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Luca di Iacopo alla compagnia Datini di Genova (Andrea di Bonanno), Gaeta 20.05.1398

(Genova 07.06.1398).

In Gienova, Frances&Kc&kho.

Al nome di Dio, a d 20 di magio 1398

E' gli  pi d pasati no v'abiamo iscritto per non eser a&Kc&kh&Kad&kudo i bisogno. E dipoi,

qui fumo per lla nostra &Kc&khompagnia, v'abiamo iscritto ij lettere e da voi non abiamo

risposta &Kc&khe nne abiamo maraviglia. Abianne dipoi una vostra per lle mani de' nostri

di

Roma, de d ij Rispondiamo.

Da' nostri di Roma siete suti avisati &Kc&khe a nnoi iscriviate pregi di saponi e &Kc&khe

cciene

diate il migliore aviso potete, e &Kc&khos avete fatto; e &Kc&khost, dite, vale da lb 3 s 15 a

lb 4

s 10, se&Kc&khondo &Kc&khome &Kc&khost n'abonda; ma in su lb 4 in 4 s 5, dite, ci

fondiamo e

questo, dite,  suo pregio alle giornate e quando se n' i danari contanti alle volte e

quando si vende al tempo di ij in 3 mesi. Or noi abiamo visto tutto e per ora non

vegiamo grascia &Kc&khe vegiendolaci, vi se ne manderebbe per lle ij ghale' di Soria

&Kc&khe ieri

venono qui a salvamento: grazia n'abia Iddio.

E s rimangniamo avisati pregio d'olio laurino: vegiendoci al&Kc&khuno profitto ve ne

manderemo e saretene avisati.

Cost, dite, s'aspetta pi navi di Fiandra e d'Inghilterra con panni assai d'ongni

ragione e &Kc&khe se nne vogliamo di Sese o d'altre ragioni, ve ne avisiamo acci ci

possiate

fornire a tempo e &Kc&khe di tutto saremo ben serviti, &Kc&khe cierti ne siamo:

deliberando volernne

o altre &Kc&khose, ne sarete avisati.

Avisati rimanete delle ghale' di Ghuasparre Choscia e &Kc&khome debono stare in su



questi trafichi per &Kc&khost e per Roma e per Pisa e simile per qui; quando alle volte

volesimo al&Kc&khuna &Kc&khosa, ne sarete avisati &Kc&khe perr esse a mandare ci

avesse.

Le navi, dite, partirono d'Inghilterra a d xxviij di marzo e &Kc&khost s'atendono perr

insino a mezo questo o per tutto il mese. Da voi l'atendiamo sapere quello seghuito ne

fia.

&KC&khost, dite, si fa po&Kc&kho o niente ed nne gran &Kc&khagione la ghuerra di

Lonbardia &Kc&khe

ttiene intenebrato tutto: Iddio, &Kc&khe pu, ci metta rimedio, &Kc&khome bisongnio ci fa

per

tutti.

Dite, v'avisiamo &Kc&khe ispaccio nno qui panni &Kc&khatelanes&Kc&khi e di &Kc&khe

ragioni pi spaccia

e &Kc&khe molto vi verr a taglio per lla vostra &Kc&khompangnia di &KC&khatalongnia:

&Kc&khe tutto sia

&Kc&khon Dio. Quando per voi &Kc&khonmesso ci fia &Kc&khosa nesuna si fa &Kc&khon

quella sollecitudine

e amore &Kc&khome le nostre propie, sicch oramai a voi ist il &Kc&khonmettere.

Qui  per ora man&Kc&khamento di panni: di Sese, vagliono canna, tt 5 o meglio; di

Vervi, on 4 1#2, panno; di Perpingniano, on 2 tt 25, panni; barzalonesi, on 1 tt 27;

valenzini, on 1 tt 23; tolosani, on 1 tt 27; di Lumeri se ne ispaccierebbe e bene

se&Kc&khondo

&Kc&khome fossono fini. Or noi vi teremo di tutto bene avisati e &Kc&khos fate voi &Ca&c

noi e mandateci

valute d'ongni mer&Kc&khatantia &Kc&khe quando vedremo ci fosse al&Kc&khuno profitto,

vi si

&Kc&khieder al&Kc&khuna &Kc&khosa.

Panni di Valenza ci nno po&Kc&kha condizione; di &KC&khar&Kc&khasciona se ne sono

qui venduti



a questi d, on 2 panno; di Perpingniano, po&Kc&khi o niente ci se ne ispaccia; il forte, perr

ora sarebono di Vervi e di Lumeri e Sese e di &KC&khar&Kc&khasciona. Siatene avisati.

Volgi.

La pacie tra Rre e ll'Amiraglio  fatta, &Kc&kh' una grande e buona nuova per questo

paese d'atorno e ss per questa terra.

Per cost, lb 7 s 17 in 17 1#1; Firenze, 46 1#4; Roma, 48 1#1.

N altro vi s' a dire. Siamo a' vostri piacieri. Cristo vi ghuardi.

&ALu&Kc&kha d'Ia&Kc&khopo&I perr Angniolo e conp, salute di Ghaeta

Francies&Kc&kho di Mar&Kc&kho e Andrea di Bonanno, in Gienova

1398 Da Ghaeta, a d vij di giugno

Risposto

 


