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Tommaso di Giovanni alla compagnia Datini di Genova, Milano 06.10.1394 (Genova

11.10.1394)

Al nome di Dio, amen. A d 6 d'ottobre 1394.

L'utima vi scrissi a d 30 del pasato cho lettera di Francesco di Bonachosero

e chon esse 1 a Vingnone, arete mandate, rispondete. Di poi a d primo per

coriere n'ebi una vostra e chon essa 1 di Francesco, a voi per questa rispondo.

Sete avisati da Boninsengna quanto avete a fare de' danari avete o arete da

loro, sia con Dio. vi per pi detto li rimettiate e per achora non ne fate

niente che cci metter danno per le chose s'nno a fornire.

E ora per una vostra poliza dite che qui d venire Domenico da Chastelonuovo

e che mi dar que' danari ar bisongno e per anchora non  venuto. E apresso non

 quelo che per Boninsengna m' chomesso che per pi vantago vogliamo li

rimettiate e voi dite che ne' chanbi non  grasscia dal rimettere al trare. Non

so chome vi fate la ragone che non  mai ora de volte che dal trare cost a

rimettere non abi 1#2 in 3#4 e quando 1. E poi s' di vantagio quando li

abiano a ricevere per lettera d 2 per fiorino che viene 1#2 per cento, s che

circha a 1 ci  di vantagio:  pur buono e aiuta le spese e perch si ghuadangna

limitatamente se ne d trare il pi utile si piu.

Quanto io sono rimaso insino a questo d con circha a lb 100 e pure

veniano fornendo e perch s' buono merchato e questi nno bisongno di danari

per le vendemmie e per pigare e si venghono fornendo per 'l verno chi piu. E

per se rimessi non sono o che Domenico non sia venuto s li rimettete chome per

l'utima vi dissi f 300. E apresso 6 d o 8 se prima non ve li traessi rimettete

e 150. E se Domenico viene ed e me ne dia li prender e poi farete conto del

chanbio di chost qui di quelo vi pare di ragone che li vogliamo cost e non

qui.

Del Papa di Vingnone morto non  a dire, dite se di nuovo sentite altro. Dommi

maraviglia che g  tanto Boninsengna non n'abi scritto niente.



De' chotoni  visto quanto dite e chome non sono buo&(n&)i que' sono

scharichati. Ragonate quelo nno auto questi il vendono lb 13 s 10 a danari

cento, dite chome fanno.

Lane di San Mateo al modo usato si stanno, dite chome fanno cost e simile

pepe e altre chose e faccisi di spezie poco conto.

E pi d ebi lettera da Francesco chome Cristofano dov partire a 1#2 il pasato

per eser qui e poi a Vingnone, per anchora non chonpariscie.

Per cost 2 1#4, Vinegia 2 pegio questi.

N altro vi dicho per questa. Cristo vi ghuardi per

Tomaso in Milano.

Franciescho di Marcho e Andrea di Bonanno,

in Gienova.


