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Tommaso di Giovanni ad Ambrogio di Lorenzo, Milano 20.04.1396 (Maiorca 02.06.1396)

Al nome di Dio, amen. A d 20 d'aprile 1396.

A questi d v' scritto quant' suto di bisongno e vi mandato leghagio di balle

8 di mercie mandate a Pixa ch'e nostri di Firenze mi pare voglino mandare a voi.

No so chome seguito saranno, da loro ne sarete avisati, che Dio tutto chonducha

a salvamento.

E in questa sar leghagio d'una balla mandata poi che in tutto sono balle 9,

provedetelo e fatene quanto da' nostri arete.

Sar poi chost Cristofano di Bartolo che Dio l'abi condotto, da Vingnone

da' nostri siano avisati quanto seghu a Barzalona. Ora poi che sarebe chost

quando bisongna avessi di niente di qua il dite e di questo filo di ferro o

d'acaio o chiovi o aghora volete mandatene medro a cci sapiamo quelo s' a fare

e che erare non si possa.

Lane di cost niuno spaccio c'nno al presente: di San Matteo c' assai e

poche ci se ne vende, lb 15 1#2 a 1 in 2 mesi le ragonate.

Pelame di chost questo mestieri lascian fare a un altro che a mettere qui si

chonvenghono dare a tenpo 1 anno e non ne pagano in 2 e pocho utile v'.

Fustani bianchi di 2 chandelieri ragonate s 54 in 55 peza a danari.

Fustani di guado fin lb 6 s 16 in lb 7 peza.

Far sanz'altro dire per questa. Credo a mezo magio andare insino a Firenze a Francesco

per 15 d e poi qui torner di presente.

Cristo vi ghuardi per

Tommaso di ser Giovanni in Milano

Apresso vi far leghagio della balla mandata a Pixa poi che l'otto e questa

balla  numero 9 in che  prima:

5 dozine di speroni ben lavorati a chastelo per f 2 d'oro dozina   lb 16   inp;

5 dozine di speroni pi sori e tutti a gran broccha di 12 punte per s 48 dozina   lb 12;

12 pesi di filo di ferro passaperle s 16 d 3 peso   lb   s 15;



16 migliaia di chiovi selerini d'ottone per s 8 migliaio   lb 6   s 8;

5 dozine di chatene grosse per valigie s 18 dozina   lb 4   s 10;

5 dozine di catene per valigia pi sottile s 15 dozina   lb 3   s. 15;

somma lb 52 s 8 inperiali.

 di spese spacciata di Milano lb 2 s. 13 d 11.

55#1#11

Da' nostri sarete avisati che a fare arete.

Anbruogio di messer Lorenzo,

in Maiolicha.


