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illuftriffimo, e Reuerendiffimo 
Signore. 

Opìkl'ejfer dimorato lo /pa-
tio di menti anni cornimi 
Milionario nella Gioru 
già, e nella Colchtde, nel 

____ _ mio ritorno in Roma fi 
^ ^ ^ ^ copiacqueV.S. ìlluflrtft 

fi ma colla fua innata gentile ammetter-
mi più volte alla fua preferita: per hauer^ 
dame vn e fatta contesa di quei remoti 
faefi. Àia per la breuila deltempo>ch§ io di* 
morat in Roma, e per li molti affari di V.S. 

a 2 11-



Illuflrfjfma no potei fodisfarla appieno per 
allora : onde mi difpofi di fupplir con la pen-
na à quel tanto, che haueua con la mina voce 
mancato. Per lo che bauendo pojla inferni 
qttefla brieue relatione dell'Origene*, Cofiumi, 
e co/e naturali della Colchìdeiqualunque ella 
fìfia la imio a f^.S. lllmlrtjjima, Uauendo 
per fermo, che tutti li mancamenti da me in 
quella commejft verranno ricoperti dal ma, 
to della fka protettane . Perche appartenen-
do à V.S JllufìrtJJìma (per la carica che tie• 
m)protegere i Adt/Jtonarii : protegerà quefì' 
operetta da vn Mtjjionario compofla , ( f a 
Aìijjionaru (penante-, e goderà dell'infoi 
mattone de' barbari cofiumi di gente Jìrante-
ra',per potere col folito fuo lo prone de mi de-
gli oportmirimedti. 

Sotto alt ombra dunque di V.SJlJuttrifs. 
e di quelle fpighe,chtfi vedono nellimprefi-» 
della fua P amiglia metto quella mia ope-
retta\t con molta ragione',poiché quelle efpri-
mono il ^elo d'*vn fegretario della Sagra Co-
gregatione de Propaganda fide Perche con^ 
quella mano piena difpighs par che imiti li 



M 'tjjìonam alla ricolta ; 'additandogli le /pi-
ghe già mature, i campi biancheggianti, 
egli dichi co lSaldatore. Leuate oculos ve-
fìxos, & vìdete regiones quia albs funt ad 
mefTem. 

E perche nella Beffa impreja vi fono fi-
fra allefpighe ancora le (ielle ; che gli forma» 
no vna ce le He corona : par che prometta a 
Adtffionarij infe me con la fatica il premio, 
che da quefla ricolta gli Ha ferbato nel eielo\ e 
quello apponto che fogiunge il Benedetto Chri 

fio nel citato luogo. Et qui merit raercedem 
accipic,& congregar fruélas in vitam^ter* 
naro. 

Gloriofijjtmo dunq\ dir poliamo cheficu> 
queflofafcetto di fpighe, raccolto nel Campo 
di Santa Chiefa per mano d'vn^fi diligente 
M4jfaro:per chiamare, i M ijfionarii à si glo -
rio fa mejje. E ben degno mi par e quefìo ma-
nipolo dtfpighe di efier fempre da ogn'vno ri» 
uerito: in quel modo slejfo , chel fafcetto di 

fptghe di Giofejfo tra da quei de fuoi fratelli 
che gii ftauano attorno fai'u tato. Il chefacen-
do ancor to^on tutto l'affetto riuertfc^a F.S. 
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llluttrì/ftma e profondamente mele inchino-
Dalla noft>* cafa di Santi Afoftoli di N al 
poh hoggi io di P eh raro 165 4 . 

Bi KS. Illuftri(fema> e Reucrtndiffima. 
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.Vmliiffimo, e Diuotiffimo ScruMore 

D.Arch angelo Lamberti de Chierici Hegelarh 
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A' L E T T O R I . 
Colchide guanto per l addietro pra-

ticata, e conofciuta daglt Antichi, al-
tre tanto a' nofìri tèpi[tjJèndo eon quel-
la ogni trafico>e commercio al tutto in-
terrotto) ne rimane fconofcitna affatte 

dallano/ìraltalia.Tutto ciò l'auuieneper la 'Barbarie, 
e Tirannia del Turco }chefr aponendo fi jrà noi,e la Col' 
chide, e chiude à Mercadant't, e curìofi ilpafio per 
quella : e rende gli habitatori di ejja ajjai mijerabili,c 
priui di quelle co/e, che fogliano allettare i p.ranìeri à 
frequentare gli altrui pae/ì.Ad ogni modo per ijìrada fi 
pericolo/a, ffi in paefe d'ogni bene terrono fpogliato nò 
mancandovi pure dell'anime redente col pretiofofan-
lue di Chrifìo'Jal Santo Amore del Crocififfo tirati i 
nofìri Tedri hanno con ti dtuino fauorepenetrato alla 
fne.yiel qual luogo efiendo tutti Qhri]ìiani:mà fegua-
ci deride della fcifma decreti, e da e f i continuamene 

y ^ 



te ananas (irati in quella:non fe ne potea promettere 
quel frutto , eh' forfi da altri paefi d'Infedeli f i fu ole 
fperare : perche attrauerfandofì fmpre a'no fi ri detti f 
Greci ma tengono con grande ojìtnatione ne loro fe gita-
ci fempre ulna la feifma; come nella Mo/couia, Gre-
eia>7ìulganas7{uffia, Mollauia Vallachiain al-
tri Pcpuli à loro nel fptrituale foggetti continuamente 
fi rvedi:da i quali,con tante,e sì lunghe fatiche di M i f -
ftonarii poco,ò ni un frutto fe ne raccoglie, fon tutto ciò, 
e/fendo cosi (tenie la folchide tenendo al meglio che [i 
può coltivata da noJìrt,non è mancata fin hora di ren-
dere a>« certo,(curo,e copio/o frutto per lo cielo. Il quale 
principalmente confijie, che ejfendo t fole hi Chri/ìiani 
sì y ma del foto nome ; mentre baueano per/o la 'vera 
forma del 'Batte,/mo, ( f f in conferenza tutti gli altri 
Ucr amenti: e (fendofi à quefìo danno riparato in qual-
che parte fin hora se ne fono molte migliaia battezzati; 
de quali mancando molti da quefta coita prima del-
l'ufo della ragione :Jono tutti feuramente acqui/iati 
per lo Paradifo. Con quefta occafone hauendo io dimo-
rato per lo /patio di dieciotto anni in circa folamente 
nella Colchide, aggirato ben fpeflo tutto quelpaefe, 
mi fono auuiflofdi molti errori d'alcuni Antichi Scrit-
tori.,chs hàno trattato di quelle parti:nelli quali,ò per la 

, hreiiità del tempo,che <vifono dimorati. ò per lo poco in' 
twdimento di quella lingua *vi fono facilmente incor-



fi,e p Articolar mète Striano, che per ordine di Adrian$ 
Jmperadorenauigò nella Colchtde: il quale nell'epifio • 
la che [crine al detto Adriano <ztà fituandoi fiumi del. 
la Colchide, con ordine afiai diuerfo da quello , che in 
effetto ft trouano; nel che nuiene dalle carte geografiche, 
cotinu amète feguito. Alcuni poi come $trabone3Polibio, 
Teofrafloyffl altri in molte cofe raccontate di quei pae-
fìfono cafcati parimente in errore. E per <-ultimo di 
molte njfanzf }cofiumi ^ altre co fi curio/è di quei Ino 
ghi, non ati è contezza alcuna in quefie nofìre parti. 
Dalle quali cofe io mi fon mofjo à dare in luce quefia 
brieue reUtione: nella quale trattàdo folo deli Origine, 
Coflumi,e Cofe naturali de' Colchi, lafcierò la cura ad 
altri più nobili fcntiori di raccontare il frutto , che in 
quella milione fi è fatto fin'hora. Quel tanto che io pro-
metter tipojfo di quefia mia narratione fi è una, <Tje-
rità fincera de'fatti:non foggettàndomialle feuere leggi 
ne dell'/fioria, ne della purità della lingua. Douedo co 
ragione efiere efente da ogni cèfura di barbarifmo, nel 
quale incorrere un huomo, che per lo [patio di 'venti 
anni è divorato fra Barbari. Dalla quale cenfura 
pretendeua efser Itberoparimente Ouidio, il quale *per 
affai manco tempo di me era dimorato nel Ponto,quan f.icVcia' 
do diceua. Eleg. i . 

Si qua videbuntuf cafu non difla larinè. 
In qua fcribebac barbara terra fuit . 
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Ter <vltimo runa fol io fa mi re f i a da ausrtire 
al benigno Lettore> cioè,che in quefìa mia 7{elatione 
fitto nome di Colchide intendo folo quel tratto dt paefe 
che s'interponefra il Fiume Corace,ed il Faffo,che hog-
gì njien detta Mengrellia : perche così a nofiri tempi 
fiftima. "Non negando che anticamente i termini del-
la C'olchide fa fiero affai più ampij: <-venendo fotte no-
me di Coichi compre f i ancora quei Populi, da qua del 
Fafio , detti Lazzi, i quali non della lingua Men* 
grella, ma della Giorgiana fi feruono : onde più prelìo 
fra Gi or giani 3 che fra Colchi fi deuono annumerare* 



T A V O L A 

E1 fico, e termine della Colchide . 

Dell'origine de Colchi. cap.2.pag.3. 
Dell'origine delli Principi, che hora re-

gnano nella Colchide Gap, j - pag.7.; 
Del Principe hora regnante per nome Le-

uan Dadian cap.-^.pag. 16 . 
Dell'altra gente Mengrella cap. 5 . pag. 30.' 
Dell'habitationi de Mengrelii cap-<5. 

Pag'3 3-
Del VcftireCap.7. pag. 3 9. 
Del Mangiare,e Conuiti cap-8.pag.45J 
Dell'Agricoltura cap 9 . pag. 5 5 . 
Delle Cacciecap. io . pag 6. 
Delle Morti, e Funerali foiiti à farfi a* loro 
Dcfontì cap. 11» pag.66. 
Delli ladri e ladrocini! de Mengrelii cap. 

Cap.i. pag, 1. 

I2.pag. 



I2.pag.76. 
Degaftighi folitià darfi a'Rci c. I *jpag 82; 
Del Carcere de Mengrelii cap. 14, pag. 89. 
Del modo che oflferuano nel litigare cap, 

15.pag.91. 
Delli Matrimoniì de Colchi cap. 16. p.94^ 
Del modo che tengono nel guerreggiare 

cap. 17. pag. 9 0 . 
Delli Giuochi de'Mengrelii cap. 18.p. 107. 
Delli Medici,e Medicine de'Mengrelli cap. 

19 pag 109. 
Viaggi de'Mengrelli cap. 20. pag. 117. 
Delle cerimonie , e creanze che ofleruano 

infra di loro i Mengrelii c a p . 2 i . p , i 2 i . 
Degli Ecclefiaflici cap. 22.pag. 129/ 
Delle Sollennità e Digiuni cap.23. p.i49* 
Delle Superftitioni de Mengrelii cap. 24. 

pag. 167. 
De le mercantie (olite àfarfi da Mengrelii 

cap. 2 5. 
Di alcune cofe naturali della Colchide j e 

prima de gli huomini cap. 26. pag, 190. 
Dell'Aria cap. 2. pag. 192. 
Delli monti cap. 28-pag 194-

Del» 
A 



Delli FJami cap^29. pag.202.1 

Del Mare,cap. 30.pag.211. 
Delli Pcfci cap. 3 1. pag. 116: 
Degli Animali Volatili cap 3 2.pagi221. 
Delii Quadrupedi cap.3 3. pag. 224. 
Pietre e minerali cap. 3 4,pag. 229. 
Arbori e Piante cap. 3 5. pag- 23 2. 
Del Miele della Colchide cap.36.pag. 2z7 



D E L S I T O 
E T E R M I N I 

D E L L A C O L C H I D E 

C A P . I. 
A Colchide, tanto celebrata dagli 
antichi Poe t i , è quella Prouincia-» 
dell'Ada, che effendo fìtuata negli 
virimi confini dell'Eufino da paelà-
ni Odifci 3 e dagli altri Mengrellia-» 
vien comunemente chiamata . D i 

queftafi fauoleggia, che fufle la pa-
tria di Medea > oue approdando con gli Argonauti 
Giafone, dopò hauere al giogo fottopofti gl'indo-
miti tori» fuperati i guerrieri,& addormentato il Dra-
gone.-ricco non meno perla dorata pelle dell'Ariete, 
che perla rapita Medea: gloriolo alla patria fè il fuo 
ritorno. Diftendefi la Colchide in luogo da Imere-
tijò Bafciaciùch(che dir vogliamo)finoagli Abcaflij 
hauendo quefti per tramontana, c quelli per Ieuan-

A te. 



% Relatwnì delU Colchici. 

l&Dìttéef i «la I mere ti per il celebre fiume Fafccwìie 
da paefoni vien detto Rione ; il quale hauendo la„. 
fua Origene dal Caucafo, accoppiandoli con vn'altro 
fiume chiamato Scheni, in lor lingua (ciò è cauallo) 
che Hippo venne dagli antichi Greci nominato: di-
uide anche la Meagrellia da Gurièl, & vltimamente 
fe n'entra piaceuolmente nel mare,vicino à Sebafto-
poli nobililfima Città per l 'addietro , ma hora tutta.* 
aflforbicta dall'acque.Termina poi li fuoi confini ver-
foagli AHcaflì , ò Abbafchi>per il fiume detto dagli 
habitanti Coddòrs ; chc (fecondo i! mio parere) è 
l'antico Corace . Dall 'Occidente è bagnata dal Mar 
Nero,ò Ponto Bufino in tal guifa , che fecondoStra» 
bone,quello è l'vltimo termine,di quelmare. Per le 
fpalle poi nella parte fra Leuante,e Settentrione vien 
cinta dal Caucafo;habitato da fi fiere, e barbare gé-
ti : chea racontare i.lor coftumi > e deferiuere i loro 
paefi ve fi richiederebono lunghiflime narrationi, 
& i libri intieri.I più vicini fono gli Abca(E,gli Alani, 
iSuani, i Caracciolo Gichi,& iCircaflì,i quali tutti 
gloriandoli folo del nome Chriftiano, viuono fenza_. 
leggi,intenti alle caccie, & alle rapine;con tanta di-
uerfità d'idioma , e di l ingue, che ciafcheduna di 
quelle del proprio linguaggio fi ferue, talmente dal 
vicino diilimile:che niuna fomiglianza de voci fi può 
fra l'vno,e l'altro trouare. 

E poi tuttala Colchide abbondantitfìma d'acque: 
non folo di frefehiflìmi font i , mà di grolfi/Tìmi fiu-
mi:! quali calando dal Caucafo, e fecando per mez-
zo la lunghezza di quella; corrono tutti à precipi-
sarfial mare.I più notninac;(oltrc il Fafso,e l 'Hippo) 
fono rAbbafcià,Tachur,Copi, ò Gobbo,Ciani,En-
£Ùr<Heri,Ochums5 Echaris, Moquis, & il Coddòrs ,ò 
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B»ggi detta Mmgrtlìt^ J 
Coraee.Si erede,che fia tutta cauernofa di fotcoipoi-
ebeai correr chefà vn Cauallo ; in molti luoghi ri-
f uona nel di Cotto la terra . De l che altra raggiano 
non fi può addurre: fe non le cauerne,che dentro del 
fuo feno racchiude . La riua del mare è quafi tutta 
fortificata da bofehi, e da inacceflìbili fanghi, che-? 
feruendogli quafi di muro * e di fofla : la rende d i o 
quefia parte ficiira da qualfìuoglia inimico, che infic-
i a r la voleffe. Eabbondantifsima di Vini; ma fcarfiP-
tima di Fruoiento.La maggior parte è di vaghe colli-
ne ripiena ; non mancandoui ancora delle pianure.* 
fumifere.Le eaccie cofi desolateli,conse de'quadru-
pedi fonoin gran numero. L'Aria temperata si, ma_. 
non molto fana. Ma di quefle cofe tutte douendone 

v spprefTo diffufamente trattatele tralafcio per bora. 

Dell'origine de CclchL 

C A P . IL 

A Miniano Marcellino parlando de 'Colch i gli 
chiama*AtttiguawEgiMrumJe>éclem : tenendo ilh-1*' 

per fermo>& indubitato,che quella natione de'Col-
chi dagli antichi Egituj habia hauuto la Tua origine. 
Il che bencheàprima faccia àpparifehi quaC impof-
fìbile,pcr la gran diàflza che fi ritroua frà la Colchi» 
de,e l'Egitto*fraponendofi à quefle due Prouincie_, 
la Paieffinatutta,e gran parte dell'Afa minorejpure-
Diodoro Sicuio nei primo libro della fua Bibliote- Diodcro Sl(. 
calfloricaneda raguaglio con dire:cheSefoftre Rè tib.i.BM, 
deH'Egitto,dopò hauerecon le fue felicifsimè armi 
l'aggiogata al fuo impeno gran parte dei mondo: fu-
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4 ReUtìonì della Colchide. 
però parimente gli Sciti: e gionto al fiume Tanai ter-
mine deH'Europajlafciònella Palude Meotide alcu-, 
ne genti , le quali fi crede che fondalTero la nation_> 
Colcha : la quale comunemente fi tiene, elferc dagli 
Egitti) oriunda,per circonciderli al modo de gli Egit-
ti). Altri poi quello fletto confermano coll'apportare, 
che i Colchi feminano gran quantità de lini,e tenen-
done delle tele le cópartono in varie parti del Mó-
dojilche fanno parimente gli Egittij. Quello è quel 
tanto che viene da quelli autori apporrato, per prò» 
uare la dipendenza de Colchi dagli Egittij. 

Alche pofsiamo aggiugnere ancora alcuni altri 
loro collumi, che fino al dì d'hoggi conferuano i Mé -
grcllijal tutto confimilià quelli degli antichi Egittij, 
i quali apertamente quella loro dipendenza con-
fermano.Primieramente gli Egittij erano alfai curio!) 
d'andare inueftigando l'interpetratione de' fogni,co-
me nell'Efododo fi legge,fi del Coppiere, e Panettie-
re di Faraone : come anche delle fette lpighe,e fette 
vacche vedute dallo ftelfo Faraone in fognoiche tut-
ti furono da Giofeffointerpetrati. Altrettanto cu-
riofi deirintcrpetrationc de* fogni fono i Mengrelii; 
poiché appena fuegliati,ful far del giorno, mentre.*» 
conforme al loro coftume alzatili dal letto fiedo-
no attorno al foco : tutti i loro difeorfi , che fan-
no fono fopra de ' logni , che s'han fognati la not-
te,e con gran curiolìtà nè ricercano l'interprctatione. 
Appreffòjfe fii coftume degli Egittij di non recider 
mai a'earcerati i capelli ; come dello fteflb Gioleffo 
nello ftefl'o luogo fi legge, che elfendo fiato carceta-
to'gran tempo,e crefciutigli i capelìi,pcr presentarlo 
al cofpetto del Pnncipe,funeceflfarioiltofailo:que{V 
vfo ancora fino al dì d'hoggi conferuano muiolabil-

men-



Hoggi detta Mengrellal s 
mente i Mengrell'imentre che à niun carcerato fi rai 
glia giamai il capcllo.Haueanopercoftume gli Egit-
ti; nell'entrar alcuno foraftiere ad habitarenel loro» 
paefejdomandargli Cubito del fuo efercitio ; il c h o 
offeruorno con li fratelli di Giofeffo nell'entrar c h o 
ferno nell'Egitto, domandandogli fubito Faraone.» 
del mefliere^el quale s'efercitauano: così nell'Efod. 
al 46. E quefto per apponto ofTeruano i Mengrelii, 
perche nel comparire alcun foraftiere nellor p a e f o , 
la primiera domanda» che gli vien fatta, è dell 'arto 
nella quale s'efercita* Gli Egitti; a'foraftieri,che da_, 
lontani paefi fi trasferiuano ad habitar nell'Egitto 
gli afTegnauano per loro mantenimento qualche por-
none di terreno, acciò coltrandola, haueflero il lor 
douuto mantenimento ; come il Rè d'Egitto alli fra-
tellidi Giofeffo affegnò la terra di Gefsèn: Et il Prin-
cipe della Colchide quefto parimente oflerua, che à 
tutti i foraftieri che vogliono habitare nella Colchi-
de la fua parte di territorio liberalmente aflegna... 
Siche negar non fi può, che confimili à quelli degli 
Egitti; fiano i coftumi de'Mengrelli. Ma n o n 2 quefto 
io mi pollo indurre à credere,che habiano gli Egitti) 
i Colchi totalméte fondati: nèche eflendo cotaimé-
te difabitata la Colchide,Sefoftre vi haueffe manda-
to i fuoi Egitti; primieraméte ad habitarla. Ciò aper-
tamente fi caua da Plinio nella fu3 ftoria naturale; pUtf ^ 
ouc parlando del detto Sefoftre dice,che à fuo tem- cap, j. 
po già nella Colchide hauea regnato vn Rè per no-
me Salauce, il quale hauendo in quel paefe ritrouata 1 

)a terra vergine (cioè non tocca da altri) n'hauea ca« 
uato gran quantità d'oro,e d'argento ; il che aperta-
mente dimotlra» che prima di Sefoftre era già habit 
tata la Colchide,e dalli propri; Rè commandata: Ma 

ve-



6 KtUtwm MU Colchide 
•venendo poi Sefoftre5&occupando tutto queftopaC' 
fecon l'atmi,è da credere, che per mantenerlo à fua 
dcuotione, vi Fafciaffè i fuoi Egittij in prefidio, dal-
li quali i Coleht apprefero i coftumi ricontati di 
fopra. 

Gregorio Cedrenopoiafferma,chcda Iafet terzo 
figlio di Noe£u£ferodcfcendentr i Colchi* Q u a l o 
opinione non mi pare fuor di ragione, mentre chej» 
ì monti d Armenia, foprade'quali fi fermò l'arca di 
N o è fono poche giornate dalla Colchide lontani^ 
anzi che alla Colchide è quali congionta la Prouin-
cia di Samfchè (oue regnano horaliSignori Artabe-
ghi)della quale è atica traditione apprelTo degli ha-
Sitanti di quella,che Noè con tuttii fuoi figli,vfeito 
c|ìe.fù dall'arca, f ace te il fuo primo foggio! noiper lo 
che fin hora ratengbi quefìa Prouinciaii nome di 
Samfche,che in lingua Georgiana vuol dire tremani» 
ò trefortezzeiperche i tre figli di N o è feorgendo iui 
il paefe abbondante,v'edificorno trehabitaeionicia-
fcheduno la fua,oue habitauano cóle loro famigiie} 
& hauédofi quelle lor cale agg iunte à modo di tre 
fortezze, diedero il nome al paefe;& in tutti i luo. 
ghiconuicini i loro defeendentipropagorno. E che 
ciò fia vero fi può confermare con l'autorità di S.E-
pifanio nel principio del Panario,doue dice(parlan-

m do di Noè)quelle parole.P^y? diluutum crm reqttieuif-
fet arca Noè in montihus Araratìper mediani Armento-
rum y & Cardienfium terram in Monte Lubar appellato 
isìhie fit prima hsminum habi tatto paft diluuium, & Mie 
Noe f rophetavineamplantat>& loci fit habitator 5 Oue 
è da notarli,che dice Epifanio: per medium Armenio-
rum,& Cardie»fiumtorrxm. La qual Prouincia t i e n o 
fin hora il nome di Cardueii;chiamandofi Cartuli,c 

Car-
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Càrdueli, effendo vna delle Prouincie della Gior-
gia: e fra quella, è l'Armenia vicn fituata Samfchejj 
ancor Prouincia diGiorgia.Echi sa fe forfi l'antichi-
tà datfe il nome di Georgiani,cioè lauoratori di terra 
à coloro,per la prim'arte che N o è efercitò nel mòdo 
in quelle partije per Jo titolo che la fcrittura gli do-
na di lauoratore di terra ? Cfpitquc Noè vir agricula.Gm'.g.n^ot 
exercerc terram->& pla.ntauitvi»eam)0\xt il Greco ha-
ue toii «>sf̂ «zra{ ytaqycf. N e folo il nome,ma gli co-
fìumi fin hora mantengono delli loro primi progeni-
tori . Mentre che fono tanto dediti all'agricoltura.,, 
cofi nella Giorgia , come nella Colchide , c h o 
ogn'vno per nobile , che fi fia attende à coltiaar 
i fuoi campi. Ma fopra al tutto quando altro à lo-
ro mancafle : veri figli di Noè fi dimostrano fitLj 
hora,nel piantar delle viti,e neil'imbriacarfi;piantan-
do per ogni parte gli arbufti,e le vigne per racoglier-
ne gran quantità di vini, del quale fono auidiflimho 
mentre fenza mifura ne beuono , fpeflo à guifa di 
N o e imbriachì ne giaceno. 

Dell'orìgine delli Principi che hora-» 
regnano nella Colchide. 

C A P. III. 

IL capo di tutti è il Prencipe,che fotto il nome di 
Dadiàn vien comunemente chiamato. Qual no-

me non è della fua dignità :'ma della fua famiglia^: 
elfendo che nel idioma Mengrello il Rè vien detto 
Chelfipès, e que/lo nome egli dice conuenirli. Gode 
alle vokcjVoJendogli dare aleuti titolojbifogna chia-

mar-
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marlo Dadiàn CheIfipès,cioè il Rè Dadian.La futi» 
defcendenza non c altrimenti? dalli Rè Giorgiana: 
ma dalli miniftri loro ; perche effondono fiati i Rè 
della Giorgia potentiflimi per l'addietro; &hauendo 
hauuto affai ampio il lor dominio ; conueniua per 
mezzo delli fuoi ininiflri gouernarlo: ribelladofi poi 
quelli,fra quali era Dadian, fi ferono alfolui padroni 
di quel lo ,che gli era flato confignatoinguerno. II 
che come feguifTe hauendolo da Mengrelii intefo3lo 
referirò in quello luogo; 

Dilatauafi in quei tempi l'Imperio Giorgiano pri-
mieramene dalla parte di Perfia fino à Taurìs ; daila 
parte del Turco:cioè nella Prouinciadi Samfchè fino 
ad Arzerùm» e dalla parte della Colehide giongeua_. 
fin vicino al Caffd nel Cherfonefo; racchiudendo da 
quella parte fotto al fuo dominio i gli Abcaflì,òAb-
bafchi,& i Circhaflì,& i Gichi,ò Zichi.Di tutto ciò ve 
ne fono fin hora chiarifsimi vefligij : mentre fino à 
noflri tempi vicino alla Città d'Arzerùm vi fono delli 
villaggi Giorgiani j anzi fin dentro la detta Città'vi 
refiede il Vefcouo Giorgiano Arzerumeli chiamato. 
Dopò la Colchide,nel paefe de gli Abcaflì,e nel pae-
fe de' Gichi fin hora vi fono in piedi belliffimi Tem-
pi/ edificati alla Giorgiana, con libri ferirti nell'idio-
ma Giorgiano: così ne' luogi detti Anacopia,e Pigi* 
uitàs,e quiui è la fedia Patriarcale del Patriarca del-
la Colchide Gurièl, e Bafciaciùch. Verfola Perfia., 
poi fino à Taurìs,così de'Chiefe , come de'Villaggi 
Giorgiani fin'hora ve fi feorgono fegnalati vefligij. 

Prà tutti quelli paefi dominati dal Rè Giorgianoi 
s'haueaegli fcelta per fua regia habitatione la Città 
di Cotatis: la quale è per la bontà dell'aria,e per là_»' 
vaghezza del fito,e per la fertilità della terra : non la 

cede 
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ccdcà luogo niuno del fuo dominio. Vi fcorre per 
mezzo à quella il Faffojdiuidendo la Città per mez-
zojche da vn belliffimo ponte vien riunita. Sopra del 
colle,che alia Città fourafla tiene il cartello,affai più 
forte per la natura del fìto,che per arte de fortifica-
eion militare.E Città d'affai trafìco,effendo fituata in 
luogo , oue da tutte le parti vi poffono concorrerò 
i mercadanti, con le lor merci. Da'monti,con le lot 
ruftiche mercanta di capre,di pecore,di feltri,e pani-
ni grotti di lana calanoi Suani.Da Cardueli,ò Cartu-
li vengono Giorgiani,e Perfiani,con ricchi drappi di 
Perfia, tele Indiane dipinte, corami, pefci falati del 
Cafpio,cauiale, & aromati. I Turchi dalla parte di 
Samfchècomparìfcono ancor loro qui carichi delle 
lor mereiaio è felle, guarnimenti di caualli, tapeti, 
fpade,& archi alla turchefcha. Sopra à tutti gli altri 
mercadanti, gli Armeni fono iui li più frequenti; co-
me quelli che hauendo in Cotatis le lor cafe,e nella-» 
Turchia,e nella Perfia, e nella Giorgia penetrando: 
recano iui gran quantità di merci curiofe. In quefìa_, 
Città dunque il Rè refiedeua,* ma gli altri fuoi paefi 
gouernaua per mezzo de'fuoi Viceré fotto nome d'E-
riftaui: Cosi vi era l'Eriftaue di Cardueli,l'Eriftaue di 
Gaghetti,l'Eriftaue di Gurièl, l'Eriftaue diSamfchè, 
l'Enfiane d'Odifci,& altri molti, che perbreuità tra-
lafcio.Sopra à tutti gli altri Eriftaui,era dal Rè fauo-

rito,e filmato affai l'Eriftaue d'Odifci, ò C o l c h i d o . 
Badiàn nominato,& era tanto al Rè caro,che non fi 
fdegnò tal volta donargli per moglie la propria fua_* 
figlia-

Si reffe l'Imperio Giorgiano per mezzo degli Eri-
fìaui gran tempo : fino à tantoché capitò vn Rè così 
cenerò amatore de'figli, che(contra ogni ragione di 

B flato) 
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ftato)diuidendogli il Regno : fi tenne folamente per 
lui le Prouincie di Bafciaciùch,d'Qdifci,di Samfchè» 
e di Gurièl; e quelle lafuò ancora fotto al gouerno 
delli fuoi EriItaui. Cooperando fra tanto la fua con-
traria fortuna alla mina di quello Regno: fè che l'ar-
mi Ottomane , do ò l'efléfnolì impadronite di Ar-
zerùm : annafferò à foggiogare fino la Città di Te-
flìs j che ben otto giornate è da Arzerurn lontana--. 
Il Perfiano poi occupato Taurìs,il priuò di tutto quel 
tratto di paefe, che frà Taurìs, e Gaghetti s'interpo-
ne.Onde e per la fattadiuifione,eper gli (lati da que-
lli due Monarchi occupatigli : reftò tanto indebolito 
di forze, che già fi yeniua à pareggiare con qualun-
que fi fuiTe delli fuoi Erillaui.Fra tantocoftoro m i g -
randoli già al lor Signore vguali : ciafcheduno dal 
fuo canto applicaua il penfiero in qual modo» 
(rimofso affatto il dominio del Padrone) pote l fej 
con alloluta autorità il fuo gouerno fignoreggiare. 
E benche ogn'vno hauelfe à tal cofa già fiflò, il fuo 
penfiero : non hauea però ardimento d'appalefarlo 
ad alcuno: e llauano allettando, che, ò dal tempo,ò 
dalla fortunali venilfe fomminiftrata occafion ta lo , 
che per mezzo di quella poteffe ogn'vno affeguireil 
fuo intento. 

Non andò molto,che vn repentino accidente pre-
fentò loro materia di porlo in effetto;e fù tale.Sede-
ua il primo giorno dell'anno il Rè nella fua Reggia., 
di Cotatis nel fuo palagio, al follenne conuito lolito 
à farli pubicamente in tal giorno : flaua egli accer-
chiato da tutti li primi fignori del Regno: tra quali 
il primo luogo teneuano i dueEriftauid'Odifci,edi 
Samfchè Dadiàn,& Artabègh. In quello giorno è già 
antico co.lume in quelle parti (che fino al dì d'hogigì 

inuiola-
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inuiolabilmente s'offerua, così nella menfa del Rè ' 
com'anche in tutte le tauole de'nobili)cheiI coppie-
re maggiore accoppiatoli co gli altri fuoi compagni, 
verfo la fine del pranfo offerifce al Rè prima» e poi à 
gli altri ancora per ordine vna tazza d'ottimo, e ge-r 
nerofovino : e quelli dopò hauerla beuuta fanno vn 
donatiuo a'coppieri,ò in danari,ò in drappùò in ani-
mali,ciafcheduno conforme alia fua conditione.Così 
mérre in quefto giorno haueano già i Coppieri com-
pito l'officio loro co'l Rè,e riceuutoda quello il foli-
to donatiuo: offerfero dopò lui la tazza à Dadian; co-
ni'à quello,che era il primo fra gli altri Signori. Mà 
preuedendo coftui,che Artabègh con la generofità 
del fuo animo I'haurebbe ad auanzare nei donatiuo, 
mentre non l'auanzaua nel gradojacciò non nafce f lo 
trà di loro difgufto.'gli parue bene prima di d o n a r e 
alcuna cofaa'Coppieri, d'informarli da Artabègh di 
quel tanto,che haueain animo di donarli. Gli fu da_, 
Artabègh rifpofto,che cento ori voleua darli; al c h o 
dando credenza Dadiàn ; dopò hauer beuuto,cento 
ori a'eoppieri donò. Pafforno i coppieri ad offerirò 
la tazza ad Artabègh; e quello non cento,come già 
detto hauea; mà mille per regale à quelli promifo. 
Vedendoli Dadiàn in tal maniera delufo , fi fdegnò 
fuor di modo con Arrabègh:nè potendolo diffimula-
re,fenza rifpetto alcuno,né delia prefenza del Rè,nè 
di tanti fignori,che à quella menfa fedeuano: alzatoli 
dal fuo luogo,dado di piglio alla barba cli Artabègh, 
con il pugnale tutta ce larecife. Per * osi ir ; irato 
accidente nè Artabègh le ne po è rifentire»pcr là :i-
uerenza ch'ai Rè fi douea , nè il Rè farne dea oftra-
tione,per la potenza,che Dadiao haaea.Purc ferban-
dofi Artabègh dentro del petto le riceuuta ingiuria, 

lì i alpet-
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àfpettaua qualche occasione opportuna per farne il 
refentimétodouutoifa quale non dopò molto tempo 
il cafo ce l'offèrfe in quella maniera. 
& Era vn giorno Dadian vfeito alla caccia sii i colini 
del paefe d'Arrabègh: edeccochefeguitando vtu» 
ceruo,fi dilungò talmente da'fuoi,ch'entrato nel pae-
fe d'Artabègh» fuàcafo dalle genti di quello incon-
tratosi quali confapeuoli dell'odio ch'I lor Signore^ 
conreputo gli hauea,per farle cofa grata arrecatolo» 
il ferng.pfigione;e condottolo ad Artabègh,comma-
dò quello» che incatenato foflè ferrato in vn fegretifc 
lìmo carcere»fenza che la fua prigionia veniffe pene-
trata da'fuoi. I quali hauendolo per ogni parte cerca-
tole credendoti alla fine»che ò da qualche balza pre-
cipitato a b b a l l ò sbranato da'fiere haueffe termina-
ta la vita : vni u erfal m ent e come morto fò pianto da-, 
tutti. Fra tanto Dadiàn ferrato in prigione» cornea 
quello che era di fagace ingegnodotato: feppe ne-
gotiar talmente il Tuo fatto» che non folo vfcì pretto 
libero dalle catene:ma s'adoprò in modo»che i cep-
pi» e le catene'gli aprififero la flrada à quell'alfoluto 
dominio della Colchide,che egli tanto bratnaua. 

Non fu badante la libertà,ch'egli prima godeutu* 
ad ampliargli ifuoi termini,e renderlo Ubero Signore 
dello flato,che poifcdeùa : Ma priuo di quella>incate-
nato, e fra ceppi ritrouòla bramata corona dell'affò, 
luto dominio.Perche ritrouandofiin quel mifero fta-
tó,qu indo più che mai pareua dalla fortuna abbattu-
to: egli inalzando il fuo cuore à più fublimi imprefe, 
con buone» efoaui parole, e con promette oprò con . 
i fuoi cuftodi in modo, chefernosì,che Artabègh ve-
nire alla p/igione à vederlo. Venne dunque Arca-
bègh,e vedutolo in quelle miferie>s'iritenerì) mentre 
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fi ràmentò dell'antica amicitia pafTara tra di loro; on-
de diede ordine che fufife fubitamente dalle caten«3 
difciolto;&amÌcheuolmente falutatifi iniìeme,è fama 
che Dadiàn in tal guifa ad Atabègh ragionate. Dèh 
come cariffimofratello trà di noi ardon lériife , è gli 
fdegoi i mentre che la fortuna ad altre più fubfimi 
imprefe ci chiama f Non t'auuedi come già il noftro 
Rè hora fia mancato di ricchezze,e di (lato ? Già il 
Perfiano da vna parte » e'1 Turco dall'altra l'hanno 
fpogliato del più grande,e bello fiato chepofledeua; 
St egli fteflo coop erado alla fua rouina»occecato dall' 
amor paterno,quando più che mai douea mantenere 
vnito il refiduo del fuo paelè aùanzàtogli, hà fmem-
brate dalla fua corona le più nobili mébra di quel-
la: inueftendone i fecondigeniti: fiche egli è rimafto 
con le foie Prouincie di Bafciaciùch,G\»rièl,e quelle» 
che fono racomandate à noi. Sappiamoancora,che i 
noftri fudditi non come gouernadori, mà come lo-
ro, naturali Signori ci amano ; onde dellalor volon-
tà ne polliamo à noftro mòdo difporre: Per tanto fon 
cerro, che (e noi ci difporremo di fottrarci dal Reg-
gio dominio,e da miniftri farci afiòluti padroni i nè 
lui per le fue poche forze,potrà vietarcelo; nè i (rid-
diti per l'amore ch'a noi portano cótradsranno.Qual 
cofa airhora co maggior ficurtà fi metterà in effetto» 
quando le mie» e le tue forze faranno vnite infiemo: 
laonde dal mio,e tuo volere il tutto depende. Si ral-
legrò oltre modo per tal nuoua Artabègh,come quel-
lo > che fiffohauea nel fuo cuore già molto tempo 
auanti vn confinale difegno j per lo che abbraccian-
dolo con amore gli di {fé. Sappi cariflìmo compagno» > 
che fin da quel tempo,che'l mio,e tuo Rè a'fuoi figli 
diuife lo fiato,hauea tutto ciò fiffo nel cuore: ma at-

>s territo 
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territo dalla difficoltà deli'imprefa,non ardine mani» 
Iettarlo ad alcuno ; e la maggior difficultà, ch'ai mio 
difegno s'attrauerfaua fi eraj che non bacando à ciò 
tutte le mie iorze^andauo frà me Hello penfando, à 
ohi appoggiarmi poieilèjcon il quale vnendo l'armi, 
Si poteflìmo ficuramente opporre à chiunque attra-
uerfar fi volelfe a'n^ftd difegni. E perche da vna par-
te fcorgea,che fuor dì te, niun altro era atto à tale-» 
imprefarpure dall'altro cauto il vederti congionto inj 
parentado co'l Rè mi tratjtaieuaà-non (coprirti il mio 
cuore.Ebenche io fappia che la ragion di (latoogni 
legge di parentado conculcai dall'altro canto temer 
mi faceua la (incera fede,che per lungo fpatio di té-
po hai al tuo Rè ferbata. Ma hora che ìcorgo il tuo 
generofo petto impartente di qual fifia ombra dell'ai 
trui domjuip:e che tanto brami la da me amata liber-
tà* e che fiamo de penfieri cócordijcon uiene ancora,' 
che concordi fi^no parimente lenoflre fòrze: le quali 
infieme vnitcjfacilillìma ci riufcirà ogni malageuolo 
imprefa.Ondeper renderla ancora più facile,conuie-
necheconvn follenniflìmo giuramento venghi tr& 
di noi llabilita : giurando iniìemefopra delle fa ere-» 
immagini, di fare ogni sforzo per porci in libertà af-
foluta, con fottrarci affatto da ogni riconofcenza di 
retto dominio del Rè Giorgiano ; E che à tal'effetto 
ci ritroueremo fempre vniti con l'armi contro à chiù» 
que ofalfe vietarcelo.;Co5Ì ambe giurorno,e Dadiàa 
fu in libertà lafciato jcb'aU'improuifo comparto i o j . 
Mingrellia, che ftaua in lutto per la morte dritti fal-
famente creduta,arrecò à tutta quella Prouinciaviu 
contento,& vn giubilo incredibile; il quale all'hora_» 
maggiormente s'accrebbe $ quando fi diuulgò il con-
certato con Artabègh. Da quehépo inanzi mutadofi 

. ambe-
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ambedue i loro nomi d'Eriftaui in Chellìpès (cho * 
Rè fuona «ella loro fauella)reftorono aflfoluti padro-
ni del tutto. t° . 

Pattata tal tftroua atrorecehtò del Rè,oltre modo 
l'afflilfcie poco apprettò fe gli accrebbe M cordoglio; 
quando gli fù portato l'ani forche l'Eriftaue,di Gurièl, 
ancor elfo feguendo l'efempio de gli altri,ribellatoli, 
s'era già polio in libera Signoria del vfuo>f»aefe.Perlb 
che ondeggiandoin.vn mare de fenliérMio fapeu&à 
qual partito appigliai fi. Il cercar di reprimere à; viUaj 
forza tal rrbellionc con l'armi era vafto it pèafierò ; 
perche già eiafchedunòde'Puoi ribelli fioreggiar gli 
potCua;& haurebbc forfi portato il caio, che irritan-
dogli con la guerra, potcuano, tutti infieme vniti i ri-
belli del proprio Regnopriuarlo.Ondetff rifolfe alia 
fine di paflareil>tutto in filentio,& accettar per com-
pagni coloro,che poco prima alla fua Corona feruiua-
no.Ma tal compagnia è ftata fempre pernitiofa à quel 
Regno, perche infuperbiti i ribelli ideila grandezza-» 
loro^e particolarmente Dadiàn, gli han motto contra 
ben fpeflfo le armi con notabil ruina di quello fiato* 
E già quefto hora regnante è il qUinto'Signore dopo | 
la ribellione,c fpeilo hauendoguerreggiato con quél * 
d'Imereti.Tempre così lui,come gli antcceftbri,ne ha 
riportato gloriofe vittorie,e carichi di-preda fono ri-
tornati in Odifci. Spedò hanno apparentato fra loro, 
cercando per mezzo della parentela vhirO in amrftà » 
mà il tutto è io vano, perche vi è fempre vaa perpe-
tua guerra. 'se v i g p t Us 

Del 
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Del Prìncipe hora regnante per nome 
- Lenin Dadiàiu. 

C A P. IV. 

I L Principe hora regnante nella Colchide ha nome 
Leuàn,& è il quinto Principe aflbluto»dopò fegui-

ta la ribellione.E coflui figlio di quel Munacciàr,ch' 
: eflendo vn giorno vfeito alla caccia,e feguitando vn_> 
ceruotvenne in mezzo al corfo ad vrtare con il causi-
lo d'vn altro caualiere, che contra dello fteflò cerno 
correa ; e fu l'incontro sì fiero»che Munacciàr fracaf-
fandofi il corpo » ne rimale iui mifaramente ellin-
to. A quello Munacciàr.fucceffe ilnoflco Leuàn-
d'età aliai tenera» noli hauendo ancora i quattordici 
anni compiti.Per lo che dicomun contento de'popu-
11 gli fu eletta vna guida,ò tutore» ch'affiftendo inte-
rne con lui al gouerno ; indrizaffe bene le cofedclld 
flato,Fu quello vn fuo Zio paterno per nome Giorgio 
Lipardià huomo di fodo giuditio,e negli affari publi-
ci affai ver fato. Gouerno quello Giorgio con moka_, 
fedeltà il tutto»guidado le cofe l modo talè»che a'fuo 
tempo non fifentirno nella Colchide ne'lumulti » nò 
feditione alcuna. Alleuò poi il giouanetto Leuàn in_» 
tutti quegli efercitijjch'a tal Principe ficonueniuano; 
e giopto all'età oportuusbhapcndoprefo il total pòf-
{efio dèlio flatojfi fposò vna Signora,figlia di vn Prin* 
cip e degli Abcaflì della Famiglia Sciarapfcia. Que-
lla Signora oltre ia beltà naturale, fìauea infieme tut-
te quelle virtù ch'a PrincipeflTa tale ficonueniuano; 
perche nel racamare, e nel legerc, e. nelfcriucre,e_» 

nella 
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nella Ilberalità<e nella cortefia nonhauea pari ; ioJ 

-tantoché per la fua gentilezza s'hauea guadagnato 
gli animi di tutti i fuoi fudditi. Ben prefto hebbe da 
quella Signora il Principe due figli ma felli, che lino 
dalia lor picciolezza dauano chiari cótralegni di do-
uer efiere degni fuccelfori delle virtù della madre,e 
della generofità'paterna perfetti imitatori. Per lo che 
ne gioiuano i fudditi, credédofi»che per l'ottimo lor 
gouerno fi doiielfero ripofare per lungo {patio di té-
po fotto all'ombra d'vna traquilla pace. Ma'l Demo-
nio feminatoredi zizanie, e d'ogni quiete nemico» 
fparfe in brieue tali femenze di diicordie per tutta la 
Colchide,che pululando pian piano, & auanzandofi 
fempre più,talmente crebbero,checonculcorno ogni 
pace,& olfufeorno ogni quiete.Hanea Lipardiàn Zio 
del Principe (benche d'e tà matura) vna moglie aliai 
giouane per nome Daregiàn de'Signori Cilazzè,che 
fono i primi tì'Oettfci. Hor'eifendo coftei dotata di 
gran beltà, e per la fua-giòuentù più pari al gioua-
itetto Principe,ch'ai vecchio JLipardiànjpiù volentie-
ri G trattèneua con Dadiàn in famigliari,e fecreti 
fcorfijche con il proprio fuo marito: onde fpeflo era 
con ducilo, trattando con gran domellichezza intra 
di loroje chiaraméte appariua,chenè per breuilfimo 
fpatio i'vno potea Soffrire l'alfenza dell'altro. Non* 
s'iniofpettì giammai di cos'alcuna il vecchio Zio, sì 
per rkrouarfi il Principe ammogliatoci anche per lo 
ilretto parentado che era in tra di Ioro.Pure la fegre-
ta fiamma auanzandofi fempre più: proruppe alla fine 
in vn tale incendiò, che fene rifentifrà brieue la^ 
Colchide tutta. Nè ftando fra tanto otiofo il nemico 
del genere hìumano; per accrefcere maggiori rumori 
opro in modo, che in quefto mentre che'l Principe-» 
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inuaghito della mogliedl.Lipafdiàn^cercauamanda-
read effetto i fuoi di fegn i : vn'al tro cqr tegg i andoJa_>. 
Principeffà fua moglie* COR quella impudicaraento 
verfafTe: e quello f i il fuo. Visìr, ò priuato per nome 
Paponia y che dopò di lui il tutto moderaua nel Re-

gno. Ma come chetai cof&non fi può lunga mente ce-
lare,ben prefto fi diaulgò per tutta la Colchide, e fi-
nalmente peruenne^all'orecchio del Principe: Ile Ilo, 
che fieramente fdegnandofiVrepudiò fubito (confor-
me la leggede?Grcci)la moglie: allafqualeper-vitu-
perio. mozatoleil nafo,ragunato refercito,lacoduf$e 
allo, flato del padre»chee(fendo al l'i m proni lo affai ta-
to, fe ne.fuggito», tutto il fuo populo a'montj t e 
diàn dando'il guafloiajla campagna,e mettendp pgiji 
cofa à ferro, & à fuoco, lafctando .l'adultera fola ìel» 
quel lupgo:^ce a[ifuo paefe ritorno. Con l'adultero 
poi il quale era ilfuo priuatoicome quello che in tut-
to Gdi&i era io gran. flima,& affai ben voluto dafud-
ditfcper!oàngeneraci vna guerrfinteftina,volle più 
matiiràm«nte. pi^edèiuiiLofiè; fi befie prigione^ lo 
confegnòabPrinciipe di Guriè),fuo cognato,acciò lo 
cufìodfife infinoà tanto,che s'agitaffe la fua caufa.Erà 
tanto rimalo. Dadiàn per lo repudio della moglio 
fenzatconfctte *e crefcendo tuttauial'incendio amo-
rofo dentro al fuo petto Ver fo la moglie del ZÌ0:pr0f 
ruppe in vn iflante di- fuori la fiamma, e fpezzando 
ogni legge,così natùralé,come Diuina : determinò à 
viua forza di pigliarli per moglie la propria fua Zia* 
Onde quando meno il vecchio Zio 4 ciòpenfaua» ii 
prefentòaìla cafa di quello con vna numero fa caual-
cata de primi Signori,e Titolati d'Odifci : e. leuando 
di la Daregiào con tutte le fue Dame,al proprio pa-
lagio,fe la coadufleinelqual luogo hauendola publi-
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1 eamente fpofata,la fè filmare di tatti per PrintipéS-
fa d'Qdifci dandole il nome di Dedobal cioè Regi-
na,con lo quale fon chiamatele mogli de'Principi in 
quelle parti. Lipardiàn vedendoli in tal guifa dal 
proprio nepóte oltraggiato > Mentre che nel Palagio 
Heale fi celebrauano l'ingeAuofe nozze con varij fe-
lini: fi difpofe egli di fare in fua cafa il funerale alla 
moglie 3 non altrimente, che fu/Te all'altra vita paf-
fata. Ónde veftitofi egli con tutta la fua corre di duo-
lo, ne fece(conforme fi fuol fare in occasione de'mor-
ti in quelle parti} per quaranta giorni vn follennilfi-
mo piato.Dopò il piato,e le fefti fi vidde in vn tratto 
tutt'il paefe in fattioni diuifo. I più leggieri (eguédo 
la leggierezza del Principe s'accoftauano-à quello; e 
li più faui),e maturi compaffionando al vecchio » fa-
uoreggiauano le fue partile così gli vni come gli altri 
s'apparecchiauano all'armi per terminar con quello 
qfto noiofo litigiojMa la morte che repentina fopftg-
giufe al vecchio,cagionatala dal dolore,ò procurata-
la fegretamente da altri,fè in vn tratto.fuanire ogni 
turbine di rumore, e Daregiàn rimafe Principe(Ta,o 
Signora del tutto. In quello mentre ritrouandofi car-
cerato il Visìr in mano del Prihcipe di Gurièl, e pre* 
uedendo egli, che acchetato il tumulto,contro di lui 
(per lo graue misfatto commeffo)fi doueffe fcaricar 
la tempefta dello fdegno del Principe fuo- Signoro; 
pesò per afficurarle lue cofe,di eccitar nuoui tumul-
ti, e machinaré alcun tradimentoeontródi Dadiàn-». 
Onde fapendo ben egli,che inOdifci per l'inceftuofo 
matrimonio del Principe,e per l'oltraggio fatto ad vn 
Zio,dal quale hauea riceuuto ogni bene;già gli animi 
de'più fauij eranoalfài alienati da quello; ari quali 
ancor Gurièl fuoxognato,nel fuo fegreto non lo fca-
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tiua bcne(come nc'priuati difcorfi I'hauea accennata 
al detto Visìr) incominciò quello con la fua eloqué-
za à pèrfuadere à GurièUche già che Dadiàn era co» 
fi preci pitofo in tutte J e fue attioni: già mai il fuo ila-
to,fotto del fuo dominio farebbe rimatto quieto» an-
zi Che con la fua impetuofa natura haurebbe Tempre 
infettati i Principi confinanti : fiche d'affai miglior 
conditionefarla flato per regger la Colchide il fuo 
minor fratello per nome Giofeffo> huomo nelle fue-» 
attioni molto piò pÌaceuole,humano,cortefe,pofato,e 
da'Popoli oltre modo ftiraato, e reuerito. Seppe co-
ttultalmente colorireil>negotio,chenonfolo Gurièl, 
ma Bafciaciùch, e gli Abcalfi indù (fe à flabilire vna_, 
fegreta lega per leuar la vita à Dadiàn, & inueflircj 
Giofeffo del Regno. Così ttabilitoil tuttojfù ritroua* 
to vn'Abcaffo affai deliro in fomigliàti affariial quale 
fu datala cura d'ammazzar Dadiàn. Coftui fi dìedej 
à feguire per ogni luogo la corte» ofleruando Tempre 
il tempo opportuno per poter fare ficuramentc ilfuo 
colpo: il quale felicemente gli fuccefe,mentre che'l 
Principe niun fofpetto di tal cofa hauea. Ónde auue-
dutofi coftui che fol<:ua Dadià ogni fera cenare in vn 
luogo, oue egli ^ppoggiaua ad vn cancello di legno 
le fpalluhauendo concercato có il coppiere(amicifsi-
mo di Giofeffo) ch'accennar gli douefle, quando il 
Principe più del folito fpienferàto frà il mangiare-» 
ne ftaffeie riceuuto da quello il fegno,per li cancelli 
ficcando la lancia,lo venne con quella à colpite d«_» 
dietro le fpalle à diritttura del cuore.Ma appena Da-
diàn fi fentì pugere dal ferro,che abbocconi fi lafciò 
cafcar sù la tauola; sfuggédo in quella maniera l'atro-] 
cità colpo: dal quale ne venne folo leggiermente fe-
rito. Il feritore Abcaffo frà tanto montato con pre-
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flezziià cauallo,co'l beneficio della notte fi faiuò tal-
mente fuggendo, che mai più di lui fé potè penetrar 
nouelia alcuna. Tal accidente atterrì ogn'vno de'fuoi 
cortiggiani: li quali prendendo fubraccìoni il Princi-
pe tutto infanguinato,il conduflèro in palagio; dal 
quale effendo fiata efclufa la turba : furono ferrate le 
porte» e medicata con gran diligéza la ferita. In quel* 
lafteffa notte corfe volando la trifia nouelia per tut-
ta la Colchide:e le tenebre della notte,e l'inafpettato 
accidète,eli falfi rumori, che da per tutto correuano 
accrefceuano nuoui terrori ne'petti de'Mengrelli* Per 
lo che ogn'vno, temendo qualche calamità commune 
s'armorno alladifefa: e la matina per tet^pocóparue 
iui vn numerofo efercito,per effer pronto ad ogni tu-
multo,che fufle fiato per nafcere,ò contro 'la perfona 
del Principe,ò contro la propria patria. ^utta quefia 
gente fempre flette iui ferma, accampata'per quello 
pianure-.non volendo >1 lorSignore abbandonare fino 
à quel tempo,ch'vfcifle d'ogni pericolo : Il che itu* 
brieue fucceffe » perche effendo la ferita non molto 
graue, e venendo conefquifita diligenza curata pre-
fio fi rifanò : e montato à cauallo fi fè vedere al fuo 
popolo,che anfiofo ne fiaua della falute fua. Subito 
rifaoato incominciò ad applicare il penfiero per an-
dare inuefiigando chi foffero fiati i congiurati; e per-
che il Coppiere già'era fiato offeruato da'circoftanti 
nel ceno,che aH'Abcaflb hauea datojil primo ad eifer 
prefo fu lui?8t il primo anco alli tormenti: fra quali 
apertamente manifeftò la congiura, e palesò per or-
dine i congiurati. Furono dunqe coftoro tutfi pr 
tormentati: e s'incominciò ad efeguire la feuerifltHsa 
giufi itìa. Al Coppiere con due altri Tuoi fratelli con-
fapeuoli parimele del fatto. Furono cauati gii occhi, 
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t tronchi va piede,ed vna mano per vno.Il'Visìr fuo 
priuato raachinatore del tutro houendolo vna notte 
prima ftrozzato, il fè porre dentro vna gran pezzsu. 
d'artigliaria : e fui far delgiorno datogl'il fuoco, fè 
volare tutte le fue membra in piccìole particelle per 
l'aria. _ Al fuo fratello Giofeffo confìfcandogli i beni; 
lafciadogli (blamente quel tato, conche miferamen-
te foftentar fi potette la vitarglicauògli occhi. Diede 
parimente il meritato gaftigo al Principe, di Gurièl 
tuo cognato ; al quale hauendogli motto guerra lo fc 
prigione, gli cauò gli occhi, òe'l priuò della moglie» 

- del figlio,e dello ttato infieme: inueftendone di que-
flo il Patriarca fuo Zio per nome Malacchia. Si me-
rito quello Principe vn gattigo sì grande, non tanto 
per la congiura machinata contro di Dadiàn: quanto 
ped'impietà cótro del proprio padre vfata.Al quale 
(per lo detto di regnare)hauea egli nella fua fanciul-
lezza Ieuata crudelmente la vha.Per lo che non pcr-
mife la giuflitia Diuina,che figraue misfatto n'andaf. 
fe impunito : perdendo in vn fol punto lo ttato, la.» 
moglie, l'vaicofiglio, il lume degli occhi, e la liber-
tà fletta. 

E comune la fama per tutta la.Colchide, che frà 
fuetti ammazzamenti s'incrudelìtte in tal modo Da-
diàmche fino i propri; figli, che dalla prima fua mo-
glie gli erano nati priuaflè con il veleno di vita. Cre-
defi,che ad efeguire fi gran crudeltà futte dalla no-
uella fua moglie indottola quale più pretto voleuiu, 
che i figli, i quali da lei nafceuano fu fièro fucceflòri 
nel Regno,che quelli,che dell'Abcatta egli riceuuti 
haueua.E dicono che fpeflò àDadiàn raccordaua;che 
niunaficurtàhauer poteua,che quei giouanetti fuf-
fero fuoi legitimi figli ? mentre da vna moglie adul-
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tera;erationatu Morirno quefti ambedue! in termine 
d'vn fol mefe;e benche venifieropianti vniuerfaluié. 
te da tutti: non furono però, nè piànti dal Padre, nè 
con li loro antenati nelii reggi; fepolcri fepeliti. 

Aggiuftato in quefta manieraDadiàn il tutto,e raf-
fettate le cofe del fuo Regno . applicò l'anirao fuòà 
domar gli Abcaffoi quali,e per la loro feroce natura 
imperiente di pace,e per il vergognofo rifiuto» c h o 
Dadiàn hauea fatto della propria mogl ie , figlia del 
lo* Signore :hauean cótra di Dadiàn eonceputo fde-
gno fi grande,che per insfogarló,mentre che Dadiàn 
era intento à rattettarei tumulti del proprio ftatorha-
ueuano loro con fpette correrie talmente infettati li 
confini della Colchide, che l'haueano refi difabitati 
affatto;per tante genti ch'hauendo fatte fchiaui, l'ha-
ueuano alli loro paefi trasportate. Sbrigliofi'dunque 
Dadiàn da'ribelli; voltò contra à coftoro le fuearmi, 
c o n te quali gli firinfe in modo, che humìliatifi à lui, 
fé gli refero tributarij.Ma perche gente s t incolca ,o 
priua di danari,e di merci non, hauea che tributo do-
nargli.-li tafsò in vna certa quantità di cani da caccia, 
e de falconi,che fono le più pregiate cofe,che in quel 
paefe fi trouano. 

Soggiogati gli Abcaffi, e Gurièl > bà in varij modi 
tentato d'impàdronirfi d'Imereti,ò Bafciaciùch : -( il 
«li cui Principe anticamente era fiato fuo Signore) & 
à quefto fine gli mantiene continuamentè la gtigrrà. 
E benche fin hora non habbia ottenuto il f u o i n t ^ 
to,per la ritirata,cheque! Principe tiene nel forti Ili. 
m c > Catte ilo di Cotatis,ii quale non pottono le forze 
di Dadiàn efpugnare ; pure l'haue in guifà tale de-
b u t t o il paefe, che l'ha ridotto di gran lunga infe-
riore alle lue forze. 
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* Quelli fono flati i portamenti diquefto Principe^ 
negli affari di guerra, e de'tumulti dello flato : ma_> 
niente à quefli inferiori fono li fuoi trattamenti nel 
tempo di pacerpcrchc in fatti è tale,che fe nelle no-
({reparti fuflè flato egli addottrinato fotto la difei-
plina di ottimi maeflriii quali,*e la ragion di flato,e'1 
modo del gouerno gli haueffero infegnato,nonhau-
rebbe Principe,che l'auanzatte ; poiché con il Col na-
turcie,fenz'altro indrizo haue coflumi degni d'eterna 
lode.Patchiftìmaè nel vitto talmente,che bea fpeflb, 
ò intento a'negotijjò alla caccia,lafcra in tutto il ma-
giare, òpochiflìmo n'alfaggia: Giamai è flato oflerua-
tolcuatodal vino, (vitìo ordinario del paefe) non fi 
vidde mai otiofo,ma fempre infatigabile ad ogni for-
te d'efercitio . Nelle fpeditioni di guerra è pretto,fe-
greto,e valorofo; il che lo rènde fempre vit'toriofò in 
tutte lefue imprefe.Ecosì amoreuole de' fuoi fuddi-
ti,che tutti gli afllitti,ò con paterno affetto confola_>, 
ò gli dona opportuno foccorfo a'loro trauaglh E cor-
tiggiano talmente, che dc'fuoi più intimi ogn'uno fi 
crede ettcre il più fauorito di tutti;fapéndo deftreg-
giare inmodo tale, che mantiene in tutti vgualmente 
viua queftà credenza. Dal che ne fiegue,che è tanto 
amato da'fuoi,che ciafeheduno per lui volentieri ef-
pone ad ogni periglio la vita.Ha poi vna memoria sì 
tenace,che non sà che cofa fìa dimenticanza ; poiché 
frà tanta moltitudine di negotij,che trattai fi ricorde-
rà (dopò feorfi fei,ò fett'anni) d'vna minima parola-, 
detta in Vn trattato,E' tanto pronto à prouedere a' bi-
fogni de'fudditi, chele fue attioni in quefta parto 
m'han fatto raccordare di quel tanto che ditte Ifaia_, 

ìféiMf-i.7, di colui,che dal Principato fottrar fi voleua con dire: 
No» fot» m9<dìtus)& in domo me» non «jt^nis* ncqut^ 
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wftimentum : ho lite coU'ttuerc me prìneipem populi. Dal 
qual luogo fi raccoglie,che a'Principi apparteaeua.» 
anticamente prouedere i Tuoi popoli del yi$to , del 
veftko,ede'medecamemi; la qual'vfànzajbéche dai. 
le nofire parti fia ̂ bandita affatto ; Dadiàn nei Tuo 
paefe inuiolabilmente l'oiferua; Et à tai'effetto^pcr 
dimoftrarfi primieramente medico;và ben fpeffo ilu-
diado alcuni libri di rimedij, che dalla latina lingua 
fono flati nel loro idioma tradotti>& hauendo cogni-
tione di molte droghe,femplici,eradici: forma molti 
vnguéti,ogii,elettuarij,c fciroppijde'quali hauédone 
molte cafcie ripiene,feco fe le conduce ^ donandoli 
liberaméte a'bifognofi.Quali medicamenti vengono 
da loro talmente pregiati; come iè Galeno ileffo 
li doaaffe.In quanto al panerò vitto è così prouido in 
fouuenire a'bifogni de'fudditi) che nella fua corto 
fenz'alcuna mercede vien fomminiftrato il vitto à 
ruttijfianfi ò cortiggiani fuoi, ò foraftieri,a'quali vien 
fubito la fua parte a (legnata. Sedendo poi à méfa no 
fi ftracchagiammai di regalare có le proprie fue mani 
i circolanti tutti; riducendofi ben fpelfo à tal fegno 
in tauola 5 che non gli rimane cofa alcuna d'auan. 
ti. Per veflire la fua gente poi * hà vna particola 
cura» che fino da Conftantinopoli, e da Perfia.lifìa-
no condòtti li drappi : fijper ptioueder la fua cor-
te^ anche per donargli ad altri. AUagente più bafifa 
a'quali non appartengono i drappi doro, e di feta li 
procede di lana, che n?l maggior rigor dell'inuerno 
con le proprie mani a'bilognofi comparte. Onde có 
ragione fi può dir di lui,che sègli deue il Principato, 
per e/Ter medico , e per prouedere i fuoi fudditi dj 
pane,e di ve/liti. 

E poi così amico della giuftitia,che con feueriffi-
D " mi 
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mi editti hauendo raffrenata la rapace natura de'Mé-
grelliYnòn fi fentono hora per lo dato fuo gli amichi 
furti,e violente, che per l'addietro fi fèntiuano; Per 
lo che doue prima ì più gran Signori, quafi che non 
fuffero fottopofli alle leggi,afforbiuano con le loro 
fòrze gl'impotenti,e rubàuàno tutti li foraflicri,che 
nella Colchide fuffero capitati: hora a'tépi di quello 
Principe l'ha talmehtè atterriti, che ne forafliero fi 
Vede oltraggiato, ne impotente dall'altrui potenza.» 
abbattuto. 

La politica poi chregìi vfa ce'l Turco è mirabile; 
pèrche conofcefldo affai bene la tirannia di creilo, 
con la quale fi ha afforbiti tanti Regni, e foggiogati 
tutti i vicini paefi al fuo Imperio;egli per confèruar-
fì il fuo flato cerca di tenertelo per amico, fenxa di-
igràdarperò puntolafuà autorità con quello. L'ami-
citia la mantiene coirli continoui prelènti,ch'egli o. 
gn'anno inuia alli miniflri della Porta Ottomana , e j 
co'l tributo ch'oggi due anni manda al Gran Signo-
re ; del quale fi % coflituito Volontariamente tributa-
rio: Ma fi mantiene con tale è tanta autorità,e deco-
ro,che nortfipiegà giammai ad obedire alli coman« 
di,che da quello Impèràdore gli veniflèré fatti.Que* 
ft'anni addietro gareggiando Sultàn Murar (all'hora 
regnante frà Turchi) con Scià Seti Rè di Petfia. Me-
tre il Gran Turco s'auuicrnaua alfa Città d'firauàiu 
per efpugnarla, riandò à dire à Dadiàn, ch'effendo 
lui fuo tributarcela Città d'Erauàn al fuo fiato vi-
tina : efa conueni*nte,chè co A la ftra gente vernile à 
feruirlo 3 tale imprcfa.A cui Dadiàn rifpofe,che nin-
no de'fiw» Maggiori baueia giamai fernitio in guer-
ra alli paffati Imperadori deTurchi.per lo che ne'an-
co lui era difpofto à farlo ; E che firaccOTdaffe ,chc'l 
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tributo,che egli li daua,nó era altrimente per qualche 
ricognitione di recto doroinio:mà folo acciò non l'm-
feftaffe colle armi il fuo fiato : il che t'hauelfe fatto, 
hauria egli fubito ceflàto di dargli il tributo,e fi (aria 
molto bene con la fua gente difefo. Al che il Turco 
non diede altra rifpofìa nè con parole, ne con fatti: 
Mentre feorgea molto bene da voa parte,che era fó-
data nel giufiola rifpofta di Dadiàn; e dall'altra,che 
io fiato di quello era talmente fortificato dalla natu-
ra « che impoifibtl cola fiata faria il poterlo do maro. 
Per lo cbe fc'i Turco sè difponcfie d'infignorirfi di 
quel paefe,bifogneria impiegami vn numerofo efer» 
cito,con farui vna gra fpefa,alla quale non correfpp* 
derìa altrimente l'acquilo: Sapendo molto bene 1*̂  
difpofitione de'Mengrelli,i quali fempre fi lafciaao 
-intendere,che fe>ò per terra, ò per mare veni/fero a (. 
fai tati dalla poteva Turchefca loro ftefli bruciando 
tutte le loro cafe, firitirariaoocon il lor beftiame,o 
fuppellettile,ne monti, e fi burleriano del Tu reo. E di 
Jà poi fpefiocalàdofapriano(conie pratticbidel pae-
fe) tirare i Turchi ben fpefib à tali imboccate, cho 
ben predo nerefteria i'efièrciro Turchefco defirutto. 
Il che facilmente gli fuccederia, efiendo tutt'l paefe 
pieno di folti/fimi bo(chi,e fanghi in acce/libili. 

L'altra polidcapoi,che vfa có gli fieJfi Turchi fi è, 
di mantenere appreflò di quelli vna falfà credenza, 
che la Mengrellia fia il più pouero,ed JnfeJicc paefo 
delmondo.Per (oche nel riceuere alcuno Ambafcia-
dore del Turco,dà fempre ordine à fuoi, che manda 
ad incontrarlo, che nel condurlo alia Corte, vadi-
no fempre sfugendo le buone,e diritte firade, e gli 
ameni paefi,e luoghi diletteuoli.* conducendolo fem-
pre per precipitose balze, firade fangofe,bofci intri-
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gati5e palli malageuoli: e che nel pattar delli fiumi li 
faccino Tempre guazzare ne'più profondi vadi di 
«jùellijcosìanco nell'alloggiarli la fera» Tempre fiano 
alloggiati inrozze«capanne di poueri contadinimelle 
quali no Teritroùi'altroletto,che vn poco di paglia,nè 
-altro cópanatico, che del formaggio, e dell'herbe. 

Giorni poi gli Ambafciadori alla Corte, oue cre-
dono di rittorarfi alquanto appretto alla perTona del 
Principe: fi fa egli trouare affai poueramente veftito, 
fedédo fopra di vn tapeto affai vecchio,Totto all'om-
bra di qualch'arbore : mà con numerofo corteggio 
della fua gente,tutti però rozzamente vettiti. Quiui 
hauendo egli data odienza à coloro,& afcoltata i'im-
baTciata del Gran Signore,li manda all'alloggiamen-
toiil quale per lo più è vn gran caTone di tauole pri-
llo di porte,& in gran parte mancante del tetto:fiche 
ne'tempi piouofi con gran fatica fi può ri trouare inj 
quello alcun cantoncino, nel quale fi polli dall'acque 
difendere. Sè l'attigna il fuo vittOiil quale appena»» 
Tuoi effere ogni giorno vna capra delle peggiori,che 
fi ritrouino: e perche il pane è affai TcarTo in quelle^ 
parti ce lo danno in tanta TcarTezza,che non è poffibi-
le cauarfi la fame con quello. Il vino poi,che sè gli 
Tomminiftra e tale, che beuchc loro haueffero volon-
tà di traTgredir la lorlegge(chece lo vieta) e ne vo-
leffero bere.lo fletto vino,efsédo cattiuo,à lor difpet-
to li fàofferuanti,e li coijtringe ad éftinguerfi la fete 
con l'acqua; come la lor legge comanda. Per lo che 
tutti quetti Ambafciadori gionti,che fono alla Cor» 
te,& a Raggiati do ogni giorno maltrattamenti mag-
giori xion fanno altro che lamentarli, e beftemmiare 
^puto,e rhora'nella quale fon capitati in quel mal-
detto pàeferpcggior e dello SelTo iaferno.Tutto que-

flo via 
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fio vfa Dadiàn con loro, accioche divulgandoli la-» 
mala fama di quel paefe per Collanti nopoli,noh palli 
nè anche per lo penlìere del Gran Signore, 6 di au-
mentargli il rributOiò d'impadronirfene affato. 

Nelli negotij grani affai maturamente procedo. 
Onde vn perfonaggio grande,che per Io fpatio di tre 
anni continoui tramò folleuatione nel Regno :con_» 
machinargli sii la vita : (effendo effo benifsimo in-
formato del tutto) tentò fempre con fauori, e con-
gratie guadagnarlo:nè voile mai dargl'il meritato ga-
iligo, infino à tanto, che vedendolo fempre più ofti-
nato nel fuo maluagio penfiero : alla fine fattolo car-
cerare, gli cauòinfieme con gli occhi quella pazzia^ 
dalla tefta. 

Hà rinouato il paefe tutto, con condurui molta.» 
gente foraftiera ad habitarlo,e particolarmente degli 
Armenie Giudei gente di gran trafico: a'quali haué-
do egli prouifto,dicaualli, e danari, gli manda fino ì 
Perfia,e Turchia, per recare in Odi-lei gran quantità 
di merci, che prima neanche per nome erano cono-
feiute nella Colchide.E doue per r^ddietrptgl'habi-
tanti di quella non cOnofcendoil danaio,fi feruiuano 
della permutatione;hora talmete il fanno,che'l Prin-
cipe v'hà introdotto la Zèecha,clalla quale ne caua_» 
molte migliaia di feildi ogn'anno. Per accrefcere il 
fno paefe di gente,fi dimofira amìcisfimo de'foraflie-
ri,e particolarmente d'artifii : de quali capicandono 
alcuno, per non farlo più indi partire,il prouede di 
cafa,di territorij,e di tutto quel tanto,che conforme 
alla fua condirione,e grado fe gli appartiene. 

Si dimofira parimente religiofo, e pio nelle cofc» 
fpettanti al culto Diuino,e delle Chiefe:non vi eflea-
do Ctiiefa ia Odifci?doue tìon v'habbia egli lafciato 

alcun 
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alcun fegno della fua pietà. Le roumate l'edificai l o 
mal prouifte di tettole ricuopre>e quelle, che fono 
sfornite di ornamenti,e foppellettili l'abbelifcc,e l'a-
dornajconaccrefcere à tutte notabilmente le rendite. 
L'immagini d'oro» e d'argento ornate di pretiofiffime 
pietre» che hà fatto fare da per tutto fon quafi innu-
merabili. Per lo che,à tal fine,per lo (patio di diec'an-
ni continui, bà trattenuto apprettò di sè più di venti 
artefici doro*e d'argento per lauorare continuamen-
te foppeliettiJe Ecclelìaftica.Frà la quale s'annumera 
vn beli irti mo calice d'oro tutto guernito di gioie t il 
di cui valore (è fama) che a&enda anodici mila feu-
di» vn'immagine della Vergine parimente d'oro maf-
ficcio guernita di gioie,che fuperaua il valore di cin-
quemila docati, & altre infinite dell'ideila materia ,̂ 
che l'ha compartite per tutte le Chiefe dei fuo domi-
nio. £' dunque quetto Priacipc d'animo grande,e ge-
neratile d elìderà di far gran cofe: mà per la fcarfee-
22 degli artefici vengono interrotti i fuoi difegni. 

Dtll'altra gente Men£rella~>. 

C A P . V-

T V t t a la gente del la Colchide, ò d'Odifci (con-
forme all'altre catióni del Mondo)vien diuifa 

in Nobiltà,Se in Popolo, e ciafcheduno di quefii flati 
in due altri fi diuide; cioè la Nobiltà in Gentilhuo-
mini,e Titolati,quelli Ginafquà,e quefti Ginagì chia-
iuaodofi.Il Popolo ancora in Popolante Plebei,fi có-
parte : de'quali i primi Saccùr, e gli altri Moinalli,fi 
Nominano* A' Titolati folo vien concetto, che ogoi 

: • v • V " forte 
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forte di gente, benche fiano Gentilhuomìni poflm» 

- ftar fugetti.A'Gétilhuomiai feruono i Saccìir,e Moi-
nallì: i Saccùrfolo da'Moinalli vengono feruiti.L'au-
toritàje grandezza, che i Titolati mantengono,è tale, 
che maggiore tener non la patria qualfiuoglia Prin-
cipe noftro Europeo.Apparentano fpefTo col Princi-
pe (ledo: onde tutti tengono qualche quarto della^ 
famiglia Dadiàn: per lo che dai lor Signore fono itu 
gran flima tenuti > e Tempre honoreuoimentc trat-
tati. Vengono corteggiati da'loro Gentilhuomi-
ni,così mentre dimorano io Corte,come quando fan-
no i loro viaggi, come anco nell'andare alia guerra» 
Non è concetto ad alcuno auanzarfi da quel grado, 
nel quale l'hà porto la fortuna;onde nè il Gentilhuo-
mo può farti Titolato , nè il Saccùr Genrilhuomo,nè 
il Moina! auanzarfi allo flato di Saccùrcmà à ciafche-
duno è necefTario,che(ì fermi nel fuo grado» benche 
di ricchezze pareggiar fi poteflè con li più grandi, e 
facoltofi della Colchide. 

I Gentilhuomìni ancora nel lor ftato fi mantengo-
no con gran decoro, feruiti da'PopoIani, e Plebei in 
tutti gli offici; della cafà;có quello ftefTo ordine,che l 
Principe fuole ofTeruarc nella fua. E fe bene non nel-
lo (beffo numero,con gli fieli nondimeno officiali» ha-
uendo ciafcunoil fuo Scalco, Guardaroba, Coppie-
re,Maeflro di ftalla, Panettiere, Cuoco, Cantinie-
re,Majordomo,e Cacciatori, come quelli dei Princi-
p e . 

I Saccurri, ò Popolani ancora nel loro flato oflèr-
uano l'anticke vfanze,c quel tanto che già per li paf- ; 

fati tempi lijfù riabilito da'loro Signornò di fcruigio»' 
che fanno,ò di riconofcenza,che glideuono^inuaria-
bi l icate mantengono : e perderebboao più preft© 

mille 
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mille volte la vita » che confentire à qualche minima 
eofa, oltre l'vfato. Comunemente il loro officiò è di 

Jtarfene con la lor famiglia in fua cafa> & vn folo per 
evolta feruire in cafa del padrone ne'pròprij offici j: ne 
viaggi fe hà cauallo co quel lo,fe non,à piedi accom-
pagna il fuoSignoreialla guerra,òà piediyò à cauallo 
parimente lo fieguejnel Geminare,e raccogliere Tem-
pre tiene obligo con genti,e con zappe,e con aratri,e 
con buoi aiutare il fuo Signore* AMoinalli poi,oltre 
di queftiferuigij,toccano ancora offici) più vili. Per» 
che nel tempo dell'inuerno è loro meftiere prouede-
rela cafa di legne: mantenere continuamente accefo 
il fuoco : caricarli delle robe, che ò per mangiare,ò 
per dormire fuole iJ padrone recarli in viaggio s a 
quelle fenza l'aiuto di cauallo tè corretto à portarfele 
sii le proprie fpallejnè gli vien permetto, benche ha-
uettè il proprio cauallo,trasferirle con quello: mà à 
lui tocca caricarfeneje così carico andar feguendo il 
padrone ouunque egli fi vadi. 1. 

Tutti coftoro poi oltre al feruitio corporale, che 
fanno a* loro Signori, fon tenuti in ricognitione del 
retto dominio ad ogni richieda di quelli,Ipefarli: chi 
vna,chi due,e chitre volte ogn anno,conforme a'tta-
bili,e territori) che poflegono.Chi è più facoltofo li 
conduce vna Vacca, con vn carro pieno di gomo, di 
pane,di vino,e di polli. Altri poi che hanno manco 
poderi vn porco con tre, ò quattr'vtri di virio,vn fac-
co di gomo,con la fua gallina,& il fuo pane. Oltre à 
ciò conuiene a'fudditi ftar fempre pronti ad accetta-
re in lor cafa ogni forattiere,che'l padrone li manda-* 
ad allogiare, con banchettarlo conformPklIa condì-
tione di quello. Capitando qualche ofpite al padro-
n c i n i fuo vaflallojc tenuto di portare il fuo prefen-

te di 
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te dì pane,di vino» di polli, di formaggi» e di frutti. 
Nelle follennità maggiori è collume regalar il pa-
drone : il che.parimenteperconuenienza, e non per 
obligo nell'Aduento,c Quadragefima s'offerua : d o 
cibi però quadragefimali a'quei tempi fpettanti.Sem« 
prc poi>ch'aI padrone piace > può andare à cena, ò à 
definare a'cafa de'fuoi vafTalli; i quali fono in obligo 
d'apparecchiarli fempre vn iontuofo conuito. La_, 
giurifditione,che'l padrone efercita fopra di loro ec-
cede qualfiuoglia autorità de'noftri Principi Italia-
ni; non potendoli dalla di lui fentenza appellare, nè 
anche al Principe fletto- Onde qualfifia gentilhuomo 
può non (olo carcerare i fuoi vaffalli.-mà tormentarli 
e gafligarli ; co'l tagliarli le mani» li piedi» cauarli gli 
occhi,priuarli di robe,e della vita fleffa. Anzi che,fc 
à cafo s'eflinguefTe alcuna famigliati! padrone è i'he-
rede del tutto: e v'è di più,che alle volte, benche non 
fi eflinguaaffatto;rimanendo vn fbl pupillo: quello 
vedendolo a' Turchi s'impoflettano dell'heredità di 
colui. Dal che ne fiegue,che tutta la ricchezza di M6 
grelii confitte in poflèdere affai cale de vafTalli .'per-
che da quelle ne cauano il tutto. Onde coloro, che 
hanno maggior numero di cafe, più ricchi fi flimano; 
chi minore,men ricchi; quelli poi che tante n'hanno, 
che ogni giorno fenza niuna fpefagli vien fommini* 
ftrato il vieto fono per rìcchiflimi flimati. 

DelChabit attorti de'Mengrelli 
M C A P . VI. 

I L primo,e principal feopo dell'architetto nel for-
mar gli edifici; effer deue»d'hauer fempre la mira 

£ alla 
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alla commodità, alla diuturnità,e bellezaa della fuaJ 
fabrica. La commodità richiede,che fiano l'officine-» 
dilli nte,capaci,numerofe,e con tal proportione ordi-
nate frà loro,che douendoui habitare più gentijciaf-
chedunonel fuo luogo fi ripofi in maniera, che gli 
altri non venghino à patire alcun difturbo. La diu-
turnità poi negli edifici; s'ottiene, conia fodezza, o 
bontà delle pietre, e con e (fere sì ben fondata la fa> 
brica.che nè da feoflfe de terremoti, nè da impetuofe 
tempefle podi riceuere nocumento alcuno. La beltà 
finalmente,la ben ordinata architettura > gl'intagli,! 
freggijli cornicioni, le colonne,le loggie,e la varietà 
delle pitture la fanno campeggiar da per tutto.Oade 
con ragione ogn'architetto richiede,che tutte quelle 
tre conditiooi nelle fue fabriche rifplendano. Mà { 
•oftri Mengrelii nel formar le lor cafe non foggetta-
do(i alle leggi dc'noftri architetti: fono da ogni com-
modità,diuturnità,e bellezza affai lontani. Sono pri-
mieramente incommode ; perche non fono in vario 
officine dittiate : mà tutte in va fol falone fi racchiu-
dono:nel quale è padroni,e ferui,& huomini, e donne 
vnitamente rifìedeno. Nei mezzo di quello falone vi 
arde l'inuerno continuamente il fuoco : oue fon tanti 
li di (cor fi,e gi'iircomporti gridi, che l'va l'altro anno-
iandofimon fi concede tempo di ripofo à veruno : f o 
non à chi forfi vinto dalla flanchezza,in qualche can-
tone fi ricetta à dormire. La loro diuturnità poi è ta-
le,che batta fol dire,che fiano di legno»couerte di pa-
glia. Oue giammai alcuno è ficuro,che la fua cafio 
riabbia fino alla fera à durare : poiché mouendofi 
qualche impetuofo vento, vien ben fpeflò dillipata_» 
la pag'ìa,e ne rimane al tutto fcouerta ; ò pure per 
qua!the accidente di fuoco bruciandoli, s'incenerir-
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fce ad vn tratto. Di beltà poi fono ai tutto priue e& 
fendo ofcuriflìmè fenxa feneftre no v'entrando altro 
lume che quel della porta,la quale efsedo ancor pie-
ciola,piccioliflimo lo sóminiftra.E no folaméte no vi-
gono ornate di pitturami ancora il perpetuo fumo le 
tiene talmente affumigate,e nere, che più preflo pare 
d'habitare in vn camino,che in vna ftanza honor ata. 
Mà quato fono priui d'ogn'arte i Mégreili in fabricar 
qaefte loro cafe : altrettanto prodiga fè gli è dimo-
flrata la naturain arrichirli di commodità, e beltà di 
fito.Effendo tutta la Colchide ripiena di verdegianti 
colline,fpatiofe pianure,egratiofi bofcbetti,con gran 
quantità di iiurai»di riui,e di fonti,che per ogni parte 
la bagnano. Onde mi dòà crederebbe per godere io 
vari; tempi,e conforme al bìfogno delle ftagioni Isù, 
varietà delli fid i per quefto non fi curano d'edificare 
fontuofite bé architettati palagiidalla bellezza,e co-
modità delli quali venifiero allettati , e coftretti ad 
habitar fempre fermi in vn luogo . Mà per goder di 
tutti,hora in vno,hora in vn'akto luogo fi trasferiro-
no. A quell'effetto con facikà,e poca fpefa formando 
varie habkationii e non hauendo Città,ne radunan-
ze ogn'vno bibita in campagna oue maggiormente 
gli aggrada.Chi fi fàbrica la fua cafa sù la cima d'vn 
colle,chi nel piano,chi dentro d'vn bofeo, e chi sù la 
riua d'vn fiume. Coloro poi, che fono più facoltofi 
degli altri: in tutti quelli luoghi hanno i loro palagi, 
pe r poter ni fuccefiì uam en te h abitare conforme alla 
«utatione de'tempi. Per sfuggire il rigor dell'inuer-
ao,fi ri tirano ad habitare nelle cafe détro de'bofchi; 
oue è per l'abbondanza delle legna polTano mante-
nere accefo continuamente il fuocoje per la foltezza 
de gli arbori,venghino defefe dà'ventii e per la mei-

fi 2 ritu-
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titudine di cignali,e diceruihabbìaao vn continao 
trattenimento di caccia.Qui trasferendo le loro greg-
gi,ed armenti,gli tengono difefi da'freddi,e con otti-
mi pafcoli,& erbaggi palciuti. Nell'eftate, poi vanno 
à ftanziare fopra colline, le quali fiano ben prouifto 
d'ogni forte di frutti,e vi fcatorifchi qualche gratio-
fo fonte,vicinoje che gran copia d'arbori fronzuti vi 
fiano, fotto de'quali portano trattenerli all'ombrai, 
e goderli il frefco de'venti; Alle ttagioni mezza-
ne poi han deputato ĉ uei luoghi,che delle delitie 
dell'vna, e dell'altra parteciparlo.1 Sii lafpiaggia del 
mare folo nò han delle cafosì per l'aria cattiua chef-
Ter vi fu&le, sì 3nche per gl'infulti dc'Barbari conc-
erni che li potrebbono infettare a II Principerà più 
di cinquanta palagi»tra'quàli quel di Zugdìdi è il più 
bello, & è Celebrato frà tutti : si per effer fabricato 
d'vfubelliflìma pietrami per la capacità,& ampiezza 
fua,& anche per la vaghezza delle feneftre,delle log-
ge,e pitture alla perfiana . Dopò il Principe tutti gli 
altri Signori ne tengono più,ò meno numerofii.e ben 
fpelfo li mutano conforme s'è detto. 

Quefto è il fito oue habitano i Colchi : polliamo 
hora alla forma delle lor cafe,e difpofitione dell'ol-
eine » Primieramente è à tutti comune d'hauere vn_« 
gran prato in vece di cortile,il quale fi pregiano raa-
tenereal ttttto netto dall'erbe fèluaggieringegnando-
fi,che'l folo fieno vi crefchi. Quefto vien tutto ferra-
to attorna da vna fotta prima» e poi dà una fiepe ; la_» 
quale ognuno cerca di farla più bella che può ; con_. 
fortiffiini pali ficcati in terra, & intrecciati con altri 
legni fot ti li. Sù l'entrata fanno vna gran porta, con-, 
vho armamento di traui,e di legni groffi : intagliane 
dotti in quelli varie,e diuerfe figure d'animali,ò d'al-

tri 
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tri lauori , i quali benche fia&o rozzamente formati» 
non mancano però di dare vna bofchareccia beltà 
aìi'cpra.Iii quefto prato per godere dell'ombra nell'e-
ftate vi foglino tener piantati alcuni arbori, partico-
larmente di.Garpeno; il quale nella Colchide crefee 
in sì fmifurata grandezza,ch'eccede quafi tutti gli al-
tri arbori di quelite parti,e la natura ftelTa gl'imprimé 
una forma sì vaga, che pare impoflfibile, che l'arte 
non u'habbia pollo del fuo i poiché dilatandoti egli 
ne'rami più uicini à terra in larghiamo giro: và pian 
piano inalzandofi,e reftringendofi infietne; onde ar« 
xiuato alla cima,fi uerde totalmente riflretto: piglian-
do tutt'infieme la lembianza del frutto d'una pigna. 
Di quella, forte di arbori fogliono in ùarie forme irò 
quefti toro prati piantare: altri li difpongono in filaL» 
acciò in ogn'horadel giorno pofTano fpalTcggiarc per 
l'ombra i & altri ti piantano in giro, i quali facendo 
uaagraa ombra,, danno commodità à.molta gente , 
che fotto di quelli,ò mangiare» ò ripofar fiuoglùu»» 
Onde tuttal'eftate fuggendo dall'afFumigate ior ca-
feifempre (fé non fuffero moleftati dalla pioggia) i5 
trattengono lotto all'óbra di queft'arborhiui paffeg-
giando,negotiando,mangiando,e dormeno fino alla.» 
notte ftelTa. 

Dopò formato il prato uanno in quello difponen-
do le loro officine all'ufo loro bifogneuoli: e per non 
ingombrare il prato le uanno ordinando l'un dietro 
all'altra in un la'rgo giro uicino alla fiepe dalla parta 
di dentro: fraponendofi fra l'una,e l'altra una diftan-
za tale,che attaccandoli il fuoco ad una di loro, non 
polfaao le fiamme dell'usa arriuare à bruciare le al-
tre. La prima à trouarfi dopò la porta fuot effere lM 
maggiore di tutte ; che ia lor lingua chiamano O-

ehòrs: 



21 * Relatione della Colchide 
chòrs:c quella uien desinata al riceuimentò de'fora-
ftieri.Onde capitandone alcuno, eflèndo ucduto da 
q(ieidicafà>uicn fubito introdotto nell'Ochòrs : oue 
6 è d'inuerno,rifcaldatofi alquanto al fuoco, e ripo-
fatofijuien poi condotto al lor padrone. In queft'O-
chòts fogliono nel tempo d'inuerno mangiare,& itu» 
un cantone di quello tenerui qualche cauallo di ri-
fpetto,per hauerlo fempread ogni bi fogno apparec-
chiato, e pronto. All'Óchòrs Seguono l'altre calo, 
delle quali altre fon defluiate al dormire,& habitare, 
lenza diflintione alcuna di camere: altre ferueso per 
cantine, altre per guardarobe,& altre per difpenio. 
Le guardarobe le fanno afiài forti à modo d'una-» 
torre di legno^olleuate in ako,acck>che, né l'humi-
dità della terra polla danneggiar le robbe, nè i ladri 
rubarle : Mà per lo contrario le cafeuicino à terra,e 
fono moleflatedairhumido,e da' ladri ben fpeifo ru-
bate : perche e (fendo priue di fondamenti fi poflòno 
facilmente canardi fotto,e così dar adito a'ladri,(mé-
tre gli habitatori fono fepolti nel fono ) d'entrarui 
facilmente,e rubare tutto quel tanto, che li piace 

Nelle cafe de'nobili hauédo difpofte tutte le offici* 
ne in giro del prato, nel mezzo di quello ui fogliono 
edificare una picciolacappeHa:perchehabitando elfi 
ih campagna,&eflfe»do ben fpeflò dalle Chicle lon-
tani,pollano nelli giorni feftiui fatui celebrar la mef-
fa,e ne'giorni di digiuno, farai le loro orationi fenz' 
cbligo d'vfcire dalle propriecafe. Quello habitaro 
in campagna lenza radunanze di Città, ò di Cartelli, 
rende felicifTimi i Colchi i facendoli godere d'vna_» 
certa libertà, della quale gl'habitatori delie Città ne 
fono affatto prini, elfendo che cofloro fono ben fpef-
fo coflretci à veftirfi conforme all'vfo comune de gli 

altri 
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altri, ancorché le loro forze, e facoltà non lo fòppor-
tinoi e bifognaalle volte mangiare à quei tempi, e 
quelle cofe, che nèal gurto gradifcono, nè il tempo 
le vuole. Mà i Colchi delia loro libertà godendo, e 
fempre villeggiando, vertono come vogliono,man-
giano quel tantoché l'appetito gli fuggerifce,monta-, 
noà caualio,e vanno alla caccia quando gli aggrada, 
e fi ripofano quietamente tutto quel tempo che gli 
piace. 

Del VeSiire. 

C A P. VII. 

DOpò I'habitationi conuiene pattare al modo,' 
co'l quale i Mengrelii fi veftono.Se della gen-

te batta parliamo, querta non fi può dire altrimente 
vertita ; non arriuando mai la lor fortuna^tant'oltro» 
che pollano coprire la metà del lor corpo : Poiché 
non d'altro veftito gli huomini fi feruono,chc d'vnaj 
fol vefticciola di lana ch'appena fino alle ginocchia.» 
l'arriua,Sc vna fempliciffima fune per cintura; del rê  
fto,nè di camicia,nè de'calzoni, nè de'calzette,nè de' 
fcarpe fi curano. Anzi vi fono ancora di quelli,che 
non hauendo il modo di ritrouar tanta lana per farli 
qlta fi miferabil verte,ai tutto ignudi fi vedetìoandar 
perle campagne. La fcarfezza delle pecore,che per 
l'humidità del paefe non poffono multiplicare in* 
Odifci : rende affai difficile à quella gente il procac-
ciarli ancora quel poco di verte-, che la lor nudità ri-
cuopre. Per lo che all'arriuo delle naui di Turchi 
(che oga'anno fi Cogliono far vedere in quei lidi) 

ciafchc-j 
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ciafcheduno fi muoue dalla fua cafa per prouederfi 
di lana per la fua vefte:mà non hauendo danari fifo-
gliono caricare,ò di cannape, ò di miele, ò di cera,ò 
di filato,ò di femenzadi lino,per barattarlo con Tur-
chi per quel poco di lana che vogliono, l a fune poi 
della quale fon cintinone folo de* poueri,mà comu-
ne con.ogni forte di gente ancora de'Signori: & ogni 
vno inalzando le virtù della fune,la pongono al pa-
ragone di quelle cofe che fono non lolo vtili, mà 
necelfarie al bifogno dell'Intorno: e particolarmente 
ne*viaggi ; ne' quali fe per forte fi vuol pigliare il ca-
uallo, ve fi richiede la rune : fe per il cauallo vi è di 
bifogno del fieno,con la fune ligato fi recai fe voglio-
no far ttaettare per vn fiume il cauallo, fenza la fune 
non fi pt^òfare i fe in guerra vogliono fare qualche^ 
prigione, bilogna acciò non fugga con la fune ligar-
lòife voglion dare qualche gaftigo ad vn ladro,attac-
candolo con la fune per vn bracciolo fofpendonoad 
vn arboreiin fommàla fune è tanto necelfaria in quel 
paefe,che per queflo ogn'vn fe la cinge, e ben cara.» 
la tiene.Oltre lafune la nobiltà,e popolani ricchi fo-
gliono tenere vn centorino di corame ; il quale beiu 
fpelfo ricuoprono dilaftre d'argcnto« al quale foglio-
nò attaccare quali tutte quelle cofe,che nel viaggia-
re li poffono effe; dibi/ògno: che no trouandole per 
quelle difabitate campagne , i più prouidi per ha-
ucrle fempre pronte, alla cintura attaccate le recano 
continuamente con loro. Vi pende da quello cinto 
primieramente la fpada, dalla quale alcuni fan pen-
dere vna flrifcia di cortame targa tre dita , e da quat- ' 
tro, ò cinque palmi lunga,e quella fanno andar tiri-
feiando per terra à guifà d'vna gran coda ; Apprefiò 
alla fpada vi tengono il coltello con il fuo ammola-

torc; 



1 

« "toteidopò vna borfettacó danari*Ja3qualeiò;farà ta* 
tua al tutto, Ó molto fcarfa di quelli: in vn altra bdr* 
fa racciàlinojia pietra focale ; i folfaroli, e lìdfeha,in 
vtf altra gli aghi co'I filo di più forte » vi pende pari, 
tnènte il pettine,la iefina,gli fpaghi, vn fèrro da ca-
ttar fangue a'caualli, vna picciola b or fetta di corame 
con fale pcftojvn'altracon peuere,ò con qual eh'altro 
aromato : fino ad vnatorcietta di cesa portano in^ 
quello attaccata, per quello che-nel viaggiar di notte 
gli poteffe accadere;e ce'nt'altri Intrighi,che per bre-
óità tralafcioionde conchiuder poliamo, che dal ior 
centorino ne penda vn intiera botega. Le fcarpe la_» 
maggior parte d'Odifci le fanno di pelle cruda,al mo-
do de' noftri contadini delle montagne, e molti aflài 
politamente l'acconcianoriu tantoché fino a'Signori 
nell'andare a piedi alla caccia di quelle fi (eruono: 
per effcre più {pedici nel correre.Le donne,e la nobil-
tà vfano fcarpe alla Ferfiana , con tre dita di tallo-' 
netto, e la lor materia e di fagrì didiuerfi colori. Di 
fagrì colorato fogliono far parimente gli fhuali : de* 
quali feruendofi ancora le donne nel caualcar che-» 
fanno, nonii fanno intieri .* mà fino alla metà della_i 
gamba,e con molti racami d'oro,e di perle. Alle po-
vere donne la verte, e la camicia, e vna fteffa cofiu, 
con vn calzone infino a'piedi > e perpetuamente 
fcalzè. 

La Nobiltà verte affai bene, cóle camicie, ò d'arme» 
finO)ò di zédale dì diuerfi colori; alle quali,e nei col-
lare,e nellébo fogliono adattare qualche racamo fac-
to d'oro,con gioie,e có perle.Et accioche di tal raca-
mo ni poffano far pópa à gli occhi altrui, no racchiu-
dono la camicia dentro a'calzonùma la iafciano pen-
dere difuorù Sopra alla camicia fi fanno va.ftiofino 
g P ^ P p a i , | * w;>- p ' ' ;-r • ^le 



4 2 Relation* delia Cakhiàel 
alle ginocchia,© di pano,ò di qualche drappo di feta; 
& acciò no ricuopra il racamo.sépreil fàuno più cor-
to della camicia. Quella velie la fogliono cenere dal. 
la gola fino aUacinturatutta guernita di ciapped'ar. 
gento à martello} che la cingotto poi con quel cinto 
accennatodifapra:dalqualcpende la fpada alla Tur-
cha,e fopradi quello la tanto celebrata fune. Sopra 
del faio,neItempo difreddofì vellonod'vn'altra ve-
fte più corta, al modo d'vna calacca : mà di drappo 
più fino:effendo»òdi tela d'oro,òdi velluto foderata 
di Zebellini.l Cappelli della plebe mégrella fono di 
feltro, e più fono alla forma d'vn coppolino che di 
cappello: ettèndoal tutto priuidi falda, e ricuopreu* 
do-fcarfàmente la tetta : e fogliono in quello per biz-
zarria dar vari; tagli,aggiuttati però in modo,cM:for-
mino qualche lauore: la nobiltà li fiiol tenere, ò di 
panno finp,ò d'altro drappo di feta,ò racamati:alcuni 
alla Tartara foderati di zebellini,& altri alla Perfiana 
aguzzi, come incappuccio de' cappuccini^ foderati 
d'alcune pelli » che .dalla Perfia fi recano tutte arric-
ciate, e di color argentino. Dopòilnottroarriho in 
quelle parti hauendo etti veduto il noflro cappello,e 
considerato la commodità di quello, per defenderci 
dalla piogg<ia»e dal fole: incominciorno ad vfarlo gli 
•Ecclefiaftici prima» dopò la Nobiltà, & vltimamente 
la Plebe. Mà perche non vi fono maeftri che li fap-
piano &re<di feltro:ciafcheduno lì và ingegnando d'i-
mitare almeno la forma, oue non può hauer la ma-
teria. Altri li fanno di panno foderati di cartone: altri 
d'alcuni legnetti fottili, couerti di tela incerata : altri 
li teflono di paglia ; & altri tutti di legno lauorato al 
torno. Giammai lo mettono immediatamente fopra 
del «capo: mà fopra allafoliia lor berretta : nè conti-

nuamente 
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«usamente io portanormàinel tempo di pioggia? ò nei 
rempo di Sole. le calzette poi deiU gente cpuwftft-» 
fono di panno del paefe; mà de'nobili,p.di panno af-
fai fiao3òdi velluto» Oltreà quelle vefti,e rie! foniti* 
« ne* fèftini fi fogliono ticonrircd?vna vefie^ giubba 
affai lunga fino a' piedi, con le maniche » che dallo 
fpalle pendono lunghe infino à terra. Quefia vefte è 
aliai vaga,sì perla fua ampiez?a>sìper la ricca mate-
ria della quale è formata, elTendo ò di òamafco, ò di 
Velliitó-vò di tela d'orai foderate tutte di pelle affai 
pregiate ; e tutte fono guernite di ciappe d'oro, e di 
perle dalla cima fino al baffo « Ogni Signore,e Tito-
lato tiene varie, e diuerfe veftidi quella forte tutte 
di varij drappi,per feruirfene nell'occorrenze. E poi 
quella velie comune» così agli buomini,come anche 
alledonne ; le quali benche lontane fiano dalli nollri 
paefi pure s'incontrano in vanità con le no Urei & in 
particolare nel componerfi, erafsettarfiia tefta dano 
chiarilfimo fegno della vanità, che dentro di quella^ 
tengono racchiufa, perche contrattando con la natu-
ra, al di (petto di quella cercano d'apparir bianche^ 
s'alcuna di loro faràalquantabruna. Ma non hauen-
do ne l'arte , nè la comodità delle nofire fi fetuono 
per imbiancarli il vifo della biacca,ò cerafo: il quale 
macinandolo ben bene danno la prima mano al lor 
volto con tal delicatezza,che paiono più preflo infa-
rinate, che dipinte. Dopò non già vanno con diligen-
za in bufea delli rolfem di Spagna, ò di Leuante : mà 
ad ogni rollo, che gli vien per le mani,fiali pur egli,ò 
lacca,ò cinabrips ò magra, ò minio danno di piglio,e 
con quello fe ne fanno due impiaftri sii le gote, c h e 
più prefto fembrano elfcrno fatti dal cafo, che dalla-, 
diligéza donnefea. Se tingono poi le ciglia con galla 
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bruciata diftendendole dalia parte di fuori fin quafi 
vicino all'orecchio ; e dalla parte di dentro le slarga* 
no in maniera,.che l'vntfcono infieme fopra del rìafo* 
Della fletta miftura impiaftrano anco le palpebre» o 
per nOn perdonarla ne anco-al bianco dell'occhio » 
con vn certofuffomigiolo fannogiaìleggiare»in tan-
to che q«andò fono in i tal maniera acconcie , òpec 
dir meglio,contrafatte, non di altro contrafegno3che 
dalla voce fi poflòno riconofcere. E. pure, à Iqro-pare 
quella portata fa sì vaga b «che accadendo di farfi; al-
cun ritratto di donna: non fono contente, Te il pitto» 
re non le dipinge in quella forma, Così per appunto* 
occorfe ad vn pittore:al quale ettèndocommettp,che 
dipingere la Principeffa morta,hauendo egli impa-
rato in Italia» lafciando da parte quelle deformità di 
quelli impiattri? volle formarla«1 naturale: mà cffen»; 
do veduta dalle donne della corte tanto importuna* 
roso il pittore, che fi» collretto rifarla» e ftrauifarla_». 
al lor modo . I capelli poi fe l'intrecciano in più ma-
niere,poiché i più lunghi diuidédoli in quattro par-
ti» ne fanno quattro treccie ; due l'auuolgonojn gir<» 
fotto dell'vno.e l'altro orecchio: d i e altre più grandi 
chi le fa podere dietro alle fpalii,echi • dauanti:neH*e-
fìremità di quelle due treccie vi fanno due gran fioc-
chi di feta nera tutri ornati d'oro» di gieie»e di perle: 
gli altri capell ipoi ,che reflano gli legano con vna-». 
Irgatura à modo di cannacca ornata parimente d'oro,, 
di §ioie»e di peric:& iacomiàciando da fotto lagola* 
e pattando per il mento la vengono à legare nella*> 
più alta parte del capo . Ricuoprono poi il capo, e l i 
capelli-eoa vnfottilitfimo velo bianco.triangolato,ia 
gtfifo tale, che vno degli angoli li penda dietro l o* 
%all*> e gli altri dued'auanti. Qaefto velo vien poi 
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fermato nel capo*<mn>?nà tocca d'ofò £iè de fèti , $ 
modo.d'vna cotona?facendo,che l i l è^ara idt ^e-1 

fta tocca forra» vna ctoffa molto biieklrr^ih1 fibekzcÉ la 
fronte,fopra della quale vi foglionócótìdearèìò^ui^ 
che pennacchio» ò qualche bèi fiore;3 '' " 5 

• t" è Vsi mangiarle 'fóÀuiti^ .; f v^* 

• ». ' c A P. ; ^ 

Ì L lor mangiare per ordinario è affai patfcoipiìidal-
la treceifità del paefe che dalla yirtù dell'aftinen -

za prefcritto,dalla quale fono tanto lontani,che a sui* 
iàtd'irragioneuoli animali diuorano invnafol volta.» 
tutto quel tanto che per molti giorni li potiia feruire» 
Non hanno mai l'occhio al futuro : mà femjpre foriti 
intenti a (odisfar/a lor gola ftel prefehteVlàfciandà 
la cura alla fortuna di proUederiiper l'auèninireiOn-
de ben fpeffo mancandoli il"bifogno fono (cóntro a! 
voler loro)coftretti di celebrare ftflenniffimi digiuni. 
I quali fe dopò hauer confutatala loro prouigione 
gTi foprauengono al tempode'fjfimitpòffono inqual' 
che modo contrattar con la fames mangiandodiquel* 
li béche immaturi. Fra la gente baffi ècoftume,ch'ai 
comparire de'primi frutti nó ̂ 'apparecchi alcuna co^ -
fa cotta per la loro famiglia, alla quale fi concede vai 
ampia licenza, ch'ogn'vn vada a procaceiarfide'frut-
ti per le campagne,e giardini d'odifci.fol© nelle fette 
ioUenniper regale li euocono il gotao,il quale èilpa» 
nko noftro . Quefto potandolo bene in vna pila^no 
cauano la corwccia.dopo laoandolo,il duocono in vnar 
caldaia,poco prima de federsi a tauola, e r i d u c e n t i 
lo al modo d'vna auffa di parta affai molle; co» vmt 
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pala Lo compartono a coloro » che mangiaoojvfafldu-
10 in vece de l pane quale (ono a (fai (carsi. ; 
, t,*yfopQÌideJle *auole> touag,lie>mantjili *.fedie»e di 

tatta la fopgellcttile, che fra di noi ieruir fuole nelle 
noftre menfe > fe non affatto, è certo per la maggior 
parte da Odifci sbanduo.Delle fedì e noa ne fanno nè 
anche per fama a(cuna nuoua»e tutti fiedono ò in ter* 
ra, ò fopra a ftùoré,òIbpra tapeti.Àlcuni vi fono»ma 
rari,che per ledersi a tauola fi feruono d'alcuni fcàni 
Jughi fenza fpallitrasmettendoci poi vn altro fcanno, 
pari aqueftod'a.lrtzza,pertauola>séza tanaglia però* 
A coloro che fiedono in terra fe gli diftende fopra là 
terra vna tauola nuda > e quefta hà da fare l'officio di 
piatftHCollq^a^Ofi fopra di quella la carne e'igomo;. 
E fe per forte vi folte alcuna viuada liquidajcorae le-
gumi,© herbe nel tépo de'digiuni, nè anco per quefta 
11 feruonode'piarthmà calcado conia cocchiata il go* 
mo l'incauano, « dentro a quella concauità vi pongo-
no da due ò tre cocchiara di quello. Nelle cafe de' 
fìgnori, e del; principe invece di tauola difendono 
vn corame da trenta,o quaranta palmigiungo,e da tre 
palmi largo,cpfi intoppato nell'vneor che è vna c o f i j 
affai ftomacheuole a mangiami di fopra. 

In mezzo del luogo oue fi magia,fiede il piti degno 
cò le fpalle appoggiate al parete;indi gli altri da mano 
in mano. Le dóne fogliono magiare in difparte fepa-
ratedagli huomiai, eccetto che ne giorni feftiui» & in 
quel tepo gli huomini da yna parte»e le dòne dall'al-
tra. Nel tépo d'inuerno accèdono nel mezzo del luo-
go oue fi mangia vn gran fuoco, che lenza candele.» 
rende caldo, e luminofo tutto il cenacolo. e più pre-
ftejlafcierìano il mangiare,che lafciare in quel tempo 
d'accendere il fuoco . NelTeftate poi (fe dal cattiuo 

; ' 9 M N 1 i ~ " * E ? ' tem-



Mogp dettk MewgrtìUa* 4 ? 
itémpo noa vengono impediti^ 'fempte Smangia f u o r 
delie cafe « e prati , all 'ombra dtqiiègli arbóriiche a 
tale effetto hanno nelli lóro cbrrifi p ianta t i . N e l f e - • 
dersi a tauola,hanno particolar mira di lafc iarda catu 
to ogni noìofo penfìerojche infettar gli po t c f f e :£ t a t - ' 
tendono a felicitarfi folo in quel loro mangiale M i 
quale benche fcarfo, tirano affai a lungo; fupplendo 
co l vino abbondante » e con Iamohiplicità delie pa« 
role,al !a mancanza de cibi .Non fi lattano altrimente 
le mani prima di federfi a tauolà: mà dopò fedut i la^ 
primiera cofa,ehe fà vn feruitore con vn bacHe,e b o -
c al e incominciando dal più degnò con gran velocità 
fcorrendo da per tu t to , gli fomminiflra l'acqua a l l e 
mani. Al quale fiegue vn al tro con vn fciugatoiounà 
per ii t re . òquat t ro primi folamente , perche gli altri 
perafciugarfi fi hartda ferUiré de-l'proprió fazoletto; 
del quale s'hanno parimente a féruire 'in luogo di fall 
«ietto per tutto il tempo, che dura la tauola. 

Fra tanto dallacucina vien portato il mangiare io 
proceffi one. Precede à tutti vn gran calderone d i go-
mojch'haucndolo infilzato in vna'fiàngàdùe huomi-
ni fe lo recano in (pal la . Siegue apprettò colui che 
lo diuide, con vna pala in (pallia, che hà da'féruire ih 
quel mef t iere . Dietro al quale fi vede vn'altro con.» 
vna piccioia calderina di gomo affati più bianco del 
p r imo, e con più diligenza acconcio . Dopò viene il 
panet t iere, che dentro vna borfa d i corame por tada 
cinque ò fei pani per diuiderii al padrone , & a* più 
degni. Vengono dietro à coftui alcuni, che fbpra d'v-
na graticchia fatta à modo di barella recano la Càrnei 
qual farà ò vn porco tutto intiero bollito, ò vna vacca 
in vari; pezzi diuifa: ma cosi mal cotta che và fallan-
do il fangue per la ftrada. Per vltimo conchiudono 
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tutta quefla.lprp proceflìqne alcuni con molti/piedi 
neUe maui,ò dì galline, ò di altea carne arroflira,tutti 
inarbprati in a i tò . Ne'gip.rfti^i digiuno poi^'n vece 
di carne portano varie pignate di cofequadragefìma. 

. liicome varietà dj legumi* & berte ne quali non vfa-
no ajtro condiuieato,che noci pelle con qualche fe^ 

r,l«enaapfl<?fi^;r((. ; • 1 . ari .>jr;ri • 
Quvftpè ;ìlmpdo,^hefogliono tenere ne'.giornior 

dinariumà,pelje foìlénità deTponfalitijiC de? fantuofi 
coaitkquadofoglionoinuitare acetenaiailperlone : 
ammazzano,chi dieci.chi vèti,e chi trenta grofsifsimi 
buohcó allettati porci,& à cetenaia le galline,e.i ca-
poniil-e quali cofe tutte códucono fopra di quelle ba-
relle di graticchie al desinato luogo del còuito. Di-
fpogono poi vna lunga proceffionediquefte barelle 
cariche di carne; che tal volta arriuano al numero di 
cinquanta ; il che tengono per vna gran magnificen-
za, e grandezza. Nel luogo poi del conuitoin quefti 
giorni follenni fi ritroua apparecchiata vna gran_> 
quantità di fpiedi ne'quali Hanno infilzati quali tutti i 
volatili,e faiuagine migliori, che ritrouar fi ppfsano 
in quei tempi. Poiché in vn Ipiedo fi ritrouarà vna_> 
lepre,in vn altro vn fagiano, in vi) altro vn agnello, 
in vn altro dc; caponi , in altri poi maliardi, gall ino 
pollaftri, e quelli in tanto numero, che per il meno 
faranno da cinquantai difpoflipoi in quella guifa sii 
l'entrare del conclaue come fogliono ùfoldati nei 
corpo di guardia accommodar le lor picche j &a_*x 
quell'officio ftànno deputati alcuni,che dal principio 
del conuito in fino alla fine pigliando quei fpiedi ad 
vn per volta,in quel fuoco,che arde in mezzo di quel-
la fala li Vanno arroflendo* e conducendo auauti al 
padrone, ecpnyicini,. $ % . 
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Condotto dunque il mangiate al deftinato luogo,1 

fi pofa ogni cofa sù la terra ,£e'l coppiere fra tanto 
accommoda la tauala auanti al padrone;al qual ingi-
nochiatofegli auanti , gii diftende in vece di mefa lo 
vna touaglia alla Turchefcha dipinta; gli pone il fuo 
coltello vicinoje da cinque ò Tei tazze d'argento per 
bere di varie grandezze ; Frà quello gli altri miniftri 
difendono il lunghiffitno corame a gli altri) che fie-
guono dopò il padrone » & all'altra plebe minuta non 
altro,che vna nuda tauola v'adattano.Il Suffragi (cofi 
chiamano ilfcalco) con gran riuerenza inginocchia-
toli auanti al padrone gli pone vii pane auanti; e f e vi 
è altra perfona degna di mangiar del pane, le p o r g o 
qualchepicciola particella di quello. Indi fi diuide il 
gomo da colui al quale tal officio appartieneùl quale 
con quella pala dal caldarone Alzandone vna palata 
per volta, per potere a tutti fupplire, corre con gran 
velocità da capo a piede di quel falone,lotnminillra-; 
done vna gran pala per ciafched uno. Appretto a que-
fto,colui che'l gomo biaco comparte,con vna picciola 
palettina folo à più principali, che mangiano vicino 
al padrone le ne dà vn poco,*collocadoio fopra al go-
mo comune. 

Mentre fi comparte il gomo, il cuoco diuide inJ' 
pezzi la carnemel cui mettiere è sbandito affatto l'vfo 
delie forci ne:ogni cofa maneggiandoli con le mani, e 
diuidedofi con alcuni loro coltelli; ne' pezzi più gran-
di feruendofi ancora della propria fcimitarra. Molte 
parti più principali dell'animale fono alfegnate a vari) 
officiali della corte.Al Padrone, ò pure al più honó-
rato che fia tocca la (paliamosi apponto fi coftumaua 
anticamente fino al tempo di Samuele. Il quale ha» lf 
ucndo inuitato Saul,e cófacr«olo Rè:ordinò al cuo-
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cocche gfci dònafle apponto la fpaila per la fila parte» 
Oltre la fpaMa, al padrone fe gli dona dell'altra car-
ne ancora,perdiuiderla à circonftantijpoiche à Ìui»per 
antica vfanza appartiene,mentre dura il mangiare^* 
hor quefto,hor quelloandarregalando.Qual cuftume 
effendo di tutti gli Orientali,mi dà a crede re che an-
achiflimoffia.il ebe^fifernè Xenofonte che fin'ai tem 
po d'Agefiìao Re de'JLacedemoni s'offeruaua da lui di-. 
ccndo.D»^//rr«> far tem accipiebat i» conuiuys% non qui-
dem vt vttretnr vtraque: feè vt mitteretwnam Jibi ri-
firuant. putabatenim Regi obfinìa ideo duplicari debere, 
non qutdem fati et Mi s caujà-, fed vt baberet quo b onorar et 
fiquos ve Ilet. Al maeftro di ftalla tocca il capojal cuo-
co la rognonata,à coloi ch'accenneil fuoco gl'intefti-
ni,le coliate agli altri feruidori; in fomma ogn'vno sà 
molto bene quel tanto che girhà da toccare confar. 
me al fuo officio.Circa del bere faria mala creanza i l 
domandarlo : mà bifogna fiate alla diicrettione del 
coppiere,il eguale ò lo darà tanto fcariamente, ehe fa-
rà patire affai li conuifati.-ò pure lauto abódantemen -
te,che non è poffibile fmaltirlo tutto:& viva fol volta-
baftaa rifiutare il vino/che mai più teneporgono.So-
loal padrone è lecito il domandarlo, e quefionè a n -
che conia voce lochiedesma con àt;fcgno"chedà lo-
ro, che èil nmaru lituani» e boccai il che veduto 
da'eoppieri fubito gli porgono l i tazza del vino. 

Iforafliéri, che fietìono alia menfa , vengono ho-
no.rati conforme al lor grado5, e conditioneis'c pari al 
padrone, fedendoli ti foraftiere, rimane il padrone in 
l«€di a dar ordine al conuito » acciò quello refti ben 
fcraico,& il tutto camini aggiiiftato j Anzi il padrone 
è quello che con k proprie mani lo ferue fui princi-
piarne ttendoli il mangiare donanti; & feauendolida-

H R %>,'.• . " to 
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to là prima volta daberer l i pone ancor elfo à federe 
c o gli ahr i .E àncora v f o f r à di loro di far fi li brindi-
Ìì:mà affai dalli noflri diuerfirperche volendo farbrin* 
idifi ad a l c u n o , mentre il coppiere gli porge la tazza 
per darli dà bere, egli l 'ordina che quella razza divi-
n o in fuo nome là conduchiad vn altro;il quale men-
t re il coppiere ce la dà in mano, facédo vn profondo 
inchino à colui che ce l ' i nda , fè l 'accoftà legierméte 
alla bocca ,a leggiandone v n p o c o i e p o i ne t tando con 
l e di ta il luogòjoue egli ha pollo la bocca, e f a l c a n -
dolo vn altra volta:ce la r imandale quel lo hauendo-
la riceuiita fè ' la 'beue tutta; O n d e quel lo è obligato 
d i ; fa re il fimile à colui , è cofi vien compito al filo 
o b l i g ó . 

L a i àffj'g a d imora , che fanno in quelle loro m e n f t j 
è alfai rioiòfa à nói altri Italiani. Perche oue noi più 
intenti a'iludij,ad a r t i , &a'negoti j :pref loci sbrigamo 
dalla tauola,per attendere à quelli: loro mancheuoli , 
e d e fludii,e d'arti,e denegot i i s ' internano talmente.» 
nel mangiare,che non la finifeono mai.E que l che vi 
è di peggio, che effendo quefte fcarfe de'cibi, fi trat-
t engono con le parole, e con il b e r e . Ne 'g io rn i fol-
lehni sbrigatoli con gran velocità dalle Chiefe;tutta 
la lollennità credono che fia nella tauolajprolungan-
dola con vn lungo mangiare; che tal volta comincia-
d o a mézzo giorno,fino alla mezza n o t t e n o n vengo-
no a terminarlo. E perche il lor trat tenimente è tutto 
nel bcreihan percof tume in tali giorni, c h e f Padrone 
d o p ò feorfe due hore dal principio della m e n f a , af-
fegni alcuni beuitoriYche à f e t t e , ò o t to per volta s' 
alzino à bereauant ià luùEl ìggeegl i fempre i miglio-
ri di grado frà coloro che fiedono alla menfa; con-

i b r m e al numero de 'conuitawc fe la prima fchiera 
K ; G a rà 
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rà d'otto beuitori, à quelli otto fe gli aflègnarannó al-
tri o t to corrcfpondcnti, & à quelli o t to , altri ottose 
cofi fino al compirli il deflinato numero. Si diftende 
frà tanto auanti al luoco doue fiede il padrone va 
tapeto,fopra del quale il coppiere vi difpone in fila dal 
fe t te , ò otto tazze d'Argento contai ordine, ch'in* 
cominciando dalla più picciola venghi à terminar poi 
alla più grande. S'alza in quello mentre la prima.» 
fchiera, e s'indriza al desinato luogo,caminando tut-
ti con pafsi tardi, e con vnagrauità» ecompofitione 
di volto tale,che dimoilranoefler gente, non che an-
dafiero a bere,màà trattare grauiffimi negotij. Gion* 
ti al luogo fi fermano tutti in fila, & il coppiere em-
piendo le tazze ce le porge, incominciando dalle più 
picciole.All'hora alcuni cantori incominciano a can-
tare con vn tuono fc6certató;quantoalle noftre orec-
chie noiofo, altrettanto diletteuole alle loro. Tjrà que* 
fto fconcertato concerto attendono i beuitori a fpef-
feggiare le tazze, & i coppieri a riempirle : mà d*_» 
tempo in tempo fi fermano con le tazze piene nelle 
lor mani à dìfcorrerefrà di loro: moltrandonel fem-
biante di trattare negotij grauiflimi ; e pure non fo* 
no altri i loro difcorfi, fe non della bontà del vino, 
ò Vero chi fia colui che nel bere fi dimoftri più bra* 
uo,& altri à quelli fomiglianti; e dopò d'eflerfi trat-
tenuti in quel mefliere per lo fpatio d'vn quarto d' 
hora in circa,lafciate le tazze,ognuno và a ritrouareil 
fuo corre(pondéte,che l'ha da luccedere nel fuo luo-
co à bere: e falutatofi inlieme co inginocchiarli l'vno 
all'alrrojcaraméte s'abbracciano. Ciò fatto fedendoli 
i primi fuccedono i fecondi à bere : i quali elfendoff 
ripieni ben bene di vno, nello ftelfo modo de'primì 
nell'andarli à federe inuitano parimele i terzi; e que-
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fti gli altri (ino al compimento di tutti i desinati ber 
uitori. E dopò qualche fpatiodi tempo* ritornavo^ 
altra volta la prima fchiera ad alzarli à bere, con gli 
ftefiì inuiti de Ila prima volta à tutte l'altre fchiercre 
tutto ciò fannno ò trè,ò cinque volte : conforme alla 
follennità de'conuiti,e numero de'conuitati. O n d ò 
végono ad acconciarli talmente, che dalli fouerchia 

4 crapula ben fpeifo priui al tutto de'fentimenti,à brac-
cia fon condotti alle proprie danze. Non è credibile 
quel tanto che fi beue in quelle partire colui che be* 
uendo a (fai non rimane priuo de'fenfi; vien filmato 
per vn grand'huomo. Vn Titolato vi fu à mio tempo, 
tanto celebre in quefto, che correndo la fama di co* 
fiui per tutta la Perfia- peruenne all'orecchie del Rè 
che in quel tempo.hauea nome SciaSeH , il qua-
le per vn huomo appofta mandò à pregare il Prin^ 
cipe Dadian, che hauendo intefo , che nel fuo fiatò 
vi era vn fi celebre beuitore, l'inuiafie da l u i . Ce'l 
mandò fubito Dadian ; in compagnia d'vna nouelia., 
fpofa del Rè,della famiglia degjli Àrtabeghi,che do-
uea palfere in Perfia. Gionto coftui in Perfia furono 
le allegrezze del Rè dupplicate,fi per la fpofa nouel-
ia,fi anco per vedere nella fua corte gionto vn huomo 
tanto celebre,e fegnalato nel bere. Et appaltandoli 
molti conuiti per le nozze, in tutti quelli fempre vi 
er a inuitato Scedàn Cilazè (che tale era il nome dei 
beuitoreOBeueua coftui,e fi fegnalaua talmente, che 
fempre nella fine de' couiti egli ne riportaua fra tutti 
l'honore d'efterfi auanzato più d'ogn'altro nel bere; 
onde ne riceueua fempre acchittimi premihhor d'vna 
fella d'oro mafficcio.hor di qualche ricchilfìma giub-
ba foderata di zibellini,hora d'vn archibugio d'oro,e 
di gioie guernito3& altri molti che dalla raagnificen-

5 § J 
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za di quel Rè gli erano fomtniniftrati.il negotio Veap-
nc a tal fegno, $he volendo ancora le fteflo Re gjo-Star con coftui nel bere; tanto beuè che infermatoli 
ne perle la vita:& egli t utto carico di donatali fè ne 
ritornò alla Patria. Mà ritornando alli noftri conuiti 
de' Mengrelii;.loglionoancora olferuare enc'feftini 
follennioue molti Titolati conuengono, e ne'follen-
niffìmi giorni auàri al Principe) che neÙ'alzarfi vri.fi-
gnore per bere, s'alzi parimente tutta la fua corte de 
gentilhomini per corteggiarlo e così,chi giitfommini-
ftra le fcarpe,echi gli adattala vefte»la quale ne' con-
uiti (a gUifa forfi della vefte nuttialeantica) fuoi effe-
re particolare deftinata à quello: efiendo vna giubba 
lunga infino à piedi,co le maniche ftrettc, e 1 fighe in i 
finp a terr3,che gli pedono dietro degli homeriifode-rata,ò di martore,ò di zebellin^ò d | altra pelle pretiofa; 
e fuoi* effere nel di fu ora di broccato d oro, ò di veU 
luto,òdi damafeo:ingegnandoli ogn 'vno in quefte*» 
occafioni hauerne diuerfe di varij drappi: accioche_> 
ogni volta, che s'alzano à b e r e , dalli loro creati gli 
venghi cambiata in vn altra. Il che tengono per raa-
gnincenzza grandiflima.; 

D'eli Agricoltura. 

C A P . I X . 

E C o s ì filmata l'agricoltura frà Mengrelii, cheWle 
tutte l'altre nationi del mondo,à quello meftiere 

han deputata la gente balfa,e rozzi contadinnfrà lo-
ro per gran fignore che fia attende egli à farfi lauo-
rare i fuoi campi,e racoglierfi il vieto. Nè fà attione 
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davì le^anzi da prouido mantenitore della Aia cafa_, 
quel gentilhuomo,èhé mentre a t tende con gran fer-
itore à farri zappare i femihati , egli dato' di piglio ad 
vna zappa,còn gli altri fi; pone à faticar rie* fìioi cam-
pi. Onde è comune il pròuerbio fra di l o r ó , che-fi co4 

me-cìafcheduno, ò chiàró £èr nobi l tà , ò•ofcùro per 
baffezza difangue^è fottòpofto alla legge del man-
giare:cofi feftza alcuna vergogna deue con le ftié ma-
ni procacciarli quél t a n f o , cheli fa de meftiete per 
viuere . Incoiminciàndó dal Principe fino all'vltirao 
Mengrello ognuno fi diletta d'agricoltura ; facendoli 
con gran diligenza làUorar li fuoi campi* Sono cofto-
ro afiài più dell'altre nàtioni del mondo coftrettià 
fiar fempre di vktuaglie pròni Ili > perche non hanno 
fperanza sòhe ne? tempi"di fàìèftia Ga. it l ó r o d a lon-
tani paefi condotta vitttìàglià alcuna . Péifch't/beri-
che ;ii loro paefe ftiatìtuatò sù là r iuadel marèrè ve-
ghino alli lor|lidi ben fpeffo vàfcelli flranieri, è di.» 
parti alfaifertil i di f rumen to , come da Trabifonda, 
Tartaria,Caffà>e Conftantinopoli: pure non effendo 
il loro vfo pafcerli di f ruménto , ma di gomo, ninno 
ardifcedi condurre tal mereantia in quelle parti,oue; 
sà certo di notthauerla à /maIt1ré.-Per qtieftó ognuno 
con diligenza s'affatica pé rmezzo dell'agricoltura-, 
far fempre racoltatale, che ancora per gli anni di ca*' 
reftiafi poffiritrouar ptouifto del v i t to . 

11 paefe poi quafi tiitto ea t to allafemina:benche_> 
per l'vmidità fouerchia,che fnfracidifce le femenze , 
e ia terrajnon renda con quella fertilità con la quale 
renderebbe altrorte. Gran parte di quello fi lafcfa in-
coltojcofi volendo il Principe,per hauere più largo il 
cappopera t t endere alla cacciade'cerui,e designal i . 
Tu t to l 'intento di Mangrelli fi è di coltiuare con-» 

sta?; 
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grande efqùifitezza il gomo(cheè il noftro panigòj 
& il lòto ordinario cibo)e per quello hauendo gli ar-
bufti al noftro modo, acciò non venghiil gomo offe' 
fo dall'ombra degli arbori: li recidono talmente, che 
trocandqnde tutti i rami vi fanno rimanere il «nudo 
tronco»oue à gran fatica ve fi può rampicar la vitej . 
Quel tanto che tagliano da gli arbori l'adattano à 
modo d'vna fiepe attorno al podere, accio non ven-
ghino dagli animali,che trafcorrono per le campagne 
i loro feminati oltraggiati.Remódati gli arbori,fi dan-
no ad arare da quattro,ò cinque volte la terra,con vn 
aratro della grandezza del noftro : mà fcarfiffimo di 
ferro,non hauendo altro che quartro dita della punta 
di ferro,& il reftante di legno:E di ciòn'apportano»la 
ragione» con dire^ che farlo di ferro la fpefa è vana» 1' 
aratro fi rende più graue a'buoi» e tato ferue con quel 
poco» quanto che fufiè tutto di ferro, finita d'accom-
modar la terra fi femina,fiche circa la fefta degli Apo-
floliSS.Pietro e Paulo, è terminata ogni fatica. Qual 
finita incomincia vn altra maggiore:poiche per l|vrai-
dità del paefe germogliando la terra gran quantità d' 
erbe cattiue, ve fi richiede gran diligenza per efìipar 
le >',ekfe per pochi giorni fi lafciano crefcerej, s'auan* 
sano in modo,che fuffocano i feminati:onde è necef-
fario appena fpuntàto il gomo zapparlo. £ perche il 
negotio richiede preftezza, non efsendo badanti i foli 
padroni con le loro genti per fupplire a zapparlo, s* 
aiutano frà di loro i vicini. E quelli che hanno antfc 
cipato il feminato, e fono già in termine di zappare» 
chiamano in loro aiuto coloro che per non effer tem-
po della lor zappa otiofi ne ftanno:& hauendo quelli -
finito , & à quefti effèndo giorno il tempo di zappai^ 
il fuoj con gran prótezza corrono ad aiutarli. E per-

che 
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che tal fatica nella più calda Ragione dell'anno faria 
infopportabile affatto:per temperarla alquanto,rhan-
no ridotta in modo,che fìa quali vna ricreatione vni« 
uerfale in quel tempo per tutte quelle campagne : sì 
per la moltitftdine delle genti che conuengono infie-
mcjsì per lo canto che fanno,si anche perii lauto vie* 
to#che viene à zappatori fominiftrato.La moltitudine 
è tale,che ben fpeffo faranno da cinquanta* ò feffanra 
zappatori porti tutti in fila,e tal hora il padrone fteffo 
per dar animo a'fuoi fi pone alla tetta con vna zappa 
alle mani, zappando con gli altri. Alia moltitudine^ 
s'aggiunge il canto, il quale è ttato inuentato da lo-
ro,non folo per mantenere,quella brigata allegrajmà 
ancora acciò faccino con maggior prettezzail lorla-
uore;hauendo ritrouata vna tal forte di canto, che in 
quella guifa, che'l ballo corrifponde al fuo no; cofi il 
zappare corrifpóde à quel canto; e però accelerando 
la battuta del canto, s'accelera parimente la zappai. 
Per quetto fi ttabilifcono due capi di cantori,che.dan-
no agli altri il tuono:a* quali accioche facciano acce-
lerare il zappare, fe gli dona duplicata la parte. Il 
mangiare poi èattài lauto» poiché «fóndo quel folo 
la lor mercede, tre volte il giorno fe li porta nel capo, 
e la fera fe l'appretta nella cafa del podrone,c quetto 
è il più fontuofo di tutti.Quiui deporta ogni cura del 
lauore,che'l giorno l'interrompeua> fenza alcun pen* 
fiero Cedono fino alla mezza notte mangiando,beuc-
do, e cantando. Mà gratiòfa cofa è il vedere, quando 
già calato ilfole.finitoil zappare s'indrizano alla cala 
del padrone. Poiché ridottofi tutti in vn drappello» 
mettendoli le zappe fu le fpalie, à ferte,ò otro per fila 
caminando pian piano,fempre cattando : fanno vna_. 
follenniflima entrata nella cafa dei padrone. Oue ca-

l i tra-
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(rati fedendoti fui prato in vn largo giro, li vien fubi-
co apprettato il mangiare. 

Il miglior vino che s'habbiano il ferbano per Io té-
po della zappa ; mà perche la lor sfrenata gola non.* 
permetterla, che fino a quel tempo il conferuafletoj 
per porui alcun freno,accioche no fi ritrouinoin que-
llo tempo sì bifognofo fprouittidi vino;han ritrouato 
vna tale inuentione, Confacrano quel vafo di vino à 
S. Oiorgioicon patto di non aprirlo fino alla fetta de' 
SS.Pietro,e Paulojnè alcuno prima di quel tempo ar-
difee toccarlo : hauendo i loro Sacerdoti fparfo fra'l 
volgo , che chiunque farà ardito di rompere il patto 
fatto co'l Santo>ne perderia infallibilméte la vi ta .Nel 
deflinato giorno poi de' Santi Apottoli auicinandofi 
la zappa,douendofi con gran folleimità aprire il vafo, 
chiamano il loro Sacerdotein cantinati quale vettito 
de'paramenti facerdotali,dopò hauer recitato alcune 
orationi fopra di quel vino,apreil vafo:& empiendo* 
ne vn vafetto fimanda alla chiefa di S. Giorgio à do-
nare; e coli vien data licenza di poterfene feruire. 

Quetto è il modo che tengono in feminare il go* 
morcosì parimente fanno del miglio.. li grano è affai 
fcarfo,e quel poco,che fe ne racoglieèmolto piccio-
1 o:nè inogni luogo fi può racorre ; perche fe bene ù u 
o gni luogo nafee, pure per edere in alcune parti la_» 
terra affai molle perJ'vmidità , che per ogni minima^ 
pioggia s'acrefce:fopragiungendo il vento, facilmen-
te .s'abbattea terra',eì'infracidifce.Ondein vn luogo 
d'Odifci (Gaghidàs: chiamato) han prefo partito, per 
non remollire il te r reno, di non aprirlo con l'ara tro;e 
cofi incolto lafciandolo, fopra :di quello vi gittano il 
frumento,il quale affai bene germoglia,& alla debita 
perfettione peruiene ; perche radicandoli bene io_« 
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quel terreno sì duro,non potendo eflere coli faciline* 
te abbattuto da'venti,ienecrcfceà merauiglia bello. 
Sogliono per ordinario ne'buoni terreni ofFeruarque-
f h regula. Il primo anno il feminano di gomo; il fe-
condo di migliori terzo di frumento: dopò il q u a l o 
fanno ripofar la terra per lo fpatio di trè>ò quattro 
anni.'In molte parti d'Odifci che fono impantanato 
ne!l'acqua,non potendoli feminar gomo vi feminano 
del rifo ,il quale viene in tanta abbondànza,che non 
folo ne gode il paefe» m à f e h e prouegono anche i 
vafceili Turchefchi, che capitano in quei mari. 

I giardini, corretti dalla tirannia de'padroni, per 
lo più li fanno affai piccioli, perchehauendo coloro 
nòtra che'l fuo vafsallo hà fat to qualche; giardino 
grandetto fùbifo fe mandano à pigliare tutto quel ta-
to, che a loro piace. Non mancano però di quelli che 
accurati della benoueléza del padrone fanno bellif* 
fimi giardini.Oue i melloni vengono di sì fmifuruta^. 
grandezza,che eccedono alcuni la mifura di tré pal-
oni noftrani. Coltiuano fopra tutte l'altr'erbe negli, 
hò.'ti i fagioli Turchefchi, vnico rifioro nelle frequé* 
ti loft? quarefimc; fomimftrandogli cofi fecchicornea 
frefchi per lungo tempo il cibo quadragefimale. N o 
permettono,che vadono ferpendo per terra perche 1* 
vmidità di quella l'infracidaria ben pretto : mà pian-
tando a quelli vicirto alcuni pali affai grandi, a'quali 
rampicandofi quette piante:producono,& abbonda», 
te il frutto e perlungo fpatio di tempo.lncomincian-
do dal, principio di Luglio,sinoalla fine di Seitébre, 
và fempre quèfta pianta fomminiftrando frefchi i 
fagioli,e poi leccandoli, ne rimane gran quantità pe« 
l'inuerno. 

Appretto à faggioli fanno gran conto de' cauli,' 
*f ? pi*®; 
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piantandone tutti in gran quantità per ogni luogo 
dc'quali non fe ne vedeno altri che d'vna fola fpetie: 
£ quello auuiene»perchefe alcun curiofo recalfe in_, 
quei paefi altra fpetie de caulùcome cauli cappucci , 
ò cauli fiori» benche la femenza forafliera produchi 
della fua fpetie per la prima volta> nondimeno la fe-
menza » che da quella fi racoglie s'imbaflardifce in_j 
modo»che fcminandola di nuouo, degenerando dalla 
primiera origine fua; frà pochi anni diuiene confimi-
fe in tutto alli cauli del paefe: de'quali il torfo è di sì 
fmifurata grandezza, che eccede dieci,ò dodici libre 
delle noflre. Quelli cauli poi conferuano ancora per 
le loro quadragefime, facendoli dare vn fol bollo, & 
accomodandolidentro à quei vafi del vino con fale» 
& altr'erbe odorifere, vi buttano fopra dell'acqua, la 
quale in termine d'vn mefe diuiene quali vn fordis-
mo aceto. E di quelli cauli cofi agri la pouertà fenc* 
ferue quafi per continuo companatico. 

D elle Caccie. • 
C A P. XI. 

F Rai più principali efercitijde* Mengrelii fi può 
annumerar la caccia s poiché non vi è nè età, nè 

conditione alcuna, che non fia à tal mefliere applica-
ta.E ne và in confeguenza, perche hauendo tutte l o 
loro habita tioni frà bofchi, colline, e pianure,che fo-
gliono effer luoghi d'animali fcluaggi: mentre 'conti-
nuamente fe li vedono con proprii occhi andar va-
gàdo per quellùfe l'accede il delio d'impadronirlene» 
onde fi danno à cacciarli. Hauendo frà di loro quello 
comun ptoucrbio, che tutta la felicità dell'huomo 

COtt; 
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fparfo di gomo $'apron le porte , c fi vede entrareiai 
quelconclaue quafi vn torrente di cani» che in vn ba-
leno trangugiano tutto quel gomo. 

Tutti li tempi Hanno compattiti per varie forti di 
caccie: Mà la più nobile è quella de'Cerui,alIa qua-
le fon desinati due tempi » l'vno dal pripcipio del 
Catneuale fino alla Quarefitna » l'altro dal fine di' 
Settembre fino all'Aduento . In luogo delle gioAre, 
efeft ini foliti à tarfì da noi nel tempo del Garneuale 
quelli attendono à lare folenoiffime caccie. Onde il 
Principe à tal effetto in quel tépo inuita tutti li più 
gran fignori d'Odifci : i quali in quefia occafione co-
parifcono alla caccia fuperbamente vertici : condu-
cendofi feco tutti i miglior cavalli) che s'habbiano. 
La marina auati giorno fi fuona vna cornetta: al fuon 
della qual fi alzano tutti i cacciatori, e s'inuiano con 
li cani à circondarle forefte , econ le voci, e con li 
latrati de'canifpauentando le fiere; le fpingonò da 
molte miglia lontano al luoco deftinato alla caccia* 
Il Principe pòi dopò vn brieue definare:affai per tem-
po montato à cauallo con tutta la nobiltà,e gran qua-
dra di pedoni:verfo à quel luogo s'inuia. Quiui gioiu 
to fi ferma alquanto à confiderar la fua gente, q u a l o 
diuidendola in varij luoghi, affegna à ciafchéduno i l 
fuo pofio:nel quale ogn'vno fermatoli, ftà con l'arco» 
e freccia apparecchiatojafpetrando che s'auicinino le 
fiere,le quali i cacciatori, in quei tempo più che mai, 
e con il latrato de'cani,e con le voci vanno fpingen' 
do auanti . Giunte le fiere à conaenientediftanziLj, 
ogn'vno dal fuò porto fi lafcia, e à tutta briglia cor -
rendotmette vna freccia sù l'arco,e la fcocca contro 
di quella. A colui cheè il primo à ferirla, (benche va 
altro l'ammazzi) per legge ftabilita dai Principe g|i 

toc-
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foccail capo.cosl vanno cacciadoinfìno allafera. Ri-
tornati poi à cafa ; fu ole il Principe / a f e r a i n u i t a r o 
tutti quei Signori , che fono interuenu ti alla cacc ia i 
cenar con lui: nella qual cena verfo il fine, fi portano 
alla fua preséza,e de'cóuitati le tede de Cigna li,e de* 
Cerui ,che fono fiati vccifi ini quel giornoiche alle voi 
te al numero di trenta e di quaranta arriuano.-e fi dif-
pongono tutte in fila al dirimpetto de' conuitati. Qui 
firinoua il diletto della caccia» co'l ragionar fopra di 
quelle tede,& incominciando dalla prima>vannodif-> 
correndo del modo comefh vccifo quel Gcruotcome 
per elempio,chi fuffe il primo à ferirlojin qual luogo 
venne colpito; come tentò faluarfi la fiera con sfug-
gire il colpo;chi raddoppiò lafaet ta ;echi i ìnalmeate 
l'vccife.E così,da vha in vn altra van difcorrendo fo-
pra di tutti quei tefchi)con di&oruafiài diletteuoiià 
coloro,che non altro,che la caccia hanno per lor pri-
m o ^ principale o g g e t t o . 

Se in quel tempo nella corte fi ritrouaUè qualche 
Ambafciadoredi Principe» òal t ro fegnalato Perfo-
naggio,che non fedelfeà tauola co'i Principe; mà ce-
nafle nelle fue ftanze;à coftui dopò finiti i loro difcor* 
fi,fel'inuia tutto quel'apparato di tefte à vedere, & 
infieme con quello il coppiere del Principe con vna 
bottiglia d'argento d'ottimo vino , acciò che quel 
Perlonaggio » con tutti i fuoi beuanoalla prefenza di 
quelle tefte, alla falute del Principe : & in tale occa-
fione beuendo,han per vfanza, prima d'accoftarlì la_» 
tazza alla bocca, di verfarne alquanto fopra di quel-
le t e f t e ; pregando infieme Iddioche conceda falute; 
e lunga vita al Principe, accioche per li tempi auue-
nire ne poffa ammazzare le migliaia, & i milioni. ~ 

Verfo il fine di Settembre è vn'altra forte di cac-
cia 
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confitta,in hauere vnbuon caualIo,vn«iiglior c^tie,& 
vn ottimo falcone • Hanno le forcfte di caccia frà di 
lorodiuife talmente» che ciafcheduno de'principal i, 
haueil fuo bofco,nel quale niuno può cacciare fenza 
la diluì licenza. Sino lo fteflo Prìncipe, benche fi*-, 
vniuerfal padrone, non và nell'altrui dominio a cac-
ciare ; hauendo egli con (euerifóme leggi proibito, 
(quali inuìolabilmentes'offeruano) che nelli fuoibo-
fchi niuno fia ardito cacciare.E poi tutto il paefe ab-
bondantiifimo d'ogni forte di caccia, cofi de'quadru-
|>edi,com'anche di vo!arili(ilchefi vedrà nelli cap.j r. 
& | a . ) onde per attenderai affai il Principe fà tanta., 
ipefa a' cani ad vcelfi di caccia* e cacciatori: che diffi-
cilmente altro Principe fi ritroua » che in quella parte 
l'auàzi:Al vitto de' quali ha desinato vn buó numero 
di villaggi» i quali eoo gran prontezza fominiflrano 
per li cacciatori il mangiare* per gli vccelli galline,e 
per li cani,porci, capre,e del gomo.Hà tanta cura de-
gli vccelli, e de'cani che nel ritorno che fà eglia fua 
cafa , la prima cofa che £à e di dar vn occhiata alla*» 
danza de' falconieri, e di coloro eh' han la cura de'ca-
ni:domandando con molta inflanza come la paffino,e 
i e per fortune ritroua alcuno infermo il fà fubitoco 
gran dilignza curare. Quando fià nel fine il mangia-
re, vuol vedere alla Tua presenza cibarci cani. Onde 
coloro che n'ha» la cura» vfeendo fuori della flanza, 
oue fi mangiarincominciano tutti,infieme ad aita vo-
ce à gridare Rio,Rio,Riò»qual voce fentita da'cani,e 
fubito riconofciuta, che fon chiamati ai mangiare, 
corrono tutti vnitamenteà quella voltaroue effendo 
ancor chiufe le porte fino al ragunarfi tutti,quelli im* 
patienti di quel poco di dimora, danno latrati cheaf* 
fordinol 'ar ia . Fri tanto effendo tutto il pauimeuto 
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eia di Cerni: perche ritroaandoli in quel tempo gi i 
grauide le Cerue fi vanno in varij luoghi appiaetado » 
sfuggendo d'incontrarli con lìmafehire quelli quali 
impazziti vanno per ogni luogo cercandole con fpa* 
licntofimuggiti. All'hora sù.l'imbrunir dell'aria» il 
Principe con alcuni fuoi cófidenti fi conduce in qual-
che bofcocopiofo di Cerai,& iui (montato à piedi,ac 
n a t o d'arco, e freccia,fenza far ftrepito alcuno, pian 
piano fe n'entra nella maggior foltezza del bofeo : e 
colà fi (pingeoue fente i Cerai muggire : I quali im* 
pazziti per l'amore delle Cerue, che hanno p e r d u t o 
di villa, non s'accorgono di coloro ; che frà l'ofeurità 
della notte li vengono fopra:onde accollatoli à quel-
li con freccie, ne fanno vn gran macello ; e quella è 
tenuta dal Principe perla caccia più diletteuole, che 
habbia nel fno paefe . Onde elfendogli morta fua_» 
moglie,e non conuenendo alla grauità del Principe-» 
il cacciare in tempo diIutto.'hebbeàdire,che nel priv 
uarfi di qnefto fpaflò » hauea fentito grandiflimo dif-
gufto : in tantoché per non raddoppiare il cordoglio 
co'i fentire i muggiti de' cerai in quei tempi , c h o 
quali l'inuitauano alla caccia, ritrouò vn luogo, nel 
quale non fi lentiflcro muggire; & iui trasferédofi có 
la fua corte,fi trattenne tutto quel tempo,che lonfo-
liti di far li Cerai vn tal muggito,'. 

Alla caccia poi degli vccelli talmente v'attènde, 
che nó v*è vcccllo jdi rapina,nègrade ne picciolo,che 
apprettò di fe no locólerui.Haue il fuo tépo ftabilito 
per tutte le caccie. Nel pattàggio delle Grue per le 
Grue nel t£po degli Aironi per l'Aironi.eoe'tépirigo 
rofi dcll'inucrno per li Maliardi,Scaltri vcelli d'acqua 
Ftà tutte le caccie d'vcelli, quella delle Grue è à lui 
a j,iù cara? per eflere la più diletteuole dell'alerei CJ 

\ con 
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con fagtonetrecando gran dilettai riguardami il ve-
dere vn ani malaccio sì grande,come la Grueeffer ti-
rato albalTo da vno, ò due F41 coni; che à compara-
tione delle Grue fono piccioli affai . Quella cacciti 
non era per {'addietro in vfo appretto di quel Prin-
cipe : ma non hà molto tempo che'i Rè di Perfia fuo 
amicittimo, fa pendo quantofoiTe dediro .alla caccia il 
Principe della Mégrellia » l'inuiò cacciatori; prattichi 
di quella caccia, e Falconi addottrinati per quetto: 
onde hauehdo poi quegli infegnàto à fuoi quetto 
modo di caccia , e quelli infegnatii Falconive fi è 
dato talmente, che nel tépo delle Grue per il gran di-
letto , che fe ne prende > fempre fi vede lieto, e giu-
bilante. . Yv« 

La caccia degliÀIroni la fa al noftro modo conJ 
il Falcone: mà pigliadovh Airone dopò hauergli ca« 
uato quella pregiata piuma nera» che tiene fu'l capo, 
il rimette in libertà; affermando » che in quetto modo 
mantiene nella Colchide gran quantità d'Aironi,che 
vccidédoli òmancheriano,òs'efterminariano affatto. 

Per gli animali d'acqua , e per i Fagiani fi feruo 
dell'Attore,che in lor lingua chori fi chiama. Non lo 
lafcia mai quando l'vcello ttà nuotando nell'acqua: 
perche cacciandoli quello nel veder l'Attore fotto di 
qlla ; l'Attore refteriadelufo: mà nelfcuoprire l'vcel-
lo, che và nuotandO:con vn fuono d'vn tamburrinb, 
(che a queft'effetto tengono tutti attaccato aifatcio-' 
ne)lo ipauentano: onde alzandoti quello dall'acqua^, 
gli lafciano fopra l'Attore,che in vn momento il pren 

• de; effendo velocilfimo quetto » e quello nel volo af- • 
fai tardo. Dell'Attore parimente fi feruonoà cacciar 
i Fagiani: i quali ancorché per altro iiano i più nobili 
vcclli di tuttijtion è eoa tuccociò Rimata la lor caccia 
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cor» da Principe, òdt Perfonaggio grande : e la ra-
gione di quello è;perche douendolì cacciare quello 
animale,non fi può andare àcauallo.*mà bifogna an-
dare Tempre àpiede con quell'vcellaccio nel pugno» 
per noa ritrouarfi queft'vcello fe non in campagne 
incolte, e piene d'intrigati ccfpuglt : per doue non li 
può fenza fatica caminare, e fenza lacerarli le veftKe 
tal volta la carne ancora» per le pungentiflime fpi.neje 
per tal cagione non vi vanno i padroni;mà vi manda-
no i loro caccia tori. Vi fono anche dell'altre caccie 
di Lepri, di Quaglie » e d'altri vcelli, che per farli al 
noftro modo le cralafcio, e patteremo ad altro. 

Delle Morti, e funerali filiti à far fi a* Iqra 
Defonti. 

S g J C A P. XI. 

GRudeli l f ima vfanza offer nano iMengrelii coni 
còlerò , che fono- già da grane infermità ri-

dòtti àgli virimi termini della lor vita.Poiche agoniz-
zando i'itrfermo , fe per forte «'accorgono: che vadi 
prolungando l'agonia? per liberarlo da quel faticofo 
franagliò, fpinti da carità indifeteta, gli vanno acce-
lerando la morte. Perche leuandogliin vn tratto da 
fotto al capo il foftegno de'cofcini, fcauezzando l'in-
fermo all'ingià r viene à fottbearfi e gliefee l'vltimo 
fpirito. E Te per fctfte alcuno tétalfe ijfta lor crudeltà 
impedirejcon nome di crudele,e di bàrbaro verreb-
be da loro oltraggiato riconrendo all'incontro elfi 
lòtto nome di pietà la fpietata fierezza. Appena fpi-
ratoj tutti li circondanti, che fono iui concorfi cofi 

amici» 
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amici» come vicini alzano con gran confufione l o 
ftrida, mefcolate co'l pianto, in guifa chjc affai da lon* 
tano fi séteno; e così tutti gli altri vicini lafciato ogni 
loro meftìere v'accorrono, e melcolatifi con gli altri 
raddoppiano la confufione,& il pianto. Oltrale voci, 
ciafcheduno fi graffia il vi(btaltnente« che piouendo 
(angue da pertutto : rendono vn fpettacolo lagrime-
uole affai. Si ftreppanoi capelli,e fi percuotono il ca-
po hor con la palma delia mano » hor con le pugnai. 
Terminato che hanno quello lor pianto così incom-
pofto,qual fuole durare da vn quartod'hora incirca» 
fi fpogliano tutti fino alla cintura cosi huominiicome 
donne,e fcalzatifi* piedinudi fi preparano ad vn pia-
to regolato in cotal guìfa.Portano,dopò d'hauer ve-
fiitò il cadauero à capo d'vna ftanza,la maggiore che 
habbiamo» & iui accommodatolo fopra d'vn tapeto, 
fauno vna (celta di coloro, che han miglior voce»e_* 
di quefii formando due chori vanno accompagnan-
do ad vno,ad vno tutti coloro, che han da piangere 
il motto, Incomincia il più firetto parente fcalzo,ej 
nudo in mezzo di quefii chori dal principio della.» 
fianza à caminare veifo del morto; battendoli con le 
mani il capo, e piangendo ad alte vocile frà tanto i 
chori vanno fempre alternatiuamente cantando con 
vn tuono flebile tra'l canto,e'1 pianto; non articolan-
do parola alcuna : mà fempre dicendo ohi, ohi, ohi; 
Gionto coftuioue ne ftà il cadauero diftefo.- i chori 
feguitando il loro pianto , gli fanno ala dall'vqar c 1* 
altra parte: & elfo inginocchiatoli auanti del morto, -
raddoppia le percoffe,e le gràffiature del vifojin mo-
do tale,che fe i circondanti non v'accorre fiero à trat-
tenerli le mani,fi ridurrebbe à malizimi termini. Po-
pò htuere per brieue fpatio di tempo pùnto io q u e : 
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ila maniera s alzato/i fé ne và i federe così acconcio* 
dall'altra parte dèi cada nero, colle braccia piegato 
in fegno di mefìitia ; e fempré piangendo. L'ifteffo 
fanno parimente treò quattr'altri de'più ftretti paren-
ti, fedendo inlieme con lui vicino al cadauero.Hauen-
do compitoli loro officio i parenti » e fedutofi col 
morto,vengono i circo/lanti, & amici nella lleffa ma-
niera (calzi, e nudi accompagnati dagli tteffi chori:e_> 
nel giunger che fanno quelli al cadauero, i parenti 
che Hanno feduti alzatili da federe, nel luogo fletto 
oue fe ritrouano s'inginocchiano ancora co quelli; e 
mefcolarido inlieme i loro piami >dan fegno dirice-
uere in quella guifala condogllenza-degli flranieri» 
Quello pianto van feguìtando Ogni giorno fi no al 
giorno della fepolturaiil quale per dimofirare affetto 
al defonto,il vanno prolungando fino all'ottauo gior-
no. Dicendo effer colà affai inhumana cacciar fubito 
fotterra i proprii parenti:e sè non veniflero dal feto-
re del cadauero coflretti, non fi ridurrebono mai a_> 
queft'attione. L'ifkflogiorno della morte fpedifcono 
varii meffaggieri indiuerfeparti, per darla ntioua_» 
della morte di colui ; i quali recano fempre con loro 
alcuna cofa del mòrto > come perefempio ò la fpada, 
ò il carcafio con le freccie, ò qualche vette delle fuo . 
Giorni' cofloro vicini alla cafa di colui ». al qualo 
han da recar la nouellar incominciano ad alzar le vo-
ci piangendo,& in Quella maniera, quei di ca& s'ac-
corgono, che quella è nuoua di morte : onde fubito 
corrono ad informarli, chi fia. Et hauuta la rifpofla,il 
padrone fà apprettare la maggior-ftanza,che s'habbia 
nella quale i meflàggieri della morte vi diftendono à 
capo di quella vn tapeto,efopra di quello vi mettono 
quel fegno: dopò fpogliatifi nudi fino alla cintura, fi 
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fìedono vicino à quello per riceuere le con doglien-
t e di quei di cafa :i quali ad vno ad vno (calzi; e nu-
di fino alla cintura in mezzo à chori, vanno à pian-
gere fopra di -quel fegno , non altrimente, che lì Tuoi 
rare fopra al defonto; con l'iftefiè cerimonie raconta-
te di fopra. Quei che recano la nuoua della morto, 
auifano parimente il giorno» nel quale sè gli darà la_* 
Sepoltura > nel qual giorno è nccelfario, che tutti gli 
amici,pareenti,e conofcenti del morto lì trasferifehi-
no alla iua cala : per honorare con la lor prefenza il 
funerale . Alla qual 3ttione ogn'vno s'ingegna com-
parirci aflài bene accompagnato, con vna buòna^ 
truppa di caualli,e buon numero di pedoni; & oltro 
alle fue genti ; per comparirui. più prompofo, e me-
glio corteggiato fanno anco degli inuitiad altre per* 
fone accioche venghino ad accompagnarlo, fono an-
cora in obligo coftoro, che vanno à piangerei! mor-
to,di condurli feco gran quantità di cibi quadrageli-
mali>come pefei di più forti,legumi,vino,pane, & al-
tre foroiglianti cofe, quali van preperando frà quel 
mentre,che viene il giorno defiinato. Venuto il tempo 
dellafepoltura,ognuno s'inuia verfo la cafa del mor-
to con gran numero di gente à piedi, & à cauallo»e-» 
con molte fome cariche degli accennati cibi. Hel ca-
mino van fempre fràdi loro allegramente fcherzan-
do,e dandoti buon tempo.-fembrando più pretto gen-
te,che vadi à nozze,& à fefiini,che à morti, fepoltura, 
e funerali. E ben vero che nel giungere ad alcun vii-
laggio,òad altro luogo habitato , fanno vn poco di 
pianto regolato,per dar fegno d'effer gente, che yàà 
qualche mortorio.Gionti alla cafa del morto,primtj 
d'entrare alla porta del prato, fmontano tutti da ca~ 
uallo, e fpogliatifì fino alla cintura; fcaUi entrano ad 
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vno ad vno accompagnaci dalli Coliti chorùe vannoà 
piangere fopra al cadauero, nel modo che s e Scon-
tato di fopra. Circa le ventidue hore, e (Tendo già ra-
dunata tutta la géte,s'indrizano tutti verfo la Chiefa, 
doue fi hà da fepelire il cadauero.Precede à tutti il ca-
taletto col morto,molto bene ornato di candele,e di 
varie forti di drappi. Siegue immediatamente il Pa-
rocchiano con il rituale nelle mani, accompagnato 
con vno,che gli porta vn gran cereo accefoje poi tut-
ta l'altra turba: frà la quale vi fono i più ftretti paren-
ti del morto fcalzi, & ignudi lino'alla cintura.D'ora -
tioni no fe ne tratta:ma altro no lì fente,che vna gran 
confufìoned incompofte voci,di pianti,e di percolfe, 
percuotendoli tutti con le mani il capo, e cantando 
quei chori ohi, ohi,ohi. Arriuati al cemitero, àuantt 
di fepelirlo,(ì fiedono i parenti vicino al cadauero, e 
quiriceuonol'vltimecondoglienze di tutti,nel modo 
accanato alrtouej le quali capite fi mette il cadauero 
detro la folla, Se il Parocchiano pigliando vna tauola 
in vna mano, e nell'altra vn baffone: li mette fopra la 
fofià,epercuotedo co quel baffone la tauola;fà vn fuo 
no limile à quello, che in vece di càpana per congre-
gar le genti agii officij, far fogliano nella fettimana 
Tanta. Dopò con vn corno fparge fopra del morto vn 
poco d'oglio,e mettédo vicino alla tefta del morto vn 
vafetto pieno di vino, il fepelifce con quello, ricuo-
prendolo co la terra.Sepelito il cadauero, tutti infic-
ine fanno ritorno alla cafa del morto; & iui appare-
chiata la cena per tutta quella moltitudine di fora-
ftiericoncorfi à quell'officio, fi fiedono in terra in_» 
Iunghifiime file di gente,frà quali nel migliore, e più 
honorato luogo fiede il Parocchiano,ch'hà fatto l'of-
ficio della fepoltura II mangiare in quefte occafioni 
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Cuoi e fife re affai lauto: ma di cibi quadragefimali cut. 
ti dalli ftelfi foraftieri condotti; ej fopra al tutto ab-
bódantiilimo èil vino.Seduto duque tutto il Popolo>e 
diuilo il màgiare niuno beue prima dei Parocchiano 
il qual egli in quel tépo alzatoli in piedi li vie presé* 
tata vna gra tazza di vino: Se mtonàdo vn antifona có 
tuono logubrtyfparge alquàto di quel vino in terra,& 
il Popolo con lo fletto tuono rifpondendo, dice il ref-
ponforio; e quefto in tutt'il mangiare fi farà dacia* 
quc,òfei voIte.Del retto tutti magiano, ebeuono al-
legramente fenz'altra menfione del morto ; & alzate 
le tauole vien terminato l'officio della fepoltura. 

Il lutto che da loro s offerua,non folo è nel veftire; 
mà in tutto quel tanto, che ferue al viueredell* huo-
mo:poiche ogni cofa fpira pianto,e duolo. Primiera-
mente il giorno della fepoltura i patenti, & amici del 
morto cosi huomini comedóne fi radono non folo il 
capo,i mottacci,e la barba: mà fino alle ciglia, nè più 
le toccano con ferro per vn anno intiero:mà li lafcia-
no crefeere à lor pofta lènza alcuna cultura.11 vefiito 
per ii primi giorni è di vnfàcco di lana come à celitii, 
Fungo infino à piedi; nel capo in luogo di berretta v* 
acce rannodano vna pelle di capra,acconcia alla forma 
d'vn pane di zuccharo aguzza nella cima i le fcarpe 
della tteffa pelle di capra con il pelo da fuori ; e per 
dimoftrarfi dal dolore abbattuti,e fiacchi caminando 
à piedi tengono vnbaftoneello nelle mani» fopra del 
quale appoggiano i! lor corpo. Allargandoli poi vn_» 
poco più riluttò,lafciahdoil facco fi vertono d'vn co-
lor rugginofo,che tira al gialloofcuros e dopò alcun 
tempo fafciandoancora il color di rugginetfi feruono 
d'vn veftito rigato di bianco;e di nerosftimando il pu-
ro nero per il più largo lutto di tutti. Non v'è ter^ 

mine 
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mine prefifso a'ioro luttùmà ad ogn'vno è lecito pro-
lungarlo à fuo modo in tantoché vi fono di quelli» 
che danno (ino al terz'anno dopò la morte d'vn ftret-< 
to parente continuamente vedici di corruccio. Ne l 
mangiare ancora dimodrano il lucro, con vn dreno 
digiuno: odemando vn attinenza tale che non è ere» 
dibile.Mentre è già frefcala morte fui principio,non 
mangiano altro,che erbe cotte lènza condimento air 
cuno. Dopò qualche tempo piegandoli all'inportune 
preghie re degli amici, condefcendoho à gu fiat e vn_» 
poco di pelce > e pattando più auanti con le détto 
preghiere màgiano dell'voua,e del formaggio,& viti-
ma méte nò prima dell'anno,nello fletto ftiotlty prega-
ti guftano della carne.Molti per demóttrarfi.più amo-
r.euoli" de'morti,nò vno,mà due,tré,e quattr'anni fan-
no feorrere prima,chc fi riduckinoà mangiarla.il lec-
ito nel principio è la nuda terra,dopò ammettono vn 
poco di paglia,apprettò vn faccone, e poi le couerte: 
mà il tutto di color di ruginej&ogni auanzojche fan-
no è ncceflario di farlo à forza di preghiere.Il caual-
lo che caualcano,ne primi giorniè affai defforme,poi-
che oltre alli guarnimenti difacco de'quali lo ricuo^ 
prono,li tagliano i crini,e la coda. Dalla lor menfa»,, 
per gran fignore che fia, è bandito affatto ogni fer-
uigio d'argenteria,di crittaili,e di crete» folo d'alcuni 
piatti e tazze di legno feruédofi; La loro habitatione 
per tutto il cempo del lutto è vn picciolo pagliara 
ofeuro , il quale non da altra parte, fe non dalku» 
porta riceue il fuo lume. In Comma in quel tempo, 
ogni cofa fpira pianto, meftitia» & horrore.Nè da tal 
legge ne viene alcuno efclufo, nè per debolezza di 
compleflìone, nè per grandezza di ftaro, nè perno* 
bilia di $ague:anzili più gradi acciò palli agli altri in 

efem-
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efcntvpio,€on!maggiorpuntualità il tutto offeruano. 

Nella Cbiela poi oue già fù fepolto il defootof-per 
quarita giorni cotinui(daJle Domeniche in fuori)fe -
guita il pianto ral-quale; effetto alcuni deifc cafa del 
defonto,ogni giorno fui tramontar dei folcii fòglio* 
no ragunare,e quiui fanno quel pianto regolato»con 
quei chori,corrce s'è detto di fopra.A capo de'quara» 
ta giórni » fi fa vn a Itro inuito generale : & in quefto 
giorno còtaparifce, aliar più góte, che non furono ne U 
la grorpata deli*Sepoltura ; poi c beo ] t rer i Secolari, 
vengono gli Eccieluftici ancora,per ceiebrarui la fol-
lenniffima meffa per l'anima del defonco. La quale_» 
tocca celebrare al Vefcouo della DiOcefic& à quefto 
per mercede gli fpetta tutto quel tanto, che di bello» 
e 'di buono il *già% morto geacilh uomo hauea per fèr-
uigio della propria perfona.Onde il. Gauaflo, che ca« 
naicar folca,con i migliori guarnimeti*él'argenteria »• 
e le velli pretiofe, Se vna buona quantità di danarijche 
ne'più grandi arriuaà oinqutcento feudi,per mercede 
delia fua meffa ne riporta. £ quella meffa benche al-
cuno,'petnon ritrouarfi comodo non la ricfyicdeflè: 
cela dicono per forza, e per forza ancora efigono il' 
prezzo di quella : venendoli dal Principe inquefta_, 
parte fatta fubito la gjuftitia, poiché fi tratta del pro-
prio kitereifeià lui toccando nella morte de'Vefcoui 
fare il loro fpoglio» il quale quanto più elfi acquifta-
no,tahto più ricco dopò'la lor morte il ritroua. Do* 
pò cantata la meffa,fi fa alVefcouo,& à tutti gli altri 
così Eeclefiafticr» come Secolari vn iuperbo conuito, 
circa Ialine del quale sè gli prefenta il donatiuo; < Ó 
folamenteal Vefcooo:mà anco à tutti gli.Eccltfiafsi-
ci,che fono interuenuti alla meflardonando à ciaiche-
duno»à chi vna vefte di Daraafco, à chi d'Armefmo» 

K àchi 
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à ehi danarhconfortne alla dignità « e granita dellaJ 
perfona. 

A) Pòpolo ancora» che nnmerofo fuole concorrere 
in quello giorno al funerale*lì fuole ammazzare gran 
numero di Buoi>e di Vacche; le quali hauendole fat-
te cucinare,e poi dal Vefcouo,ò da altro Prete bene- a 
dire,le diuideno a coloro,acciò preghino Dio peri'- \ 
anima del defontox colui che ha più facultà,& è più 
ricco» più ancora n'ammazza. Il Prìncipe nella morte 
della moglie per molti giorni ne ammazzò più di 
trecento il giorno.* onde per tale occalìone era innu-
merabilc il concorfo degl'infermi,ttroppiati,e d'altro 
gente afferabile» che in quel tempo veniuano à pi-
gliarli la lóro portione di carne. 

Non termina qui l'intolerabile fpefa de'funerali» 
mà è neceifitato colui,ai quale è morto il parente » si 
per l'honore della fua cafa» come per far cofa grato 
al Principe,a(fegnarc vna partkolar giornata» nel lo 
quale inatta il Principe à piangere il fiso morto. Al 
desinato giorno il Principe con tutta la fua corte » e 
co gran pompa và alla cafa dicolufce perche lui fuo-
le fempre andare dopò fepelito il cadauero; fuole fa-
re il fuo pianto fopra di qualche fegno del morto. E 
coloro,che vogliono fare il lor piato più alla grande» 
in varii padiglioni vari; fegni fogliono collocare. In 
vno porranno la vette del defonto» in vn altro il Ca* 
«allo,chc caualcar folea;in altro i Cani da caccia,ìoj 
va altro i Falconi ; e così vari) fegni conforme all'op-. 
portunità fogliono difporre . Auanti à tutti quetti 
fegni, hauendo prima pianto tutta la fua corte al 
{olito modo, piange l'vltimo di tutti il Principe » an-
cor egli fcalzo e nudo»come gli altri; percuotédofi co 
le mani la tetta; in mezzo à i foliti chori, che vanno 

al-
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•lterhatluamehte piangendo. Va prima à vili tare il 
primo fegno,auanti al quale inginocchiato piàge per 
brieue fpatio di tempo; dopò palfa al padiglione do-
tte flà il cauallo, & auanti à quello parimente ingi-
nocchiato piange;poi auanti a'canifà della fletta ma-
nierai così a tutti gli altri fegni» che futtero appare* 
chiati. Dopò il pianto elfendo già in ordine le tauole 
sèfà al Principe, & à tutta la córte vn lauto condito 
di pelei; qual finito sè li fà vn ricco donatiuo: & tene» 
doli coloro hònorati dei pianto del Principe, & egli 
allegro per il riceuuto prefen te,montato à cauallo fa 
al fuo palagio ritorno-

Oltre à ciò handettinato il fecondo giorno di Pa-
fca; non sò à dire, fe per comune loro recreatione,ò 
•per foffraggio de' loro defonti (fono quelli foffraggij 
faciline t e gli Agapi foliti à farli da' Greci,i quali,quelli 
la carità,& amore, che l'vn l'altro in quelle menio, 
dimoflrano, offeriscono per foffraggio de'defonti.) I 
noftri Mengrelii dunque il fecondo giorno di PaioL* 
di Refurrettione,ogn'vno fi congrega nella fua chic-
fa Parocchiale,nella quale flà la fepoltura della fua 
famiglia:& ogni caia fi porta il fuo mangiare,il quale 
ripongono fopra del fepolcro de'fuoi. All'hora detti-
nata comparifce il Parocchiano, e fopra di quei fe-
polchri benedice il mangiare di ciafchedunoidopò la 
qual benedizione tutti ripigliandoti i loro cefti, vi 
lafciano fopra di quella vna machinctta formata di 
legniTortili à forma quali d'vnagabia,tutta circonda-
ta di fiori,e di lumùindi tutt'infieme efeono auanti al-
la porta della Ghiefa in vn largo campo} oue vi (lati-
no belliffimì arbori piantati, e quitti ogni famiglia fi 
fiede fotto del fuo arbore i che fin da'te rapi antichi 
gli fu attègnato, acciò in quefta occafioncfi fedeffc-» 
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all'ombra di quello* veni Afe difefa da' raggi del fo-
le.Tutti inlìeme fi fiedono,«oneffendo lecito ad al-
cuno prima de gli altri federlì. Popò feduti la prima 
cofa,che da loro fi fa,è l'vn l'altro prefentarfi di qual-
che parte del fuo mangiare: dicendo far ciò per lanir 
ma de- loro Defonti. Sieguono poi à magiare così del 
proprio tome del prefentato, dal mezzogiorno lino 
alia fera: e fra canto da quando i in quando alandoli 
da tauola,dopòbeuuto ben bene vanno à mano ama-
no per quel prato cantandole ballando* così mentre 
elfi fi prendono buon tempo, fi credono giouare al* 
l'anime de' loro defonti. 
° 7 ì più amoreuoii poi dé'loro morti non fono conte-
ti di quefia- fol giornata ̂ .mà. ne' giorni più follenni,e 
ne* loro carneuali,a ccommodano vn cefto di mangia-
re per i loro defontije collocandolo fopra al fepolcro 
di quello,vi fanno vn gran pianto, qual finito <1 Pre-
te il benedice* diftribuendolo à circcfianti tutti in-
fieme allegramente sè'l mangiano. 

- Ideili ladri) e]adrocìnij d?, Mengrelii. 
c A P: x | 

O V e f i a pefiifera femenza, benche abbondantiffi-
mafiain ògrii parte del mondo t nella Men-

^re'jlia nondimeno,quàfiiin natiuo terreno, fertililTima 
per tutto il paefi: germoglia'. A Mengrelii quafi per 
natura lì tocca il titolodi ladri: & con l'opre ciafche-
duno s'ingcna, di ndn degenerare in tal meftiereda' 
loro antepaìfTati. iMhino fe ritroua per tutta la Col-
chide,chein qualche tempo non fi jfia; esercitato in-» 
quell'arte; Csì pooueri, come ricchi; così piccicJi co-

me 
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me grandi;.cosi lignori,come popolari, ccaEcclefia-
ftiej, come Secolari tutti fonlqdrL Non gliraf rena il 
timor dei gaitigoj poiché ddpò 1 ha uerpagato le pe-
ne,che pagar fogliono i ladri,co elfergliironco il pie-
de.òla mano»ò cauati gli occhi: quando sè gii appre-
fenta l occafiotì di rubarcj&ii zoppo con'qoel<pkde 
rimaftoli v'accorrei -exoh«là mano falciata collii al 
quale è, fta*atronc&jdi?frefco vàad aiutaci compa-
gni; & iicieco s'altìro non può^on configli aiuta a' la-
droni* Noi trattiene il danno/cheifooùèrto ne l lo 
roba patiice » col pagar quindici volte tanto di quel 
ch'ha rubato.pùichr dal receuuto danno Irvengano 
adianiniarmaggiorxnéce' aUtlfiictiì per rincalcarli du -
pacatamente quel tanto, ch'hanno pagato al fifeo, e 
fi rendopotutrawia più cauti, per non ellere negli al-
tri furti feouertù No ^UmpCdifce iavecgognad'eCer 
punito, e pubblicato per ladro : perche cllendo tutti 
ladràad vna gentilezza riducono il tutto*. Del timo-
re di Dio , e déirDflfeià , che le gli fè hon le ne par-
la : -perche hauendo di Dio alfai*poca cogàitionó, 
del timdrédiquello non ne fannocofa-veruna.bi tan-
toché non rattenuti dalla pena del corpo;nèdal dan-
no della roba, nè dà: vergogna, nè da offe fa di Dio, à 
briglia (ciolta fi danno ad ogni force di ladrocini/,ó 
defurti. 1* ft.rt • • 

Non è vn fol ladro quello che fà ogni forte di ru-
barie mà fono in varie ciaflè difìinti. Altri fono ladri, 
che rubano le cale,alcri fono de'Cattalli,altride'Buoi, 
e de Vacche, altri de'Porci,e Capre,& altri finalméce 
dellePorchette,e de'Capretthe quefti fono i faciulli,i 
quali efercitandofi nella loro fanciullezza à rubare 
quefti picciolianimaletti;elfendo poi ctefciuti in età, 
fi ritrouano già addeftrari per Cibamenti maggiori . 
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Tutti coftorohaono le loro regole per mandare il lor 
penlìero ad effetto. Là prima à tutti i latri comune è, 
che la notte,nella quale fi vuol commetterealcun fur-
to fia al tutto ofcura;è fe filile alquanto tempeftofa', 
è giudicata migliore : come fe foffiaffe vn impetuofo 
vento,che fuffe tale» che non faceffe fentire il remo-
re de'ladri;ò pure,che calaffe da! cielo vna gran piog-
gia che fuflè ballante à cancellar le vcftigie, che la? 
Tcianoi ladri nel terrenoimpreffe.Fuggono poi quel-
le notti,nelle quali,ò fia cafcata gran neue, o pure fia 
tanto poco la pioggia» che renda molle il terreno,» 
non fia badante à cancellar le loro vefiigie. 

Quei ladri che fon Coliti à rubare le cafe» o(Terna-
no quel giorno » chein quella cafa fi faccia alcun fol-
lenne conuito;& all'imbrunir dell'aria> con gran leg-
gierezza fi presentano di fuori;3c per le fifsure della.» 
cafa (che nelle cale di tauole non mancano) attenta-
mente offeruano tutto quel tanto,che vien di dentro 
operatojeioè douefiiano fiatatele cafcie,doue ferbi-
no le caldare,doueriponghino JafoppelJettile,e final* 
mente quandosè racolgono à dorinire.Qui Hanno in 
aguato uno à quel tempo,che vedono tutti molto be-
ne addormentati: & ali'hora con alcuni ferri à tal me-
ftiere proportionati van cauando pian piano la terra 
di (òtto alla cafa; infino che fia fatto vn foffoper lo 
quale aggiatamente entrare, & vCcit vi podi vn huo-
mo ben carico:& ali'hora non entra fubitodentrotmi 
acciò non fi fueglinoi padroni mentre loro fianno 
rubando, con vnoffo di morto fanno vn incantefmo; 
fegnando con quello attorno, attorno la cafa,& itu 
quefia maniera dicono, che gli rendono quafi morti 
per tutto quel tempo,che fi trattengono in rubarti. 
Pure non fidandoli totalmente deU incanteicao fan* 

no 
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no le loro diligenze, per efperimentare fe J'incancef-
mo haue ottenuto il fuo effetto. Onde dopò fatto il 
foffo,e fegnata la cafa con quell'offa di morto: quan-
do già fono per entrar dentro j fanno alquanto di ftre-
pitojal quale fe gli habitatori fi fuegliano» defiftono 
dall'imprefa,mettendoli in fugasmà fe à eafo con tut-
to il romore ftanno ancora fopiti nel fonno,di nuouo 
à quefta aggingono vn altra diligenza : perche per 
quella buca ch'han fatto cacciano vna zucca in cima 
d'vn baffone fopra della quale vi pongono vn cap-. 
pello:quafi che fuffe vn huomo ch'entraffe.-del chefe 
fiaccorgeffero quei di cafa » egridaffero ladri, ladri, 
elfi Jafciata iui la zucca,fi mettono in faluo.Mà fe per 
forte, nè ai romore, nè all'entrar della zucca niun fi 
muoue.'all'hora ficuri che ftanno ben fepolti nel fbn-
no,e nella crapola,entrando dentro,fenza alcun timo-
re,rubano quel tanto,che gli piace. 

Così vfano quelli che fono ladri di cafe t oltre a' 
quali Vi fono di coloro, che rubano folamente i Ca-
uallite quefti per ordinario non potrebbono efercita-
re tal arte fenza il fauore, Se aiuto di qualche Princi-
pe,ò perfona potente:verificàdofi in loro il dettto del */«•»» 
Profeta, Efài.i.Prj/rap; veffrificiffurto» . E benche 
in tutti li furti venghino fempre i ladri fpallcggiati 
da' grandi, nondimeno nel rubar de'Caualli più par-
ticolarmente ciò accade ; hauendo bifogno del loro 
aiutojsìper trabalzar i Cauaili in altri paefi,sì perche 
venendo acculati, imprendano la loro protettiono 
apprefTo del Principe.Oltre à ciò a'ladri di Cauaili è 
necefTario, che tenghino nelle Prouincie confinanti i 
loro corrcfpondenti. Così il ladro della Meogrellia» 
fe vuole cfercitar bene il tuo meftiere, in Imerèti , Se 

Cartuli, Se in Gaghetti,& in Gurièl,e frà gli AUc-
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afci,e frà Suaht contiene tener perìòne confidenti,al* 
ih quali nell'occorrenze de'furti , pofsa ficuramentc 
inuiar i Caualli rubati. Non è difficile il rubar iui ca-
ualii: percheiafgiandóli.concimiamentenotte,e gior-
no pascolare in campagna , fempre ch'ai ladro vien 
comtnodoàcrabàlzaricr altrouei quietamente il ruba. 
Vn auertenza però è;neceffaria che habbia: pcrcho 
effendo iun Gauaili tutti fegnati co'l merco,bifogn«L> 
che auerta Udadco^he'itfegno fia tale,che facilmente 
cRaceliar fi pofiàsonde àtial ef&ttO hanno le loro fpie, 
d ie con diligenza vanno ofièruando, in qual partii** 
d'Odifci fi rirroui alcun Cabali© co qualche picciolo 
légno, che con faciltà fi cancelli, ò pure,che va altro, 
fègno lopca di^uello fi pof& imprimere ; e quello 
viene!fenz'àiqun fallo rub* to.Nei «ubarlo poi tengo-
no qucft'atie; s'accoppiano dr notte da tré, ò quattro 
compagnijdue de'quali tenendo vna fune nelle mani,; 
lìmcttpno ai trauerfo d*vnaflrada,egli altri cacciano 
verfb à quella. i Caualli: che fpauentati correndo in*' 
ciampano in quella fune; conia quaie llrertamente_j? 
legandolo, vi m6tanofopras8ijGonduccndolo inqual-
die par-te vicina, per alami giorni iui l'occultano,» 
dopò9 con loro commodità^alli loro corré^ondenti 
l'inuianojfemprecaminando di noete:& quegli all'in-» 
contro, ò altro cauallo in vece di.queHo li rimando-
no,ò pure il prezzo che de quello ritraggono. 

I ladri poi de'Buon de Vacche ve de Porci* notti»: 
dalla necaflTrtà, nò dal defiderio d'auanlare alcuna , 
cofa fonofpintia&rtibare* mà folo dal!» gola fononi* ì 
rati à tal furtosPerlocfte rare volte ii c<mfetuanò do-
pò rubati: & quali fempre: futeito dópò'hauetli rubati-
l'uccidono , eli di u ora no. Quindi è chela giouentù 
ancorafigli-de'fignori, e de'grandi nom.fi reca i ver-

go-
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gogna,hauendo nuoua di qualche Vacca ben gratto» 
di rubarla,e mangiarfela allegramente con gli amici. 
Nel rubare quelli animali fi tiene da' ladri lo fletto 
ftile appunto,che li tiene nel rubar;delle cafcrperche 
cauando la terra • dall'apertura fe n'entrano t e pi-
gliandoli quell'animale,fi aprono la porta,che ftà fer-
rata da dentro,e fe'l conducono fuora.O vero mentre 
che'l giorno ftanno pafcolando in campagna diluito-
done alcuno,il legano con vna corda in qualche foli-
tario bolcote di là ettendo già ofeurata l'aria,alla pro-
pria cafa fe'l conducono;& in quella ftelfa notte l'am 
mazzano, e lo diuorano;fotterrando tutte l'interiora » 
e 1'ofta, acciò del furto non vi rimanghi inditio al-
cuno. 

Maggior diligenza poi fi richiede in coloro, c h o 
rubano i porci.-perche ettendo di tal natura queft'ani-
male,chc appena tocco,alzando le Arida,fi,fà per ogni 
parte fentire : elfi per ouiare à tal cofa, accollatili ai 
luogO oue fuole il porco giacere, gli danno vn boc-
cone ben grotto di vna patta di farina di miglio: qua! 
mentre il porco cerca ingiottirlo,effi dandogli di pi-
glio al mufo, ce lo legano in più riuolti con vna fune» 
ìndi legandogli parimente i piedi,per le legature di 
quegli infilzandoui vnattanga,due di loro sè lo reca-
no in fpalla alla lor cafa, oue fubito giorni vcciden-
dolo sè lo mangiano. 

Quette fono tutte le clattè de'ladri,che fi ritrova-
no in quetto paefe : oltre alle quali vi fono di coloro » 
che rubano gli huomini, e li fanciulli:vehdèdogli poi 
fegretamentc a'Turchi. Nella Prouincia di Guriel,sèi 
la riua del mare,nel luogo Couolet: chiamato, fi fà 
vn continuo mercato di fchiauifconcorrendoui dalle 
Vicine Città di Rizè -, Gònia, c Trabilonda vn gran^ 
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numero di mercadanti Turchi; i quali recano con lo-
ro gran quantità di danaro,e di robe>che (anno eflcre 
al bifogno di quei popoli neceffarie : e di quelle non 
altro prezzo ne vogliono, che ichiaui. Quiui à tal ef-
fetto,e Giorgiani,e Calchi,& Abeaifi hauendo ruba-
to alcun huomo il vendono a' Turchi. E tutta quella 
gente è tal mente e lerci tata in quello meftiere»che fa-
cil:mei'5ce rubanohuomini,e donne così picciqlijcome 
grkndi^poiche.alle .volte pagando di notte ne* confi-
ni de' loro vicini,à viua fòrza abbattendo le porte di 
qualche cafa,legano tutti coloro, che vi ritrouano>& 
à Cauoleti à drittura li menano; & altre volte con.» 
inganni ritirandolo à fua cafa»iui l'imprigionano,e poi 
al tempo oportUno allo flelfo luogo trasferendolo,il 
confegnano a' Turchi: da'quali rifeotendone il prez-
zo» il trabalzano quelli fubito a'loro paefi, ch'elfen-
do vicini in brieue tempo vi giungono. 

De*gaflight foliti à darsi a rei. 
! C A P. X I I I. 

N On fuolequedp benegnìlfimo Principe gàlli-
gargiamai alcuno con pena di morte,per atro -

ce che fia il delitto . In vn fol cafo ( oìtte. quello 
del fuo Vifir) «ò olferuato,che egli facelfe morire al-
cuno, «t qùeéoè ilfattìlegiodellechiefe cagionato ò 
da ladri,che Ie<rabal%0>,Qida incendiarij, che le bru-
ciaifórovD'ogfli altro delitto,con danari, ò con fouori 
fi può da lubfperar perdono:mà nel facrilegio della., 
Ghiefa,nè all'affair©della moneta fi rende, nè à prie-
ghiera alcuna lì piega:onde bifogna necelfariamentc 
morire * Furono à mio tempo,varie chiefe rubate di 

-uJFJPv^ a • ' ' vàrie/' « 
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varie immaginbcofi d'orojcome d'argento, eoa varie 
groie,e cófe di preggio,che fi conleruauano in quel-
Kj^'p^i' gran diligenza, che fi facefie non fi potè mai 
H'aùer' contezza de' ladri : pure alla fine dopò graffi 
taglioni tmpofioui, e fatte gran diligenze,hauendoli 
nelle mani glife fubito appiccare^ troncategli lete-
fie3ràfSWè al luogo del delitto.Pafsò ancora piùoltre 
in quefia parte il fuo zelo ve*fo delle chiefe ; che fti-
mò affai meglio violar la fua fede,che jalciare vn tal 
delitto3Impunito. Poiché efiendo paffati alcuni dif-
guftifràlui, & vn Principe degli Abeaflì, a' fuoi fiati 
confinante: quefto per rcfentirfèue congregato il fup 
e,fercito»alfaltòi cófinije come fuole ben fpeffoin fi-
mili tàfìaccadere,auuenne, che mentre bruciaua al* 
ètrtifòtfHggrj&ttaccò parimente il fiioèoin. vna prin-
tfyàfiflìfftà- Cfriéfa, alla quale arrecò non picciol 
danno. Diflfìmu lò per ali 'hora il fatto l'accorto P'rin-
cipejbéche ne fcntifTe cordoglio grandiffimo dentro 
al fuo cuore ì -e fece fermiffimo proponimento con l'-
occorrenza farne vn refentimento condegno, e dare 
à'CtqFpéùÒii il dòuuto gaftigo. A fpettò egli dunque.* 
qUandò-effendofi riconciliati infieme,fuffè frà dilorp 
conchiufa la-pace: dopò la quale douendofi abboc-
care infieme5nó volle mai l'Abeaffo entrare pel paefe 
di Dadian 3 nè efporrela fua perfona in mano d'vn-* 
Principe, il quale Hauea già tante volte infeftatp cpn 
i'armi.mà per aflìcurarfi»richiefe da quellò glioftag-
gi che furono tré giouanet ti .figlidi tré fignori; de'pri 
mi d'Gdifciji quali gli furono fubito cònfignati.Con 
quefti pegni ctedendofi già il Principe Àbeaflo d'ef-
fer ficuro * con gran comitiua de fuoi cortigiani en-
trò in Odifci, & venne ad abboccarli co'l Principe^ 
Dadiàn. Mà appena entrato fu fubito luiicon tutta-* 

L 2 la 
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procede il Principe altrimente: dicendo ch'efiTendo 
propri) loro va(Talli,ne poffono à lor modo difporre. 

11 Principe poi benche benigno;effendo amico del 
giudo,non tralafciamai alcun delitro impuniro.I ga-
fìighi, che fuole egli vlare,conforme alla diuerfìtà de: 
misfatti fono parimente diuerfi ; à ladri fuole ordi-
nare,che fe gli tronchi,à chi la mano,à chi'l piede, à 
chi l'orecchio:à gli vccifori la mano,e fe graui.e fpefsi 
fuflero, gli homicidij,& i furti li bruciano gli occhi: 
qual gaftigo danno parimente a' ribelli,con trócargli 
infieme & vna mano & vn piede, fe alcuno peccarti 
con qualche donna di Palazzo, fe gli mozza il nafo 
ad ambed ?e,e li conftringe ad accafarfi infieme. 

Frà tutti quefti gaftighi, crudeli/fimo è riputato 
quello, di priuarlo della vifta co'l foco:onde molti di 
buono accordo vorriano più prefto perdere la vita, 
che gli occhi. Dicono erti, che colui,che muore ter-
mina conia vita ogni miferia: mà il cieco effendo inu 
vita, èripienod'ogni trauaglio. 11 fol modo,che ten-
gono in efequir tal pena è aliai più penofo della ilef-
fa morte. Figgono in terra quattro pali, ne'quali le-, 
gano il malfattore co l e manine co i piedi tanto Inet-
tamente, che non poffa far alcun moto : dopò hanno 
due piaftrette di ferro poco più della grandezza del-
l'occhio,& ambe due quelle Hanno ficcate in due fer-
ri lunghi, i quali s'vnifcono infieme dentro d'vn mai 
nico di legno : hor quelle infocandole ben bene, 
calcano fopra degli occhi, tenendole iui fino à tanto, 
che il calore del fuoco habbia afeiugato l'vmor dei-
l'occhio.Quindi è, che il dolore del patiente è fi gri-
de per la forza del fuoco, che in vn tratto fe gii gon-
fia la faccia, la gola, e tutto il petto,in modo, che per 
tré, ò quattro giorni non può afsagiar cibo alcuno • 
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la fua gente fitto prigione: & agitata la Tua caufa>fu 
conchiufo,che data la libertà agli altri,il folo Princi-
pe fu (Te decapitato Inori per altra cagione* che per il 
cafuale incendio della Chiefa, che nella moffa delle 
fue armi era accaduto. Mandando fuori Dadian i 
fuoi manifefticon dire, cheinniun conto offe tu ar fi 
douefl'e fede à coloniche nò haueano portato rifpet 
to à Dio nella fua cafa. Fù dunque il detto Principe 
decapitato:egli oftaggi, nel fuopaefe,dalla moglie 
di lui furono fatti crudelmente fcannare. Fuori de' 
facrilegij (eflenda io per lungo fpatio di tempo in_i 
quelle parti dimorato) giamai hòofieruato, che Da-
dian haueffe tolto ad alcuno la vita. 

M à fe tal giuftitia non viene efeguita dal Princi-
pe^ non però pratticata da gli altri Baroni,e Signori 
de| Regno : i quali hauendo inquefta parte ampia_» 
facoltà » nell'occorrenze ne fanno molti morire; con-
forme lo fdegno,la crudeltà, eia barbarie gli fuggeri-
fee. Di vno mi raccordo à mio tempo,che s'incrude-
li talmente contro d'vn fuo vaffallo (per vn lieue fo-

. fpetto, che hauea di queilo, ch'haueffe affatturata la ^ 
moglie)che ordinò, che nudofufle legato ad vn lun-
ghifsimo paloà modo d'vn fpiedo, e poi accendendo 
ini vicino vn gran fuoco,facendolo riuoltare attorno 
al modo , che fi fuole arrofìire la carne : il fè crudel-
mente in quella guifa bruciare. Et vn altro vi fù, che 
hauendo in fua caia vn prigione da guerra, il quale* 
il feruiua affai bene di farto; in ricompenfa di fagere 
ben cucire gli troncò vn piede,non per altrove noto 
per afficurarfi del fuo feruigio, e non fe ne fuggiife al 
fuo paefe. Altri poi molti con le proprie mani per af-
fai lieui cagioni troncano à loro vaflalli il capo > & in 
altre guife l'vccidono. Nelle morti de'quali non vi 
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Nel troncar poi le roani, e li piedr, fi feruonod'vnaj 
accetta infocata, per ripararecon quel fuoco-.*! fon-
gucjche copiofo in quel taglio efee dajlevené:e l o -
candole fopra della giontura>con vn baftone ne caua-
no la midolla aecioche non vi marcifchi dentro * É p 

Se*l furto 0 riduce folo ad vna Vacca,ad vn Bue, 
ad vn Porco,ad vn Cauallojò ad altre cofe fomiglia-
tijeflendp fcOuerto il ladro,fenza indugio s'efeguifce 
la pena,la quale è di pagarne quldici per vno: cinque 
de quali s'aflcgnano al padrone,ch'è flato rubato,ci? 
què ne vanno ai fifco,e l'altri cinque l'efecueori della 
pena per le loro fatiche fi prendono. Mà Teit ladra 
non e flato colto fu'l fatto m# da qualche indinoci 
và fofpe<tandod'alcuno:hanno tre modi per^hiarirfi 
della verità,conformealla chiarezza degl'indi»). Se 
vi fono moltiYe chiari inditi?, fi ricorre alla torturaci 
modo del paefe, to'l fofpendedo con vna cordar5ad 
vn arbore per vn lol braccio. Ilqual modo, bencho 
non fia al pari noiofo della tortura vfata da noi, de* 
tala corda:non manca però di tormentarlo affai.Poi-
che nella legatura del braccio , tirando il pefo del 
corpo affai da baflotfe gli firaccia la pelle vfcendone 
copiofiflìmo faague. Per loche viene quello rormen* 
co tanto temuto da' Mengrelli.che pernon farli /trac-
ciare in quella maniera il braccio* vi fono di coloro » 
che appena alzati il tutto confeffano. 

Se gl'inditij poi fon men graui : fanno vna pr<jjaa_. 
deliajteroinnocenza incorai guilà, Hanno vna cal-
daiaà tal effetto deflinata , la quale è larga poco più 

, dVn palmo, & alta circa due palmi; empiono quefta_> 
d'acqua *e nel fondo vi pongono vna crocetta di fer-
ro i lotto di quefta caldaia v'accendono il fuoco qual 
dicono j che deuc effereaccefo con legne de vite, & 
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al delinquente tocca trouarle, e con le proprie fpalli 
recarle al luogo , oue accender fi deue la caldaia. 
Accendono dunque fotto della caldaia il fuoco, e-» 
quando è maggiore il bollore,colui al quale è flato il 
delitto imputato, è corretto, che vi metta la mano» 
con io braccio nudo di dentro, e ne caui quella ero* 
cettadal foado.Leuato il braccio dalla caldaia; fubi-
toi mtniftri, che n'hanno lacura l'infilza?© la mano, 
conia metà del braccio dentro di vn facchetto di te-
la>e nella piegatura del braccio legandolo: il fuggel-
lano nella legatura.Dopò il terzo giornofi conduce-» 
coftui auanti al Principe,e dislegandogi'il braccio, il 
rimirano molto bene:fe non vi appare alcun fegno di 
Scottato dall'acqua bollente, vien fubito dichiarato 
innocente:mà fé per lo contrario apparisce fcottato,è 
proclamato per reo; e come à ladro è condannato al-
ia pena fenza replica alcuna. 

Circa i leggieriffimi inditij poi il lorcoftumefiè, 
di purgarli con lo fola giuramento» il quale fi hà à fa-
re fopra di alcuna facra immagine; ad elettione però 
dell'attore: à cui fìà il determinare; da qu4Chief«Lj 
s'habbia à portare, e quale debia edere l'immagino. 
Non dichiara fubito il fuo penfiero coftui,perche fe'f 
reo penetralfe qual fi fulfe l'immagine, fopra della», 
quale hà da giurare,anderia prima del ftabilitogior-
no à trouarla, & inginocchiato^ auanti di quella gli 
diriaTTufai moltobene,che quello delitto iol'hò có. 
me{To,e come tale auanti à tè inginocchiato il cófef-
fo:e dico enerverò,che io l'hò fattorper tanto quella 
mia confeflìorie, che io fò hora tri mè, e tè ti baftifó 
giacheio ho compito al mio obligo d'hauerlo auanti 
alla tua prefenza confelfato, non m'imputare à colpa 
fe alla prefenza de gli altri il negherò, enon confef-
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farò giammai. Et acciò chc cu non ti adiri meco, pro-
metto d'offerirti la tale»ò talcofa : come perefempio» 
vn Caftrato,ò vna Pecoraio vna Vacca. E così co ha-
uer fatta taFeonfeflìone in fegreto, già fi crede haner 
fodisfatto alla fua cofcienza ; e che hauendo poi da_* 
giurare fopra di quella immagine , polfa liberamente 
giurare il falfo. 

Oltre à quefti rrè modi d'inueftigare i delitti oc-
culti , ve n'è vn altro : del quale fi fogliono feruire.» 
quando àdue perfone vi concorrano vguali gl'indi-
tij. Perche non potendoli per l'vgualianza loro pene-
trare chi fia maggiorante il colpeuolejfuole il Princi-
pe commandare , che il negotio fi determini con l'ar 
mijfacendoli combattere inlieme à fteccato. Ondo 
afiegnatogl'il tempo,& il campo,s'eligono i Padrini,e 
nel giorno prefifso compariscono i combàttenti ac-
compagnati da vna gran turba d'amici parimente ar-
ìnati. Vanno à cauallo vedici di giacco con lo feudo» 
la lanciarla fpjida. Vengono pofti in campo dalli lo-
ro Padrini,e datogli il fegno fi corrono l'vn cotro al-
l'altro colle Iancie ; & il primo , che viene in tal con* 
flitto ferito,è ftimato il colpeuo!e,e l'altro viene affo-
lutoje fe per cafo ambedue nell'incótro reftafTero fe-
rith ambedue fon giudicati colpeuóli » e come à tali 
fono feucramente puniti. 

Altri delitti poi che frà noi fariano per atroci fil-
mati, non foglino altamente punirli. Di quefti il pili 
crudo che immaginar fi polli è quello, di lepelire viui 
ì bambinhe ben fpelfoi propri) figli appena nati.Qual 
fiera, e barbara vfanza fuoi da laro pràtticarfi in ca* 
fo , che vna donna Vedoua » che fuffe-già grauido 
dèi primo marito, pafTaffe alle feconde nozze , noaj 
hauendo ancor partoritoci! che fpeflò auuieneitu 
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quelle parti. Perche all'hora il nuouo [polo, per sbri-
gar/i dell'impaccio di quel poucrofanciullo»hauendo 
pierà' d'vcciderlo con ferro : con più fpietata morto 
l'vccide. Onde facendo vn foflò nella propria cafa_» » 
viuo ce'l fepelifce dentro • Il fimile fogliono fare 
coloro» che opprefli da pouertà,ò da moltitudine de 
figli,non hauendo il modo di fomentarli, feguitanoà 
generar figliuoli:perche appena nati li fotterrano vi* 
ui * A fceleragine si grande non vi è prcfcritto gafti-
go alcuno: anzi c(Tendo fopra di tal ratto pregato da 
noftri il Principe à porui alcun rimedio}fempre rifpo 
fc?,clTcre irremediabile il fatto» perehc non poteaeglf 
tener conto del parto de' fuoi vallai l i . E ben vero > 
che tal crudeltà è fiata a (fai gioueuole all'anime d'ai" 
cuni di quei fanciulli; perche effondo fiata alle volte 
da noi altri penetrata » mentre ne venne lignificato 
da' loro vicinùhabiamoprima che fuccedeue il cafo» 
battezati molti di quei fanciulli; che con quella erti; 
delifsima morte s'han guadagnato il cielo. 

Delle carceri de Àiengrtlli • 
C A P . X I I I I. 

TVtta la Colchide fi può dire > che fia vn fol car-
cere. venendo talmente dalla natura ferrata.» 

ch'entrandoui alcuno : non fe ne può sì facilmente* 
sbrigare. Dalla parte di terra viea tutta cinta dall'ai* 
tifsimo Caucafo : il quale » e con l*afprczza de* fuoi 
fcogli j e con la barbarie de' fuoi habitanci, vieta da.» 
quella parte l'vfcitaà coloro, che tentar la volefsero, 
Allo scontro vien fituaco il Mate Eufino, che, con* 

M 
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Fefscriempeftofo, efcarfo di. vafcelIi:chiudeaneor 
egli il pafso à chiunque ccrcafse di fcampàre per 
quello » I due eftremi poi vengon chiude dal Cora-
te e dal Faffoifiumi ambedue,che per la loro profon* 
dita e larghezza lenza l'aiuto di barca varcar pon fi 
poflono.' Per lo che efiendo in tal maniera ferrato il 
paffo,fe alcun forafiiere per fua difgratia vi capitaffei 
nOn può altrimente lenza refprefla volontà Prin-
cipe condurli più (noci di quel Regno. Oltre ciò, vi 
è quello coftume in tutto quel paefe» che incentran-
doli alcuno con vii altroché ò all'habito,ò al parlare 
fi dimoftri ftraniere: ad ogn'vno è lecito l'efaminarlo 
della patiria,e del negotio che tratta, e della cagione 
pereti*folocamini : efe'lritrouaflc inalcuna cafa_» 
vacillante, ò menfogniero, l'arrefta, eoe dà parte al 
Principe.Quindi è che effendo in Odifci gran nume* 
ro de fchiaui forafticri,e particolarmente de Rofsio-
titnon pofsono mai mettere fuori di quello il piede, e 
alla lor patria far ritorno. 

Quello è il carcere comune, nel quale fon chiufi 
tutti colorAi ch'ha^perfo la prppria libertà in quello 
paefe. Del refto f>oi non fi tien carcere per li malfat-
tori ferrato à chiaue; mà volendoli il Principe afficu. 
rare d'alcuno, gli fa porre al collo vn collare di fer-
roscoq vna lunga,e pefante catena, & in quefla ma-
nieri il confò'grìa àd vn< foldato di « guardia ; in quel 
iriofiò appontthche mi vado figurando,che fufTe car-
eer àtùS. Paulo in Rèttnfl: cioè incatenato, & ad vn_» 

&a.i8> foldató affegnato acèiòil cuftodiffé . I Carcerie-
ri » e Birri infieméfonò coloro, che han la cura de 
cani di caccia (in lingua loro Megiogòri chiamati.) 
Qtièfti fono colorò «he prendono , e cuflodifcohoi 
carcerali in vnafteffa ftanza con cani} gli ,vni>e gli al-

tri 
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tri con catene legati,in mezzo de' quali Ione forza ti à 
ripofatffi la notte: inuiluppandofi ben fpcflo l'vne ca-
tene con l'altre; e participando della puzza,e fozau-
re di quelli.E per tema,che non fuggano di notte,ol-
tre Ja catena del collo, v'aggiungono ancora a'p edi i 
ferri aifai pelanti. 

Dall'elfer carcerato con la catena non ne viene ec-
cettuato alcuno;per gran Signore che egli li fia. POH 
che {degnandoli con alcuno il Principe il fa prende, 
re , & incatenare, e così incatenato, e confegnato ad 
vn Megiogòri il fa condurre attorno. E ben vero,che 
fi fuole hauer riguardo à Nobili didargli vna catena^ 
affai più leggiera di quella della gente comune, o 
concedergli ancora che vadinoà cauallo; il che viene 
alla gente bàffò negato : E cai hora accioche venghi 
meglio trattato, fogliono cònfignario à qualche Ve-
feouo ò Signor grande,che ad ogni richieda del Prin-
cipe il cuflodifchi. In tutto quel tempo poiché alcu-
no flà carcerato ; benche lunghifsimo, e di molt'anni 
fi fia : nó fi taglia capelli, lafciandogli così incoiti per 
fegno di meftttia grande, il che forfi hanno da gli 
Egittij apprefo; come habbiamoaccennato altroue. 

Del modo che ojferuano net litigare. 
C A P . X V. 

I L modo,che in quelle noflre parti s'offerua nel li-
tigare con tante lungherie,ecauìlli, quanto per li 

miniflriprofitteuoje;altrettanto pernitiolo perii fud-
diti:viene affatto sbandito dall'Oriente tutto» e parti-
colarmente dalli Regni della Colchide, e Giorgia : 
determinandoli itri in brieue qualfifia intrigato nego-

M a rio; 



<So Relation della Colchide > 
do ; e ciafcheduno con pochissima fpefa fi può rim-
borzare il fuo danaro.Tutto ciò principalmente prò-
uiene, perche appretto di quei Principi non è sì diffi-
cile ad ottenerli l'odienza come in quelle nofire par-
ti, dalla quale difficoltà ben (petto ne nafce,che non 
potendo i miferi litiganti far penetrare la verità del 
fatto all'orecchie del Padrone,ne riportano ben fpef-
fo decifioni, afiaialle loro ragioni contrarie. Mà al-
l'incontro felicifli'rai fi polTono reputar coloro,per ha-
uer il lor Principe in ogni tempo, & in ogni luogo 
prontoadafcoltare gli aggrauij, e rimediare a' bifo-
gni de' fudditi.Sefiedein configlio,fe parteggia à ca-
uallo, fe và in viaggio, fe fi ritroua cacciando, le ftà 
aflìfo alla menfa: fempre afcolta negotij,'e vi porgo 
opportuni rimedi). Non fi guida nel decider le caufè 
con leggi Imperiali,nè con particolari del paefe; UJ 
quali con l'acutezza dell'ingegno ciafcheduno può 
foracchiarleà fuo modo : mà <;on il rettaggio della.» 
ragione,che è il fondamento di tutte le leggi del mo-
do. La maggior parte delle liti compone, mentre fie-
de alia menfa. Perche mangiando egli in publico,» 
trattenendoli in quel meftière gran tempo, ad ogti* 
vno è lecito auuicinarfi à lui, & inginocchiategli 
auati,& efporgli i fuoi bi fogni; de' quali in quell'irta., 
te ^ottienela rifolutione ..Nelli negotij lunghi, per 
non faftidire il Principe : d'accordo le parti fogliono 
fare vn compromelfo; rimettendo il tutto à due Giu-
dici ide'quali ogn'vno s'eligge il fuo . Quefti duej 
Giudici infieme s'eligono vn Referendario : l'officio 
del quale fi è : che fedendo infieme con li Giudici » 
habbia da riferire ad vna delle parti tutto quel tan* 
to,che l'altra parte haue in 1 uofauore apportato. 

Si determina da loro il giorno, e'1 luogo,nél quale 
s'hab» 
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s'habbia à decider la lite ; che per Io più fuol'elsero 
fotto di qualc'arbore,celebre per l'ombra. Al tempo 
riabilito fi congregano tutti al desinato luogo, e fe-
dendo i Giudici co'l Referendariojcomparifce prima 
l'Attore,Se inginocchiatoli auanti di loro» efpone le» 
fuepretendenze à quelli, & apportale fue raggionU 
& efsendofi fodisfatto di dire tutto quei tanto, che 
vuolejalzandofi s'apparta inluogo* che non pofsa leti 
tire quel tanto, che l'altra parte difeorre. Appartatoli 
quella comparifce l'altri parte auanti a' Giudici, alla 
prefenza de' quali inginocchiatoli, afcolta primiera-
mente il Referendario, che puntualmente gli referi-
fee tutto quel tanto, che la parte contraria a' Giudici 
efpofto haueua : & hauendo ititelo il tutto rifponda* 
alle ragioni di quella, & anche apporta le fue: quali 
finite d'efporre fi parte. Ritorna dopò quella l'attore* 
con il quale il Referendario fà lo fteffo officio, e que-
llo rifpondendo alle ragioni dell'altra» dice quel tan-
to, che in fuadifelà li conuiene,& hauédo finito s'ap-
parta , e così alternatiuamente comparendo auanti a* 
Giudici dicono tutte le loro ragioni,rifpondendo al-
le contrarie : e come non gli rimane altro, che dire, t 
Giudici ritirandoli in difparte,infieme determinano 
tutto quel tato,che gli par di ragione,SìTogn'vno alla 
loro decifione s'accheta . s . 

Quella forma di giuditio » benche pratticata -da.. 
Barbari, è degna d'eflere abbracciata da tutte le na-
tioni del mondo ; poiché non comparendo ambe le* 
parti 1 vna contra all'altra auanti a' Giudici yfi sfug-
gono i contraili, & i tumulti > dalli quali firole bea-» 
fpeirp eflere la ragione ofFufcata . Quindi è, che gli 
Mengrellinon folo ne' giudici;,mà in ogn'altro ne-
go ciò, che trattano? giammai vengono à facciaà fac-
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eia à trattarlo s tpà per mezzo de' meffàggieri ficon. 
chiude il tutto» Così donendo vno efigere ò danari» 
ò altro negotio trattare» non và mai adincontrar fal-
cio» & à dirgliidammi il mio danaro»ò aggiuftiamo il 
tal negotio » mà eligerà vna, ò d ue perfone»che vadi-
no à parlare à colui del fuo negotio » le quali e o o 
imolta creanza efponendogli,1'imbafciata > ritornano 
ratifpofta;e facendo egli la replicargli Ambafciadori 
ritornano à quello, e calò » / he quettì Ambafciadori 
s'accorgeffero, ch'alcuna '/èlle parti fi rifeotifle al-
quanto » fubito l'acchetalo, e così pacificamente ag-
gettano il tutto, 

Delli Matrimoniij de' Colchi . 
C A P. X V I. 

N E l l a nottra Europa la principal mira di colui, 
che vuole ammogliar^ è la dote, che dalltL* 

conforte richiede : onde ben (petto fi vede, che nè 
bruttezza di corpo, nè grauezza d'anni, ne battezza^ 
di fang"ue fi ftima: quando venghi concrapefata, con_» 
vna buona,e ricca dote. Stimandoli communemente 
nel mondo, che ogni difètto, fi ricuopra con l'argen-
to,e conl'oro . Onde per quello allcttati dalla ric-
chezza della dote, benfpeflòi Signori fi sbattano, 
egiouani, e belli con vecchie brutte, e fdentate s'in-
ceppano . Non così nella Colchide,oue non ettendo 
l'vfo,che le donne diano ài loto mariti ladote; il pri. 
moloro intento lì è di cercar «elle moglie , e beltà 
corporale,e nobiltà di fangue,& ottimi cottumi: Et al 
marito poi appartiene in ricompènlà d'hauer la mo-
glie, fare a'parenti di quella gran donatiui, e ricchi 

4 Pr€" 
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profetiti ̂ 'vPcr nel mrfar de matrimoni/. iiu 
quellfcjrartih dtficolta fi riditeci prefenti, die lo 
fpofo delie per quella fiweàparenti:pagandoli il 
prezzo di quella non altrimente cfae^comprafiè^ 
vna fchiaua.Tu tti poi queftiprefenrj\irriducono» ò in 
taiè Vaè'chtfi "e 4$W>òGaualliiò fchiaui,ò alwe forni-
elianti cofe.Si trattò à mio tempo vn matrimonio frà'l 
Ifrittdpe d'Odifci,& vna tìglliiblà del>vnhierfalPnn-
ciptè de Circafli -chiamato Chafeiach Mepe , Venne-
ro gli Ambàfciadori del Cafciach Mepe in Odifci, 
3? in nome del lor Principe efpofcro , che fedefi-
derauacóchiudere il matrimonioril fuo Signore chie 
deua per Tuo prefente centb fchiaui tutti carichi di 
diuérfe fòrte di drappi,e di lapetiycgro Vacche,cen-
to Buòi, e cento Cauàlii al; che no farebbe fiata dif-
ficoltà niuna,quando per altro capo non fi fufie il ma-
trimonio fcohclufo. .i 

Stabilito il dònatiuoifi fanno gli fponfali oue non è 
preferitto tempo all'età degli fpofi:mà e/Tendo ancor 
ténéri bambini di trèiò quattro anni (nel qual tèmpo 
a]lÌ:vòlténoofoiK)nèàncho'battezaci)fannolafccri-
nionia degli fjténlkli.4 Kelgiornoche fi cola brano 
gli {pònfàfr,è edftùràìe, che'l padre, & la madre della.» 
fpofa coUitilo fpofojCon tutti li fuoi più flretti paren-
ti.-e frà il cónuÌto> fuole lo fpofo in fegno del futuro 
matrimoniò prè&tareàiia fpofa ò qualche vafo d'ar-
gento,© iqttalche ahelib^Hò monéta d'oro, e così ven-
gono gif fponfali celebrati. Fra tanfo la fpofa rimane 
in cauLle'iuci j3arentit& ogni volta che lo fpofo và à 
vèdelr,è tenuto di condurfeco qualche Bue, con Vi-. 
nò abbon<!antiffitno,& altre cofe da mangiatele qua-'' 
li tutte in q nello fteflfo giorno conuitando alcuni 
più fìttiti Ornici, e pienti all^rameute le Contorna-

no. 
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no.Le fignore ben alleuatein qucfle vifite per dar fi:* 
gno della loro modeflia, nell'in con t raefi con io fpofo» 
non ardi feono alzar gli occhi giammai, per guardar-
lo $ e fé vengono dagli fpofi importunati acciocho 
conuerlino amicheuolmente infìeme,co'l darglijqual* 
che buona rifpo&uit» vece di quella ^ n fpefjfo ne ri» 
portano delle villanie. 

Giorni gli fpofi alla età delle nozze, fene da parte * 
à tutti gli amici, e parenti s declinando il giorno, net 
quale fideue fare il folienne fponfalicio; & in quella 
ogn'vno fi sforza di comparirci con pompa, e co gran 
comitiua dt gente,che'l corteggiano. Si apparecchia ; 
in quel giorno vn fontuofo conuito in cafa del lo 
fpofa: mi ogni colà à cofto dello fpofo; il quale àtal 
effetto inuia colà gran numero di, Vacche,di Caftra t i» 
di Porci di Caponiidi vinili formaggi & altre cofe^ 
mangiatiue,conforme all'vfo del paefe.Congregata-» 
la gente, & apparecchiato il tutto, prima di federi! 
a'tauola fi chiama òl Parocchiano ò quaJcque Ve-
feouo per celebrarli il matrimonio;e fe in quella cala, 
vi fuflc cappella verfo di quella tutta quella com\tW 
ua con li nouelli fpofi s'indrizano : mà le à cafo noti 
vifuflè» in vece di quella vanno in Cantina (la quale 
al pari della Chiefa riuerifeono ) e qui celebra no il 
matrimonio in quella maniera. Eligono gli fpofi vto 
Padrino qual deue affiflere à varie funtioni di quel-
lordopo il Sacerdate veftito delle Sacre velli introdu-
ce gli fpofi nella Chiefa, ò vero in Cantina: i quali 
tengono vna candela per vnonelle mani ac.efà-Pre-* 
tedono gli fpofi,e fiegueil Sacerdote, che pt^a due 
corone nelle mani da porli nelle tefle de'nouefli fpo-
fi. Entrati dentro con tutta la jgenrc il Sacerdote reci-
ta dal fuo rituale molte oiatioallopra dc'fpofìrc fini* 

M " te 
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«e quelle,mette fopra del capo delio fpofo prima vna 
delie corone, dicendo ; fi coroni il ferito di Dio K. 
per la ferua di Dio N. Dopò mettendo l'altra fopra.» 
la teda della fpofa,dice. Si coroni la ferua di Dio N. 
per ilferuo di Dio N. Indi prendendo vn bicchiere 
pieno di vino nelle file mani, lo porge à bere primo 
alla fpofagp doppo alla fpofa > foftentando fra tanto 
il Padrinole corone da dietro* accioche nel bere non 
cafcalTero in terra. Beuuto che hanno,il Padrino coti 
vn ago» e con filo cofe le velli degli fgofi in freme, & 
hauendò il Sacerdote recitate alcun altre orationi, 
leua le corone di capo agli fpofi,fofpendendole nel-
la Chiefa, & il Padrino con vn coltello feoie le vefti 
de' fpofi, ecofirimane il matrimonio celebrato;noa 
pigliando giammai frà quelle cerimonie il confcnfo 
de fpofi. Terminatala cerimonia della Chiefa,van* 
no tutti con maggior contento, e giubilo à celebrare 
vn follenniflìmo conuito » nel quale fedendofi ognu-
no, gli huomini da vna parte,e le donne dall'altra^; 
nel piùriguardeuole luogo frà gli hùomini fiede lo 
fpolo, e nel più honorato fra le dóne Uà affifa la fpo* 
fa : & in quella maniera al modo de' loro conuiti;ne-» 
palfano tutta la notte mangiando, beuendo, e d a -
tando. 
! Nel mandar poi la fpofa à cafa di fuo marito: il 
Padre, e madre di quella hanno per grande honorc 
di cohfcgnarla condonatati tali, che nano conformi 
alla fua codinone. Quello che gli fogliono dare,fuoI 
elTere vn belliffimo letto, alcune cafcie con varie for-
te di velli, e-biancherie, due ò tre damigelle perii 
fuò feruigio,caualli persè,eperlefue donne,vn gran 
Caldarone,e qualche vafo d'argento. £ quelle coli-» 
hanno perjgrandezza, che ogn'vnole vegga. Onde* 
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mentre conducono la fpofa à cafa del marito » fanno 
vna folenniflima caualcata d'huomini , e donne, e frà 
quella conducono tutti li prelènti,che l'ha fuo Padre 
donato fopra le fpalle de'fuoi feruidori:e tutta quel-
la gente perlaftrada và allegramente femprecan* 
tando. Gionti poi alla cafa dello fpofo,lì fanno nuoui 
conuiti, e fi diftribuifeono vari; donatiijkà coloro, 
che fono interuenuti alle nozze. 

Del modo che tengono nel guerreggiare. 
c a p . x v i r. 

LA guerra, COSÌ comune à tutte le narfoni del 
mondo ; è quali propria del Mengrelii. Attelo, 

che neif'cfereitio dell'armi fono efercitati talmente, 
che fino da' teneri anni, elfendo dalli loro genitori 
menati alla guerra,a {foggiando gl'incomodi di quel-
la: e vertono armi,& imbracciano feudo, &arreftano 
lancia; fiche feglr viene à fare quali conaturale il có-
battere. Tutti poi fono talmente à quello meftierej 
intenti, che con gran diligenza ogn'vno in fiiacalL» 
tiene fempre apparecchiato tutto quel tanto, ch'à ta-
le eferciuoii richiede. Il miglior cauallo, che man-
tiene, non l'affatica giammai, fe non in occafione di 
guerra ; la miglior prouifione di vitto à queft'effetto 
confermile tutte l'armi,tiene in tal maniera difpofte, 
che ad ogni cenno (deliPrincipe poffa andare à fer-
uirlo. Anzi tengono per coftume» che fino quando fi 
ripofano in letto, elanck^e fpada,e fcudo.c giacco,c 
braccialetti di ferro li tengono al capezzale.-accioche 
in tutte le occafioni fiano apparecchiati al combat-
tete . • - i ' . 

Non 
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Non è ia Odi (ci alcuno, che fia dalla guerra efen-

te,nè per negotio graue che tratti, nè per gran ezka di 
età, nè per infermità che patifchi • Al fol cenno del 
Principe, fenza replica alcuna, ogn'vn chechiamjiè 
tenuto feguirlo. Egli ftefiTo per efempio de gli altri 
alfalito da febbre nonhà lafciato il campo.- anzi nel-
l'occorrenze con tutto il male vertendoli l'armi è eoe 
fo allefcararnuccie. Quindi è che nella Colchidej 
ognuno àgran patimenti s'auezza : per lo che iuiè 
affatto ogni morbidezza di letto sbandita; ciafche-
duno auezzandofi à ripofar le fuc membra ò fopra^ 
d'vnaftuora,ò fopra dVn tapeto. A piccoli fanciulli,e 
teneri giouanetti nel maggior rigore dell'inuerno 
non gli concedono fcarpe ; accioche à piedi nudi fo-
pra le neuis'auezzinoà caminare . Nelli maggiori 
calori <Jel Soie» vanno alla caccia» feguitando le fiere: 
Nudi ben fpeflò li fanno guazzare grofsiflimi fiumi; e. 
tutto ciò fanno per rendergli agili, e pronti à gl'in* 
corno di,che feco fuole la guerra apportare. 

Hor volendo il Principe fare qualch'imprefa: per 
radunar l'efercito non è coftretto toccar tambarro » 
accumular danari, e ^congregar vittuaglie per man-
tenimentodella fua gen:e:ma gli bafta folo venendo 
l'occaffone, fpedire alcuni meflaggieri per tutto io 
fiato, con viglietti a' Signori, Gentilhuomiiii,& Offi-
ciali del Regno,, che frà tanti giorni «con tutta la loc 
gente, armr,e vitto neceflatio fi ritrouino nel tal iuo-
go:oue ammaliare fi deue l'cferqtote con quello li dà 
parimente auuifo per quanti giorni ogi'vno fi deb-
bia prouedere del vitto.Frà quel mentre dcll'aunifa, 
e del prefiflb termine del Principe ©gnrvno la fua .̂ 
pròUi(ìones*aggiufta,riuedelefuearaii, ferra i ca-
uallr, racconcia i guarnimenti, ià la ralfegna della-. 
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fua gente : & a! deftinato luogo perii termine alfe* 
gnato fé ritroua. A niuno farà fot fi credibile (per lo 
poco nomè, che tiene la Colchide) il fiorito^ nu-
merofo efercko, che mette in campagna: poiché iiu 
brcuifTìmo fpatio di temjpo , raduna ben trentamila.» 
combattenti quafi tutta caualleriai e gente prouetta» 
& cfcrcicata nell'armi. L'ordì ne che elee dal Principe 
per leuare quello numero di gente fi è d'vn huomo 
fola per cafa. La nobiltà fi bene non per legge,ma per 
horìbreuolezza và tutta all'efercitoie becche va Gen-
til huomo habbia cinqueò lei figli,baflà che fiano di 
tale età,che pofsino montare à cauallo, che tutti fe-
guitano il loro Principe in gnerra. Negli vrgenti bi-
sogni,che richiedono maggior leuata di gente:coma-
da, che, e due, e tre per cafa vadino in campo; e tal-
uolta efee comandamento,che vn folo rimanendo per 
guardia della fua cafa, tutti coloro,che fono atti alle 
armi efeano in campagna. 

Radunatoli l'efercito s'indriza verfo del paefo 
nemico, l'ordine che tiene nel marciare, èapponto 
quello,che fi tiene nell'habitatione dei paefe : perche 
quando s'indriza per aflàltar Iraerctì,quei che Hanno 
iu le frontiere d'Imereti,con lalor gente formano l o 
vanguardia ; quei che habitano nel mezzo d'Odifci 
fanno il corpo della battaglia; egli vltimi che fono 
verfo gli Abcaffi fono di retroguardia. Tutti) il con-
trario nel ritorno s'Offerua; ò pure quando fi muouej 
l'efercito verfo gli Abeaffi : perche all' hora la re»» 
troguardìa diuiene vanguardia , e la vanguaH 
dià fi fa retroguardia . Nell'accamparfi , ognu-
no nel fuo quartiere s'accampa : frà3 i confini del qua* 
leàciafchedunoèlecitó d'eligerfi quel luogo, chejì 
più l'aggrada,nel quale per fegno3ghe già fia flato oc* 
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Hoggi detta MengtHUa. io i 
eupatori ficcala Tua lancia iti eerra :nèà nitinoèlect-
topiù di pigliarfelo,c quiui erge il fuo padiglione , ò 
forma.la(ua capanna.La nobiltà tuttatiene beli Mimi 
padiglioni,& alcuni anco per la lua gente, due,è tre» 
ne fpiegano. No credo che efercito(introni il quale 
efebi in campagna cpn maggiori eommodltà di quel-
le»có le quali efee lefercicode'Mengrellié La,pompa 
delle .velli qui più che altroue rifpjende: euacuando 
ognuno le fue guardaròbesper comparite nell'eferci-
to molto bene all'ordine* Ónde ogni giorno per biz-
zarria fi cambiano le lor vefti.Chi tiene dell'argente-
ria tutta fè la conduce con efiò»& anco bellilfimi ra« 
peti Persiani » sì per ftarui affifo di fopra il giorno, si 
anche per dormirui la notte. 11 mangiare in quel tem-
po è affai lauto, conducendofi à quell'effetto gran-, 
quantità di vittuaglie, ognuno le fue: Onde fi vedo 
per l'e^rCiito vn gran numero di VacchejBuoi,Caftra-
ti,Vitelli,facchi pieni di gomo,e di farina,e per haue- ' 
re ogni matina il pan frefeo, fubito gionti edificano 
alcuni fornelli per cuocerlo.L'ordinario tra trenimen-
to del campo fono continui banchetti, e fe hoggi vn 
fignore facendo qualche conuito inciterà alcuni * 
quelli, dpmani banchetteranno^ lui; fi che fempre.fi 
ritrouano in continui conuiti, ne' quali trattenendoli 
tutta la notte, non fi fente altro ftà;quelle tenebro, 
che vna moltitudine à'inepmpofìe voci, che frà UL* 
crapula ftanno continuamente cantando. Quali voci» 
e canti all'hora G raddopppiano, quando Telerei to è 
entrato in paefe abbondante de' vinj, perche all'Ilo-
ta raddoppiandoli il bere, s'inalzano maggiormente 
le voci. Non vi è timore alcuno d'eflcre in quel rem?, 
po da gl'inimici alfaltatimon eflendocoftume di quel' 
la gente di combatter la notte» affermando effer tem-. 
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po affai importuno per a (falcar l'inimico quello * nel 
quale non fi può difcernere l'amico daIl'inimico:ondc 
benfpeìlo potrebbe accafcare:che mentre cerca Aero 
d'oltraggiar l'inimico,inluoco di qneltotogliéffe {al-
l'amico la vita/Con tatto ciò non mancano dl guar-
darli affai bene inquel tempo, non già diftribuendo 
le fen ti nelle jier l'efercito al noflro modo : mà fatta.» 
vna fquadradi quattro,ò cinquecento caualli,fotto la 
condotta di qualche Titolato, tutta la notte fino allo 
fpuntat del fole vannocótinuamentcattornoall'efer' 
Cito girando. 

Se fi rìtroualfero due nemichi eferciti allo neon-
t ro: foglio no i Principi,benche inimici, presentarli di 
ritrèfeaméti l'vno alFaltro.-cofiarieoragli altri (ignori 
infra di loro. Sul far del giorno, c nel tramontar del 
folp fuonano i loro tamburi! quali fono allaPèrfianaf 
ciò è di rame affili grandmai modo d'vna caldaia, che 
da vnafol parte tengono il corame, e marciadó l'efer • 
cito liconducono à due, à due fopra d'vn Cauallojò 
d'vn Camelo, e con loro nel meizo caualca iKTam-
burrino : il quale con due bastoncelli li va continua^ 
mente battendo*Coti li tamburri fuonano parimente' 
due trombe ancora alla Per fia na,non ritorte, mandrit-
te,più lunghe della ftatura di vn huorno, e dùehuo-
mini, non in vn medefimo tempo,mà fcambieuolmé-
te le fuonano con vn certo fuono alTai più terribile! 
«he grato all'orecchiò. Nel fonarli le trombe,le pri-
me lono quelle del Principe,& hauédo quelle fornito 
ripigliano per fecòrtde quelle del Principe di Guriel, 
e per terzo fuona Lipardiàmch e il più gran Signore 
d'Odifchcofi da mano in mano van fonando,cOnfor-
me all'ordine, e grado,chetengonoinfrà di loro. Efe 
portalfeil cafo»chefi ritrouafTe à fronte co'l Principe 

d'Ime-
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d'Imereti »fil quale per l'addietro è flato padrone di 
Dadian>fè gli porca(benche inimico)quefto rifpetto, 
chip non Tuona altrimente il Principe d'Odifci fe non 
hanno finitole trombe di quel d'Imereti - > 

Se gli conuiene poi.combattere conl'inimico; oue 
i noftri npongono tutta la fperanza della vittoria nel-» 
l'ordinar bene l'cfcrcito,con buona difciplina milita-
re: coftoro fi vantano dinonhauere nella battaglia.» 
ordine alcuno]. Onde alcomparire dell'inimico fenza 
afpettar fegno alcuno di battagliai fenza reftringerfi 
ìnfieme in battaglione» ò formar qualche {quadrone: 
quello che è il primo à montare à cauallojè parimen-
te il primo ad incontrarcon la lancia l'inimico» quale 
ò abbatte per terrario:fa prigione, ò viene da quel' 
Io abbattutole prepose così fa parimente tutto l'efer^ 
citoiin tanto che tutta la loro battaglia in vn fol cori 
fo di cauallo vieo terminatakPer la qual cofa nel ter-
mine d'vn (òl quarto 4'hnra » ò rompendo l'inimico,ò 
venendo rotto da quello',è finita là pugna* Nel qual 
modo'di guerreggiare fono flati fempre felicitimi li 
Mengrelli, vlcendofempre vittosiofi dalle battaglie. 
£ pure chi contempla gli hnomini d'Imereti > colli< 
quali fon folitidi combattere:vede còloro aliai ben-» 
difpofii di g o r p o d i beliilfirfto.afpetto, & hanno 
nel volto vna certa mabflàj^brauura,che fembrano di 
yolerfi infignorire del mondo tutto. Ad ogni modo 
accozzandoli con quei d'Odifcijal primo tocco di lan 
eia yengono abbattuti per terra. Piti volte ne hò do-
itiaddto à Mangrelli, quàlfi fia la ragione,per lacua-
le quei d'Imereti eflfendo dotati di sì bello , e brauo 
affetto non pollano fronteggiare con loro? e mi han-
no ri fpo fio , che: tutto ciò prouiene perche il valor 
della guena non pende altamente dalf«;mbiantedel 
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corpo, ma dal coraggio dell'animo : laonde efiendo 
coloro dotaci di quello,e priui di quello, non poffono 
fìare a fronte de' Mengrelii coraggioMmipiù doga 
altra natione del mondojnon (limando giammai peri-
colo alcuno. Quindi è^ché hauendo Dadiàn riportate 
gloriofc vittorie di quei d'Imereri, vengono quelli 
talmente intimoriti 9 che nonardifeorio più di venire 
à guerra aperta con quello . lì quale infuperbito del 
felice fuceefsò delle fue acmi, mentre non può veni-
re con quello à qualche giornata campale, ogn'anno 
l'alTaltail paefermercendo il tutto àfanguc,&à fuo-
co; riportandone tempre à fua cafa vn ricco bottino 
d'armenti,difchiaui,e d'altre robe. 

Per oftare dunque il «Principe di Bafciaciuch à 
tanti danni , che allagiornatariceue: in hauer nuo« 
uà , che Dadiàn già radunato l'efercito viene ad af-
famarlo: fubito fi ritira nel fortifsimo cartello di Cd* 
tàtis; oue con alcuni tiri d'arteglieria dà fegno ai fuo 
llato,ch'ognuno fi faluùperche già Dadiàn fe ne vie-
ne. All'auuifo de' tiri tutti fi faluanodentro di qual-
che cartello, ònell'altifsimi monti s afHcurandofi ioJ 
quella maniera fe noti della roba,almeno del la liber-
tàsfuggendo la fchiam radine,che gli Iburaftà. ' - >. 

Si pofe vaa volta Dadiàn nel penfiero, di vòlereJ 
difnidare affatto il Principe d-Imcreti dal detto Ca-
rtello,con finantellarlo,e metterlo à-terra:ondcà cale 
effetto hauendo fatto montare da vn Francefe ( iui à 
cafo capitato) da trenta pezzi di cannoni, tentò coau 
quelli l'irnprefa : ma come, che i Mengrelii fono affai 
più auezzià guer.eggiare in aperta campagna,che iti 
affediar Città,non gli riufcèqud tato,che defignaua ? 
percheficredeua, che al Ibi-rimbombo di queicaa* 
noni nonakrimcnte,ch'ai fuon delle trombe le mu^ 

taglie 
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Vaglie di Gicrico,doue(Tero imèaritin€te cafcare.Ori-
de noniiauendo nè le debite prouifioni,che al ferui-
gio di quei cannonili rìehiedeuano,nè huomini prat-
tìòi per faperli ben maneggiare, hauendo fparateu 
molte cannonate cohtro à quel Cartello,fenza profit-
to alcuno > pièno di mefiitia fece il Tao ritorno ini 
Òdifct. H o ^ o c i f c h q nuo ' ì j u ; < ntoi 
; Con tu tfo ciò, hà dato ordì nei fuoi, che habita no 

nelle frontiere che con continue correrie infeftin© 
l'inimico.E qu tfftiobe dSdo al fuo commandamento, 
danneggiano fpeflo quelfo fiato,e con ricca preda dì 
bèjftfamiie di fchiaui,sène ritornano à cafa. Anzi fono 
tanto infoienti diuucnuti, che alle volte fin lòtto al 
Cartello di Gotatis s'auanzano:predando il befiiame 
dellaOittàicheftà pafcolando nel piano. Vn giorno 
frà gli aMie(lèndo,à quell'effetto vfeiti da Odifci 
da venti ciualieri ben armati , giònti al Cartello pre-
dorno gran quantici d'animali, sii gli occhi del 
Principe:e cacciandofegli auanti affrettauan la fuga; 
Fra tanto il Principe d'Imereci, alfai più dello fcorno9 
the delia perdita dolendoli, rinfacciaua a' fuoi, che* 
non hauèuerò animo tale di rintuzzar l'orgoglio, & 
infolenza Mengrella. Oprò con il fuo dire in modo; 
che da ottanta de'fuoi veftendofi l'armi, e montando 
à caualio,fi diedero conjjreftezza à feguitare i fuggi-
tiuhche con la preda atrrettauano il lor camino* E gli 
giunferoin tempo,che ftauano già per entrarenel lor 
paefe , Non fi fmarrirno punto i Mengrelii dal ve-
derli alfalire da sì numerala gente : e benche fe gli 
conofeefiero di numero inferiori,fi conofceuano non_» 
però d'auàzargliin coraggio:onde mettédo in difpar-
te la pre.da,voltàdo arditamente la faccia all'inimico* 
eh a tutta briglia licorreuacon le Igocie di fopra,cor, 
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fero ad incótrarlo: e fu l'incontro51 fiero,che hauen-
doli quafi tutti buttati da cauallo, ne ferno vna gran-» 
pirte prigionie lieti sì perla preda fatta à Ccratis , 
come per il nuouo acquifto de'prigioni: fero no vnò 
gjk'^ofo ritorno alle lor cafe: Et il feguente giorno fi 
«rasterirno alla corre del Principe, al quale prefenr 
torno tutti quei prigioni cosi armati com'erano ; dal 
quale3oUreie lodi , furpnocon larghidonatiui rimu-
nerai*!. ahsfiiWfefò - t ; ;'1 ... 
, Occorre alle volte che doppò vn lungoguerregia-
re fràdilor.ò» venghino quelli due Principi à qual-
che trattato di pace» .Quale elTendo conchiufa, fi fo-
gliono abboccare amicheuolmenteinfierae.*e à tale-» 
effetto eligono la più bella, e fpatiofa cam,pagnache 
fi ritroui in quei comorni.Al giorno ftabiljto compa-
rirono in quella in Vno tempo{lefToquefli due Prin-
cipi » con gli lóro eferciti Ichierati;* Vengono ambe-
due ialla teila de' loro eferciti, fppra generofi ca-
ualli , ornati con rìacài guarnimgnfì^sqijjempei-
flati di gioìe,& elfi pompofamente vertici. Et in que-
fta modo fi vengono gli eferciti pian piana ad auuici-
nare > rifonando fri tanto da per tutto gran Crepito di 
tambursi* editrombei Auieinatojftin quella maniera 
gli eferciti ad va? tiro di' arco * i Principi, vau 
tempo fleflb volgendoli à fuoi » con la mano gli fan 
cenno ch'ogn'vno fi férmi ? Ifche vengono fptytò 
obediti.non moueniìofi più alcuno dal fuo luogo : & i 
Principi accompagnati da irti Còl fcudiere fi vanno ad 
incontrare* I feudieri portano nelle mani qualcjfy^ 
bel vaiò» d'oro» ò d'argentò* il quale accollatoli!'vnos 
all'altro i lorofignotiice'i porgono; e que,fli fmontati 
dkcauallo fattoi prima per falutp vna genufìcfGoné, 
& buttano l'vno à piedi dell'altro quei, vafù-e poi ca-
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ìrkttiènté s'abbracciano. Ind f rimontlufcfbcaàallo,* foli 
a vifta-délli: dui éfereiti fi tràttcogontarsó^TeggiaafJ^ 
aMìfcHèWlittérttè difendendo perlai Ilario d'yna^ 
tirbrz'hdràye&tKtó per licentiata votprofondo inchi-
no, cìafched urto f i ritorno a.'faoi: & il fcguenre gior-
no lVno fuoi eonuitarc l'altro, facendoli ricchi dona» 
diìiiectì^^ita ftabilità la pace. 

•• ̂ SSTSNEÌ»nnU&d li't^sdd^s?tAiit é w i s q o ì b U e'-

J^YOfc'mancai Mengr?lli ancora ilpalfatempo 
J ^ ' de giuochi'partc de' quali fono comuni coro 
ihtte^e ftttticfbiette! mondo, e pa rte tal mente prop ri j 
lc^o;'che fuori del diftretto di Mengrellia, e Giorgia 
niun aitro gJi efercita.l comuni fono i fcacchi,lo sba-
raglino, & 1 tarocchi : i due primi fono ailTai piìi pro-
prii dèlie dame,che de gli huominije quelle con tan-
ta preftèzza, e maeftria li giocano, chesè vna ma-
rauigliaàvederle. ITarocchi fon rari, e folo vanno 
per lé rnàni dé'Principi. I proprii poi delpaefe,c folo 
da gli huomini efcrcitati fon due : il fiallonetto èIV-
nó je l'aìè^o il tirare cofl'arco ad vn fegno poftofopra 
d'Vna altiffima antenna.L'vno>e l'altro de quelli giuo 
chi fanno à cauallo. Et in quanto al giuoco del bai-
lonetto il giocano in quella maniera. «Si congregano 
ìtHn campo aliai largo,capace di poter correre libe-
ramente i caualli,da otto ò dieci Caualieri l'opra d o 
migliori caualli,che s'h abbiano: fortificando» molto 
bene le felle con duplicate cinghie, e fopraccinghie » 
dciiSche nel giuoco metre s'aggirano fopra di quelle 
cdntfàFgra ir forza,non fe ne rompa alcuna. Haano 
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elafcheduno di loro vna racchetta nelle mani « della 
quale il manico è più di quattro» ò cinque palmi di 
lunghezzadà racchetta poi benche fia tutta teffuta dì 
corde al noftro modo»è non però da vno de'lati aper-
ta,mancadoui il legno: acciò più facilmente da quel.' 
ia parte aperta portano pigliare il ballonetto da terra. 
II giuoco in quefto confile : che'l primo che comin-
cia il giuoco mette sùla racchetta il ballonetto,e te-
nendolo fermo fo^ra di quella,fi mette à correre con 
il fuo cauallo, e gii altri tutti in fila l'vn dopò l'altro 
con le loro racchette nelle mani gli van dietro fe-
guendolo. Il primo con la racchetta sbalza il ballo, 
netto in alto auanti di lui,in tal iiiodo,che nel cadere» 
chefà il ballonetto à terra,egli fopragiunghi in quel 
luogo,e nel baizo,che fà il ballonetto da terra, Jcgll il 
percuote con la racchetta di vn rodefcio in qualun-
què parte egli fi vada. Verfo la quale per prenderlo» 
ciàlchedutìo à tutta.cameralifpingeje fenza fmon-
car da cauallo % con la racchetta cerca ogn'vno à gara 
impadronirfene. Colui che'l prende fà fubito capo. 
agli ahriic nelio fletto modo la sbalza in altoje'J per-
cuote di rouefeio i e poig^ aliti cercano d'impadro-
nirfénete co$ iranno giocando infino à fami Quello 
è vn giuoco diletteuole affai,di elercitio, e diftrezzt_* 
grande* AI quale non cede parimente vn'altro, che*» 
fanno in quefta forma. Leganoihfieme due lughilfimi 
traui al modo di vn antenna di Galera» e quefti pian-' 
tano in mezzo d'vna gran piazz£unclla ioromità efsé-
do aguzo e lottile vi fermano in pianò vna uuoletta 
rotonda,non più larga di quattro dita.Quefta rraue la 
lògliono tenere piantata nelle piazze auante de' loro 
palagi i più gran Signori d'Odifci: i quali quando gli 
aggrada di partire il tempo in quel giuoco mettono 
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fopra di quella tauoletta qualche vafo d!argento,e fa-
cendo vna radunanza di molti caualieri à cauallo 
armati d'archile freccieforrono ad vno ad vno per 
quella campagna verfo di quella rraue à' tutta car-
riera; nell'approflimarfi alla quale mettono la faetto^ 
nell'arco, e cosi correndo la fcoccano verfo di quel 
vafo d'argento,che ftà nella fommità; e colui,che con 
la faetta colpendola il fa calcare al baffo, refta pa-
drone del vaio, e vien lodato da tutti li circolanti; 

Delti Mediche Medicine de* M.eHgreìlu 
C A P. X I x . 

I N tutta la Colchide fono accettiflìmi li Medici: 
in tanto> che niun al tra cofa vien tanto bramata 

da quei Populi:quanto, chedalontanipaefi venghi-
no ad habitare nelje loro parti, ò qualche Turco*ò 
Perfiano»ò Italiano,ò Francefe il quale lia alquanto di 
quefto meftiere intendente.Onde capitandone alcu-
no.(bencbe pochiffrmo inftrutto de'canoni di medi-
cina)il fol nome di'* mèdico, con qualche malfatto ri-
medio gli balta, per cflèr da ognuna honorato, tifpet-
tato,& accareza to.Frà gli alni gli Italiani, e Francefi 
fon tenuti in maggior Aima degù altri.De'quali quan-
do alcuno vi gionge,accioche non li parta da loro:cer-
cano d'incepparlo con moglie:prouedendolo infieme 
di cafa,territori;«armenti, valfaili, e Ichiaui; con tutto 
quel tato di più,che lappi a desiderare il fuo cuore. So-
no poi tutti auidiflìmi d'apprendere alcun rimedio : 
perloche volendone il medico preparare alcuno, cér^ 
cano, che fempre s'accommodi alla loro prefenza:& 
imparato che l'hanno, fubito vieti diuulgato per tut-
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to il paefe io vn tratto. Anzi che alcuni più cur/oft, 
hauendone radunati moltid'hanno in Iprtvfìngqaggio 
legiferati in alcuni libri,chiamati da loro Carabatipi-. 
ne quali ti.ritrouaao Icntti vai ii vnguenti,confetti©* 
ni»e fciroppi al noilro modormà per non hauere gl'in-
gredienti neceflarij non poilbao componerli b e n o 
fanno li bene tutto quel tanto, che polfono. Ondo* 
tutti t più principal.i dOdifii» ognuno tiene qualche 
calfetra con moJistitci^ppifcacque r*>feìe confc«io,r 
ni,per feruirfene ne'bifognì. 

Vi fono alcune doline, le quali: 0 dilettano dfgo-
uernare*gl'infermi:per loche appena vno s'inferma-.» 
che fubito li fàchtanpa^e vna di quelle: dalla quale-» 
vien regolato nei cibo, egli fà moltirimedijconl'ap-
pacargli njolt'erbe di fittoti,e di dentro. Mei cibo ra-
gliano tenere;quefta regola.; Gli vietano affatto ogni 
forte di carne,nè d'altra cola ilcibanoxche di panico, 
dal quale ieuandoli la corteccia in vn mortaio, laua-
toio ben benerlococinano affai liquidojnè altro con-
dimento vi pongono, che alcune foglie di cogliandw 
& alcune gocciedi vino* Nelli dolorifici capo li fa? 
feiano la fronte con le foglie della Cardiaca., & del 
fucco di qvtellane danno per bocca per ogni forte di 
male. - • (ap 

NeH'ardentifllme febbri fepelilcon l'infermo nel-
le frondi del fàlice.Di purga nó fe ne tratta da quelle 
donne nei tempo dell'infermità! mà àicploroichc per 
preferuarli fani li domandano alcun rimedio?purga* 
t i u o, 1 i foglion o fbmrainiftrare vna gran tazza di /be-
co di.Tììriraaglio * che per vomita, e»per, da baffoli/à 
tale opccationciche meazi morti gli lafeia. Chi diiov 
rppotetteritrouarequalche poco.di Reobafbaro wS-
che in poca ̂ quantità ,eyuitt©tparlato.,.il l'erba per vni> 

pre-
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preiio&medicamento con tra le febri:non già donan-
dolo ih fofhnza,nè anche peftaadolo; mi così intiero 
«iettandolo in infufione per vna notte nell'acqua,ia_, 
macina feguence cattandone il Reòbarbara, e ferban* 
dolo per altre volte , d$à bere] al fehricitate quel-
l'actyia.Mabbattei vn giornea vedere vn medico del 
paefe, che elTendo Dedoballa ammalatavaggrauataj 
da pafsionedi cuoFòvfaggerìal Principe*che fari** 
fiato vn' rimediò afiai accerta co per rallegrargli'il 
cuore,di dargli'il Giacinto.Appena il difie,qhe fù fu-
bito recato vn bellifsimoGiacinto acciò raccomo-
dafl'e.Il modo,che tenne à prepararlo fu.quefto » fi fé 
dal fiume condurre va faiTò, &• hauendolo pollo den -
tro d'voa tazza d'argento coni vn poco d'acqua,» ba--. 
gàaua il ^iacimoneiracqux , e poi lo ftropicciaua~» 
fortemente fopra di quel falfo ; credendoli in quello 
modo il buon medica di ftraggere il Giacinto nel-
l'acquarmà in fatti non fiftruggeuaaltrimente il Gia-
cinto, mà'4 faffo ; e (Tendo il Giacinto alfai più duro 
del falfo.Si che fregandoli iniìeme,rimaneua Tempre 
intiero il Giacinto; e'J faffo fi ftruggeua; & in quarto 
inodor di quell'acqua hauendoné ripiena vna granu> 
tazzatutta la diede à bére à quella Priacipeffa in-
férma^ . .:••:> ù%% i : H • ^hirnhfi SÌ.Oq WiiSib»'<* 

Per gareggiare con1 Galeno vn medico da quello 
parti, balla che egli fappia fare quefte trè cofe» La^ 
prima,the fappia tòm^orre qualche medicina purga-
ti dar la feconda che accomodi degli fciroppi^elaieri; 
fa che faccia dtìlle'coofertìejche fianoal.gaflo grate, 
JLa prima, e più principale è'la purga i quale quanto 
farà più violenta tanto farà piu celebre ilnrfme dei 
Medico : e quella s'ha da dare a(d ogni? forte d'infep* 
mità, fenzahàuer riguardo all'humore peccante: dal 
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the alle volte ne nafcòno effetti pericolofi aflài, pec-
che per la fua violenza abbattendo le forze >nècua-
•cuado quel tato > che euacuar fi deue, rcftàdo nel fuo 
vigore il male» e le forze mancate : fè ne fogliono 
fpeflo morire.Se per forte alcuno de'nofìri medici,che 
iui fi ritrouafle, cercaffe didarli qualche confettione 
gentilesche moderatamente èiracuaffé) come il Dia-
fenico>ò Diacattolico, perderla,^ vn tratto il concet-
to di buon medico appretto di loro:perche come non 
vedonoqueila violenta euacuatiooe,fi lamentano sé-
pre,che il rimedio gli fiarimafio nel corpo , & il male 
non gli fia vfcitodi fuori. « 

Vi capitò vna volta vn Medico Petratto ch'auezzo 
.à Medicar Perfiani robufiifttmi dicomplefione daua 
alcune^urghepiudacauai^ijchcdahuomini.Crebbe 
in vn tratto il fuò grido per tutta la Colchide,in mo-
do che tutto qiiel paefe ne giubiiaua; credendoli d> 
hauere acquiftato vnnuouo H(culapio:e fu tale il gri-
do, che tutti gli amici perfuafero al Principe,che ha-
uendo la commodità d'vn huomo tale,per preferuarfi 
fahoidoueffe inogni conto purgarli * Il Principe pii)t 
per códefcédere all'importune preghiere de'jfuoiche 
per bifogno fi contentò di farlo : onde chiamato ij 
medico fi pofe in rimedij. E la prima cofa che fece il 
medico gli prohibì,che per tutto quel tempo,che fta-
ua in purga,non montaffe à cauallp(grandiflìma mor, 
tificatione de'Mengrellòche tutta la lor vita la mena-
nó à cauallo) Appretto gli vietò-ogni forte di cibo,dai 
Caftrato in fuori.Indi gli ordino (non effendo ancor 
purgato)che due volte il giorub entrane in vn bagno 
oue vi dimoraffe per lo fpatio almeno d'vn hora. Afe 
fermando, che .quel bagno gli haueirria remplliti gli 
humori in modo, che nel pigliar della purga poi coti 
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^ftflciUà l'haurebbe euacuatì tutti fuora. m» 
Rà^ó«rt«mpd poi,' che fi preparauaalla purgai 

CÌfè furono ben da dieci giorni: da tempo io tempo 
gli daua vna buona quatità di pilole. Vene finalméte 
la giornata della Medicina»e la fera antecedere gli or 
difeche sè beueffè vna gran tazza di latte caldo,che 
almeno erano darre libre; non per me tt ed oleiche per 
quella fera guftaffe alrrocibo. Su la mezza notte gli 
à&fe^&mhdffci^llole: ciafcheduno de1 quali era^ 
tftia dracma: e fu l'aurora in vna tazza d'argento yna 
beuandajlaquale auanzauadue libre.Quel tantoché 
ihi vado raccordando, che fè quello medico entrare, 
ì^uefta- medicina fi fù di Tutbit quafi vn oncia* con 
altrettatoogliO di ma dori e,di Reobarbaro mezz'otta 
dàidi m?rabolani d'ogni forte, di fcamonea vna dra-
ma,& altrecofe, che hora non mi fouuengono.Dopò 
haùendo fatta vna decottione di fucco di granato 
dolce,dirofe,e dfc viole fecche*viriuerfèiò dentro tue* 
» quella materia fpolucrizata : c riuolgendola con_> 
vna^nefcola, calda la cacciò in corpo del Principe,il 
quale; >pet il grandefiderioi ch'hauea diconferuarfi 
fano j-con vna patienza inuiìta , fu obedientiffimo à 
tutti i cenni del Medico* 2.'operatione fù tale,che già 
la fera quando s'andò à ripofare hauea quarantafette 
volte operato, oltrea quel tantoché lauOrò parimen-
te la hotte.il grido del Medico fù grande per tutto Io 
flato del Priucipe, reflando ammirati tutti ditanta^ 
fapienza,che con vn folo medicamento hauefTe tanta 
rfebacauata da vn corpo. Rimafe il Principe tato fiac-
co,che molti giorni vi paflòrno ptima,che ricuperafTe 
le antiche fue forze : ma affai fodisfatto del Medico» 
credendoli, che tutto quel tanto * che l'era vfeito dal 
corpo non fu(Tcroaltto,che infcrmitadi> che gli f"> 
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uraflauanor e che mediante, lai medicamene |&40f« 
nette ftare per vn gran tempo libero affatto^ hauen-
do largamente rimunerato il medico il li<$ntiò. Sò 
bene che in Quelle noftrc parti vn limile medicamen 
to baurebbe ò refo.inutile* ò prillato di vita alcuno: 
ma inquel paefe ò fia la robuftezza del corpo,ò Ì4~» 
qualità de gli liumorr:fe le medicine fi danno al pefo 
della noftra Italia,non oprano cofa alcuna..Per,tanto 
è accettarlo replicare > e treplicare i pefi acciocho 
fortifchino il loroeffctto. Anzi finoi nolici Italiani 
dòpo etter dimorati per qualche tempo da quelle-», 
parti, bifogni con gagliardi purgatiui al modo del 
paefe purgargli. Equefta è la piùpria&p^c^ajphv, 
habbia da fapere il medico dà; quelle parti.^;;--^ 

La feconda cofa, della quale ha da eJTerclaftrattÒ. 
il Medico,è il far fciroppijfianfi di mieie,ò pur di zuc-
caro re quefti,benche non fianoproportionati al male 
dell'infermo, bafta folo, che gli fiano al gufto grati. 
Onde infermandofr alcuno , e chiamando qualche* 
Medico del paefe7;laprima cofa,che daqu<llo ricerca 
ft èy che l'accomodi gli fciroppi per bere: c^pto-ps^ 
Scientifico farà ii naedico ftimato, quanto.* farina, va-
rietàf de' Iciroppi,che faprà accomodar^ Per loichej 
qspefta; nreaadi medici attempo delle vitfle dejlv 
i w ne raccolgono,ne feecano,e tie conferuano gran 
«ftìanciià,3£ctàcite oecorrendogl'il cafo cocendolec^? 
au'Cchaso,ò có miele,, ne formino gli fciroppi tanto Ri* 
mari dal loro. Qocfti ftiroppinon Colo da'infermi »• 
mà anco da' fanr vengono bramati * Onde colui che-* 
ha fama di Medico,e ncceffario, che tenghi molti Vafi 
pronti, ripieni di quefte beuandejpoiche occorrendo 
ad alcun Signore à pattare per la cafa del Medico,fu-
bito5 il yàà vifitare, richiedendolo diqualche rinlre-
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^Ico > e così dandogli vn poco di quei licori materiati 
«ori aciqua , gli rima&eìaftettionàto, e eoa prefenti il 
ritrìbuiice affai hene. , ^ 

no'L^wrakcolà*che appartiene al Medico da quelle 
parti, è di far confezioni, ò elettuanj,ò conferue,che 

4òtto nome di maggtùn yengono in loro lingua chia-
mare. Quelle maggi un di' Perfiani fono enumerato 
fra li rimedi maggiori, Se affai più attribuirono alla 
-niàggjiùn» che alla purg3, ò ai falaflo; cercando cosu 
quella non l'euacuatione degli humori » ma la rettifi-
cacio ne di quelli. Onde di frammenti di gioie, e. da-
romati pretiofi formano varie, e diuerfe confettioni» 
le quali Orbandole in] alcuni fcaroiini fè ne feruono 
ne'biiogoi. Da quelli forfi, per la vicinanza di quelli» 
hanno apprefo. i Medici Mengrelii: e conio fleffò no-
me di maggiùn le chiamano,ma aliai dalle Peritano 
diuerfe. Poiché i Medici Perfiani feguitando iafeuo-
la degli Arabi, Se emendo dalla natura d'ogni bene*» 
prouitìijcosì di {empiici medicamenti,comed'aroma-
ti Indiani, e d'ogni fòrte digioie ; fanno delle mag-
giùn di gran pregio » & al corpo humano gioueuoli : 

^Mai Mengrellidj tutte quelle cofe fpogliati : benché 
conforme ali'afpetto, & al gufto formino delle mag-
gi un à quelle con/imili; fono però dall'efficacia di 
quelle molto lontane . EfTendo non già di frammenti 
digioie,ma ò di femenza di lino pefla,& incorporata 
con miele,ò di feorze d'araci acconcie allo fleflo mo-
do, òd i caroterò d:'aJtrà radicelo di frutti-.In fomma_, 
balta* che in qualche maniera fìa grata al guflo, che 
ogni cofa s'accetta per medicamento celefle.V'VI fù à 
mio tempo vn Bulgaro truffatore,ch'haueniìq.già in_» 
Cónftantinopoli rinegata la Fede, era poi capitato in 
Odifci. Quello non con altra induflria, che c o l for : 

' P a mare 
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itekrevn imbroglio di quelli, campaua àfeai bene hu. 
vita. Pigi iaua egli del pane,e bniftandoloil peftaua; 
& incorporandolo poi con vn poca di miele» ^c al-
quanto di peuere, lo metteua in alcuni uafetti : elcon 
quelli daniinaua il paefe, dicendo che era vna finifli-] 
ma Tiriaca, che egli hauea già recata dal Gran Cairo» 
e tanta quantità che capir potelTesù la pfita d'vn col-
tèllo daua per il prezzo d'vna porchetta», ò d'vn ca-
pone,ò d'vna gallina, e carico di quelle robe ogni fe-
ra ritornaua à fua caia 

Quelle fono le trecofey- checolliÉuifcono*"princÌ-
palmente il Medico da quelle parti : oltre le quali ve 
fi richiedono altre conditionijda noi ftimate aflai da-

«neuoli per l 'infermi. La prima fi òche condefcenda 
al voler dell'infermo in tutto quel tanto, che ricerca 
dal medico : fe vuol bere, fe gli dia da bere , fè vuol 
mangiare,fè gli dia il mangiare, fe vuol dormire,che 
dorma. Affermadoefferevn impietà,pur troppo gra-
de,negare agl'infermi il loro rifioro. Le più ordinarie 
infermità del paefe fonolamilza, l'idrpifia, e la tolfe. 
'Circa la tofielor tengono per cofa cetraria à quella 
tutte le cofe dolci. Onde fe per lenirgli il pet to , e la 
gola fè gli dà qualche poco di zuccaro: con la prima 
toffe che l'afsalta, efeono parimente i lamenti, che.» 
quel dolce l'ha ruinato affatto. Ncll'idropefia,nop fi 
poffono attenere dal bere: nè li vien prohibito ; onde 
beuono tato,fino che crepano.Lamilza ancora la cu* 
rano tutto al roucrfcio di quello, che curar fi deue. 
; Ridicolofo è parimente il rimedio,che foglìonfare 
à coloro,che fono da terzana,ò da quartana alTaliti,ìl 
quale forfi dagli Abeaffiloro vicini hanno apprefo: 
nel principio del i'accelfione,quando fi ròrooano tutti 
tremanti per lo freddo,fi/anno ignudi calate finoal-

. sî ni t . - la 
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la golatfentro del più ffeddoV& ^ggiàccia^mirae, 

- ehe#trùòafrff#bfifeedìfe h&otftirtt aviua fofaali ten-
- gotto ià*dentròìper tribiioh?fpatSÒ di 
itnézzi : rhòrti vfcendo da^uell^tcìuta fi'cok^Ab rrèl 
Jétteit affermando» che dal dettò'rittìjbdiò5 jriié fcfifcotìo 
gran giouatnento. ^ 

l i . év i -

1 ; ! C A P. X X.it
JI

r* 

T V t t a la vita de* Mengtelli confìtte in vn conti-
nuo viaggiatela ragione fiè, che non eflendo-

ui nel paefe nè Città» nè raddunanze di cafe>& habi-
«adò ognuno oue più l'aggrada,fori éoftretti pet 'ogni 
pegotio, ehe gliòccorre,metterli in camiho» & anda-
re à ritrouar colui ,co ' l quale hatinò da negot ia ro . 
A quello effetto cìàfcheduhbflà ben prouiflo di tutte 
quelle cofé, che à viaggiar gli bifognano:tenendo i 
oltrail canallo,fempre apparecchiato vn buon feltro 
per ripararli dalla pioggia,che fpeflkjC copiófa fuòfè 
cafeare da quelle parti r e con quello gli fliuàli » gli 
{pioni » la fella» e tutti quei guarnimenti,che pcffonó 
al cauallo feruire. Procurano femore d'andare molto 
leggieri àcauallo> non recandoli con loro nè bifaccia 
nè'l feltro fteffoimenandolì fempre vn creato à piedi, 
che portandolo in fpàlla» nélli bifogni ce lo porga_,. 
La fella, òalla Perfiafca , ò alla Turchefca»chè f ìaè 
legieriffima, e di pochiffioio pefo : nella quale,spet-
torale, e groppiere, e flaffe benché fottili, e leggieri 
fono non però affai forti: le cinghie l'han fempre du-
plicate per il viaggio accioche rompendofene vna_. 
J'altra fia pronta | E neceflàriò oltre à ciò nel camino 

" " " Mctsat; 
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condurli feco vn letto pocta t i le^eper ftrdiriario co-
ì if te ia vpa couerta>& vn cofcinp inuolti dent^io ^n^ 
tapeto, e legati coti, vna fune ; e q uefto letto il fanno 
portare,ò dalle loro genti in (palla, ò pure Copra d'vo 
altro cauajloj fopra del quale (per non ritrotjarfì in_, 
quéi luoghi allogamenti) e neceifitato à condurli il 
vitto, e gli ftrumenti da tauola, e da cucina. E beri» 
vero, che haueqsJq, ̂ tcunodcaliam.ici > à dirittura fè 
ne và alla cara dt colòrd: hclle qualiTonó f e m p r o 
riceuuti con tuttevqi^lle/dimofj;rationi d'amoreuo-
lezza, che fono pòifibili. Onde quali tutti procurano 
d'hauere di qupj j i . amif i , cc^li-quali tenendo cor-
refpondenza,in occafion de' viaggi fappiano doue li 

ì .a ; a k 
Non vi vfo alcuna di £3aazae,nèdiiéi> 

tighe.per lo che fi,no le ae fono corrette di far 
viaggiò a cauaìlo s nel qual meftieie fono t a lmente 
addentate,chi; molte di loro^enz'aicco.aìurojraonta* 
no a causilo da terra: e lcnz'alcun timóre corrono ue-
locemente con quello * Sogliono fempre quando 
caualcan le donne portare vna tocca..^trauerlb, Ss, 
vn, cappello di liniffirno panno foderato di zibbellini 
aguzzo nella cima.. Gli aj.ctijvegifi da caualcare poi 
fono tutti^galanti con gli fìiualet,ti racamati. Quando 
alcuna delle Principali Signore dj'CMiici cauaica, all' 
hora fa pompa di tutte le fue daro s: menandole feco 
à camallo molto bene adorne, con tocche, con fiiuali 
e giubbe (ja caualcare racamate,e bizzarre; facendoli 
recare in fpalla da vno de* fuoi creati vn fcabbello 
di vellutp g u a r i t o 4' argento , del quale fi ferua*» 
per rn,onfare,cJiì)ontare da Cauallo. Nel trasferirli 
la $orte d^ yn luogo in VP ajtro;» fi vedono molte.» 
truppe di quefie donne tutte con vaghi ornamenti, e 

• H bizzar-
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bizzarrie* che nell'agilità, e deftrdzfcà Còli là quali» 
maneggiano il cauallo fetòbrano di elfere l'ànticho 
Amaaopc e tattevanhQ- eòftèg|làèdè là Prirtrìi 
pertk̂ ». ili» " v' •;'• OJJsi? 

Ila gente bafTacamina à piedi,cbn vrt fol feltro nel 
tempo di pioggia* vn poc&più baf^ 6d>Ucintura: > 
e pèr fanghi loaè ?ì t8ftiina^r 

fcalzi,e ben5 fpeffò nelle maggiori pioggia itoti^11 ca-
po (couerto tfé^aédófi il èà^dlÓ a-'sfctó tldn .ftba-
gfiifotto tlel fcl<tó:£ofjtehtando(i più prefto bagnar-
mi <afpO}Chc?leaópello. Ma ùuel eh#e Vhaìebft af* 
fai ridicolofa,che hauendo tutto il giorno catainati à 
piedi fcafei, tìel giungere, che fanno poi aiKalbergo 
lanandoli i jpièdi lì calzano fubitoi é cofi calzati fi ri-
pofano tutta QuellaHHotté.Sul fòf dèi giorno polder 
nertdo^ipigiiate il lor camino, fcaìzandofi di nùóuo. 

La «bottkudfòft'dtf fiumi-jehèbag^à'fliP^er tatto* 
il paefe ila 'refogli hàbbTtantr ditjtiellò efercitariffi-
che fia,non sattefianòdipalsarli:Se(^rtO alla cititura 

f̂ èiT vfî  fchénBO if traéWàHi ^ «?<ffsénd$* 
gran pièna tfóh fi fgometfaWparóél'* pe^élié ( fenza_, 
akuus vergogna) fj&é&liandofi nudi, elègitfidafi 1*J 
loro vefti fuTcapo temendoli Tvn rateò |>er le man» 
fttètti, arditamente li paffano » Mi ritfouaao yngiofr 
no sii- la riua d'vn fiume,èhc per vna gran pioggia era 
grandemente aecrefei utb tafpcttàuoio pér palfarloì 
che fi sbaffaffero l'acquei quando sù la ftelfarma co* 
paruero quattroT4engrelli,che liTècauanoirt fpallaLi 
vna caldaia.di fmifurata grandezza : Vedendo co* 
Àorojche tomènéfiaua colà fe derido,mi domandor-
»o,che cofa alpettaflè? gli nfpofi »du£f timor delta; 
" • i i ^ j f " "7 """" -""T'^r" fieni' 
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piena del fiume mi trafteneua:e;che hauendolo,fatto 
proqare,formontaua lu fella del cauallo, All'hora fa-
cendoli coloro beffe del mio poco coraggio,: fpoglia-. 
tifi ad vn tratto ntidi,e collocatele lor velli dentro.; 
dèlia caldaia, fe l'alzorno fu'i capo, e fomentandoli-, 
con le nian^c,co.i?ie tej5e»entrorno pfl fiume, il quale* 
fógiungeuf fino alla gola, e tal volta ancoif bocca li 
copnua,in modo che cranp neceflìtati à sbruffare, Se 
in quei modo quafi khefzandoii pafforno. j'! < . 

Gran carità poi fi d^moflrano gli vni a gli altri ,ne-'. 
gli intoppi de' viaggi, perche cajcapdfrvna foma, ò 
pericolando vn cauallo, o altra perfona^non fiidegna 
qual fi sia Gentil huomo,o Titolate di darli aiuto con 
le proprie manVj ̂ c^apponfo, giorno m'au uenoMi 
ncldefcender da'monti,che iauralìanno aliai ftrouirH 
eia dj GurieJ: poiché ponte « 
fòtto del quale vi era vn precipitio di più di due mi-? 

# glia,fi fpauentò il mio cavallain modo, che alzatoti 
tutto , poco mangana che mi precipitaffe al .baffo;; 
quando ritrouando.fi iui vicino il Vefcouo Tibilclli»; 
calò fubito dal fuo cauallo,e dato di piglio, alle redi-j 
sedei miq, il fermò, e micondaffcin faiuo. Vn. altra? 
volta parimente con mio gran contento m'abbattei à 
vedere vn altro fatto» che oprato da detnna, e donna 
ijjtafìrc,&4n perfora affai vile: tanto-maggiormentei 
rilAjce.VàggiaualaPrincipeffad'OdifciiCon tutte le» 
fue dame jn tempod'Inuerno^ffendo la campagna», 
tutta couerìa di qcue : quando cbe s'incontro ad va* 
poucretto infermo, indebolito,mezzo ignudo , & ag-
fiacciato^lBieute dal freddo, che più non fi potea-» ' 
iribucrci noa che caminare , & effendo già tutta la* ì 
cauakata de, Gpqtilh uomini, e Cprtiggiani paflàta 

igJcgg® je y&dumguel 
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mefchmp,fi i»9ffc à gran comparsone di quello : pet > 
lo c[ie(£jiedc ordine,che richiamati i cortigiani alcua 
di loro fè J'ingroppaffe al /uo cauallo:aI che rédédofi 
coloro alquanto difficili » si per non affaticare il pro-
prio caaaJlo,sì andie per infchifo della perfona : ella 
fenz'aftèrarfi punto pe'r rion vìederfi obedita, co gran 
gentilezza comandò,clic liugrpppaffcra nel cauallo, 
che la figliuola naturale del Principe caualcaua;della 
bontà, e pietà dellf quale era certiifitna.E fattolo ca-
ualcare, con molto lorguflo il condufTero fino all'ai-
h e r ^ -i-fr s | ni 

Nel pallai: delli fiumi, particolarmente nei rigor 
deli'inuerno,fe alcuno,che và à cauallo ritrcua su la 
riua di quello pedoni, che h aa da pacare,ò gli pfferi-
fee il prpprio cauallo, ò facédolo montar su le grop-
pe^ jtraporta alVa(tra*tiua,& oltre a ciòVin quella oc-
cafione del paffar i fiumi, ognuno aiuta il compagno 
à tuttoqnel tantoché libifogna.Quando è talmente, 
accrefciutp il fiume , che non C\: può guazzare: per lo 
che è a e ce (Furio di paffarlp con barca: giammai den-
tro di quella fan paffare i caualli t mà fogliandoli 
delle 1 or.felle, à forza di baflonate licoftringono ad 
entrar nel fiume à lor difpetto, e facendo granjlrepi-
to sii la riua con le mani, e con le voci,tirandoli dello 
{affate, gli fpauentatio talmente, che fubito nuotan-
do, fè ne paflano all'altra riuai nella quale ritrouan-
dofi molta gente,che flà afpettando il paffaggio,ven-
gono facilmente jh:efi. 

QuanìóJ viandanti ifinttonano bagnati, ò per ef-
ferno flati afTaliti da pioggia.ò p hauer guazzato alj 
con finme:in qualfiuoglia cafa di Contadini che s'ab-
battpg&fijjjitacp gran carità gli viene acccfo il fuo-
colaiutatvà^fciugarC,& in ui»ti i mangiarc.Nè mai 
" «il " ~ - ' Q " 
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h ^ veduto,chcrtal carità fia flati ad alcuno negataJ: 
afférttoaritfoljwb , effe re peccato grauiffimodt colui, 
che non aiuta il prò (lìmo {in limili pccadoni ; 

J2e{le£c?wonU > eCrean&e, che ojferuanò 
'' infra di loro t'Mengrtlli . 

C A P . X X I. 

H A n n o i Mengrelli le cerimonie così benej» 
aggiuftate tra di loro : che in quella pane non 

Barbari» tnà ottimi Cortiggiani fi pollano nominare. 
E benché in tutte le loro àttioni habbiàno a l c u n o 
cerim^riié, come habbiamo ne* propri) luoghi, tocca-
to': pure perche malte le ne fon tralafciate,quì quali 
rftfì pròprio luògo le ràccòrremb.Lar più nobile,e fte-
qtrétè cerimonia>che Vfar fogliono è l'inginocchiarff: 
dèllà quale in moltejattióni fi feruono, Se in partico-
la re^uSdo dopò molto tempo(non efifendofi veduti ) 
^ii<!tìtì^rànór perché àfl'hoifa fmoritando da' càóalto» 
piegando Vn ginbccbioinfino à terra, fi fanno jl'vno 
all 'altri vna geauflefàoné. Il che £a'rithehtè olferua-
tìoj qùàhdB alcuno dòpo vn lungo viàggio,alla patria 
fa fi fuó riforno : pecche dagli amki incontrato gli 
viendàtoilbenuenuto oSvn cófìrniiefaluto.Nonal-
tiimentefanno,qùadodopo vnaHféaittfeifmità alza*-
tifi dal letto palleggiano per il paefe: perchè da tutt$ 
colorò, che rincontrano viene'della Ile (fa maniera^ 
filmato con dirgli ; Ringràtiàto fia Dife* che f a n o , o 
faluo io ti riueggo « Neil óccafiònedìmorjt'ei quando 
jjffB flretti parenti del defonto vefliti di duolo fi 
fanho Vedere pejr.Odifci>aliora tutti» che l'incontra-
• - | ' $9 



floggt dttta MMgrtlli*. j i j 
fio ranno loro condoglienza in quefta maniera : fè 
gl'inginocchia prima, e poi con la delira leuantJofi 
il cappello di capo : con lafiniftra fe'l percuoteno 
daquattro, òcinque volte in fegno di dolore ». c di 
meftitia, 

i . Non fogliono eflère molto frequenti te vifite frà 
di loro:mà occorrendo il cafb,fefon donne,che han-
no da effere vifitate da huom<m> all'arriuo di quefti, 
non fi muoupt)o quelle,mà gii ftannoafpettando nel-
le loro ftanzej hauendo inaiati tutti gK hoomini,ef>rì 
padroni,come feruidori ad incontratine gli forafticri, 
qhe gii afpettano alla .porta del cortile ̂ venendo in-
contrati da queili ii iàlutano tutti l'vnl'altro.con, le 
Joro genufleflGani,e dopò vnitaméte s'indrizano ver-
fol.a ftanza oue dimorano le donne,le quali eìTendofi 
frà que/lo mentre ornate con tutte le loro damigèlle, 
fedute fopra di ta pe tigl fa fpet t a no-Nel giùngere il' 
foraftiere alla porta di quella ftanza, 'tutte s alzano ia 
piedi,. & il forafliere incominciaudo dalla padróni» 
lino all'vltima damigella, faluta tutte con vnagenu-
fleffione per vna:venendole da quelle Jeropre rilpoflo 
con vn altra genufleffione. Si Cede dopo, i faluti fopra 
di vn tapeto, e trattenutoli iui vn pezzo in vari) di-
morfi , quando poi fi vuple indi partirè.; fen2'altrà'fi-
centiat3, alzatoli di fatto,va per li fatti fuoi.&la vifi» 
ta farà di donne à donne,in efTer quelle gionte alla-, 
porta del cortile fonoincontratè non folo da torti gli 
huomini di cafa, ma dalle damigelle della padrona.* 
ancora.-con le quali le donne» & huomini forafticri sii 
lVfcio fanno le Joro geniifteffioni,e dQp.òfaeqv ftan^qfi 
le donne l'vnealle altre fcambieuolmente fi baciano 
l'voa,e l'altra gote, e fubito effendofi baciate vn altra 
volta fi falutano genuflcfle. Se alzateli,tutte inficnej, 
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iènevarmò à ritronar la padrona * che gH cfce all'in-
contro fitìoàllamètàdèicortile-facendoli l'ifteflè_> 
ctrntiionìe vfaie dalle fuc dontiCje cosH'introducono 

n "Seyilìcaranno infermi; oltre le fudette cerimonie, 
v'aggiunoòno.clipiìfil dónatiuo: perche entrati nella 
flinzà dellThférìnòjgti fogliono gittare-fopra del let-

'to ì da tre ò quattro feudi cf argento, ò qualche mo-
neta d'òfo, Òìtflialché vafo d'argentOjSc inginocchia* 
tbfi anànii al letto dicono ,:Dio fia qtiellójche ti doni 
la fanità perfètta . * 

Alli nuona, che fi ricCué dell'amic o infermo, cia-
fcunodégli amici corre à visitarlo: con la qual vifita 
viVà'jéqrfgioHfco parimente il donatiuo : e fe nel fuo 
afri uOVa, caib.ritroualfe affai aggrauato l'in fermo» 
iuòle^ct èòiil^irtìertto moftrar di frangere, ben chti 
&MgliHro nèfia f oftUS^òn ftègaffi gl'occhi eòn il 
fàlziiolettò iì'vifla df feiugàrfi Bagli occhi quelle la-
grime,che egli non fpàrge: & in fegno di gran meftù 
t&fèrne ftà muto, guardando con òcchi metti l'infèr-
rao ; in quella manieraappunto, che fiàuatio^li amici 
dff^iók OTahctóhellà lua infertfaìtà l'andórno a vilita-

^ tì é/^iiJ^/^^^^'Wr5 ^b»; etiiìM'dolà-
f^mìp'&^c^iem '»^cofitnutitrattenutili per qual-
Chéfétèpd cònf infermo > nella fua licentiata hauen-
do riceuutoVn'taÉón preferite da quello, fà ritorno à 
fua'Cafa' { 

quella parte del prefentare fono cofi copi ti, ch« 
noti folo à coloro,che gli vengotio à vifitare itì tempo 
d ihferfnità fanno ricchi ptefenthmà anco à chi fi fia* 
che per quaifiuòglia caggionc capiti alla lor cafa, no 
iligjcian giammai vacuò partire da loro: mà fempre 
apprestandolo bcne)il liccnfiano. Più oltre ancora 
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paflh là Idrcortelìa : perche non alpettaijòvchcaltfi 
'da lor pólla vengbinoadalkfgglare à lor cadi: mà lo-
ro gli van cercandole con le preghiere Taftringortb, 
^chepaffando dalla fua Càfa", venghìho ad alloggiare 
in quella :& hauendoli riceuuti,efpefati>convn ricco 
£réfente fon foliti di licentiarli. » «t Wratrf 

" Se in-quel mentre,che fta'nnó fedendo à tauoIàJ; 
Rapita a'Min foraftiére fu ryfcio:la crekfiza Men f re i -
s a tìèhiede , che fu biro fi mandi ad inuirarlo. Per lo 
'Che à qutft'effetfcl giammai fi ferra la porta dello.» 
ftrada nel tempo defmangiare, e ben fpelfo mang ia^ 
no fuori sù la publica ftrada: Nel palfare vn forafh'g-
t e il cofiringonó è fcderfi con loro* non ammettendo?' 
in quello alcuna fcu/a : fedendoli poi colui alfa metti* 
fa>il padrone è quello àcui tocca il regalarlo di quel 
tanto, che G ritroua alianti: che in elfei portato al fò-
raftiére s'inchina quello profondamente verfo a l ^ a ^ c 
drone con porli la delira fu'1 capo; che è tanto quan* 
to à dire,che cariffimo riceue il tutto fopra la propria 
tefta. Non è peto tenuto il padrone,per alfai honope-
nole, che fià il foraftierejdi dar ordine à fuoi,che alla 
venuta di quello fi rechi in sù la tauola vn nuouo ap-
parato di cibi : ma bàlia fòlo di quelche fi ritroua a* 
santi mandargli » il quale betiche pochitfimofì*_.» 
*>gn'vno ne rimane contento : rellando più appagati 
della cortefia » e dall'inulto, che dell'abbondanza, à 
varietà de' cibi. , ^vAi-s-éii^l^il^Sm na • 

Tutti li fudditi parlano alli loro padroni inginoc-
chiò ni» il limile s'ofierua da coloro s che fèruonodt 
mezzani per far l'ammbafciaté: E benché,beh fpelTo 
l'Ambafciadore fia di conditione fuperiore à colui il 
quale fa l'arabafciata, fe da tal perfonaggio li vienJ 
mandata » che in dignità l'Ambafcadore ecceda: con-

t i ene 
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uicnc che fè gl'inginocchhmifurandofi in queftopiù 
gl'autorità di chi i'inuia , che della pe rionale he la ri-

Per gran fignor che fia ; douendo fcriuere al PriV 
cipe,giammai à dirittura indriza le Tue lettere àquel-
lo; affermando non qpnuenitc ,ad vn (addito di feri-
uere alla maeflà d'vn Principe: dimoflrando in quel-
lardone noasò che di famigliarità, e domeftichez^i 
coti quello. Ma douendoglj; fcriuere alcun negotio 
fempre la fua lettera viene dirizata ad alcuno cortig-J 
giano > òofficiale aflai intrinfeco di quello i comeà 
«qualche cameriere fegreto, ò al Segretario,ò ai Vifìr, 

e fignificandoglìiche hauendo il tale, e tale negotio,^e 
dia parte al principe, il gitale poi immediatamente* 
gli rifp onde. 

E tenutaper mala creanza nel cóuerfare,e difeor-
rerecon altri,auuicinarfegli aliai alla fua perfona: o 
tanto più quando fi fuffero difuguali dì conditione .-
la onde difeorrendo infieme, fempre fi mantengono 
da' fuperiorialquanto lontani:dimoftrando in quella 
maniera vn non sò che di riuerenza, e di rifpetto vet-
fo di quelli : e benché a l l e n i t e il -maggiore per 
dimoftrarli domeflichezza, & affabilità, fè gli auui-
cini : fubito l'altro per lignificarli il rilpetto , c h o 
li tiene fè difcoAa da quello. 11 qual cofìume effendo 
ofièruato 9 e da Peritante da Turchi :»da quelli è da^ 
crederfi che l'habbiano apprefo i Mengrelli. 

Quando fi,porta à donare alcun prefente ad alcu-
no di cofe da mangiare» farebbe tenuto per .aliai mal-
creato il portatore: fe nel porgerlo à colui,al qualej 
Il porta, eoa l'afTaggiafTeegli prima di tutti. Cqsi£ 
tenuto parimente il Medico di fare nel porgere qual-
che medicamento all'infermo. Lo ftelfoil Cuoco nei 

portar 
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portar le viuande in tauola » & il cantiniere quan-
do éonduce il vino auanti al padrone *loa. 1 va 

Nel ticeuerfi alcuna buona nuouà , al portatore di 
quella fè gli fuoi date vn cucchia ino di zuccaro ; il 
quale con le proprie mani ce'l porge colui » che l a j 
buona nuoua riceue . Il Principe poi anche l'ifteffo 
olTcrua:ma con foilennirà maggio re* Poiché inhauer 
la tuona i che viene il meflàggiero, hauendo in vna_» 
gra fai a fatto fate vna firada co vna pezza idi velluto» 
ò di Damafco diftefa per terra,dalla porta della fala, 
fino al luogo oue ne ftà egli fedendo : con gran comi* 
t iuadi SignorieCaualieririopra di quella fà camina* 
r e l'apportatore della buona nuoua. Il quale gionto 
alla fua prefenza,hauendoii dato la nuoua: egli con.* 
le proprie maiii gli pone il cucChiaro di zuccaro nella 
bocca, & hauendolo apprefentato aliaiberye illicen-
tia_». 

Ne i viaggiare più gente infieme » abbàttendofi à 
fanghi, o à paflì malageuoli da paflàrfi, colui è per lo 
più accreanzatotenuto, che fpingendo auanti il-ca* 
uallojè il primoà paflTarlo: afiìcurando con quef iaau 
éone gli altri dèllà difficili tà del palTaggio. N ò vieru 
lodato,anzi biafmato colui,che vedendo, il pafio cat-
t i l o trattenefTe il fuo caualloje volefseche altri paf-
fando auanti afsaggiafiero ò la tenacità del fango, ò 
la profondità d'vn fiume-; venendo ciò foìamente à 
donne concelso, che ne' pafiì cattiui fiano l'vitime à. 
pafsarli . 

Vi è vn'altra forte di creanza» che à foraftieri no* 
uamente capitati in quelle parti reca gran noia ; & è 
che fpedendofi vn huomo per qualche ambafciat?~, r 
ò negocio, la di cuiriipofta preme al padrone di ia« 
perla quanto prima , correrajcolui con preftezza > & 

Fte: 
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ptcflo atìcora .farà il fuo ritorno à cafa » ouegiotHo 
ogn'altracofa fà »che dare ai padrone la bramatati-
fpofta : fèrafciugherà i lfudorej s e cempo d'inuerno 
*1àfsenteràcoo gli altri al fuoco,s'è hora di mangiare 
lederà con gli altri alla tauola,e di rifpoftanon fe n e j , 
trattai nè fe ne parlarla giammai»fe, il padrone non lo 
chiama, e delia rifpofta non lo dimanda,* ftimondolo-, 
roper mala creanza interrompere gli affari del pa-
drone, per efporgli l'opratoionde diconoeffi>che'l pi 
drone hauendogligià veduti deue, efsédo diftrigato 
chiamarli, & informarli del tutto. 

Nel viaggiare,che fanno i perfonaggi grandine par 
ticolarmente nell'andar alla cor te , ogn'vn cerca di. 
comparirci con ia maggior comitiua di cortiggiani > e 
gentilhuottiniacbe li Ha po/fibile. Conducendoli.an^ 
cora molti carriaggi di robe > e di bagaglie per loro» 
feruigio. Hanno fi bene le perfone nobili percola . a£ 
fai indegna di lor pari, il caminare infame con le ba-
gagliermentrc che quelle fi fogliono portare con paf-
ìi affai tardi, & elfi velocemente cammano. Onde il 
lor còflume fi è , che hauendole inuiate vn gran pez-
zo auantii efli sbrigati del tntto, preflo compiscono il 
loto viaggio. E gionti alla corte non vanno à drittura 
à ripofarfi all'albergo preparato per loro : mà per far 
pompa della comitiua > che'l corteggia ; più v o l t o 
van girando il piano, che ftà auanti del palagioj&af-
fai tardi poi fe ritirano all'albergo. 

Nel federe che fi fà alle volte ne* conuiti fe ad al-
cuno de' conuitàti viene alcun prefcntedicofejnan-
giatiue,& egli vuol compartirlo agii altri: le quei fot 
no di conditione à lui inferiore può fenz'alcun biaf-
mo compartirlo come li piace, Se à chi gli piace : mà 
fe ne vuol dare anche è maggiori di lui» e fornata per 
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-affai mala creanza pigliarne vna parte j & inaiarla'*' 
-quelli * Onde per compirecon li maggiori, iacreanza 
di^quellè farci ricihiede,che ogni cofa>fì mandiì co-
Ini, eoa pregarlo, che fe ne pigli quel canto, che più 
l'aggrada, il quale sè per raodeftia foto vn poco 
afsaggiardone la rimanda addietro yaU'hora è lecito 
•à£{)lui,chcj>refenta pigliarne vna buona pa r t e , & 
#ai*fpd&pJbt<; i:iq » % : §ujg$n -, 1f g f i • •;.*,. 11 * 

"V De gli Ecclefia fitti. 
G A P . X X I I . 

S E quitana q «erti Populi così gli errori come l«u 
t fcifma de' Greci: riconofcendo hora per loro ca-

po vniuerfale il Patriarca Greco di Cortantinopo li j 
ben e he per Taddietro all'Antiocheno obédiffero. 
Queftaobedienza, che propellano al detto Patriarca 
non in altro conlirte,che in fouuenirlo d 'e leraol ìno, 
quando dai tempo, in tempo inuia in quelle parti i 
luol Chierici per congregare alcun danaro • Del ri-
mane ntc poi hanno due Patriarchi della loro natiV 
n e , r quali reggono tutto loipiricuale, cosi inGior-
giajcome nella Colchideje quelli fotto nome di Gat 
roìici vengono chiamati da' Populi. A quello della.* 
Giorgia vengono fugettate le Prouincie di Cartu-
lijò Cardueli,Gaghetti,Barattali», e Samfchè, All'al-
tro di .Odifd fuggiacciono le Prouincie d'Odifci, 
d i mweci,Guriel,Abcafsi»e.Soani. Anticamente tutti 
due quelli Patriarchi veniuano eletti dal Rè delhL» 
Giorgia; ma hauendoli poi Dadiàn occupatoio fiato 
s'iia parimente, arrogata l'autorità d'elrggcrfi egli 
queN'Odifci : rimanendo à quello di Cartuli l'elee* 

cb :< R «ione 
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tione dcH' i l l ro .Quef to Patriarci d'Odifci poffiede.» 
ascile Prouincie à ini fuggette tanto flato, tiechezzo:» 
vafialli» e palagi, che non folo gareggiatosi Principe, 
«hci 'el iggejral in vncerto raodol'ailanza. Sempro 
< và in viTìca della Tua Diocefì, non per riformar icO-
'ftumi de' fuoiimà per votarli la boria: nè và per altro 
jriuedendo'lcfac Peccrrcliejche perffcorticarle la pel-
l e , e fucchiarli il fangue : fiche più predo di rapaciffi-
mo Lupojche d'amoreuole Pallore il nome fe gii co-
uiene . Conduce feco vna corte di più di trecento 
perfone ; rouinando con quelle té pouera gente à lui 
fuggetta; perche à guifa di fiere, che hauendo p a i o -
late in vn bofeo tutta l 'erba, che v'era ; fe ne palfano 
à pafeoiarfi nell'altro : cosi coloro dopò Jiauer deuo» 
rato tutto quel tanto » che in vn luogo 6 troua da ma-
giare, fe trasferifeono nell'altro. Il prefente Patriarca 
d'Odifci;rispetto à gli altri fuoi anceceffori,è affai mi»-
gliore; onde da tutti comunemente è tenuto per fan* 
to;& è il più buono di quanti fono flati fìtr hòra. E re « 
almente da quel tanto, ch'apparifce nel d i fuori noni 
Co ne p u ò formare altro concetto. dimofteandofì egli 
e verfo Dio affid uò nell'orafi one, e verfo degli huo* 
mini nella carità infigne. Ogni notte infallibilmente 
s'alza alle lunghiffimeìoro orationi: anzi è il primo di 
tut t ià veflirfi , e'1 primo ancora ad entrar nella Chic-
fa: dentro della qualegran partesì della notte, come 
anche del giorno confuma.Della carità poi' verfo del 
«pr&ftmo fi dimoflra sì offeruante , ;che iion v i è po-
ueroalcuno, nè miferabile eonolciùto da lu i , che'i 
manto della fiia carità non loricuopra.. Se fedendo 

'alla tauola paffaper dilàlaicun poueretto, vien fubito 
da lui chiamato; e fattolo federe con l u i , gran parte 
deblno mangiare gli fommioifira . Se gli è recata no» 

tf ' uclla* 
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Bèila,che vi fia alcun miferabile infermo da qualche 
graue bifogno oppreflb: lui con varie lemo fine il v i 
fomentando à fuefpefe.E poi talmente deuotò de* ft• 
d'i luoghi di Giétufalemme^he fpinto dalla diuotio-
ne,ben tré volte Vi è andato 2 vifitarliiconducendoui 
fempre préfenti àftai ticchi. Ma v'è di male,ehe haue 
vna'faira credenza,che quelle vi (ite, che fà i quella^ 
finta Città l'habbiano ad aflìcttrar del Paradiio.-onde ' 
h^eh'Hóté vifit&a tré volte, fi tiene già per confer-
mato fu gratia.E pure apertamente apparifee à chi hà 
l'occhio p u t r i t o , che con quelle fi viene ad aprire» 
rating TOtqienVe Plhfèrno.Pdiche intento à ritrouar da-] 
a v w è ì m ^ f S é & M facri, commette iununierabili fi-
nfbfett f r k^^n^Ài ro f t i k i e pefte-à fìi^ vafTalli, am* 
montando tante fceferàgfòi lottotitolo di diuotione. 
H\3n éb t ì f^ fa m^i ^efòòud ferina riceuerne per pat-
tò ftabilitofda Cinquefe ìcento feudi.Simile,ò mag-
gior fortrma tìèhiieae per dir la metta per alcun per-. 
lanaggio defohtb: nè altrimente fà nelle eonfefsioni 
caiundone vn prezzo eforbitantcj mi furando tempre 
la mercede, ehè dàlia Confcfsione riceue,così dalla., 
dignità del penitent^come anche dalla grauezza de 
gh crrpncomrnefsi ' In partrcolar mè raccordo,cfoo 
quefto Patriarca haueado vn giorno confettato il Vi-
f i r , ,8c hauendone riceuuto ben da ottanta feudi di 
prezzo, e filmandolo affai poco à quei tanto che s'ba. 
uea pofto nell'animo di ritràrne da perfonaggio sì 
grande^deonatofi di quefto,quando fu poiché s'am-
malò grauémentè MVifir^è'lò chiamò per confettarli, 
r i t i r ò apertamente d'andaruiijdicendo ch'era imme-
riteucfle d'efler leruito da l à i , mentre fi parco fe gl i 
era.dimdftrato Vn'altra volta à fodisfarlò della con* 
fe t tóne- onde fti coftr$rto colui à prometterli affa* 

R t piti» 
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più,acciò i'audalTcà confefiàrc. A frigge poi i populi 
à lui fugetti con inrolerabili efiorlioni, & imperitu-
re;, nè lafcia di commettere qualfifia fceleragine per 
cauarne danari, parendoli atto di religione rubarli a 
ancora» per prefentarlipoi in Gierufalem. Oue con.», 
gran diuotioneogni tré, òquattr'annial più s'inuia» 
ca ticodi mok'oro : prezzo delle limonie fagrUegtyjej 
rubamenti fa t^ àfupifuddit i . , j 

ApprelTo al Cattolico fono gli al tr iyefcpnide' 
quali lei 1 olamente fe, n'enumerano hora in qiie&L», 
Prouincia di Odi/ci: elTendo che lei altre Chìefe»che 
per l'addietroerano Vefcouah', hpra fiano conueryte 
in Badie. De" luoghi» che hora ritengono i loro Ve-
fcoui»U primo di fu t^è Dàndra fui fiume Corace vù 
cino agli Abcafsii oue la Chiela Vefcouale vien de-
dicata alla Vergine, al Vefcouo fi chiama DandrèIiP 
Il fecondo è Moquis, cheflàfiruato in vn vago fito 
pollo fra due fiumi» i quali-vnendofì poi inlieme for-
mano di quel luogo vna peninfola: la Cfiiefa vieiu ' 
par imentedica ta alla madre di D*p»e'i Ve/couo fi * 
chiama Moquèli. Il terzo è Beià??lcbe fituato fo-
ptad.'voeolie: ojjp'yiè vna gran Chiefa dedicata an-
cora-alla fàntifsima Y«rgwe»$U V&faQWfiÀW «f r i 
diele « Il quarto fi chiama Ciais coli chiamandoli il 
monte nèl quate vien iWto»<ih£,nelle falde vjep ba-
gnato da vn fiume: la Chiefa, è ancora della mgdrv 
di Dio,Se il Vefcouo vien nominato Giaiflelli.il quia ; 
torà-, $<i»J logica» a ne ora fopra fl&ÓWfa •? 
Qbieffcifadicaia alla Irasfigurafio^erdel Signoria» 
fiajino fiwateJe Jfepolcufft.de; J?rincipi ;.& jl Vefcouo 
fi chiama Scalinfuchèlial ièAp è Scondidj;fpgra «j'yna 
alfiuraiftlaChi^elT^ào^^edjcataa'Sàiti |4artiri»il 
Velcouo Svondindelii lo eh*wi$nQ. i,e altre Quefi^ 
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ip Vefcoui fono. Chiaggi per prima poj(|asiii montis 
e dedicata à S,MichcIgiM fpcoada Gjppuriàs nei piag-
no alla riua del fiume Éngùfr^rapolfèciuta da nofhi» 
nel quai luogo fi vedenp due Chicle gionte infieme 
l&na dedicata allaVergine,e laltraàS,Giprgioila t ic 
za è Cppis dedicata à Maria Madre di ^Ho,della qua-
le ne d^i>oOanoiui vnacamieiaiuti£ra,teuuta in gran 
ven eratioBf jn,quel luogo. La q|i<aH? è Qbt>ùg»,J*j 
CUieia dei quale fi chiama 5. Giorgio;oue anticame-
re erano le fegolture de' JPrinctpl > bora trasferite à 
Scalmgicas. La quinta era Sebaflopoli hora affoibua 
dall'acque.La fefìa era quella d'Anarghìa anticamen-
te Heraclea chiamata ©jtfi)®9aci nou - : : hoci 

Quefli fono i Vefcoui, e Vefcouadi,che hora fono 
eforonoper l'addktro in Odifcmqualinelle facoltàj 
nelle ricchezze, e nella potenza auanzano qualfìfì<L_. 
Signore df l paefe . pel le quaJi ricchezze feruendo. 
lene à male fono la più otiofa gente di tutte quel la 
contradi. Tutto ciò auuiene, perche non hauendo il 
f$enp-del umor di Dio> nè della vergognale di fope-
riori zelatiti(non riconofcendo altro che'l Principe^) 

le ricchezze?e poteza s'aprono la ftrada adogni 
Vitio»& enormità,che vogliono. Non celebrano mai 
la meifajlènza prepararli per quella con vna fimonia: 
^Cercandone.fempre vn prezzo eforbitante. Con k_> 
fip^'api^arAtiones'accingonoaiibrdinaitioni, non-, 
imponendo facrileghe mani per ordinar Dian 
coni,ò Sacerdoti(ehe degli altri ordini fe n'èperfa la 
memoria aifotco) fenza riceuere vna grolla mercede.» 
dagli ordinandi. Al vìtio della carne fono talmente» 
applicati,che jtrà dMo,*0 non vi è alcuna vergogna di 
tf4ttene^fiinx;afa à.quefto effetto le donneiancor fot-

• • * " ' TO 
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to nome dimogli del Vfefcofc&Haftnofi bene quello 
priuiieggio per la digrtità-'Vefcduafcthe contràend&-
glì altr^fecolari per ti matrimohio il vincolo matri-
moniale,tengono vna iol ntóglier lbro per bòri frduer 
quello legame, frtfe^ ^[uttiro pùbHfeamentene cerf*; 

g o n o . La fceleràgine d'vn di loro arriuòà tal fegnO 
vna volta, che incapricciatoli della moglie d'vn filò 
Gentil huomo,perche fl miféro fe-gli opponeua>i»ipit 
tan dogli vn d e » t t o # fè tarcèrare; ? indi lo traba^iò à 
G u riel ; e 1 o Vendè 'pei i fcfcia no a' Turchr, facendoli 
perdere in Vn fol punto la móglie,letobe, la liberta, 
e l 'honore, folo per isfogare le fa e fòz ziifime vóglie;: 

Delle robe,e danari fono poi tanto atadi> che non vi è 
impoftura,che non inuentino per acquiflarne dell'al-
tre . Balla folo per effer reo alcuno de' loroltfdditi 
l ' h a u e r alcun danaro ferbato : perche rapendolo-U" 
VefcOUo,à lui Uà inuétarli le cólpe, acciò metta fuò-
ri il danaro. Mi ritroaauo vna Quareiima alloggiato 
in calàdi vn Vefcouo,il quale oltre modo m'accarez-
zatia,trattandoui affaibene:Quando circa la metà di' 
Quàrefìma j fu'l far del giorno, nel tempo appóntO 
quando dopò il maturino il Vefcouo ritrouaua dal la 
Ghie fe} fentiivn gran ftrépito di voci di moi ra gente,' 
e di catene. Chiamai all'hora Vn huomo depuaatoal 
mio feruigio,e gli domandai della nouità dèi fatto: il 
quale informatori bene d e l j u t t o i fegretamente mi 
dMfe. Sappi che'l Vefcouo hà carcerato il tal Chièri^ 
c o , e l'hà circondato tutto di catene, nonper a h r o 
delitto, iè non per hauere intefo, che tiene bùonhtl-' 
mero dì danari nafeoftis & in ogni conto li Vuole; nè 
vfeirà giamai da quelle catene le nó né gli fà vn pre» 
fente . Non -paflòrno due hore , che'i Chierico mi: 

mandò vn fuo amico, à racontaimi il fuo infortunio^ 
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pregandomi, che nell'occorrenza/pendeste co'l Ve-
feouo qualche buona parola per lui ; aflicurapdomi,» 
che eraopra di grancarità : tj(icndotujijjn^^ccnLCraè 
hauendo commeflfo alcun delitto, che merita (le vo_» 
caie gaftigo. Venuta l'hora del definare,:iÌVefcouo 
conforme al foli to mi mandò à chiamare,& in veder-
mi» le primiere paro!e,che midi i fefurono d£ja.meij-
tatione contro del Chierico,carcerato ->• esagerando 
particolarmente la poco diuotione di coJur» che-iru 
tempo cosi fanto, come la.Quadragefima, nel q u a l o 
ancoi fecolari, e mondani vanno d i ro t t e alle Chie-
f e «colui e (fendo fiato eletto per miniftro di Dio, la-
nciando d'andare alia Chiefa , fe ne ftaua nel letto 
quietamentedormendo.Ondefoggiungeua.egli , che 
non mi marauigliaife, fe cosi feu era mente il puniua^, 
perche non ad altro hauea egizia m i r a , Ì ? nqt» che il 
&yuigiò $ Dio caminafle rettaméte nella.iua Ghie-
f a . Che potea dir più vndeuoto, e zelante paf toro ! 
Ma io che era già informato del fatto,e come egli n o 
cercando altrimente l'hanoredi.Dio»più gli premeua 

idi efigete da quello l'argento , che loffeiuanzadei 
choro; dopò hauer lodato il fuo zelo,, caldamente il 
pregai,chegiache era così zelante deil'honor di Dio, 
accoppiale parimeute c o ì t e l o la wifericòrdia anco-
ra:tanto più c h e ! Clvccicogiàpeptitodel mal'opràre 
haurebbe con l'opre fatto iCpnofcsre mondo,quan-

i jtp Iproficteuplili ^ ^ r ^ i j e f u e ^ c r e t t i o ^ . Onde iiu. 
t ̂ or^ejijqugUp;!^ gli p r a m e M f ^ ^ « f e d f quel ;gì.or» 
| OQ'auam igiamaiipiù haurebbe lafeiatod'alzatfi ogni 
i notte > & andare alla Chiefa. Ma poct* giouorno l o 
parole co'] Vefcouo, che cercaua i danari,e niente* 
deli'i&deuotione di colui .fi curaua. E. cosi alle mici» 
parole eoa parole paiiraeace i lChier ico 
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fino à queHcfrripOjdie noti gli mudò il donatiuo,fcm-
pte fe n e u t r e f t à l é ^ t è n e riflretto : «là sborfato il 
danaro fù lubito rifticUico' al fao grado; « publicajto 

•dà per tuttoper deuoco, e per Tanto* no ' • * -H 
C h e dirò dell'altre ribalderie di coftoro ? Occor-

rendo alle volte la mòrte di qualche loro vaffalio : 
del quale rimangonòeredi i Tuoi figli d"etlTfaflai fe-
tjerajlorò fenzà alcuna compafione,cócrude!cà inali-
dita , s'impadtonifdòno ftrbttd] dì tutto l'eredità di 

' coloro»'è<jUei ftnc$uIllaitUtfHÒli vendono à:Tur-
chi» ò fè li pigliano per perpetui fchiatiuh-lor cafa. 

~Tutto' ciò fanno p'tìir empire le lord guardarobe di 
°ricchifRme felle d'oro e d'argento, di jj»dlgKoar bel-
^^Tlknljdì ft>ntuoi(ì tape ti, di armature ai gran pregio, 
< e di b i f f imidrapp i ; f^ tme tutto de poueri . E'1 Prin-
' cipé benché in qualche graue enormità li gaftighi,pu-
; re mWtécofè dilli mula j acefoche attendendo ad ae-
f cunfralar teforhfatichino fempre per effo,à cui doppò 
la morte appartiene il ricchiflimofpoglio. E con tan-
te- fceleragini fi credono hauer già perfettameata» 

; t&mpite aWefficid di buoriPafto&i eiefee già alla Ibr 
fàntitàgli àìtri Prelati dell'altre natlóni non fi poflà-
nó pareggiare: q Uando Che fono perfetti offeruatori 
di hèn mangiar mai carne, Quale offèruanzaycost te-
tiacemeatedflèruano, che da qualfiuoglia infermità 
fopraprefif piìt preftos'eligon la morte, cHeindUrfìà 
masiar della^Carffé^Per lb-dhe'lonotalmente gofij per 
la lupérbif^ che oongràfidiflìmo fallò difpregiaoo li 
Prelati ) e RdigièlfLàtidii f a t i ne mancano- Anzi 

r<he per qiìèffe fMa^càgg^ne, non filavano à noi altari 
degni dei titolo di Refigiofìfaffetmahdò » che tutto 
Tènere dèi Religiolb-da^uefla fola offeraanza de* 
penda .Sicché tengono ijuefte talmente radicato nel 

• ni cuo« 
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cuore, che non vpgliooo ammettere » che Chritto li-
gnor noflro » quando celebrò la Pafca > m a n g i a l o 
l'agnello Paca le i Onde nelle pitture che efprimono 
dellvltima cena,per mantenere quello loro e r r o r e , 
giammai vi pingono su la tauola l'Agnelloanà in luo-
go di quello, e pelei,& oliue,e r ad i c i ,& altre forni-
glianti cole. Suppiifcono fi bene all'attinenza della.» 
carne co'i bereimmoderatamente del vino,del quale 
talmences'ingorgitano, che gli rédeil ceru elio conti-
nuamente of fufea to . E come à quelli ,ch*hauendo 
dato bando ad ogn'altro negotio > folo al follazzare 
attendono, non fi partono mai dalla tauola, fpenden-
d o in quella la maggior parte della lor vita . Et ac-
«ioche la- pollino più lungo tempo tirare inanzi j a va-
riò tràmezzàdo cóo variffpaflùgiuochi, c palla tempi » 
hot mangiando, hor cantando, horfcherzando,honL« 
fallando, hora beuendo, e fempre leuati dal vino.Mi 
occorfè vn giorno di capitare in cafa d'vn di quelli 
Reuerendiflìmi Vefcoui mio amico, il quale quanto 
era d'età maturo, altrettanto era mancheuoledi fen-
no. Sedeua egli in quel tempo alla tauola «(fendo già 
l'hora- di compieta ; circondato da gran numero di 
gente ihuitati da lu i . £ come che già erano p a t t a t o 
ben da cinque hòrC in quel tnefticre, & hauea molto 
ben beuuto ."egli con tutti gli altri erano molto alle-
gri dal vino. AU'hora ettendogli fiata recata la nuo-
ua del mio arriuo,faltò fubito egli fuor della tauola, e 
tutto giubilante mi venne all'incontro, e fattemi fe-
dere con lui, diede ordine, che luffe iui condotto vno 
dè'migliori vitelli del fuo armento,il quale venuto, il 
fè così vino legare ad vn a rbore , e per darmi fpaflo 
è farmi fauore, volle egli fteffo con le proprie mani 
ycciderlo. Per lo che fattofi recare vn feoppio dal fuo 

S luó-
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luogo il fcaricò contro al vitèllo > e l'vccife con gran 
co tento de applaufo della brigata tutta. Appena mor-
to il vitello fu fornicato,e portato in cucina: ouecon 
gran preflezzt cucinato Se apparechiato.fù riportato 
à Tauola infieme con vngran caldarone di gomo, e 
gran quanti tà di vino» & altre viuande. All'arduo del 
nuouo appar echio fi ripigliò vn altra volta il man-
giare^ che già flaua perfinire t e'1 Vefcouo ripie-
no di nuouo giubilo , con vn legierifiimo (alto 
fpiccatofi dal fuo luogo, volle egli ftefiò cpn le pro-
prie mani difii ibuire il gomo : officio de più infimi 
cuochi. Per la qual co fa dato di piglio à quella pala» 
colla quale è folito difiribuirlo » fallando hora i tu 
quello,hora in quell'altro luogo, con granlegiadt i f , 
e velocità il difìribuì à circolanti. Altre volte con al-
trettanta modeflia, per trattnerfi con nuouericrea-
rioni fra la tauola, fa recare vn vafo pieno di vino in 
mezzo ai luogo del mangiare, con tal conditiene pe» 
ròjCh'ogn'vn ve fi proui,fe legiermente faltando pof-
fa con li fuoi piedi fermarli lu la pian eia del vafo co 
metterli fra quelli il collo de lv»fo , lènza,-far cafea-
re, e fpargere il v ino , che è dentro di quello - QUI 
per fare quella fegnalata prodezza vedrefìi molti ,ej 
de'più maturi accingerli all'imprefa:e fra quelli il Ve» 
feouo, che ben fpeffo ne riporta glorialola palina^, 
Scalzandoli dunq* tutti le fcarpe ogn'vn fi prowL* 
à quel falco -, il quale à pochi felicemente fuccedeJ 
perche faltando j e non pofandp in vn tempo Ceffo, i 
piedi fopra dei vaio fubito da vno de lati fi rpuer-
icia v e con quello cafca parimente colui che falta, & 
verfandofi ii vino fu'l pàuimento , imbratta ancora à 
colui, il quale in quel tempo vien fatto ogge t t o d o 
^ifi,e di cachinni à cireoflanti;oaeallo ncontro co lu i . 
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che fallando aggiuliatanìente eoa li piedi fopra del 
vafo fi ferma,fenza vcrfario.fi fente fubito da per tut-
to rifonarle fue.lodi,eper premio gli è fubito recato 
da bere: Il quale firad vna prodezza ag^iungendouì 
vn altra prodezza, mentre ancora fopra del vafo 0 6 
flà, beue la tazza del vino recatoli: acquifta vna glo* 
ria apprettò di lóro quafi immortale. Pongono altro 
volte vna tazza d'argento piena di vino fu'l pauimé-
to nel mezzodella Ida dei conuito:& ad ogn'vno che 
viterie alla prouafe gli legano le mani dietro la fchie-
na,3é inginocchiatoli coluifà proua»fe afferrando con 
denti vna delle iabra della tazza, e con quella alzan-
doli in piedirhà da far in maniera>chenon ver fandone 
niente, tutta labeua: e poi la ritorni nello fteffo luo; 
go, onde l'alzo non toccandola colle tkani. 

' Quelli fono gli fpirituali trattenimenti di quefti 
miferi Vefcoui: ne' quali più pretto loro, che gli altri 
grandi del paefe fi trattengono,fi per effere più ricchi 
degli altri, fi anche per non effer grauati di moltio 
noiofi penfieri • 

Tengono fi bene le lorochiefe affai ben'accbncie, 
& ornate di varie,e bell'immagini d'oro,e d'argento; 
non già per lo zelo del culto di Diò:ma sì per tenero 
placata l'ira diuina, che non gli ammazzici anco per 
contraporre il bene al male che fanno ogni giorno. 
Attefo, che frà di loro è quefta falfa credenza, c h o 
ogni peccato vengbi cancellato co'i far per quello va 
opra buona.ia ondìé ritrouandofi aggrauati di colpe 
non ricorrono per liberarli da quelle al vero fonte* 
della penitéza:mà con il fare alcun donatiuo d'oro,e 
di gioie alle chiefe, hanno fperanzad'hauere àbafta-
za fodisfatto per quelle; Dcl facramcnto della Penitenza poi, così Vefcoui 

p S » CO; 
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còme gli altri Ecclefiaftici,ne fon tato lótani:che molti 
di loro vi fono che giàmai in lor vita l'ha fattole quefto 
sì per tema della rigidezza dc'canoni Greci-ch'ad ogni 
peccato preferiuono vna penitéza feuera,sì ànco i> eut 
tar la fpefa della cófeffione infopportabile frà di loro. 

Si credono nondimeno di fodisface perfettamen-
te a'loro pecca» in luogo dllà Confezione: non folo 
co'l contrapórre va opra buona ad vna cattàua (come 
habiam detto di fopra) ma anco co'lgittare vn poco 
d'in cenfo ad abbruciare nel fuoco.Perche fentendofi 
alle volte aggrauati da* colpe, prendendo vn granello 
d'incenfo Se aggirandofelo Attorno al capo il Buttano 
nel fuoco,per la qual attione tengono per fermo,che 
placadofi l'ira di 0io>gli rimetta ogni colpa per enne 
me che fia . Dal che ne fiégue,eha l'jncenfo appreffo. 
di loro fia in gran firma tenuto ; nè cofapiù grata fe_j 
gii può donare,quanto alcuni pochi granelli d'incen-
fo:de'quali i più deupti per hauer fempre pronto con 
loro il rimedio de'fuoi peccati,in vna borfetta fempre . 
ne recano alcuni granelli con loro, j vìi 

Oltre-à Vefcoui vi foho gli A bbati, cheda' Greci 
Igumeni,e da elfi Sinafguari fono chiamati.ì&i qucfby * 
feguitando loro la flètta traccia de'Vefcoui,&efiendo 
ancor loro di molte ricchezze ripieni, non fe ne:può 
dir altro, fe non quello fletto, che de'Vefcoui fi è ra-
contato fin hora* 

Appretto alli Sinafguari fonaa^JPreti da loro»Pa- • 
pà chiamati: la feienza» bontà * e mtodeftia de' quali fi 
può ben mifurare, dalla feienza, bontà, Émodeftia-» 
de'Vefcoui. Hò voluto alle volte far efperwnza della 
lor dottrina e li hò. dimeftrato folo l'alfabeto Gior--
giano(della qual lingua fi feruono nella metta) & al-
cuni di loro non neconofeeuano nè anche le primo 
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fertere.Cnde nonèmeraùiglia fe per l'ignoranià loro 
habbianò perfo affatto la fortnadel B atte fmo.U'che 
potrà ciafcheduno racorre dal modo,che tengono nel 
battezzar i putti; che è in tal guifa. Prftriieràmentej 
giammai battezano alcuno,il quale non fia perùenuto 
ai l'è tà di trèìò quattro atthij^fqual tempii 'giorni il 
'Padre « «^Micff^iiìcliìHtì^{^Mi^citelxdirìo Vn fòl5> 
lenniffimo:<^ui]fofaf' quale^vrfchiitìjàdògràn nume-
ro d'amici è pàr'etit i;Ragunatalàge^t^ » i&ima d¥ ptor-
fi aitinola condtó^ohò il pntrtr mCànprià, ò u t f i M 
da fare lafòntionejaccctìjjfegrtàtodal Padrino, eda_> 
tutta là gente.Quiui i lPapà velHto de'jjaràmenti Sa-
cerdotali benedice vnxghin coiffck di acquajconfor» 
m e al'rifilale de' Greci, fequitodaTóìrò: doppÒ tosi» 
gràri Velocità tra fc erre ìleggètìdo hittò* qtrertàfttby 
che nel Rituale ftàfcritto cité? del Battefmo, fenzaJ 
introni etrerfi àfaré alcuna cerimonia di quelle cita» 
Vigono «ci rituale drdìfiatetciide Iafciando da parte, 
& irifùfflationi&^forcHmi\& immerficpi Eòn s'intri-
ga in altro ctiein leggere. Qual compito tért'indoil 
libro,lì fpogliade' paramenti facerdotalive'ir parte, & 
il Compare è quel lo,che bagnando nel lor Miròn (c;o 
è chrifma ) 'vn fìecco tfegna cbn qùelloil purto' H* & i 
cFrcòftàntiil lauano in quèlfacqnà già benedetta dal 
Prefè; E quello è il loro Battefmo principio,e porta di 
tutti li Sacramenti* r " • " I 1 1 / 

Digli ftéflrlofo' Preti al propósto della faenza», 
dè'ìoro Sacerdòti mi vÉnnc raconfatoVin latto la^ri-
meuole affai.Si ritrouaua gràuarocn ê ammalato VIL, 
fanciullo non ancor battezzato,& effendomoribódo , 
fua Madre chiamando vn Papà ili pregò, che! bàt-
tèzzaffe. Il buonPrete vedendo già moribondo quei putto') fi fcuiòcon la madre dicendo» che dando già 

P « 
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per morire non era bene il fare tal -fontione » in quel 
tempo» efiendoche'l Battefmoè da farli in tempo r i 
d'allegrezza ; che di lutto,perche fi douea celebrare^ 
quello con inulti, e con banchetti i e non eoo pianti»-
Aggiungendo à quello, che dpuendo fra brieue mof 
rìrlene il putto, non vi voleua egli perdere il Miròn >' 
che con tanti ftcnti, e fatighe,s'ottiene. Sènemerfe.» 
£i-a tanto il fanciullo : e mentre tutta afflitta,e dolefi--. 
te sè ne flaua la Matiré, comparue iui vn'altro Pretta 
per vifitarla,e confolarla della morte del figlio: & Jha- -
vendo intefo da quella come fenza il Battefmo fe* 
s'era paflato all'altra vita , fe ne dolfe affai,e benché 
quello buon Prete fuffe di feienza vgualeco'l primo, 
er î non però d'opinione diuerfa: per lo che firifQjf$* 
di rimediare al danno dell'altro, e vefticofi,de' para-
menti fjcerdotali, follennemé te battezzò il defpato. 
attipne realmente ben degna della loro dottrina. 

Che diro poi d e ! nobile apparato con loqual<LÌ 
quella razza di Preti celebrano U fanto facrificio 
della meffa* Perche oÀdà noi viene prefcrittoil ma-
dodi celebrarlo con quel bel verfettp. ; , A 

Apt&locutytftis tibifit ^Itare.miftiatr*. gjg« ,. 
I |oro da,quclchefi vede, par che fia tutto il conica-
rio commandato;perche nè del luogo facto,nè delle 
yefli faccrdotali decenti Ci curano:nè allor facrificio,. 
altare ò miniflro ricercano. In quanto al luogo,poca 
ili ma fanno di celebrar la fanta mefTa,ò> détro,ò fuori 
di Chiefa:poicheben fpefIo per guadagnarli il defina 
tè ( fplita^merce3e di quella ^ritrouandq; ferrata 
Chiefa,celebrano nell'atrio, e perche in tali luogo nó ; 
vi è l'ai tate, fon foìiti di celebrarla J n ìa foglia dei(a^> 
porta>folita à calpeflrarfi' da tutti, $uiui fopra d e l t a 
liuda terra ripongono il calice» quale altro non è che 

; " ' • ' "" " vn 
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Vn bicchiere di legno.- ctiprctiàóìo òcftcón.vh fal-
fcuòletto» tolto credo dalla fu^elféttik'CiiTicà 
qùefto ferUe per purffieatòriò, per f i l i t i e per velo 
det calicelvicino al calice mettono in mSratf t ro di le. 
gno vna pagnotta di buona grandezzai&vha zuccha 
di vino?per-empirne à fuo tempo il cancètcercando i 
mi feri mentre che l'anima non viene dal facnficio ri-
tto rata, di rifocillarli almeno il corpo con vna buona 
colatione ; mangiandoli la pagnotta, e beuendofi il 
vino. 

Corrifpódono poi à sì nobile apparato d'altare et i 
veftimentiSacerdotaliconfimili» e ia modefiia t h o 
tengono. Non li può sì facilmente efprimere la diuer-
fìtà delle diuife,e degli apparati,co li quali quefti Re-
UerCndi Papà s'accòftono à celebrare. Il più bello fi è 
quando più celebranti infieme (conforme al rito d o 
Greci)s accopiano à celebrar vna métta. Chi tiene vn 
drappo vecchio,che gli ricuopre fino alla metà della 
fchiena: altri più honorati, ancora più lungo : altri di 
minor fortuna con il proprio fabuoletto fi ricuoproa 
lé fpalle . La modeftia poi è compofition loro è ta-
le, mentre che celebrano, che non li vien nejgotio al-
cun per le mariitche non lo trattino » e finiscono itu 
quel tempo fteflo.In.tantoche fi racconta di vn di lo-
ro Preti,che celebrando vn giorno fentì fufurrar nel-
la Chiefa, che erano già arriuati in quei lidi le naui 
Turchefche(cofa molto bramata da loro.) A tal nuo-
uà voltatoli à circoftanti il celebrante, gli domandò 
s'era pur vera tal noua: e venendogli rifpotto di sì, 
andò per tutto il corfo della fua metta informandoli 
di tutte le circoftanze di quelle t perche reciraeo v tu 
pezzo di mefta(che di legerla nò gl'era permetto dal-
l'ignoranza)!? voltaua à circoftàti, e d o m a n d a g l i in 
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che prezzo era infilata nelle naui : & hauutane ìttir 
fpofta,feguitaua la mefEuqui fouuenendoli del prezzo 
della cera,uibìtp il domandaua; & eflendogli rifpQgo 
ancora à quefto , pafùua più oltre i è di quanti du« 
bii» circa delle natii lì paftauano ip quel tempo peri i 
ceruello, di tutti volle cflcre compitamente fodisfat-
to : e coli fino al fine di quella fè ne pafsò in yarii di-» 
fcorfi cò/imili. Cofa indegna è poi il vedere,più pre-
fio da vna tauerna che d'vn'altare l'irreuerenza colla 
quale fi mangiano quella pagnotta, e fi beuonoquei 
vino.Hanno tutti quefti Papà vna gran barba,con vn 

Hioftaccio afiài, lungo : nel bere che fanno il vino del 
calice,tutto il lord rno^accio ve s ' infuppaben bene,e 
poi con le n jmif regandolo fi^l'afci ugano.Nel magia-
re il pane co bocconi ben grosfilo trangugiano:fenz> 
hauer troppo fcruppli d i r a corre le framenta da quel? 
10 rimafie» e cofi per rendimento di gratie, hauendo 
terminata là meffa fè ne vanno à definare, ridendo,e 
burlàdo có li compagni. Si che cop ragione io foleua 
ben fpeffo rinfacciarli,che Dio Thaueua fatto perder 
11 Battefmo,perche effendo la porta degli altri Sacra* 
meatijmancando di quello,mancauano di tutti gli al-
tri,"e cofi non elfendoui ordinationi, non vierano fa-
cerdoti,onde non confagrandofi da loro,non vcniua_, 
il fàcratilfimo corpo, e fangue fuo in mano di quella.» 
canaglia,che in tante guife il maltrattauano. 

U prezzo ordinario che dalla metta efigono è r t ù 
buon pranfo: al quale fogliono aggiungereò vn vtro 
di vino,p vna fporta di gomo. Mà il lor guadagno no 
canto nelle mcfie,quato in altre loro inuentioni confi-
fie.Frà le quali il primo luogo può tenere il facrificio;» 
al modo quafi degeli Ebbre i , perche hanno perfuafo 
à Popoli > che per mantenimento della bramata falu-

tc 
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te deuono far e,è reiterar fpefTo il facrificio con f p e & 
grande di chi lo fà , & con . mediocre guadagno idefc 
Prete. Onde non vi è cafa in MsengretHa,per pouera^; 
ehéella fi fiacche fpetto non lo f requent i . Quello che* 
fogliono Sacrificare fono Buoi, Vacche»Vitel li,Peco-
re, Agnelli,e Caprctti j l l rito di quefto Sacrificio è ta-
l e , che la marina per tempo fi conduce la vittima^ 
auanti à colui ,neldicuinorac tt hà dafacrificare: qui 
il Papà recita fopra di quella, alcune orat ioni ,nel le j 
quali fifa menzione di molti facrificii fatti nell'antica 
lcgge;come di quello d'Abele,d'Abramo,di Salomo-
ne , èd'kJtri : dopo il Papà có la candela che tiene ac-
ce fa nelle maai brucia Vn p o c o d e ' p e l i d e l i a fc b i -
na della vittima in cinque parti in forma di croce.In-
di tfè<volte;raggirano attotsno à colui, che la B facrii 
ficar e prega a do Ir à tan to cu « i l i cricoftanti per la fa -
Iute di quello, infieme con vna lunga, e profperofa*/ 
vita. Fornite quelle cerimonie fi conduce la vittima 
in cucinamel qual luogo ammazzadolai l cuoco, con 
femplicittìma acqua la cuoce . Frà tanto il Papà cele* 
bra la metta,e quella finita^ vien finita di cuocerti pa-
rimente la carne del facrificio. La quale conducen-
dola tut ta a! luogo, ouefi hàda mangiare: ve fi con* 
grega il Papà con tutta la gente à tal fineinuitara^. 
AU'hora il Padrone dona à tutti vna picciola candeli-
na per vno,con vn granello d'incenfo:e quelli accen* 
dendo la fua candelina « il Papà recita altre orationi 
lopra di quella carne in quel tempo mentre tutti 
gli altriftanno in piedinifolo padrone fè ne fi^iiigir 
riocchioni auanti alla vittima. Finitel'orationi tutti li 
circoftanti ad vno ad vno,auuicinandofialpadrone,& 
aggirandogli attorno al capo la candeletta accefa-» 
& quel granello d'incenfo > con pregarli felicità,fani-

T ti, 
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cà,e lunga vita:buttano così la candela come l'inccS-
fo dentro d'v-na braciera àquefl'cffctto apparecchia* 
t a r £ finite tutte quelle cerimonie, incominciano I 
fatti > fedendoli tutti allegramente alla tauola. Itu» 
quell'anione il Papàfiede in vna tauola à parte, folo 
Una'alcuno compaginigli altri poi per ordine.La par-
te del Papà è tutto il petto,tutta la fchiena,con li ro-
gnoni , & il fegato con il cuore,e con la milza.A Itti 
folo è lecito recarfi gli auan&i à fua cafa ; agli altri, 
(trattandoli di carne del facrificiO)nóè permelfo.Toc* 
ca oltre à ciò al Papà dell'animale Verificato la tefta 
con li piedi crudi, con t u t a la pelle : non includen-
doli in quello il prezzo i che per la melfa à loro fi 

. deue. 
Dopò il facrificio riceuono gran guadagnodall® 

indouinare alcuno euento futuro; non facendoli mai 
actioné alcuna frà lóro,Che prima di farla non chia-
mino il Papà, che con gittarle forti gli predica,ò fe-
lice,ò sfortunato l'euefito.Perlo che ne viaggi,infer» 
mità, giudi tij,accafamcnti,& in ogn'altto euento fu tu* 
ro il Papa è quello,che hà da predite il tutto. N è folo 
l'euCnto cercano di faper da quello: màmttàdof idi 
quaich'infortunio,vogliono che l'indouini la cagione 
per la quale Dio ce lo màda: crede doli sépre coloro, 
che la maggior parte delle loro difgratie particolar-
mente rinfefcmitadi li vengono per le loro colpe: per 
le quali fdegnandofi D i o , ò qualche Santo, li vogli 
priuar di vita,ò rouinarlo affitto. Onde nelle loro in-
fermità, e difgratie due cofe richiedeno di fapere dal 
Papà, la colpa Che egli ci hà commelfd , e ' imododi 
placar l'ira Diuina. Per inuefiigat quello il Papà vfiL» 
due forti di ftruméti:!'vno è vn libretto, e l'altro fono 
dnc ballotte d'argento à modo di fonagli, nella fona-
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mit i de'quali vi è per apertura vna croce. Chiamato 
dunque il Papà,&accoftatofi al letto dell'infermo gli 
aggira il libretto attorno al capo recitarìdo non sò 
che oratione:doppò fedutofi, riunita più fiate con gra 
velocità le catti di quello, epoi con gran marauiglia 
mettendo il dito fopra d'vna riga dei hbrojfi ferma,e 
dice.-qui ftà il noftro negotio. E fermandoli attenta-
mente à guardaraisfi dimoftra affai penfofo. Era tan-
to affai più anfiofi ne ftanno » d ' infermo, Se i circo-
ftantiafpettando la di iui fentenza: onde tutti ripieni-
di timore tengoflo^ffffigiiocchiverfo il fuo volto » 
offeruando i géfti,e motiui di quello. Se veramente^ 
ilPapà S'accorge, che l'infermo fia talmente afflitto 
dal male che non polla ida quella infermità campare 
gl?'ttfèteiefterni6Ì fuo libretto hà trouato, ch'hauendo 
egli commetto vn grauiffimo fallo,fi è il taie,ò tal Sà-
to fieramente contro di lui fdegnato,per la qual cofa 
è determinato d'vcciderlo.Pure che non fi fgomenti; 
perche defideraudo affai quel fanto vna fua Vaccaio 
Vitello, òCaftratoche lia, fè cc l'offe ri fee di buciu 
Cùore»può efìere» che la fcampi. 

Ai tal fentenza come venuta dal ciclo ogn'vno ci 
dà ferma credenza: Onde conducendo fùbito.queìf 
l'animale, allaprefenza dell ' infermo, ce l'aggirano 
tré volte attorno al le t to, pregando frà tanto ad al-
ta voce tutti i i circo ftanti quel Santo,acciò fi plachi, 
& non J'vccida,e fi goda il prcfente,che i'cfferifceìi'in* 
fermoìin fodisfatione delle fue colpe.Così parimente 
fanno con le baliotte d'argento, le quali àguifa d o 
dadi tirano fopra di vn panno ben ftirato:& all' hora 
dicono, che fia fegno di colpa dell'infermo quando' 
menandoli le dette ballotte, la croce refia di lotto. 
Quei fono per più {accenti; e veridici frà quelli Papà T a fti-
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{limati, che fa n n o in a e n t a r fi r i fpofk p i u à m b ig ue-v 
che potendofi in varie maniere iarerpetrare, fempre 
in quale he fenfo.fi vengono à verificare. Mà chea l -
cuni di loro con qualche itacito, òefpref ib patto co l 
Demonio ifacci veti i filtri de t t i , dal fegaente ca -
fo occorforaifi potrà fàcilmente raccorre. Habita-
ua : vicino al la s noUraB cafa un Gentil huomo noftro 
amoreuOlesal quale per Iettargli dal capo quelle fu per, 
flitioni de' Preti doppò molti difcorfi,l'haueuamo già 
pe r fua fo , che tutto quello loro indouinare era VIM. 
manifeflo inganno,nè per altro fine, che per il guada-
gno indentato da' Preti. Paffato * alcun tempo infer-
matoli coflui, più per palfa t empo , e per fc hernirfi di 
loro che per darui credenza fi fè chiamare vn Papà, 
acciò rinuetligatfe il fuccelfo dell'infermità fuaj ve -
nuto colui,e gittate le forti così del libro,come delle 
ballotte pronunciò la ,fentenza,chè per le fuegrauif -
fime colpe gli era fiata- da' Santi màdata.quella in fe r i 
m i t à . , c c h e per le loro gramezze erano, determinati 
d'vcciderlomèaltro rimedio vi era al fuo feampo,clxc 
cercar di placarli co facrificàrgli il t^l mapfetto bia-
Co,che fra il fuo armento fi ricfouaua. Rite à tal pre-
d i m e n e l'infermo, e diife al Baf8à,tcJhe tutto ciòera^, 
bugia,& ihuenyonr loro, per gatadàgnare;!aè credeua 
che'l Santo tal colà richietjefseda lui per la fua falute. 
Ben difie il Papà , facciamo i n quella maniera, che fe 
conduchi qu i tutto il vofiro armento, , e fe in quello 
non vedrete mutatione alcuna,voi tenetemi per men-
lbgniero: ma fe giontoquì tutto l'armento, vedrete*» 
quel folo manfetto bianco,che io'ho de t to , fpiccarfi 
dagli altri,e venirfene quià dirittura da voi , darete 
voi credito alle mie parole ? sì rifpofe l'infermo • Fùt 
l'armento condotto,che in effergionto ailaprefenza 
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dell 'infermo,fermandoti gli altri,qùelfòlo fi mòtte?e 
à dirittura , venne à rittsou.-rr l'infermo fin fopra del 
letto:* Onde fo pra prefo col « i da ^ o & ^ d e f t l a morte 
minacciatoli dal Papa ; dimenticatòfi delle n o f t r o 
efortack)ni,e feguì il fuo detto, e fè fa cri fica re il man* 
•fetoisChrdunqiué non dinà; che in qùèftpjfatto n e i o 
vi fia manifefta l'opta Diabolica ? e non piàngerà 
amaramente la deiaiigura di quefti miferi Sacerdoti, 
che effendo: (taci' eletti da Dio per&cr j&arè i l f i io 
fantifiitn&corpo, e iàngue^; pccdcati dalla maiitia^>, 
dall'ignoranza,e dal guadagno:fi iiano ridotti à facrì 
ficare animali al Demonio-- il - riQ ni » lì n 

" r Delk/òHenmtaye^^tì?^0^ - -r 

. ; c u ' * 

SE nel racontar i riti , ecoftumi degli Ecclefiafti-
ci habiamo hauuto ampia materia,e di pianto, -e 

di rifo infieme; tale apponto dalli loro digiuni,e fol-
lennità fomminiftrata ne viene : delle.quali fino i 
Turchi e gl'infedeli fletti fi burlano r r jdot t iXà al ter-
mine degli Ebrei , che fpiegò Gìeremia piàngendo 
quando diffe Viderunt eam koftts^é' dcriferuutfabata, few» 
t ins . Frà di loro la piàfanta, epia attione che n e l l o • 
follenità fi facci è giudicato vnfbntiiofcàconuito: e 
quanto più grande farà la folennità tanto:più lunga-
mente bifogna trattenerfi à tauola. N o n fi tratta nè 
di oratione,nè di frequenza de' facramenti ,anzi cal« 
peftandoogni precettodiuino,& humano,attendono 
folo al darfibuon tempo, con grauifsimeoffefe'dellt 
maeftà Diuina. L'imbriachezze,i facrilegii, le disho-
neftà,i balli, e l'incópofte canzoni fono ilreggi con li 
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quali abbellifcono le loro felle. t . j 

Nel giorno famifiimo di Pafca niuno vi è per Òd£* 
lei,che fappia alcuna colà della confezione, e comu-
nione,debita à farli: mà ognuno attende à prouederfi 
de' cibi, e varie forti di carni % pet hauer materia di 
trattenerli più lungamente in tauola quel giorno. So-
no li bene affai per tempo allaChiela; pni.fpinti.dat-' 
la gola,che dalia diuotione t acciò sbrigatoli per tera 
po dal compatire in quella, venghino poi ancora per 
tempo à rompere il digiuno quadragefìmafe, con. il 
mangiare la tanto bramata carne. Ben due.bore aua» 
ti giorno fono in Chiefa, e la primiera csofa» che fàcr 
ciano fi è,che nel cimiterio di quella ciafcheduno ac-
cende molte, candele fopra i fuoi defpnti • Dopo il 
capo di quella Chiefa fiali Prete,òSinafguari, ò ve-
fcouo parato detfe.fatrfrvejfti; con la fua candela nel-
le mani afcendefu'l campanile,& à voce alta annun-
cia, al Popolo la Refitrrettioue del Signore* dicendo 
travolte quelle parole . 

Ifmìnit Ifminde 
Tcazoctifo. 

i Nadiri ctifo 
Te hett zt TLchifo < 
Oqualga Qhrifii adghàghigàrodes. 

Et il1 popolo rifponde 
Mudili Macarehels. 

Dopo calato al balfo s'ordina vna proceffionejnel* 
la>quale precedono due huomint fonando due trom-
be i àquellì fiegue vn'altro con* vn ilendardo-nello 
mani.dopo il Popolo tutto,colle candele acceferqua-
li tutti, enelcaminarc, e nel volto, e negefti,e nelle 
voci dimoftrano vn giubilo,&allègrezzagràde càtan-
do vn loro hinno della Rcfutettione in4(la maniera. 
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Aàptmaskfctnsàk : ^-Xìli.» rv 
Àngheloji ugéloth. bU o» ; , 

• ti ih SA tafana. 
Dà Tthucns mas ghiri» . allo ^ 
Tchutn guecanafa . . > • 

- ZnAt fmindis guiisa• ili j ;,,:>» <»« 
Decida, fctnda* •O'Siyik «.-Ji^Ytlì.s; 

Queft'hinno hauendolo tutti à mente, tutti infie-
me il cantano ; & in quefto modo van circondando 
tre volte!a Chiefa, ripigliado fempre da capo,fi no è 
tanto che fiano li t rè giri perfettamente compiti : & 
all'hora fe n'entrano tutti in Chiefa:nella quale con 
gran fretta fi celebra la mella: nel fin della quale,có-
pari&e'in mezzo di quella fra la turba vn fpiedo in-' 
arborato con vn Agnèllo arrofbto : il quale effendo 
già terminata la meffa vien diuifo al Popolo, al quale 
toccandole vn picciolo bocconcino per vno, all' bora 
fubito fe lo mangiano. E quella è la communiono 
che fanno inquel Tanto giorno « ; 

Dopo la melfa,ciafcheduno con gran celerità s'in-
drizza verlo lacafa , dandoli in quei giorno tutto, o 
per tatto al crapulare : onde nè per le piazze s'incon-
tra alcuno,nè s'àprd più Chiefa per niuna forte d'ora-
tione. E parédogli e (Ter fi troppo nel tempo di quare-
sima affaticati, e nel digiuno, e nelle Oratioai: per ri-
Aorarfi dal dtgiunoattendono à crapulare, & per co-
penfare l'orationi già fatte, ferrano in tutto le Chic-
(e. Non riconofcono del li tre giorni di Pafcafe non., 
il fecondo , per la folleniffima comrnemotattt^ie de* 
morti,comes*e dettone! cap.n.Fefle«giano fi b e n ó 
tutta quella fettimana, non già con l'aftenerfi dall'o*. 
pre fcruili* mà con il mangiar carne ogni gior no fino 
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al Venerdì fteffo(conforme al rito de Greci)GQsì pa-* 
rimente fanno tutta l 'ottauadella Pentecolìeridopò 
la quale incominciano il d i g i u n ò ^ loto chiamato di 

Atb.Apo SS.Pietro, e Paulo,del quale fà méfione S.Atànafio, 
log. d&-/ che i Greci offeruanodopjrò là Pentecof te j&Jt Car-
Bar.ann. Baroniofi pensò,chéS. Atanalìoparlalfe d e l l o 
Dorò. j7, noftre quattro tempora di Rentecofte;,Jl che non po« 

teaelfere in conto alcuno, perche è ftato femore an-
tichififimo coftume de 'Greèt ,che in quella fettimana, 
nella quale facciamo noi le noftre quattro, tépora di 
Penticofte,effi per l'allegrezza della venuta dello Spi* 
rito Sàto mangiano ognigiornoia carne linoal Mer? 
cordi,e Vericrdìce nel Lunedì, che fiegue li mettono 
sii l'olferuanza quadragefìmale. L i ti ; -, 
I Mei primo giórno d ' A g i o danno principio ad vn 

altro'digiuno,in honore dell'Affuntione al cielo dei-
la Madre di Dio; il quale béche fia affai picciolo, rac-
chiudendoli folo frà li termini di qua t tord ic i giorni, 
pure non manca d'elfere affai noiofojmentre vien da_» 
loro celebrato con olferuenzatale , che attenendoli 
lino dàl pefoe, lì pafcono. folo di legumi d'erbe, e de' 
frutti . In quefti quat tordici giorni vi è vn vfanza i n j 
Mengréliia.i cjwi la fera fu 1'ioibruQir dell'aria cofi 
huomini comedo n ne, co fi piceìol i ,comegr andi, v feé-
do dalle lor cafe,lì riducono in .qualche piano: oue la 
maggior parte della notte-la ;fpeòdono,in ba | li,e canti 
tantoftrepitofi,che non vien permetto à coloro, cho» 
rimangono in cafa di poter ferrar gii occhi per ripo-
farfii psr -U.tu multo di tantp voci fenza concerto 
Sona piu. volte andato ftà oae ftgffo copfiderando 
il fine, e Porcine di 'tal canto, hanendone più 
volte domandato adeffi,niuóQgi|(paimè n'ha faputo 
ragguagliale, nè,darmene altra ragione,'che ì'yfo del 

pae-
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paefe immemorabile, Pure à mè pare che facilmente 
può hauer hauuto origine queft'vfanza da quel tato, 
che Damafceno raconta,cioè, che nel tempo, che 
afsonta la vergine al cielo>nelfepolcro di lei per mol- D a m a s 
ti giorni furono feneite celefle melodie Angeliche^ orario*** 
continuamente cantare.Qual cofa eflendo affai nota, de dooe. 
e diuolgata f r i di loro,sì per conferuarii appo di quei-
li Damafceno in lingua Giorgiana trad o t tu s i per ha*» 
uerlointefodalli lor Preti : facilmente può.elfere che 
nè tempi?anticbi,per honorar la Vergine ad imitatio-
n é di quell'Angelica melodia haiieflcro inftituiti quei 
canti notturni > & in quel modo che gli. Angeli coiu 
le loro voci haueano honorato il fepplcro della Regi 
nàde Cieli : cosi efli con li loro canti faceffero vn de-
uotò olfequio à Maria. Ma come che'l Demonio cerca 
co l fua veleno tut te l'opre buone infettare ; e dillo-
gliendole da quel primo buon principio, che habbe* 
ro vie riduce à poco à poco a i peggior mali che pof-
fa ; cosi eredo che habbia parimente con Mengrelli 
oprato; che quei canti principiati in honor della Ver-
gine> fianopoi terminati in vna pompa Diabolica.» 
mentre vengono tutti compofli di profane cannoni,e 
di grauiffime offefc di Dio, che fcà quelle tenebre fi 
commettono. • i t i ^̂ R/ U-ÌHUI ÓÌ 

D i p o l'Alfuntione non hanno altro digiuno c h o 
dell'Aduento:nel qual tempo per quaranta giorni co-
tinoui auanti la Nàtiùità del Signore digiunano con 
tal olferuanza, che non folo dalla carne ; mà anche*» 
tré giorni della fèttimanadal pefce s'affengono. Nel 
giorno poi del Natale,terminando il digiuno dell'Ad-
uéto,ben per tempo cercano di fodisfar alla torgola , 
co'l mangiar della carne:equel ch'è peggio,^)gliono 
la lor,golofità ammantare fotto il manto della diuo-

V tio-
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tione. Per lo che,dopò la mezza notte alzandoli tutti» 
afcoltano prima alcune orationi, che fà vno di:quei 
lor Preti: e quelle fìnite5ognVn da per sè dà ordine» 
acciò sògli apparecchi vn buon Capone, ò Gallina,ò 
Fagiano. Nel qualnegotio impiegano;il reftante di 
quella notte vedendoli in vn tratto tutto quel grati» 
fuoco,che arde nel mezzo di quella ftanza,ripieno di 
varii fp ied i , ne quali ftanno infilzati tanti Caponi, 
Galline,e Fagiani quanti fono coloco,che desiderano 
di fare quella diuota oratione (che fotto tal n o m o 
viene in lor linqua chiamata, ciè Oquamiri che vuol 
dire,facrificio d'oratione)la quale fanno in tal modo. 

Arrogiti quei polli,ogn'vno fi prende il fuo,e fatto-
li condurre vn pan caldo pien di formaggio» ripone il 
tutto dentro d'vn piatto : e prefentandofì auanti di 
vna immagine v recita fopra di quel mangiare alcune 
orationi:dopò le quali ogn'vn fi ritira in difpartenel 
fuo cantone: oue folo fi mangia con gran tfiuotiono 
tutto il Capone,del quale,in tal facrificio,non è lecito 
gli auanzi donargli agli altri. (Così effendo flato per 
legge fiabilito da'loro Preti) ma cóuien mangiarli egli 
il tutto» efeàeafogl iauanzaf lèa lquantpdiqucl lo , 
bifogna come cofa facrabuttarlanel fuoco. Fatto poi 
giorno tutti fi veftono delle più pompofe velli che» 
s 'habbianò, & all'hora confueta s'iadrizano verfo 
laChiefa;&afcoltata ches'hanno la me(Ta,vanoà ta-
uola, nella quale per la follennità del giorno fi pro-
lunga il lor mangiare ò fino alla mezza HOttCjO p u r o 
fino al fegnente macino . 

Il dapo dell 'anno, iìcome vien da loto tenuto inJ 
gran ftiroa 5 cofi vien fefteggiato più di qualfifia altro 
giorno 8i quel lo . Stimano eflì, che tutta la felicita^ 
dell'anno dal buon principio di quello al tutto dep6-

da,. 
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dal Onde ci afe h ed uno fi sforza tal giornocelebrarid 
al meglio» che dalla fua fortuna gli venghi eoncelfoj 
Qfferuando à quell'effetto vn anrichiffimo lor coflu-
me in quella maniera. Così il Principe nel fuo pala-
gio, come gli altri Gentilhomini, e Signori nelle lor 
cafe,dalla fera ̂ precedente inuiano tutta la lor corteJ 
fuori di cafa, àdormire in qualche cafa vicina de* 
fuoi vaflalli. Il Padrone di quella è obiigaco appre-
ttargli vna buona cena. E doppò hauer menato gran 
parte di quella notte mangiando beuendo, e cantan-
do:ripofatofi alquanto: fu'l comparir dell'aurora vni-
tàmente s'indrizano in proceiTìone verfo la cafa del 
lor Padrona. In quefta procelfione tutti gli officiali di 
cafa vanno con quelle cofe>che al proprio officio ap-
partengono Così fi vede il Maggiordomo maggiore» 
che precedendo ì tutti in vn bacile d'argento por ta i 
due corone d'oro gioiellate l'vna delle quali è del 
Principe,e l'altra è della Principefià; A quello fiegue 
il maefiro di flalla ch'nauendo infellato vn cauallo 
del Principesse adornatolo con ricchilTimi guarnimen-
ci tutti d'oro c di gioie il conduce per lo Freno.Quel-
lo che tiene la cura degli armenti mena legato VOJ 
graffiamo Bue,che hà da feruire al definare di quel* 
la giornata-E li Pallori la più bella Pecorella che Gab-
biano nel lor gregge. A quelli van feguitando i cuo-
chi co varij fpiedi di Porchette,Caponi»e Fagiani in-
arborati in aria. Il Panettiere con vn gran pane nelle 
mani. Il Coppiere con vna carafa d'ottimo vino, E 
quel che hàla cura de frutti con vn ceflello di quelli 
r ipieno. Tutta quella procelfione vien t e r m i n a t a ^ 
chiù la dagli Hcclefiallici vefliti de' paramenti» à loro 
officio conuenienti. 

Laonde, e Vefcoui,e Sinafquari, e Papà C Diaconi 
V A FITH 
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Vinteruengono, portando nelle lóro man! varie im-
magini d'oro » e d'argento. Tutta quella p rocedono 
viene tutta allegra, e follante cantando fempre Kirie 
tUifoH) Kirie eleifo», Kirie eleifo», vno intonado, e gli 
altri tófpondendo . In quefto modo giorni alla porta 
maggiore della,cafa,vn di loro cotona tutto il fronte-
fpttio di quella di rami di Edera. Quelli poi Ohe fon 
rimarti in cafa, così il Principe, come la PrincipefTa i 
figlile dame, vertendoli tutti pompolàmcnte deitei» 
migliori lor verti, fi riducono nella maggioranza-* 
del palagio, e li difpongoflo in fila l'vn aopòl'alttro', 
con candele accefe nelle mani; spe t tando laprocef-
fione : la quale entrata in quella Usanza cantando il 
Kjr,ieeleifm, palla per auantijà tatti «q<uei di-cafa,i qua* 
li con la lenirtra tenendola caadetayconla delira van 
toccaqno tutte quelle colè, che conducono quei of-
ficiali icon non minore attcntione di qssellavcollaqua-
le gli ordinandi foglrono toccare glinftrvrmenw de-
gli ordinijeredendo fermamente^hecolui il quale in 
quel giorno non tocca artài bene il tu tto,niuna felici-
ta? hatoerà irf fcaioafa. i l giwbiloyx contento g r a n d o 
che tutti fentono nel cuore in tal giorno, molto bene 
l'efprimono con il lieto vo l to , che dimbrtrano tutti 
nel di»fuori : credendofi,che hauendo tal cerimonia-, 
compita , fiauo già arriuati al colmo d'Ogni loro 
'bene. , . • - v'lil> '»' 

. Partita da quella .ftanza la pfocelBohe co'l medefi-
mo ordine,'e canto và circondando'tutri gli altri luo-
ghi della cafa lafciandoiaturti-quelli Vn ramo di E-
deraattaccaìto.'QuaftocheTPrincipe fà nella fua cafa 
fanno parimente nellc loro i"Tìtol3ti,Gentiliiuominì, 
e Popolani conforme al potere, e fortuna 4i ciafohe-
duno. S inóàxoloro , che o^preffi talmente dalla pò, 

ueii 
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«erra fono d'ogni forte di bene fpogliati, non trala-
sciano quefta cerimonia : perche fando venir idi 
fuori la fua picciola famigluola cacando il Kirie tlei-
fon, la quale fe altro non hà da condurne a'nprooef' 
fione lì caricano ben bene di foglie di Ederatlafcitn-
d o k attaccate ad ogni cantone della cafa: fappletxk» 
con l'abbondanza delle foglie alla fcarfezra d e frui-
t i di fo r tuna . 

In quefto giorno fon folitt à d a r f i 1* vno all'altro le 
buone fefte, le quali da noi fi cofturna augurarle nel 
Nata le .Per lo che incontrando/i infieme , fifalutano 
con vna genufieffione dicendo BrtliZanàs Qornnth* 
Merciasì Qio è Dio vi conceda dell'anni affai . Jn ta l 
giorno-parimente à niuno è lecito andare à vifitarcj 
gli altri in cafa, perche il Padrone di quella non per-
mette à foraftiere alcuno che ventri fe non i nocca» 
fione di ideargli alcun donatiuo. 1 

Siegue dòpo il principio dell'anno l'Epifania 
di cui vigilia con gran rigore digiunano, & Vanendo 
dal giorno di Natale fino à quel tempo mangiato 
carne ogni giorno-, in detta vigilia poi offeruanacqfi 
ftrettodigiuno, ches 'af tengonoancodal-pef tc .La 

mattina-poi dell'Epifania ognuno corredila fua Chie-
fa Parocchiale menàdofi feco ruttili miglior caualli, 
c h e s ' h a b b i a . E celebrata la meffa vanno tutti i tu 
proceffione alpiù vicino fiume, per fare la folJennif-
firoa bgnedktsoncdeH'aeqaa.Precede a tutti vno chfe 
porta nelle mani vn fiendftrdo,il quale vien feguito 
da due huomini che van fonando due trombe , poi 
tutti gli altri confufamcnte,fenz'ordine a lcuno, ap-
preffo il Papà veftito delle facrevefti ,&vltimamente 
coloro che menano i caualli; Giorni al fiume tutti fi 
pongono per ordine fopra l a r i uad i quello dall'vna, 

e l'ai-
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e l 'alena parte con alcuni vafi nelle mani per empirli; 
fatta che farà la benedittione dell'acqua benedetta: 
la quale il Sacerdote follennemente benedice co iu 
molte orationi, & eflendo già terminata labcnedit-
tionone,ciafcheduno con gran velocità riempie il fuo 
vafo» credendoli che fe per qualche pòco di tempo 
tardaffero, la corrente ne porteria la benedit t ione;o 
colui il quale è più follecito à riépirlo crede d'haue-
rcacquiftato vna cofa più sàta,per lo che più caramé-
telaferba. I Padroni poi de ' cauaili, in hauere il Sa-
cerdote,terminata la fua benedittione.* entrando con 
quei nel fiume,li fanno piti volte palfare, e r ipaf laro 
per quelloi,«tenendo per fermo che Dio in virtù di 
quella benedittione, gii habbia à preferuare d'ogni 
male in quell'anno il fuo caua l loF in i t e poi tutte ql-
Ieipro cerimonie con lo fiefio ordine fanno alla lor 
Chiefa ritorno: dalla quale ogn'vn piglia la frradadi 
iua cafa, per follennizare il detto giorno al modo 
dell'altre follennità con vnlunghiflimo mangiare fino 
alla (era. 

Apprelfoall'Epifania,nella quadrageliraa follenni-
zino la fella delli Quotata Martiri, nei qual giorno al 
fuono del maturino s è n e và tu t tof i Popolo alla^ 
Chiefarin mezzo della quale fià apparecchiata vna.» 
conca ripiena di acqua, e fopra di quella vna croce di 
legno, nel la qual e per ogni parte vi ftanno diece can-
dele affilfe,ch'clfendo in tutte le quattro part i , for-
mano appunto il numero de 'Quarata Martiri a d h o -
nore de'quali l 'accendono.; Quiuidopo che'l Papà 
ha recitato molte orationi benedicendo quell'acqua, 
il maggiore in dignità,che fi ritroui in quella Chiefai 
fiasi ò Ecclefiaftico, ò fecolare, accollatoli à quella-» 
croce, e facendoui vna profonda riuerenza p r e n d o 

vna 
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vtu di qaèllecandele;& aggirandofeJ* per le capa la 
fommerge dentro dell'acqua: e coli parimente fanno 
cuccigli altroché feritrouano in quella fintai numero 
di quaranta. 

A venti del mele di Kouembre poi è quella cele-
bre follennirà di S.Giorgio.-nella quale tutto il Popò* 
lo fedotto tiene,che quello gloriofo Martire rubi da* 
conuicini vn Bue, e di notte loconduchi alla chiefa.* 
dedicataci fuo nome,nel Jnogo chiamato Ilori. Que-
lla è vna Chiefa che Uà in gran diuotione non folo 
apprettò di tutta la Mengrclliatma anco a Popoli cir. 
cóuicinijTàto ricca d'argento, e d'oro ch'eden do tutte 
l'immagini di detta Chiefa fabricatedi detti metalli, 
e di molte gioie ornate;finole porte lì vedono fafeia-
tedi groffelaflre d'argento. Alla quale hanno tanta^ 
riuereuza tutta quella gente,che benche fia fituatain 
vn luogo affai remoto, & al mare vicina : non per 
quello vi è timore,che alcuno la rubi, ò che nemico 
vafcello delle fue ricchezze la fpoglirhauendo ogn'v-
no conceputo tal riuerenza del Santo,che non folo le 
porte non ardifeon rubare;mà fe nelle ftrade vicine-* 
alla Chiefa vi flaffero fpàrfe le gioie>niuno vi lauaar; 
dito toccarle.Nè quello timore del fatuo l'hanno lòia 
« paefani, mà fino gli Abeaffi di lor natura Sniffimi la. 
dri: e fino i Turchi priui affatto d'ogni lume dì f e d o 
l'honorano.lo reuerifconoic lo temono . 

Qual timore principalmente vien generato in loro 
da alcune faette di fmifurata grandezza con duegra 
punte di ferrose quali fi feorgono d'intorno al parete 
di detta Chiefa; Hauendo i Miniilri di quella fparfo 
frà'l volgo,che rSanto,elTendoui alcun temerario dif-
preggiatore di luì.con vna di quelle faette infallibil-
mente l'vccide e Per lo che fopraprefi dal timor della 
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morte ciafcuno fi guarda di rubare,ò oltraggiarè det-
ta Chiefa. 

A venti dunque di Nouembre, il Principe co*w 
tutta la fua corte Nobiltà} e Popolo d'Odifci si tras-
ferifee al detto luogod'Ilori,per interuenire à quefta 
foUcnnità del Bue. Nè Solamente Odifci: mà fino da 
gli Abcatti e da'Suarù gran moltitudine ne viene,per 
interuenire à quefta fefta. La Chiefa del detto Santo 
vientutta circondata da vn recinto di mura * la cui al* 
tezaafaràda quindici palmi in circa :i fu l'entrata di 
quello muro vi è vna gran porta> fopra della q u a l o 
s'erge vn bellilfimo campanile con molte campano; 
Nella vigilia di detta fefta sii l'imbrunir dell'aria i t 
Principe accompagnato da vna gran moltitudine di 
Vefcoui, Titola ti, & altri Signori,fi conduce sii l'vfcio 
di quefta porta,& haueadola fatta chiudere àchiaue, 
nel luogo ddla chiaue v'imprime il fuo fiiggeilo, e fi 
parte.La matina auanti giorno, accompagnato dalla** 
fletta comitiua,facendo nel fudetto luogo ritorno.ri-
conofce 11 fuggello che nò fia flato mòttoie coli fa pa-
rimente che'l riconofchino gii altri» che fi ritrouano 
àlui vicino; e rimouendo il fuggello apre la porto», 
dentro della quale frà quel recinto di mura, e dello» 
Chiefa ve ritrouno vh Bue. Alla vlfta del quale» tutto 
il Popolo con gran diuotióne . ringratià il Santo del. 
donatiuo fattoli del Bue; fi fuonano le campanes o 
patta da per tutto il volgo la lieta nouella del ritroua-
toBue, tutti fermamente tenendo,cheS. Giorgio con. 
le lue mani i'habbia iui in quella notte introdotto. 
Nella quale dicono, che'l Santo tre volte conduco 
detto bue dalla marina fino alla montagna,& altreta-
te dalla montagna fino alla marina, & haùendolo sa-
lificato in talguifàil lafciadèntro del muro àbene-

WW". f r - ficio 
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fido del Popolo. Quello bue,conforme alla diuerfa 
maniera che fi rieroua, -Così èfoggetto di varij cdi~ 
uerfi difeorfi t i Popolò curiofo. Poiché fe nel ritré-
uarfi il bue,mentre che li miniftri cercano di pigliar-
lo,egli fi detende, e con i calci,écon le corna combat* 
te con quellùdicono che in quell'anno farà infallibil-
mente la guerra. Se Io ritrouanofopra la fchiena,che 
fià imbrattato,di terra:lo tengono per fegno di fertili<c 
tà di Gomo>di legumi>e di grano. S'è di rugiada ba-
gnato: annimtiai abbondanza de vino: s'è roifodipe-* 
lo, mortalità d'huomini, e d'animali: mà s'è fianco, & 
mifchiato lo tengono per buoniflìmo legno.Quelli le-
gni ben che ogn'annò .cól'efperienza li ritrouino faU 
fi,pure al tar i dell'Euangelo gli dan credenza. Onde 
curiofó ceaaiidoflleagctvnolaverainforrnatione «lei 
fatto,fubito n'inuiano per tutto il paefe variimeflàg»; 
gieri ajdafne veloce l'auifoj come di éolaà tuni aliai 
importante.-: sfa JJ q vb.:k>: scttfóttiiiai aus» ••óySìai 

Prefo il bue vien menato fuor (Sella porta, e quiui 
vccifo da va huomo di quella fleffa terra d'Ilori; alla 
famiglia dcl quàle per antica vfanza quell'officio ap-1 

partiene : e coftui conferua parimente la fcurex*>U«al 
quale s'amazza, come vna reliquia facra ; non impie» 
gandola in altro meitiere. ch'ai facrificio del b u o . 
Queft'huomo dunque ammazzando il detto bue, lo 
diuidejla maggior parte, colle corna iòno del Princi-
pe: le quali ornandole d'oro, e di gioie, nelle mag« 
giori follennità dell'anno*:beue in quelle per diuo-
tione del Sànto.Al Principe d'Imereti ancortocct-j. 
vna b uona parte : al quale bench'in ; quel tempo fuf-
fexo inimici, e guerréggiaffero sà^emè:'pure; per vnj 
meifo à polla fubito sèli manda : il quale recando ai 
Principe ladetta carne, viene da quello Rimunerato 

•• . X con 
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con vn ricCo donatiao:e cosi parimente coT Principe 
diGuricl s'offìcrua. A molte &mtglte poi ant icho 
d'Odifci, à ciafcheduna viene la fua parie aflcgnata_,s 
eturt'il retto recandolo in minutilfimipezzi,fi diuide 
al retta nte del volgo.Quefta carne poi con gran riue-
renza ferbandola, hauendola feccataal fumo , fe n o 
fcruono nell'occorenze d'infermitàjfomminiftrandola 
à gl'infermi per cerril&no antidoto d'ogni male:e bé-
che per lo più, con poco felice (uccellò ; pure n e l l o 
occafioniogn'vnla cercala flima, & àqualfifia rime-
dio l'antepone. 

Onde habbia tal follennità hauuta l'origine, non è 
cofi facile l'inucfUgarlormalfimc frà gente ch'eflendo 
inetta ad ogniferte di letteratura,non può conferua-
te (incera la memoria de fnoi fatti. Raccótano fi bene 
p^r^dctcajdeloravccchivaricbediucrfecofeJcquali. 
hauendo più del fauolofo che de! vero,volentieri tra-
lafeio: e ne referirò vna fola,che più delle ahreaihL» 
verità sauaicina. Dicono dunque ,.chcnegli antkhi 
tempi (credo ciò fufìe quando la Latina e la Grecai 
Chiefa caminauano infìemed'accordo)che vn infede-
le,bfcajcento leghe lontano da Odifci,capitata ^̂  
lidi^e featendo dui celebrare i prodigiijemiracolijche 
alla giornata veni uano in quella Chiefa opra ti dal Sa* 
tc.'egliroftinato bon gli daua credenza,anzi beffeggia* 
ua i Gfcriffianhtrattandoli da leggieri, ertipoCo Cer-
ueàlo,che ad ogni cbfa credeuano. Pure con tutto ciò 
venendo<^a' paefani clonato ad abbracciar la fant«j> 
fede di Chrifto : vnitamenre affermandoli turti,cho 
più che vere erano le marauiglie ch'opraua. S. Gior-
gio.horsù (difs'cgli) faccia»cosino mi ritrouo haue* 
ite in mia cafa, ben cento leghe da quello luogo di-
ftantc» vn bue delle tali,e tali fa t te le} fe fon vere l o 
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warauiglie che dite, farà parimente facile al Sau^Q di 
crasferirqufcl bue dalla «mia cafa deptro di quefia^ 
Chiefa, in quefia notte ftefla: il che fe io domatina^ 
vedrà abbracciarò volentieri la voftra fede. Acceca-
ta la conditione*£bla marina per tenff>o,neH'aprir del-
la Chiefa ritrouato dentro di quella il bue dell'Infe-
dele , il quale a' contrafegni hauendolo riconofciuto 
per fuoi riconobbe parimente il fuo errore % e fattoli 
Chriftiano, ammazzò fubito il fuo bue, e lo diuife al 
Popolo* ch'ai grido del miracolo era. quiui numerofo 
concorfo. Da qui facilmente può effere, chefìaderi-
uato,che per mantener la memoria d'vn sì celebre fat-
t o , ogn'anno nello fteflò giorno venti di Nouem-
bre fi diuideffeal Popolo vp. bue in memoria di quel 
primo miracolo ehe'l Santo oprato hauea» Mà doppo 
mancando la bontà,e la fede,$c auanzandofi fempre.» 
piùl'humana madida » cercando gl'ignoranti Pallori 
fuftentarc la fede de fuoi fudditi > ne potendola man-
tenere con l'efempio,nè con la dottrina» ne con mira-
coli veri.-cercorno con alcuni miracoli fa)fi mantener 
ui, fe non li fatti,almeno il nome di Chiftiani. Onde 
incominciorno àdiuulgare, che fempre il Santo opri 
tal miracolo;» e che egli fia quello,che'l bue mittco-
lofameote ogn'anno in quella Chiefà introducili. Mà 
quanto ciò fia del vero lontano,potrà ogn'vno dal fe^ 
guente difeorfo facilmente capirlo. 

Primieraméte non có altro titolo honorano il Saro, 
che di ladro:affermando> che tal Bue il Santo fleffo lo 
rubi,e'lo conduchi alla Chiefa : Per lo che è neccffa-
rio, che ciafcheduno in quella notte cuftodifchi affai 
bene la fua cafa, e la fua roba:acciò non venghi ruba-
ta,non già dai Sàto,mà dagli habitàti di tuttala Men-
grellia: i quali tengono per articolo di fede,che àcia-

X a fche-
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feheduno, ad imitatione del Santo in quella notte f!a 
lecito il rubareìefe ilSanto ruba,Ha atto direligione 
imitare il Santo,e rubare ancor etto. Il che quantafia 
vero nepoffo effere io fletto tettimonio certo: mentre 
che,ppco cauto ne principiami furono in quella notte 
due cauaili rubati: tutto'per diuotione del rubamen-
todel Santo. Bettemra in vero orrenda che'l Santo lì 
facèi ladro,per fare à Mengrelii lecito il rubare. Do-
pò fe quello futte vn véro miracolo, e'1 Santo voi effe 
Veramente tal bue condurre, non li fàriaho determi-
nati ì confini, frà quali $'haueffe detto bue à rubare: 
nia o d a tutto Odifci, òda altri più lontani, e fconof-
ciuti paefi lo potrebbe pigliare, come già nel primo 
miracolo occòrfe j Mà offendo pur chiaro appretto di 
tutto Odifci, che tutti quei buoi, che in tal giorno fi 
ritrovano in detta Chiefa , rìconofciuti, fi ritrouano» 
Che fono dè'-Padroni, i quali non più di mezza gior-
nata da Ilòti fonò lontani : dunque dobramò parime-
le affermare,che non il Santo,ma huomini fiano quel 
li,che'l rubanotmentre in bricae tempo, brieue viag-
gio compifcono . E per terzo da 'Greci tteffi lor par-
tegigiàniSma di mente più lincerà m'e ttato affermato, 
che mentre s'hanno vòlujo certificar delffatto, effen-
do flati tutta quella notte Vegliando fra quei contor-
ni dèi muro i fu la mezza eotte han veduto alcuni 
Mengrelii, chea forza de funi hanno il bue in quel 
tec intodi tnuto i n t r o d ó t t i ; n n fÉ&fn 

Ef aeciochè il P^poloirimanghi in quella f a l fa j 
credenzakhe S.feiòfgio l?initrodtfchi, nè èa arditp al. 
cunod'andar auriofamenteinuefligando ta lcofa , ha 
fparfo vòice,chef Santo,qiiandofconduce ta lbue non 
vuol cffer veduto.-e fe à cafoalcuno il vedette,fenza 
fallo {degnandoli contro di quello il Santo, cpn vno 

di 
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di quei faettoni, che ftanno nella Tua chiefa il 01 pi-
rebbe,e lopriuarebbe delia vita* Onde niuno di loro 
vuol fare, con pericolo della faa vita, efperienza di 
tal cofa r e così tutti in quella notte allontanàdofi da 
quel muro, lafcianó libero il pafioà coloro che l'in-
troducono* Alcuni Vefcoui più finceri di mente non 
poffon negare ciò effere vna fallita : ma dicono eflèr 
coftretti à farlo per mantener nella fede fermi i Men-
greiìi, i quali effendo affai inchinati à far fi Maumet-
tanijfe con quefii.falfi miracoli.con fi andaifero trat-
tenendo : abbandohariano affatto la Fede di Chri-
flo. Degna dottrina in vero della feienza di quefii II. 
luftriffimi Vefcouiiche fia lecito di far fallita ad vno 
per mantenere altri nella'Fede. 

H digiuno Quadragefimale'poi con grande -ofier-
uanza lo celebranoaftehendofi anco dal pefee, & 
vna fol volta cibandoli, nel calar del Sole. Ritenen-
do ancora in ciò IVfanza » che li fuinfegnata inquel 
tempo,che abbracciorho anticamente la federa qua-
le (conforme il CardinalBaroniofàmentionenell* 
anno 5y.di Chrifto)era che nella quadragefima fi io* 
peUà il digiuno, non all'hora di:nona,comenegji al-
tri digiuni: ma nell'hora del vefpro, fic cofi per ap-
ponto ofleruano hora i Mengrelii . E ben vero Che-, 
féguitandoil cofiume de'Greci, fi fanno ancor lecito 
frà'l giorno più volte di mangiare alcun fruttOifenza 
fcrupolo di violar il digiuno : qual tengono che con 
cofe cotte,pane, e cibi che fi fogliono vfare nella-» 
tauola tra'l palio fi rompa. Sono poi così tenaci of« 
feruatori di qnello ; che nè per: graue infermità, che 
patifchino,nè per vecchiaia,ò debolezza,che s'habia* 
no s'inducono giammai in quel tempo ad afiagiar la 
carne: raffrenati credo dalla feuera legge di Bafiiio 
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Baf.hom. fanto. Ne qnis fernet excludat a numero itiuuamii'um % ié 
nio!eiU~ I*9 0mne homtnum genui omn 'ts étas omnes dignitatum 

forma cenfentur. Per la qual co fa benché sè ritrouina 
alle volte aflài dal male aggrauati. noni fi poflono in-
durre à riftorarfì con qualche cibo di carne. La-pdf* 
ma e i'vltima fetrimana di Quadragefima con mag-
gior olfcruanza vien celebrata da loro. Nella prima 
ninno quali lì ritroua per la Mengreljia, che menti » 
cauallo : mà a piedi compifcono li loro viaggùquan-
do in quel tempo l'occorre il viaggiare. Altri pòi) e 
particolarmente le donne benche nobililfimefiano» 
& ecceflìui li freddi,per tutta quella fettimaua a pie-
di fcalzi caminano. Et altri in tutti li Venerdì di 
Quarelìma non prendono alcun riftoro di cibo. Nel» 
I'vltima fettimana poi priuan<)ofi affatto del vino » 
nelli tre virimi giorni non alla già no eibo veruno. 

Turta la loro Quaresima è di fette fetrimane intie-
re : principiandola il Lunedì della Quinquagcfima; 
Mà il Sabato mangiano due volte ; come fanno anco 
le Domeniche. Fra il tempo Quadragefimale d u o 
giorni fono apprettò di loro follenniffimi; il primo è 
l'Annuntiatione della Madonna. Il fecondo è la Do* 
menica delle Palme • In quelli giorni difpenfando 
all'offeruanza di non mangiar pefcc, radunandone in 
gran quantità,ne fanno fòntUoficonuiti:&ip«fci per 
lo più fono Storioni} e Trutte. 1 pefcatori così di ma-
r e , comedi fiumi tutti atteniamo a pefcarc in quel 
tempojsì per guadagnar loro ^ s t anche per fodis&re 
alla corte del Principe^ al quale fon tutti tenuti per 
quel dì portarli vna certa quantità di pelce,chemà-
candonc in qualche parte, vengono feueramento 
puniti. 

Nel giorno poi delle palme, per la fcarfezza dell'-
oliue ' 
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oliue diftribuifcono al Pòpolo fami di buffo: i quali 
•Oft vengono altrimcnte dal Sacerdote benedetti : 
mà facendone condurre alla Cbiefa vn gran fafeio, 
cialcheduno à gara rompendone vn rametto* & ac-
commodandolelo nel cappello fui capo 1 eoa quello 
iln tutta quella giornata palleggiano. 

Delle Suferfiitioni de'MettgMlt. ' /' 

C A P * X X I I I I . 

C O n f ì d e r a n d o l'Apoftolo Paulo lefuperftitiofo 
attioni degli Atenefi li dice che per ogni coia 

più fupesftitiofi Ti ritrou Jua;feruendofi del compara* 
tiuo,e d icendo.Athenienfesper omnia tjnafi fupcr~ \dt. 
ftìì 'tofiorts ws video. Mà a mio parerete lì fuffe ab. 
battuto in Odifci còme s'abbattè in Atene s'haureb-
be per cofforo delfuperlatiuofcruito,e per fuperfti-
tiofiifimi gli haurebbe publicati per lo mondo: elfen-
do che fono tali*c tante le loro fu per ftitioni,che nè fi 
poffono penetrar tutte,nè darne, da chi .fi fia compito 
ragguaglio. Non vi è anione che faccino, per mini-
ma ch'ella fi fia, che di più fuperftitioni non vengbi 
veftita. Mà nonpotendote tutte fptegarc,aoderemo 
folo toccando le più principali > con tralafciarg così 
quelle,che con l'occorrenza in varij luoghi habiamo 
toccato di fopra » com'an che le mi nime * le quali po-
tettero generar tedio al lettore . 

La più principale fuperftitionC de'Mengrelli è cir-
ca la Luna ? della quale hanno tanto timore , che nè 
de Demonii nè de Santi, nè d'Angeli, nè dello ftelfo 
Dio tremano tanto,quanto della Luna.Tenendo qua-
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ft pei Vn articolò della lor f e d d che" da quella fof 
tutto' ri lor malese bene dependa,e cHe ella fia quella» 
che adirata fótte le diferatìè » infermità» e ia m o r t o 

, fieli a li mandi . Per lo d i e con grandi(firaa diligenza^» 
©tteruano il Luned i la loro Tu tafchià chiamato; cioè 
giorno di Luna : attenendoli dal mangiar carne in- tal 
giorno: benche colla Natiuità del Signore coincider-
le : il che nè anche à foraftieri » che à cafo capitaflero 
da loro permettonoinon volendo che nè foraftieri,ne 
quei di cafa fi cibino,di carne in caja loro. Efe pure 
per l'autorità ddì'ofplt'érionfe li- potette negare: non 
l'apparecchiano altrimente dentro al circuito della», 
cafatma ò in qualche prato di fuori» òin qualche giar-
dino vicino. 

Al primo Comparir della Luna nuoua,fi vanno l'vn 
-l'altro eccitando à reuerirla ; ed il primo à vederla la 
dimofira a compagni: de'quali altri vedrefii alzar l o 
mani in alto» verfo alla luna ; altri cauando dalla va-
gina la fpada la difiendono verfo di quella ; altri ca-ì 
uandofi laberretta di capo» inchinati la reuenfcòno» 
& altri non hauendo la fpàda li dimo Arano il coltel-
lo. Nel giorno del Lunedì per vrgentilfimi negotij 
che s'habbiano non dannomai principio al viaggia-
re » ma ritrOuandofi in caminòìnon atteggiano in tal 
giorno dell'acqua » nè de' fiumi* nè de' fonti benche 
s'arrabiaflero perlafete. Affermando che in tal gior-
uo la pollatila » e malignità della Luna infetti .con.* 
ferpenti,e beili e velendfe tutteteaequeinlmaniera» 
che infallibilmente cagionariò achrle^bcuegrauif-. 
fimo danno . In quefio gfiòrno'nòn danno fuori della 
lor cafà alcuna cofa? i nè^per iniprefto, nè per dònati-v 
uo,nè per mercede,chea glioperarij fia douuta. Hav 
uendo vna ferma credenza, che Xe ini quel giorno,con 
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le proprie mani cauaflero qualche cofa di cafada Lu« 
na cooperando a quel dare» manderebbe ralinfluflb 
fopra di quella cala , che tutto il fuo hauere a poco, a 
poco fe n'vfcirebbe da quella, & egli pouero, e me-
fchino ne rimarrcbbe.Non incominciano in tal gior-
no negotio alcuno d'importanza; non fi mettono in>» 
viaggiojnon feminano i lor campii non piantano del. 
le viti ; e poco meno che'l Sabato viene dagli Ebrei" 
cuftodito,loro il Lunedì riueriicono. 

N è folo con tanta fuperilitione il Lunedì ofterua-
no : mà anco il Venerdì dal lauorar de' campi s'afté-
gono. Può facilmente ciò efiere per vna vana fuper-
ftitione. O pure, che dalla vicinanza de'Turchi, che'l 
Venerdì fefteggiano , habbiano loro tal coftumc ajv 
prefo.O veraméte,che ciò faccino conferuandoaacor 
viua appretto di loro la memoria di quella legge,pro-
mulgata de Coftantinodell'otteruanza del Venerdì, 
in honore della pattion del Signore ( come accenna il 
Baronio ) il che facilmente può ettère, per hauer Baroo. 
quefti Popoli nè tempi di Coftantino riceuuto la fede Ann«3*i« 
di Chr i f to , e con quella l'inftruttione di quel tanto 
che doueano olferuare : nella quale includendoli in 
quertempi l'otteruanzadel Venerdì, l'habiano fino a 
quelli tempi in qualche modo conferuata. Il che fc 
fulfe,non fuperilitione, mà vna religiofa oflaruanza 
chiamar fi potria. 

Gran fuperilitione è parimente quella,che quafi in 
tutta la Colchide s'olferua,cheineHernatoad alcuno 
vn figlio,*fà fubito chiamare j1 Papà,&inflantemcn-
te il prega, che veda nei fuo libro,e cerchi ben bene, 
quel tanto , che'l fuo figlio far deuc perconferuarli 
fano. Qui vedrefti il Papa che con gran grauità fe-
dutofi, più volte và riuolgendo il fuo libro, il quale j 

y con-
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continuamente feco conduce. t )opò per dar grauità 
«1 negotio, fermatoli alquanto penfofo, gii dà alcuna 
documento da oflèruarfi dal putto in tutto il rempo 
di fua vi ta ; folto pena di grauiflìmo danno, fctnai 
l'bauelfe per forte « trasgredire. 

Gli dirà per e/èmpio : che mai in alcun cibo hab-
bia da gqftar dell'vouai ad altroché s'aftenghino 
quelle forti de carni,dalle quali per mangiarle bifo-
gna leuarli la peUe»fi che nè Vacca, nè Bue,nè Vitel-
lo,nè Cafìrato,ntCapre,ncCeruo»np Lepre l'èpmelTo 
mangiarejad altri tutt'il contrario gli comodano,cio è 
che mangiando di quelle,s'aftenghino da quelle,che 
Con la pelle lì mangia np.onde nè de'Porci#nè de' pul-
ii gli è lecito cibari .Ad altri ppi varie, e diuerfe forti 
d e cibi interdicono, conlorme l'occalìone, ò'icapric-
cio li fuggerifee.Coloro poi5à quali viene alcun cibo 
vietato s fono cosi tenaci ofleruatori delli commanda-
menti ingiontcJi dal Papà,che piùprefìo,che trafgre-
dir l i , fopportarebonoqualfiuoglia fypplicio,. . 

Non hanno per co/lume cofioio d'introdurre i tu 
Chiefa giammai il cadauero de) deferito.tr:àà dirit-
tura il portanoal cifiJÌter©j&iuiil^pelifepaoAQccpr-
rendo p.erò di ceJtbrarliJaiEìeftg Ivmnoritrouato vna 
fupefftidone per foffiraggio di quell'anima : & è c h o 
hauédo hoggi fepelito il cadaugro, domani douendo 
celebrar la melfa per l'anima del defonto , portano 
nella chiefa la pala,colia q u a k h a n cauato ilfolfo per 
fepclirlo : & alla pretensa di quella celebrano la lor 
melfa.-non altrimeote che quella pala fulTe lp ftefTo 
cadauero del mortolo'1 tumulo chenoi fogliamo fa-
re, non eflendoui il cadauero. 

Tutti li frontefpitii delle lor chiefc , e ben fpelfo 
anco di dentro vengono innati da loro di corna det> 

Cer-
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Cerut , Wafcélld di C i g o l i , e penne di Fagiani; per-
vadendoli , che la Maeftà Diuina affai fi rallegri di 
vedere quel nobile apparato nella cafa d'oratione^: 
tenendo per férmo,che fedopo haucr prelì quell 'ani-
mali^ e mangiatoli la carne, of&rifcono à Dio.le cor-
n a l e òlfa,e le piume,che Dio in ricompenfa di quella 
offèrta li concederà per l'auenire affai più abbondante 
la caccia . 

N?Jle pefcaggióni,e particolarmente de' Storioni, 
quale è frequentiamo in quelie parti, hanno varie-» 
foperfhtioni, la prima delle quali è circa la barca,che 
hà da ferii ire per pefeare. Perche hauendo per fermo» 
ebe tutta la pefcaggiòne, non dalla bontà delle reti» 
induftria de*peccatori, òdall'abbondanza del pefee-» 
tftr'ptndrt: fnàdaHa barcaiolo.- vfanoogn"induftria per 
fàbricaTla con rutti quei requifiti, che s'han loro prcr 
fBrìttò e-Ufet n^c-elfin î per qoellai e la principal mira_» 
dre sgabbiano è^ohe così il venditiore de' legni,co-
me il fabro de' chiodi,& il maeftro,che la fabrica fìa-
no talmente Sodisfatti delle loro mercedi, che non* 
refi ino con animo turbato : mà contenti » & amici del 
padrone della barca, perche non tettando al tutto fo-
disfattì coloro,dicono, che la barca rimarrebbe infe-
lice.e rtonfa(ret>be alcuna preda dipefce : E tutto ciò 
fanno perche fi perfuadeno ,chela barca habbiavn 
certo fènfo,mediante il quale ella fia quella, che và in 
btrfcadel pefee,e lo prende : non altrrmente che'l ca-
ne và cercando la fiera.Qjifndi è che fe alcuna barca 
àTuoi tempi ha prefo del pefee affa» » do pò eller vec-
chia, vieneancor filmata da lorotracconciandola con 
gran diligenza.•affermando,che le nel principio quan. 
do era nuona hauea prefo del pefee : molto più-
tic douerà prendere nella fua vecchia,hauend© njafi? 

Y a gtos 
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gìor cfpcricnza acqui flato nell'arte del pefcare. 

Dentro della barca tengono vna fportellina coni* 
trè>ò quattro libre di Cera, con vna moneta d'argento 
da loro Nardi chiamata.Quefta moneta fi ha poi da^ 
offerire alla chiefa di S. Giorgio in ringratiamento 
del pefee, che pigliano: e bene he à quello effetto li 
fuflTe donata vn'altra moneta di maggior valuta di 
quella,la rifiutano,dicendo ch'I Santo altra moneto, 
che il Nardi non vuole* 

Se pefcando(come fuoi portare il cafo)a!cune bar-
che prendelfcro del pefee, & al tre nò: fubito chi non 
n'hàprefo hà ricofo ad alcuno Fattocchiaro da loro 
chiamato Mazaquali, & à coftui domandano la ca-
gione per la quale la fua barca nonhà prefo del pe-
fee.L'ordinaria rifpofta che ne fogliono riportare fi è» 
che per l'inuidia d'alcuno la fua barca è fiata amma-
liata : cfotto qualche parola ambigua gli lignificano 
l'inuidiefo:dicendoIi per efempio. Colui che t'hautj 
affattaurata la tua barca è vn tuo vicino, il quale:è tan-
to à tè congionto di cafa,che frà la tua, e la fua non 
v'intrammezza altro che vna fol fiepe . Mà percho 
molti fono confinanti con luî in quella maniera: và 
molto penfofo inneftigando chifià; e con quello fo. 
pra del quale hà maggior fofpetto vien fubito a l lo 
parole, alle nife, all'armi,alle ferite, e tal hora alk_> 
morti. 

Fra quefti pefeàtori vi fono di quelli che per loro 
Iciagura fon flimati per huomini inuidiofi, e di mal 
occhio ; de' quali affermano, checon il guardar folo 
vna barca, ò vna rete la rendono allatto impotente al 
pigliar del pefee. A quell'infelici no folo non l e per-
meilo d'vicine al mare có gli altri à pefcare,mà inquel 
tempo che dimorano le barche in mare pefcàdo non 
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poffono coparirc neanche sù'l lido: attefo che fe per 
loro mala fortuna s'affacciaflero folo fu la fpiaggia,! 
furia del Popolo fariano lapidaci. Se ppi haueifero 
qualche verifimile eontrafegno d'alcuno , che l'ha* 
uefle la fua barca a f f a t t u r a l e lo potettero hauer nel-
le mani,fubito fpogliandolo nudo, il fofpendono per 
vn braccio in .alto , e con vn falcio d'ortighe il vanno 
fieramente battendo} forzandolo frà quei tormenti à 
benedir la fua barca, & in quefia maniera refianofo-
disfatti. ( ; . ; : ;, 

Mà che realmente vi fìano di coloro,che ò per ini-
micitia, ò maleuolenza facciano qualche incantefino 
alle barche,non credo, che fia cola vana il fofpettar-
lo : poiché apertamente fi vedono molte barche non 
prender giamai alcun pefce: e benche fi vedano gli 
Storioni andar ad inuefiir nelle reti di quel le , pure 
mentre cercano di tirarlo in barca (e ne fàltano f u o -
ri. Haucuamo per noflro vfo fatto apcpr noi vna bar-
chetta, la quale nel metterla inmarefìi da Nofirifol-
lennemente benedetta afpergendola tutta d'acqua.* 
fànta. Marauigliati quei Barbari,ftauano attenti con-
fiderando quel tanto,che da noi veniua oprato attor-
no la barca,onde ci domandorno del fine per lo qua» 
le faceuamo quelle cerimonie.Li fu rifpofio che tutte 
le cofe ne'loro principi;, acciò forcifchino felici fac-
cetti , bifogna dedicarle à Dio: perche eflèndo egli il 
Padrone , come la colà è raccomandata à lui , non vi 
può hauer fopra di quella pottanza alcuna nè il De-
monio , nè i luoi minifiri. Afcoltq quefteparole vn 
huomo,il quale hauendo vna barca?colla quale per tré 
anni continui effendo vfcitoà pefcare, giammai ia^ 
tutto quel tempo hauea prefo nè anche vn Storionei onde comunemente da tutù era per affatturata tenu-



174 Rdatfotie della Colchide: 
«.•coftui ci p f tgòche bertediceffìfafofa fua barca an-
corar acciò efifendóui circa di queìla-optaalcima dia-
bòlica,per virtùtdi querla benedifrronefi difcioglielfe. 
Gcmdefcelìmò alle di 'M plrcghléré, Sé irairendoli be-
nedetta la barca l'alpergemmò tutta d'acqua Santa; 
Tutto allegrò coftui vfcì la marina alla pefca , e ben-, 
jiér tempo fè prefa d Vn bello Storione,e d'indi in poi 
dndò lempre felicemente con là fua pefcàggioni»* 
Qtial fatto vetìèttdo poi diuUlgato trà lóro > àgara_» 
ciafcheduno voleua, che benedicelfimo la fua_» 
barca. 

I marinari pòi méntre à vele gònfie fai* viaggiò dò 
profperò vebtó j>er mare : fe per forte gli manca re* 
pentinametìté il vehtÒHS Credehò richiamarlo còff i^ 
ichio, onde tutti anfiofi attebttono à fifehiare, per al-
lettarlo in quel modo, à far pretto ritorno, e gonfiar 
lelòr vele di nuouò.Nè perméttono Aitntrè chtiàtu' 
profperò il vento, che alcuno adopri ago, & filo pet 
cucire alcuna éoù dentro al fuo Vafcélfo,'tenendo per 
verità infallibile , éhe con quel pattate, e ripa ttàro 
déll'àgOi e del filò s'inuiluppi di maniera il vento,c&fe 
fi vengM à cuciti co'i pannò : ónde elfendo cucito 
non potta poi far liberamene l'officio fuo , e gonfiar 
le vele. 

Hanno ancora gran timore del te maledirtiom, ò! 

imprecatiòni, cheli vengorro detté:credendofi,chej 
alfai più danno li feccia il male imprecatoli, che f o 
fuffero k baftonare,^ le ferire.'Onde venendoli all'-
orécchio,ch'alcuno gK ha imprecato del male, in vece 
di refentirfene, cercano cori grblfi dònatiui,e fommef-
ffepatole placarlotpregandoloà benedirlo, e pregarli 
del benc.E quefìe maledittioni allora li recano mag-
gior timore quando vedono,che dopò quelle IHopra^ ' 

uiene 
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uicne alcun male: tenendo per fermo cfye già ma-
ledittioni il loro effetto fortifchino.Così mi fouuiene 
d'vn vecchio affai ricco, il quale efletujo casaro in-
fermo hebbe fubito rlcorfo al Papà» accjò li fignifi-
cajflfe la cagione dell'infermità fua. Quello e gittate*» 
le forti, e riuoljtatoi ftvdi lifcrj gli djfl[e, che gli era tal 
infermità anuenuta per le maledittioni imprecatoti 
dal tale fuo inimico: Qnde l'efortaua, che |e yoleuv 
campare da quella, cercafTeòcon preghierejò con_i 
dopi placar? talmente collii, f he ritrattando tutto 
quelle maledittioni, il benedicelfe di nuoup. Non fìl 
fordo à quelle voci il yecchip ; mà chiamatoli li fuoi 
feruidori gli ordinò,che pigliando vp catta Ho de'rpi-
gliori ch'haueffe* con gran preflezza fe n'andaifero 
da quel fuo inimico, che maldetto l'hauea: al qualo 
prefentadogli in fyo nome il cauallo, il pregaffero in-
flantemente,che pel numero de /noi amici l'aggregai-
fe,e che d i presenza veni0e à benedirlo in fua .cata_>. 
Venne colui e dopo e0er flato lautamente banchet-
tato dal vecchioxaecoftatofi al letto dell'infermo il c.a -
ricp di tutte quelle bepedittioni, che li vennero iov» 
bocca,& il vecchio allo ncotro caricàdo lui di nuoui 
prelènti lieto ne lo rimandò à fua cafa * 
« Nè folo le voci, e le parole dan timore à coflorp: 
mà credendolìjche l'aria venghi talvolta, «ò da qual-
che incanto, ò da mal occhio infettata la temono af-
fai :onde per ripararsi da quella,han cercato varii, o 
dine/6 re medi j per preferuarfi foni da nocumenti 
fuoi. Il più principale antidoto contro di quella» fs_> 
perfuadono che fia vna rete dapefcatorircollaqualo 
jogliono circondare il letto g gl'infermi, e le culle de 
fanciulli; (limando con quella riparare all'aria incan-
tata > adocchi cattiui che informe : lpr dicono) 
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fono di grati nocumento agl'infermi. A capo poi dei 
Ietto degl'infermi per ifpauentare il Demonio vi pò* 
gòno vna fpadaignuda, è tal hora per allìcurarlì me. 
giio dalle fue inlìdie, vi foglionoporre e la lancia» & 
il rellante dell'armi. Vn fìgnor grande del paefe io 
viddi taluolta, che temendo di quell'aria infetta , ha, 
uea fempre con fè vn Paggio,che gli caminaua auati, 
il quale teneua vn battone nelle mani inalzato in aria, 
e dalla cima del battone ttauano pendenti varie,ed*, 
uerfe immaginette d'argéto di varìj Santi: credendoli 
con quello andar purificando l'aria; acciò fopragiun-
gendo lui, potè (Te liberamente pattare fenza rettare 
oltraggiato da quella . 

Nel comprare alcuna cofa, oltre al prezzo Inabili-
to , bifogna al venditore fare qualche donatiuo, ac-
cioche confegnando à quello la roba,gli la benedichi. 
Così per efempio:s'alcuno comprerà vn Falcone do-
po hauer sborfàtoil prezzo, delquale fon conuenuti 
inlieme : dona al venditore vn regale , accioche ce'I 
benedichi; e colui prendendo il Falcone nelle mani 
alzando gli occhi al cielo fuoi dire. Dio mio fà che 
cottui, che hà comprato quello Falcone , habbia à 
prendere con elfo tanti vceHi, quante piume rienej 
quello Falcone; e colìloconfegna al compratore. O 
pure s'alcuiio compralfe vn caualloiil venditore pren* 
dendolo perla capezza dice:Fà lìgnore,che colui che 
l'ha comprato, quando và con quello alla guerra, fòt 
fempre vincitore : quando và alla caccia , vccida_» 
Cerui,e Cignali in gran numero.'caminandoin viaggi 
felicemente li compifchi, e conducendo le robe li 
vengino à multiplicare a'fua cafa". "Se vendono delle 
robe appartenenti al veftìre", chi le vende è tenuto àgurare ogni forte di felicità à chi veftirà quelli pan-
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ni,e cofi in ogn'akra cofa hanno le loro benedi'trioni 
appropriate per fodisfare a'* contpratpri; pià 
prefio Iafciereb'oono ogni compra da parte, che pri-
uarfidi qucsfts benedir rioni. -» • , ! >! if> 

Nel porgere alcuna cofa ad vnaltro fiali per com-
pra,vendita,ò donatiuo, giammai ce la danno.in ma-
niera, che con le proprie mani la riponghi nei l'altrui;-
màee la gitraao in terra auanti a'piedi.Dal principio, 
vedendo tal ceriqpoQig fìimaua ,. che ciò veniffeda-» 
humiUà>e da creanza «tenendo for.fi il coftume del-
la primitiva chiefa, che offerendo iiedeli alcuna co-
fa agli Apoftoli cela metseuano auanti à piedi Pane* A(2. c 
fant preti A ante pedes Apojiolerumt mà dopo mi iòno 
informato, ogni cofa effe te vna vana fuperftitione, 
perche fi credeno, che fc dafTero con le lor mani vna 
colandl'altrui, tutto il filo hauere dalie fue mani fe 
ne.pallerebbe alle mani di quello,onde per infchiua-
re vn tal danno,ce labuttauo. a'piedi. 

Nelloftabiliredellamicitietégono quefto modo : 
quello che defidera farfi vn altroper amico l'inulta à 
mangiar feco,e l'altro gli renale l'inuito , e dopoché 
fcambticuolmente hanno l'vno il pane,& il vino dell'-
altro mangiato, e beuuto,reftano talmente legati in?-
fieme d'affetto» che non vi è, timore alcuno che mai 
piii l'vno habbia da ingannar l'altro. Chi poi cercai 
maggiormente ftabilirla,ritrouano vn poco di miron» 
ò ogHo fanto» e con va ftecco fe n'vntano l'vn l'altro 
la fronte,e con quefia ceremonia reftano maggiorine-
te legati. E per tal fegno fe fono pari nell'età , fi fo-
gliono da quel tempo auanti chiamare fratelli « fe fo-
no maggiori con titolo di Padre e figlio; & effendo 
differenti di.feflò v'aggiungono ancora, che l'iiuomo 
con li denti prenda il capitello della cinna della* 

Z don-
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donna, e legiermente Io Aringa ; e così recano ma-
d r i ^ figli,fraStelli,e foreJle. 
-s Nel vifitar gl'infcrmi , bi fogna ch'ognun fi guardi 

di tenere alla prefcnza di quelli, ò le mani giornate * 
ò ie braccia piegate.-tenendo ciò per pelfimo augurio 
dell'infermo:fendo tal politura apprettò di loro filma-
ta per fegno di afflittiotWe di meftitia. Per lo che-
fi credo no»che tal fegno habbia à cooperare alla mor 
te dell ' infermo. E perche noi altri auezzi nella reli-
gione fin da fanciulli, habbiamo quali connaturale 
il tener per modeflia le mani gionte, e le braccia pie* 
gate,habbiamo per tal cagione rieeuutì molti affron-
tri da quei Barbari < i quali Vedendoci in quellapoai-
tara, hanno fpefle volte, commetterci le mani di fo-
pra tutti Cdegnofià viua fòrza quelle diflaccate. 

Si credonaandnra, nel commettere alcun peccato, 
che fi poffono fìtto dagli òcchi di Dio occultare,e per 
quello,occorrendoli à farlo,con gran fecretezza cer-
cano di effettuarlo. Ad Vii tal cafo appontomi ritro-
vai vna volta prefente. S'infermò vn principal fi-
gnore nel tempo d'Aduento (nel qual tempo, come 
habiamo di fófrà'acCèttfcàto, non è lecito à loro gu-
ftar della carne) e^vebén'do coflui efortato da' noflri, 
ch'effendo egli d'età gt'àuCje ̂ infermità pericolofa»,, 
potea fenza alcun fcrupolo tralafciare tal olferuanza 
da parte, e mangiar carne: fiche le non eieguiua ha-
urebbe fenz'alcun fallo la fua vita pericolato. Dopo 
molte preghiere,per timordella vita allafine ve s'in-
duffe.- onde fattoli cuCiAar vn Fagiano,à tempo debi-
to fe lo fè condurre aùanti.Et ecco che mentre s'era_» 
già feduto sù'l letto per mangiare, entrò vn fuo crea-
to à lignificarli, che'l Patriarca hauendò intefo la fua 
iodifpofitione gf inuiaua vna deuota, e miracolofa-* 
immagine acciòche racomandandofi à quella,dall'in* 
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fermità lo lfiteralTe. A quefta noudla fi turbò forre-1 

mentei'infermoje tuttapenfofo, e sbigottito riuolto 
à f u o i lidi He; .E com'è poilibile, cheiofaccia qui etu 
trarc quefti Tanta immaginc mencte io mi ritruouo > 
mangiando attualmente la camel lo più prefto temo» 
che ritrouandomi inatto facen d a quello peccato in 
vece di darmi falute,mepriuerà della «ita:c dopo ef-
ferfitrattenueovn pezzo tutto penfofo fopra d 'va-
negotiotant'importarne,ìli rifalle in tal guifa. Diede 
ordine che fnjfe fubito ILFagiano dalla luaprelenza 
leuato, {Se occultato nella più fegreta partedella fua 
ca fa , Se all' hora veniflfe.poi introdotta l'immagine. 
Gosì fù efegu ito per appon to ; & entrala l'immagine 
vl fece vna aliai brieue oratione, & hauendo ringra-
tiatoil Patriarca, la licer»tiò; e di nuouo fattoli por-
tare il Eagiano fe lo mangiò con vna quiete gran-
diflìma. • ». 

Ne' tempi di gran liceità quando tutti bramofi 
(lanno di pioggia: per impetrarla da Dio fuole tut-
ta la gente in proceflione pigliarli da qualche chie-
fa vn immagine diuota d 'oro, òd 'argento, e condu-
cendola al più vicino fiume, iui leggermente la ba-
gnano: Se hauendola ritornata alla Chiefa, fe naiu. 
compatifce la pioggia: doppò alcuni giorni di auouo 
riportandola al fiume ve l'immergono tutta ben be-
ne.-cr sdendoli, che quanto più iuaiflano l'immaggine 
conaltre tanta copiofa acqua ella inaffiarà la terra ; e 
tante volte la replicano,lino à tanto, che venendo il 
tempo di piouerc, fi credono già hauere ottennra la_> 
gratia. Per far celiare poi la pioggia hannoricorfo à 
Santo Elia al quale fogliono facrihcare vna capra, Se 
hauendofiil facerdote mangiato la carne, la pelle ba-
ttendola piena di paglia,la lo (pendono nella maggior 
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auczza degli arbori di quei contorni . Mà - perche à 
Santo Elia han ricorfo per far celfar la pioggia, c n o n 
ad altro Santo ? Io per me credo che non per altro 
ciò faccia no,fe non per leparo ledi S.Giacomo nel-

Iacob.j. U fua Cattolica quale loro hanno fempre nelle ma-
a ' ' ni;ci$ è che Eliasìttme eratfimilis nobìs pòfiàilti,& sra -

tìorn arauit vt non pitterei fuper terra^ér non pluii. Ad 
Elia dunque per tal cagione r icorrono,e ia pelle fo*. 
fpéndcfaafoprafdeirarbore» che era ilvefiico d ' E l i a s 

4>tleg. i. V'ir pilo fu e zonapellìcea acuncìus renibus. 
Sono auidifiìmi di bere quan to prima il vino nuo-

uosnon afpe t tàdoche lì rifchiari;ma appena pattati li 
ot to giorni fubi to lo beuono^ Non però giammai lo 
principiano à bere la prima vol ta , fe non in quella-, 
maniera « Empiono la tazza di vino, e poi pigliando 
due coltelli conla manica n e ra , Itfn crocccc li iano Cò-
pra di quella, e tenendoli fermi colla mano , fibeuo-
noi l vino.Il fine per lo-quale ciò iàeeiano, « è io T h ò 
polfuto penetrare, ne tampoco loroil lanno-.edman-
dati della cagione di.ciò non rifpondeno altro fe non 
che così Aà l'vfanza apprettò di loro. . i 

N » 0 credono giammai ckc fia veroalcuno fatto, 
che li vie o r a d o r n a t o , fe non fi lentono in quell'in-
dante alcun prurito fopna del deftro ciglio. Qual fe-
gnoancora tengono per felice euento d'ogni cofa_» 
fu tura,come per ilcontrarioièntendofi tal prurito nel 
fini&o»e tengono per faizo quel tanto,che racontato 
li viene > & infelici i fucccflì che fi fiati no at ten-
dendo. 
É Non vellono mai alcun vellito n u o u o , fe prima-» 

non hauendolo pollo fo t to del piè deliro , il calpe-
ilrano. 

Cento,C inill'altrc fuperfiitiom da loro olferuate » 
bifo-
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bifogna perla breuicà tralafciareje conchiudere que-
fìodifcorfo con quel tanto, che Cogliono ofleruaro 
ne coniaci per inueftigare qualche cofa occulta,»da 
aiaienire. Poiché ma ngiandoà tauola,qualfiuoglia^ 
anànale, purché fia quadrupede, colui al qual tocca 
la fpalla doppòhauerla ben ben fpolparaprendendo 
quell'otto nelle mani,e guardandolo fittamente,vi va 
formando il giudirio; indonnando Con quello alcu-
na cofa occulta, ò piefaggendóalcun fuuiro euetno, 
e dopo batter egli de«o il fuo parere pattando^l'offoi 
per le maai degli altri ciafcunb cercaf di' dirai la fua 
opinione. Chi diconoche'l Padrone*di quell'animale 
fia ftato fèlice,altri per infelice»raffèfrtfòfio; Altri che 
alcuno habbia prefto àcafcarein qualche difgratia,&: 
altri che habbia a riceuere alcunfauore dal Principe, 
ò qualche digtiftà ad ottenere. Altre volte ritrouan-
dofi ipgucrtafàn comjcttuta per mezzp di quell'otto, 
che pretto deuòno effere dagrip^nici àttaltati: al che 
danno p iùeredito, chealiò 'fieno vangelo e quefto, 
perche ben fpettò,ò perii cafo,ò per opra diabolica 
hanno veduto auùeràtfiil proafofi5c<vPerchef<;orgé-
dofi alle volte nell'otto i f egn i . d'efler già vicino il 
nemico per aflaltarli: lafciandofinOil mangiare,fi fo-
no con la fuga faluatùllche fe nonh^uetfero efegui-
t o , fariano fiati colti allimprouifo da quelli, e fatti 
prigioni^ efièndo che dopò la lor fuga veramente fo-
no gl'inimici comparfiv Quel tanto checon fi proprii-
occhi hò vedutoli e, che ritrouandomi vn giorno iaj 
vn lor definare,nelquàle fi mangtaua vna Vitella,cir-
ca deLfine incominciorno à formare fopra dell'otto 
della fpalla il lor giuditio : cosi càminando l'ottoìéM 
giro , peruenne alla fine nelle mani d'vn giouanetto 
Abeaffo, che poco prima era fiato fatto fchiauo ÌIL* 

Men-
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Mengrellia. Coftui in veder quell'otto attentamente* 
guardandolo, proferì la fua opinione dicendo. Sfcnx't 
r ì un fallo io tengo per fermo, ch'ai Padrone di>chct 
è t t a t aque t t a vitella gli è fiati <la fuoi nemici bru-, 
ciaca la cafa . Il che fu da tutti li c i rcolant i affermato-, 
per vero , nè poteua il giouanetto AbeafTo faperlo • l 
per efière il fat to già molto tempo auanti fuccelfo j 
& egli di frefeo venuto in quei paefi.E ben vero ,che 
i o per me ftimo, che frà tanta diuerfirà d'opinioni ; ei 
giudici), che apportano circa dell'otto, fernpre alcunas. 
ve n 'è , c h e s'accolla ad alcun fat to fuccetta* onde al-
cun detto fi viene più à c a f o , che per fe ienza, che.» 
s 'habbiano à verificarli; il che batta à mantenere ap-
pretto di loro la f a l f ac redenza , che nell'otto fi Por -
gono le cofe d'auuenire .L 

Vele Mercantie filitè a far fi da 
Mengrelli\ 

C A P . X X V . 

E R a per l 'addietroin tutta la Colchide a h u t t o 
sbanditol 'vfo del danaro i leruendofì in luogo 

di quello della permutation delle cole.Mà effendoui 
poi dal Prineipeflati introdotti gli Armeni (gente di 
gran trafico) ve s'introdufse parimente con quegli in 
qualche parte il danaro: non già in tutte le compre j , 
conforme è yfo frà no i ; perche raùencndo ancora-»/ 
l'antico vfo di p e r m u t a r l e merc i , in qualche con* 
tratto, mancando di quelle, vengono con il danaro à 
£upplire:E il danaro dagli Armeni introdotto i'ittefso 
app0Qt0)Che iPcitìani fi ferueno chiamati Abafsì ne 
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quali non ve fi fcòtge altra improntai che alcune le1" 
wre Arabicher&il feto Vitate è-di tré carlini noftrahi* 
Per loche il Principe hà introdotto in Odifci là zec-
ca;ftàpàndoui laftefsa moneta apQtocóloftéfso fug-
gcllo di Perlia. Di quefta moneta afsai più sè ne fer-
uono gli Armeni quando che pafsano à mercantar 
nella Petfiaiche i paefani?<tetìendo da quefti abboni-
ta» non volendola per prezzo niuho,defiderando più 
prefto la ftraniera còme Vngari, Zecchini» è Reali di 
Spagna 5 e quefta è quella, che < perda utahdo le loro 
mereie) fogliono aggiungere al pirezzo di quelle : 

Nel far qualche mercantia ftabilifcono prima il 
prezzo conforme alla valuta delle cofe in varie gui* 
l e . Se la cofa farà di gran valuta; come cafe di Vaf-
falli,territori),argéti,drappi di gran prezzo, e Cauaili 
Pèrfiani'.in vece di moneta ftabilifcono per il lor prez 
zo tanti Buoi,tante Vacche,tanti Cauilli, tati Schia-
u i . Se è di mediocre valuta la cofa, come Vacche*, 
Buói,Damafchi»Armefirii,Cauaili ordiharij: con cofe 
di mediocre valuta parimente fi cómpranoicome con 
ferro,con rame,con caldare, con tele colorate; e coru 
altre cofe fomiglianti. Se fono cofe d'infimo prez-
zo, come Gall ine, Caponi , voUa,con infimo prezzo 
vengono parimente comprate da lororciò è con aghi, 
fa!e,coltelii>e con incenfo. 

Per fmaltire poi le taro merca ntie,e proueder fide 
loro bifognirordinarìamente non vi fono nè boteghe, 
nè piazze ; nella quale fi facci cóncorfo di genti ,per 
comprarli le cofe appartenéti al vitto 1 folo neilà C it-
t i d'Armeni nouamentè edificata dal prefente Da-
dian ve n'è qualche veftigio : ritrouandofi in quei 
luogo alcune poche boteghe in vna piazza, nella qua 
k fi véndono alcune tele, e drappi Perfiaai. 



184 R*l*tìoncd<lU £déidt*\ . Per lo mangiare, pgoVnolacgiJr rinuamente buogoo, nè anco vi fôonè- compratori » nè venditori di quello « per̂e òfi tratta di {ignori grandi, e quelli non ne han di bisogno, venendogli ogni giorno da' fui Va (fai fi fomminiftraro continuâ  mente il vit̂oiò vero fi tratta di coloro che fono d'vna mediocre,ò infima fortunate nè âhe colloro gli è di mellieri comprarfi .il vitto * ordinando le fue cofe ifv* tal maniera,cjhe tutto quel tf nto,che glifàd» bifogno ei ft fè nella propria lUa cafa perche fe vuol del fori-maggio,dell erbe del l'voua , della carne.con le fuo Vacche fi fà il formaggio •• ne fuoi giardini fi proue* de deU'herbei dalle fue Galline haue le vpuaj & am-mazzapd̂  le fue Vac&bf pallinfoCapom e Ca-brati , haue tutta quella carne che vuole fenza com-prarla,Si che lenza dar fuori il prezzo ogn'vno ncilâ. propria cala il vitto d'ogni giorno ritroua. Per lo che colui.il quale e più p rouidojpiù lautamente fi trattate palleranno alle volte gli anni intieri » checoftoronè per le proprieperlpne,nè per la loro famiglia faranno, giammaialcunalpefa -, viuendo Tempre di quel .tanto che egli fi fi colla fua induftria. 
In due maniere poi fi p r o r o g a dell'altre cofe^, 

appartenenti *He prouigioni ordinarie della cala.Vna 
fi è in alciine Fiere che nel paef* fi f anno , e l'attrae 
nella vcnutadel le Nai j iTorcbsfche che ogn'anno in 
queilidi fe ne vengono à mercantare. U Fiere foglio, 
no farle in varie part i d i eia in 
Tempi* ^ à p i i p t i a c i p a l e è quella, che la prima, £et> 
t lmanadi Settembre fc f ane l l i nolb a Chiefa di C ip -
pur ià$. 

Nella quale il c o n c o r d e fi grande, che alle vol te 
afeende il numero di ventimila pcrlone . i l primo Mcr-
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Mercordìdi quel mele mandano delksgenti à ficl«j« 
capanne di frafche che han daieruire per ricouratfi^ 
molte di quelle genti: e poiil Giouedi incominciano 
Scomparire colle lóro mercantie. Gli Armeni vi por» 
tano ogni forte di tele così dipinte come colorate,con 
drappi Perfiani,e Turehelchi: pigliando per q u e l l o 
ogni forte di prezzo, che gli vengon dati purché fia 
con loro grandilfimo auahzo. 

Altri che habitano in luoghi oue afiai fcarfo fi ra-
coglie il gomo recano gran quantità di fale per ba-
rattarlo per quello.. Et altri del Miele,della cera, del 
filo, e delle tele del paefe. Altri Caldaie, Rame,ferro 
ftuore,piatti di legno,vali di creta, zappe,lana,Buoui, 
Vacche, Cafìrati,e Capre;barattandofi l'vna cofa con 
l'altra lenza comparirci il danaro. 

Radunata tutta la gente, s'acconcia la notte per 
quelle campagne chi fotto à qualch'albero, echi nel-
le preparate capanne. Vedendoli tutta quella notte, 
illuminata dalla moltitudine de'fuochi,e candele,ch*-
ogn'vno nel fuo polio accende.-iui vigilando ogn'vno 
per timor delli ladri, e frà tanto mangiando, beuen-
do, e cantando ne palfano tutte quelle notti del Gio-
uedi» Venerdiie Sabato. Non gli vien dato licenza nè 
di comprare nè di vendere fino alla venuta del Prin-
cipe:ii quale acciò ninno fi parta non la concede lino 
à tanto, che egli comparifchicon numerofa caualca-
ta à palleggiare per quella, volendo godere della 
moltitudine, e varietà delle genti che fono congre-
gate in quella . Hàuuta la licenza in due ò tré h o t o 
vien il tutto fpacciato. i '/U-^ 

Apprelfo à quella fiera di Cippuriàs è quella che 
fi fà nella Chiefa di S.Giorgio d'Ilori nel giorno della 
ceremonia del Buejndla quale benche per la diuorio. 

A a ne 
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ne del Santo fi a più numero fo ilconcorfo della gen-
te; le merci non però non poffono vguagliarficoou 
quelle» che fi conducono in Cippuriàs: eccedendolo 
quefta parte quella di Cippuriàs di grà luga tutte l'al-
tre Fiere. Oltre à quella d'ilori vi fono quella di fie-
diàs,di capo Cozchcri,c mok'ahretquali tutte fi fàno 
nello fteflo modo>e con la fteffa forte de merci. 

Nella venuta poi delle Naui de Torchi aliai più 
che nelle fiere fi proueggono di merci ftranierej» 
barattando con quelle le proprie del paefe. Le ro-
be» che fogliono i Turchi recare da Coftantinopoli 
in Odifci fono. Taperi bellilfimi d'ogni forte» couerte 
diletto»corami Turchefchi,felle,e guarnimeti de ca-
usili, Archi, e Frèccie» drappi* e panni d'ogni forte di 
valuta,ferro,rame cai dare, lanarfefo, dipiate,e colora* 
re,pelei (alati, cauiale, coltelli» incenfo, peuere, zuc-
chero, e fai e. Il prezzo <tìhe da Mengrelii riceuono poi 
lodo miele,cera,tele dei paefe.fiio,fera,pelle di Buoi, 
di martore,di caftorei,femenza di lino»legni de buffi, 
e fchiaui. Nei buffi il lor guadagno è grandtifimo, 
perche appena con tre » ò quattrocento feudi di fate 
ne cauano prudictnquemilia feudi de Buffi*carican-
done ogsu nane da ciraqu€,òfei mila pezzi ; che in_» 
Coftantinopoii poi H vendono ad vn feudo il pezzo* 
Et in ogn'altra coisafanrK) grartdi&mo auanzo, e par-
ticolarmente ne fchìauì: i quali non dando molto pe-
foaiianaue, ne pigliano tutto quelle che polfono 
hauere:& i Mengrelii ce Ridanno ancor loro volen-
tieri proucdewdoS con vn fol fchiauo di tutto il bi-
fogno di fua cafa. Onde è vna cofa affai lagrimeuole 
à vedere le centinaia di PuttiChriftiawi, da' Padroni 
Chiftiani eflerno coodorti à venderli a* Turchi. I qua-
li ncll'hauerli comprati, fubito li veftono alla Tur-

che* 
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ehefcha , & hauendogli in protetta rione della loro 
falsa fetta fattogli alzare l'Indice delle foe dita, e ri-
piegar la fede di Chrifto'i'addoet rinano nelle ceremo-
nie,e rixi Turchefchi, e rateo ciò fanno in mezzoà 
Chri Ariani in vn paefe da' Chriftianiiprima di partirli 
per Conttantinopoli. Quefto che [fanno con Putti* 
fanno parimente collet Donne : nelle compra dellt* 
qualùnon ri fpar risiano i Turchi à prezzo alcuno;ma& 
fime effendo dotate di qualche beltà(come per lo più 
fono le DonoeMengrelle} impiegandoui alle volto 
per vna di quelle il prezzo di tré , ò quattrocento 
Zecchini. 
. Comprano ancora de gl'huomini già fatti i quali 

per io più vengono da i Mengrelii venduti per efler 
genie facinorofa,e pacticolamente i ladri,la quale per 
g.aftigo de'fuoi nu&fattiija quel modo che noi foglia-
mo mandarli in Qalerasrcoloro gli vendono à Turchi» 
E ben vero che alcuni Padroni hanno vn animo tan-
to fpietato»! e fiero > che non basendo riguardo ad al» 
cuno,merito, e demerito de loro Vaflàlli che poffono 
hauer nelle lor mani gli vendono à Turchi. Onde vi 
fùvn Signore de'primi d'Odifci dellafamiglia Cilaz-
zèche auezzo à far limili mercantie, vn anno nella* 
venuta delle nani hauea di bifognoda dieci, ò dodi-
ci huomini per prezzo d'alcune cofe, che egli brama-
ti a dalle naui Turchefchc.-ilehe penetrato da'fuoi vaf-
faili ognvno per non perderla libertà ftaua afTai cau-
to sfuggendo di capitarli nelle mani. Mà egli (per ti-
rargli nella fua rete) vsò vna tal arte. Publicò,che vn 
giorno follenne voleua celebrare vna follenniffima.» 
radia : per lo che eforraua ruttili fuoi vafTalli, cht» 
fu Ifero Preti da mefsa,che venifsero in vna fua Ghie-
fa à celebrarla; perche gli haurebbe liberalmente ri-

A a » mu. 
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numerat i , e lautamente binchettati .AHettati coloro 
dal le false promelfe del Padrone : al giorno ffabilito 
da lui comparuero dodici Preti: i quali cantorno vna 
fóllenniflìma melfa aflìftendo à quella Ci lazzè COML* 

gran deuotione. Compita la mefifa quando già lì cré-
d e u a o b i Preti'die^Tér banchettati » è rimunerati d e l - ' 
la lor fatica,ordi«ó Cila'z ;2è>chefulleròferratèlepor-
te della Ch ie fa , e fatto condurre iui vna gran quan-
ti tà\li catene , incatenò tutti quei miféri Pret i ," indi 
ha'uedoglifatti co vn rafoio radere tùttìicùfi i captili» 
come le lor lughif l ìme-bsrbea diritttura gli codulfe 
al le Naui de* Turchi da'quali hauendone riceuuto 
più di mille feudi di robe per lo prezzò di quei facer-
doti gli conlignòper-perpetuf fchiaui de'TurchKFat-
ro inuero d e g n o a'vn perpetuo biafmo; poiché occC-
chato dall' iuterelfe, e s'incrudelì contro de' pròprii 
focerdoti, riueriti dà ruttele Nat ioni del Moridò, eJ> 
fprezzòogni J e g g e / mentreche fotto la fua parola.* 
hauendogli promelfo i premij, gli priuò della lor l i -
bertà. sdo %<i.n J i o-j -ss » " tpmstì -
i qUeft.1 parsela J'or Barbarie è tale1, ehSriè Pa-* 
rentado li f ì ima, & ogni l e g g e diaiwiò'tiafi conculca 
come ve s'interpone l'intere fife e1 d'efideriò d e l gua-» 
d a g n o . H ò molti cor»pròprii occhi veduti vender le 
proprie e mogli à Ti irchhfólò pervn leggiere fofpec-
to che i i i l ìero fìrc^He quat cofa più che' l'adulterio 
viene da'Mengrélli>àbborrira.Nella qual vendita n o -
tutto il prezzo entra "al Marito : mà facendone tré 
parti , la prima entra al P a d r o n e , di cui la donna è 
Vaffalla, la feconda al Marito , e la terza a' Parenti 
della donna:fi che e l fendoui in quella vedita molt i 
intereflati faci lmente fuole accafcare . 
- I Vna fceleraggine aliai di quella maggiore inteli i n 

noi : s • •• : Car-
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Cartule nel tempo della venuta dell'efercito Perfìa-
no in quel Paefe circa l'anno 163 3, poiché vnGen-
tilhuomo inuaehitofi d'vn bel. CauaHovPerlìano , nè 

. & « r • 
hauendo altro prezzo più pronto per comprarfelo 
confegnò per prezzo al Padrone di quello, che era,, 
vn Turco la propria fua madre per ilchiaua. Rompé-
do fin alla legge della Natura» e priuandofi di quella 
dalla quale hauea riceuutò ogni -Tuo e fife re, folo per 
«tìpofleffarfi d'vna beli'a irragióncuole diuenuto in 
qUetìo più fièro delli fteffi animali» i qhali co'i folo na-
turale inftinto fanno a'loro genitori tutto quell'offe» 
quio che polfono. 
• Tutta quella gente poi rrapcrtata ne' Paefi del 
^furco in foieueabbraccionb la falla fétta di Mamet-
to; rinegandò la fède di Chriflo. E quefta Mifiìonefà 
H Demonio per mezzo de' Turchi da quelle parti: i 
quali in quello negotio fon tanto zelanti, che non fi» 
fparmiano nè à fatichair.è à fpefa veruna, per far Ac-
quino de fchiauijPer lo che,non folo dalla Mengrèl-
ha,mà da'Circafsi Abeaffi, Alani, e Grchi ne hanno 
gran quantità di quelli. Et oltre a ciò,i Tartari foen_» 
Ipelfo entrando e nella Rufta, e nella Polonia fanno 
gran numerodi Schiaui,quali tutti vendendolià Tir-
chi, fi vedeno quali ogni giorno entrare in Conftanti-
nopoli dal Mar Negro molti vafcelti carichi diChri* 
ftiani fchiaui, che ad vn contrafegno,che portano di 
vna bandiera dan fegno , efferno vafceili di Schiaui, i 
quali tutti, ò allettati da pre-mij i ò atterriti dalle fati-
checche porta con sè l'effer fchiauo: vengonoad ab» 
bracciate la fetta Maumettana. 



i go Rilationì dell Caolchide. 

Vi alcune cofi naturali della Colchide» 
e f rima degli huomim, 

Q A Pr X X V V 

F V fentenzadi Cicerone che li collumi de popoli» 
e nationi del mondo hanno ben fpe fp l ' o r ig ino 

Cicct.iiur dalla naturalezza del luogo habieato da loro. Non in* 
generatur^d i fs egli, homimbus mora tam k flirpe generis 
acfcminis, quam ex ijs rebus, qu<t air ipfa natura loci, & 
viu confuetud ne fuppeditantur.Ondo. e l'ariane l'acqua» 
e l.i monti» # il marcal i bp(cbi»ele piante polliamo 
dire che tutti influifchjnp i i coltami e maniere degli 
huomini» Perl oche come che tutte quelle cole diuer-
fe in varie jp^ti del mondo li trouanorcofì parimen-
te diuerlì, e varij coftumi, Se vfanze immane fi vego-
no.Frà rozzi luoghi,& incolti, rozzi,e àipri h a b i t a t -
ri,fi trouoano» Ma irà l'amenità de'fitigentili, e gra-
tiofi huomini fi vedono « Quindi è , che li Colchi e In-
feudo cinti dall'afpriilìmo Caucafo, e da amene col-
l ina da precipi tose grofli torrenti, e da gtatiofi ru-
fcelli:dabofcbiiqcplti,G da befegoljriuate campagne» 
da aria fu i monti fpaqchiata, ecaliginofa ne piani, 
varii fono i loro coftumi, come habbiamo racontato 
fin horajhauendo e del gentile,e dell'afpro accoppia -
to infieme:Ma quello che guafta affatto in loro il cut. 
to c la commodità del mare dui quale colla varità del-
leg enti,che capita in qupU#i apprendono pariiuen* 
te li vitii di quellenationi-E fe de' Carteginefì d i f fo 
lo fleffo Cicerone citato di fopra che Gartaginienfes 
frMinienti <jr mendace* non genere fed natura loci quoi 

prò* 
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fnptirportai futs multis » & varys mer attoruw fermo-
HI bus ad Jlndiam faUendiftudie qtteftus vocabantut fttol -
to maggiormente poffiatrto ciò affermare de Cote hi, 
mentre che dalia mifeuglia delle genti, che capita^ 
in quei paefinon altroché vìtii, e frodi n'imparano. 
Qui Greci, Armeni,Torchi, RoflSj & Abeaffi affai più 
de vìtii, che de merci carichi comparendo, infettano 
il paefe in tal modo,che non h uomini,mà ima chime -
ra di vltvi chiamane con ragione fi poflfono. Perche.» 
pigliando le frodi da Greci, le men fogne dagli Ar-
meni l'incontinenza & imbriachezza da Rotti, la fie-
rezza e ladrocinii dagli Abea(fi,e fino dagli fletti Tur-
chi l'infedeltà: vengonocon varii vitij à sbandire af-
fatto da loro ogni virtù. A quefio forsi hebbe l'occhio 
Herodoto quando che parlando delle genti habita-
trice dell'Eufirto frà quali fono enumerati i Mengrel-
ii hebbe à dire Euieinut gentem omnium imptritìffimam 
pr èbeti imer quosnullafapient'u ve Ut già reperiripojjùnt 
perche effendo tanta ingolfata ne vitij, toonvipuò 
capire di virtù vn minimo fegao. E nò però verO,che 
hauendo coftoro fino da'tetti pi di Coflantino abbrac-
ciata la fede di Chriftocó'l iaUarfi dell'acqua del fa -
cro Battefmo: fi lauorftoparimentedail'e macchie db 
vitine vi regnò per qualche tempo la virtù ? come fin 
hora teftimonio ne fono tanti libri , che dall'ingiuria 
del tempo fi conferuano intatti 5 i quali dalla Greca 
fauella in Giorgianoidiomafurono in quei tempi tra • 
dotti.. Mà partendofipoi per lafcifma de'Greci dal 
grembo di Sàta Chiefa perdernO-coIIa fede ogni vir-
tù, e fe ritornò à verificare di loro il detto d'Herotfo'H 
to cioè che Euxinus gentem omnium imperitrffimam_» lit 
prxbet. Et in vero fono talmente ignoranti, che quafi 
ni uno, hora appretto di loro fi ritroua, ch'iraéda i lo-

ro 
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to libri Giorgiani che fono della vera lor lingaaanr 
cica,e polita deferirti: la quale dalla lingua comune è 
tanto diuerfa , quanto è differente la nollra lingua», 
comune dalla latina. Anzi paffando più oltre la loro 
ignoranza: il leggere, e fcriuere Giorgiano faria hora 
affatto perduto,quando che appretto di qualche don? 
na del paefe non fi conferualfe . Perloche s'alcuno 
vuole impararli di legere,e cottretto à ri porli fotto la 
difciplina di qualche donna. Mà hauendo del le loro 
ignoranza dette molte cofe nel cap.za.polfia mohora 
all'altre cofe naturali della Colchide. 

Dell'Aria. 

C A P . X V V I I 

I L fito della Colchide porta lèco,vn aria tanto hu-
mida,cheforfi in altro luogho non s e veduta la_» 

limile e la ragione li èjperche venendo dall'Occidenti 
te bagnata dall'Eulinoj e dall'Oriente cinta dal Cau-
cafo,dal quale fgorgano gran quantità di fiumi : ren-
de da per tutto l'aria humidiffima affatto . A quello 
s'aggiungono la frequenza de' bofciii, fra quali non 
viene agittata. L'aria da'venti, e lifpeflì venti marini, 
apportori di pioggie,e de'vapori del mare. Quindi ne 
nafce, ch'effendo già vicina la fera, benche non fi a il 
fole ancor partito dal noftro orizonte: in ogni luogo 
oue non giunge coni Tuoi raggi>fubito comparifcono 
l'herbe tutte ripiene di rugiada,e le vette de g!i huò-
mini bagnate quafi da vna minuta pioggia.E per tut-
to il corfo della notte cafca in tanta gran quantità la 
rugiada, particolarmente ne'tempi ferenij che non vi 
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è di bilbgnod'inaffiare i giardini: ballandogli àraan' 
tener verdeggianti l'hUmore della cadente rugia; 
da . Quella humidità sì grande genera poi gran.» 
quantità de* vapori,che folleuati in alto lì dilToluono 
p frequentiflime pioggie. Nel calcar delle quali ra-
ridime volte lì fentono rimbombare i tuonala mate* 
riadequalieffendo l'efalationi, che rari/lime per lfL» 
gran homiditàcfalando la terra rari fono parimente i 
tuoni. 

L'aria poi così humida racchiufa e frà bofehi » t» 
fra monti,viene à putrefarli fella te: dal che lì genera-
no non poche infermità: particolarmente à foraflieri, 
che capitandoui in quei tempi vi fogliono allo fpef-
fpo lafciarui la vita. Quello che à quelli potria libe-
rar dall'infermità ne tempi eftiuifariadosfugired'ha-
bitore nelle pianure, mà ne'colli j la parfimonia nel 
vitto;? la totale attinenza de* frutti de quali quanto è 
abbondante il paefe, altretanto fono nociui a coloro 
che rmmoderataméte ne mangiano. Nè folo à Fora-
ftieri è nociua l'aria della Colchide mà à terazzant 
ancóra a'quali cagiona tante e fi diuerfe infermità, 
che affai pochi loh quelli che arriuano ad vna pefet-
ta vecchiaia i Quiui il mal della milfa affligge quali 
vniuerfalmente li Colchici quale non venendo à fuo 
tempocon gli opportuni remedii curato quali fem-
pre fi conuerte in Idropifia. La terzana » e quartana è 
così famigliare à tutti | che non (limandola niente-?, 
anco ne* tempi de'pàrofifmi flefH, non tralafcianoi 
loro affari. La quotidiana nell'Autunno fuole vniucr-
falméce trauagliare. Agli huomini d'età matura il ca-
tarro, e l'afma li fuoi fuffogarfci & all'altra gente l'Ic-
teriria, & il letargo IVccide. 

Con l'humidità dell'aria, vé s'accoppia parimente 
B b la 
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la freddezzateflendo affai più fredda del noftro clima 
Napolitano,c Romano.-mà non tanto quanto la Lom-
bardia. E benche nell'Inuerno cafchi gran quantità 
d ineue , uulladimeno nel piano perla vicinanza del 
mare/fubito fi dilegua. Con tutto ciò l'Inuerno affai 
tardi incomincia, poiché alle volte nè anconel De» 
cembre fi fà il freddo à fentire:anzi effendo fertile la 
racolta dell'vue, in quel mcfc s'attende ancora alla.» 
vendemia.-mantenendofi molto bene fino à quel tem-
p o I'vuesbgli arbori. Supplifce poi all'incominciar 
tardi co'i finire parimente tardi : effendo ben fpef* 
fo nel mefe d'Aprile calcata gran neue in q u e l l o 
parti. 

Delli Monti. 

C A P . X X V I I I . 

N O n è l a Colchide montuòla i nè piana i ma ef-
fendo ftata dalla natura prouifta di mòti, e di 

pianure:fi vengono ad intrecciare inlieme in manie-
ra, che perla varietà loro rendono aliai vago il pae-
fe. Sù lariua del mar è tutta piana, e ripiena di bo« 
fchi, e di paludi talmente, che pare efier ftata conJ 
quelli dalla natura fortificata contra ogni affalto d'ini 
mico,che da quefta parte cercaffe di trauagliarla.Mà 
quanto piana ? nella prima faccia del mare,altrettan-
to afpra,e mentuofa fi korae acìlc fue fpalli: elfend® 
da per tutto cinta iall'altiflimo Caucafo,che forman-
dole «juafi vn fortiffimo muro, l'aflicuraiT» parte da_» 
mólte correrie, che far li potrebbono le barbare, 
fiere oationi habitatrici di ftuefto monte . E per forti?. 
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Hcarla maggiormente così dalla parte del mare, co-
me de* monti, fe in qualche parte hà mancato la na-
tura è (lata con l'arte emendata dalla diligenza de* 
Principi. Poiché nella marina in alcuni luoghi man-
cando e le paludi, e li bofehi in modo, che per quelli 
potea facilmente penetrar l'inimico : vi hanno edifi-
cati alcunicafielli di legnoconbuon numero di Mo« 
fchettieri à difefa di qnel pattò. Non altrimente an-
cora hanno rimediato ne* monti : poiché nel luogo 
chiamato 01ufce,per il quale efsedo aperti i Moti,era 
affai commodo all'inimico l'ingrettò per infettare il 
paefe: loro con grandiffima fpefa l'hart tutto ferrato 
d'vna muraglia lunga più di fefianta miglie, nella* 
quale fono da patto in pattò alcune torri,con buona* 
guardia d'archibugieriri quali accioche non manchi-
no mai» han. compartito tnefè per mefe cuciti li Ve-
fcoui, Signoria Titolati di Odifci,acciò ciafcheduno 
il fuo mefe con le lor genti fiano di guardia in quei 
luoghi. 

In tal guifa dunque effendo piano l'ingrettò dalla 
parte del mare y Se alto nelle fpalle : nel mezzo frà'l 
mare,e i monti vien compartito; e di colline,e di pia* 
nure in guifa> chea coloro che dal mare contemplar 
no la Colchide li pare, che circa della metà di quella 
incominciandoli à folleuare da terra formi alcuno 
battè colline,alle quali altre più foli euatefucce dono, 
indi appretto più alte ancora fi vedono, e così fempre 
maggiormente crcfcendo vengono à terminare al 
gran Caucafo: il quale d'altezza collenoftre alpi,che 
la Francia dall'Italia diuidono, non folo gareggia ma 
ancora l'auanza. Sò bene che alcuni Autori,corno 
Plinio,e Quinto Curtio nella vita d'Alettandro il Ma-
gno mettono il detto monte nell'India.Mà Stratone, 

B b z To-
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Tolomeo e lo Hello Plinio'tutti vnitamente il ripon-

Stab. gono in queft'Iftimo, che fi frapone frà il Cafpio, o 
l'Eulìno.Ònde Strabonenel lib.i i.affegnando la ra-
gione per la quale Quinto Curtio pofe detto montcr 
Caucafo nell'India, dice che ciò dilfe non già per la 
verità del fatto: mà per vna certa adulationead Alef-
fandroicome veder fi può nel citato luogo. 

Viene tutto quello gran monte habitato da fierif-
fime genti:con tanta diuerfìtà di lingue, che l'vno no 
può intendere il linguaggio degli altri.Le nationi fon 
molt£ enumerate tutte da Strabone e da altri : mà i 
più vicini alla Colchide fono i Suani , gli Abealfi, gli 
Alani, i Circa/Ti, i Zichi,i Caraccioli,Tutti coftoro fi 
gloriano dei fol nome di Chriftiano, fuori del quale 
non vi è veftigio alcuno,nè di fede, nè di pietà . Frà 
tutti coftoro i più docili fono i Suani, à quali ragio-
nandoli delle colè di Dio» e dell'altra vita volentieri 
l'afcolrano e fi compungono. Occupano gran parte 
de'monti,che fono alia djritura d'Odi fci, e parimente 
gran parte di quelli,che ad Imereti fouraftano;quefti 
ai Principe d'Imereti feruendo nelle guerre, e quegli 
à Dadian fon tutti di ftatura aliai grande, quali gi-
gantea, e molto ben propottionati di vita: mà le fat-
tezze delia faccia effendo qua fi tutti brunii di capei* 
li crefpi fono affai brutte. Nelle guerre fono animofi 
affai, & ottimi archibugieri fabricandofi negli fteffi 
loro paefi gii archibugi, e componendofi ancora la_» 
poluere. La fordidezza loro è tale che'l folo afpetto 
genera fchifo à chi li mira : fono gente affai pouera_>, 
non già d'armenti,e di greggi de'quali n'abbondano: 
ma di molt'altrecofech'al viuere dell'huomo fon ne-
eeffarie: onde per guadagnarcele, fu'I principio dell-
Eftateà tur me, à turmesè ne calano in Giorgia: oue 
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cffendofolito adacquarli il frumento,efsi con alcua c 

pale aprendo la fl/ada all'acque de' fiumi l'adacqua-
no. E così trattenendoli in quello ir.efriere fino alla.» 
raccolta,fi guadagnano per mercede, non già danari* 
che non gli (limano,mà pezzetti di rame Caldaie, fer. 
rostele torchinc;alcuni drappi di feta,tapeti lefal&^: 
delle quali cofe caricatoli b e n e , lieti fanno allilor 
monti ritorno. Simlmente nel principio dejl'Inuerno 
calano dalla parte d'Cdifci, non per mantenere hu-
mido il grano con l'acqua, mà per rifcaldare il paefe 
con Fuochi* In ogni cafad'Odifci nel tempod'Inuer-
nofi cofluma accendere abondantifsimoil fuogo; c£> 
fendo in ogni parte neceflario,per etferno le cofe mal 
fa t te , e di tauole , cue vi penetra per pgnj parte il 
f r eddo . Per la qual cofani quefl'effctto i Signori più 
grandi fogliono feruirfi dell'opra di quelli Suani, i 
quali con diligenza efquiCta prouedono dilegne la», 
cafa, e mantengono notte, e giorno accefo il fuoco in 
varie officine di quella. Finito poi l'inuerno,[carican-
doli delle folite cofe,riceuute per mercede delie loro 
fat iche; fanno ritorno alle lor calè. Non vogliono 
quella forte di gente danari,e fe pure taluolta hò cer-
cato di pervaderne alcuno » che ! danaro ferùe ad 
Ogni cola, che l'huomo fappia defiderare : me han ri* 
fpoflo. Età che fine far due fatiche ? l'vna in cercare 
il danaro, e poi con quello procacciarli quel tanto , 
che ci bifognasse io in vno iflefso tempo permuto l o 
mie cofe con quelle,che hò dibi fogno, certo chela.» 
fatica è affai meno. Per e fempio, hauendo io della^ 
cera,e del miele,& hauendo bifogno del ferro, non è 
afsai meglio, che doni la mia cera per ferrò, che dare 
ia mia cera pei danaro,e poi con quello comprarli del 
ferro ì 
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N e folo i Suani non fi feruonó del danarojmàtut-

ti coloro che habitano quello monte fino al Mar Caf< 
piojC fino alla Palude Meotide naconofcendo il da-
naro,fi feruono della permuratione delle mercije pu-
re vogliono Strabone & altri Autori che li Suani fia-
no ricchiflìmi,d'oro: i fiumi de' qj^ali affermano] c h o 
habiano l'arene con afTai oro mifchiato, il quale con 
le pelli de' arieti racolgano. Se qUefto fulTe fiato vero 
per I'addietro e poi finito, io non àrdifco affermarlo: 
hora sò molto bene , che la lorò-pouertà non lo di ' 
mofira» nè la fama di tal còfa ne corre per li vicini 
paefi. 

Veniamo all'altre nationi, che habitano in quello 
monte. Più verfo Settetrione fono gli Abeaflì,ò Aba-
fchi,chei Turchi Abbafsà chiamano.Il paefe de'qua-
li è affai belio,& ameno: tutto quafi diuifoin colline 
fruttifere,d'aria affai fana,& afciutta.-il che rende an-
cora gli habitatori di bellilfimo fangue, e di fattezze 
affai gratiofe,con carnaggione bianca,e membri mol» 
to gen t i l i t à forti,agili,e defiri,ad ogni fatica,& efer-
citio pronti, e fpediri. E per cfferno tali non fi v e d o , 
mai la giouentùotiofa:mà fempre fi trattiene,ò in vi-
brar la lacia per efercitarfi à ferire} à muouere alcun 
pefb con gittarlo nell'aria per auezzarfi alle forzerò 
in faltàrealcunfoflbpereflèr deliri all'imprefc. Sono 
affai ben prouifii d'armenti,e de'greggi : onde il lor 
vitto è quafi fempre de formaggijdi latte,e cacciagio-
ni:non fi curano del pefce, benche affai pefcarnepo-
trebono,e ne'fiumi.c nel mare^bborrifcono i gamba* 
ri non altrimente che gli fiefli ferpenti, beffandofide' 
Mengrelii che auidamente li mangiano. La ioroha-
bitatione non è in Città,ò Caftci!i:Mà accoppiandoli 
inficine da dieci, ò venti famiglie della fteifà fiirpo» 
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in qualche luogo eminente fanno iui per loro habita' 
tione alcuni pagiiari ben fatti, ^fortificando il luogo 
con fiepe fortifiimi, e con profondiflimi foflì. Tutto 
ciò fanno perche la loro vfanza è di rubarli l'vn l'al-
troinongià la loppellettile di cafa,della quale ne fo-
no spogliati affattto: mà le perfone cosfd' huomini 
come di donne,e fanciulli: vendendoli poi à Turchi 
per ifchiaui. Sogliono di notte à quello effetto l'vni 
gli altri alfaltarlie fe fpenfierati li trouano,tutti li f in 
prigionie li conducono via. Onde per non elfer colti 
all'improuilo, fogliono in qualche tèmpo fofpetto» 
dormire vediti di giacco,con la lor lancia abbraccia-
t a . ^ feudo fotto del capo, & il cauallo vicino al let-
to infellato.Qucfti fchiaui Abealfi fono molto {lima-
ci da Turchi; sì per la rara beltà delle donne , fi anco 
per li fanciulliicbe addottrinandoli nella lor legge,& 
ammaetirandoli nella difeiplieina militare» fe ne ler-
uono poi,e ne'publici affari, e ne'carichi militari con 
ottima riufeita • 

Quello che particolarmente fi feorgè in coftoro » 
affai diuerfo dall'vfo di tutte le nationi del mondo 
lì è che Mormorti non gli fotterano anfci gli Iofpen= 
dono nella maggior altezza degli arbori » in quello 
modo.Incauano 1 tròchi degli arbori al modo di vna 
cafcia, Se dentro di quello v'acconciano il cadauero» 
C con fortiffimi legami di viti» l'attaccano nella lom-
rnità de gli arbori. Doppò in quell'arbore ftelfo» oue 
fìà il defonto,vi fofpendono parimente tutte le armi, 
delle quali in fua vita feruir fi folcua nelle guerre. Il 
cauallo poi il quale era folitocaualcare, dicono loro 
d'inuiarlo al luo padrone: accio nell'altra vitale ne.» 
poffa feruire » come se n'era in quefta feruita,per lo 
che l'adornano tutto di drappidi fcta,e lo fanno tan-

«i to 
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to correre per quella campagna, oue fofpefo ne flà il 
fuo fighore,fino che crepando per la faticarvi riman-
ghi eftinto;& fe'l cauallo prello vi muore dicono,che 
quel cauallo, era gradito alfai dal fuo padrone, e per 
quello predo fe l'hà pigl iatola fè tarda à morire af* 
fermano che poco grato gli fulfe métre tanto tarda à 
pigliarfelo. Degli Alani,eZichi,participado e de'Suanl 
e degli Abeadì,cosi nella vicinanza,come ne'coftumi, 
non mi occorre notarne altro di particolare. 

Piti óltre poiverfo al mar Cafpio in quello Mimo 
vengono dalli Cofmografi polle l'Amazone : d e l l o 
quali affermano,ch'elfcndo donne, erano inlleme va-
lorofe nell'armi: Anzi Plutarco nella vita di Pompeo 
riferifceohe mentre Pompeo leguitaua Mitridatefu-
gitiuo, frà gli altri barbari che alle fue armi s'òppor-
fero fu'l monte Caucafo furono l'Amazone;& hauen-
doli tutti fuperati,polli in rotta,e molti vccifi:menitrÉ 
che frà morti fece cercare pér ritrouare qualche Ama-
zona vccifa,niuna ne potè ritrouar giammai: benché 
delle loro infegne he ritroùàfle molte. Comè ciò ya-
di, io mè nè rimétto alla verità del fatto: mà cHc.fiju 
hora sè he cóferui qualche veftigio di quelle antiche 
Amazone da quelle parti, benché non in quella for-
ma di prim3,è cofa finirà, e certa. Poiché mentre io 
dimoraua nella Colchide venne nuoua al Principe, 
ch'alcuni Populi vfciti dalli loro paefi in gran nume-
rojhaueano formati tré eferciti; con il maggiore ha-
ueano alfaltatola Mofcouia,e con gli altri due erano 
entrati à trauagliare, i Suani, e li Caraccioli Populi 
ancora del Caucafo: & che da tutti quelli luoghi era* 
no fiati ributtati, con gran mortalità loro;eche men-
tre da' paefani erano ftafi fpogliati li cadaueri degli 
vccifithaueanoira quelli titrouato non poco numero 
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di donneie per certezza del fatto recorno di làalcui 
ne armitche quelle donne veltiuano, e le donorno al 
Principe Dadian.Le quali li come li furono accettif-
lime per la nouità deffatio» così deftorno nel petto di 
quel Principe vn gran delio d'hauere alcuna di quel-
le donne viue nelle mani.Perlo che propofe grandi f. 
fimi premiià i Saani» e Caracciolo fe capitando altre 
volte dette donne ad affaltare il lor paefe, n'hauelfe-
roprefa alcuna viua » e menatala da lui : attclo c h o 
egli gràdeméntedefiatìa di vederla gioftrare, e com-
battere con i fuoi fudditi.Le armi che recorno collo* 
ro erano aifai vaghe,e fatte con vna diligenza apponi 
to d on ne fca molto efquifita. La celeta non era dalle 
noftre diflìmile,e per apponto come à quelle che vfa-
no i noftri foldati a cauallojll petto,le fpalli,e i brac-
cialetti erano à guifa d'vna Corazza di ladre, fopra à 
la Areiche ogni cofa con faciltà piegar lì poteua. Dal-
la corazza pèndeua quali vna gonda, che giungala 
fino alla metà della gamba ; & era d'vn panno di la-
na limile alla n olir a faia : mà d'vn rolfo così vH 
uace,che fembraua vna Sniffi ma porpora. La fatturi 
e tesiìtura degli fìiuali era mirabile : perche nel di 
fuori erano tutti ricouerti d'alcuni pezzetti d'ottone 
poco più grandi d'vna iella di Ipilla fchiacciata ; i 
quali dalla parte di dentro,e/Tendo perforati: veniua-
no tutti infilzati infieme con alcune cordellette di pel--
le di capra alfai forti,e fottili,che erano poi intreccia-
ti mirabilmente,e con grande artificio dalla parte di 
dentro. Le faette eranoiùnghiffime,e poco meno di 
quattro palmi di lunghezza, tutte indorate da parte 
in parte, il lor ferro era difiniffimo acciaio, non già 
aguzze in cima come le faette communi: mà piane e 
taglienti al modo appòco d'vno fcalpello,delle quali 
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altre fi dilatauano nella punta alla larghezza d'vn* 
dito,altre ancora più,&fi allargauano fino alle tre* 
dita.Queflo è quanto hò veduto» e fentito da quello 
parte di quelle donne bellicofe ; le quali conformo 
mi ditterofogliono armare con li Tartari detti Cal-
mucchi» • ' * 

Habitano ancora fu'l Caucafo verfo fcttentriono 
alcuni Populi»chiamati Caracciolo òCaracircbes ciò 
è Circasfi neri. Non che fiano di color nero? pe rcho 
fono bianchiffimi ; mà forfi per. l'aria, nel.lor paefo 
fempre ealiginofà,& offofcata.La lor lipgua è la tur -
cai mà tantofiretta nel parlare che appena s'intende» 
Quello che m'ha generato gran marauiglia fi è co* 
me fra tante barbare lingue,dalle quali vengono que« 
iti Caraccioli circondati conferuino la purità della* 
lingua TurchefcatMs hauendo appretto Cedrenori-
troua to che apponto dalla parte Settentrionale del 
CaucafovfcirnogÌi\^nniV da'quaItJieJ>eroJlrorigine.i 
Turchi,mi fon jterJ&iàfo che qgef^iCai^c&Qli iiano 
la radice degli Vnai» da qualiX;Tur<#idif«fcro, e 
per quello conferuino fin hora la loro antica fa-
«ella. 

•. ' Éillt-'Fiumi:. • '. t 

c a p/̂ jf ; " 
DAI Caucafo, e dal tfauiPtìitt/ li fami dell'Afa 

hanno illor primopfinfiipio.-cosìconcordemc-
te Quinto Curtio, & Ardanone fcriuono• Di quefii 
altri nel mar Cafpio ne feofronos altri nelMar Rotto, 
e nell'Eufino traboccano : & altri nella Méotide pa™ 
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Iude fetfri'éntraftOiHortralafciando gli altroché. nonJ 
fanno al noftro propoli co, pigleremo à ragionar di 
quei foli, the precipitando dal Caucafo, e pattando 

Tà Coichide^nei Mar Negro s'infondonoJ Mag-
gióri* é pià notai wiati fono il Fatto, l'Hippo, l'Abba-
ftlàjii'TacbUr , Copis, Ciani, Hngur, Heti, Ochums, 
Echiafis,MiOqUls,àriI Coddors. Cor^queft'ordine ap-
poto fi ritrouàno hora enumerati li fiumi della Col-
chide. ì pi h . :<i « M i 

Il òfifflò dituttf, c i più nominato èiilFattb: il qua-
le cotìfòrròe dice Strabene è l'vlrimò termine della_» ^r a b* 
nauigationdicolproi che li partono dallo ftretto deli 111 

la Tracia.*' perche da quetto fiume incomincia 3 pie-
garli la terra vietò fettenirione. Fù opinione di Vrô  
copio che quefto fiume entraflè con tanta velocità 
nel mare, che per la fttga che poeta, per luogo tratto 
non rtiefcolandofi con le onde false di quello, effon-
do dolciffimà l'acqua , fe ne pottà ficuramente bere. 
Onde i Nauiganti fenza entrar nel Fatto à lor aggio 
di fuòri pottòno prouederfi d'acqua per li vafcelli* 
Tutto il contrario riferifee Agricola mentre afferma 
che piacèuolmente, e fenz empito alcuno il Fatto ne 
fèorira. Mà'l'vriò, e l'altro non hauendo giammai ve-
duto tal fiume poterno facilmente errare: poiché la_, 
verità è come hò veduto con gli occhi, che su'! prin-
cipio, precipitandoda' monti velocemente ne corre: 
mapoi'calato al piaiÌ6»eosi foauementc camina, che 
appéna feorger fi può in qua! parte ne fcorra-E vero fi 
bènejché per limgo-trattonoin fi mefcola,colle acque 
ihàrinèimà ciò non M velocità lo cagiona come ditte 
PfòCopio,mà la leggiereasa delle fueacquejmedian-
te la quale fouratta all'acque del mare , che effendo 
falle,& in cófeguéza più g^aui,ne rimàgono al batto. 
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Il Tuo colore è quali di piombo: e quello l'auuienè 

per la mefcolanza della terra» come afferma Ama-
no: mà appena fi fà alquanto ripofàrnelli vali , c h o 
(libito fi rifchara, e fi purifica talmente > che per laL* 
fua bontà non cede ad acqua niuna % Per Io che hàn 
ueano vna fuperflitiofle gli antichi} che nel giungere 
che faceuano con li loro vafcelli al Faffo euacuando 
tutti li lor vali d'altr'acqua, ch'haueffero, li riempi-
vano delle acque di quello fiume. Affermando» cheJ 
non potè uà compire felicemente il fuo viaggio co-
lui,che gionto al Faffo,,non fi caricaffe dell'acque di 
quello. 

Entra il Fallo nel mare con due bocche,lafciando 
frà l'vna,e l'altra vn Ifoletta; nella quale nel 1578. da 
Turchi fu già edificata vna fortezza, e la cagione fi 
fu che guerreggiando in quei tempi Amurat Rè dej> 
Turchi conPerfiani,& hauendoli già occupato la.» 
Città di Teflts moflraua di volerli infignorie della.» 
Perfia tutta - Onde per facilitarli Timprefa, cercò d' 
aprirli il paffo{della Giorgia, & infignorirfi della Cit* 
tadi Cotatis(chìauedel detto palio)per;traqttareper 
il mare prima,e poi perìH-alfo con più celerità, e mà-
co difpendio gli eferciti fuoi. A quello effetto dun-
que hauendo mandatole fu e Galere perii Faffo, fu-
rono non lungi da Cotatis incontrate dalla Mofchet-
taria Giorgiana; che nel più, flréito del fiume fattolo 
vn imbofcatadaU'vna, m l'altra riua » fcaricorno CCUTJ 
tac'empito li loro archibugi contro quelle; chehea 
preflo coftrinfero i Turchi à voltar con le prore il pé* 
fiero di profeguir più oltre l'imprefa,. Co$ ritornan-
do à dietro, edificorno fòpra di que(l'Ifoletta vna+» 
fortezzaichefù poi,non hà molto tempo dal Principe 
bora regnante demolita, col far acquiflo di ventici»» 

qU£ 
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que pezzi di canoni.Nè mai di tal cofa fe n'è refenti-
toi l Turco,per l'auaritia,& auidità de'minillrià quali 
tirandoli fin hora il foldo, come /e quella fortezza^ 
fulTe ancora in piedi, non l'hanno giammai notificato 
alla porta Ottomana. 

Mà ritornando al noflro Fallo, nel quale entran-
doli per quelle bocche, fe ritroua dopò dell'Ifolctta 
slargato per lo fpatio di vn mezzo miglio; & in tutte 
leduériue coronato d'arbori altilfimi,e verdeggianti 
che riflettendo nell'acque le fanno parimente \ ver-
deggiare.Quì cotinuaméte rifiedono gran numero di 
pèfcatori per la pefca di Storioniide'quali frequente-
mente ne prendono. Più oltre ancora palfando ve & 
ritrouano varie,e diuerfe Ifolette, e l'vna e l'altra riua 
quali tutta habitata.E per li loro affari ogni cafa tiene 
la fua barchetta d'vn fol legno incauato, per potere 
palfare, e ripagare all'altra riua: che per la piaceuo* 
lezza dell'acque vengono(l>en fpeflp dalle donne gui-
date. 4 

Arriano che per ordine (l'Adriano Imperadoro 
andaua riuedendo quelli luoghi ; nell'epiflola che-* 
fcriue al detto Adriano ragguagliandolo del Faffo li 
dice,che à quei tempi nella finiflra di colui ch'cntra-
ua,ve fi vedeua il fimulacro della Dea Rea chiamata 
da lui la Dea del Viffo-lntrantibusautem Pbafim>àfi' 
ni/Iris Vhajiana Dea apparet quam ex eiusfpeeie atqut^ 

forma Rbfam ejfe con'mtre lìcet. Mà perche nel Follò 
fuffe ilfimulacco di quella Dea collocato^ che velli-
jgij ve ne fiano di quella fin hora»non farà fuor di pro-
pòfito il taccontarlo.E primieramente fi può per cer-
to affermare che da Giafone, & Agonauti fuffe fiato 
qui pollo di queflaDeail fimulacro, & il culto di 
quella introdottoti, come quello che diuotiffimo era 
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di quella Dea • Perche come racdnta Gregorio Ce" 
direno volendo Giafone con gir Argonauti infigno-
rirfi nelI'Elefponto della Città di1 Cizico. Il Rè q | 8 t 
Eiefponto per nome ancor e f l o C i z i c ò volle impe-
dii Io.- onde elfendo venuto à battaglia con gli Argo 1 

nauti f h vinto fuperato, & vccifo • Dopò la morte di 
Ciz ico e Giafone ritrouò che Cizico era à lui di fan-
gue congiontojOnde mofloà penitenza del fatto,con 
il quale li credeua hauerfi già concitata l'ira Diuina , 
edificò infieme con gii Argonauti quei fuf>erbilfimó 
tempio racontatt» dà Plinio.Et hàuendologià compt-

cap!i5. t o » & ridotto aH'vIcima perfettiene: mentre ne ricer-
cano dalioracolp d'Apollo conful ta , à ;chi dcdicarr.fi 
douelfer gli fù dall'Oracolo con quelli vCrfi rifpofto, 
che tramatati dal Greco in t latino dicono in quefta^, 
maniera» 

Affiduafublime dee ut vèrtute parate» 
Atque vbumfìc fòancQDeumqai cuntfa gubematr 
Cdlefii refidins follicolite atque timcte. 1 

1 llius àternum natum antequefecula Vefbum. 
Ne/eia virgo viri quondti parta tenera: uà et. 
Qui velut igt&feris impulfafaggina prócettis. 
E domitum reddet Patri prd ttounere inundami 
Huitts quam Maria tiomtti fnanet àbnagenitrici 
Agnofcet templum Jtbi rite dicatttmm 

Quello oracolo elfendo ftatoMagli Argonauti inte-
£o,ch'alia madrede 'Dei ,c i&èà Rea dedicar fi douef-
fer hauendolo fatto ftolpire con lefreVe dr t j ronzónei 
frótelpitio del tempio,à Reàril dedfcorno Mà elfendo 
poi da' Chriftiani fiato intéfo alfai^iegfio, fù nel tem-
po di Zenone Imperadorè dedicatò alla Vergine.Nel 
monte ancora che alla detta Città di Cizico lòurafta_> 
Ardagli ftelfrArgonatttSi inalzato à quella Deo vn 

ir.u-
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inulacrp (come ne fa menfione lo ftelfo Cedreno) eh e 
daConllantinoil Magno fù poi nella piazza di Con-
ftantinopoli trasferito. Et nello ftretto della Tracia^ 
nel fuo ritorno dalla Colchide Giafone làcrificò à 
quella DeaJlea»ergendoui yn altare: così riferifeono 
Dionifib» c'1 Gillio. Forlì in quel luogo oue hora vi e 
la Chiefa dedicata alla Vergine col Monafterio d o 
Greci. Connettendoli indi in poi la memoria di Rea 
madre de'Dei nella memoria di Maria,Madre di Dio. 
Sècosì diuoìi dunque furono gli Argonauti,di Re«M 
certo che fi può guittamente affermare, che quello fi-
tnuÌa,qrO)ch'era nel Falfo dà loro fuife fiato Ini lafcia-
to, e da loro poi introdotta la Colchide alla venera-
tione di quella £>ea. E perche quello fimulacro ftaua 
fituato fu la. riua del Falfo,indi credo che prendeffe-
ro i Mengrelli l'wfanza di chiamare fino al dì d'hoggi 
le riue de' fiumi Recàs corrompendo il nome di Rea 
inRecàs »< Anzi paffàndo pi£ ol tre poflimo anda ro 
argomentando, che molti tempi/' à quella Dea erano 
da Mergelli per l'addietro fiati edificati. Prima per 
quel tanto che n'aiferma il Gillio che quella Dea^ 
Monttbus gaudebat.onde quali tutti li fuoi tempii era4 

no edificati ne'monti. Et perlècondo p^rJa trafmu-
tatione foli t a a farli da Rea in Maria. Siche ritornan-
doli hora nella Colchide molte chiefe sù imonti, o 
dedicate per Io più.alla Vergine, come nel cap.aa* 
habiamo accennato:polfiamo giallamente affermare, 
che tutte quelle Chiefe anticamente erano tempii di 
Rea: & che elfendo poi già Chrilliani, quando al te-
p o d i Zenone Imperatore» fi conuer ti il Tempio di 
Rea nel tempio di Maria,foro fpguendo quello eleni-
pio,tutti i tempii ch'haueanodi Rea i'intitolornp a l : 
la Vergine; 



Z2Z Relatione della, Colchide ? 
Sieguc apprettò al Fatto l'Hippo che in noflraJJ 

lingua vuol dir Cauallo, per la velocità che menato 
perche nella lingua/ Mengrella il cauallo vien detto 
fchehi,chiamano quetto fiume fcheni-fcharicioè fiu-f 
me caiiàllo. Li Cofmografi tutti,con grandiffimo er-
rore,vanno fi tuando quetto fiume affai lnngi dal Faf-
fo:fraponendo al Fatto & all'Hippo altri fiumiretten-
do pur certo come io ttettò hò veduto che immedia-
«amente apprettò al Fatto ne viene l'Hippo, anzi di 
molti fiumi che entrano nel Fatto il primo ad entrar-
ui è 1* Hippo incorporandoli con quello.E quel ch'è 
peggioro ttetto Arriano accennato di fopra,hauendo 
egli nauigato in quelle parti, nell'epiftola fcritta ad 
Adriano mette!' Hippo al quinto luogo dopò ilFaf-
fo:il che mi hà dato da fofpettare,che hora haueflèro 
quei fiumi variati gli antichi nomi. Mà Strabone có-

Strab. ferma la verità del fatto dicendo. Hippus Vluius v/ia 
lib.i i* eum Glauco ex vìcinis montibus cadentes in flajìdem in* 

//«//.Hora vn errore sì manifefto argomenta ancora.» 
altri molti circa del fito degli altri fiumi: quali ande-
remo al meglio che fi può corrcgendo. 

Nè folo l'Hippo entra nel Fatto: mà con etto pari-
mente s'incorporano,el'Abbafcià & il Tachur. L'Ab-
bafcià facilmente farà il Glauco di Strabone il quale 
dice che infiemo con l'Hippo fe n'entra nel Fatto, è 
quello col nome di Cariece venne da Arriano no-
minato. 

Il Tachùr poi non altro che'l Sigàme d'Arriano può 
ettère, il quale bencha da lui vengfei nel quarto luo-
go dopo del Cobo fituato.* pure hauendo fatto tanto 
errore nel fito dell' Hippo può ettère ancora, che fa-
cilmente erratte ancora nel fito del Sigame. Lo ttettò 
Arriano afferma, che quello fiume pattando per vi* 

luo-
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luogo li dà il fuo nome di Sigame.Coafimile à quello 
è il nome deli'luogo onde palla il Tachur, poiché fi 
chiama Sinàghi: per lo che facilmente può ettère per 
la barbarie della liaguache da Sigame fia corrotto ia 
Sinaghire che hauendo già dato qnefto fiume Sigame 
il nome à quello luogo, hora il luogo rattenendo lo 
fletto nomè:il fiume V habbia in vn altro mutato. 

Al Tachur, ò Sigame feguita il Cobo, che fin hors 
apprettò à gli habkanti di quei luoghi rattiene quali 
vn nome confimiie chiamandolo Copi» E quefto fiu-
me aliai abbondante di varie forte di pefci, & è na-
uigabile fino ad vn luogo che dà à detto fiume il no-
me; chiamandoli Copi, oue vi è vna Chiefa la qualo 
ne tempi pattati era Vefcouado, 

Seguita appretto al Cobo il fiume detto da paefani 
Ciani- fchari ; ciò è fiume de Ciani che dalle carte* 
Cianco vien detta. Quefto entràdo nel Cobo,infieme 
fe n'entrano al mare. Chiamali à mio giuditio quefto 
fiume Cianco perche vna natione iui vicina che fi 
chiamano Ciani, che con li loro piccioli legni ven-
gono à mercantare in Mengtellia,fogliono in quefto 
fiume foggiornare. 

Appretto al Cianco fi vede l'Enguria quale facil-
mentefarà l'antico Adelfo,sì per etter quefto appref-
fo al Cianeo collocato da Arriano, e da altri, sì anco 
per ettere alla forma di vnacouertadi Cetrà nell'Aio 
ingreffo; che quefto apponto vuol dire Aftelfo. Cala 
quefto fiume con gran empito da Suani e nelli mag-
giori colori dell'Eftà liquefacendoli fopra delli mon-
ti le neui, crefcein maniera, che non potendoli guaz-
zare, bifogna pattarlo có la barcace quanto è maggio-
re il caldo tanto più frefche fono le fue acque : l o 
quali venendo rotte frà fatti fono perfettiflime. Gene"-' 

D d ra 
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t i gran quantità di tutte»e altre forti, di pefci,quali e 
co reti, ccó alcuni hami di legno végono prefi dalli 
paefani.3 Nella fua foce crefcendo l'acque nell'Efta-
te,vi è vna gran pefeaggione di Storioni. 

Dall'Ebguria fi viene adHetidel quale,per la fu«J 
pìcciolezza forfi le carri non ne fan mentione: E ben 
vero che per l'abbondanza del pefee che fi generai 

in quello è degnò d'elfer celebrato.Entra poinel ma-
re à Gaghidàsi. < • ' 9f >". ; 

Indi fi pclTa ad Ochurns : il quale pattando per vn 
luogo detto Tarfcèn , facilmente hauendo da quello 
riceuuto il fuo nome confimilie,può ettère, chefia la 
Tarfura delle carri. 

Da Ochurns fe patta ad Echàris» da Echàris à Mo-
quis-fchari t il quale pattando per il Vefcouado di 
Moquis, ne porca di la parimente il fuo nome chia-
mandoli MoqUis-fchari cioè fiume dì Moquis. 

Vltimo di tutti è il Coddòrs, quale non può ettère 
altro che'lCoràce, perche racchiudendoli tutta hL» 
Colchide frà quefti due termini del Fatto e del Co-
racejficome il Fatto la diuide da Guriel,così il Cora-
ce la fparte da gli Abeaffi : e ficomedilà dal Fatto 
fubito fi muta la lingua Mengrelia in Giorgiana, così 
da quà dèi Cora ce ii muta in Abeattà : nel che chia-
ramente fi vede il Coddors de Mengrelii ettere l'an-
tico Corace, mentre che fubito pattato il Coddors 
principiano gli Ab caffi con la lor lingua. 

Pel 
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Del Mari] 

* C A p. x x x; 

IL mare dal quale vien bagnata la Colchide» è 1 -
Eufino,il quale effendo fiato da molti Autori co-

sì antichi come moderni à (ufficienza defcritto à quel-
li rimetto i curiofi lettori : ferbandomi folamente di 
far mentione d'alcune cofe,ò non tocche,ò non efpe* 
rimentate dagli a l t r i . Primieramente è celebre frà 
Cofmografi la controuerfia del mar Cafpio » il q u a l o 
vienfituato dall'altra parte dell'i Aimo del Caucafot, 
che effendo il fuo lido » da per tutto ferrato, e non* 
hauendo communicatione alcuna con gli altri mari» 
mà à guifa d'vn lago venendo da ogni parte dalla* 
terra accerchiato, & entrandoui tanta molti tudine^ 
di fiumi : pure nulladimeno è falfo di fapore , nè in* 
quantità s'auanza giammai. E quafi comune l'opinio-
ne che effendo l'Eufino il più vicino mare,con quello 
per fotterranei meati venghino ad accummunarfi le* 
acque : il che non fi può altrimente negare. Mà o u e j 
fi fiano quefii paffaggi niuno ne hà mai alcuno afie-
gnato.Pure non mi pare troppo lontano dal vero che 
per la Colchide ve ne fiano fe non tutti almeno alcu-
ni.Poiche in molti luoghi di quella,e particolarmen-
te ne piani, hò molte volte ofieruato,che al correre* 
c h e f à vn cauallo fifente talmente rimbombare la_> 
terra,che apertamente fi conofce,efierui gran conca-
vità di fotto : la quale concauità è chiaro argomento 
che fi venghi per quella l'vno, e l'altro mare à comu-
carfi infieme. La fomiglianza de' pefei parimente ar-
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gomenta l'illelfotpoiche li Storioni, che frequentifli-
mi fi prendono nel Mar N e g r o , nel Cafpio fono così 
abbondanti che nella foce del Ciro, che in detto ma-
re fe n'entra'tanto gran numero fe ne pefea, che per 
la licenza di pefearlì folo in quel luogo, il Perfia-
no ne refeuote più di feflantamilia f udì l'anno. 

Polibio nel libro quarto della fua Iftoria facendo 
menfione di quello mare Eufino,è d'opinione, che al-
la fi ne s' habba à conuertire in palude: douendofi al 
tutto ferrare il Bosforo Tracico,eioè lo lire tto dell,a_, 
Tracia,da doue tiene il fuo efito nell'Eggeo. Ciò egli 
argomenta dalla moltitudine delli fiumi che sboc-
canoin detto mare, iquali continuamente v'apporta-
no^ degli arbori,e degli fterpi, e de' faffi,e dell'arene, 
e d'altre foaiiglianti cofe : le quali tutte alla line do-
lendo accrefccre q u e f t o mare l'habbiauo poi al tutto 
à ferrare.Mà viene dal Gillio con l'autorità diStrabo-
ne ribbuttato.'affermando primieramente ch'i fitodel 
Mar Negro lì a aliai più alto dell'Eggeo, il cheli ve-
de perlaprecipitoia corrente che tienetnel Bosforo 
Tracico,per lo che, quanto più viene inalzato l'Eufi? 
nó^>er li materiali che v'apportanoi fiumi, con mag-
gior empito erabbocca nell'£ggeo:onde per la veloci • 
tà che porta,ogni cofa nell'altro mare tragitta ; e così 
mantenendoli fempre più netto,giammai fi conuerti-
rà in palude:come diffe Polibio. Appreffo foggionge 
io 'ftelfo, Già dal tempo che fcriflè Polibio fono tra. 
feorfe molte centenaia d'anni, e pure in quello mareL_# 
non appare matafione alcuna:dunque fe fia n'era non 
v'apparifee alcun fegno di quefto, nè anche v'appari» 
rà perl'auuenire. Mà da quel tanto che hò fenrìto da-
gli habitatori di quelle parti, e che hò veduto con gli 
occhi propri! ardifeo affermare, che bendi e quelli 

au-
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autori apparifchino in fra di loro concrarii pure, am-
bidue non fi difcoftano dalla verità dei fatto. Perche 
chiaramente fi vede, che con Polibio fia quefto mare 
alle Volte crefciuto e quali conuerciro in Palude,anzi 
al tutto per qualche tempo ferrato ( c o m e m'hanno 
referito alcuni Turchi habitanti in quello ftretto: ha-
uendo ciò per loro antica tradittione riceuuto.) E poi 
co'l Gillio,che per l'empito che mena fi fia aperto,CL» 
ridotto al primiero fuo efiere. Di tuttociò chiaro fe-
gno fi fcorge in vna picciola cappelletta a (fai antica, 
la quale nel luogo chiamato le Cherci vicino ai C a f ' 
fà fino al dì d'hoggi fi vede alquanto dal mare dtfco-
fio:fotto il titolo di S. Giouanni. Hor quefia cappella 
apparifce tutta incroftata di cóchiglie marinefilcheè 
chiaro contrafegno che quefia cappella per qualche 
tempo fia ftata dentro del mare,e couerra da quello,-
in tempo, che erano ò fminu i t e ,òa l tutto ferrate l o 
bocche della Traccia: perche non hauendo altr'efito 
quefto mare,che per quelle bocche.- ferràdofi quelle, 
con l'entrarui tanti fiumi eracrefciutoàtal fegno,che 
quella cappella ne veniua ricouerta. Mà apertoli, ò 
slargatoli poi, è talmente sballato quel mare,che non 
folo non la bagna , mà molto difcofto daque l lahog-
gi fi v e d e . Siche dobiamo, conchiudere, che quefto 
mare , e fia alle volte crefciuto , e poi tal 'hora* 
mancato* 

Non mancano ancora di coloro che tengono di 
quefto mare, che dall'Oceano habbia il fuo princi-
pio: perche entrandola corrente per lo ftretto di Gi-
b i l t e r r a^ cofteggiàdo la Spagna prima,e poi la Fran-
c i a ^ entrando nel mar Tirreno, & indi nel Ionico,e 
pattando per vltimo per l'Eggeo penetri nell'Eufino. 
E:fe à coftoro le gli oppone l 'efperienza, la quale d i ' 

mo« 
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rooftra tutto il contrario: mentre chiaramente fi vede 
la corrente vfcire dall'Eufino verfo l'Eggeo, e no en-
trarui:effi rifpondono che efce nella fuperficie dell'ac-
qua: mànel profondo tenendo vn contrario corfo, {e 
n'entra. Edi ciò n'afTegnano la ragione co dire,che i' 
acque del Mar Negro fono affai dolci, rifpetto à quel» 
le del'Oceano» e de gli altri mari,il che 1'auiene per la 
moltitudine de'fiumiche v'entrano. Hora le false ef-
fendo piùgraui,ele dolci più legierenefiegue,chela 
corrente falsa, e graue dell'Oceano palli per di fotto 
al profondo del mare5& quella dell'Eufinodolceief-
fendo più legicra, corra per la iuperficie di quella-» 
verfo l'Eggeo,con vn corlo tutto contrario. Mà qua-
to ciò fia falfo fi può argomentare da quello ciò è che 
l'arene,li fallile Ji bufli(de quali abbondono le fpiag-
gie di detto m a r e ) m e n t r e fono da* fiumi introdotti 
nel Mar Negro, cfsendo tutti materia graue,vanno al 
bafso.Hora fe da bafso vifuffe la corrente contraria, 
impedirebbe che dette cofefulfero trafportatefuo-
raje cosi non vfcendo,a!la fine empieriano, e chiude-
vano affatto il paffo e così faria già auuerata l'opinion 
di Polibio: e pur fi vede il contrario) dunque non è 
vero» che vi fia quefta corrente di fotto , Mà quella-, 
cheapparifcedi fopra,è parimente di fotto, quale tie-
ne fempre netto il detto mare, acciò non venghi ri-
pieno. 

Tutto l'Eufino è affai tempeftofo, onde per quello 
eon èfolito nauigarfi l'inuerno fe non con manifeflo 
pericolo della vita (come à mio collo ho io fteffo fpe-
rimentato.)Il vento che maggiormente qui domina è 
la Tramontanada quale non è come nella noftre par-
ti apportatrice di ferenità dell'aere: mà per la qualità 
dei fito mena feconubbi, ofeurità , e caligine ta-



Hcggi dettaMengrellid* %i$ 
le che Fiacco diflfe di que l lo mare . 

lllic vmbroftfemper fiant tquore nnbes. 
Et incerta D 'tes. 

O n d e dall 'ofcuri tà più prello del l 'ar ia ,che de l l ' ac -
q u e , ò dell 'arene) v iene d a tut t i comunemen te M a r 
N e g r o ch iama to .Non fe r i t roua nel mezzo di que l lo 
mare Ifola alcuna fe non vicino à t e r ra ' e que l le per 
la lorpicciolezza più prel lo fcogl i ch ' i fo le lì pofion 
d i r e . Sò bene que l tanto che più prello per f a u o l a j , 
c h e p e r l f t o r i a f ù de t to da A m m i a n o Marcel l ino 1.22. 
c h e in quel lo mare vi fu l fe ro a lcune I fo le mobiliò 
che andalTero per que l lo vagando : il che benche fia 
vn aper ta bugia , pure con tu t to c i o f u que l lo có qua l -
che f o n d a m e n t o refer i to :a t te fo che alle vo l t e ,benche 
d i raro è fiato fo l i to tu t to que l lo mare congelarl i , CJ 
par t ico larmente ne l l ' anno 75 6. nel t empo di C o -
stantino C o p r o n i m o : nel qua l t epo e f sendo vn r igo -
r o f o i n u e r n o s'aggiacciti tut to que l lo mare ,& al giac-
cio feguì vnag raneue :qua l epa r imSteagg iacc i ado f i , 
vi cafcò ancora dell 'altra n e u e d i fopra:è così palfafi-
do tut to que l lo Inuernoa l t e rna t iuaméte con giacci,e 
c o n neui fo rmorno vn giaccio d 'al tezza di ciquanta_, 
cubi t i , il qua le nell 'Eflate incominciandol i à disfarei 
rompendol i t u t t o in varii pezz i ,andauano come tan-
t e ifole per quel lo mare vagando: quali forfi e l fendo 
(late incontrate da nauiganti forarti e r i , f ac i lmen te^ 
fparfero voce; che nel Mar N e g r o fi r i t r o u i n o l ' i f o l o 
mobi l i . Perche in effet to fu rono quell i pezzi di giac-
cio di fi fmilurata g randezza , che fpinti dal vétoper-1 

cuocendo le mura d i Cof tanr inopolhne abba t t e rno à 
terra vna gran par te .Quef to che à t empo d ì C o n f t a n -
t ino C o p r o n i m o fucceiTe, era già al t re vol te negli 
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antichi tempi accadutoci che fu cagione della fopra -
nominata die ic ria. 

Delli Pe fci. 

C A P . X X X I . 

D A I mare palliamo ali! pefci, li quali abbondane 
tiffimi fono ncU'Eulino: perche effendo quello 

Elhn.iib. mare affai pui dolce dell'Eggeo» & i pefci delettàdofi 
9' cap.64. molto della dolcezza delle acque come ditte Ebano, 

dall'Eggeo per tal cagione fe n'entrano neli'Eufino. 
Per lo che in quello mare, e fono affai numeroli , o 
d'ottimo fapore,e molto gratti. Non entro 3 trattar di 
quelli che per tutto l'£ufino fi trouaao mà folo mi 
reftringo à quelli,che frà i confini della Colchide fi 
pefcano. 

Eiiano primieramente afferma, che gran pefcag-
gione di Tonni in quetto mare vi fia; pure in tanti an-
n i , che fono in quelle parti dimorato nò altroché vn 
folo ne hò veduto; il quale effendo ttato portato alla 
tauola del Patriarca non fù riconofciuto da pelcatori, 
i quali affermauano, che mai tal forte diipefce era in_j 
quei mari comparfa : mà ettende flato riconofciuto 
da me, li diede relarione della abbondanza di quelli, 
che nelli noftrrmari fi ritroua;dal che argomento,non 
effer vero quel ch'afferma Eliano dell'abbondanza di 
Tonni neli'Eufino. Se pure noti foffero flati creduti 
gli Storioni per Tonni* De quali in tutto quetto mare 
fono in tanta abbondanza,che in ogni luogo in gran-, 
numero fe ne prendeno. Nella Colchide in due lughi 
fi pefcano.;yno e la foce del Fatto,e l'altro la foce del* 



tìoggì detta Mengrìlltiù l i y rEfiguria,ò Aflelfome quali luoghiinel tempo, che lì 
racchiude frà la metà d'Aprile, e la metà d'Agofto, 
ipefcatori lafciando da parte ognalt.ro affare, alla_. 
pefcaggione di quelli tutti s'impiegano.Gli Storioni, 
che iui lì prendono fono diuifi in tre fpetie.La prima 
viene da loro chiamata Zfcthchi, la leconda Angia-
chia,e la terza Porònci. La prima è il noftro Storione 
comune, nè mai fi ritroua di grandezza tale, che ec-
ceda vna cinquantina djrotole; & quello vien filmar 
ro piit degli altròper hauer la fua carne affai gentile, 
e di fapor fuaue:onde tutti quelite he di quella fpetie 
fi prendono, ò fi portano alla corte, e fi donano al 
Principe, ò ficonferuano nelli viuai per ferbarli 
in quei tempi , . che non fe ne pigliano • Et in quelli 
viuai hòofieruato quel tanto ché di queflo animale.» 
afferma l'Aldrouando-.cioè che non mangia altrimen- Alcrou 
te,mà lambifce: per lo che aggirandoli continuamene dus * 
tè per lefpondedel viuaio, và lambendo quellippo 
verdeggiante,che in quello fi ritroua attaccato.E bé-
chefe li butti quel mangiare, ch'è folito darli agli al-
tri pefci,egli non lo ftima,e fe ne paffa fenza mirarlo.* 
attendendo fempre al fuo meftiere d'andar aggirando 
il viuaio,e lambire quel lippo.E quindi ne nafoe cheji 
quell'animale non, può efièr prefo con j 'hamq • mà 
neceffariamente chi lo vuol prendere l'ha da pelea re 
colle reti. 

La feconda fpetie di Storioni e;I'A ngiachiaja qua-
le benche habbia qualche diuerfità dal Zuthchi così 
nella forma del capo#CQme nella bontà della coirne, è 
nulla dimeno àquelloafiai conlimile; ancorché fiano, 
affai più grandi di quelli: Il Poro a ci ancora più gran-, 
de dell'Angiachia fi ritroua: in tanto che nel Faf}£ 
vno a mici tempi ne p r e l e v i fi fmifurata grandez-
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7a,cheeccedeua la grandezza di due tftrfalé/La f u t i 
carne è affai meno gennle di quella delli Zuthchi , & 

} éclrAngiachia.Qutf te due fpetie di Angiachfa,e P*» 
. lOiKÌ le confermano la maggior parte fecchk pere h o 

fagliandoliinalciffii pezzi lunghi due palmi, da loro 
chiamati Morònr,e facendoli per tre giorni fiate den-
tro del Tale, fi feccano al fole,e cofi Ir contentano. D i 
tut te quelle tré fpetie l e voua fonò il cauialeiche ri-
ponendole dentro vn vafodl legno fpafo,con vn po-
co di falenefpongonoa 1 fole £r iuolgendolopiù !vol-
te il giorno con vn baftoncellojcòmcfi è alquanto in-
durito, lo ferbano in altri vafi proporrionati perquef-
lo .Ne 'Zuthchi benché più piccioli fiano di corpo» il 
cauialeve fe ritroua più frequente. Di quell'animale 
ogni 'cofa ferue,nè fere butta cofa alcuna,fuorché al-
cuni pochi offerti, che à gmix di padelle fiétnno alla_» 

. fuapelle attaccati. N o n vi è dentro fpina alcuna,mà 
del capo fino alfa coda vi è vna cerra cartilagine te-
nera delia grofièzza d'vn dito; la qua! ferue in vece.» 
di fpina , regendo'tutto il corpo.-equefta quando ta-
gliandoli lo Storióne fi caua di l à , fi fi unga al modo 
di vno inteftino,il quale feccandolO por aJ fok,ìl fer. 
bano per la Quadragelìmaje vien fiim>àea per cofa af-
fai del icata . Del ventre $è ne fà qoeila Colla , c h o 
comunemente colia di pefee v ie»de t t a . t péfeatori 
poi facilmente fi accorgono, quando fi può*peféaro 
quefto pefcejil cHe lòtoargomentano fi dalla pièna-, 
che porta i) fiume / come anco dal vederli» Aiori dell' 
acque guizzare ; attefo che nelle piène cafa'ridoda i 
monti l'acqua affai frefeàj ò p e r pieggie ò per neui 
l iquefat te , corròno fubiro gli Storióni dal mare per 
rinfrefearfi in quelle* & all 'horagòdéndo di quel frè- ' 
lco,fì vedono guizzare in alto il vfceécfo più d'vna.» 

cani-
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canna fuori dell'acqua » 

11 modo che tengono i Mengrelii in pefcarli e que-
Ho.Ogni pefcatore efce con la fua barca,e la .fua rete 
fuori del i iufne, oue le acque fai fe fi vengono à me-
icolàrcólle gloldreqtttuiattacQandoallabarca la lua 
rete,quale è di alcune corde formata* della lunghez-
za apponrodclla barca» che per ordinario è di qua-
ranta palmi in circa ,: quella lafcianò pendere dritta^ 
ali ingiù dentro dell'acque; hau co do rrei fondo alen-
ali laifi attaccati in vece di piombo. Nelli due capi 
•della jrere dabaflòdentro ^dell'acque vi fonoattacca-
te duefuoi.) :le quali tengono nelle mani due huomi-
ni, vno n ilapoppa, e l'altro nella prora. E quelli nel 
Cernire lo Storione,cheinueflifce nella rete».tirano co 
quelle funi con gran preftezza k reredi fopra, & in 
quella maniera reità dentro di quella fo'Storione in-
volto e così tirandolo in barca» nello flelTo rempo 
Infilzano vna fune dalle gargie alla bocca» e'i rinvet-
tono.in mare: tenendolo per molti giorni in quella 
maniera viuo.attaccato alia barca. 

A ppeffoalla pelea-de'.Storioni viene da' pefeatori 
affai Ihmaia quella d'vn altro pefee da loro jcbiamato 
Suià è e .da Turchi Calcàn Baiùch, ciò è pefee feudo» 
effendo apponto alla forma «Tvn feudo da ioldati 
fchiaedato,e tondojcon alcuni oiletti di fopra còrnea 
padellex tiene turtiidue gl i occhida vna parte» dalli^ 
quale è di £al orceneri tio,eflendodall'altra parte,do-
li e non hà gli occhi quali bianco.Si prende quefto.pe-
fee in.alto tirare con alcane reti dell'altezza d'vna_» 
Ha tura. d'vn huo mo ; mà iu nghiflì me , 1 e q u a 1 i cala no 
£jao all'arena » camma ndo quello pefee fempre per il 
faododel.mare.Duralafua pefcaggionedal Decem-
ble fino al Maggio» Non vi mancanoancora de CE-
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fali in quantità; particolarmente i'inuerno.'qiiali loro 

- diflinguono m due fpetie, l'vna chiamano Chefalòs » 
e l'altra Cocobà , nè altra differenza ve fi vede frà 
quelle due fpetic,fe non che queft'vltimac affai del-
l'ai tra più picciola; Vi fono ancora degli altri pefei mi 
nuri, de' quali tenendone poco conto rare volte ve s* 
inpiegano in pefcarlr; 

Delle Alici alcuni anni vi comparirono in gran* 
de abbonda nzada quale tengono per prefaggio di oc-' 
cima pelcaggionc de'Storioni: & altri anni noncom-
parendojfparifcono , parimente gli Storioni. Circa.» 
dell'anno ifi^.comparuero in tanta abbondanzaJ» 
che gictandole da fe il mare,sè ne riépi tutta la fpiag-
gia, che fi vede da Trabifonda fino agli Abéaffi: e ne 
formò vn argine tant'alto che era ben tre palmi alto 
da terraionde per pafeerfi di quellecomparuero in vti 
tratto tutte quelle marine ripiene di Corui» e di Cor-
nacchie^ tanta moltitudine, che oue ficredeuano i 
paefani apprettarli per la puzza di quelle Alici pu-
trefatte, ben pretto da quegli vcelii vennero deuora-
te,& il tutto fpacciato. Quello cafo benche confor-
me dicono i Mengrclli fia alte volte faccettò, giam-
mai però in quella quantità» che comparuero alf-
hora_,. . 

Vi fono ancora in quello mare deiro ttreche, tmu 
appreffo di lorodi niuna flima : onde ne anche le pe-
fcano; anzi che attaccandoli alcuna volta alle reti, l o 
riggittano vn altra volta nel mare In alcune conchi-
glie nere alle volte hò ritrouate le perle : mà tanto 
ofeurc, erofleggiàti che non feruiuano à cola alcuna* 

lib< li che. parimente Plinio afferma. Mà conforme egli 
*3J' diffe tal forte di perle firitrouano nei Basforo Tra-

cicoj il quale eficndo nello fteffo mare facilmente le 
tea-



m&t detta Mtn£retiia. iti 
trafinefie fino alla Colchide.-

Oltre del mare, i fiumi fono fertili/fimi d'ogni fot* 
te dipéfci, e particolarmente di trutte, che ingranJ 
quantità da per tutto fe pcfcano: & è comune frà di 
lóro il prouerbio,' che nella ripa di quelfiume, ouo 
nafee vn certo albero fpinòfo in quel fiume fi gene-
rano delle Trutte.Sono quelle di due fpetie,vna pie-
ciola che chiamano Galmacchà s e l'altra più grandej 
che vien detta Aragùliila Calmacehz folo ne'fìumi li 
trouajmà gli Araguliiì prendono ancora nel mare.So-
no ancora intnolte ripe di fiumi gran quàtità di Gran-
ei def quali benché auidiflimi nano i Mengrelli con 
tutto ciò pochi fono coloro, che fanno alcunadilì* 
genza per pigliarli. 

Degli Animali Volàtili* 

C A Pi X X X I I, 

GRan moltitudine d'vcclli fi vede per tutta h u 
Colchide : frà quali il più nobile è giudicato 

ilFagiano che dal fiumt Faffo nelle di cui riue fre-
quente fi ritroua,haùe haHuto il fuo nome. Qeft'ani-
male vogliono che elfendo proprio della Colchide 
dagli Argonauti fulfe fiato in Grecia introdotto : Si 
indi poi propagato per l'altre parti del mondo, il chic 
accennò Martiale nel lib.i 3* 

Argiuafrimum fum trafortata carina, Martia j 
Ante mihinotum nil nifi Vhajis e rat, «Misi 

' Nè folamcnte nella riua del FaIfo fe ritroua^ 
queft'vcello.-raà in gn'altro luoco d'Odifci è frequen-
tiamo, eviene da'Mengrelli prefocon l'Aftore,e da 
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Contadini co'l laccioJDeilcf Pernici benché ntìla^ 
vicina Gior già, gran copia ve né 1Ì3, /iella Colchide-» 
non ve he có^aMfee pur voa* Kèquelìo prouiene per 
rion eOTerei pafto alloro gradeuole;, perche tutte le_> 
cajBpagne d'Odilci Còno piene dj >migli, che loro 
auidamente mangiano ^Mà à mio giudino,non pof-
fono iui le Pernici annidare per la gran moltitudine 
d'vcelli di rapina i quali fornitali, e canti ette non-, 
credoivi fia fpetie alcuna di quellivv^befertHiiiGmaifi 
quella Proui ncia non Gai II che anurene-o per la c$r 
«nodita dellerupi del Caneafo, frà le quali£»nno i 
loro nidi, «ò-perche il cielof in quelle parti influtfebi 
alla rapina, mentre lino à gli huominidi quelle parti 
fono Sniffimi ladrhcoroe a 1 trouehahiam detto. Que-
ll'ani mali di rapina nella Colchide Xono-alfai docili* 
perche fra'l teftni^e d'otto giojrui, vie.nevn Sprauie-
re akutto.feluag|tò talmtfe aadotrtìhato alla caccia 
che ficuramentedoppò quel tempo il lalciano lopra» 
alle Quaglie,f»ppleado con la fua docilità l'vcello al-
la rozzeza de'Colchi. O veramente diciamo ,chcj 
preli^^'imparadàll'vc^llo il rapire ; perche elfendo 
<vyali^qnnaturale aili C]pìcî i ij rapire l'altrui, e con. 
ii.41uj-alpipariij?ente, la rapina alirvceilo; & il maeflro 

iftp al iapite inffegpa a & il discepolo.tacUmente 
oi'iqoic oc 1 / U i - :<•> •:.;.< 

u tAnnicinan^siiril temppdelIeQuaglie ognVno fi 
ptópt^p di ^prajuieiiep i t t i^ t f^Nt i f t e non vi è in_> 
quei tempo, nè gran^e^nèpjfccfeloicbenontì veda., 
col fuo Spravi?re ne1lpugnoidel quale folo nel tempo 
delle Quagli? fi fcruQnoip poi.nellanuerno per non.» 
n^nteRtr quella ipefa gli danno la libertà . Vi fono 

JfoJkqnj affai buonùfrà quali fe ne ritrouago alcuni 
che s'accpilafto al bianco : e quelli vengono giudica-

• mi ' - r " . ti 
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•ti pcraffaimìgHori degli al tri. 1 Falcarti hòn lèisietìo 
alcunaeccetto il Principe; mà 1'Aftore ad' ogn'vno è 
lecito di tenerioiprouedcndofi con quello.di Fagiani, 
C'Maliardrcofrgfaiifacilrà fai;| m ; n re, ; : i 

Quafi fempre fi vedono volteggiane neH'aria>(é A> 
quile,che da Mengrelii vengono benfpeffo pre& ne* 
lacci. N è per altro le pigliano, che i per ferdhfi de l lo 
lof'penneper le faette: perché feruendofe i Colchi di 
archi,efaette affai più grandi deduci de' Turchi, per 
far mantenere faette cofì grandi dritte nell'aria s le 
penne dell'aquile7fono le migliorùondeà queiTeffec-
to le prendono} Gli vcelli.d'acqua poi fono inaurae~ 
labili cosidi quelli » chofanno-il Jlor fqggiorao nel 
mà?re,eomedi quelli,che habitano negli fiumirperche 
effendo tuttala Colchide piena di aCquc,c quelle fer-
tili di pefce* in quelle volentieri dimorano. Nella ri* 
ua del mare, e dentro di quello' ve fi vedono fempre 
gran quantità diGauine*le quali entrando alle volte 
dentro terra, vfenfiimatbdapaefaniTcgnoindubita-
ro del futuro mal tempo. Nelli fiumi(oltre varie forti 
di Maliardi,Ogni, •Sc altri veeltt d'acqua,che fono in 
quefle noffre parti) ogni giorno vi compariXcono de« 
gli incogniti, cnonmai veduti,con -becchi ftrau®gaiv* 
ti,colori diuetfì,e forme non vifleidelle quali) effendo 
affai curiofo il, Principe^ tiene per tutte l'acque hùo* 
minia qiieft'eiffeeto deftinati,che vadino fempre cer-
cando perle riue de' fiumi, fea forte vi comparifle 
qualche peregrino vedilo,e riceuutaneià nuoua,fubi-
to colli fiioi Cacciatori,Falconi, &>&ftori v'accorre,e 
prendendtala»vma il «inferra iavnapefthiera fabrica-* 
t-$ à quefto fine; tutta ferratsdifopra al modo d'vna-. 
gabiat quale è vna cofa affafccunofa à vederli per la_» 
varietà degli vcelii5che in queilafi conferuano. Vn-. 

giorno 
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giorno m'abbattei alla coree in tempo, che'l Princi-
pe per affari molto imporranti dello fiato hauea ragù." 
nato il concilio de'primid'Odilci ;] interuenendoui il 
Patriarca, con la maggior parte tde Vefcoui, & il fuo 
Vifir, con gran nume co di Signori; è Titolati* Già fla-
uano nel più bèllo del trattato, quando glicapitò vna 
nuoua , che:nel vicino fiume era oomparfo vn vcello 
di fattezze, e colori affiti ftrani » non mai più veduto.' 
A quella nuoua il Principe,tutto fella n te piantò di 
fatto quei Signori, lafciandoilconfeglio; e montato 
i ubi to àr cauallo,leguito datoliti fuoi cacciatoriigiun-
fe l'vcello, lo prefe,e portaridofelo feco,il fè vedereà 
tutti quei Signori, che nel concilio fedeuano j e poi 
lo rinferrò nella folitafua pefchiera rimanendo affai 
più lieto dei prefo vcello, che di qualfiuoglia ottima 
ri(olutione,che s'haueffe in quel concilio ftabilita. 

5 ; . • ; l m f t : Quadrupedi^f>ì,i(ì' 

. C A P. '. 3C X X I I I . i 

T Vttigli animali quadrupedi, che in quelle no-
flre parti fi trouano fono parimente in -Men« 

grèlfià. I causili fono in tanto nùmero, che ognuno, 
per^oueroche fia mantiene il fuo cauallo, ò lafu<L> 
gìuaaenta. E ciafcheduno poi j conforme alle fue for-
ze jfOfténtaò più, ò meno canali* Deliamente baflL,.' 
ehi tré, chi qualora, chi cinque-ne tiene: mali geni 
tilhuomini, chi cinquanta, chi cento, e chi ducen-
to ne hannnol II Principepoi né foflenta le miglia-? 
5a!; arriuando al numero di cinquemilia frale Giu-
mente » ecaualli che mantiene. Il facilemanteni-
^ • " • ' • ' ^ x p : . • • " '• * ' ' • mea-
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meco lóro,& il guadagno,che ne ritraggono è cagio-
ne di tanta moltitudine de caualli.il lor manrenimé-
toè fi facile, che quafi niuna fpefa ve fi richiede per 
mantenerli: lanciandogli à lor piacere vagare per I o 
campagne: nelle quali per il loro mantenimento non 
mancano degli ottimi pafcoli, e frefchiflìme acquei 
Quello che reca gra marauiglia delli cauaili di quel-
le parti fi è, che ettèndo auezzi à pafcolare in vn luo-
go , giammai da quei contorni fi difcoftano: mà fem-
ore per quelle flette parti s'aggirano. Quindi è c h o 
venendo alle volte daJadri rubati , & in altre parti 
lontane,trabalzati,ben fpefiò rintracciando 1 a ttrada, 
sè ne ritornano alli fletti pafcoli di prima. Non fi fpS-
de per loro à ferrarli, non ettèndoui: l'vfo di ponere 
fèrri a' cauaili, fe non in occafioni di guerre ; quando 
fono cottretti dì pattare in paeiì fattoti : perche inj 
Odifci ettèndoui fcarfezza di fatti,che guattano l'vgnc 
de'caualli, non è necettario il ferrarli. 

Oltre a'cauaili,ogn'vno tiene i fuoi buoi per lauo-
rarfi la terra,e le fue vacche per il formaggio. Le pe** 
core fonofcarfittime,nèpermette 1 humidità del pae* 
fe, che pottano profperaretquelle poche, che vi fono 
fanno vna lana affai gentile, e partorifcono per l'or-
dinario à due,& à tre per volta: mà fopraprefe da vna 
loro infermità,al fpetto fogliono morire. La fcarfez-
za delle pecore vien concrapefata con l'abbondanza 
delle capre,e de porcùdelie carni delle qualifi ferno-
no continuamente per il lor vitto, ancora nella mag-
giori calori del l'Elia te. 

Gli animali feluaggi fono parimente &in fpetie, 
& in numero infiniti. Poiché oltre alli Cerui, Capriit 
Cignali,Orli,Lupi,Dame,che per ognibofco frequS-
tiffimis'incotrano; nelli mòti vi fono delli Leopardi; 

P f gel-
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delle cui pelle li fogliono feruire per coprire le grop-
pe de* loro cauaili , ad vfo de Turchi » che tengono 
quelle couerte in vece dijftltrappa eòa varii drappi 
racamati d'oro,e di fetatqual vfo imitando i più prin-
cipali Signori della Mengrellia, ancor elfi in quella 
maniera le ricuoprono ; Mà capitandoli nelle mani 
qualche pelle di Leopardojlaftimaooàqueftoeffetto 
a {fai più di qual fi fia ornamento : onde foderandola 
di qualche drappo.l'accommodano fopra al cauallo 
in maniera,che dalli fianchi pendenole quattro bran« 
che , e da dietro la coda, il che è vn ornamento aliai 
vago è b zzarro.Spelfe volte ancora sù i moti loglio-
no ammazzare vn animale} le di cui fattezze fono 
quali frà quelle della Capra,e del Ceruo.In quanto al 
pelojbenche alquanto più (curo,è limile al ceruoi ai 
quale di grandezza dì corpo non cede punto; le cor-
na fono quali confiim ili à quelle delle capre,riuolte 
aìl'ìndietro e di colore frà'l nero, e'1 cenerizzo, I o 
quali di lunghezza eccedono tre palmi. La carne è 
aliai delicata,e più ftimata affai di quella del Ceruo. 
Quell'animale non fol a mente l 'hò veduto nella Mè-
grellia,roa anche nella Circaflìa. 

Degl i Orli siti monti ve ne fono in gran numeror 
fra quali sè ritroUatió alcuni rutti, bianchi di p e l o : o 
quefti nel monte detto di Ciais» il quale è vn mon-
te feparato dagli altri nel mezzo della Colchi-
de : quiui à mio tempo ne fù rirrouato vn picco-
lino ; che prefo,fù donato al figliuolo del .Principe^» 
per nome Munaccisr; il qualé hauendoloalleuato 
dpmeftico, lo fòàeua ih fua cafa per diporto della 
fua corre. E nello ftello luogo alla caccia ne vennej 
vccifo"vn altro da vn Signore, chemè ne dimoftrò la 
pe l l e . X)nde non è da crederebbe gli Orli bianchi fi 

ri» 
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r i t rou inofo lo ne pae f iSe«en t r iona l i , oue per la b ian-
chezza delle pe rpe tue neui b ianchegg ia f fe ro ancora 
l o r o : perche effendo quef to m o n t e di Ciais f epa ra to 
dagl i altri mont i , e rariflime vol te calca ndoui della.* 
neue ,ve ( i r i t rouano gli Orli b i a n c h i . E fra quei m o n t i 
che fono par te del C a u c a f o , i qua l i con t inuamen te^ 
b i anchegg iano p e r l e p e r p e t u e n e u i , g i a m m a i fi"è i n -
te fo jche Orfi b ianchi vi fiano compari i : D u n q u e bi« 
f o g n a affermare c h e qua lche fpe t ie vi Ita d i Orf i c ó 
il pe lo b i a n c o , ò pure che per a l t ra occul ta c a g i o n e ^ 
a l le vol te b i a n c h e g g i n o . 11 che ancora lì p u ò d i r o 
d 'vn C a p r i o » che f u dona to al P r i n c i p e , il q u a l o 
b e n c h e dalla tefta ( ino alla metà del c o r p o fuffe de l 
colore c o m u n e d e Capri i»pure l 'altra metà era c o m e 
à neuebianchi f f imo: de l quale ce r t amen te fi p u ò a f -
fermare» che pe r qua l che occul to f e g r e t o di n a t u r a ^ 
veniffe in quel la maniera macch ia to . 

N e confini degl i Abeaflì , è voce , c h e ve fi r i t r o u i -
n o ancora delle Bufale feluaggie : del le qual i h o i u 
h a u e n d o n e i o mai veduta alcuna» non p o f f b d a m o 
cer to ragguagl io . Faci lmente p u ò effere ,che e l f e n d o 
nel la C o l c h i d e gran n u m e r o di bufa le domef t i che » 
e f fendo quef te fuggire frà bofeh i , fiano poi col t em* 
p o infe luagi te .Oe ' Porci poi con t inuamente fuccede* 
che^ cong iungendof i fpeffb i fe luaggi con li domest i -
chi ,quef t i par tor i feonoi lor Porche t t i al modode ' f e l* 
uaggi con quel le macchie , che fog l iono hauer i C i -
g n a l i . 

I Lupi fono finumerofi; c h e f e non fuffe la mol- t 
t ì tudine de 'caual l i , che in gran fchiere fi v e d o n o a n -
dar vagando per le c a m p a g n e , non vi runar rebe n è 
anche vn pol iedro c h e non veniffe d iuora to da lo-
ro, pe rche i caualli in veder cópa r i r e i Lup i , che v é ; 

F f e 
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gono ad affalirli » ferrandoli inlieme fi mettono nel 
mezzo di loroi poliedri} e volgendo legropea' Lupi 
li tengon lontani con li calci , non permettendo che 
s'auuicinino à quelli. Pure quel cieloMengrelloche 
tanto influifce alle rapine con gli huonjini, credo che 
influifchi parimente con gli animaiitperchequel tan-
toché a'Lupi per forza vien negato,tentano ben fpef-
fo con gl'inganni ottenerlo : onde nel tempo, che ne 
prati fi ritrouano Je erbe alte,finafcondono dentro di 
quelle, & mentre li poliedri, e li cauaili fleffi ftanno 
fra quelle ficuramente pafcendo all'imptouifo affai ta-
doli gli ftringono colli denti le fauci,li foffocano, e fe 
ne fuggonomon toccandoli per all'hora, ficuri che la 
notte nel tempo, ne! quale egli huomini,&i cauaili 
fono alle lor cafe ritirati, che iui ritroueranno il ca-
vallo morto» e fi pafceraano di quello. Volpi non ve 
he fono in quello paefe,eciòforfi auuiene,che effen-
do quell'animale affai aftuto,conofce molto benebbe 
in luogo oue tanti animali di rapina fi ritrouano, a' 
quali egli fi conofce inferiore di forze, poco bene po-
tria prqcciarfi il vitto : per lo che fè ne ftà folo frà li 
Confini di Giorgia,nè entra in Mengrellia.Ve fi ritro-
va fi bene vn altro animale equiualente alla Volpe, 
mà alquanto di quella maggiore » e di pelo più afpro 
chia mato da loro Tura. E quefti animali à turmeà 
turme vanno per le campagne vagandote nell'imbru-
nire dell'aria tutti vnitamente alzano vn grido colle 
loro voci quafi fomiglianti alle voci humane, repli-j 
candole più volte per tutto il corio della notte • E di 
più entrauo alle volte fin dentro le cafe, rubando le 
galline, & per le campagne affaltano gli Agnelli, e li 
Capretti, e fe li mangiane. Se alcuno dorme in cam-
pagna» bifogna che ficuftodifehi aliai bene gli ftiua-
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H,e le fcarpe perche quefti animali gli rubano,& fe li 
portano via per mangiarfeli. 

Il Caftoreo poi tanto celebre per l'vfo della me-
dicina frequeritiflìmo fi ritroua in rutti li fiumi della 
Colchide: vicino alleripe de' quali coni fuoi fortiffi-' 
mi denti troncado gli arbori fi forma la fua habitatio-
ne. Nè folo ne'fiumi, mà nel mare ancora della'Col.? 
chide vi fono de* Cafiorei i quali fi pafconó delli pe* 
lei di quello; contro l'opinione di Ariftotele, il quale 
afferma che niuno animale quadrupede viue nel ma-
re; fepure non voleffimo dire, che Ariftotele inten- Arirì.lib^ 
defiè, che niun pefee quadrupede fi ritroui nel mare, Hift.anita. 
e non che vn animai terreftre, come il Cafioreo la4 c-ap.j. 
feiando alle volte la terra,non polli entrare à viuere,e 
pafcolare nel mare,come fà nelli fiumi* 

Ttetree Minerali l 

C A P. X X X I I ILI 
B Cache affai fcarfa fia la Colchide d'edifteif di 

pietra 9 non vi maheaperò commodità tale per 
farli , che quando fi voleflèro difporre ad edificarli: 
hauerebono con faci Ita prontifiime quelle còfè,che_/ 
a fare fuperbi edifici) fi richiedono.Quiui le pietre font 
ottime;le legna in quantità» & per cuocere la calcina 
efquificiffime pietre. Nel Vefcouato di Ciaisfu'l mo-
te ve fe ritroua vna; biancbiffima pietra, al tutto fimrle 
a quella di Malta : cosi atta al lauore che? con graàu 
faciltà ve fi può fopra di quella intagliare turto quel 
tanto, che Ciafcheduno vuol fami* E già di quefia^ 
pietra ve iì vedono edificati molti bei Tempii >cotu» 
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qualche palagio. Ma perche elfi vogliono della loro 
liberrà godere, nè foggettarfi à ftar Tempre fidi colla 
loro habitationc in vn iolluogo.aon li preme d'edifi-
car palagi di pietra, i quali richiedendo; gran fpefac 
lungo tepo per edificarglijli conftringeriano à fermar-
li per lungo tempo ad habitare in quelli ; cofa ap-
pretti) di loro affai noiofa, che vogliono ogni giorno 
andar cambiando Je cafe: anziché falciditi alle volte 
de* lìti,alle fteffe cafe fano cambiar fiti*. perche elfen-
do di legno couerte di paglia, tempre che à loro pia-
ce,disfacendole con gran prefìezza? in altri luoghi 
le trasferifeoflp. Della pietra per la calcina n'e il pae-
fe quafi tutto ripieno: con elferui ancora per le legna 
la commodità de'frequenti bofehi, e gli operarij len-
za altra mercede che'l vitto. Si che efiendo prouifii, 
e di pietre, e di legni,e dì calcina, c d'o perarii potria-
nofe volcffcro,impiegarli in edificare belli,e fuperbi 
edifici!. 

Nel monte poi , che ad Arcamà fou ratta ve fi ri-
troua vn altra pietra berrettina, la quale dal fiurao, 
che caia dal detto monte vien tragittata al balfo. Di 
quella fi ièruono li paefani fi per pietre de' mal ini à 
roano,come anche per mortaraxe per alcune pietre da 
cuocere il pane i elfendo di tal proprietà, che fi può 
ipfocare,fenza pericolo che selli fpczzata dalla forza 
delfuoco. 

Circa delle miniere fi crede che frà l'altiffimo m 5-
te Caucaso ve ne fiano pure *flai;GOSÌdi oro» cornea 
anco d'argentoi ma che ogni cofa fi tenghi occultai 
fotto vn alto filentio per timore del Turco: che fotti 
allettato dal defiderio dell'oro non s'mfigrrorifchi 
della Colchide. Onde anteponendo la libertà a l l o 
ri cchezze,fi contentano elfer priui dell'oro, per non 
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etter priui della libertà; & clfer mefchihi e poueri fi-
gnori,più pretto,che ricchi fchiaui del Turco*Perche 
in fatti è vero che . Non iene prò totolibertas venditur 
auro. 

Ma che anticamente ve ne fatte, ttata gran copia da 
quelle parti,già la fauola del vello d k o lo dimóftrà, 
e Plinio lo conferma nel libro 33. flpa fiiaIttori&> 
dicendo che Selauco hauendo regnato nella Colchi-
de & hauendoui in quei principij rìtroiùto la terra-, 
vergine n'hauea canato gran quahtità di oro^E fino ài 
di d'hoggi fi vede nella prouncra di Samfchè,che fìi 
de'Sjgnori Artabeghùma bora è occupata del Tùrcò, 
che vicino alla città d'Afadàh fi cauano molte mi-
niere d'oro, e benche non fia in quella quantità ch«L> 
I' humana auidità defiderà, purè fenerifcuote va-, 
buon guadagno. In quefto monte ve sèfcftrouà anco 
deirAntimonio,ma da loro noncono'fciuto delqùale 
il Medico delBafcià me ne mando à donare vn gran 
pezzo* Il Principe d'Imereti ancora nel fuodominio 
fegretamenteda quei monti caua dell'argento (come 
da perfone degne .di fede .come teftimonii di veduta 
mi e fiato r i f e r i t o l a Dadian come quello che fla sii 
la riua del mare, nel quale vi è continuo trafico di 
vafcélli di Conttantfnopólij tiene il tétto in gran fi-
lettooccul;ato. Anzià mio tempo vi'fi» vn Mèngreì-
|o , che hauendo rinegato la fede in Cottantinopoli 
effendo prattico del paefe,diuulgò il fecreto frà Tur-
chhmahon prcttldogll quelli fede,ritornando egli in 
Odilci corni ulte in CtìriftantinòpóH due fporte di ter-
rà cauata dalle miniere d'oro, e d'argetftb d'Odifc^ 
Il che rifaputo dal Principe,nel trtorrfó,che eglifè vn 
altra volta in Méngrèllia lo fe fubito carcerare » & in 
gattigo del fatto,li fè troncare vn pÌCde,& vna mano, 
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accioche in tal guifa imparaffe à non diuulgarquel 
tanto che publicar non fi deue : 

p e | ferro fu i monti d'Imereti fe ne caua in quan-
tità tale, che vi fono le terre intiere,che altro meftie-
re non fanno, che nettare purificare, e lauoràre il fer-
ro. Dello fteffoye ne faria ancora in Odifci:ma perdi* 
inoltrare la póìtertà del paefe non è fiimaco efpediS-
teil publicarlo. 

_ Nel mónte poi del Vefcouato di Cauis vi è vnaJ 
miniera d'Ochrea perfettiffimarmà nè ftimata, nè co-
nofciuta,nè cauata da loro. Di quella,effendomi fiata 

, manifesta da vn Pittor Greco, più volte n'ho fatto 
cauare. Ciò mi fà argomentare che in detto monte-* 
vi fiano nelle fue vifcere miniere di Piombo. attefo 
che l'Ochrea come affermano il Mattiolo, & altri ge-
nerandofidelli vapori del Piombo, otte quella firi-
croua>è argomento chiaro,che quello ancora vi fia. V 

rArbori e Piante, 

C P A. X X X V., 

F R à gli arbori, che firitrouano nella Colchide il 
più nobile,à miogiuditio è il Platano: il qualo 

per l'humidità della terra crcfcc in fi fmifurata altez-
za che di gran lunga tutti gli altri auanza. Ma quan-
to è bella la pianta, altrettanto rara fi troua: onde sì 
per la fua bellezza come per effer rara in gran llima,c 
greggio è tenuta da ogn'vno. Nelli bofehi non ne na-
fcono,nè Ipontaneamente le produce la terra, ma o-
gnunoche la vuole,bifogna piantarne vn ramo,e col-
tiuarlo affai bene, perche de' molti affai pochi ne io-
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glino rìufcire.Dal che s'argomenta, che cai pianta n5 
fia nàtiua d'Odifci, ma peregrina,eforaftiera, e da al-
tri paefi trapiantata inColchide, 

Appreflò al Platano da paefani è filmato affai 3 
Carpeno,il quale hauendolo deferifro nei cap.6.noti 
mi occorre à dirne altro. Ne' bofehi poi germoglia 
vn'altro arbore,che in quelle noftrc parti non l'ho ra« 
uifatogiammai, nè dalMattioli,nè da Diofcoride,nè 
da altri vien cooofciuto : la fua altezza non eccedo 
quella del Per fico, le foglie intagliate, è d'vn verde-» 
biancheggiante, il legno piegheuole alTai, e primaJ 
delle foglie manda fuòri i fuoi fiori» in tanta quantità, 
che tutto l'arbore fembra vn fol fiore bianconi quale 
fócchiufo fi raccoglie,e ferbato inaceto,èalTai più ft» 
mato de' capperi a' quali è anche confimile. Calcan-
do il fiore, dentro vn follicolo triangolato fa il fuo 
feme della gradem d'vn picciol cece, da paefani co? 
munemente vien detto Giorgiolè-

Quell'arbore parimente, che trafpiantato a' nofiri 
tempi in Italia,vien detto legno ianto, è tanto abbon-
dante in quel paefe, che fpontaneamente la terra inu 
ogni luogo il produce t non vi è bofco,che non ve ne 
fiano, gli arbufii per la maggior parte fono di quelli i 
fin fopra delle mura, è nelle firade palfanti ne nafeo-
no. Il lor frutto pochilfimi lomangiano verde,(ècco è 
più (limato,per elfer più grato : da paefani vieti chia» 
stato Curmà. 

Delle nocciuole ne fon pieni li bofehi: le quali cf* 
fendo feluaggie poco ònulla fruttificano; fi feruono 
non però delle loro legna fottili(per eflerpiegheuol» 
ad intrecciar Jefiepe) con le quali circondano le loc 
cafe:. Nelligiaidini, elfendo domeftiche rendono af-
fai còpiofo il frutto. 

G g Delle 
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* Delle cireggic vi fono ancora* e le domefiiché,è le 
fejuaggie. Le feluaggie crefcono in vna fmifurara al-
tezza, e di quefle fi fcruonp.afi^i per foflentar le viti* 
Delle domeftiche rare fe ne ritrouaqo, e mediocre-
mente s'inalzano* .. . : ; j > : ; 
i belle ceijàò more ve n'è. tanta gran copia, che ol-
tre alli boTchi intieri,che ve ne fono, per ogni parto 
fe ne vedono piantate-; delle quali nonferuendofene 
per l'addietrojhora da pochi anni in qua>effendo flati 
addojtrinatijdagli Armeni, e d?gli Ebrei, ne cauano 
nop picciolo guadagno periafeta,chefanno. 
» De'Jpuffi poi ne piena da per tutto la ri,ua del ma-
re, alcuni monti faffofi.: de*quali affai più nena-
fcqrib nelli paefi d'Abcaffi;lorovicini:liqaalìtaglian-
dpli^g conduce ndoliiì} ila riju del rnare,li cambiano 
ppi con i vàfcelli Turchefchi per fale; actefo che det-
ti vascelli mentre nauigano verfo la Colchide, nel 
giùngere, cÈie fanno i n Tartaria, in vece di; fauorra fi 
fempieno di fale à viliffimo prezzo: il quale fmalten-
doìo à buonifiimo prezzo in Colchide» con qualche 
poco auanzo di quello, nel ritorno fi comprano da 

.,gli Abeaflaf£tte^ò,ottomila;pezzi <|i buffo,she li Imal* 
tifcono poiin Coflaptinopoli ad vn fcudo^l pezzo. / 

. , Oliue vene fonopochifàme.*e quefle oeancp.pae? 
fané, ma foraftiere*trafpqrtate fai dalonrani paefi V 
&Jn alcuni villaggi di per ione grandi appena fe n o 
ritrouano da trenta ò quaranta^iediperci^fchedunp: 
dalle qyali non canaio oglio^ma affai male acconcie 

mangiano^nonf^pendole indolcire al nofiro modo* 
rcofra- : .^eptrafto afferma, non ritrcfuarfi nel Ponto -ne^ 
lo iib.4. ,jLaij|o,nè Mìrto^ihquanto al Mijjtoio non n'e ho gi% 

niai yeduto.Ma del Lauro nel monte di Ciais, in Na» 
calachcns,e fu la riua del mare fe ne ritroua affai-.onde 

B m 
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mlmarauiglio affai. che Teofraflò l'haùéife cófì per B e l l o n t 
certo afférmatorjkf tato più occulato di lui fù il Bel- jib.j. 
loniq nelle fue olferitationK ooe afferma cliè ftà l'a% 
tre piante raccolte dà lui in quelle parti vi era pati* 
mente il la tiro. 

Il Rododentro» o Oleandro nelle campagne» e ne 
moti ne nafeein gra copia,quale à mio patere è di due 
forti l'vno,che produce i fuoi fiori di color di rofe,e 1' 
altro giaili.Sòno quelle due piate alfai fomigliàtinelle 
fattezze,forma di fiori,nelli frutti lunghetti » fe pieni 
di lanugine» & anche nel legno piegheuoleVonde per 
quelle cagioni m'induco à porre q&efta piata per vna 
fpttte d'Oleandro : ma vi è alcuna diuerfirà nelle fo-
glie, & nell'odore,e colore de fiori.Poiche effóndo le 
foglie dell'Oleandro comune, d'vn verde alfai ofeiu 
ro,8r alquanto crallette,lifcie,e lungherie foglie del-
l'Oleandro giallo fon verdi gìallegianti > non tanto 
firette,nè cosicralfe,ecoucrted'alquanta lanugine. 
L'Oleandro comune è di vn color rofeo: mà'l giallo è 
d'vn colore limile all'oro. II comune non hà odoro» 
mà'l giallo è d'vn gratilfimo odorejqua fi frà il mufehio 
e la cera noua : onde palfando nel tempo de'fiori al-
cuno per quei luoghi» ouegermogliano, dall'odore^ 
fubito fi manifellano. 

Il tato celebrato Alfenzo PÓtico no fe ne vedepér 
tutto il teritòrio d'Odifci. Del nollro comune ne ho 
ritrouate alcune piate fu le riuede'fiunii,ch'hau5doIe 
fempre fatto trapiantare nel nollro giardino, nel tépo 
deli'irtuerno fi fono sépie feccate: dal che fi raccòglie 
Che non fiano connaturali al paefe, ma c he dalle piene 
de fiumi, che cafano da monti fianò fiate trafpor-

! tate al baffo. E ben vero, che il Pontico vero con 
tutte quelle note affinateli dagli autori ne nafeo 



236 - Relation* delti Colchide 
bella Giorgia in gran copia-

L'Ermodarìilo, ò Colchico è frequentiamo per 
quelle campagne:in canto che dalla Colchide ne traf-
fe il nome di Colchico : fu'ì principio dell'Autunno 
manda fuori i fuoi fiori,Ornili à quelli del zaffatane in 
quanto alla forma, ma dilfimili nel colore. 

Nelli pàcani,e fiumicelli l'Acoro vero del Mattio-
lo ve ne nafee in gran copiare tutti così Giorgiani co-
me Mengrelii fe ne feruono in varie infermità :.anzi 
sépre appretto di loro in vna borfetta tegono vna ra* 
dice di quello próta per li bifogni* In lingua Megrcl-
la vienchiamato Nàrghi,&in Giorgiano Cotcongì. 

Delia fimilagineafprane fon pieni ibofchii e vie-
ne daloro affai Aimata, mangiandoli fuoi teneri ger-
mogli per cibo affai delicato, nella quadragefima aL 
modo degli afparci. Anzi fermandola nell'aceto l'vfa-
no tutto l'anno ne ì giorni d'attinenza. 

Le fraole ve ne fono in tanta quantità perle carni 
-pagne,che alle volte fembrano vn tapeto rotto difte-
foin quellerma non vi è ne chi le raccolga ne chi l o 
mangi, venendo molto abborriteda loro;mentre fi 
credono, chefiano mangiate, e tocche dalli ferpènti. 
Ma hauédo di quelle più volte mangiatojgiamai n'ho 
fentito alcun nocumento,anzi giouamento notabile. 

Gli Afparci fon tanti, che in alcuni luoghi tuttala 
riua del mare n'èpiena:e benche glittimino affair por 
lorodapocagginc pochi ion quelli, che vadino fino 
•alia piaggia j> raccoglierli ;ma folamére coloro li rac-
"colgonojcheda loro padroni per forza vifono (pinti. 
Contentandoli,più pretto nella quadragefìma di man-
giare dell'ortiche cotte,le quali vicino alle lorp cafe 
{germogliano, che con vn poco di fatica ̂ rouedetfi 
d'Affarci-
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Si ritroua ancora fu la riua delmare paffato il FàC-, 

lo della Gliàiriza affai fottile:ma migliore «Se m mag- \ 
gior copia fe ne ritroua in Giorgia. 

Del Centauro maggiore non ce n' hò mai vefoco? > 
ma-dei minore ve n'è affai per tutti li piani » coli di 
quello del fior rolfo come di quello del bianco, Coli 
parimente v'e gran quatità d'Qrigano>Puleggto»Bet-
tonica,Menta, Mentaftro» e Meliifofillo più riguardc-
«oli perla gran quatità che ve fi vede* che perla lor 
bontà: attefo che per lagrand'humidità delia terrai 
fono di pocayò nulla virtù.L altre piante o non tanto 
frequentilo alle nofireconfimili non vi elfendo alcuna 
cofa da Rotarui letraLafciou 

Del Miele della Colchide* • ;V 

c a p. x x x v 1: 
COnchiudiamo tutta quella noflra relatione del* 

la Colchide col Miele Colchico»qual viene ali 
{ài vituperato dagli Autori.e particolarmente da Stra-
bone: il quale lodando alfai quefta Pronincia di varie 
e diuerfe colè che produce> del miele folamente la-» - ^ 
taccia; dicendo Betta eft regio fruttufqueàus botti mille 
dempto quod pleruq> amar or is aliqmd babet. Altri poi ha 
detto che'l miele della Colchide non folamente fia~» 
amaro, ma dannofo ancora «perche elfendo la Coi-
chide ripiena da per tutto d'Oleandro, il quale ha_» 
del velcnofo,e le Api da quello raccogliédo il miele* 
ne viene per cenfequcnza ad elfer tanto dannofo,che 
ò auuelena Coloro,che lo mangiano,òalmcno,lipnua 
4] ceruello,e fnriofi li fa dioeaire.Ad ogoi modo pof-
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fo ben dire per efperienza, che il miglior miele,che lì 
fàccia nel mòdo fia quello della Colchide. Poiché il 
miele comune è alfai fòmigliante à quello di Spagna 
con cutti quei contrafegiìi, i quali vuole il Mattiolo 
chefoabbia il perfettilfimo miele. E tu.ttò ciò prouiè-
ne dell'infinita Copia dell' herba cedronella ò Milli* 
fofitìo'»che fpomàneamente nafte* per Ogni luògòron-
dè tutte le campagne incolte fi vedono ricoperte di 
quellajquale -elfend'o herba alfai faluti fera, e gradita 
dall'Api: ititaritò che dì Mellifofijlo il nome n'ha.» 
foètito^ ^ però imprimendo la fua qualità nel miele» 
eccellente Io-tende,; 

Oltre al miele comune,vi è vn altra forte di miele, 
che in niun altro luogo fuor che nella Colchide,e ne 
Circonuicini paefi fi ritrouaùl quale è biachiflìmo, o 
duro come il zuccaro,in modo,che rompendo alcuno 
il fauocon le mani, niente dì quello alle mani s'ac-
taccata di cui céra,che nel fauo frapofia fi vede è bià 

Plindib. ca,e lottililfima.Quì credo che errajfe Plinio quando 
xi.carxS. dilfe,che nel Ponto fi ritrouano le Api bianche, delle 

quali mai ne hò.vedute.Mà mi credo,che cosi argomè 
talfe, cheli come il miele dicolor biondo vien dalle 
Api di quel colore ptodotto:così anco il miele bian-
pò Végi dalle Api bianche formato.E comune il parer 
de' Mcngrelli che non fia vna fperie de Api dalle co-
munidtuerfa,che formino quello mjeierma che l tut-
to dali'luogo prouenghi,poiché gli ftefli aluearii tra-
fportati àltroue nò già producono quello miele zuc-
charigno, rifa il comune. Nè altra diuetàtà ve fi è fin 
hora offeruato,fe non che in quei luoghi, oue fi racco 
glie il detto miele vi è gran quantità de candeti,onde 
c6chiudóno,che quelle Api»che dalle cane raccolgo-
no il miele lo facciano co fi bianco e duro. Quella^ 

forte 
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forte dì miele viene a (fai bramato da Turchie per va 
gran regale fi manda à donare a' vicini Baffa; non_» 
p.tédofi mandare finq a.Confi;antinoppjî }i;rchei9.<r^ 
cogliédofi rinuerno,ne! qual tempo no traficano va-] 
fcelli nel Mar Negto,nÒ fi può in detta iCittàinuiare* 
Ma l'alrro miele comune effendo da tutti desiderato* 
quando vengono i vafcelli Turchefchi in Odifci voat 
delle migliori mercantie, delle quali fi caricano £11 
miele:daì quale) conducendolo in CoJf^ntinopolijnje 
ritingono vngroffo guadagno. = ì > 1; 1 : {<5 

Ma per ri fpondere à coloro che hano vituperato-.it 
miele della Colchide didamo» che .Strabene il quale. 
afftrmò»che era amaro, òhaue fife egli fteffo affaggia- i 
toyopùre da altri intefocfee il mieledella Colchide 
/une amaro.il che negar non fi può, che alcuna volta 
auijéghi>non già per difetto del micle»ma per difetto 
del vafojde qualielfendoui gran fcarfezza fogliono! 
Mengrelii in vece di yafo feruirfì d'alcune zucche a-
marittime,dalle quali al principio vien communicata 
quell'amarezza al miele.-maTerbadofi da elfi nell vtti 
fempre s'efperimentadolciSmo. A .coloro pòi che di-
cono che II miele Colchico fia -velenofoie faccia yfcir 
idi ceruello,rifpondo,che fejral cofa fuffe,chi farebbe 
mài cofi ardito che volelfe ò affiggiate il veleno, ò 
por fi à rifchiodi diventar pazzo ?certo che nò: e pur fi 
.vede ch'ognuno il mangia fenza nocumento alcuno 
E ben vero,che quello, che firaceogliene moti i n te * 
poeh'è già fiorito il leandro fuole à chi ne mangia 
eccitarli il vomì to. Onde i contadini fcarfi derimedii 
fogliono per purgarli feruirfi dfquel miele;Ma r a fer-
rato poi, ò negli aluearij, ò»nel(i vafi perde affatto 
quella virtù vomitoriaa efecuramente ognuno ne^ 
.mangiai 
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Nella Colchide ancora vi fono delle Api di sì felùag-

già natura,che non è mai poffibilcdi poterle racchiu-
dere negli aluearii:per lo che fra la maggior foltezza 
de bofchi ,& ne monti altillimi ritrouando alcun'ar-
bore dell'antichità incauato,dentro di quello fi pofa-
no >e vi formano il miele.Dal che addottrinati i pae-
fani,vanno frà le neui, e li giacci cercandoli e li ritro-
uano alle volte tanto ripieni di miele,e di cera, c h o 
ne cauano vngroffo guadagno.il domeftico che fan-
no nelle lor cafe non è mai in tanta quantità quanto 
è quello,che fi raccoglie ne bofchi,per efiere il dome 
(lieo affai efpofto a'ladri i quali fpeffe volte rubando* 
lo non lo fanno moltiplicare in gran quantità. E tut-
to ciò fia detto in difefa del Miele Colchico , tanto 
dagli autori biafmato. , 
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