denarios 

IIII ad unum pro centenario vide XX 

[249] Item, die XX iunii[?], pro allia 

sua racione mutata vide XXXII 

[250] Summa 

 

+ die XX octobris 

[251] Raffael de Auria debet nobis pro 

partimento de libris IICCL pro diversis 

mercibus et debitoribus, quas habebat 

in regno isto Anglie tempore generalis 

detencionis factis Ianuensibus per 

serenissimum regem Anglie, tam 

arrestatis quam non, exactis ante  

liberacionem, reductis omnibus ad 

numero pro mercibus arrestatis iusta 

formam decreti conditi in Ianua super 

promissis, in summa ut per eius 

racionem in iuramento datam apperet 

ad pagamentum per libras DCLXXX, 

soldos XVI, denarios II, ad racionem 

de XII pro centenario valutant pro 

racione dicti partimenti vide XV 

[252] Item, die VI novembris, pro ipso 

Raffaelo et sociis, gubernatoribus 

alluminum, pro resto eorum racione 

huc cassate de comissione dicti 

Raffaeli vide XVI 

[252] Item, die ea, pro valuta de scutis 

MCC per eum solvere missis in 

Brugis, nomine fidei facte per 

Lodovicum et Galeotum de 

Centurionibus, ad sterlingos XVIIII 

3/4 scutis I, valutant deductis soldis II 

pro corretagio de racione cartularii 

massariem, vide VI 

[253] Item, die VIII decembris, pro 

Thadeo Spinula, pro dricto trium pro 

centenario con dimidio pro rauba 

 

 

Libras CXXXI, soldos VII, denarios VI 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios I 

 

 

 

Libras III, soldos I, denarios V 

 

 

 

Libras II, soldos V, denarios I 

 

Libras CCXXXXI, soldos X, denarios 

VIIII 

 

Libras LXXXI, soldos XIII, denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXVI, soldos II, denarios V 

 

 

 

 

Libras LXXXXVIII, soldos XIII, 

denarios I 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 
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marinariorum navis sue per eum 

promissis vide XVIIII 

[254] Item, MCCCCLXI, die XIII 

ianuarii, pro Anthonio Centuriono, per 

cedulam vide XI 

[255] Item, die XV dicti, pro 

Francisco Salvaygo, per cedulam 

nostram vide superius 

[256] Item, die ea, pro allia sua 

racione mutata vide XVI 

[257] Summa 

 

 

Libras XXXI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VI, soldos X, denarios *** 

 

 

Libras CLXXXVI, soldos III, denarios 

VIIII 

Libras CCCCLXXXIIII, soldos III, 

denarios I 
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[258] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

Ianuensium in Londone, in racione 

eorum racionis in dicto cartulario sub 

VI 

[259] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in interesse de florenis 

D in III 

[260] Item, die ea, in Iohanne 

Lomelino et de eo in racione massarie 

in VI 

[261] Item, die VIII aprillis, in 

Iohanne Lomelino sub XXI 

[262] Item, die VIII iulii, in allia 

racione dicti Cattanei proprii, in resto 

presentis in XXVI 

[263] Summa 

 

[264] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in Londone, in 

registro racione Iuliani, patris sui, in 

dicto cartulario sub VI 

[265] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum, in interesse de 

florenis D in III 

[266] Item, die ea, in Iuliano, patre 

suo, mutuatis massarie nostre et de eo 

in racione cartularii ipsius massarie 

sub VI 

[267] Item, die VIII novembris, in 

Raffaelo de Auria, Antonio 

Libras LVII, soldos XVIII, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios II 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios VIII 

 

Libras XX, soldos VI, denarios VII 

 

 

Libras CXVIIII, soldos XI, denarios 

VIIII 

Libras LVII, soldos X, denarios VI 

 

 

 

 

Libras II, soldos III, denarios VII 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras CLXIIII, soldos VI, denarios III 

 

 
935 Preceduta dall’anno 1461. 
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Centuriono et Benedicto Lercario, in 

cambio de sterlingis III936 et de eis in 

racione cartularii masarie in XVIII 

[268] Item, die VIII decembris, in 

Cattaneo Pinello et de eo in racione 

cartularii predicti in XVIII 

[269] Item, MCCCCLXI, die XV 

iuanuarii, in Raffaelo de Auria sub 

infrascriptis 

[270] Summa 

 

[271] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in Londone in resto 

sue racione in dicto cartulario sub VI 

[272] Item, die ea, in Iohane 

Lomelino et de eo, in racione 

cartularii massarie in VI 

[273] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum, in interesse de 

florenis D sub III 

[274] Item, die VIII novembris, in 

cartulario massarie Ianuensis sub 

XVIII 

[275] Item, die XXVII novembris, in 

domino Richardo Lee, maiore, in VIII 

[276] Item, die VIII decembris, in 

Cattaneo Pinello er de eo in racione 

cartularii massarie in XVIII 

[277] Item, die VIIII ianuarii 1461, in 

Philipo Malpas sub VIII 

[278] Item, die XIIII dicti, in Iohanne 

Lomelino sub XXI 

[279] Item, die XV dicti, in Filipo 

Malpas sub VIII 

[280] Summa 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VI, soldos X, denarios *** 

 

 

Libras CCXXXXI, soldos X, denarios 

VIIII 

Libras LVII, soldos XVI, denarios VI 

 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras I, soldos XVIIII, denarios XI 

 

 

Libras CLXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras CXVIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras LV, soldos VI, denarios VIII 

 

Libras CCCCLXXXIIII, soldos III, 

denarios I 

 

f. 10v 

+ Iesus MCCCCLX die XX octobris 
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[281] Ludovicus et Galeotus 

Centurioni, fratres, debent nobis pro 

partimento de libris IICCL 

sterlingorum pro diversis mercibus et 

debitoribus quos habebant in Anglia 

tempore generalis detencionis 

Ianuensium facte per serenissimum 

Libras CXXIII, soldos VIIII, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 
936 Dopo II seguono cifre che non è possibile leggere chiaramente perché parzialmente erase. 
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regem Anglie, tam arrestatis quam 

non, exactis ante liberacionem, 

reductis omnibus ad numero pro 

mercibus arrestatis iusta formam 

decreti in Ianua ordinati in summa, ut 

apperet pro racione cum iuramento 

datam per ipsum Galeotum per libras 

MXXVIIII, soldos I, denarios VIII, 

valuta ad racionem de XII pro 

centenario, pro racione dicti 

pertimenti vide XV 

[282] Item, die VIII novembris, pro 

cartulario massarie, pro eo de quo plus 

creditores facti fuerunt, pro fide facta 

in Brugis de scutis MCC rationatis[?] 

sterlingis XX, scutis I, quibus missi 

fuerunt solvere per Raffaelum de 

Auria, massarium, qui illa ad 

solvendum missit de sterlingis XVIIII 

¾. Valet pro racione dicti cartularii 

vide VI 

[283] Item, die XXIII iulii, pro valuta 

de scutis CCCCXXXXVIII 7/12, 

eorum nomine solvere remissis de 

Brugis per Iacobum de Auria, Raffaeli 

de Auria ad sterlingos XVIIII 1/3, 

scutis I, per contra dimidiam de 

florenis DCLXX, soldos XX versus 

Ianuam, dicto Iacobo solvere remissis, 

quia dictus Lodixius illos soldos 

recusavit, valuta pro racione dicti 

Raffaeli vide XXXI 

[284] Item, die ea, pro Antonio 

Centuriono, pro totidem ei versus 

Brugis solvere remissis eo de modo et 

forma, valuta pro dicto vide XI 

inferius 

[285] Item, die ea, pro Benedicto 

Lercario, pro alliis tantis ei soldis 

remissis, ut supra vide XII 

[286] Summa 

 

+ die ea 

[287] Anthonius Centurionus debet 

nobis pro partimento sibi perveniente 

de libris IICCL sterlingorum pro 

diversis mercibus et debitoribus, quos 

habebat in Anglia tempore generalis 

detencionis Ianuensium tam arestatis, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos V, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos II, denarios VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos II, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos II, denarios VIIII 

 

 

Libras CCXXXIII, soldos II, denarios XI 

 

 

Libras LXXXXV, soldos XII, denarios 

II 

 

 

 

 

 
937 Preceduta dall’anno 1461. 
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quibus non exactis ante liberacionem, 

reductis omnibus ad numero pro 

mercibus arrestatis iuxta formam 

decreti, in summa per libras 

DCCLXXXXVI, soldos XIIII, 

denarios XI, ut per eius racionem cum 

iuramento datam apperet valuta ad 

racionem de XII pro centenario pro 

dicto pertimento vide XV 

[288] Item, MCCCCLXI, die VIII 

ianuarii, pro valuta de florenis LXXX 

nomine massarie …[?] ex Ianua …[?] 

missis per Paulum Centurionum et 

socios in ipso proprio ad sterlingas 

XXIIII½ florenis I, valuta pro racione 

cartularii ipsus massarie vide XVIII 

[289] Item, die XXII ianuarii, pro 

dricto trium con dimidio pro 

centenario, pro gualdorum ballis 

CCCXXIII per libras CCCXXIII, 

valuta pro racione introytus dicti 

drictus vide XVIIII 

[290] Item, die ea, pro dricto duorum 

pro centenario, pro diversis carrigaris 

ante segunda die februarii in summa 

per libras CCCCXXIII, valuta pro 

racione introytus vide XXIII 

[291] Item, die ea, pro dricto unius pro 

centenario, per eum carrigatis post 

dictum diem segundum februarii, 

valuta pro racione drictus in summa 

per libras MCXXXXV vide XX 

[292] Item, die ea, pro Raffaeli fratre, 

pro diversis per eum carrigatis ut 

supra, in summa per libras CCXX ad 

racionem unius pro centenario, valuta 

pro racione introytus vide XX 

[293] Summa 

 

+die ea 

[294] Casanus et Marchus de Spinulis 

debent nobis pro partimento eis 

perveniente de libris IICCL 

sterlingorum pro diversis mercibus et 

debitoribus, quos in Anglia habebant 

tempore generalis detencionis 

Ianuensium, tam arrestatis quam non, 

exactis ante liberacionem, reductis 

omnibus ad numero, pro mercibus 

arrestatis iusta formam decreti in 

summa ad pagamentum per libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XI, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos VIIII, denarios II 

 

 

 

 

Libras XI, soldos VI, denarios *** 

 

 

 

 

Libras II, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

MDCCLVIII, soldos VII, denarios VI, 

ut per eius racionem cum iuramento 

datam apperet conprensa dimidia 

alluminum rubeorum Luciany Spinule, 

domini Luce, de qua dicti Casanus et 

Marchus sunt facti debitores in summa 

predicta, valuta ad racionem de XII 

pro centenario vide XV 

[295] Item, die XXII octobris, pro 

Ludovico et Galeoto Centurionis et 

sunt, pro pertimento predicto 

spectante ad pecias VIII pannorum 

largorum Laurentii Ardimenti, eis per 

predictos Ludovicum et Galeotum 

consignatis, estimatis ad pagamentum 

libras XXXVI, valuta ad dictam 

racionem pro dictis Ludovico et 

Galeoto vide superius 

[296] Item, die tertia decembris, pro 

Antonio Centuriono, per apodixiam 

nostram, vide superius 

[297] Item, die IIII decembris, pro 

Oberto Squarzafico, pro dricto trium 

con dimidio pro centenario raube 

marinariorum navis sue, per ipsum 

Casanum promissis, vide XVIIII 

[298] Item, die XXIIII ianuarii 1461, 

pro allia eorum racione mutata vide 

XXII 

[299] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos VI, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras CXXXXIIII, soldos XII, denarios 

VII 

 

Libras CCCLXXV, soldos XVIIII, 

denarios *** 
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[300] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis, in resto racione 

ipsius Galeoti, conputatis scutis MCC, 

de quibus fidem fecerat dicte massarie 

in Brugis in racione cartularii sub VI 

[301] Item, die XXII octobris, in 

Casano et Marcho de Spinulis in 

infrascriptis 

[302] Item, die XXIII iulii, in valuta de 

florenis de CVIII Ludovico 

perconscripto et Luciano Spinulis, 

solvere missis in Bendinello Sauli 

cambiarum cum Leonardo Boninsegna 

ad sterlingas XXIII florenis I, valuta in 

dicto sub XXXIII 

[303] Item, die ea, in valuta de florenis 

Libras CV, soldos ***, denarios I 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos VI, denarios V 

 

 

Libras LVIIII, soldos V, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos III, denarios IIII 



217 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

RR 

 

 

 

RR 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

RR 

 

 

 

RR 

CC, solvere missis dicto Ludovico et 

Luciano dicto precio cambiarum cum 

dicto Leonardo, sub XXIII 

[304] Item, die XXIII augusti 1462, in 

allia eorum racione mutata sub L 

[305] Summa 

 

[306] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in resto sue racione in 

dicto cartulario sub VI 

[307] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum, in interesse de florenis 

D, in III 

[308] Item, die ea, in domina Agnixia, 

uxor quondam Stephani Forsteri, sub 

VII 

[309] Item, die XXII novembris, in 

Laurentio de Grimaldis sub XVIII 

[310] Item, die III decembris, in 

Casano et Marcho de Spinulis in 

inferius 

[311] Item, MCCCCLXI, die XIII 

ianuarii, in Raffaelo de Auria sub X 

[312] Item, die XXIII iulii, in 

Ludovico et Galeoto Centurionis, 

valuta de scutis CCCCXXXXVIII 

7/12 ad sterlingos XVIIII 1/3 scutis I. 

Valuta in dictis sub XI superius 

[313] Summa 

 

[314] Item, debet, die XXII ianuarii, 

pro Luciano Spinula, quondam domini 

Opiciny, pro dricto de III½ pro 

centenario pro gualdorum ballis 

LXXXXVII per libras LXXXXVII. 

Valuta pro racione introytus 

[315] Item, die ea, pro dicto et sunt, 

pro dricto unius pro centenario, pro 

diversis per eum carrigaris in summa 

per libras CCC, valuta pro racione 

introitus 

[316] Item, die XXIII iulii, pro allia 

sua racione mutata 

[317] Summa 

 

[318] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in resto racione et 

prius Casani propri sub VI 

[319] Item, die ea, in dicto cartulario, 

 

 

 

Libras XXXXVI, soldos VII, denarios X 

 

Libras CCXXXIII, soldos II, denarios XI 

 

Libras LV, soldos VIII, denarios III 

 

 

 

Libras I, soldos XIIII, denarios VI 

 

 

Libras XXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XV, soldos ***, denarios *** 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXVI, soldos II, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras CLXXVIIII, soldos V, denarios 

VI 

Vide XVIIII, Libras III, soldos VII, 

denarios *** 

 

 

 

 

Vide XX, Libras III, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

Vide XXXIIII, Libras XXXXV, soldos 

XIII, denarios VIIII 

Libras CLXXVIIII, soldos V, denarios 

VI 

Libras LVI, soldos XIII, denarios XI 

 

 

 

Libras VIIII, soldos ***, denarios *** 
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in resto racione dicti Marchi propri, in 

VI 

[320] Item, die ea, in interesse de 

libras L sterlingorum per eos 

ihinimentos, nomine massarie, valuta 

in racione ihinimentorum sub III 

[321] Item, die ea, in Iohanne 

Lomelino, et de eo in racione cartularii 

massarie in VI 

[322] Item, die ea, in magistro 

Elingord, homine legum, et de eo in 

racione dicti cartularii sub VI 

[323] Item, die XXII novembris, in 

Laurentio de Grimaldis sub XVIII 

[324] Item, die prima decembris, in 

Iohanne Pechoc, et de eo in domino 

Ricardo Lee in VIII 

[325] Item, die ea, in Thoma Filiburno 

et de eo in dicto Richardo in VIII 

[326] Item, die segunda decembris, in 

domino Richardo Lee predicto sub 

VIII 

[327] Item, MCCCCLXI, die X 

ianuarii, in Philipo Malpacio sub VIII 

[328] Item, die ea, in Cattaneo Pinello 

et sociis sub XV 

[329] Summa 

 

 

Libras I, soldos VII, denarios I 

 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios IIII 

 

 

Libras LXXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras LII, soldos ***, denarios X 

 

Libras LVI, soldos VIIII, denarios VII 

 

Libras VIIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CCCLXXV, soldos XVIIII, 

denarios 

 

f. 11v 

+ Iesus MCCCCLX, die XV octobris 
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[330] Iohannes Lomelinus ad istam 

racionem de …[?] debet nobis pro allia 

sua racione temporis et sunt938, pro 

pertimento de libras IICCL 

sterlingorum pro diversis mercibus et 

debitoribus, quos habebat in regno 

Anglie tempore generalis detencionis 

facte mercatoribus ianuensibus per 

serenissimum regem Anglie, tam 

arrestatis quam non, exactis ante 

liberacionem reducionis omnibus ad 

numero pro mercibus arestaris iuxta 

formam decreti, conducti in Ianua 

super permissis, in summa ut per 

racionem cum iuramento data apperet 

per libras IICCCXXXI, soldos III, 

Libras CCLXXVIIII, soldos XIIII, 

denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
938 pro allia…et sunt dep. 



219 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

denarios VI, ad racionem de XII pro 

centenario, valuta pro racione 

pertimenti vide XV 

[331] Item, die VIII decembris, pro 

allia eius racione mutata vide XXI 

[332] Summa 

 

+ die XX octobris 

[333] Ieronimus Lomelinus, quondam 

domini Oberti, debet nobis pro 

pertimento de libras IICCL 

sterlingorum pro diversis mercibus et 

debitoribus, quos habebat in regno 

Anglie tempore generalis detencionis 

facte mercatoribus ianuensibus per 

serenissimum regem Anglie, tam 

arrestatis quam non, exactis ante 

liberacionem reducionis omnibus ad 

numero pro mercibus arestaris iuxta 

formam decreti in Ianua super 

permissis conducti in summa, ut per 

racionem cum iuramento data apperet 

per libras MXXIIII939, soldos XVIII. 

Valuta ad racionem de XII pro 

centenario, pro racione pertimenti vide 

XV 

[334] Item, die VIII decembris, pro 

Raffaelo Longo et sunt, pro dricto 

unius pro centenario raube Petri de 

Niella, onuste in Amptona in nave 

Iuliani Fei, vide XX 

[335] Item, MCCCCLXI, die VIIIII 

ianuarii, pro Cattaneo Pinello, vide 

XV 

[336] Item, die XXII dicti, pro drictu 

de III½ pro centenario pro gualdorum 

ballis MDLXXI et alluminum cantariis 

CLXV …[?] in summa per libras 

MDXXXVIII, soldos X. Valuta pro 

introytu vide XVIIII 

[337] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro diversis reondelis et 

staperronis in summa per libras 

XXXXIII, soldos XIIII, valuta pro 

racione introytus vide XX 

[338] Summa 

 

+ die XX octobris 1460 

[339] Benedictus Lercarius debet 

 

 

 

Libras XXII, soldos VII, denarios V 

 

Libras CCCII, soldos II, denarios III 

 

 

Libras XXII, soldos XVIIII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XVII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras LX, soldos III, denarios V 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras CCII, soldos XV, denarios III 

 

 

Libras CCLXV, soldos III, denarios *** 

 
939 La cifra non è leggibile chiaramente. 
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nobis pro partimento de libras IICCL 

pro diversis mercibus et debitoribus, 

quas habebat in regno Anglie tempore 

generalis detencionis facte 

mercatoribus ianuensibus per 

serenissimum regem Anglie, tam 

arrestatis quam non, exactis  ante 

liberacionem reducionem omnibus ad 

numero pro mercibus arestaris iuxta 

formam decreti conducti in Ianua 

super permissis in summa ut per 

racionem cum iuramento data apperet 

per libras IIICCVIII, soldos X, 

denarios VIIII, ad racionem de XII pro 

centenario, valuta pro racione 

pertimenti vide XV 

[340] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro dricto de III½ pro 

centenario, pro diversis mercibus per 

eum receptis de navibus Oberti 

Squarzafici et alliarum ipsi drictui 

obligatis in summa per libras ML, 

valuta pro racione introytus, vide 

XVIIII 

[341] Item, die ea, pro diversis pannis 

et clarixeis, per eum onustis ante 

segundam die februarii in summa per 

libras CCXXXVIII, valuta ad 

racionem de II pro centenario pro 

racione introytus, vide XXIII 

[342] Item, die ea, pro dricto unius pro 

centenario, pro diversis per eum 

receptis post segundam diem februarii 

de 1460, valuta per libras CCXXXX, 

pro racione introytus, vide XXIIII 

[343] Item, die ea, pro dricto unius pro 

centenario, pro diversis mercibus 

cadrigaris post dictam diem in summa 

per libras MCLVII, soldos X, valuta 

per racione introytus vide XX 

[344] Item, die ea, pro dricto dimidii 

pro centenario, pro gualdorum ballis 

XXXX receptis versus Zelandiam per 

libras XXXX, valuta pro racione 

introytus vide XXV 

[345] Item, die ea, pro Ianoto Lercario, 

pro cottonorum cartularii LX 

gualdorum ballis LXXXXVIII et 

marnaxiaris botes XVIII½ in summa 

per libras CCCV, soldos X ad III½ pro 

centenario, valuta vide XXII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XV, denarios II 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XI, soldos XI, denarios VI 

 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras X, soldos XIII, denarios VIIII 
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[347] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in resto sue racione in 

dicto cartulario sub VI 

[348] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in interesse de florenis 

D sub III 

[349] Item, die ea, in Iohane Lomelino 

et de eo, in racione cartularii massarie 

in VI 

[350] Item, die XVI octobris, in 

domina Agnixia, uxor quondam 

Stephani Forsteri, in VII 

[351] Item, die ea, in allia sua racione 

tempore in una obligatoria de qua tres 

fuit die XX augusti proxime elapse sub 

VIIII 

[352] Item, die VI novembris, in 

Antonio de Borlascha in pertimento 

dimidium[?] …[?] …[?] Yspaniam 

balla I per libras X, valuta in dicto pro 

sua dimidia in XVII 

[353] Item, die XXII novembris in 

Laurentio de Grimaldis sub XVIII 

[354] Item, die ea, in domino Richardo 

Lee, maiore, sub VIII 

[355] Item, die XXVI novembris, in 

Laurentio de Grimaldis predicto in 

XVIII 

[356] Item, die XXVII novembris, in 

domino Richardo Lee, maiore, in VIII 

[357] Item, die VIII decembris, in 

Cataneo Pinello et de eo in racione 

cartularii massarie in XVIII 

[358] Summa 

 

[359] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in resto racione sue in 

dicto cartulario sub VI 

[360] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in interesse de florenis 

CCCXXXXIII in III 

[361] Item, die ea, in Iohane Lomelino 

et de eo in cartulario massarie sub VI 

[362] Item, die XIIII octobris, in 

domina Agnixia, uxor quondam 

Stephani Forsteri, in VII 

Libras LVII, soldos XVII, denarios VIII 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios II 

 

 

Libras VIII, soldos X, denarios *** 

 

 

Libras XXXXII, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras LIIII, soldos II, denarios V 

 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios I 

 

 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras CCCII, soldos II, denarios III 

 

Libras XXXVIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios IIII 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras LXXX, soldos ***, denarios *** 
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[363] Item, die XXVII novembris, in 

domino Richardo Lee, maiore, sub 

VIII 

[364] Item, die VIII decembris, in 

Cataneo Pinello et de eo in racione 

cartularii massarie in XVIII 

[365] Item, MCCCLXI, die VIIII 

ianuarii, in Filipo Malpas sub VIII 

[366] Item, die VIIII septembris, in 

allia sua racione experte in resto 

presentis in XXVIII 

[367] Summa 

 

[368] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in resto sue racione in 

dicto cartulario sub VI 

[369] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in interesse de florenis 

D sub III 

[370] Item, die ea, in Iohane Lomelino 

et de eo in cartulario massarie sub VI 

[371] Item, die XIIII octobris, in 

domina Agnixia, uxor quondam 

Stephani Forsteri, in VII 

[372] Item, die VIII novembris, in 

Francisco Salvaygo sub X 

[373] Item, die segunda decembris, in 

cambio de scutis DXXXX sibi Brugis, 

solvere missis in Michaelo Arnofini et 

sociis cambiaris cum Christoffero Gilii 

ad sterlingas XX scutis I, valuta in 

dicto sub XVIII 

[374] Item, MCCCCLXI, die XVI 

ianuarii, in cambio de florenis 

DCLX½ sibi Ianuam, solvere missis in 

Philipo et Frederico Centurionis 

cambiaris cum Leonardo Boninsegna 

ad sterlingos XXIIII florenis I, valuta 

in dicto sub XXI 

[375] Item, die XXIII iulii, cum 

Ludovico et Galeoto Centurionis in 

valuta de scutis CCCCXXXXVIII 7/12 

per eos non solupte valuta in dictis in 

XI 

[376] Summa 

 

[377] Item, debet, die XXIII iulii, pro 

allia sua racione mutata vide XXXIII 

[378] Summa 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras IIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

Libras LI, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras ***, soldos XV, denarios XI 

 

 

Libras CCII, soldos XV, denarios III 

 

Libras LVII, soldos XIIII, denarios I 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios IIII 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LIIII, soldos XV, denarios V 

 

Libras XXXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras LXV, soldos III, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos II, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras CCCLXVI, soldos XV, denarios 

VII 

Libras XXXV, soldos V, denarios II 

 

Libras CCCLVI, soldos XV, denarios 

VII 
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[379] Edoardus Cattaneus, residens ad 

presens in Amptona, debet nobis pro 

partimento de libras IICCL 

sterlingorum ei spectante pro diversis 

mercibus et debitoribus quos in Anglia 

habebat tempore generalis detencionis 

Ianuensium, tam arrestatis quam, non 

exactis ante liberacionem reducionem 

omnibus ad numero pro mercibus 

arrestatis in summa per libras 

CCCCXXVII, soldos X, denarios 

VIIII, per eius racionem con iuramento 

datam apperet, valuta ad racionem de 

XII pro centenario pro dicto 

partimento vide XV 

[380] Item, die XXVII novembris, pro 

Nicolao Cattaneo pro resto racione 

ipsius Nicolai vide VI 

[381] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro dricto trium con dimidio 

pro centenario gualdorum ballis 

DCCCCXXXII videlicet ante[?] sunt 

multo plures, sine preiudicio, 

scribimus iusta racionem datam per 

Franchum, eius fratrem, et cere 

cantaros receptis de navibus ipsi 

drictui obbligatis in summa per libras 

DCCCCLXXII. Valuta pro racione 

introytus vide XVIIII 

[382] Item, die ea, pro dricto duoris 

pro centenario, pro diversis mercibus 

per eum cadrigaris ante segundam 

diem februarii 1461, in summa per 

libras CCCLXXXVII, valuta pro 

racione introytus vide XXIII 

[383] Item, die ea, pro dricto unius pro 

centenario, pro diversis mercibus per 

eos onustis post dictam diem segundi 

februarii, in summa per libras 

IIDLXXXVII, soldos X, valuta pro 

introytu vide XX 

[384] Item, die ea, pro gualdorum 

ballis quattuor et cere cantaros XXVII 

de nave Pauli Spinulis in summa 

par<!> libras XX, valutant ad 

racionem unius pro centenario 

conputato soldos I pro rauba Zelandie 

Libras LI, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVIII, soldos I, denarios X 

 

 

Libras XXXIIII, soldos ***, denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VII, soldos XIIII, denarios X 

 

 

 

 

 

Libras XXV, soldos XVII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios *** 
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vide XXIIII 

[385] Summa 

 

+ die ea 

[386] Demetrius et Franciscus de 

Spinulis debent nobis pro pertimento 

de libras IICCL sterlingorum eis 

perveniente, pro mercibus quas 

habebant in Anglia, tam arestatis quam 

non, exactis ante liberacionem tempore 

detencionis generalis Ianuensium 

reducionem omnibus ad numero pro 

mercibus arrestatis in summa per libras 

LXXIII, soldos XVIII, denarios IIII, ut 

per racionem per ipsum Demetrium 

cum iuramento datam apperet, valuta 

ad racionem de XII pro centenario pro 

dicto partimento vide XV 

[387] Item, die ea, pro Raffaelo de 

Auria et sociis, gubernatoribus 

allumium, quos eis solverunt nomine 

massarie nostre Ianuensis vide XVI 

[388] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro drictu de III½ pro 

centenario pro gualdorum ballis 

LXXXII de nave Oberti Squarzafici 

per libras LXXXII, valuta pro racione 

introytus ipsius drictus vide XVIIII 

[389] Item, die ea, pro amigdalorum 

sacci V de nave Petri Spinuli per libras 

V ad unium pro centenario.  Valet vide 

24 

[390] Item, die ea, pro diversis 

mercibus, per eum onustis ante 

segundam diem februarii de 1460, in 

summa in valorem de libris 

CCLXXVII, soldis VI, denariis VIII 

ad racionem duorum pro centenario. 

Valuta pro racione introytus vide 

XXIII 

[391] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro diversis carrigaris post 

segundam diem februarii in summa 

conputatis libras CCCC Elliam 

Spinula per libras DXXXVI, valuta 

pro introytu vide XX 

[392] Summa 

 

+ die ea 

[393] Laurentius Grillus debet nobis 

pro partimento ei spectante de libras 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos XVII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXVI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras II, soldos XVII, denarios III 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos I, denarios *** 

 

 

 

Libras V, soldos X, denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos VII, denarios II 

 

 

 

 

 

Libras XXXXVIII, soldos XIII, denarios 

VIIII 

 

Libras XV, soldos VIII, denarios V 
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IICCL sterlingorum pro diversis 

mercibus quas habebat in Anglia 

tempore generalis detencionis 

Ianuensium, tam arestatis quam non, 

exactis ante liberacionem reducionis 

omnibus ad numero pro mercibus 

arrestatis iusta formam statuti in 

summa per libras CXXVIII, soldos X, 

ut per racionem cum iuramento datam 

apperet, valuta ad racionem de XII pro 

centenario pro dicto partimento vide 

XV 

[394] Item, die XXII ianuarii 1461, 

pro drictu de III½ pro centenario pro 

gualdorum navis Squarzafici ballis 

CCXXVII per libras CCXXVIII et 

macis[?] capsis[?] III per libras XXIII 

in summa per libras CCL, valuta vide 

XVIIII 

[395] Item, die ea, pro dricto unius pro 

centenario, pro pannis larghis et 

scrictis in summa per libras CLXXXX, 

per eum in diversis navibus carrigatis, 

valuta pro racione introytus vide XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVIII, denarios *** 
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[396] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in resto sue racione in 

dicto cartulario sub VI 

[397] Item, die XXVII novembris, in 

Raffaelo de Auria et de eo in domino 

Richardo Lee, maiore civitatis 

Londonis, sub VIII 

[398] Item, die ea, in Francisco 

Salvaygo sub X 

[399] Item, MCCCCLXI, die XV 

ianuarii, in Iohanne Longo sub XXI 

[400] Summa 

 

[401] Item, debet, die XXIII ianuarii, 

pro Baptista Bechalla de Saona et sunt, 

pro diversis mercibus per eum 

conductis in Anglia, in eorum nave 

exactis, cum navis Iuliani Fei et allis 

nostris de acordio con Casano Spinula 

et Iohanne Lomelino. Valuta pro 

racione drictus unius pro centenario 

exitus vide XX 

[402] Item, die XXI novembris, pro 

Libras LI, soldos ***, denarios X 

 

 

 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XXXVIII, soldos I, denarios X 

 

Libras LX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CLXVIIII, soldos II, denarios VIII 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVII, denarios II 
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allia sua racione mutata vide XXXXII 

[403] Summa 

 

[404] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in resto sue racione in 

dicto cartulario sub VI 

[405] Item, die ea, in Cipriano de 

Furnariis sub XIIII 

[406] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, in racione expensarum in 

consteo unius batti cum quo …[?] ad 

navem Iacobi Spinula ad protestandum 

patrono, in III 

[407] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum, in interesse unius 

cambii de florenis CCL, per eum 

ihinitis pro Ianua nomine massarie sub 

XXVIIII 

[408] Item, die VIII iulii, in Cattaneo 

Pinello sub XXVI 

[409] Item, die XXI novembris, in 

allia sua racione mutata sub XXXXI 

[410] Summa 

 

[411] Recepimus MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in cartulario massarie 

nostre Ianuensis in resto racione sue in 

dicto cartulario sub VI 

[412] Item, die ea, interesse unius 

cambium de florenis, per eum nomine 

massarie semel ihinitis pro Ianua in 

racione ihinimentorum sub XXVIIII 

[413] Item, XXX marcii de 1468, in 

magnifico officio Sancti Georgii rerum 

Anglicarum in LXXVI 

 

Libras CLXVIIII, soldos II, denarios VIII 

 

Libras XXV, soldos XIII, denarios XI 

 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras ***, soldos I, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos V, denarios VI 

 

Libras ***, soldos VI, denarios I 

 

Libras XXXXVIII, soldos XIII, denarios 

VIIII 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras IIII, soldos X, denarios *** 

 

 

 

Libras XVI, soldos I, denarios V 

 

f. 13v 

 

+ die XX octobris 1460 
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[414] Lucianus Spinula, domine Luce, 

debet nobis pro partimento ei spectante 

de libras IICCL sterlingorum pro 

diversis mercibus et debitoribus quos 

habebat in Anglia tempore generalis 

detencionis facte mercatoribus 

Ianuensibus per serenissimum regem 

Anglie, tam arrestatis quam non, exactis 

ante liberacionem reducionis omnibus 

ad numero pro mercibus arrestatis iusta 

Libras LXXXXVIIII, soldos XVIIII, 

denarios X 
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formam decreti conditi in Ianua super 

premissis in summa ut per racionem 

cum iuramento datam apperet per libras 

DCCCXXXIII, soldos V ad racionem 

de XII pro centenario. Valuta pro 

racione partimenti vide XV 

[415] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro drictu de III½ pro 

centenario pro gualdorum ballis 

CCCCLXXVI navum Squarzafici et 

Fei, per libras CCCCLXXVI et 

alluminum M cantaros LXXXV per 

libras LXXVI, soldos X, in summa per 

libras DLII, soldos X, valuta pro racione 

introytus vide XVIIII 

[416] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario gualdorum navis Gradi 

Decunio ballas LXXXIIII, cere cantaros 

XXXII½ per libras XXXXVIII, soldos 

X et sucarorum panis CCIII per libras 

XXV in summa per libras CLVII½ 

valuta pro racione introytus dicti drictus 

vide XXIIII 

[417] Item, die XXI novembris, pro 

magistro Iohanne Lambert et Thoma 

Pond, costumeriis Amptone, et sunt pro 

una littera pagamenti ipsius Ambrogi 

propri vide XXII octobris, vide XXXXI 

[418] Item, die ea, pro allia eius racione 

mutata vide XXXXI 

[419] Summa 

 

+ die XX octobris 

[420] Petrus Pinellus, domini Sisti, 

debet nobis pro Franco et Ieronimo de 

Nigro pro pertimento eis spectante de 

libras IICCL sterlingorum, pro diversis 

mercibus et debitoribus quos in Anglia 

habebant tempore generalis detencionis 

Ianuensium facte per serenissimum 

regem Anglie, tam arrestatis quam, non 

exactis ante liberacionem reducionis 

omnibus ad numero pro mercibus 

arrestatis iusta formam decreti in Ianua 

ordinati super premissis in summa ut 

per racionem cum iuramento datam 

apperet per libras CCLXV, soldos XV, 

valuta ad racionem de XII pro 

centenario, pro racione dicti partimenti 

vide XV 

[421] Item, die ea, pro partimenti sibi 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos VI, denarios VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XI, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIIII, soldos XV, denarios II 

 

 

 

 

Libras VII, soldos XVIIII, denarios V 

 

Libras CXXXVIII, soldos XII, denarios 

VIII 

 

Libras XXXI, soldos XVII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIIII, denarios V 
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spectante pro pecia una et dimidia panni 

et certis utensilibus non arrestatis ad 

pagamentum pro dimidia per libras VI 

ad dictam racionem. Valuta pro racione 

dicti partimenti vide XV 

[422] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro drictu de III½ pro 

centenario, pro gualdorum ballis CCLII 

et coraciaris per libras XXX in summa 

per libras CCLXXXII. Valuta pro 

racione introytus vide XVIIII 

[423] Item, die ea, pro drictu duorum 

pro centenario, pro diversis mercibus 

per eum cadrigaris ante segundam diem 

februarii 1460, per libras CCL, valuta 

pro racione introytus dicti drictus vide 

XXIII 

[424] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro diversis cadrigaris post 

dictam diem, in summa per libras 

DCCCCXXVIIII, conputatis libras 

CCCCVIIII pro Matheo de Nigro, 

valuta pro introytu vide XX 

[425] Summa 

 

+ die XIIII octobris 1460 

[426] Ciprianus de Furnariis debet nobis 

pro Demetrio et Francisco de Spinullis 

quos per eos nobis promissit vide XIII 

[427] Item, die XX octobris, pro 

partimento de libras IICCL sterlingorum 

ei spectante pro diversis mercibus et 

debitoribus quos habebat in Anglia 

tempore generalis detencionis 

Ianuensium, tam arestatis quam non, 

ante liberacionem reducionis omnibus 

ad numero pro mercibus arestatis in 

summa per libras CXIII, soldos XII, 

denarios VII, ut per eius racionem cum 

iuramento datam apperet, valuta ad 

racionem de XII pro centenario, pro 

dicto partimento vide XV 

[428] Item, die XXII ianuarii, pro drictu 

de III½ pro centenario pro gualdorum 

Catanei, fratris sui, ballis CI940 de nave 

Thadei Spinuli per libras CI valuta pro 

introytu vide 19 

[429] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro guadorum ballis LVII de 

 

 

 

 

 

Libras VIIII, soldos XVII, denarios III 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras VIIII, soldos V, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XIII, soldos XII, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos X, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras III, soldos X, denarios VIII 

 

 
940 Segue ba[?] LVII suorum …[?] dep. 
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nave Pauli Spinulle per libras LVII. 

Valuta pro racione introytus ipsius 

drictus vide 19 

[430] Item, die ea, pro pannorum peciis 

XXXXII dicti Cattanei per libras CL et 

pannorum peciis quattuor cum curtis 

alliis per eos cadrrigaris per libras XXV 

in summa valuta ad racionem unius pro 

centenario, pro racione introytus dicti 

drictus vide XX 

[431] Item, die XVIII septembris, pro 

Cattaneo Pinello vide XXXVII 

[432] Summa 

 

 

 

Libras I, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios *** 

 

Libras XXVII, soldos XIII, denarios XI 
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[433] Recepimus MCCCCLX, die XIIII 

octobris, in cartulario massarie nostre 

ianuensis, in resto racione sue in dicto 

cartulario sub VI 

[434] Item, die ea, in Ambrogio, fratre 

suo, et de ea in domina Agnixia Forstera 

in VII 

[435] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in interesse de florenis D 

sub III 

[436] Item, die ea, in racione 

expensarum factarum pro nostra 

liberacione sub III 

[437] Item, die ea, in Casano Spinula et 

de eo in racione cartularii massarie in 

VI 

[438] Item, die ea, in941 Ambrogio et de 

eo in Raffaelo Lomelino et de eo in 

Cataneo Pinello proprio sub XV 

[439] Item, die ea, in dicto Ambrogio et 

de eo in Francisco Salvaigo et de eo in 

racione dicti Cattanei sub XV 

[440] Item, die XXVII ianuarii 1461, in 

Casano et Marcho de Spinullis et de eis 

in Iohanne Lomelino sub XXI 

[441] Item, die XXVIII aprillis, in 

Cattaneo Pinello sub XXVI 

[442] Summa 

 

[443] Recepimus MCCCCLX, die XIIII 

octobris, in cartulario massarie nostre 

ianuensis in resto racione sue in dicto 

cartulario sub VI 

Libras LVII, soldos XIIII, denarios X 

 

 

 

Libras XV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras I, soldos XVII, denarios X 

 

 

Libras ***, soldos X, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos X, denarios *** 

 

 

Libras XV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XV, soldos VIII, denarios *** 

 

 

Libras XXV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXV, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CXXXVIII, soldos XII, denarios 

VIII 

Libras VI, soldos XIIII, denarios *** 

 

 

 

 
941 Segue dicto dep. 
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[444] Item, die ea, in domina Agnete, 

uxor quondam Stephani Forsteri, sub 

VII 

[445] Item, MCCCCLXI, die VIIII 

ianuarii, in Philipo Malpacio in VIII 

[446] Item, die tertia novembris, in 

Cattaneo Pinello sub XXXVII 

[447] Item, die XXI novembris, in allia 

sua racione mutata de acordio sub 

XXXXII 

[448] Summa 

 

[449] Item, die XXII ianuarii, pro drictu 

dimidii pro centenario, pro diversis per 

eum receptis et onustis pro Frandria et 

Zelandia, in summa per libras D 

conputatis sterlingis VIIII pro ballis 

quattuor gualdorum, receptis de nave942 

Pauli Spinulle. Valuta pro racione 

introytus vide XXV 

[450] Item, die VIIII octobris, pro drictu 

Gatiluxi unius pro centenario, pro 

diversis per eum receptis ut per eius 

racionem apperet in summa per libras 

CCLXXXXVII, soldos XIIII, pro 

racione drictus vide XXIIII 

[451] Item, die ea, pro dicto pro diversis 

per eum exactis per libras LXXXX, 

soldos X. Valuta vide XX 

[452] Item, die ea, pro diversis receptis 

versus Flandriam in summa per libras 

CCCCXX, ad soluptionem pro dimidia 

per libras CCX, ad racionem unius pro 

centenario 

[453] Summa 

 

[454] Recepimus, MCCCCLX, die 

XIIII octobris, in domina Agnete, uxor 

quondam Stephani Forsteri, sub VII 

[455] Item, die ea, in domino Ugoylin, 

maiore civitatis Londonis, et de eo in 

racione cartularii massarie nostre 

Ianuensis sub VI 

[456] Item, die XXX ianuarii 1461, in 

Cattaneo Pinello sub XXVI 

[457] Item, die ea, in racione 

expensarum in consteo presentis 

cartularis sub III 

[458] Summa 

Libras XXV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXV, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras II, soldos XI, denarios VIII 

 

 

Libras LXV, soldos V, denarios VIII 

 

Libras II, soldos X, denarios VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos XVIIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXV, soldos V, denarios VIII 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras V, soldos VIIII, denarios XI 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXVII, soldos XIII, denarios XI 

 
942 Segue Ia dep. 
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[459] Cattaneus Pinellus proprius debet 

nobis pro Ambrosio Spinula et dictis 

pro Luciano, frate suo, solvente 

Raffaelo Lomelino vide XIIII 

[460] Item, die ea, pro Iuliano Salvaygo 

et dictis pro dicto Ambrosio, de racione 

Luciani Spinule predicti vide XIIII 

[461] Item, die tertia decembris, pro 

Christoffero Gilii vide XVIII 

[462] Item, die X ianuarii 1461, pro 

Casano et Marcho de Spinulis vide XI 

[463] Item, die XXII dicti, pro 

Christoffero de Nigro, pro dricto de 

III½ pro centenario, pro gualdorum 

navis Squarzafici ballis LXXV per 

libras LXXV, valura pro racione 

introytus vide XVIIII 

[464] Item, die ea, pro dicto 

Christoffero, pro diversis per eum in 

dicta navis carrigatis in summa per 

libras CV, ad racionem unius pro 

centenario, valuta pro racione introytus 

vide XX 

[465] Item, die ea, pro Augustino de 

Loreto, pro dricto unius pro centenario 

de peciis VI pannorum et staperonis 

duobus onustis in Squarzafico in summa 

per libras XXXVII, soldos X, valuta pro 

introitu vide XX 

[466] Item, die ea, pro allia eius racione 

mutata vide XXVI 

[467] Summa 

 

[467] Partimentum de libras IICCL 

strerlingorum factum super merces et 

debitores Ianuensium que erant in isto 

regno Anglie tempore generalis 

detencionis facte mercatoribus 

Ianuensibus per serenissimum regem 

Anglie in anno de MCCCCLVIII, die 

XXIII augusti, pro cartulario Magnifici 

Officii Sancti Georgii rerum Anglie in 

eo in 187 pro dicto officio in isto de 

LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractoris nostri 

 

[468] Item recepimus, die XX octobris, 

in Petro Pinello, domini Sisti, in diversis 

Libras XV, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXXV, soldos ***, denarios 

*** 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

Libras II, soldos XII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos I, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras XXII, soldos V, denarios VIII 

 

Libras CXXXXIIII, soldos VI, denarios 

VIII 

Libras MDCCCCLI, soldos III, denarios 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIIII, denarios V 
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datis per suam racionem ad soluptionem 

per libras VI ad XII pro centenario. 

Valuta in dicto in XIII 

[469] Item, die ea, in Simone Lercario 

in peciis CXXXII pannorum ad 

soluptionem per libras CCCLXXXX. 

Valuta ad XII pro centenario, ut supra in 

racione ipsius Simonis sub XVI 

[470] Item, die ea, in Ieronimo de 

Illionibus in pannis brocatis …[?] LXVI 

in …[?] non arestatis, rationatis pro 

dimidia ad soluptionem per libras LX ut 

supra in dicto in XVI 

[471] Item, die ea, in Angelo de Nigro 

in diversis per libras LXXIIII, soldos 

XV ad racionem de XII pro centenario 

ut supra conprehensis utensilibus in eius 

racione in XVI 

[472] Item, die ea, in Nicolao Gentille 

in moneta …[?] libras XXIII, quas 

habebat in capsis rationatis, pro dimidia 

ad XII pro centenario. Valuta in dicto 

sub XVII 

[473] Item, ea, in Gentille de Camilla, 

in diversis rebus per libras XIIII 

conprehensis etiam utensilibus domus 

sue ponitis pro dimidia pro non 

arrestatis. Valuta in dicto in XVII 

[474] Item, die ea, in Petro Batalia in 

diversis per libras III, soldos X, sub 

XVII 

[475] Item, die ea, in Benedicto Spinula 

Baldi per libras II, soldos X, sub XVII 

[476] Item, die ea, in Antonio de 

Borlascha per libras III, soldos X, sub 

XVII 

[477] Item, die ea, in Casano et Marcho 

de Spinulis in diversis dati par eorum 

racionem in summa ad soluptionem per 

libras MDCCLVIII, soldos VII, 

denarios VI, ad XII pro centenario ut 

supra in XI 

[478] Item, die ea, in Luca Spinula con 

Petri ad soluptionem per libras XXXX, 

in XXXXII 

[479] 283/13/II 

 

 

 

Libras XXXXVI, soldos XVI, denarios 

*** 

 

 

 

Libras VII, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos XVIIII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras I, soldos VII, denarios VII 

 

 

 

 

Libras I, soldos VII, denarios VII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios V 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios *** 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios V 

 

 

Libras CCXI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XVI, denarios *** 

 

f. 15r                                                                                                                                 XV 

 

RR 

 

[480] Recepimus MCCCCLX, die XVI 

octobris, in Iohanne Vuilchs et Iohanne 

Libras XXIII, soldos XIII, denarios IIII 
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Lamberd sub V 

[481] Item, die XXVIIII novembris, in 

Benedicto Lercario et de eo in 

Laurentio de Grimaldis in 18 

[482] Item, die ea, in dicto Laurentio 

sub XVIII 

[483] Item, die tertia decembris, in 

Francisco Salvaygo et de eo in dicto 

Laurentio in XVIII 

[484] Item, die ea, in Iohanne Lomelino 

et de eo in dicto Laurentio sub XVIII 

[485] Item, die VIII decembris, in 

cartulario massarie nostre sub XVIII 

[486] Item, die VIIII ianuarii 1461, in 

Ieronimo Lomelino in XII 

[487] Item, die XVII dicti, in Raffaelo 

de Auria sub XXI 

[488] Item, die XXIII dicti, in domino 

Joffredo Bolayno sub VIIII 

[489] Summa 

 

[490] Recepimus MCCCCLX, die XX 

octobris, in Raffaelo de Auria, in 

diversis mercibus et debitoribus in 

summa ad soluptionem per libras 

DCLXXX, soldos XV, denarios II, ad 

racionem de XII pro centenario, valuta 

in racione dicti Raffaeli sub X 

[491] Item, die ea, in Benedicto 

Lercario, in diversis mercibus et 

debitoribus in summa ad soluptionem 

per libras IICCVIIII, soldos X, denarios 

VIIII, ad racionem de XII pro 

centenario, ut supra in racione ipsius 

Benedicti sub XII 

[492] Item, die ea, in Iohanne 

Lomelino, in diversis mercibus et 

debitoribus in summa per libras 

IICCCXXXI, soldos III, denarios VI, ad 

racionem de XII pro centenario, ut 

supra valuta in dicto in XII 

[493] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino, in diversis mercibus et 

debitoribus in summa per libras 

MXXIIII, soldos XVIII, denarios III, ad 

racionem de XII pro centenario, ut 

supra valuta in dicto in XII 

[494] Item, die ea, in Luciano Spinula, 

domini Luce, in diversis mercibus et 

debitoribus in summa per libras 

DCCCXXXIII, soldos V, valuta ut 

 

Libras V, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XVII, soldos XII, denarios II 

 

 

Libras XI, soldos VI, denarios VI 

 

Libras I, soldos I, denarios VIII 

 

Libras XVII, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras LII, soldos XVI, denarios V 

 

Libras VIII, soldos VIIII, denarios XI 

 

Libras CXXXXIIII, soldos VI, denarios 

VIII 

Libras LXXXI, soldos XIII, denarios XI 

 

 

 

 

 

 

Libras CCLXV, soldos III, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras CCLXXVIIII, soldos XIIII, 

denarios X 

 

 

 

 

Libras CXXII, soldos XVIIII, denarios 

X 

 

 

 

 

Libras LXXXXVIIII, soldos XVIIII, 

denarios X 
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supra in dicto in XIIII 

[495] Item, die ea, in Raffaelo de Auria 

et sociis, gubernatoribus alluminum, in 

alluminibus …[?] centinaios DCCCCII, 

per libras DCCCLII, ad dictam 

racionem, valuta sub XVI 

[496] Item, die ea, in Ludovico et 

Galeoto Centurionis, in diversis 

mercibus et debitoribus in summa per 

libras MXXVIIII, soldos I, denarios 

VIII. Valuta ut supra sub XI 

[497] Item, die ea, in Antonio 

Centuriono, in diversis mercibus et 

debitoribus in summa per libras 

DCCLXXXXVI, soldos XIIII, denarios 

XI. Valuta ad XII pro centenario ut 

supra in dicto in XI 

[498] Item, die ea, in Simone Cataneo, 

in diversis mercibus et debitoribus in 

summa per libras DCCCLXXI, soldos 

XVIIII, denarios VI. Valuta ad XII pro 

centenario ut supra in dicto in VIIII 

[499] Item, die ea, in Nicolao Cataneo, 

in diversis mercibus per libras 

CCCLXVII, soldos VII, denarios VI, ad 

racionem de XII pro centenario valuta 

in dicto sub VI 

[500] Item, die ea, in Cataneo et 

Barnaba Pinellis, in diversis mercibus et 

debitoribus in summa per libras 

DCCLXXXXV, soldos VIII, denarios 

VIII, valuta ad dictam racionem in X 

[501] Item, die ea, in Iuliano Salvaygo, 

in diversis mercibus et debitoribus in 

summa per libras MLXXXXIIII, soldos 

XVI, denarios IIII, valuta ad dictam 

racionem in racione Francisci, filii sui, 

sub X 

[502] Item, die ea, in Edoardo Cattaneo, 

in diversis mercibus et debitoribus per 

libras CCCCXXVII, soldos X, denarios 

VIIII, ad racionem de XII pro 

centenario, in dicto in XIII 

[503] Item, die ea, in Demetrio Spinula 

et sociis, in diversis mercibus per libras 

LXXIII, soldos XVIII, denarios IIII, ad 

XII pro centenario, valuta in dictis in 

XIII 

[504] Item, die ea, in Laurentio Grillo, 

in diversis mercibus per libras 

CXXVIII, soldos X, ad racionem de XII 

 

Libras CII, soldos II, denarios V 

 

 

 

 

Libras XXXI, soldos XVII, denarios X 

 

 

 

 

Libras LXXXXV, soldos XII, denarios 

II 

 

 

 

 

Libras CIIII, soldos XII, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras XXXXIIII, soldos I, denarios X 

 

 

 

 

Libras LXXXXV, soldos VIIII, denarios 

*** 

 

 

 

Libras CXXXI, soldos VII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras LI, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos XVII, denarios V 

 

 

 

 

Libras XV, soldos VIII, denarios V 
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pro centenario, valuta in dicto in XIII 

[505] Item, die ea, in Cipriano de 

Furnariis, in diversis per libras CXIII, 

soldos XII, denarios VII ad racionem de 

XII pro centenario, ut supra valuta in 

dicto in XIIII 

[506] Summa 

 

Libras XIII, soldos XII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras MDCLXVII, soldos VIIII, 

denarios II 

 

f. 15v 
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[507] Raffael de Auria et socii, 

gubernatores alluminum in Londone, 

debent nobis pro partimento de libras 

IICCL sterlingorum, pro alluminibus 

minutis albis centinaios DCCCLXXX 

semper arestatis et centinaios XXII 

exactis ante liberacionem rationatis de 

acordio ad soluptionem per libras 

DCCCLI ad racionem de XII pro 

centenario. Valuta pro racione dicti 

partimenti vide XV 

[508] Summa 

 

+die ea 

[509] Simon Lercarius, quondam 

domini Brancaleoni, debet nobis pro 

partimenti sibi spectante de libras 

IICCL sterlingorum et sunt pro peciis 

CXXXII pannorum largorum, quas 

habebat in Londone tempore generali 

aresti Ianuensium per eum emptis ad 

baratam oleorum rationatis per libras 

DCLXXX, reductis ad numero per 

libras DXX et ad soluptionem deducta 

quarta parte qua fuerunt exacti ante 

liberacionem generalem per libras 

CCCLXXXX ad racionem de XII pro 

centenario pro dicto pertimento vide 

XV 

[510] Summa 

 

+ die ea 

[511] Ieronimus de Illionibus debet 

nobis pro partimento de libras IICCL 

sterlingorum pro pannorum septis 

brocatis …[?] LXVI in …[?] quos 

habebat in Londone tempore generalis 

detencionis Ianuensium rationaris libras 

Libras CII, soldos II, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXVI, soldos XVI, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VII, soldos IIII, denarios *** 
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CXX, valuta ad soluptionem qua non 

fuerunt arrestati per libras DX, ad 

racionem de XII pro centenario, pro 

dicto pertimento 

vide XV 

[512] Summa 

 

+ die ea 

[513] Angelus de Nigro debet nobis pro 

partimento de libras IICCL sterlingorum 

pro diversis mercibus, que habebat in 

Amptona tempore generalis detencionis 

Ianuensium, ut per commune litteram 

advisant in summa conputatis 

utensilibus qui pro non arestatis posita 

fuerunt per libras LXXIIII, soldos XV 

ad soluptionem, valutant ad XII pro 

centenario, pro racione dicti partimenti 

vide XV 

[514] Item, MCCCCLXI, die XXII 

ianuarii, pro Percivale, eius fillio, et 

sunt pro dricto unius pro centenario, pro 

peciis V largoris et peciis IIIIor 

caricaxearum[?] per eum carrigatis per 

libras X, valuta pro racione introytus 

dicti drictus vide XV 

[515] Item, die XXI novembris, pro 

Percivale fillio suo, pro drictu unius pro 

centenario videlicet, pro receptis per 

libras VI et pro onustis per libras XII, 

soldos X in summa pro racione drictus 

sui introytus unius pro centenario rerum 

receptarum vide XXIIII 

[516] summa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos XVIIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos II, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios VIII 
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[517] Recepimus MCCCCLX, die XX 

octobris, in Demetrio et Francisco de 

Spinulis sub XIII 

[518] Item, die VI novembris, in 

Raffaelo de Auria proprio in resto 

presente racione in sua cassate de ipsius 

commissione[?] sub X 

[519] Summa 

 

[520] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in Magnifico Officio Sancti 

Georgii rerum Anglicarum in LXXVI 

[521] Summa 

 

Libras XXVI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LXXVI, soldos II, denarios V 

 

 

 

Libras CII, soldos II, denarios V 

 

Libras XXXXVI, soldos X, denarios I 
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[522] Recepimus, die VIIII marcii de 

1468, in Magnifico Officio Sancti 

Georgii rerum Anglicarum in LXXVI 

[523] Summa 

 

[524] Recepimus MCCCCLXI, die XX 

augusti, in Percivale de Nigro et de eo 

in Cattaneo Pinello sub XXVI 

[525] Item, die XV octobris, Percivale 

et de eo in dicto Cattaneo in XXXVII 

[526] Item, XXX marcii de 1468, in 

Magnifico Officio Sancti Georgii rerum 

Anglicarum in LXXVI 

[527] Summa 

Libras VII, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

Libras I, soldos V, denarios II 
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[528] Nicolaus Gentillis, filius Tome, 

olim Palavicinus, debet nobis pro 

pertimento de libras IICCL et sunt per 

libras XXIII, monete …[?], quas 

habebat in capsis tempore generalis 

detencionis Ianuensium, ad soluptionem 

pro dimidia quia non fuerunt arrestate. 

Valuta ad XII pro centenario de racione 

dicti partimenti vide XV 

[529] Item, die XXII ianuarii, pro drictu 

unius pro centenario, pro diversis 

mercibus per eum onustis in summa per 

lirabs CCCCL. Valuta pro racione 

introitur vide XX 

[530] Item, die ea, pro drictu dimidium 

pro centenario, pro auro fillato libras 

XXIIII, recepto versus Flandriam, per 

libras XXV …[?] denatum[?] est ab 

aqua. Valuta pro racione drictus vide 

XXV 

 

+ die ea 

[531] Gentillis de Camilla debet nobis 

pro partimento de libras IICCL 

sterlingorum, pro diversis mercibus 

quas habebat in Anglia tempore 

generalis detencionis Ianuensium, 

conprehensis utensilibus domus sue 

ponitis pro dimidia pro non arrestatis. 

Valutat ad racionem de XII pro 

centenario pro dicto partimento vide 

XV 

Libras I, soldos VII, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

Libras ***, soldos II, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XIII, denarios VII 
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[532] Summa 

 

+ die ea 

[533] Petrus Batallia debet nobis pro 

partimento de libras IICCL, pro diversis 

datis per suam racionem non arrestatis, 

quas habebat in Anglia tempore 

generalis detencionis Ianuensium, 

positis ad soluptionem per libras III, 

soldos X. Valutant ad racionem de XII 

pro centenario pro dicto partimento vide 

XV 

[534] Summa 

 

+ die ea 

[535] Benedictus Spinula, filius Baldi, 

debet nobis pro pertimento de libras 

IICCL sterlingorum, pro tertis eius 

mercibus ad soluptionem per libras II, 

denarios X, ut per eius racionem datam 

apperet, valuta ad XII pro centenario de 

racione ipsius pertimenti vide XV 

[536] Item, die XXII ianuarii 1461, pro 

drictu de III½ pro centenario, pro 

gualdorum ballis LXXXXVIII de 

navibus Iuliani Fei et Iacobi Spinula per 

libras LXXXXVIII. Valuta vide XVIIII 

[537] Item, die ea, pro diversis 

cadrigaris in navibus Oberti Squarzafici 

Fei et dicti Iacobi in summa per libras 

CLX, soldos VI, denarios VIII. Valuta 

ad racionem unius pro centenario vide 

XX 

 

+ die ea 

[538] Antonius de Borlascha debet 

nobis pro pertimento de libras IICCL 

sterlingorum, pro diversis datis per eius 

racionem ad soluptionem per libras III, 

soldos X. Valuta ad XII pro centenario 

de racione dicti partimenti vide XV 

[539] Item, die VI novembris, pro 

Iohanne Lomelino pro dicto pertimento 

spectante ad ballas I granum, sue 

racione pro dimidia ad soluptionem per 

libras V vide XII 

[540] Item, die XXII ianuarii 1461, pro 

drictu de duorum pro centenario pro 

pannis et agninis carrigatis ante 

segundam diem februarii, per libras 

XXXXVI, valuta pro racione introytus 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos VIIII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras I, soldos XII, denarios II 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios V 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios I 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios V 
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vide XXIII 

[541] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario pro943 birretis per libras V ad 

pagamentum per libras II, soldos X et 

pro grana per libras XXXXV in summa 

pro racione drictus vide XXIIII 

 

Libras ***, soldos VIIII, denarios VI 
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[542] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXII ianuarii, in Raffaelo de Auria in 

XXI 

 

[543] Recepimus, die XXX marcii de 

68, in Magnifico Officio Sancti Georgii 

rerum anglicarum in LXXVI 

[544] Summa 

 

[545] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in Magnifico Officio Sancti 

Georgii rerum anglicarum in LXXVI 

[546] Summa 

 

[547] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXVIII aprillis, in Cattaneo Pinello sub 

XXXVII 

[548] Item, die X octobris, in Cattaneo 

Pinello predicto sub XXXVII 

 

[549] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in Magnifico Officio Sancti 

Georgii rerum anglicarum in LXXVI 

Libras V, soldos XVIIII, denarios VII 

 

 

 

Libras I, soldos XIII, denarios VII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios V 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras I, soldos VII, denarios VIII 

 

 

 

Libras II, soldos VIII, denarios IIII 

 

f. 17v 

 

+ Iesus MCCCCLX die VIII novembris 

 

RR 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

[550] Cartularium massarie Ianuensis 

cuius massarius et gubernator ad 

presens est Raffael de Auria, debet 

nobis pro allia sua racione mutata vide 

VI 

[551] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo et sunt, pro uno cambio de 

Brugis de scutis IIXXXI ei restum[?] 

missis in dicto Raffaelo et sociis944 ad 

sterlingos XVIIII, marchas[?] X, scutis 

I. Valuta pro racione dicti Francisci vide 

Libras CCCCXXVII, soldos XII, 

denarios I 

 

 

 

Libras CLXIIII, soldos VI, denarios III 

 

 

 

 

 

 
943 Segue pannis dep. 
944 et sociis agg. s. l.  
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X 

[552] Item, die ea, pro Raffaelle de 

Auria, massario, vide X 

[553] Item, die VIII decembris, pro 

Francisco Salvaygo, ex mutuo pro illis 

dandis in maiori serenissimo 

reverendissimo domino legato sedis 

apostolice vide X 

[554] Item, die ea, pro Raffaelle de 

Auria, mutuarum dictam decanam vide 

X 

[555] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomellino mutuarum ut supra vide XII 

[556] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomellino mutuarum ut supra vide XII 

[557] Item, die ea, pro Cattaneo Pinello 

mutuarum ut supra vide XV 

[558] Item, die XXX ianuarii, pro 

Cattaneo Pinello videlicet pro domino 

magistro Elingord, sapiente nostro, pro 

re Bristoliensium libras II. Pro Pichet, 

homine legum, pro re Iohannis Vuilchs 

ut informaret dominum cancelarum 

soldos III, denarios IIII. Pro Briant, 

sapiente nostro, in dicta causa soldos 

III, denarios IIII. Pro Richardo Vuit, 

atornato nostro, soldos VI, denarios 

VIII et probatis in diversis vicibus 

sterlingis VIIII in summa, valuta pro 

dicto vide XXVI 

[559] Item, die XXVIII aprillis, pro 

domino Richardo Lee, maiore, et sociis 

eius, vicecomitibus, pro paga 

vescontagii natalis proxime elapsi et 

dicti pro Ieronimo Lomelino, vide XXII 

[560] Item, die XVIII maii, pro 

magistro Elingord, homine legum, 

advocato nostro, ad conpletum de 

marchis XX sibi allias promissis pro 

deffensione cause Bristoliensium 

videlicet ante[?] requirat libras XX et 

dictis pro Cattaneo Pinello vide XXVI 

[561] Item, die prima iulii, pro consteo 

unius cope argenti deaurate ponderate 

…[?] LV, empte a quo de argenterio ad 

soldos IIII, denarios VI …[?], date dono 

magistro Denam, armigero. Valuta pro 

racione Raffaeli de Auria massarii vide 

XXXI 

[562] Summa 

 

 

Libras CLXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras IIII, soldos VI, denarios VIII 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

Libras I, soldos I, denarios VIII 

 

Libras II, soldos XIIII, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras I, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XII, soldos VII, denarios VI 
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+ die XXII novembris 

[563] Laurentius de Grimaldis, domini 

Martinii, debet nobis pro Casano et 

Marcho de Spinullis per apodixiam 

nostram vide XI 

[564] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino per apodixiam ut supra vide 

XII 

[565] Item, die ea, pro Antonio 

Centuriono per apodixiam ut supra vide 

XI 

[566] Item, die XXVI novembris, pro 

Iohanne Lomelino per apodixiam ut 

supra vide XII 

[567] Item, die tertia decembris, pro 

Francisco Salvaygo per eius cedulam 

dierum XXII novembris et dictus pro 

Cattaneo Pinello vide XII 

[568] Item, die ea, pro Iohanne Longo 

per eius apodixiam et dictus pro dicto 

Cattaneo vide XV 

[569] Item, die ea et sunt XXVIIII 

novembris, pro Benedicto Lercario per 

apodixiam et dictus vide XV 

[570] Item, die ea, pro Cattaneo Pinello 

predicto vigore apodixie ipsius 

Laurentii vide XV 

[571] Summa 

 

+ die segunda decembri 

[572] Christofferus Gilii, filius Caroli 

Lucensis, debet nobis pro valuta de 

sterlingis DCCCC ad eo captis, pro 

Brugis, nomine massarie nostre per 

Raffaelum de Auriam, Antonium 

Centurionum, Cattaneum Pinellum 

solvere missis Benedicto Lercario in 

Michaelle Arnofinii et sociis ad 

sterlingos XX scutis I. Valuta pro 

racione dicti Benedicti945 vide XII 

[573] Summa 

 

Libras LXXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXV, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XI, soldos VI, denarios VI 

 

 

Libras V, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras CCV, soldos XII, denarios *** 

 

 

Libras XXXXV, soldos ***, denarios 

*** 
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[574] Recepimus MCCCCLXI, die 

ianuarii, in Antonio Centuriono sub XI 

[575] Item, die XXX dicti, in Cattaneo 

Pinello sub XXVI 

[576] Item, die VIIII septembris, in allia 

Libras VIII, soldos III, denarios IIII 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios IIII 

 

Libras DCCCLXXXXVIII, soldos II, 

 
945 Notatar scripta annotato nella riga seguente, allineato a sinistra. 
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eius racione mutata sub XXXVIII 

[577] Summa 

 

[578] Item debet, die prima iulii, pro 

consteo de novinis C, datis dono 

domino cancelaro ipso ex omne, ut sit 

nobis bonus dominus ad iusticiam. 

Valutant pro racione Francisci Salvaygi 

[579] Item, die VI augusti, pro Raffaelo 

de Auria et sunt, quos mutuavit per 

expensis factis in conputatorio consteo 

salvaconductus et libras XX datis 

Bristoliensibus ut debeant atendere de 

libras M quas habere debent a nobis 

usque die XX octobris, valuta in summa 

pro racione dicti Raffaeli 

[580] Item, die ea, pro Ieronimo Longo, 

pro dicto mutuo vide XXVIII 

[581] Item, die ea, pro Iohanne Longo, 

pro dicto mutuo vide XXX 

[582] Item, die ea, pro Marcho Spinula, 

pro dicto mutuo vide XXII 

[583] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo, pro dicto mutuo vide XXXII 

[584] Item, die ea, pro Cattaneo et 

Barnaba Pinellis pro dicto mutuo 

conputatis soldos II, denarios per 

exproprius detencionis Ieronimi 

Lomelini vide XXVI 

[585] Item, die XIII augusti, pro dicto 

Cattaneo et sunt, pro expensis per eum 

et socios factis in domo serenissimi 

domini rege Eduardi pro diebus 

quattuor in quibus detenuti fuerunt isto 

madio elapso vide XXVI 

[586] Summa 

 

[587] Recepimus MCCCCLX, die XXII 

novembris, in domino Richardo Lee in 

VIII 

[588] Summa 

 

[589] Recepimus MCCCCLX, die tertia 

decembris, in Cattaneo Pinello in XV 

[590] Summa 

denarios III 

Libras DCCCCVI, soldos XIII, denarios 

XI 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras VII, soldos XVI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VII, soldos XVI, denarios VIII 

 

Libras VII, soldos XVI, denarios VIII 

 

Libras VII, soldos XVI, denarios VIII 

 

Libras VII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VII, soldos XVIIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras DCCCCVI, soldos XIII, denarios 

XI 

Libras CCXV, soldos XII, denarios I 

 

 

 

 

Libras XXXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

f. 18v 

 

+ MCCCCLXVIII die XXX marcii 

 

 [591] Introitus drictus trium cum Libras DXXXXVIII, soldos XIII, 
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dimidio pro centenario pro cartulario 

Magnifico Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in 187 pro dicto officio in 

isto de LXXVI 

denarios III 
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[592] Recepimus MCCCCLX, die VIII 

decembris, in Thadeo Spinula in eo pro 

solvere Iacobus drictui per contrum 

scripto ex rauba marinariorum navis sue 

de acordio, et de eo in Raffaelo de 

Auria sub X 

[593] Item, die ea, in Oberto 

Squarzafico, ut supra, et de eo in 

Casano et Marcho de Spinulis sub 

[594] Item, die XVIIII ianuarii 1461, in 

Iohanne Lomelino, in dricto diversarum 

mercium per eum in Anglia receptarum 

de navibus dicti Oberti et aliarum in 

summa quinque obligatis dicto drictui in 

summa per libras IICCCCLXXXXVI 

sub XXI 

[595] Item, die ea, in Casano et Marcho 

de Spinulis, in dricto diversarum 

mercium in summa per libras 

MDCCCCLXIII ad III½ pro centenario 

sub XXII 

[596] Item, die XXII dicti, in Antonio 

Centuriono in dricto de ballis 

CCCXXIII gualdorum per libras 

CCCXXIII, ad III½ pro centenario, 

valutant in XI 

[597] Item, die ea, in Luciano Spinula, 

quondam domini Opicini, in dricto de 

ballis LXXXXVII gualdorum, et de eo 

in racione dicti Anthoni sub XI 

[598] Item, die ea, in Benedicto 

Lercario, in diversis per eum receptis 

per libras ML. Valuta ad racionem de 

III½ pro centenario sub XII 

[599] Item, die ea, in Ianoto Lercario in 

gualdorum ballis CCCXVII per libras 

CCCXVII ad racionem de III½ pro 

centenario. Valuta in dicto sub XXII 

[600] Item, die ea, in dicto in 

cottonorum cartularii LXXXVIII papiri 

ballis XXXVIII, in summa per libras 

CCCX, soldos XV ad III½ pro 

centenario. Valuta in dicto in XXII 

[601] Item, die ea, in dicto Ianoto in 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LXXXVI, soldos XV, denarios II 

 

 

 

 

 

 

Libras LXVIII, soldos XIII, denarios V 

 

 

 

 

Libras XI, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

Libras III, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos XV, denarios 

*** 

 

 

Libras XI, soldos I, denarios XI 

 

 

 

Libras X, soldos XVII, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras I, soldos XIIII, denarios I 
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drictu marnaxiarum botes XVIIII½ in 

XXII 

[602] Item, die ea, in Cipriano de 

Furnariis in drictu gualdorum ballas CI, 

ad racionem de III½ pro centenario per 

libras CI, valutant in dicto sub XIIII 

[603] Item, die ea, in Benedicto 

Spinula, Baldi, in drictu gualdorum 

ballas LXXXXVIII per libras 

LXXXXVIII, valuta ad III½ pro 

centenario in dicto sub XVII 

[604] Item, die ea, in Raffaelo de Auria 

in diversis expeditis per libras 

IIIDLXXXVIIII½, receptis de diversis 

navibus, valuta ad III½ pro centenario 

sub XXI 

[605] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino, in diversis expeditis per 

libras MDCCXVIIII, soldos X receptis 

ut supra, valuta ad III½ pro centenario 

sub XII 

[606] Item, die ea, in Laurentio Grillo, 

in dricto gualdorum ballis CCXXVII et 

macis[?] capsis III in summa per libras 

CCL ad III½ pro centenario in dicto in 

XIII 

[607] Item, die ea, in Christoffero de 

Nigro, et de eo in Cattaneo Pinello in 

XV 

[608] Item, die ea, in Thoma de 

Grimaldis, et de eo in dicto Cattaneo in 

XXVI 

[609] Item, die ea, in Eduardo Cattaneo, 

in diversis expensis per libras 

DCCCCLXXII, valuta ut supra ad 

racionem de III½ pro centenario, in 

dicto sub XIII 

[610] Item, die ea, in Petro Pinello in 

diversis expensis per libras CCLXXXII, 

valuta ad racionem de III½ pro 

centenario in dicto in XIIII 

[611] Item, die ea, in Demetrio Spinula 

in gualdorum balettis LXXXII navis 

Oberti Squarzafici per libras LXXXII 

valuta ad III½ pro centenario in XIII 

[612] Item, die ea, in Luciano Spinula, 

domini Luce, in gualdorum ballis 

CCCCLXXVI et alluminum cantariis 

LXXXV, in summa per libras DLII, 

soldos X, valuta in dicto in XIIII 

[613] Item, die ea, in Francisco 

 

 

Libras III, soldos X, denarios VIII 

 

 

 

Libras III, soldos VIIII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras CXXV, soldos XII, denarios VII 

 

 

 

 

Libras LX, soldos III, denarios V 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

Libras II, soldos XII, denarios VI 

 

 

Libras III, soldos V, denarios X 

 

 

Libras XXXIIII, soldos ***, denarios III 

 

 

 

 

Libras VIIII, soldos XVII, denarios III 

 

 

 

Libras II, soldos XVIII, denarios III 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos VI, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras VI, soldos XVIIII, denarios IIII 
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Salvaygo in gualdorum ballis 

CLXXXXVIIII, navium Tadei et Iacobi 

de Spinulis, per libras CLXXXXVIIII 

ad III½ pro centenario, valuta in X 

[614] Item, die ea, in Cataneo et 

Barnaba Pinellis in gualdorum ballis 

DXXXVIIII ad soldos XX balla I, 

valutant ad III½ pro centenario in dictis 

in X 

[615] Item, die XXI iulii, in dicto 

Cattanei in drictu datillorum ballis 

CCCLXXXV per libras 

CCXXXXVIIII, soldos XII, valuta ad 

III½ pro centenario sub XXVI 

[616] 548 13 3 

 

 

 

 

Libras XVIII, soldos XVII, denarios III 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos XIIII, denarios VIII 
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[617] Introitus drictus unius pro 

centenario raube Ianuensium extracte de 

regno Anglie, post segundam diem 

februarii presentis anni de 1460, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in 187 pro dicto officio in 

isto de LXXVI 

 

[618] Item, recepimus, die VIIII 

octobris, in Francisco Salvaygo in 

diversis per eum onustis ad soluptionem 

per libras CIIII, soldos XII, denarios 

VIII ad racionem unius pro centenario, 

valuta in XXXII 

[619] Item, die ea, in Petro Pinello, 

domini Sisti, in diversis per eum exactis 

per libras LXXXX, soldos X, ad 

racionem unius pro centenario, valutant 

in sua sub XIIII 

[620] Item, die X dicti, in Cattaneo 

Pinello, in diversis per eum exactis in 

summa libras CCLXXXIII, ad racionem 

unius pro centenario, valutant in sua sub 

XXXVII 

[621] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in Luciano et Ambrogio de 

Spinulis in diversis per eos onustis per 

libras MXXXXVIIII, soldos IIII, 

denarios II sub XXXXI 

[622] Item, die ea, in Luciano et 

Ambrogio de Spinulis, per libras 

Libras CCLVIIII, soldos VIIII, denarios 

II 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios XI 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios I 

 

 

 

 

Libras II, soldos XVI, denarios VII 

 

 

 

 

Libras X, soldos VIIII, denarios X 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVII, denarios VIIII 
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CLXXXVIII, soldos XII, sub XXXXI 

[623] Item, die XXI novembris, in 

Demetrio Spinula, in diversis per libras 

LXVII, soldos X in XXXXI 

[624] Item, die ea, in Luca Spinula con 

Petri per libras XX sub XXXXII 

[625] Item, die ea, in Carulo Centuriono 

per libras CXXXIIII sub XXXXIII 

[626] Item, die ea, in Marcho de 

Sarzana per libras XXXV et de eo in 

Francisco Salvaigo in XXXII 

[627] Item, die ea, in Antonio de 

Cagneto per libras XXXXIII, soldos X, 

et de eo in Iohane Lomelino in LI 

[628] Item, die ea, in Baptista de 

Borlascha per libras CL, et de eo in 

dicto Iohanne sub LI 

[629] Item, die ea, in Melchione 

Spinulla, et de eo in Francisco Salvaygo 

in XXXII 

[630] Item, die XIII augusti 1463, in 

Ieronimo Palinario per libras 

CCCCXXXII sub LXIII 

[631] Item, die ea, in Benedicto de 

Savignonis per libras CCCXXXII in LX 

[632] 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios VI 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios *** 

 

Libras I, soldos VI, denarios VIIII 

 

Libras ***, soldos VII, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios VIII 

 

 

Libras I, soldos X, denarios *** 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras IIII, soldos VI, denarios V 

 

 

Libras III, soldos VI, denarios IIII 

 

35/9/10 

 

f. 20r                                                                                                                                 XX 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

[633] Recepimus MCCCCLX, die VIII 

decembris, in Petro de Niella, et de eo 

in Raffaelo Lomelino, tunc collectore in 

Amptona, et de eo in Ieronimo 

Lomelino in XII 

[634] Item, MCCCCLXI, die XVIIII 

ianuarii, in Iohanne Lomelino, in 

diversis mercibus per eum carrigatis in 

summa per libras MCCCCXXIIII, 

soldos VI, denarios VIII sub XXI 

[635] Item, die ea, in Casano et Marcho 

de Spinulis, in diversis mercibus per eos 

carrigaris in summa par libras 

IIIDXXIII, valuta in dictis ad unius pro 

centenario sub XXII 

[636] Item, die XXII ianuarii, in 

Antonio Centuriono, in diversis per eum 

carrigatis in summa per libras 

MCXXXXV, valuta in dicto sub XI 

[637] Item, die ea, in Raffaelo 

Centuriono, in diversis carrigatis per 

Libras I, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos V, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXXV, soldos IIII, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras XI, soldos VIIII, denarios *** 

 

 

 

Libras II, soldos IIII, denarios *** 
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libras CCXX et de eo in racione Antonii 

Centurioni predicti sub XI 

[638] Item, die ea, in Luciano Spinula, 

quondam domini Opicini, in diversis per 

eum carrigatis in summa per libras 

CCC, valuta in racione dicti Antonii 

[639] Item, die ea, in Benedicto 

Lercario, in diversis per eum carrigatis 

in summa per libras MCLVII, soldos X, 

valuta ad racionem unius pro centenario 

in sua in XII 

[640] Item, die ea, in Ianoto Lercario, in 

diversis mercibus per eum carrigatis in 

nave Antonii de Auria, in summa per 

libras IIICLXVIII, soldos XV, valuta in 

dicto in XXII 

[641] Item, die ea, in Nicolao Gentille, 

fillio Thome, in diversis per eum 

carrigatis per libras CCCCL, ad 

racionem unius pro centenario, valuta in 

dicto sub XVII 

[642] Item, die ea, in Cipriano de 

Furnariis per libras CLXXV sub XIIII 

[643] Item, die ea, in Percivale de Nigro 

et de eo in Angelo, patre suo, in XVI 

[644] Item, die ea, in Benedicto 

Spinulla Baldi in diversis onustis per 

libras CLX, soldos VI, denarios VIII, 

valuta ad racionem unius pro centenario 

sub XVII 

[645] Item, die ea, in Raffaelo de Auria, 

in diversis expeditis per libras 

IICCCLXXXVIIII ad racionem unius 

pro centenario, valuta in dicto sub XXI 

[646] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino, sub diversis per eum onustis 

in summa per libras XXXXIII, soldos 

XIIII ad racionem unius pro centenario, 

valuta sub XII 

[647] Item, die ea, in Laurentio Grillo, 

in diversis per eum carrigaris per libras 

CLXXXX, in XIII 

[648] Item, die ea, in Christoffero de 

Nigro, et de eo in Cattaneo Pinello in 

XV 

[649] Item, die ea, in Augustino de 

Loreto, et de eo in dicto Cattaneo in XV 

[650] Item, die ea, in Thoma de 

Grimaldis, et de eo in Cattaneo predicto 

in XXVI 

[651] Item, die ea, in Eduardo Cattaneo, 

 

 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XI, soldos XI, denarios VI 

 

 

 

 

Libras XXXI, soldos XIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

Libras IIII, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

Libras I, soldos XV, denarios *** 

 

Libras ***, soldos II, denarios *** 

 

Libras I, soldos XII, denarios II 

 

 

 

 

Libras XXIII, soldos XVII, denarios X 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVIII, denarios *** 

 

 

Libras I, soldos I, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios VI 

 

Libras I, soldos V, denarios II 

 

 

Libras XVV, soldos XVII, denarios VI 
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in diversis expedites per libras 

IIDLXXXVII, soldos X, valuta ad 

racionem unius pro centenario in dicto 

in XIII 

[652] Item, die ea, in Demetrio Spinula, 

in diversis expeditis per libras 

DXXXVI, valuta ad racionem unius pro 

centenario in dicto sub XIII 

[653] Item, die ea, in Francisco 

Salvaygo, in diversis ponitis per libras 

CCLXXXXVIIII, soldos XII, denarius 

IIII, valuta conputatis soldos I, denarios 

VI pro certa rauba Zelandie in X 

[654] Item, die ea, in Cattaneo et 

Barnaba Pinellis, in diversis ponitis per 

libras DVIIII, soldos XVI, denarios II 

ad racionem unius pro centenario, 

valutant in dictis in X 

[655] Item, die ea, in Petro Pinello, 

domini Sisti, in diversis carrigatis per 

libras DCCCCXXVIIII, ad racionem 

unius pro centenario, valutant in dicto in 

XIIII 

[656] Item, die XXIII ianuarii, in 

Baptista Bechalla, et de eo in Edoardo 

Cattaneo in XIII 

[657] Item, die XXV septembris, in 

Benedicto de Ferraris, in diversis per 

libras CXX ad racionem unius pro 

centenario, valuta in dicto in XXXVIIII 

[658] Item, die VIIII octobris, in 

Iohanne Lomelino, in diversis extractis 

per libras MLXXXXIII ad racionem 

unius pro centenario, valuta in dicto sub 

XXXVI 

[659] Item, die ea, in Raffaelo de Auria, 

in diversis extractis per libras CLVIIII, 

soldos III, denarios IIII ad racionem 

unius pro centenario, valuta in dicto sub 

XXXI 

[660] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino, in diversis per libras XXII, 

soldos X sub XXVIII 

[661] Item, die ea, in Marcho Spinula, 

in diversis per libras CCCLVIII, soldos 

II sub XXXVIII 

[662] Summa 

 

 

 

 

Libras V, soldos VII, denarios II 

 

 

 

Libras III, soldos I, denarios V 

 

 

 

 

Libras V, soldos II, denarios *** 

 

 

 

 

Libras VIIII, soldos V, denarios X 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras I, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

Libras X, soldos VIIII, denarios XII 

 

 

 

 

Libras I, soldos XI, denarios X 

 

 

 

 

Libras ****, soldos IIII, denarios VI 

 

 

Libras III, soldos XI, denarios VII 

 

 

Libras CCXXIII, soldos XVIIII, 

denarios IIII 

 

f. 20v 
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[663] Iohanne Lomelinus, quondam 

domini Elliany, debet nobis pro 

Raffaelo de Auria per cedulam ipsius 

Iohannis vide X 

[664] Item, die XV ianuarii, pro Franco 

Cattaneo, per cedulam nostram et dictas 

pro Eduardo Cattaneo vide XIII 

[665] Item, die XVIII dicti, pro 

Leonardo Boninsegna vide inferius 

[666] Item, die ea, pro dricto trium con 

dimidio pro centenario gualdoroum 

ballas IICCCXXXXVII conputatas 

ballas DXV Thome Conte per libras 

IICCCXXXXVII datillorum ballas 

CXXVII per libras LXXXII gallarum 

ballas LXVII per libras LXVII in 

summa pro racione dicti drictus vide 

XVIIII 

[667] Item, die ea, pro dricto unius pro 

centenario gualdorum ballas 

CCCLXXVII, navate Pauli Spinule, per 

libras CCCLXXVII olleorum Yspanie 

tonnes XXIIII per libras CXX, in 

summa per libras CCCCLXXXXVII. 

Valuta pro racione dicti drictus vide 

XXIIII 

[668] Item, die ea, pro dricto duorum 

pro centenario pro diversis per eum 

carrigaris ante segundam diem februarii 

de 1460 per libras LXXXVI, soldos X. 

Valuta pro racione ipsius drictus vide 

XXIII 

[669] Item, die ea, pro dricto unius pro 

centenario, pro diversis mercibus per 

eum carrigatis in diversis passagiis, citra 

segundam diem februarii, in summa per 

libras MCCCCXXIIII, soldos VI, 

denarios VIII. Valuta conputatis lanis 

Thome Conte predicti ut in racione data 

apperet vide XX 

[670] Item, die ea, pro dricto dimidii 

pro centenario, pro diversis mercibus 

carrigatis pro Zelandia in summa per 

libras CX. Valutant pro racione ipsius 

drictus vide XXV 

[671] Item, die XXVII ianuarii, pro 

Casano Spinula et sociis et dicti pro 

Liciano et Ambrogio de Spinulis de 

eorum racione vide XIIII 

Libras XXXIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

Libras LX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras CX, soldos IIII, denarios IIII 

 

Libras LXXXVI, soldos XV, denarios II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XVIIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XIIII, denarios V 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos V, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XI, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXV, soldos ***, denarios *** 
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[672] Item, die VI februarii, pro cambio 

de florenis II ab eo suum[?] Oberto, 

fratre suo, captis pro Ianua, solvere 

missis domino Raffaelo Salvaygo et 

sociis nomine massarie in Baldasare et 

Paulo Lomelinis ad sterlingos XXIIII 

1/8 florenis I. Valuta pro racione 

cambiorum vide XXVI 

[673] Summa 

 

+ die XVII ianuarii 

[674] Raffael de Auria debet nobis pro 

Cattaneo et Barnaba Pinellis vide 

[675] Item, die XXII dicti, pro Nicolao 

Gentille, fillio Thome, pro resto sue 

racione vide XV 

[676] Item, die ea, pro drictu de III½ 

pro centenario diversarum mercium, 

conprehensis alluminibus per eum 

receptarum de navibus Oberti 

Squarzafici et alliarum ipsi dricti 

obligatarum in summa per libras 

IIIDLXXXVIIII, soldos X et per eius 

racionem apperet. Valuta pro racione 

introytus dicti drictus vide XVIIII 

[677] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro gualdorum ballis L per 

libras L. Valutant pro racione introytus 

ipsius drictus vide XXIIII 

[678] Item, die ea, pro drictu duorum 

pro centenario, pro diversis per eum 

carrigaris ante segundam diem februarii 

in summa per libras CX. Valuta pro 

racione introytus vide XXIII 

[679] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro pannis lanis et aliis, 

onustis in nave Oberti Squarzafici et 

Iacobi Spinule, conprehensis saccis 

XXXXI lanarum Blaxii de Gradis in 

summa per libras IICCCLXXXVIIII. 

Valuta pro introytu vide XX 

[680] Item, die tertia marcii, pro 

Francisco Michele et sociis, pro valuta 

de sterlingis MLXX, grossis[?] V, 

nomine massarie ab eo captis pro Brugis 

solvere missis Egidio Lomellino et 

sociis in dictis ad sterlingos XVIIII 

scutis I. Valuta pro racione cambiorum 

pro Brugis vide XXVI 

[681] Summa 

 

Libras CCI, soldos ***, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LII, soldos XVI, denarios V 

 

Libras V, soldos XVIIII, denarios VII 

 

 

Libras CXXV, soldos XII, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos X, denarios *** 

 

 

 

Libras II, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXIII, soldos XVII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXIIII, soldos XIIII, denarios 

VI 
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+ die XVI ianuarii 

[682] Leonardus Boninsegna, 

florentinus, debet nobis pro cambio de 

florenis DCLI ½, ab eo captis pro Ianua, 

solvere missis Benedicto Lercario in 

Filipo et Fredericho Centurionis ad 

sterlingos XXIIII florenis I. Valuta pro 

dicto vide XII 

[683] Item, die ea, pro cambio de 

florenis CCCCL 2/3 cum eo facto pro 

Ianua solvere missis Gregorio et 

Benedicto Lercariis, dicto precio. 

Valuta pro racione Ianoti Lercarii cui 

spectans vide XXII 

[684] Summa 

 

Libras LXV, soldos III, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXV, soldos I, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras CX, soldos IIII, denarios IIII 
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[685] Recepimus MCCCCLX, die VIII 

decembris, in allia eius racione mutata 

in XII 

[686] Item, MCCCCLXI, die VI 

ianuarii, in allia sua racione temporis in 

VIIII 

[687] Item, die XXVIII aprillis, in allia 

eius racione temporis, de quibus 

terminis elapsus est. Valuta in dicta 

racione sub VIIII 

[688] Summa 

 

[689] Item, debet die XXVI februarii 

pro Cattaneo Pinello vide XXVI 

[690] Item, die XXVII marcii, pro 

Ieronimo Lomellino experte vide 

XXVIII 

[691] Item, die XXVIII aprillis, pro 

Ieronimo Lomellino, pro sua temporis, 

vide XXII 

[692] Item, die ea, pro Petro Gritti, et 

dictis pro domina Agnete Forster vide 

XXVIII 

[693] Item, die ea, pro Marino 

Contarino, et dictis pro dicta domina 

Agnete vide XXVIII 

[694] Item, die ea, pro Petro Gritti et 

dictis pro dicta domina Agnete vide 

XXVIII 

[695] Item, die ea, pro scutis 

CCCCXXV solvere missis per ipsum et 

Franciscum Salvaygum Brugis, Egidio 

Lomellino, Ieronimo et Manfredo de 

Spinulis in ipso Egidio cambiarum cum 

Libras XXII, soldos VII, denarios V 

 

 

Libras DXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras DCLXVIII, soldos V, denarios 

III 

 

 

Libras MCCX, soldos XII, denarios VIII 

 

Libras VI, soldos V, denarios *** 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LXX, soldos II, denarios VII 

 

 

Libras CX, soldos I, denarios XI 

 

 

Libras XV, soldos XIII, denarios VII 

 

 

Libras XVII, soldos II, denarios V 

 

 

Libras XXXIII, soldos VII, denarios *** 
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ipso Iohanne ad sterlingos XVIII 5/6. 

Valuta pro racione cambiorum vide 

XXVII 

[696] Item, die ea, pro novinis C solvere 

missis per predictos, dictis Egidio et 

sociis, in Roberto Bilisdum, termino 

dierum X iunii, ad soldos VIII, denarios 

VI novinis I. Valuta in dicta racione sub 

XXVII 

[697] Item, die ea, pro Cattaneo Pinello 

et socio, vide X 

[698] Item, die XXII maii, pro 

Guliermo Hampton, pessonero, vide 

XXX 

[699] Item, die ea, pro allia sua racione 

mutata vide XXX 

[700] Summa 

 

[701] Recepimus MCCCCLXI, die XX 

ianuarii, in allia eius racione huc mutata 

sub X 

[702] Item, die VI marcii, In Iohanne 

Crotono sub VIII 

[703] Item, die segunda iunii, in allia 

eius racione mutata sub XXXI 

[704] Summa 

 

[705] Item, debet die tertia marcii, pro 

Iohanne D’Obidos, Portugaliense, pro 

valuta de novinis CL, ab eo nomine 

massarie captis pro Brugis, solvere 

missis dictis Egidio et sociis in dicto 

Iohanne, vel Vasco Gonsales, ad soldos 

VIII, denarios IIII novinis I. Valuta pro 

racione dictorum cambiorum vide 

XXVI 

[706] Item, die XVIII marcii, pro 

Cattaneo Pinello vide XXVI 

[707] Item, die XXII may, pro 

Francisco Salvaygo et sunt pro drictu 

unius pro centenario navis Baptistis 

Salvaygi. Pro racione introytus vide 

XXIIII 

[708] Summa 

 

[709] Recepimus MCCCCLXI, die 

XVIIII ianuarii, in Iohanne Lomelino in 

superius 

[710] Summa 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios VIII 

 

Libras LXX, soldos VIIII, denarios V 

 

 

Libras CCLXVIIII, soldos VII, denarios 

III 

Libras MCCX, soldos XII, denarios VIII 

 

Libras CLXXXVI, soldos III, denarios 

VIIII 

 

Libras CXXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

Libras XXXX, soldos XII, denarios VIII 

 

Libras CCCLX, soldos III, denarios I 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

Libras IIII, soldos VIII, denarios II 

 

 

 

 

Libras CCCLX, soldos III, denarios I 

 

Libras CX, soldos IIII, denarios IIII 

 

f. 21v 
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[711] Ianotus Lercarius debet nobis pro 

drictu trium con dimidio pro centenario 

gualdorum ballas CCCXVII, navis 

Catanei et Fei, per libras CCCXVII. 

Valuta pro racione introytus de XVIIII 

[712] Item, die ea, pro dicto drictu pro 

cottonorum cantaris LXXXXVII per 

libras CCLXXII, soldos XV, papirorum 

ballas XXXVIII per libras XXXVIII, in 

summa per libras CCCX, soldos XV ad 

III½ pro centenario. Valuta pro racione 

dicti introytus vide XVIIII 

[713] Item, die ea, pro drictu duorum 

pro centenario et sunt pro peciis 

quattuor largorum, onustis in galeis 

Florentinorum, ante segundam die 

februarii, per libras XX. Valuta pro 

introytu vide XXIII 

[714] Item, die ea, pro pannorum 

strictorum peciis VICXXV, onustis in 

nave Antonii de Auria, per libras 

IICXXXXIII, soldos XV ad unum pro 

centenario. Valuta pro pannorum 

largorum peciis CCI per libras DCCC 

clarixearum peciis CCCXXXVII per 

libras CCXXV in summa. Valuta pro 

introytu vide XX 

[715] Item, die ea, pro drictu de III½ 

pro centenario pro marnaxiaris botes 

XVIIII½ de nave Fei par libras 

XXXXVIII, soldos XV. Ad dectam 

racionem valutant de racione introytus 

vide XVIIII 

 

+ die VIIII octobris 

[716] Ieronimus Lomelinus, quondam 

domini Oberti, ad istam racionem debet 

nobis pro Raffaelo Lomelino et sunt pro 

partitis tribus primis per conscriptis, de 

quibus eidem Raffaelo summus obligati 

termino dierum V ianuarii proximi, vide 

XXXX 

[717] Item, die ea, pro dicto Raffaelo et 

sunt pro allis tribus pertitis 

subsequentibus, de quibus summus 

eidem Raffaelo obligati termino dierum 

XXIIII iunii de 1463, vide XXXX 

[718] Summa 

 

Libras XI, soldos I, denarios XI 

 

 

 

 

Libras X, soldos XVII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras XXXI, soldos XIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XIIII, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXXI, soldos III, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

Libras CII, soldos XV, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras CCCCLXXIII, soldos XVIII, 

denarios X 
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+ die XXII ianuarii 1461 

[719] Dominus Ioffredus Bolaynus, 

aldermanus, et Thomas Bergony ad 

istam racionem experte debet nobis pro 

allia eorum racione current pro partitis 

de navibus per conscripte de quibus eis 

fecimus obligatorias duas, termino diei 

segundi februarii anni MCCCCLXI, 

modo anglicano. Valuta pro dicta eorum 

racione vide VIIII 

[720] Summa 

 

+ die XXII ianuarii 

[721] Casanus et Marchus de Spinulis 

debent nobis pro dricto trium cum 

dimidio pro centenario, pro diversis 

mercibus per eos receptis de navibus 

Oberti Squarzafici, et aliis ipsi drictui 

obligatis in summa per libras 

MDCCCCLXIII. Valuta pro racione 

introytus dicti drictus vide 19 

[722] Item, die ea, pro diversis receptis 

de nave Pauli Spinula et alliarum citra 

segundam diem februarii de 1460 in 

summa par libras CLXXXIII, soldos X, 

ad racionem unius pro centenario. 

Valuta pro racione introytus ipsius 

drictus vide XXIIII 

[723] Item, die ea, pro dricto unius pro 

centenario, pro diversis mercibus per 

eos carrigatis post segundam diem 

februarii de 1460 in summa per libras 

IIIDXXIII. Valuta pro racione introytus 

vide XX 

[724] Item, die ea, pro dricto duorum 

pro centenario, pro diversis mercibus 

per eos carrigatis ante segundam die 

februarii de 1461 in summa par libras 

MCCI, soldos XI, denarios VIIII. 

Valuta pro racione introytus vide XXIII 

[725] Item, die ea, pro dricto dimidii 

pro centenario pro rubearum ballis XVI 

per libras XXXX receptarum versus 

Zelandiam. Valuta pero racione 

introytus ipsius drictus vide XXV 

[726] Item, de VIIII septembris, pro 

Cattaneo Pinello per tertia perte 

 

Libras CCLXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXVIII, soldos XIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVI, denarios V 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXV, soldos IIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

Libras XXIIII, soldos ***, denarios VII 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras II, soldos XIII, denarios VII 
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cambii[?] per conscripti, vide XXVI 

[727] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo pro allia tertia perte946 

cambii[?], vide XXXII 

[728] Item, die VIIII octobris, pro 

domino Guliermo Marno, aldermano, 

vide XXXVIIII 

[729] Item, die ea, pro allia eorum 

racione mutata in racionem dicti Marchi 

tantum vide 39 

[730] Summa 

 

Libras II, soldos XIII, denarios VII 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios II 

 

 

Libras XXXXVII, soldos II, denarios VI 

 

 

Libras CCXXI, soldos XIII, denarios 

VII 
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[731] Recepimus MCCCCLXI, die XVI 

ianuarii, in cambio de florenis CCCCL 

2/3, suo nomine solvere missis in Ianua 

Gregorio et Benedicto Lercariis in 

Philipo et Francischo Centurionis, 

cambiatis ad sterlingos XXIIII florenis I 

cum Leonardo Boninsegna. Valuta in 

dicto sub XXI 

[732] Item, die XXII ianuarii, pro 

Benedicto Lercaris in XII 

[733] Summa 

 

[734] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXII ianuarii, in Joffredo Bolayno, 

aldermano, sub VIIII 

[735] Item, die ea, in domino Guliermo 

Marno, aldermano, in VIII 

[736] Item, die ea, in interesse 

obligatoriarum diversarum eius per nos 

vendictarum nomine massarie, pro qua 

monetis conprensis pertis descriptis sibi 

fecimus obligatoriam de libras 

CCCLXXI, soldos III, denarios VI, 

termino dierum V ianuarii promixi 

venturi. Valuta in racione 

ihinimentorum sub III 

[737] Item, die XXVIII aprillis, in 

Iohanne Longo sub XXI 

[738] Item, die ea, in domino Richardo 

Lee, maiore, et de eo in racione 

cartularii massarie in XVIII 

[739] Item, die ea, in interesse dictarum 

libras LXXXIIII, soldos II, denarios VII 

de quibus videlicet de libras CII, soldos 

Libras XXXXV, soldos I, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos XIII, denarios VIIII 

 

 

 

Libras CCLV, soldos XIII, denarios VI 

 

 

Libras LXXXI, soldos VIIII, denarios V 

 

Libras XXXIIII, soldos ***, denarios 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXX, soldos II, denarios VII 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XVIII, soldos XII, denarios VIIII 

 

 

 
946 Segue dicti dep. 
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XV, denarios IIII fecimus sibi 

obligatoriam termino dierum XXIIII 

iunii de 1463. Valuta in racione 

ihinimentorum sub III 

[740] Summa 

 

[741] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXII ianuarii, in allia eorum racione 

currente sub VIIII 

[742] Item, die ea, in interesse monete 

suprascripte ab eis captis ad contrum ad 

racionem de XIII pro centenario. Valuta 

in racione ihinimentorum sub III 

[743] Summa 

 

[744] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXIIII ianuaarii, in allia eorum racione 

mutata in XI 

[745] Item, die XXIII iulii, luz[?] ante 

fuerit in serenissimo domino rege 

Eduardo in XXXIIII 

[746] Item, die VI augusti, in racione 

cartularii massarie per eos mutuarum in 

XVIII 

[747] Item, die XIII augusti, in Iohanne 

Lomelino in quinta perte unius cambii 

de Ianua de florenis MCCCCXXXX, 

soldos XIIII, denarios II ad sterlingos 

XXVII 2/3 florenis I. In racione cambio 

sub XXXVI 

[748] Item, die tertia septembris, in 

valuta de scutis C versus Brugis solvere 

missis Cattaneo Pinello et sociis per 

Paulum Iustinianum et Theodoro ac 

Ieronimum de Spinulis in Marcho 

Spinula proprio, ad sterlingos XVIIII 

marchas VII scutis I. Valuta in racione 

cambi in XXXV 

[749] Item, die VII septembris, in 

Leonardo Bonainsegna sub XXXIII 

[750] Summa 

 

 

 

 

Libras CCCCLXXIII, soldos XVIII, 

denarios X 

Libras CCLV, soldos XVI, denarios VII 

 

 

Libras XXXIIII, soldos III, denarios V 

 

 

 

Libras CCLXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

Libras CXXXXIIII, soldos XII, denarios 

VII 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras VII, soldos XVI, denarios VIII 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XI, soldos VI, denarios *** 

Libras CCXXI, soldos XIII, denarios 

VII 

 

f. 22v 

 

+ MCCCCLXVIII die XXX marcii 

 

 [751] Introytus drictus duorum pro 

centenario raube ianuensi exacte de 

regno Anglie ante segundam diem 

februarii anni de MCCCCLX pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Libras LXXI, soldos ***, denarios VII 
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Anglie in illo in 187 pro dicto officio in 

isto de LXXVI 

 

f. 23r                                                                                                                                 

XXIII 

 

R 

 

 

 

 

 

 

[752] Recepimus MCCCCLXI, die 

XVIIII ianuarii, in Iohanne Longo in 

diversis mercibus per eum exactis in 

summa per libras LXXXVI ad racionem 

duorum pro centenario. Valuta in XXI 

[753] Item, die ea, in Casano et Marcho 

de Spinulis in diversis mercibus par eos 

carrigatis in summa per libras MCCCI, 

soldos XI, denarios VIIII. Valuta in 

dictis in XXII 

[754] Item, die XXII ianuarii, in 

Antonio Centuriono in dricto lanarum et 

pannorum per eum carrigatis tempore 

ipsius drictus in summa per libras 

CCCCXXIII. Valuta in dicto in XI 

[755] Item, die ea, in Benedicto 

Lercario in diversis per eum carrigatis 

ut supra in summa par libras 

CCXXXVIII. Valuta ad II pro 

centenario in sua sub XII 

[756] Item, die ea, in Ianoto Lercario 

sub XXII 

[757] Item, die ea, in Antonio de 

Borlascha, in diversis per eum carrigatis 

in summa per libras XXXXVI ad 

racionem duorum pro centenario. 

Valuta in sua in XVII 

[758] Item, die ea, in Raffaele de Auria, 

in diversis expeditis per libras CXI. 

Valutant ad racionem duorum pro 

centenario, in dicto sub XXI 

[759] Item, die ea, in Eduardo Cattaneo, 

in diversis expeditis per libras 

CCCLXXXVII. Valuta ad racionem 

duorum pro centenario in dicto Eduardo 

in XIII 

[760] Item, die ea, in Demetrio Spinula 

in diversis expeditis per libras 

CCLXXVII, soldos VI, denarios VIII ad 

racionem duorum pro centenario sub 

dicto in X 

[761] Item, die ea, in Petro Pinello, 

domini Sisti, in diversis carrigatis per 

libras CCL ad racionem duorum pro 

centenario. Valuta in dicto Petro sub 

Libras I, soldos XIIII, denarios V 

 

 

 

 

Libras XXIIII, soldos ***, denarios VII 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos VIIII, denarios II 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XV, denarios II 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios *** 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios V 

 

 

 

 

Libras II, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

Libras VII, soldos IIII, denarios X 

 

 

 

 

Libras V, soldos X, denarios XI 

 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios I 
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XIIII 

[762] Item, die ea, luz[?] ante fuerit, in 

Luciano et Ambrogio de Spinulis in 

diversis per eos onustis ad soluptionem 

per libras D. Valuta in eorum racione 

sub XXXVI 

[763] 71/0/7 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

f. 23v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die XXII ianuarii 

 

O 
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[764] Introytus drictus unius pro 

centenario raube Ianuensi ex onuste et 

recepte in Anglia post segundam diem 

februarii anny de MCCCCLX debet 

nobis pro Francischo Salvaigo pro 

partita per conscripta que non refert sub 

[765] Item, die XXIII octobris 1462, pro 

Cattaneo Pinello pro restitucione drictus 

grane yspanicum ballas XX de nave 

Nicolai Malipetri, veneti, racione 

Iuliany de Trottis, lombardi, quam 

putabamus esse Mernarldi et Ludovici 

de Grimaldis cuius nomine predictum 

Cattaneum fuit recepta, estimata libras 

CLXXXX valuta. XXXVII 

[766] XXX marcii de 1468 pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in 188 pro dicto officio in 

isto de LXXVI 

 

[767] Item, recepimus, die XXI 

novembris, in Percivale de Nigro in 

diversis per libras XVIII, soldos X et de 

eo in racione Angeli patris sui, sub XVI 

[768] Item, die ea, in Edoardo Cattaneo 

in diversis per libras LXXXXVI, soldos 

XV, sub XXXXII 

[769] Item, die ea, in Luca Spinula, 

quondam Petri, per libras XXXX, sub 

XXXXII 

[770] Item, die ea, in Carulo Centuriono 

per libras CXXII, soldos X, sub 

XXXXIII 

[771] Item, MCCCCLXII, die XXVIIII 

aprillis, in Francischo Picho per libras 

LXXXXI de introytu rexitu et de eo in 

Iohanne Lomelino, sub XXXVI 

[772] 

Libras III, soldos I, denarios V 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXV, soldos V, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios VIII 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios IIII 

 

 

Libras I, soldos VIII, denarios *** 

 

 

Libras I, soldos IIII, denarios VI 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios II 

 

 

 

4/13/8 
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[773] Recepimus MCCCCLXI, die 

XVIIII ianuarii, in Iohanne Lomelino, 

in diversis mercibus receptis in nave 

Pauli Spinuli et alliarum in summa per 

libras CCCCLXXXXVII. Valuta ad 

racionem unius pro centenario in dicto 

sub XXI 

[774] Item, die ea, in Casano et Marcho 

de Spinulis in diversis receptis de nave 

dicti Pauli per libras CLXXXIII, soldos 

X, ad unum pro centenario. Valuta in 

XXII 

[775] Item, die ea, in Benedicto 

Lercario in diversis per eum receptis in 

summa per libras CCXXXX. Valuta ad 

racionem unius pro centenario in sua in 

XII 

[776] Item, die XXII ianuarii, in 

Cipriano de Furnariis in XIIII 

[777] Item, die ea, in947 Anthonio de 

Borlascha in grana Yspanie per libras 

XXXXVII½, conputatis aliquibus 

birretis racione ipsius in XVII 

[778] Item, die ea, in Raffaelo de Auria, 

in gualdorum ballas L per libras L, de 

nave Pauli Spinulle. Valuta ad racionem 

unius pro centenario sub XXI 

[779] Item, die ea, in Eduardo Cattaneo, 

sub XIII 

[780] Item, die ea, in Demetrio Spinula, 

sub XIII 

[781] Item, die ea, in Luciano Spinula, 

domini Luce, in diversis expeditis per 

libras CLVII½ ad racionem unius pro 

centenario. Valuta in dicto in XIIII 

[782] Item, die ea, in Francisco 

Salvaygo, in diversis ponitis per libras 

CLXXXI½ ad racionem unius pro 

centenario. Valuta in dicto in X 

[783] Item, die ea, in Francisco 

Salvaygo, in diversis onustis in navibus 

nostris in summa per libras 

CCLXXXXVIIII, soldos XII, denarios 

IIII. Valuta in dicto sub X948 

[784] Item, die XXII may, in Baptista 

Salvaygo, in drictu unius pro centenario 

Libras IIII, soldos XVIIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVI, denarios V 

 

 

 

 

Libras II, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XI, denarios VII 

 

Libras ***, soldos VIIII, denarios VI 

 

 

 

Libras ***, soldos X, denarios *** 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios *** 

 

Libras ***, soldos I, denarios *** 

 

Libras I, soldos XI, denarios VI 

 

 

 

Libras I, soldos XVI, denarios IIII 

 

 

 

Libras III, soldos I, denarios V 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos VIII, denarios II 

 

 
947 Segue Ampt dep. 
948 X pare dep. 
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raube marinariorum navis sue et de eo 

in Francisco Salvaygo et de eo in 

Raffaelo de Auria in XXI 

[785] Item, die XXI iulii, in Cattaneo 

Pinello, in drictu gualdorum ballas 

CCXXXXVII navis Pauli Spinule per 

libras CCXXXXVII, ad racionem unius 

pro centenario. Valuta in XXVI 

[786] Item, die XXV septembris, in 

Benedicto de Furnariis, in diversis per 

libras CXXXX per eum ad istas 

conductas. Valuta ad diectam racionem 

de XXVIIII 

[787] Item, die VIIII octobris, in 

Iohanne Lomelino, in diversis receptis 

de nave Bartholomei Spinulle per libras 

CLXVIIII, soldos XI. Valuta in dicto 

sub XXXVI 

[788] Item, die ea, in Raffaelo de Auria, 

in diversis receptis per libras XXXXII 

in XXXI 

[789] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino, in diversis receptis per libras 

CX in XXVIII 

[790] Item, die ea, in Marcho Spinula, 

in diversis per eum receptis per libras 

CCXXXVIII, soldos VIII, denarios III. 

Valuta in dicto XXXVIIII 

[791] Item, die ea, in Baptista de 

Borlascha, in diversis per libras C et de 

eo in racione Marchi Spinule predicti 

sub XXXVIIII 

[792] Item, die ea, in Francisco 

Salvaygo, in gualdorum ballas 

XXXXVII per libras LX ad racionem 

unius pro centenario. Valutant in dicto 

sub XXXII 

[793] Item, die ea, in Petro Pinello, 

domini Sisti, in diversis per eum 

receptis per libras CCLXXXXVII, 

soldos XIIII, ad racionem unius pro 

centenario. Valuta in sua in XIIII 

[794] Item, die X dicti, in Cattaneo 

Pinello, in diversis per eum receptis in 

summa per libras DLVII, ad racionem 

unius pro centenario. Valuta XXX sub 

XXVII 

[795] Item, die ea, in Marcho Spinula, 

in granum yspanicum ballas XIIII, per 

libras CL ad racionem unius pro 

centenario. Valuta in racione ipsius 

 

 

 

Libras II, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras I, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras I, soldos XIII, denarios XI 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios V 

 

 

Libras I, soldos II, denarios *** 

 

 

Libras II, soldos VII, denarios VIII 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras II, soldos XVIIII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras V, soldos XI, denarios V 

 

 

 

 

Libras I, soldos X, denarios *** 
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R 
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Marchi sub XXXVIIII 

[796] Item, die quarta novembris, in 

Iohanne Menavino, in gualdis navis 

Bartholomei Spinule per libras XXXIII, 

soldos VI, denarios VIII, et de eo in 

Cattaneo Pinello in XXXVII 

[797] Item, die ea, in Henricho de 

Podio, in drictu gualdorum suorum dicte 

navis per libras LXXXXVIII, et de eo in 

dicto Cattaneo in XXXVII 

[798] Item, die ea, in Luciano et 

Ambrogio de Spinulis, per librs 

LXXXXVII, soldos XV, denarios III in 

XXXXI 

[799] Item, die XXI novembris, in 

Demetrio Spinula, per libras LXXX, 

soldos X, sub XXXXI 

[800] Summa 

 

Libras ***, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios VIII 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios VI 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios *** 

 

 

Libras XXXXV, soldos XI, denarios I 

 

f.24v 

 

+ Iesus MCCCCLXIII die segunda marcii 

 

R [801] Introytus drictus de dimidi pro 

centenario raube ianuensi conducte in 

Anglia versus Flandriam, Ollandam et 

Zelandam et exactis de Anglia pro dictis 

locis, et debet nobis pro Francischo 

Salvaygo, pro restitucione ei facta ex 

curtis mercibus rationatis ad unum pro 

centenario ex errore qui debebatur pony 

de dimidi pro centenario. Vide XXXII 

[802] Item, XXX marcii de 1468, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in 188 pro dicto Officio in 

isto de LXXVI 

Libras ***, soldos III, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos XIIII, denarios III 
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[803] Recepimus MCCCCLXI, die 

XVIIII ianuarii, in Iohanne Lomelino, 

in diversis mercibus carrigatis pro 

Zelandia, in summa per libras CX. 

Valutant in dicto ad racionem de dimidi 

pro centenario, sub XXI 

[804] Item, die ea, in Casano et Marcho 

de Spinulis, in rubearum ballas XVI par 

libras XXXX. Valuta in eorum racione 

sub XXII 

[805] Item, die XXII ianuarii, in 

Benedicto Lercario, in gualdorum ballas 

Libras ***, soldos XI, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios *** 
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XXXX versus Midelburgum receptarum 

per libras XXXX. Valuta ad medium 

pro centenario in XII 

[806] Item, die ea, in Nicolao Gentille, 

per libras XXV, sub XVII 

[807] Item, die ea, in Cattaneo et 

Barnaba Pinellis, per libras XXXV, in X 

[808] Item, die ea, in Petro Pinello, 

domini Sisti, in diversis receptis et 

carrigatis pro Flandria et Zelandia per 

libras DVIII. Valuta in dicto in XIIII 

[809] Item, die VIIII octobris, in dicto 

Petro, in diversis per eum receptis et 

missis in Flandriam in summa per libras 

CCCCXX ad racionem de dimidii pro 

centenario. Valuta sub XIIII 

 

 

 

Libras ***, soldos II, denarios *** 

 

Libras ***, soldos III, denarios VI 

 

Libras II, soldos X, denarios VIIII 

 

 

 

Libras II, soldos II, denarios *** 

 

 

 

f. 25v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die XXII ianuarii 
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[810] Cattaneus Pinellus proprius debet 

nobis pro Thoma de Grimaldis Cattanei, 

pro drictu de III½ pro centenario pro 

gualdorum ballas LXXXXIIII navis 

Oberti Squarzafici per libras 

LXXXXIIII. Valuta pro racione 

introytus vide XVIIII 

[811] Item, die ea, pro dicto Toma, pro 

drictu unius pro centenario pro 

pannorum peciis XXXIII largorum per 

libras CXXV ad soluptionem. Valuta 

pro racione introytus vide XX 

[812] Item, die XXX dicti, in Cipriano 

de Furnariis, vide XIIII 

[813] Item, die ea, pro cartulario 

massarie nostre et sunt, quos plus ad 

solvendi missit in Brugis, nomine dicte 

massarie, quibus debebat in cambio de 

sterlingis CCCCXIII 3/8 pro centenario 

ex errore processit. Valuta pro racione 

cartularii predicti sub XVIII 

[814] Item, die XXVIII aprillis, pro 

Luciano et Ambrogio de Spinullis, vide 

XIIII 

[815] Item, die ea, pro Benedicto 

Spinula, Baldi, vide XVII 

[816] Item, die ea, pro Henrico Cort, 

armigero, pro eo nobis promissis 

nomine massarie de quibus debemus 

dicto Henrico reddere racione vide 

Libras III, soldos V, denarios II 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos V, denarios II 

 

 

 

 

Libras V, soldos VIIII, denarios XI 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XV, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CC, soldos ***, denarios *** 
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XXXIII 

[817] Item, die VIII iulii, pro Demetrio 

Spinula, vide XIII 

[818] Item, die ea, pro allia racione 

ipsius Cattanei et socii pro resto ipsius 

racionis in ista tirate[?], sub X 

[819] Item, die XXI iulii, pro drictu de 

III½ pro centenario pro datillibus ballas 

CCCLXXXV, pro Benedictum 

Lercarium receptis de navibus Oberti 

Squarzafici et sociorum, positis per 

libras CCXXXXVIIII, soldos XII. 

Valuta pro racione introyuts dicti 

drictus vide XVIIII 

[820] Item, die ea, pro dicto Benedicto, 

pro drictu unius pro centenario 

gualdorum ballas CCXXXXVII suo 

nomine receptis in Amptona de nave 

Pauli Spinule. Valuta vide XXIIII 

[821] Item, die XX augusti, pro 

Percivale de Nigro et dictis pro Angelo, 

patre suo, vide XVI 

[822] Item, die VIIII septembris, pro 

allia sua racione muttata, vide XXXVII 

[823] Summa 

 

+ die XIII augusti 1461 

[824] Racio cambiorum diversorum 

soldorum missorum et mutendorum[?] 

Ianuam, nomine massarie nostre, et 

drictuum imponitorum pro re Gatiluxii 

civium[?] Bristoliensium, debet nobis 

per valuta de florenis CCLXXXX, 

soldis XII, denariis X supra protestum 

soldis missis pro Baldasarre et Paulum 

de Lomelinis, Ieronimo Lomelino pro 

septima perte de florenis II per contrum 

scriptis quae non fuit in Ianua aceptata. 

Valuta pro racione ipsius Ieronimi ad 

sterlingos XXVII 2/3 florenis I vide 

XXVIII 

[825] Item, die ea, pro Francischo 

Salvaygo, pro valuta de allis florenis 

CCLXXXVIII, soldis V, denariis per 

Iohannem Salvaygum sibi soldis missis 

ut supra in Iohanne Longo ad sterlingos 

XXVII½ florenis I pro sua septima 

perte ipsius cambii. Valutant pro sua 

racione, vide XXXII 

[826] Item, die ea, pro cambio de 

florenis MCCCCXXXX, soldis XIIII, 

 

Libras XIIII, soldos V, denarios VI 

 

Libras XX, soldos VI, denarios VII 

 

 

Libras VIII, soldos XIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LXIII, soldos XVIII, denarios 

VII 

Libras CCCXXXXII, soldos II, denarios 

VII 

 

Libras XXXIII, soldos VIIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos ***, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CLXVI, soldos I, denarios III 
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denariis II, pro Paulum Baptistam 

Lomelinum et socios, solvere missis 

versus Ianuam Cattaneo Pinello et sociis 

ad conpletum de dictis florenis II cum 

ipso Paulo Baptista, proprio cambio ad 

sterlingos XXVII 2/3 florenis I. 

Valutant pro racione ipsius cambii vide 

XXXVI 

[827] Item, die XIIII ianuarii 1462, pro 

allia eorum racione mutata vide 

XXXXV 

[828] Summa 

 

+ die II may 

[829] Cambia diversa solvere missa 

Brugis Egidio Lomellino et sociis, 

mercatoribus ianuensibus de Brugis, 

nomine massarie per Raffaelum de 

Auriam et socios de massaria debent 

nobis pro cambio de scutiis M nobis 

solvere missis per predictos in Marino 

Contarino ad sterlingos XVIIII V/VI 

florenis I. Valuta pro dicto Marino vide 

XXVII 

[830] Item, die ea, pro scutiis DCCXXI 

7/8 nobis solvere missis in Ieronimo 

Maureceno, patrono, cambiarum cum 

Bartholomeo Georgi et dicto precio. 

Valuta pro dicto Ieronimo vide XXVII 

[831] Item, die ea, pro allia eorum 

racione mutata vide XXVII 

[832] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXVIIII, soldos XI, denarios 

III 

 

Libras CCCXXII, soldos II, denarios 

VIII 

 

Libras LXXXII, soldos XII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LVIIII, soldos XIII, denarios I 

 

 

 

 

Libras CLXXXXII, soldos VI, denarios 

IIII 

Libras CCCXXXIIII, soldos XII, 

denarios II 
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[833] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXII ianuarii, in allia eius racione huc 

mutata sub XV 

[834] Item, die ea, in cambio de Brugis 

de scutis LXIIII I/qr[?] in eo solvere 

missis per merchatores nostros dicti loci 

ad sterlingos XX 1/6 scutis I. Valutant 

in racione expensarum factarum pro 

nostra liberacione sub III 

[835] Item, die XXX dicti, in racione 

massarie, in diversis expensis per eum 

factis usque in hunc diem pro re 

Bristoliensium et alliis, in racione 

cartularii ipsius in XVIII 

[836] Item, die XXVI februarii, in 

Libras XXII, soldos V, denarios VIII 

 

 

Libras V, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos XIIII, denarios I 

 

 

 

 

Libras VI, soldos V, denarios *** 
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Iohanne Longo sub XXI 

[837] Item, die XVIII marcii, in 

Raffaelo de Auria, massario, in XXI 

[838] Item, die VIIII may, in Francisco 

Salvaygo et de eo in Guliermo Marno, 

aldermano, sub VIII 

[839] Item, die XVIII may, in Ieronimo 

Mauroceno, veneto patrono, in XXVII 

[840] Item, die ea, in magistro Elingord, 

sapiente nostro, et de eo in racione 

massarie, in XVIII 

[841] Item, die XVIIII dicti, in Marino 

Contarino, veneto, in XXVII 

[842] Item, die XXIII iulii, in 

serenissimo domino rege Eduardo, sub 

XXXIIII 

[843] Item, die VI augusti, in racione 

cartularii massarie muturarum per eos in 

XVIII 

[844] Item, die XIII augusti, in quinta 

perte unius cambii de Ianua de florenis 

MCCCCXXXX, soldos XIIII, denarios 

II ad sterlingos XXVII florenis I, in 

racione ipsius cambii, sub XXXVI 

[845] Item, die ea, in expensis scuti 

factis allias per eum et socios in domo 

serenissimi domini regis Eduardi pro 

diebus quattuor in racione cartularii 

massarie in XVIII 

[846] Item, die VII februarii, in 

Leonardo Bonainsegna, sub XXXIII 

[847] Item, die VIIII dicti, in Marcho 

Spinula, sub XXII 

[848] Summa 

 

[849] Recepimus MCCCCLXI, die VI 

februarii, in valuta de florenis II solvere 

missis Ianuam domino Raffaelo 

Salvaygo et sociis in Baldasarre et 

Paulo Lomelinis cambiarum cum 

Oberto Lomelino ad sterlinos XXIIII 

1/8 florenis I. Valuta in racione 

Iohannis fratris sui, sub XXI 

[850] Item, die XII iunii, in cambio de 

florenis MCCL per Raffaelum de 

Auriam et socios, de massaria solvere 

missis Domenico Longo et sociis in 

Guliermo et Francisco Aymari 

cambiarum cum Oberto Longo ad 

sterlingis XXIII I/qr[?] florenis I. Valuta 

in racione Iohanni Lomelini in XXX 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LVII, soldos XVIII, denarios V 

 

Libras I, soldos VI, denarios VIII 

 

 

Libras LXIIII, soldos II, denarios *** 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras VII, soldos XVIIII, denarios *** 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras XI, soldos V, denarios XI 

 

Libras II, soldos XIII, denarios VII 

 

Libras CCCXXXXII, soldos II, denarios 

VII 

Libras CCI, soldos ***, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXI, soldos I, denarios X 
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[851] Summa 

 

[852] Recepimus MCCCCLXI, die 

tertia marcii, in cambio de scutiis 

MLXX grossis V, captis a Francisco 

Michelo et sociis, ad sterlingos XVIIII 

scutis I, et de eo in racione Raffaeli de 

Auria, massarii, sub XXI 

[853] Item, die ea, in cambio nobillium 

CL, captis a Iohanne d’Obidos ad 

soldos VIII, denarios IIII nobillio I, et 

de eo in Iohanne Lomelino, et de eo in 

dicto Raffaelo in XXI 

[854] Item, die XXX marcii, in cambio 

de scutis MCCXXXXVIII, missis 

solvere Bruge Egidio Lomellino et 

sociis, cambiarum cum Simone Nori et 

sociis ad sterlingos XXIIII in valuta 

scutiis I, et de eis in Guliermo Marno, in 

VIII 

[855] Item, die prima aprillis, in cambio 

de scutis DCX, grossis VII, missis 

solvere predictis in ulla conpagno, 

cambiarum cum Leonardo Capello ad 

sterlingos XVIIII qr[?] I, scutiis I, et de 

eo in Iohanne Crotono in VIII 

[856] Item, die ea, in cambio de scutiis 

DCXXXVI½, missis solvere Brugis 

predictis in Petro Badini cambiarum 

cum Iohanne Croxbi ad sterlingos 

XVIIII qr[?] I. Valuta in dicto Iohanne 

in VIII 

[857] Summa 

 

 

Libras LXXXIIII, soldos XIIII, denarios 

VI 

 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras LXXXXVIIII, soldos XVII, 

denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras XXXXVIII, soldos XVIIII, 

denarios *** 

 

 

 

 

Libras LI, soldos I, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CCCXXXIIII, soldos XII, 

denarios II 

 

f. 26v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die VIII may 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

[858] Marinus Contarinus, venetus, 

debet nobis pro peciis[?] VII stagnorum, 

consignatis in Amptona per Raffaelum 

Lomelinum, eius nomine Nicolao 

Pisany, ponderatis centinaios XVIII, 

qr[?] II, libras IIII …[?] ad soldos XX 

centum. Valuta pro racione de Agnetis 

Forster, vide XXVIII 

[859] Item, die XVIIII may, pro 

Cattaneo Pinello, vide XXVI 

[860] Summa 

 

Libras XVIII, soldos X, denarios VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos II, denarios *** 

Libras LXXXII, soldos XII, denarios 

IIII 
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+die segunda may 

[861] Ieronimus Maurecenus, venetus 

patronus, debet nobis pro racione 

ambiorum[?] de Brugis et sunt pro 

errore de scutis XXI, de quibus plus 

eum creditorem fecimus in pertita per 

contrum scripta, valuta ad sterlingos 

XVIIII 5/6 scutis I, in inferius 

[862] Item, die XVIII may, pro 

Cattaneo Pinello, vide XXVI 

[863] Item, die quinta iunii, pro 

Raffaello de Auria, massario nostro, 

vide XXXI 

[864] Summa 

 

+ die quarta iunii 

[865] Cambia diversa, missa solvere 

Brugis Egidio Lomellino et sociis, per 

Raffaelum de Auriam, massarium, et 

socios, nomine massarie nostre, debet 

nobis pro cambio de sterlingis D pro 

dictos Egidium et socios, solvere missis 

huc dictis Raffaeli et sociis in Ieronimo 

Maureceno, veneto, cambiarum cum 

Bartholomeo Giorgi ad sterlingos 

XVIIII½ scutis I. Valuta pro racione 

ipsius Ieronimi vide superius 

[866] Item, die ea, pro cambio de scutis 

CCCCLXXXVI per predictis, solvere 

missis dictis Raffaeli et sociis in 

Iohanne Lomelino, cambiarum cum 

dicto Egidio proprio precio predicto. 

Valuta pro racione dicti Iohannis vide 

XXX 

[867] Item, die VI iunii, pro cambio de 

scutis MC per predictos solvere missis 

dictis Raffaelis et sociis in Simone 

Lecanelum et Leonardo Boninsegna, 

cambiarum eum dicto Simone ad 

sterlingis XVIIII½ scutis I. Valuta pro 

eorum racione vide XXXI 

[868] Item, die ea, pro uno protesto de 

scutis CCVIIII, conputatis sterlingis I 

pro consteo protesti, qui reveneretur 

predictis in Simone Nori et socio dicto 

precio. Valutant pro racione949 

Raffaelus de Auria vide XXXI 

[869] Item, die ea, pro allio protesto de 

scutis CVII 1/12 conputatis expensis ut 

 

Libras I, soldos XIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras LVII, soldos XVIII, denarios V 

 

Libras XXXX, soldos XII, denarios VI 

 

 

Libras C, soldos V, denarios VII 

 

 

Libras XXXX, soldos XII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos VIIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

Libras LXXXVIIII, soldos VII, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

Libras XVI, soldos XVIIII, denarios VII 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos XIIII, denarios *** 

 

 
949 Segue dictorum dep. 
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supra, qua reveneretur dictis Raffaeli et 

sociis in Iohanne Croxbi precio 

predicto. Valutant pro racione dicti 

Raffaeli, massarii, vide XXXI 

[870] Item, die ea, pro allio protesto de 

scutis CII grossis XVII, qui non fuerunt 

aceptata pro perte Antonii Centurioni et 

reveneretus in Marcho Spinula ad 

sterlingos XVIIII 1/3 scutiis I. Valuta 

pro dicto Marcho et dictis pro dicto 

Raffaelo, vide XXXI 

[871] Item, die VI augusti, pro cambio 

de scutis CCCLXXXIII V/VI per 

Antonium Boconum et socios, solvere 

missis Raffaeli de Auriam et sociis, 

cambio eum ipso Antonio proprio ad 

sterlingis XVIIII 1/3 scutis I. Valuta pro 

racione dicti Raffaeli et sociorum, vide 

XXXIIII 

[872] Item, die ea, pro valuta de scutis 

DCXXXVIIII½ per dictos Antonium et 

socios in Christoffero Gigli, cambio 

eum Michaele Arnofini ad sterlingos 

XVIIII scutis I. Valuta pro dictis vide 

XXXIIII 

[873] Item, die ea, pro valuta de scutis 

DXXI qr[?] III per dictos Antonium et 

socios solvere missis dictis Raffaeli et 

sociis in Ieronimo Lomelino, cambio 

eum dicto Antonio proprio ad sterlingos 

XXIIII, marchas VII, scutis I. Valuta 

pro racione dicti Raffaeli et sociorum 

vide XXXIIII 

[874] Item, die ea, pro valuta de scutis 

CCCCXXVI ¼, in duabus pertis, 

solvere missis per Egidium Lomelinum, 

Theodorum et Ieronimum de Spinulis, 

Iohanne Longo et Francisco Salvaygo, 

dicto nomine, ad sterlingos XVIIII, 

marchas M, scutis I. Valuta pro racione 

dictorum Iohannis et Francisci vide 

XXXX 

[875] Item, die ea, pro allia eorum 

racione mutata vide XXXV 

[876] Summa 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos V, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

Libras XXX, soldos XVIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

Libras L, soldos XII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras XXXXI, soldos XVIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIIII, soldos VIIII, denarios 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CIIII, soldos XIIII, denarios XI 

 

Libras CCCCLXVI, soldos III, denarios 

*** 

 

f. 27r                                                                                                                           XXVII 

 

R 

 

[877] Recepimus MCCCCLXI, die 

segunda may, in cambio de scutis M 

Libras LXXXII, soldos XII, denarios 

VIIII 
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nobis in eo versus Brugis solvere missis 

per Egidium Lomelinum et socios ad 

sterlingos XVIIII 5/6 scutis I. Valuta in 

racione cambiorum diversorum in 

XXVI 

[878] Summa 

 

[879] Recepimus, die secunda, in 

cambio de scutis DCCXXI 7/8 in eo 

nobis950 solvere missis per Egidium 

Lomelinum et socios ad sterlingos 

XVIIII 5/6 scutis I. Valuta in racione 

cambiorum de Brugis sub XXVI 

[880] Item, die quarta iunii, in allio 

cambio de scutis D in eo nobis solvere 

missis per dictos Egidium et socios ad 

sterlingos XVIIII½ scutis I. Valutant in 

racione de cambiorum de Brugis in 

inferius 

[881] Summa 

 

[882] Recepimus MCCCCLXI, die 

segunda may, in allia eorum racione 

mutata in XXVI 

[883] Item, die ea et sunt XVII aprilis, 

in cambio de novinis CL, misso solvere 

per Raffaelum de Auriam, Ieronimum 

Lomelinum, Casanum et Marchum de 

Spinulis951, Antonio Bocono et sociis in 

Thoma Porter, termino dierum VII iunii, 

cambiarum cum Iohanne Stocton et de 

eo in Iohanne Crotono, sub VIII. Valuta 

ad soldos VIII, denarios VI novinis I 

[884] Item, die ea, in cambio de novinis 

LXXXX, solvere missis predictis per 

dictos Raffaelem et socios in Thoma 

Illon, ad racionem de soldis VIII, 

denariis VI novinis I, in dicto termino 

cambio eum dicto Thoma, et de eo in 

dicto Iohanne sub VIII 

[885] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in scutis CCCCXXV ad sterlingos 

XVIII 5/6 scutis I, solvere missis Egidio 

Lomelino, Ieronimo et Manfredo de 

Spinulis, in ipso Egidio, cambiarum 

cum Iohanne Lomelino. Valuta in dicto 

sub XXI 

[886] Item, die ea, in cambio de novinis 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LVIIII, soldos XIII, denaros I 

 

 

 

 

 

Libras XXXX, soldos XII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras C, soldos V, denarios VII 

 

Libras CLXXXXII, soldos VI, denarios 

IIII 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos VII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios VIII 

 
950 Seguono lettere dep. 
951 Segue Egidio Lomelino et sociis dep. 
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C, solvere missis, dictis Egidio et sociis, 

cambiarum cum Roberto Bilisdi ad 

soldos VIII, denarios VI novinis I 

termino X iunii, in ipso Roberto et de eo 

in dicto Iohanne sub XXI 

[887] Item, die ea, in Ieronimo 

Maureceno in errore de scutis XXI de 

quibus plus eum creditorem fecimus in 

pertita de scutis DCCXXI 7/8, quae sunt 

scutis DCC 7/8. Valuta in dicto ad 

sterlingos XVIIII 5/6 scutis I. Superius 

[888] Item, die prima iulii, in cambio de 

novinis CXX per Raffaelum de Auriam 

et Iohannem Lomellinos in Brugis, 

Antonio Bocono, Egidio Lomelino et 

Iacobo de Auria in Laurentio Test vel 

Thoma Rid, cambio cum Thoma Choc 

ad soldos VIII, denarios VIII novinis I. 

Valuta in racione dicti Raffaeli in XXXI 

[889] Item, die ea, in allio cambio de 

novinis CXX, solvere missis in Brugis 

per Cattaneum et Barnabam Pinellos, 

Marchum Spinulam et Franciscum 

Salvaygum, Paulo et Francisco 

Iustinianis ac Theodoro Spinula et 

socios, in dictis cambiatis cum dicto 

Thoma eo precio. Valuta in racione 

Francisci Salvaygo in XXXII 

[890] Item, die VIII iulii, in valuta de 

scutis DC, solvere missis in Brugis 

Antonio Bocono, Egidio Lomelino et 

sociis in Marino et Francisco Dandalis 

per Raffaelum de Auriam et socios de 

massaria, cambiatis cum Nicolao de 

Spezulo ad sterlingos XVIII, marchas 

quattuor, scutis I, et de eo in Cattaneo 

Pinello, et de eo in Iohanne Lomelino in 

XXX 

[891] Summa 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXV, soldos VIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCCLXVI, soldos III, denarios 

*** 

 

f. 27v 

 

+ Iesus MCCCCLXI, die VIIII septembris 

 

R 

 

 

 

 

R 

[892] Ieronimus Lomelinus, quondam 

Oberti, ad istam racionem experte pro 

moneta mutuata serenissimo domino 

regi Eduardo debet nobis pro resto 

alterius sue racione, vide XII 

[893] Item, die VIIII octobris, pro 

Libras ***, soldos XV, denarios XI 

 

 

 

 

Libras I, soldos II, denarios *** 
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diversis per eum receptis in Anglia ut 

per eius racionem datam apperet in 

summa per libras CX ad racionem unius 

pro centenario. Valutant vide XXIIII 

[894] Item, die ea, pro drictu pannorum 

per eum onustis per libras XXII, soldos 

X, ad racionem unius pro centenario. 

Valutant pro racione et prius drictus 

vide XX 

[895] Item, die XXIII augusti 1462, pro 

Cattaneo Pinello et sunt, pro valuta 

unius cambii de Ianua de florenis 

CLXXVII 2/3 ad sterlingos XXVI 

florenis I. Valuta pro dicto vide 

XXXVII 

[896] Item, die ea, pro allia eius racione 

mutate vide XXXXVIIII 

[897] Summa 

 

+ die XXXI iulii 1462 

[898] Domina Agnes, uxor quondam 

Stephany Forser, debet nobis pro 

Guliermo Carner et dictis pro Cattaneo 

Pinello, vide XXXVII 

[899] Item, die XI augusti, pro Iohanne 

Crotono et Thoma Brudlo, vide 

XXXXVIII 

[900] Item, die XXI augusti, pro 

Guliermo Marno, aldermanuo, vide 

XXXXVIIII 

[901] Item, die ea, pro Iohanne 

Valdany, pro valuta duarum 

obligacionem mensium septem in 

summa de libras XXVIIII, soldos X, 

denarios VI, sibi datis in soluptione de 

acordio cum Guliermo Caraner 

predicto. Valuta pro racione dicti 

Iohannis vide XXXXVIII 

[902] Summa 

 

+ die XXVIII aprillis 

[903] Dominus Ioffredus Bolayn, 

aldermanus, et socius debent nobis pro 

allia eorum racione currente et sunt pro 

quibus se eis obligavimus termino Pasce 

proxime, videlicet de libras CC in una 

obligatoria, in altera de libras 

CCXXXVII, soldos XV, denarios IIII. 

In summa valet pro dicta racione vide 

VIIII 

[904] Item, die ea, pro dicta eorum 

 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos IIII, denarios XI 

 

 

 

 

 

Libras LXXXXVI, soldos VIII, denarios 

II 

Libras CXVII, soldos XV, denarios VI 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras LXXXVIII, soldos VIII, denarios 

*** 

 

Libras CLI, soldos XVI, denarios IIII 

 

 

Libras XXVII, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCVII, soldos XIIII, denarios 

IIII 

 

Libras CCCCXXXVII, soldos XV, 

denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXXI, soldos XVII, 
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racione et sunt de quibus se eis 

obligavimus termino primy may anni de 

1462, videlicet in una obligatoria de 

libras CC, in altera de libras CCXXI, 

soldos XVII, denarios III. Valet in 

summa pro dicta eorum racion vide 

VIIII 

[905] Item, die VIII iunii, pro dicta 

eorum racione et sunt pro quibus se eis 

obligavimus termino primy may anni de 

1462, vide XXXII 

[906] Item, die ea, pro dicta racione et 

sunt, de quibus per obligatoriam se eis 

obligavimus termino primy may anni de 

MCCCCLXIII, vide XXXII 

[907] Item, die ea, pro dicta racione et 

sunt, de quibus per nostram 

obligatoriam se ei obligavimus in 

duabus obligatoriis, termino dierum 

XVI novembris de MCCCCLXII, vide 

XXXII 

[908] Item, die XVI octobris, pro allia 

eorum racione currente et sunt, de 

quibus se eis obligamus in duabus 

obligatoriis, termino dierum XVI 

novembris de MCCCCLXII, vide 

XXXII 

[909] Item, MCCCCLXII die XXVI 

ianuarii, pro allia eorum racione 

predicta, et sunt de quibus se eis 

obligavimus, termino dierum XXVIII 

februarii de 1463 modo nostro, in 

duabus obligatoriis videlicet una de 

libras CC et altera de libras CLVIII, 

soldos V, in summa pro dicta racione 

vide XXXII 

[910] Summa 

denarios III 

 

 

 

 

 

 

Libras CLXII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CLXII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CLXII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras CCXXXV, soldos XV, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras CCCLVIII, soldos V, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras MCCCCXXXX, soldos XII, 

denarios VII 

 

f. 28r                                                                                                                          XXVIII 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

[911] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXVII marcii, in Iohanne Lomelino sub 

XXI 

[912] Item, die VI augusti, in racione 

massarie mutuatis in diversis precis 

[913] Idem, die XIII augusti, in valuta 

de florenis CCLXXXX, soldis XII, 

denariis X ad sterlingos XXVII 2/3, sibi 

versus Ianuam supra protestum solvere 

remissa, nomine massarie, per 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VII, soldos XVI, denarios VIII 

 

Libras XXXIII, soldos VIIII, denarios 

VIIII 
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Baldassarem et Paulum de Lomelinis in 

racione cambiorum Ianuae sub XXVI 

[914] Item, die III septembris, in valuta 

de scutis DXXI 3/qr[?] in eo solvere 

missis par Egidium Lomelinum et 

socios, Raffaeli de Auria ipsi Ieronimo 

et Iohanne Lomelino sd sterlingos 

XVIIII MVII scutis I. Valent in racione 

cambiorum de Brugis in XXXV 

[915] Item, die VIII februarii 1462, in 

Leonardo Bonainsegna sub XXXXVI 

[916] Item, die XXX aprillis, in 

Cattaneo Pinello sub XXXVII 

[917] Summa 

 

[918] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXVIII aprillis, in Petro Gritti et de eo 

in Iohanne Lomelino sub XXI 

[919] Item, die ea, in Marino Contarino, 

et de eo in dicto Iohanne in XXI 

[920] Item, die ea, in Petro Gritti, et de 

eo in dicto Iohanne sub XXI 

[921] Item, die ea, in dicto Petro, et de 

eo in Iohanne Crotono in VIII 

[922] Item, die VII may, in Marino 

Contarino sub XXVII 

[923] Item, die XXII dicti, in consteo de 

peciis II stagnorum, centinaiis II in 

capsa[?] in eorum racione in XXX 

[924] Item, die ea, in interesse 

suprascriptarum libras CCLXIII, soldos 

VIII, denarios VIII ad conpletum de 

libris CCCVII, soldis XIIII, denariis 

IIII, de quibus fecimus ei obligatoriam 

pro die XXIIII iunii de 1462, in racione 

ihinimentorum sub XXVIIII 

[925] Summa 

 

[926] Recepimus MCCCCLXI, die VIII 

aprilis, videlicet ante[?] fuerit in allia 

sua racione currente sub VIIII 

[927] Item, die ea, in dicta eorum 

racione sub XIIII 

[928] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in interesse prime perte 

suprascipte de libras CCCLXXX, 

soldos XIII, denarios IIII, sub XXVIIII 

[929] Item, die ea, in racione dictorum 

ihinimentorum in interesse alterius 

pertite de libras CCCLXVI, soldos XVI, 

denarios VIII, sub XXVIIII 

 

 

Libras XXXXI, soldos XVIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

Libras XVII, soldos XVII, denarios *** 

 

Libras II, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras CXVII, soldos XV, denarios VI 

 

Libras CX, soldos I, denarios XI 

 

 

Libras XV, soldos XIII, denarios VII 

 

Libras XVII, soldos II, denarios V 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XVIII, soldos X, denarios VIIII 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXXIIII, soldos V, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

Libras CCCVII, soldos XIIII, denarios 

IIII 

Libras CCCLXXX, soldos XIII, 

denarios IIII 

 

Libras CCCLXVI, soldos XVI, denarios 

VIII 

Libras LVII, soldos II, denarios *** 

 

 

 

Libras LV, soldos ***, denarios VII 
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[930] Item, die XXVI augusti, 

licenzia[?] fuerit in Hominebono Gritti 

et socio sub XXX 

[931] Item, die ea, videlicet ante[?] in 

interesse dictarum libras CCCLXXXVI, 

soldos XIII, denario II pro quibus 

sumus eis obligati in tribus obligatoriis, 

solvendis die prima may de 1462, 1463 

et 1464 assendetur in racione 

ihinimentorum in XXVIIII 

[932] Item, die XXXI octobris, in 

Cattaneo Pinello eidem soluptis in 

diversis pertitis in summa in sua sub 

XXXVII 

[933] Item, die ea, in interesse dictarum 

libras CCV ad racionem de XV pro 

centenario in mensibus XIII in racione 

ihinimentorum sub XXVIIII 

[934] Item, die XXVI ianuarii 1462, in 

allia eorum racione currente de quibus 

eos debitores fecimus per contrum ad 

pertitam de libris CCCLVIII, soldis V 

pro duabus obligatoriis, de quibus 

segunda februarii proximi erit terminis, 

sub XXXII 

[935] Item, die ea, in interesse de libris 

CCCXI, soldis X, denariis X, ab is 

captis ad contrum pro mensibus XIII 

finendis die XXIII februarii de 1463, 

conputatis dictis libris CCLXXXX ad 

racionem de XV pro centenario. valet in 

racione ihinimentorum sub XXVIIII 

[936] Item, die ea, in allia eorum 

racione mutata sub XXXXV 

[937] Summa 

Libras CCCLXXXVI, soldos XIII, 

denarios II 

 

Libras C, soldos VI, denarios X 

 

 

 

 

 

 

Libras CV, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XXX, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

Libras CCLXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras XXXXVI, soldos XIIII, denarios 

VII 

 

 

 

 

 

Libras XXI, soldos X, denarios V 

Libras MDCCCCXXXX, soldos XII, 

denarios VII 

 

f. 28v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die XXVIII aprillis 
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[938] Racio diversorum ihinimentorum 

monete capte ad contrum ac etiam ad 

cambium pro diversis locis, nomine 

massarie nostre, et pro solutionibs factis 

occaxione liberacionis Ianuensium, in 

Anglia conmorantium, debet nobis pro 

allia eorum racione mutata sub III 

[939] Item, die ea, pro interesse de libris 

CCCLXXX, soldis XIII, denariis IIII, 

captis ad contrum usque die XX marcii 

a Ioffredo Bolayn et socio, termino 

Libras DCCLXXXXVIIII, soldos VIII, 

denarios VIIII 

 

 

 

 

 

Libras LVII, soldos II, denarios *** 
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Pasce proxime venture, ad racionem de 

XV pro centenario pro toto ipso 

tempore. Valet pro dictis de XXVIII 

[940] Item, die ea, pro dictis pro 

interesse de libris CCCLXVI, soldis 

XVI, denariis VIII, a predictis captis ad 

contrum usque die prima presentis, 

termino primi may de 1462, ad dictam 

racionem pro toto ipso tempore, valet 

pro dictis vide XXVIII 

[941] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro Demetrio Spinula et socio, 

pro interesse unius cambii de florenis 

CCL per eum nomine massarie ihinitis 

pro Ianua vide XIII 

[942] Item, die XXII may, pro domina 

Agnete Forster, pro interesse de libris 

CCLXIII, soldis VIII, denariis VIII ab 

ea habetis in stagnis ad soldos XXIII, 

denarios IIII centinaum I et revenditis 

ad soldos XX, termino dierum XXIIII 

iunii de 1462. Valet pro dicta vide 

XXVIII 

[943] Item, die ea, pro Guliermo 

Hampton, pro interesse de libras 

CLXXXVIIII ab eo captis ad contrum 

pro mensibus XIII, videlicet termino 

diei primi iulii de 1462, ad racionem de 

XV pro centenario. Valet pro racione 

dicti Guliermi vide XXX 

[944] Item, die VI iunii, pro Ieronimo 

Garello, videlicet soldos X per eum 

datis uxori Guliermi Caravel, pro habere 

maiorem terminem de stagnis emptis a 

domina Agnexia Forster et soldos X, 

denarios VI pro interesse de libras III, 

soldos VIIII, denarios VI per eum 

receptis de …[?] a Ioffredo Bolayno. In 

summa pro racione dicti Ieronimi vide 

VII 

[945] Item, die XX iunii, pro interesse 

de libris XXXVIIII, soldis V, denariis II 

habetis ab Henrico Tolir pro una 

obligatoria Francisci Salvaygi de libris 

XXXXIIII, soldis XI, termino dierum 

XXII iunii de 1462. Valet pro racione 

dicti Francisci tempore vide XXXI 

[946] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro Ioffredo Bolayno et socio pro 

interesse de libras CCCLXXXVI, 

soldos XIII, denarios II, ab eo captis ad 

 

 

 

Libras LV, soldos ***, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios VII 

 

 

 

 

Libras XXXXIIII, soldos V, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XXVIII, soldos XIII, denario IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos VI, denarios X 

 

 

 

 

 

 

Libras C, soldos VI, denarios X 
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contrum usque die prima presentis pro 

tribus anni in tribus pagamentis. Valet 

in summa pro racione dictorum vide 

XXVIII 

[947] Item, die XI semptembris, pro 

magistro Iohanne Fild, aldermano, pro 

interesse de libris C, ab eo captis ad 

contrum pro anno uno, finiendo die 

XIIII septembris de 1462, ad racionem 

de XIIII pro centenario. Valent pro 

dicto vide XXXVI 

[948] Item, die ea, pro Ieronimo Garelo, 

pro sua mercede de libris C per manus 

sua captis ad contrum a Guliermo 

Edoardo et dictis pro Iohanne Lomelino, 

vide XXXVI 

[949] Item, die VI octobris, pro domino 

Guliermo Marno, aldermano, pro 

interesse de libris CLXXXXVI, soldis 

VI, ab eo captis ad contrum pro 

mensibus XII½, finiendis die XXI 

octobris de 1462, ad racionem de 

XIIII½ pro centenario. Valutant in dicto 

in XXXVIIII 

[950] Item, die XXXI octobris, pro 

domino Ioffredo Bolayno, aldermano, et 

socio, pro interesse de libris CCV, ab 

eis captis ad contrum pro mensibus 

XIII, inceptis die XVI presentis, ad 

racionem de XV pro centenario. Valet 

pro dictis vide XXVIII 

[951] Item, die VI novembris, pro 

Rafaelo de Auria et sociis, 

gubernatoribus alluminum, pro interesse 

de libras DCCLXXX, soluptis 

Bristoliensibus, ad racionem de XII pro 

centenario pro anno uno, die prima 

presentis incepto. Valet de eorum 

racione vide XXXX 

[952] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit, pro Demetrio Spinula et socio, 

pro interesse alterius[?] cambio de 

florenis CCL nomine massarie per eum 

ihinitis pro Ianua, vide 41 

[953] Item, MCCCCLXII, die XXIII 

ianuarii, pro domino Ioffredo Bolayno 

et socio pro interesse de libris CCCXI, 

soldis X, denariis V, ab eo captis ad 

contrum pro mensibus XIII, finiendis 

die XXIII februarii de 1463, ad 

racionem de XV pro centenario. Valet 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras XXVIII, soldos VIIII, denarios 

III 

 

 

 

 

 

 

Libras XXX, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXXIII, soldos XII, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

Libras XXXXVI, soldos XIIII, denarios 

VII 
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pro dictis vide XXVIII 

[954] Item, die XI marcii, pro Ieronimo 

Garello, corratero, et sunt pro corretagio 

de libris IIDLII, soldis XV, denariis 

VIIII, per manus suas captis ad contrum 

nomine massarie in pertitis nomine ut 

per eius racionem datam apperet, ad 

racione de soldos XIII, denarios IIII, per 

libras C. Valent in sua de acordio vide 

VII 

[955] Item, die XXVIIII aprillis, pro 

magistro Ioffredo Bolayn et socio, pro 

interesse de libris D, ab eis captis ad 

contrum pro mensibus XIII, finiendis 

die XX may de 1463, ad racionem de 

XV pro centenario. Valet pro dictis vide 

XXXXV 

[956] Summa 

 

Libras XVI, soldos XVIIII, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXV, soldos ***, denarios *** 
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[957] Recepimus MCCCCLXI, die VI 

iunii, in Ioffredo Bolayno in VIIII 

[958] Item, die XXVI augusti, in 

Ieronimo Garelo et socio et sunt quos 

solvere promisserunt, pro pertita per 

contrum de libris C, soldis XI, denariis 

X. In dicto Ieronimo sub VII 

[959] Item, die ea, in Iohanne Lomelino 

sub XXX 

[960] Item, die XXII septembris, in 

resto racionis stagnorum peciis II, 

venditorum in Amptona in XXX 

[961] Item, MCCCCLXII, die XXV 

octobris, in allia eorum racione mutata 

sub LIII 

[962] Summa 

 

[963] Item, debet, die X may, pro 

magistro Ioffredo Bolayn et socio 

predictis, pro interesse de libris DXXII 

ab eis captis ad contrum pro mensibus 

XIII, finiendis die XIIII iunii de 1463, 

ad racionem de XV pro centenario. 

Valet vide XXXXV 

[964] Item, die ea et sunt XXX aprillis, 

pro magistro Henrico Cort, armigero, 

pro interesse de libris CC, ad libras VI, 

soldos XIII, denarios IIII pro centenario 

in anno, pro anno uno finito in die Pasce 

proxime preterite, et dictis pro Cattaneo 

Libras ***, soldos X, denarios VI 

 

Libras III, soldos XVII, denarios III 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios V 

 

Libras ***, soldos VI, denarios *** 

 

 

Libras MDCXXVIII, soldos IIII, 

denarios VI 

 

Libras MDCXXXIII, soldos X, denarios 

VIII 

Libras LXXVIII, soldos V, denarios III 

 

 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos VI, denarios *** 
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Pinello vide XXXVII 

[965] Item, die XVI iulii, pro Roberto 

Colino, pro damno de tonnes XXXX 

ferri ab eo empty ad marchas VI tonnes 

I, termino videlicet de libras XXXIII, 

soldos VI, denarios VIII, dierum XXIIII 

augusti de 1463, et de resto die XXVIIII 

septembris dicti anni. …[?] Ioffredo 

Bolayn ad marchas V, sterlingos X 

tonnes I. Valutant in dicto in 

XXXXVIII 

[966] Item, die XXX iulii, pro Iohanne 

Sucbru, costumerio portus Sanduichii, 

pro dampno unius tallie serenissimi 

domini regis de libris XXXV, soldis I, 

denariis VIII, de quibus fecit nobis 

soluptionem in duabus obligatoriis 

Iohannis Valdayn, aldermani, de 

acordio cum ipso Iohanne vide 

XXXXIII 

[967] Item, die XXI augusti, pro 

Iohanne Valdayn, pro damno 

obligationum predidictarum valutarum 

domine Agneti Foresterie, sub 

XXXXVIII 

[968] Item, die ea et sunt XI dicti, pro 

Iohanne Crotono et socio, pro interesse 

de libris LXXXVIII, soldis VIII, ab eis 

captis ad contrum pro mensibus XIII et 

diebus XX. Valuta pro racione dictorum 

vide XXXXVIII 

[969] Item, die ea et sunt ante, pro 

Thoma Padingtono, pessonerio, pro 

interesse de libris LXXXVII, soldis XV, 

ab eo captis ad contrum pro mensibus 

XIIII½ finiendis die XV octobris de 

1463. Valuta pro dicto vide XXXXVIII 

[970] Item, die ea, videlicet ante[?] 

multo ante fuerit, pro Laurentio Grillo, 

pro interesse de florenis M, per eum 

nomine massarie, ihinitis pro Ianua, 

usque in anno de 1459 de mense 

augusti, vel capsa[?]. Valuta pro dicto 

Laurentio vide XIII 

[971] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro interesse de libris C, per 

eum nomine massarie pro Brugis 

ihinitis ad instanciam Iohannis Sae, 

subtesaurarii, de quibus ex 

deliberacione omnium merchatorum 

massarie fuit pro eo tempore 

 

Libras XXV, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios VI 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos VII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos IIII, denarios VIII 
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servitutis[?]. Valutant ut pro racione 

dicti Iohannis vide XXXVI 

[972] Item, die prima septembris, pro 

interesse de florenis IIIDCCCCL in 

pertitis tribus semel pro Ianua ihinitis, 

pro racione cambiorum diversorum vide 

XXXXV 

[973] Item, die XXV octobris, pro 

damno diversorum cambiorum pro 

Raffaelem de Auria, Antonii Centurioni 

et Benedictum Lercarium, solvere 

missis in Ianua Antonio de Auria et 

sociis ut in cartulario massarie de …[?] 

tonnes I perticulariter constat in summa 

pro racione cartularii dicte massarie 

vide XXXVIII 

[974] Summa 

 

 

Libras LIII, soldos VII, denarios V 

 

 

 

 

Libras XXIIII, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDCXXXIII, soldos X, denarios VIII 

 

f. 29v 
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R 
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[975] Guliermus Hampton, anglicus 

pessonerius, debet nobis pro Ioffredo 

Bolayno et dictis pro Roberto Colino 

pro valuta de tonnes XXXX ferri ad 

racionem de marchis V, et sunt X 

tonnes I. Valet pro dicto Roberto vide 

XXXXVIII 

[976] Item, die XXX iulii, pro Thoma 

Padingtono, pessonerio, vide 

XXXXVIII 

[977] Item, MCCCCLXVI, die XXVII 

ianuarii, pro valuta alluminum domini 

nostri pape centinaios CI, qr[?] libras V, 

nomine nostro, factori consignatis in 

Amptona pro Galeatium de Nigro et 

Quilicum Spinula ad libras I, soldos 

VIII centenaio I, qua sic de pacto. Valet 

pro racione alluminum vide LXX 

[978] Summa 

 

+ die XXII may 1461 

[979] Stagnorum peciis II pro III 

centinaio II in capsa[?], emptorum a 

domina Agnete Forster in maiori 

summa[?] rescaricum[?] in Amptona in 

Raffaele Lomelino, qui debet de ipsis 

finem facere debet nobis pro dicta 

domina Agnete pro eorum consteo 

reductum ad numero ad soldos XX 

centinaio I. Valet pro dicta ad plus et 

minus vide XXVIII 

Libras CXXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras LXXXII, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

Libras CXXXXI, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

[980] Item, die XXII septembris, pro 

racione ihinimentorum pro resto 

presentis racionis, vide XXVIIII 

[981] Summa 

 

+ die XXVI augusti 1461 

[982] Homobonus Gritti et Petrus 

Acornerius, veneti, debent nobis pro 

Ioffredo Bolayno et Thoma Bargony et 

sunt quos per eis nobis promisserunt, 

pro precio certarum lanarum ab eis 

emptarum, vide XXVIII 

[983] Summa 

 

+ die segunda iunii 

[984] Iohannes Lomelinus, quondam 

domini Elliany, debet nobis pro 

Hominebono Gritti et socios, venetis, 

per cedulam Raffaeli de Auria, massarii, 

pro racione dictorum vide superius 

[985] Item, die VI iunii, pro Raffaelo de 

Auria, massario nostro, vide XXXI 

[986] Item, die VIII iunii, pro Cattaneo 

et Barnaba Pinellis et dicti pro Nicolao 

de Spezulo, veneto, et dictis pro racione 

cambiorum de Brugis, pro valuta de 

scutis DC ad sterlingos XVIIII 1/6 

scutis I, solvere missis Egidio Lomelino 

et socis, mercatoribus de Brugis, vide 

XXVII 

[987] Item, die ea, pro cambio de 

florenis MCCL, ab eo captis pro Ianua, 

solvere missis per Raffaelem de Auria, 

massarium, et socios massarie, usque 

die XII iunii, Domenico Lomelino et 

sociis in Guliermo et Francisco Aymari 

ad sterlingos XXIII qr[?] I florenis I 

quoque de cambio ut in litteris 

cambiorum continetur videtur esse 

factum cum Oberto Lomelino, fratre 

suo. Valent pro racione cambiorum de 

Ianua vide XXVI 

[988] Item, die XXVI augusti, pro 

valuta de libris III, soldis XIII, denariis 

VIIII monete Ianue, quas Baldasar 

Lomelinus plus ad solvendi mittit in 

pertita cambii de florenis 

MCCCCXXXX, soldis XIIII, denariis II 

rationatis[?] …[?] soldis XV, denariis X 

per florenis C et pro interesse de libris 

XXI bone monete, quas ad solvendi 

Libras ***, soldos VI, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXXXVI, soldos XIII, 

denarios II 

 

 

 

 

 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos VIIII, denarios 

VIIII 

Libras XXXXV, soldos VIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXI, soldos I, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios V 
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missit pro expensis de florenis 

MDCCXXXI, soldos II, quod esse 

debent paghe aut monete de soldis LIIII 

…[?], libras IIII, soldos XV, denarios 

IIII. In summa libras VIII, soldos VIIII, 

denarios I, quod valutant ad stelingos 

XXVII 2/3 florenis I, de racione 

ihinimentorum vide XXVIIII 

[989] Summa 
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[990] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXII may, in Iohanne Crotono in VIII 

[991] Item, die ea, in Iohanne Lomelino 

sub XXI 

[992] Item, die ea, in interesse monete 

suprascripte de qua videlicet de libris 

CCXVII, soldis XIII, denariis IIII 

fecimus sibi obligatoriam pro primo die 

iulii de 1462. Valent in racione 

ihinimentorum diversorum sub XXVIIII 

[993] Item, die quinta novembris 1462, 

in consteo stagnorum centianios CXXX 

qr[?] II, libras XIII, ab eo emptis ad 

soldos XXI, denarios VIII centinaio I, 

termino dierum V novembris 1463, ut in 

obligatori continetur. Valet in racione 

stagnorum sub L 

[994] Summa 

 

[995] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXII septembris, in Raffaele Lomelino 

in processu net[?] stagnorum per contra 

scriptorum per eum venditorum, et de 

eo in Raffaele de Auri in XXXI 

[996] Summa 

 

[997] Recepimus MCCCCLXI, die XXI 

may, in Marcho Spinula, et de eo in 

Guliermo Marno, aldermano, sub VIII 

[998] Item, die segunda iunii, in 

Iohanne Lomelino, in inferius 

[999] Item, die VI dicti, in Raffaele de 

Auria, massario, sub XXXI 

[1000] Item, die ea in Iohanne 

Lomelino, et de eo in racione dicti 

Raffaeli in XXXI 

[1001] Item, die XV iunii, in Leonardo 

Boninsegna, et de eo in Simone 

Lecanellum et ipso Leonardo, sub 

Libras CXVIII, soldos X, denarios VII 

 

Libras LXX, soldos VIIII, denarios V 

 

Libras XXVIII, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

Libras CXXXXI, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCLVIIII, soldos III, denarios 

IIII 

Libras II, soldos VI, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXXVIIII, soldos VI, 

denarios V 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXVIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras XXXXII, soldos ***, denarios 

*** 
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XXXI 

[1002] Item, die XXVI augusti, in 

Raffaele de Auria, massario, in resto 

presentis in XXXI 

[1003] Summa 

 

[1004] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXII may, in allia eius racione mutata 

in XXI 

[1005] Item, die quarta iunii, in cambio 

de Brugis de scutis CCCCLXXXVI, in 

eo nobis solvere missis per Egidium 

Lomelinum et socios ad sterlingos 

XVIIII½ scutis I. Valet in racione 

cambiorum de Brugis sub XXVII 

[1006] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in serenissimo domino rege 

Eduardo sub XXXIIII 

[1007] Item, die VI augusti, in racione 

massarie per eum mutuarum in diversa 

pertita in XVIII 

[1008] Item, die XIII augusti, in quinta 

perte unius cambii de Ianua de florenis 

MCCCCXXXX, soldos XIIII, denarios 

II, ad sterlingos XXVII 2/3 florenis I. 

Valet in racione ipsius cambii sub 

XXXVI 

[1009] Item, die XXI augusti, in allia su 

e fratris racione temporum in resto 

ipsius racionis, de quo hodie est 

terminis sub VIIII 

[1010] Summa 

 

[1011] Item, debet die XXVI augusti, 

pro allia sua racione mutata vide 

XXXVI 

[1012] Summa 

 

Libras V, soldos XVII, denarios *** 

 

 

Libras CCCLXXXVI, soldos XIII, 

denarios II 

Libras CCLXVIIII, soldos VII, denarios 

III 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos VIIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras VII, soldos XVI, denarios VIII 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

 

 

 

Libras LIIII, soldos II, denarios VI 

 

 

 

Libras CCCCXX, soldos XIII, denarios 

VIIII 

Libras CXIIII, soldos I, denarios V 

 

 

Libras CCCCXX, soldos XIII, denarios 

VIIII 

 

f. 30v 

 

+ Iesus MCCCCLXI, die seunda iunii 
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R 

 

 

[1013] Raffael de Auria, nunc massarius 

noster, debet nobis pro allia sua racione 

mutata vide XXI 

[1014] Item, die VI dicti, pro 

Hominebono Gritti et socio vide XXX 

[1015] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro partita per contrum quam 

scribi debebat in racione Hominisboni 

Libras XXXX, soldos XII, denarios VIII 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXVIIII, soldos VIIII, denarios 

VIIII 
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predicti et socii, vide XXX 

[1016] Item, die prima iulii, pro 

magistro Thoma Choc et dictis, pro 

racione cambiorum vide XXVII 

[1017] Item, die XXIII iulii, pro 

Leonardo Boninsegna, vide XXXIII 

[1018] Item, die XXVI augusti, pro 

Hominebono Gritti et socio, pro eorum 

resto vide XXX 

[1019] Item, die XXII septembris, pro 

Raffaele Lomelino pro processu net[?] 

stagnorum peciis II, centinaiis I, qr[?] I, 

libris V per ipsum Raffaelem 

Lomelinum venditis in Amptona. Valet 

pro racione stagnorum vide XXX 

[1020] Item, die VIIII octobris, pro 

domino Guliermo Marne, aldermano, 

vide XXXVIIII 

[1021] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centinaio Gatiluxii, pro diversis per eum 

onustis per libras CLVIIII, soldos III, 

denarios IIII. Valet pro racione dicti 

drictus vide XX 

[1022] Item, die ea, pro diversis receptis 

per libras XXXXII, valuta pro racione 

drictus, ut per eius racionem datam 

apperet ad racionem unius pro 

centenario vide XXIIII 

[1023] Item, die XV ianuarii 1462, pro 

Augustino de Loreto, et dictis pro 

Carulo Centuriono vide XXXXIII 

[1024] Item, die XI marcii, pro 

Ieronimo Garelo et sunt, quas eii solvit 

ex libras X, soldos XI, per euno nostro 

nomine exactis a Ioffredo Bolayno vide 

VII 

[1025] Item, die XVI iulii, pro Iohanne 

Vard, grossario, et dictis pro Nicolao de 

Nigro vide 47 

[1026] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro processu de dicto coretagio 

amigdalarum M, ballas II racione 

Marchi Spinule, per eum vendectarum 

videlicet ballas I, centianio I, qr[?] III, 

libras XXVI net[?] ad soldos XIIII 

centianios I et ballas I centianio II qr[?] 

I libras VI ad soldos XII. Valent in 

summa pro racione gualdorum ipsius 

Marchi vide XXXXVI 

[1027] Item, die XXIII augusti, pro allia 

sua et sociorum racion cambiorum de 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXVI, soldos ***, denarios 

VIIII 

Libras V, soldos XVII, denarios *** 

 

 

Libras II, soldos VI, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios II 

 

 

Libras I, soldos XI, denarios X 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios V 

 

 

 

 

Libras II, soldos XI, denario III 

 

 

Libras II, soldos XI, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXXV, soldos VIII, denarios *** 

 

 

Libras II, soldos XIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXI, soldos III, denarios III 
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Brugis pro pertits tribus, de quibus ex 

errore per contrum eum creditorem 

fecimus pro racione predicti, quas 

retrocedimus ut convenit, vide XXXIIII 

[1028] Item, die XXV octobris, pro 

cartulario nostro massarie de veteri, pro 

resto racionis sue in cartulario predicto 

in isto cassato vide XXXVIII 

[1029] Item, die XXI ianuarii 1463, pro 

Cattaneo Pinello et sunt, pro quarta 

perte de libris LXXXVIIII, soldis V, 

denariis VIII, habetis de numero a 

magistro Guliermo Marno, vide 

XXXVII 

[1030] Summa 

 

+ die XV iunii 

[1031] Simon Lecanelum et Leonardus 

Boninsegna debet nobis pro Leonardo 

predicto, et dictis pro Hominebono 

Gritti et socio eidem soluptione in 

pertitis duabus in summa pro racione 

dictorum vide XXX 

[1032] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria vide XXXI superius 

[1033] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria predicto vide superius 

[1034] Summa 

 

+ die XXIII augusti 1462 

[1035] Franciscus Salvaygus, ad 

racionis tempore debet nobis pro allia 

sua racione currente in qua presentem 

cassamus, essendo terminis elapsus vide 

XXXII 

[1036] Summa 

 

+ die X decembris 1463 

[1037] Franciscus Salvaygus, fillius 

Iuliany suprascriptus, ad istam racionem 

termporis debet nobis pro Cattaneo 

Pinello pro eo quod sibi spectat ex 

credito per contrum conscripto pro sua 

perte cenapriorum vide LXVII 

[1038] Item, XXII novembris 1470, pro 

cartulario Officii Anglie, in illo in 193 

pro dicto officio in isto de LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractoris rerum Anglie sine 

 

 

 

 

Libras XXXVII, soldos XV, denarios 

*** 

 

 

 

Libras XXII, soldos VI, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXVII, soldos VII, denarios VI 

 

Libras LXXXXVIIII, soldos VII, 

denarios VI 

 

Libras XXXXIIII, soldos XI, denarios 

X952 

 

 

 

 

 

 

Libras VI, soldos XVII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras XXXVII, soldos XIIII, denarios 

*** 

 

 

 

 
952 Forse cassato 



285 

 

 consulis officii Sanct Georgii  

 

f. 31r                                                                                                                             XXXI 
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[1039] Recepimus MCCCCLXI, die 

quinta iunii, in Ieronimo Maureceno, 

veneto, in XXVII 

[1040] Item, die VI dicti, in Iohanne 

Lomelino sub XXX 

[1041] Item, die ea, in Simone Nori et 

socio, et de eo in racione cambiorum in 

XXVII 

[1042] Item, die ea, in Iohanne Croxbi, 

et de eo in racione cambiorum in 

XXVII 

[1043] Item, die ea, in Marcho Spinula, 

et de eo in racione cambiorum in 

XXVII 

[1044] Item, die XV iunii, in Simone 

Lecanellun in XXXI inferius 

[1045] Item, die prima iulii, in Simone 

Lecanelum predicto sub inferius 

[1046] Item, die ea, in consteo unius 

cope argenti deaurate in racione 

massarie in XVIII 

[1047] Item, die XXIII iulii, in 

Ludovico et Galeoto Centurionis, in 

valuta de scutis CCCCXXXXVIII 7/12 

ad sterlingos XVIIII 1/3 scutis I. Valet 

in dictis in Xi 

[1048] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in serenissimo domino rege 

Edoardo sub XXXIIII 

[1049] Item, die VI augusti, in racione 

cartularii massarie, per eum mutuarum 

in XVIII 

[1050] Item, die XIII augusti, in 

Iohanne Lomelino in quinta perte unius 

cambio de Ianua de florenis 

MCCCCXXXX, soldis XIIII, denariis II 

ad sterlingos XXVII 2/3 florenis I, sub 

XXXVI 

[1051] Item MCCCCLXII, die XXIII 

augusti, in tertia perte unius cambio de 

Brugis de libris XXX, soldis XVIII, 

denariis V sterlingorum, in racione 

ipsius Raffaeli et sociorum sub XXXIIII 

[1052] Item, die ea, in tertia perte de 

libris L, soldis XII, denariis VI pro allio 

cambio de Brugis sub XXXIIII 

[1053] Item, die ea, in tertia perte de 

Libras XXXX, soldos XII, denarios VI 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos VIIII, denarios 

VIIII 

Libras XVI, soldos XVIIII, denarios VII 

 

 

Libras VIII, soldos XIIII, denarios *** 

 

 

Libras VIII, soldos V, denarios VI 

 

 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXVII, soldos VII, denarios VI 

 

Libras XII, soldos VII, denarios VI 

 

 

Libras XXXVI, soldos II, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras VII, soldos XVI, denarios VIII 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos VI, denarios II 

 

 

 

 

Libras XVI, soldos XVII, denarios VI 

 

 

Libras XIII, soldos XVIIII, denarios VII 
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libris XXXXI, soldis XVIII, denariis 

VIIII, pro allio cambio de Brugis in 34 

[1054] Item, die XXIII augusti, in 

Ieronimo Lomelino, et de eo in Raffaele 

Lomelino in XXXX 

[1055] Item MCCCCLXIII, die XXI 

ianuarii, in allia eius racione hinc 

mutata sub LVI 

[1056] Summa 

 

[1057] Recepimus MCCCCLXI, die VI 

iunii, in cambio de scutis MC, in eis 

versus Brugis nobis solvere missis per 

Egidium Lomelinum et socios ad 

sterlingos XVIIII½ scutis I. Valent in 

racion cambiorum de Brugis in XXVII 

[1058] Summa 

 

[1059] Recepimus MCCCCLXI, die 

XX iunii, in Henrico Coler, grossario, et 

de eo in racione ipsius Francisci 

currente sub XXXII 

[1060] Item, die ea, in dicto Henrico, in 

damno unius obligatorie de libras 

XXXXIIII, soldos XI per ipsum 

Henricum redempte, et de quibus dicto 

Francisco se obligamus, termino dierum 

XXII iunii de 1462. Valet in racione 

ihinimentorum sub XXVIIII 

[1061] Summa 

 

[1062] Recepimus die XVIIII marcii, in 

allia sua racione currente sub XXVII 

 

 

Libras XXXVI, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras CV, soldos IIII, denarios VII 

 

 

Libras CCCCL, soldos I, denarios II 

 

Libras LXXXVIIII, soldos VII, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos IIII, denarios 

II 

 

 

Libras V, soldos VI, denarios X 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXIIII, soldos XI, denarios X 

 

Libras XXXXIIII, soldos XI, denarios X 

 

f.31v 

 

+ Iesus MCCCCLXII die XXVI ianuarii 
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[1063] Dominus Ioffredus Bolayn, 

aldermanus, et Thomas Bargony, debent 

nobis pro allia eorum racione experte et 

sunt quas retinuerunt ex pertita per 

contrum scripta de libris CCLVIII, 

soldis V pro duabus obligatoriis in 

quibus eis obligati eramus termino 

dierum duorum februaii proximi, vide 

XXVIII 

[1064] Item, die XXVIIII aprillis, pro 

allia eorum racione experte et sunt quos 

retinuerunt ex pertita per contra scripta 

de libris DLXXV, pro quibus se eis 

Libras CCLXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras D, soldos ***, denarios *** 
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obligamus in duabus obligatoriis 

termino dierum XX may de 1463, vide 

XXXXV 

[1065] Item, die X may, pro dicta 

racione et sunt quos retinuerunt ex 

pertita per contrum scripta de libris DC, 

de quibus se eis obligamus in duabus 

obligatoriis, termino dierum XIIII iunii 

dicti anni de 1463, vide XXXXV 

[1066] Item, die XVI iunii, pro Cattaneo 

Pinello, ad conpletum de libris DXXI, 

soldis XVIIII, denariis III pro partitis 

duabus ulternis[?] per contrum scriptis 

de libris MCLXXV. Vide XXXVII 

[1067] Item, die XVII decembris, pro 

Cattaneo Pinello, soluptione de 

numero[?] ex processu stagnorum per 

contrum centinaios CCLI, qr[?] I, libras 

XVIIII, pro racione dicti Cattanei, vide 

XXXVII 

[1068] Item, MCCCCLXIII, die XXIIII 

februarii, pro Ieronimo Garello, pro 

processu ferri tonnes LVIIII, centinaios 

XIII, libras XVIIII, ad libras III, soldos 

III, denarios IIII tonnes I, libras 

CLXXXVIII, soldos XVIII, denarios 

IIII, stagni centinaios LXXX, qr[?], I 

libras II ad soldos XVIII, denarios VI 

centinaio I libras LXXIIII, soldos IIII, 

denarios XI et clavorum ac plombi per 

libras LXXXXI, soldos VI, denarios II, 

in summa assendunt pro racione 

mercium diversarum vide LVII 

[1069] Item, die ea, pro dicto Ieronimo, 

ad conpletum de libras CCCLVIII, 

soldos V, pro pertita per contrum, de 

qua heri fuit terminis, pro racione dicti 

Ieronimi vide LIIII 

[1070] Item, die XXVIII aprillis, pro 

Cattaneo Pinello soluptione de 

numero[?] Guliermo Porches et 

Guliermo Sufort, servitoribus suis, vide 

LV 

[1071] Item, die XXIII may, pro allia 

eorum racione hinc mutata sub LX 

[1072] Summa 

 

+ die XX iunii 1462 

[1073] Franciscus Salvaygus debet 

nobis pro Henrico Toler, grossario, et 

dictis pro allia racione dicti Francisci 

 

 

 

Libras DXXI, soldos XIIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras CCXXXV, soldos XV, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras CCCLIIII, soldos VIIII, denarios 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos XV, denarios VII 

 

 

 

 

Libras CLXII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras IIXXVII, soldos VI, denarios 

VIII 

Libras IIIILXXXXV, soldos XII, 

denarios VII 

 

Libras XXXVIIII, soldos IIII, denarios 

II 

 



288 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

R 

temporis vide XXXI 

[1074] Item, die prima iulii, pro 

magistro Thoma Choc, et dictis pro 

racione cambiorum, vide XXVII 

[1075] Item, die VIIII octobris, pro 

domino Guliermo Marne, aldermano, 

vide XXXVIIII 

[1076] Item, die ea, pro drictu Gatiluxii 

unius pro centenario, pro gualdorum 

ballas XXXXVII, per libras LX. Valent 

pro racione dicti drictus vide XXIIII 

[1077] Item, die ea, pro dicto drictu, pro 

diversis per eum carrigatis, in summa ut 

per eius racionem apperet per libras 

CIIII, soldos XII, denarios VIII, reductis 

ad dimidiam, libras XXV, pro uno resto 

misso in navibus Zelandie. Valet pro 

racione drictus vide XX 

[1078] Item, die XXI, ianuarii 1463, pro 

Cattaneo Pinello et sunt pro quarta perte 

de libris LXXXVIIII, soldis V, denariis 

VIII, habetis a magistro Guliermo 

Marno per contrum ad obligatoriam de 

libras C, in quibus Raffael da Auria, 

Iohannes Lomelinus dictus Francisco et 

Cattaneus Pinellus sunt obligati, 

termino dierum XXVIIII septembris 

proximi venturi, vide XXXVII 

[1079] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro Marcho de Sarxana, pro drictu 

unius pro centenario, pro diversis 

conductis exactorum per libras XXXV. 

De racione introytus vide XX 

[1080] Item, die XVIIII marcii, pro allia 

sua racione, tempore pro pertita per 

contra, pro scribere cum eo acordio vide 

XXXI 

[1081] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro Melchione Spinulla et sunt, 

pro drictu unius pro centenario, granos 

yspanicus conducte in nave Melchionis 

Gentillis ac pannorum onustorum in 

dicta nave. Pro racione drictus vide XX 

[1082] Item, die ea, pro allia eius 

racione mutate vide LVIII 

[1083] Summa 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios III 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios *** 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios XI 

 

 

 

 

 

 

Libras XXII, soldos VI, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXXXIIII, soldos XI, denarios X 

 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras XXVIIII, soldos VII, denarios VI 

 

Libras CCXXII, soldos XIIII, denarios 

IIII 

 

f. 32r                                                                                                                           XXXII 

 

R [1084] Recepimus MCCCCLXI, die VI Libras MCXXXXVIIII, soldos XII, 
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iunii, in allia eorum racione mutata in 

VIIII 

Et notta quod pro ex summa predicta 

sunt libras CCLXXXX solvende die 

segunda februarii proxime venturi, 

libras CCCCXXXVII, soldos XV, 

denarios IIII, termino Pasce proxime, et 

libras CCCCXXI, soldos XVII, 

denarios III, termino primi may proximi 

[1085] Item, die VIII iunii, in allia 

eorum racione ex perte et sunt, de 

quibus se eis obligavimus termino 

primi may de MCCCCLXII, in XXVIII 

[1086] Item, die ea, in dicta racione et 

sunt, de quibus se eis obligavimus per 

nostrum obligatoriam termino primi 

may de MCCCCLXIII, in XXVIII 

[1087] Item, die ea, in dicta racione et 

sunt de quibus se eis obligavimus per 

nostrum obligatoriam, termino primy 

may de MCCCCLXIIII, in XXVIII 

[1088] Item, die XVI octobris, in allia 

eorum racione ex perte et sunt, de 

quibus per duas nostras obligatorias se 

eis obligavimus termino dierum XVI 

novembris de 1462. Valet in dicta 

racione sub in XXVIII 

[1089] Item, MCCCCLXII, die XXIII 

ianuarii, in allia eorum racione ex perte 

et sunt, de quibus se eis obligavimus 

per duas nostras obligatorias termino 

dierum XXIII februarii anni 

subsequentis de 1463, sub XXVIII 

[1090] Item, die XXVIIII aprillis, in 

allia eorum racione ex perte et sunt de 

quibus se eis obligavimus in duabus 

obligatoriis, videlicet una de libris CCC 

et altera de libris CCLXXV, solvendis 

termino dierum XX may de 1463, sub 

XXXXV 

[1091] Item, die X may, in dicta 

racione et sunt de quibus se eis 

obligavimus in duabus allis obligatoriis, 

termino dierum XIIII iunii dicti anni de 

1463, videlicet una de libris 

CCCXXXX et altera de libris CCLX, in 

summa valet sub XXXXV 

[1092] Item, die XVIII novembris, in 

consteo stagnorum centinaios CCLI, 

qr[?], libras XVIIII ab eo emptis 

termino primi decembris anni proximi 

denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CLXII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CLXII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CLXII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CCXXXV, soldos XV, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras CCCLVIII, soldos V, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras DLXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras DC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras, CCLXX, soldos I, denarios *** 
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de 1463 ad racionem de soldis XXI, 

denariis VI, centinaios I. Valent in 

racione stagnorum sub L 

[1093] Item, die XXIIII februarii 1463, 

in certo ferro ab eo empto cum certis 

alliis mercibus954 termino dierum 

XXIIII marcii anni venturi de 1464, de 

quibus esi sigillamus obligatoria duas. 

Valet in allia eorum racione ex perte 

sub XXXXV 

[1094] Summa 

 

[1095] Recepimus MCCCCLXI, die 

XX iunii, in allia sua racione mutata in 

X 

[1096] Item, die ea et sunt prima 

presentis, in Casano et Marcho de 

Spinulis in VII 

[1097] Item, die prima iulii, in racione 

massarie nostre in valuta de novinis C 

auri, in XVIII 

[1098] Item, die XXIII iulii, videlicet 

ante[?] fuerit in serenissimo domino 

rege Edoardo in XXXIIII 

[1099] Item, die VI augusti, in racione 

massarie per eum mutuarum in XVIII 

[1100] Item, die XIII augusti, in valuta 

de florenis CCLXXXX, soldis XII, 

denariis X, nomine massarie, sibi 

solvere missis per Iohannem Salvaigum 

ad sterlingos XXVII½ florenis I. Valent 

in racione cambiorum diversorum Ianue 

sub XXVI 

[1101] Item, die VII septembris, in 

Leonardo Bonainsegna, sub XXXIII 

[1102] Item, die VIIII septembris, in 

Marcho Spinula sub XXII 

[1103] Item, MCCCCLXII, die XI 

ianuarii in racione expensarum in 

portagio usque Ianuam copie presentis 

cartularii grossorum soldos VII. Valet 

sub III 

[1104] Item, die XXX aprillis, in 

Cattaneo Pinello, sub XXXVII 

[1105] Item, die ea, in dicto Cattaneo 

sub XXXVII 

[1106] Item, die XXIII augusti, in allia 

sua racione temporis, de quibus est 

 

 

 

Libras CCCCXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras IIIILXXXXV, soldos XII, 

denarios VII 

Libras II, soldos V, denarios I 

 

 

Libras XXXXVI, soldos VIIII, denarios 

V 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras VII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXIII, soldos ***, denarios V 

 

 

 

 

 

 

Libras XI, soldos VI, denarios *** 

 

Libras II, soldos XIII, denarios VII 

 

Libras ***, soldos V, denarios VIIII 

 

 

 

 

Libras II, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXXIIII, soldos XI, denarios 

X 

 
953 A sinstra della registrazione la scritta monete nunc currentis 
954 Cum…mercibus agg. s. l. 
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elapsus terminis in XXXI 

[1107] Item, die segunda marcii 1463, 

in Cattaneo Pinello sub LV 

[1108] Item, die ea et sunt quarta iulii, 

in Raffaelle de Auria, massario, in LVI 

[1109] Item, die ea, in Raffaelle de 

Auria predicto, et de eo in racione 

massarie in LII 

[1110] Item, die ea, in Guirardino 

Scarcelerio, et de eo in racione 

massarie sub LXII 

[1111] Item, die ea, in restitucione ei 

facta ex drictu dimidii pro centenario 

Flandrie sub XXV 

[1112] Summa 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras ***, soldos XIII, denario IIII 

 

Libras IIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios *** 

 

 

Libras CCXXII, soldos XIIII, denarios 

IIII 

 

f. 32v 

 

+ Iesus MCCCCLXIII, die XXIIII may 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

[1113] Henricus Cort, armiger 

cummorans apud Vintoniam, debat 

nobis pro Iohanne, clerico apotecario, 

procuratore suo, et dictis pro Richardo 

Tournant. De racione ipsius Richardi 

vide LX 

[1114] Item, die XV iulii, pro dicto 

Iohanne et dictis pro Thoma Stalbruch, 

draperio. Pro racione dicti Thome vide 

LXI 

[1115] Item, MCCCCLXVI, die 

XXVIIII ianuarii, pro valuta alluminum 

domini nostri pape centinaios XXII, 

qr[?] I, libras XX, consignatis in 

Amptona iuxta ordinem Iohannis, 

clerici apotecarii, per Galvacum de 

Nigro et Quilicum Spinulam ad libras 

XX, soldos VI, denarios VIII centinaios 

I. Valet pro racione alluminum vide 

LXX 

[1116] Summa 

 

+ die XXIII iulii 1461 

[1117] Leonardus Boninsegna debet 

nobis pro valuta de florenis DCVIII, ab 

eo captis ad cambium pro Ianua ad 

sterlingos XXIII florenis I, solvere 

missis Ludovico Centuriono et Luciano 

spinula, quondam domini Caroli, in 

Bendinello Sauli. Valet pro racione 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CC, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LVIII, soldos V, denarios IIII 
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R 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludovici et Galeoti de Centurionibus 

vide XI 

[1118] Item, die ea, pro cambio de 

florenis CC ad eo captis pro Ianua, 

solvere missis dictis Ludovico et 

Luciano in damno aserio de nitia[?] 

dicto precio. Valet pro dictis vide XI 

[1119] Item, die VII septembris, pro 

Cattaneo Pinello, pro tertia perte cambii 

per conscripti vide XXVI 

[1120] Item, die ea, pro Marcho 

Spinula, vide XXII 

[1121] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo, vide XXXII 

[1122] Item, die prima februarii 1462, 

pro allia sua racione mutata vide 

XXXXVI 

[1123] Summa 

 

+ die XXIII iulii 

[1124] Benedictus Lercarius debet nobis 

pro uno protesto de florenis CCCLI½ 

per eum nimis soluptis in Ianua ex 

cambio de florenis DCLVI½ ei solvere 

missis in Philipo er Federico Centurioni, 

qui sunt conputatis gabellis Ianue e 

consteo protesti florenis CCCLIIII 5/6, 

ad sterlingos XXVIII florenis I. Valet 

pro racione Leonardi Boninsegna vide 

superius sub XXXIII 

[1125] Summa 

 

 

Libras XVIIII, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras XI, soldos V, denarios XI 

 

 

Libras XI, soldos VI, denarios *** 

 

Libras XI, soldos VI, denarios *** 

 

Libras LXXXVIIII, soldos XI, denarios 

II 

 

Libras CC, soldos XVII, VIIII 

 

 

Libras XXXXI, soldos VII, denarios XI 

 

f. 33r                                                                                                                          XXXIII 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1126] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXVIII aprillis, in Cattaneo Pinello 

proprio, de qua monete habemus sibi 

solvere onum<!> anno libras XIII, 

soldos VI, denarios VIII ad racionem de 

libris VI, soldis XIII, denariis IIII pro 

centenario, incipiendo terminis anni in 

di Pasce proxime preterite, qui fuit die 

V aprillis. videlicet ante[?] per 

obligatoriam suo nomine sigillatam 

Iohanni, clerico apotecario, et cindam[?] 

famiglio ipsius magistri Henrici …[?] 

…[?] ei obligati de sorte tantum 

videlicet de libras CC, solvendis in festo 

Natalis proxime venturi. Valet in dicto 

Cattaneo Pinello sub XXVI 

[1127] Summa 

Libras CC, soldos ***, denarios *** 
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R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

[1128] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXIII iulii, in valuta de florenis 

CCCLIIII 5/6, supra protestum in eo 

versus Ianuam nobis solvere remissis 

per Philipum et Fredericum Centurionos 

ad sterlingos XXVIII florenis I. Valet in 

racione Benedicti Lercari inferius sub 

[1129] Item, die ea, in Raffaele de 

Auria, massario, sub XXXI 

[1130] Item, die tertia septembris, in 

valuta de scutis CCCCXXI 2/3, in eo 

versus Brugem solvere missis Cattaneo 

Pinello et sociis, per Paulum et 

Franciscum Iustianianos ac Theodorum 

et Ieronimum de Spinulis, ad sterlingos 

XXIIII, marchas VII, scutos I. Valet in 

racione cambiorum in XXXVI 

[1131] Item MCCCCLXII, die prima 

februarii, in valuta de florenis DCXIIII 

2/3, in eo nobis solvere missis per 

Bendinellum Sauli ad sterlingos XXVI 

1/3 florenis I. Valet in racione 

cambiorum Ianue in XXXXV 

[1132] Item, die ea, in valuta de florenis 

CCII, qr[?] I, ad sterlingos XXVI qr I, 

in eo nobis solvere missis versus 

Ianuam per damnum assertamentum[?]. 

Valet in racione dictorum cambiorum 

sub XXXXV 

[1133] Summa 

 

[1134] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXIII iulii, in allia sua racione mutata 

in XII 

[1135] Item, XXX marcii de 1468, in 

Magnifico Officio Sancti Georgii rerum 

anglicarum in LXXVI 

[1136] Summa 

 

Libras XXXXI, soldos VII, denarios XI 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos ***, denarios 

VIIII 

Libras XXXIII, soldos XVII, denarios 

XI 

 

 

 

 

 

 

Libras LXVII, soldos VIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

Libras XXII, soldos II, denarios V 

 

 

 

 

 

Libras CC, soldos XVII, denarios VIIII 

 

Libras XXXV, soldos V, denarios II 

 

 

Libras VI, soldos II, denarios VIIII 

 

f.33v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die XXIII iulii 

 

R 

 

 

 

 

 

 

[1137] Serenissimus dominus Eduardus, 

rex Anglie et cetera, debet nobis pro 

Raffaelle de Auria pro sexta perte de 

libras C, ei per nos mutuarum usque isto 

marcio proxime elapso, excusandis in 

costumis mercium nostrarum, vide 

XXXI 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 
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R 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

[1138] Item, die ea, pro Antonio 

Centuriono pro sua sexta perte dictarum 

librarum C, vide inferius 

[1139] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro sexta perte dictarum 

librarum C, vide XXX 

[1140] Item, die ea, pro Marcho 

Spinula, ea occaxione vide XXII 

[1141] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo, pro dicto mutuo vide XXXII 

[1142] Item, die ea, pro Cattaneo et 

Barnaba Pinellis ea de causa, vide 

XXVI 

[1143] Summa 

 

+ die XXX octobris de 1471 

[1144] Antoninus Centurionus debet 

nobis cartulario Officii Sancti Georgii 

rerum Anglie, in illo in LX, et pro isto 

de LXXVI 

Scripta ex ordinatione Franisci Scalie, 

administractoris rerum Anglie, sine 

preiudicio consulis et Officii Sancti 

Georgii 

 

+ die XXIII augusti 1462 

[1145] Raffael de Auria, Ieronimus 

Lomelinus et Marchus Spinula debent 

nobis pro dicto Raffaele proprio pro 

tertia perte de libras XXX, soldos 

XVIII, denarios V pro cambio per 

contrum scripto sibi spectante, vide 

XXXI 

[1146] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino pro tertia perte dicti cambii, 

vide XXXXVIIII 

[1147] Item, die ea, pro Marcho 

Spinulla, pro tertia parte cambii 

predicti, vide XXXVIIII 

[1148] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria pro tertia parte cambii per 

contrum scripti de scutis 

DCXXXVIIII½, ad racionem de 

sterlingis XVIIII scutis I. Valent pro 

dicto vide XXXI 

[1149] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino pro tertia perte cambii 

predicti vide XXXXVIIII 

[1150] Item, die ea, pro Marcho 

Spinulla pro tertia perte dicti vide 

XXXVIIII 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras LXXXV, soldos XI, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos VI, denarios II 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos VI, denarios II 

 

 

Libras X, soldos VI, denarios I 

 

 

Libras XVI, soldos XVII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras XVI, soldos XVII, denarios VI 

 

 

Libras XVI, soldos XVII, denarios VI 

 

 



295 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

R 

[1151] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria pro tertia perte cambii per 

contrum scripti de scutis DXXI, qr[?] 

III ad sterlingos XVIIII, marchas VII 

scutis I. Valet pro dicto vide XXXI 

[1152] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino, pro tertia perte dicti cambii 

vide XXXXVIIII 

[1153] Item, die ea, pro Marcho 

Spinulla predicto, pro sua tertia perte 

ipsius cambii ut supra. Valet pro dicto 

vide XXXVIIII 

[1154] Summa 

 

+ die XXVIIII octobris 1462 

[1155] Raffael de Auria, Ieronimus 

Lomelinus et Marchus Spinula 

suprascripti debent nobis pro racione 

cambiorum de Brugis et sunt quos 

tenent in cambiis nomine massarie, de 

quorum interesse debenti fieri creditores 

in eorum propriis rationibus, vide 

XXXV 

[1156] Summa 

Libras XIII, soldos XVIIII, denarios VII 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos XVIIII, denarios VII 

 

 

Libras XIII, soldos XVIIII, denarios VII 

 

 

 

Libras CXXIII, soldos VIIII, denarios 

VIII 

 

 

Libras CXXIII, soldos VIIII, denarios 

VIII 

 

f. 34r                                                                                                                          XXXIV 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

[1157] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXI novembris, in Iohanne Lambet et 

Thoma Pond, costumeriis portus 

Amptona, in XXXXI 

[1158] Item, die ea, in Iohanne Sucbru, 

costumerio in portu Ville Sanduchii, sub 

XXXXIII 

[1159] Summa 

 

[1160] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXIII iulii, in allia sua racione mutata 

sub XI 

[1161] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in serenissimo domino rege 

Eduardo in superius 

[1162] Item, die XIII augusti, in 

Iohanne Lomelino, in quinta perte unius 

cambii de Ianua de florenis 

MCCCCXXXX, soldis XIIII, denariis 

II, sterlingos XXVII 2/3 florenis I, in 

racione cambii in XXVI 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXXV, soldos XIII, denarios 

VIII 

 

Libras XVI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 
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R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

[1163] Recepimus MCCCCLXI, die VI 

augusti, in valuta de955 CCCLXXXIII 

5/6, nomine massarie eis versus Brugem 

solvere missis per Antonum Boconum 

et socios, ad sterlingos XVIIII 1/3 scutis 

I. Valet in racione cambiorum de Brugis 

sub XXVII 

[1164] Item, die ea, in cambio de scutis 

DCXXXVIIII½ ad sterlingos XVIIII 

scutis I per predictos eis solvere missis 

dicto nomine. Valet in racione 

cambiorum predictorum in XXVII 

[1165] Item, die ea, in in valuta de 

scutis DXXI, qr[?] III, eis per predictos 

solver missis dicto nomine ad sterlingos 

XVIIII, marchas VII scutis I. Valet in 

racione dictorum cambiorum in XVII 

[1166] Summa 

 

[1167] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXIII augusti, in Raffaele de Auria 

proprio in partitis tribus cambiorum de 

Brugis scripti ex errore in racione 

superius quas in una in isto 

retrocedimus ut convenit. Valet in dicto 

in XXXI 

[1168] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino, in pertitis tribus ut supra sub 

XXXXVIIII 

[1169] Item, die ea, in Marcho Spinulla, 

in pertitis tribus ut supra sub XXXVIIII 

[1170] Summa 

 

Libras XXX, soldos XVIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

Libras L, soldos XII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras XXXXI, soldos XVIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

Libras CXXIII, soldos VIIII, denarios 

VIII 

Libras XXXXI, soldos III, denarios III 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXI, soldos III, denarios III 

 

 

Libras XXXXI, soldos III, denarios II 

 

Libras CXXIII, soldos VIIII, denarios 

VIII 

 

f. 34v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die VI augusti et sunt VIII iulii 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

[1171] Iohannes Lomelinus et 

Franciscus Salvaygus, pro valuta de 

scutis CCCCLV 2/3, nomine massarie, 

per eos solvere missis in Brugis Egidio 

Lomelino, Theodoro et Ieronimo de 

Spinulis in Ambrogio et Giorgio de 

Spinulis cambio cum dicto Francisco 

proprio ad sterlingos XVIII 1/6 scutis I. 

Valet pro racione cambiorum, inferius 

[1172] Item, die ea, pro valuta de scutis 

Libras XXXIIII, soldos VIIII, denarios 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos XV, denarios *** 

 
955 De forse cassato. 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

CCCCXXVI 1/3 per eos solvere missis 

dicto nomine dictis Egidio et sociis in 

Petro de Rabatta, cambio cum Ludovico 

de Scrociis ad sterlingos XVIIII scutis I. 

Valet pro racione dictorum cambiorum 

in inferius 

[1173] Summa 

 

+ die Vi augusti 1461 

[1174] Cambia diversa solvere missa in 

Brugis nomine massarie, debent nobis 

pro valuta de scutis CCCCXXVI 1/3, 

per Egidium Lomelinum, Theodorum et 

Ieronimum Spinulam, Iohanne 

Lomelino et Francisco Salvaygo, 

solvere missis in Petro Pinello vel 

Christoffero Gigli ad sterlingos XVIIII 

scutis I, cambiatis cum Francho de 

Nigrono et Michaele Arnofino. Valet 

pro racione dictorum Iohannis et 

Francisci in superius 

[1175] Item, die tertia septembris, pro 

valuta de scutis DXXI ¾ per dictum 

Egidium Antonium Bochonum et 

Antonium de Oliva, solvere misiis 

Raffaeli de Auria, Ieronimo et Iohannis 

Lomelinis in dicto Ieronimo, cambio 

cum dicto Bochono ad sterlingos 

XVIIII, marchas VII scutis I. Valent pro 

racione Ieronimi predicti vide XXVIII 

[1176] Item, die ea, pro valuta de scutis 

DCII, Cattaneo Pinello et sociis, solvere 

missis per dictum Egidium et socios de 

Brugis, in Iohanne Lomelino, cambiatis 

cum dicto Egidio ad sterlingos XVIIII 

1/3 scutis I. Valet pro racione dicti 

Iohannis vide XXXVI 

[1177] Item, die ea, pro valuta de scutis 

CCCCXXI 2/3 per Paulum et 

Franciscum Iustinianos, Theodorum et 

Ieronimum de Spinulis, Cattaneo 

predicto Marcho Spinula et Francisco 

Salvaygo in Leonardo Bonainsegna, 

cambio con Antonio de Rabatta et sociis 

ad sterlingos XVIIII, marchas VII scutis 

I. Valet pro racione dicti Leonardi vide 

XXXIII 

[1178] Item, die ea, pro valuta de scutis 

C per predictos solvere missis dictis 

Cattaneo et sociis in Marcho Spinula, 

cambio in se ipsis dicto precio. Valet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXI, soldos XVIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXVIII, soldos VIIII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos XVII, denarios 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios VIIII 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro dicto Marcho de XXII 

[1179] Item, die XXV octobris, pro allio 

cartulario vet…[?] massarie, pro resto 

racionis cambiorum solvere missorum 

Brugis, tam per Raffaelum de Auria, 

Antonium Centurionum et Benedictum 

Lercarium, tunc massarios, quibus …[?] 

per Simonem Cattaneum eorum 

successorem, pro racione cartularii dicte 

massarie vide XXXVIII 

[1180] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino et socio, pro eorum resto 

superius sub XXXV 

[1181] Item, die XV marcii 1463, pro 

Raffaele de Auria, pro tertia perte de 

libris CXXIII, soldis VIIII, denariis VIII 

per contrum scriptis, de quibus debet 

esse creditor pro sua perte cambiorum 

trium de Brugis ut in sua et sociorum 

racione ex perte apperet vide LVI 

[1182] Item, die XVIIII marcii, pro 

Francisco Salvaygo, pro valuta 

dimidia[?] de scutis CCCCXXVII 1/3 

Iohanne Lomelino et sibi diu est, 

solvere missis nomine massarie ad 

sterlingos XVIIII½ scutis I per Egidium 

Lomelinum et socios et dimidia de 

scutis CCCCLXIII 2/3 ad sterlingos 

XVIIII 7/12 in summa valent pro 

racione dicti Francisci de LVIII 

[1183] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino pro allia dimidia dictorum 

cambiorum vide LI 

[1184] Item, die ea, pro dicto Iohanne 

pro tertia perte de libris XXXXI, soldis 

XVIII, denariis VIIII per scutos DXXI, 

qr[?] III, sibi et sociis per Egidium 

Lomelinum et socios solvere missis in 

Ieronimo Lomelino ad sterlingos 

XVIIII, marchas VII scutis I. De racione 

dicti Iohannis vide LI 

[1185] Summa 

 

Libras CLVII, soldos II, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos ***, denarios III 

 

 

Libras XXXXI, soldos III, denarios III 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos V, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos V, denarios VI 

 

 

Libras XIII, soldos XVIIII, denarios VII 

 

f. 35r                                                                                                                           XXXV 

 

R 

 

 

 

 

 

[1186] Recepimus MCCCCLXI, die VI 

augusti, in valuta de scutis CCCCXXVI 

1/6, nomine massarie, eis solvere 

remissis versus Brugem per Egidium 

Lomelinum, Theodorum et Ieronimum 

de Spinulis ad sterlingos XVIIII, 

Libras XXXIIII, soldos VIIII, denarios 

VII 
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R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

marchas X scutis I. Valet in racione 

cambiorum de Brugis sub XXVII 

[1187] Item, die ea, in valuta de scutis 

CCCCXXVI 1/3, per predictos solvere 

missis dictis Iohannis et Francisco ad 

sterlingos XVIIII scutis I. In racione 

cambiorum in inferius 

[1188] Item, die XXV octobris, in 

racione cambiorum pro Brugis in 

inferius sub 

[1189] Summa 

 

[1190] Recepimus MCCCCLXI, die VI 

augusti, in allia eorum racione mutata in 

XXVII 

[1191] Item, die ea et sunt VIII iulii, in 

valuta de scutis CCCCLV 2/3, per 

Iohannem Lomelinum et Franciscum 

Salvaygum solvere missis Egidio 

Lomelino, Theodoro et Ieronimo de 

Spinulis ad sterlingos XVIII 1/6 scutis I. 

Valet in racione dictorum Iohannis et 

Francisci superius 

[1192] Item, die ea et sunt quinta dicti, 

in valuta de scutis CCCCXXVI 1/3, per 

predictos solvere missis dictis Egidio et 

sociis ad sterlingos XVIIII scutis I. 

Valet in racione ipsorum Iohannis et 

Francisci superius 

[1193] Item, die XXVIIII octobris, in 

Raffaele de Auria, Ieronimo Lomelino 

et Marcho Spinulla, in resto racionis 

eorum in ysta cassate, sub XXXIIII 

[1194] Item, die XXVII ianuarii 1466, 

in resto presentis racionis, in racione 

ihinimentorum diversorum sub LXIIII 

[1195] Summa 

 

[1196] Item, debet, die XVIIII marcii, 

pro Marcho Spinula, pro tertia perte de 

libris L, soldis XII, denariis VI, pro 

valuta de scutis DCXXXVIIII½, ei et 

sociis solvere missis versus Brugem per 

Antonium Bochonum et socios in 

Christoffero Gigli ad sterlingos XVIIII 

scutis I sub 39 

[1197] Item, die ea, pro dicto Marco, 

pro tertia perte de libras XXX, soldos 

XVIII, denarios V, pro valuta de scutis 

CCCLXXXIII 5/6, ei et sociis per 

predictos ut supra solvere missis ad 

 

 

Libras XXXIII, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

Libras ***, soldos ***, denarios III 

 

 

 

 

Libras CIIII, soldos XIIII, denarios XI 

 

 

Libras XXXIIII, soldos VIIII, denarios 

X 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CXXIII, soldos VIIII, denarios 

VIII 

 

 

Libras CLXXXI, soldos XIII, denarios 

III 

 

Libras CCCCLXXVIII, soldos II, 

denarios VIII 

Libras XVI, soldos XVII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos VI, denarios I 
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R 

sterlingos XVIIII 1/3 scutis I. Valet pro 

racione dicti Marchi vide XXXVIIII 

[1198] Summa 

 

 

Libras CCCCLXXVIII, soldos II, 

denarios VIII 

 

f. 35v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die XIII augusti 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

[1199] Cambium unum de florenis 

MCCCCXXXX, soldis XIIII, denariis 

II versus Ianuam, nomine massarie, per 

Petrum Baptistam Lomelinum et socios 

solvere missum Cattaneo Pinello et 

sociis in Iohanne Lomelino, cambiatis 

cum ipso Petro Baptista proprio ad 

sterlingos XXVII 2/3 florenis I, suum 

cum Baldasare et Paulo Lomelinis, 

debet nobis Cattaneo Pinello pro quinta 

perte dicti cambii sibi spectante precio 

predicto vide XXVI 

[1200] Item, die ea, pro Raffaelle de 

Auria, pro quinta perte ipsius cambii 

vide XXXI 

[1201] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro sua quinta perte dicti 

cambii 

[1202] Item, die ea, pro Antonio 

Centuriono, pro sua quinta perte cambii 

predicti vide XXXIIII 

[1203] Item, die ea, pro Marcho 

Spinula, pro resto dicti cambii ei 

spectante vide XXII 

[1204] Summa 

 

+ die XI septembris 

[1205] Iohannes Lomelinus, quondam 

domini Elliani, debet nobis pro 

Cattaneo Pinello et sunt pro una 

obligatoria de qua die XX augusti fuit 

terminis. Vide XXXVII 

[1206] Item, die XXV septembris, pro 

Ieronimo Lomelino, per cedulam ipsius 

Iohannis et dictis pro Cattaneo Pinello 

vide XXXVII 

[1207] Item, die VIII octobris, pro 

domino Guliermo Marne, aldermano, 

vide XXXVIIII 

[1208] Item, die ea, pro diversis 

mercibus per eum receptis de nave 

Bartholomei Spinulle in summa per 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

Libras XXXIII, soldos IIII, denarios III 

 

 

Libras CLXVI, soldos I, denarios III 

 

 

Libras LIIII, soldos II, denarios VI 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos XVI, denarios X 

 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios II 

 

 

Libras I, soldos XIII, denarios XI 
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libras CLXVIIIII, soldos X, denarios I, 

ad racionem unius pro centenario. Valet 

vide XXIIII 

[1209] Item, die ea, pro diversis per 

eum exactis de regno Anglie, ut per 

eius racionem cum iuramento datam 

apperet in summa per libras 

MLXXXXIII, valet ad racionem unius 

pro centenario. De racione ipsius 

drictus vide XX 

[1210] Item, die XXI novembris, pro 

magistro Iohanne Lambert et Thoma 

Pond et sunt, pro una littera pagamenti 

Raffaelis Lomelini per eum aceptate 

vide XXXXI 

[1211] Item, die XXX decembris, pro 

Iohanne Sucbru, costumerio in portu 

Ville Sanduchii, et sunt, pro una littera 

pagamenti Caruly et Thome de 

Cattaneis per eum aceptate et retente. 

De racione dicti Iohannis vide 

XXXXIII 

[1212] Item, die IIII februarii, pro Petro 

de Columpins, vigore cedule ipsius 

Iohannis, et dictis pro Cattaneo Pinello 

vide XXXVII 

[1213] Item, die XXVIIII aprillis, pro 

Francisco Picho, pro eo premissis pro 

drictu Gatiluxii olleorum et gualdorum. 

Pro racione ipsius drictus vide XXIIII 

[1214] Item, die XXVIII may, pro 

domino Iohanne Lambert et Thoma 

Pond, costumeriis Amptonis, per 

litteram Raffaelis Lomelini vide 

XXXXI 

[1215] Item, die XV iulii, pro dictis per 

eum retenutis, ex quadam litteram 

pagamenti de Amptona et scriptis de 

sua comissione vide XXXXI 

[1216] Item, XVI dicti, pro Iohanne 

Vard et socio, grossariis, pro una eius 

obligatoria de qua die prima iunii fuit 

terminis et dicta pro Nicolao de 

Nigrono vide XXXXVII 

[1217] Summa 

 

+ die segunda octobris 1462 

[1218] Magister Iohannes Filde, 

pessonerius, aldermanus, debet nobis 

 

 

 

Libras X, soldos XVIII, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

Libras VIIII, soldos VIII, denarios III 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos II, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios II 

 

 

 

Libras I, soldos X, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras II, soldos IIII, denarios II 

 

 

 

Libras XIIII, soldos XII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 
956 Precede la nota di registrazione l’indicazione dell’anno 1462. 
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pro Cattaneo Pinello vide XXXVII 

[1219] Item MCCCCLXVI, die XXVII 

ianuarii, pro valuta alluminum domini 

nostri pape centinaios LVII, qr[?], 

libras XVI, sibi vel factori suo in 

Amptona consignatis nomine nostro, 

per Galeacium de Nigro et Qualicum 

Spinulla ad libras II, soldos VI, 

denarios VIII centinaios I. Valet pro 

racione alluminum vide LXX 

[1220] Summa 

 

Libras CXXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXXXXVII, soldos VI, 

denarios VIII 

 

f. 36r                                                                                                                      XXXVI 
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[1221] Recepimus MCCCCLXI, die 

XIII augusti, in valuta de florenis 

MCCCCXXXX, soldis XIIII, denariis II 

per contrum scriptis ad sterlingos 

XXVII 2/3 florenis I, solvere missis per 

Petrum Baptistam Lomelinum et socios 

de Ianua. In racionem cambiorum 

diversorum in XXVI 

[1222] Summa 

 

[1223] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXVI augusti, in allia sua racione 

mutata vide XXX 

[1224] Item, die tertia septembris, in 

valuta de scutis DCII, nobis solvere 

missis in eo versus Brugem per Egidium 

Lomelinum et socios ad sterlingos 

XVIIII 1/3 scutis I. Valentin racione 

cambirum diversorum de Bruge sub 

XXXV 

[1225] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in consteo de sortis[?] duabus 

fructe Portugallie et diversis scriptaris 

massarie per eum soluptis. In racione 

cartularii ipsius massarie sub XXXVIII 

[1226] Item, die ea, in Ieronimo Garelo, 

et de eo in racione ihinimentorum sub 

XXVIIII 

[1227] Item, die XXVII augusti 1462, in 

valuta de florenis MCCLVII½ ex 

florenis MCCLX, soldis XVIII, denariis 

VIIII, supra protestum in eo nobis 

solvere missis per Gurardum et 

Franciscum Aymari ad sterlingos XXVI 

florenis I. Valet in racione cambiorum 

Libras CLXVI, soldos I, denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXIIII, soldos I, denarios V 

 

 

Libras XXXXVIII, soldos VIIII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras CXXXVI, soldos IIII, denarios 

VII 
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in XXXXV 

[1228] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit, in interesse de libris C, per eum 

nomine massarie semel ihinimentorum 

pro Brugis. In racione ihinimentorum 

sub XXVIIII 

[1229] Item, die XIII octobris, in allia 

sua racione mutata sub LI 

[1230] Summa 

 

[1231] Item, debet, die XXIII augusti, 

pro magistro Guliermo Talior, sibi per 

eum soluptis in pertitis quattuor ex 

valuta gualdorum m[?] s[?], vide L 

[1232] Item, die ea, pro Iohanne 

Gastanger, grossario, sibi soluptis ex 

valuta dictorum gualdorum. Pro racione 

dictoru Guliermi et sociorum vide L 

[1233] Summa 

 

[1234] Recepimus MCCCCLXI, die XI 

septembris, in Cattaneo Pinello sub 

XXXVII 

[1235] Item, die ea, in ineresse dictarum 

librarum C ad conpletum de libris 

CXIIII pro quibus sumus ei obligati 

termino dierum XIIII septembris de 

1462. Valent in racione ihinimentorum 

diversorum in XXVIIII 

[1236] Item MCCCCLXIII, die XVIII 

marcii, in Cattaneo Pinello sub LV 

[1237] Item, die ea, in Ieronimo Garello 

sub LIIII 

[1238] Item, die ea, in interesse de libris 

CXXII, soldis XII, denariis IIII, ab eo 

habetis pro una obligatoria de libris 

CXXIII, soldis VI, denariis VIII, 

mensium septem finiendorum die 

octava octobris proxime futuri. In 

racione ihinimentorum sub LIII 

[1239] Summa 

 

Libras II, soldos IIII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras V, soldos X, denarios *** 

 

Libras CCCVIII, soldos VII, denarios 

VII 

Libras CXVI, soldos I, denarios IIII 

 

 

 

Libras XI, soldos VII, denarios *** 

 

 

 

Libras CCCVIII, soldos VII, denarios 

VII 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CXV, soldos X, denarios *** 

 

Libras VII, soldos II, denarios IIII 

 

Libras X, soldos XIIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXXXXVII, soldos VI, 

denarios VIII 

 

f. 36v 
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[1240] Cattaneus Pinellus debet nobis 

pro magistro Iohanne Filde, aldermano, 

quos ab eo cepimus ad contrum pro 

anno uno vide XXXVI 

[1241] Item, die XXV septembris, pro 

Benedicto de Ferrariis et sunt, pro drictu 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras II, soldos XII, denarios *** 
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unius pro centenario diversarum 

mercium suarum. De introytu et exitu 

vide XXXVIIII 

[1242] Item, die VIIII octobris, pro 

magistro Guliermo Marne, aldermano, 

vide XXXVIIII 

[1243] Item, die X dicti, pro Benedicto 

Spinulla, pro resto sue racione vide 

XVII 

[1244] Item, die ea, pro drictu Gatiluxii, 

pro diversis per eum exactis in summa 

per libras CCLXXXIII, ut per eius 

racionem data apperet. Valet ad 

racionem unius pro centenario vide XX 

[1245] Item, die ea, pro dicto drictu, pro 

diversis per eum receptis in summa per 

libras DLVII, valent ad racionem unius 

pro centenario. De racione drictus vide 

XXIIII 

[1246] Item, die XV octobris, pro 

Percivale de Nigre et dictis pro Angelo, 

patre suo, vide XVI 

[1247] Item, die XXXI octobris, pro 

Ioffredo Bolayno et socio, captis ad eis 

ad contrum pro mensibus XIII ad 

racionem de XV pro centenario. Valet 

pro dictis vide XXVIII 

[1248] Item, die quarta novembris, pro 

Petro Pinello, domini Sisti, vide XIIII 

[1249] Item, die ea, pro Henrico de 

Podio, pro drictu unius pro centenario 

pro gualdis per eum de nave 

Bartholomei Spinule receptis. De 

racione ipsius drictus vide XXIIII 

[1250] Item, die ea, pro Iohanne 

Menanino, pro dicto drictu, pro gualdis 

ut supra per eum receptis. De racione 

dicti drictus vide XXIIII 

[1251] Item, die XXI novembris, pro 

magistro Iohanne Lambert et Thoma 

Pond, costumeriis Amptoni, pro una 

littera pagamenti Demetrii Spinule, per 

eum aceptata et957 vide XXXXI 

[1252] Item, die XIIII decembris, pro 

Luciano et Ambrogio de Spinulis, quos 

ei ad recipiendi misserunt in Marcho 

Spinula per litteram Benedicti Spinule. 

Vide XXXXI 

[1253] Item, die XXX decembris, pro 

 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios III 

 

 

Libras I, soldos VII, denarios VIII 

 

 

Libras II, soldos XVI, denarios VII 

 

 

 

 

Libras V, soldos XI, denarios V 

 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras CCV, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras X, soldos V, denarios VI 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos I, denarios IIII 

 
957 Segue dicti pro racione cartularii massarie in qua ex errore scripta fuit, dep. 
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Iohanne Sucbru, pro una littera 

pagamenti Galeoti et Petri de Pinellis 

per eum aceptate et retente. Vide 

XXXXIII 

[1254] Item, die VII ianuarii 1462, pro 

Demetrio Spinula, vide XXXXI 

[1255] Item, die ea, pro Petro Pinello, 

domini Sisti, pro resto sue racione, vide 

XXXXII 

[1256] Item, die XXVIII may, pro 

domino Iohanne Lambert et Thoma 

Pond, constumeriis in portu Amptone, 

per litteram Demetrii Spinule, vide 

XXXXI 

[1257] Item, die ea et fuit XXX aprillis, 

pro Ieronimo Lomelino, vide XXVIII 

[1258] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo, vide XXXII 

[1259] Item, die ea, pro dicto Francisco 

et sunt pro Melchione Spinulla, pro 

introytu et exitu mercium suarum navis 

Melchionis Gentillis, vide XXXII 

[1260] Item, die XVII augusti, pro 

Thoma Padingotno, pessonerio, vide 

XXXXVIII 

[1261] Item, die XXI augusti, pro 

magistro Guliermo Marno, aldermano, 

vide XXXXVIIII 

[1262] Item, die XXV septembris, pro 

Iohanne Sucbru, costumerio, pro resto 

sue racionis, vide 43 

[1263] Item, die XVI octobris, pro 

Iohanne Derbi et dictis pro racione 

stagnorum peciis XXVIII in L 

[1264] Item, die XV novembris, pro 

Ieronimo Garelo sibi soluptis in diversis 

pertitis et dictis pro Iohanne Bromer, 

pessonerio, vide LIIII 

[1265] Item, die ea, pro dicto Ieronimo 

et dicti pro domina Agnete Foresteria, 

vide LIIII 

[1266] Item, die XV novembris, pro 

processu stagnorum centinaios CCLI, 

qr[?], libras XVIIII, venditis ad soldos 

XVIII, denarios III centinaios I. Valent 

pro racione stagnorum, vide L 

[1267] Item, quarta ianuarii 1463, pro 

processu stagnorum centinaios CXXX, 

qr[?] II, libras XIII, habetis a Guliermo 

Amphon et revenditis ad numero ad 

soldos XVIII, denarios III centinaios I. 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios VI 

 

Libras V, soldos VI, denarios *** 

 

 

Libras VI, soldos XVI, denarios VII 

 

 

 

 

Libras II, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras II, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras III, soldos VI, denarios VIII 

 

 

Libras CLVII, soldos I, denarios X 

 

 

Libras ***, soldos XI, denarios *** 

 

 

Libras LXVIII, soldos XVIII, denarios 

II 

 

Libras CLXXIII, soldos V, denarios VI 

 

 

 

Libras CXXXXV, soldos V, denarios 

*** 

 

Libras CCXXVIIII, soldos III, denarios 

XI 

 

 

 

Libras CXVIIII, soldos XIIII, denarios 

VIII 
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Valent pro racione stagnorum vide L 

[1268] Item, die ea, pro Ieronimo 

Garello, et dictis pro magistro Guliermo 

Marno, aldermano, vide XXXVIIII 

[1269] Summa 

 

Libras LXXXVIIII, soldos V, denarios 

VIII 

 

Libras MCCCCII, soldos VII, denarios 

III 

 

f. 37r                                                                                                                        XXXVII 
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[1270] Recepimus MCCCCLXI, die 

VIIII septembris, in allia sua racione 

mutata in XXVI 

[1271] Item, die ea, in Henrico Colet, et 

de eo in racione cartularii massarie in 

XXXVIII 

[1272] Item, die ea, in Francisco 

Michele et sociis, et de eis in dicto 

cartulario in XXXVIII 

[1273] Item, die XI septembris, in 

Iohanne Lomelino sub XXXVI 

[1274] Item, die ea, in Demetrio 

Spinula, et de eo in racione cartularii 

massarie in XXXVIII 

[1275] Item, die XVIII septembris, in 

Cipriano de Furnariis sub XIIII 

[1276] Item, die XXV septembris, in 

Ieronimo Lomelino, et de eo in Iohanne 

Lomelino in XXXVI 

[1277] Item, die XXVIII octobris, in 

Iohanne Vuichs et Iohanne Lambert in 

V 

[1278] Item, die VI novembris, Philippo 

Mede, Iohanne Eiton et sociis de 

Bristolia, et de eis in domino comite 

Vulsirie et sociis in V 

[1279] Item, die XVIIII novembris, in 

cartulario massarie in consteo unius 

littere testimonialis nostri salviconductis 

et curris allis ex proprius sub XXXVIII 

[1280] Item, die decima decembris, in 

Cipriano de Furnariis sub XXXX 

[1281] Item MCCCCLXII, die XVIIII 

ianuarii, in Ieronimo Garello in VII 

[1282] Item, die quarta februarii, in 

Petro de Columpins, et de eo in Iohanne 

Lomelino, in 36 

[1283] Item, die X februarii, in 

Leonardo Bonainsegna, in resto duorum 

cambiorum Ianue ad modum nostrum, 

sub XXXXVI 

[1284] Item, die ea, videlicet ante[?] in 

Libras LXIII, soldos XVIII, denarios 

VII 

 

Libras I, soldos IIII, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios VI 

 

 

Libras LIIII, soldos II, denarios VI 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios *** 

 

Libras XXXVI, soldos XVI, denarios X 

 

 

Libras XXIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras CCXX, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras ***, soldos VIIII, denarios VIIII 

 

 

 

Libras I, soldos III, denarios IIII 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

Libras I, soldos VI, denarios VIII 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios VII 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios II 
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consteo de panis II sucari, in racione 

cartularii massarie in XXXVIII 

[1285] Item, die ea, in Raffaele de 

Auria, massario, et de eo in dicto 

cartulario sub XXXVIII 

[1286] Item, die XVIIII februarii, in 

dicto Raffaele, et de eo in dicto 

cartulario in XXXVIII 

[1287] Item, die XIII marcii, in dicto 

Raffaele, et de eo in cartulario predicto 

sub XXXVIII 

[1288] Item, die XVI iunii, in consteo 

unius poti grugiorum[?] in racione 

masarie in XXXVIII 

[1289] Item, die ea, in magistro Ioffredo 

Bolayn et socio sub XXXII 

[1290] Item, die ea et fuit XXX aprillis, 

in magistro Henrico Cort, armigero, et 

de eo in racione ihinimentorum 

diversorum sub XXVIIII 

[1291] Item, die XXXI iulii, in domina 

Agnete Foresteri sub XXVIII 

[1292] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in Ieronimo Garelo sub VII 

[1293] Item, die ea, in valuta de florenis 

CCCCX, soldis III, denariis VII versus 

Ianuam in eo nobis solere missis per 

Gregorium Lomelinum, ad sterlingos 

XXVI 1/8 florenis I. Valent pro racione 

cambiorum diversorum Ianue sub 

XXXXV 

[1294] Item, die XXIII augusti, in 

Ieronimo Lomelino sub XXVIII 

[1295] Item, XXVI dicti, in domino 

Ugoylin et socio, vicecomitibus 

Londone, et de eis in racione massarie 

in paga vescontagii sub XXXVIII 

[1296] Item, die XXVII dicti, in 

heredibus quondam Iacobi Salviati et 

sociis, et de eis in racione cambiorum 

diversorum Ianue sub XXXXV 

[1297] Item, die segunda octobris, in 

Iohanne Filde, aldermano, sub XXXVI 

[1298] Item, die XIII octobris, in 

rastitucione drictus granum yspanicum 

ballas XX, racione Iulianii de Trottis 

per libras CLXXXX ad racionem de I 

pro centenario. Valet in racione drictus 

in XXIIII 

[1299] Item, die tertia novembris, in 

Ieronimo Lomellino sub XXXXVIIII 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios VI 

 

 

Libras IIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios IIII 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios VI 

 

Libras XIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VII, soldos XIII, denarios VI 

 

Libras XXXXIIII, soldos XII, denarios 

XI 

 

 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos IIII, denarios XI 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XXXII, soldos ***, denarios X 

 

 

 

Libras CXIIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras I, sodos XVIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras LIIII, soldos ***, denarios *** 
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[1300] Item, die XI decembris, in 

Cattaneo de Mari et de eo in Nicolao 

Nigrono, in 47 

[1301] Item, die XVII decembris, in 

Ioffredo Bolayno et socio sub XXXII 

[1302] Item, die ea, in Guliermo 

Porches, famulo dicti Ioffredi, et de eo 

in racione ihinimentorum diversorum 

sub LIII 

[1303] Item, die XXIII decembris, in 

Raffaele de Auria et Ieronimo Lomelino 

in LIIII 

[1304] Item, die XXI ianuarii 1463, in 

Ieronimo Garello sub LIIII 

[1305] Item, die ea, in Raffaele de 

Auria sub XXXI 

[1306] Item, die ea, in Iohanne 

Lomelino sub958 LI 

[1307] Item, die ea, in Francisco 

Salvaygo sub959 XXII 

[1308] Item, die ea, in allia sua racione 

mutata sub LV 

[1309] Summa 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras CCXXXV, soldos XV, denarios 

*** 

Libras ***, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras XII, soldos VIII, denarios I 

 

Libras XXII, soldos VI, denarios V 

 

Libras XXII, soldos VI, denarios V 

 

Libras XXII, soldos VI, denarios V 

 

Libras CLXXXIII, soldos XI, denarios 

VI 

Libras MCCCCII, soldos VII, denarios 

III 

 

f. 37v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die VIIII septembris 
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[1310] Cartularium massarie nostre 

ianuensis in Londone, cuius massarius 

er gubernator ad presens est Raffael de 

Auria debet nobis pro allia eius racione 

huc mutata, vide XVIII 

[1311] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro Henrico Colet, merserio, pro 

consteo de …[?] II, qr[?] III anelutati 

nigri donati magistro Iugilton, homini 

legum, per manus Ieronimi de Grassis et 

dictis pro Cattaneo Pinello vide XXXVI 

[1312] Item, die ea, pro Francisco 

Michele et sociis, pro consteo de …[?] 

II, qr[?] I zertoni nigri …[?] per eius 

manus donati famulo magistri Podreli, 

ut nos supertaret pro illis libras II ei 

soluptis pro domino rege, et dicti pro 

dicto Cattaneo vide XXXVI 

[1313] Item, die ea, pro Demetrio 

Libras DCCCLXXXXVIII, soldos II, 

denarios III 

 

 

 

Libras I, soldos XIIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 
958 Segue XXXII dep. 
959 Segue LI dep. 
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Spinula, pro consteo unius carte pro 

navigando, ab eo empte et date dono de 

comune omnium deliberacione magistro 

Thome Chenti et dictis pro Cattaneo 

Pinello vide XXXVII 

[1314] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro consteo de portis duabus 

fructe Portugalie, date fratribus Sancti 

Augustini, tempore mansarie Simonis 

Cattanei, soldos XVIII et pro diversis 

scriptioniis factis per Guliermum 

Stiford pro questione Iohannis Vuychs 

et socii soldos V, denarios IIII in 

summa pro dicto Iohanne vide XXXVI 

[1315] Item, die ea, pro consteo unius 

tapeti de Bursia magni, dono dati 

magistro Denam, armigero, empti a 

Marcho Spinula per cor[?] X. Valet vide 

39 

[1316] Item, die ea, pro consteo alterius 

tapeti, dati dono dicto magistro Denam, 

empti a Cipriano de Furnariis. De 

racione ipsius Cipriany vide XXXX 

[1317] Item, die XXV octobris, pro 

consteo de botis I tiry de Candia, dono 

date domino Ugoylin, nunc maiori 

Londone, conputati expensis. Valet pro 

racione Marchi Spinula, vide XXXVIIII 

[1318] Item, die XXI novembris, pro 

magistro Iohanne Lambert et Thoma 

Pond, pro una littera pagamenti 

Demetrii Spinule per eum aceptata, 

vide960 vacat 

[1319] Item, die XVIIII novembris, pro 

consteo unius littere testimonialis 

salvaconductus nostri cum sigillo 

maioratis Londiniarum, misse in 

Amptona Demetrio Spinula et sociis, 

merchatoribus nostris, soldos VII, et pro 

consteo unius birreti, dati magistro 

Elingord, homini legum, pro 

exoneracione rerum Bristoliensium in 

cancelaria, conputatis expensis 

battorum, in summa pro Cattaneo 

Pinello vide XXXVII 

[1320] Item, die quarta ianuarii 1462, 

pro consteo de pani II sucari finy, donati 

Iohanni Sucbru, costumerio Sanduchii, 

ut aceptaret talliam de libras L, per 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras I, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

Libras IIII, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras X, soldos V, denarios VI 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIIII, denarios VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios II 

 

 

 

 
960 Segue XXXXI dep. 
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dominum regem nobis assignatis in 

dictis consteis. De racione Cattanei 

Pinelli vide XXXVII 

[1321] Item, die tertia februarii, pro 

dicto Cattaneo, datis per Raffaelum de 

Auria et Iohannem Lomelinum magistro 

Elingord, pro consillio dato super re 

navis Melcionis Gentillis soldos VI, 

denarios VIII et pro batis eundi apud 

Vastmonasterium sterlingos X. In 

summa vide XXXVII 

[1322] Item, die XVIIII februarii, pro 

dicto Cattaneo et sunt quos mutuavit 

Raffaeli, predicto massario, pro 

solvenda paga vescontagii, pro termino 

nativitatis domini proxime elapsi. De 

racione dicti Cattanei vide XXXVII 

[1323] Item, die XIII marcii, pro dicto 

et sunt quos dedit dicto Raffaeli pro illis 

solvendi Simony Nory pro soluptione 

de libras VI, soldos ***, per timendibus 

nationy nostre pro expensis factis in 

habenda exoneracione captivium[?] et 

statutorum in perliamento allias contra 

yttalicos ordinatorum vide XXXVII 

[1324] Item, die XII iunii, pro Cattaneo 

Pinello pro consteo unius poti 

gnigiabrorum[?] donati fratri magistri 

Denam. De racione dicti Cattanei vide 

XXXVII 

[1325] Item, die XXVI augusti, pro 

domino Ugoylin, maiore, et sociis, 

vicecomitibus Londone, et sunt pro 

paga vescontagii pro termino Sancti 

Iohannis Baptiste proxime elapsi et dicti 

pro Cattaneo Pinello, vide XXXVII 

[1326] Summa 

 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXXXXIII, soldos XVII, 

denarios VIII 
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[1327] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXI novembris, in partita per contrum 

scripta Iohannis Lambert et socii, qui 

debebat scribi in racione Cattanei 

Pinelli et non refert sub 

[1328] Item MCCCCLXII, die XXV 

aprillis, in Melchione Gentile, pro 

patrono in anariis pillotorum navis sue 

sub XXXXVII 

[1329] Item, die XXV octobris, in 

Libras X, soldos V, denarios VI 

 

 

 

 

Libras LXIIII, soldos VI, denarios II 

 

 

 

Libras XXIIII, soldos VIII, denarios *** 
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damno diversorum cambiorum Ianue, in 

racione ihinimentorum sub XXVIIII 

[1330] Item, die ea, in Lazaro Cattaneo 

sub LI 

[1331] Item, die ea, in racione unius 

coppe argenti in consteo ipsius sub LI 

[1332] Item, die ea, in racione 

cambiorum diversorum, solvere 

missorum Brugem per Simonem 

Cattaneum, olim massarium, ac 

Raffaelem de Auria et socios, 

massarios. Sub racione ipsorum 

cambiorum sub961 

[1333] Item, die ea, in Raffaele de 

Auria, massario, in resto racionis sue 

sub XXXI 

[1334] Item, die ea, in Oberto 

Squarsaficho, patrono, sub LI 

[1335] Item, die ea, in Iacobo Spinula, 

quondam domini Petri, patrono sub LI 

[1336] Item, die ea, in racione massarie 

nostre ianuensis in resto racionis sue in 

dicto cartulario in isto cassate sub LII 

[1337] Item, die XXVIIII octobris, in 

racione massarie ianuensis, in resto 

presentis racionis in ea cassato sub LII 

[1338] Summa 

 

 

 

Libras VIII, soldos VIII, denarios VIIII 

 

Libras IIII, soldos XI, denarios *** 

 

Libras CLVII, soldos II, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVII, soldos XV, denarios 

*** 

 

Libras II, soldos ***, denarios X 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

Libras DXXXVIII, soldos VIIII, 

denarios I 

 

Libras LXXXXV, soldos X, denarios X 

 

 

Libras DCCCXXXXIII, soldos XVII, 

denarios VIII 

 

f. 38v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die XXV septembris 
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[1339] Benedictus de Ferrariis debet 

nobis pro drictu Gatiluxii unius pro 

centenario pro olleis, vinis et alliis per 

eum in Anglia conductis, in summa ad 

pagamentum per libras CXXXX. Valet 

pro racione dicti drictus vide XXIIII 

[1340] Item, die ea, pro pannis et alliis 

per eum exactis de regno Anglie, in 

summa per ad soluptione per libras 

CXX. Valet ad racionem unius pro 

centenario, vide XX 

[1341] Summa 

 

+ die XV novembris 1462 

[1342] Guliermus Marno, aldermanus, 

debet nobis pro precio stegnorum 

Libras I, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXXV, soldos XIIII, denarios 

VI 

 
961 Segue XXXV dep. 
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centinaios CCXXXXIIII, qr[?] I, sibi 

venditis ad racionem de soldis XVIII, 

denariis VI centenarium I, valuta 

deductis soldos IIII, denarios II pro 

peciis L, minus rationatis sterlingos I 

pecia I. Pro racione stagnorum 

diversorum vide L 

[1343] Item, die ea, pro domina Agnete 

Foresteria vide LIIII 

[1344] Item, die XVIIII augusti, pro 

allia eius racione mutata vide LXVII 

[1345] Summa 

 

+ die VIIII octobris 

[1346] Marchus Spinula, quondam 

domini Petri, debet nobis pro drictu 

Gatiluxii unius pro centenario, pro 

diversis mercibus per eum receptis in 

summa per libras CCXXXVIII, soldos 

VIII, denarios III ut per eius racionem 

cum iuramento datam apperet. Valet pro 

racione drictus vide XXIIII 

[1347] Item, die ea, pro dicto drictu pro 

diversis per eum onustis in summa per 

libras CCCLVIII, soldos II. Valent pro 

racione ipsius drictus vide XX 

[1348] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro Baptista de Burlasca, videlicet 

pro saponis et vinis eum receptis ad 

pannis carigatis, in summa per libras C. 

Vide XXIIII 

[1349] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario, pro grane Yspanie ballas 

XIIII per libras CL receptas versus 

Amptonam. De racione dicti drictus 

vide XXIIII 

[1350] Item, die XXI novembris, pro 

magistro Iohanne Lambert et Thoma 

Pond, costumeriis et sunt, pro una littera 

pagamenti Ambrogi Spinule, domino 

Luce, per eum aceptate vide XXXXI 

[1351] Item, die XXIII augusti 1462, 

pro Raffaele de Auria, Ieronimo 

Lomelino et ipso Marcho et sunt pro 

partitis tribus per contrum scriptis 

cambiorum de Brugis in ista ex errore 

scriptis, quas retrocidimus ut est 

conveniens. Valet pro dicta vide 

XXXIIII 

[1352] Item, die ea, pro allia racione 

Casani Spinule et ipsius Marchi pro 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios XI 

 

Libras CCCLXIIII, soldos XII, denarios 

*** 

Libras DLXXX, soldos XI, denarios V 

 

 

Libras II, soldos VII, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos XI, denarios VII 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras I, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXXXI, soldos III, denaarios II 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIIII, denarios VIII 
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resto dicti racionis et sunt pro certe 

utensilibus per eos habetis et emptis ad 

illis domini I[?]. De supra ambasiatoris 

nostri, vide VII 

[1353] Item, XXVI septembris de 1470, 

pro cartulario Officii Anglie in illo in 

190 pro dicto Officio in isto de LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie 

administractoris sine preiudicio consulis 

et Officii Sancti Georgii Anglie 

 

 

 

 

Libras LXI, soldos III, denarios X 
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[1354] Recepimus MCCCCLXI, die 

XXV septembris, in Cattaneo Pinello in 

XXXVII 

[1355] Summa 

 

[1356] Recepimus MCCCCLXI, die 

VIIII octobris, in Raffaele de Auria sub 

XXXI 

[1357] Item, die ea, in Iohanne Lomelino 

sub XXXVI 

[1358] Item, die ea, in Marcho Spinula 

sub XXII 

[1359] Item, die ea, in Francisco 

Salvaygo sub XXXII 

[1360] Item, die ea, in Cattaneo Pinello 

sub XXXVII 

[1361] Item, die ea, in interesse de 

predictis libris CLXXXXVI, soldis VI, ad 

conpletum de libris CCXXIIII, soldis 

XV, denariis III, de quibus ei se 

obligamus usque die VI presentis ad sibi 

solvendi die XXI octobris de 1462. In 

racione ihinimentorum sub 29 

[1362] Item, die XXVIIII octobris, in 

consteo unius carte indulgencie sibi 

premise in racione massarie sub LII 

[1363] Item, die ea, in consteo de 

peciis962 stagnorum centinaios 

CCXXXXIIII, qr[?] I ab eo emptis ad 

soldos XXI, denarios VIII centinaium I, 

termino primy novembris de 1463. 

Valent in racione stagnorum diversorum 

sub L 

[1364] Item, die quarta ianuarii, in 

Ieronimo Garelo et de eo in Cattaneo 

Pinello sub 37 

Libras II, denarios II, soldos *** 

 

 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios 

II 

 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios 

II 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios 

II 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios 

II 

Libras XXXVIIII, soldos V, denarios 

II 

Libras XXVIII, soldos VIIII, denarios 

III 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos IIII, denarios II 

 

 

Libras CCLXIIII, soldos XII, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras LXXXVIIII, soldos V, denarios 

VIII 

 

 
962 Segue uno spazio bianco di qualche centimetro 
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[1365] Item, die ea, in interesse dictarum 

librarum DXXXVIIII, soldorum, 

denariorum VIII, ab eo captis ad contrum 

pro mensibus novem, finiendis die 

XXVIIII septembris proximi venturi ad 

racionem de XII pro centenario. Valet in 

racine ihimentorum sub LIII 

[1366] Summa 

 

[1367] Recepimus MCCCCLXI, die 

VIIII octobris, in resto alterius racionis 

Cassani Spinule et ipsius Marchi sub 

XXII 

[1368] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in consteo unius tapeti magni de 

Bursia ab eo empti nomine massarie sub 

XXXVIII 

[1369] Item, die XXV octobris, in 

consteo de botis I tiry, donati dicto maiori 

Londone, constati in racione massarie sub 

XXXVIII963 

[1370] Item MCCCCLXII, die XXIII 

augusti, in tertia perte de libras XXX, 

soldos XVIII, denarios V pro uno cambio 

de Brugis, in racione Raffaeli de Auria et 

sociorum in XXXIIII 

[1371] Item, die ea, in tertia perte de 

libris L, soldis XIII, denariis VI pro allio 

cambio de Brugis in XXXIIII 

[1372] Item, die ea, in tertia perte de 

libris XXXXI, soldis XVIII, denariis 

VIIII, in dictis sub XXXIIII 

[1373] Item, die XVIIII marcii 1463, in 

tertia perte de libris L, soldis XII, denariis 

VI, sibi spectante ex uno cambio de 

Brugis de scutis DCXXXVIIII½, in 

racione cambiorum in XXXV 

[1374] Item, die ea, in tertia perte de 

libris XXX, soldis XVIII, denariis V, sibi 

spectante pro allio cambio de scutis 

CCCLXXXIII 5/6, per eum solupta. In 

dicta racione sub XXXV964 

Libras X, soldos XIIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras DLXXXX, soldos XI, denarios 

V 

 

Libras XXXXVII, soldos II, denarios 

VI 

 

Libras I, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras IIII, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

Libras X, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

Libras XVI, soldos XVII, denaros VI 

 

 

Libras XIII, soldos XVIIII, denarios II 

 

 

Libras XVI, soldos XVII, denaros VI 

 

 

 

 

Libras X, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

 

f. 39v 

 

+ Iesus MCCCCLXII die XXV aprillis 

 
963 Su un rigo inferiore i numeri 34/9/9. 
964 I numeri 61/3/10 agg. sub l.  



315 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

[1375] Raffael Lomelinus, quondam 

Petri, residens ad presens in Amptona, 

debet nobis pro Ieronimo Lomelino, 

quondam Oberti, et dictis pro Iohanne 

Derbi, draperio, de quibus ad requisitis[?] 

dicti Ieronimi se ei obligavimus termino 

dierum XXIII iulii anni de 1463. de 

racione ipsius Iohannis vide XXXXVII 

[1376] Item, die XXII may, pro Ieronimo 

Lomelino predicto et dictis pro Nicolao 

de Nigrono vide 47 

[1377] Item, die XXIII augusti, pro dicto 

Ieronimo et dictis pro Richardo 

Vinldbore, grossario, sibi soluptis ex 

processu gualdorum m[?] s[?]. De 

racione Guliermi Talior et sociorum 

ipsius Ieronimi propri in qua scripta fuit 

ex errore sub XXXXVIIII 

[1378] Item, die ea, pro Guliermo Talior, 

soluptis eidem Ieronimo ex moneta 

dictorum gualdorum in pertitis quattuor. 

In racione Ieronimi predicti sub 

XXXXVIIII 

[1379] Item, die ea, pro dicto Ieronimo et 

dictis pro Raffaele de Auria vide XXXI 

[1380] Item, die ea, pro dicto Ieronimo et 

sunt pro valuta de ballis XX gualdorum 

ex suprascriptis centinaiis L, qr[?] II, 

libris X net[?] per eum retenitis ad 

racionem de soldos VIIII centinaium I. 

Valet pro racione gualdorum vide 

XXXXVI 

[1381] Item, die ea, pro ponderatore et 

portatoribus domini regis pro eorum 

mercede ponderandi dictas ballas XX, 

videlicet pro parte emptoris sterlingos III 

pro balla I. Valet de racione gualdorum 

vide XXXXVI 

[1382] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino predicto pro resto presentis 

racionis vide XXXXVIIII 

[1383] Summa 

 

+ die XIIII ianuarii 1462 

[1384] Raffael de Auria, Ieronimus 

Lomelinus et socii, gubernatores 

alluminum in Londone, debent nobis pro 

dicto Ieronimo pro parte sibi spectante 

monete per contrum scripte, de qua 

fecimus sibi obligatoriam termino primy 

novembris proxime venturi et pro qua 

Libras CII, sldos XV, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXVI, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

Libras XIII, soldos XIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

Libras CCLXVIIII, soldos X, denarios 

*** 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos ***, denarios 

*** 

Libras XXII, soldos XV, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios VIIII 

 

 

CCCCLXXV, soldos XIII, denarios III 

 

 

Libras CCCCXXIIII, soldos VI, 

denarios II 
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simma ipse Ieronimus est nomine 

massarie et in solidum obligatus ut per 

cedulam per eum factam et sigillatam 

apperet vide XXXXIII 

[1385] Item, die ea, pro Marcho Spinulla, 

perticipe dicte monete pro parte sibi 

perveniente conputato interesse ut supra. 

De sua ex perte vide XXXXIIII 

[1386] Item, die ea, pro Petro Pinello, 

domini Sisti, pro sua perte dicte monete 

ut supra vide XXXXIIII 

[1387] Summa 

 

+ die quinta decembris 

[1388] Ciprianus de Furnarii debet nobis 

pro Cattaneo Pinello vide XXXVII 

 

 

 

 

Libras CCLXXXXVIIII, soldos X, 

denarios XI 

 

 

Libras CXXXXVIIII, soldos XIIII, 

denarios XI 

 

Libras DCCCLXXIII, soldos XII, 

denarios *** 

 

Libras I, soldos III, denarios IIII 
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[1389] Recepimus MCCCCLXI, die 

VIIII octobris, videlicet ante[?] fuerit in 

Ieronimo Lomelino, de quibus sumus ei 

obligati termino dierum V ianuarii 

proxime venturi. Vide in racione dicti 

Ieronimi temporis sub XXII 

[1390] Item, die ea, in dicto Ieronimo, de 

quibus sumus ei obligati termino dierum 

XXIIII iunii anni de 1463. In dicto sub 

XXII 

[1391] Item, die XXIII augusti 1463, in 

Ieronimo Lomelino, et de eo in racione 

gualdorum ballas CCCXX m[?] s[?], in 

valuta de balla I. Racione ipsius Ieronimi 

sub XXXXVI 

[1392] Item, die ea, in dicto Ieronimo et 

de eo in racione gualdorum predictorum 

sub XXXXVI 

[1393] Summa 

 

[1394] Recepimus MCCCCLXI, die VI 

novembris, in Iohanne Croxbi et Iohanne 

Vard, et de eis in Philipo Mede et sociis, 

Bristoliensibus, et de eis in domino 

comite Vulsirie et sociis, sub V 

[1395] Item, die ea, in interesse monete 

contrum scripte, pro anno uno finiendo 

die prima novembris de 1462 proxime 

venturi, ad racionem de XII pro 

centenario. Valet in racione 

Libras CCCLXXI, soldos III, denarios 

VI 

 

 

 

 

Libras CII, soldos XV, denarios IIII 

 

 

 

Libras I, soldos VI, denarios VII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios X 

 

 

Libras CCCCLXXV, soldos XIII, 

denarios III 

Libras DCCLXXX, soldos ***, 

denarios *** 

 

 

 

Libras LXXXXIII, soldos XII, 

denarios *** 
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ihinimentorum diversorum sub XXVIIII 

[1396] Summa 

 

[1397] Recepimus MCCCCLXI, die VI, 

novembris, in consteo unius tapeti de 

Bursia, ad eo diu est empti, nomine 

massarie nostre, sub XXXVIII 

 

 

 

Libras I, soldos III, denarios IIII 

 

f. 40v 

 

+Iesus MCCCCLXI, die XXI novembris 
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[1398] Iohannes Lambert et Thomas 

Pond, costumerii pro serenissimo domino 

rege Eduardo in portu Ville Amptone, 

debent nobis pro prefacto serenissimo 

domino rege nobis asignatis in costumis 

dicti portu super quandam talliam eidem 

magistro Thome deliberata per Raffaelem 

de Auria et socios ut per indempnituas[?] 

inter eos factas et sigillatas apperet, vide 

XXXIIII 

[1399] Summa 

 

+ die XXI novembris 

[1400] Lucianus et Ambrosius de 

Spinulis, ad presens dimorantes in 

Amptona, debent nobis pro diversis per 

eos onustis in diversis passagiis ante 

segundam diem februarii per libras 

DCXXIII, soldos X, ad soluptionem per 

libras D qua empte fuerunt ad baratam et 

controm, valuta ad racionem duorum pro 

centenario, pro racione drictus sine 

introyus ipsius vide XXIII 

[1401] Item, die ea, pro diversis per eos 

onustis post dictam segundam diem 

februarii in passagiis diversis, in summa 

per libras MXXXXVIIII, soldos IIII, 

denarios II, valuta ad racionem unius pro 

centenario. De racione introytus ipsius 

drictus vide XX 

[1402] Item, die ea, pro diversis per eos 

receptis ut pro racione per ipsum 

Ambrogium datam apperet in summa per 

libras LXXXXVII, soldos XV, denarios 

III, valuta pro racione introytus vide 

XXIIII 

[1403] Item, die ea, pro diversis onustis 

in summa per libras CLXXXVIII, soldos 

XII, ut apperet per dictam eorum 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos VIIII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVII, denarios VIIII 
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racionem, valuta pro racione introytus 

ipsius drictus vide XXIIII 

[1404] Summa 

 

+ de XXI novembris 

[1405] Demetrius Spinula, dimorans ad 

presens in Amptona, debet nobis pro allia 

sua racione mutata vide XIII 

[1406] Item, die ea, pro diversis receptis 

de nave Baptiste Salvayghi per libras 

XXX. Valent ad racionem unius pro 

centenario, pro racione introytus ipsius 

drictus vide 24 

[1407] Item, die ea, pro diversis onustis 

ut per eius racionem datam apperet, in 

summa per libras LXVII, soldos X. valet 

pro racione introytus dicti drictus, unius 

pro centenario. vide XX 

 

 

7/7/8 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios I 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios *** 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios VI 

 

f. 41r                                                                                                                          XXXXI 
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[1408] Recepimus MCCCCLXI, die XXI 

novembris, in Cattaneo Pinello sub 

XXXVIII 

[1409] Item, die ea, in Iohanne Lomelino 

sub XXXVI 

[1410] Item, die ea, in Marcho Spinulla 

sub XXXVIIII 

[1411] Item, die ea, in Luciano et 

Ambrogio de Spinullis sub XIIII 

[1412] Item, die XXVIII may, in 

Cattaneo Pinello sub XXXVII 

[1413] Item, die ea, in Iohanne Lomelino 

sub XXXVI 

[1414] Item, die XV iulii, in dicto 

Iohanne ad conpletum racionis sub 

XXXVI 

[1415] Summa 

 

[1416] Recepimus MCCCCLXI, die XXI 

novembris, in allia racione Ambrogii per 

contrum scripti sue mutate sub XIIII 

[1417] Item, die XIIII decembris, in 

Cattaneo Pinello sub XXXVII 

[1418] Item, XXX marcii de 1468, in 

magnifico Officio Sancti Georgii rerum 

anglicarum in LXXVI 

[1419] Summa 

 

[1420] Recepimus MCCCCLXII, die VII 

ianuarii, in Cattaneo Pinello in XXXVII 

Libras X, soldos V, denarios VI 

 

 

Libras VIIII, soldos VIII, denarios III 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VIIII, soldos XV, denarios II 

 

Libras VI, soldos XVI, denarios VII 

 

Libras I, soldos X, denarios IIII 

 

Libras II, soldos IIII, denarios II 

 

 

Libras L 

 

Libras VII, soldos XVIIII, denarios V 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VII, soldos VII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios VI 
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[1421] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in interesse unius cambii de 

florenis CCL, diu est ihinitis pro Ianua, 

non scriptis ex oblivione. In racione 

ihinimentorum sub XXVIII 

Libras ***, soldos VI, denarios VIII 

 

f. 41v 

 

+ Ihesus MCCCCLXI, die XXI novembris 
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R 
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[1422] Petrus Pinellus, domini Sisti, 

debet nobis pro allia sua racione mutate 

de acordio965 vide XIIII 

[1423] Item, die XXX decembris, pro 

Iohanne Sucbru, costumerio Sanduchii, et 

sunt pro una littera pagamenti Galeoti et 

Petri de Pinellis per eum aceptate et 

retente. De racione dicti iohannis vide 

XXXXIII 

[1424] Item, XXX octobris de 1471, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in LX et pro isto de 

LXXVI. 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractris rerum anglicarum, sine 

preiudicio consulis et Officii Sancti 

Georgii 

 

+ die XXI novembris 

[1425] Eduardus Cattaneus, dimorans in 

Amptona, debet nobis pro drictu unius 

pro centenario Gatiluxii, pro diversis suo 

nomine datis per Raffaelem de Auria, in 

summa per libras LXXXXVI, soldos XV. 

Valet pro racione introytus ipsius drictus 

vide XXIIII 

[1426] Item, XXX octobris de 1471, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in LX et pro isto de 

LXXVI. 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractris rerum anglicarum, sine 

preiudicio consulis et Officii Sancti 

Georgii 

 

+ die ea 

[1427] Lucas Spinula, quondam Petri, qui  

habuit residentiam in Amptona, debet 

nobis pro partimento de XII pro 

Libras II, soldos XI, denarios VIII 

 

 

Libras II, soldos XIIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XVI, denarios *** 

 

 

 
965 De acordio agg. s. l. 
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centenario, pro diversis mercibus, quas 

habebat tempore generalis detencionis 

Ianuensium in regno Anglie, videlicet, 

pro rebus aretatis exactis ante 

liberacionem per libras XXXX, et pro 

rebus non arestatis per libras XX, in 

summa ad soluptionem per libras XXXX, 

ut per racionem depositam per Casanum 

Spinulam apperet, quam dictus Lucas 

numque ordinata dare voluit, non 

obtinendibus mandatum eis factis per 

consulem. Valet pro racione pertimenti 

vide XV 

[1428] Item, die ea, pro drictu trium pro 

centenario curtatis mercium per eum 

receptarum post nostra liberacionem 

videlicet ante[?] non exclauderit[?] in 

racione quo tempore fuerunt recepte 

videlicet estimanus sunt in cinque 

navibus ipsi drictui obligatis de videlicet 

per libras XXXX, ut per ipsam racionem 

apperet, vide XXIIII 

[1429] Item, die ea, pro drictu duorum 

pro centenario per libras XX, videlicet 

ante[?] non sit in dicta racione exclatum 

quo tempore sunt exacte, videlicet 

estimamus ante segundam februarii. 

Valet vide XX 

[1430] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos VIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios *** 
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[1431] Recepimus MCCCCLXII, die VII 

ianuarii, in Cattaneo Pinello sub XXXVII 

[1432] Item, die quarta iulii, in Raffaele 

de auria, massario, sub LVI 

 

[1433] Recepimus MCCCCLXI, die XXI 

novembris in allia sua racione mutata sub 

XIII 

 

[1434] Recepimus, XXX marcii de 1468, 

in magnifico Officio Sancti Georgii 

rerum anglicarum in LXXVI 

Libras V, soldos VI, denarios *** 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras I, soldos XVII, denarios II 

 

 

 

Libras V, soldos XII, denarios *** 

 

f. 42v 

 

+ Iesus MCCCCLXI die XXI novembris 

 

R 

 

[1435] Carolus Centurionis, fillius 

quondam Iohannis, debet nobis pro drictu 

Libras I, soldos VI, denarios VIIII 
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unius pro centenario Gatiluxii, et sunt pro 

pannis per eum carrigatis post segundam 

diem februarii de 1460, in summa per 

libras CXXXIIII, ut per racionem datam 

apperent. Valet pro racione introytus 

ipsius drictus vide XX 

[1436] Item, die ea, pro drictu unius pro 

centenario pro sucharis pannis 

DCCCXXXX, libras VDCCCLXXX per 

eum conductis in Angliam, ponitis per 

libras CXXII, denarios X. Valet pro 

racione introytus dicti drictus vide XXIII 

 

+ die ea 

[1437] Iohanni Sucbru, draperius, 

costumerius pro serenissimo domino rege 

Eduardo in portu Ville Sanduchii, debet 

nobis pro prefato domino rege nobis 

assignatis in costumis dicti portu super 

quandam talliam eidem Iohanny 

deliberandam. De racione prefati 

serenissimi domini regis vide XXXIIII 

[1438] Summa 

 

+ Ihesus MCCCCLXIII, die XXI marcii 

[1439] Ieronimus Lomelinus, quodam 

domini Oberti, ad istam racionem expert 

temporis pro moneta processa ex 

alluminibus rochevenditis massarie nostre 

termino primy novembris de 1462, debet 

nobis pro Iohanne Lomelino quas 

comissit sibi solvi ex dicta moneta et 

dictis pro Cattaneo Pinell vide LV 

[1440] Item, die ea, liczan fuerit pro 

Petro de Columpnis eidem soluptionis de 

novinis et dictis pro Raffaele de Auria et 

ipso Ieronimo vide LIIII 

[1441] Item, die XI may, pro Iohanne 

Stanersbi, anglico, de quibus una cum 

ipso Ieronimo ei sigillamus obligatoriam 

unam pro die decima novembris proxime 

venturi. Pro racione dicti Iohannis vide 

LVIIII 

[1442] Summa 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos IIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras C, soldos VIIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras CCCXXVI, soldos ***, 

denarios *** 

 

 

 

 

Libras CCCCXXXVI, soldos VIIII, 

denarios III 

 

f. 43r                                                                                                                       XXXXIII 
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[1443] Recepimus MCCCCLXII, die XV 

ianuarii, in Augustino de Loreto, et de eo 

in Raffaele de Auria sub XXXI 

Libras II, soldos XI, denarios III 
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[1444] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXX decembris in Iohanne Lomelino in 

XXXVI 

[1445] Item, die ea, in Cattaneo Pinello 

sub XXXVII 

[1446] Item, die ea, in Petro Pinello, 

domini Sisti, sub XXXXII 

[1447] Item, die XXX iulii, in magistro 

Iohanne Valdayn, sub XXXXVIII 

[1448] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum et sunt quas ei dedimus 

pro habere obligatorias, dicti Iohannis 

sub XXVIIII 

[1449] Item, die XXV septembris, in 

Cattaneo Pinello sub XXXVII 

[1450] Summa 

 

[1451] Recepimus MCCCCLXII, die 

XIIII ianuarii, in Raffaele de Auria et 

sociis, gubernatoribus alluminibus, in 

perte sibi spectante de libras 

DCCCCLXXIII, soldos XII processis ex 

alluminibus venditis massarie termino 

primi novembris proximi sub XXXX 

[1452] Item, die XI may MCCCCLXIII, 

in interesse de pecii DCCCC pannorum 

scriptorum, per eum emptis a Iohanne 

Starnesbi, termino mensium sex ad 

scriptam nostram pro quibus ei dedimus 

sterlingos III per peciis I, assendunt in 

racione ihinimentorum diversorum sub 

LIII 

[1453] Item, die XXIII augusti 1466, in 

allia sua racione currente in resto 

presentis racionis sub LVIIII 

[1454] Summa 

 

Libras VIII, soldos II, denarios VIII 

 

 

Libras IIII, soldos I, denarios IIII 

 

Libras II, soldos XIIII, denarios IIII 

 

Libras XXVIIII, soldos X, denarios VI 

 

Libras V, soldos ***, denarios II 

 

 

 

Libras ***, soldos XI, denarios *** 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CCCCXXIIII, soldos VI, 

denarios II 

 

 

 

 

 

Libras XI, soldos V, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios II 

 

 

Libras CCCCXXXVI, soldos VIIII, 

denarios IIII 

 

f. 43v 

 

+ Ihesus MCCCCLXII, die XIIII ianuarii 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

[1455] Marchus Spinula, quondam 

domini Petri, ad istam racionem temporis 

debet nobis pro Cattaneo Pinello et sunt 

pro eo quoque sibi pervenit ex credito per 

contrum scripto pro cantariis 

CCXXXXVI ro[?] LXVIIII alluminum 

roche, pro quibus perticipat in summa 

dicti Marchi, pro quondam domino Petro 

Libras CCXXIIII, soldos XIII, 

denarios VIII 
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de Permentorio. De sua inferius 

[1456] Item, XIII novembris de 1470, pro 

cartulario Officii Anglie in illo 192 pro 

dicto officio in isto de LXXVI. 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie 

administractoris rerum Anglie sine 

preiudicio consulis et Officii Sancti 

Georgii Anglie 

 

+ die XXX octobris de 1471 

[1457] Petrus Pinellus, domini Sisti, ad 

istam racionem temporis pro cartulario 

Officii Sancti Georgii rerum anglie in illo 

in LX et pro isto de LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie 

administractoris rerum Anglie sine 

preiudicio consulis et Officii Sancti 

Georgii 

 

+ die XVII decembris de 1470 

[1458] Cattaneus Pinellus ad istam 

racionem temporis pro cartulario Officii 

Anglie in illo in 184 pro dicto Officio in 

isto de LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie 

administractoris ut supra sine preiudicio 

consulis et Officii Sancti Georgii 

 

Libras LXXIIII, soldos XVIII, 

denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXXXVIIII, soldos XIIII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXXIIII, soldos XII, denarios 

III 
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[1459] Recepimus MCCCCLXII, die 

XIII ianuarii, in Raffaele de Auria et 

sociis, gubernatoribus alluminum, in 

perte sibi perveniente de libras 

DCCCLXXIII, soldos XII, processis ex 

alluminibus venditis massarie, termino 

primi novembris proximi sub XXXX 

 

[1460] Recepimus MCCCCLXII, die 

XIII ianuarii, in Raffaele de Auria et 

sociis, gubernatoribus alluminum, in 

perte sibi perveniente de libras 

DCCCLXXIII, soldos XII, processis ex 

alluminibus venditis massarie, termino 

primi novembris proximi sub XXXX 

 

[1461] Recepimus MCCCCLXII, die 

XIII ianuarii, in Marcho Spinula in perte 

sibi perveniente de libras DCCCLXXIII, 

soldos XII, processis ex alluminibus 

venditis massarie, termino primi 

Libras CCLXXXXVIIII, soldos X, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXXXVIIII, soldos XIIII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXXIIII, soldos XII, denarios 

VIII 
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novembris proximi sub superius 

 

f. 44v 

 

+ Ihesus MCCCCLXII, die prima februarii 
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[1462] Racio cambiorum diversorum 

solvere missorum et intenditorum Ianue 

nomine massarie nostre de Londone, pro 

valuta de florenis DCXIIII 2/3 supra 

protestum nobis solvere missis pro 

Bendinelum Sauli ad sterlingos XXVI 1/3 

florenis I in Leonardo Bonainsegna per 

contrum ad cambium de florenis DCVIII 

solvere missis Ludovico Centuriono et 

Luciano Spinula quibus non fuit 

remissum[?]. Valet pro dicto Leonardo 

vide XXXIII 

[1463] Item, die ea, pro valuta de florenis 

CCII qr[?] I supra protestum solvere 

missis per Damianum Acernum in dicto 

Leonardo ad sterlingos XXVI qr[?] I 

florenis I, per contrum ad cambium de 

florenis CC solvere missis dictis 

Ludovico et Luciano, qui solvere 

recusaverunt. Valet pro racione dicti 

Leonardi vide XXVIII 

[1464] Item, die XIII iulii, pro valuta de 

florenis CCCCX, soldis III, denariis VII 

supra protestum solvere missis versus 

Ianuam per Benedictum et Gregorium de 

Lomelinis, Raffaelo de Auria et sociis in 

Cattaneo Pinello per contrum ad 

cambium de florenis DCC contrum 

scriptis cambiarum cum Ambrogio 

Lomelino, quondam domini I[?], ad 

sterlingos XXVI 1/8 florenis I. Valent pro 

racione dicti Cattanei vide XXXVII 

[1465] Item, die XXVII augusti, pro 

heredibus quondam Iacobi Salviati et 

socii, pro valuta de florenis 

CCLXXXXIIII, soldis VIIII ad 

conpletum dicte protestacionis de florenis 

DCC, conputatis florenis IIII½ pro 

exproprius ipsius. Valent dicto precio pro 

racione Cattanei Pinelli predicti vide 

XXXVII 

[1466] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino pro valuta de florenis 

MCCLVII½, in eo nobis solvere missis 

per Guirardum et Franciscum Aymari 

Libras LXVII, soldos VIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXII, soldos II, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXIIII, soldos XII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXII, soldos ***, denarios 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXXVI, soldos IIII, 

denarios VII 
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versus Ianuam supra protestum per 

contrum ad cambium de florenis MCCL 

hic cambiatis onum[?] Oberto Lomelino. 

Valet ad sterlingos XXVI florenis I. Pro 

racione dicti Iohannis vide XXXVI 

[1467] Summa 

 

+ MCCCCLXII die XXVI ianuarii 

[1468] Ioffredus Bolayn et Thomas 

Bargony, ad istam racionem experte, 

debent nobis pro allia eorum racione 

mutata vide XXVIII. Pro resto ipsius 

racionis sub 

[1469] Item, die XXVIIII aprillis, pro 

allia eorum racione currente et sunt pro 

quibus se eis obligamus in duabus 

obligatoriis, videlicet una de libras CCC 

et altera de libras CCDXXV, solvendi 

termino dierum XX may de 1463, in 

summa sunt pro dicta racione currente 

vide XXXII 

[1470] Item, die X may, pro dicta racione 

et sunt pro aliis duabus obligatoriis, 

videlicet una de libras CCCLX et altera 

de libras CCXXXX, eis solvendis 

termino dierum XIIII iunii dicti anni de 

1463. In summa valet vide XXXII 

[1471] Item, MCCCCLXIII die XXIIII 

februarii, pro allia eorum racione currente 

et sunt pro duabus obligatoriis eis 

sigillatis, videlicet una de libras CCXX et 

altera de libras CC, solvendis die XXIIII 

marcii anny venturi de 1464. Valent pro 

dicta racione in summa vide XXXII. 

Et notta quoque pro dicta pertita de libras 

CCCCXX habuimus ab eis ferri tonnes 

LVIIII, centinaios XIII, libras XVIIII ad 

libras III, soldos XVI, denarios VIII 

centinaium I per libras CCXXVIII, 

soldos XIII, denarios XI. Item stagni 

centinaios LXXX, qr[?] I, libras II ad 

soldos XXI, denarios VI, centinaium I, 

per libras LXXXVI, soldos VI, denarios I 

et plumbo ac agutis per libras CV. In 

summa assendentes ut supra 

[1472] Item, die segunda iulii, Raffaele 

de Auria, massario, soluptis Guliermo 

Porches et socio de novinis ex mutuo et 

dictis pro Guliermo Narborough, 

pelipario, ut supra, pro racione dicti 

Guliermi vide LXII 

 

 

 

 

 

Libras CCCII, soldos VIIII, denarios 

VI 

 

Libras XXI, soldos X, denarios V 

 

 

 

 

Libras DLXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

Libras DC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXX, soldos ***, 

denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CL, soldos ***, denarios *** 
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R [1473] Summa Libras MDCCLXVI, soldos X, 

denarios V 
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[1474] Recepimus MCCCCLXII, die 

XIIII ianuarii, in allia eorum racione 

mutata, vide XXVI. In resto dicte racione 

sub 

[1475] Item, die VI februarii, in valuta de 

florenis DCC solvere missis Ianuam 

Domenico Lomelino et Ambrogio 

Pinello, massariis Officii rerum Anglie, 

cambiatis cum heres debet quondam 

Iacobi Salviati et sociis ad sterlingos 

XXIII qr[?] I florenis I. Valet in dictis in 

XXXXVI 

[1476] Item, die XXIII augusti, in 

Ludovico et Galeoto Centurionis in 

interesse duorum cambiorum per contrum 

scriptorum in summa florenis DCCCVIII. 

In dictis in L 

[1477] Item, die ea, in dicti in valuta 

cambiorum duorum per conscriptorum de 

florenis DCCIIII½ eis spectantibus sub L 

[1478] Item, die prima septembris, in 

interesse de florenis IIIDCCCCL, in 

partitis tribus semel pro Ianuam ihinitis, 

in iracione ihinimentorum sub XXVIIII 

[1479] Summa 

 

[1480] Recepimus MCCCCLXII, die 

prima marcii, in Ieronimo Garello 

corraturo in VII 

[1481] Item, die ea, in anariis gualdorum 

ballis CCCXXII, sub XXXXVI 

[1482] Item, die XXVIIII aprillis, in allia 

eorum racione currente sub XXXII 

[1483] Item, die X may, in dicta racione 

sub XXXII 

[1484] Item, die ea, in interesse de libras 

D suprascriptis, ad racionem de XV pro 

centenario, in racione ihinimentorum sub 

XXVIIII 

[1485] Item, die ea, in interesse de libras 

DXXI, soldos XIIII, denarios VIIII 

suprascriptis ad eandem racionem. Valet 

in racione ihinimentorum predictorum 

sub XXVIIII 

[1486] Item MCCCCLXIII, die XXIIII 

februarii, in racione mercium diversarum 

Libras LXXXVIIII, soldos XI, 

denarios III 

 

 

Libras LXX, soldos XIIII, denarios 

VII 

 

 

 

 

 

 

Libras XII, soldos II, denarios VI 

 

 

 

 

Libras LXXVI, soldos XIII, denario 

VIIII 

 

Libras LIII, soldos VII, denarios V 

 

 

 

Libras CCCII, soldos VIIII, denarios 

VI 

Libras X, soldos XI, denarios *** 

 

 

Libras X, soldos XVIIII, denarios V 

 

Libras D, soldos ***, denarios *** 

 

Libras DXXI, soldos XIIII, denarios 

VIIII 

Libras LXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

Libras LXXVIII, soldos V, denarios 

III 

 

 

 

Libras CCCCXX, soldos ***, 

denarios *** 
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in pertita per contrum in dicta racione 

scribi debebat sub LVII 

[1487] Item, die XII iulii, in allia eorum 

racione mutata in LXII 

[1488] Summa 

 

 

Libras CL, soldos ***, denarios *** 

 

Libras MDCCLXVI, soldos X, 

denarios V 

 

f. 45v 

 

+ Ihesus MCCCCLXII, die VIII februarii 

 

R 
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[1489] Leonardus Bonainsegna debet 

nobis pro heredibus quondam Iacobi 

Salviaty et sociis. De eorum racione 

inferius vide 

[1490] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino vide XXVIII 

[1491] Item, die X dicti, pro Cattaneo 

Pinello vide XXXVII 

[1492] Item, die XXVI aprillis 1463, pro 

racione ihinimentorum pro resto presentis 

vide LIII 

[1493] Summa 

 

+ die VI februarii 1462 

[1494] Heredes quondam Iacobi Salvyati 

et sociis de Londone debent nobis pro 

cambio de florenis DCC per Raffaelem 

de Auria, Iohannem Lomelinum, 

Franciscum Salvaygum et Cattaneum 

Pinellum ab eis captis ad cambio pro 

Ianua, solvere missis dicto Lomelino et 

Ambrosio Pinello in Gregorio Lomelino 

ad sterlingos XXIIII qr[?] I florenis I. 

Valet pro racione cambiorum Ianue vide 

XXXXV 

[1495] Summa 

 

+ die prima marcii 

[1496] Gualdorum ballas CCCXII et 

amigdalarum ballas II racione Marchi 

Spinule que fuerant adiudicate magistro 

Ioffredo Bolayno, per curiam domini 

maioris Londone, captis de domo ipsius 

Marchi per ipsum magistrum Ioffredum 

debet nobis pro Guliermo Porches, 

servitorem ipsius magnifici Ioffredi, pro 

anariis diversis facts in dicti gualdis, tam 

in ea existimari facendo, ponderando et 

alliis diversis quoque in expenditis in 

dicta curia pro habere dicta gualda. In 

Libras LXX, soldos XIIII, denarios 

VII 

 

 

Libras XVII, soldos XVII, denarios 

*** 

Libras ***, soldos XIII, denarios VII 

 

Libras ***, soldos VI, denarios *** 

 

 

Libras DXXXVIIII, soldos XI, 

denarios II 

 

Libras LXX, soldos XIIII, denarios 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos XVIIII, denarios V 
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summa pro dicto magnifico Ioffrado vide 

XXXXV 

[1497] Item, die XXIII augusti, pro 

valuta ballas I gualdorum, reperta in 

dictis racionis Ieronimi Lomelini 

centinaios II qr[?] II, libras II, net[?] 

rationatis soldos X, denarios VI 

centinaium I, pro ut valuta fuerunt allia 

melioris fortis. Valet pro racione Raffaeli 

Lomelini vide XXXX 

[1498] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino, pro mercede ligatoris ligandi 

ballas XXXX ex per contrum scriptis 

conputatis consteo cordatis in eis positatis 

in summa pro racione dicti Raffaeli vide 

XXXX 

[1499] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit pro Ieronimo Garelo pro corretagio 

de ballis CCLXXXV dictorum 

gualdorum venditis Guliermo Talior 

sterlingos II per ballam I. Valet vide VII 

[1500] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria, pro corretagio de ballis XVIII 

gualdorum per quas in duabus pertitis 

venditis per eum solupto ad sterlingos II 

ballas I. Valet pro dicto vide LVI 

[1501] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino, datis uni homini legum dum 

fumus vocati ad curiam domini maioris 

Londone per Ioffredum Bolayn qui sibis 

adiudicari fecit gualda predicta vide 

XXXXVIIII 

[1502] Die XXVIII septembris pro 

Guliermo Talior qui exigi non potuerant 

sub L 

[1503] Item, die XXVI septembris de 

1470, pro Marco Spinula, quondam Petri, 

et dictis pro cartulario Officii Anglie in 

illo in 190 pro dicto Officio in isto de 

LXXVI, ex ordinatione Francisci Scalie 

 

 

Libras I, soldos VI, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios X 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos VII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios *** 

 

 

 

 

Libras ***, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

 

Libras *** soldos V, denarios VII 

 

 

Libras CCCCXX, soldos XVIIII, 

denarios II 

 

f. 46r             XXXXVI 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

[1504] Recepimus MCCCCLXII, die 

prima februarii, in allia sua racione 

mutata in XXXIII 

[1505] Summa 

 

[1506] Recepimus MCCCCLXII, die 

VIII februarii, in Leonardo Bonainsegna 

in superius 

Libras LXXXVIIII, soldos XI, 

denarios II 

 

 

 

Libras LXX, soldos XIIII, denarios 

VII 
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[1507] Summa 

 

[1508] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXIII augusti, in ballis XX gualdorum 

per contrum scriptis, videlicet forti 

deterioris centinaios L, qr[?] II, libras X, 

net[?], venditis ad soldos VIIII 

centinaium. Valet in racione Ieronimy 

Lomelini et de eo in Raffaele Lomelino 

in XXXX 

[1509] Item, die ea, videlicet ante[?] 

fuerit in Raffaele de Auria, in vendea de 

ballis II amigdalorum, venditorum 

videlicet ballam I centinaium I, qr[?] III, 

libras XXVI, net[?] ad soldos XIIII 

centinaium I, ballam I, centinaium II 

qr[?] I, libras VI ad soldos XII. Valet, 

deducto corretagio earum, in dicto 

Raffaele sub XXXI 

[1510] Item, die ea, in Iohanne 

Gastanger, in ballis VIII gualdorum 

centinaios XX, qr[?] I, libras XXIII, 

net[?], sibi venditis ad racionem de 

soldos XI centinaium I, valuta conputatis 

soldos II, pro ponderatore et portatoribus 

pertis sue, in racione Guliermi Talior et 

sociorum sub L 

[1511] Item, die ea, in Richardo 

Vuyldbore, in ballis X gualdorum 

centinaios XXIIII, qr II, libras XVI, sbi 

venditisi dicto precio, valuta conputatis 

soldos II, denarios VI pro ponderatore et 

portatoribus pertis ipsius. De racione 

dictorum in L 

[1512] Item, die ea, in Guliermo Talior, 

in ballis CCLXXXV gualdorum 

centinaios DCCXXVIII, qr libras XVIII, 

sibi venditis ad racionem de soldis X, 

denariis VI centinaium I, valuta 

conputatis libras III, soldos XI, denarios 

III, pro ponderatore et portatoribus. In 

dictis sub L 

[1513] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino et de eo in Raffaele Lomelino 

in sterlingis III per ballam, pro ballis XX 

gualdorum suprascriptis sibi venditis et 

ponderatis in XXXX 

 

 

Libras XXII, soldos XV, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos XIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XI, soldos VII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos XIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXXXV, soldos XVI, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios *** 

 

f. 46v 

 

+ Ihesus MCCCCLXIII, die quarta augusti 
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[1514] Iohannes Derbi, draperius in 

Ihepa[?], debet nobis pro Iohanne Vard, 

mercerio, et dictus pro racione 

cambiorum de Brugis vide LXIII 

[1515] Item, die quinta, pro Roberto 

Simissono, draperio, vide LXIII 

[1516] Item, die XVII augusti, pro 

Cattaneo Pinello ad conpletum de libras 

CII, soldos XV, denarios IIII per contrum 

scriptis, pro racione dicti Cattanei vide 

LV 

[1517] Item, die XVII may, pro valuta 

alluminum domini nostri pape centinaios 

CXXXXI, qr[?] I, libras XX sibi in 

Londone consignatis ad pondus domini 

regis, deductis taris de botis XIIII et 

valuta[?] II, ac alliis consuetis ad 

racionem de libras II, soldos VI, denarios 

VIII centinaium I. Valent pro racione 

alluminum vide LXX 

[1518] Summa 

 

+ die XXV aprillis 1462 

[1519] Nicolaus de Nigrono debet nobis 

pro Melchione Gentille, pro eo nobis 

promissis vigore apodie dierum XXIIII 

presentis, vide inferius 

[1520] Item, die XI decembris, pro 

Cattaneo de Mari, procuratore suo ac 

socio in facto processus saponeriis, de 

quibus per contrum fit mentio, et dictis 

Cattaneo Pinello vide 37 

[1521] Item, MCCCCLXIII, die XXVIIII 

ianuarii, pro Cattaneo de Mari predicto ad 

conpletum de libris XII, soldis VII, 

denariis II, quas habere restabat de 

novinis ex moneta per cotrum scripta et 

dictis pro Cattaneo Pinello, vide LV 

[1522] Item, die XXVIII aprillis, pro 

Cattaneo Pinello et sunt, quos solvit 

Guliermo Stiford, notario, pro consteo 

unius instrumenti pro curso[?] per eum 

facte ipsi Cattaneo et Cattaneo de Mari, 

vide LV 

[1523] Item, XXX octobris, pro cartulario 

officii Sancti Georgii rerum Anglie in illo 

in LX et pro isto de LXXVI 

Scripta ex ordinatione et mandato 

Francisci Scalie, administractoris rerum 

Anglie sine preiudicio consulis et 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 

Libras XXXXVI, soldos XIII, 

denarios IIII 

Libras XXII, soldos XV, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras CCCXXX, soldos ***, 

denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXXXII, soldos XV, 

denarios IIII 

 

Libras LXIIII, soldos VI, denarios II 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras VII, soldos VII, denarios II 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos I, denarios IIII 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXXVI, soldos XVII, 

denarios *** 
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officialii Sancti Georgii 

 

+ die XXV aprilli 1462 

[1524] Melchion Gentillis, patronus, 

debet nobis pro anariis pillotorum 

spectibus sibi et navi sue pro ultimo 

viagio, in quo venit in Amptona versus 

Ianuam cum gualdis et lliis ut in allio 

cartulario pertimentorum lacius 

continetur. Pro racione cartularii massari 

e vide XXXVIII 

[1525] Summa 

 

 

 

Libras LXIIII, soldos VI, denarios II 

 

f.47r                                                                                                                       XXXXVII 
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[1526] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXV aprillis, in Ieronimo Lomelino, de 

quibus se eis obligaminus in tribus 

obligatoriis, termino dierum XXIII iulii 

anni de 1463, et de eo in Raffaele 

Lomelino sub XXXX 

Et notta quoque data dictarum 

obligacionarum est dierum XXVIIII 

aprillis predicti 

[1527] Item, die XV octobris, in consteo 

stagnorum centinaios LXXIII qr III, 

libras X, ab eo empties termino dierum 

XII octobris de 1463, ad racionem de 

soldos XXI, denarios VIII centinaium I. 

Valet in racione stagnorum sub L 

Et notta pro prodictis libris LXXX 

sigillamus dicto Iohanny et Ianete, uxori, 

sine obligatorias quatturos de libras XX 

singular, termino prescripto 

[1528] Item, die X iunii, in consteo de 

peciis LX pannorum largorum an[?] 

IDLVIII qr/3[?], ab eo emptis ad 

sterlingos XXXVIII an[?] I, termino 

mensium viginti in duabus soluptionibus. 

Valet in racionem mercium diversarum in 

LVII 

[1529] Item, die ea, in Francisco 

Salvaygo, ad conpletum de libras CCL, 

de quibus sumus dicto Iohanni obligati 

termino anni unius in duabus paghis, et 

hoc propter decretum prohibentem ne 

vendi possit ultra dictum terminem, 

videlicet conposicio nostra est termino 

contenuto in partita suprascripta constei 

pannorum in LVIII 

[1530] Summa 

Libras CII, soldos XV, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXXXXVIII, soldos VII, 

denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos X, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXXXII, soldos XV, 
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R 

 

 

 

[1531] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXII may, in Ieronimo Lomelino, et de 

eo in racione Raffaellis Lomelini sub 

XXXX 

[1532] Item, die XXI iulii, in Iohanne 

Vard, grossario, et de eo in racione 

Raffaellis de Auria sub XXXI 

[1533] Item, die ea, in dicto et de eo in 

Iohanne Lomelino sub XXXVI 

[1534] Item, die XV augusti, in Iohanne 

Crosbi et Iohanne Vard, termino diei 

primi augusti anni proximi de 1463 sub 

XXXXVIIII 

[1535] Item, die ea, in dictis, termino 

dierum primi augusti anni de 1464, sub 

XXXXVIIII 

 

[1536] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXV aprillis, in Nicolao de Nigrono in 

superius 

[1537] Summa 

denarios IIII 

Libras XXVI, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

 

Libras XXXV, soldos VIII, denarios 

*** 

 

Libras XIIII, soldos XII, denarios 

*** 

Libras CLXXXXVIIII, soldos VIIII, 

denarios II 

 

 

Libras CLXXXVII, soldos VIIII, 

denarios II 

 

 

Libras LXIIII, soldos VI, denarios II 

 

f.47v 

 

+Ihesus MCCCCLXIII, die XXV augusti 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1538] Robertus Colinus debet nobis pro 

Roberto Bifild, mercerio, et dictis pro 

Cattaneo Pinello vide LV 

[1539] Item, MCCCCLXVI, die XII 

marcii, pro valuta alluminum domini 

nostri pape centinaios LIIII, qr[?] I, libras 

quattuor, sibi vel eius factori consignatis 

in Amptona per Galvacum de Nigro et 

Quilicum Spinulam, ad libras II, soldos 

VI, denarios VIII centinaium I. Valent 

pro racione alluminum vide LXX 

[1540] Summa 

 

+ MCCCCLXVI, die XXVII ianuarii 

[1541] Thomas Padington, pessonerius, 

debet nobis pro valuta alluminis territorii 

domini nostri pape centinaios XXXXIII, 

qr[?] II, libras XII net[?], nomine nostro 

sibi vel factori suo consignatis in 

Amptona per Galvacum de Nigro et 

Quilicum Spinulam ad libras II, soldos 

VI, denarios VIII centinaium I. Valent in 

racione dictorum alluminum vide LXX 

[1542] Summa 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

Libras CXXVI, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras CLX, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras CI, soldos XV, denarios *** 
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+die XXX iulii 1462 

[1543] Magnificus Iohannes Valdayn, 

aldermanus maior stupule Calexi, debet 

nobis pro Iohanne Sucbru, costumero 

portus Sanduchii, pro duabus obligatoriis, 

videlicet una mensium quattuor et allia 

mensium decem, pro dimidia vide 

XXXXIII 

[1544] Summa 

 

+ die XXVII ianuarii 1466 

[1545] Iohannes Crotonus et Thomas 

Brudlo, anglici, debent nobis pro Petro 

Pecham, executore dicti quondam 

Iohannis, pro valuta alluminum domini 

nostri pape centinaios XXXXIII, qr[?] II, 

libras XIIII, net[?], sibi vel factori suo 

consignatis in Amptona per Galvacum de 

Nigro et Quilicum Spinulam, nomine 

nostro ad libras II, soldos VI, denarios 

VIII centinaium I. Valet pro racione 

alluminum vide LXX 

[1546] Summa 

 

 

Libras XXVIIII, soldos X, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CI, soldos XVI, denarios *** 

 

f.48r                                                                                                                     XXXXVIII 
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R 

 

 

[1547] Recepimus MCCCCLXII, die 

XVI iulii, in Ioffredo Bolayn, et de eo in 

Guliermo Ampton sub XXX 

[1548] Item, die ea, in damno nobis 

secuto de tonnes XXXX ferri ab eo 

empto per libras CLX, de quibus fecimus 

sibi obligatoriam termino dierum XXIIII 

augusti de 1463 videlicet ante[?] 

obligatus sit per eius cedulam nos 

atendere de libras CXXVI, soldos XIII, 

denarios IIII, usque die XXVIIII 

septembris dicti anni. Valet in racione 

ihinimentorum diverosrum massarie in 

XXVIIII 

[1549] Summa 

 

[1550] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXX iulii, in Guliermo Amptone, 

pessonerio sub XXX 

[1551] Item, die XXII augusti, in 

Cattaneo Pinello sub XXXVII 

[1552] Item, die ea, in Ieronimo Garelo 

sub VII 

[1553] Item, die ea, in interesse dictarum 

Libras CXXXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

Libras XXV, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXII, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

Libras III, soldos VI, denarios VIII 

 

Libras I, soldos XV, denarios *** 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 
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librarum LXXXVII, soldorum XV, pro 

quibus fecimus sibi obligatoriam de libras 

CI, soldos XV, ei solvendis termino 

dierum XV octobris de 1463. Valet pro 

racione ihinimentorum vide XXVIIII 

[1554] Summa 

 

[1555] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXI augusti, in domina Agnete 

Foresteria, in valuta duarum 

obligatoriarum per contrum scriptarum 

sub XXVIII 

[1556] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in damno dictarum 

obligatoriam in XXVIIII 

[1557] Summa 

 

[1558] Recepimus MCCCCLXII, die XI 

augusti, in domina Agnete Foresteria, 

uxore quondam domini Stephani, sub 

XXVIII 

[1559] Item, die ea, in interesse monete 

suprascripte, de quibus eis obligaminus 

videlicet in summa de libras CI, soldos 

XV, termino dierum XXXI onctobris 

anni de 1463. Valet in racione 

ihinimentorum sub XXVIIII 

[1560] Item, die XXVII ianuarii 1466, in 

racione ihinimentorum sub LXIIII 

[1561] Summa 

*** 

 

 

 

 

Libras CI, soldos XV, denarios *** 

 

Libras XXVII, soldos X, denarios 

*** 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios VI 

 

 

 

 

Libras LXXXVIII, soldos VIII, 

denarios *** 

 

 

Libras XIII, soldos VII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos I, denarios *** 

 

Libras CI, soldos XVI, denarios *** 

 

f. 48v 

 

+ Ihesus MCCCCLXII, die XV augusti 
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[1562] Guliermus Marno, aldermanus, ad 

istam racionem experte pro obligatoriis 

Iohannis Crosbi et socii ei venditis debet 

nobis pro dictis Iohanne et socio pro 

valuta dictarum duarum obligatoriarum 

sibi vendetarum, videlicet unius de libras 

CLXXXI, soldos XVIIII, denarios VIII 

termino mensium XXIII½, ad racionem 

de XII pro centenario in anno. Valent pro 

racione dictorum vide inferius 

[1563] Summa 

 

+ die ea 

[1564] Iohannes Crosbi et Iohannes Vard, 

grossarii, debent nobis pro Nicolao de 

Nigrono, termino primi augusti anny de 

Libras CCCVIII, soldos XVIII, 

denarios II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CLXXXVIIII, soldos VIIII, 

denarios II 
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1463, vide XXXXVII 

[1565] Item, die ea, pro dicto Nicolao 

termino primi augusti anni de 1469, vide 

XXXXVII 

[1566] Summa 

 

+ die XXIII augusti 

[1567] Ieronimo Lomelinus, quondam 

domini Oberti, debet nobis pro Raffaele 

de Auria et dictis pro Richardo 

Vuildbore, grossario. De racione 

Guliermi Talior et sociorum vide L 

[1568] Item, die ea, pro magistro 

Guliermo Talior, sibi soluptis in pertitis 

quattuor ex valuta gualdorum m[?] s[?], 

pro racione ipsius Guliermi et sociorum 

predictorum vide L 

[1569] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria, ipso Ieronimo et Marcho Spinula 

pro pertitis tribus per conscriptis de 

quibus eum creditorum feci pro tertia 

perte cambiorum trium de Brugis, qui ex 

errore scripte fuerunt, in summa pro 

dictis vide XXXIIII 

[1570] Item, de tertia novembris, pro 

Cattaneo Pinello et sunt pro eo quoque 

sibi pervenit ex obligatoria magistri 

Guliermy Marno de libras CCLXIIII, 

soldos XII, in qua ultimate una cum alliis 

sociis se obligavit vide XXXVII 

[1571] Item, MCCCCLXIII, die XXII 

marcii, pro allia eius racione hinc acordio 

muttata vide LVIIII 

[1572] Summa 

 

Libras CLXXXVIIII, soldos VIIII, 

denarios II 

 

Libras CCCLXXVI, soldos XVIII, 

denarios IIII 

 

Libras XIII, soldos XIII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras CCLXVIIII, soldos X, 

denarios *** 

 

 

 

Libras XXXXI, soldos III, denarios 

III 

 

 

 

 

 

Libras LIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras LXVII, soldos I, denarios X 

 

 

Libras CCCCXXXXV, soldos VIII, 

denarios VII 
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[1573] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXI augusti, in domina Agnete 

Forestario in XXVIII 

[1574] Item, die ea, in Cattaneo Pinello 

sub XXXVII 

[1575] Summa 

 

[1576] Recepimus MCCCCLXII, die XV 

augusti, in Guliermo Marno in valuta 

duarum eorum obligacionarum, in summa 

de libras CCCLXI, soldos XVIIII, 

denarios IIII sibi vendictarum. Valent in 

superius 

Libras CLI, soldos XVI, denarios IIII 

 

 

Libras CLVII, soldos I, denarios X 

 

Libras CCCVIII, soldos XVIII, 

denarios II 

Libras CCCVIII, soldos XVIII, 

denarios II 
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[1577] Item, die ea, in interesse duarum 

obligacionarum monete per conscripte, in 

summa libras CCCLXI, soldos XVIIII, 

denarios IIII venditarum magistro 

Guliermo Marno, aldermano. In racione 

ihinimentorum diversorum sub LIII 

[1578] Item, die ea, in damno tare de 

cartulari[?] C saponorum, de qua se 

convenimus cum Cattaneo de Mari ad 

centinaium I, qr II, libras XIIII per 

cartulari[?] I et solvimus centinaium I, 

qr[?] III, libras XIIII, minus centinaium II 

in tota summa. Valet in racione dictorum 

ihinimentorum sub LIII 

[1579] Summa 

 

[1580] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXIII augusti, in allia eius racione 

mutata sub XXVIII 

[1581] Item, die ea, in tertia perte de 

libris XXX, soldis XVIII, denariis V, pro 

uno cambio de Brugis in racione 

Raffaelis de Auria et sociorum sub 

XXXIIII 

[1582] Item, die ea, in tercia perte de 

libris L, soldis XII, denariis VI, pro allio 

cambio de Brugis in XXXIIII 

[1583] Item, die ea, in tertia perte de 

libris XXXXI, soldis XVIII, denariis 

VIIII, alterius cambii in XXXIIII 

[1584] Item, die ea, in Raffaele 

Lomelino, in pertita per conscripta ex 

errore, scripta in XXXX 

[1585] Item, die ea, in dicto Raffaele, in 

allia pertita per contra qui in ea scribi 

debebat in XXXX 

[1586] Item, die ea, in Raffaele Lomelino 

predicto, in resto sue racionis in XXXX 

[1587] Item, die ea, in expensis per eum 

facte in civita domini maioris Londone 

pro gualdis Marchi Spinule, in eorum 

racione in XXXXVI 

[1588] Item, die ea, in consteo exproprius 

de ballis XXXXIIII gualdorum, datis in 

Amptona Iohanni Valchirio, pro magistro 

Thoma Chuc, in racione massarie in LII 

[1589] Item, die ea, in racione massarie 

in pertitis duabus per eum expedites in 

LII 

[1590] Item, die XVIIII marcii 1463, in 

damno monete per eum nomine massarie 

Libras LIII, soldos I, denarios II 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos XVIIII, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXXVI, soldos XVIII, 

denarios IIII 

Libras LXXXXVI, soldos VIII, 

denarios II 

 

Libras X, soldos VI, denarios II 

 

 

 

 

Libras XVI, soldos XVII, denarios 

VI 

 

Libras XIII, soldos XVIIII, denarios 

VII 

 

Libras XIII, soldos XIII, denarios VI 

 

 

Libras CCLXVIIII, soldos X, 

denarios *** 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios VIIII 

 

Libras ***, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios IIII 

 

 

 

Libras ***, soldos XVI, denarios V 

 

 

Libras XVIIII, soldos V, denarios X 
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ihinite pro Brugis et Ianua in racione 

ihinimentorum sub LIII 

[1591] Summa 

 

 

Libras CCCCXXXXV, soldos VIII, 

denarios VII 
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[1592] Ludovicus et Galeotus Centurioni 

debent nobis pro allia eorum racione huc 

mutata, vide XI 

[1593] Item, die ea, videlicet ante[?] ante 

fuerit, pro interesse cambiorum duorum 

in summa de florenis DCCCVIII eis 

solvere missis Ianue ac Luciano Spinula, 

quondam Caruli, quos solvere 

recusaverunt et supra protestum nobis 

remissi fuerunt videlicet florenis 

DCCCXVI, soldos XXII, denarios XI ad 

sterlingos XXVI 1/3 florenis I. Valet in 

racione cambiorum Ianue in XXXXV 

[1594] Item, die ea, pro valuta de florenis 

DCCIIII½ ad sterlingos XXVI 1/8 eorum 

nomine supra protestum nobis solvere 

remissis per Gregorium Lomelinum per 

contra ad florenis DCC in duabus pertitis 

solvere missis domino Domenico 

Lomelino et Ambrogio Pinello, massariis 

Offici rerum Anglie, qui eos solvere 

recusaverunt. Valet pro racione 

cambiorum predictorum Ianue vide 

XXXXV 

[1595] Summa 

 

+ die ea 

[1596] Magnificus Guliermus Talior, 

aldermanus, Iohannes Gastanger et 

Richardus Vuildbore, grossarii, debent 

nobis pro dicto Iohanne et sunt pro valuta 

de ballis VIII, gualdorum centinaios XX, 

qr[?] III, ta[?] libras quattuor pro balla I, 

qr[?] I, libras quattuos, rant[?] net[?], 

centinaium XX, qr[?] I libras XXIIII, sibi 

vendictis ad soldos XI centinaium I, 

valuta conputatis soldos II pro 

ponderatore et camalis. De racione 

gualdorum Marchi Spinule vide 

XXXXVI 

[1597] Item, die ea, pro Richardo 

predicto et sunt pro valuta de ballis X 

Libras XXXXVI, soldos VII, 

denarios X 

 

Libras XII, soldos II, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXVI, soldos XIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XI, soldos VII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos XIII, denarios VI 
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gualdorum centinaios XXV, ta[?] libras 

quattuor pro balla I, qr[?] I, libras XII, 

rant[?] net[?], centinaios XXIIII, qr[?] II 

libras XVI, sibi venditis precio predicto, 

valuta deductis soldos II, denarios VI pro 

ponderatore et camallis pertis ipsius. De 

racione gualdorum vide XXXXVI 

[1598] Item, die ea, pro dicto Guliermo, 

pro valuta de ballis CCLXXXV 

gualdorum centinaios DCCXXXVIII 

qr[?] I, libras X, ta[?] libras quattuor pro 

balla I, centinaios X, qr[?] libras XX 

rant[?] net[?] centinaium I. Valutant 

conputatis libras III, soldos XI, denarios 

III, pro ponderatore et camallis per rem 

ipsius Guliermi. Pro racione dictorum 

gualdorum vide XXXXVI 

[1599] Summa 

 

+ die XV octobris 

[1600] Stagnorum peciis XXVIII, 

centinaios LXXIII qr[?] III, libras X 

net[?], nomine massarie empti a Iohanne 

Derbi, draperio, ad racionem de soldos 

XXI, denarios VIII centinaium I termino 

dierum XII octobris de 1463. Pro dicto 

vide XXXXVII 

[1601] Item, die XXV octobris, pro 

consteo stagnorum centinaios 

CCXXXXIIII qr[?] I, emptis a Guliermo 

Marno, ad racionem antedictam termino 

primi novembris de 1463. Valent pro 

racione dicti Guliermi vide XXXVIIII 

[1602] Item, die XVIII novembris, pro 

Ioffredo Bolayno et socio pro consteo 

stagnorum centinaios CCLI qr[?] libras 

XVIIII, ab eis emptis ad racionem de 

soldos XXI, denarios VI centinaium I, 

termino primi decembris anni venturi de 

1463. Valet pro dictis vide XXXII 

[1603] Item, die ea, videlicet ante[?] ante 

fuerit pro Guliermo Amphoy, pro consteo 

stagnorum centinaios CXXX, qr[?] II, 

libras XIII, ab eo emptis ad soldos XXI, 

denarios VIII centinaium I, termino 

dierum V novembris de 1463. Valet pro 

dicto vide XXX 

[1604] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCLXXXV, denarios XVI, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCCX, soldos XVII, 

denarios V 

 

Libras LXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras CCLXIIII, soldos XII, 

denarios *** 

 

 

 

 

Libras CCLXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras CXXXXI, soldos X, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras DCCLVI, soldos II, denarios 

*** 
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[1605] Recepimus die XXX Marcii de 

1468 in magnifico officio Sancti Georgii 

rerum anglicarum in LXXVI 

[1606] Summa 

 

[1607] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXIII augusti, in magistro Guliermo 

Talior per contrum scripto, et de eo in 

Iohanne Lomelino sub XXXVI 

[1608] Item, die ea, in dicto, et de eo in 

Ieronimo Lomelino sub XXXXVIIII 

[1609] Item, die ea, in Iohanne 

Gastanger, et de eo in dicto Iohanne sub 

XXVI 

[1610] Item, die ea, in Richardo 

Vuildbore, grossario, et de eo in Ieronimo 

Lomelino in XXXXVIIII 

[1611] Item, die XXVIII septembris, in 

resto presentis cassato in racione 

gualdorum per contrum scripto, quia non 

potuerunt exigi a per contrum scripto 

Guliermo in XXXXVI 

[1612] Summa 

 

[1613] Recepimus MCCCCLXII, die 

XVI octobris, in Cattaneo Pinello in 

processu stagnorum per contrum venditis 

ad novinos ad soldos XVIII, denarios 

VIII centinaium I sub XXXVII 

[1614] Item, die XXV octobris, in 

racione cinimentorum in damno nobis 

secuto de dictis stagnis sub LIIII 

[1615] Item, die XV novembris, in 

Guliermo Marno in vendea stagnorum 

centinaios CCXXXXIIII, qr[?] I, sibi 

venditis ad soldos XVIII, denarios VI 

centinaium I, et minus soldos IIII, 

denarios II in tota summa valet in dicto 

sub XXXVIIII 

[1616] Item, die ea, in racione 

cinimentorum, in damno nobis subsecuto 

de stagnis per contrum scriptis centinaios 

CCXXXXIIII, qr[?] I, sub LIII 

[1617] Item, die XX novembris, in 

Cattaneo Pinello in processu stagnorum 

per contrum centinaios CCLI, qr[?] libras 

XVIIII, venditis ad novinos ad soldos 

XVIII, denarios III centinaium I, in 37 

[1618] Item, die ea, in racione 

cinimentorum in dampno nobis secuto de 

Libras CXXXV, soldos IIII, denarios 

I 

 

 

 

Libras CXVI, soldos I, denarios IIII 

 

 

 

Libras CCLXVIIII, soldos X, 

denarios *** 

Libras XI, soldos VII, denarios *** 

 

 

Libras XIII, soldos XIII, denarios VI 

 

 

Libras ***, soldos V, denarios VII 

 

 

 

 

Libras CCCCX, soldos XVII, 

denarios V 

Libras LXVIII, soldos XVIII, 

denarios II 

 

 

 

 

Libras XI, soldos I, denarios X 

 

Libras CCXXV, soldos XIIII, 

denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras XXXVIII, soldos XVII, 

denarios VI 

 

 

Libras CCXXVIIII, soldos III, 

denarios XI 

 

 

 

Libras XXXX, soldos XVI, denarios 

I 
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predictis stagnis sub LIII 

[1619] Item, die IIII ianuarii 1463, in 

Cattaneo Pinello in processu stagnorum 

per contrum centinaios CXXX, qr[?] II, 

libras XIII, revenditis ad novinos ad 

soldos XVIII, denarios IIII centinaium I. 

Valent in dicto sub XXXVII 

[1620] Item, die ea, in damno nobis 

secuto de dicti stagnis in racione 

cinimentorum in LIII 

[1621] Summa 

 

 

Libras CXVIIII, soldos XIIII, 

denarios VIII 

 

 

 

 

Libras XXI, soldos XV, denarios IIII 
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[1622] Iohannes Lomelinus, quondam 

domini Elliany, debet nobis pro allia eius 

racione huc mutata, vide XXXVI 

[1623] Item MCCCLXIII, die XXI 

ianuarii, pro Cattaneo Pinello pro quarta 

perte de libras LXXXVIIII, soldos V, 

denarios VIII habetis a magistro 

Guliermo Marno de novinis[?] per contra 

obligatoriam unam de libras C, in quibus 

dictus Iohannes, Raffael de Auria, 

Franciscus Salvaygus et Cattaneus 

Pinellus sunt obligati termino Sancti 

Michaelis proximi, vide XXXVII 

[1624] Item, die ea et sunt XX 

novembris, pro Antonio de Cagneto, pro 

drictu unius pro centenario vr[?] et 

pannorum per libras XXXXIII, soldos X. 

Pro racione drictus vide XX 

[1625] Item, die ea, pro Baptista de 

Borlascha, pro dicto drictu per libras CL, 

de introytu et exitu. Pro racione ipsius 

drictus vide XX 

[1626] Item, XXX octobris de 1471, in 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in LX et pro isto in LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie 

administractoris rerum Anglie966 sine 

preiudicio consilii et officii 

 

+ die XXV octobris 

[1627] Lazarus Cattaneus debet nobis pro 

allio cartulario nostro massarie de vetro I 

Libras V, soldos X, denarios IIII 

 

 

Libras XXII, soldos VI, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios V 

 

 

 

 

Libras I, soldos X, denarios *** 

 

 

 

Libras LX, soldos XVIIII, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos VIII, denarios 

VIIII 

 
966 Segue in illo ??LX et pro isto de LXXVI dep. 
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pro resto sue racione in eo de CXXVIII, 

in isto pro racione cartularii vide 

XXXVIII 

[1628] Summa 

 

+ die ea 

[1629] Coppa una argenti deaurata cum 

suo coperchio que est penes Franciscum 

Salvaygum uncias XXIII½ in pondere 

constata soldos II, denarios VIII de pa 

unciam I, valuta libras III, soldos II, 

denarios VIII et pro factione ipsius libras 

I, soldos VIII, denarios IIII, in summa 

valet pro racione cartularii nostre 

massarie de v[?] I vide XXXVIII 

[1630] Summa 

 

+ die ea 

[1631] Obertus Squarzaficus, patronus, 

debet nobis pro allio cartulario nostro 

massarie pro resto pertimenti sue navis 

ultimate facti per Simonem Cattaneum, 

massarium, pro racione cartularii 

massarie predicte, vide XXXVIII 

[1632] Summa 

 

+ die ea 

[1633] Iacobus Spinulla, quondam 

domini Petri, olim patronus, debet nobis 

pro cartulario nostro massarie pro resto 

pertimenti navis sue facti per Simonem 

Cattaneum, tunc massarium, pro racione 

cartularii vide XXXVIII 

[1634] Summa 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XI, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

f. 51r                                                                                                                                   LI 

 

R 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

[1635] Recepimus MCCCCLXIII, die XI 

marcii, in racione massarie sub LII 

[1636] Item, die ea, in racione massarie 

predicte sub LII 

[1637] Item, die ea, in valuta de scutis 

DCCCLXXXXI, nomine massarie in 

duabus pertitis ei et Francisco Salvaygo 

versus Brugem solvere missis per 

Egidium Lomelinum et socios. Valet in 

racione cambiorum sub XXXV 

[1638] Item, die ea, in tertia perte de 

scutis DXXI, qr[?] III, per predictos 

versus Brugem sibi et sociis solvere 

missis ad sterlingos XVIIII marchas VII 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

Libras ***, soldos XII, denarios I 

 

Libras XXXVI, soldos V, denarios 

VI 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos XVIIII, denarios 

VII 
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sterlingis I. In racione cambiorum sub 

XXXV 

[1639] Item, die VIIII novembris, in 

quinta perte de novinis CCL per 

Raffaelum de Auria et socios nomine 

massarie captis ad cambium pro Brugis. 

Valet in racione cambio in LXIII 

[1640] Item, die ea, videlicet ante[?] ante, 

in racine ihinimentorum in interesse 

monete per eum nomine massarie ihinite 

usque VII septembris proxime elapsi de 

acordio sub LXIIII 

 

[1641] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in magnifico Officio Sancti georgii 

rerum anglicarum in LXXVI 

[1642] Summa 

 

[1643] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in magnifico Officio Sancti georgii 

rerum anglicarum in LXXVI 

[1644] Summa 

 

[1645] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in magnifico Officio Sancti georgii 

rerum anglicarum in LXXVI 

[1646] Summa 

 

[1647] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in magnifico Officio Sancti georgii 

rerum anglicarum in LXXVI 

[1648] Summa 

 

 

Libras XVII, soldos VIIII, denarios 

XI 

 

 

 

Libras XXI, soldos VII, denarios X 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos IIII, denarios 

VIIII 

 

 

 

Libras IIII, soldos XI, denarios *** 

 

 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios X 

 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 
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[1649] Massaria nostra Ianuensium in 

Londone, cuius massarius et gubernator 

ad presens est Raffael de Auria, debet 

nobis pro resto alterius sue racionis in 

cartulario ipsius massarie de veteri per 

ipsum Raffaelum de Auria ultimate 

scripti huc in isto cassati. Pro racione 

dicti cartularii vide XXXVIII 

[1650] Item, die XXVIIII octobris, pro 

resto racionis cartularii massarie et sunt 

quos solvimus maioribus et 

vicecomitibus Londone pro convenio 

vescontagii, ac etiam datis certis dominis 

ut in causis Bristoliensium centinaios[?] 

Libras DXXXVIII, soldos VIIII, 

denarios I 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXXV, soldos X, denarios 

X 
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nobis famorabilles[?], ut in dicta racione 

fit mentio vide XXXVIII 

[1651] Item, die ea et sunt ante, pro 

magistro Guliermo Marno sibi promissis 

pro consteo unius carte serenissimi ragis 

indulgencie et hoc ut rederet testimonium 

de certe promissione per Bristolienses 

nobis facta non petendi a nobis libras II 

per nos soluptis prefato serenissimi regi 

vide 39 

[1652] Item, MCCCCLXIII, die XII 

februarii, pro domino Thoma Choc, 

maiore, Guliermo Ampton et 

Bartholomeo Iames, vicecomitibus 

civitatis Londone, pro paga vescontagii, 

pro termino nativitatis domini proxime 

ellapsi, et dicti pro Cattaneo Pinello vide 

LV 

[1653] Item, die ea, licz ante fuerit pro 

Raffaele de Auria, massario, pro consteo 

unius coppe argenti deaurate, dono date 

domino cancelario, qui nunc est, ut ad 

iusticiam esset nobis bonus dominus 

constate. Pro racione dicti Raffaelis vide 

LVI 

[1654] Item, die ea, pro consteo de 

marchis[?] X panni paonacis in grana, 

dono dati, reverendissimo domino 

episcopo interanensi apostolice sedis 

legato. Pro racione dicti vide LVI 

[1655] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria, pro valuta de scutis CCCIII versus 

Brugem nomine massarie ei solvere 

missis per Iacobum de Auria, consulem et 

socios consiliares, et sunt pro expensis 

per eos factis in questione habita cum 

Biscaynus pro rauba navis Oberti 

Squarzafici, quam obtinere non potuerat 

vide LVI 

[1656] Item, die ea, pro dicto Raffaele, 

pro tercia perte de libras XIIII per eum 

soluptis domino Ugoylin, maiori, et 

vicecomitibus Londone, pro paga 

vescontagii, natalis domini anny preteriti, 

vide LVI 

[1657] Item, die ea, pro dicto domino 

Richardo Lee, maiore, et sociis 

vicecomitibus Londone, pro paga 

vescontagii pro termino Sancti Iohannis 

Baptista, vide LVI 

[1658] Item, die ea, pro dicto et sunt quos 

 

 

Libras I, soldos IIII, denarios II 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos XIII, denarios XI 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos III, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras XXV, soldos VII, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

Libras XXXII, soldos XI, denarios X 
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solvit Gurardino, scardelero, pro mercede 

sua eundi Ianuam per quattuor vices et 

redeundi conputatis diebus pluribus in 

quibus stetit Ianua et hic vultra trium sunt 

deductis libras III soluptis per 

Franciscum Salvaygum. De racione dicti 

Raffaelis vide LVI 

[1659] Item, die ea, pro dicto Raffaele, 

pro diversis expensis per eum nomine 

massarie factis tam in deffondendo se a 

Bristoliensibus quando de novo in 

perliamento nos molestaverunt pro rebus 

Gatiluxii, quoque contra Iohannem967 

Vuichs, …[?] non multis alliis expensis 

per eum ad iornatam factis a die prima 

octobris de 1460, usque in diem 

presentem ut per pertitas datas apperet de 

pertita in partita, in summa assendunt pro 

racione ipsius Raffaelis vide LVI 

[1660] Item, die XI marcii, pro Raffaele 

predicto, pro interesse monete per eum 

nomine ispius massarie ihinite ab annis 

duobus cum dimidia in carta[?] usque in 

hunc diem ut in cartulario ipsius Raffaelis 

apparet, vide LVI 

[1661] Item, die ea videlicet ante[?] ante 

fuerit, pro Ieronimo Lomelino, soluptis in 

Amptona Iohanny Valchirio pro hosteo et 

expensis de ballis XXXXIIII gualdorum 

nomine massarie sibi datis nomine 

magistri Thome Chuc pro cauptione eius 

quoque a predicta massaria habere 

debebat suum obligabatur, vide 

XXXXVIIII 

[1662] Item, die ea, pro Cattaneo Pinello, 

pro hosteo de ballis XXXXIIII 

gualdorum datis dicto Iohanni in 

Amptona suo nomine per Demetrum 

Spinullam ea occaxione soldos VII, 

denarios IIII e pro camalis pro portare ad 

celerum dicti Demetrii soldos II, denarios 

VII in summa vide LV 

[1663] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo, soluptis Raffaelis de Auria pro 

tertia perte de libras XIIII soluptis domini 

Ugoylin et sociis vicecomitibus pro paga 

vescontagii natillis domini. De racione 

dicti Francisci vide XXXII 

[1664] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXIII, soldos III, denarios 

VIIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XVII, soldos XIIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos X, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos XIII, denarios IIII 

 
967 contra agg. s. l.   
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[1665] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXV octobris in Raffaele de Auria, 

massario, in pertimento unius pro 

centenario navis Pauli Spinulle sub LVI 

[1666] Item, die ea, in dicto Raffaele in 

pertimento navis Gradi de Cunio in LVI 

[1667] Item, die ea, in dicto in resto 

pertimento navis Melchionis Gentillis 

cuius conpletum scriptum est in 

precedentibus racionibus in LVI 

[1668] Item, die ea, in dicto Raffaele in 

partimento navis Bartholomei Spinule in 

LVI 

[1669] Item, die XI marcii 1463, in 

Raffaele de Auria, in pertita per contra 

damni cambiorum per eum nomine ipsius 

massarie ihinitis in racione 

ihinimentorum sub LIII 

[1670] Item, die XII iunii, in allia eius 

racione mutata sub LXI 

[1671] Summa 

 

[1672] Item, debet, die XI marcii, 

videlicet ante[?] ante fuerit pro 

Guirardino, scarcelerio, ad conpletum de 

libras IIII, soldos XV, denarios VIII, pro 

ultimo eius viagio suum penultimo cuius 

restum solvit Raffael de Auria, de quo 

factus fuit creditor in pertita supra scripta 

de libras XXXII, soldos XI, denarios X et 

dictis pro Francisco Salvaygo vide 

XXXII 

[1673] Item, die ea, videlicet ante[?] ante 

fuerit pro Ieronimo Lomelino et sunt, pro 

expensis per eum facti in liberari 

faciendo certas eius obligatorias, que pro 

debito nostre massarie fuerant arrestate 

soldos VI, denarios V, et pro expensis 

factis in conputatorio, quod[?] fuit 

arrestatus ad instanciam sociorum 

massarie predicte soldos X, in summa pro 

racione expensis Ieronimi vide 

XXXXVIIII 

[1674] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro sua perte constei et 

expensarum unius brevis per eum et 

Casanum Spinulam aquisiti a domino 

cancelerio pro impedimento illis dato per 

Libras XVII, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

 

Libras XIII, soldos XVIII, denarios 

III 

 

Libras II, soldos VII, denarios X 

 

 

Libras XVIIII, soldos II, denarios 

*** 

 

Libras XVII, soldos XIIII, denarios 

IIII 

 

 

 

Libras DCCLXXI, soldos VIII, 

denarios IIII 

Libras DCCCXXXXII, soldos IIII, 

denarios I 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVI, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos I, denarios *** 
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Thomam Choc et Iohannem Crotonum, 

pro monete quae a massaria nostra habere 

debebat. Pro racione dicti Iohannis vide 

LI 

[1675] Item, die ea, pro dicto Iohanne, 

pro expensis gualdorum ballas XXXXIIII 

depositatas in Amptona pro Thoma Choc 

vide LI 

[1676] Item, die XVIIII marcii, pro 

Francisco Salvaygo, pro consteo de balla 

I gualdorum retenta per Thomam Choc 

ex ballis XXXXIIII, in eo depositate pro 

moneta quam Iohannes Crotonus et ipse 

Thomas a sociis massarie habere debebat 

conputatis soldos VII, denarios IIII pro 

portagio et portis gualdorum ad 

dominum[?] ipsius Francisci sub LVIII 

[1677] Item, die ea, pro dicto pro partitis 

quinque per eum expeditis pro facto navis 

Melchionis Gentillis, videlicet pro 

duobus nuntiis et evantalio alterius, per 

eum missis Amptonam, libras I, soldos 

VIII, denarios IIII, pro consteo 

comissionis domini cancelerii misse 

maiori ville Amptone soldos X, denarios 

VIII, et expensis equoris ac victu suo et 

famuli eundi Amptonam et redeundi 

libras I, soldos VIIII, denarios VI, in 

summa pro sua vide LVIII 

[1678] Item, die XXII aprillis, pro 

fratribus Sancti Augustini, pro pientancia 

eis data in festo Sancti Georgii, videlicet 

quarto uno bovis, montono uno, vitella 

una et panibus an[?] CLX, valuta 

conputata scutis VIII data pulsatori 

organi Sancti Antonii. Pro racione 

Cattanei Pinelli vide LV 

[1679] Item, die XXVII may, pro 

expensis factis in civitate domino 

cancelarii, pro questione gualdorum 

Marchi Gentillis habita cum Iohanne de 

Bardis, soldos XIII, denarios IIII pro 

expensis factis in civitate domini maioris, 

pro questione Iohannis Stannesbi, soldos 

II et pro mancamento monete exacte per 

Petrum de Columpnis et Nicolaum, 

famulum Raffaelis de Auria, soldos II, 

denarios VI, in summa pro Cattaneo 

Pinello vide LV 

[1680] Summa 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios I 

 

 

 

Libras I, soldos VIIII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos VIII, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVII, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras DCCCXXXXII, soldos IIII, 

denarios I 
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[1681] Racio ihinimentorum diversorum 

debet nobis pro allia eorum racione 

mutata vide XXVIIII 

[1682] Item, die ea, pro Ieronimo 

Garello, pro corretagio de libras 

MDCCCLXXXI, soldos I, denarios V per 

manus suas captas ad contrum in pertitis 

octo, usque die XVIII augusti proxime 

elapsi, conputatis libras CCCXI, soldos 

X, denarios V, habetis usque die XXIII 

ianuarii a magistro Bolayn et libras 

XXVII, soldos X, unius obligatorie 

mgistri Valdayn assendunt in summa pro 

dicto Ieronimo vide VII 

[1683] Item, die ea, pro damno nobis 

secuto de peciis XXVIII stagnorum, 

emptorum a Iohanne Derbi termino anny 

ad soldos XXI, denarios VIII centinaium 

I et revenditis ad novinos ad soldos 

XVIII, denarios VIII. Valet pro racione 

stagnorum vide L 

[1684] Item, die XV novembris, pro 

damno nobis secuto stagnorum centinaios 

CCXXXXIIII qr[?] I, emptorum a 

Guliermo Marno dicto precio termino 

unius anny et revenditis ad soldos XVIII, 

denarios VI centinaium I. Valet per 

racione stagnorum vide L 

[1685] Item, die ea, pro Iohanne Bromer, 

pissonerio, pro interesse diversarum 

mercium usque die XXIIII septembrs ab 

eo emptarum termino dierum XX 

octobris de 1463 et revenditis ad novinos. 

Valet pro dicto vide LIIII 

[1686] Item, die ea, pro interesse 

certorum plumborum per libras CLXX 

emptis a domina Agnete Feresteria, usque 

die VI octobris termino primi novembris 

proximi de 1463 et revenditis ad novinos 

ad novinos X, soldos V florenis una. Pro 

dicta vide LIIII 

[1687] Item, die ea et sunt XV augusti, 

pro interesse duarum obligacionarum 

Iohannis Crosbi et Iohannis Vard, 

videlicet una de libras CLXXXXVIIII, 

soldos VIIII, denarios II, termino prima 

Libras MDCXXVIII, soldos IIII, 

denarios VI 

 

Libras XIII, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XI, soldos I, denarios X 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVIII, soldos XVII, 

denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras XXVI, soldos XIIII, denarios 

VI 

 

 

 

 

Libras XXIIII, soldos X, denarios I 

 

 

 

 

 

 

Libras LIII, soldos I, denarios II 
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augusti de 1464, venditis magistro 

Guliermo Marno. Valet pro dictis 

Iohanne et socio vide XXXXVIIII 

[1688] Item, die ea, pro dictis Iohanne et 

Iohanne, pro damno tar[?] de cartularia[?] 

saponorum de qua se convenimus cum 

Cattaneo de Mari ad centinaium I, qr[?] 

II, libras XIIII, pro cartulari[?] I et 

solvimus per Iudicum Quilici Spinule et 

sociorum mediorum centinaium I, qr[?] 

III, libras XIIII minus centinaium II, in 

tota summa vide XXXXVIIII 

[1689] Item, die XX novembris, pro 

damno nobis secuto de centinaiis CCLI 

qr[?] libras XVIIII stagnorum emptis a 

Ioffredo Bolayno et socio ad soldos XXI, 

denarios VI centinaium I, termino primi 

decembris de 1463 et revenditis ad 

novinos ad soldos XVIII, denarios III. 

Pro racione stgnorum vide L 

[1690] Item, die ea, pro beveragio dato 

per Ieronimum Garelum Porches, famulo 

Ioffredi predicti, occazione dicti Barganii 

et dicti pro Cattaneo Pinello vide 

XXXVII 

[1691] Item, die quarta ianuarii 1463, pro 

damno nobis subsecuto de centinaiis 

CXXX qr[?] II, libras XIII stagnorum 

emptorum a Guliermo Amphon, 

pissonerio, ad soldos XXI, denarios VIII, 

centinaium I et revenditis ad novinos ad 

soldos XVIII, denarios IIII centinaium I. 

Valent pro racione stagnorum vide L 

[1692] Item, die XXI ianuarii, pro 

Ieronimo Garelo, pro corretagio de libras 

DCCCCLXXXIII, soldos V, denarios X, 

per manus suas captos ad contrum sub 

nomine emptionis rerum suprascriptarum, 

usque in hinc diem ad racione de soldos 

XIII, denarios IIII per libras C, monete 

assendunt pro racione dicti Ieronimi vide 

LIII 

[1693] Item, die ea, videlicet ante[?] ante 

fuerit, pro interesse de libras LXXXVIIII, 

soldos V, denarios VIII, captos ad 

contrum a magistro Guliermo Marno, pro 

mensibus novem finiendis die XXVIIII 

septembris proximi ad racionem de XII 

pro centenario. Valet pro dicto vide 

XXXVIIII 

[1694] Item, die XXIII februarii, pro 

 

 

 

Libras XIIII, soldos XVIIII, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXX, soldos XVI, denarios 

I 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras XXI, soldos XV, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras VI, soldos XI, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos XIIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXIIII, soldos VII, denarios V 
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intresse mercium diversarum, nomine 

massarie emptarum a Roberto Biffild, per 

libras CCXVIIII, soldos XVIIII, denarios 

VIII, termino primi novembris proximi, 

et revenditis ad novinos. Pro racione 

dictarum mercium vide LVII 

[1695] Item, die segunda marcii, pro 

Iohanne Setplas et socio, pro damno 

unius obligatorie de libras CXXXIII, 

soldos VI, denarios VIII quos solvi 

debebat in festo Sancti Michaellis 

proximi eis vendite ad monetam 

numeratam. De eorum racione vide LVIII 

[1696] Item, die XI marcii, pro Raffaele 

de Auria, massario, pro interesse monete 

diverse per eum ab annis duobus et ultra 

ihinite nomine massarie usque in hunc 

diem ut per racionem datam apperet. 

Valet pro racione massarie vide LII 

[1697] Item, die XVIIII marcii, pro 

Francisco Salvaygo, pro damno monete 

per eum nomine dicte massarie ihinite 

usque in hunc diem vide LVIII 

[1698] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino, pro interesse de libras 

DCLXXXXVII, soldos XVIIII, denarios 

VIII, eum ihinitis pro Brugis et libras 

XVII, soldos XVII pro Ianua, vide 

XXXXVIIII 

[1699] Summa 

 

 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XVII, soldos XIIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos IIII, denarios 

VIIII 

 

 

Libras XVIIII, soldos V, denarios X 

 

 

 

 

 

Libras MDCCCCLXXXIIII, soldos 

XV, denarios V 
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[1700] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXVI aprillis, in Leonardo Bonainsegna, 

in resto racionis ipsius sub XXXXVI 

[1701] Item, die XVI augusti, in allia 

eorum racione muttata sub LXIIII 

[1702] Summa 

 

[1703] Item, debet, die XXI marcii, pro 

Cattaneo Pinello, pro interesse monete 

per eum nomine massarie ihinite usque in 

diem presentem vide LV 

[1704] Item, die ea et sunt XXIIII 

februarii, pro damno ferri, stagni et 

certarum alliarum mercium emptarum a 

Ioffredo Bolayno et socio per libras 

CCCCXX pro anno uno et mense uno. 

Pro racione mercium diversarum vide 

Libras ***, soldos VI, denarios *** 

 

 

Libras IICCLI, soldos I, denarios VII 

 

 

 

Libras VIIII, soldos V, denarios VII 

 

 

 

Libras LXV, soldos X, denarios VII 
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LVII 

[1705] Item, die ea, pro Iohanne Fild, pro 

interesse de libras CXXII, soldos XII, 

denarios IIII, ab eo habetis pro mensibus 

septem finiendis die VIII octobris 

proximi futuri, ad racionem de XV pro 

centenario in anno. Valent pro racione 

dicti Iohannis vide XXXVI 

[1706] Item, die ea, pro magistro Thoma 

Choc, pro damno certarum mercium ab 

eo emptarum per libras CXXXXI, soldos 

XI, denarios IIII, termino mensium XIIII, 

et revenditis ad novinos cum interesse de 

XV pro centenario in anno, ut supra. 

Valet pro dicto vide LVIIII 

[1707] Item, die XXVII aprillis, pro 

magistro Henrico Cort, armigero, pro 

interesse unius anni finiti in festo Pascce 

proximi elapsi de libras CC, quas ex suis 

habemus, et dictis pro Iohanne, clerico 

apotecario, et dictis pro Cattaneo Pinello, 

vide LV 

[1708] Item, die XI may, pro Ieronimo 

Lomelino, pro interesse de libras 

CCCXXVI, pro quibus ad presentis 

instanciam se obligamus Iohanny 

Stannesbi, termino mensium sex, per 

contra ad n[?] D, quod habere restabat ex 

processu alluminum roche, sub XXXXIII 

[1709] Item, die VIII iulii, pro Ieronimo 

Garello, pro corretagio de libras 

IICCCXIII, soldos III, denarios VIII, 

usque in diem presentem captos ad 

contrum ad soldos XIII, denarios IIII per 

libras C, valuta libras XV, soldos VIII, 

denarios V, et pro peciis V pannorum 

soldos V, in summa assendunt predicto 

Ieronimo vide LIIII 

[1710] Item, die XI dicti licz fuerit die 

XXIII preteriti, pro Richardo Tournato 

pro interesse de libras CV, soldos XIIII, 

monete ab eo capte ad contrum pro 

mensibus sex finiendis die XXIII 

novembris proximi, ac damno de peciis 

pannorum largorum ab eo emptis dicto 

termino et revenditis ad novinos. Pro 

dicto Richardo vide LX 

[1711] Item, die ea, pro Guliermo 

Narborough, pelipario, pro interesse de 

libras CCIII, soldos XVII, denarios XIIII 

ab eo captos ad contrum pro anno uno 

 

Libras X, soldos XIIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XX, soldos I, denarios XI 

 

 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XI, soldos V, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras XV, soldos XIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos II, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXII, soldos XII, denarios 

VI 
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finiendo die XXIII iunii proxime venturi, 

ad racione de XVI pro centenario. Valet 

pro dicto vide LXII 

[1712] Item, die XV iulii, pro Thoma 

Stalbruch, draperio, pro interesse de 

libras L nobis mutuatas in seconda vice 

pro mense uno et dictis968 pro Cattaneo 

Pinello vide LV 

[1713] Item, die secunda augusti, pro 

Roberto Simissono, pro interesse de 

libras C nobis mutuatas usque in festo 

Sancti Bartholomei proximi, vide LXIII 

[1714] Item, die ea et fuit XI may, pro 

dampno stagnorum peciis CLXXVI et 

ferri tonnes XXV empties a domino 

Ioffredo Bolayno et socio, termino 

mensium XII et dierum XX et revenditis 

ad novinos libras LXXVI, soldos XVII, 

denarios X et pro damno pannorum L, 

peciis V emptis ad soldos III an[?] I et 

revenditi ad sterlingos XXXIIII, libras I, 

soldos I, denarios VIII, in summa vide 

LVII 

[1715] Summa 

 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras I, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras LXXVII, soldos XVIIII, 

denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras IICCLI, soldos VII, denarios 

VII 
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[1716] Magnificus Iohannes Bromer, 

pissonerius, debet nobis pro valuta 

alluminum domini nostre pape centinaios 

LXXXV, qr[?] II, libras XXIIII ei vel 

factori suo in Amptona consignatis 

nomine nostro per Galeacium de Nigro et 

Quilicum Spinulam ad libras II, soldos 

VI, denarios VIII centinaium I. Valet 

vide LXX 

[1717] Summa 

 

+ die ea 

[1718] Domina Agnes, uxor quondam 

domini Stephani Foresterii, debet nobis 

pro valuta alluminun nostri pape 

centinaios LXXII, qr[?] III, libras XII, 

nomine nostro et de eius ordine 

consignatis in Amptona Iohanny Don, 

Libras CC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CLXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 
968 Segue capitulis acipiente au dep. 
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habitatori loci predicti, per Galeacium de 

Nigro et Quilicum Spinulam ad libras II, 

soldos VI, denarios VIII centinaium I. 

Valent pro racione alluminum vide LXX 

[1719] Summa 

 

+ die XXIII decembris 1462 

[1720] Raffael de Auria et Ieronimus 

Lomelinus, quondam domini Oberti, ad 

istam eorum racionem comunem debent 

nobis pro Cattaneo Pinello et sunt quas 

Ieronimus Garelus consignavit eydem 

Raffaeli in partitis tribus, de quibus ipse 

Cattaneus in maiori et fuit factus debitor, 

et ex qua moneta pervenerunt in dicto 

Ieronimo libras C, soldos VIIII, denarios 

IIII post …[?] ipsy Raffaeli de Auria in 

camera occursum, ponitis in capitulis 

ipsius Ieronimy per Petrum de Columnis, 

Pro racione dicti Cattanei vide XXXVII 

[1721] Summa 

 

+ Ihesus MCCCCLXIII die XXI ianuarii 

[1722] Ieronimus Garelus, corraterus, 

debet nobis pro magistro Guliermo 

Marno, aldermano, et sunt quas retinuit 

ex libras LXXXVIIII, soldos V, denarios 

VIII, ab eo per manum suam, captos ad 

contrum. Pro racione Cattanei Pinelli 

vide XXXVII 

[1723] Item, die XVIII marcii, pro 

Iohanne Fild, aldermano, sibi soluptis de 

novinis ad conpletum de libras CXXII, 

soldos XII, denarios IIII, pro valuta unius 

obligatorie de libras CXXXIII, soldos VI, 

denarios VIII dicto Iohanni vendite per 

manum ipsius Ieronimi vide XXXVI 

[1724] Item, die VIIII may, pro Raffaele 

de Auria per ipsius Ieronimi cedulam 

vide LVI 

[1725] Item, die VIIII iulii, pro allia eius 

racione mutata de acordio vide LXII 

[1726] Item, die969 ea et fuit ante, pro 

racione mercium diversarum et sunt quos 

habuit a Petro Vatacio et quodam 

stagnario pro nobis vide LVII 

[1727] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XII, soldos VIII, denarios I 

 

 

 

 

 

 

Libras VII, soldos II, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios 

IIII 

 

Libras X, soldos XVI, denarios III 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios 

*** 

 

 

Libras XXXII, soldos III, denarios 

*** 

 

 
969 Segue XI iun dep. 
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[1728] Recepimus MCCCCLXII, die XV 

novembris, in Ieronimo Garello et de eo 

in Cattaneo Pinello sub XXXVII 

[1729] Item, die ea, in interesse 

diversarum mercium ab eo emptarum 

usque die XXIIII septembris, per libras 

CC, termino dierum XX octobris de 1463 

proxime venuti ut in obligatoria ei 

sigillata continetur. Valet in racione 

cinimentorum diversorum sub LIII 

[1730] Summa 

 

[1731] Recepimus MCCCCLXII, die XV 

novembris, in Ieronimo Garello et de eo 

in Cattaneo Pinello, soluptis in diversis 

pertitis de novinis, sub XXXVII 

[1732] Item, die ea, in magistro Guliermo 

Marno sub XXXVIIII 

[1733] Item, die ea, in interesse certorum 

plumborum ab ea emptorum termino 

primi novembris de 1463 proxime 

venturi, qui faciunt conpletum de libras 

CLXX pro quibus eo termino sumus sibi 

obligati. In racione cinimentorum sub 

LIII 

[1734] Summa 

 

[1735] Recepimus MCCCCLXIII, die 

tertia ianuarii, in Ieronimo Lomelino sub 

XXXXIII 

[1736] Item, die ea, in Raffaele de Auria 

proprio, qui in eo restaverunt ex summa 

per contra scriptra sub LVI 

[1737] Item, XXX marcii de 1468, in 

Officio Sancti Georgii rerum anglicarum 

in LXXVI 

[1738] Summa 

 

[1739] Recepimus MCCCCLXII, die 

XXIII decembris, in allia sua racione 

mutata sub VII 

[1740] Item MCCCLXIII, die XXI 

ianuarii, in corretagio de libras 

DCCCCLXXXIII, soldos V, denarios X 

per manus suas captos ad contrum usque 

in hunc diem ad racionem de soldos XIII, 

denarios IIII per libras C. Valet in racione 

ihinimentorum sub LIII 

[1741] Item, die XXIIII februarii, in 

Libras CLXXIII, soldos V, denarios 

VI 

 

Libras XXVI, soldos XIIII, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXXXV, soldos V, denarios 

*** 

 

 

Libras ***, soldos IIII, denarios XI 

 

Libras XXIIII, soldos X, denarios I 

 

 

 

 

 

 

Libras CLXX, soldos ***, denarios 

*** 

Libras C, soldos VIIII, denarios IIII 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXIII, soldos X, denarios 

VIII 

 

 

 

Libras VI, soldos III, denarios *** 

 

 

Libras VI, soldos XI, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos XV, denarios VII 
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Ioffredo Bolayno et socio sub XXXII 

[1742] Item, die VIII iulii, in corretagio 

de libras IICCCXIII, soldos III, denarios 

IIII per manus suas captos ad contrum 

usque in presentem diem libras XV, 

soldos VIII, denarios V, et pro peciis V 

pannorum, emptis a tornate soldos V, in 

summa in racione ihinimentorum in LIII 

[1743] Summa 

 

Libras XV, soldos XIII, denarios V 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXII, soldos III, denarios 

*** 
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R 

 

R 

[1744] Cattaneus Pinellus debet nobis pro 

allia eius racione mutata vide XXXVII 

[1745] Item, die segunda marcii, pro 

Raffaele de Auria vide LVI 

[1746] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo vide XXXII 

[1747] Item, die XXI marcii, pro allia 

eius racione hinc de acordio mutata 

inferius sub LV 

[1748] Summa 

 

+ die XXIII marcii 

[1749] Cattaneus Pinellus supra scriptus 

debet nobis pro Iohanne Fild, pessonerio 

aldermano, in duabus pertis vide XXXVI 

[1750] Item, die ea, licz ante fuerit pro 

domino Thoma Choc, maiore, vide 

LVIIII 

[1751] Item, die XII augusti, pro Roberto 

Simissono, draperio, vide LXIII 

[1752] Item, die XVI dicti, pro Ieronimo 

Palmario vide LXIII 

[1753] Item, die XXII augusti, pro 

Benedicto de Savignonis, in pertitis 

duabus vide LXV 

[1754] Item, die XXV dicti, pro Roberto 

Bifild, pro valuta de novinis CCC ab eo 

captis ad cambium pro foro[?] 

bergaris[?]. Valet pro racione cambiorum 

de Brugis vide LXIII 

[1755] Item, die XXX augusti, pro 

Richardo Anssam, mercerio, et dictis pro 

racione cambiorum predictorum pro 

valuta de novinis CL ab eo captis vide 

LXIII 

[1756] Item, die XX septembris, pro 

Iohanne Paris, stagnario, vide LXVII 

Libras CLXXXIII, soldos Xi, 

denarios VI 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXXI, soldos XVIIII, 

denarios II 

 

Libras CCXXXVIII, soldos X, 

denarios VIII 

 

Libras CXV, soldos X, denarios *** 

 

 

Libras CXX, soldos VIIII, denarios V 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XI, soldos XVI, denarios V 

 

Libras XIIII, soldos X, denarios IIII 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras XXX, soldos ***, denarios 

*** 
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[1757] Item, die ea, pro maistro Guliermo 

Marno, aldermano, in pertitis diversis 

processis ex gualdis ab eo emptis in 

summa de LXVII 

[1758] Item, die VIIII novembris, pro 

allia sua racione mutata vide LXVII 

[1759] Summa 

Libras CLVIII, soldos VI, denarios V 

 

 

 

Libras XXV, soldos XII, denarios V 

 

Libras DCXXVIII, soldos V, 

denarios *** 
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[1760] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXVIIII ianuarii, in Cattaneo de Mary, et 

de eo in Nicolao de Nigrono sub 

XXXXVII 

[1761] Item, die XII februarii, in domino 

Thoma Choc, maiore, Guliermo Ampton 

et socio, vicecomitibus Londone, et de eis 

in racione massarie sub LII 

[1762] Item, die XXI februarii, in 

Iohanne Eitone et Roberto Talbot sub 

LVIII 

[1763] Item, die XVIII februarii, in dicti 

Iohanne et Roberto sub LVIII 

[1764] Item, die segunda marcii, in dictis 

sub LVIII 

[1765] Item, die ea licz ante fueri, in 

Demetrio Spinula, soluptione Iohanni 

Valcherio pro expensis de ballis 

XXXXIIII gualdorum in racione massarie 

sub LII 

[1766] Item, die XV marcii, in Raffaelle 

de Auria in pertita per contra sub LVI 

[1767] Item, die XXI dicti, in Francisco 

Salvaygo in pertita per contra ei restituta 

in racione dicti Francisci sub LVIII 

[1768] Item, die ea, in Iohanne Lomelino, 

et de eo in Ieronimo Lomelino sub 

XXXXIII 

[1769] Item, die ea, in interesse monete 

per eum nomine massarie ihinite usque in 

diem presentem, in racione 

ihinimentorum diversorum sub LIII 

[1770] Summa 

 

[1771] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXI marcii, in allia eius racione mutata 

de acordio970 sub superius in LV 

[1772] Item, die XXII aprillis, in consteo 

Libras VII, soldos VII, denarios II 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

Libras CXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios 

*** 

Libras XXIIII, soldos VII, denarios X 

 

Libras ***, soldos X, denarios I 

 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras VIIII, soldos V, denarios VII 

 

 

 

Libras CCXXXVIII, soldos X, 

denarios VIII 

Libras XXXXI, soldos XVIIII, 

denarios II 

 

 

 
970 De acordio agg. s. l. 
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diversarum rerum datarum fratribus 

Sancti Augustini pro festo Sancti Georgii 

in racione massarie sub LII 

[1773] Item, die XXVII aprillis, in 

Iohanne Clerico, et de eo in magistro 

Henricho Cort, et de eo in racione 

ihinimentorum sub LIII 

[1774] Item, die XXVIII dicti, in Ioffredo 

Bolayno et Thoma Bergony sub XXXII 

[1775] Item, die ea, in Nicolao de 

Nigrono sub XXXXVII 

[1776] Item, die XXVII may, in certis 

expensis per eum soluptis nomine 

massarie in LII 

[1777] Item, die XI iulii, in Guirardo 

Chanigiany, et de eo in Ioffredo Bolayno 

et Thoma Bergony sub LX 

[1778] Item, die VI iulii, in Francisco 

Salvaygo, et de eo in racione massarie in 

LXI 

[1779] Item, die ea, licz ante fuerit, in 

Raffaele de Auria et de eo in racione 

massarie sub LXI 

[1780] Item, die ea, in Marino Dandalo, 

veneto, et de eo in racione massarie sub 

LXI 

[1781] Item, die XV iulii, in Thoma 

Stalbruch, draperio, et de eo in racione 

ihinimentorum diversorum sub LIII 

[1782] Item, die XVII augusti, in Iohanne 

derbi, draperio, sub XXXXVII 

[1783] Item, die XVIIII dicti, in Raffele 

de Auria, et de eo in quondam Ioffredo 

Bolayno in LX 

[1784] Item, die ea, in consteo unius 

littere testimonialis in racione massarie in 

LXI 

[1785] Item, die XXV augusti, in Roberto 

Colino, solvente Roberto Bifild de 

novinis sub 48 

[1786] Item, die XXVI dicti, in Roberto 

Simissono draperio sub LXIII 

[1787] Item, die ea, in Raffaele de Auria 

sub LVI 

[1788] Item, die XXX augusti, in Roberto 

Simissono, draperio, in LXIII 

[1789] Item, die ea, in Raffaele de Auria 

sub LVI 

[1790] Item, die XXXI dicti, in Henrico 

Petito et de eo in racione massarie in LXI 

[1791] Item, die XVII septembris, in 

Libras ***, soldos XVII, denarios 

*** 

 

Libras XIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras CLXII, soldos VI; denarios 

VIII 

Libras ***, soldos I, denarios IIII 

 

Libras ***, soldos XVII, denarios X 

 

 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras III, soldos VI, denarios VIII 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras ***, soldos XV, denarios VIII 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras XXII, soldos XV, denarios IIII 

 

Libras II, soldos XV, denarios X 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios I 

 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

Libras LX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras VI, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios 

*** 

Libras III, soldos VI, denarios VIII 

 

Libras I, soldos VIIII, denarios IIII 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 
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Thoma Choc, maiore, Guliermo Ampton 

et socio, vicecomitibus, et de eis in 

racione massarie sub LXI 

[1792] Item, die XX septembris, in 

Thoma Stalbruch sub LXI 

[1793] Item, die ea in quondam Ioffredo 

Bolayno et socio ex perte sub LXII 

[1794] Item, die VIIII novembris, in 

quinta perte de novinis CCL per eum et 

socios captos ad cambium pro Brugis et 

soluptos per eorum factores, valuta 

conputa damno recambii dicte quinte 

pertis in racione cambiorum in LXIII 

[1795] Summa 

*** 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CXXX, soldos XV, denarios 

V 

Libras XVII, soldos XII, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras DCXXVIII, soldos V, 

denarios *** 
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[1796] Raffael de Auria, massarius, debet 

nobis pro allia sua racione mutata sub 

XXXI 

[1797] Item, die ea et fuit quarta iulii, pro 

Petro Pinello, domini Sisti, per eum 

mutuarum pro certis expensis fiendis 

nomine massarie. Pro dicto vide XXXXII 

[1798] Item, die ea, pro Francisco 

Salvaygo, mutuarum ea occaxione vide 

XXXII 

[1799] Item, die ea et fuit multo ante, pro 

partimento unius pro centenario nuntii 

Ianue et paramento Sancti Augustini 

navis Pauli Spinule, quando fuit in 

Amptona. Pro racione massarie vide LII 

[1800] Item, die ea, pro partimento unius 

pro centenario ut supra navis Conradi de 

Cunio, quando fuit Amptone. De racione 

massarie predicte vide LII 

[1801] Item, die ea, pro Melchione 

Gentille ad conpletum de libras LXVI, 

soldos XIIII, pro pertimento navis sue. 

De racione massarie vide LII 

[1802] Item, die ea, pro Bartholomeo 

Spinula, quondam Bartholomei, pro 

partimento navis sue, quando fuit in 

Sanduichio. Pro racione dicte massarie 

vide LII 

[1803] Item, die XV marcii, pro Cattaneo 

Pinello, pro pertita per contra scripta sibi 

nomine massarie restituta, vide LV 

Libras CV, soldos IIII, denarios VI 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

Libras XVII, soldos XIII, denaros IIII 

 

 

 

 

Libras XIII, soldos XVIII, denarios 

III 

 

 

Libras II, soldos VII, denarios X 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos II, denarios 

*** 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 
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[1804] Item, die XVIIII marcii, pro allia 

eius racione mutata de acordio de sua 

inferius vide LVI 

[1805] Summa 

 

+ XXVI augusti 

[1806] Raffael de Auria, massarius 

suprascriptus, debet nobis pro Roberto 

Bifild, mercerio, et dictis pro Cattaneo 

Pinello, vide LV 

[1807] Item, die XXX augusti, pro 

Cattaneo Pinello, ad conpletum de libras 

X per contra scriptas per eum mutuatas 

vide LV 

[1808] Item, die XX septembris, pro 

magistro Guliermo Marno, aldermanus, 

videlicet libras quattuor habetis a Petro 

Pinello, domini Tobie, ex gualdis venditis 

Iohanni Stannesbi et libras III a Ieronimo 

Garello de numerato[?] in summa, pro 

racione dicti magistri Marno vide LXVII 

[1809] Item, die ea, pro allia racione dicti 

Raffaeli et Ieronimi Lomelini expert et 

sunt qui in eo remanserunt ex libras 

XXXVIIII, soldos X, denarios VIII, de 

quibus in dicta racione restat debitor 

dictus Raffael tantum vide LIIII 

[1810] Item, XXX octobris de 1471, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in LX et pro isto in LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractoris rerum Anglie sine 

preiudicio consilii et officii Sancti 

Georgii 

Libras LVII, soldos I, denarios II 

 

 

Libras CCXXI, soldos XIII, denarios 

X 

 

Libras VI, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras III, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras VII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras LXIIII, soldos V, denarios I 
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[1811] Recepimus MCCCCLXIII, die 

segunda marcii, in Cattaneo Pinello in 

LV 

[1812] Item, die ea, licz fuerit multo ante, 

in consteo unius coppe argenti deaurati, 

dono date domino cancelario, in racione 

massarie sub LII 

[1813] Item, die ea, in consteo de an[?] X 

panni paonacis in groma, in racione 

massarie in LII 

[1814] Item, die ea, in cambio de Brugis 

de scutis CCCIII, nomine massarie ei 

solvere missis per Iacobum de Auriam et 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XIII, soldos XIII, denarios XI 

 

 

 

Libras IIII, soldos III, denarios IIII 

 

 

Libras XXV, soldos VII, denarios I 
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socios, in racione massarie sub LII 

[1815] Item, die ea, in domino Ugoylin et 

sociis, vicecomitibus, in tertia perte de 

libras XIIII, pro paga vescontagii, in 

racione massarie in LII 

[1816] Item, die ea, licz ante in domino 

Richardo Lee, maiore, et sociis, 

vicecomitibus Londone, in paga 

vescontagii pro termino Sancti Iohannis 

Baptisti et de eis in racione massarie 

predicte sub LII 

[1817] Item, die ea, in salario Guirardini, 

scarcelerii, pro viagiis octo non 

conputatis libras III soluptas per 

Franciscum Salvaigum, in racione 

massarie sub LII 

[1818] Item, die ea, in in corretagio 

gualdorum ballas XVIII ex ballis 

CCCXXII racioni Marchi Spinule ad 

sterlingos II ballam I. Valet in racione 

gualdorum sub XXXXVI 

[1819] Item, die ea, in diversis expensis 

per eum factis nomine massarie nostre, ab 

annis tribus in capsa[?] citra, in racione 

dicte massarie sub LII 

[1820] Item, die XI marcii, in interesse 

monete per eum ihinite nomine dicte 

massarie ab annis duobus cum dimidio in 

carta citra sub LII 

[1821] Item, die XV marcii, in tertia perte 

sibi spectante de libras CXXIII, soldos 

VIIII, denarios VIII pro cambio tribus de 

Brugis sibi et sociis solvere missis in 

racione cambiorum in XXXV 

[1822] Summa 

 

[1823] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XVIIII marcii, in allia sua racione 

muttata de acordio971  sub superius in 

LVI 

[1824] Item die XIIII madii, in Ieronimo 

Garello in LIIII 

[1825] Item, die XI iulii, in Ieronimo 

Garello sub LXII 

[1826] Item, die XXII augusti in 

quondam Ioffredo Bolayno, ex mutuo, in 

LXII 

[1827] item, die VIIII novembris, in 

quinta perte de novinis CCL per eum et 

 

Libras IIII, soldos XIII, denarios IIII 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras XXXII, soldos XI, denarios X 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XI, denarios X 

 

 

 

 

Libras LXIII, soldos III, denarios 

VIIII 

 

 

Libras XVII, soldos XIIII, denarios 

IIII 

 

 

Libras XXXXI, soldos III, denarios 

III 

 

 

 

Libras CCXXI, soldos XIII, denarios 

X 

Libras LVII, soldos I, denarios II 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios 

IIII 

Libras ***, soldos X, denarios *** 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XVII, soldos VIIII, denarios 

XI 

 
971 Un de acordio ulteriore è agg. s. l.  
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socios solvere missis in Brugis nomine 

massarie. Valet in racione cambiorum in 

LXIII 

[1828] Item, die ea, in certis expensis per 

eum nomine massarie factis in summa 

racione ihinimentorum sub LXIIII 

 

 

 

Libras I, soldos V, denarios VIII 
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[1829] Robertus Bifild et Robertus 

Stuch, anglici, debent nobis pro magistro 

Eduardo Langford, olim costumerio 

portus Amptone, cui cessit iura sua erga 

nos per eius credito per contra scripto et 

dictis pro valuta alluminum domini nostri 

pape centinaios CLXXX, ei nostro 

nomine consignata in Amptona per 

Galvacum de Nigro et Quilicum 

Spinullam, ad racionem de libras II, 

soldos VI, denarios VIII centinaium I. 

Valet pro racione alluminum vide LXX 

[1830] Item, die XXVIII iulii, pro dicto 

Eduardo pro valuta alluminum centinaios 

XII, sibi datis ad soldos XXIII denarios 

IIII per contra ad interesse cambiorum de 

libras CC per contra scriptis. Valent pro 

racione alluminum predictorum vide 

LXX 

[1831] Summa 

 

+ MCCCCLXIII, die XV februarii 

[1832] Racio mercium diversarum 

emptarum et venditarum nomine 

massarie nostre de Londone debet nobis 

pro consteo de tonnes XX ferri, empti a 

Roberto Bifild et socio suprascriptis ad 

racionem de libras III, soldos XIII, 

denarios IIII tonnes I, libras LXXIII, 

denarios VIII, cere centinaios XXXI, 

libras III ad libras II, soldos VIII 

centinaium I, valet libras LXIIII, soldos 

VIIII, denarios III et clavorum[?] 

summy[?] CCLXII½ ad soldos V, 

denarios VI s[?] I, valent libras LXXII, 

soldos III, denarios VIIII in summa valet 

pro racione dictorum vide superius sub 

[1833] Item, die XXIIII februarii, pro 

consteo ferri tonnes LVIIII centinaios 

XIII, libras XVIIII, empti a Ioffredo 

Libras CCCCXX, soldos ***, 

denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXXXIIII, soldos ***, 

denarios *** 

 

Libras CCXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCCXX, soldos ***, 

denarios *** 
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Bolayno et socio ad libras III, soldos 

XVI, denarios VIII tonnes I, termino 

anni unius, valet libras CCXXVIII, 

soldos XIII, denarios XI stagni 

centinaios LXXX, qr[?] I, libras II ad 

soldos XXI, denarios VI centinaium I, 

libras LXXXVI, soldos VI, denarios I et 

plombi ac clavorum[?] per libras CV, ad 

racionem XV pro centenario damny in 

anno, in summa assendunt pro racione 

dictorum Ioffredi et socii vide XXXXV 

[1834] Item, die XXIII may, pro consteo 

de peciis V pannorum largorum m[?] 

CXXX, emptis a Richardo Tournant 

termino mensium sex ad racionem de 

florenis XXXVI, m[?] I. Valent pro 

racione dicti Richardi vide LX 

[1835] Item, die X iunii, pro consteo de 

peciis LX pannorum largorum 

diversorum colororum pro pro<!> tunixis 

an[?] MDLXVIII qr[?] III, emptorum a 

Iohanne Derbi, draperio, ad sterlingos 

XXXVIII an[?] I, termino mensium XX 

in duobus pagamentis, quoque vis aliter 

in obligationibus contineatur propter 

decretum. Valet pro dicto Iohanne vide 

XXXXVII 

[1836] Item, die ea et fuit undecima may, 

pro consteo stagnorum peciis CLXI 

centinaios CCCCVII qr[?] II, libras XIIII 

emptis a Ioffredo Bolayno ad soldos 

XXI, denarios VIII, centinaium I, 

termino primi iunii de 1464 libras 

CCCCXXXXI, soldos XI, denarios X et 

pro ferri tonnes XXV ferri ad libras III, 

soldos XIIII, denarios VIIII dicto 

termino libras LXXXIII, soldos VIII, 

denarios VIIII. Valet in summa pro 

racione dicti Ioffredi et socii vide LX 

[1837] Item, die ea, pro dicto pro valuta 

de peciis V stagnorum centinaios 

XXXXI, qr[?] II, libras IIII, quibus 

consignatis …[?] pro eo retentis cum 

interesse de XV pro centinaio pro 

predicto termino. Valet de racione 

dictorum vide LX 

[1838] Item, die quarta septembris, pro 

Francisco Salvaygo, pro diversis 

expensis per eum factis ad pannos 

suprascriptos peciis LX et primo[?] pro 

mensuratore sterlingos I pecias I soldos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos X, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras CCXXXXVIII, soldos VII, 

denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras DXXXV, soldos ***, 

denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXIIII, soldos XVIIII, 

denarios I 

 

 

 

 

Libras XI, soldos X, denarios VIIII 
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V, portare domi et beveragio armatorum 

soldos I, denarios II, plegare et apontare 

sterlingos II pecias soldos X, ligare 

cordis et fillo soldos X, beveragio 

impacatorum soldos I canabacis all[?] 

XXXXII ad soldos XXXXII centinaium 

I, valuta soldos XIIII, denarios VIIII, 

vollie panni larghi an[?] XXXV, 

sterlingis XII, an[?] libras I, soldos XV, 

tello albe all[?] XXXVI 1/4973, sterlingis 

VI all[?] soldos XVIII, denarios II pro 

carreagio usque in Sanduchio libras II, 

soldos IIII, denarios VIII, portare de 

Sanduchio huc libras I, soldos V, 

denarios IIII, pro carreagio usque in 

Amptonam libras I, soldos I et pro 

carreagio de Amptona huc libras I, 

soldos XI, pro costuma ville Amptone 

sterlingos II pecias I soldos X, hosteo 

amici Amptone soldos III, denarios VIII 

in summa pro racione dicti Francisci vide 

LVIII 

[1839] Item, die XV may, pro 

Bartholomeo de Sihatis pro corretagio de 

peciis LX pannorum per contra venditis 

Simichino Sexmito per manus Ieronimi 

de Grassis libras III et pro mensuratore et 

portatura soldos VI in summa, vide 

LXVIIII 

[1840] Summa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos VI, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras MDII, soldos XIIII, denarios I 
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[1841] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XV februarii, in valuta diversarum 

mercium ab eis emptarum termino primi 

novembris proxime venturi videlicet 

ante[?] nos atendere promisserunt de 

perte ipsius monete per totum ipsium 

mensem quem misimus in obligatoria eis 

per nos facta nullus sit annotatus 

terminis, in summa valent in racione 

ipsarum mercium inferius sub 

[1842] Item, die VIIII novembris, in 

racione cambiorum de Brugis in pertitis 

duabus in summa de novinis DC qui non 

fuerunt solupte in Brugis sub LXIII 

[1843] Item MCCCCLXVI, die XXVIII 

Libras CCXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

 
972 A fianco della nota di registrazione appare l’anno 1466 
973 Agg. sub l.  
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iulii, in interesse cambiorum dictarum 

librarum CC quae supra protestum ad 

solvendum nobis remisse fuerunt. Valet 

in racione ihinimentorum sub LXIIII 

[1844] Summa 

 

[1845] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXI februarii, in Ieronimo Garello in 

vendea ferri per contra scripti venditi ad 

novinos ad libras III, soldos V tonnes I, 

valet libras LXV, cere centinaium XXXI, 

libras III, venditis libras II, soldos III, 

denarios IIII centinaium I libras DXVII, 

soldos III, denarios V, et clavorum so[?] 

CCLXII½ ad soldos IIII, denarios X, 

libras LXIII, soldos VIII, denarios VIIII, 

ex qua monete solvit in una pertita 

Iohanni Eytono et socio. In eorum 

racione in LVIII 

[1846] Item, die XXIII dicti, in dictis 

Iohanne et socio sub LVIII 

[1847] Item, die ea, in racione 

ihinimentorum in damno nobis secuto de 

per contra scriptis mercibus revenditis ad 

novinos ut supra sub LIII 

[1848] Item, die XXIIII februarii, in 

Ieronimo Garello in vendea ferri 

stagnorum et alliarum mercium per 

contra per eum venditarum ad novinos et 

de eo in racione Ioffredi Bolayni et socii 

sub XXXII 

[1849] Item, die ea, in interesse mercium 

per contra scriptarum videlicet ferri 

revenditi ad libras III, soldos III, denarios 

IIII tonnes I, stagni ad soldos XVIII, 

denarios VI centinaium I et libras 

LXXXXI, soldos VI, denarios II monete 

ad racionem de XV pro centenario in 

summa in racione ihinimentorum sub LIII 

[1850] Item, die VIII iunii, in vendea 

pannorum largorum peciis V an[?] 

CXXX venditis Francisco Salvaygo ad 

sterlingos XXXIIII m[?] I. Valet in LVIII 

[1851] Item, die XI iunii, in vendea 

stagnorum per contra peciis CLXI 

centinaios CCCCVII, qr[?] II, libras XIIII 

revenditis ad novinos ad soldos XVIII, 

denarios X et soldos XVIII, denarios IIII 

*** 

 

 

 

Libras CCCCXXXIIII, soldos ***, 

denarios *** 

Libras CXVII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXVIII, soldos XII, denarios 

II 

Libras XXIIII, soldos VII, denarios X 

 

 

 

Libras CCCLIIII, soldos VIIII, 

denarios V 

 

 

 

 

Libras LXV, soldos X, denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIII, soldos VIII, denarios 

IIII 

 

 

Libras CCCCLXIII, soldos I, 

denarios VIIII 
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centinaium I in racione Ioffredi Bolayni 

et socii sub LX conputatis974 

[1852] Item, die ea, in processu 

stagnorum peciis XV centinaios XXXXI, 

qr[?] II, libras I per dictos Ioffredum et 

socios retenitis cum XV pro centenario 

de interesse in LX 

[1853] Item, die ea, in Ieronimo Garello 

in resto mercium predictarum in LIIII 

[1854] Item, die ea, in damno stagnorum 

et ferri per contra scriptis et revenditis ad 

novinos libras LXXVI, soldos XVII, 

denarios X, et in damno pannorum 

largorum peciisuncias V suprascriptorum 

libras I, soldos I, denarios VIII, in summa 

racionis ihinimentorum sub LIII 

[1855] Item, die XVII augusti 1464, 

videlicet ante[?] fuerit in Bertholomeo de 

Sihatis in unciis LX pannorum largorum 

per contra qui solum reperte fuerunt an[?] 

MCCCCXXXV rationatis[?] de acordio 

sterlingos XXXVIII an[?] I. Valent in 

racione dicti Bartholomei sub LXVIIII 

[1856] Item, die XV may 1466, in 

racione ihinimentorum, in damno 

pannorum suprascriptorum revenditorum 

sub LXIIII 

[1857] Summa 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos II, denarios 

I 

 

 

 

Libras ***, soldos XVIII, denarios 

*** 

Libras LXXVII, soldos XVIIII, 

denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras CCXXXVI, soldos XII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

Libras XXVI, soldos XI, denarios VI 

 

 

 

Libras MDII, soldos XIIII, denarios I 
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[1858] Iohannes Eyton et Robertus 

Talbot de Bistolia, procuratores et 

procuratorie nomine quondam domino 

Vilsire, Filipi Malpas et Iohannis Ionghe 

debent nobis pro Cattaneo Pinello in 

pertitis tribus soluptis sub LV 

[1859] Item, die ea, pro Ioffredo Bolayno 

et dictis pro Ieronimo Garello, de racione 

mercium diversarum massarie vide LVII 

[1860] Item, die XXIII februarii, pro 

Iohanne Lomelino, et dictis pro Cattaneo 

Pinello vide LV 

[1861] Item, die ea, pro Ieronimo 

Garello, soluptis in pertitis tribus. De 

recione mercium predictarum vide LVII 

[1862] Item, die segunda marcii, pro 

Libras CXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras CXVII, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras LXXVIII, soldos XII, denarios 

II 

 

Libras CXX, soldos ***, denarios 

 
974 Segue ferri tonnes XXV dep. 
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Guirardo Canigiany, et dictis pro Iohanne 

Fetplas et socio. De eorum racione vide 

inferius 

[1863] Item, die ea, pro Cattaneo Pinello 

ad conpletum de libras D, pro una 

obligatoria de qua terminis fuit in festo 

Sancti Michaelis proximi elapsi vide LV 

[1864] Summa 

 

+ die XXVIIII marcii 1466 

[1865] Quondam Iohannes Fetplas, 

armiger, et Guliermus Essex debent nobis 

pro executoribus dicti Iohannis et dicti 

pro valuta alluminum domini nostri pape, 

centinaios XII, qr[?] I, libras XVIIII eis 

in Amptona nostro nomine consignatis 

per Angelum Cattaneum ad libras II, 

soldos VI, denarios VIII centinaium I, ad 

conpletum de libras CXXXIII, soldos VI, 

denarios VIII per contra scriptis quarum 

rerum solvit Petrus Battalia ut asseritur. 

Valent pro racione alluminum vide LXX 

[1866] Item, XXX octobris de 1471, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in LXIII et pro isto in 

LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractoris rerum Anglie sine 

preiudicio consilii et officii Sancti 

Georgii 

 

+ die XVIIII marcii 1463 

[1867] Franciscus Salvaygus, fillius 

Iuliani, debet nobis pro allia sua racione 

mutata de acordio inferius vide LVIII 

[1868] Summa 

 

+ die XXI marcii 

[1869] Franciscus Salvaygus 

suprascriptus debet nobis pro Cattaneo 

Pinello sibi restitutis ex alliis tantis per 

eum mutuarum vide LV 

[1870] Item, die VIII iunii, pro consteo 

de peciis V pannorum largorum vermilii 

et cremexi an[?] CXXX, sibi venditis ad 

racionem de sterlingis XXXIIII an[?] I ad 

novinos. Valet pro racione mercium 

diversarum vide LVII 

[1871] Item, die X iunii, pro Iohanne 

Derbi, draperio, videlicet libras I, soldos 

VIII habetis in canabacio et soldos IIII, 

*** 

 

 

Libras XXIIII, soldos VII, denarios X 

 

 

 

Libras D, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXVIIII, soldos X, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CIII, soldos XVI, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXVIIII, soldos XVI, 

denarios III 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XVIII, soldos VIII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

Libras I, soldos XII, denarios IIII 
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denarios IIII in moneta numerata, in 

summa pro pro dicto vide XXXXVII 

[1872] Item, die XXVI septembris, pro 

Augustino de Lorete per cedulam 

Cattanei Pinelli et dictus pro racione 

drictus de III pro centenario vide LXV 

Et notta quoque in dicto Francisco 

remansit coppa una argenti qua constavit 

ut in su in presenti cartulario …[?] libras 

IIII, soldos XI 

[1873] Item, XXX octobris de 1471, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in 63 et pro isto in LXXVI 

Item, scripta ex ordinatione Francisci 

Scalie, administractoris rerum Anglie 

sine preiudicio consilii et officii Sancti 

Georgii 

 

 

Libras II, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXXVIIII, soldos VIIII, 

denarios VII 
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[1874] Recepimus MCCCCLXIII, die 

segunda marcii, in quondam domino 

comitte Vilsirie Philipo Malpas et 

Iohanne Ionghe sub V 

[1875] Summa 

 

[1876] Recepimus MCCCCLXIII, 

segunda marcii, in Guirardo Chanigiani, 

et de eo in Iohanne Eytono et Roberto 

Talbot suprascriptis sub LVIII 

[1877] Item, die ea, in interesse monete 

predicte, de qua eis sigilamus 

obligatoriam unam pro die festi Sancti 

Michaelis archangeli proxime futuri in 

racione ihinimentorum diversorum sub 

LIII 

 

[1878] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XIIII marcii, in allia sua racione mutata 

sub XXXII 

[1879] Item, die ea, licz ante fuerit, in 

valuta unius ballas gualdorum ex ballis 

XXXXIIII depositatis in Thoma Choc et 

portagio earum domi, in summa in 

racione massarie nostre sub LII 

[1880] Item, die ea, in expensis per eum 

factis eundi Amptonam pro re navis 

Melchionis Gentillis, duobus nuntiis ac 

consteo commissionis et alliis in summa 

sub LII 

[1881] Item, die ea, in valuta dimidia de 

Libras D, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

Libras XIII, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras XXVIIII, soldos VII, denarios 

VI 

 

Libras I, soldos VIIII, denarios X 

 

 

 

 

Libras III, soldos VIII, denarios VI 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos V, denarios 
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scutis DCCCLXXXXI Iohanni Lomelino 

et sibi nomine massarie solvere missis 

per Egidium Lomelinum et socios. Valet 

in raccone cambiorum sub XXXV 

[1882] Item, die ea, in damno monete per 

eum ihinite nomine massarie ut per 

partitas datas perticulariter apperet in 

racione ihinimentorum sub LIII 

[1883] Summa 

 

[1884] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XVIIII marcii, in allia eius racione huc 

mutata975 de acordio sub superius sub 

LVIII 

[1885] Item, die V iulii, in Guirardino, 

nuntio, et de eo in racione massarie in 

LXI 

[1886] Item, die quarta septembris, in 

anariis pannorum largorum peciis LX, 

emptorum nomine massarie, in summa in 

racione mercium diversarum in LVII 

[1887] Item, die VIIII novembris, in 

quinta perte de novinis CCL per 

Raffaelum de Auria et socios, captis ad 

cambium pro Brugis nomine massarie. 

Valet pro racione cambiorum vide LXIII 

VIII 

 

 

 

Libras XVIIII, soldos IIII, denarios 

VIIII 

 

 

Libras LXXXVIIII, soldos XVI, 

denarios III 

Libras LXXXVIIII, soldos XVI, 

denarios III 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XI, soldos X, denarios VIIII 

 

 

 

Libras XVII, soldos VIIII, denarios 

XI 
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[1888] Ieronimus Lomelinus, quondam 

domini Oberti, debet nobis pro allia sua 

racione ex perte pro resto dicte racionis, 

et sunt quos dare restat pro valuta 

scrittoris peciis DCCCC, per eum habetis 

a Iohanne Stanesbi vide XXXXIII 

[1889] Item, XXX octobris de 1471, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in LXIII et pro isto in 

LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractoris rerum Anglie sine 

preiudicio consilii et officii Sancti 

Georgii 

 

+ MCCCCLXVI, die XXVII ianuarii 

[1890] Magister Thomas Choc, nunc 

Libras ***, soldos XVIII, denarios II 

 

 

 

 

 

Libras LXXXIII, soldos XIII, 

denarios VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CXXXXI, soldos XI, denarios 

 
975 De acordio agg. s. l.  
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maior civitatis Londone, debet nobis pro 

valuta alluminum territorii domini nostri 

pape centinaios LXVIII, qr[?] I, net[?], 

nostro nomine ei vel factori suo 

consignatis in Amptona per Galeacium de 

Nigro et Quilicum Spinullam ad 

racionem de libras II, soldos I, denarios V 

7/9 centinaios I. Valent pro racione 

dictorum alluminum vide LXX 

[1891] Summa 

 

+ die XXVII ianuarii 1466 

[1892] Iohannes Stannesbi debet nobis 

pro valuta alluminum domini nostri pape 

centnaios CLVII, qr[?], libras XXI net[?] 

sbi consignatis, videlicet per nos hic 

centinaios XX qr[?] libras VII et in 

Amptona per Galeacium de Nigro et 

Quilicum Spinullam centinaios 

CXXXVII, qr[?] libras XIIII ad libras II, 

soldos I, denarios V 7/9 centinaium I. 

Valent pro racione dictorum alluminum 

vide LXX 

[1893] Summa 

IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCXXVI, soldos ***, 

denarios *** 
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[1894] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXII marcii, in allia eius racione huc de 

acordio976 cambiata, conprehensis 

omnibus ihinimentis usque die VIII 

presentis, quo die cepit pro Brugis scutis 

DCCCXX, ad sterlingos XVIIII 1/3, in 

XXXXVIII 

[1895] Item, die VIIII novembris, in 

quinta perte de novinis CCL per 

Raffaelum de Auria et socios captis ad 

cambium pro Brugis nomine massarie. 

Valet in racione cambiorum diversorum 

sub LXIII 

 

[1896] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XIIII marcii, in Cattaneo Pinello sub LV 

[1897] Item, die ea, in interesse certarum 

mercium ab eo emptarum per libras 

CXXXXI, soldos XI, denarios IIII, 

termino mensium XIIII finiendorum die 

XII madii anni venturi de 1464 et 

revenditarum ad novinos cum interesse 

Libras LXVII, soldos I, denarios X 

 

 

 

 

 

 

Libras XVII, soldos VIIII, denarios 

XI 

 

 

 

 

 

Libras CXX, soldos VIIII, denarios V 

 

Libras XXI, soldos I, denarios XI 

 

 

 

 

 

 
976 De acordio agg. s. l. 
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de XV pro centenario ad racionem anni 

unius. Valet in racione ihinimentorum 

sub LIII 

[1898] Summa 

 

[1899] Recepimus MCCCCLXIII, die XI 

may, in Ieronimo Lomelino, de quibus se 

ey obligamus termino dierum X 

novembris proximi sub XXXXIII 

[1900] Summa 

 

 

 

 

 

Libras CCCXXVI, soldos ***, 

denarios *** 
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[1901] Richardus Tournant, anglicus, 

debet nobis pro valuta alluminum domini 

nostri pape centinaios LVII, qr[?], libras 

XVI ei vel factori suo in Amptona 

consignatis per Galeacium de Nigro et 

Quilicum Spinullam ad libras II, soldos 

VI, denarios VIII centinaium I. Valet pro 

racione alluminum vide LXX 

[1902] Summa 

 

+ die XI iunii 1463 

[1903] Ioffredus Bolaynus, aldermanus, 

et Thoma Bergoni debent nobis pro 

Guirardo Chanigiani et dicti pro Thoma 

Stalbruch, draperio, pro soluptione de 

libras LXX, sibi pro eis promissis vide 

LXI 

[1904] Item, die ea, pro dicto Guirardo et 

dictis pro Cattaneo Pinello vide LV 

[1905] Item, die ea, pro Ieronimo Garello 

et sunt quos solvit pro eis Guliermo 

Porches et socio eorum famulis ex 

processu stagnorum et ferri per contra 

scriptis per eum ravenditis ad novinos. In 

summa pro racione dictarum mercium 

vide LVII 

[1906] Item, die ea, pro consteo de peciis 

XV stagnorum per contra scriptis 

centinaios XXXXI, qr[?] I, libras I per 

eos retentis cum XV pro centenario de 

interesse. Valet pro racione mercium 

diversarum antedictarum vide LVII 

[1907] Item, die XVIIII augusti, pro 

Raffaele de Auria ad conpletum de libras 

DLXXV pro duabus obligatoriis quarum 

terminis fuit XX may, et dicti pro 

Libras CXXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras XX, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CCCCLXIII, soldos I, 

denarios VIIII 

 

 

 

 

 

Libras XXXVIIII, soldos II, denarios 

I 

 

 

 

 

Libras II, soldos XV, denarios X 
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R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

Cattaneo Pinello vide LV 

[1908] Item, die XXII augusti, pro allia 

eorum racione experte et sunt pro duabus 

obligatoriis de quibus die XIIII iunii 

proximi elapsi fuit terminis vide LXII 

[1909] Item MCCCCLXVI, die XXII 

ianuarii, pro valuta alluminum domini 

nostri pape centinaios DCCXXXX, qr[?] 

II, libras XVIIII in Amptona consignatis 

per Galeacium de Nigro et Quilicum 

Spinulam, Guliermo Porches, olim eius 

famulo, nomine executorum dicti 

quondam Ioffredi, videlicet centinaios 

DCLX, qr[?] II, libras XVIIII, ad libras 

II, soldos VI, denario III centinaium I et 

centinaios LXXX pro evantalio eis facto, 

pro racione alluminum vide LXX 

[1910] Item, die XXVIII iulii, pro valuta 

de centinaiis II, qr[?] libras XVI 

alluminum predictorum consignatis 

Guliermo Porches predicto nomine 

dictorum ex venditorum precio predicto. 

Valet pro racione dictorum alluminum 

vide LXX 

[1911] Summa 

 

Libras DC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras DXXXXI, soldos XI, denarios 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras IIDCCXXI, soldos X, 

denarios XI 

 

 

f. 60r                                                                                                                                          

LX 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

R 

 

R 

 

[1912] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXIII may, in consteo de peciis V 

pannorum largorum an[?] CXXX ab eo 

emptis termino mensium sex ad 

sterlingos XXXVI an[?] I. Valet in 

racione mercium diversarum massarie 

sub LVII 

[1913] Item, die XXIIII dicti, in Iohanne, 

clerico apotecario, et de eo in racione 

Henrici Cort, armigeri, sub XXXIII 

[1914] Item, die XI iulii, in Ieronimo 

Garello sub LXII 

[1915] Item, die ea, in interesse monete 

suprascripte, pro mensibus sex finiendis 

die XXIII novembris proxime venturi in 

racione ihinimentorum sub LIII 

[1916] Summa 

 

[1917] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXIII may, in allia eorum racione mutata 

Libras XVIIII, soldos X, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras V, soldos XIIII, denarios *** 

 

Libras VIII, soldos II, denarios VIII 

 

 

 

Libras CXXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

Libras XXVII, soldos VI, denarios 

VIII 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

in XXXII ex quibus libras DLXXV de 

novinis, libras DC termino XIIII iunii 

proximi libras CCLXX, prima decembris 

libras CCCCXX, pro die XXIIII marcii et 

libras CLXII, soldos VI, denarios VIII 

prima may proxime venturi in summa 

[1918] Item, die ea et fuit undecima dicti, 

in consteo stagnorum peciis CLXI 

centinaios CCVII qr[?] II, libras XIIII ab 

eis emptis ad soldos XXI, denarios VIII, 

centinaium I, termino dierum primi iunii 

de 1464 libras CCCCXXXI, soldos XI, 

denarios X, et in consteo ferri tonnes 

XXV ad libras III, soldos XIIII, denarios 

VIIII tonnes I dicto termino libras 

LXXXXIII, soldos VIII, denarios VIIII in 

summa assendunt in racione mercium 

diversarum sub LVII 

[1919] Item, die ea, in consteo de peciis 

XV stagnorum centinaios XXXXI, qr[?] 

II, libras I numque nobis consignatis, 

videlicet pro eo retentis cum XV pro 

centenario de interesse. Valet ad 

racionem suprascriptam, in racione 

dictarum mercium vide LVII 

Et notta quoque pro predictis libris 

DLXXX sigillamus eis duas obligatoria, 

videlicet unam de libras CCC et alteram 

de libras CCLXXX, solvendis dicto die 

primi iunii de 1469 

[1920] Item, die XX septembris, in allia 

eorum racione experte de …[?]nto, in 

resto de libras DC per contra scriptis quas 

habere restant sub LXII 

[1921] Item, die XXVIII iulii 1466, in 

errore reperto in una obligatoria de libras 

CCLXXV pro qua solum eos creditores 

fecimus de libras CCLXX. Restant in 

racione ihinimentorum diversorum sub 

LXIIII 

[1922] Summa 

 

 

 

 

 

 

Libras DXXXV, soldos ***, denarios 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXIIII, soldos XVIIII, 

denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CVIIII, soldos IIII, denarios 

VII 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras IIDCCXXI, soldos X, 

denarios XI 

 

f. 60v 

 

+Ihesus MCCCCLXIII, die VIIII iulii 

 

R 

 

 

 

[1923] Thomas Stalbruch, draperius, 

debet nobis Raffaele de Auria, massario, 

et dictis pro Guliermo Narborough, 

pelipario, vide LXII 

Libras L, soldos ***, denarios *** 
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R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

[1924] Item, die XX septembris, pro 

Raffaele de Auria et dictis pro Cattaneo 

Pinello sub LV 

[1925] Summa 

 

+ die XII iunii 1463 

[1926] Massaria nostra Ianuensium in 

Londone debet nobis pro allia eius 

racione mutata vide LII 

[1927] Item, die V iulii, pro Francisco 

Salvaygo, et sunt quos solvit Guirardino, 

olim scarcelerio, pro diebus XX, in 

quibus fuit retentus Ianuam per officiales 

rerum Anglie quando misserunt eorum 

summam. Pro dicto Francisco vide LVIII 

[1928] Item, die VI dicti, pro dicto 

Francisco et sunt quos ordinavit solum 

debere in Brugis Guirardino, olim 

scarcelerio, pro eius mercede eundi 

Ianuam occaxione sine officialium rerum 

Anglie, et dictis pro Cattaneo Pinello vide 

LV 

[1929] Item, die ea, pro dicto Cattaneo, et 

sunt quos mutuavit Raffaeli de Auria, 

massario, pro solvendis expensis factis in 

habenda ex oneracione capitum vide LV 

[1930] Item, die quarta iulii, pro dicto 

Cattaneo, soluptis Marino Dandalo pro 

expensis per cum tunc soluptis pro 

questione Benedicti de Savignonis vide 

LV 

[1931] Item, die XVIIII augusti, pro dicto 

pro consteo unius littere testimonialis 

cum sigillo domini maioris Londone 

misse in Brugis Marino et Francisco 

Dandalis pro questione duarum litterarum 

cambiorum Benedicti de Savignonis in 

LV 

[1932] Item, die XXXI augusti, pro 

Henrico Petito, nuntio pro evantalio ei in 

Brugis facto per Ambrogium Spinulam et 

Lazarum Lomelinum pro matro[?] uno 

litterarum de Ianua cum meo misso, 

libras I, soldos VI, denarios VIII et pro 

bono novo per eum portato soldos II, 

denarios VIII pro uno parte caligariis, in 

summa pro Cattaneo Pinello vide LV 

[1933] Item, die XVII septembris, pro 

domino Thoma Choc, maiore, Guliermo 

Ampton et Bartholomeo Ianes, 

vicecomitibus Londone, pro paga 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras DCCLXXI, soldos VIII, 

denarios IIII 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras ***, soldos XV, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios I 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos VIIII, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

*** 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

vescontagii quam habere debebant 

termino dierum XXIIII iunii proxime 

elapsi et dicti pro Cattaneo Pinello vide 

LV 

[1934] Item, die VII octobris, pro 

Cattaneo Pinello, et sunt pro valuta de 

novinis VI in anno et soldos III in 

argento, sibi captis per officiales loci de 

Conebro[?], quando ipse et socii de 

massaria fuerunt capti pro debito 

massarie, ultra ducatis XI in anno, sine 

racione captis a Raffaele de Auria, con 

illos non vult sibi solvere. Valent pro sua 

vide LXVII 

[1935] Item, die ea, pro dicto Cattaneo, et 

sunt pro valuta de peciis XI in auro 

videlicet ducatis …[?] et salutis anni 

capti in dicto loco per dictos officiales, de 

manibus Raffaele de Auria, cum per 

ipsum Cattaneum fuerant mutuati vide 67 

[1936] Item, die segunda aprillis, pro 

Francisco de Bononia, corraterio, 

cambiorum pro corretagio de libras 

CCCXIII, soldos VI, denarios VIII, allias 

capatas pro Brugis ad cambium nomine 

ipsius massarie ut in racione cambiorum 

cartis LXIII apperet et dictis pro Cattaneo 

Pinello sub LXVII 

[1937] Item, die XXIII augusti, pro scoto 

nostro facto tam in carceribus quibus 

etiam hic in domo ex carceres, a die 

quarta octobris de 1463 usque in 

presentem diem videlicet pro me, 

Cattaneo Pinello, conprehensis aliquibus 

alliis necessariis expensis intra dictum 

tempus factis. In summa pro racione dicti 

Cattanei vide LXVII 

[1938] Summa 

 

 

 

 

Libras II, soldos III, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XVI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios VI 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos XIII, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 61r                                                                                                                                LXI 

 

 [1939] Recepimus MCCCCLXIII, die XI 

iunii, Guirardo Chanigiani, quam 

monetam sumus obligati sibi restituere 

die XI iulii proxime venturi, et de eo in 

Ioffredo Bolayno et socio in LX 

[1940] Item, die XV iulii, in Iohanne, 

clerico apotecario, quam monete 

habemus sibi restituere die XV augusti, ut 

per obligatoriam apperet et de eo in 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 
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Henrico Cort, armigero sub XXXIII 

[1941] Summa 

 

[1942] Recepimus, die XXX marcii de 

1468, in Magnifico Officio Sancti 

Georgii rerum Anglie in LXXVI 

 

[1943] Item, debet nobis, die XXIII 

augusti, pro Cattaneo Pinello predicto, et 

sunt pro magistro Gaspare de Ferraria, 

fisicho, tempore sue infermitate anni 

preteriti libras II, soldos I, denarios VIII, 

pro sua perte unius diplondis septe 

denarios VIII uni ex nobilibus domini 

cancelarii ut centinaios a conpedibus 

liberati soldos V, denarios X pro camixiis 

quattuor soldos VIII, denaros VIII et pro 

proventibus qui eum in Ludgat 

condusserunt tempore dicte sue 

infirmitatis soldos I, denarios IIII, in 

summa pro sua vide LXVII 

 

 

 

Libras DCCCXXXIIII, soldos III, 

denarios III 

 

 

Libras II, soldos XVII, denarios VI 

 

f. 61v 

 

+Ihesus MCCCCLXVI, die VI februarii 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

[1944] Guliermus Narborough, 

peliparius, debet nobis pro valuta 

alluminum domini nostri pape centinaios 

CI, qr[?] I, libras XIII suo nomine in 

Amptona consignatis Guirardo 

Chanigiany, florentino, vel eius factori in 

dicto loco per Galeacium de Nigro et 

Quilicum Spinullam ad libras II, soldos 

VI, denarios VIII, centinaium I. Valent 

pro racione alluminum vide LXX 

[1945] Summa 

 

+ die XI iulii 1463 

[1946] Ieronimus Garellus, corraterius, 

debet nobis pro Richardo Tournant sibi 

soluptis de novinis ad conpletum de 

libras CV, soldos XIIII977 vide LX 

[1947] Item, die ea, pro Guliermo 

Narborough, pelipario, vide superius 

[1948] Item, die ea, pro Raffaele de Auria 

et sunt pro sua perte expensarum 

factarum in exoneracione capitum quam 

partitam scripserunt de ordine dicti 

Raffaeli vide LVI 

Libras CCXXXVI, soldos X, 

denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos XIIII, denarios *** 

 

 

 

Libras III, soldos XVII, denarios 

VIIII 

Libras ***, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

 
977 Segue denarios VIIII dep. 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

[1949] Item, die XXIII septembris, pro 

magistro Guliermo Marno, ab eo habetis 

ad conpletum de libris CLXVI, soldis 

XIII, denariis IIII, processis ex ballis 

CXXXVIII gualdorum ab eo per manus 

suas emptorum vide LXVII 

[1950] Item, die ea, pro restitucione 

corretagii de libris DC, quas per manus 

ipsius V per annis[?] ad contrum in tantis 

alluminibus a magistro Ioffredo Bolayno, 

de quibus factus fuit creditor in maiori 

summa, et non habuit ipsum berganum[?] 

effectum propter quod dictam pertitam 

retrocedimus in racione ihinimentorum 

vide LXIIII 

[1951] Summa 

 

+ die XII iulii 

[1952] Quondam Ioffredus Bolaynus et 

Thomas Bergoni ad istam racionem ex 

perte debent nobis pro allia eorum 

racione mutata vide XXXXV 

[1953] Item, die tertia augusti, pro 

Iohanne Norland, mercerio, et dictus pro 

racione cambiorum de Brugis vide LXIII 

[1954] Item, die ea, pro Roberto 

Simisono, draperio, vide LXIII 

[1955] Item, die XXII augusti, pro 

Roberto Bifild, merserio, et dictis pro 

racione cambiorum de Brugis vide LXIII 

[1956] Item, die ea, pro Cattaneo Pinello 

et dictis pro Raffaele de Auria vide LVI 

[1957] Item, die XX septembris, pro 

dicto Cattaneo soluptis famulo suo de 

novinis per manus diversorum in pertitis 

tribus …[?] super obligatoriam manus 

Raffaellis de Auria, in summa pro racione 

dicti Cattanei vide LV 

[1958] Item, die ea, pro allia eorum 

racione currente pro resto presentis 

racionis quas de …[?] habere debent vide 

LX 

[1959] Summa 

Libras I, soldos VI, denarios XI 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CL, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios *** 

 

Libras CXXX, soldos XV, denarios 

V 

 

 

 

 

Libras CVIIII, soldos IIII, denarios 

VII 

 

 

Libras DC, soldos ***, denarios *** 

 

f. 62r                                                                                                                              LXII 

 

R 

 

 

 

R 

[1960] Recepimus MCCCCLXIII, die 

segunda iulii, in Raffaele de Auria, et de 

eo in Ioffredo Bolayno et socio sub 

XXXXV 

[1961] Item, die VIIII iulii, in dicto 

Libras CL, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

Raffaele, et de eo in Thoma Stalbruch, in 

LXI 

[1962] Item, die XI dicti, in Ieronimo 

Garello sub inferius 

[1963] Item, die ea, in interesse monete 

suprascripte ad conpletum de libras 

CCXXXVI, soldos X, denarios II, de 

quibus per nostram obligatoriam sumus ei 

obligati, termino dierum XXIII decembris 

proximii, licz obligatus sit nos atendere 

usque ad conpletum unius anni, videlicet 

XXIII iunii proxime subsecuturi in 

racione ihinimentorum in LIII 

[1964] Summa 

 

[1965] Recepimus MCCCCLXIII, die 

VIIII iulii, in allia eius racione mutata de 

acordio978 sub LIIII 

[1966] Item, die XXIII septembris, in 

corretagio de libras CLXXXXVI in casa 

habetis ad Guliermo Marno et Iohanne 

Paris, in racione civimentorum in LXIIII 

[1967] Item, die ea, in consteo unius 

barrilis vini tiri donati uxori quondam 

magistri Guliermi Marno supra dictum 

berganum in racione ihinimentorum sub 

LXIIII 

[1968] Item, die ea, in consteo certorum 

pissium per eum nomine nostro 

emptorum pro canam Benedicti de 

Savignonis in racione predicta sub LXIIII 

[1969] Item, XXX marci de 1468, in 

Magnifico Officio Sancti Georgii rerum 

Anglie in LXXVI 

[1970] Summa 

 

[1971] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXII augusti, in allia eorum racione 

currente in duabus obbligatoriis, de 

quibus die XIIII iunii fuit terminis sub 

LX 

[1972] Summa 

 

 

Libras III, soldos XVII, denarios 

VIIII 

 

Libras XXXII, soldos XII, denarios 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCXXXVI, soldos X, 

denarios III 

 

Libras X, soldos XVI, denarios III 

 

 

 

Libras I, soldos VI, denarios II 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios *** 

 

 

 

Libras ***, soldos XVI, denarios IIII 

 

 

Libras I, soldos XVII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

Libras DC, soldos ***, denarios *** 

 

f. 62v 

 

+Ihesus MCCCCLXIII, die VIIII novembris 

 

R 

 

[1973] Cambia missa solvere Brugem per 

Cattaneum Pinellum, Raffaelum de 

Libras XVII, soldos XII, denarios 

*** 

 
978 De acordio agg. s. l.  



377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

Auria, Ieronimum et Iohannem 

Lomelinos ac Franciscum Salvaygum 

nomine massarie Ambrogio Spinule, 

Thome et Lazaro Lomelinis ac Nicolao 

de Auria, Domenici Bartholomei, debent 

nobis pro dicto Cattaneo pro quinta perte 

de novinis CCL per contra scriptis 

habetis a Iohanne Norland per predictos 

Ambrogium et socio soluptis. Valent 

conputato damno unius volte pro Brugis 

vide LV 

[1974] Item, die ea, pro Roberto Bifild 

pro partitis duabus per contra scriptis de 

novinis CCC singula que non fuerunt 

solupte in Brugis vide LVII 

[1975] Item, die ea, pro Richardo Ansam, 

mercerio, pro pertita cambii per contra 

scripti de novinis CL, que non fuit 

solupta in Brugis vide LXVIII 

[1976] Item, die ea, pro Raffaello de 

Auria, pro quinta perte antedictorum 

novinorum CCL que ad sterlingos 

XVIIII½, …[?] I pro ut remissi fuerunt in 

prima vice valent libras LXXXVII, 

soldos VIIII, denarios V. Valet pro dicto 

pro sua qunta perte vide LVI 

[1977] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino, pro quinta perte dicte monete 

vide LVIIII 

[1978] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro quinta perte monete 

predicte vide LI 

[1979] Item, die ea, Francisco Salvaygo, 

pro sua perte dicte monete vide LVIII 

[1980] Summa 

 

+ die XXVI augusti 1463 

[1981] Robertus Simison, draperius, 

debet nobis pro Roberto Bifild, mercerio, 

et dictis pro Cattaneo Pinello vide LV 

[1982] Item, die XXX augusti, pro 

Richardo Anssam, mercerio, et dictis pro 

Cattaneo Pinello vide LV 

[1983] Summa 

 

+ die XIII augusti 1463 

[1984] Ieronimus Palmarius debet nobis 

pro drictu unius pro centenario 

diversarum mercium per eum onustis in 

anno proxime preterito in summa per 

libras CCCCXX conprehensis libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CC, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras XVII, soldos VIIII, denarios 

XI 

 

 

 

 

 

Libras XVII, soldos VIIII, denarios 

XI 

 

Libras XVII, soldos VIIII, denarios 

XI 

 

Libras XVII, soldos VIIII, denarios 

XI 

Libras CCCXXXVII, soldos XI, 

denarios VIII 

 

Libras LX, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos VI, denarios VI 
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R 

 

 

 

XXV mercium navis Ieronimi Calvi et 

soldos II, denarios II pro receptione de 

Flandria pro quibus capitum dimidium 

pro centenario, in summa assendunt pro 

racione ipsius drictus vide XX 

[1985] Item, die ea, pro drictu novo trium 

pro centenario pro diversis onustis in 

presenti anno in summa per libras CCL. 

Valet pro racione dicti drictus vide LXV 

 

 

 

 

 

Libras VII, soldos X, denarios *** 

 

f. 63r                                                                                                                           LXIII 

 

 [1986] Recepimus MCCCCLXIII, die 

segunda augusti, in valuta de novinis CL, 

solvere missis Ambrogio Spinula et sociis 

per contra scriptis in Iohanne Norland, 

mercerio, vel eius atornatore in foro 

Andorpii, termino dierum XVIII 

septembris, cambiarum cum dicto 

Iohanne ad sterlingos soldos VIII, 

denarios VII novinos I, et de eo in 

Ioffredo Bolayno et socio sub LXII 

[1987] Item, die ea, in valuta de novinis 

C, solvere missis dictis Ambrogio et 

sociis in Iohanne Oxerio, vel Baptista 

Aglata in dicto foro, termino dierum XX 

septembris, cambiarum dicto precio cum 

Iohanne Vard, mercerio, et de eo in 

Iohanne Derbi979 sub XXXXVII 

[1988] Item, die XX augusti, in valuta de 

novinis CCC solvere missis predictis in 

Roberto Bifild vel Petro Cordonario 

super foris bargaris, termino dierum XVI 

novembris cambiarum cum dicto Roberto 

precio predicto et de eo in quondam 

Ioffredo Bolayno et socio sub LXII 

[1989] Item, die XXV dicti, in valuta de 

novinis CCC, solvere missis predictis 

Ambrogio et sociis in dictis Roberto vel 

Petro super dictum forum termino diei 

ultimi novembris, cambiarum cum dicto 

Roberto ad soldos VIII, denarios VIII 

novinis I, et de eo in Cattaneo Pinello sub 

LV 

[1990] Item, die XXX augusti, in valuta 

de novinis CL, solvere missis predictis in 

Richardo Anssam, vel Luchino de Mei 

super dictum forum termino dierum XX 

novembris cambiarum cum dicto 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 
979 Segue mercerio dep. 
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Richardo dicto precio. Valet in racione 

Cattanei Pinelli predicti sub LV 

[1991] Item MCCCCLXVI, die XXVIII 

iulii, in racione ihinimentorum in 

interesse de novinis CCL, primis 

suprascriptis sub LXIIII 

[1992] Summa 

 

[1993] Recepimus MCCCCLXIII, die 

quarta augusti, in Ioffredo Bolayno et 

socio in LXII 

[1994] Item, die quinta dicti, in Iohanne 

Derbi, draperio, sub XXXXVII 

[1995] Item, die XII augusti, in Cattaneo 

Pinello sub LV 

[1996] Item, die ea, in interesse monete 

suprascripte nobis mutata usque die 

XXIIII presentis in racione 

ihinimentorum sub LIII 

[1997] Summa 

 

[1998] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XVI augusti, in Cattaneo Pinello in LV 

 

 

Libras IIII, soldos V, denarios *** 

 

 

 

Libras CCCXXXVII, soldos XI, 

denarios III 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

Libras XXXXVI, soldos XIII, 

denarios IIII 

Libras II, soldos ***, denarios *** 

 

Libras I, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

Libras C, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XI, soldos XVI, denarios V 

 

f. 63v 

 

+Ihesus MCCCCLXIII, die XVI augusti 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

[1999] Racio ihinimentorum diversorum 

debet nobis pro eorum racion muttata 

vide LIII 

[2000] Item, die XX septembris, pro 

damno de ballis CXXXVIII gualdorum 

centinaios CCCCXXXXIIII qr[?] I libras 

XXII emptis a magistro Guliermo Marno 

ad soldos VIIII centinaios I termino 

mensium XV et revenditis ad novinos ad 

soldos VI, denarios VI centinaios I 

prodeicto vide LXVII 

[2001] Item, die ea, pro Iohanne Paris, 

stagnario, pro damno de libris XXX de 

novinis ab eo habetis ad eandem raptam 

vide LXVII 

[2002] Item, die VIIII novembris, pro 

Marino Dandalo, pro damno nobis sequto 

de cambiis duobus de Brugis in summa 

de scutis MDCCC, quorum litteras 

Benedictus de Savignonis nobis dederat 

pro cauptione curtorum gualdorum 

Marchi Gentillis, navate Melchionis 

Gentillis, que ad ipsius requisitis sibi in 

Libras IICCLI, soldos I, denarios VII 

 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

Libras V, soldos VI, denarios VII 
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R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

Amptona consignari fecimus pro minori 

mallo quia de eis vendeam fecerat, pro 

interesse quorum fuit dictus Marinus et 

socius condemnatus propter ipsius 

Marchi favorem et pancha[?] dictorum 

deffensionem ultra soldos XV, denarios 

VIII hic expenditis, de quibus massaria 

nostra est facta debitris, et dictis pro 

Cattaneo Pinello vide LXVII 

[2003] Item, die ea, licz ante fuerit, pro 

Ieronimo Garello pro corretagio de libras 

CLXXXXVI ultimate habetis a magistro 

Guliermo Marno et Iohanne Paris 

superius notatis ad racionem de soldos 

XIII, denarios IIII per libras C. Valent 

pro racione dicti Ieronimi, vide item LXII 

[2004] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro interesse diversorum 

cambiorum nomine massarie per eum 

ihinitis usque die VII septembris 

presentis de 1463, valet pro dicto 

conprehensis soldos XX pro discarigo 

capitum et soldos VI, denarios VIII 

soluptis Thome Stalbroch pro interesse de 

libras L per eum mutuarum ipsi massarie 

vide LI 

[2005] Item MCCCCLXVI, die XXVII 

iuanuarii, pro Petro Pecham, pro expensis 

per eum factis in civitate domini 

cancelarii pro obligatoria quondam 

Iohannis Crotoni de libras CI, soldos XV 

pro quibus sumus condemnati vide 

XXXXVIII 

[2006] Item, die ea, licz ante fuerit pro 

Ieronimo Garello pro consteo unius 

barrilis vini teri per eum nostro nomine 

donati uxori quondam magistri Guliermi 

Marno supra barganum gualdorum 

suprascriptorum vide LXII 

[2007] Item, die ea, pro dicto Ieronimo 

pro consto pissium diversorum emptorum 

pro convivio facto XII hominibus qui 

indicaverunt intra Benedictum de 

Savignonis et nos super re gualdorum 

Marchi Gentilis navate Melchionis 

Gentillis vide LXII 

[2008] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria, pro vino empto pro dicto convivio 

soldos XII pro Gabrielle Pauce, per rem 

pro corretagio de marchis CC habetis a 

Iohanne Fild soldos XIII, denarios IIII et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos VI, denarios II 

 

 

 

 

 

 

Libras XXI, soldos VII, denarios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos I, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XVI, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos V, denarios IIII 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

pro portari facere ballas II pannorum 

massarie de domo Marini Dandali ad 

domum Bartholomei de Sihatis soldos I, 

denarios IIII, in summa pro dicto vide 

LVI 

[2009] Item, die ea et fuit multo ante, pro 

interesse monete diverse ihinite pro Ianua 

per diversos massarios ut in eorum 

racione particulariter annotatum est, ex 

quibus libras CLVII, soldos II, denarios 

VI predite sunt, tempore quo Simon 

Cattaneo fuit massarius, in qua pertita 

credimus fuit comissus error per ipsum 

Simonem vide XXXV 

[2010] Item, die XV may 1466, pro 

damno nobis secuto de peciis LX 

largorum emptorum allias a Iohanne 

derbi et revenditorum Simuchino Sexmit 

per manus Ieronimi de Grassis, pro 

racione mercium vide LVI 

[2011] Summa 

 

 

 

 

 

Libras CLXXXI, soldos XIII, 

denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXVI, soldos XI, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras IIDXXVIIII, soldos VIII, 

denarios III 

 

f. 64r                                                                                                                           LXIIII 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

[2012] Recepimus MCCCCLXIII in 

Ieronimo Garello in una pertita corretagii 

de libras DC magistri Ioffredi Bolayni, 

qui non habent effectum, valet in dicto 

sub LXII 

[2013] Item, die XVII augusti 1465, in 

Benedicto de Savignonis et de eo in 

Marcho Gentille sub LXVIII 

[2014] Item, die XV may, in 

Bartholomeo de Sihatis sub LXVIIII 

[2015] Item, XXX octobris de 1471, in 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

anglicarum in illo in LX in isto in 

LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie 

administractoris rerum anglicarum sine 

preiudicio consilii et officii 

 

[2016] Item debet, die XVI may, pro 

Bartholomeo de Sihatis, pro diversis 

expensis et donis per eum datis Philipo 

Maplas, magistro Ichoc, serviente ad 

legem, et alliis sapientibus pro se 

deffendere a Bristoliensibus pro partita de 

libras CCCC in casa[?] pro quibus ipse 

Carolus Gilii et Iohannes Maurocenus 

Libras IIII, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras V, soldos V, denarios *** 

 

 

Libras I, soldos XV, denarios x 

 

Libras IIDLXI, soldos XII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

 

 

Libras VII, soldos XV, denarios I 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

restabant eis nostro nomine obligati e 

terminis erat iam diu transactus, ut per 

racionem datam per ipsum 

Bartholomeum de quibus per Marinum 

Contarinum, venetum, et Nicolaum de 

Rabatta, de Florentia, arbitratores per 

partes indifferentes ellectos, fuimus 

condemnati, in summa in racione dicti 

Bartholomei vide LXVIIII 

[2017] Item, die ea, pro dicto 

Bartholomeo pro interese de libras LXVI, 

soldos XIII, denarios quattuor de ordne 

nostro semel ihinitis pro Ianua et per duas 

vias pro Brugis per ipsum Bartholomeum 

soluptis Bristoliensibus usque die XII 

iulii, in summa assendunt pro racione 

dicti Bartholomei vide LXVIIII 

[2018] Item, die XXVIII may, pro 

Richardo Ansam, merserio, pro interesse 

unius cambii cum eo allias facti pro 

Brugis de novinis CL ut per protestum 

datum apperet vide LXVIII 

[2019] Item, die XXVIII iulii, pro 

Roberto Bifild et socio, pro interesse de 

libras CC ab eis captis ad cambium pro 

Brugis usque die VIIII novembris de 

1463, in pertitis duabus, quibus non fuit 

remissum. Vide LVII 

[2020] Item, die ea, pro Ioffredo Bolayn 

et socio, et sunt de quibus eum minus 

creditorem fecimus in una pertita de 

libras CCLXX, quam invenimus per 

obligatoriam in qua obligati eramus de 

libras CCLXXV, restant pro racione dicti 

Ioffredi vide LX 

[2021] Item, die ea, pro racione 

cambiorum Brugis solvere missorum pro 

interesse de novinis CCL missis nobis ad 

solvendi allia per Ambrogium Spinullam 

et socio. Pro racione cambiorum vide 

LXIII980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIII, soldos X, denarios II 

 

 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos XIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras IIII, soldos V, denarios *** 

 

f.64v 

 

+Ihesus MCCCCLXIII, die XIII augusti 

 

R 

 

 

[2022] Benedictus de Savignonis debet 

nobis pro drictu unius pro centenario 

mercium diversorum marinariorum navis 

Libras III, soldos VI, denarios IIII 

 

 

 
980 Segue l’annotazione 2561 12 4 
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R 

Ieronimi Calvi, per eum retentis a dictis 

marinariis, non inteligendo eo tempore 

quo plus solupturi essent in summa pro 

racione introytus ipsius drictus vide XX 

[2023] Item, die ea, pro Baliano de 

Sancto Sisto et sunt, pro eo quoque sibi 

pertinet de …[?] ex rauba sua navate 

Melchionis Gentillis, pro qua ad libras 

XXXIII, soldos XII pro centenario sibi 

pervenit ex libras MDquas solvere habet 

rauba dicte navis libras XXVI, soldos 

XVII, denarios VIII, de qua ad soldos 

VIII, denarios IIII per libras I spectat sibi, 

vide981 

[2024] Item, XVIIII marcii de 71, pro 

Baliano de Sancto Sisto et dictis pro 

cartulario Officii Anglie de 71 XXXIII 

pro dicto Officio in isto de LXXVI 

Ita scripta ex ordinacione Francisci 

Scalie, administractoris rerum Anglie 

sine preiudicio communis et Officii 

Sancti Georgii 

[2025] Summa 

 

+ die XXX marcii de 1468 

[2026] Introytus drictus trium pro 

centenario noviter imponitus quod coligi 

debet de omnibus mercibus que exacte 

sunt a die tertia februarii presentis anni 

V982, usque die tertia februarii anni de 

1465, ex regno Anglie exhabent pro 

cartulario Offici Sancti Georgii rerum 

Anglie in illo in 188 pro dicto Officio in 

isto de LXXVI 

 

 

 

 

Libras XI, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXVI, soldos XVII, denarios 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VIIII, soldos XVI, denarios 

VIII 

 

f. 65r                                                                                                                              LXV 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

[2027] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XXII augusti, in Cattaneo Pinello in LV 

[2028] Item, die XVII augusti, licz ante 

fuerit in Luchino de Eclaxia et de eo in 

Bartholomeo de Sihatis, et de eo in 

Iohanne Aytono et sociis Bristoliensibus 

et de eis in domino comitte Ulsirie in V 

[2029] Item, die XXIII augusti, in racione 

pertimenti librarum MD, in pertita per 

contra scripta Baliani de Sancto Sisto sub 

LXVI 

Libras XIIII, soldos X, denarios IIII 

 

Libras XV, soldos XIII, denarios VII 

 

 

 

 

Libras XI, soldos IIII, denarios *** 

 

 

 

 
981 Segue LXVI dep. 
982 V agg. sub l. 
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R 

 

 

 

 

R 

[2030] Summa 

 

[2031] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XIII augusti, in drictu diversarum 

mercium onustiurom per Ieronimum 

Palmarium per libras CCL, valet in dicto 

ad III pro centenario in LXIII 

[2032] Item, die XXVI septembris, in 

Augustino de Loreto, et de eo in 

Francisco Salvaygo sub LVIII 

 

 

Libras VII, soldos X, denarios *** 

 

 

 

 

Libras II, soldos VI, denarios VIII 

 

f. 65v 

 

+Ihesus MCCCCLXIII, die XXIII augusti 

 

R [2033] Mutuum unum de libris MD 

scutorum ordinatum in Ianua per 

Officium rerum Anglie furi<!> debere  ex 

omnibus mercibus que erant in Amptona 

super navi Melchionis Gentillis, tunc 

arrestatis per Anglicos pro re Gatiluxii, 

quod reperimus esse libras XXXIII, 

soldos XII pro centenario librarum, 

videlicet soldos VIII, denarios IIII per 

libras I de …[?] et restum[?] termino 

Sancti Michaelis anni venturi de 1464, 

debet nobis pro benedicto de Savignonis 

pro pertita per contra qua in retrocedimus 

ut de toto eo quod solvit pro Baliano de 

Sancto Sisto creditor restet non habendo 

alliam pertitam in presenti racione vide 

LXV 

Libras XI, soldos IIII, denarios *** 

 

f. 66r                                                                                                                             LXVI 

 

R [2034] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XIII augusti, in Baliano de Sancto Sisto 

in eo quod sibi pervenit de nto ex dicto 

mutuo per libras LXXX, valoris mercium 

suarum et de eo in Benedicto de 

Savignonis sub LXV 

Libras XI, soldos IIII, denarios *** 

 

f. 66v 

 

+Ihesus MCCCCLXVI, die XII ianuarii 

 

R 

 

 

 

 

[2035] Guliermus Marus, aldermanus, 

debet nobis pro valuta alluminum domini 

nostri pape centinaios CCCI qr[?] III, 

libras XXV consignatis in Amptona de 

ordine nostro per Galeacium de Nigro et 

Libras DLXIIII, soldos XII, denarios 

*** 

 

 

 



385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

Quilicum Spinulam, executoribus dicti 

quondam Guliermi, vel eorum comissis 

videlicet centinaios CCXXXXI, qr[?] III, 

libras XXV ad libras II, soldos VI, 

denarios VIII centinaium I et centinaios 

LX pro evantalio eis facto, valent pro 

racione dictorum alluminum vide LXX 

[2036] Summa 

 

+ die XXVIIII marcii 1466 

[2037] Iohannes Paris, stagnarius, debet 

nobis pro valuta alluminum domini nostri 

pape centinaios XV qr[?] I, libras XX, 

sibi nostro nomine consignatis in 

Amptona per Angelum Cattaneum ad 

novinos VII centinaium I, valet pro 

racione alluminum predictorum vide 

LXX 

[2038] Summa 

 

+ die XXX octobris de 1471 

[2039] Cattaneus Pinellus debet nobis pro 

cartulario Officii Sancti Georgii Anglie in 

illo in LXIII et pro isto de LXXVI 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractoris rerum Anglie983 sine 

preiudicio communis et Officii Sancti 

Georgii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXVI, soldos I, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXXVIII, soldos XIII, 

denarios II 

 

f. 67r                                                                                                                            LXVII 

 

R 

 

 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

[2040] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XVIIII augusti, in allia eius racione 

mutata vide XXXVIIII 

Et notta quoque libras C ex predictis sunt 

termino dierum XXVIIII septembris 

proximi et restum[?] termino primi 

novembris proximi 

[2041] Item, die XX septembris, in 

Cattaneo Pinello sub LV 

[2042] Item, die ea, in Raffaele de Auria 

sub LVI 

[2043] Item, die ea, in Ieronimo Garello 

ad conpletum de libras CLXVI, soldos 

XIII, denarios IIII de novinis, in racione 

dicti Ieronimy sub LXII 

[2044] Item, die ea, in interesse de libris 

CLXVI, soldis XIII, denariis IIII 

processis ex ballis CXXXVIII gualdorum 

Libras CCCLXIIII, soldos XII, 

denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CLVIII, soldos VI, denarios 

V 

Libras VII, soldos ***, denarios *** 

 

Libras I, soldos VI, denarios XI 

 

 

 

Libras XXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 
983 Segue in illo in LXIII et pro isto de LXXVI libras dep. 
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R 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

R984 

 

 

R 

 

ab eo emptis ad soldos VIIII centinaium I 

…[?] fuerunt centinaios 

CCCCXXXXIIII, qr[?] I, libras XXII et 

revenditis ad novinos ad soldos VII, 

denarios VI centinaios I, valuta termino 

dierum XX decembris de 1464, in 

racione ihinimentorum diversorum sub 

CCLXIIII 

[2045] Summa 

 

[2046] Recepimus MCCCCLXIII, die 

XX septembris, in Ieronimo Garelo et de 

eo in Cattaneo Pinello sub LV 

[2047] Item, die ea, in interesse dictarum 

librarum XXX ad racionem de XX pro 

centenario in mensibus XV, pro ut 

amittitur de gualdis magistri Guliermi 

Marno suprascriptis. Valet in racione 

ihinimentorum sub CCLXIIII 

[2048] Summa 

 

[2049] Recepimus MCCCCLXIII, die 

VIIII novembris, in allia eius racione de 

acordio985 huc mutata vide LV 

[2050] Item, die ea, in Marino Dandalo, 

veneto, in damno duorum cambiorum 

Benedicti de Savignonis in summa de 

scutis MDCCC et de eo in racione 

ihinimentorum sub LXIIII 

[2051] Item, die ea, licz ante fuerit in 

novinis VI auri et soldos III monete sibi 

captis per officiales de quimbro[?] 

quando fuerunt ipse et socii capti pro 

debito massarie, valuta in racione ipsius 

massarie in LXI 

[2052] Item, die X decembris, in 

Francisco Salvaygo in sua parte crediti 

monete …[?] sub XXXI 

[2053] Item, die ea, in racione massarie 

in valuta de peciis XI auri sibi 

pertimentibus qui capti fuerunt in dicto 

loco, de manibus Raffaeli de Auria cui 

fuerant per eum mutuati sub LXI 

[2054] Item, die segunda aprillis 1466, in 

Francisco de Bononia et de eo in racione 

massarie in 61 

[2055] Item, die XXIII augusti, in scoto 

suo annorum duorum mensium decem et 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras DLXIIII, soldos XII, denarios 

*** 

Libras XXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

Libras VI, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXV, soldos XII, denarios V 

 

 

Libras V, soldos VI, denarios VII 

 

 

 

 

Libras II, soldos III, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras VI, soldos XVII, denarios *** 

 

 

Libras I, soldos XVI, denarios VIII 

 

 

 

 

Libras ***, soldos VI, denarios VI 

 

 

Libras XXXIII, soldos XIII, denarios 

VI 

 
984 Segue un simbolo non decodificato. 
985 De acordio agg. s. l. 
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dierum XVIIII in racione massarie sub 

LXI 

[2056] Item, die ea, licz ante fuerit in 

dicta racione in pertitis cinque in LXI 

 

 

Libras II, soldos XVII, denarios VI 

 

f. 67v 

 

+Ihesus MCCCCLXVI, die XXVIII may 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

[2057] Richardus Anssam, mercerius, 

anglicus, debet nobis pro Bonromeo 

Salviati et dictis pro Iohanne de Bardis, 

vigore duorum instrumentorum pro cure 

predictos Richardum et Bonromeum 

factorum in dictis Iohanne et Bonromeo 

et dictis pro valuta alluminum domini 

nostre pape centinaios XXX, qr[?] II, 

libras XXIII, de quibus Angelus 

Cattaneus ad requisicionem nostram 

promisse ad voluntatem dicti Iohannis 

facere in Amptona rationatis de acordio 

libras I, soldos XV centinaium I. Valent 

in racione alluminum diversorum vide 

LXX 

[2058] Summa 

 

+ MCCCCLXV, die XVII augusti 

[2059] Marchus Gentillis, quondam 

domini Gasparis, ad istam racionem pro 

mutuo de libras MD strerlingorum 

ordinato in Ianua per Officium rerum 

Anglie super mercibus navis Melchionis 

Gentillis, arrestate in Amptona ad 

instanciam Bristolensium, ex quo mutuo 

perveniunt sibi libras CCCCLV, soldos 

XI, denarios II, pro ballis 

DCCLXXXXIIII gualdorum cantaros 

IIDCXXXXV …[?] LV rationatis soldis 

VIII cantarum I ad racionem de libras 

XXXIII, soldos XII, per libras C debet 

nobis pro Benedicto de Savignonis et 

dictis pro racione ihinimentorum et sunt 

pro damno nobis secuto de litteris duabus 

cambiorum pro Brugis in summa del 

scutis MDCCCC per ipsum Benedictum 

allia nobis datis pro cauptione nostra per 

pertis monete per contrum scripte quas 

nobis solvere habebat libras IIII, soldos 

V, et libras I pro expensis per nos factis 

in litigando secum dicta occazione in 

civitate vicecomitum Londone, scriptis de 

Libras LIII, soldos XIIII, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos V, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 

 

voluntate ipsius Benedicti vide LXIIII 

[2060] Item, XXX octobris de 1471, pro 

cartulario Officii Sancti Georgii rerum 

Anglie986 in illo in LXIII et pro isto de 76 

Scripta ex ordinatione Francisci Scalie, 

administractoris rerum Anglie sine 

preiudicio communis et Officii Sancti 

Georgii cum sequestro per …[?] 

 

Libras CCCLV, soldos XI, denarios 

II 

 

f. 68r                                                                                                                          LXVIII 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

[2061] Recepimus MCCCCLXIII, die 

VIIII novembris, in racione cambiorum 

pro Brugis in valuta de novinis CL, ab eo 

captis pro dicto loco que non fuerunt 

solupta sub racione ipsorum cambiorum 

in LXIII 

[2062] Item, die XXVIII may 1466, in 

interesse et expensis cambii suprascriptis 

per nostros in Brugis non solupti in 

racione ihinimentorum sub LXIIII 

[2063] Summa 

 

[2064] Recepimus MCCCCLXV, die 

XVII augusti, in Benedicto de Savignonis 

licz nte fuerit et de eo in Iohanne de 

Bardis et de eo in bartholomeo Sihatis et 

sociis et de eis in racione domine comittis 

Vulsirie et sociorum sub V 

 

+ MCCCCLXVIIII, die XXVIIII maii 

[2065] Sequestratum fuit hodie istum 

creditum libras CCCLV, soldos XI, 

denarios II …[?] ad instanciam 

Christofferi Lomelini procuratoris 

Pelegrine, uxori quondam Dominici 

Gentillis, et errore ipsius Christofferi VI 

…[?] in sequestro scripte mani Branche 

de Bagnaria hodie presentato Magnifico 

Officio Sancti Georgii mandato cuius 

officii annotatum est ut supra que hoc … 

[?]987 dictum sequestrum988 non fiat sibi 

periudicium989 

+ eadem casa de voluntate dicti 

Christofferi et qui noluit dimittere dictum 

sequestrum …[?]?? supra dicta verba 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras III, soldos XIIII, denarios VIII 

 

 

 

 

 

Libras CCCLX, soldos XVI, denarios 

II 

 
986 Segue administractoris dep. 
987 Segue in illum …[?] valeat dictum dep. 
988 Segue …[?] dictis marc …[?] sine debitor esset ipsi officio dep. 
989 Sequestratum…preiudicium dep.con un segno a croce. 
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+ MCCCCLXVIIII, die XXVIIII maii in 

vesprum 

[2066] Fuit hodie presentatum 

sequestrum tenoris infrascripti Magnifico 

Officio Sancti Georgii, quod Officium 

mandavit annotari in presenti cartulario 

sub ratione dicti Marci Gentillis, qui pro 

salva sunt iura dicti Officii in presenti 

credita pro eo qui de quo debitor est ante 

erit dictus Marcus Oficio Anglie pro 

rebus anglicis quacumque occaxione, 

nonobstante dicto sequestro cuius tenor 

tallis est 

 

+ MCCCCLXVIIII, die XXVIIII 

novembris990 

[2067] Presentatum fuit hodie in mihi 

acursio de Borlasca …[?] sequestrum 

tenorum per contra scripti, scriptum 

manu Brache de Bagnaria, notarii, die 

XXVII presentis mensis 

 

+ MCCCCLXVIIII, die XXVIIII may 

[2068] De mandato egregii domini vicarii 

salle super …[?] M[?] D[?] potatis[?] 

Ianua vos de Magnifico Officio Sancti 

Georgii silicet rerum anglicarum et …[?] 

dominos officiales et scribe dicti Officii 

teneatis et tenere debeat penes vos sub 

interdicto, sequestro et saximento omnem 

quantitatem peccie de qua Marcus 

Gentillis, quondam Gaspares, est creditor 

dicti Officii et seu in cartulario seu 

cartulariis dicti Officii et seu quam penes 

vos habetis aut dare tenemini vel debetis 

in diem …[?] vel sub condictione dicto 

Marco et de ipsa quantitate peccie et seu 

aliqua parte ipsius nemini respondeatis, 

seu novitatem alienacionem vel 

permutacionem aliquam faciatis nec 

debito Marco soluptionem sine expensa 

in scriptis licentia et mandato dicti 

domini vicarii sub pena solvendi de 

vestro proprio. Et predicta fieri 

mandatum dictus dominus vicarius ad 

instanciam et requisixionem Christofferi 

Lomelini procuratoris et procuratorio 

nomine Pelegrine, sorore sue, uxori 

 
990 Questa nota è agg. m. d. della carta, accanto alla precedente. 
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quondam Dominici Gentilis, in dicto 

procuratoris nomine sine dictam 

Pelegrinam principalem eius habere et 

recuperare et debere a dicto Marco certa 

quantitate peccie videlicet in processu 

aparebit et ex causis in processu 

declarandis et liquidandis et 

seupertendentis in dicta peccia de qua est 

creditor dictus Marcus dicti Officii, 

meliora et potiora iura ipso Marco in 

quibusque aliis ut in processu 

verificabitur 

 

f. 68v 

 

+Ihesus MCCCCLXV, die XVII augusti 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

[2069] Bartholomeus de Sihatis, 

Lucensis, et socii, debet nobis pro peciis 

LX pannorum largorum …[?] 

MCCCCCLXXV rationatis per medium 

Ieronimi de Grassis sterlingos XXXVIII 

…[?] I et datis in soluptionem 

Bristoliensibus per contra ad pertita de 

libris M, pro quibus Carolus Gillius, 

Antonius Morexinus et dictus 

Bartholomeus pro nobis erant dictis 

Bristolensibus obligati, valent pro racione 

mercium diversorum vide LVII 

Et notta quoque dictus Bartholomeus 

debet ultra pertita suprascripta pro voliis 

canabaciis et tella que erant curgoxa[?] 

dictos pannos, ac etiam libras VII in 

circa[?] pro utilitate per eum sumpta 

moneta per eum nomine nostro exacte a 

Iohanne de Bardis et sociis pro Benedicto 

de Savignonis suum Marcho Gentille 

quam tenuit per circa mensis sex ante 

quam eam solverit predictis 

Bristolensibus 

[2070] Item, die XV may 1466, pro 

anariis[?] XXIII vollie panni largi, quas 

terminum[?] dicit reperisse in dictis 

pannis ad sterlingos XIIII anarias[?] I 

libras I, soldos VI, denarios X et pro 

canabaciis semi fractis soldos VIIII in 

summa ut per racionem per eum nobis 

datam apperet in racione ihinimentorum 

sub LXIIII 

[2071] Item, die XXXI may, pro 

Cattaneo Pinello pro sua quarta perte de 

Libras CCXXXVI, soldos XII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras I, soldos XV, denarios x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIII, soldos XV, denarios 

XI 
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R 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

libras LXXV, soldos III, denarios VI 

conputatis libris VIII, soldos X, denarios 

II per contra scriptis pro interesse de 

marchis centum per ipsum 

Bartholomeum ihinitas nomine massarie 

nostre vide LXXI 

[2072] Item, die ea, pro Raffaele de Auria 

pro sua quarta perte monete predicte vide 

LXXII 

[2073] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino, ea occaxione vide LXXII 

[2074] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino, pro sua quarta perte dicte 

monete vide LXXII 

[2075] Item, die ea, pro Cattaneo Pinello 

predicto et sunt de quibus vesconte 

Cigalla eidem Bartholomeo se obligavit 

termino dierum XV septembris proxime 

venturi ad requisicionem dicti Cattanei 

vide LXXI 

[2076] Item, die ea, pro dicto Raffaele 

eidem pro eo promissis perdictum 

vescontem ut supra vide LXXII 

[2077] Item, die ea, pro dicto Ieronimo de 

quibus ei promissionem fieri fecit in 

Bruge dicto termino, pro racione ipsius 

Ieronimi vide LXXII 

[2078] Item, die ea, pro dicto Iohanne pro 

resto presentis dicto termino vide LXXII 

[2079] Summa 

 

+ die XXIII aprillis 1466 

[2080] Galeacius de Nigro et Quilicus 

Spinula, residentes ad presens in 

Amptona, quibus de dimidiis 

gubernatorum[?] alluminum centinaios 

III navate Anthoni Yttaliani debet nobis 

pro dicto Galeacio proprio, sibi soluptis 

in soluptionem costumum ville dictorum 

alluminum de …[?] pro racione Catanei 

Pinelli et sociorum vide LXXV 

[2081] Item, die XIII augusti, pro precio 

de ballis I alluminum per eos in Amptona 

valutam centinaios III, qr[?] III, libras 

VII net ad soldos XXVIII centinaios I. 

Valet pro racione dictorum Cattanei et 

sociorum vide LXXV 

[2082] Item, die ea, pro consteo 

alluminum botes LI Iohannis Baptistis 

Spinula ad soldos XI, denarios IIII½ in 

…[?] per botem, …[?] sua perte evantalii. 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIII, soldos XV, denarios 

XI 

 

Libras XVIII, soldos XV, denarios 

XI 

Libras XVIII, soldos XV, denarios 

XI 

 

Libras LXXXII, soldos VII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

Libras LXXXII, soldos VII, denarios 

IIII 

 

Libras LXXXII, soldos VII, denarios 

IIII 

 

 

Libras LXXXII, soldos VII, denarios 

IIII 

Libras DCXXXXIII, soldos I, 

denarios VI 

 

Libras VIII, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras V, soldos VI, denarios VI 

 

 

 

 

 

Libras XXVIIII, soldos I, denarios II 
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R 

 

 

 

R 

Valet pro dictis vide LXXV 

[2083] Item, die ea, pro restitucione facta 

de centinaiis X alluminum per eum 

emptis ex botis XIII captis per 

costumerios de acordio pro dictis LXXV 

[2084] Item, die ea, pro Iohanne Baptista 

Spinula991, sibi in Amptona soluptis in 

soluptionem expensarum alluminum et 

dictis pro Ambrigio Spinula et Iacobo de 

Auria de Brugis vide LXXI 

[2085] Item, die ea, pro Thoma Lomelino 

et socio pro resto presenti de acordio et 

dicti pro Cattaneo Pinello et sociis vide 

LXXV 

[2086] Summa 

 

Libras III, soldos ***, denarios IIII 

 

 

 

Libras XXI, soldos VIII, denarios II 

 

 

 

 

Libras III, soldos VIIII, denarios VI 

 

 

 

Libras LXXI, soldos VIII, denarios 

*** 

 

f.69r                                                                                                                          LXVIIII 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

[2087] Recepimus MCCCCLXV, die 

XVII augusti, in Iohanne Eytono et sociis 

de Bristolia, et de eis in domino comitte 

Vulsirie, Philipo Malpas et Iohanne 

Ionghe sub V 

[2088] Item, die XXVI februari 1466, in 

quondam domino comitte Vulsirie, 

Iohanne Iong et Philipo Malpas, in resto 

racione eorum sub V 

[2089] Item, die XV may, in corretagio 

mensuratura et portagio domi de peciis 

LX pannorum per contra. In racione 

mercium diversarum sub LVII 

[2090] Item, die XVI dicti, in diversis 

expensis et donis per eum factis in causa 

Bristolensium in racione ihinimentorum 

sub LXIIII 

[2091] Item, die ea, in interesse de 

marchis centum per ipsum 

Bartholomeum, nostro nomine ihinitis 

pro Bruge, et pro Ianua a die XII iulii 

citra. Valent in racione civimentorum sub 

LXIIII 

[2092] Summa 

 

[2093] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XIII augusti, in anariis[?] per eos factis in 

Amptona ad botes CCLXXXXVIII 

alluminum navate Anthoni Yttaliani sub 

LXX 

Libras CCXXXXI, soldos XIIII, 

denarios VIII 

 

 

 

Libras CCCLXXXI, soldos XV, 

denarios VII 

 

 

Libras III, soldos VI, denarios *** 

 

 

 

Libras VII, soldos XV, denarios I 

 

 

 

Libras VIII, soldos X, denarios II 

 

 

 

 

 

Libras DCXXXXIII, soldos I, 

denarios VI 

Libras LXVIIII, soldos XVIIII, 

denarios *** 

 

 

 

 
991 Spinula agg. s. l.   
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R 

[2094] Item, die ea, in expensis factis in 

eundo ad domum magistri Langford 

soldos III, denarios X, et in repertare 

botes XIII …[?] XIII alluminum a celerio 

usque ad domum ipsius Galeacii soldos 

III, denarios III, in summa in Cataneo et 

sociis sub LXXV 

[2095] Item, die ea, in anariis[?] de botis 

VI alluminum, racionis Iohannis Baptiste 

Spinulis per ipsum Iohannem Baptistam 

nobis soluptis in racione dictorum sub 

LXXV 

[2096] Summa 

Libras ***, soldos VII, denarios I 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIIII, denarios 

VII 

 

 

 

Libras LXXI, soldos ***, denarios 

VIII 

 

f. 69v 

 

+Ihesus MCCCCLXVI, die XIII augusti 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

[2097] Aluminum minutorum territorii 

serenissimi domini nostre pape botes 

CCLXXXXVIII, navate Anthoni 

Yttaliani, receptorum in Amptona per 

Galeacium de Nigro et Quilicum 

Spinulam, procuratorum Catanei Pinelli, 

Raffaeli de Auria, Ieronimi et Iohannis 

de Lomelinis, de ordine officialium 

Sancti Georgii de Ianua consignate 

Iohanne Baptista Spinula de …[?], que 

ponderaverunt bructis ad cantale dicte 

navis, quod receptum fuit leve unum pro 

centenario, cantaros IIIDCCCLXXX 

…[?] LXIIII, ex quibus vegetibus 

ponderate fuerunt in Amptona per 

predictos quinquaginta vachie qui reperte 

fuerunt ponderate cantaros LXIII …[?] 

LXVI, ad pondus …[?] domini regis 

reperta fuerunt nitida centanaria trimilia 

Anglie, …[?] creditoribus massarie 

fuerunt consignata, debet nobis pro 

Eduardo Langford et socio, olim 

costumeriis in portu Amptone, pro 

costumiis dictarum botarum 

CCLXXXXVIII, ponitis libras X botem 

I, sunt libras IIDCCCCLXXX ad 

sterlingos XV pre libras I. Valent pro 

racione dictorum vide LXXIII 

[2098] Item, die ea, pro dictis Galeacio et 

Quilico pro anariis per eos ad dicta 

allumina in Amptona factis et primo pro 

battis pro discadrigare de nave in terram 

Libras CLXXXVI, soldos V, 

denarios *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LXVIIII, soldos XVIIII, 

denarios *** 
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R 

 

R 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

vicelicet botes CCLXXXXIIII ad 

sterlingos VI botem I et botes quattuor de 

Neuportii sterlingos VIIII botem in 

summa libras VII, soldos X pro 

canabaciis alluminum CXXXXI½ ad 

sterlingos V et sterlingos videlicet 

alluminum I, libras III, soldos I, denarios 

II, pro homine uno pro diebus quinque ad 

sterlingos V in die soldos II, denarios I 

pro custodire facere super …[?] de nocte 

soldos I, denarios IIII pro cuxire sachos 

XXXX et bonetam una et palis soldos II, 

denarios IIII pro circulis ponitis ad dictas 

vegetes in summa peciis DCCCXXVI, 

libras III, soldos III, denarios X pro 

camalis pro ponere in celerio sterlingos 

III botes libras III, soldos XIIII, denarios 

VI, pro ponderatore per centinaios 

IIICL993 in cantaris conputatis sterlingis 

3 centinaios I libras VI, soldos XVII, 

denarios VI pro beveragio dato 

ponderatori ut ponderaret in celerio 

soldos XIII, denarios IIII pro camalis pro 

ponderare ballas CCXXXXVIII ad 

sterlingos …[?] ballas I, soldos X, 

denarios IIII, pro ponderare botes LXVII 

sterlingos I botes I, soldos V, denarios 

VII pro mittere ad pondus et ponderare 

botes XIII sterlingos III botes soldos III 

denarios III pro costuma ville Amptone 

et clana sterlingos XXII botes I, libras 

XXVII, soldos VI, denarios III, pro 

hostelagio Amptone soldos I, botes I 

libras XIIII, soldos XVIII, pro repertare 

botes XIII de celerio ad domum Galeacii 

et ballas XIII, soldos III, denarios III in 

summa  vide LXVIII 

[2099] Item, die ea, pro allia eorum 

racione mutata vide LXXIIII 

[2100] Summa 

 

[2101] Item, recepimus die XXVIII may, 

licz ante fuerit in executoribus quondam 

Ioffredi Bolayni, in centinaiis 

DCCXXXX qr[?] II libras XVIIII 

dictorum alluminum, videlicet centinaios 

LXXX pro evantalio eis facto et 

centinaios DCLX, qr[?] II, libras XVIIII 

ad libras II, soldos VI, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VDCLXVI, soldos XVII, 

denarios III 

Libras VDCCCCXXIII, soldos I, 

denarios III 

Libras MDXXXXI, soldos XI, 

denarios III 

 

 

 

 

 

 

 
993 Numero non di chiara lettura  
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R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

R992 

centinaios I. Valet in racione dicti 

Ioffredi sub LX 

[2102] Item, die ea, in executoribus 

quondam Guliermi Marno in centinaiis 

CCCI, qr[?] III, libras XXV, videlicet 

centinaios LX eis datis pro evantalio ut 

supra, et centinaios CCXXXXI, qr III, 

libras XXV ad994 libras II, soldos VI, 

denarios VIII centinaios I. Valet in dicto 

in LXVII 

[2103] Item, die XXVIII iulii, in 

centinaiis CCCXXXXVI, qr[?] III, libras 

X, retentis per Cataneum Pinellum et 

socios, pro soluptione debiti Bartholomei 

de Sihatis et sociorum, quibus opus fuit 

satisfacere in …[?], rationatis libras I, 

soldos III, denarios IIII centinaios I in 

Amptona pro ut valeant in racione 

ipsorum alluminum in LXXIII 

[2104] Item, die ea, in Eduardo Langford 

in centinaios VII sibi datis per contrum 

ad interesse cambiorum de Brugis de 

libras CC, ad libras I, soldos III, denarios 

IIII centinaios I, valent pro racione 

Roberti Biffild et socii, vide LVII 

[2105] Item, die ea, in executoribus 

quondam Ioffradi Bolayn, in centinaiis 

II, qr[?] libris XVI, consignatis Guliermo 

Porches ad libras II, soldos VI, denarios 

VIII centinaios I, valet sub LX 

[2106] Item, die XXVIIII iulii, in 

executoribus quondam Iohannis Fetplas, 

in centinaiis XXXXIIII, qr[?] II, libris 

XXVI, facientibus conpletum de 

centinaiis LVII, qr[?], libris XVI, qua 

habere debebat, rationatis libris I, soldos 

II, denariis IIII centinaiis I. Valet pro 

allia racione alluminum in LXXIII 

[2107] Item, die ea, in centinaiis 

LXXXXIII, qr[?] II, libris XXV, 

facientibus conpletum de centinaiis III 

rationatis libris I, soldis III, denariis IIII 

ut supra. Valet in racione alluminum 

predictorum in LXXIII 

[2108] Summa 

 

 

Libras DLXIIII, soldos XII, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCCIIII, soldos XII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XIIII, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

 

Libras V, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras LII, soldos III, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CVIIII, soldos VI995, denarios 

X 

 

 

 

 

Libras VDCCCCXXIII, soldos I, 

denarios III 

 

 
992 La nota di registrazione è preceduta da centinaios 1542 0 9. 
994 Segue soldos VI, denarios V dep. 
995 La cifra, poco leggibile, ha agg. s. l. un 6. 
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f. 70r                                                                                                                              LXX 
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[2109] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XXVII ianuarii, in centinaiis LXVIII qr 

I, net alluminum per contra scriptorum, 

consignatis in Amptona per Galeacium 

de Nigro et socium domino Thome 

choch vel factori suo per contra ad 

creditum massarie ad libras II, soldos I, 

denarios V, 7/9 centinaios I. Valet in 

dicto in LVIIII 

[2110] Item, die ea, in Iohanne Stanesbi 

in centinaiis CLVII, qr[?] libris XXI net 

sibi consignatis ad precium antedictum, 

valet in dicto sub LVIIII 

[2111] Item, die ea, in Petro Pecham, in 

centinais XXXXIII, qr II, libris XIIII net 

dictorum alluminum ad lbras II, soldos 

VI, denarios VIII centinaios I, et de eo in 

racione quondam Iohannis Crotoni, eius 

soceri, cuius fuit executor sub 

XXXXVIII 

[2112] Item, die ea, in Thoma Padington, 

in centinaiis XXXXIII, qr[?] II, libris XII 

alluminum sibi ut supra consignatis per 

predictos Quilicum et Galeacium 

novinos VII centinaios I997 sub 

XXXXVIII 

[2113] Item, die ea, in magistro 

Guliermo Ampton in centinais CI, qr[?] 

libris V alluminum, factori suo in 

Amptona, predictos Galeacium et 

Quilcum consignatis ad libras I, soldos 

VIII centinaios I. Valent in dicto sub 

XXX 

[2114] Item, die ea, in Iohanne Fild in 

centinais LVII, qr libris XVI alluminum 

predictorum factori suo consignatis in 

Amptona per dictos Galeacium et 

Quilicum ad libras II, soldos VI, denarios 

VIII centinaios I. Valet in dicto in 

XXXVI 

[2115] Item, die XXVIIII ianuarii, in 

Richardo Tournant in centinaiis CI, qr[?] 

libris XVI dictorum alluminum ad libras 

II, soldos VIII, centinaios I. Valet sub 

LX 

[2116] Item, die ea, in Iohanne Brumer 

in centinaiis CXXXV, qr[?] II, libris 

Libras CXXXXI, soldos XI, denarios 

IIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCCXXVI, soldos ***, 

denarios *** 

 

 

Libras CI, soldos XVI, denarios *** 

 

 

 

 

 

 

Libras CI, soldos XV, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CXXXXI, soldos X, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

Libras CXXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

Libras CXXXIII, soldos VI, denarios 

VIII 

 

 

 

Libras CC, soldos ***, denarios *** 

 

 
997 no…I agg. s. l.   
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XXIIII alluminum ad libras II, soldos 

VIII, centinaios I. Valent in dicto sub 

LIIII 

[2117] Item, die ea, in domina Agnete 

Foresteria in centinaiis LXXII, qr[?] III, 

libris VII consignatis Iohanni don dicto 

precio sub LIIII 

[2118] Item, die ea, in Henrico Cort in 

centinaiis XXI, qr[?] I, libris XX 

consignatis ut supra ad libras II, soldos 

VIII, centinaios I. Valent in dicto sub 

XXXIII 

[2119] Item, die VI februarii, in 

Guliermo Narborough, pelipario, in 

centinaiis CI, qr[?] I, libris XIII, sibi 

consignatis ut supra …[?] Guirardo 

Chanigiany pro eo dicto precio. Valet 

sub dicto in LXII 

[2120] Item, die XXVI februarii, in 

Roberto Barono de Bristolia, in 

centinaiis CCXIIII, qr[?] I, libris V ei 

consignatis ut supra et de eo in racione 

domini comittis Vulsirie, Iohannis Iong 

et Philipi Malpas, sub V 

[2121] Item, die XII marcii, in Roberto 

Colino, in centinaiis LIIII, qr[?] I, libris 

quattuor ei consignatis ut supra. Valet 

dicto precio in dicto sub XXXXVIII 

[2122] Item, die XXVIIII marcii, in 

Iohanne Paris, stagnario, in centinaiis 

XV, qr[?] I, libris XX sibi consignatis ut 

supra ad libras II, soldos VI, denarios 

VIII centinaios I. valet in dicto in LXVII 

[2123] Item, die ea, in executoribus 

quondam Iohannis Fetplas, in centinaiis 

XII, qr[?] I, libris XVIII eis dicto precio, 

consignatis ut supra. Valet in racione 

dicti quondam Iohannis in LVIII 

[2124] Item, die XII aprillis, in magistro 

Eduardo Langford, in centinaiis CLXXV 

dictorum alluminum, dicto precio ut 

supra sibi consignatis in Amptona et de 

eo in racione Roberti Bifild et socii sub 

LVII 

[2125] Item, die XVII may, in Iohanne 

Derbi, draperio, in centinaiis CXXXXI, 

qr I, libris XX sibi in Londone 

consignatis in pertitis duabus, precio 

predicto in XXXXVII 

[2126] Item, die XXVIII may, in Iohanne 

de Bardis in centinaiis XXX, qr II, libris 

 

 

 

Libras CLXX, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

Libras L, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

Libras CCXXXVI, soldos X, 

denarios III 

 

 

 

 

Libras D, soldos ***, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras CXXVI, soldos XIII, denarios 

IIII 

 

 

Libras XXXVI, soldos ***, denarios 

*** 

 

 

 

Libras XXVIIII, soldos X, denarios 

VIII 

 

 

 

Libras CCCCXX, soldos ***, 

denarios *** 

 

 

 

 

Libras CCCXXX, soldos ***, 

denarios *** 

 

 

 

Libras LIII, soldos XIIII, denarios 

VIII 
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R996 

XXIII dictorum alluminum ad libras I, 

soldos XV centinaios I, et de eo in 

Richardo Ansam, anglico merserio, sub 

LXVIII 

[2127] Summa 

 

 

 

 

Libras IIICCXXXI, soldos XIIII, 

denarios VII 

 

f. 70v 

 

+Ihesus MCCCCLXVI, die XVIII marcii 

 

R 
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[2128] Franciscus Michele et socii, de 

Londone, debent nobis pro valuta de 

…[?] CCCCXXXXIIII, ab eo captis ad 

cambium pro Burgis, solvere missis 

Ambrogio Spinule et Iacobo de Auria 

nomine avariarum alluminum centinaios 

III, navate Antoni Yttaliani, in dictis 

Francisco et sociis de Brugis ad 

sterlingos XXI 2/3 …[?] I. Valent pro 

racione dictorum Ambrogii et Iacobi vide 

inferius 

[2129] Summa 

 

+ die VIIII marcii de 1468 

[2130] Ambrosius Spinula et Iacobus de 

Auria, residentes ad presens in Brugis pro 

Magnifico Officio Sancti Georgii rerum 

anglicarum, scripta ex ordinatione 

Francisci Scalie Scalie998, 

administractoris dictarum rerum sine 

preiudicio communis et officii999 

[2131] Summa 

 

+ die ea 

[2132] Cattaneus Pinellus, ad istam 

racionem ex perte debet nobis pro 

Francischo Michele et sociis vide 

superius sub 

[2133] Item, die XIII augusti, pro valuta 

alluminum centinaios LXXXVI, qr II, 

libras XXIII½ sibi spectantium pro 

Bartholomeo de Sihatis, pro pertitis per 

contra, valet pro racione alluminum 

diversorum vide LXXIII 

[2134] Summa 

Libras XXXX, soldos I, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCLXXXXVIII, soldos VIII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

 

 

Libras CI, soldos III, denarios III 

 

 
996 La nota di registrazione è preceduta da alcune cifre: centinaios 1457 3 19. 
998 Scalie ripetuto. 
999 Segue de 76 dep. 
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R 
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[2135] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XVIII marcii, in Cattaneo Pinello ex 

perte sub inferius 

[2136] Item, die ea, in Raffaele de Auria 

ex perte sub LXXII 

[2137] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino ex perte sub LXXII 

[2138] Item, die ea, in Iohanne Lomelino 

ex perte sub LXXII 

[2139] Summa 

 

[2140] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XVIII marcii, in valuta de …[?] 

CCCCXXXXIIII eis solvere misiis in 

Brugis, in Francisco Michele et sociis, 

hic cambiatis cum ipsis Francisco et 

sociis ad sterlingos XXI 2/3 …[?] I. Valet 

in dictis superius 

[2141] Item, die XIII augusti, in Iohanne 

Baptista Spinula, et de eo in Galeacio de 

Nigro et Quilico Spinula sub LXVIIII 

[2142] Item, die ea, in Petro Spinula et 

vesconte Cigala, in consteis alluminum 

botes CCLXXXXVIII, et de eis in 

Manfredo Gentile, et de eo in Eduardo 

Langford et socio, costumeriis Amptone, 

sub LXXIII 

[2143] Item, die XIIII dicti, in cambio de 

…[?] DL, eis solvere missis in Antonio 

de Rabata, Bernardo Cambi et sociis, 

cambiarum cum Lodisio de Grimaldis ad 

sterlingos XXII 1/8 …[?] I. Valet in dicto 

sub LXXV 

[2144] Summa 

 

[2145] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XXXI may, in Bartholomeo de Sihatis 

sub LXVIIII 

[2146] Item, die ea, in dicto 

Bartholomeo, termino dierum XV 

septembris proximi sub LXVIIII 

[2147] Item, die XIII augusti, in Cattaneo 

Pinello et sociis, in resto per contra sub 

LXXV 

[2148] Summa 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

Libras XXXX, soldos I, denarios 

VIII 

Libras XXXX, soldos I, denarios 

VIII 

 

 

 

 

 

Libras XXI, soldos VIII, denarios II 

 

 

Libras CLXXXVI, soldos V, 

denarios *** 

 

 

 

 

Libras L, soldos XIIII, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XVIII, soldos XV, denarios 

XI 

 

Libras LXXXII, soldos VII, denarios 

IIII 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

 

Libras CXI, soldos III, denarios VIII 

 

f. 71v 

 

+Ihesus MCCCCLXVI, die XVIII marcii 
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R 

[2149] Raffael de Auria, ad istam 

racionem ex perte debet nobis pro 

Francisco Michelle et sociis de Londone 

vide LXXI 

[2150] Item, die XIII augusti, pro valuta 

alluminum centinaios LXXXVI, qr[?] II, 

libras XXIII½ sibi pervenientibus pro 

Bartholomeo de Sihatis pro pertitis 

duabus per contra. Valent pro racione 

alluminum diversorum vide LXXIII 

[2151] Summa 

 

+ die ea 

[2152] Ieronimus Lomelinus, ad istam 

racionem, ex perte debet nobis pro 

Francisco Michele et sociis de Londone 

vide LXXI 

[2153] Item, die XIII augusti, pro valuta 

alluminum centinaios LXXXVI, qr II, 

libras XXIII½ sibi spectantibus pro 

Bartholomeo de Sihatis pro pertitis 

duabus per contra scriptis. Valent pro 

racione alluminum diversorum vide 

LXXIII 

[2154] Summa 

 

+ die ea 

[2155] Iohannes Lomelinus, ad ystam 

racionem, ex perte debet nobis pro 

Francisco Michele et sociis de Londone 

vide LXXI 

[2156] Item, die XIII augusti, pro valuta 

alluminum centinaios LXXXVI, qr II, 

libras XXIII½ sibi pervenientibus pro 

Bartholomeo de Sihatis pro pertitis 

duabus per contra. Valent pro racione 

alluminum diversorum vide LXXIII 

[2157] Summa 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

 

 

Libras CI, soldos III, denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

 

 

Libras CI, soldos III, denarios II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

 

 

Libras CI, soldos III, denarios III 
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R 

 

 

[2158] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XXXI may, in Bartholomeo de Sihatis 

sub LXVIIII 

[2159] Item, die ea, in dicto 

Bartholomeo, termino dierum XV 

septembris proximi in LXVIIII 

[2160] Item, die XIII augusti, in Cattaneo 

Pinello et sociis in resto presenti sub 

LXXV 

Libras XVIII, soldos XV, denarios X 

 

 

Libras LXXXII, soldos VII, denarios 

IIII 
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[2161] Summa 

 

[2162] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XXXI may, in Bartholomeo de Sihatis in 

LXVIIII 

[2163] Item, die ea, in dicto 

Bartholomeo, termino dierum XV 

septembris proximi sub LXVIIII 

[2164] Item, die XIII augusti, in Cattaneo 

Pinello et sociis in resto presenti sub 

LXXV 

[2165] Summa 

 

[2166] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XXXI may, in Bartholomeo de Sihatis in 

LXVIIII 

[2167] Item, die ea, in dicto 

Bartholomeo, termino dierum XV 

septembris proximi sub LXVIIII 

[2168] Item, die XIII augusti, in Cattaneo 

Pinello et sociis in resto presenti sub 

LXXV 

[2169] Summa 

Libras CXI, soldos III, denarios VIII 

 

Libras XVIII, soldos XV, denarios X 

 

 

Libras LXXXII, soldos VII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

Libras CXI, soldos III, denarios VIII 

 

Libras XVIII, soldos XV, denarios X 

 

 

Libras LXXXII, soldos VII, denarios 

IIII 

 

 

 

 

Libras CXI, soldos III, denarios VIII 

 

f. 72v 

 

+Ihesus MCCCCLXVI, die XXVIII iulii 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

[2170] Alluminum minutorum territorii 

domini nostri pape centinaios 

CCCXXXXVI, qr…[?] III, libras X 

retentorum ex maiori summa[?] per 

Cataneum Pinellum, Raffaelem de Auria, 

Ieronimum et Iohannem Lomelinos, per 

contra ad creditum Bartholomei de 

Sihatis et sociorum, rationatis in 

Amptona libras I, soldos III, denarios IIII 

centinaios I pro ut valent debet nobis pro 

eorum consteo precio predicto. Valent 

pro racione dictorum alluminum vide 

LXX 

[2171] Item, die XXVIIII dicti, pro valuta 

alluminum predictorum centinaios 

XXXXIIII, qr II, libras XXV, ad 

conpletum de centinaiis LVII, qr libris 

XVI spectantibus quondam Iohanni 

Fetplas aut alteri qui sibi satisfatisset 

predicto resto rationatis precio predicto, 

pro racione alluminum vide LXX 

[2172] Item, die ea, pro valuta alluminum 

centinaios LXXXXIII, qr II, libras XXV, 

Libras CCCCIIII, soldos XII, 

denarios XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras LII, soldos III, denarios VIII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CVIIII, soldos VI, denarios X 
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per nos ut supra retentis ex summa de 

centinaiis III rationatis precio predicto 

pro posse racione dictorum alluminum 

solidare vide LXX 

[2173] Item, die XIII augusti, pro 

carreagio de botis XI alluminum hic 

verus Amptonam receptis ad soldos XII 

botem conputatis billis et 

discadrigacione. Valent pro racione 

Cattanei Pinelli et sociorum vide LXXVI 

[2174] Summa 

 

+ die XIII augusti 

[2175] Eduardus Langford et Henricus 

Vinter, olim costumerii portus Amptone, 

debent nobis pro Manfredo Gentille 

lucense et dictus pro Petro Spinula et 

vesconte Cigalla et dicti pro Ambrogio 

Spinulla et Iacobo de Auria de Brugis 

vide LXXI 

[2176] Summa 

 

 

 

 

Libras VI, soldos XII, denarios *** 

 

 

 

 

 

Libras DLXXII, soldos XV, denarios 

V 

 

Libras CLXXXVI, soldos V, 

denarios *** 
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[2177] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XIII augusti, in Cataneo Pinello in 

centinaios LXXXVI, qr II, libras 

XXIII½ alluminum per contra 

scriptorum sibi spectancium pro 

Bartholomeo de Sihatis ad soldos 

XXIII, denarios IIII centinaios I. Valent 

sub sua sub LXXI 

[2178] Item, die ea, in Raffaele de 

Auria, in centinaiis LXXXVI, qr III, 

libris XXIII½ dictorum alluminum sibi 

ut supra spectancium. Valent in sua sub 

LXXII 

[2179] Item, die ea, in Ieronimo 

Lomelino, in centinaiis LXXXVI, qr II, 

libris XXIII½ dictorum alluminum sibi 

ut supra pertinencium. Valet in sua sub 

LXXII 

[2180] Item, die ea, in Iohanne 

Lomelino, in centinaiis LXXXVI, qr II, 

libris XXIII½ dictorum alluminum sibi 

spectancium ut supra. Valet in sua sub 

LXXII 

[2181] Item, die ea, in Cattaneo Pinello 

et sociis, in centinaiis CXXXVIII, qr I, 

libris XXIII restantibus ex per contra 

scripta racione sub LXXV 

Libras CI, soldos III, denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CI, soldos III, denarios III 

 

 

 

 

Libras CI, soldos III, denarios III 

 

 

 

 

Libras CI, soldos III, denarios III 

 

 

 

 

Libras CLXVIII, soldos II, denarios VI 
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[2182] Summa 

 

[2183] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XIII augusti, in costumis de botis 

CCLXXXXVIII alluminum per 

Galeacium de Nigro et Quilicum 

Spinulam nostro nomine in Amptona 

receptorum de nave Anthonii Yttaliani 

ponitis libras X botem I per libras 

IIDCCCCLXXX ad sterlingos XV per 

libras I. Valet in racione alluminum sub 

LXX 

[2184] Summa 

Libras DLXXII, soldos XV, denarios 

V 

Libras CLXXXVI, soldos V, denarios 

*** 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2185] Alluminum minutorum territorii 

serenissimi domini nostri pape botes 

CCLXXXXVIII per Galeacium de 

Nigro et Quilicum Spinulam in 

Amptona, receptorum a nave Anthonii 

Yttaliani, debet nobis pro carreagio de 

botis XVII alluminum, videlicet botis II 

conductis huc a principio pro monstra 

data creditoribus et botis XV, 

cunsignatis Iohanni Derbi, creditori ex 

convenio facto per dominum 

cancelarium libras X, soldos XIII pro 

camalis, pro discarrigare biliis 

conprehensis soldis III, denariis IIII pro 

portare ad pondus et ponderare dicta 

botes XV ad sterlingos XX botem I, 

libras I, soldos V. In summa pro racione 

Cattanei Pinelli et sociorum vide LXXV 

[2186] Item, die ea, pro expensis factis 

in custodibus carceris, qui nobis 

convenerunt in civitatem per plures 

vices ad contratandum cumposicionem 

cum creditoribus ut caperent alluminum 

libras II, soldos XI, denarios VIII, pro 

hominibus legum pro diversis vicibus 

ad ordinandum scripturas libras II, 

soldos VIIII, denarios III pro 

servientibus arma et alliis servientibus 

domini maioris Londone, pro citare 

plures creditores et eos insimul 

congregare libras I, soldos XVIIII, 

denarios IIII pro diversis scripturis 

factis pro securitate prestita per nostro 

Libras XII, soldos I, denarios IIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXX, soldos VIII, denarios XI 
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R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Brugis de libras M sterlingorum et 

ipsius anullacionis libras I, soldos I pro 

expensis factis in cassando et anulando 

plantas[?] et actiones diversas in civitate 

domini cancelerii ad domini maioris et 

vicecomitum Londone libras III, soldos 

***, denarios X pro nuntiis nobis missis 

per illos de Amptona et allios pr nos in 

eo loco missis ea occazione libras I, 

soldos XVIIII, denarios VI, pro batti[?] 

eundi et redeundi a Vastmonasterio per 

multos dies libras I, soldos III, item pro 

consteo unius privati sigilli et litteris 

duabus cum sigilo regio pro liberacione 

alluminum qui a costumeriis fuerant 

arrestata pro costumiis eorum, ut in 

patente possent excusari libras I, soldos 

VI, denarios VIII, item botes I muscateli 

data domino cancelario botes I domino 

thesaurario cartularis duobus, videlicet 

unum recordatori istius civitatis et unum 

Thome Bergony causa conponendi 

aliquos ex creditoribus qui acordium 

alluminum assentere nolebant, ac pro 

excusacione costumaris ipsorum 

alluminum super dicta patente, libras 

XI, denarios VI, denarios X, pro duabus 

diplondibus septe donatis ea occaxione 

secretario dominii regis et domino 

Iohanni Sae, militi, et pro certo oleo pro 

comedere dato domino maiori libras III, 

soldos XI, denarios X, in summa 

assendunt pro racione dictorum vide 

LXXV 

[2187] Item, die ea, pro hosteo nostro 

de hic soldos I botem I, libras XIIII, 

soldos XVIII imponita litterarum 

sterlingis quattuor per libras X per libras 

VDCCCCXX. Valet libras VIIII, soldos 

XVII, denarios IIII vacat 

[2188] Item, die ea, pro damno habito in 

centinaiis CXXXI, qr[?] II, libris XI, 

net[?] captis in botis XIII per dictos 

cotumerios vertute brevis ultimi 

dominorum baronorum de Scachario 

apreciatis per civitam Amptonam soldos 

XVI, denaros VIII centinaios I et eo 

precio venditis videlicet soldos VI, 

denarios VIII damny per centinaium 

alluminum datis illis creditoribus quibus 

pro evantaliis consignari debebant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras XXXXIII, soldos XVI, denarios 

VIII 
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assendunt pro racione dictorum Cattanei 

et sociorum vide LXXV 

[2189] Item, die ea, pro hosteo nostro 

de hic soldos I botem I libras XIIII, 

soldos XVIII, imponita litterarum 

sterlingis quattuor per libras X per lbras 

VDCCCCXX, valet libras VIIII, soldos 

XVII, denarios IIII pro provissione 

nostra unius et dimidii[?] pro centenario 

libras LXXXVIII, soldos XVI, quintum 

massarie libras XI, soldos XVI, 

denarios VIIII in summa pro racione 

dictorum Cattanei et sociorum vide 

LXXV 

[2190] Item, die ea, pro processu nittido 

dictorum alluminum spectante 

Magnifico Officio Sancti Georgii et 

dictum pro racione Bratholomei 

Imperialis et sociorum vide LXXVI 

[2191] Summa 

 

 

Libras CXXV, soldos VIII, denarios I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VCCCCLXXXIII, soldos VIIII, 

denarios III 

 

 

 

Libras VDCLXXXXV, soldos IIII, 

denarios III 
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[2192] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XIII augusti, in allia eorum racione 

mutata in LXX1000 

[2193] Item, die ea, in evantalio de botis 

XXVI alluminum habito ab Eduardo 

Langford et socio, olim costumeriis, per 

contra ad damnum per eos dictis 

alluminibus factum libras XVI, soldos 

V, et in restiticione habita in Amptona 

ab emptoribus per contra scriptorum 

alluminum botes XIII centinaios 

CXXXI, qr[?] II, libras XII deductis 

axpensis factis per Raffaelem de Auria 

et Iohannem Lomelinum eundi in 

Amptonam et redeundi libras XII, 

soldos II, in summa in racione Cattanei 

et sociorum in LXXV 

[2194] Summa 

Libras VDCLXVI, soldos XVII, 

denarios III 

 

Libras XXVIII, soldos VII, denarios 

*** 

 

f. 74v 

 

+Ihesus MCCCCLXVI, die XIII augusti 

 

R 

 

[2195] Cattaneus Pinellus, Raffael de 

Auria, Ieronimus et Iohannes Lomeliny 

Libras ***, soldos VII, denarios I 

 

 
1000 Cifre poco chiare con 70 agg. s. l.   
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R 
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R 

 

 

debent nobis pro Galeacio de Nigro et 

Quilico Spinula pro expensis per eos 

factis in Amptona ad botes XIII et 

summa[?] XIII alluminum soldos III, 

denarios III et pro ire ad domum 

magistri Langford soldos III, denarios X 

in summa vide LXVIIII 

[2196] Item, die ea, pro dictis pro 

expensis per eos facti ad botes VI 

alluminum repertatis in domo Benedicti 

Spinule1001, de quibus a Iohanne 

Baptista Spinula fuit nobis factum 

debitum vide LXVIIII 

[2197] Item, die ea, pro racione 

alluminum diversorum pro valuta de 

centinaiis CXXXVIII, qr[?] I, libris 

XXIII restantibus ex dicta racione vide 

LXXIII 

[2198] Item, die ea, pro Cattaneo 

Pinello proprio pro resto racione experte 

vide LXXI 

[2199] Item, die ea, pro Raffaele de 

Auria, pro resto racionis experte vide 

LXXII 

[2200] Item, die ea, pro Ieronimo 

Lomelino pro resto racionis experte 

vide LXXII 

[2201] Item, die ea, pro Iohanne 

Lomelino pro resto racionis experte 

vide LXXII 

[2202] Item, die ea, pro racione 

alluminum botis CCLXXXXVIII, et 

sunt pro evantalio habito ab Edoardo 

Langford de botis XXVI libras XVI, 

soldos V et pro restitucione facta in 

Amptona Raffaeli de Auria et Iohanni 

Lomelino per emptores alluminum 

botes XIII deductis expensis per eos 

factis libras XII, soldos II, in summa 

pro racione dictorum alluminum vide 

LXXIIII 

[2203] Item, die XIIII augusti, pro 

Ludovico de Grimaldis vide inferius1002 

 

+ die XIIII augusti 

[2204] Ludovicus de Grimaldis debet 

nobis pro valuta de scutis DL, ab eo 

captis ad cambium pro brugis per 

 

 

 

 

 

 

 

Libras ***, soldos XIIII, denarios VII 

 

 

 

 

 

Libras CLXVIII, soldos II, denarios VI 

 

 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios VI 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios VI 

 

 

Libras X, soldos ***, denarios V 

 

 

Libras XXVIII, soldos VII, denarios 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras L, soldos XIIII, denarios I 

 

 

 

Libras L, soldos XIIII, denarios I 

 
1001 Benedicti Spinule agg. s. l.  dopo dicti Galeacii dep.  
1002 Sotto l’annotazione 20/7/7. 
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Cattaneum Pinellum et socios 

suprascriptos solvere missis Ambrogio 

Spinula et Iacobo de Auria nomine et 

per contra1003 anaria alluminum navis 

Anthonii Yttaliani in Anthonio de 

Rabatta, Bernardo Cambi et sociis ad 

sterlingos XXII 1/7 …[?] I. Valent pro 

racione dictorum Ambrogii et Iacobi 

vide LXXI 

[2205] Summa 

 

f. 75r                                                                                                                            LXXV 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 

R 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

R 

 

 

 

 

 

[2206] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XIII augusti, in racione alluminum 

botes CCLXXXXVIII in carreagio de 

botis XVII hic versus Amptonam 

receptorum sub LXXIIII 

[2207] Item, die ea, in racione dictorum 

alluminum in diversis expensis pro eis 

per nos factis in diversis pertitiss ut in 

ea racione continetur sub LXXIIII 

[2208] Item, die ea, in dicta racione in 

damno nobis sequto de botis XIII in 

Amptona per costumerios captis et 

venditis sub LXXIIII 

[2209] Item, die ea, in dicta 

provenientibus nobis pervenientibus ex 

dictam racionem alluminum suum 

emolumentis sub LXXIIII 

[2210] Item, die ea, in Galeacio de 

Nigro et Quilico Spinula sub LXVIIII 

[2211] Item, die ea, in dictis in processu 

de ballis I alluminum sub LXVIIII 

[2212] Item, die ea, in dictis in consteis 

alluminum Iohannis Baptistis Spinule 

botes LI sub LXVIIII 

[2213] Item, die ea, in dictis in 

restitucione alluminum centinarios X 

sub LXVIIII 

[2214] Item, die ea, in Thoma et 

Raffaele Lomelinis et de eis in dictis 

Galeacio et Quilico sub LXVIIII 

[2215] Item, die ea, in racione 

alluminum in caarraegio de botis XI 

versus Amptonam receptis ad libras XII 

botem I. Valet in dicta sub LXXIII 

[2216] Item, XXX marcii de 1468, in 

Magnifico Oficio Sancti Georgii rerum 

Libras XII, soldos I, denarios IIII 

 

 

 

 

Libras XXX, soldos VIII, denarios XI 

 

 

 

Libras XXXXIII, soldos XVI, denarios 

VIII 

 

 

Libras CXXV, soldos VIII, denarios I 

 

 

 

Libras VIII, soldos XV, denarios *** 

 

Libras V, soldos VI, denarios VI 

 

Libras XXVIIII, soldos I, denarios II 

 

 

Libras III, soldos ***, denarios IIII 

 

 

Libras III, soldos VIIII, denarios VI 

 

 

Libras VI, soldos XII, denarios *** 

 

 

 

Libras XX, soldos VII, denarios VII 

 

 
1003 Segue anariis dep. 
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R 

 

 

anglicarum in LXXVI 

 

[2217] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XIIII augusti, in Cattaneo Pinello et 

sociis superius scriptis sub LXXV 

[2218] Summa 

 

 

Libras l, soldos XIIII, denarios I 

 

f. 75v 

 

+Ihesus MCCCCLXVIII, die XXX marcii 

 

 [2219] Bartholomeus Imperialis, 

Donaynus de Marinis, Iohannes de Iurea 

et Franciscus Scalia, officiales ellecti in 

Ianua per Magnificum Officium Sancti 

Georgii super reformarcionem rerum 

Anglie pro cartulario Officii Anglie in 

illo in 188 pro dicto Officio in isto de 

LXXVI 

[2220] Summa 

 

+ die VIIII marcii de 68 et fuit ante 

[2221] Magnificum Officium Sancti 

Georgii rerum anglicarum pro 

Yeronimo de Illionibus de XVI 

[2222] Item, XXX dicti, pro 

serenissimo domino rege Enrico de II 

[2223] Item, eadem, pro ratione 

diversorum utensilium de IIII 

[2224] Item, eadem, pro Simone 

Cataneo de1004 VIIII 

[2225] Item, eadem, pro Simone 

Lercario de XVI 

[2226] Item, eadem, pro Angelo de 

Nigro de XVI 

[2227] Item, eadem, pro Gentille de 

Camilla de XVII 

[2228] Item, eadem, pro Petro Batallia 

de XVII 

[2229] Item, eadem, pro Antonio de 

Borlasca de XVII 

[2230] Item, eadem, pro Benedicto 

Lercario de XXXIII 

[2231] Item, eadem, pro Luciano et 

Ambrogio de Spinulis de XXXXI 

[2232] Item, eadem, pro Luciano 

Spinula, quondam Petri, de XXXXII 

[2233] Item, eadem, pro Ludovico et 

Galeoto Centurionibus de L 

Libras VCCCCLXXXIII, soldos VIIII, 

denarios III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras VII, soldos IIII, denarios *** 

 

 

Libras VILXXI, soldos ***, denarios 

*** 

Libras XIII, soldos VI, denarios I 

 

Libras CXIII, soldos VI, denarios VII 

 

Libras XXXXVI, soldos XVI, denarios 

*** 

Libras I, soldos V, denarios II 

 

Libras I, soldos XIII, denarios VII 

 

Libras ***, soldos VIII, denarios V 

 

Libras II, soldos VIII, denarios IIII 

 

Libras VI, soldos II, denarios VIIII 

 

Libras VII, soldos VII, denarios VIII 

 

Libras V, soldos XII, denarios *** 

 

Libras CXXXV, soldos IIII, denarios I 

 

 
1004 Segue XVI dep.  
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[2234] Item, eadem, pro Lazaro 

Cataneo de LI 

[2235] Item, eadem, pro copa una 

argenti existente in Francisco Salvaygo 

de LI 

[2236] Item, eadem, pro Oberto 

Squarsafico de LI 

[2237] Item, eadem, pro Iacobo Spinula, 

quondam Petri, de LI 

[2238] Item, eadem, pro Raffaele de 

Auria et Ieronimo Lomelino quondam 

Oberti de LIIII 

[2239] Item, eadem, pro massaria 

Ianuensium de LXI 

[2240] Item, eadem, pro Yeronimo 

Garello de LXII 

[2241] Item, eadem, pro Cataneo 

Pinello, Raffaele de Auria, Yeronimo et 

Iohanne Lomelinis de1005 LXXV 

[2242] Item, eadem, pro Laurentio 

Grillo de1006 

Nocta quoque dictum Officium factum 

fuit debitor de suprascriptis pertitis 

videlicet superius …[?] sine preiudicio 

nam quoniam dicti debitores tirati 

fuerunt in cartulario dicti Officii eos hic 

casavimus[?] 

[2243] Item, XXX octobris de 1471, pro 

ratione expensarum factarum in 

Londone de III 

Scripta ex ordinacione Francisci Scalie 

administractoris rerum anglie sine 

preiudicio communis et officii ut supra 

[2244] Item, eadem, pro ratione 

civimentorum de LXIIII 

Scripta ex ordinatione ut supra sine 

preiudicio ut supra 

Libras VIII, soldos IIII, denarios VIIII 

 

Libras IIII, soldos XI, denarios *** 

 

 

Libras II, soldos ***, denarios X 

 

Libras I, soldos ***, denarios *** 

 

Libras XXXIII, soldos X, denarios 

VIII 

 

Libras DCCCXXXIIII, soldos III, 

denarios VIII 

Libras I, soldos XVII, denarios X 

 

Libras XX, soldos VII, denarios VII 

 

 

Libras XVI, soldos I, denarios V 

 

 

 

 

 

 

 

Libras MLXXIIII, soldos VIII, denaros 

VIIII 

 

 

 

 

 

Libras IIDLXI, soldos XII, denarios 

IIII 

 

f. 76r                                                                                                                          LXXVI 

 

R [2245] Recepimus MCCCCLXVI, die 

XIII augusti, in processu …[?], naulo 

excepto alluminum territorii domini 

nostri pape botes CCLXXXXVIII de 

nave Anthonii Yttaliani, consignatis in 

Amptona de ordine Cattanei Pinelli et 

sociorum per Iohanne Baptistam 

Spinulam Galeacio de Nigro et Quilico 

Libras VCCCCLXXXIII, soldos VIIII, 

denarios III 

 

 

 

 

 

 

 
1005 Segue CLXXXVI dep. 
1006 Segue LXIII e XIII dep. 
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Spinula, procuratoribus dictorum 

Catanei et sociorum, qui postea illa 

consignaverunt creditoribus istius 

massarie de Londone. Eorum racione 

sub LXXIIII 

[2246] Summa 

 

[2247] Recepimus, die VIIII marcii de 

1468, in Ambrogio Spinula et Iacobo de 

Auria in 71 

[2248] Item, XXX dicti, in partimento 

de libris 22 …[?] in XV 

[2249] Item, eadem, in introitu trium 

con dimidio pro centenario in XVIIII 

[2250] Item, eadem, in introitu unius 

pro centenario in XX 

[2251] Item, eadem, in introitu duorum 

pro centenario in XXIII 

[2252] Item, eadem, in introitu unius 

pro centenario in XXIII 

[2253] Item, eadem, in introitu dimidii 

pro centenario in XXV 

[2254] Item, eadem, in introitu trium 

pro centenario in LXV 

[2255] Item, eadem, in Bartholomeo 

Imperiale et sociis in LXXVI 

[2256] Item, XXVI septembris de 1470, 

in ratione gualdorum Marci Spinule in 

46 

[2257] Item, eadem, in dicto Marco in 

XXXVIIII 

[2258] Item, XIII novembris de 1470, in 

Marco Spinula aluminum in 44 

[2259] Item, XXII dicti, in quondam 

Francisco Salvaigo in XXXI 

[2260] Item, XVII decembris de 1470, 

in Cataneo Pinello in XXXXIIII 

[2261] Item, XVIIII marcii de 1471, in 

Benedicto de Savignonis in LXV 

[2262] Item, XXX octobris de 1471, in 

Gregorio de Lagneto in IIII 

[2263] Item, ea, in Antonio Centuriono 

in XXXIIII 

[2264] Item, eadem, in Petro Pinello, 

Sisti, in XXXXII 

[2265] Item, eadem, in Edoardo 

Cataneo in XXXXII 

[2266] Item, eadem, in Petro Pinello, 

Sisti, in XXXXIIII 

[2267] Item, eadem, in Nicoalo de 

Nigrono in XXXXVII 

 

 

 

 

 

 

 

Libras CCLXXXXVIII, soldos VIII, 

denarios XI 

 

Libras MDCCCCLI, soldos III, 

denarios I 

Libras DXXXXVIII, soldos XIII, 

denarios III 

Libras CCLVIIII, soldos VIIII, 

denarios II 

Libras LXXI, soldos ***, denarios VII 

 

Libras XXXXV, soldos V, denarios 

IIII 

Libras V, soldos XIIII, denarios III 

 

Libras VIIII, soldos XVI, denarios 

VIII 

Libras VCCCCLXXXIII, soldos VIIII, 

denarios III 

Libras CCCCXX, soldos XVIIII, 

denarios II 

 

Libras LXI, soldos III, denarios X 

 

Libras LXXIIII, soldos XVIII, 

denarios VIII 

Libras XXXVII, soldos XIIII, denarios 

*** 

Libras CCXXIIII, soldos XII, denarios 

III 

Libras XXVI, soldos XVII, denarios 

VI 

Libras III, soldos ***, denarios *** 

 

Libras LXXXV, soldos XI, denarios 

IIII 

Libras ***, soldos XIII, denarios IIII 

 

Libras ***, soldos XVII, denarios X 

 

Libras CXXXXVIIII, soldos XIIII, 

denarios XI 

Libras CCCLXXVI, soldos XVII, 

denarios *** 
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[2268] Item, eadem, in Iohanne 

Lomelino, quondam Oberti, in LI 

[2269] Item, eadem, in Raphaele de 

Auria, massario, in LVI 

[2270] Item, eadem, in quondam 

Iohanne Fetiplas, in LVIII 

[2271] Item, eadem, in quondam 

Francisco Salvaigo, in LVIII 

[2272] Item, eadem, in Yeronimo 

Lomelino, quondam Oberti, in LVIIII 

[2273] Item, eadem, in Cataneo Pinello, 

in LXVIIII 

[2274] Item, eadem, in Marco Gentille, 

quondam Gaspari, in LXVIII 

Libras LX, soldos XVIIII, denarios VI 

 

Libras LXIIII, soldos V, denarios I 

 

Libras CIII, soldos XVI, denarios *** 

 

Libras LXXXVIIII, soldos VIIII, 

denarios VII 

Libras LXXXIII, soldos XIII, denarios 

VII 

Libras LXXVIII, soldos XIII, denarios 

II 

Libras CCCLV, soldos XI, denarios II 
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6.3 Il regesto del Liber damnificatorum 

 

Segue il regesto del Liber damnificatorum in regno Anglie (ASGe, A.C., 785, LD), di 

cui si è detto nel capitolo dedicato. Nella tabella sono stati indicati il numero della carta 

(distinta in recto o verso), la tipologia di documento, la data di registrazione, il mittente 

(nel caso in cui si tratti di una copia di lettera) o lo scrivente, il destinatario e una colonna 

dedicata al regesto vero e proprio con il contenuto delle singole carte, riassunto nelle sue 

parti fondamentali. In alcuni casi sono state inserite citazioni tratte direttamente dalle 

carte, collocate, di norma, tra virgolette caporali. 
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N° 

carta 

Tipo 

documento/i 

Data Mittente/scrivente Destinatario Argomento 

1r 1. Attestazione 

notarile 

1. 26/2/1470 1. Acursio de 

Borlasca 

 1. Chiusura libro. 

1v 1. Copia lettera 

2. Aggiunta alla 

precedente 

1. 27/5/1463 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. C. Pinelli, 

R. Doria, F. 

Salvago, G. 

Palmario in 

Inghilterra 

1. Delega a esigere il 

drictus Anglie. 

2. Ordine affinché 

tengano ordinata 

rendicontazione di entrate 

e uscite della massaria in 

un libro di conti. 

2r 1. Permesso 1. 10/6/1463 1. Acursio de 

Borlasca 

 

1. Venturino 

Borromeo 

1. Indicazioni perché usi 

la nave di Tommaso 

Giustiniani per andare in 

Inghilterra. Per lui 

garantisce Acelino 

Salvago come fideiussore. 

Segue elenco delle di 

Borromeo che hanno 

ottenuto licenza di andare 

in Inghilterra e che sono 

contrassegnate da simboli. 

2v 1. Elezione 

2. Elezione 

Francesco de 

Borlasca 

1. 17/6/1463 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Eletti deputati rerum 

Anglie Brancaleone 

Doria, Nicolò De Marinis, 

Bendinello Sauli e 

Giovanni De Domoculta; 

passaggio balia da 

Comune a San Giorgio a 

Officium Rerum Anglie 

perché calcolino e 

liquidino i debiti dei 

mercanti in Inghilterra 

(7000£). 

2. Elezione di Borlasca 

come scriba dei 4 di cui 

sopra. 

3r 1. Proclama 

2. Notifica di 

proclamazione 

3. Delibera 

1. 25/6/1463 

2. 25/6/1463 

3. 12/7/1463 

1. Quattro 

deputati rerum 

Anglie 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Proroga di un mese 

scadenza fideiussione. 

2. Proclama diffuso nei 

luoghi consueti. 

3. Proroga per le 

fideiussioni al 1° agosto. 

3v 1. Delibera 

2, 3 e 4. Atto 

notarile 

 

1. 7/7/1463 

2. 7/7/1463 

3. 8/7/1463 

4. 12/7/1463 

1. Quattro 

deputati rerum 

Anglie 

2, 3 e 4. Acursio 

de Borlasca, 

notaio 

 1. Lazzaro De Marinis 

entro 8 giorni dovrà 

prestare fideiussione di 

700 fiorini; in precedenza 

è stato in carcere perché 

non aveva testimoniato 

con giuramento se sapeva 

qualcosa dei beni di 

Benedetto Lercario. 

2. Promessa di De 

Marinis davanti al notaio; 

per lui garantiscono 

Francesco Scalia, Gentile 

De Camilla, Taddeo De 

Marinis e Giovanni di 

Levanto. 

4r 1. Verbale 

2. Verbale 

3. Verbale 

1. 12/7/1463 

2. 12/7/1463 

3. 12/7/1463 

  1. Giovanni Francesco 

Palmario promette di 

rispettare la sentenza, con 

garanzia di Geronimo di 

Andora. 

2. Giacomo di Casanova 
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promette di rispettare la 

sentenza, con garanzia di 

Domenico Prezenda e 

Alexurg de Salucio. 

3. Tre su quattro deputati 

rispondono a Casanova, 

che non intende obbedire, 

di aver agito nel suo caso 

con onestà. 

4v 1. Verbale 

2. Notifica invio 

3. Notifica invio 

1. 30/7/1463 

2. 30/7/1463 

3. 2/8/1463 

1. Tre su quattro 

deputati rerum 

Anglie 

 

1. / 

2. Giuliano 

Salvago 

3. Antonio 

Doria e 

Giovanbattis

ta de 

Grimaldis 

1. Tre su quattro deputati 

rerum Anglie comandano 

a Antonio Doria, Giuliano 

Salvago e Giovanbattista 

De Grimaldi, che hanno 

mandato in Inghilterra 

senza licenza di San 

Giorgio un messaggero 

che dai mercanti in 

Inghilterra era stato 

mandato a San Giorgio, di 

far tornare il messo a 

Genova entro il 15 agosto 

2 e 3. notifiche della 

richiesta. 

5v 1. Verbale 

2. Copia lettera 

1. 2/8/1463 

2. 4/8/1463 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. / 

2. Raffaele 

Doria, 

Cattaneo 

Pinelli, 

Francesco 

Salvago, 

Geronimo 

Palmario in 

Inghilterra 

1. Giacomo Fieschi e i 

suoi colleghi sono stati 

eletti affinché ispezionino 

tutte le carte sulla 

questione anglo-genovese, 

ascoltino i mercanti che 

sono soliti commerciare 

in Anglia e, discusso tra 

loro, riferiscano sulla 

questione ai protettori, 

dicendo loro che rimedi 

bisogna adoperare per 

risolvere la cosa e 

soprattutto se si può 

risolvere. 

2. Ordine affinché 

Giacomo de Casanova sia 

trattato bene se rispetta 

quanto previsto. 

6r 1. Copia lettera 1. 4/8/1463 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Raffaele 

Doria, 

Cattaneo 

Pinelli, 

Francesco 

Salvago, 

Geronimo 

Lomellino n 

Inghilterra 

1. I protettori hanno 

ricevuto lettera 

dall’Inghilterra (del 2 

luglio), da cui hanno 

avuto molestie dalle 

lamentele dei Genovesi in 

Inghilterra sulla loro 

sententia. Non si 

accettano che paghino 

1000 lire sterline su 1900, 

delle quali i Genovesi 

erano indicati come 

creditori nel Liber 

partimentorum. I 

Genovesi nell'isola 

devono eseguire quanto 

indicato di buon animo. 

Comunicazione della 

delega ai quattro deputati. 

6v 1. Verbale 1. 1/9/1463 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Viene data facoltà 

anche a Benedetto De 

Nigro e ad altri di 

adoperarsi per risolvere la 

vertenza. 

7r 1. Copia lettera 1. 5/10/1463 1. Protectores 1. Raffaele 1. Il messaggero è stato 
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2. Annotazione 2. 5/10/1463 Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

Doria, 

Cattaneo 

Pinelli, 

Francesco 

Salvago, 

Geronimo 

Lomellino in 

Inghilterra 

2. Ambrogio 

Pinelli e soci 

tenuto a Genova fino ad 

allora per vedere se era 

possibile comunicare 

novità. I Protectores 

hanno ricevuto dai consoli 

pieni poteri sulla 

questione. Sono comparsi 

davanti ai Protectores 40 

cittadini offerenti l’onere 

di quella tassa; a loro 

intendono concedere delle 

requisizioni. Hanno 

grande fiducia che la 

questione si risolva, 

mandano il messo ed 

esortano i Genovesi in 

Inghilterra ad avere fede e 

a sostenere la massaria. 

Aspettano notizie intra 

paucos dies. Sulla 

questione delle 1900 

sterline delle quali erano 

creditori i Genovesi entro 

il 1° gennaio 1462, 

affermano che tali 

Genovesi non possono 

avere soddisfazione (a 

meno che non provveda la 

massaria). 

2. Al messo vanno dati 10 

ducati per le sue spese, 

perché è stato trattenuto 

dal 20 agosto al 5 ottobre. 

7v 1.Dichiarazione 

di pagamento 

2.Dichiarazione 

di pagamento 

1. 18/1/1464 

2.14/11/146

4 

  1.Gregorio Spinola, 

sapendo che a Francesco e 

Giuliano Salvago sono 

arrivate dalla nave di 

Melchione Gentile in 

Inghilterra 201 balle di 

guado e, sapendo che per 

questo guado si deve 

pagare il drictus, si offre 

di pagare. 

2. Giacomo Giustiniani, 

sapendo che a Francesco e 

Giuliano Salvago sono 

arrivate dalla nave di 

Melchione Gentile in 

Inghilterra 16 e 2/3 tonee 

di olio, merce che è di 

pertinenza di Giacomo e 

di suo fratello Antonio, 

sapendo che su tale olio 

Francesco deve pagare il 

drictus, volendo sollevare 

Francesco da tale spesa, 

spontaneamente promette 

di pagare lui stesso la 

tassa. 

8rv 1. Verbale 

2. Verbale 

3. Verbale 

elezione 

1.27/11/146

4 

2.27/11/146

4 

3.14/12/146

4 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

 1. La sentenza 

dell’Ufficium Anglie del 

24 maggio 1463 deve 

essere eseguita e i debitori 

devono pagare. Ciò viene 

proclamato nei luoghi 

consueti. 

2.Quanto sopra va fatto 

entro il 5 dicembre. 



416 

 

Sancti Georgii 3. Eletti due esecutori 

della sentenza del 24 

maggio 1463 con 

sufficiente potere di 

liquidare tutti i debitori; 

hanno potere di pignorare. 

I debitori sono molti e, 

affinché tutti siano 

obbligati a rimettere i 

debiti, i due eletti non 

possono molestare senza 

il permesso del banco 

quelli che hanno 

presentato cauzioni 

garantite su luoghi o 

villaggi amministrati 

direttamente dall’Ufficio. 

Sono ugualmente debitori 

anche coloro che hanno 

merci in Inghilterra o 

sulle navi le cui merci 

sono state condannate 

dalla sentenza (che 

ricadono nella condanna). 

Elezione di Lodisio de 

Casana e Nicolò Salvago. 

Il Banco si riserva la 

possibilità di modificare o 

annullare quanto fatto da i 

due eletti, che saranno 

pagati dal denaro 

recuperato. 

9r 1. Verbale 

2. Verbale 

3. Concessione 

licenza 

1.14/12/146

4 

2. 2/1/1465 

3. 7/1/1465 

1./ 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1./ 

2./ 

3. Lodisio 

De Casana e 

Nicolò 

Salvago 

1. Lodisio De Casana 

accetta. 

2. Ratifica atti precedenti 

(dicembre 1464). 

3.Concessa licenza a 

Salvago e de Casana di 

agire per recuperare dai 

debitori. 

9v-

10rv 

1.Verbale 1. 16/9/1463 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

(per mano di 

Giacomo de 

Brancellis, 

cancelliere). 

 1. Si riprende delibera del 

2 agosto 1463: davanti 

all’arcivescovo, al doge, 

agli anziani e a 200 

cittadini sono esposte 

comunicazioni 

sull’Inghilterra. Dal 

momento che quanto 

previsto non era stato 

sufficiente per risolvere la 

cosa, la vertenza era stata 

assegnata a un officium 

preposto per una 

risoluzione in breve. Si 

alza e prende la parola 

Luca de Grimaldi, 

dicendo che in precedenza 

il commercio con 

l’Inghilterra andava bene; 

ora i rimedi previsti 

dall’Officium Anglie non 

sono sufficienti, infatti i 

Genovesi in Inghilterra 

ora commerciano secondo 

costumi stranieri e manca 

la fiducia che c’era un 

tempo. Forse il potere 

passato dall’Ufficio di 
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San Giorgio all’Ufficium 

Anglie non è sufficiente. 

Otto cittadini sono 

delegati sulla questione 

inglese (segue elenco 

nominativi). Ascoltati 

Benedetto de Nigro e 

Giovanfrancesco 

Palmario, che trattano di 

accollarsi l’onere di 

risolvere la questione 

inglese e menzionano 

l’articolo della sentenza 

relativo ai creditori 

genovesi della massaria di 

1900 sterline. Tale 

articolo dice: «poiché 

dalla somma di 7000 lire 

sterline o quante sono, 

devono essere pagate 

1900 lire sterline ad 

alcuni Genovesi che sono 

creditori prima del 1° 

gennaio dell’anno passato 

o anche ancora sono nel 

cartolario della massaria 

di Londra riguardo a 

molte somme di denaro, 

ordinarono che gli stessi 

creditori non possano 

molestare detta massaria 

direttamente o 

indirettamente o quelle 

persone o persona che 

sembrano essere obbligate 

a causa di detto credito 

della massaria. Ma 

prendano e abbiano 

soluzione in quel modo e 

forma e sotto le 

condizioni sopra 

dichiarate e, se per caso a 

uno di questi creditori non 

spetta il credito, 

dichiararono che il detto 

creditore in nessun modo 

possa essere molestato per 

insistenza di quel 

cittadino che in verità 

vanta tale credito. 

Così, inoltre, affinché gli 

stessi Genovesi che erano 

creditori di quella 

massaria di detta somma 

debbano essere soddisfatti 

secondo la detta sentenza, 

e se per caso loro o alcuni 

di essi, prima che fosse 

stata emessa detta 

sentenza, o anche dopo 

che avevano trasferito i 

loro crediti agli Inglesi o 

ad altri, ciononostante 

sono tenuti e obbligati a 

restituire questi crediti 

alla massaria o a pagare 

tale somma della 

massaria». 
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Avendo capito le parole di 

tale articolo, l’intenzione 

di molti era diretta in tal 

senso. Ascoltati 

Domenico Lomellino e 

Baldassarre Giustiniani 

che chiedono che nulla 

della sentenza cambi. 

Sentito Francesco de 

Borlasca e altri 

dell’Ufficium Anglie, 

davanti ai quali è letto 

l’articolo, otto su dieci 

dicono che quei Genovesi 

che erano creditori della 

massaria di Londra prima 

del 1° gennaio 1462 di 

queste 1900 lire sterline 

non avrebbero altra 

soddisfazione se non 

quella menzionata nella 

sentenza e se avessero 

traferito il credito a 

qualcun altro (Inglesi), 

comunque avrebbero 

dovuto restituire questi 

crediti interamente. 

11r 1. Verbale 

2. Notifica di 

invio 

1. 18/4/1465 

2. 22/4/1465 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina agli 

infrascritti che hanno 

partecipazioni sull’allume 

caricato sulla nave di 

Tommaso Giustiniano e a 

ciascuno per la parte più 

giù annotata che entro 3 

giorni devono comparire 

in camera Sancti Georgii 

davanti a Francesco de 

Borlasca, Nicolò Salvago 

e Lodisio de Casana (che 

si occupano delle cose di 

Anglia e dell’esazione dei 

debiti), per mette per 

iscritto il valore di 4749 

cantari di allume che 

equivalgono a 117 libbre 

di Cittavecchia (allume di 

Tolfa) caricati sulla nave 

di Tommaso Giustiniani, 

condotta in Fiandra; e che 

lì all’allume sia stato dato 

un gusto prezzo (per poter 

pagare correttamente il 

drictus). L’ufficio 

stabilisce il prezzo 

dell’allume e fa pagare il 

drictus previsto a tutti i 

partecipanti. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 
11v-

12r 

1.Copia lettera 1. 18/4/1465 1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donaimo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

(deputati rerum 

Anglie) 

1. Raffaele 

Doria, 

Cattaneo 

Pinelli, 

Geronimo e 

Giovanni 

Lomellino in 

Inghilterra 

1. Sono giunte a Genova 

lettere da diverse parti con 

lamenti per quanto 

successo in Inghilterra, 

per la qual cosa si sono 

tenuti molti consigli in 

palazzo e in San Giorgio e 

si è parlato della 

manifesta inuria che i 
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 Genovesi hanno subito in 

Inghilterra a causa del 

nequissimum piratam G. 

Gattilusio, che non è né 

Genovese, né suddito di 

Genova. A causa di ciò, i 

mercanti liguri devono 

una somma di denaro agli 

Inglesi, somma poi alzata. 

I mittenti stanno cercando 

una via per aiutare i 

mercanti in Inghilterra, 

soprattutto se gli Inglesi 

considereranno che i 

mercanti sono innocenti. 

Compatiscono molto i 

compatrioti sull'isola e 

vogliono che siano ben 

disposti nei confronti del 

re, al quale bisognerà 

chiedano clemenza. 

Inoltre devono richiedere 

sostegno a qualche nobile 

del regno (in vectigalibus, 

costumis, pecuniis, 

remissionibus, 

acquitationibus di una 

parte della somma che 

deve la massaria). Si 

aspettano sostegno dal re. 

Se non si convinceranno 

gli Inglesi ad avere 

soddisfazione in altro 

modo, a Genova si 

adopereranno in altro 

modo. Sono contenti se i 

creditori inglesi volessero 

prendere dell’allume che 

vale il doppio della 

somma (1 cantaro 48 soldi 

di sterline, secondo 

l’ultima vendita fatta in 

quel regno). Se gli Inglesi 

lo vogliono, il prezzo può 

anche calare (ma non 

meno di 40 soldi). Se sarà 

così, che avvisino 

Genova, in modo da 

abbassare i prezzi a 

Bruges. Si procureranno 

l’allume entro 15 mesi. 

Chiedono ai Genovesi in 

Inghilterra di mandare 

una cauzione per detto 

allume a Bruges (di 150 

sterline). Se le navi con 

l’allume saranno prese o 

affondate, manderanno 

l’allume in altre navi 

entro 15 mesi. Appena 

sanno qualcosa devono 

riferirlo a Genova. Viene 

inviata una lettera al re, 

secondo cui nel regno non 

può essere venduto altro 

allume finché non sarà 

consegnato e consumato 

quello per la 
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composizione della 

vertenza. Ci si deve 

accertare che solo così 

potrà essere risolta la 

questione. Genova 

fornisce ai mercanti in 

Inghilterra una 

fideiussione a Bruges fino 

a 150 sterline. 

12v 1. Copia lettera 1. 20/4/1465 1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donaimo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

 

1. Raffaele 

Doria, 

Cattaneo 

Pinelli, 

Geronimo e 

Giovanni 

Lomellino in 

Inghilterra 

1. Allegata a lettera del 

18/4, che i mittenti 

approvano nuovamente. 

Propongono, inoltre, se 

gli Inglesi non accettano, 

di diminuire ulteriormente 

il prezzo dell’allume. 

Genova chiede però di 

pregare il re per ottenerne 

il favore e avere 

l’esenzione dai dazi in 

entrata per l’allume che 

arriverà nel regno (se non 

può nel presente, si 

adoperino perché la 

conceda in futuro). Se 

nessuna delle condizioni 

sarà accettata, che si 

giunga comunque a 

composizione secondo 

quanto scritto in lettere 

precedenti. 

13r 1. Copia lettera 

2. nota di 

trasmissione 

3. nota di 

trasmissione 

1. 22/4/1465 

2. 27/4/1465 

3. 7/5/1465 

1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donaino de 

Marinis, Giovanni 

de Iurea e 

Francesco Scalia 

1. Ambrogio 

Spinola, 

Nicolò Doria 

a Bruges 

1.Inviate a Bruges le 

lettere ai Genovesi 

detenuti in Anglia (del 18 

e del 20 aprile) affinché 

gliele facciano avere il 

prima possibile. Richiesta 

che anche dai Genovesi a 

Bruges arrivino in 

Inghilterra lettere simili. 

Se Spinola e soci 

capiscono che i Genovesi 

in Inghilterra non hanno 

successo, che gli 

aumentino l’autorità in 

materia tramite Bruges. In 

più si richiedere che i 

Genovesi a Bruges 

prestino fideiussione di 

150 lire sterline, qualora 

gli Inglesi accettassero la 

loro proposta in merito 

all'allume. 

2. Lettera del 22 aprile 

inviata tramite un garzone 

di Nicolò Gentile, che è 

partito da Genova il 23. 

Dal momento che l’affare 

è magni ponderis, si 

richiedono velocità e 

diligenza. 

3. Invio anche tramite un 

messaggero, partito il 29 

aprile, a Giacomo Doria. 

Da lettere provenienti 

dall’Inghilterra si evince 

che il re inglese ha offerto 

un prestito ai Genovesi di 
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2000 marchi d’oro, il che 

fa ben sperare in una 

positiva risoluzione della 

controversia. 

13 v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 27/4/1465 

2. 6/5/1465 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina ai sottoscritti 

(segue elenco) che entro 3 

giorni compaiano davanti 

a Nicolò Salvago e 

Lodisio de Casana, per 

porre un giusto prezzo a 

1193 cantari e 41 rotoli di 

allume, caricati sulla nave 

di Geronimo Calvo, 

condotta in Anglia. Posto, 

va pagato il drictus; in 

caso contrario la merce 

sarà requisita. 

2. Quanto sopra viene 

notificato ai nove 

interessati. 

14r 1. Istanza di 

comparizione 2. 

Notifica di invio 

3.Verbale 

1. 29/4/1465 

2. 30/4/1465 

3. 7/5/1465 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Nicolò Salvago 

e Lodisio de 

Casana 

 

1. Giovanni 

Picanilio e 

Pancrazio 

Gentile 

1. Si ordina a Giovanni 

Picanilio e Pancrazio 

Gentile che entro 3 giorni 

compaiano davanti a 

Nicolò Salvago e Lodisio 

de Casana per porre un 

giusto prezzo a 218 pondi 

di guado caricati sulla 

nave di Geronimo Calvo, 

condotta in Anglia; su tale 

merce va pagato il 

drictus, pena la sua 

requisizione. 

2.Notifica di invio del 

documento precedente. 

3. Picanilio e Gentile 

devono pagare 4 libbre e 

10 soldi in moneta 

genovese corrente per 

singolo centinaio di 

guado. 

14v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 13/5/1465 

2. 15/5/1465 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Domenico 

Spinola 

3. Battista 

Spinola 

1. Domenico Spinola 

entro 3 giorni deve 

comparire davanti a 

Nicolò Salvago e Lodisio 

de Casana per porre un 

giusto prezzo alle merci 

che seguono. Su di esse 

va pagato il drictus, pena 

la loro requisizione. 

Segue elenco delle merci 

e navi su cui sono 

caricate. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile cosa è fatta per 

Battista Spinola, in merito 

alle merci sottoscritte e a 

249 pondi di guado 

caricati tramite Domenico 
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Spinola sulla nave di 

Tommaso Giustiniani. 

Segue elenco delle merci 

e navi su cui sono 

caricate. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

15r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

 

1. 17/5/1465 

2. 18/5/1465 

3. 21/5/1465 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. 

Bartolomeo 

Lercario 

3. Leonardo 

Centurione 

1. Simile a 14v è fatto per 

Bartolomeo Lercario, in 

merito alle merci 

sottoscritte e a 493 cofani 

di uva passa di zibibbo 

caricati per Giovanni 

Francesco Spinola sulla 

nave di Bartolomeo 

Spinola diretta in Fiandra. 

Segue elenco delle merci 

e navi su cui sono 

caricate. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1., indirizzato 

a Leonardo Centurione 

(mancano le merci). 

15v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Istanza di 

comparizione 

 

 

1. 14/6/1465 

2. 20/6/1465 

3. 20/6/1465 

4. 15/6/1465 

5. 15/6/1465 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Gregorio 

Adorno 

3. Marco 

Gentile 

1. Si ordina a Gregorio 

Adorno che entro 1 mese 

deve giurare a Lodisio de 

Casana e Nicolò Salvago, 

che per le merci inviate e 

trafficate entro il 1469 

verso l’Inghilterra e le 

Fiandre e ad altri luoghi, 

pagherà il drictus, 

altrimenti sarà punito 

secondo quanto previsto 

dall’Ufficium Anglie. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. per Marco 

Gentile che si trova a 

Bruges. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Simile a 1. per Egidio 

Lomellino che si trova a 

Bruges. 

16r 1. Copia lettera 1. 11/7/1465 1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iurea e 

Francesco Scalia 

1. Cattaneo 

Pinelli, 

Raffaele 

Doria, 

Geronimo e 

Govanni 

Lomellino a 

Londra 

1. Sono giunte lettere di 

risposta datate 18, 20 e 27 

maggio, scritte ad 

Ambrogio Spinola e socio 

a Bruges; Ambrogio le ha 

trasmette a Genova. I 

Genovesi in Inghilterra 

non hanno seguito le 

indicazioni dategli dalla 

madrepatria; non hanno 

fatto menzione di aver 

implorato il re inglese e 

tacciono della 

sovvenzione di 2000 

marchi d’oro di cui a 

Genova si è venuti a 

conoscenza da una lettera 

di Galeotto Centurione. 

Ora a Genova si 

attendono che la 

questione sia conclusa 
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come definito in 

precedenza. Non sarà 

importato altro allume nel 

regno prima che quello 

previsto per sanare la 

controversia non sarà 

consumato, ma Pinelli e 

gli altri non hanno fatto 

alcuna menzione al fatto 

che tale decisione sia stata 

riferita al re tramite lettere 

patenti. 

«Littere vestre plene sunt 

nugis», affermano dalla 

madrepatria e minacciano 

di far mancare il supporto 

nella questione, anche 

perché i Genovesi in 

Inghilterra hanno messo 

in dubbio le facoltà di 

Ambrogio Spinola a 

Bruges. 

16v-

17r 

1. Copia lettera 

2.Post scriptum 

1. 11/7/1465 

2. 12/7/1465 

1 e 2. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iurea e 

Francesco Scalia 

1 e 2. 

Ambrogio 

Spinola e 

Nicolò Doria 

a Bruges 

1. Sono giunte lettere 

scritte da Bruges il 1° 

giugno assieme a lettere 

dei mercanti detenuti a 

Londra del 18, 20 e 27 

maggio. Il loro contenuto 

non è piaciuto a Genova. 

Si chiede che la comunità 

di Bruges intervenga nella 

questione inglese (senza 

comunicarlo ai Genovesi 

in Inghilterra), anche se 

c’è ancora speranza che i 

mercanti a Londra 

possano risolvere in 

autonomia. Che abbassino 

l prezzo di 40 soldi per 

ogni singolo cantaro di 

allume, sennò scendano a 

poco a poco a 30 a 

cantaro ma non sotto. 

Del credito dei 

Bristoliensi di 500 e 400 

lire, i Bristoliensi devono 

avere come fideiussori 

Bartolomeo Sihata e soci; 

si spera che accettino 

anche loro l’allume. Si 

chiede a chi è a Bruges di 

informarsi sul prestito di 

2000 marchi e su possibili 

esenzioni di dazi volute 

dal re. 

2. Si inviano altre 3 

lettere, per il cui 

contenuto si rimanda a 

17v. 

17v 1. Copia lettera 

2. Verbale 

(depennato) 

3. Copia lettera 

a Domenico 

Salvago 

4. notifica 

1. 11/7/1465 

2. 17/7/1465 

3. 18/7/1465 

4. 18/7/1465 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2./ 

3./ 

1. Andrea 

Italiano, 

patrono di 

una nave, 

timoniere e 

scriba e agli 

officiali 

della nave 

1. Inviate lettere del 

luogotenente ducale e del 

Consiglio degli anziani, 

che ordinano obbedienza, 

pena quanto previsto nelle 

lettere stesse: «Perciò 

ordinano che in nessun 

modo carichiate o 

scarichiate né permettiate 
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2./ 

3. Domenico 

Salvago 

che alcun cosa sia caricata 

o scaricata dalla vostra 

nave e che in quel modo 

non raggiungiate 

l’Inghilterra anche se con 

un salvacondotto». 

Simili notifiche sono 

inviate a Cristoforo de 

Giusulfis, Antonio 

Italiano, il giorno 26/7 a 

Benedetto Italiano e 

Rainaldo Gentile. 

2. Francesco de Nigrono, 

detenuto per decisione di 

Nicolò Salvago e Lodisio 

de Casana, per 100 lire 

sterline per le quali 

Francesco e Geronimo de 

Nigrono sono stati 

condannati dall’Ufficium 

Anglie, si è presentato 

davanti ai due giudici e 

promette di saldare il suo 

debito. Fideiussore Ilario 

de Nigrono. 

3. Domenico Salvago 

deve tenere sotto 

sequestro tutta la quantità 

di pecunia, lana, beni e 

altre merci quelle che ci 

sono e quelle che 

arriveranno, tanto in 

contanti quanto a 

pagamento a termine. E 

tutto ciò sarà da dare sotto 

condizione o 

immediatamente a Oberto 

Doria. E di tutto questo 

non si faccia niente di 

nuovo senza espressa 

licenza. Nicolò e Lodisio 

hanno ordinato ciò poiché 

ritengono di dover 

ricevere denaro dal detto 

Oberto. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

18r 1. Istanza di 

pagamento 

2. Notifica di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

1. 24/7/1465 

2. 15/8/1465 

3. 15/8/1465 

1. Lodisio de 

Casana e Nicolò 

Salvago 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1./ 

2. Domenico 

Lomellino e 

Baldassarre 

Giustiniano 

1. Francesco e Geronimo 

de Nigrono, condannati a 

pagare 100 libbre di 

sterline, promettono a 

Nicolò Salvago e Lodisio 

de Casana di pagare. 

Fideiussore Ilario de 

Nigrono 

2. I due devono comparire 

davanti all’Ufficio di San 

Giorgio per sentire quanto 

Lodisio de Casana e 

Nicolò Salvago hanno 

deciso 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 
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18v-

19r 

1. Copia lettera 1. 2/8/1465 1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

1. Ambrogio 

Spinola e 

Giacomo 

Doria a 

Bruges 

1. Ricevute a Genova 

lettere da Bruges del 1° 

luglio: i creditori della 

massaria di Londra 

accettano di buon grado 

l’allume (40 soldi a 

cantaro). Si dia la 

cauzione agli Inglesi in 

Bruges. Non si potevano 

persuadere che gli Inglesi 

avrebbero disprezzato 

l’offerta di allume a quel 

prezzo. 

Genova manda pertanto 

lettere di cambio a Bruges 

per un totale di 500 lire 

sterline (150+350). Così 

avranno una copertura di 

1000 lire sterline. 

Se l’allume non arriva, 

sono autorizzati a mettere 

tali lire come penale. 

L’allume verrà da Roma o 

dalla Turchia e sarà di 

buona qualità; sarà 

consegnato a Sandwich o 

a Southampton. Si 

richiede ai Genovesi a 

Bruges di controllare che 

tutto sia risolto come 

prescritto. Bisogna 

prestare attenzione che i 

Genovesi in Inghilterra 

abbiano 2000 marchi dal 

re (come ha scritto da 

Galeotto Scoto). Non 

arriverà altro allume in 

Anglia prima dell’arrivo 

di quello previsto dal 

contratto. 

Giudizio negativo da 

Genova sui mercanti in 

Inghilterra. Invio a Bruges 

di Pietro Pessagno come 

nunzio (con 9 ducati per 

le proprie necessità). 

19v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Istanza di 

notifica 

6. Notifica di 

invio 

1. 17/9/1465 

2. 17/9/1465 

3. 18/9/1465 

4. 18/9/1465 

5. 27/9/1465 

6. 5/10/1465 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Domenico 

Lomellino e 

Baldassare 

Giustiniano 

3. Oberto 

Squarzafico 

e Francesco 

de Levanto 

 

1. Domenico Lomellino e 

Baldassare Giustiniano 

devono comparire per 

sentire quanto Lodisio de 

Casana e Nicolò Salvago 

hanno da dire a 

Giustiniano. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Oberto Squarzafico e 

Francesco de Levanto 

devono comparire per 

sentire quanto Lodisio de 

Casana e Nicolò Salvago 

hanno da dire. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Entro 3 giorni Oberto 

Squarzafico e Francesco 

de Levanto devono 

notificare a Lodisio de 

Casana e Nicolò Salvago 



426 

 

quante e quali merci e 

cosa dovevano a Marco 

Spinola al momento del 

sequestro del 18 

settembre. 

6. Viene notificato quanto 

sopra. 

20r 1. Verbale 1. 8/10/1465   1. Francesco de Levanto 

giura che non deve dare 

nulla a Marco Spinola. 

20v-

21r 

1. Copia lettera 1. 

12/19/1465 

1.Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

1.Cattaneo 

Pinelli, 

Raffaele 

Doria, 

Geronimo e 

Giovanni 

Lomellino a 

Londra 

1. Da Genova sono state 

mandate molte lettere ma 

non è giunta alcuna 

risposta. Nonostante tutto 

fosse stato predisposto per 

la liberazione dei 

Genovesi in Inghilterra, 

ora sono sorte nuove 

difficoltà, quali novità 

nella questione 

dell’allume. Se non si 

concluderà l’accordo 

dell’allume a 40 soldi a 

cantaro con gli Inglesi, 

con il prestito di 2000 

marchi del re e con 

l’ipoteca di 1000 lire 

sterline tramite Bruges, 

Genova non aiuterà in 

altro modo. 

21v-

22r 

1. Copia lettera 

2. Aggiunta alla 

precedente 

1.12/10/146

5 

2.26/10/146

5 

1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donaimo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

1. Ambrogio 

Spinola e 

Giacomo 

Doria a 

Bruges 

1. Sono state mandate a 

Bruges lettere per i 

Genovesi in Inghilterra 

(cfr. 20v-21r); si chiede 

che anche da Bruges 

giungano a Pinelli e soci 

quanto ritenuto utile 

poiché si dubita che essi 

stiano agendo per il 

meglio. A Genova sono 

giunte lettere da Bruges 

del 30 agosto e lettere dei 

mercanti detenuti in 

Anglia del 21. Lode alla 

diligenza dei Genovesi a 

Bruges. 

2. Post scriptum. 

22r 1. Verbale 

2. Verbale 

3. Verbale 

1.22/11/146

5 

2.17/11/146

5 

3.22/11/146

5 

1, 2 e 3. 

Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii e 

Officium rerum 

anglicarum (12 

membri) 

 1. Lo scriba del primo 

cartolario delle paghe di 

San Giorgio deve fare 

creditore sul conto dello 

stesso magnifico ufficio 

Benedetto Salvago di 

60000 lire delle stesse 

paghe, a condizione che 

esso Benedetto possa 
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liberamente spendere, 

vendere e obbligare la 

metà delle 60000 lire non 

appena siano passati 4 

mesi dal 21 novembre. E 

la restante metà non 

appena siano trascorsi 10 

mesi dal 21 novembre. 

2. Lo scriba del cartolario 

del fiorino delle paghe del 

1466 deve scrivere alcuni 

mercanti come debitori su 

questo stesso cartolario. 

3. Lo scriba dei luoghi 

delle compere deve 

scrivere sul conto dello 

stesso Magnifico Ufficio 

100 luoghi delle compere 

delle dette compere con 

proventi dell’anno 1466 e 

gli altri seguenti a credito 

di Benedetto Salvago a 

condizione che Benedetto, 

passati 16 mesi possa 

vendere i luoghi e i loro 

proventi. 

 1. Copia lettera 

2. Aggiunta alla 

precedente 

1.26/11/146

5 

2.27/11/146

5 

1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

1. Ambrogio 

Spinola e 

Giacomo 

Doria a 

Bruges 

1. Da lettere giunte da 

Bruges e dall’Inghilterra 

sono venute alla luce altre 

difficoltà nella risoluzione 

della controversia. 

Innanzitutto è richiesta 

come fideiussione una 

somma maggiore di 1000 

lire sterline; in più ci sarà 

un ritardo nella consegna 

dell’allume. Pertanto 

hanno comprato da 

Benedetto Salvago 3000 

centenari di allume dalla 

nave di Antonio Italiano 

da vendere a 50 soldi al 

centinaio di Anglia, 

anziché 40. O comunque 

a quanto più sopra i 40 si 

possa. I Genovesi detenuti 

a Londra non sono visti 

come attenti alla 

questione come quelli a 

Bruges. Devono fare in 

modo di togliere agli 

Inglesi omnia materia 

cavillandi. Per la 

consegna dell’allume va 

bene qualsiasi porto 

inglese. Se c’è una 

qualche nave già in 

Inghilterra, che si usi 

questa per la consegna. Si 

chiede ai Genovesi a 

Bruges di richiedere al re 

inglese di rendere tale 

allume privo di dazi 

(franca a costumis). 

Pregano di avere presto 

notizie. 

Post scripta: la massaria 

di Londra è indebitata con 
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gli Inglesi di 5800 libbre 

di sterline circa, 

nonostante i mercanti in 

carcere affermino siano 

6000. 

2. Come messo è inviato 

Giovanni de Brambilla 

(detto Bergamasco), a cui 

vengono anche dati 9 

ducati e si chiede a quelli 

di Bruges di dargliene 1 o 

2. Si chiede riservatezza 

sulla questione. Si stima 

che Brambilla arriverà il 

10 dicembre. 

23v-

24v 

1. Verbale 

2. Inserto di 1. 

1.20/12/146

5 all’ora 

sesta di notte 

(10 di sera) 

2.19/11/146

5 

  1. Riunione dei 

Protectores Comperarum 

Sancti Georgii + Officium 

Anglie (12 membri, tutti 

presenti, segue elenco). 

Sulla base della delibera 

del doge e del Consiglio 

degli anziani 

2. Corrado da Fogliano, 

luogotenente ducale e 

governatore di Genova e 

il consiglio degli anziani 

(segue elenco dei nomi). 

Si richiama la sentenza, 

vergata dal cancelliere 

Ambrogio di Senarega, 

che ha imposto il drictus 

(24 maggio 1463). Alcuni 

si sono lamentati di tale 

tassazione, ma va 

rispettata e sono previste 

pene per chi non lo fa. 

Provvedimento sottoposto 

a votazione e approvato. 

25rv 1. Copia lettera 1. 3/1/1466 1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

1.Cattaneo 

Pinelli, 

Raffaele 

Doria, 

Geronimo e 

Giovanni 

Lomellino a 

Londra 

1. A Genova sono arrivate 

lettere di Ambrogio 

Spinola e Giacomo Doria 

da Bruges e lettere 

dall’Inghilterra scritte il 

23 novembre. Da queste 

si è capito che si è giunti a 

un accordo con i creditori 

inglesi della massaria: 

allume a 43 lire + dazio di 

4 per singolo centenario 

inglese. L’allume sarà 

consegnato dalla nave di 

Antonio Italiano. Si spera 

che il re concederà 

salvacondotti alle navi 

genovesi, ora che la 

questione appare in via di 

risoluzione. Genova 

comunque vuole 

ufficializzare la pace con 

gli Inglesi e incarica di 

ciò i mercanti nel regno. 

Si decide che una tassa di 

600 lire sterline rimanga 

alla massaria. 
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25v 1. Copia lettera 

2. Copia lettera 

1. 3/1/1466 

2. 3/1/1466 

1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

2. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

1. Ambrogio 

Spinola e 

Giacomo 

Doria a 

Bruges 

2. Cattaneo 

Pinelli, 

Filippo 

Lomellino e 

Visconte 

Cigala 

1. Genova manda le 

lettere in Inghilterra (cfr. 

25rv) tramite Bruges, 

come sempre. Si chiede 

agli operatori a Bruges di 

prestare attenzione 

affinché la controversia 

anglo-genovese sia risolta 

come definito da Genova, 

che attende di prendere 

visione dell’instrumentum 

e le lettere responsive a 

quelle pervenute a Bruges 

tramite Giovanni de 

Brambilla. In tali missive 

Genova ha notificato la 

vendita di 3000 centinaia 

di allume ad pondus 

Anglie tramite Benedetto 

Salvago dalla nave di 

Antonio Italiano. Si vuole 

che tramite Bruges gli 

Inglesi li comprano a 50 

soldi. 

2. Genova delega i 3 

mercanti destinatari a 

esigere lettera patente dei 

2000 marchi da riscuotere 

in 4 anni nelle dogane 

regie, concessi dal re 

inglese per sovvenzionare 

la massaria. Inoltre, si 

inviano lettere patenti 

dall’Ufficio di San 

Giorgio che ordinano a 

tutti i mercanti genovesi e 

del distretto che, sotto 

pena del doppio, 

scomputino dal debito di 

detta massaria le dogane 

d’Inghilterra e paghino a 

voi per tutte le merci 

condotte e da portare in 

Anglia e da lì prese e da 

prendere. Per la qual cosa 

vi preghiamo che con 

diligenza esigiate detti 

dazi e di questi 

diligentemente teniate 

conto. 

26r 1. Copia lettera 

2. Verbale 

3. Notifica di 

delega 

4. Notifica di 

esclusione 

1. 3/1/1466 

2. 3/1/1466 

3. 3/1/1466 

4. 16/4/1466 

1. Bartolomeo 

Imperiale, 

Donamo de 

Marinis, Giovanni 

de Iureaet, 

Francesco Scalia 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Visconte 

Cigala a 

Londra 

3. Cattaneo 

Pinelli, 

Filippo 

Lomellino e 

Visconte 

Cigala 

4. Cattaneo 

Pinelli, 

Filippo 

Lomellino e 

Visconte 

Cigala 

1. Genova incarica 

Visconte Cigala di 

riscuote il drictus per la 

massaria. Se qualcuno 

dovesse rifiutare, può 

mostrare le lettere patenti 

dell’Ufficio di San 

Giorgio e le relative pene. 

Quanto riscuoterà dovrà 

essere inviato a Genova 

tramite il cambio. Deve 

infine notificare quanto 

raccoglie ogni giorno. 

2. Lazzaro Doria si 

presenta davanti al notaio 

e all’Ufficio di San 

Giorgio e garantisce per 

Visconte Cigala, 
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ipotecando 600 libbre di 

sterline. 

3. Delega a Cattaneo 

Pinelli, Filippo Lomellino 

e Visconte Cigala di 

esigere la lettera patente 

di 2000 marchi d’oro da 

riscuotere nelle dogane 

del re in 4 anni per 

clemenza del re Edoardo. 

Cigala dovrà anche 

riscuotere il drictus per la 

massaria che consiste in 

1,20 per centinaio delle 

merci che entrano in 

Inghilterra e 0,20 per 

centinaio su quello che 

viene esportato e riguarda 

ogni merce in entrata e in 

uscita dal regno di Anglia. 

I mercanti chiedano 

l’introito alle dogane 

regie come sancito in 

detta lettera patente e le 

dogane paghino a Pinelli e 

soci. 

La lettera ai 3 viene 

autenticata col sigillo del 

Banco. 

4. Quanto previsto al 

punto 3 è prerogativa solo 

di Cattaneo Pinelli e 

Visconte Cigala. Poiché 

Pinelli è tornato 

dall’Inghilterra, tutta la 

balia rimane a Cigala. 

26v 1. Notifica di 

sequestro 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Istanza di 

comparizione 

6. Notifica di 

invio 

1. 8/1/1466 

2. 10/1/1466 

3. 22/2/1466 

4. 1/3/1466 

5. 1/3/1466 

6. 28/2/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Domenico 

Salvago 

3. Galeotto 

de Grimaldi 

5. Paolo 

Lomellino 

1. Domenico Salvago 

deve considerare sotto 

sequestro tutta la quantità 

di denaro, lana, beni e 

altre merci. E tutto ciò 

sarà da dare sotto 

condizione o 

immediatamente a Oberto 

Doria. E di tutto questo 

non si faccia niente di 

nuovo senza espressa 

licenza. Nicolò e Lodisio 

ordinarono ciò poiché 

ritengono di dover 

ricevere pecunie dal detto 

Oberto. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Galeotto de Grimaldi 

deve comparire entro 3 

giorni devono comparire 

in camera Sancti Georgii 

davanti a Francesco de 

Borlasca per definire il 

giusto prezzo di 190 

pondi di guado della nave 

di Andrea Italiano e di 

questo guado deve pagare 

all’ufficio competente il 

drictus previsto per 

decreto del comune di 

Genova. 
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4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Notifica simile al punto 

3. inviata a Paolo 

Lomellino. 

6. Viene notificato quanto 

sopra. 

27r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Istanza di 

comparizione 

6. Istanza di 

comparizione 

7. Notifica di 

invio 

1. 28/2/1466 

2. 1/3/1466 

3. 1/3/1466 

4. 3/3/1466 

5. 3/3/1466 

6. 6/3/1466 

7. 8/3/1466 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Lazzaro 

Doria 

3. 

Bartolomeo 

Italiano 

5. Merualdo 

e Lodisio de 

Grimaldis 

6. Lodisio 

Centurione 

1. Notifica simile al punto 

3. di 26v a Lazzaro Doria. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Notifica simile al punto 

3. di 26v a Bartolomeo 

Italiano. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Notifica simile al punto 

3. di 26v a Merualdo e 

Lodisio de Grimaldi. 
6. Notifica simile al punto 

3. di 26v a Lodisio 

Centurione. 

7. Viene notificato quanto 

sopra. 

27v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Istanza di 

comparizione 

6. Notifica di 

invio 

7. Istanza di 

comparizione 

1. 6/3/1466 

2. 8/3/1466 

3. 8/3/1466 

4. 8/3/1466 

5. 8/3/1466 

6. 8/3/1466 

7. 8/3/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

7. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Carlo 

Lomellino 

3. Simone de 

Nigrono 

5. Leonardo 

Centurione 

7. Gregorio 

Spinola 

1. Notifica simile al punto 

3. di 26v a Carlo 

Lomellino. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Notifica simile al punto 

3. di 26v a Simone de 

Nigrono. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Notifica simile al punto 

3. di 26v a Leonardo 

Centurione. 
6. Viene notificato quanto 

sopra. 

7. Notifica simile al punto 

3. di 26v a Lodisio 

Centurione. 

28rv 1. Decreto 

2. Annotazione 

1. 27/3/1466 

2.27/3/1466, 

poco dopo 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Sono stati ascoltati 

Giovanni Francesco 

Palmario, Cesare Spinola, 

Giovan Battista de 

Grimaldi e Francesco 

Salvago, a suo nome e di 

molti altri condannati in 

seguito alla sentenza del 

24 maggio 1463. 

I Protettori hanno 

richiesto che sia 

dichiarata la somma di cui 

ciascuno di questi, dopo 

che avranno pagato, è 

creditore, e quanto hanno 

pagato per il diritto di 

Anglia. Anche gli stessi 

condannati, dopo il 

pagamento del debito, e i 

creditori genovesi della 

massaria di Londra 

possano esigere detto 

diritto nuovo di Anglia e 

Fiandra, finché 

recupereranno 10.000 lire 

di sterline. 
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Sentiti Donaino de 

Marinis e Francesco 

Scalia, al giudizio dei 

quali si rimisero Giovanni 

Francesco Palmario e i 

colleghi e gli altri 

condannati in detta cedola 

che hanno sottoscritto che 

avrebbero rimesso quanto 

avevano detto di 

conservare. 

In detto drictus devono 

avere non solo per la parte 

pagata da pagare, ma 

anche del guadagno. 

All’interno di questo 

drictus così aumentato 

vanno inseriti quei 

cittadini genovesi che 

abbiano dichiarato essere 

stati ed essere veri 

creditori della massaria di 

Londra, vale a dire per 

parte di quelle somme 

delle quali i detti 

protettori li abbiano 

dichiarati protettori e per 

il guadagno a detto 

computo dell’800%. 

Seguendo il giudizio di de 

Marinis e Scalia, più 

umano che severo, quelli 

fra i condannati dalla 

sentenza, che pagarono e 

ebbero il risarcimento 

quelle tutte e singole che 

furono ordinate per mezzo 

dei Protettori, devono 

avere assegnazione in 

questo drictus non solo 

pagate e da pagare, ma 

anche guadagni all’80% 

di tutto quello che già 

hanno pagato. E, allo 

stesso modo, devono 

essere assegnati in detto 

drictus non solo per caso, 

ma anche per guadagno 

dell’80% quei cittadini 

genovesi che i Protettori 

hanno dichiarato essere 

stati e essere veri creditori 

della massaria di Londra 

per quelle somme delle 

quali detti protettori li 

hanno dichiarato creditori. 

Secondo il giudizio di 

Donavio de Marinis e di 

Francesco Scalia e vista la 

balia completa dei 

Protettori, decisero e 

dichiararono che i 

condannati in quella 

sentenzia di Anglia ai 

quali si deve fare 

restituzione in virtù di 

detta sentenza, che hanno 

adempiuto a quanto 
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ordinato dai Protettori e 

quelli anche che ut supra 

furono dichiarati veri 

creditori della massaria di 

Londra debba essere loro 

assegnato su detto drictus 

di Anglia e Fiandra, 

nuovamente imposto, non 

solo per caso ma anche 

per guadagno dell’800%. 

Tutto questo a due 

condizioni: raggiunto 

l’800% subito il drictus 

sarà tolto; tutte le cose 

dette sono state dichiarate 

e sono senza pregiudizio 

del comune di Genova e 

del banco di S. Giorgio 

col rispetto di quelli che 

non hanno sottoscritto 

detta apodisia e di quelli 

anche che non 

rispetteranno quanto 

ordinato dai Protettori. 

2. Giovanni Francesco 

Palmario, Casano Spinola, 

Giovan Battista de 

Grimaldis e Francesco 

Salvago si sono presentati 

davanti a 5 Protettori e 

hanno avuto contezza di 

quanto sopra. Si rimettono 

al giudizio di Donavio de 

Grimaldis e Francesco 

Scalia. 

29r 1. Verbale 1. 10/4/1466   1. Lodisio Centurione è 

comparso dinanzi ai 

Protettori, riuniti in pieno 

numero, sapendo che 

Galeotto Centurione, suo 

fratello, trattenendosi in 

Inghilterra, presso lui ha 

lettere patenti concesse 

dal re d’Inghilterra, in 

virtù delle quali il sovrano 

ha concesso, per 

sovvenzione della 

massaria di Londra, 2000 

marchi di Anglia 

excusandas nelle dogane 

di quel re in 4 anni. 

Spontaneamente e da 

notizia certa, in suo nome, 

comunica ai Protettori che 

suo fratello consegnerà 

queste lettere patenti a 

Bartolomeo Imperiale e 

colleghi. I Protettori 

dicono a Lodisio che tale 

consegna deve avvenire 

entro 8 giorni e che 

Galeotto può avere una 

parte di tali lettere patenti 
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29v-

31r- 

1. Copia lettera 

2. Copia lettera 

(post scriptum) 

3. Copia lettera 

4. Postilla 

5. Copia lettera 

(30v) 

6. Postilla 

7. Copia lettera 

1. 15/4/1466 

2. 15/4/1466 

3. 15/4/1466 

4. 10/6/1466 

5. [?] 

6. 10/6/1466 

7. 15/4/1466 

 

1. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

2. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

3. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

4. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

5. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

6. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

7. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

1. Cattaneo 

Pinelli, 

Raffaele 

Doria, 

Geronimo e 

Giovanni 

Lomellino a 

Londra 

2. Cattaneo 

Pinelli 

3. Ambrogio 

Spinola, 

Giacomo 

Doria a 

Bruges 

4. Ambrogio 

Spinola, 

Giacomo 

Doria a 

Bruges 

5. Ambrogio 

Spinola, 

Giacomo 

Doria a 

Bruges 

7. Visconte 

Cigala 

1. Sono giunte a Genova 

loro lettere del 22 

febbraio recanti notizie 

sull’allume da consegnare 

ai creditori inglesi al costo 

di 46 soldi e 8 denari per 

centinaio di Anglia dalla 

nave di Antonio Italiano. 

A Genova si aspettavano 

l’invio dei conti ordinati 

su questa materia. Non è 

stato consegnato tutto 

l’allume agli Inglesi. 

Che mandino i conti esatti 

a Genova per consentirne 

la revisione. 

Sono state lette missive 

dall'Inghilterra nelle quali 

i massari affermano che a 

Southampton erano stati 

scaricati 3940 cantari e 88 

rotoli di allume al peso 

della nave di Beirut 

(=3000 centinaia del peso 

di Anglia); a Genova sono 

meravigliati di tale stima 

e di uno scarico di tale 

entità, nonostante 

Ambrogio Spinola e soci 

abbiano scritto che i 

massari non avrebbero 

accettato una tale somma, 

ma solo quanta bastava 

per soddisfare i creditori 

inglesi. 

Genova esorta i massari a 

essere diligenti e ad aprire 

gli occhi per ottenere la 

loro liberazione, viceversa 

si può capire che i 

Genovesi a Londra ci 

abbiano messo ogni 

vigilanza e studio. 

L’approvazione della pace 

e il salvacondotto 

renderanno più agevole 

commerciare in Anglia. 

I massari sono informati 

che a Galeotto Centurione 

sono affidate le lettere 

patenti del re per 2000 

marchi. 

I Genovesi a Londra non 

hanno messo a credito 

queste lettere (non hanno 

ancora iniziato a 

richiedere le 500 marche 

del primo anno). 

2. Se Cattaneo intende 

tornare a Genova, 

velocemente o tramite lui 

o tramite altra persona, 

che mandi il primo 

cartolario della massaria 

di Londra, in cui sono 

annotate le perdite e le 

spese fatte in occasione 

del fatto di Gattilusio (pro 
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primo arresto). Parimenti 

l’altro cartolario nel quale 

poi furono scritte tutte le 

partite delle pecunie tanto 

pagate quanto ricevute in 

occasione del debito e del 

drictus imposto per esse. 

Parimenti tutte le singole 

raciones che dal principio 

della vessazione furono 

date ai mercanti in 

occasione dell’affare di 

Gattilusio fino al 5 aprile 

1466. Parimenti tutte e 

singole apodisie, 

obbligazioni e fideiussioni 

fatte e date in tale 

occasione. Il tutto perché 

vogliono che faccia fare 

una copia di tali scritti 

dagli agenti della 

massaria di Londra, in 

caso si perda qualcosa 

lungo il viaggio. Che 

spenda il meno possibile. 

3. A Genova sono giunte 

lettere dei massari del 28 

febbraio e 7 marzo (con 

questa lettera di Cattaneo 

Pinelli e soci del 22 

febbraio) e anche una 

lettera di Cattaneo a 

Bruges in cui si parla 

dello scarico dell’allume 

fatto a Southampton 

tramite Giovan Battista 

Spinola. Si loda la 

prudenza dei Genovesi a 

Bruges e si prega che la 

lettera diretta a Cattaneo 

Pinelli e soci gli venga 

trasmessa; inoltre i 

Genovesi a Bruges 

devono fare in modo che 

a Pinelli giunga la giusta 

quantità di allume 

(sufficiente a saldare il 

debito con gli Inglesi. pari 

a 5850 lire di sterline). 

4. [?] 

5. Si richiedere che le 

lettere a Visconte Cigala 

(che seguono) gli vengano 

trasmesse e che si 

comunichi a Cigala di 

rispondere per iscritto a 

Genova 

6. Richiesta di inoltro 

delle lettere a Pinelli e 

Cigala 

7. Sono giunte a Genova 

lettere di Cigala del 22 

febbraio che hanno 

causato meraviglia 

perché: 

- si dice non sia consueto 

che sia richiesto pro 

drictu della massaria se 
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non l’1%, soprattutto che 

molti mercanti là 

affermano essere soliti 

negoziare e inoltre, 

costantemente in ogni 

tempo è stato esatto 1 e 

1/5 per entrata e 1/5 per 

uscita. E ora più 

comodamente per i 

mercanti che lì 

commerciano questa 

esazione può essere fatta 

poiché nei tempi 

precedenti non hanno 

pagato se non 1%. Ora si 

prende l’1,5%. Pertanto si 

vuole che si esiga quanto 

previsto. 

- che Cigala di propria 

autorità dica di aver 

pagato 84 per il debito del 

vescontagium e sia detto 

di volere pagare il 

salvacondotto della 

dogana e altre spese per la 

massaria con i soldi 

provenienti dal drictus. 

Inoltre, come tutti i 

Genovesi in Inghilterra 

sanno, prima del caso del 

maledetto Gattilusio, la 

massaria di Londra era in 

debito di 600 lire di 

sterline; gli ufficiali di 

Anglia hanno deciso di 

imporre un nuovo libro di 

quella massaria nel quale i 

mercanti scriveranno 

l’onere di dette 600 lire 

che saranno da sdebitare 

in seguito usando il 

drictus. Da ciò si 

comprende quanto sia 

indegno che i Genovesi a 

Londra non paghino tali 

600 lire a Genova e 

tuttavia esigeranno tale 

drictus. Perciò si ordina 

che tramite lettere di 

cambio nel frattempo 

Cigala e i Genovesi in 

Inghilterra si facciano 

carico dell’onere delle 

spese per la massaria; o 

l’onere delle 600 lire 

venga ricada su Cigala e 

gli altri e poi le 

trasmettano a Genova 

tramite lettera di cambio. 

Affinché comprendano 

che così va fatto, inviano 

decreto ufficiale del doge 

e del consiglio degli 

anziani. 

Per comodità di chi è in 

Inghilterra, si ordina che 

la divisione di tali 600 lire 

sia differita finché altri 3 



437 

 

o 4 mercanti non arrivino 

lì e nel frattempo si esiga 

in nome di Genova il 

drictus da convertire in 

diminuzione delle 600 

lire. Che scrivano subito a 

Genova, sennò gli 

verranno richieste le 600 

lire subito. Sono allegate 

le lettere di Lodisio 

Centurione dirette a suo 

fratello Galeotto, in cui è 

scritto che subito, in 

presenza del solo 

Cattaneo, sia consegnata a 

Cattaneo o a Visconte la 

lettera patente da 2000 

marchi concessa dal re. 

Avuta la lettera, la si 

mandi per cambio a 

Genova. 

31r 1. Annotazione 1. 10/1466 1. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

 1. Battista Spinola e 

Lazzaro Doria fanno 

menzione che i mercanti 

che sono lì vogliono di 

queste 600 lire, delle quali 

era debitrice la massaia 

prima del fatto di 

Gattilusio, e che devono 

pagare, vogliono pagarne 

200, pagamento che da 

Genova non pare onesto. 

Devono pagarle tutte. 

31v 1. Annotazione 

2. Notifica di 

invio 

3. Annotazione 

4. Notifica di 

invio 

5. Annotazione 

6. Notifica di 

invio 

1. 12/5/1466 

2. 12/5/1466 

3. 14/5/1466 

4. 16/5/1466 

5. 16/5/1466 

6. 19/5/1466 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. È sorto il dubbio se si 

debba, in virtù del nuovo 

drictus di Anglia, esigere 

il 4% sulle merci condotte 

in Inghilterra nelle navi di 

Cristoforo de Guisulfis e 

Andrea Italiano o 1,5% 

come dicono i mercanti 

che si sono presentati 

davanti ai Protettori (nomi 

dei mercanti). Il 

pagamento resta di 1,5% 

2. Bartolomeo Beraldo 

porta copia di quanto 

sopra ai mercanti in 

oggetto (tranne 2, malati) 

3. Simile al 1. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. È sorto il dubbio se si 

debba, in virtù del nuovo 

drictus di Anglia, esigere 

il 4% sulle merci condotte 

in Inghilterra nelle navi di 

Cristoforo de Guisulfis e 

Andrea Italiano o 1,5% 

come dicono i mercanti 

che si sono presentati 

davanti ai Protettori (nomi 

dei mercanti). 

6. Giacomino Doria porta 

copia di quanto sopra ai 

mercanti. 
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32r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Istanza di 

comparizione 

1. 19/5/1466 

2. 22/5/1466 

3. 22/5/1466 

4. 28/5/1466 

5. 28/5/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Francesco 

Salvago di comparire 

davanti a Francesco de 

Borlasca e Donamo de 

Marinis a giurare per 

iscritto quali e quanti 

merci sono state ricevute 

e mandate in Anglia per 

pagare per esse il drictus 

previsto. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. per 

Benedetto Lercario. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Simile a 1. per 

Francesco Spinola. 

32v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Annotazione 

4. Istanza di 

comparizione 

5.  Notifica di 

invio 

6. Istanza di 

comparizione 

7. Istanza di 

comparizione 

8. Notifica di 

invio 

1. 19/5/1466 

2. 23/5/1466 

3. 16/6/1466 

4. 19/5/1466 

5. 23/5/1466 

6. 19/5/1466 

7. 19/5/1466 

8. 22/5/1466 

 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

6. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

8. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 

 

 1. Simile a 1. di 32r a 

Mercurio Spinola 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Viene depositato il 

giuramento di Spinola 

4. Simile a 1. di 32r a 

Barnaba Pinelli 

5. Viene notificato quanto 

sopra. 

6. Simile a 1. di 32r a 

Francesco e Geronimo de 

Nigrono 

7. Simile a 1. di 32r a 

Casano e Marco Spinola 

8. Viene notificato quanto 

sopra. 

33r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Proroga 

4. Annotazione 

5. Istanza di 

comparizione 

6. Notifica di 

invio 

7. Istanza di 

comparizione 

8. Notifica di 

invio 

9. Annotazione 

10.Istanza di 

comparizione 

11. Notifica di 

invio 

12.Annotazione 

1. 19/5/1466 

2. 23/5/1466 

3. 24/5/1466 

4. 14/6/1466 

5. 24/5/1466 

6. 28/5/1466 

7. 28/5/1466 

8. 13/6/1466 

9. 18/6/1466 

10.18/6/146

6 

11.28/5/146

6 

12.28/5/146

6 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

7. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

10. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Simile a 1. di 32r a 

Simone Cattaneo 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Proroga del termine per 

Simone Cattaneo (fino al 

15 giugno) 

4. Viene depositato il 

giuramento di Cattaneo 

5. Simile a 1. di 32r a 

Lorenzo Grillo 

6. Viene notificato quanto 

sopra. 

7. Simile a 1. di 32r a 

Cipriano de Furnaris 

8. Viene notificato quanto 

sopra. 

9. Giuramento di de 

Furnaris 

10. Simile a 1. di 32r a 

Angelo de Nigrono 

11. Viene notificato 

quanto sopra. 

12. Giuramento di Angelo 

de Nigrono. 

33v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

1.19/5/1466 

2. 22/5/1466 

3. 19/5/1466 

4. 22/5/1466 

5. 19/5/1466 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

 1. Simile a 1. di 32r a 

Marco Gentile 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. di 32r a 

Gentile de Camilla. 

4. Viene notificato quanto 

sopra.5. Simile a 1. di 32r 
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invio 

5. Istanza di 

comparizione 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

a Ilario Gentile. 

34r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

 

1. 23/5/1466 

2. 23/5/1466 

3. 2/6/1466 

4. 16/6/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Cristoforo 

Campanario che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

esporre un giusto prezzo 

per 900 cantari di allume 

di Roma caricati per 

Geronimo de Illoni sulla 

nave di Andrea Italiano e, 

posto il prezzo, entro il 

tempo prescritto deve 

pagare per la merce il 

drictus previsto. 

2. Simile a 1. a Ludovico 

Centurione per 500 

cantari di allume sulla 

nave di Andrea Italiano 

3. Simile a 1. a Carlo 

Cigala per 112 pondi di 

guado e 3 balle di 

vettovaglie sulla nave di 

Andrea Italiano 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

34v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Istanza di 

comparizione 

5. Notifica di 

invio 

1. 2/6/1466 

2. 3/6/1466 

3. 9/6/1466 

4. 2/6/1466 

5. 3/6/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Quilico 

Cattaneo che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

esporre un giusto prezzo 

di 130 pondi di guado e 1 

pondo di garofani presi 

nei canneti, 1 pondo di 

lachenaria e 1 pondo di 

margherite caricate sulla 

nave di Geronimo Calvo. 

Posto il prezzo, entro il 

tempo prescritto deve 

pagare per la merce il 

drictus previsto. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Se c'è qualcuno che 

intenda farsi portavoce 

per i beni di Quilico 

Cattaneo, si presenti entro 

3 giorni davanti a 

Donaimo de Marinis e 

soci a porre un giusto 

prezzo alle merci scritte 

sotto per le quali il detto 

Quilico è obbligato a 

pagare il drictus 

all’Officium rerum 

Anglie. Segue elenco delle 
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merci. 

4. Si ordina a Tommaso 

Giustiniano, patrono di 

una nave, che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

mettere per iscritto con 

giuramento tutte le merci 

caricate a Genova e 

condotte in Anglia, 

specificando i nomi di 

quelli che le hanno 

caricate e ricevute e per 

queste deve porre un 

giusto prezzo su cui 

pagare il drictus. 

5. Viene notificato quanto 

sopra. 

35r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Istanza di 

comparizione 

6. Notifica di 

invio 

1. 2/6/1466 

2. 2/6/1466 

3. 3/6/1466 

4. 7/6/1466 

5. 4/6/1466 

6. 8/6/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Simile a 4. di 34v a 

Benedetto Italiano, 

patrono, e a Rinaldo 

Gentile, suo collega. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 4. di 34v a 

Nicolò de Nigrono, 

patrono, per le merci 

caricate in Anglia e 

Fiandra sulla sua nave. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Simile a 4. di 34v a 

Geronimo Calvo, patrono. 

6. Viene notificato quanto 

sopra. 

35v 1. Ordine 

2. Notifica di 

invio 

 

1. 7/6/1466 

2. 9/6/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Tommaso Giustiniano 

deve tenere presso di sé, 

sotto interdetto e 

sequestro, tutta la quantità 

di beni, robe e merci 

dirette in Anglia. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

36r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

 

1. 16/6/1466 

2. 17/6/1466 

3. 7/7/1466 

4. 26/7/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina ad Acelino 

Lercario che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo a 

280 pondi di guado 

caricati su una nave di 

Benedetto Italiano; per 

questi deve dare 

all’officio di San Giorgio 

il drictus. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Cfr. 34v 3: se c’è 

qualcuno che voglia 

comparire davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre il gusto prezzo a 
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280 pondi di guado 

caricati tramite Acelino 

Lercario sulla nave di 

Benedetto Italiano e per le 

quali è obbligato a pagare 

il drictus , compaia entro 

3 giorni. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

36v 1. Istanza di 

comparizione 

2.Annotazione 

1. 18/6/1466 

2. 26/6/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina agli 

infrascritti, parenti di 

Geronimo Lomellino, 

assente dalla città e dal 

distretto di Genova, se c’è 

qualcuno di questi che 

intende o voglia essere 

curatore e prendere su di 

sé la curatela per detto 

Geronimo, compaia 

davanti all’Ufficio di San 

Giorgio entro 3 giorni per 

prendere questa curatela. 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia devono 

recuperare da detto 

Geronimo molti soldi. 

2. Argono de Illice è fatto 

procuratore di Geronimo 

Lomellino 

37r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

proclama 

1. 25/6/1466 

2. 27/6/1466 

3. 21/7/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 

 1. Si ordina agli 

infrascritti, parenti di 

Quilico Cattaneo, assente 

dalla città e dal distretto 

di Genova, se c’è 

qualcuno di questi che 

intende o voglia essere 

curatore e prendere su di 

sé la curatela per detto 

Quilico, compaia davanti 

all’Ufficio di San Giorgio 

entro 3 giorni per 

prendere questa curatela. 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia devono 

recuperare da detto 

Quilico molti soldi. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina v. 3 36r: se 

c’è qualcuno di costoro 

che intende o voglia 

essere curatore e prendere 

su di sé la curatela per 

detto Quilico, assente 

dalla città e dal distretto 

di Genova, compaia 

davanti all’Ufficio di San 

Giorgio entro 3 giorni per 

prendere questa curatela. 

Sennò verrà data ad altri. 

4. Si proclama quanto 

sopra 

37v 1. Notifica 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

1. 2/7/1466 

2. 2/7/1466 

3. 10/7/1466 

4. 12/7/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

 1. Si notifica ad 

Ambrogio de Bozollo, 

patrono di una nave nel 

porto di Genova, che i 

patroni delle navi sono 

tenuti per la roba caricata 
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4. Notifica di 

invio 

 

 

Sancti Georgii 

 

o da caricare nelle loro 

navi che sia forestiera a 

notificare l'entità del 

carico. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina che Lodisio 

Centurione che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

mettere per iscritto con 

giuramento tutta la 

quantità di soldi, beni e 

merci di Geronimo 

Lomellino che si 

trovavano presso Lodisio 

nel momento del 

sequestro fatto per 

volontà dell’Ufficio di 

San Giorgio e se in quel 

momento aveva altri beni. 

Se non farà così, dal 

momento che si sa che 

presso Lodisio ci sono 

898 lire e 4 soldi di 

sterline di Lomellino, 

questi saranno requisiti da 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

38r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 10/7/1466 

2. 12/7/1466 

3. 17/7/1466 

4. 19/7/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Marco 

Cattaneo che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

mettere per iscritto con 

giuramento tutta la 

quantità di soldi, beni e 

merci che lo stesso Marco 

intende portare in Anglia, 

per pagare il drictus 

previsto. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. a Benedetto 

de Savignonis 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

38v 1. Divieto 

2. Delibera 

1. 17/7/1466 

2. 23/7/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Bartorino di Portofino e 

Simone di Albingana, 

portieri della dogana, non 

permettano di superare né 

di estrarre da detta dogana 

nessuna quantità di beni, 

cose e merci sequestrate 

nei giorni degli arresti per 

Giovanni …[?]. 

2. Sentito Balliano di San 

Sisto, che chiede gli sia 

permesso spendere 26 

lire, 17 soldi e 7 denari di 

sterline che dice aver 
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pagato alla massaria di 

Londra per la condanna 

voluta dall’Officium 

Anglie sulle merci della 

nave di Melchione 

Gentile della quale 

moneta deve avere 

restituzione in osservanza 

della sentenza 

dell’Officium Anglie, si 

dichiara che detto 

Balliano può spendere 

dette 26 lire, 17 soldi e 7 

denari ed è lecito non 

appaia come creditore. 

39r 1. Delibera 1. 24/7/1466 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Memori di aver 

delegato nei mesi 

precedenti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia di eseguire la 

sentenza del 23 maggio 

1463 per conto 

dell’Ufficium Anglie e di 

farsi pagare da qualunque 

creditore e obbligato da 

tale sentenza e inoltre 

raccogliere le petizioni 

fatte all’Ufficio dei 

Protettori e sapendo che i 

detti Donaimo e 

Francesco hanno esatto da 

molti debitori e tra le altre 

petizioni hanno quella 

contro Giovanni 

Lomellino (del 3 luglio), 

attribuiscono a de Marinis 

e Scalia la più ampia 

potestà in tale faccenda. 

39v 1. Verbale 1. 28/7/1466 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Avendo pieni poteri 

nelle cose d’Inghilterra, 

memori che in questo 

anno il 10 aprile Lodisio 

Centurione aveva 

promesso di consegnare a 

Cattaneo Pinelli e 

Visconte Cigala, in nome 

dei Protettori, per 

Galeotto Centurione, suo 

fratello, le lettere patenti 

di 2000 marchi elargite 

dal re d’Inghilterra per 

sovvenzionare la massaria 

dei mercanti genovesi in 

Anglia, allora detenuti, da 

usare come esenzione dai 

dazi per 4 anni, e era detto 

che tali lettere erano 

presso Galeotto e erano 

state conseguite per opera 

di Galeotto. Non 

ignorando che lui stesso 

aveva promesso a Lodisio 

che se tali lettere 

sarebbero state 

consegnate come sopra a 

Cattaneo e Visconte, i 

Protettori deliberarono 

che una porzione di 
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queste lettere deve andare 

a Galeotto, per sua 

soddisfazione e delle sue 

spese fatte per gli affari 

inglesi, sapendo che tali 

lettere poi erano state 

consegnate a detto 

Cattaneo e a Visconte per 

opera di Lodisio, come 

scritto nelle lettere di 

Cattaneo e Visconte del 

23 maggio, nelle quali 

dicono di aver avuto tali 

lettere da Galeotto e 

Lionello Centurioni. E 

perciò sapendo che è 

giusto che i Protettori 

dichiarano che una parte 

delle lettere vada a 

Galeotto, sentito oggi 

Lodisio, sentiti Donaimo 

de Marinis, Giovanni 

Francesco Palmario, 

Francesco Scalia e 

Francesco Salvago, i 

Protettori hanno deciso di 

comune accordo che de 

Marinis e colleghi hanno 

facoltà di assegnare a 

Lodisio Centurione 1750 

corone d’oro dai 2000 

marchi (=8000 corone 

d’oro) sotto alcune 

condizioni: innanzitutto 

sono non solo per le spese 

che ha affrontato suo 

fratello Galeotto ma 

anche per la richiesta di 

tali lettere e per l’impegno 

nella risoluzione della 

controversia con gli 

Inglesi; in seguito deve 

essere Lodisio a 

recuperare queste lettere 

patenti in Inghilterra e 

deve rendicontarne l’uso 

ai Protettori 

40r 1. Verbale 1. 29/7/1466 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Testimoni i cittadini di 

Genova, Donaimo de 

Marinis, Giovanni 

Francesco Palmario, 

Francesco Scalia e 

Francesco Salvago hanno 

assegnano a Lodisio 

Centurione 1500 corone 

delle 8000 delle lettere 

patenti, come previsto per 

suo fratello Galeotto. A 

Lodisio, invece, hanno 

dato 250 corone d’oro. 

40v-

41r 

1. Copia lettera 

2. Copia lettera 

1. 25/7/1466 

2. 30/7/1466 

1. Bartolomeo 

imperiale e soci 

2. Bartolomeo 

imperiale e soci 

1. Cattaneo 

Pinelli, 

Raffaele 

Doria, 

Geronimo e 

Giovanni 

Lomellino a 

1. A Genova si lamentano 

molto che in Inghilterra i 

mercanti genovesi non 

rispettino quanto ordinato 

loro dalla madrepatria. 

Così i mercanti si 

dimostrano ingratissimi, 

ma ciò che non è 
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Londra 

2. Ambrogio 

Spinola e 

Giacomo 

Doria a 

Bruges 

tollerabile in alcun modo 

è che non vogliono 

consegnare le lettere 

patenti. Si teme da 

Genova che anche nella 

consegna dell’allume ai 

creditori della massaria 

sia stata commessa 

qualche frode (sono sicuri 

che in Inghilterra si siano 

presi una quantità ben 

maggiore del necessario 

di allume). Pertanto si 

ordina di ritornare questa 

merce. Si richiede tramite 

Cattaneo o altri la 

trasmissione 

dell’originale del primo 

libro della massaria di 

Londra, in cui sono state 

annotate perdite e spese 

fatte a seguito del fatto di 

Gattilusio. E poi l’altro 

cartulario in cui furono 

annotate tutte le partite di 

soldi ricevuti e pagati in 

occasione del debito e del 

drictus 

Inoltre tutti i resoconti dal 

principio della 

persecuzione dei mercanti 

genovesi alla data di 

ricevimento della lettera, 

trasferiti da persona 

interna alla massaria.  Poi 

tutti i mandati di 

pagamento, le 

obbligazioni e le 

fideiussioni fatte; di tutto 

ciò si vuole sia fatta una 

copia nel caso se ne perda 

qualcuna nel viaggio. È 

vergognoso che i mercanti 

non abbiano attuato 

quanto disposto dal 

magnifico ufficio di San 

Giorgio per il recupero 

delle 600 lire di sterline. 

Sono da dividere entro i 

mercanti che sono ora in 

Inghilterra. Si dà facoltà a 

Lodisio Centurione di far 

esigere detta patente. 

2. Vengono inviate in 

allegato lettere per 

Cattaneo Pinelli e soci in 

Anglia, da trasmettere 

loro più velocemente 

possibile. La loro 

disobbedienza è assai 

molesta, per cui vogliono 

che anche da Bruges 

giunga esortazione a 

ubbidire a quanto deciso a 

Genova. Si richiede, 

infine, di informarsi in 

merito alla quantità di 

allume consegnata a 
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Pinelli, che pare essere 

stata eccessiva. 

41v 1. Copia lettera 

2. Delega 

(inviato con 1. 

di 41r) 

1. 30/7/1466 

2. 31/7/1466 

1. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Lodisio de 

Grimaldi a 

Londra 

2. A tutti i 

cittadini 

genovesi e 

dei distretti 

di Genova 

nel regno di 

Anglia 

1. Come si può 

apprendere dalle lettere 

inviate a Cattaneo Pinelli 

e soci, è necessario che i 

mercanti genovesi 

operanti in Inghilterra 

obbediscano a quanto 

deciso dal magnifico 

ufficio di San Giorgio. 

Perciò incaricano de 

Grimaldi di vigilare 

affinché ciò avvenga. 

2. Delega a Lodisio 

Centurione di esigere in 

Inghilterra i 2000 marchi 

concessi dal re a 

sovvenzione della 

massaria di Londra; 

assieme a Centurione, 

Filippo Lomellino. Si 

richiede di denunciare chi 

manca al pagamento 

previsto dei dazi. 

42r 1. Copia lettera 1. 31/7/1466 1. Bartolomeo 

Imperiale e soci 

 

1. Cattaneo 

Pinelli e 

Visconte 

Cigala a 

Londra 

1. Dal momento che è 

stato delegato Lodisio 

Centurione a esigere le 

lettere patenti di 2000 

marchi, si avvisa che a 

fare ciò è stato deputato 

anche Filippo Lomellino, 

perciò subito vanno 

consegnate a lui. 

42v 1. Ordine di 

sequestro 

2. Notifica di 

invio 

1. 18/8/1466 

2. 21/8/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina ai governatori 

dei carati del mare 

sottoscritti, notai e portieri 

della dogana, sotto pena 

di sequestro, di trattenere 

ogni quantità di denaro, 

beni, cose e merci, 

specialmente i panni di 

Carlo de Mari e che non 

sia fatta alcuna novità di 

tali panni. Segue elenco 

dei governatori, notai e 

portieri 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

43r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio (dep.) 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 18/8/1466 

2. 21/8/1466 

3. 18/8/1466 

4. 2578/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina a Egidio 

Lomellino, padre e 

legittimo amministratore 

di Lazzaro, suo figlio, 

entro 3 giorni compaia 

nella camera di Francesco 

de Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alla merce sottoscritta, 

caricata e ricevuta per il 

detto Lazzaro in società 

con Tommaso Lomellino, 

per la quale deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

delle merci. 
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2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. per 

Giacomo Doria, fratello 

ed erede di Nicolò, per le 

merci sottoscritte, caricate 

e ricevute sulle e dalle 

navi sotto scritte. Segue 

elenco delle merci. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

43v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

1. 15/9/1466 

2. 15/9/1466 

3. 15/9/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Simile a 1. di 43r a 

Giacomo Marchione per 

12 balle di panni e 7 rotoli 

di stagno, ricevuti 

entrambi dalla nave di 

Benedetto Italiano. 

2. Si ordina a Giacomo 

Pinelli di presentare in 

giornata davanti ai 

Protettori Baldassare 

Giustiniano, detenuto per 

decisione di de Marinis e 

Scalia dal 6 dello stesso 

mese, poiché lo stesso 

giorno Giustiniano era 

entrato in casa di Pinelli 

ed era venuto a contesa 

con un servo. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Giacomo Pinelli si è 

presentato davanti ai 

Protettori, sapendo che 

Baldassarre Giustiniano 

ha richiesto licenzia ai 

Protettori di poter 

comparire davanti a loro e 

poi ritornare senza alcun 

impedimento. 

44r 1. Istanza 

2. Istanza 

 

1. 1/10/1466 

2. 1/10/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Il banco di Merualdo e 

Giovanbattista de 

Grimaldis deve fare 

debitore l’ufficio dei 

Protettori e creditore 

Benedetto Salvago di 

2500 lire di monete di 

Genova entro le calende 

di novembre 1466; per le 

quali questo Ufficio è 

obbligato a voi di 3750 

lire da pagare entro San 

Giorgio del 1466 nel 

secondo libro delle paghe. 

Simile mandato è fatto in 

favore di Gravano Adorno 

per 2500 lire entro lo 

stesso termine. 

Simile mandato è fatto in 

favore di Pancrazio 

Gentile per 2500 lire entro 

lo stesso termine. 

2. Lo scriba del secondo 

cartolario delle paghe di 

San Giorgio deve 

obbligare l’Ufficio dei 

Protettori nei confronti di 

Merualdo e 
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Giovanbattista de 

Grimaldis per 3750 lire 

delle stesse paghe di lire 

2500 di moneta corrente 

di Genova, fatta oggi o da 

fare presso il banco di 

Merualdo e 

Giovanbattista, entro il 

termine delle calende di 

novembre, sotto 

condizione che detti 

banchieri possono 

vendere, alienare e 

obbligare dette 3000 lire 

passato il termine. 

Simile mandato è fatto in 

favore di Gravano Adorno 

per 3750 lire entro lo 

stesso termine. 

Simile mandato è fatto in 

favore di Pancrazio 

Gentile per 3750 lire entro 

lo stesso termine. 

44v 1. Istanza 

2. Istanza 

 

1. 1/10/1466 

2. 1/10/1466 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Ill banco di Antonio 

Giustiniano e fratelli deve 

fare debitore l’ufficio dei 

Protettori e creditore 

Benedetto Salvago di 

2500 lire di monete di 

Genova entro le calende 

di novembre 1466; per le 

quali questo Ufficio è 

obbligato al banco di 

3750 lire delle paghe 

dell’anno 1465 nel 

secondo libro delle paghe. 

Simile mandato è fatto in 

favore di Filippo 

Centurione e fratello per 

2500 lire entro lo stesso 

termine. 

Simile mandato è fatto in 

favore di Acelino Salvago 

per 2500 lire entro lo 

stesso termine. 

2. Lo scriba del secondo 

cartolario delle paghe di 

San Giorgio deve 

obbligare l’Ufficio dei 

Protettori nei confronti di 

Antonio Giustiniano per 

3750 lire delle stesse 

paghe di lire 2500 di 

moneta corrente di 

Genov,a fatta oggi o da 

fare presso il banco di 

Giustiniano, entro il 

termine delle calende di 

novembre, sotto 

condizione che detto 

banchiere può vendere, 

alienare e obbligare dette 

3000 lire passato il 

termine. 

Simile mandato è fatto in 

favore di Filippo 

Centurione e fratello per 

3750 lire entro lo stesso 
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termine. 

Simile mandato è fatto in 

favore di Acelino Salvago 

per 3750 lire entro lo 

stesso termine. 

45r 1. Delibera 

2. Delibera 

1.25/10/146

6 

2.13/12/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Ascoltati Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia dire che nell’anno 

1463 il giorno 17 giugno 

Francesco de Borlasca, 

notaio, era stato eletto 

scriba del negozio di 

Anglia, dovendo 

dichiarare il salario 

tramite  Giovanni de 

Domoculta e i colleghi, 

ufficiali di Anglia, come 

risulta da una delibera 

scritta di sua mano da 

Pietro de Fratte, notaio, e 

visto che ora de Borlasca 

chiede il suo salario da 

quel tempo in cui non era 

stato tassato, ritrovando 

che Giovanni de 

Domoculta e colleghi 

erano stati per breve 

tempo ufficiali ed erano 

stati poi sostituiti da de 

Marinis e Scalia, i 

Protettori dichiarano che 

devono tassare lo 

stipendio di de Borlasca. 

Capendo che è onesto che 

lui riceva un salario 

dignitoso, attribuiscono a 

Donaimo, Francesco, 

Giovanni Francesco 

Palmario e a Francesco 

Salvago la facoltà di 

tassare detto salario di de 

Borlasca. La spesa deve 

essere ottenuta dai soldi 

esatti o da esigere dal 

drictus Anglie. 

2. Donaimo de Marinis, 

Francesco Scalia, 

Giovanni Francesco 

Palmario e Francesco 

Salvago, sentito 

Francesco de Borlasca sul 

suo negozio (dalla sua 

elezione alle calende di 

gennaio del 1466), 

decidono di pagare de 

Borlasca con 150 lire di 

Genova, prese dai soldi 

ottenuti dal drictus 

Anglie. 

45v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1.25/10/146

6 

2.27/10/146

6 

3.27/10/146

6 

4.21/11/146

6 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina a Benedetto 

de Savignonis che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo  de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alla merce sottoscritta, per 



450 

 

 la quale deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

delle merci. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. a Gregorio 

Adorno per la merce che 

nell'elenco che segue. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

46r 1. Istanza 

2. Istanza 

3. Istanza 

4. Istanza 

1.27/10/146

6 

2.27/10/146

6 

3.27/10/146

6 

4.27/10/146

6 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Il banco di Gravano 

Adorno deve fare debitore 

l’ufficio dei Protettori e 

creditori Donaimo de 

Marinis, Francesco Scalia 

di 3000 lire di monete di 

Genova entro le calende 

di agosto 1467; l’Ufficio è 

debitore di 4500 lire, da 

pagare entro San Giorgio 

del 1466. 

Simile mandato è fatto a 

Filippo Centurione e 

fratello per 2000 lire entro 

lo stesso termine. 

2. Lo scriba del primo 

cartolario delle paghe di 

San Giorgio a Gravano 

Adorno, banchiere, deve 

obbligare, dal resoconto 

dell’Ufficio di San 

Giorgio 4500 lire di 

queste paghe, 3000 lire in 

monete di Genova, fatte 

oggi, o da fare nel banco 

di Gravano entro le 

calende dell’agosto 1467. 

Simile mandato è fatto a 

Filippo Centurione e 

fratello per 3000 lire. 

3. Il banco di Bartolomeo 

Saulo e fratelli devono 

fare debitore l’ufficio dei 

Protettori e creditori 

Donaimo de Marinis, 

Francesco Scalia di 3000 

lire di monete di Genova 

entro le calende di agosto 

1467. 

4. Lo scriba del secondo 

cartolario delle paghe di 

San Giorgio a Bartolomeo 

Saulo e fratelli, banchieri, 

deve obbligare, dal 

resoconto dell’Ufficio di 

San Giorgio 4500 lire di 

queste paghe, 3000 lire in 

monete di Genova, fatte 

oggi, o da fare nel banco 

di Gravano entro le 

calende dell’agosto 1467. 

46v 1. Istanza di 

comparizione 

 

1.4/11/1466 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina ad Andrea 

Italiano, patrono di una 

sua nave, che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 
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Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alla merce sottoscritta, 

caricata sulla sua nave, 

per la quale deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

delle merci. 

47r 1. Notifica di 

invio 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

1.17/11/146

6 

2.20/11/146

6 

3.24/11/146

6 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Viene notificato 46v 1. 

2. Si ordina a Giacomo 

Spinola, patrono di una 

sua nave, che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo al 

guado sottoscritto, 

caricato sulla sua nave per 

Bonifacio de Mirolio, 

straniero, per il quale 

deve pagare il drictus. 

Segue elenco delle merci. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

47v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 2/1/1467 

2. 13/1/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina ad Antonio 

Italiano, patrono di una 

sua nave, che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

mettere per iscritto sotto 

giuramento la merce 

caricata a Genova e in 

altri luoghi e condotta con 

detta sua nave in Anglia; 

deve anche specificare i 

nomi di quelli che hanno 

caricato e di quelli che 

hanno scaricato in Anglia 

e in Fiandra. 

Deve poi porre un giusto 

prezzo per detta merce, 

per la quale deve pagare il 

drictus. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

48r 1. Conferma 

elezione 

2. Notifica di 

invio 

1. 7/1/1467 

2. 8/1/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si conferma l’elezione 

di Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia e la loro 

completa autorità sulla 

materia inglese. 

2. Si ordina a Argono de 

Ilice e a Domenico 

Embriaco, curatori dei 

beni di Geronimo 

Lomellino, perché saldino 

all’Ufficio di San Giorgio, 

subito e senza scusa 

alcuna, 894 lire e 5 soldi 

di sterline entro 15 giorni 

dalla presentazione di tale 

precetto. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 
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48v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Istanza di 

comparizione 

6. Notifica di 

invio 

1. 13/1/1467 

2. 15/1/1467 

3. 13/1/1467 

4. 15/1/1467 

5. 13/1/1467 

6. 15/1/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Cattaneo 

Pinelli, patrono di una sua 

nave, che entro 8 giorni 

compaia nella camera di 

Francesco de Borlasca 

davanti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia per mettere per 

iscritto sotto giuramento 

la merce che ha ricevuto e 

trafficato a suo nome o di 

altri e le merci che erano 

presso di lui in Inghilterra 

al tempo dell’arresto della 

nave di Melchione 

Gentile. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. a Raffaele 

Doria 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Simile a 1. a Giovanni 

Lomellino 

6. Viene notificato quanto 

sopra. 

49r 1. Copia lettera 1. 22/1/1467 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Filippo 

Lomellino, 

massario, e 

gli altri 

mercanti 

genovesi 

attivi a 

Londra 

1. Da Genova si 

lamentano perché, 

nonostante abbiano 

richiesto l’invio di tutte le 

carte relative alla 

massaria (cfr. 1. 40r-41v), 

questo ordine è stato 

disatteso. Pertanto 

richiedono di nuovo 

questi scritti, in modo che 

vengano mandati a 

Genova il prima possibile. 

49v 1. Richiesta 

2.Concessione 

1. 27/1/1467 

2. 27/1/1467 

1. Giovanni 

Antonio 

Gambarotta, 

lombardo 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Giovanni Antonio 

Gambarotta, lombardo, 

volendo che sia concessa 

licenza a Bartolomeo 

Brondo, patrono di una 

nave, di accogliere sulla 

sua nave 60 pondi di 

guado che Giovanni 

Antonio intende portare in 

Anglia; presentatosi alla 

presenza di Francesco, 

notaio; toccando con 

mano le Scritture, giurò 

che tali pondi 60 erano 

pertinenza di tale 

Giovanni Antonio e non 

di altri ed erano stati 

comprati con denari dello 

stesso Giovanni Antonio. 

Inoltre, promette che, se 

entro 10 anni, l’Ufficio di 

San Giorgio verrà a 

conoscenza che tali pondi 

sono di altri non 

lombardi, lo stesso 

Giovanni Antonio 

pagherà il drictus Anglie 

di un decimo di tutti i 

pondi. 

E per interesse e 
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fideiussione, Giovanni 

Bigna dichiara che la sua 

obbligazione non durerà 

più di 3 anni. 

2. I Protettori concedono 

licenza a Bartolomeo 

Brondo, patrono di una 

nave, di caricare sulla sua 

nave 60 pondi di guado 

per Giovanni Antonio 

Gambarotta, lombardo, 

per portarli in Anglia, con 

la dichiarazione che lo 

stesso Bartolomeo non ha 

alcuna obbligazione in 

merito al drictus di Anglia 

e Fiandra per i pondi 

contrassegnati. 

50r 1. Proclama 

2. Notifica di 

proclama 

3. Istanza di 

pagamento 

4. Notifica di 

invio 

5.Dichiarazione 

1. 27/1/1467 

2. 27/1/1467 

3. 30/1/1467 

5. 6/2/1467 

6. 9/2/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Da proclamare nei 

luoghi consueti. Affinché 

sia chiaro a tutti in che 

modo nell’istituzione del 

drictus di Anglia e 

Fiandra, imposto di 

recente per i danni causati 

ai Genovesi nel regno di 

Anglia a causa di 

Giuliano Gattilusio, tra le 

altre cose è previsto che 

tutti i patroni di 

qualunque nave e navigio 

genovese e del distretto 

sono obbligati a 

raccogliere tale drictus 

per ogni cosa o merce 

caricate o da caricare o 

Genova o nel distretto 

sulle loro navi o navigi e 

dirette in Anglia o in 

Fiandra o in altro luogo 

obbligato a detto drictus. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Benedetto 

Lercario che subito paghi 

a Lodisio Centurione 25 

lire, 7 soldi e 7 denari di 

sterline tratte da quella 

somma di lire 165 di 

monete di Genova, da 44 

soldi per singolo ducato, 

che detto Lodisio dice 

essere state pagate a lui 

tramite Gregorio Lercario 

in nome dello stesso 

Benedetto e detta 

soluzione deve essere 

stata fatta in osservanza 

della sentenza del 5 

dicembre 1461 

dell’Officum Anglie, in 

virtù della quale 

Benedetto fu condannato 

in nome di Giannotto 

Lercario a pagare detta 

somma a Centurione 3 

lire, 18 soldi e 10 denari 

di sterline che poi Lodisio 
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fu obbligato a pagare per 

una nuova partizione di 

quelle merci per le quali 

detto Benedetto fu 

condannato. 

Lercario può comparire 

dinanzi all’Ufficio entro 3 

giorni se vuole obiettare, 

passati i 3 giorni deve 

pagare. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Benedetto Lercario dice 

di non dovere nulla a 

Lodisio Centurione e la 

cosa è all’esame dei 

Protettori. 

50v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 13/2/1467 

2. 16/2/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina ad Argono de 

Ilice e a Domenico 

Embriaco, curatori dei 

beni di Geronimo 

Lomellino, assente, che 

entro 3 giorni compaiano 

davanti ai Protettori per 

dire e allegare qualsiasi 

cosa vogliano. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

51r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

1. 17/2/1467 

2. 17/4/1467 

3. 17/2/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina ad Aufronio 

Imperiale e ai famuli di 

tale Aufronio che entro 3 

giorni compaiano nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle cose, merci 

sottoscritte, caricate per 

Aufronio sulla galeazza di 

Francesco Gentile e che 

per questa merce paghino 

il drictus. Segue elenco 

delle merci. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. a Tobia 

Pinelli, patrono e 

legittimo amministratore 

di Pietro Pinelli, suo 

figlio, per le cos 

sottoscritte, caricate per 

detto Pietro sulla nave di 

Nicolò de Nigrono. Segue 

elenco delle merci. 

51v 1. Istanza 

2. Notifica di 

invio 

3. Delibera 

1. 4/3/1467 

2. 4/3/1467 

3. 4/3/1467 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. 

Sovrintende

nti del 

carcere di 

Malpaga 

1. Si richiede di trattenere 

in carcere Giovanni 

Antonio Spinola che è 

sotto interdetto e 

sequestro e che non gli sia 

permesso di uscire da 

detto carcere se non dietro 

espressa richiesta dei 

Protettori. sennò saranno i 

sovrintendenti stessi a 

pagare il drictus a cui è 

tenuto Spinola. Della 

riscossione di ciò si 
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occuperà Francesco 

Scalia. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Dal momento che 

Opicio Spinola, fratello di 

Giovanni Antonio, ha 

promesso, i Protettori 

hanno deciso il rilascio di 

Giovanni Antonio. Dovrà 

pagare a Scalia. 

52r 1. Delibera 1. 6/3/1467 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Ascoltato Lodisio 

Centurione che chiede che 

sia costretto Benedetto 

Lercario a pagare a 

Lodisio stesso 20 lire, 20 

soldi e 1 denario di 

sterline al pagamento, 

della quale somma 

Benedetto era stato 

condannato per quei panni 

e guado che erano di 

pertinenza di Giannotto 

Lercario (sentenza del 

5/12/1461). È stato sentito 

anche Benedetto Lercario, 

che ritiene di non dover 

essere condannato per il 

detto Giannoto Lercario, 

per il quale non era 

obbligato, se non in virtù 

della memoria di 

Giannotto, per la quale si 

era impegnato a pagare ai 

fratelli di Lodisio quanto 

doveva a lui (panni e 

guado) per 10 lire sterline. 

Nella condanna furono 

commessi 2 errori: 1. 

Benedetto stesso sembra 

essere stato condannato 

oltre ciò che era tenuto a 

dare in virtù della detta 

memoria; 2. Benedetto è 

stato condannato a pagare 

25 lire, 7 soldi e 7 denari 

di sterline e tuttavia 

Lodisio dice che per detti 

panni e guado deve 20 

lire, 20 soldi e 1 denaro 

circa. 

Ben presenti questi errori, 

i Protettori, sentite 

repliche da entrambe le 

parti e avute sulla cosa 

lunghe discussioni, 

decidono che Benedetto 

Lercario è obbligato entro 

20 giorni a dare a Lodisio 

Centurione 20 lire, 20 

soldi e 1 denaro di sterline 

(quelle dovute per i panni 

e il guado a cui era tenuto 

Giannotto). 

52v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

1. 16/3/1467 

2. 16/3/1467 

3. 18/3/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Cristoforo 

de Giusulfris 

2. Pietro 

1. Si ordina a Cristoforo 

de Giusulfris, patrono di 

una nave, che entro 3 

giorni manifesti con 
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invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

4. 5/5/1467 3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

Pinelli giuramento dato per 

iscritto a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia tutte le cose e 

merci caricate sia a 

Genova che in tutto il suo 

distretto che in qualsiasi 

altra parte del mondo e 

condotte in Anglia e 

Fiandra  e le navi caricate 

su detta nave in Fiandra e 

Anglia e da qualsiasi altra 

parte del mondo, 

specificando e nominando 

le qualità, quantità e pesi 

di dette merci, i segni (su 

esse apposti), nomi e 

cognomi di quelli che 

hanno caricato dette 

merci, a chi furono 

consegnate e in quali 

luoghi. Il tutto ad 

instanciam et 

requixictionem per volere 

di de Marinis e Scalia. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Pietro 

Pinelli che entro 8 giorni 

compaia nella camera di 

Francesco de Borlasca 

davanti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia per mettere per 

iscritto sotto giuramento 

le merci ricevute e 

trafficate, sulle quali è da 

pagare il drictus, che 

erano presso di lui in 

Anglia al tempo 

dell’arresto della nave di 

Melchione Gentile. 

4. Invio di copia di quanto 

sopra. 

53rv 1. Istanza di 

comparizione 2. 

Notifica di invio 

 

1. 19/3/1467 

2. 4/4/1467 

3. 20/3/1467 

4. 20/3/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Giorgio 

Calvo 

1. Si ordina a Giorgio 

Calvo che entro 8 giorni 

compaia nella camera di 

Francesco de Borlasca 

davanti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia per mettere per 

iscritto sotto giuramento 

tutte le merci ricevute, 

inviate (insomma, 

trafficate) tanto in suo 

nome, quanto in quello di 

altri in qualsiasi parte del 

mondo e per le quali va 

pagato il drictus. Se ciò 

non sarà fatto, è prevista 

una multa da 100 a 500 

lire, decisa dai Protettori. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Verbale delle 

dichiarazioni di 

Bartolomeo Gentile e 

Ambrogio Italiano davanti 
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all’Ufficio di San Giorgio. 

53v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 11/4/1467 

2. 13/4/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Nicolò 

Gentile 

1. Si ordina a Nicolò 

Gentile che entro 3 giorni 

compaia nella camera di 

Francesco de Borlasca 

davanti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia per porre un giusto 

prezzo alle merci 

sottoscritte per le quali 

deve pagare il drictus di 

Anglia. Segue elenco 

delle merci 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

54r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 11/4/1467 

2. 13/4/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Cristoforo 

de Giusulfis, patrono di 

una nave, che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, 

caricate sulla sua nave, 

condotte in Anglia e 

Fiandra e per le quali 

deve pagare il drictus di 

Anglia. Segue elenco 

delle merci. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

54v 1. Richiesta di 

consegna 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 13/4/1467 

2. 13/4/1467 

3. 14/4/1467 

4. 16/4/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Tobieta, 

moglie di Geronimo 

Lomellino che entro 8 

giorni consegni il 

possesso di case sue e del 

marito a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia. Questo perché 

Geronimo Lomellino è 

debitore nei confronti dei 

Protettori di grandi 

quantità di denaro. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Giovanni 

Italiano che entro 8 giorni 

compaia nella camera di 

Francesco de Borlasca 

davanti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia per mettere per 

iscritto sotto giuramento 

tutte le merci ricevute, 

inviate (insomma, 

trafficate) tanto in suo 

nome, quanto in quello di 

altri in qualsiasi parte del 

mondo e per le quali va 

pagato il drictus. 

Se ciò non sarà fatto, è 

prevista una multa da 100 

a 500 lire, decisa dai 
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Protettori. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

55r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 14/4/1467 

2. 16/4/1467 

3. 14/4/1467 

4. 18/4/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Tommaso 

Gentile che entro 3 giorni 

compaia nella camera di 

Francesco de Borlasca 

davanti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia per porre un giusto 

prezzo all’allume 

sottoscritto, per Gentile 

caricato sulla nave di 

Cristoforo de Giusulfis, 

per il quale va pagato il 

drictus. Segue elenco 

delle merci. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

55v 1. Copia lettera 1. 17/4/1467 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Filippo 

Lomellino, 

massario, e 

gli altri 

mercanti 

genovesi 

attivi a 

Londra 

1. A Genova sono giunte 

lettere da Londra scritte il 

7 marzo, dalle quali si 

capisce in che modo è 

stato trascritto il cartolario 

della massaria che quanto 

prima, in originale, sarà 

inviato assieme agli altri 

scritti a Cattaneo Pinelli. 

Nelle lettere i Genovesi a 

Londra sembrano 

lamentarsi molto per il 

fatto che a Genova hanno 

recuperato 8000 lire di 

moneta corrente dalla 

vendita del drictus della 

massaria. 

57r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

1. 21/4/1467 

2. 21/4/1467 

3. 23/4/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina a Francesco 

Gentile, patrono di una 

sua galeazza, che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alla merce sottoscritta, 

caricata sulla sua galeazza 

e per la quale deve pagare 

il drictus. Segue elenco 

delle merci. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

57v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 23/4/1467 

2. 27/4/1467 

3. 23/4/1467 

4. 27/4/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina a Raffaele 

Doria che entro 3 giorni 

paghi 15 lire, 17 soldi e 9 

denari di sterline 

all’Ufficio rerum Anglie 

per quello di quale 

Raffaele e i soci furono 

fatti governatori 

dell’allume e sono 

debitori di 3 soldi e 1/3 di 

denaro fatto per 303 lire, 

11 soldi di sterline 

trascritti nella partita di 

2250 lire di sterline. 

2. Viene notificato quanto 
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sopra. 

3. Si ordina a Lodisio 

Centurione che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo a 

44 pondi di guado caricati 

sulla nave di Cristoforo de 

Giusulfis e diretti in 

Anglia, per i quali deve 

pagare il drictus. Sempre 

entro 3 giorni deve pagare 

all’Ufficium Anglie 19 

lire, 6 soldi e 2 denari di 

sterline, poiché Lodisio e 

suo fratello Galeotto sono 

debitori di 3 soldi e 1/3 di 

denaro di sterline, debito 

fatto per lire 303, 11 soldi 

di sterline trascritti nella 

partita di 2250 lire di 

sterline. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

58r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

1. 5/5/1467 

2. 5/5/1467 

3. 6/5/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina a Giovanni 

Picamilio che entro 3 

giorni compaia nella 

camera di Francesco de 

Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo per 

i panni sottoscritti, 

caricati per Ambrogio 

Spinola sulla nave di 

Antonio Italiano e 

Cristoforo de Giusulfis e 

per i quali deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

delle merci. 

2. Si ordina a Gregorio e 

Francesco Spinola che 

entro 3 giorni compaiano 

nella camera di Francesco 

de Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo per 

i panni sottoscritti, 

caricati per Ambrogio 

Spinola sulla nave di 

Antonio Italiano e 

Cristoforo de Giusulfis e 

per i quali deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

delle merci. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

58v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 5/5/1467 

2. 6/5/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Carlo 

Italiano, padre e 

amministratore legittimo 

di suo figlio Antonio, 

patrono, che entro 3 

giorni compaiano nella 

camera di Francesco de 
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Borlasca davanti a 

Donaimo de Marinis e 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo per 

le merci sottoscritte, 

caricate sulla nave di 

Antonio, e per le quali 

deve pagare il drictus. 

Segue elenco delle merci. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

59r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 5/5/1467 

2. 12/5/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Da proclamare nei 

banchi e nei luoghi 

consueti e soprattutto 

nella piazza di quelli degli 

Imperiali, di fronte 

all’abitazione abituale di 

Antonio Imperiale, che se 

c’è qualcuno che voglia 

porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, 

caricate per Antonio 

Imperiale sulla galeazza 

di Francesco Gentile in 

Anglia e, posto il prezzo, 

pagare il drictus per 

questa merce, 

comparendo entro 8 

giorni nella camera di 

Francesco de Borlasca 

davanti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia. Segue elenco delle 

merci. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

59v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 13/5/1467 

2. 14/5/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Da proclamare nei 

banchi e nei luoghi 

consueti e soprattutto 

nella piazza di quelli dei 

Gentile, di fronte 

all’abitazione abituale di 

Francesco Gentile, che se 

c’è qualcuno che voglia 

porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, 

caricate e spedite per le 

sottoscritte persone sulla 

galeazza di Francesco 

Gentile e, posto il prezzo, 

pagare il drictus per 

questa merce, 

comparendo entro 8 

giorni nella camera di 

Francesco de Borlasca 

davanti a Donaimo de 

Marinis e Francesco 

Scalia. 

Segue elenco delle merci. 

Merce: 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

60r 1. Delibera 1. 14/5/1467 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. I Protettori, sapendo 

che Donaimo de Marinis, 

al quale era stata 

assegnata assieme a 

Francesco Scalia la cura e 

la balia sopra gli affari di 
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Anglia, è malato, 

attribuiscono a Scalia 

l’intera balia nella 

questione. 

60v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 22/5/1467 

2. 26/5/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Lodisio 

Centurione di comparire 

davanti all’Ufficio di San 

Giorgio il 26 maggio per 

controbattere come 

desidera in merito alla 

questione con Geronimo 

Lomellino, per il quale 

era debitore di lire 898 di 

sterline nei confronti 

dell’Ufficio di San 

Giorgio. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

61r 1. Istanza di 

pagamento e di 

comparizione 

1. 23/6/1467 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Benedetto 

Lercario di pagare a 

Lodisio Centurione entro 

3 giorni 20 lire, 20 soldi, 

1 denaro di sterline per i 

panni e il guado di 

Giannotto. Entro tale 

termine, inoltre, Lercario 

deve comparire davanti al 

Magnifico Ufficio dei 

Protettori per 

controbattere come vuole. 

61v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Proroga 

4. Istanza di 

comparizione 

5. Notifica di 

invio 

6. 

Ammonizione 

 

1. 25/6/1467 

2. 30/6/1467 

3. 25/8/1467 

4. 25/6/1467 

5. 30/6/1467 

6. 14/7/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

6. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina a Giovanni 

Francesco Spinola che 

entro 1 mese compaia 

davanti Francesco Scalia, 

nella sala del palazzo di 

San Giorgio per mettere 

per iscritto sotto 

giuramento tutte le merci 

inviate o ricevute per suo 

o altrui nome e che sono 

obbligate al pagamento 

del drictus d'Anglia. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Proroga di 1. di 2 mesi. 

4. Simile a 1. a Paolo 

Spinola. 

5. Viene notificato quanto 

sopra. 

6. Battista de Lazzaro è 

stato ammonito a pagare 

la sua parte come sopra 

previsto a Francesco 

Scalia. 

62r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

 

 

1. 10/7/1467 

2. 13/7/1467 

3. 10/7/1467 

4. 13/7/1467 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Tommaso 

Giustiniano, che ha 

promesso di spedire roba 

caricata e da caricare per 

Raffaele de Vinaldis e si è 

costituito come debitore 

per detto Raffaele, che 

entro 3 giorni compaia 

davanti a Francesco 

Scalia nella camera 

dell’amministrazione 

rerum Anglie per porre un 

giusto prezzo alle merci 

sottoscritte caricate per 
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Raffaele sulla nave di 

Cosimo de Nigrono e 

dirette in Anglia. Posto il 

prezzo, deve pagare il 

drictus dovuto. 

Segue elenco delle merci. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. a Gaspare e 

Melchione de Nigrono per 

alcune merci di seguito 

indicate. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

62v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

 

1. 10/7/1467 

2. 16/7/1467 

3. 10/7/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Filippo 

Centurione che compaia 

entro 3 giorni davanti a 

Francesco Scalia nella 

camera 

dell’amministrazione 

rerum Anglie per porre un 

giusto prezzo a 424 pondi 

di guado caricati per 

Filippo sulla nave di 

Cosimo de Nigrono e 

dirette in Anglia. Posto il 

prezzo, deve pagare il 

drictus dovuto. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1. a Filippo de 

Nigrono per 968 pondi di 

guado caricati sulla nave 

di Cosimo de Nigrono.. 

63r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

4. Istanza di 

comparizione 

 

1. 10/7/1467 

2. 10/7/1467 

3. 16/7/1467 

4. 10/7/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Simile a 62v 1. a 

Simone de Marinis per 

193 pondi di guado 

caricati sulla nave di 

Cosimo de Nigrono per 

Damiano Acero. 

2. Simile a 62v 1. a Paolo 

Centurione per 100 pondi 

di guado caricati sulla 

nave di Cosimo de 

Nigrono. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

4. Simile a 62v 1. a 

Manfredi e Pasquale de 

Furnaris per 259 pondi di 

guado caricati sulla nave 

di Cosimo de Nigrono. 

63v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

 

1. 10/7/1467 

2. 10/7/1467 

3. 10/7/1467 

4. 10/7/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Simile a 62v 1. a 

Battista Manerio per 103 

pondi di guado caricati 

sulla nave di Cosimo de 

Nigrono. 

2. Simile a 62v 1. a 

Battista e Bartolomeo 

Giustiniano per 100 

cantari di allume caricati 

sulla nave di Cosimo de 

Nigrono. 

3. Simile a 62v 1. a 

Lazzaro Doria per 550 

pondi di guado e 3 capse 

di triaca caricati sulla 

nave di Cosimo de 
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Nigrono. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

64r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Istanza di 

comparizione 

 

1. 10/7/1467 

2. 10/7/1467 

3. 10/7/1467 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Simile a 62v 1. ad 

Antonio Pichenoto per 

194 pondi di guado 

caricati sulla nave di 

Bartolomeo Brondi. 

2. Simile a 62v 1. a 

Nicolò e Gregorio Adorno 

per 103 pondi di guado e 

63 sacchi di allume 

caricati sulla nave di 

Cosimo de Nigrono. 

3. Simile a 62v 1. a 

Tommaso Gentile per 757 

pondi di guado caricati 

sulla nave di Bartolomeo 

Brondi. 

64v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 10/7/1467 

2. 10/7/1467 

3. 10/7/1467 

4. 29/7/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Simile a 62v 1. a 

Raffaele di Santo Stefano 

per 100 pondi di guado 

caricati sulla nave di 

Bartolomeo Brondi e 100 

pondi di guado caricati 

sulla nave di Cosimo de 

Nigrono 

2. Simile a 62v 1. a 

Francesco de Monleone 

per 200 pondi di guado 

caricati sulla nave di 

Bartolomeo Brondi 

3. Simile a 62v 1. a 

Giovanni Antonio Spinola 

per 823 pondi di guado 

caricati sulla nave di 

Bartolomeo Brondi 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

65r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Istanza di 

comparizione 

 

1. 10/7/1467 

2. 10/7/1467 

3. 10/7/1467 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Simile a 62v 1. a 

Raffaele Doria per 85 

pondi di guado caricati 

sulla nave di Bartolomeo 

Brondi 

2. Simile a 62v 1. ad 

Agostino Giudici per 150 

pondi di guado caricati 

sulla nave di Bartolomeo 

Brondi 

3. Simile a 62v 1. a …[?] 

de Grimaldi per le merci 

sottoscritte caricate sulla 

nave di Bartolomeo 

Brondi e per 1303 pondi 

di guado. Segue elenco 

delle merci caricate. 

65v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 10/7/1467 

2. 29/7/1467 

3. 15/7/1467 

4. 16/7/1467 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Simile a 62v 1. a 

Domenico Lomellino per 

968 pondi di guado 

caricati sulla nave di 

Antonio de Bozallo 

2. Robino de Novaria 

notifica quanto sopra 

3. Si ordina a Otoniano 

Giustiniano di comparire 

davanti ai Protettori il 17 

luglio per contraddire in 



464 

 

qualsiasi modo voglia. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

66r 1. Promessa 1. 4/8/1467 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Bartolomeo de Calvi, 

detenuto e presentatosi, 

promette di presentarsi 

davanti all’Ufficio di San 

Giorgio per pagare 25 lire 

di Genova. Per lui 

intercede Raffaele de 

Sopramis di Andorra. 

66v 1. Delibera 

2. Proclama 

3. Elenco di 

nomi 

4. Notifica di 

invio 

5. Notifica di 

invio 

1. 18/9/1467 

2. 18/9/1467 

3. 18/9/1467 

4.16/10/146

7 

5.19/10/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 

 1. I Protettori, sapendo 

che nei mesi precedenti da 

loro era stato emanato un 

decreto secondo cui 

alcuni fra i creditori della 

massaria di Anglia, che 

allora avevano preso in 

prestito dal re 

d’Inghilterra 500 marchi 

per ottenere gli opportuni 

rimedi in merito 

all’esazione dei 2000 

marchi già prima concessi 

dallo stesso re per 

sovvenzionare il debito 

della massaria, potessero 

esigere da questa patente 

un’altra parte equivalente 

al loro credito presso la 

massaria e allo stesso 

modo trattenere il denaro. 

Hanno deciso che Lodisio 

Centurione e chiunque 

altro fra questi creditori 

voglia che gli sia 

assegnata una porzione di 

queste lettere patenti pari 

al suo credito, possa 

disporre di tali patenti. 

2. Quanto sopra è stato 

proclamato nei luoghi 

consueti. Chi tra i 

creditori della massaria è 

interessato, compaia in 

città entro 8 giorni. 

3. Elenco dei nomi di chi 

non può ignorare quanto 

contenuto in 1. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. (Sul margine sinistro) 

Pietro de Valletari 

notifica quanto sopra. 
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67r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 25/9/1467 

2. 26/9/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina a Antonio 

Italiano, patrono di una 

nave, che compaia entro 8 

giorni per mettere per 

iscritto sotto giuramento 

tutte le merci caricate e 

scaricate a Genova, in 

tutto il distretto, quanto in 

ogni parte del mondo su 

detta sua nave e portate in 

Anglia e Fiandra. 

Similmente quali merci 

caricate in Anglia e 

Fiandra, specificandone 

qualità e quantità e peso e 

nomi e cognomi di quelli 

che hanno caricato dette 

merci e in quali luoghi 

furono consegnate 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

67v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 9/10/1467 

2.12/10/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Si ordina ai sottoscritti 

che il 13 ottobre di 

comparire davanti ai 

Protettori per porre un 

giusto prezzo alle cose, 

merci per loro o altri 

caricate sulle navi di 

Cosimo de Nigrono e 

Bartolomeo Brondi, 

dirette in Anglia. Per tali 

merci devono pagare il 

drictus di Anglia e gli 

altri del mare. 

Nomi: Tommaso 

Giustiniano, Filippo de 

Nigro, Lazzaro Doria, 

Domenico Lomellino, 

Gaspare e Melchione de 

Nigrono, Tommaso 

Gentile, Opicio Spinola, 

Francesco de Monleone, 

Raffaele Doria, Agostino 

Iudex, Raffaele di Santo 

Sesto, Paolo Centurione. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

68r 

 

1. 

Dichiarazione 

1.23/10/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Tommaso Gentile ha 

affermato di voler avere 

parte in detta patente. 

Anche Simone de 

Nigrono, Giovanni 

Battista Centurione e 

Tobia Gentile affermano 

lo stesso. 

68v 

 

1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1.30/10/146

7 

2.31/10/146

7 

3.30/10/146

7 

4. 3/11/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Si ordina a Domenico 

Lomellino che compaia il 

3 novembre di fronte ai 

Protettori per sentire la 

sentenza emessa contro di 

lui tramite Geronimo 

Lomellino, consistente in 

19 lire, 3 soldi e 8 denari 

di sterline per le quali 

Geronimo dice che 

Domenico gli è debitore 

in occasione della 

divisione dei 3 soldi e 1 
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denaro fatta in merito alle 

cose e merci che erano 

state requisite in Anglia 

nell’anno 1458, ovvero 

7/8 di guado dei debiti di 

Domenico. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Nicolò e 

Paolo gentile, fideiussori 

di Damiano Acerio di 

Nicia per 193 pondi di 

guado caricati sulla nave 

di Cosimo de Nigrono e 

consegnati in Anglia a 

detto Damiano, come 

dicono. 

Poi, a Filippo de Nigro e a 

Corrado Gentile, suo 

fideiussore per 668 pondi 

di guado, caricati su detta 

nave e consegnati in 

Anglia a Oliviero de 

Nigro. 

Poi a Manfredi de 

Furnaris e a Nicolò de 

Furnaris, suo fideiussore 

per 258 pondi di guado, 

caricati su detta nave e 

consegnati in Anglia a 

Pasquale de Furnaris. 

Poi a Battista de Zerbi e a 

Francesco de Monleone, 

suo fideiussore per 200 

pondi di guado, caricati 

sulla nave di Bartolomeo 

Brondi e consegnati in 

Anglia al detto Francesco. 

Tutti questi devono 

comparire entro 3 giorni 

davanti a Evangelista de 

Marinis, collettore del 

drictus della massaria di 

Anglia, per porre un 

giusto prezzo a detto 

guado e a pagarne la 

tassa. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

69r 1. Istanza di 

pagamento 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

4. Istanza di 

comparizione 

1.14/11/146

7 

2.18/11/146

7 

3.20/11/146

7 

4.18/11/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Ludovico 

Doria 

2. Raffaele 

Doria 

4. Benedetto 

Lercari 

1. Doria deve pagare 2250 

fiorini genovesi 

2. Doria deve comparire il 

venerdì seguente, ai 

vespri, per pagare 33 lire, 

10 soldi e 10 denari di 

sterline delle quali appare 

debitore nel libro della 

massaria assieme a 

Geronimo Lomellino. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

4. Lercari deve comparire 

il venerdì seguente, 

all’ora terza, per sentire in 

merito alla requisizione 

fattagli tramite Ludovico 

Centurione e per dire ciò 

che vuole in sua difesa. 
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69v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

1.18/11/146

7 

2.19/11/146

7 

3.20/11/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Antonio 

Bocono, 

Marco 

Gentile e 

Francesco 

Giustiniani 

2. Benedetto 

Lercari 

1. Bocono, Gentile e 

Giustiniani devono 

presentarsi all’ufficio di 

San Giorgio per spiegare 

perché non devono essere 

condannati a consegnare 

una certa partita di allume 

a Raffaele Doria (di 3 

soldi e 1 denaro). 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Lercari deve presentarsi 

il 24 novembre davanti al 

magnifico ufficio per 

sentire la sentenza di 

quest’ultimo in merito 

alla requisizione fatta 

tramite Ludovico 

Centurione. 

70r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

 

1.20/11/146

7 

2. 4/12/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Geronimo 

Calvo 

1. Si ordina a Geronimo 

Calvo, patrono di una 

nave, che si presenti 

davanti a Francesco 

Scalia e che, sotto 

giuramento, metta per 

iscritto con giuramento 

tutte le merci caricate a 

Genova o nei suoi distretti 

e condotte in Anglia e in 

Fiandra, specificando i 

nomi di quelli che le 

hanno caricate e ricevute 

e per queste deve porre un 

giusto prezzo su cui 

pagare il drictus imposto 

«pro sublevatione 

massarie Anglie». 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

70v 1. Minuta lettera 

2. Promessa 

3. Promessa 

1.18/11/146

7 

2.18/11/146

7 

3.15/12/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Filippo 

Lomellino a 

Londra 

1. Visto che lo avevano 

incaricato di recuperare 

dalle lettere patenti i 2000 

marchi d’oro concessi dal 

re, ordinano che alle 

persone sottoscritte siano 

assegnate le seguenti 

somme: 

- a Ludovico Centurione 

1750 corone d’oro; 

- a Filippo Centurione e 

Giovanni Battista, suo 

figlio, 400 lire di sterline; 

- a Simone de Nigrono e a 

Melchione, suo figlio, 150 

lire di sterline; 

- a Tommaso e Tobia 

Gentile 300 lire di 

sterline. 

2. Filippo Centurione e 

Giovanni Battista suo 

figlio vengono dotati delle 

400 lire sterline come 

sopra e promettono di 

rendere al magnifico 

ufficio quanto riusciranno 

a recuperare di queste 400 

lire, per estinguere il 

credito che hanno nel 
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libro della massaria e, se 

recupereranno più di 400 

lire, consegneranno tutto 

al magnifico ufficio, 

testimoni Francesco 

Scalia e Teramo di 

Castellacio. 

3. Simone de Nigrono 

promette all’ufficio 

quanto Centurione F. e G. 

B. hanno promesso sopra. 

71r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Promessa 

1.27/11/146

7 

2. 4/1/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Raffaele 

Doria 

 

1. Si ordina a Doria di 

comparire in giornata, ai 

vespri, davanti al 

magnifico ufficio per 

ascoltare la sentenza di 

quest’ultimo in merito al 

debito di Doria e di 

Geronimo Lomellino (33 

lire, 10 soldi e 8 denari 

sterline). 

2. Tommaso e Tobia 

Gentile promettono 

quanto sopra aveva 

promesso Filippo 

Centurione (cfr. 70v). 

71v 1. Verbale 1.4/12/1467, 

ora terza 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Dopo aver ascoltato 

Francesco Scalia su 

Raffaele Doria e 

Geronimo Lomellino che 

compaiono come debitori 

della massaria 

d’Inghilterra di 33 lire, 10 

soldi e 8 denari di sterline, 

il magnifico ufficio 

condanna Doria a pagare 

detta somma. Questi, 

però, afferma di non 

averla, perché gli è stata 

sottratta in un furto e 

quindi dice di non essere 

tenuto a questa 

restituzione. Del furto 

sanno anche Cattaneo 

Pinelli, Geronimo e 

Giovanni Lomellino, che 

in quel tempo si 

occupavano della 

massaria. Sentiti Cattaneo 

e soci n separata sede, 

questi hanno affermato di 

non avere notizia certa in 

merito a questo furto, ma 

sono convinti che sia 

effettivamente avvenuto 

quando dice Doria. 

Esaminata a lungo la 

questione, tutti gli 8 

membri del magnifico 

ufficio decretano che 

Doria deve pagare il suo 

debito (e quello di 

Geronimo Lomellino), 

nonostante vi si opponga. 

72r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

1.11/12/146

7 

2.14/12/146

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Gregorio 

Lercari 

2. Giovanni 

1. Si ordina a Lercari di 

comparire davanti a 

Francesco Scalia entro 3 

giorni per porre un giusto 
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invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

7 

3.11/12/146

7 

4.16/12/146

7 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

Battista de 

Savignonis 

prezzo a 100 carariis di 

cotone dello stesso 

Lercari, caricati nel porto 

di Genova sulla nave di 

Benedetto Italiano e 

condotti in Anglia, per i 

quali deve pagare al 

magnifico ufficio il 

drictus 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Giovanni 

Battista de Savignonis di 

mettere per iscritto entro 1 

mese tutte le merci, delle 

quali deve indicare qualità 

e quantità per poterci 

pagare il drictus imposto 

a favore della massaria di 

Londra. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

72v 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Notifica di 

invio 

1.14/12/146

7 

2.14/12/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Benedetto 

Italiano 

1. Si ordina a Italiano, 

patrono di una nave, di 

mettere per iscritto entro 3 

giorni e di presentare a 

Francesco Scalia tutte le 

merci, delle quali deve 

indicare qualità e quantità 

per poterci pagare il 

drictus imposto a favore 

della massaria di Londra. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

73r 1. Istanza di 

comparizione 

1.12/12/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Nicolò de Furnaris, 

Filippo de Nigro e 

Battista de Zerbis, che 

sono presenti, dovranno 

comparire il 15 dicembre 

di fronte al magnifico 

ufficio per sentire la 

sentenza di quest’ultimo 

relativa alla balia 

dell’ufficio in merito al 

drictus Anglie. 

73v 1. Istanza di 

trascrizione 

1.17/12/146

7 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Giovanni 

Battista 

Spinola 

1. Si ordina a Giovanni 

Battista Spinola di 

mettere per iscritto entro 1 

mese e di presentare a 

Francesco Scalia tutte le 

merci, delle quali deve 

indicare qualità e quantità 

per poterci pagare il 

drictus imposto a favore 

della massaria di Londra 

(+ elenco delle merci, 

caricate sulla nave di 

Antonio Italiano. Segue 

elenco delle merci. 

74r 1. Seguito di 

72v 

1. / 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Benedetto 

Italiano 

1. Assenso di Italiano 

74v 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 12/1/1468 

2. 14/1/1458 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Stefano 

Pausano 

1. Si ordina a Pausano 

quanto ordinato a 

Giovanni Battista de 

Savignono, ovvero che 
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compaia entro 3 giorni 

davanti a Francesco 

Scalia per porre un giusto 

prezzo alle merci 

sottoscritte, per le quali 

deve pagare il drictus. 

Segue elenco delle merci 

caricate. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

75r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 13/1/1468 

2. 14/1/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Egidio 

Lomellino 

1. Si ordina a Lomellino, 

padre e legittimo 

amministratore di suo 

figlio Lazzaro, al quale 

furono consegnate 2 parti 

su 3 dell’allume della 

nave di Benedetto Italiano 

in Fiandra ad Ambrogio e 

Giorgio Spinola ai quali 

fu consegnata la terza 

parte, che entro 3 giorni 

compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo a 

detto allume per poter poi 

pagare il drictus di Anglia 

previsto. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

75v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 13/1/1468 

2. 14/1/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Simone de 

Nigrono e 

Ludovico de 

Mari 

1. Si ordina a de Nigrono 

e Ludovico de Marinis, 

fideiussori ed esecutori 

testamentari di Giovanni 

Ambrogio de Marinis, che 

entro 8 giorni compaia 

davanti a Francesco 

Scalia con le carte e i libri 

di detto Giovanni 

Ambrogio per estinguere 

il suo debito, come 

compare nelle carte 

dell’Ufficio rerum 

anglicarum. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

76r 1. Notifica di 

sequestro 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

pagamento 

1. 6/2/1468 

2. 10/2/1468 

3. 23/2/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Geronimo 

de Nigrono 

 

1. I beni sulla nave di de 

Nigrono fino a 500 lire di 

monete di Genova, fra le 

merci di Ambrogio de 

Ecclesia sono posti sotto 

sequestro. 

2.  Viene notificato 

quanto sopra. 

3. I Protettori, sentito 

Francesco Scalia, che 

richiede di condannare il 

patrono Francesco Gentile 

a pagare a Scalia il drictus 

Anglie et Flandrie per 360 

pondi e 1646 cantari di 

guado caricati sulla 

galeazza di Francesco 

Gentile. 

Sentito anche 

quest’ultimo che afferma 

che tale merce è stata 

caricata sulla sua nave da 

Filippo Centurione, che le 
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hanno ascritte ad 

Ambrogio de Ecclesia e 

quindi chi deve pagare il 

dazio è Filippo 

Centurione, non lui. 

Sentito anche Giovanni 

Battista, figlio di detto 

Filippo, che dice che 

queste merci sono di 

alcuni mercanti lombardi, 

che non sono obbligati a 

pagare il drictus. Il 

magnifico ufficio 

specifica che Francesco 

Gentile è tenuto a pagare. 

76v 1. Minuta lettera 

(dep.) 

2. Minuta lettera 

1. 23/2/1467 

2. 23/2/1467 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Ludovico 

de Grimaldi 

a Londra 

2. Ludovico 

de Grimaldi 

a Londra 

1. Poiché pare che 

Giuliano Salvago abbia 

incaricato Geronimo 

Grasso che consegni a 

Grimaldi una coppa 

d’argento della massaria 

d’Inghilterra che già in 

precedenza era stata 

consegnata tramite 

Francesco Salvago, figlio 

di Giuliano. Si richiede 

che detta coppa sia 

consegnata a Grimaldi da 

Geronimo. Grimaldi può 

venderla e mandare i 

proventi a Genova. 

2. Poiché pare che 

Giuliano Salvago abbia 

incaricato Geronimo 

Grasso di consegnare a 

Grimaldi una coppa 

d’argento della massaria 

d’Inghilterra che già in 

precedenza era stata 

consegnata tramite 

Francesco Salvago, figlio 

di Giuliano. Si richiede 

che detta coppa sia 

consegnata a Grimaldi da 

Geronimo. Grimaldi può 

venderla e mandare i 

proventi a Genova. 

77r 1. Istanza di 

pagamento 

2. Notifica di 

invio 

1. 27/2/1468 

2. 4/3/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Ludovico 

de Marinis 

1. Si ordina a de Marinis, 

che ha ottenuto 599+150 

pezze di panni, che entro 

3 giorni dia al magnifico 

ufficio 62 lire, 16 soldi e 

3 denari come drictus su 

tale merce. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

77v 1. Istanza di 

pagamento 

1. 23/2/1468 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Francesco 

Gentile 

1. Sentito Francesco 

Scalia, che ha chiesto di 

condannare Francesco 

Gentile, patrono di una 

galeazza, a pagare il 

drictus Anglie e Flandrie 

per 360 pondi e 1646 

cantari di guado caricati 

sulla galeazza di Gentile 

stesso sotto il nome di 

Ambrogio de Ecclesia. 

Sentito anche Gentile che 
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dice che le merci sono di 

Filippo Centurione. 

Sentito anche Giovanni 

Battista, figlio di Filippo, 

che dice che tale merce è 

di certi lombardi che, in 

virtù della convenzione, 

non devono pagare il 

dazio. Si ribadisce che 

Gentile è tenuto a pagare 

il drictus. 

78r 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 3/3/1468 

2. 7/3/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Geronimo 

de Grimaldi 

1.Si ordina a De Grimaldi 

di mettere per iscritto 

sotto giuramento a 

Francesco Scalia entro 1 

mese tutte le merci dirette 

in Anglia e in Fiandra 

sotto suo o di altri nomi, 

in modo tale che di queste 

si possa raccogliere il 

dazio. 

2. Sono requisite delle 

seguenti merci di de 

Grimaldi. Segue elenco 

delle merci. 

78v 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Istanza di 

trascrizione 

 

1. 3/3/1468 

2. 3/3/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. 

Costantino 

Cigala 

2. Federico 

Imperiale 

1. e 2. Ordinata la stessa 

cosa presente in 78r a 

Cigala e Imperiale. 

79r 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Istanza di 

trascrizione 

 

1. 3/3/1468 

2. 3/3/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Gregorio 

Gentile 

2. Domenico 

de Mari 

1. e 2. Ordinata la stessa 

cosa presente in 78r a 

Gentile e de Mari. 

79v 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Ordine di 

sequestro 

1. 3/3/1468 

2. 9/3/1468 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Gregorio 

Spinola 

2. Geronimo 

Calvo e 

Simone de 

Marinis 

1. Ordinata la stessa cosa 

presente in 78r a Spinola 

2. Tutte le merci di 

Geronimo Calvo e di 

Simone de Marini sono 

poste sotto sequestro. 

80r 1. Ordine di 

scarico 

2. Ordine di 

scarico 

3. Copia di 

lettera 

1. 28/3/1468 

2. 28/3/1468 

3. 25/5/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Ludovico 

de Grimaldi 

1. Si proceda allo scarico 

di 84 pondi di guado dalla 

nave di Geronimo e 

Nigrono, contrassegnati e 

caricati per Riccardo 

Bruno, inglese, sui quali 

si paghi il dazio. 

2. Si proceda allo scarico 

di 29 pondi di guado dalla 

nave di Geronimo e 

Nigrono, contrassegnati e 

caricati per Giovanni 

Cernerio, sui quali si 

paghi il dazio. 

3. In merito al recupero 

della coppa d’argento (cfr. 

76v), dal momento che 

Geronimo Grasso non 

vuole consegnarla, 

Genova ha scritto delle 

lettere a Grasso che 

Grimaldi dovrà fargli 

avere. Grimaldi deve 
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recuperare detta coppa, 

anche pagando Grasso. 

Genova chiede inoltre che 

vengano consegnate tutte 

le rationes (i conti) e altre 

cose depositate in quella 

massaria di Londra dai 

mercanti che erano 

debitori del drictus e le 

cose che Cattaneo Pinelli 

afferma che siano state 

riposte nella cassa della 

massaria. Queste cose 

vanno spedite a Genova 

quanto prima. 

80v 1. Istanza di 

pagamento 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

pagamento 

1. 31/5/1468 

2. 30/6/1468 

3. 30/6/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Lorenzo 

Giustiniani 

3. Opicio de 

Vivaldi 

1. Si ordina a Lorenzo 

Giustiniani che, entro 3 

giorni da quando l’ordine 

è affisso presso casa sua, 

compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un prezzo alle 11 

balle di panni 

contrassegnate e dirette a 

Southampton sulla nave 

di Cosimo de Nigrono; su 

dette balle deve pagare il 

drictus 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Ordine simile a 1. per 

Opicio de Vivaldi per 20 

balle contrassegnate. 

81r 1. Istanza di 

pagamento 

2. Istanza di 

pagamento 

3. Istanza di 

pagamento 

1. 31/5/1468 

2. 31/5/1468 

3. 31/5/1468 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Genesio 

Salvago 

2. Cristoforo 

de Nigrono 

3. Oliviero 

de Nigrono 

1. Ordine simile a 80 v. 1. 

per G. Salvago per 13 

balle di panni 

contrassegnate. 

2. Ordine simile a 80 v. 1. 

per C. de Nigrono per 15 

balle di panni 

contrassegnate. 

3. Ordine simile a 80 v. 1. 

per O. de Nigrono per 23 

balle di panni 

contrassegnate. 

81v 1. Istanza di 

pagamento 

1. 31/5/1468 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Francesco 

de Monleone 

1. Ordine simile a 80 v. 1. 

per de Monleone per 4 

balle di panni 

contrassegnate. 

82r 1. Notifica di 

sequestro 

2. Notifica di 

invio 

3. Verbale 

4. Istanza di 

comparizione e 

trascrizione 

5. Notifica di 

invio 

1. 9/6/1468 

2. 9/6/1468 

3. 12/1/1469 

4. 12/1/1469 

5. 16/6/1469 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Paolo 

Giustiniani, 

Lazzaro 

Doria, 

Giovanni 

Francesco 

Spinola 

4. Paolo 

Giustiniani, 

Lazzaro 

Doria, 

Giovanni 

Francesco 

Spinola 

1. Giustiniani, Doria e 

Spinola sono minacciati 

di sequestro delle merci se 

non pagano il dazio 

previsto. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Francesco Spinola 

denuncia di dover avere 

da fu Francesco, patrono 

di navi, non poco denaro e 

delle quantità tanto 

liquidate che da liquidare 

e richiede che sia citato 

Gregorio Buccalica, 

curatore del detto fu 

Francesco, affinché possa 

essere richiesto di saldare 

il debito sui beni di detto 
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fu Francesco. 

4. Si ordina a Paolo 

Giustiniani, Lazzaro 

Doria, Giovanni 

Francesco Spinola che 

compaiano davanti al 

magnifico ufficio per 

mettere per iscritto sotto 

giuramento la quantità di 

merci che un tempo erano 

state sequestrate, in modo 

da pagare su queste merci 

il dazio. 

5. Viene notificato quanto 

sopra. 

82v 1. Promessa 

2. Istanza di 

comparizione 

1. 12/1/1469 

2. 13/1/1469 

1. Damiano de 

Grimaldi 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

2. Ansaldo 

Giustiniani 

1. Damiano de Grimaldi, 

presentatosi davanti a 

Giacomo Berrino, notaio, 

promette di pagare quanto 

deve a Francesco Scalia. 

2. Si ordina ad Ansaldo 

Giustiniani che entro 3 

giorni compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

all’allume caricato sulle 

galee di Edoardo Gentile 

(170 cantari, 15 sacchi, 2 

cantari) per poter pagare il 

drictus. 

83r 1. Istanza di 

trascrizione 

1. 17/1/1469 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Francesco e 

Pietro 

Bartolomeo 

Lomellino 

1. Si ordina a Francesco e 

Pietro Bartolomeo 

Lomellino che entro 1 

mese mettano per iscritto 

a Francesco Scalia 

l’elenco delle merci 

trafficate in Anglia e nelle 

Fiandre per pagare il 

drictus. Segue elenco 

delle merci caricate. 

83v 1. Istanza 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

5. Verbale 

 

1. 14/1/1469 

2. 18/1/1469 

3. 18/1/1469 

4. 19/1/1469 

5. 23/1/1469 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Genovesi 

3. 

Neapolione 

Spinola 

5. 

Neapolione 

Spinola 

1. I sottoscritti 

assicuratori devono 

considerare sotto 

sequestro le merci di 

Rinaldo Gentile, sulle 

quali va pagato il drictus 

(segue elenco degli 

assicuratori). 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Neapolione 

Spinola di presentarsi 

entro il primo giorno della 

settimana seguente 

davanti al magnifico 

ufficio per dichiarare 

sotto giuramento di quanti 

soldi è debitore di Rinaldo 

Gentile. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Neapolione Spinola 

sotto giuramento afferma 

che era debitore di 

Rinaldo gentile di 50 

ducati. 

84r 1. Istanza di 

pagamento 

1. 16/1/1469 

2. 19/1/1469 

1. Protectores 

Comperarum 

1. Bartolomeo 

Gentile 

1. Bartolomeo Gentile 

deve pagare per suo figlio 
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2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

 

3. 23/1/1467 

4. 26/1/1469 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

2. Bartolomeo 

Gentile 
al magnifico ufficio entro 

3 giorni 126 lire in 

monete di Genova delle 

quali il figlio, Rinaldo, 

risulta debitore (cfr. 83v) 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Bartolomeo 

Gentile, padre e legittimo 

amministratore del figlio 

Rinaldo, di comparire 

davanti ai protettori per 

opporsi come crede alla 

decisione di dover versare 

50 ducati (cfr. 83v). 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

84v 1. Istanza 

2. Notifica di 

invio 

3. Verbale di 

deposito 

4. Notifica di 

invio 

5. Verbale 

6. Notifica di 

invio 

1. 21/1/1469 

2. 21/1/1469 

3. 7/2/1469 

4. 24/1/1469 

5. 24/1/1469 

6. 25/1/1469 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Geronimo 

Lomellino 

1. Geronimo Lomellino, 

pena il sequestro di tutte 

le merci, deve dare a 

Paolo di Canneto o ad 

altra persona per lui 

quanto gli spetta. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Filippo di Canneto, 

volendo far dissequestrare 

detta moneta che si trova 

presso Francesco Scalia, 

deposita un anello d’oro a 

forma di verga. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. I Genovesi di cui sopra 

si presentano davanti al 

magnifico ufficio di San 

Giorgio per risolvere la 

controversa delle monete 

sterline. 

6. Viene notificato quanto 

sopra. 

85r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

 

1. 27/1/1469 

2. 27/1/1469 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Geronimo 

de Nigrono 

1. Si ordina a Geronimo 

de Nigrono, patrono di 

una nave, che compaia 

entro 3 giorni davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle merci caricate sulla 

sua nave diretta in 

Inghilterra, sulle quali 

deve pagare il drictus. 

Segue elenco merci e 

proprietari. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

85v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

 

1. 22/3/1469 

2. 23/3/1469 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Galeotto 

Centurione 

1. Si ordina a Galeotto 

Centurione che entro 8 

giorni compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

mettere per iscritto tutte le 

merci trafficate in Anglia 

o nelle Fiandre, su cui 

deve pagare il drictus. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

86r 1. Istanza di 

comparizione 

1. 25/5/1469 1. Protectores 

Comperarum 

1. Edoardo 

Grillo 

1. Si ordina a Edoardo 

Grillo, patrono di una 

nave, che entro 3 giorni 
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2. Notifica di 

invio 

 

Sancti Georgii compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle merci condotte in 

Anglia, per le quali merci 

deve pagare il dazio. 

Segue elenco merci e 

proprietari. 

2. Viene notificato quanto 

sopra 

86v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

 

1. 25/5/1469 

2. 7/6/1469 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Nicolò 

Spinola 

3. Paride 

Giustiniani 

1. Si ordina a Nicolò 

Spinola che entro un mese 

metta per iscritto sotto 

giuramento a Francesco 

Scalia le merci ricevute e 

trafficate in Anglia e nelle 

Fiandre, sulle quali deve 

pagare il drictus. 

2 Viene notificato quanto 

sopra 

3. Si ordina a Paride 

Giustiniani che entro 3 

giorni paghi al magnifico 

ufficio 40 lire e 4 soldi in 

monete corrente di 

Genova per 510 cantari, 9 

rotuli, 63 rotuli di allume 

+ 526 cantari e 61 rotuli 

di allume di rocca, il tutto 

fra l’allume caricato sulla 

nave di Battista Salvago, 

sotto il nome di Giovanni 

Giustiniani. Su queste 

merci va pagato il dazio 

di 4 lire, 16 soldi e 10 

denari (1%). Entro 3 

giorni deve pagare al 

magnifico ufficio 11 lire, 

19 soldi in moneta 

corrente di Genova per 

312 cantari, 12 rotoli di 

allume di rocca tra quelli 

caricati sulla nave di cui 

sopra. 

87r 1. Notifica di 

invio 

2. Istanza di 

trascrizione 

3. Notifica di 

invio 

4. Istanza di 

trascrizione 

1. 21/6/1469 

2. 15/7/1469 

3. 19/7/1469 

4. 19/7/1469 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Luca 

Giustiniani 

4. Ludovico 

Pinelli e 

Giacomo 

Gentile 

1. Viene notificato quanto 

sopra. 

2. Si ordina a Luca 

Giustiniani che entro 1 

mese metta per iscritto 

sotto giuramento a 

Francesco Scalia le merci 

ricevute e trafficate in 

Anglia e nelle Fiandre, 

sulle quali deve pagare. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

4. Simile a 2. a Ludovico 

Pinelli e a Giacomo 

Gentile. 

87v 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

trascrizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 15/7/1469 

2. 19/7/1469 

3. 15/7/1469 

4. 19/7/1469 

5. 15/7/1469 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

5. Protectores 

Comperarum 

1. Andrea de 

Vivaldi 

3. Raffaele 

Lomellino 

5. Genexio 

Salvago 

1. Simile a 87r 2. a 

Andrea de Vivaldi. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 87r 2. a 

Raffaele Lomellino. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

5. Si ordina a Genexio 
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5. Istanza di 

comparizione e 

trascrizione 

6. Notifica di 

invio 

 

 

Sancti Georgii Salvago che entro 8 giorni 

compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un gusto prezzo a 

13 balle di panni caricate 

sulla nave di Cosimo de 

Nigrono, per pagare su di 

esse il drictus. Entro 1 

mese deve mettere per 

iscritto sotto giuramento a 

Scalia tutte le merci 

trafficate in Anglia e nelle 

Fiandre per pagarci il 

drictus. 

6. Viene notificato quanto 

sopra. 

88r 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Istanza di 

trascrizione 

3. Notifica di 

invio 

1. 18/7/1469 

2. 19/7/1469 

3. 26/7/1469 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Francesco 

Spinola 

2. Benedetto 

Pinelli 

1. Francesco Spinola 

entro 1 mese deve mettere 

per iscritto tutte le merci 

trafficate per pagarci il 

drictus 

2. Si ordina a Benedetto 

Pinelli che entro 1 mese 

metta per iscritto sotto 

giuramento a Francesco 

Scalia tutte le merci 

trafficate in Anglia e nelle 

Fiandre, sulle quali deve 

pagare il drictus. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

88v 1. Verbale 1. 15/9/1469 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Pietro Gentile, sapendo 

che erano state 

sequestrate 250 lire di 

quelle prese da Goffredo 

Spinola, patrono, tra i 

beni di Ambrogio de 

Ecclesia che dovevano 

essere consegnati a 

Luchino e Giulio de 

Ecclesia e sapendo che 

detto Goffredo aveva 

consegnato tale roba a 

Luchino e Giulio in 

Anglia, chiede gli 

vengano consegnate. 

89r 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

4. Proroga 

1. 24/1/1470 

2. 24/1/1470 

3. 31/1/1470 

4. 31/1/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Lazzaro 

Lomellino 

2. Lazzaro 

Lomellino 

1. Si ordina a Lazzaro 

Lomellino che entro 1 

mese metta per iscritto 

sotto giuramento a 

Francesco Scalia tutte le 

merci trafficate per 

pagarci il drictus. 

2. Si ordina allo stesso 

Lazzaro che entro 3 giorni 

per porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, per 

le quali deve pagare il 

drictus 

Segue elenco delle merci. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

4. Proroga di un mese. 

89v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 27/1/1470 

2. 31/1/1470 

3. 31/1/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Giannotto 

Gentile 

1. Simile a 89v 2. per 

Giannotto Gentile. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Notifica di invio a 
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3. Notifica di 

invio 

Cosimo de Nigrono. 

90r 1. Istanza di 

comparizione 

1. 27/1/1470 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Cosimo 

de Nigrono 

1. Si ordina a Cosimo de 

Nigrono, patrono, che 

entro 3 giorni compaia 

davanti a Francesco 

Scalia per porre un giusto 

prezzo alle merci 

sottoscritte, per le quali 

deve pagare il drictus 

Segue elenco merci e navi 

su cui sono caricate. Alla 

fine rimando interno a 

89v 3. 

90v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 28/1/1470 

2. 3/2/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Visconte 

Cigala 

1. Si ordina a Visconte 

Cigala, che entro 1 mese 

metta per iscritto sotto 

giuramento a Francesco 

Scalia tutte le merci 

trafficate in Anglia e 

Fiandra per pagarci il 

drictus. 

Segue elenco merci e navi 

su cui sono caricate. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

91r 1. Ordine di 

sequestro 

2. Notifica di 

invio 

1. 6/2/1470 

2. 6/2/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Le merci elencate, 

caricate sulla nave di 

Simone Lecanelo, e 

destinate ad Angelo 

Pinello in Anglia, sono 

poste sotto sequestro per 

decisione di Francesco 

Scalia. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

91v 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 7/2/1470 

2. 7/3/1470 

3. 7/2/1470 

4. 21/2/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Marco 

Lomellino 

2. Lionello 

Centurione 

 

1. Si ordina a Marco 

Lomellino, che entro 1 

mese metta per iscritto 

sotto giuramento a 

Francesco Scalia tutte le 

merci trafficate in Anglia 

e Fiandra per pagarci il 

drictus. 

Segue elenco merci e navi 

su cui sono caricate. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1 è richiesto a 

Lionello Centurione. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

92r 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 19/2/1470 

2. 22/2/1470 

3. 19/2/1470 

4. 20/2/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Pietro de 

Franciscis 

2. Giovanni 

Doria 

 

1. Si ordina a Pietro dei 

Franciscis, che entro 1 

mese metta per iscritto 

sotto giuramento a 

Francesco Scalia tutte le 

merci trafficate in Anglia 

e Fiandra per pagarci il 

drictus. 

Segue elenco merci e navi 

su cui sono caricate. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Simile a 1 è richiesto a 

Giovanni Doria 

4. Viene notificato quanto 
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sopra. 

92v-

93r 

1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

 

1. 26/2/1470 

2. 8/3/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Simone 

Lecanello 

1. Si ordina a Simone 

Lecanello, patrono, che 

entro 3 giorni compaia 

davanti a Francesco 

Scalia per porre un giusto 

prezzo alle merci 

sottoscritte, per le quali 

deve pagare il drictus 

Segue elenco merci e navi 

su cui sono caricate. 

93v 1. Ordine di 

sequestro 

2. Notifica di 

invio 

1. 8/6/1470 

2. 6/2/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Banco di 

Paolo 

Giustiniani 

3. Banco di 

Paolo 

Giustiniani 

1. Le merci di Geronimo 

de Nigrono sono poste 

sotto sequestro per 

decisione di Francesco 

Scalia. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

94r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

 

1. 15/7/1470 

2. 15/7/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Simone 

Lecanello 

1. Si ordina ad Agostino 

Boto che entro 4 giorni 

compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, per 

le quali deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

merci e navi su cui sono 

caricate. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

94v 1. Richiesta 

2. Concessione 

licenza 

1. 15/7/1470 

2. 15/7/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Giovanni 

de Cusano 

2. Giovanni 

de Cusano 

1. De Cusano si è 

presentato davanti al 

notaio dell'Officium per 

avere licenza di caricare 

le merci sottoscritte e 

traferirle in Anglia; non 

essendo di pertinenza del 

comune di Genova, su di 

esse chiede di non pagare 

il drictus. 

2. De Cusano può caricare 

sulla nave di Ilario 

Squarciafico le merci 

sottoscritte, per le quali 

non è obbligato al 

pagamento del drictus. 

95r 1. Verbale 

2. Notifica di 

invio 

1. 15/7/1470 

2. 16/7/1470 

1. Francesco 

Scalia 

 1. Scalia, a 

corroborazione dei 

sequestri fatti presso 

diversi banchi del denaro 

di Geronimo de Nigrono, 

afferma che lui stesso 

deve avere da de Nigrono 

una certa quantità di beni. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

95v-

96r 

1. e 2.  Elenco 

merci 

3. Notifica di 

invio 

1. 19/6/1470 

2. 26/6/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. e 2. Elenco delle merci 

di Geronimo de Nigrono 

caricate su diverse navi e 

dirette in Inghilterra per le 

quali va pagato il drictus 

previsto 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

96v 1. Istanza di 

pagamento 

1. 4/7/1470 

2. 7/7/1470 

1. Protectores 

Comperarum 

1. Oberto e 

Ilario 

1. Si notifica a Oberto e 

Ilario Squarcifico, patroni, 

che sono obbligati a 
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2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

4. Notifica di 

invio 

3. 18/7/1470 

4. 19/7/1470 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

Squarciafico 

3. Geronimo 

Giudici 

pagare il drictus per le 

merci caricate sulle loro 

imbarcazioni. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Geronimo 

Giudici che entro 3 giorni 

compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, per 

le quali deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

merci e navi su cui sono 

caricate. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

97r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 18/7/1470 

2. 20/7/1470 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Geronimo 

de Nigrono 

 

3. Si ordina a Geronimo 

de Nigrono che entro 3 

giorni compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, per 

le quali deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

merci e navi su cui sono 

caricate. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

97v 1. Istanza di 

pagamento 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

trascrizione 

4. Notifica di 

invio 

1. 6/2/1471 

2. 7/2/1471 

3. 7/2/1471 

4. 10/2/1471 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Alaramo 

Gentile 

3. Giacomo 

Marthono 

1. Si notifica a Alaramo 

Gentile, patrono, che è 

obbligato a pagare il 

drictus per le merci 

caricate sulla sua 

imbarcazione diretta in 

Anglia e Fiandra. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si ordina a Giacomo 

Marthono che entro 1 

mese metta per iscritto 

sotto giuramento a 

Francesco Scalia tutte le 

merci trafficate in Anglia 

e Fiandra per pagarci il 

drictus. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

98r 1. Istanza di 

trascrizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

pagamento 

4. Notifica di 

invio 

1. 7/2/1471 

2. 10/2/1471 

3. 18/2/1471 

4. 13/3/1471 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Geronimo 

Salvago 

3. Valentino 

da Varazze 

1. Si notifica a Alaramo 

Gentile, patrono, che è 

obbligato a pagare il 

drictus per le merci 

caricate sulla sua 

imbarcazione diretta in 

Anglia e Fiandra. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Valentino da Varazze 

deve pagare il drictus per 

alcune merci dirette in 

Anglia e Fiandra. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

98v 1. Istanza di 

pagamento 

2. Notifica di 

invio 

1. 23/2/1471 

2. 25/2/1471 

3. 15/3/1471 

4. 18/3/1471 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

1. Giuliano 

Scelle e 

Raffaele 

Primario 

1. Si notifica a Giuliano 

Scelle e a Raffaele 

Primario, patroni, che 

sono obbligati a pagare il 

drictus per le merci 
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3. Istanza di 

pagamento 

4. Notifica di 

invio 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

3. Nicolò de 

Nigrono 

caricate sulle loro 

imbarcazioni dirette in 

Anglia e Fiandra. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si notifica a Nicolò de 

Nigrono, patrono, che è 

obbligato a pagare il 

drictus per le merci 

caricate sulla sua 

imbarcazione diretta in 

Anglia e Fiandra. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

99r 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1. 30/4/1471 

2. 2/5/1471 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Francesco 

Spinola 

 

1. Si ordina a Francesco 

Spinola che entro 1 mese 

metta per iscritto sotto 

giuramento a Francesco 

Scalia tutte le merci 

trafficate in Anglia e 

Fiandra per pagarci il 

drictus. 

2. Viene notificato quanto 

sopra 

99v 1. Ordine di 

pagamento 

2. Istanza di 

comparizione 

3. Notifica di 

invio 

1. 4/5/1471 

2. 20/5/1471 

3. 22/5/1471 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Giacomo 

da Varazze 

2. Giacomo 

Marthono 

 

1. Giacomo da Varazze 

deve pagare il drictus per 

alcune merci dirette in 

Anglia e Fiandra. 

2. Si ordina a Giacomo 

Marthono che entro 3 

giorni compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, per 

le quali deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

merci e navi su cui sono 

caricate. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

100r 1. Ordine di 

pagamento 

2. Notifica di 

invio 

1. 4/5/1471 

2. 20/9/1471 

 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. 

Baldassarre 

Squarciafico 

1. Si ordina a Baldassarre 

Squarciafico di pagare il 

drictus per alcune merci 

dirette in Anglia e 

Fiandra. Segue elenco 

delle merci trafficate in 

Anglia e Fiandra su cui 

deve pagare detto dazio. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

100v 1. Istanza di 

richiesta 

liquidazione 

1.13/11/147

1 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Mercanti 

genovesi 

creditori nei 

confronti 

dell'Officium 

rerum 

Anglie 

1. Se i mercanti di cui 

sotto voglio avere qualche 

credito nel cartolario 

dell'Officium rerum 

Anglie, devono 

richiederne liquidazione a 

Francesco Scalia entro 15 

giorni. Segue elenco dei 

mercanti coinvolti. 

101rv 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

1.13/11/147

1 

2.18/11/147

1 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Cosimo 

Squarciafico 

1. Si ordina a Cosimo 

Squarciafico che entro 8 

giorni compaia davanti a 

Francesco Scalia per 

porre un giusto prezzo 

alle merci sottoscritte, per 

le quali deve pagare il 

drictus. Segue elenco 

merci e navi su cui sono 
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caricate. 

3. Viene notificato quanto 

sopra. 

102r 1. Istanza di 

pagamento 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

pagamento 

4. Notifica di 

invio 

1. 8/1/1472 

2. 10/1/1472 

3. 8/1/1472 

4. 10/1/1472 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Pasquale e 

Quilico 

Bondinaris 

3. Simone de 

Marinis 

1. Si notifica a Pasquale e 

Quilico Bondinaris, 

patroni, che sono 

obbligati a pagare il 

drictus per le merci 

caricate sulle loro 

imbarcazioni dirette in 

Anglia e Fiandra. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Si notifica a Simone de 

Marinis, patrono, che è 

obbligato a pagare il 

drictus per le merci 

caricate sulla sua 

imbarcazione diretta in 

Anglia e Fiandra. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

102v 1. Verbale1007 

2. Verbale 

3. Verbale 

4. Verbale 

1. 19/1/1472 

2. 9/1/1472 

3. 30/1/1472 

4. 4/2/1472 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Acursio de 

Borlasca per i 

Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Acursio de 

Borlasca per i 

Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

4. Acursio de 

Borlasca per i 

Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 

 1. Si dichiara che 

Cattaneo Pinello e soci, 

creditori dell'allume da 

loro consegnato agli 

Inglesi, ha venduto tale 

allume a un prezzo 

minore rispetto a quello di 

norma previsto per tale 

merce, come risulta dal 

cartolario della massaria. 

2. Sono stati ascoltati 

Cattaneo Pinello, Raffaele 

Doria, Geronimo e 

Giovanni Lomellino che 

hanno chiesto ai Protettori 

delle compere a quale 

prezzo avrebbero dovuto 

vendere l'allume previsto 

agli Inglesi. La risposta è 

a 30 soldi al centinaio 

secondo il peso inglese. 

3. Raffaele Doria sostiene 

davanti ai Protettori di 

aver pagato la sua parte 

del drictus Anglie prevista 

per la merce caricata sulle 

navi di alcuni patroni. 

Secondo l'Officium, però, 

deve versare ancora una 

parte di quanto dovuto. 

4. Sentito Raffaele Doria, 

gli si ordina di pagare il 

drictus dovuto come 

indicato nel cartolario 

della massaria a Londra. 

103r 1. Verbale 1. 20/4/1472 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Sentito Acursio de 

Borlasca relativamente ai 

creditori che nel cartolario 

della massaria a Londra 

che hanno crediti 

precedenti le calende di 

gennaio 1462 devono 

avere soddisfazione e fra 

 
1007 Tutta l'annotazione è dep. 
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questi anche Cattaneo 

Pinello, Geronimo e 

Giovanni Lomellino e 

Raffaele Doria. 

103v 1. Verbale 1. 1473 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

 1. Controversia tra 

Geronimo Lomellino e 

Acursio de Borlasca in 

merito a un credito del 

primo che compare nel 

libro di conti della 

massaria di Londra. 

104v 1. Istanza di 

pagamento 

2. Notifica di 

invio 

3. Notifica 

4. Notifica di 

invio 

1. 6/4/1475 

2. 7/4/1475 

3. 20/4/1475 

4. 21/4/1475 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 

1. Giuliano 

Stella 

1. Giuliano Stella, patrono 

di una nave che sta per 

andare in Inghilterra e 

nelle Fiandre, deve pagare 

il drictus previsto. I 

patroni delle navi sono 

tenuti e obbligati a farlo 

per la merce sulle loro 

navi caricata in qualsiasi 

posto e scaricata in Anglia 

e Flandria, sia che sia di 

forestieri che di Genovesi. 

Notifica su richiesta di 

Acursio di Borlasca 

affinché Giuliano non 

possa avanzare diritto di 

ignoranza della cosa. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Il drictus è stato 

comprato da Francesco 

Giustiniano e va pagato a 

lui, visto che gli è stato 

appaltato. 

4. Viene notificato quanto 

sopra. 

105r 1. Istanza di 

pagamento 

1. 5/6/1475 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Alcuni mercanti 

devono pagare il drictus 

previsto. Segue elenco coi 

loro nomi. 

105v 1. Istanza di 

comparizione 

2. Notifica di 

invio 

3. Istanza di 

comparizione 

1. 25/5/1476 

2. 27/5/1476 

3. 18/6/1476 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

3. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

1. Lodisio e 

Lionello 

Centurione 

3. Lodisio e 

Lionello 

Centurione 

1. Si ordina a Lodisio e 

Lionello Centurione sia in 

quanto loro, sia in quanto 

eredi di Galeotto 

Centurione, che 

compaiano il giorno 28 

del presente mese ai 

vespri dinanzi ai 

Protettori per ascoltare la 

requisizione mossa contro 

di loro da Acursio de 

Borlasca, liberi di 

ribattere. 

2. Viene notificato quanto 

sopra. 

3. Lodisio e Lionello si 

devono ripresentare il 21 

giugno. 

121r-

122v 

1. Verbale di 

elezione 

1. 8/11/1464 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Elezione 8 commissari 

pro rebus anglicis da 

parte del Consiglio degli 

anziani. Viene inviata 

copia anche ai mercanti 

genovesi residenti in 

Inghilterra. 
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123r-

124r 

1. Verbale 

2. Verbale 

1. 20/9/1459 

2. 31/8/1460 

1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

2. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

 1. Prime disposizioni date 

per tentare di risolvere la 

vertenza con gli Inglesi, 

soprattutto la parte 

relativa alle requisizioni 

subite dai Genovesi in 

Inghilterra. 

2. Si decreta di eleggere 4 

uomini (seguono i loro 

nomi) deputati alla 

risoluzione della vertenza 

con gli Inglesi e per 

esigere il controverso 

drictus Anglie. 

127rv 1. Verbale 1. 14/4/1461 1. Protectores 

Comperarum 

Sancti Georgii 

(per mano del 

cancelliere 

Gottardo Stella) 

 1. Il numero molto alto di 

creditori della massaria ha 

compromesso le 

operazioni commerciali 

dei mercanti genovesi in 

Inghilterra. Per ovviare 

alla cosa è stato imposto il 

drictus Anglie, che si 

prevede di usare per 

pagare i debiti dei Liguri 

nell'isola. 

128r 1. Copia balia 1. 13/8/1466   1. Copia della balia data 

all'Ufficio di San Giorgio 

di vendere il drictus di 

600 lire sterline da 

recuperare da parte della 

massaria a Londra. 

128v 1. Verbale 

2. Verbale 

1. 26/8/1470 

2. 28/9/1470 

1.Vicegovernatore 

di Genova e 

Consiglio degli 

anziani per mano 

di Gottardo Stella, 

cancelliere 

2.Vicegovernatore 

di Genova e 

Consiglio degli 

anziani per mano 

di Gottardo Stella, 

cancelliere 

 1. Audizione di 

Giovanbattista Centurione 

in merito all'esazione del 

drictus. 

2. Scalia ritiene che possa 

essere più utile esigere il 

drictus piuttosto che 

venderlo. Nonostante ciò, 

i Protettori si riservano la 

decisione in merito alla 

sua vendita o alla sua 

esazione. 

141v-

142r 

1. Bilancio 1. 2/7/1467   1. Bilancio del cartolario 

della massaria di Londra 

mandato da Filippo 

Lomellino (segue elenco 

dei creditori che prosegue 

anche in 142r). 

143v 1. Elenco 1. 1467(?)   1. Elenco creditori della 

massaria genovese a 

Londra (inglesi e 

genovesi principalmente). 
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