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*0001 Mahal
*0002 Qui comenza el mar scuro
*0003 OCEANUS
*0004 Mahal isola habita per christiani, ne la qual è uno archivescovado, et in la dita se 
trova gran quantità de ambra e i chorsari de questi mari hano suo reduto qui, e qui 
spaçano e in deposito meteno le sue robarie.  El luogo dove habita el veschouo se chiama 
schorian
*0005 Chelue
*0006 Queste do’ isole sono habitade per christiani.  In una de le qual çoè in nebila habita 
le done e in l’altra dita mangla habita li lor homeni, i qual solamente tre mesi de l’ano stano 
con le done
*0007 Maabase
*0008 Isola starna
*0009 Macdasui
*0010 Baraua
*0011 Isola nebila
*0012 Regno chara
*0013 Flumen allech
*0014 Diab
*0015 Provincia dita lagiana
*0016 Questa parte è chiamada sacara id est manna et abonda de ogni bene, tra l’altre 
oro assai quantitade
*0017 Pocho lonçi da queste isole foreane comença a parer le tenebre, le qual qui oltra 
questo cavo non impaçano i naveganti
*0018 Diab.  Questo è el nome de la isola
*0019 Circa hi ani del Signor 1420 una nave over çoncho de india discorse per una 
traversa per el mar de india a la via de le isole de hi homeni e de le done de fuora dal cavo 
de diab e tra le isole verde e le oscuritade a la via de ponente e de garbin per 40 çornade, 
non trovando mai altro che aiere e aqua, e per suo arbitrio iscorse 2000 mia e declinata la 
fortuna i fece suo retorno in çorni 70 fina al sopradito cavo de diab. E acostandose la nave 
a le rive per suo bisogno, i marinari vedeno uno ovo de uno oselo nominato chrocho, el 
qual ovo era de la grandeça de una bota d’anfora, e la grandeça de l’oselo era tanta che 
da uno piço de l’ala a l’altro se dice esser 60 passa, e con gran facillità lieva uno elefante 
e ogni altro grando animal e fa gran dano a li habitanti del paexe et è velocissimo nel suo 



volar
*0020 ETHYOPIA AVSTRAL
*0021 Ethyopia quasi salvaça e meridional
*0022 Ethyopia quasi deserta e montuosa
*0023 Taprobana isola nobilissima, la qual se dice volta mia più de 4000 et è divisa in 
quatro regni, ne la qual se trova oro assai, piper, ganfora, legno aloe, el qual se chiama 
galambach e ha odor più nobel sia al mondo e vendesse a peso d’oro. E qui nasce in 
arbori uno fruto chiamado durian, è de grandeça de una rasonevel anguria e ha el scorço 
verde e gropoloso come la pigna et ha dentro ve fructi, chadauno de grandeça de una 
rasonevel pigna e chadauno de questi ve fructi hano differente suavità de sapor, e sono 
dentro de color paonaço e sono molto calidi.  Qui se trova elefanti assai, e hi homeni de 
questa isola sono de mior condicion cha queli de le altre isole vicine e sono formosi 
homeni, forti e çentil e boni astrologi ma idolatri.  Sono anchora maçor de statura che queli 
che nasceno in india e li lor elefanti maçor de queli de le indie, e queli de le indie maçor de 
queli che nasce ne le mauritanie, e questo è per el suo optimo sito e bontà d’aiere
*0024 Nota che le nave le qual navegando per ostro se lassa acostar a le isole perse, le 
corentie le portano a le tenebre et intrade in quele per le sue densità e anchor de quela de 
le aque, le qual son molto tegnente, convien perir
*0025 Quela tirada de isole che cençe el mar d’india come è designato a la via circular 
sono habitade per deverse qualità de oseli, e in questo mar se trova ambracan e queli de 
là dicono che’l nasce in quele isole e che’l mar slavaçando quele el porti poi con le 
corentie nel mar indian e altri crede quelo esser sperma de balena. E nota che quando i 
naveganti vedeno li oseli de le isole predite, parendoli esser acostadi tropo a quele, se 
delongano da esse perché oltra quele sono le tenebre, le qual son tanto dense che le 
nave che se abatesse intrar in quele non poria nì andar nì tornar in driedo.  E questo se sa 
per experientia che quele che se hano abatude sono peride
*0026 Migido
*0027 Isola colombo. Questa è abondante d’oro et molto marchadantescha, e qui nasce 
pevere in quantità et ha endego fin assai, e qui se trova lioni tuti negri e papaga’ bianchi 
con i pie’ e’l beco rosso. La çente de questa isola sono de diversa fede, çoè çudei, 
machometani e idolatri. Item in questo mar de india sono alguni pessi, i qual siando 
incalçadi da hi altri pessi grandi intrano in corpo de suo mare e passato quel pericolo 
quela apre la bocha e queli eschono fuora
*0028 Nota de la nobilissima isola de saylan e de le sue miraveie. Saylan isola 
nobillissima volta mia circa 3000, richissima d’oro e d’arçento e diverse piere pretiose e 
specialmente de rubini. El re de questa isola se dice haver uno rubin el più bello che sia al 
mondo, longo una spana, grosso come el braço, splendidissimo e rubicondo, sença 
alcuna macula. In questa se dice esser un monte dito de Adam, ne la sumità del qual non 
piove mai per la sua alteça né lì se sente vento. E a la dita sumità per abreviar el camin se 
ascende per VI catene de ferro site nel monte una a capo de l’altra per Alexandro Magno. 
E in questa sumità se dice esser nel saxo la forma del pe’ dextro de Adam, ne la qual apar 
de molti rubini. E li habitanti affermano che Adam capitasse in questo monte. E questa 
isola è fertilissima de tute cosse neccessarie a la vita humana. E qui se vive 
longissimamente per la bontà de l’aiere e perfetion de le aque. Ancor qui se trova assai 
elefanti
*0029 Questi populi de sailam comunamente sono dite sale
*0030 Monte de Adam



*0031 Duiamoal isola, la qual è cavo de isole 12000 come apar e testimonia queli che 
navega per quel mar, ne le qual nasce porcelete assai e spendesse per moneda. Et in 
queste sono molte novità le qual se tase. E le dite isole score siroco e maistro, che è quasi 
atraverso del mar de india. E perhé le nave che navega quel mar schiva molto de 
acostarse per l’evidente pericolo
*0032 Isola de Saylam 
*0033 Provincia Beluri
*0034 Soffala
*0035 Flumen icenser
*0036 Isola mangla 
*0037 DIAB
*0038 Questa region fertilissima està conquista’ nuovamente per el gran re de abassia 
circa el 1430
*0039 Isola chancibar
*0040 Xengibar
*0041 Isola mahamar
*0042 Migido 
*0043 Mogodisso
*0044 Isola termeli
*0045 MARE INDICUM 
*0046 Flumen hilla
*0047 Qui muor questa aqua
*0048 Le nave over çonchi che navegano questo  mar portano quatro albori e, oltra de 
questi, do’ che se può meter e levar et ha da 40 in 60 camerele per i marchadanti e 
portano uno solo timon; le qual navega sença bossolo, perché i portano uno astrologo el 
qual sta in alto e separato e con l’astrolabio in man dà ordene al navegar
*0049 Nota che questo cavo de diab è separato da abassia per uno canal, el qual è 
circundado da uno ladi e da l’altro de monti altissimi e albori sì grandi e spesi che i fano 
quel canal oscuro, el qual ne la sua insidia fa uno çirolo pericoloso per modo che se nave 
se ne abatesse le pericoleria
*0050 Provincia ardaden
*0051 Nota che, secondo el dir di marinari experti de questo mar indico, vi sono isole 
12600 fra habitade e non habitade, ma le habitade sono fertilissime
*0052 Duiamoal isola
*0053 Alguni autori scrive del mar d’india che’l sia serado come un stagnon e che’l mar 
occean non li entri, ma Solin vol che’l sia occean e che quela parte austral e del garbin sia 
navigabile, et io affermo che algune nave açira e volta quel camin. E questo anchor 
conferma Plinio quando el dice che al tempo suo do’ nave se mosse del mar de arabia, e 
dice la cason la qual qui lasso, ma charge de spetie ziroe quele parte perfin in spagna e a 
cibelter descargò. Ancora Facio afferma questo et simelmente hi experimentadori de quel 
camin, homini de gran prudentia i qual concorda con queli autori
*0054 Cavo de diongul



*0055 Isola main
*0056 Ethyopia arenosa e quasi abandonata
*0057 De sopra el Regno de abbassia è una çente ferocissima e ydolatra la qual è 
separada da la abbassia per una fiumera e per montagne a li passi de le qual i Re de 
abassia hano fato forteçe grandissime açoché queli populi non possano passar e danificar 
el suo paese. Questi sono homeni fortissimi e de gran statura e sono tributarii del Presto 
Janne Re de abassia e serveno al dito de certo numero do miara de homini a suo bisogni 
etc. 
*0058 Provincia vaidi
*0059 Flumen galla
*0060 Abassia in ethyopia
*0061 Flumen axo
*0062 Flumen xebe
*0063 Su questo monte è uno gran lago e abbadie de sancti monaci
*0064 Flumen Saimoti
*0065 Provincia fatagar
*0066 Qui el presto Janne fa ressidentia principal
*0067 Flumen docon
*0068 Qui sta el legato e vicario del patriarcha
*0069 Ethyopia
*0070 Lago çuua
*0071 Mons anachabei
*0072 Mason 
*0073 Xiauala over xiquala
*0074 Çiacla
*0075 Mons 
*0076 Mons
*0077 Se dice che presto Jane ha più de 120 regni soto el suo dominio, di qual più de 60 
sono de differente lengue. E de tuto questo numero, zoè 120, se dice che 72 sono potenti 
signori, el resto non è da far conto 
*0078 ABASSIA
*0079 El pian de tich
*0080 REGNO de saba
*0081 Vuiçie
*0082 Provincia haren
*0083 Questo Re de abasia dito presto Janne ha soto el suo dominio molti regni et è 
extimada la sua potentia grandissima per numero de populi i qual son quasi infiniti. E 
questo signor quando el va in oste sempre ha siego un milion de homini, j qual vano nudi 
in bataia, salvo che pur molti de lor portano pelle de chocodrili fate in luogo de arme 
*0084 REGNO



*0085 Tich
*0086 Barara 
*0087 Ambanegst
*0088 Sadai over saba
*0089 Uateb
*0090 In questa abassia ne li lor boschi è gran quantità de miel in tanto che i non cura de 
recolierlo e quando è el suo inverno le pioçe grandissime che slauaça queli arbori, quel 
miel descore in alguni proximi lagi e per virtù del sol quela aqua deventa come un vin, e 
queli de lì beve de quela in luogo de vin 
*0091 Masara
*0092 Provincia hadia
*0093 Qui muor questa aqua 
*0094 Amagie
*0095 Badabedi
*0096 ETHYOPIA OCCIDENTAL
*0097 Flumen vabi 
*0098 Perché ad alguni par da nuovo che io parli de questa parte meridional, la qual quasi 
està incognita a li antichi, perhò io respondo che tuto questo desegno da sayto in suso io 
l’ò habuto da queli proprij che sono nasudi qui, che sono stà religiosi, i qual cum le suo 
man me hano desegnato tute queste provincie e citade e fiumi e monti cum li suo nomi, le 
qual tute cosse non le ho possudo meter cum el debito ordine per non esservi logo
*0099 Provincia DAVARO
*0100 Flumen auasi 
*0101 Provincia FATAGAR
*0102 Ambat
*0103 Hamara
*0104 HAMARA Regno
*0105 REGNO
*0106 Flumen vuacit
*0107 Achiafed
*0108 El Re de hamara ha 20 re soto el suo dominio
*0109 Provincia hadel
*0110 Hacdebach
*0111 Regno Gogiani
*0112 Flumen guaa
*0113 Regno ifat
*0114 Ifat
*0115 Lago lelabeda
*0116 Diginu



*0117 HAMARA Provincia
*0118 Fonte geneth
*0119 FONTE
*0120 Confin
*0121 Flumen çeia
*0122 Çanegi
*0123 Qui nasce questa aqua
*0124 Flumen Saph
*0125 Flumen abaui
*0126 Monte abrui
*0127 Chiamul
*0128 Chranoch
*0129 Casali
*0130 Flumen cacherio
*0131 Flumen chanfi
*0132 Flumen canfi
*0133 Provincia dagu
*0134 Questa abasia da i cosmographi fi dita agisimba
*0135 REGNO
*0136 Provincia adel
*0137 Vuaseli
*0138 Questo monte tien el nome de la provincia
*0139 ABASSIA
*0140 Çiebelchamir
*0141 Zibundia
*0142 Flumen Abaui
*0143 In questa cità real dita nadaber predicò san Matheo apostolo e convertì quel re 
Egyppo, ma da poi Irtacho che successe a lui el fece morir. Et anchor qui era quel 
eunucho che fo batiçà da santo Phylippo apostolo
*0144 Nadaber
*0145 Monte marora
*0146 Provincia Salgu
*0147 Monte baiamindre
*0148 Sofrala
*0149 Molte opinion e leture se trova che in le parte meridional l’aqua non circunda questo 
nostro habitabile e temperado çona, ma aldando molte testimoniançe in contrario e 
maxime queli i qual la maiestà del Re de portogallo à mandato cum le suo caravele a 
çerchar e veder ad ochio, i qual dice haver circuito le spiaçe de garbin più de 2000 mia 



oltra el streto de çibelter in tanto che a voler seguir quel camin hano convenuto dar la 
proda quarta d’ostro inver sirocho e per suo çudisio hano passato l’indromo de tunisto e 
quasi son çonti a quel d’alexandria, per tuto trovando bone spiaçe cum puoco fondo e 
navegar assai bon e sempre sença fortuna. E i diti hano fato nuove carte de quel navegar 
e hano posto nomi nuovi a fiumere, colfi, cavi, porti, di qual ne ho habuto copia. Unde se’l 
se vorà contradir a questi i qual hano visto ad ochio, maçormente se porà non assentir né 
creder a queli che hano lassato in scriptis quelo hi non vete mai ad ochio, ma cusì hano 
opinado esser. Anchora io ho parlato cum persona digna de fede, che afferma haver 
scorso cum una nave de india per rabia de fortuna de traversà per zorni 40 fuora del mar 
d’india oltra el cavo de soffala e de le insule verde e qui pur al garbin e al ponente e per lo 
arbitrar de i suo astrologi i qual son lor guida i scorse circa 2000 mia. Unde certamente el 
se può affermar e creder cussì a questi come a queli i qual vien haver scorso mia 4000. 
Dice ancora Pomponio Mela nel terço libro de la sua Cosmographia che uno havea nome 
Eudoxo, el qual scampando Lathmin, Re de alexandria, usì del colfo arabico e navegò 
quela parte austral e vene fin a gades ch’è al streto de çibelterra. Adoncha sença alguna 
dubitation se può affermar che questa parte austral e de garbin sia navigabile e che quel 
mar indiano sia occeano e non stagnon, e cusì affermano tuti queli che navegano quel 
mar e che habitano quele insule 
*0150 Sachaelt
*0151 GOGIANI
*0152 Questa provincia dita benichileb è habitada da çente fortissima e sono gran populi e 
stano in grande forteça de grosse aque de fiumi e de monti, i qual populi hano hi volti 
chome cagneschi e questi non poteno mai esser  sotomessi da romani
*0153 Dafur
*0154 OCEANUS
*0155 Benichileb. Questo nome è interpretado fiol de can, perché questi populi hano j volti 
cagnesci
*0156 TAPROBANA
*0157 Lago
*0158 Brimpe
*0159 Regno
*0160 Tempio
*0161 Casali
*0162 Malitus
*0163 Fonte 
*0164 Civitas motta 
*0165 In questa nobel isola sono quatro regni
*0166 Dabo. Per questa insula sono molti tempij 
*0167 Regno
*0168 REGNO
*0169 Flumen azanu
*0170 Questa insula antiquissimamente era nominata Simondi



*0171 Fonte
*0172 Populi de lema
*0173 Lago
*0174 Populi de çella
*0175 Tempio
*0176 In questa se trova auro et assai altre notabilie
*0177 Solij
*0178 Bandan, isola picola propinqua a le tenebre, ne la qual nasce garofali assai. Item lì 
se trova papaga’ tuti rossi, salvo i piedi e’l becho che son çali
*0179 Questi populi de la insula comunamente sono idolatri
*0180 Proban
*0181 MARE TAPROBANE
*0182 REGNO
*0183 Bandan
*0184 Neturan
*0185 Civitas scubach
*0186 Canpangu
*0187 Tilis
*0188 Mallevi
*0189 Sondai
*0190 Ixola giava minor
*0191 GIAVA
*0192 Civitas Lema
*0193 Zampa
*0194 Mons Sepergauan
*0195 Isole lamuri, nauagari e arij. Queste sono habitade da çente crudel, indomita e 
idolatra e taprobana se guarda con queste griego e garbin
*0196 Cotte civitas
*0197 Provincia mingen
*0198 Ningen
*0199 Provincia batali
*0200 Batali
*0201 Arij
*0202 Abapaten
*0203 SAYLAM
*0204 Nargilfaras
*0205 Abapaten è isola picola, ne la qual se pesca perle gran quantità, le qual son perle 
oriental e più nobile e bele se trovi in algun altro luogo, e questa se guarda con sailan 



ostro e tramontana
*0206 Lamuri 
*0207 Nauagari
*0208 In questa ixola se dixe esser una aqua ne la qual bagnando el fero el se fa oro e 
che li habitandi magna carne humana
*0209 Terre senza muri over casali
*0210 Provincia lach
*0211 Zilem
*0212 Paiur
*0213 Questa region dita mahabar fo ça divisa in ve regni
*0214 Tempio de abramani
*0215 Nota che Tolomeo voiando descriver taprobana à descrito solamente saylam
*0216 Andaman
*0217 Milapur
*0218 Tuimili
*0219 Isola Andaman
*0220 Insula andaman in dromo de taprobana da levante e da ponente de terra ferma e in 
dromo de paigu ostro e tramontana. La qual isola cum i suo andamani volta mia circa 500 
et è habità per çente idolatra e sorteri e crudeli, e per molti se dice esser uno lago in 
questa isola che metandoli ferro deventa oro, e questo io dico a satisfation del testimoniar 
de molti
*0221 Paliechat
*0222 Pudipetem 
*0223 Provincia mahabar
*0224 Turmili
*0225 Civitas çella
*0226 Paigu
*0227 Mutifili
*0228 Colutr.?

*0229 anilur
*0230 Questo çirolo qui de soto è molto pericolo per naveganti
*0231 Gauasari
*0232 Telenge
*0233 Peruxabat
*0234 Isola siamotra over  taprobana
*0235 Chesmi
*0236 Colfo de oriça



*0237 Provincia telenge la granda
*0238 Colfo de lasiavo
*0239 Marthaban
*0240 Taua
*0241 Bachala
*0242 Satgauan
*0243 Sonargauan
*0244 Potgauan
*0245 Oriça
*0246 Provincia oriça nel macin
*0247 Fonsur
*0248 Perieman
*0249 In questi lagi, ne i qual non se trova fondi, se geta la polvere de i corpi arsi in çare 
d’oro portade da diverse parte per abramani
*0250 Bingiron
*0251 Deuletabet
*0252 Melacha
*0253 Çampa
*0254 Provincia Bangala
*0255 Provincia Bangala in macin
*0256 Paexe bangala
*0257 India prima
*0258 Provincia del macin
*0259 Tana
*0260 Chavo de eli
*0261 CHAVO DE ELI
*0262 Dabel
*0263 Provincia beligauan
*0264 In questo cavo de chomari se perde la tramontana
*0265 Porto colombo
*0266 Cholet
*0267 Basli
*0268 Anur
*0269 Manglur
*0270 Pachnur
*0271 In questo colfo se pesca perle
*0272 Goazandapur



*0273 Sangbisari
*0274 Provincia Reneri
*0275 Isola diu
*0276 Cavo chora over chomari
*0277 Fenderena
*0278 Provincia dita chanara
*0279 Chonchoni
*0280 Nota che per questi colfi in molti logi a certi tempi se pesca perle  in gran quantità 
de diverse sorte e altri tempi non se ne può trovar, perché alguni dicono che le fano 
passaço. Anchora hi physici dicono che per queste marine de le indie se recoie quel folio 
che se mete ne la tiriacha, el qual è più pretioso de quelo che è fra terra  
*0281 Chomari
*0282 Nota che queli che navegano questo mar de india dice che in questo cavo de 
chomari, el qual è qui a man çancha, se perde la tramontana, over el polo articho, e 
questo se afferma per tuti
*0283 Balimuch
*0284 Chail
*0285 MARE PERSICUM
*0286 COLFO DE MILIBAR
*0287 Provincia chanara
*0288 Chuçi
*0289 Colem
*0290 COLFO DE GUÇIRAT
*0291 Qui nasce pevere
*0292 Sialiet
*0293 Cholochut
*0294 Baruç
*0295 Esmachraz
*0296 Semenath
*0297 Sonbelech
*0298 Isola hormus è molto calida e marchadantescha ne la qual non piove mai, è lonçi da 
terra ferma da la banda de mogolistan mia 20 e da la banda de misira mia 300
*0299 Cholunguz
*0300 Lago
*0301 Qui sono molte simie
*0302 Provincia Peutre
*0303 Tanna
*0304 Chesmir



*0305 Provincia de tanna
*0306 Mogolistan
*0307 Paluz
*0308 Provincia Milibar
*0309 Velsechota
*0310 Tenua ?
*0311 Aberagier
*0312 Questa cità bisenegal grandissima pò far 900000 homeni d’arme
*0313 Goga
*0314 TANNA
*0315 Alia alexandria over zampa
*0316 Qui sono serpe longe sete pie’ e con sete teste
*0317 Questa maxima citade dita bisenegal, la qual è qui preso a man dextra, ha vij cente 
de muri i  qual sono inserti con alguni monti e volta cum queli intorno mia 200 et è divisa 
da uno fiume  li va per meço, et una parte ch’è maço[r] è dita bisenegal e l’altra anagundi. 
Et in questi è  uno re potentissimo, el qual sta cum gran fausto e molto ordine nel suo 
regno, unde per mostrar la sua excellentia, havendo habuto fiada gran victoria e 
subiugado suoi inimici, offerse al tempio de la cità dita turmili, la qual è de sopra a man 
çancha, quatro pesi, çoè tante çoie de diverse sorte, e tante pile e tanto oro e tanto 
arçento quanto el pesava
*0318 Questo lago è lutan da la cità per mia 100, et ha una aqua optima
*0319 Calberga
*0320 Combait
*0321 Provincia de guçirat
*0322 Guçirat
*0323 Provincia de mogolistan
*0324 Questa provincia mogolistan è soto el regno de hormoxa
*0325 Isola hormoxa. Questa volta mia 150
*0326 In questo lago è uno monte nel qual se trova diamanti
*0327 GUÇIRAT
*0328 Baherem
*0329 Bisenegal
*0330 Anagundi
*0331 Mons mogolistan
*0332 Provincia mogolistan
*0333 Qui per meço chatif se pesca perle
*0334 Chatif
*0335 SINUS PERSICUS
*0336 Sardonis mons



*0337 Dahar
*0338 Betigo mons
*0339 Soltanfur
*0340 DESERTO
*0341 ASIA
*0342 Chremania deserta
*0343 Chrema
*0344 Questo mar de persia fi ancora dito carmanico perché la cremania over carmania lì 
confina
*0345 Chumbaia
*0346 Siarperuxa
*0347 Depalpor
*0348 La provincia dita mogolistan, posta qui de sopra a man dextra, è in dromo de la 
isola dita hormus, la qual ha el suo viver da la sopra dita provincia mogolistan e questo per 
esser sterille per la grande siccità, unde non li nasce né herba né arbori e perhò non li può 
viver animali salvo che galine per manchamento d’aque, et è necessario a queli che 
habitano in quela li sia porta’ l’aqua cum le altre cosse necessarie al viver dal sopradito 
luogo de mogolistan, el qual è habundante e fertillissimo de tute cosse, e cum suplimento 
provede a tute cosse oportune a la dita, e convien che li habitanti siano potenti e richi 
perché poveri per el  charo viver no li pò habitar. E qui capitano parte de  le nave de india 
cum le sue marchantie, che sono perle, piper, çençero e altre specie in gran quantità, le 
qual poi sono condute de lì per la via de la balsera e da bagadat çoè babilonia de caldea, 
per el fiume tygris et eufrates et per mesopotamia, armenia, capadocia e  perfina al mar 
de ponto. La cità principal de la  dita isola tien el nome de l’isola, çoè hormus, la qual 
antichamente fo edificada per phylosophi
*0349 Alexandria
*0350 Peligondi
*0351 Çuanapur
*0352 Ordirgiri
*0353 India prima
*0354 Flume anaxo
*0355 El nilo nasce tra do’ provincie, çoè marora e salgu che è in abassia, e cola ço per 
una costiera de uno monte altissimo dito marora ov’è chamir e per granda assunança di 
rivoli che discore per quela costiera fina al pian fa iij lagi. E chi guarda da la sumità de quel 
monte non vede fiumera alguna nì altre aque acostarvise: la qual cossa dechiara che 
quela aqua esca del ventre del predito monte. E poi queli tre lagi fano uno solo fiume e tira 
verso el polo nostro perfina al monte dito cubitlaua, e lì se affonda e passa per le radise de 
quelo e poi tira a uno altro monte che è ne la provincia de nuba e lì caçe e se riversa 
perfina al basso e poi per i do’ sayti e per la provincia del sion che è in egypto, lassando 
tebaida a l’oriente, descore al chaiero e soto bulacho e satnuf se divide in do’, e una parte 
tira a roseto e a brullo dividandosse de soto dal foa e la isola daloro e l’altra parte tira a 
damiata e al tenexe dividandose dal mensora e dal minie e dal mincile e dal ramo che tira 
a rosseto e al mar e quel che va al mensora e damiata
*0356 Provincia salgu. Qui nasce el nilo



*0357 Xixeria
*0358 Provincia ADEL
*0359 Casali
*0360 Provincia big
*0361 Bagamidre
*0362 Ciria
*0363 Zilla
*0364 Ebereticheda
*0365 Nota che questo monte muta el nome secondo le provincie
*0366 Muria
*0367 Longagular
*0368 Casali
*0369 REGNO
*0370 Flumen late
*0371 Urguer
*0372 Flumen tagas
*0373 Odelchuri
*0374 Arabi
*0375 Fanidone
*0376 Provincia bugina
*0377 Provincia Saleth
*0378 Sochotra
*0379 Mogadesur
*0380 Sirabi
*0381 ABASSIA
*0382 Provincia duage
*0383 Nubi
*0384 Nubi. Nubi in ethyopia
*0385 Isola sochotra posta tra el mar de persia e aden ma più inverso el mar rosso e 
posta per contra la boca del dito mar. Hi habitanti solevano esser christiani e sono 
nicromanti e con quel arte tuo’ e vende el vento prospero a hi naveganti
*0386 Qui in questo lago torniato da montagni queste aque se retien e mour
*0387 Provincia tegre
*0388 Hacsum
*0389 Credo che qui molti se meraveierà perché io meto el nascimento del nilo, ma certo 
si se moverano cum raxion et vorano investigar quanto ho fato mi e cum quela diligentia 
che qui dir non posso, i vederano che io me movo a demostrar questo per evidentissime 
chiareçe ho habuto



*0390 Flumen baraca
*0391 MARE ARABICUM
*0392 Zabrit
*0393 Barbara
*0394 Colfo de calahat
*0395 Colfo de fordun
*0396 Herem
*0397 Colfo de dofar
*0398 Colfo de scier
*0399 Deuchali
*0400 Lago gurele
*0401 Qui è oro
*0402 Seraua
*0403 Porte de fero. Con queste porte se farave el nilo andar per terra de negri e pocho in 
egypto
*0404 Misira
*0405 Calahat
*0406 Sen
*0407 Arabia sabea, provincia nobilissima, ne la qual nasce mira, cinamomo e incenso e 
piere pretiose e metali. E de questa se dice venisse quela formosissima regina e sibila 
Saba in ierusalem al tempo de Salamon
*0408 Dofar
*0409 Scier
*0410 Aden
*0411 Qui se paga el datio
*0412 Stuendi
*0413 Mons cubitelaua
*0414 ETHI[OPI]A 
*0415 Mons gof
*0416 Queli che navegano questo mar affermano che queste do’ montagne ardeno
*0417 SINUS ARABICUS
*0418 Elesal
*0419 Flumen marab
*0420 Aluina
*0421 Qui el nilo se reversa per questa montagna con gran impeto e rumor et aldese 
molto da lutan
*0422 Draha
*0423 ARABIA FELIX



*0425 Questa rubrica superior che dice che la Regina Saba venisse de questa arabia io 
non l’afermo, ma dico secondo abassini che la vignisse del regno de saba che è in 
abassia in ethyopia
*0426 Xebid
*0427 Tragoditi
*0428 Qui nasce el fiume marab
*0429 Amasen
*0430 Flumen sab
*0431 Mons fingua
*0432 Moschet
*0433 Lago
*0434 NILO
*0435 Regno thasi
*0436 Zide 
*0437 Isola di dahalec
*0438 Satoris  
*0439 Maria. Questa è nel principio de abasia
*0440 Lago
*0441 Thasi
*0442 Alia Alexandria
*0443 La mecha
*0444 Rabha
*0445 Foveches
*0446 ARABIA
*0447 Climas
*0448 Suam
*0449 Canide
*0450 Provincia de Iman
*0451 Questa nobillissima cità de thasi tien gran stado cum gran iusticia e libertade e ogni 
generation forestiera lì habita seguramente
*0452 In questa arabia in diversi luogi se recoie mana et è mior de quela se recoie in altri 
luogi, e ancor quela che caçe su la foia è mior de quela che caçe su la piera, e questa che 
se recoie qui se chiama mechina
*0453 Nu[ba]
*0454 Nota che abassini dicono haver più teritorio de sopra el nascimento del nilo che de 
soto, çoè inver nui. E dicono haver maçor fiumi del nilo, el qual fra nui è tanto nominato de 
esser grando. Ma molti fiumi come apar li entra che’l fa esser grando. Unde i dice che al 
tempo del suo inverno ch’è el maço e çugno, per le gran pioçe che sono queli fiumi 
chrescono molto e dano augmento al nilo, per modo che l’abunda e cresce tanto che’l 
inunda l’egypto al tempo come è noto



*0455 Goçan
*0456 Provincia DAXO
*0457 CETOSCHAMAR
*0458 Hermel
*0459 BENICHILEB
*0460 Sono alguni istoriographi i qual dice del fonte de j garamanti el qual de note è tanto 
caldo che  chi li  metesse le man se scoteria, e similiter el çorn è tanto fredo che’l non se 
poria patir. Dicono ancora de questi ethyopi molte novitade maxime de i panphagi, 
agriophagi, antropophagi e cinomolgi e de li lor bestial costumi. Item de animali 
monstruosi, zoè serpenti, dragoni, basilischi et altre novità le qual dir non posso
*0461 Provincia DOLCARMIN
*0462 Zonara
*0463 AFRICA
*0464 ETHYOPIA
*0465 Sepultura real
*0466 Provincia Simin
*0467 Flumen mana
*0468 Chateli
*0469 Çoquil
*0470 Ebil
*0471 AL MAONA
*0472 SARAMANTIA
*0473 Abalch
*0474 Isola mares
*0475 Questi sono paludi grandissimi, de i qual nasce questo fiume che se chiama nilo
*0476 Ietrain
*0477 Monte aranzaph
*0479 Palude
*0480 Io ho notado de sopra che’l nilo nasce in abassia tra do’ provincie, zoè marora over 
meroa e salgu. Ma j libri punici dicono che nasce in mauritania, la qual cossa io non credo 
tuta esser vera che’l nilo habi qui el suo origine per le information ho habuto, ma che 
questo sia uno ramo del nilo io affermo, perché se truova queli simili animali che se truova 
nel nilo
*0481 Mons pollaza
*0482 Bararach
*0483 Questo colfo per tuti questi è chiamato colfo daloro
*0484 Meroes isola
*0485 Qui el sol do’ volte a l’ano passa sopra la cima del capo
*0486 Flumen Siala



*0487 Flumen orei
*0488 Chucuberi
*0489 Siach
*0490 Mons siach
*0491 Xengaua o salgu
*0492 Mons buna
*0493 Mama
*0494 SINUS ETHYOPICUS 
*0495 Isola meroes
*0496 Lago
*0497 Chuchogaranga
*0498 Isola
*0499 Provincia Aidi
*0500 Bolala
*0501 Mella
*0502 Euleteti
*0503 Abussara
*0504 Chon
*0505 Agran
*0506 Sengi primi
*0507 Agrafagi
*0508 Flumen nias
*0509 Garanga over salgu
*0510 Rima
*0511 Daxo
*0512 Lago
*0513 Lago
*0514 Bargemin
*0515 Lago
*0516 Gain
*0517 Mandera
*0518 Tombatu
*0519 Dachan
*0520 Gebeleon
*0521 Çalon
*0522 Angalan
*0523 Piande



*0524 Lago
*0525 Bolaglia
*0526 Garamantia, GARAMANTIA
*0527 Xengi
*0528 Apenon
*0529 Organa
*0530 Patali
*0531 MERGI, mergi
*0532 Cuba
*0533 Anxaga
*0534 Provincia tochrux
*0535 Zebulia
*0536 Giogo
*0537 Meçecho
*0538 Torso torso
*0539 ORGANA
*0540 Arigabeldon
*0541 Bennon
*0542 Engexon
*0543 NUBA
*0544 Taorna
*0545 Taorna 
*0546 Lago
*0547 Deserto
*0548 Chidin
*0549 Calen 
*0550 Nuba
*0551 Allucha 
*0552 Agoan
*0553 Coroxana
*0554 El Re rosso
*0555 Medin
*0556 Provincia dolcarmin
*0557 Daan
*0558 Isola de dragoni
*0559 Fundan
*0560 Io ho più volte aldido da molti che qui è una colona cum una man che dimostra cum 



scriptura che de qui non se vadi più avanti. Ma qui voglio che portogalesi che navegano 
questo mar dicano se l’è vero quel che ho audito perché io non ardiso affermarlo
*0561 Nota che dal cavo verde in suso non se vede la tramontana
*0562 Queli che sono stadi a le rive de questo colfo affermano esservi molte isole tra 
babitade e non habitade e che in algune de queste habitano christiani
*0563 Cavo rosso
*0564 Inne la rena de questo do’ fiumi se trova oro de paiola
*0565 Regno museneli
*0566 Uascun
*0567 Albach
*0568 Cavo verde
*0569 Cavo dal
*0570 Reganuia
*0571 Mons dolor
*0572 Cavo palmear
*0573 Miao
*0574 Canal daloro
*0575 Qui se recoie oro
*0576 Provincia nich
*0577 Terra de palmear
*0578 Cavo de vertude
*0579 Provincia giantropophagi, id est terra de queli che manzano carne humana
*0580 Gada
*0581 Melli
*0582 Realba real
*0583 Elboeb
*0584 Tisenagun
*0585 MAURITANIA
*0586 Bulela
*0587 Alamera
*0588 Cavo de san iacomo
*0589 Giava menor, isola fertilissima la qual ha viij regni et è circumda’ da viij isole, ne le 
qual nasce le specie sotil. E ne la dita giava nasce çençero e altre specie nobile gran 
quantità e tute quele che nasce in questa e ne le altre al tempo de recolte vien portade a 
giava maçor e de lì se despensa in tre parte: una per çaiton e chataio, l’altra per el mar de 
india a hormus, çide e a la mecha, e la terça per el mar del chataio da la parte de 
tramontana. Et in questa isola, segondo el testimonio de queli che navegano questo mar, 
el se vede el polo antarticho levado uno braço
*0590 Tritoli



*0591 Pepentan
*0592 Pentan
*0593 Stabana
*0594 In questo mar son molte isole de le qual non se può far special nota per non haver 
loco, ma tute son habitade e fertillissime de diverse et pretiose spetie e anchor assai altre 
novitade e son richissime d’oro et arçento e de diverse condition de çoie
*0595 Locchach
*0596 SINUS GANGETICUS
*0597 Malaron
*0598 Condur
*0599 Falanda
*0600 Provincia done
*0601 Sondai insula propinqua a bandan. In questa nasce nose muscade et altre specie in 
quantità. E qui se trova papaga’ de vij colori, grossi come uno colombo, et ancora se ne 
trova un’altra sorte, grossi chome uno cocal e tuti bianchi salvo i piedi e’l becho che sono 
rossi
*0602 Giava maçor, isola nobillissima posta in levante in le ultime parte del mondo in 
dromo del cin, pertinentie del chataio, e del colfo over porto de çaiton, la qual volta çircha 
3000 mia et ha iiij regni e sono populi idolatri, sorteri e çente maligne. Ma la isola è tuta 
deletevele e fertillissima, ne la qual nasce cosse assai, çoè oro gran quantità, legno aloe, 
sulibançui e çoie nobillissime e altre meraveie; e dal cavo de ver ostro el gli è uno porto el 
qual se chiama randan, nobile e grande e seguro e avisin de quelo è la citade nobillissima 
giava, de la qual se dice assai meraveie
*0603 Sondur
*0604 Provincia chauçi
*0605 Sinus sabaracus
*0606 Colfo de gange over de zouza
*0607 Provincia de Gori
*0608 Tagara
*0609 Sabara
*0610 Marcura
*0611 Sanba
*0612 Questo porto de l’insula è dito randan
*0613 Pagrasa
*0614 sician
*0615 Flumen vxialado
*0616 Flumen tindaro
*0617 Provincia over region çouça in el cin 
*0618 Cini
*0619 Flumen masaro



*0620 Aganar
*0621 Mons meandrus
*0622 Damasus mons
*0623 Casali
*0624 Per tuta questa isola se fa arder i corpi morti e consumar
*0625 Giava maçor
*0626 Giava
*0627 Uncian
*0628 Flumen  bautixes
*0629 Flumen Sumas
*0630 Casali
*0631 Thomara
*0632 Monte rocoran
*0633 Charaçan
*0634 Casali
*0635 In questo lago se trova oro
*0636 Cin over India terça
*0637 Ixola giava maçor molto pretiosa e fertilissima, ne la qual sono piusor regni
*0638 Casali
*0639 Fons bautixis amnis
*0640 Mons cassius
*0641 Asitera
*0642 Aspicia
*0643 Flumen acardis
*0644 Charaian
*0645 Questa provincia antichamente se diceva sine, ahora se dice cin
*0646 Tagurus
*0647 Mons tagurus
*0648 Fons
*0649 Brami
*0650 Sepultura real nobilissima coperta tuta de lame d’oro et arçento
*0651 Macin
*0652 Provincia chauzuzu

*0654 Assir
*0655 Choy
*0656 Paexe ditto el macin over sihan 



*0657 Provincia Amu in macin
*0658 Perhe
*0659 Ardaut
*0660 Ianafur
*0661 Biçipuri
*0662 Flumen Indus
*0663 Provincia Bangala in macin
*0664 Provincia de l’india prima
*0665 Casali
*0666 Provincia tholoma
*0667 Bethle
*0668 INDUS
*0669 Uxontus mons
*0670 Pochang
*0671 India seconda
*0672 ASIA
*0673 Macin ne l’india seconda
*0674 Confin
*0675 Pelibeng
*0676 Soloch
*0677 Sugzu
*0678 Çachu
*0679 Qui nasce rubini
*0680 Siub
*0681 Regno vaiari
*0682 Provincia sugzu
*0683 Regno de scerno
*0684 Questa cità de scierno è vj çornade fra terra. El suo fiume nominato scierno over 
ganges è habitado circa xxx çornade da uno ladi e da l’altro de citade, castelli e palaçi 
mirabelmente
*0685 Flumen scierno
*0686 Casal 
*0687 Aua
*0688 Questo magno fiume descore al mar per el paexe del macin
*0689 INDIA SECONDA
*0690 Serchis
*0691 Provincia del cin



*0692 Scierno
*0693 Casal
*0694 Capelang
*0695 In questa provincia sono heremiti pagani assai
*0696 Narch
*0697 Casali
*0698 Sematirus mons sematirus
*0699 Rachang
*0700 Atuara
*0701 Flumen burdus
*0702 Nagari
*0703 Zelieng
*0704 Bompruo
*0705 Flumen MANDVS
*0706 MACIN
*0707 Alguni scriveno che in queste Indie sono molte diversità de monstri sì de homeni 
come de animali, ma perché a queste cosse pochi dano fede qui non ne faço nota, salvo 
che pur à certo de alguni animali, come sono serpe le qual se dice haver vij teste.  Ancora 
de qui sono formige grandissime e quasi che qui dir non ardisco pareno cani. Questo può 
esser che’l sia specie de animali che sia simile a le formige
*0708 Mcenderi
*0709 Provincia bangala nel macin
*0710 INDIA
*0711 Sciarmissim
*0712 Secondo se dice, questa citade ha le sue mure de rame grosse uno braço
*0713 Selefar
*0714 Pandon.  Qui se trova rubini fini
*0715 BANGALA
*0716 CIN
*0717 Sciechutai
*0718 Flumen Ganges
*0719 PHISON
*0720 Flumen mandus
*0721 Casali
*0722 Questo fiume è dito scierno, ganges, phison, quinanfu, thalay, e questo per le 
diversità de le lengue
*0723 Narche
*0724 Ovidij montes



*0725 Gelbacha
*0726 Provincia mihen nel cin
*0727 MIHEN mihen
*0728 Provincia del macin
*0729 Mognan
*0730 Vale centa da montagne
*0731 Comixtion de burdus cum phison
*0732 Salathia
*0733 Casali
*0734 Casal
*0735 Nibarga
*0736 Arbor secho del qual se vulga de qui assa’ signification
*0737 Casali
*0738 Flumen quinanfu
*0739 Quinanfu
*0740 Baicundel
*0741 Provincia ghindu
*0742 Serxati
*0743 Quissan
*0744 Dedar
*0745 Açudar
*0746 Chabolpur
*0747 Bait
*0748 Persia
*0749 Benché in questa proxima rubrica io habia dito che le spetie vano fina al mar de 
ponto, ahora sono le strade sì rote che le non vano tanto avanti 
*0750 Zendirgiri
*0751 Deli. Citade grandissima
*0752 In questa india, come se dice, regnava Re Porro, el qual fo subiugado da Alexandro 
Macedo
*0753 Arbor secho
*0754 Thate
*0755 Persia
*0756 REGNO de chassu in persia
*0757 DESERTO
*0758 Vindius mons
*0759 Thautan



*0760 Qui è uno deserto de 7 çornade
*0761 Populi Rochbarlan in persia
*0762 Limbarcha
*0763 PERSIA
*0764 Hucis 
*0765 Saura
*0766 DELI
*0767 Ceia
*0768 Provincia Chamandu
*0769 Chobinam
*0770 Siarant
*0771 Cimiterio over sepulture auree e pretiose
*0772 INDIA PRIMA
*0773 In questa cità de cobinam è grande habundantia de ferro e açali e endego e 
beletissimi spechi de açal
*0774 In persia sono fra le altre do’ generation de populi. Hi primi sono diti curtistani, hi 
secondi Rochbarlani, e questi sono crudel e pericolosissimi homeni e de pessima 
condition e più li secondi cha li primi, perché sono necromanti et obscurano l’aiere cum 
suo incantamenti per poder robar i viandanti
*0775 Chaxrian
*0776 Queremen
*0777 SUSIANA
*0778 Madegan
*0779 Nota che alguni istoriographi, di quali  sono Ariano e Solin et etiam Dionisio, el qual 
fo mandado da Re Philadelpho ad investigar de l’india, questi dicono de le indie molte 
cosse notabile, e de monti e de fiumi che sono ganges, el qual è largo dove men viij dove 
più xx mia et ha pessi grandissimi de più sorte, maximamente anguile, le qual, come dice 
Statio Thebaidas, sono longe 300 piè. Item del fiume indo, dal qual è dita india, e del 
nobilissimo fiume hipano, el qual se dice terminasse la via de Alexandro. Item de citade, 
castelli, inumerabel populi uarietà, condition, costumi, gran potentie de signori, gran 
numero de elephanti, diversità de monstri quasi incredibili e de homeni e de animali, zoè 
serpenti et altre orribel bestie, maxime l’euchrota velocissima de tuti li animali, e de varie 
forme. Item de fructi pretiosi e legni et herbe e radice virtuose e diversità de çoie, id est 
diamanti, lichiniti, berrilli, chrisoberilli, chrisopassi, iacincti e molte altre cosse che qui dir 
non posso
*0780 Soltanfon
*0781 Regno lor in persia
*0782 Provincia Mogol in media
*0783 Chelsi
*0784 Questa citade nobillissima za dominava tuto el paexe del deli, over india prima, ma 
da poi presa per Tamberlan quela signoria over dominio fo transferido in la citade dita here



*0785 CHREMANIA
*0786 LOR
*0787 Mogol
*0788 Provincia macin
*0789 Provincia del deli
*0790 India prima
*0791 LAGO
*0792 In questa provincia se trova turchese e açuro endego e optimi falconi e qui se fano 
lavori de piuma nobilissimi
*0793 Nota che in questa asia maçor sono molti Regni e molte provincie, le qual io non 
meto per non haver luogo, unde ho convenudo lassar molte cosse de meço e tuor quele 
me ha parso più note et etiam non ho fato mention de molti fiumi e monti e deserti in 
diverse parte e maxime verso l’ostro in arabia e verso tramontana in le parte de permia e 
de tartaria e de russia e verso levante e in molti altri luogi in diverse parte de questa asia. 
E similiter ho convenuto lassar de dir de le novità e de costumi e condition de populi 
magnificentie e potentie de signori e gran diversità de animal e de altre cosse sono infinite
*0794 Lar
*0795 Gabala
*0796 Varchu
*0797 Regno Curdistan in persia
*0798 Persipolis
*0799 MEDIA media
*0800 Chandaar
*0801 Questa provincia da alguni fi dita chremania e da alguni charmania
*0802 Chreman
*0803 Pendua
*0804 Çesni
*0805 India prima
*0806 Thosimit
*0807 Persia
*0808 Persia
*0809 Chandaar mazor
*0810 Behar
*0811 Chirla
*0812 Provincia mulech
*0813 Confin
*0814 REGNO
*0815 Persia contien viij Reami, de i qual el primo vien dito chassu, secondo lor, terço 
curdistan, quarto thymochain, quinto celstan, sexto istaruch, septimo ceraci, octavo 



sonçara. Ma nel regno de thymochain nasce nobilissimi cavali e aseni de gran priesio e 
sono potenti e veloci, di qual se ne fa gran marchadantie in india. E qui nasce goton e vien 
biave de ogni condition. Item in questa persia fo trovada l’arte magica et in questa persia 
da può la confusion de le lengue vene Nembrot çigante, el qual insignò i persi adorar el sol 
e ancor el fuogo. E perhò chiamano el sol hel, ma hora sono gran parte machometani, 
parte adorano idoli per diversi modi e cum molte varietà de fede
*0816 Iest
*0817 Çagros mons
*0818 Provincia thymochain in persia
*0819 Thymochain
*0820 Sirax. In questa se fa ogni mestier menudo et è studio de ogni scientia
*0821 Suster
*0822 Ossen
*0823 Barachan
*0824 Provincia lach
*0825 Siachene
*0826 Imoleta
*0827 Sopurgan
*0828 Provincia arsich
*0829 Luogo del vechio da la montagna
*0830 Persia
*0831 Thabas
*0832 REGNO
*0833 Provincia celstan in persia
*0834 Chascian
*0835 Flumen cambisis
*0836 Provincia iacrog
*0837 Medina
*0838 MARE RUBRUM
*0839 Chaser
*0840 Abo
*0841 Sebadi
*0842 Bolene
*0843 Nabend
*0844 Ixola xexire cheder
*0845 Etoe
*0846 ETOE
*0847 Questi sono xavi e questi divide nubi da sayto



*0848 Vadisafara
*0849 Lombo
*0850 DESERTO
*0851 Probeseit
*0852 Aidab
*0853 Coniula
*0854 Ganbo
*0855 Maracha
*0856 Monfalut
*0857 Provincia Sayto superior
*0858 Fues
*0859 Charchenecus
*0860 Issa
*0861 Malve
*0862 Dagruot
*0863 Dergie
*0864 Qua el sol una volta a l’ano passa sopra el çenith, çoè la cima del capo
*0865 Nota che in questa arabia apar la fenice, la qual secondo che dice Iulio Solin è de 
grandeça d’aquila et ha la testa adornata de piume de mirabili e varij colori in modo de 
cresta, e circa el colo è de color aureo e le ale e la coda e’l resto de le sue penne sono de 
color purpureo e roseo e altri infiniti colori
*0866 Deserto
*0867 Ainon
*0868 Porto de irelgian
*0869 Defe
*0870 Provincia sayto
*0871 Minun
*0872 Qui naque sancto Antonio
*0873 Semeut
*0874 Sayto
*0875 Benese
*0876 Questi sono 365 poleseni
*0877 El mar de persia è poco menor del mar rosso e inverso el fin del dito son do’ nobil 
cità, çoè balsera la qual è lutan da dito mar 100 mia, e da po’ questi bal
*0878 Adie
*0879 Lochmeni
*0880 Suxa
*0881 Nota che’l sono do’ sayt, uno superior, e qui son christiani negri, e l’altro è inferior, e 



questi son bianchi, e dal chaiero in su dura çirca mia 400 fina a sayto superior
*0882 Abibina
*0883 Agmin
*0884 Moncassor
*0885 El sion  
*0886 Maa 
*0887 Cusue
*0888 El medina
*0889 El melech
*0890 Maar  
*0891 Cuser over cuseur 
*0892 Elmini  
*0893 Nebend
*0894 Badie 
*0895 Balsara  
*0896 Balsera
*0897 Mons dimas
*0898 TEBAIDA
*0899 Zafranio
*0900 Benebeida
*0901 Xavia
*0902 Badia
*0903 Mentau
*0904 DESERTO
*0905 Coidia  
*0906 Fonte
*0907 Sister  
*0908 Bal
*0909 Ovehis over auvixea 
*0910 Tebuc
*0911 Sietilabe
*0912 Badaragie / per questa valle se tien che passase el populo de Israel
*0913 Provincia del sion
*0914 Datagit
*0915 Fiumen gaçan 
*0916 Albemprie
*0917 Queste piramides se dice che fosseno i granari de’ pharaon



*0918 Hid
*0919 Eltor
*0920 Babilonia
*0921 Eltorexi
*0922 Assara 
*0923 ARABIA DESERTA
*0924 Hacse
*0925 Castel de cozon
*0926 Barasuis
*0927 Masser over el chaiero
*0928 Alle
*0929 Susiana
*0930 GION
*0931 Sambarso
*0932 Piramides
*0933 Setena
*0934 MESOPOTAMIA
*0935 Anachadidi 
*0936 Rachb
*0937 Provincia arabia
*0938 Qui muor questi rami de eufrates
*0939 Aoran 
*0940 ARABIA PETREA 
*0941 Osch
*0942 Questo monte fi dito ancora oreb, çoè in queIla parte che Moyses reçevete la leçe
*0943 Synay
*0944 Poço de moyses
*0945 Egypto superior
*0946 TIGRIS
*0947 Sarnuf
*0948 Volaco
*0949 Deserto
*0950 Caldea
*0951 Babilonia de caldea, cità nobillissima dominada per Nabuchodonosor, come se leçe 
in Daniel  propheta, è situada in una campagna aliegra et amenissima et edificada per 
quadro, le  cui mure erano de piere cote e grosse 50 cubiti e alte 200 et havea porte 100 
de rame. El suo  circuito era mia 60. La qual, come dice Orosio era quasi incredibile che 
per potentia humana la potesse esser stata cussì mirabelmente edificata, nianche per 



humana potentia se potesse destruer. Ma pur per Ciro, Re de persia e de media, fo presa 
e subiugada al tempo che Baldasar fiol del gran re Nibuchdonosor la dominava
*0952 Babilonia granda
*0953 Babilonia over bagadat 
*0954 Aracha
*0955 Ponte notabile 
*0956 Meldeni 
*0957 Se’l parerà ad algun che io non habi ben posto  babilonia per haverla descrita sopra 
tygris e non eufrates, come scriveno li autori, piaquali prima considerar questo desegno e 
da poi  domandi queli hano veduto ad ochio e intenderano che io non me parto da la verità
*0958 ASIA
*0959 PROVINCIA BABILONIA 
*0960 Queli che sono experti suplisca in questa idumea e palestina e galilea quele che io 
non meto, zoè el fiume zordin, el mar tyberiadis, el mar morto et altri luogi, qual cum rason 
non se hano possudo meter
*0961 Hacbe
*0962 EGYPTO
*0963 El mensora
*0964 El menzele
*0965 El minse
*0966 Semenut
*0967 Alexandria
*0968 EGYPTO inferior
*0969 Tore dei arabi
*0970 Ripe albe
*0971 Rasmaxar
*0972 Lagosegio
*0973 Porto alberton
*0974 Carto
*0975 Cassados
*0976 Salome
*0977 Libia marmarica
*0978 Lorchia
*0979 Roseto
*0980 Anna 
*0981 Ziabar
*0982 Deserto
*0983 PALESTINA 



*0984 Laris destruta
*0985 Seramia
*0986 Farascur
*0987 Damiata
*0988 Elfar
*0989 Fudla ?
*0990 Nastaro
*0991 CALDEA
*0992 Alli
*0993 Arabe 
*0994 Chalaturon 
*0995 DESERTO
*0996 PALESTINA
*0997 IUDEA SIRIA
*0998 Çapho
*0999 Gaçara
*1000 El nilo comença crescer da la prima luna, che è da può el solsticio estival passando 
el sol cancro, ma in lion abunda et in virgine se afferma et in libra se revoca, che seria dal 
commençar a crescer e star fermo e retornar da meço çugno fin a sancta crose de 
septembrio
*1001 MARE EGYPTIUM
*1002 Provincia caldea
*1003 Caldea
*1004 Cesaria
*1005 Questa nobile insula crete per la temperie de l’aiere era dita macheronenson et 
havea de nobile  citade e castelli e fo inventrice de i remi e de sagite e de l’arte militar e de 
la musica et instituì le letere trovade da Pirricho
*1006 Provincia Assiria 
*1007 Meliodeallo  
*1008 EUFRATES
*1009 SIRIA 
*1010 Flumen Jordan
*1011 HIERUSALEN è in mezo de la terra habitabile secondo la latitudine de la terra 
habitabile, benché secondo la longetudine la sia più occidental, ma perché la parte ch’è 
più occidental è più habitada per l’europa perhò l’è in mezo ancora secondo la longitudine, 
non considerando el spatio de la terra ma la moltitudine di habitanti 
*1012 Rama
*1013 Saito
*1014 Io ho lassato amplissimi desegni de tute queste  parte, zoè armenia, mesopotamia, 



siria,  capadocia, cilicia, pamphylia, licia, asia propria e menor, bitinia, galitia e tute le altre 
che lì sono meio distincte et ordinate 
*1015 Achri
*1016 Damasci
*1017 Siria 
*1018 Bacho 
*1019 Mesutasai
*1020 Babelbeza
*1021 Damasco
*1022 Mafala
*1023 Baruto
*1024 Zibeleto
*1025 Tripoli
*1026 CIPRO
*1027 Questa è la prima cità de mesopotamia 
*1028 Flumen eufrates
*1029 DESERTO
*1030 Provincia del siamo
*1031 Siamo
*1032 Aman
*1033 Morgato
*1034 Tortoxa
*1035 Cipro
*1036 Cirini?
*1037 Limiso
*1038 Bapho
*1039 Questa nobile insula cipro era antichamente famosa e richissima d’oro et in questa 
fo trovado l’uso e la utilità del metalo et era ancor dita papho
*1040 Provincia curtistan 
*1041 Sedra
*1042 Provincia calen
*1043 Perché sono molti cosmographi e doctissimi homeni i qual scriveno che in questa 
affrica, maxime ne le mauritanie, esservi molti  monstruosi  homeni e animali, parme 
neccessario qui  notar el parer mio, non perhò che io vogli contradir a le autorità de tanti, 
ma per dir la diligentia ho habuta in inquirir tute le novità se à possudo investigar per molti 
anni de questa affrica, commençando da libia, barbaria e tute le mauritanie perfina al 
fiume daloro e da i 7 monti atraverso per terra de negri oltra el primo clima e de soto 
commençando da binimagra, marocho, fessa, siçilmensa e per quela costiera de monti e 
verso el garbin per  garamantia, saramantia, almaona, benichileb, cetoschamar e 
dolcarmin e dafur e più verso  l’ostro per el Regno de goçam e verso la ethyopia  austral e 



in abassia e ne li suo Regni, che sono  barara, sabi, hamara, e più de soto verso nuba  per 
el regno de organa e per l’insula meroes e per tuti queli regni de negri non trovi mai alguno 
me ne sapesse dar aviso de quelo io trovo scripto da queli; vunde non ne sapiando altro 
non ne posso testificar, lasso a çerchar a queli che sono curiosi de intender tal novitade
*1044 Trabis
*1045 Çurbin
*1046 Auica
*1047 Sadin
*1048 Lago
*1049 Lago
*1050 Siene
*1051 Sixan
*1052 DESERTO
*1053 DESERTO
*1054 Qui fra terra sono alguni negri, che hano i lavri grandissimi per modo che li convien 
portar sopra queli sal açoché i non se putrefaça, e questi sono queli che baratano oro per 
sal. El suo consueto è de vignir a certo tempo a uno luogo deputado a questo barato e qui 
meteno a l’incontro del sal tanto oro quanto li par e poi se parte e uno çorno da poi torna e 
se i non trova l’oro i tuo’ el sal, e se l’oro è rimaso ne açonçe quelo i par, e fano a questo 
modo fin a che i se acorda, e in questi marchadi i non se parla nì se vede
*1055 Elhoib
*1056 Nota che Cornelio Balbo fo el primo che subiugasse i garamanti
*1057 Deserto
*1058 Durzo
*1059 Susibana
*1060 Zubara
*1061 In questo luogo che è tra el diserto se recoie manna
*1062 Zusda 
*1063 Gudemis
*1064 Mons mesgaua
*1065 Questi paexi sono posti per el deserto dove se trova aqua  
*1066 ARABIA
*1067 Affrica è nominata da uno de i posteri de Abraam dito Affer. Ma Iulio Solin dice 
altramente, la qual auctorità qui lasso
*1068 Deluguae
*1069 El sion 
*1070 Deserto
*1071 Eluachdachne
*1072 Fecene



*1073 Qui in costa di monti hi arabi pascolano li lor animali
*1074 Gulla
*1075 Lago
*1076 Questi arabi che habitano a pe’ de questo monte hano fra lor piusor re, i qual perhò 
sono parte soto el re morocho e parte soto el re de fessa e parte soto el re de tunis, i qual 
arabi fano come è noto gran prede de i mauritani
*1077 Perché io no ho habuto loco in europa de dir la vera sententia de Tolomeo circa la 
division de l’affrica da la asia, perhò qui dico che lui fa quasi do’ division: la prima el 
commença da la ponta de ethiopia e vien zoso per la costiera del colfo de arabia, poi el 
dice che per non divider l’egypto el mete el fin de l’affrica nel nilo e cum el modo suo io me 
acordo
*1078 Deserto de libia
*1080 Bubdu
*1081 Deserto
*1082 Circa i confini over termini de queste provincie, çoè cirenaica e libia marmarica 
insieme cum egypto, non se può hora parlar coretamente, perché certo altramente se 
pratica de quelo che scriveno autori, per esser cambiadi nomi e destrute le citade famose 
de le qual in questa affrica apar gran ruine, non de men a dechiaration de queste provincie 
io dico che la cirenaica da occidente confina cum le gran sirte e da septentrion cum el mar 
libico, da oriente cum parte de libia marmarica, la qual insieme cum egypto da occidente 
confina  cum cirenaica, da austro cum libia interior, da septentrion cum el mar egyptio e da 
oriente cum arabia petrea
*1083 Tedelle
*1084 Tunudus
*1085 Zeruel
*1086 Labial ?
*1087 Sabia
*1088 Camoran
*1089 CIRENAICA
*1090 Tine
*1091 Sorta
*1092 Deserto
*1093 Capsa
*1094 Questi paexe ha zente con volti quasi chome cani e dixese magnar carne humana
*1095 Migines
*1096 Cirenaica
*1097 LIBIA marmarica
*1098 Chomeia
*1099 Çiurana
*1100 Sibera
*1101 Colfo de cedich



*1102 Cavo de luzat
*1103 Tolbine
*1104 Sizilmensa
*1105 Reco
*1106 Civo
*1107 Dinelbeme
*1108 Fessa
*1109 Cavo de suai ?
*1110 Mesorata
*1111 Lebida
*1112 Porto siagio ?
*1113 Tripoli de barbaria
*1114 Chusar senpor
*1115 GETULIA 
*1116 Provincia beze 
*1117 Numidia, secondo Tolomeo, da la parte occidental termina in mauritania cesariense, 
da septentrion dal mar affrican, da oriente da le sece grande, da ostro da getulia et deserti 
de libia; ma el nome de mauritania cesariense non è hora tanto noto, però se può dir che 
la numidia da occidente dura fin a marocho
*1118 Provincia de christiani e mantiense contra hi mori
*1119 Provincia tremexen
*1120 Tesul
*1121 Monti de barcha
*1122 Teze
*1123 Mesum
*1124 Bernico
*1125 Berzeber
*1126 Milela
*1127 Sarabion
*1128 Nota che in questa affrica apar ruine de molte citade, le qual demonstrano esser 
sta’ grandissime
*1129 Qui sono christiani
*1130 NUMIDIA
*1131 Tadia
*1132 Feraro
*1133 Serer
*1134 Ponta salome
*1135 Cavo de luco



*1136 Rasmabes ?
*1137 Tripoli vechio  
*1138 Getulia se intende esser provincia mediteranea, i zoè in meço de tute queste
*1139 Cassar naon ?
*1140 Y. dezerbi ?
*1141 Muroto
*1142 Chapes
*1143 Mazares
*1144 Questa provincia dita beçe è fertillisima e produce mirabelmente
*1145 Ponta trabuco
*1146 Marzagran
*1147 Saline
*1148 Bonandrea
*1149 Sadra
*1150 Tolometa
*1151 Buzia
*1152 Alguir
*1153 Bacul
*1154 Cavo de zegli
*1155 Cavo monte smar
*1156 Tairoxe
*1157 Mensoria
*1158 Horan
*1159 Sfaches
*1160 Pozo mirabile
*1161 Numidia
*1162 Zarao
*1163 Inze
*1164 Alzau
*1165 Ysola de silve
*1166 Cavo de rasaucen
*1167 Africa
*1168 Barbaria
*1168bis Bona
*1169 Costantina
*1170 Zemora
*1171 Anzoli



*1172 Iafo
*1173 Garbiso
*1174 Tibenlif
*1175 Propria affrica
*1176 Storele
*1177 Zirari 
*1178 Pixano
*1179 Nota che in questo mar come è noto sono piusor insule de le qual hi autori ne parla 
molto, ma qui non ho fato se non le principal, la nobeltà de le qual io non posso dir per non 
haver luogo, perhò queli che sono studiosi suplisca a questo manchamento  
*1180 SICILIA
*1181 Cuiva ?
*1182 Tunes
*1183 Biserta
*1184 Cartagene
*1185 Tabarcu
*1187 Stora
*1188 Benché io habi servato ogni diligencia in meter le staree de questo mar secondo la 
più iusta carta ho possudo, non dimen queli che sono experti non faça gran caso se io me 
discordo in qual cossa, peroché non è possibile meter tuto a ponto
*1189 MARE MEDITERANEUM
*1190 Saragoxa
*1191 Terra nuova
*1192 Licata
*1193 Chandia
*1194 Sithia
*1195 Crete
*1196 Cartagine circuiva mia 30 e le sue mure erano de saxo quadrato grosse piedi 30 e 
alte cubiti 40
*1197 Chania 
*1198 Spada
*1199 Questa nobilissima insula de sicilia, nominata da i greci trinachio, secondo che dice 
Salustio era prima conçonta cum l’italia, ma da poi per l’impeto del mar fo divisa, et in 
questa se dice fosse trova’ la comedia e la piera che se chiama achate
*1200 Bag
*1201 Sumagade
*1202 Ixola de tridi
*1203 Flumen anafin
*1204 Agaza



*1205 Provincia Sete monti
*1206 Xechia
*1207 Gazes
*1208 Grani
*1209 Falcon
*1210 Mandexia
*1211 Sancie mons
*1212 Nota che i mauritani tingi commençano da i sete monti
*1213 Aienon
*1214 Spiaza
*1215 Verde
*1216 Tudin
*1217 Samatamas
*1218 Flumen frixon
*1219 Nota che i cosmographi fano division de le mauritanie e chiamano una cesariensis 
e l’altra stifensis e la terça tingintanea, e questi nomi sono derivadi da cesaria, stifi e tingi, i 
qual erano casteli cussi nominati, ma ahora questi nomi a nui non sono noti molto, perhò 
non ne faço questa distintion
*1220 Muxes
*1221 Gala
*1222 Cavo de cabauel
*1223 Tuldai
*1224 Bedebuch
*1225 Tagduf
*1226 Gotestior 
*1227 P. cavaleto
*1228 Altai
*1229 Allenia
*1230 Mauritania
*1231 Flumen fladetero  
*1232 Reodor
*1233 OCEANUS ATHLANTICUS
*1234 Monte altissimo
*1235 Litemef
*1236 Athlas fo re de affrica e qui scrise l’astrologia e da lui questo monte è nominato
*1237 Provincia de zerchas
*1238 Queste insule secondo alguni se dicono fortunate
*1239 Abinimagra



*1240 Messa
*1241 Cavo boiedor
*1242 Isola del fero
*1243 Daraa
*1244 Tevet
*1245 Monte athlante over monte c... ar
*1246 Çaballe
*1247 Zamor
*1248 Isola de l’inferno
*1249 Tafiler
*1250 Forte ventura
*1251 Gran  canaria
*1252 Lagomera
*1253 Gazuola
*1254 Palma
*1255 Safir ?
*1256 Lanziloto
*1257 In questo deserto sono datali de più sorte e piui avantazadi che se trova
*1258 Deserto
*1259 Flumen malva
*1260 Marocho
*1261 DESERTO
*1262 Deserto
*1263 Niffe
*1264 Nota che le colone de Hercules non significa altro che division di monti, i qual come 
dice le fabule seravano el streto di zibelterra
*1265 Madiera
*1266 Isola de la madiera
*1267 Zalle
*1268 Porto santo
*1269 El mar gaditaneo è dito dai gadi, e li autori chiamano el monte de zibeltera calpe e 
quel de seuta abila
*1270 Ontigona
*1271 Batalisa
*1272 Labauan ?
*1273 Botora
*1274 Gisineta



*1275 Arcudia
*1276 Mulçema
*1277 Trizer ?
*1278 Arzila
*1279 Laraqui
*1280 Fretum herculeum
*1282 MARE GADITANEUM
*1283 Seuta 
*1284 Zibelter
*1285 Terifa
*1286 Reolo
*1287 Almeria
*1288 Sarvigna
*1289 Granata 
*1290 Baza
*1291 Malica  
*1292 Beger
*1293 Cordova
*1294 Sepavoi
*1295 Eura
*1296 Niebla
*1297 Provincia Garbi
*1298 La longeza se intende levante a ponente 
*1299 Cuarda
*1300 Mursia
*1301 Oriola
*1302 Ronda
*1303 Alzun
*1304 Guadis
*1305 Murcia
*1306 Hispania betica
*1307 Çaun
*1308 Baramida
*1309 Sibilia
*1310 Talavera
*1311 Lerie
*1312 Non para’ da nuovo a queli che vedeno in questa europa cussì picole citade e in 



asia maçor cussi grande, perché dove ho habuto campo ho fato luogi grandi e dove son 
streto picoli, per queli che vede habi patientia se non li satisfazo in tuto que i vol
*1313 Fiume teso
*1314 Ponte arzobispo
*1315 Provincia Ermendade
*1316 Brexenza
*1317 Lisbona
*1318 Chartazena
*1319 Milizo
*1320 Toror
*1321 Santa maria
*1322 Gadalupi
*1323 Provincia andaluzia
*1324 Spagna è dita da re Hispane
*1325 Rudriga
*1326 Toledo
*1327 Mendina
*1328 Salimanca
*1329 Qui è uno grandissimo studio
*1330 Cuimbra
*1331 Simantinus mons
*1332 Sacratre
*1333 Casali
*1334 Ixola de cimpagu
*1335 Magnifico porto de zaiton
*1336 SINUS
*1337 Casali
*1338 Regno de çaiton
*1339 Smaelia
*1340 Civitas zaiton
*1341 Abiteir
*1342 In questo porto de zaiton el gran chan tien nave assai a bixogno del suo stado et 
ancho lì capita assai nave de le indie e de diverse parte et ixole con diverse marchadantie, 
zoè spetie, zoie et oro, per le qual esso scuode notabel datij
*1343 Tinçu
*1344 Qui se fano lavori de porcelane
*1345 Rosain
*1346 Ungue



*1347 Zucharo e çoie molte
*1348 Çaiton
*1349 Questa citade dita sindinfu è nobilissima e principal nel suo REGNO
*1350 Eogin
*1351 In questo mar oriental sono molte insule grande e famose, le qual non ho posto per 
non haver loco
*1352 Regno de choncha
*1353 Nigui
*1354 Vuichen
*1355 Uxontus mons
*1356 Regno de fuguy
*1357 Quilinfu 
*1358 Uinquen
*1359 Casali
*1360 Zenzero galanga ...za
*1361 Ortogoras mons
*1362 Mons asmnei
*1363 Samira
*1364 Chuçu
*1365 Çiansan
*1366 Zenguy
*1367 Qui sono chane de passi 15
*1368 Auter
*1369 Ixola
*1370 Provincia Gori
*1371 Tampinzu
*1372 In questo chataio e di sopra ho fato demonstration de hedificij nobile per dar ad 
intender la dignità sua
*1373 Uguy
*1374 Provincia chuinchin
*1375 Questa nobel e magnifica citade a voler narar le sue zentilixie e bei costumi el 
pareria incredibile e perhò qui el riman in la pena
*1376 Fuzui
*1379 Provincia çardandam. Questi populi se dora i denti
*1380 San Hieronymo nel prohemio de la Bibia dice che Apolonio phyosopho passò 
questo fiume phison e vene ad alguni popoli diti bragmani per aldir Archan, el qual sentava 
in una sedia d’oro e insignava de la natura, de i costumi e del corso de le stelle. Questo 
dico perché questi populi, çoè bragmani, massageti, polibotri, pignei, pandi, astiacani e de 
altri che de qui se scrive esser, a nui non sono noti molto, perhò de li lor costumi et habiti 



discrepatissimi chi ne vol haver notitia leça Ariano e Strabo, i qual de questa india scriveno 
copiosamente
*1381 Qui le marchadantie se translata da fiume a fiume per andar in chataio
*1382 Questo fiume cambia nome secondo le lengue
*1383 Bepirus mons
*1384 Voçan
*1385 Flumen talay
*1386 Provincia over region tebet nel cin
*1387 TEBET
*1388 Strada
*1389 ASIA
*1390 Maharaç
*1391 Ianzu
*1392 Mençu 
*1393 Ponte
*1394 Questa citade bucifala fece far Alexandro in memoria del suo cavalo
*1395 Tacan 
*1396 Sindinfu
*1397 Emodi mons
*1398 Questo nobillissimo ponte è el passo de le charavane che vano de india in chataio e 
simelmente de chataio in india et ha le sue strade ampie e comode per tuti che fano 
questo camin
*1399 Selfeten
*1400 Provincia Reuale
*1401 CONCHU
*1402 Hachbalech de mango
*1403 MANGO
*1404 REGNO
*1405 Nota che Tolomeo mete algune provincie in questa asia, çoè albania, iberia, 
bactriana, paropanisades, dragiana, Arachosia, Gedrosia et oltra ganges le Sine, de le 
qual tute non ne faço nota perché sono cambiati e corropti queli nomi, perhò può bastar 
che ho notado altre provincie de le qual Tolomeo non ne parla
*1406 Flumen Amarus
*1407 De qui è una valle dita fausta, ne la qual se vede e aldesse spiriti e altre cosse 
monstruose, et ne l’intrar e insir de la predita valle se trova zoie de diverse sorte
*1408 REGNO
*1409 Imaus mons

*1410 In questa provincia de mango se dice esser circa 1200 citade



*1411 Bucifala over alexandria, dove morì el chaval de AIexandro
*1412 Qui nasce el fiume amar over indus
*1413 Qui nasce el fiume Reus
*1414 Provincia conchu
*1415 Conchu
*1416 Mons chaucasus
*1417 Fonte
*1418 Casali
*1419 Casali
*1420 Monte
*1421 Questo nobillissimo fiume quian è di grandissimi fiumi del mondo, el qual discore 
per el mango, per serica, per chataio e ha molti altri rami che discore per molte parte
*1422 Nota che questo monte che traversa per questa asia se può dir che sia la fonte de i 
nobel fiumi de asia, çoè quian, Sumas, Burdus, Gange, Mandus over timandus, Indus, 
Reus, theus, Cambises, et in armenia tygris et euphrates, e de molti altri di qual non è 
possibile farne special nota perché sono infiniti
*1423 Togara
*1424 Tuti hi cosmographi dicono che questo monte, che va verso levante e traversa 
questa asia, in  quela parte dove l’è più alto è chiamato chaucaxo, over secondo i sithi 
chuicasim, e questo per le neve son lì suso. Dicono ancora che’l cambia nome in diverse 
parte e da li indiani fi dito iamus, da poi profaniso, da hi parthi choatras, nifates, erapedon, 
corasico, sithico, e da la parte dextra caspio over hircano, da senestra amaçonico, e cussì 
cambia nome secondo le lengue
*1425 Regno turquesten
*1426 Qui se trova oro de paiuola
*1427 Abragana
*1428 Solana
*1429 Paliana
*1430 Asmirea
*1431 Sedon
*1432 MAR BREUNTO  El mar breunto
*1433 Anubi mons
*1434 Anubi mons
*1435 Ottorocora
*1436 Turques
*1437 Questa nobel cità de fuçui volta mia lxa, ne la qual son circa 6000 ponti e soto de 
chadauno poria passar una over do’ gallie e ne i suo monti nasce reobarbaro e çençero in 
quantità et ha soto sì xvj citade nobile e marchadantesche
*1438 Qui è el fin del chataio
*1439 Sera, principal cità de la provincia serica



*1440 Tingui
*1441 Daxata
*1442 THARSE
*1443 Regno tharse del qual vene hi magi
*1444 Cignantu
*1445 Questo fiume quian se dice haver tra una banda e l’altra 200 citade
*1446 Aspacea
*1447 Tharsus
*1448 Chainzu
*1449 Rosalcha
*1450 SACE P[provincia]
*1451 Turris lapidea
*1452 Deserto de belian
*1453 Provincia over region paxan
*1456 Simila
*1457 In le montagne de la citade de here sono dragi assai, i qual hano una piera in fronte 
virtuosa a molte infirmitade, e queli del paese quando i vol alciderli i fano grandi fuogi ne i 
boschi che sono atorno queli monti per modo che’l fumo per esser molto denso i sofega, e 
poi morti queli li rompeno la fronte e li trova la piera sopra dita, e de quela carne fano con 
altre mixture medicinal una tiriacha optima a molte infirmitade. E questa cità here è 
fortissima e circundada da aque et è ordenada per modo che’l suo signor può andar per 
quela a coverto sença esser visto nì offeso 
*1458 Candar menor
*1459 Balach
*1460 Regno Isd in persia
*1461 ASSIRIA
*1462 Ninive civitas magna
*1463 Assiria
*1464 CANDAR
*1465 Fiume ardavelo
*1466 Queli che scriveno che ninive e babilonia sia una medema citade prendeno grande 
error, ai qual bastame che Tolomeo li responda
*1467 Qui antichamente dominava uno signor dito el vechio da la montagna, el qual per 
sua sagacità havea fato uno logo amenissimo de tute le delicie, piaceri e deleti, e lì 
conduceva alguni homeni e alienavai per modo li credeva quelo fosse el paradiso e per 
questi piaceri a contemplation de questo signor fevano gran robarie et occision, per la qual 
cossa uno signor tartaro prese questo luogo
*1468 Spahan
*1469 PARTHIA
*1470 Questi populi de parthia antichamente haveno l’origine sua da li sithj, unde poi per 



la sua potentia sotomesseno gran parte de queste provincie che li erano datorno, per 
modo che le se nominavano e dicevano esser in parthia, ma hahora non hano tanta 
opinion per non haver tal dominio
*1471 Ninive destructa 
*1472 Provincia Curtistan 
*1473 Mesiet chorasian
*1474 Questi de qui dice che questo è uno ramo de phison
*1475 Flumen Reus
*1476 Armenia maçor 
*1477 ARMENIA 
*1478 Aiçis 
*1480 CHORASIAN
*1481 Regno istaruch in persia
*1482 REGNO
*1483 Sabçohar 
*1484 Queste provincie sono molto destitute per lecontinue guere fano turchomani
*1485 Thauris 
*1486 Arsenchef 
*1487 Zizire
*1488 Choserem
*1489 Provincia de chorasian. Questa provincia antichamente se diceva Arcolia
*1489bis In questi monti de here se trova pretiose çoie de più sorte
*1490 Questa provincia de persia come altrove ho dito è divisa in 8 regni e dilata molto più 
j suo confini de quel descrive Tolomeo, el qual li dà poco confin
*1491 Nassabor
*1492 SOLTANIA 
*1493 Lago
*1494 Flumen theus
*1495 Mons choatras 
*1496 Civitas magna thauris. Questa è sul termene de persia e fo za granda tra armini, de 
la qual Teredatio ne fo re, ma da poi presa per Tamberlan, esso guastò ogni sua nobilitade 
et è vulgo in queste parte questa esser stada la citade de   fusi, dove se dixe Alexandro 
tollese la bataia con Dario. E al presente el fiol de Charaisuf n’è signor  e questa è ne 
l’arminia granda 
*1497 Barda 
*1498 Monte charabach 
*1499 Sallamas 
*1500 Sancia 
*1501 Questa era za soto la signoria del deli ma Tamberlan translatoe qui quela sedia e 



ahora Sia roch Marzan el fiol suo ne è signor e de samargant e de tuta persia perfina 
bagadat e oltra 
*1502 Here 
*1503 Basoar
*1504 Ponte melich 
*1505 Provincia dita chorasian 
*1506 Bastan
*1507 Siariar
*1508 Chasmin
*1509 Dihul
*1510 Flumen arius, nome anticho flumen amui, nome moderno
*1511 ASIA
*1512 Provincia maxenderan
*1513 Provincia Gillan
*1514 Bisie
*1515 Armenia
*1516 Provincia Siroan. In questa provincia de siroan naseno sede de iij sorte. Le prime 
se chiamano siechi e queste sono basse, le segonde chanarvi e queste sono mior, le terçe 
sono dite thalai e queste sono optime e nasceno in questo polesene ch’è qui de soto e fi 
dito mamutaua
*1517 Choi
*1518 Flumen cur
*1519 Rasgazar
*1520 Arachaze
*1521 Questo fiume antichamente se diceva ciro
*1522 Maru
*1523 Nusiar over nusaur 
*1524 Mons zardauo
*1525 Ardiul
*1526 Lagin
*1527 Flumen oxius
*1528 Chabala
*1529 Zardauo 
*1530 Saracx 
*1531 Fonte de theus
*1532 Monte damam
*1533 Sanchief
*1534 SIROAN



*1535 Siamachi
*1536 Alia Alexandria
*1537 Taichan 
*1538 Provincia ARIA
*1539 In queste parte al presente regnano queli che sono stadi de la progenie de 
Tamberlan, el qual subiugò gran parte d’asia 
*1540 Alia Alexandria
*1541 Straua
*1542 Mamutaua
*1543 Qui sono do’ fonti de licori 
*1544 Questa provincia antichamente se diceva albania
*1545 Siabran
*1546 Flumen sanvor
*1547 Nota che secondo li istoriographi Alexandro  macedo conquistò gran parte de 
questa asia, e edificò algune citade in diversi luogi e meseli el  suo nome 
*1548 Machan 
*1549 Fonte de ixartes 
*1550 Schassemo 
*1551 Questa citade dita balch è uno porto dove capita molta seda 
*1552 Siminan
*1553 Tolibazar
*1554 Bachu
*1555bis Siamon
*1556 Beri
*1557 Lago del tenexe
*1558 Latse
*1558bis Provincia paflagonia
*1559 Saline
*1560 Coffa
*1562 Mons libanus
*1563 Salamon
*1563bis Alepo. Questa è confin de la soria e de l’arminia mezana
*1565 Chobeis
*1566 SERMIN
*1567 Siria  phenicea
*1568 Famagosta
*1569 CRETE



*1570 In questa cità de tarso naque san Paulo apostolo  
*1571 Argali
*1572 Rogalla
*1573 Casal
*1574 Antiochia è el termene de soria e de arminia minor, ne la qual regna Acaraman
*1575 Laliza
*1576 Soldin
*1577 Fimca ?  
*1578 Castelruzo
*1579 Chachauo
*1580 Rodi
*1581 In questo mar el qual nui chiamemo arcipelago sono molte insule le qual solevano 
esser molto riche e famose
*1582 Mosol
*1583 Flumen saochoras
*1584 Tecrit
*1585 Degrun
*1586 Arminia menor
*1587 Flumen chaboras over tecrit
*1588 Maschier
*1589 Arbel
*1590 Cassius mons
*1591 Zemug
*1592 Saicho
*1594 Caizune?  
*1595 Aiazo  
*1596 Misis ?  
*1597 Luni ?  
*1598 Adana  
*1599 Curcho  
*1600 Grigas  
*1601 Tarsus  
*1602 Puriche  
*1603 Antioceta  
*1604 Chandelor  
*1605 Satalia  
*1606 Macre



*1607 Mons tron ?
*1608 Alto luogo
*1609 Propia
*1610 ASIA MINOR
*1611 Asia propria
*1612 Fisco
*1613 Palacia
*1614 San petronio
*1615 Arcipielego cio
*1616 Cavo de le colone
*1617 Hura
*1618 Menzur
*1619 Laranda 
*1620 Gonia 
*1621 Acnoteri 
*1622 Aicari 
*1623 Sourasari 
*1624 Allasiari 
*1625 Ormel ormel
*1626 Esbin
*1627 Singaris mons
*1628 Arzengan 
*1629 Questa è de qua dal fora ne l’arminia mezana perfina a hi termeni de capadoçia, el 
fiol de Charailuch ne è signor
*1630 ASIA
*1631 Antethauro
*1632 De qui se dice fosse el primo conflito de Dario cum Alexandro
*1633 Afimigracha  
*1634 Provincia Cilicia  
*1635 Nigida  
*1636 ASIA
*1637 Ianisari  
*1638 Alladichia  
*1639 Provincia pamphilia  
*1640 Cinabazar  
*1641 Istazia dousli
*1642 Amalaire



*1643 Charazessar
*1644 Licia
*1645 Epheso
*1646 Lidia
*1647 Tina
*1648 Pergamo
*1649 Provincia philadelphe
*1650 Lesmire
*1651 Troia nuova
*1652 Troia vechia
*1653 EGEUM
*1654 Colonia over charasar
*1655 Tocate 
*1656 Zebelia 
*1657 Chesaria 
*1658 Pacari 
*1659 Culasari
*1660 Acognis 
*1661 Acili 
*1662 Iacrogo 
*1663 Merdi
*1664 Lasorize
*1665 Savastia de capadocia
*1666 Cesaria de capadocia
*1667 Cotai
*1668 Angora
*1669 Flumen patulo
*1670 Qui naque eneas
*1671 Olimpus
*1672 Bitinia
*1673 Brussa
*1674 Adromita
*1675 Mons ida
*1676 Frigia
*1677 Hylion
*1678 Stalimene
*1679 Archa Noè



*1680 Aidin
*1681 Amasia 
*1682 Docra ? 
*1683 Corzugas
*1684 Toria 
*1685 Gallatia 
*1686 Otmanzuch 
*1687 Tocon chalasi 
*1688 Boli 
*1689 Bapasan 
*1690 Golia 
*1691 Armenia meçana
*1692 Monte thauro
*1693 Ante thauro
*1694 Neocesaria
*1695 Capadocia
*1696 Comana
*1697 Rogala
*1698 Abumar
*1699 Modrem
*1700 Coprasari
*1701 Provincia chazelina
*1702 Nichomedia
*1703 Chio
*1704 Nichia
*1705 Lupao ?
*1706 Montaneo
*1707 Provincia ponto
*1708 Sidomlis ?
*1709 Tiochili
*1710 Troia
*1711 Bosforos
*1712 Eno
*1713 Flumen mariza
*1714 Ararate
*1715 Sararate
*1716 Su queste do’ cime hi armini vulga rimanise l’archa



*1717 Michezur
*1718 Marpian 
*1719 Sultaasslar 
*1720 Anguri 
*1721 Provincia aidin 
*1722 Iszuch 
*1723 Belazuch 
*1724 Borlli 
*1725 Chalazuch
*1726 Provincia amazones 
*1727 Provincia chourasa 
*1728 Flumen rasche
*1729 Flumen zurmena
*1730 Guedera  
*1731 Paternicio
*1732 Pendaracha 
*1733 Pontus
*1734 Carpi
*1735 Callargi
*1736 Constantinopoli
*1737 Trazia fi dita da Thyras fiol de Iafet
*1738 Traçia
*1739 Adrianopoli
*1740 Macedonia
*1741 Ianifixar
*1742 Questa nobillissima cità de constantinopoli antichamente si chiamava biçantio, ma 
da poi fo ampliada per Constantin, el qual lì transferì l’imperio roman
*1743 Stagnora
*1744 Meseuria
*1745 Fonte de eufratis
*1746 Arzeron
*1747 Ardamici
*1748 Dandala
*1749 Spier
*1750 Paper
*1751 Trabexonda
*1752 Chirisonda



*1753 Sianca ?
*1754 Simiso
*1755 Languis
*1756 Lalli
*1757 Gallipo
*1759 Chastamina
*1760 Sinopi
*1761 Do castele
*1762 Samastro
*1763 Vanivastan
*1764 Bitilis
*1765 Mons ... ona
*1766 Bolgaria 
*1767 Chalzichea
*1768 Casal
*1769 COLCHIS
*1770 Ati
*1771 In questa asia qui sopra è una provincia dita  paflagonia, de la qual sono queli primi 
troiani che vene ad habitar in questo lago dove è veniexia, la qual poi fo ampliada de 
tempo in tempo per queli che fuçivano da la persecution de j pagani e maxime da Athila 
fiagellum Dei, el qual fo Re de j unni
*1772 MAR MAURO
*1773 Nota che sono do’ monti chiamati olimpo, zoè questo de bursa e quel de grecia, e 
questo è quelo dove antichamente i pagani ogni quinto anno celebravano algune suo feste 
e quele lor chiamavano le olimpiade e de lì è questo vocabulo
*1774 Varna
*1775 Carpi
*1776 Gori
*1777 Chagliachra
*1778 Qui per hi più el se dixe che Iason aquistase el thesauro 
*1779 Fasis over faso
*1780 Faso 
*1781 Zorzania
*1782 ÇAGORA
*1783 Flumen ischra
*1784 Tiphilis. Qui fa ressidentia el Re de çorçania
*1785 ÇORÇANIA
*1786 Monte soran



*1787 Chontetos
*1788 Schauria 
*1789 Provincia migreli
*1789bis Lago
*1790 Savastopoli
*1791 Flumen nicola flumen nicola 
*1792 PONTVS EUSINUS
*1793 Cresona
*1794 Provincia Scechi 
*1795 Danubio
*1796 Zagora
*1797 Çorçania. Questa provincia antichamente se diceva iberia
*1798 Vexin
*1799 Strochamis
*1800 Chaucaxo
*1801 Chrichiviti
*1802 Cavo lo rosofar
*1803 Licostoma
*1804 Ulachia pizola
*1805 Torte
*1806 Birlago
*1807 Provincia chebich
*1808 In questo monte se dixe esser più de trenta lengue e tante fede e più costumi
*1809 Provincia chremuch
*1810 Londia
*1811 Lacho
*1812 Chafa
*1813 Nospero
*1814 Provincia Goti alani
*1815 Soldaia
*1816 Sorgati
*1817 Ulachia granda
*1818 Chaspio 
*1819 Mulsumani 
*1820 PALUS MEOTIS
*1821 Flumen copa
*1822 Flumen tagasa



*1823 Corensi
*1824 Hans
*1825 Mocastro
*1826 MARE LIBICUM
*1827 Dicolorbi
*1828 Suxa
*1829 Caroan ?
*1830 Cavo bon 
*1831 Agusta 
*1832 Termene 
*1833 Palermo 
*1834 Zitarea
*1835 Trapano 
*1836 Malio
*1837 Lacedemonia 
*1838 Malvasia 
*1839 Misitra 
*1840 Nasela 
*1841 Archadia 
*1842 Peloponensus 
*1843 Ziante 
*1844 Cefalonia 
*1845 Reso 
*1846 Catania 
*1847 MARE AFFRICUM 
*1848 MAIORICA
*1849 Valenza
*1850 Aragona
*1851 Epirus
*1852 Cotron
*1853 Scilazi 
*1854 Bibona
*1855 Tropia
*1856 Portolion 
*1857 Coranto 
*1858 Napoli
*1859 Patras 



*1860 Qui fo marturizà sancto Andrea apostolo
*1861 Clarenza 
*1862 Ducato
*1863 De questa nobilissima italia non ne dico qui  altro per esser cossa notissima e 
celebrada da tanti prestantissimi scriptori, come Marco Cato,  el qual ne parla 
diligentemente 
*1864 Minorica
*1865 Catelogna
*1866 Valona
*1867 Corfù
*1868 Otranto
*1869 Brandico
*1870 Taranto
*1871 Scalea
*1872 Sazere ?
*1873 Tricarico
*1874 Euboea
*1875 Ducame de athenes
*1876 Lasona ?
*1877 Achaia
*1878 Lepanto
*1879 Stiri
*1880 Larta
*1881 Fanaro
*1882 Butranto
*1883 Latra
*1884 Pelagonia
*1885 SARDINIA
*1886 Corsica e sardegna erano nominatissime apresso li antichi, e maxime corsica ne la 
qual se trova una piera nominata cathochite
*1887 Barzelona
*1888 Santa maria de mons serat
*1889 Argon
*1890 Saragoza
*1891 Parnaso
*1892 Saline
*1893 Tudeli 
*1894 Navara



*1895 Olit
*1896 Exina ?
*1897 Cruia
*1898 Bari
*1899 Monopoli
*1900 Barleta
*1901 Bestie
*1902 Trani
*1903 Ascoli
*1904 Lesna ?
*1905 Manfredonia
*1906 Salerno
*1907 Napoli 
*1908 Gaieta
*1909 Terracina
*1910 Feteleo ?
*1911 Mons olimpo
*1912 Qui è el passo de li costorna
*1913 Larso
*1914 [Monte Cassino?]
*1915 Roma
*1916 Provincia rosion
*1917 Foes
*1918 Armignacha
*1919 Provincia giena
*1920 Castorea
*1921 Velagrada
*1922 Durazo
*1923 Antivari
*1924 Dolcegno
*1925 Flumen drina
*1926 SINUS ADRIATICUS
*1927 Ortona
*1928 Italia
*1929 Rendina
*1930 Plata nova
*1931 Tricana



*1932 Provincia veria
*1933 Albania
*1934 Drienasto
*1935 Lexio
*1936 Scutari
*1937 Corneto
*1938 Viterbo
*1939 Siena
*1940 Talamon
*1941 Pisa
*1942 Plonbin
*1943 Voltera
*1944 CORSICA
*1945 Eres
*1946 Marseia
*1947 Tolon
*1948 Burdeos
*1949 Principio de dalmatia
*1950 Ragusi
*1951 Monte de murlachia
*1952 Narente
*1953 Stagno
*1954 Liesna
*1955 Spalato
*1956 Philipopoli
*1957 Qui naque Alexandro
*1958 Sere
*1959 Lunosin
*1960 Salonichi
*1961 Tesalia
*1962 Stipi
*1963 Scopi è sui confin de albania, servia, bolgaria e macedonia
*1964 Albania
*1965 Flumen boiana
*1966 Arbenga
*1967 Saona
*1968 Vintimia



*1969 Munego
*1970 Phylipus
*1971 Fragur
*1972 Niza
*1973 Avignon
*1974 GALLIA
*1975 Aque morte
*1976 Charcasona
*1977 Toloxa
*1978 Boabon
*1979 In gascogna tolosa
*1980 Craina ?
*1981 Provincia de stephano
*1982 Sibinicho
*1983 Trau
*1984 Provincia torena
*1985 Sophia
*1986 Cratoa
*1987 Scopi
*1988 Mons catene ... ?
*1989 Forus
*1990 EUROPA
*1991 Zara
*1992 Zara vechia
*1993 Istria
*1994 Bologna
*1995 Montevixo
*1996 Çambri
*1997 Viena
*1998 Flumen lasona
*1999 Berri
*2000 Provincia del capetanio  
*2001 Boboac 
*2002 Ceresigner 
*2003 Segna 
*2004 Flumen po over eridano
*2005 Flumen tesin



*2006 Torin
*2007 Mons senexe
*2008 Çenevra
*2009 Salin
*2010 Rodano
*2011 Provincia de alegreto
*2012 Lion
*2013 Macon
*2014 San spirito
*2015 Torn
*2016 Zalon
*2017 Avernia
*2018 Fraso?
*2019 Provincia biausat
*2020 Vilon
*2021 GALLIA franca è dita da re Franco
*2022 Paris
*2023 Orliens
*2024 Nuova barda over nuovo monte
*2025 Fosse da oro et arçento
*2026 Pristina
*2027 Cosi 
*2028 Branduch 
*2029 Flumen bu 
*2030 Fiume 
*2031 Panonia inferior 
*2032 Verona
*2033 Mons briga
*2034 Mons san bernardo
*2035 Bexazote
*2036 Contado
*2037 Borgogna
*2038 Ducado
*2039 Verdon
*2040 Bicem
*2041 Çampagna
*2042 Normandia



*2043 Arflor
*2045 Bosina
*2046 Iaice 
*2047 Olovono 
*2048 Bolgaria
*2049 Nota che i bolgari antichamente se dicevano uni
*2050 Flumen morava pizola 
*2051 Servia
*2052 Bexevic
*2053 Cresovo
*2054 Castellago 
*2055 Flumen bosina 
*2056 Crovatia 
*2057 Madisa 
*2058 Flumen sava 
*2059 Cragna 
*2060 Carp... 
*2061 Caore
*2062 Briga
*2063 Nicheliart
*2064 Provincia bar
*2065 Fiandra
*2066 Henaut
*2067 Picardia
*2068 Trinavo 
*2069 Nisava 
*2070 Crusenaci 
*2071 Stalaci 
*2072 Belgrado
*2073 Sandimitro
*2074 Saigabria
*2075 Santacroce
*2076 Flumen drava
*2077 Carntana
*2078 Alemagna alta
*2079 Auspurch
*2080 Zurich 



*2081 Ren nasce dal monte briga e descore per alemagnna da constanza, arzentina, 
spiera, maganza, cologna
*2082 Lorena
*2083 Ardena
*2084 Namur
*2085 Provincia gulch
*2086 Provincia geleac
*2087 Provincia legres
*2088 Barbantia
*2089 Flumen mas
*2090 Bruça
*2091 Gauzant
*2092 Gixalexio
*2093 Pacui 
*2094 Porte de fero
*2095 Colombaio 
*2096 Orechovach 
*2097 Lorazo
*2098 Flumen morava
*2099 Provincia slovigna
*2100 Flumen sava
*2101 Lucorna
*2102 Flumen ischira 
*2103 Tristia 
*2104 Duracam 
*2105 Iorgeo grando ? 
*2106 Nicopoli 
*2107 Iudini
*2108 Ungaria 
*2109 Sinedereo 
*2110 Salancheme
*2111 Provincia Seriema
*2112 Xemila
*2113 Buda
*2114 Ungaria over panonia superior
*2115 Albareal
*2116 Stiria



*2117 Straovigna
*2119 Lanc...
*2120 Flumen lim
*2121 Fr..fo..?
*2122 Baviera
*2123 Munego
*2124 Flumen esera
*2125 Danubio nasce dal i monte de san christofalo e da quel de san nicolò
*2126 San cristofalo
*2127 Constanza
*2128 Lago de constança
*2129 Trier
*2130 Alemagna bassa
*2131 Cologna
*2132 Mexer ?
*2133 Lucinborgo
*2134 Scallinguca ?
*2135 Flumen Ren
*2136 Utrech
*2137 Andoin
*2138 Melan
*2139 Provincia dorp
*2140 Iarnemua
*2141 Flumen grisiun
*2142 Flozesta 
*2143 Iorgio pizollo 
*2144 Provincia temesuai 
*2145 Vuilach 
*2146 Provincia seren 
*2147 Scurin 
*2148 Cinan
*2149 Campo longo 
*2150 Posan
*2151 Cegaspurg
*2152 Anelberg
*2153 Osino
*2154 Arzentina



*2155 Spiera
*2156 Maganza
*2157 Couolens
*2158 Cognat 
*2159 Provincia vesfalia
*2160 Berg
*2161 Provincia elve
*2162 Virand? 
*2163 Tochai 
*2164 Alemagna
*2165 Ligocer
*2166 Villa real
*2167 Bataia
*2169 Chasteia vechia
*2170 Segobra
*2171 Zamora
*2172 Toro
*2173 Portogallo
*2174 Puaga
*2175 Hispania
*2176 Compostela
*2177 Lazara
*2178 Stela
*2179 Diana
*2180 Ronzivale
*2181 Giogno
*2182 Burgus
*2183 Palentia
*2184 Storga
*2185 Baiona
*2186 Pampaluna
*2187 Birbao
*2188 Bermeo
*2189 Acorugna
*2190 Galicia
*2191 Ponte vera
*2192 Betanzos 



*2193 Sel parerà ad alguno incredibile de qualche inaudita cossa io ho notado qui suso, 
non conferisca quela cum el suo inçegno ma tribuisca a hi secreti de la natura, la qual 
adopera cosse inumerabile de le qual quele che savemo son la minor parte de quele che 
ignoremo, e quele che savemo per el suo continuo uso non sono extimade, etiam 
essenndo admirabile, e quele che ne pareno inusitade non li demo fede e questo adevien 
perché la natura exciede l’intellecto e queli che non l’ano sulevado nol può accomodar non 
tanto a le cosse insolite ma etiam a quele che assiduamente se pratica, e perhò queli che 
vol intender prima creda azò le intenda
*2194 Aoturavia
*2195 Sontander
*2196 Vescaia
*2197 Cambixa
*2198 Provincia austuria de cambesa
*2199 Oviede
*2200 Provincia austuria
*2201 Gascogna
*2202 In questa opera per necessità ho convenuto usar nomi moderni e vulgari perché al 
vero  se io havesse fato altramente pochi me haveria inteso salvo che qualche literato, 
avegna che  ancora lor non possa acordar hi autori cum quel che hora se pratica 
*2203 Anzo
*2204 Provincia pet. . . 
*2205 Norene
*2206 Bertagna
*2207 Samalo 
*2208 Cornovaia
*2209 Samaet
*2210 Nantes
*2211 Ciribrug
*2212 In questa insula de hibernia, la qual oltra modo è fertilissima, se dice esser una 
aqua ne la qual chi li mete legno quela parte che è ne la terra cum tempo deventa ferro e 
quela è circumdada da l’aqua deventa piera e quela è sopra aqua riman legno, e se 
questo se crede se pò ancor creder de lago de andaman, e queli che de queste cosse 
mirabile e de altre monstruose desiderano esser copiosi, leçano Julio Solin polistoro, 
Pomponio Mela, sancto Agustino, Alberto Magno, sancto Thomaso de Aquin nel libro 
contra i curiosi, item le Metaure d’Aristotile e Plinio de le meraveie del mondo e vederano 
che de mile cosse non ne ho dite una 
*2213 Artamua 
*2214 Ptemua 
*2215 Falamua 
*2216 Antona 
*2217 El nome de questa insula anticamente era britania 



*2218 Bristo 
*2219 Patristo 
*2220 Domborg
*2221 Lanere
*2222 Isola del berzil 
*2223 Queste insule de hibernia son dite fortunate
*2224 Londra 
*2225 Roa
*2226 Garaforda
*2227 In queste ixole se trova molte cosse meraveiose 
*2228 REGNO
*2229 HIBERNIA
*2230 ...orte
*2231 Sancta I...
*2232 Lenem 
*2233 Beradem ?
*2234 Hedifitio nobile
*2235 Tanzu
*2236 Fuzui

*2237 Isola bori
*2238 Zangaz
*2239 Carj ?
*2240 Questa nobillissima cità dita chansay è in uno lago come veniexia e volta mia 100 
et è molto populata et ha borgi grandissimi e 12 porte principali e lutan da quele per 8 mia 
sono citade maçor de veniexia et ha 12000 ponti e 14000 stue et in meço de questa è uno 
lago che volta 30 mia, nel qual sono palaçi grandissimi, dove queli de lì fano le suo feste, 
et è in questa tal casa, che ha 12 fameie e pur sono computade per uno fuogo e tuti questi 
fuogi sono 90 tuni e uno tuno fa 10000 fuogi, che seria 900000 fuogi, e qui è studio de 
ogni scientia e gran magnficentie et ordine et copia de ogni mestier et altre cosse le qual 
qui non dico
*2241 OCEANUS SERICUS
*2242 Ganfu
*2243 Da questa provincia serica in çoso Tholomeo fa terra ignota
*2244 Almaroi
*2245 Sinzu
*2246 Tinzu
*2247 Lago
*2248 Cinzu



*2249 Questi nobel citade è come in uno lago, a la qual se pò andar per picola strada 
chome apar
*2250 Canzu
*2251 Chansay
*2252 Eride / metali abunda
*2253 Paugin
*2254 Queste insule se dice esser habundantissime de ogni metalo
*2255 Citocora
*2256 Paugin. In questa citade se fa gran quantità de pani d’oro e de seda
*2257 OCEANUS CHATAICUS
*2258 Siccus
*2259 QUIAN FLUMEN
*2260 Throana
*2261 Flumen bagalan
*2262 Provincia over region chesmir
*2263 Casali
*2264 Flumen quian
*2265 Dor
*2266 Hedificio nobile
*2267 Provincia serica nel chitaio
*2268 SERICA
*2269 Ausari mons
*2270 Quencianfu
*2271 Ciangli
*2272 Provincia pamir
*2273 In questi monti se trova  piera d’azuro
*2274 Piada
*2275 Cundinfu
*2276 STRADA
*2277 Tangui
*2278 Tainfu
*2279 Qui è 12 citade nobile soto nangin
*2280 Pamir
*2281 Saianfu
*2282 Soto el regno de nangin son 12 citade
*2283 Cazinfu
*2284 Chataio



*2285 Sinziniata
*2286 Hedificio nobile de idoli
*2287 Strada de mango
*2287bis Rasborgo
*2288 Chacianfu
*2289 Manzi
*2290 Chaschar
*2291 DESERTO
*2292 Confin
*2293 Lenzu
*2294 Nangin
*2295 Flumen caramoran
*2296 Provincia Jerchan
*2297 Provincia uochan
*2298 Ponte
*2299 Questo excellentissimo e potentissimo imperador, el qual ha lxa re de corona soto 
el suo dominio, quando el va a spaso el senta in un caro d’oro e d’avolio ornado de çoie el 
priesio de le qual è inextimabile, e questo caro vien menado da uno elefante biancho, e ha 
iiijo re di più nobeli del suo regno uno per canton che regeno questo caro e l’altri li vano 
avanti con assai numero de homeni d’arme davanti e da driedo e qui sono tuti i piaceri 
çentileçe e costumi del mondo
*2300 Choiganzu
*2301 Provincia over region de nangin
*2302 Pinzu
*2303 Linzinfu
*2304 STRADA
*2306 Hacbaluch
*2307 Provincia pen
*2308 Provincia balor
*2309 Strada
*2310 Deserto lop
*2311 Fiume quian
*2312 Suzzuzach
*2313 Zianglu
*2314 CHATAIO
*2315 Ponte mirabile e famoso con tresento archi e siemil à imagine de lioni i qual reze 
tante collone con i suo capitelli a più suo adornamento, super el qual se traversa el fiume 
polisanchin
*2316 Chaicianfu



*2317 Desmontado el ponte el i è una strada molto deletevele per assai mia de zardini, 
palaci, castelli e citade
*2318 Zouza
*2319 Tigiamor
*2320 PONTE
*2321 Flumen polisanchin
*2322 Rabes
*2323 Fra queste do’ montagne non se pò passar quando el mena furia de vento tanto è 
nocivo a chi se ne troua, è nome montagna biancha e son colli de mar de sabion de quel 
deserto et ha vena d’arzento
*2324 Secondo che se dice, Qui vense el macedonio Alexandro
*2325 Archanara
*2326 Ponte mirabile
*2327 Regno chesmir
*2328 Asan 
*2329 Quançu
*2330 IMPERIO e triumpho nobilissimo del chataio
*2331 Maletan 
*2332 Fin qui fo Tamberlan con el suo exercito per andar improviso in chataio, ma la 
crudel rabia del vento de la vale percotandolo mortalmente convene tornar in driedo mezi 
vivi a otrar, dove esso morì e ‘l suo esercito se divise
*2333 Otrar 
*2334 Sidari
*2335 Questa confina con el deserto
*2336 REGNO
*2337 Provincia suço
*2338 Deserto
*2339 Chambalech
*2340 Silan citade regal 
*2341 Provincia Ergiul 
*2342 Costa
*2343 Qui l’imperador sta l’instade a sua diletevele venation
*2344 Chaluchia
*2345 Suçus   
*2346 Deserto
*2347 Chiva 
*2348 In questa provincia de siroan e de siamachi verso la marina sono do’ fonti de licori, 
in uno di qual che è ‘1 maçor li è uno licor verde che se chiama nephto, e questo è bono 
da brusar e fi porta’ e per la soria e per l’asia minor. E l’altro licor è biancho et medicinal e 



bon da piusor cosse
*2349 Flumen bascatis 
*2350 Da questo fiume ixartes in çoso se po’ dir commenci la sithia, çoè çagatai, organça, 
saray piçolo, saray grando, e oltra edil, e oltra thanay   e oltra osuch tuti questi se può dir 
sithi over tartari
*2351 Chat
*2352 Organça nuova
*2353 Charachur
*2354 Balasian
*2355 FLUMEN ARIUS 
*2356 Balch 
*2357 Questo nome de aria ahora non è in uso, ma per tututo [sic] se dice zagatai, ne la 
qual provincia sono citade 1201
*2358 SITHIA
*2359 Saline
*2360 Queste porte, le qua1 ne la lengua de  questi sono dite derbent çoè porte de ferro e 
questo per esser inexpugnabile, sono anchor dite porte chaspie perché a voler passar 
questo monte chaspio è necessità passar per queste porte, le qual per tuto se dice 
chaspie
*2361 Questo è el porto  de çagatai
*2362 Mons solis 
*2363 Termu?
*2364 Flumen ixartes
*2365 Questa organça nuova fo fata per Tamberlan de hi nobeli hedificij de thauris 
translatadi per lui
*2366 Ogroihan
*2367 Hurguze
*2368 MARE CHASPIUM
*2369 Bangolan 
*2370 Monte salis 
*2371 Amaxobi 
*2372 Questo è el porto de organza, la qual è qui infra tera
*2373 Ceiata
*2374 Alaturlo
*2375 Machixisa
*2376 In questo monte se trova balasi asai
*2377 LORDO DE ÇAGATAI
*2378 Flumen ocus
*2379 Lago



*2380 Tempio 
*2381 ÇAGATAI
*2382 Amon
*2383 CASALI
*2384 Tametaxe
*2385 Chisiue
*2386 Questo nobilissimo e richo Regno de organça vechia havea xij nobile citade poste 
in bel sito e forte e de pasture grasso; el suo confin da ponente è candich e saray e da 
meço dì el mar de bachu over chaspio e da tramontana nograt che è in rossia e da levante 
con la estremità de persia, ma Tamberlam desfece le dite citade e quela signoria e in 
dromo de strava fece un’altra organça de j edificij de questa e de queli de thauris
*2387 Bavort
*2388 Porte de fero. Questa vale è serada da do’ forteze, le qual se chiama porte de fero
*2389 Flumen termit
*2390 Bochara
*2391 Magchislas
*2392 Altiferedo
*2393 Organça
*2394 Per queste alture de organça se porta le marchadantie sopra li cari
*2395 In questo regno de samargante è una aqua che à questa proprietà che dove la fi 
portada non li può viver locuste
*2396 Ches
*2397 Regno de Organça 
*2398 Bigaia
*2399 Termici
*2400 Sarayzuch 
*2401 Lago insical. In que sto lago se trova perle e non se pò pescar perché li vien fato 
gran guardia
*2402 Questo regno de samargante fo subiugado per Tamberlam e tuta questa parte 
verso el griego et oriente infina otrar e lì morì
*2403 Alguni scrive che a le radice del monte caspio over pocho lutan sono queli populi i 
qual come se leçe sono seradi  per Alexandro Macedo. Ma certo questa opinion 
manifestamente è erronea e da non esser sostenuta per algun modo, perché certo le si 
notò la diversità de le nation che habitano circa quel monte che’l non è possibile che tanta 
numerosità de populi ne fosse ignoti cum sit che tute quele parte sono assai domestege 
per esser frequentade sì da nostri come da altre nation che sono çorçani, mingresi, armini, 
cercassi e tartari, e molte altre generation de populi, i qual fano continuamente quel camin. 
Unde se questi populi fosse de li rechiusi credo che se queli ne havesse notiçia anchora 
seriano a nui noti. Ma essendo questi tal populi ne la extremità de la terra come ne son 
certissimamente informato, adevien che ancor tute queste nation de sopra nominate non 
ne ha maçor noticia de nui. Perhò concludo che questi populi siano molto lutani dal monte 
caspio e siano come ho dito ne la extremità de la terra tra grieco e tramontana e sono 



circundadi da monti asperimi e dal mar occean quasi da tre bande, e questi sono soto el 
regno de tenduch e sono chiamati ung e mongul, i qual el vulgo dice gog e magog 
extimando che questi sia queli che diebano usir de lì al tempo de antichristo. Ma certo 
questo error è adevenuto per alguni che tirano la sacra scriptura al suo sentimento. Perhò 
io me acosto a la auctorità de sancto Augustino, el qual nel suo De Civitate Dei reprova la 
opinion de queli che dicono che gog e magog significa queli populi che darano favor ad 
antichristo et in questa sentencia etiam concorda Nicolò de Lira, el qual expone questi do’ 
nomi secondo la hebraica verità, ma de questa materia in altro luogo se ne parlerà cum 
mior modo quelo se doverà tignir 
*2404 LORDO DE ORGANÇA
*2405 Chiava
*2406 ORGANÇA
*2406bis Sepultara real [sic]
*2407 LAGO
*2408 Regno de Samargante
*2409 Questa magnifica cità è fabrica’ nobilissimamente de belissimi edificij e 
specialmente el castelo el qual è grande e fortissimo. El suo Re sempre è stato de la 
generation de i chataini salvo da Tamberlan in qua 
*2410 Bori
*2411 Amaxobi, zoè che hano li cari in luogo de case
*2412 Texech
*2413 REGNO
*2414 LORDO DE SARAY. Qui sono 18 sepulture le qual fece far Tamberlam simel a 
questa e lì fece sepelir solamente i capi 
*2415 Choach
*2416 Provincia ierchan
*2417 Montes Samargani
*2418 Duelberdel
*2419 Qui se recolie sal assa’
*2420 Costi
*2421 Chamizon
*2422 Provincia gothan
*2423 Fildene
*2424 Hacssolath
*2425 Monte de sal
*2426 Gothan
*2427 Almalech
*2428 Montes Sithie
*2429 Sebur
*2430 Sepulture fate per Tamberlam



*2431 Tartaria
*2432 Provincia chamul
*2433 Questa cava fata nel monte era bixogno per el camin brieve a le charavane tartare 
per andar in chataio
*2434 Questa cava de montagna ch’è qui presso a man çancha fo fata per chataini e 
tartari per abreviar el camin de le caravane che andavano in chataio et è fata tuta a 
scarpelo e dura circa 20 mia et è obscurissima, unde queli convien andar cum lumiere 
cridando e batando per esser sentidi da le altre caravane che vien a l’incontro, fano 
ancora questo per chaçar lioni i qual a le volte intrano in quela cava
*2435 Alguni scrive che la sithia è de qua e de là dal monte imao, ma certo se i havesse 
veduto ad ochio i haveriano altramente ordinato e dilatado i suo confini, perché certo soto 
questo nome sithia se può dir che gran parte de questi populi che sono tra griego e 
levante e griego e tramontana se contegna, i qual sono innumerabeli e de gran potentie e 
regni et imperij. De i qual perhò nomi credo che li antichi non ne hano possuto far bon 
çudisio, in perhò che la diversità de li interpreti comete assai error in exponer li nomi. Unde 
ancora mi non me persuado molto in dimostrar tuta la verità de i nomi perché non è 
possibile acordar tanta varietà de lengue le qual secondo el suo idioma varia e confonde li 
nomi, i qual convien siano cambiadi e corrupti e per le lengue e per longeça de tempo et 
error de i librarij
*2436 SITHIA IN ASIA
*2437 Questo è el più streto passo de passar de tartaria in rossia e passase con cari 
sopra çatre over ponti
*2438 Tuti questi fiumi che esseno del mar biancho vano nel fiume edil
*2439 Fundas
*2440 Paluda de rossia
*2441 Fateton
*2442 Provincia Iogoristan
*2443 Cercasi
*2444 Chebich
*2445 Provincia asse
*2446 Pesso
*2447 Hor
*2448 Pidea
*2449 GOTHIA 
*2450 Fiordelixe
*2451 Flumen turlo
*2452 Braso
*2453 Sete cast[elli]
*2454 Alani
*2455 MAR ÇABACHE
*2456 Cercassia



*2457 Chabardi
*2458 Chumania
*2459 Provincia thate
*2460 Flumen oxuch
*2461 De questa gothia veneno i gothi in italia
*2462 Bresolo
*2463 Provincia sechel
*2464 Porte de ferro
*2465 Qui vense Tamberlan lo imperador tartaro in bataia
*2466 HIRCANIA
*2467 Tarcho
*2468 Flumen coinso
*2469 Flumen tercho
*2470 Lago
*2471 TARTARIA
*2472 Latana
*2473 Nota che la chumania soleva esser grandissima provincia e dilatava molto i suo 
confini, ma hora sono sì consumpti che de lor non se ne fa tropo conto, de questi populi ne 
sono molti per l’ongaria
*2474 CHUMANIA
*2475 Provincia chapciach
*2476 RUENIA
*2478 Mamuçi
*2479 Bischente
*2480 El monte chaspio el qual è qui de sopra comença nel mar de ponto e tira per 
levante al mar hircano, el qual ancora è dito caspio perché a quele rive è le porte de fero, 
cusì dite per esser inexpugnabile, per le qual se convien passar chi vol passar quel monte 
el qual è altissimo e largo çornade 20 e longo molto più. In questo sono 30 nation diverse 
sì de lengue come de fede, et habitano nel dito monte, ne le qual per tuti over per la più 
parte de queli habitanti se lavora feramenti e arme e tute cosse necessarie a l’arte militar. 
Ma non parà da nuovo se io ho notado e chaspio e caucaxo, imperhoché queli tien e 
afferma che’l sia uno monte el qual mudi nome per la diversità de lengue che habitano lì 
suso. Ma pur per satisfar ancora a li chosmographi noterò questo nome al debito luogo. 
Se diria etiam de questo monte altre cosse se’l se potesse scriver
*2481 Macharmi
*2482 Tartari
*2483 Polana
*2484 Dardomirio
*2485 Flumen thanai
*2486 Siracio



*2487 Protcovio
*2488 Azibabeli
*2489 Circa la division de la terra, çoè de la affrica da l’asia e similiter de la europa da 
l’asia, ne trovo apresso cosmographi et istoriographi diverse opinion de le qual se poria 
parlar diffusamente, ma per esser materia tediosa a demorar in questa controversia farò 
qui un poco de nota de le opinion de questi e quelo se de’ tignir lasserò eleçer ai prudenti. 
Alguni che siegue li antichi, di quali son Messala orator che scrive la progenie de Otavian 
Augusto e Pomponio Mela e queli che’l siegue, vuol che’l nilo divida l’asia da l’affrica, et 
thanai la europa. Alguni dice che Tolomeo vuol che quela costa de monti de arabia, che 
sono da ladi de nubia e tirano per abassia e oltra quela ethyopia austral, faça la division 
de l’affrica. Alguni çoè i autori moderni vedando che questa division de l’affrica o per el 
fiume nilo o per queli monti fa l’affrica tropo picola, fa altra division e dice che’l mar rosso 
over sino arabico divide questa affrica. Item vedando che’l fiume edil el qual intra nel mar 
chaspio e vien de più al dreto de verso tramontana cha’l fiume thanai, dicono che questo 
fiume divide meglio la europa da l’asia, e questa ultima opinion par che sia aperta et più 
manifesta et habi men bisogno de linea imaginaria, chome par che voiano queli che fano 
le prime division. Unde conforto quele che vedeno questa opera che non vogli tropo 
occuparse in desputar questa division non essendo molto necessaria ma tegna quelo li 
par più rasonevole e approbabile e quanto a l’ochio e quanto a l’intelleto, non de men io 
ricordo esser laudevele acostarse a la autorità deli più auten[ti]ci
*2490 TARTARIA IN EVROPA
*2491 Provincia Raxan
*2492 Chievo over chio
*2493 Provincia Podolia
*2494 Flumen fixazos
*2495 Visliça
*2496 PROVINCIA RAXAN
*2497 Azetrechan
*2498 Flumen iaincho
*2499 Volocho
*2500 Chiovio
*2501 Candach
*2502 Provincia meçenexe in rossia
*2503 Suburgan
*2504 Lucicha
*2505 Eleun
*2506 El fiume thanai nasce in rossia e non da i monti riphei, ma molto distante da queli, e 
tira per siroco strençandosse al fiume edil lutan per circa 20 mia e poi dal luogo de 
belciman se volta e va quasi per garbin nel mar de çabache over palude meotida. E chi 
volesse contradir sapia che questo ho da persone dignissime che hano veduto ad ochio. 
Unde se poria dir che questo fiume non faça bona division de l’europa da l’asia, prima 
perché el tuol gran parte de l’europa, seconda per la sua storta forma ch’è come uno 
cinque V, terça perché el suo nascimento non è ove se scrive
*2507 LITUANA



*2508 Sepultura imperial
*2509 Saray
*2510 Flumen carasaray
*2511 Belciman
*2513 Questo fiume thanay fi dito da uno re Thanao
*2514 THANAI
*2515 PROVINCIA MAXAVER
*2516 Lechi
*2517 ROSSIA ROSSA
*2518 SARAY grando
*2519 Ialachi
*2520 Taivecho
*2521 EUROPA
*2522 Flumen açialach
*2523 Cotraga
*2524 Questa grandissima provincia dita rossia over sarmatia confina da levante cum el 
mar biancho, da ponente cum el mar d’alemagna, da ostro cum saray e cum la chumania, 
e da tramontana cum permia et ha in sì fiumi grandissimi maxime edil, el qual non è 
inferior del nilo. Item in questa provincia son paludi grandissimi per li qual questi populi 
non può esser lieçiermente danificadi da suo inimici
*2525 Flumen hacsu zoè biancho
*2526 Qui Tamberlan fece grandissima occision de questi tartari
*2527 EDIL
*2528 Calmuzi sara
*2529 Provincia lituana
*2530 Flumen cochesu
*2531 Riga
*2532 Lochachi
*2533 Samar
*2534 Trachia
*2535 ROSSIA
*2536 Carmanco
*2537 Candach
*2538 Provincia Sviaina
*2539 Borgar
*2540 Catabalon
*2541 Flumen cheruso çoè roso
*2542 ROSSIA NEGRA



*2543 Avo mancar ?
*2544 Flumen turones
*2545 LAGO
*2546 Dançech
*2547 Provincia cognat
*2548 Sebin
*2549 Cherenace
*2550 Poxon
*2551 Flumen reigen
*2553 Suania
*2554 Basilea
*2555 Flumen lam
*2556 Varadin
*2557 Provincia olanda
*2558 Tox
*2559 Segedin
*2560 Provincia mogdova
*2561 Flumen tisa
*2562 … do
*2563 Moravia
*2564 Franclant
*2565 Provincia del conte de palazo
*2566 Provincia franch
*2567 Provincia hesse
*2568 Franchfort
*2569 Sasonia
*2570 Flumen moros
*2571 Provincia … mollis ?
*2572 Provincia sepes
*2573 Provincia solon
*2574 Flumen cheres
*2575 Casia
*2576 Brello
*2577 Praga
*2578 Provincia boemia
*2579 Provincia Foilant
*2580 Sansonia pizola



*2581 Provincia durim
*2582 Alverstat
*2583 Bronsvich
*2584 Marcha vechia
*2585 Hamborgo
*2586 Lubech
*2587 Frixa
*2588 Datia è parte in isola et in teren fermo e confina cum alemagna bassa
*2589 Mons hovas
*2590 Provincia solon
*2591 Vitaborgo
*2592 Medinborgo
*2593 Sansonia granda
*2594 Elmestar
*2595 Angarmine
*2596 Marcha vecia
*2597 Provincia de manopoli
*2598 Caponaven
*2599 DATIA
*2600 Costent
*2601 Siaax
*2602 Cuenia
*2603 Perna
*2604 Breslaida
*2605 Provincia Slexia
*2606 Brandinborgo
*2607 Flumen elve
*2608 Franfurde
*2609 Provincia barde
*2610 Vernene
*2611 C[ivitas] Corcovia
*2612 Ast
*2613 Bos
*2614 Çenesti
*2615 Questo fiume vien de crocovia over de polana
*2616 Flumen odra
*2617 Provincia marchanuova



*2618 Cameniç
*2619 Provincia volgasta
*2620 Steuna
*2621 Volgali
*2622 Gripsoldo
*2623 Sondes
*2624 POLANA
*2625 Isola islandia
*2626 Europa fi nominata da uno re dito Europo over da una fiola d’Agenore dita Europa
*2627 Maria in borgo
*2628 Provincia pomenrania
*2629 Stolpa
*2630 Marcha nuova
*2631 Slago
*2632 Rivol
*2633 Presant
*2634 Treto
*2635 OCEANUS
*2636 Posno
*2637 Torre
*2638 Lonborgo
*2639 CROCHO
*2640 Elevinch
*2641 PRUSIA
*2642 Bornelo
*2643 Litua
*2644 Nerenge
*2645 Questo mar prusian è quasi dolce perfina a la boca, e questo per le tante fiumere 
che lì entra da ogni parte
*2646 S…nenbo ?
*2647 Mastrant
*2648 Provincia Samariani
*2649 Questi samariani sono homini de mala condition
*2650 Norvegia superior
*2651 Laus laus
*2652 Questo mar al tempo de inverno da la banda de norvegia se agiaça 10 mia
*2653 Ischania



*2654 EUROPA
*2655 Vaus
*2656 …eva
*2657 Provincia churla
*2658 SINUS GERMANICUS
*2659 Flumen venedici
*2660 Berges
*2661 Viosel
*2662 Drap
*2663 Questo è porto de russia
*2664 Provincia liflant
*2665 Lodoxe
*2666 Visbi
*2667 Grolanda
*2668 Draves ?
*2669 Provincia perna
*2670 Vilaçi ?
*2671 Gothia
*2672 Revele
*2673 Sudoscop sudoscop
*2674 In questa provincia de norvegia scorse misier Piero Querini, come è noto
*2675 NORVEGIA
*2676 Per questo mar non se navega cum carta nì bossolo ma cum scandaio, e qui per 
tuto sono molte isole habitade
*2678 Granolante ?
*2679 Stocholmo
*2680 Gothia da levante è pur in svetia
*2681 Vastena 
*2682 Peter lago
*2683 Norvegia inferior
*2684 Venda ?
*2685 Meler
*2686 Stitiborgo
*2687 Isola de giaza
*2688 Liflant
*2689 Alguni nomena questa irlandia
*2690 Purgatorio de san Patrizio



*2692 ANGLIA
*2693 Ullo
*2694 SCOTIA
*2695 REGNO
*2696 Stanforda
*2697 Scotia come apar è contigua cum anglia ma divisa da aqua e da monti da la parte 
meridional e la gente è liçiera e feroce e crudel contra i nimici e piutosto eleçeriano la 
morte cha la servitù, ma l’insula è fertillissima et de pascoli, fiumere, fontane et animali e 
de tute altre cosse e equal ad anglia
*2698 Isola de ixilanda
*2699 Feni
*2700 Gocliuch
*2701 Ixilandia
*2702 Isola solan che son apovoleda et ha lengua de norvega
*2703 Solan
*2704 Bodeal
*2705 Nodiforde
*2706 Nota che la insula anglia fo antichamente habitada per çiganti, ma alguni troiani che 
rimase da può l’excidio de troia vene a questa insula et have conflicto cum hi habitanti e 
superoli e dal suo principe Bruto la nominò britania, ma da poi i saxonij e germani la 
conquistò e da una sua regina dita Angela la nominò anglia, e questi populi sono a la fede 
convertidi per meço de san Gregorio papa, el qual lì mandò uno vescovo dito Augustino
*2707 Stillante
*2708 Norvegia è provincia latissima circumdada da mar e conçonta con la svetia, et in 
questa non li nasce né vin ni oio, la çente è robusta e forte e de gran statura. Similiter la 
Svetia sono homeni ferocissimi cum li qual secondo alguni Iulio Cesaro have respeto tuor 
bataglia. Item questi populi hano dato grande affliction a l’europa e al tempo de Alexandro 
l’audatia de i greci non have animo de intrometerli ma hora sono sminuidi e non hano 
tanta reputation quanta haveano antichamente. Qui se dice esser el corpo de sancta 
Brigida, la qual segondo alguni fo de svetia. Item qui se dice esser molte novità de animali 
maxime orsi bianchi grandissimi e de altre fere salvaçe
*2709 In questo occeano sono molte insule, le qual non ho notado per non haver luogo
*2710 Iamin
*2711 Questa volta xxiiij mia et ha vj porte e qui è l’imperial residentia l’inverno
*2712 Sierespit
*2713 Almel
*2715 IMPERIO
*2716 Xandu
*2717 Deserto
*2718 In questo mar sono molte insule le qual non meto per non haver loco
*2719 A questo admirabel tempio, el qual è in questo colfo, concore gran parte de questi 



orientali e qui fano i suo vodi e le suo offerte, e per quelo se dice è qui tanta assunança de 
tesoro che l’è quasi impossibile ad extimarla
*2720 Sandu
*2721 Qui sono grue de cinque colori
*2722 Loco habitado per femene belicose e valente e guerizano tra esse
*2723 Montagna de sal
*2724 Ponte
*2725 Occeania
*2726 Zaganor
*2727 Provincia Sindicui
*2728 Segenach
*2729 Questa pretiosa e mirabile sepultura, che è posta sul nobel monte dito alchai, è 
deputada solo a hi imperadori del chataio e a l’alta sua generation
*2730 Minianis
*2731 Idifu
*2732 Monte de azuro
*2733 Templum del chataio, dove è inextimabile asunanza de thesauro. TEMPLVM
*2734 SEPULTURA IMPERIAL
*2735 Provincia charocharan
*2736 Aibanu
*2737 Iatha
*2738 Regno tenduch
*2739 REGNO
*2740 Alberania
*2741 Populi diti mecriti
*2742 Monte alchai
*2743 Mons habet
*2744 Regno tenduch. Parme qui difficile a creder che Alexandro vignisse tanto avanti
*2745 Characoracur
*2746 Populi de zorça
*2747 Populi diti bargu
*2748 Paexe dito hung. Questi do’ paexi son soto el regno de tenduch 
*2749 Capituer
*2750 Alguni credono che questi monti siano i monti caspij, ma questa opinion non è vera 
*2751 Ezina 
*2752 De qui è vulgo che questi populi rechiusi per Alexandro in questo paexe de hung e 
mongul deriva  el nome suo da hi do’ paexi ditti, i qual tra nui  se chiama gog e magog, a 
la qual opinion io non credo 



*2753 Mechrit 
*2754 Sangi 
*2755 Mongul. Questo per la più parte è habitado per zente tartara
*2755bis Questo mar, el qual tartari chiamano hactenis  çoè mar biancho, al tempo de 
l’inverno se  agiaza tuto
*2756 Campit 
*2757 Suguam 
*2758 Flumen dito hoedil 
*2759 Flumen hoedil over carasu 
*2760 Pachum 
*2761 Castrama  
*2762 Candur   
*2763 Nograt 
*2764 Questi paludi sono grandissimi e passasse cum gran difficultà  
*2765 Flumen edil  
*2766 TANGUTH 
*2767 Flumen thifo 
*2768 ROSSIA BIANCHA. Questa distincion che fi fata de rossia biancha, negra e rossa 
non ha altra cason cha questa, çoè quela parte de rossia che è de qua dal mar biancho se 
chiama biancha, quela ch’è de là dal fiume negro se chiama negra e quela ch’è de là dal 
fiume rosso se chiama rossa. E tartari chiamano mar  biancho hactenis, flumen negro 
carasu, flumen rosso cozusu
*2769 Chegi  
*2770 Flumen Edil  
*2771 Çiangaie 
*2772 Lop 
*2773 Provincia tanguth 
*2774 Flumen tyrus
*2776 Chercoma 
*2777 Leopolio
*2777bis Provincia Egrigaia 
*2778 Provincia sinlingin 
*2779 El mar biancho 
*2780 Qui commença la russia granda e dura fina scandinaria 
*2781 Provincia destini in rossia 
*2782 Calcian 
*2783 SARMATIA OVER ROSSIA IN ASIA
*2784 Lachior 



*2785 Nu flumen nu 
*2786 Provincia çugul
*2787 Çugul
*2788 PROVINCIA ÇUGUL
*2789 Montes yperborei
*2790 Rossia
*2791 Zienate
*2792 ASIA
*2793 Tefu
*2794 Tonqui
*2795 Pinegle
*2796 Provincia Ghien
*2797 Marmaroa
*2798 Iachay
*2799 Provincia tenduch
*2800 Adelo
*2801 Fungur
*2802 SEPULTURA
*2803 Dislana
*2804 Ciura
*2805 Salgromo
*2806 Populi Sibir
*2807 Sibir
*2808 Sepulcro real del antigo e grando re ditto Uncam
*2809 Zugui
*2810 DISLANA
*2811 PROVINCIA SIBIR 
*2812 Nagdindo
*2813 Campummal 
*2814 Provincia de tenduch
*2815 Capiton
*2816 Sithion
*2817 Qui se dice esser assai monstri, i qual non dico perché sono quasi incredibili
*2818 Ruchen
*2819 Meradinel
*2820 Provincia çestan
*2821 Rogalli



*2822 Provincia Cimano in rossia
*2823 Provincia zestan
*2824 Liversarij
*2825 Ziuga
*2826 Region de tenebre
*2827 Provincia mallamata
*2828 Del numero de le provincie del mondo non trovi mai algun cosmographo acordarse 
e questo perché tuti hano abuto diversa information e chi più e chi mancho. Perhò non 
dico qui el parer mio, ho però notado quasi per tuto etiam ne i luogi minimi uno p in luogo 
de provincia solo per dar forma ad descriver de le region e diversità de populi.  Ma a queli 
che non li piace tal nota oltra quele che son notade da Tolomeo in luogo de provincie e’l 
resto intendi over tal populi over tal region, e se qui non son posti tuti queli nomi de le 
provincie che mete Tolomeo le qual secondo lui sono 94, intendi che nì tuto ho possudo 
meter nì anche servar hi suo propri nomi che al presente sono cambiati, credo però soto 
altri nomi haver posto tute le sue et ancora algune altre che a lui non sono sta’ note. 
Similiter de questa circumferentia tro[v]i varie opinion, perhò non è possibile verificarla 
benché el se dica che la sia 22.500 over 24.000 over più over manco, secundo diversa 
consideration over opinion ch’è non molto autentica per non esser experimentada. E 
benché in diversi tempi alguni habiano navigato ne le parte austral e de septentrion, non di 
men non hano habuto tempo de mesurar over pur considerar questa distantia perché el 
suo navegar è stato casual e non determinato a tal navigation. Perhò a l’Eterno Dio lasso 
la mesura de la sua opera la qual lui solo intende a ponto, non de men de questa materia 
se ne parlerà nel luogo debito
*2829 Provincia boler
*2830 Questi populi de boler e de mallamata al tempo de inverno habitano soto terra
*2831 PERMIA
*2832 Provincia Siafur
*2833 PROVINCIA RUCHEM
*2834 Questa opera, fata a contemplation de questa illustrissima signoria, non ha in sì 
quel compimento che la doveria, perché certo non è possibile a l’intellecto human senza 
qualche superna demostration verificar in tuto questa cosmographia over mapamundi, de 
la qual se può haver qualche noticia più a degustation cha a supplimento del desiderio. 
Unde se algun contradirà a questa perché non ho seguito Claudio Tolomeo, sì ne la forma 
come etiam ne le sue mesure per longeça e perlargeça, non vogli più curiosamente 
defenderlo de quel che lui proprio non se defende, el qual nel secondo libro capitulo primo 
dice che quele parte de le qual se ne ha continua  pratica se ne  può parlar corretamente, 
ma de quele che non sono cussì  frequentade non pensi algun se ne possi parlar cussì 
correctamente. Però intendando lui non haver possudo in tuto verificar la sua 
cosmographia, sì per la cossa longa e difficile e per la vita brieve e l’experimento fallace, 
resta che’l conciede che cum longença de tempo tal opera se possi meglio descriver over 
haverne più certa noticia de quel habuto lui. Per tanto dico che io nel tempo mio ho 
solicitado verificar 1a scriptura cum la experientia, investigando per molti anni e praticando 
cum persone degne de fede, le qual hano veduto ad ochio quelo che qui suso fedelmente 
demostro
*2835 Tuti questi populi, çoè nef, alich, marobab, balimata, quier, smaici, meschiera, sibir, 
cimano, çestan, mordua, cimarcia, sono ne la provincia de rossia



*2836 Qui in rossia nasce thanay e va per siroco e po’ se volta quasi per garbin
*2837 Qui è uno vescovado richissimo
*2838 Noagra
*2839 Flumen boxon
*2840 Nuovogrado
*2841 Zonan
*2843 Flumen hoca
*2844 Alana
*2845 AMAÇONIA
*2846 Chaterma 
*2847 Nota che per tuta questa opera sono fati alguni segni verdi e algune piantade de 
arboseli, i qual non demostra altro cha division e confini de le provincie, ma queli vuol ben 
intender è necessario habino ben visto ad ochio over ben leto e intendi li venti et habi 
bona gieometria e bona intelligentia de desegno, perché altramente ne caverano pocho 
fructo e non porano far bon çudicio de quelo j vederano designato qui suso
*2848 El fiume edil over vulga nasce da li monti riphei e poi intra nel lago dito nepro e poi 
tira nel mar chaspio over hircano. E questo fiume par che se acosti meio a far division de 
l’europa  da l’asia perché el va più al dreto e cum mior forma e nasce dal luogo che dà 
origine a questa division. Item de quel lago dito nepro nasce el fiume osuch, el qual intra 
nel mar mauro
*2849 Fiume hoca
*2850 Vedasuar
*2851 Zacore
*2852 Provincia smaici
*2853 Bitana
*2854 SARMATIA OVER ROSSIA IN EVROPA
*2855 PROVINCIA NEF
*2856 PROVINCIA ALICH
*2857 Moschovia
*2858 Dusma
*2859 Flumen boxuch
*2860 Questa citade è el principio de rossia
*2861 Volgoe over thiferi
*2862 Questo colfo,  el qual Tolomeo non mete, ha piusor nomi, e fi dito lubech, prusico, 
sarmatico, germanico, e perché questo ultimo nome è più chiaro, però ho notado colfo 
germanico
*2863 Provincia BALIMATA
*2864 Flumen Edil over vulga
*2865 PROVINCIA MAROBABI
*2866 Questi tre lagi ha un solo nome, çoè maçach over nepro



*2867 Flumen pebel
*2868 PROVINCIA QUIER
*2869 Cheç
*2870 CIMARCHIA INFERIOR
*2871 Paese Quier
*2872 Cimarchia inferior
*2873 Provincia Meschiera
*2874 Merai 
*2875 Provincia Mordua
*2876 Mons tul
*2877 EUROPA
*2878 Zunacis
*2879 Mons bul 
*2880 Questi permiani sono i ultimi populi che habitano più verso tramontana e sono de 
grande statura e bianchi e forti e anemosi ma non  industriosi. Viveno de caçason e 
vesteno le pelle  de animali e sono homini de bestial costumi  e più verso tramonta 
habitano in caverne e soto terra per l’extremo fredo 
*2881 Montes ryphey
*2882 Merel
*2883 Rostabo 
*2884 De sopra ho notado che’l thanay non nasce da j monti ryphey, voglio intender per 
questo che’l non nasce tanto lutan come edil, çoè da questi monti, i qual per proprio 
vocabulo sono diti buletul e anchora ryphey per el  continuo impeto di venti che regnano 
*2885 Gothia da tramontana è pur in svetia 
*2886 Fillandia
*2888 Svetia 
*2889 SVETIA
*2890 Abo 
*2891 Provincia verde 
*2892 Io non credo derogar a Tolomeo se io non seguito la sua cosmographia, perché se 
havesse voluto observar i sui meridiani over paralleli over gradi era necessario quanto a la 
demonstration de le parte note de questa circumferentia lassar molte provincie de le qual 
Tolomeo non ne fa mention, ma per tuto maxime in latitudine çoè tra ostro e tramontana 
dice terra incognita, e questo perché al suo tempo non li era nota
*2893 Viborgo  
*2894 Nota che de questo luogo de scandinaria vene j longobardi in italia, e questi prima 
si dicevano himuli, i qual vene al tempo de uno papa Pelagio primo, e con gran difficultà e 
contrasto çonse in panonia e li stete alguni anni, et in quel tempo regnava justin menor e 
Narses eunucho, el qual havea el patriciato de roma, essendoli fato inçuria e torto da 
Sophia dona del predito Iustin, essendo remosso dal patriciato scrisse da napoli a j 
longobardi cherano in panonia, persuadendoli hi abandonasse quela terra sterille e 



vignisse a le large pianure de italia e per  questo j vene in italia e subiugò tuta la lombardia 
e gran parte del resto de italia
*2895 ISLANT
*2896 In questo luogo habitano mali homeni e non sono christiani
*2897 Pocichovia over nagarda
*2898 Vidroxia
*2899 FILLANDIA
*2900 Flumen netur
*2901 Chista
*2902 Tausta
*2903 SCANDINARIA. Ynsula dicta scandinaria dal qualle xe vene i longobardi in Italia
*2904 Parme che Tolomeo ne la quarta taola de europa nomina questa scandinaria e dice 
che’l à 18 hore de zorno, unde me meraveio che questa li sia sta’ nota e tuta questa parte 
de norvegia e svetia li sia sta’ ignota
*2905 Nedascar
*2906 Cavo de rossia
*2907 Questi do’ colfi sono pericolosi da navegar per alguni pessi, li qual forano i navilij 
cum certa spina che i hano sopra la schena. Lì è ancor un’altra sorte come angusigole, i 
qual cum el suo becho durissimo come el ferro passano ogni legno, perhò queli che 
navega se acosta al teren per fuzir el pericolo, e questo ho habuto da homini degni de 
fede
*2908 Provincia mechru
*2909 Ubair
*2910 Questi permiani che sono più verso septentrion fano le sue case soto terra per el 
fredo grandissimo che fa l’inverno
*2911 Zerna zerna
*2912 Palude
*2913 In queste parte j marchadanti vano cum cari sença ruode tiradi da 6 cani per hi luogi 
paludosi e comprano le pelle da questi permiani, che sono armelini, çebelini et altre, come 
è noto
*2914 Qui se trova optimi çifalchi
*2915 Provincia pien de aque
*2916 Qui al tempo de l’inverno l’occean se agiaça circa 1000 mia
*2917 Qui la tramontana roman in mezo dì
*2918 La largeza se intende da ostro in tramontana
*2919 Rostabo
*2920 Una nave de catelani carga de corami in mio tempo scorse de qui e per desasio 
manzò el suo cargo
*2921 Questi permiani sono homeni quasi salvadegi e mançano carne de armelini e 
çebelini e vesteno le pelle e al tempo de l’inverno per el gran fredo se tirano verso la 
rossia




