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Tommaso di Giovanni alla compagnia Datini di Genova (Andrea di Buonanno), Milano 11-

13.12.1394 (Genova 17.12.1394)

Al nome di Dio, amen. D 11 dicenbre 1394.

A d 6 per coriere vi scrissi l'utima e chon esse furono lettere a Vingnone e

Pisa e Firenze e 1 a Barzalona a' nostri e a voi dissi quanto fe' di bisongno:

aute l'arete, rispondete, e niuna vostra  poi e ora c' pocho a dire.

Mandavi a paghare a uso a Guido di Domenicho f 150 per 157 s 4 inperiali

auti da' Boromei de' quali quando pagati li avete ne ponete a conto di

Domenicho di Chanbio f 70 d'oro per f 73 s 10 d 4 inperiali, e a chonto

de' nostri di Vingnone f 80 per f 83 s 25 d 8 inperiali auti qui da' Boromei

inn una somma di f 150, achoncateli chome bisongna.

Pregi di chaperi v' deto: alesandrini s 65, puglesi 55 in 56. Non mi pare al

pregio vi chostano ci si posan mettere, dirvi s'altro farano.

Deto v' d&(e&) le ghale gunte a Vinega e loro charicho v' mandato. Aretelo

visto e mandato a Barzalona a' nostri. Quando qui aranno pregio vi dir, faranno

secondo farano cost e a Vinega.

Pregi di zafferano v' deto: orta s 55 in 56 boce, monferino 62 in 63 libbra,

belinghieri ci si spacciano pocho al presente, boce s 50; d'altre ragone nonn 

da fare conto per ora perch del buono c' buon merchato.

Sopra fustani v' deto assai: avendo danari in mano a le volte farebe di buone

chose.

De' f 500 auti qui per voi v' detto asai. Montano in tuto, co pe' f 450 che

avete da' nostri di Vingnone, f 7 3#4 e sta bene: aconcateli se vi pare e

rispondete.

Ieri fu qui Giovanni di Domenicho tornna da Viglana e  mandato tuto la roba

de' nostri a Vingnone per lo dritto chamino chome li  suto scritto e questa

mattina se n' ito a Firenze, Idio il chonducha.

Di poi questo d 12 co lettera di Mano di ser Iachopo ebi una vostra pichola de



d 7, achadivi pichola risposta per dire vi fo di sopra.

Di Iachopo che  'uto male ed  mi dispiace, Idio li renda santa. Quando e per

modo si possa achoncare que' chanbi fatelo e io ve n' detto per altra a

bastanza.

Tosto chomincerano a venire de le spezie e de' chotoni da Vinegia, dirvi chome

faranno.

Le 3 ghale di Romania gunsono a Vinegia a d 5 di questo e lor charicho vi mando

in questa.

N altro vi dicho per questa. Chanbi 5 per cento, Vinegia 5 1#2.

Cristo vi ghuardi per

Tomaso di Giovani in Milano, d 13.

Francescho di Marcho e Andrea di Bonanno, in Gienova.

 


