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<I>LIBRO PRIMO.</I>
NAvigatione da Lisbona al Regno di Congo.  
Cap. I.
Del temperamento dell' aria del regno di Congo, & se vi è freddo grande, ò caldo, & se gli buominisono bianchi ò negri, & se più ne gri, ò meno siano quelli delle montagne,
ò del piano, & de' venti & pioggie, & nevi di quelle contrade : & di che statura, & sembiâ te sono gl'buomini di quel paese.  
Cap. II.
Se li sigli de' Portoghesi bianchi nati in quelle partie delle femine di Congo, sono neri ò bianchi, ouero olivastri che li Spagnuoli chiamano Mulati.  
Cap. III.
Del circuito del regno di Congo, & de' suoi lati, & confini.  
Cap. IIII.
Del lato della Tramontana del regno di Congo, & de' suoi confini.  
Cap. V.
Del lato d'Oriente del regno di Congo, & de' suoi confini.  
Cap. VI.
Delli confini del Regno di Congo inversò Mezo giorno, & di Ponente.  
Cap. VII.
Del circuito del regno di Congo posseduto al presente da questo Re, secondo li quatro lati descritti.  
Cap. VIII.
Provincie del Regno di Congo.
Animali della contrada di Pamba.
Della provincia di Sogno, che è contrada del fiume Zaire, & di Loango.  
Capitolo IX.
Della terza contrada chiamata Sundi.  
Cap. X.
Della quarta provincia detta Pango.  
Cap. XI.
Della quinta regione, che si dice Batta.  
Cap. XII.
Della sesta, & vlt ima contrada chiamata Pemba.  
Cap. XIII.

<I>LIBRO SECONDO.</I>
DEl sito della Città Reale del Regno di Congo.  
Cap. I.
Dell' origine, & del principio del Cristianesimo del regno di Congo, & comeli Portoghesi conseguirono questo commertio.  
Cap. II.
Morto Don Giovanni primo Re Christiano gli successe il figlio Don Alfonso, & le guerre contra il fratello, & de miracoli accaduti, & della connexsione di quei popoli.  
Cap. III.
Morte de Re Don Alfonso, & successione di Don Pietro, & come prima s'habità l'Isola di San Tomaso, & del Vescovo mandatovi, & altri grandi accidenti per ca gian della
religione, & della morte di due Re per congiura de' Portoghesi, & de' Signori di Congo, & come sispinse il legnaggio Reale, & la cacciata de Portoghesi.  
Cap. IV.
Discorrimenti delli popoli Giachas nel reame di Congo, & sue conditioni, & arme, & della presura della Città reale.  
Cap. V.
Manda il Re di Portogallo sussidion, & Ambasciatore al Re di Congo, & si dinega a quel Re la conoscenza delle caue delli metalli abondanti in Congo, & nel
medesimotempo il Redi Congo spedisce Ambascitori in Spagna à dimandare sacerdoti, & cioche loro avenne, & come mando diverse mostre di metalli, & del voto di
Odoardo Lopez.  
Cap. VI.
Della Corte del Re di Congo, & degl'habiti di quelle genti, auanti che si facessero Christiani, & dapoi : della mensa reale, & del modo della Corte.  
Cap. VII.
Delli paesi, che ritrovano oltre al regno di Congo inverso il Capo di Buona speranza, & del fiume Nilo.  
Cap. VIII.
Del Regno di Sofala  
Cap. IX.
Del rimanente della costa del mare Oceano infino al Rosso mare, & dell' imperio del Prete Gianni, & de suoi confini, & del celebre fiume Nile, & della sua origine.  
Cap. X.
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