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Della Cronaca di Vincenzo Scussa Trieste chronogralfico 
Compendiato il nostro Archivio possiede due manoscritti, auto
grafo l'uno, l'altro dr mano del suo pronipote Antonio, a torto 
finora, se non rgnorato, negletto. Di l'uì molto scar.se sono le 
notizie. Nacque nel 1695 da Pietro Antonì'O Scussa, dottore di 
leg,gi, segretario capitaniale, e da Doralice di Fabrizio ·dell'Ar
gento, e al fonte battesimale, da cui il 17 novembre lo levarono 
Andrea de Bonomo, capitano della milizia, e la baronessa 
Maria Mare~zi, il canonico don Vincenzo gli impose i nomi di 
Antonio Fabrizio. Si consacrò anch'egli sacerd'ote; cappellano 
de,lla nave imperiale Santa El'iisabetta: dal 1729 al '30, ,ebbe 
poi tale dignità nella chiesa della Beata Vergine Maria del 
Mare, e durante gli ultimi anni pr,esso le Monache di San Bene
detto. Mori H 23 dicembre del 1749. 

Di certo l'esempio -della persona più iHustre della fami
gHa, come lo cond'usse al sacerdozio, ·destò così in lui l'amore 
per la città e la sua storia. La Cronaca, passata in eredità al 
padre, era venuta poi in -suo possesso, e con atto d'i pi-etosa 
venerazione egli trascrisse in bella ed accurata forma l'origi
n;i.le steso in caratteri minuti e corretto a quasi tutte le pagine. 
E avendo senza dubbio compreso che in quegli annali offrivano 
maggiore interesse e avevano il valore della di'retta testimo
nianza le pagine in cui l'autore narrava del tempo -da lui vis
suto, immaginò di imprendere anch'egli una cronografia degli 
avvenimenti, nella forma ovvia e facile della notazione gior-' 
naliera. Cominciò, sembra, questo -suo diario quando, -lasciato 
l'ufficio di cappel•lano di bordo, ebbe ripreso stabile -dimora in 
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casa di Ludovico dell'Argento, presso i suoi fratelli Giovanni 
Vincenzo e Giovanna Diana, nel 1731, proprio nel tempo al 
quale, se ne è prova sufficiente la scrittura, risale l'apografo 
degli Annali. Il manos·critto del diario, che si <:onserva nell'Ar
ch!irvio, comprende in serie ininterrott~ gli anni' 1733-49 ,e mutilo 
il 1732, di cui mancano il gennaio e la prima me,tà d'agosto, 
come manca il 1731. 

Che egli ascrivesse una certa ·solenne importanza al sno 
lavoro, risulta già dal iparticolareg·giato e prolisso titolo Scritti 
de breui Annotationi de Cose Seguite Nella Città di Trieste , 
ed altroue Con le Osseruationi de Tempi di giorno in giorno 
E sue Compendiose Relationi in fine Del!' Anno - Opera gior
nale del Prè Antonio · Scussa Sacerdote, che da principio fa 
pomposa mostra di sé sul frontis'pizio di ogni qua.demo annuale, 
e appena da-I 40' è abbreviato e ·poi semP'Hcemente accennato 
con la parol1a Annotationi; e più ancora da:l'le r,efazioni in e,sso 
annunziate: così egli chiama i cenni riassuntiivi che infondeva 
dare annualmente sul clima, sul raccolto, suH'ammìnistrazion; 
pubblica, ma che si leg·gono solo alla finie d'i tre degli anni: ( 1732, 
34, 37) , Ha presenti inoltre i futuri lettori, poiché spesso pro
mette di narrare il suc-cessivo · svolgersi di un fatto o di tor
narvi su appena ne avess·e risaputo quakhe cosa di nuovo, 
lasciando anche spazio apposito per contingenti aggiunte o per 
·nomi non ancora conosciuti, e coscienziosamente rettifica no
tizie dette o le cancelfa e corregge. V a notato inlfine che allo 
scritto erano uni'te. anche pagine stampate e incisioni, che si 
sono pett"dute. 

Nei prim11 anni le note sono ampie e ricche e si seguono 
quotidiane o a:l più ogni secondo giorno, poi', di pari passo con 
la riduzione del titolo e con l'omissione -delle iformo1e augurali 
In. Nomine Domini Amen e Laus Deo, si fanno a poco a poco 
più scarse e più brevi, mentre gli intervaHi' si' al1ungano fino a 
raggiungere e superare 11a settimana; ma tuttavia l'opera vi,ene 
continuata con fedele e tenace costanza, sicch'é l'un:ica lacuna 
che vi si riscontra, d'al 2 gennaio a:l 2 a,prile de1 '46, si deve 
considerare certo indizio essere egli stato in quei mesi lonlano 
dalla città oppure malato, e · le sette carte lasciate in bianco . 
·attestano l'intenzione e la speranza di rimediare all'mt:erru
zione: Non se ne stancò neanche quando, sul finire ·del '47, lo 
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scrivere pare cominciasse a riuscirgli meno agevolè, non trac
ciando ormai 1a sua mano, pur non tr~mante, che lettere sempre 
più staccate. Il male che in poco più -di tre settimane gli recò 
la morte, lo colse improvviso il 30 novemhre del 1749, costrin
gendolo a lasciar incompiuta l'ultima notizia, di una pubbli
cazione fatta in quei giorni a suon di tamburo, pubblicazione 
da presumersi forse poco lieta, come le tante altre che ave
vano amareggiato il tramonto deHa .sua vita. 

A giudicare se l'opera sua meriti di essere tenuta .in qual
che pre.gio, è op~ortuno tentar di tratteggiarne in rapida ras
segna la ,contenenza e il carattere. 

Il primo posto di ogni notazione è p.reso sempre dallo 
stato deJl'aria e del tempo, ch'egli riesce a determinare con 
precisione anche nelle sfumature -e a presentarci più pi'ttoresco 
che non sia nelle nostre aride cifre m-eteorologiche. Col bel 
sereno o gran sereno e nel-le belle giornate con sereni il tempo 
è chiaro, chiaro e sereno e splende il sole rilucente, mentre 
con l'aria torbida è oscuro, losco e umido, neuerato, nuuloso 
e losco, caliginoso, brusco; quando si muta, o megliorando mit
tiga, là buono e s'accomoda oppure si ua preparando alla 
pioggia, si ua conturbando, divien fosco con poco segno o con 
poche gioze di piog.gia, e può cadere pioggia mite, gran pioggia 
e fulminante, impetuosa, o un fulmine di pioggia, con gran 
rapacità e furia; né sono dimenticate le strauaganze de tempi. 
Altrettanto vivamente sono espresse le sensazioni di calore: 
il tempo si mostra mite e buono, con qualche sentimento d_i 
caldo, il caldo è grande, assai cocente, non ordinario, in ec
cesso, eccessiuo, più eccessiuo, intollerabile quando i calori 
diventano sempre più magiari, e un sospiro rassegnato sembra 
accompagnare le semplici parole sono calori. Dal caldo si passa 
a'1 freddo soporta'bile, lùor di stagione, luor del solito, acuto, 
con giazo, superiore, terribile. Nell'aprile del '40 H freddo è 

tale, che lo si può confrontare soltanto con quello del 1709, 
mentre nel g-ennaio del '49 non si sà Cosa sia fredo. Del vento, 
ora appena fresco, ora grande, grande e freddo, ben freddo, 
più fredo con Neuera, crudo, galgiardo, impetuoso, terribile, 
fulminante, mai stato simile a ricordo de V omini Vecchi, si 
distingue di solito, quando non sia il uento per eccellenza, la 
direzione da cui. soffia, dall'Ostro, dg Majstro, da grego, da 
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garbino, da sirocho, da bora, da burino o burinetto, da tramon
tana uera. Accompagnano il temporale, o tempesta, borascha, 
stratempo, non di rado orrendo e furibondo, i tuoni e i lampi, 
le saette e la grandine, chiamata d'ordinario brisa, brissa o 
tempesta. La neue, col gran freddo giazata e più molesta se 
accompagnata <la aqua gelata o quando neuiga con uento, si 
vede talvolta soltanto alli monti, e in città spira allora aria di 
neue; come la neve, anche fa bruna rende bianche le strade, 
e grande oscurità fa il caligo, la nebia, quando è denso, se il 
borino non lo fa suanire. Lo stato dell'aria si rispecchia .spesso 
in quello del mare; calmo, quiefo oppure spumante, in burrasca, 
e lo spruzzar delle -onde spezzate è dipinto dall'epiteto del 
vento fumante in mare. 

Ma non tutte sono semplici in·dicazioni descrittive, ·poiché 
l'autore sa apprezzare il sole, che non manca cò suoi raggi 
addornar la terra - espressione che potreM>e ·sembrare ricer
cata se .di ricercatezza egli , fosse capace -, e il bel tempo 
godibile, che invita a spasegiar per la campagna che gode. La 
campagna gli è cara non pure per la sua natural bellezza, ma 
ancora perché come triestino vede la città riconoscer ·da essa 
l'esistenza, più che dal commercio. Osserva quando la cam
pagna, tenera uerdegiante nella primavera salutata dal pas
saggio delle rondini, principia a pullulare, quando la rallegra 
il sereno con caldo, che per essa ua bene, quando la nascita 
dell'Vue mostra bene che il Signor uoglia benedire, quando 
i persigari sono in fiore, quando es·sa patisce per cattiue rosate 
che ce là hauer patienza o per la siccità ha bisogno di pioggia; 
è lido della pioggia che la rinfresca, la consola e le porta be
neficio, malcontento se la processione fatta per im,pe,trarla non· 
ebbe effetto, dolente se ella fu troppa o paca, se non cadder-0 
che poche gioze dell'aqua tanto bramata e poi capita la Bora 
ad asciugar quel poco di umido. Alla campagna riesce nociua 
anche la brisa, ma piu il giazo, che Causa del Dano alle Vitti 
e· lrutari, e molti Oliui, quando sono carichi di giazo, patiscono. 
Lo interessa :più di tutto - pregiamo il Signore che d conserui 
quello per sua misericordi~ ci dona! - il raccolto dell'uva, delle 
olive, dei cereali', ora buono, gratie à Dio, ora scarso, misera
bile perché il sorgo e i lasiolli paion brugiati o il grano è stato 
danneggiato da certi animali, o perché si deve vendemmiare 
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anzi tempo. Jddio guardi la campagna! E non la buona con
dizione della campagna soltanto è in diretta dipendenza dalla 
stagione favorevole,, giacché anche per le saline ci vogliono 
belle giornate e per la pesca, del tonno in ispecie. 

Con cura sono regi•strati i fenomeni naturali -che per la 
loro poca frequenza, :per gli effetti strani o per i danni recati 
gli paiono più degni di rilievo: così le vorticose bufere, quali 
la sionara del 1739, con tempesta grande di mare mai più uista, 
e la bissaboua del '47, che in un attimo sradicò Arbori, ed Oliui, 
conquasò Pergolate, e rupe tre rami ben, grossi della lipa grande 
à Sa~ Giusto, quindi la decrescenza d'aqua del '46, si repen
tina, che il pesce non ebbe tempo di ritirarsi à trouar aqua, 
il fulmine che, colpendo la chiesa del Rosario, si zupò l'Oglio 
della Lampade con lasciar intato il Vero, i terremoti, 'le comete, 
stelle assai rilucenti con coda uampante di fiamule, l'aurora 
boreale per cui, euidente parendo il fuoco, si toccorono le cam
pane, e la guardia in piazza il Tamburo. 

La parte più ampfa è data, come è naturale, al fluire della 
vita cittadina con i suoi regolari o inaspettati avv,enimenti: le 
elezioni ,dei pubblici u,fficiali fatte nel Consiglio non più tutte 
secondo le norme degli Statuti, ma bene spesso c'on rassegnata 
obbe,dienza a nuove arbitrarie imposizioni dell'imperatore, che 
alla Corte aveva riservato la nomi'na del primo giudice, cesareo; 
il pagamento della contribuzione di denaro dovuta all'im.pera
tore in luogo delle cento ome di vino -di Prosecco, dale da 
quando la città si pose sotto la protetione delli Arciduchi di 
Austria; .Je discordie, disunioni e turbolenze fra il Consiglio, 
i Giudici e il Capitano, quindi l'ammini'strazione civica, la inde
fessa attività -dei Consiglieri, le paghe dei •funzionari, dei quali 
all'occasione rileva l'illibatezza, le coniferenze delle varie com
mfs•sioni, le composizioni satirich:e rivolte da certi diletanti 
contro i cittadini più autorevoli, 1a deliberazione• del dazio 
grande del vino, il riassetto del salizo o della grissa de11e 
strade, spesso fongose come quella di Riborgo, dove al Monte 
gli scavi fanno trovar sotto terra muraglie, i lavori per costru
zioni pubbliche quali i magazzini del porto, la nuova torre con 
l'orologio, che batte li quarti ed hore, andando giusto, la nuova 
Porta vicino a San Pietro; l'immunimento di saline, t'escavo 
del gran Canale à Riborgo e del fondo del porto molte volte 
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tentato, la scoperta di sorgenti ,d'acqua, l'illuminazione della 
dttà, fatta con lerali, la collocazione di statue e di iscrizioni 
4'apertura della Scuola dei Gesuifi in Rena, l'erezione dell~ 
nuova croce davanti la chiesa dei Cap;puccin:i, col gallo di legno 
che al soffiar de Venti si girarà, il mistero del tesoro di Servola. 
Come il raccolto, lo interessano i ,prezzi dei vini:, ,dell'oHo, della 
farina, e in generale tutte le questioni economiche,: 1a conia
zione di nuove monete, delle quali vediamo riprodotte gi:afica
mente diametro e s-pessore, che durante la guerra di non poco 
si restringono, i tentativi industriali, come la manifattura di 
calze di seta, la gran forestaria, massime de Grevi, che di giorno 
in giorno capita quiui, la Caroza à quatro Cauali, chiamata 
Cogriera, che in quattro giorni conduce a Viienna1 rt movimento 
commerciale e il sorgere della nuova città fuori di Riborgo 
dove ogni Casa hà il suo horto, l'arri:vo delle navi recanti merci 
per grandi •commercianti, primo il Cod'elli dì LuMania, o per la 
Compagnia Orientale, che con la sua morte lenta lenta lasciava 
apparire quanta forza era stata soffocata .dall'egoismo e dal
l'imperizia: il continuo trafico de quiui è così copioso de Colli, 
e Merci che là cosa incredibile a chi non uedesse. Ci narm delle 
truffe e della foga del Boyer, ci informa delila regi.a marina, 
del suo scioglimento e della sorte toccata al4e navi da guerra, 
d~ll'arruolamento di soldati, della partenza di Triestini per il 
campo. Particolareggiate ·sono le notizie sulla apertura delle 
fiere, d'agosto e di novembre, ,e ·sulla loro frequentazione e 
riuscita, descritte con ampiezza le solennità pubbliche e le 
festività, di cui le ufficiali rallegrate da sbari di canoni ribom
banti, menzionati banchetti e trattamenti e i doni offerti a .per
sonaggi venuti in cit'fà, gli onori loro resi, e talvolta anche le 
mance da loro lasciate, le rappresentazioni teatrali', Opera in 
Musica e Commedia, le cantatrici, i ,governatori, carnefici., com
m[ssari, ambasciatori veneti, ,principi turchi, .cavalieri! di Malta, 
i ibal:Ii e le maschere, in quei tempi di guerra spesso proibite, le 
Conuersation·i e i giuochi, i'l' truco del' belliar, lia. giostra à quatro 
Caualli e la corsa dei 'tori del giovedì grasso, che, fatta con 
po·co gusto e con pocca sattislatione, pare non gli piac,esse, 
mentre si entusiasma a dire della voce del Castradino che cantò 
un Motteto con stupore di tutti, della .musiica sonata fra l'am
mirazione di tutti da Turchi Schiaui con Pilari, Tamburo Vio-
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lino, ed altri Jnstromerrti alla Sua usanza, e della messa che i 
musilcanti con Violini, Abue, e Corni di Cacia suauemente ac
compagnarono. 

E accanto ai dirvertimenti le malattie; più grave <li tutte 
il vaiolo, le varolle, ,poiché la peste, che Dio ci liberi!, in quegli 
anni si avvicinava alla città senza mai entrarvi, susdtando sol
tanto paura, ma pericolose anche le solite invernali, ponture, 
dissese di capo, infirmità cataralli e Postieme. Moriva ipiù d'uno 
di quelli ,che si facevano cavar sangue, ma Ji giustifica d'es
sere r.i-corsi a tale rimedio un'aggiunta ma.Jiziosetta: per ordine 
d'!l medico. Altra volta invece spie·ga nei particolari come il 
medico delle galere salvò molti dei soldati e marinJai amma
lati:; J.a cura, somig'1iante a quella del dottor Sangrado, servì 
anche contro il mal Maligno con Petechie. Dopo le malattie le 
disgrazie.: naufra·gi nel porto e nel porporar, discordie fra 
marinai e. facchini, incendi, fallimenti, furti, rapine, latrocinii, 
morti improvvise, uccisioni, esecuzioni caipitali, fucilaziorui. Nè 
tace quanto gli viene all'orecchio sulla vita privata, inimicizie, 
dissapori, disgusti per matrimoni non desiderati, foghe, duelli. 

Sac-erdote, si trattiene volentieri a parlare delle cose di 
chiesa e di religione, funzioni e cerimonie solenni, esequie, con
sacrazione di altari ,e cappelle, battesimo di Turchi ed Ebrei, 
t.edeum celebrati con musica rimbombante, processioni e no
vene, elemosine, reliquie. Si occupa del vescovo, che, nominato 
consigliere di Stato, .diventa Eccellenza, del suo insediamento, 
dei suoi viaggi e delle visite pastorali, del clero, delle contese 
per il Decanato, del nuovo abito dei Gesui'ti che sembrava 
liuregia, delle liti tra essi e la congregazione di San Filippo 
Neri, tra ili Capitolo e i Cappelllani: dellia re,gia Marina; deJ:l!a 
conversa fuggita dal convento, della -confraternita deHa Dot
trina Cristiana, dei Dome,nkani, che con furberia uolsero farla 
agli giudici, dei Benedettini, veneti, costretti -dopo lunghe que
stioni di oedere all'imperatore i beni dei: Sanifi Martiri. Sui 
predicatori dà il suo giudizio con una certa pretensione d'au
torità, -soddisfatto quando l'ufficio .sia affidato a Vomo dotto 
e sapiente, ·o eloquente e intelligente che rapisse la mente de 
Auditori, e delle prediche ben studiose e profitteuole accenna 
spesso il soggetto: il bene, la santa fede, le anime del purga
torio; ne riassume anzi bre,vemente la materi'a quando sia ori-
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ginale, non più sentita, ad esempio che il mondo honorato si 
uniforma con Dio, oppure contenga stor~e mirabili quale l'alle
goria del .serpente indiano che pizigando uccide chi. non è piro
tetto da un ramoscello d'i certa qualità d'Arbore Odori/ero, 
che rende amatunito, estatico e sorpreso. l'animale uenenoso. 
Si duole quando la predica vien sospesa per il slredimento del 
predicatore. 

Il raccolto delle notizie non è ristretto alla città, ma vi 
contribuiscono tanto le regioni vicine, Istria e Friuli, quanfo i 
paesi più lontani. Troviamo notati fra gli avvenimentr le rap
presentazioni d'opera date a Lubiana coi Ricitanti e Musici 
fatti venire ,da Venezia, la ribelHone del contado di Pisino per 
le nfJue impositioni poste dalla nostra Regina, I.a .sommossa dei 
contadini di Bidelton, che puzzavano forse d"ea-esia, contro i 
Gesuiti, gli odii tenaci che imperversavano fra le discrepanti 
monache di Fiume e provocarono una bella contesa, - l'energico 
e coraggioso contegno deÌ Cappuccimi di GTadisca, che si Ia
scian ~ssediare piuttosto che negare al soldato fuggito :i.4 di
ritto d'a-silo, che il vescovo di Trieste in si'Dlile occasione non 
concesse, le imprese dei Corsari, la disastrosa inondazione -del 
Friuli, H fulmine scocato sul campanile ,d'i Venezia, l'altro a 
Vienna sul campanile cli Santo Stefano, l'incendio del palazzo 
Schwarzenberg in quella città, delle Procurati.e di Venezia, 
della Cappella del Santo c.fr Padova, il fiero morbo -di Fiume, 
rimasta senza medico, il male contagioso di Messina, l'eru
zione del Vesuvio, i terremoti di Naipoli e di Ancona, il cata
disma ,che subissa· Uma, -le rrunacoe ,di guerra fra Spagna e 
Portogallo. Numerose le notizie d'i Roma : i tumulti fra Romani 
e Spagnuoli, la questione dell.a Chinea, i.il giubileo concesso 
per placare Jddio irrato e concedere forza al nostro impera
tore contro il Turco, la visita fatta al papa dal pazzo, inviato 
d'Elia, ed Henoch; ma di lui prete è strano .per lo meno che 
per parecchio tempo chiami XIII il papa Clemente XII , e deci
moterzo anche Benedetto XIV. Infine matrimoni', mor.ti', vi1aggi 
di re e prfocipi, di generali e mi!ri.i-sfoi, beatificazioni· ,di santi', 
festeggiamenti, e noti.zie in.tese p1aurosame.nte susurrare, come 
dell'uccisione del pr-indpe di Schwarzenberg commessa alla 
caccia da Carlo VI e de11'avvelenamento di questo imperatore 
procurato dalla Spagna. 
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Ma i'n certi momenti prendono il sopravvento su. tutto 
le varie vioende delle guerre in quei due decenni combattute, 
per la successione polacca, -contro i Turchi e per la ·successione 
austriaca, prevista questa dallo Scussa alla morte di Carlo VI. 
Preparati'Vi, mosse strategiche, battaglie, astuzie, tradimenti, 
spionaggi', ammutinamenti, speranze o iindizi -di prossima pace 
avvincono tutta la sua attenzione. Quanto riesce ,a fag,gere nei 
loglieti e negli ultimi raporti, a sentire da lettere de particolari, 
a cogliere fra la gente, notizie sicure, dicerie infondate, motti 
arguti, poesie satiriche, pTofezie, ogni ·cosa egli nota, e il desi
derio smanioso di venire a conos·cere. e di poter registrare tutto 
trapela dialle kequenti, retitiificazioni, correzioni, ag,giunte e 

smentite. Non era però leggera e spensierata curiosità, poiché da 
tali guerre la pouera città e i cittadini, non semplici spettatori, 
ebbero paiiecchfo a soffrir-e: t'imori di· assalti e bombardamenti, 
che richiedono continui provve,dimenti per :la difesa, tanto più 
che era ancor vivo il ricordo del 16 agosto 1702, perdita di- navi 
catturate dal nemico e tentativi di rappresaglia, scarsezza di 
farina, che rende il pane sempre ;più caro e sempre più piccolo, 
penuria di ca;ne e di altri viveri, mancanza di legna da ardere, 
gran miseria, per cui calano i poueri in città, incessantr e -cre
sce.nti imposizioni di tasse e contribuzioni a cui tutti devono 
soccombere, li Mercanti, Traficanti, Negocianti, Artisti, Ebrei, 
Sarti, Fabri, Caffetieri, Caligari e H Publico per la Nobiltà, 
Cittadini Veri, e Paesani, i quali per altro devono altre volte 
pagar direttamente, il testadico, i prestiti: forzosi, le spese per 
l'acquartie·ramento di soldati in continuo passag,gio, che, spe
cialmente quando non sono regolati, causano ccmfosione e 
ùisordine. Voglia Jddio che più non tornino in questo paese! 
esclama con sollievo alla partenza dei' marinai, galeotti e sol
dati sbratatfi alla fine di Trieste. È naturale quindi -che per !a 
guerra non dimostri entusiasmo, ma anzi ne sospiri i:1 termine. 
Vittorie o sconfitte degli imperlali', nostri, nostri Tedeschi li 
dice, pur non dimenticando che noi si'amo qui in Italia, non lo 
commuovono troppo profondamente; Tare volte accompagna 
gli annunzi di d'isastri con un benevolo purtroppo, e con una 
certa indifferenza d'animo osserva come Carlo vada perdendo 
una c'ittà dopo l'altra, come malamente volgano le lacende per 
lui e più tardi per Maria Teresa. Conosce la usanza del go-
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verno: quando i nostri sono battuti, non si parla di preciso, e 
non si perita di giudicare poche le vittorie di Lombardia ,e di 
dire che si era cantato il tedeum per due abenche piccole uit
torie riportate con li Turchi, e più tardi per la Pace seguita 
con Spagna, e Franza dalla Nostra Regina, però con suo disca
pito. Rende ,giustizia al nemico, ammirando anche in esso gli 
atti generosi, i bei fatti di valore, la bella fermeza, la bella 
fineza, le fine astuzie, e non nasconde la sua simpatia per i 
Genovesi che volevano libertà o morte, risoluti di difendersi e 
più tosto sacrificarsi, che ceder, simpatia da confrontarsi con 
la tacita approvazione dell'energico ,contegno del conte Palffy, 
il quale all'imperatrice, -che voleva riformare li Sol-dati Ongari 
regolati con le monture- alla todesca, rispose uoler prima par
lare con li Primati Nationali. 

Le devastazioni suscitano il suo sdegno: peggio che bar
bari sono i Francesi che fanno danno alla campagna e ai po
ueri contadini, che tanto devono strusiare e i!nsieme con la 
campagna godono perché un buon raccolto li soleua; arma cam
pagna e contad'ini tanto da rammaricarsi che non possano 
lavorar la domenica. Non ignora tuttavia la loro proverbiale 
astuzia e la malignità, che può giung,ere fino alla peruersità. 
Della campagna mostra poi di bene apprezzar,e i prodotti, e 
del vino è buon intend'itore; con disprezzo d parla dell'uua 
maregosa cresciuta negli orti del Borgo Nuovo -dov'-erano prima 
salìne, il vino deUa quale sapeva di fango e non sarebbe potuto 
servire nemmeno per fare acqua,vite. 

È credente ,rigido, fino alla superstizione. Si -compiace 
che, morto il re di Prussia nella sua mala seUa, gH succeda 
il figli'o occulto cattolico, e che si sia fatto cattolico i.J, rkco e 
potente Prencipe d'Antiochia con il Figlio, mentre prova disap
punt~ che i conti Giulai, fedeli Seruenti dell'impe.ratore siano 
Caluenisti, sembra veda una punizione netl'incendio di Krain
burg, i cui abitanti per rancore avevano negato l'elemosina a:i 
Cappuccini, e, come, la più parte della Città, compreso il Capi
lanio, si affretta ad osservare il digiuno consiftliato in Trasil
vania contro J.a pest,e da un biglielo dalla Vergine Maria scritto; 
non mette in dubbio il miracolo della Madonna di Cormons che 
cambia posto, né quello della statua di San Rocco a Messina, 
che versa acqua risanatrice da una coscia, e di San Giovanni 
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N eapomizeno a Praga, -che Ieee un moto e si piegò alquanto 
dall'altra parte, contrasegno euidente di Protetione. A tene.r 
lontane le disgrazie, la tempesta, la peste, bisogna pregare e 
digiunare; anche contro la mortalità dei bouini l'unico rimedio 
è la devozione dei santi: un bue .fu felicemente curato metten
dogli al collo il cordone benedetto di San Francesco de Pauli, 
e dando da bere l'acqua benedetta di Sant'lgnazio dei Padri 
Gesuiti; così le locuste della Transilvania grandr come passeri, 
invano assa'1ite con schioppettate e cannonate, sparirono a poco 
a poco appena dopoché furono latte preghiere a Dio, -e solo 
con processioni ~i poterono combattere le cauallette d'Unghe
ria. Rabbrividisce al narrare i misteri della schiata ò come 
dicono Confraterna dei Muratori pur troppo s-coperla in Vienna, 
diabolica setta, i cui affiliati sogliono sedere a una tavola dove 
fra due Candelle nere accese è posta una Testa di Morto ac
canto a una sabia [sciabola] con il pugnale nero. Figlio mino
renne del suo tempo, sa che la cometa porta seco doppo poco 
bene, vede ne1l'aurora boreale segno in ciel non concepito che 
preludi potessero na·scere, sebbene del terremoto ricerchi una 
causa naturale, la Terra umida e fredda. Nella: sua ingenuità 
crede senz'altro alla scienza del $ignor Anonimo, ,che oltre a 
diriger-e le Comedie in piaza e l'opera lormal in Palazo, -dispen
sava Se·creti, che fa.cevano marauigliose operationi, e non dubita 
che i due figli latinisti del Napoletano passato per Trieste non 
abbiano l'uno sei anni e mezzo, l'altro due . .Stupisce al sentire 
del mostro partori'to da una donna dei dintorni di Piacenza, 
descritto nei particolari, e più ancora quando può proprio ve
dere con i suoi occhi animali .s-paventosi come la Caniza con 
suoi tre registri di denti grandi, e pungenti e bocca capace dì 
ingiutire un Vomo, e quelli ch'egli con inconscia contradizione 
chiamé' manzi seluatici, forniti di occhi terribili, di, corna a ueri
gola e di -coda leonina. 

E in generale dappertutto, si può d1re, traspare la viva 
parte ch'egli prende a ciò. che racconta. Poche volte ha l'appa
renza ,di voler solo freddamente riferire come quando di:ce di' 
miserabili morti per ifreddo o fame, o quamdo ,descrive la pena 
della mussa e quella de.Ile bacchette che si solevano infliggere 
ai soldati, meno inumane forse di altre usate ancora recente
mente nell'eserdfo austriaco, oppure ci informa dì malfattori 
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giustiziati, indegni di compassione. La grazia per uno di tre 
condannati !fatta dipendeTe da un gettar di dadi, crudeltà che 
ci fa ripensare fremendo all'angosciosa agonia cfii quegl'i infelici, 
sembra nel noto ane,ddoto una premessa inventata a belia posta 
perché il vincitore possa con ·sprezzo ascrivere la vittori'a al' non 
trattarsi di denaro -- allora avrebbe perduto -, ma -della sola 
vit-a; se lo Scussa racconta un caso di tale feroce clemenza 
serenamente, ·senza una parola di biasimo, ciò proviene per 
certo non da insensibilità di cuore, ma da, ,ristrettezza della 
mente che più in là della grazia altro non vedeva. Poiché di 
soUto non lascia di esprimere i'! suo sentimento: horribile è la 
morte improvvisa, per Poplesia, horrendo l'a,ssassinio, terribile 
il crude[ disordine provocato nel '45 in Roma da un cardinale : 
anche la brutta sorte -che attende i di1serlori, po'uereti, lo com
muove. E non è ind'ilzio di cuor ,oattiivo il bonario godi'mento ·che 
gli procurano le belle zuffe e le belle contese, né l'esclamazione 
-che spontanea gli esce di bocca nel proposito dei' marinai obbli'
gati a tornar sul Danubio, dove non avevano trovato che dtsillu
sioni : O qui si ui saranno de contrasti! Bonarietà grossolana, 
non umorismo e neanche capacità di scherzare, se anche mostra 
di apprezzare le poesie satiri-che; movenze -come Hoggi è par
tita la prima partita de soldati; La fiera non si la (à causa della 
fiera guerra) non sono nulla più che semplici trascuranze· dì 
forma, non giuochi di parola, e per mera ignoranza del suo 
significato usa la espressione monitione bucolica. 

Pouere -chiama 'le città colpite da s,ventura e pouero i1I 
sudito che per '1e tante noue imposte da Dacij e gabelle non sà 
più come Viuere; e p·revede maH peg·gioii, che, poi si avverano 
quando le continue nouità di gouerno e rinouationi di Ministero 
rendono più tosto confusioni che buon gouerno e suscitano tur
bolenze, sì che il Gouerno non Và bene, e quando ,si aprono 
nuove Casse d>isiparate, creando, natura,! cons·eguenza, doppie 
fansse per li Salariati , la plebaja, e,d ,anc'he nuove gravezze per 
i Cazzalieri, che si vedono costretti a lasciare Vienna e a riti
rarsi nei suoi Castelli, e beni e a ui~er con risparmio, e poca 
Seruitù: osservazioni e parole insoliite in quei tempi, •che non 
si riten-ebbero uscite dalla penna di un sacerdote. 

Di sé parla pochissimo, ma non senza compiacimento. 
Menziona due volte l'ufficio di cappellano d'ella regia nave 
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Santa Elisabetta da lui avuto, orgoglioso dì conoscere me·glio 
di altri J.e usanze di bordo: questo lo dico perche sopra detta 
Naue io fui Capellano; narra di avere impartito egli stesso la 
sacra benedizione a1la prima fabbrica del Lazzaretto e di avere 
riceuute alla Porta due bandiere deHa disciolta marina portate 
in dono nella Chiesa della B. V. M. del Mare; avverte se qual
che personag·gio famoso o famige,rato gli era stato di>rettamente 
noto, ad esempio rl Deighman e Io spione, impLocato a Padova, 
che soleva venire a Trieste nel tempo del1a fiera, e fa capire 
se aveva preso parte a qualche rin'fres·co e se questo era stato 
con tutto gradimento et ancor suo; diescr'iive l'Esercitio Millitare 
dei marinai inglesi da lui osseruato, e parl'ando del freddo del 
1709 aggiunge: il tutto lù à mio riccordo, e per esperienza 
scriuendo lò dico, e de.I furto di cui furono vittime tre vilb;mi: 
quello che a mio ricordo non udi; così dà testilmonianza diretta 
di quanto era avv-en.uto ai Calò. Rkorda anche fa casa sua e 
il luogo dove .s,i trovava l'antica ·casa degli Scussa. 

Questa corsa attraverso il Diar-i'o, per quanto inade·guata 
e sommaria idea pres·enti dì esso, basta a mosfrare quale po
tes·se •essere la coltura del suo autore; non -c'he Carneade, fl 
nome di Archimede lo aivrebbe immerso in de.solata incertezza. 
Tale giudizio vien meglio che confermato da un esame anche 
superficiale delle qualità formali della lingua e del.Jo stile. 
Dominio .assoluto hanno le. contaminazioni sintattiche e gli ana
coluti, che gui'zzano senza tregua come serpi dalla coda moz
zata, ,e le forme errate pullulano, per usar una parola a lui 
cam, dal prirncipfo alfa fine; ,con J.a ,capricciosa struttura dei 
periodi gareggiano soltanto le ·sfrenate licenze dell'interpun
zione e dell'ortografia, trascuranza ,del resto più ,compatilbile 
perché non sua pec,uliare, ma in quel tempo abbastanza comune. 
Deformazioni di parole oocorrono ad ogni pagina, e specia•l
mente i nomi di persone e di luog'ht, e non soli gli stranieri,, 
dànno, con forme quali il re d'Animarca, Nasptardan ( Amp
stardan), dell'ago di Nemi, Monfardonia, Anabressina, un 
iic-co contributo alla teratologia ortografica. Si tratta per altro, 
almeno in gran parte, di' nomi• uditi, non letti, quindi meno 
chiaramente percepiti dal suo orecchio, che sembra non distin1-

guesse sempre neanche la differente articolazione di certe -con
sonanti, scambiando le labiali': Brouiande, Brotto (Prothi), 
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Brusia (Prussia), imbigato, Piade (e Biaue), Pezi (bezzi), 
Parche (barche), Pariere, Prindisi , Piliar, Pigliarista (accan.to 
a Belliar), rompo (rombo), salme (salve), Biscanti (e Wisconti) 
e talvolta anche le gutturali: fanco , cogriera (corriera). La 
forma letterari1a ch'egli' tenta di dare alle sue annotazioni, -non 
riesce a coprire suoni, movenze ·ed espressioni dei due dialetti 
che allora s'incontravano nella città; poche Te tracce del ladino 
(Baudariu, Complians, Plai), innume.revoli le venete (le conso
nanti scempie, e agiuto, giazio, suto, roda, careghi, teniua, uol
suto ), .anche nella sintassi: a ·prescindere da modi ·come L'en
trata fosse stata assai più buona, comune in origine 1a tutti ·i 
parlari latini, è notevole l'unione dell'espressione avverbiafo 
di quantità col sostantivo anzi'ché coll'aggettivo, quasi formas
s·ero questi un'unità: più tempo fosco, lascia più l'aria fredda, 
alquanto giorno chiaro, da con'frontarsi con gli iperbati li reclu
tati qui Soldati, Quatro poi Senatori. Di latino poche briciole, 
e anche que11e dal fatino della chiesa o del foro: infra Octauam, 
per procuratorem, de pianta pedis o dpetute da cose lette, non 
sempre bene(Salamonem, Rex Napoli), e d'avvero d: sorprende 
la delicata ortografia che mantiene la d'oppia vocale a Eleemo
sina e adorna una volta col se,gno del dittongo la seconda e 
deUa parola terremoto. 

Scriveva per futuri lettori; eppure è evidente che non 
usava rileggere le note per correggerne, se non la forma, le 
numerose sviste causate dalla ·sola disattenzione, come pe.r 
disattenzione è fuor dr posto qualche aggiunta, perché la scrit
tura, sempre regolare e tranquilla, esclude la fretta: sono cor
rette di solito cose e fatti, non le parole, che tutt'al più sono 
sostituite da altre per scrupolo di riverenza o di rispetto, crune 
là dove annunzia che Maria Teresa ha data alla luce una Prfo
cipessa, anziché una puta; e se a gran quantità di donne morte 
preferisce gra,n numero, non è -di certo per ·eVttare la ripeti
zione del.Ja parola usata due righe prima :per Animali. 

E in generale le -correzioni formali sono evidentemente 
immediate, ma occorrono rarissime, e le sviste sono neHa mas
sima parte rimaste. Come semipre avviene, si riducono a omis
sione e contrazione: machere, Mochouiti, me{r )ci, prouiade, il 
Prusia(no), Deca(na)to, inconstate; fiori(ni), doppo praso, ha
bontate (abbondante); assimHaz.ione: contribuarà, Offocio, Gio-



I DIARI DI ANTONIO SCUSSA XVII 

uidi, trincieri, indrodure, infroporsi, Percara (Pescara}, due 
Promessione, le Potenze gueregiante, li lasci (si lasci), pregieri, 
il Lombardia, totina (tonnina). sino (sito) di saline; antecipa
zione e ripetizione: Trirol , scrabrosa, instituiata, prensente, 
gagliardo, apprortan·do, Francensi, Pragra, Eesercito, meta~ 
tesi: Capenallo (capellano), Guiesuti (gesuiti), Baueria, abbu
iati, scotfis, e contaminazione: Campagna (campana), o sem
plice scamhi'o: uendo (vento}, nota (notte). Cathedare. 

La goffaggine e la trascuratezza della forma, poiché cli. 
uno stile non si può parlare, rendono, è v-ero, meno facile e 
poco gradevole 1a lettura di questi diari,· ma concorrono d'altra 
parte a mantener loro il carattere di immediata e ingenua spon
taneità, la quale ci fa conoscere in pre' Antonio un uomo -di 
mente piccola e di scarsa coltura, ma d'animo sincero e 'buono, 
sì che non possiamo non volg-ere la nostra simpati:a a lui e alla 
sua opera, non spregevole né inutile. Accanto a minuzie che 
la storia togafa sdegna, ma che pur sono care a'! cittadino che 
ama sapere della sua patria anche il passato nelle sue vi,cend'e 
giornaliere e come in essa si rifle,tteva il mondo che 1a -circon
dava, sono conservati ri>cordi di importanza maggiore dai qu~li 
scaturisce più viva luce sulla vita della città nostra negli anni 
in cui si- .avviava a nuovi destini, fodele semp,re alle anti<:he 
consuetudini di comune ita:Hano e imperterrita nella mai inter
rotta difesa dei suoi dirilti. La piena risipo!lJd'enza con documenti 
noti dà ai Diari di Antonio Scussa il valore di autorevole testi
monianza anche là dove, poco varrebbe cercare altrove, e non 
inutilmente vi attins-ero, a tacere di minori, i1 nostri grandi sto
rid, Domenico Rossetti, Pietro Kandler e A'ttilio Hortis. 



Le notizie biograifiohe ,su A11fonio Scwssa .furono raccol<te da Lu1gi 
de Jenner (Genealogie Triestine li 288b; Biografie Triestine I 94•), esa;tt:o 
nel citare .do.oumen'tir e date, malJ;s,curo o errat,o nel.Ile sue ,decf:wzioni. <Ohil 
lo &usisa fosse cappel.Jano ideltla B. V er,gine del Maire ,prima &te aerulie 
~~,ti.ne, -risulta da;gH Annali di Trieste ,del Jenner (1700-1799, Eocie
s&.1lltici). La .fami.g.Jia dii 1don Antonio è rng:i'S!rata al'1a pa;g. 28 ·dJeUa Notta 
di tutte le famiglie eoc. del 1735. 

Sul!l'a,pografo d,i ,don An1onfo fu OO'Ildotta l'edizion~ dtell:La Storia 
Cronogralica di Trieste del can. Vincenzo Scussa (1863) curafa Id.ad Crune
roni e amcchita dal Kancller di molte a'PJ>emiix:i, alcUllle d»Ue quali .furono 
omesse nel1a risitampa del 1885. Nell'ultima pag,ina [249) doeù :man.olscritHo 
il isuo pos,sessore, -Francesco Gua.d:agini'nli, appose 'la -nota: «La Cotpia di 
questo Manoscritto è d,i Cara1tere di Don Antoni-o Scussa Sacer<d•O'!,e T,rie
sl!ino, ohe ,visse al ipnin.cipio dcl Seool'o 18vo, e morì ail'la :me.tà da,ca .da d.iitto 
secoJ:o: Don An-toni.o SioU'ssa fù ·ProNi-pote dleH-'A'\1/tore Don Vmcènzo 
Soulssa ... L'Originale di qutest'Opera stà presso .Fa-anceoco Antton:ito Guald:a
,gnim -Paitriizio Triesti!llo, iig·lio idi una PrdNi'pote dell'Autore e Soa-ell,la d~ 
Don ,Ainitonilo Scu-ssa.,.», 

A11c'he .quesbo or.iigi11ale, autidgrafo, ,ohe ,come •la copi-a ha j[ tit'()llo 
Trieste Chronogra1lico Compendiato, si conserva 1111ell'Amchivio -Di.pJomaifico. 
E 11 rifa.cimento del Trieste Chronogralfico d:elllo SoUSISa, eod-ice auf<>l!im40 
!Ohe ora si trova a Venezia neJ!la Biblioteca Na.z'l'ionale •Maa-cfam,a; l'auttore 
imlendeva di ,oerto &te fa ~ua open, ptulfulioarta•, fosse idi !P~Ù facile !ett1111a, 
e questo c-rirerio fo llll!d,u- non .a «com'pendiarLa» proprmmenite, -ma a 
ritmame~ruarne i-n parte la forma e a oonettlere ciw.z'iond, ldooumenti· e stiirugo,le 
partfoolari notiz.i-e. Non dunque dal m-anosoriitto di Udine, COime rjtenev1a ii.1 
Cumano, che 11e fece fare una copia per •4 1111ootm ,A,r,c'h!ilv'io, tfu traWo ,i,! 

«CoJ111penld1io»; 1.o prova fa matieri(l 111e<i primi ,caprto,li aijtramenlt.e ijfspo5ta, 
e •le aggi=1e che, accolte nel! testlo dli Venezia, qm fig=o ,come note mar
gina,li, dimostrano a suffidienza ohe esso napp,resienta una rediazione -ante
riore dlell' opera. 

La copila ,di d:on Antemio d,dà con esattezza ,J',ormgi.n-aiJe, tral,asciia,ndo 
·solo fAipp'el!lldice dr Iscrizfoll'i, lo rlond:in•a an,zi coll me-trtere aJ ,!,oro p,osto 
aku11e a:ggi'u11te del•l'a'llltore, e ,corregige qualiohe errore, oome "a'Vnies pea-
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Comes 1deH'i·scri!z;ion,e icibfa a,Ll'arino 1620. È qruindi .u'll po' ,in.gi>usto il' ~iru
<l1zio del Ka,nld!Je:r (Raccolta Conti: L'Archivio Diplomatico, !!)alg. 29), -che 
<lfoe fat-ta la 1oopia icLa persona imperita: <9e il cimp-!10'fero tocca :J.a ima.nohe
'VdiissiLma ortog,rafia, va dfrcifo a11Johe a:JQ'oriigina:1e. 

Per ~1 .rnJs. d 'i Udine si ,vedano h .Jdtera de1 Kand-ter e 1 Cenm bibll!io
,graifid idei Cumano ,che preceldono ila capila itri,e.,tina. De<! Codfoe Mareiano 
<l1à '1.Lila breve •des·cr1zfone il Kaindler neH'Istria ·[I 199-200), ,senza !Però 
conlfrOJlltljil',Jo ,:oi manoscriiiti di Trieste. SOil!o conlfuse eid erraite :Je notfuzie 
d,a~ìz d'ali Tcimaosin n<0IrArcheogralo Triestino [XV, 1890, pag. 508) . 

I quaderni dei D,a,ri, ,clhe contano :v,a,rfo nwmero di: fogil'i, da 38 a 10, 
di anm. 200X 140, ka-~e il 1733, d1 forlmairo alquanto miJO.ore [195X 130), 
sono ·riuniti >o run vdllume .rifogato d.,_ 1carfone e disposti, 'da1 1733 a1l 1749, 
per crdine di te'm'!)O; è aoggiunta in fine .la ~conda parile ldeJ 1732 (carte 
18-29), mentre un frammento de Ua prima [·cc, 4-16) è irimaisto staooaito. Le 
q,;a,gine haumo ,da 20 a 30 ,i~he, e Tiiohiaiin'i si troivano a!IJ.a fine de.1le cuci
·t·ure o, in cett'ti ainni, al ,verso di ogdli carta. Suala ,copertina 'Sii lel!l!e l'lnwio 
«Dono al Gent~!Uomo Stiefano ,de Conti 1865 Kand4eT»; a'l Kandler i1 voilume 
era stato ,la,sciafo nel tesltamento dal Ro,s•setlt,i. 

Al Diario del 1731, andato ,perdufo i111sieane cOIO al'CUl!le pa~ine del 
1732, a-cceruna H J ,enner neg<li Annali di Trieste e dle,g:li Annali Tergestini 
indiican·cto ,cdme foinlte dij alcune notizie i1 «Gioma,l,, de,J Cappe'lll. D. Antonfo 
Scu'ssa &al Gi111gn,o 1731 sin Luglio 1732, ch'eibbi a mie mani». 

I 1-uo,g'hi ,cita·ti d,ei Di.a-ri saranno fo,dò-cati neH''J.ndke. 





J,j 2. F ebbrar; 1732 - 1 

Tempo oscuro, e da Neue la mattina , d -il ,dopp·o pra nso s<Yle con 
qu a,khe poc-ca d:i Trem0'11lana. 

H 3. 

Gforno sereno, con Vento ,g,rande, e freddo. Ji ,dopp9 .P.-an'So ,sè nè 
pa.rti .pe,r Vienna il Si.g.,r F,eHce Gallò 1per iu,j faT-e 1e sue doglianze ,oonlr-0 
il V.e Cap.o Bar. ,de Fin e per l{'roc-uratore della ,CiHà. mà ciò •non si 
uvrHkò perche lù tolto da-I Viaggio. 2 

h 4 

Vento Terr,ibi.le da grego, e Tremon<ta11a ben fredda .gior,no però 
senmo. 

li 5 

Tempo Neuerato, ·e nuulo,so, freddo ass.a,i sensi-bile con -uento .impe
tuoso, e -terribile. Jn questo boggi auanti le d.O"d~ci ,da!U haibitamti nel .Saero 
monte. per Ord.e 3 idei Sig,r Bar. -de Fin V,e -Cap.o fu.-ono man,date le 
r-crbbe ese<:uta1-e à casa d-el Sig,r Fe 1i,ce Callò, mà :sciccome d..o >S.ig.r OaUò 
s'è parHto + mà ,non fù cosi + ' per Vfonna, et essendo fo ,da passagfo 
per quella .Confrata ,deJ.la ,sua Ca-sa, uLddi la 1'-obba ,a:uanti 1a Porta, e ,sen,ti 
à dire la Figlia non uolerla ,riceue,re -per non baue,r ordine d.el iPadre, e 
c-osì fù mentre ,poi u:idi d1 ,riinouo à portare da:ll'istessa g_ente !le o-,obhe 
ese·cnta:te al Sacro Monle, seg.n-0 ewid,ente -di ,pentimento de-I .Bar. -de Fin· 
per hauer fatto una faLe esecutione ,contra Ja uttà, e posta ila robba a1 
Saao Monte per pegno del Damaro -rkeuuto !Per l',equiua.le.nte d'una Orna 
OgJ-io. e quelfo più si -deue notla·re ·non fù m,mda-ta ila robba ,con Offida-le 
publioo, mà ,come -dissi sopr,a, e ,per megl,io dare, da ra.ghazze. 

li 6-

Tempo sereno, e chi.aro benche con freddo grande, il uento ,però uà 
mancando. 

Mancano il front. e i primi tre fogli. 
Fino al foglio 16b è notalo in rosso, come titolo cor~enle, il mese 

( di mano del Rossetti). 
1 L'anno e il mese agg. ' L'ultimo periodo agg. " Sco [Su) cancell. 

' n1a - così agg. 

[4n) 

[4 6) 
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li 7 

Mancato affato il Vent-0 bella gfornata, chiaro da spasegiia-r per la 
Campagna. aJ doppo pranso, Veni-O da M,a;j.stro. Roggi alla fine Caipiforon-0 
le speditfoni, e resoluHoni dalla Corte ·di Vuen,na, con :le qua•1i Car.!-0 VI 
diohiara il Si.g.,r Bar. Ga'briele Marenzi per -terzo Giudice della tCiltà Ar
chiducale, .con la preminenza però degli ,a.Jt11i due, ,con Orc1i,ni espress,i a,1,1.a 
Citta, e Bar. de fin V.e Cap.o di ri,con-0sce.r!,o · per -tale, ,e ,da11H <il possesso. 

Li 8. 

Bella giornata, ,c,alma in ma·re, e li agricoltori ,godono fa ·Campagna. 
di,ss.i 11 Sig.r Felice ,Ca:llò esser[s)ò portafo à Viienna per l'.esecutione fattali, 
e come Pr,ocurafore della Città, ,per ,iui !fare Ie sue ,doglianze ;per parte 
sua e della Città, mà non sò da chi Il fo •tag,liata '1a stra,da •dall'intr.ap,reso 
Cami-no, che li 7. del cor.te me Jo uidi in ·Città. e ,come s,i dice se •ne ·andò 
dal Conte Martio Strasoldo in Gor.itia per iui cons,i~Liarsi '' 

1i9-

Giorna ta a!Jegr,essina, bel Sereno, jil so.le s-i fo senture •col -suo cafore, 
calma i11 Mare. La maHi,na ,a•J,!'hore unc1eci ,in <:ir,ca, li ·fù datrto il .g,iura
men,to (:in uirtù deg,l'Or,dini dii S. M . .tà.) ,a1 Sig,r Ba.r . Gabrie,le Marenzi 
come Giu•di.ce ArcMdu,c,ale. ,c-0n i,l Htolo d,i Giudke Cesio" 

li 10-

Tempo Oscuro, e da Siroco con pioggia, cailma dii Ven,to Capi.tò 
(5 «] Sta,fetta dalla Corte con Ordini es;pres·s1 al V.e Cap.o [Sa) e s,si Giudici 

della ,Città ·d'esser ,leuato il Sig.r Felice Ca!,Jò da•l,l'incombenza .cbe ,tien11e 
di ,r,i[s}·cuo-ter il quarant-ess:imo deU'Oglfo, e di -render un Sir.etissimo .Con·tÒ 
del suo maneggio. di più che sij Carcerai-O il Suo rf1g,lio (. come ,si presentò 
nella Fortezza.) per hauer fatto Sprezo del Mandafo, e ma,l ,trattati fOf
ficia!.i e Soldati quando fecero l'esecuti'one. 

Li 11 

Vento -ga.gliardo con .freddo, Sereno. Capitò Or-d.e espresso da,lla 
Corte di Vienna al Supremo Ces.o · Off.o d,elJ,a Muda asso;lutam:te di .non 
lasciar indrodure Vini di Stafo Veneto sotto ,pena dii Con-fis-cationi di tu\.ti 
i loro Beni à ,chi introducesse .sor.te ,qualun,que de' Vini del Stato Veneto 
prohibiti, oltre la perdita del Vdno, e ,chi non hauesse ·r-0hba, ò non pos·se
desse, debba pagar con .la Vita, ,e ciò foce a·Jmperarore à .Causa, che an,co 
la Repub-lica prohibì nelli loro stati J:'fa-tr-0dutione -de V,ini ,dolci di Trieste. 
Detto Ord.e da:Ll'Offitio della Muda fù ,ins,inua,-to, e d ,atto .a,J,J,j G.iudici ·deHa 
Città à fine eseguiscano ancor :lor.o ,qua,nto uien ,Com,a,ndaw -d·a1 Sourano. 

li 12 

Bella ~iornata ·e-On qua·khe .poc,co di Vento, ,i,J f.reddo par ,che ma.\H-
gasse, tempo prQprio per fa.uorar •in Campa~na. · 

• L'ultimo periodo agg. " con i,1 T. ecc. agg. 
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li 13 

La ma!Hna pocch.i-ssimo V·ento, ch'iar,o e bel :Ser,eno, al ,dop,po · ,pranso 
il Vento alza -con ,quakhe pacco di freddo ;per ,esser J'Al'ia a1.qua•nto con
turbata. Hoggi furono Ceiebra.\i .Ji Spon.saili daJ Sig.r Bernardino Schfauzz.i 
c·on la Sig.ra Alessandra .Pasqua.la to, .a,Ha So.lenni,tà .de quaili uJ iinteruense 
[Sb) li s.si Ba-r.i Mar.enzi ,con molta .a•Ltra NoMltà ,di Tr,i.estè, e Dame, à [5 b] 
condecorar la fosfa, anc,or ,fù MoriSig,r JJl.mo Vescouo Lib. Ba.-. del iM.eski 
che diede la Beneditione Matrimo-niale, ail •rin<f,resc.o tutti ui furono, siccome 
alla J,auta, e sontuosa Cena la maggior parte -,con tuH~ ,gradimento, et 
ancor ·mio. 

1. 14 

Godono tutti per Ja Sere-nità ·del bel tempo, e J.a Caim,pagn.a ,se ne 
.ral1leg-ra à raggi d,el Spie, p·occhis·simo Vent·Q., e men freddo, ,gioma.ta d;, 
pa,;segfa,re 7 J.a Camp.agn,a, 

li 15 

Tempo sereno, e ,chiaro, e.alma in Mare, il fred•do miifig.ato. e I.a 
Campagna g.ode. 

li 16 

Segui·ba il buo.n .tempo senz·a V.ent-o, !',aria ,un p-ooco nuu.J.à,ta. J.l fi,gHo 
del Si,g.r Felice Gallò ifù .liberato . dall'Aresto in .Fortezza, •Per esser quiui 
i•l R,egimento del•la Marina ,da Napoli comanda-lo dal Capitan U . · Diego 
Galilainte, à batter Cassa ·per far -nuoui .SoiLdati ,,per •C011Dma,ndo di _ Suct 
Maestà, e Comeg:Ho Be.J.lko, ·diede il' Ca,so che u•n Sol.dato ,nouo·, con i,! 
Tamburo se ne uo'1sero fuggo-re, fu·r.ono ,presi, .e ,carcera.ti nelle pd,gioni 
del,La Città. Sotto H 13. c,orrente 1d'O.rdfoe di Sua Maestà, e ConsegJi.o 
BeJ.li<:o .fù -esposto nella Fc)'!i·ezza -iil Ste.'ld.ardo con Bandiera ,d':i:risegna, con 
Comando espr,esso .a:1 pre,sente ,Commanda,nte .Sig.,r 1Ba,r. Benedetto Lurrn·aga, 
che ,c.a;p.itando Bastimenti aa-mati, •à •s<pfog,ata Jhndi:era salutando <la For
fozza, •daU',istessa Ji .si .deua remter il Sailut-o •con Band.era Spie.gafa. Nel•la 
permanenza (,de l.Ja Naue iRegia [6 a] -d.a Santa EHsabefa) in •quesfo Httorale, [6 a] 
che ifù ,f,abrfoafa in questo ArsenaJl.e, e -datrta ,aWa,qua .J'anno 1727. ,li, ultimi 
O:ttohre, ,a,d' ,ogni brustimenfo rnndeua ,que&ta i,J ,Saluto con Bandiera Spie-
gata, mà partita per Napoli li 12. Giu,gno 1731. fa.-à :le ,sue ueci la fortezza, 
e q.sto lo dico perche sopra d.a Naue io fui Capellano. 

'li 117. 

Belli1Ssimo temp.o d,a prima V,era, calma in Ma:r,e, e buona giornata 
-sarebbe ,stata :per :li Agx~cOILfori, se .non u:i. fosse .stafo li ,giorno ·di ·.Oomenk·a. 
Jn ,q-uesta Sera .C,a,piforoo,o ,lo Sig,l'i S1gismondo .Sa-rtod, e Compagno 
Comessaa,ij :per le d'ifore-nz,e 1deill'Off.o del.J.a Muda. 8 

H 18 

Seguita ,H bwon .temp.o, e ila Campagna gode éon ,g.Ji Agrk·òltori. 
hoggi forano seguiti molti Makimonij, trà qua,H si fece .Sposo i'! N. Sig.r 

7 IS'(p-) corr. 8 li secondo periodo agg. 
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Ant.o Juliani (in -2dis V-0ti-s) q.m Argentino ,con la Sig,ra CaUa-riina f~g,lia 
del Sig.r Pietro Tognana e .perche i,J Fratello Can.co Juliani non mol!o 
ha.uesse a,cconsentifo à -t,al Ma:tr:imomio forono per auanti :moilte differenze, 
e per ri-ceu,er la Beneditione iMatrii:moniafo il Sposo si portò -solo d"una 
parte à San Giusto, e <la Sposa ,con al Pa.d,re, e Madre da'1l'a-ltra, neJ.la 
San1a Ca,pe!.la d,i Loretto rirceuetero la Ben;ed-it-ione, et uni tam.te - se 
po-rtò i,l Sposo i-n ca,sa delrla Sposa T og,nana. 

H 19 

Tem,po oscur-o, e nuu,loso, con .calma in mare, et a-J.l'.imbrunire deHa 
r1ot.a pr·indpiò à .piouer. 

.J.j 20. Me.rcor,di • .gra-sso. 

Seguita la piog,gia sino la Sera, " poi un impetuoso V.en·to che del 
tutlo non fa ,chiaro, freddo :però non è. ,Con tutto -che maschere non ui 
son-0, però in quesH ulfimi gip.rni di Carneuale ogni Sera :Si fanno e-on 
Suon•i dei Solenni Festin•i, -d,a Gentilommi, e .Mer-canti Foresti -

li 21 Giouedi grasso 

Bella ,giornata. tempo ·mitte, e -sereno. Si foce la solita Caccia del 
Torro il -d~p,po ,pran•so, mà però con pocco ,gusto, per non esser stato 
Solenne. Hoggi pu-re è sfata pubLicafa '1a muoua Ta•riffa per il Cmnercio 
del .P-0rto ,Franco, e fiem .franca di T, ... foste me! Mese d'AgoSit'o. La Notte 
i.n molte Case d<i Gentifomi,n,i .f.urono ,festini ·partfoolari di Sommo Contenfo. 

li 22. 

Sereno fa. ma~_tina, e oa.Jm.a in Mare, a•l '<lopp-0 pranso tempo ,a,l,quanlo 
fosco, però godibile -

li 23 -

Tem.po ,oscuro e fosco tutt-0 da si-rocco, segno di ·pio.ggia. 

li 24 

S,eguita il tempo -oscur-o, e nuuloso da Si-rocco, ,nouità .n•on ui sono, 
sol-0 che per esser li 4·re ultimi giorni di Cameua-le ·si -stai aUeg.ramemte, 
come in .q.sta ,sera <in Ca-sa del· Sig.r Don Fil-iiJlpo B.ellaJtld,o CapHano, e 
s-0.pramtendente a,l Ar.sena<le (: di :naHone Genouese :) ,fece un ,;ont-uoso 
.fosti.no haue>ndoui c-on•cor= buona -pairite deHa Nobiltà, e Bar. ,con Dame 
lor-o. Per i:noote differenze, e froda ,troua'te :neil!.a Persona <del Sig.r F.ram.co 
Ma.rine!Hs Mud·a-ro, e Fran.co Kun,pher.sein Con·trasc-riuano furono JeuaH 
daH'offitio, e iconfiscaH H ·loro Seni in fan-tio, con publ~ca<l.iooe à Suono d-i 
Tamburo, ness,uno comp.d li ,lor~ B.eni, .perche sa-ran ma1l Comprati. Et fo 
uece :loro da .ComissaTij .qui uenwti tinkr.im fù posto il Si,g.r IFran.co Bot
toni per Mudaro, et per .Contr,a.s,c,r.iu.o H Sitg.r Canduci di Gr~iz. 10 

11 Sost. a Giouedi. 
' " L'ultimo per. agg. 
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l,i 25 

Be!,Ja ,giornata, Chiarn cbn un .poc,co ,d-i Vento ,da Tremontana. Hogg,i 
fù !atto il .-isconlro .del Dannaro ' che si rHroua neH'Oi,fitfo, e conseg,nato à 

pre.d,ett-i, ,con ili libri, e suoi .registri. 

1i 26 - Vl,tim-0 giomo d-i -Carneuaie. 

Se.guita la .be1la giorna,t,a, mà pe<rò senza V,ento, chiaro e .bel Sereno. 
Jr, c-a,sa pure ,del ,an.ted.-0 Sig,r D. HLHpo BelJ.ando ,a,!la notte sino le 6. 
la mattina si <>0ntim1_ti ·i,l Ballo e-on sodi.s!atione particole.re. 

'li 27. Primo gJ.orno ,di Qua.res-ima 

·Con-tin·ua Jl hel Tempo •con sereno. La ma:ttfoa ,j,n Sa-n Giusto ,fù la 
P-re.dka fatta -da Reli-gi-oso Domenicano di ,cognome Sa.rfori, huom-0 .dottis
simo e sin.g,obre -per -le ,Predkhe, con .Je quali ifà del .p-rofifo all'anime e.on 
la sua Vfrtù, e Dono. Jn questa ,matt,ima approdò '8Ù ,questo Httora.Je un 
Bastimento Jng.Jese uenuto da Venetia, iper Ca-ricare quiui per Ampsta,ridan. 11 

li 28. 

Temp·o nutiloso, e fosco ,s~gno di ·piog,gia. J,l .pr-edkatore <:he in 
questo ,quadra,gesima•le :si hà, è da Verona 1a -sua Casa, present<im.te e d-i 
famiglia :in Venetia, hoggi foce l~ ,Predka ddJ.a Santa fede, che con la 
pom,pa deHa sua dker-ia, e modo di porta-rie, fece non pooco frutto. 

J,j 29 -

Seguita :il tempo Oscur,o, e ,fosco con Ven<to, e pocca pwggfa .J.a pr.a
d ic-a fù hoggi ,della dHetion,e de' Nemici, da qual p-redicaiore -fù bene 
pr,ouato qual da-nn,o habbia -un'anima che non ama il Suo nemico, ò non 
c-ori-sp.onde ,con f.arili de'! bene. " 

J •l pri-mo Marzo giorno d-i Sabba,to 

JI kmpo pure oonti-nua nuulos·o ,con pooca pioggia, e Vento· Si,mj.l·
ment.e pocc.o da Siroccho. 

li 2. 

Gforno nuulato, e fosco, calma i.n mare, e giornata mite . 

li 3 

.La matl·im.a tem,po oi,curo, .a nu~J.ato, al doppo -pranso chia-ro· e ca,lma 
i.11 mar.e. 

l,i 4 

Caligo de:nso, •et oscu-ro· che -durò per ,tutto .i-I .g-iorno I-Iogg,i lù Co
mis-sione an Casa Sartori, e ui · fù il Sig.r Ratielfelst di Lubiana - " 

11 Sos/. a AaJStardan. 
10 ò non e-or. ecc. aff· 13 Hog11,i ecc. "l:l:· 

[7n] 
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1i, 5. 

Suanito ~I 1Caligo per ~I Bor.ino che Soif.fia, be'!Ja .giol'nafa e ch-iaro, 
b Campagna go.de ~r :la ,oontinualione de tempi buoni - [,; ,Comissarij 
Sar-tor,i e Compagno tengono Commissione d-n Casa lor-o - 10 

li 6-

Bel,la giornata Chiaro, e s-ole moHo caJefac-i·ente. 

li 7. et 8 -

Bellissime ,gfornate, e ca•ldo, -H: Agricoltori si fati.e-ano in Campagna 
à -lauorar,e per ,si bel tempo. 

,H 9. et 10 -

. Seguita :pure il bel tempo, stagione ,propria di coltiuare .la Campagna, 
menfre il .sol'e fauor,ìsce · 

lill-

'La mattina nuulato, con Vento non tanto impetuos,o, poi uerso le 
Vndeci ,deHa mat-Hna pure fà ,chfaxo, mà H Vento seguita. 

li 12. 

Bel Sereno ,ca:lma idi Vento, e ,gi-omata ,crulda 

Li 13 

Tempo :Losco, ,e misto da mwtationi de Venti non <luraroil,i; .g,i;orina-ta 
però Calda . .Questa mattina Capitò BasÙmeil!to MaHese :per quiui Ca-rica,r 
h:gnami per :Mailta. Sailutò ,con dn,que Tiri di .Canone, mà la For:tez:,,a .non 
rese i,! Sal,utto, :per •non hauer ancor Ordine espr·es-so, per il ,che wl Soig.r 
Coman<l,ante aspetta La resolul,i,one ·sù questo ,pal'licola,r,e - AiJ.le -quatro 
<lopipo prans'o capitò quiui il Sig.,r Bona,uentun ,Bertenidolt ,di Luhiana 
Visitatore e sopraintendente aiJ.le Strade con 15 Fiòrin,i al g:iomo. airriuò 
in Casa del Sig.r Rage!fo1st ohe quiui ancor si troua con •la Sua Dame, 
.h_aoohn4e in Casa de:! Sig.r ,Christofor,o Bonomo q.m R,u;dolfo. 

[8u] H 14 
Tempo ,oscuro, ,e nuufoso, che :iii dopJ>O pr,anso si fece sentii-re con 

Lampi e Tuoni, e bora,scha furibon·da, con piog.gia, -e brisa Trouandosi i.I 
,P.n Joachin Massar con i ,! suo Bas,tL111011ro :i,n quel,la uicino ,g,ià al -porto, 
e fattosi of.orte con !'Ancore, mà andaua aNando, et esso non ,se nè auedeua, 
se lllOn foS1Se an.data una Bm,cera ,con 7. Vomi,ni in ·a,j11to, ,se ne a,n,daua à 

:rompersi 111,el Zu,cho. 
li 15 

Continua il .tempo neuerato ,con qualche poco di Veni-o. Quesfo mat

t-i-n-a parti ff Si,g.r Berten<lol4 per Lubi-a-na. 

J,i 16 
·beMa giornata Chfa,ra •con Venfo da Borl:no, -e :più tosfo ,l'aria fredda 

fa giomi_ ~ù ,datto ,prJnci;pio . alla ,Ca-re,n,a ,a•lfa N a-ue Carllo Sesto -deJ.la 
Comlpa,g,tria Orientale - 16 

14 Li Com. ecc. agg . . ' \ Il _secondo periodo agg .. 
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li 17 ' 

Sereno ,con Vento da Tremontana .ailquan\o f.redda, per altro bel.ìa 
giomata, e ca-Ido -Ì·n Campagna. Si seg,uita pure il Vfoo à uenid:ers,i à soldi 
16: ,il Boccalle, e quello mi ,fà stupire la Zonta à ,soldi 10: .a;J Boccafle dal 
Sig.,,- folice Ba,ja·rdo. 

li 18 

Se.rene fo.tto .iii gforno •con ,ca.J.d,o, ,che .la Campagma mo;l,to gode. Hogg,i 
fu.rono chi,ama,ti li- s.si ·Fran.co MarJneHis, e Fran.co Kunphersein -a,lla 
Comiss·ione dd Sig.r .Sarfori, e Suo Corn.pa·~n,o .faiger 16 da Graiz mandati 
per mag,g,iorm.te esamfoar,e Sudeti ,;,si, che foron nelil'Offitio ,della Muda. 

J,i 19 

J ,J rLemp·o tutto i,l .g~orno ,seguitò ,nuuloso, e cosi la .not~e .senza seg,no 
però di pioggia. con pacco Vento ,da Maist-ro. 

li 20. 

Tempo conturbafo, ·e nuu,loso sen:,,a Ven~o, che ri,solue,rs•i ,non si 
uectde se in piogg;a, ò in 17 ,chiaTo. JI ,doppo pranso d_i rinuouo fù alz·atA 
altra ,Croce auanti la Chiesa del.li R. R. P,adri Capucfo•i ,per ,esser stata 
l'altra già marcia, e fracida. et 'in questa nuoua u·i ·posero -in cima la Croce 
un ga.l:lo ,d,i J.egno, che al so.ffiair de Vent.i $'Ì ,giraTà. 

li 21 

Tempo oscuro, ,e nuuloso che ,seguitò ·tut.to i•l giorno e ila noHe. 

li 22. 

Seguita il ,tempo oscuro con'" piog,gia. Hoggi tMonSig.r JlLmo Ve
scouo sacrò 10 la ,nuoua Cape!,Ja deJ:la Ma,donna del Mare uicin·o ,la Chi-isa 
grande, e fù de,dkata à San Fran.co di 1Pa,ul.a, con insti;tutione di Conf.ra
-tem•ità di questo Sa.nfo. ,di ' 0 Detto •Sa,nto ancor l'anno 11731: Da1 pul>Hco, 
e Città con V•oto Sol,enne ·si Cel~birò Festa, e cosi per il'auuen,i-re. 

,Ji 23 

Pfogg.ia •co.nti,nua, ,e,( ,a,] do.ppo ,pranso fà poc·co ch.i,aro, e tempo l,nwn
sfa.nte, Hoggi ,fù I.a pir1"d:ica deUe Anime del ,Purgatorio, e si ,ricauò ,d'1E[ie..,. 
mosina in Chie·sa L. 262: e per ,la Citrtà L. 351: p.er tante >Messe in suffragio 
di dette Anime d.a CeJ.ebra.rsi subito, 

li 24 

Tempo ben ,nuuloso ,con pocc-à. piog•gi-a Ja mattina, et ,a,i. MonH Neuc, 
e ,per q1,1es\o l'A,ria fredda , et al doppo pranso uerso 1le cinque hore tempo 
,\erroibile con J,ampi e Tuoni e-on g.-a,n quantità di Neue gfac,i.ala, e freddo 

sen~ibiJ.e, 
U 25 

Aria con.t-u,r.bata con ,qu,akhe sent.imen,lo di F.-,eddo h mattina, et a1l 
doppo ,p.ranso •.aLqu,.nfo chi,a.ro durabile, sino alle 8. ,Ja sera. 

16 Il nome agg, 17 sosl. a buon '" segno di- i:ano/1, '° con[,s.) can-
ee/I, "° agg, · · 
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li 26 

Continua pure l'Aria Conturbata però senza p•ioggia. 

li 27 -

Seguita :l'Ari,a turbata, e nuulosa con ·qua•khe poc-ca ·p1oggia. Alla 
f9n] note pa-ssata fo fatto un latrodnio nella . [9a) Chiesa della B. V. De:! Ma-re 

deUa Summa del Dalllnaro di L. 140 - dÒè il Da,maro .che ,si 'l'itrouaua 
·nelJa Cassela delJ.a Eleemosina u.ic-ino l'aqua Santa, et ndle Ca,sse -deil:la 
Sacri-stia . .J'ent'l'are •de Jadri ne1'la Chiesa ,fù per una :piccola ifenestra -deJ.la 
Saorist.i,a, abenche fosse con forri ben grossi f.omifa, e ·mma1a detta ,fene
stra, con tutto ciò con le,gni ben forti s'i fecero il Campo d'ent,ra.mi in picciol 
traue-r,so de ferri. ·P,resero solo il -da-nna-ro, .doue ·ui ,erwo tre ,lam,p.ad·e -d'Ar
gento in .Chiesa, Crnce d'Argento, et il Turibolo con Naui,cella d'Ar,gen\.o 
in Sacr.i-stia, i-n tempo appunto che si fà la nuou:a instituti-one ,di Nouena 
on honore di Sa,n Fran,co di Pau:la. 

[9b] 

li 28 

Non cessa i.J t,empo -da Si.roche con con•tinu.a p,ioggia, p.ri•noi,p:iando 
da,J -trascorso g.iorno alile noue ,di notte sin-o a l meri·dio -d'hoiggi. 

li 29 

Và con,famando la ,piogg,i:a tutto il g.iorno ,coo Vento. Hauendo ,deli
berato .la Ma,està d,i Cado Sesto Regnante di f.ar fabdca-re una Cittadel.Ja 
fuori di R~borgo, et à ·questo fine appunio hà Comp'l'a>to le fuldn,e qui 
Vicine alla Oittà che f.urOlllo F·ond·aili :Li s,,s;i Antonio C.iuram, V,ito Bonomo 
Gio. F~l.ippo Piechel, et Giacomo Dolcetti, et .a,1,tni ,Consorti-; Onde è che 
à questo fin-e, a'tl,cor sotto Id 24. ,spi'l'ante ,si diede principio .a·d àmmun.ire 
-dette Sa-line. 

l:i 30 -

P11re Se,guita il V =to con ;piogg-ia, alla notte ·poo hà fatt,o Ch~aro 

li 31 

Vento ,garg.Jia-rdo ,oon Sereno. JJ Sig.r Bar. Gio. Gkolomo Br.i-gi-do 
fù Capitano -da Caualaria; di-sfatta la Sua Caisa, ,di dnouo de pian-la pedJs 
di ruo gusfo hà ,cl.atto pri.ncip-io aUa muoua e moderna Fabr;,ca. et Ar,chi
titura. 

I 

J (il) primo Aprile 

Bella ,giornata con pocco Vento e Sereno, e per ,esser taJe aLquanto 
fù Caildo. Hogg.i a'l'riuò il :nuouo ell~tto M-uda-ro p~r H Supremo OHitio di 
nome Andrea Nouach, uenendo da Gratz, :pro interim nominato, che ,subito 
li ~ù daott-0 i.I Posses·so mediamte J,l suo giu-ramento ·d·i fededtà ,secondo- .il 
Costume. Jl poss-esso Ji fo da.tto dalli -s.si .Camer.ailistd Sartori, e Fa,i,ger 
,presen1amente qui rCommis,sarij . Onde è che il Sig.r Bottoni · fù leuato da 
ta~ Offi't!io_ per esser sta,t·o ancor esso int e-rim pos,to. 
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J.i 2. 

B~l Sere~o e calma di Vento, caMo per . esser già H ,S'Uo -tem,po. Hoggi 
lù Sokmniza<ta .la ifosta di San .f,ra,n ,co d ii Paola in ambi l;, ·Chiese, cioè 
la Mattina ·nellla Chiesa della Madonna .de l Mas-e, et Madonna dell'Ospi
ta-I.e, il doppo p-ranso solam.te al1'0spit,ale con 1Panegi-ri,co inte,ruenendoui 
MonSig,r .J ,111:mo Vescouo, e ,Magi-s1rato de,l:b CiHà, e non meno g.ran Con
corso ,di tutta .Ja Nob-Htà . 

li 3 -

Segue la be.Ila giornata con ca~,do, e ca·lma in Mare. 

li 4 -

Be.I Sere no, con Vento ,grnnde. Hogg,i n e1 la Fabri<:a del Sig.r Bar. 
Br,i,g~do si ·d:i·ed·e p-ri,ncipio à !.are ,],e fondam enle, c on h:merl,i posto prima 
pd,Jtl sotto mà à tr.::rne,rso, e poi .i ,mo,i lasfroni. 

li 5 

Seguita i!' bel S ereno con caldo. ·Ca,pitò in ,questa mat,tina il Sig.r 
Conte , . " Ar.rfoa1bene Minis tro ,di •Corte con ila Sua Dama, e .fami
glia, et ·è arriua-to ,in Casa d el Sig.,r Ca,p.n Bellan,do; non sò per hora à 
qua,] effe to ,,; portò esso quiui. 

Domenka ,d,e]:],e <Palme 
li 6 

P,urn seguita Ca,1-do, -e Sereno. Vers o un'hora dop,po ,pra,ns·o pure 
auiuò •con la Sua Serui,tù ·Sua Ec,c.za i,I Conte di G a:lenbergh Capitanio di 
Lubia·na In persona rn.p.resen-tank S. M.tà Ces.a uoJ.endo cosi la ml'll.te 
Sourana ,debbi ,esser conoS'Ciuto nel,I,e ·sue operationi, e Comandi, e.be esso 
facesse, si in materia del Comercio, •Porto franco Fabrica <della -Cit.tadela, 
e gou;,mo puhtico. 

li 7. e 8 

ConHn·ua.n :le belle g,iomate con ca.J,do. li 8 ,però uerso :le ,dodeci i-1 
tempo si ,contuorbò mol,to con .tuon·i, e p.occa pfog,gia ,qtciui ufoino la Città, 
mà -is1 Campagna cascò -ddila ,B~is.sa hen grossa che la teorra Si ,ue,deva ,tutta 
bianca. Hoggi 'fù disfatta la pescada -che era ,l'an,no 1730: portata uici.no li 
M.a,gazeni cLeil Sale à Cauana, ,el bora e ,dfoLro le Mure u.i.cino •li ,de!H Ma
gncrci da.JJ'a:lts-a parte. Sua Ecc.za Conte <Ga.Jenbergh., et il Sig.r Conte 
Arr-iuab.e.ne con gl•i alt-ni Comi-ssaTij ha,nno tenuto hoggi Commis-s·i-0ne. 

1. 9. 

Jl tempo per esser con,turbafo, tutto ,ciò è g.i,oma,ta CaMa. J ,I S.ig.r 
Stefano ,Conti d'ambi ,le I.I. D.re ancor -esso U tem,po comprato •hà il Cas
sale .del S,i,g,r G.ieremfa F.-ancol qual fo a'AMo 1702: <la.J,l.i Francesi bom
bardata la Casa, ·cosi ia·desso es.so Sig.s-e D.re di nuou-0 dalle fondamente 
uà f,ahric,ando ,un .uis_toso edUroi,o. 

" e osì nel ms. 

[!Ooj 
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'1i. 10 Gioue,di Santo 

Segui-I-a il buo11 temipo <ion Ca.Ldo. La Sera d'i notte lù fatta la Pro
c~ss-ione -dalli R.R. PP. Giesuiti ,con bel.l'Ordine. 

,li 11. Ve11,erdi Sa·nto. 

,P,er .J.a C011,tinuatione -de,] .bel :tempo i<! Ca-J.do s,i fà senti,re. al doppo 
[lObJ ,pranso tempo oscuro. Con tut-to ciò a•! solifo .da,!Ja [10b) Cathedrale di 

San Giusto si foce 1a Proces~;'ione solenne, non che ,con <?sempladtà fù -ter
minata. al,le 9.½ di not\.e, 

[11 a] 

li 12 = Sabbo Sanfo. 

Tem,po oscuro, e nuuloso -con pooca ·pioggia d1e uà seg,uendo. Ca
den-do hoggi la Festa d,i San Lazaro Prottetore ,di ,q,uesta •Ci-ttà, lfù Cele
brato ,i,] g,iorno del S,a,nto con ,publlicati-one anco deJ.la Jn,d,u,lgenza plenaria 
nella Sua Chiesa f.uori -deHa Citta à Riliorgo, con questo però clii non 
hauesse senti,to -messa, ò lauorato hauesse, peccato non hà commesso, -cosi 
fù -la mente ,di MonSig.r Jil.mo Vescouo Luca :Sertorio lib. Ba,r. iDeltMestri. 
All'intonar del Gloria 'in iExcelsis 1ù sipiegata la Bandiera nelfa •Fortezza la 
,pdma udita ,con <tre t,ir,i <l'i .Canone . 

.I.i 13. Domenica di Resuretione 

Tempo conturbato, e la matt-iina ,con segno di piog·gi.a, a•l doppo 
pra.nzo alqua,nto chiaro. 

,li 14. 

Tempo inconsta·nk con aria nuulosa, e kesca, e V-,nto gra,nde. 

' li 15 

Seguita l'aria conturbata e Josca con pacco Vento, ai! ,do:ppo pran·so 
,aJlza il Vento con sereno. HQg:gi Mon:S-i,g.T Vescouo fece trafamento à S. 
Ecc.z:1 Conte de Galembergh., e Bar. Capifa.nio de F:in. 

,14 16. 

Tempo nuuloso e fosco. Hoggi si ,diede p.r1ncipi-o con ,premura ad 
immuni.re le Saline che forono" .de,[ .S-ig.,,. Vito Bonomo, compra-te ,pe·rò da 
S. M.tà, cosiche Henne ogni premura che sia,n suhito .muni-te, ,pe·r ,poter 
pdi .fabrka,re. 

.u 17. 

Con'l,inua .j,[ tempo nuurloso c,on ,piog.g,ia -uerso la noUe, e cosi se·gue 

sino la meza notte. 
,li 18. 

Che alla ma\-iin,a si r.,t,roua .i,[ tempo molto :disposto a,ll,a piog,gia, mà 
al doppo pr.anso [à a·lquant-0 chiaro. Per mu[ll a]nire d-ette s-aHne, spianrn 
,i} monte deiJ.la forna,sa, et -a.Jtro ·poc,co d•i .monte -uidno T<ibor.go. 

22 che f. agg. 
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,h 19 

Resta .semp,re :l'Ada fosca -con pocca ,pioggia. Per .,.s,ser s-tala se.arsa 
la raccoH.a del! Vue in ,q [ue] sto Anno, et in ,conseguenza pocco .uin-0. Cosi 
fù fatta ,già .pubHoa.tione ·con e~pressa ,li cenza pe.- la Pr-ouigione ,de Vini 
.foresti de S.tati Jmper,i,aH ,so.J.am .. te ,e~cJu&i .Ji Veneti con ·ri,gor-os,o 0rdfoe. 
Così che di già si prouedono Wni Foresti Jmperiali, 

'li 20. 

Tempo cont,urbato -con Ar.ia mite, e quakhe segno di pioggia. 

ili 21 

Segue il ·temp.o ,nuul,oso, et al ,dop.po ,pranso · per hore tre con,ti:nua 
pacca pfo.g.gi,a. Per ha,ue,r ,datto •i•l Pm Mrchele •Passera Carena a,Ua Sua 
Marcilliana, hoggi ,dal 'Squero uecchio ,J.a diede •in aqua con Sba,r, in segno 
d'AJ.legreza. 

H 22. 23. e 24 . 

.Sempre J'.a,ri,a ,conl,urbata, e llltmlosa ,con quaJ,che s~g.no di pioggia 
og.n.i ,giora10. La C-0m'1ss-ione C amerale -de.I Si·g.r Sartor·i, e .Fa,iger, con Ra
gdfolst questi -lr,e -Dì te,ng·ono Comissfo.ne neJ.le Pers·one -dei! ,Si,g.r M:ari
nelJ.is, e Con.trasc,riu,a,n-o K,unphersein su·! meri,to ,dell'01ftfi1"io Ces.o della 
Muda. Li Vin,i Neri di Fr-iul si uendo.no à -sol.d,i 10: 1i,l Bocca!. aJ ,Porto.'" 

li 25 

,P,er 1!,a ,conlirrma-tione -de maJ.i temp,i fotto il giorno l'Aria ·conturbata, 
et alla note .uerso -le Vndid hore pioggia grande con -hrisa moJ.to ·nociua 
a:lla 1C:.mpagna ,con Ve,nto ,da Gr-eg-0, e T,r.emon.tana . 

.J'i 26 

Tempo fres-co, e freddo <:·on uento da Burino non molto buono per 
la Campagna per esser questa in tutto tenera 24 uerdegiante. Hoggi dal 
Conseg.l.;o ,gn~nde (11,b] :.1 solito forono El,lclti in ,Procuratore J'ubHco ·il [1 Ji,] 
S;g,r ,Fr.an.co [)ona,doni, e p er 1f ,ond;garo ,il :Sig,,- •Pieko JuJ.iani ,q.m Cri-
,s-toloro. '" Pure ,s-o-tto ,li 23. ,p;r,es,ente Mese !furono EJ.eH~, ,per ,Giudici, e 

Rettori ,di ,questa ,C.itt,à -l'EcdLmo Sig.r D .r Antonio J.ulfa•na ,Ces.o Ca-n-
celliere, et il Si,g . .- Lorenzo Fra•ncol fù IPa--ouissore; Jt Sig..- D.r Conti 
essen,do a•neor esso Stato P,ro.uissore di ,q-uesto Reg.iment-o, ,non fù ellel-to 
Gi-udice. ·stante che non era ,passaito un'Anno ohe fù Gjudic,e. Sopra i,l 
Giudice Ces.o non se ne fece Ballotauone, per esser gi,à ancor il Regi-
mento ,pas,sa:to da S. Mtà. nomi-nato il Sig,r Ba,r, Gabrid tMa,renzi. 

li 27 

La mattina tempo f.reddo con Vento da Te-amonfona et al doppo 

pranso tempo mHte e he ,uà seguend·o. 

,J,i 28 

Alfa mattina be:1 te,m,po, e mite, il doppo ipranso uerso le Cinque 
hore ,p,rincipiò à piouer, •che ·ua seguendo. Dalli Soldati dell'OHitio della 

" L'ultimo periodo agg. " agg. " q ,m C. agg. 
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Muda ,furono :p,i-esi hogg,i 40: e più Vomini Contraba.ndieri <li Sa,le, che 
con Ban:a ·d,i Muggia se ne andaua,no ,per sbarca,r.si soHo .ContoueJ.lo, ò 
pure altroue, e questi Contrabandieri ,sono tutti VHla-ni ,di questi Contorni. 

li 29. 

Pure segue la pioggia con calma dJ Vento. 

li 30. 

Tempo .i,nconstante, che po.i al ,doppo pnnso fà chi,ar-o. Hoggi per 
esser finito il Regimento de' !Magistrati .di Genaro. furono Ell-itti .per Pro
uissori di q.sta Città li Nobb. Si,g,r Loren:r,o Franco!, e 5ig..- Alojsio Ca
puano di LI. D,re in P,wttetore, il Nob. S.i,g,r Vitto Modesto D.r Juiiani. 

J,J primo Maggio 

Chia-ro ,alqua,nto ,con Vecnto ,ga·g1'iardo. Al So!Ho .dop.po la Messa 
Canta.te. in S.to Pietro, li ifù <laUo il ,Possesso aH '.Mag•istrato ,del p.:nt.e 
Regimento, con i,! giuramecnto a:lli ,due S,g,ri Giud-ici, •no.n g,ià al Giudke 
Ces.o per hauei<lo fat1o una uolta per sem1>re. 

J,i 2. 

Bella .giornata con Vento Caldo che s.:,g.uita tutto il giorno 

li 3. 

Pure bella giornata con ca,lma in Ma.re, e ca-ldo più ,del Solit,o. Gi:i 
per molti ·anni fà che ·con e·semnlare ze\.o s'insegnaua 1a Dott11ina ·ChrisHana. 
Hora poi ,aiffine •che con ,magg-iore zeJ.o ques'la uenghi con.tinu·a·ta, .i,n' ,que&to 
hoggi soUo la p,rotetione .del Glor.ios·o Ma,rtire Sa•n Gi·o:tnni N,;a,pomiceno 
fù instituiata Gonf.raterna della Dottrina Chri,stiana con .il Suo Ma.gistraio, 
et altri Officij rtanto per .J'uno, che per l'altro sesso, et ,ap.pu,nto seconde 
finstrut-ione delila Dottrina .Christiana. in Mi.JJano. 

H 4. e I.i 5 -

Continua il :bel Sereno, con ·Ca·ldo. Continuand,o ad i.mmuni,re ·i:l silo 
delle Saline del S,g.-r Vitto Bon,omo, Sua Eccelenza Conte ,de Galenberg. 
e Capitanio d,i Lubiana qu,i,u.i per questo affare de.legato ,da S. ,M.tà Ces.a 
fece per sua di.retione .scaware in mezo a,J ,sifo d·eHe Sa,line ,g,r·an fossa , 
d'in·di ,comprese esser buon fondo per fab.,i,ca.re. 

li 6-

Cont.inua H ca•ldo <tol.Je.raihile ,con tempo fosco e conturbato da Skoco 
indido d•i pioggia. Primo <le Mer,ca-nti che ,prl11ciipiò in q.sto· Mese quiui 
F:.bricare è H SLg.r M.ichd Zojs ,di Luhian,a nel florido Negotio del SLg.r 
Coddli Ques.to .Comprò .il .Ca,nale ,e Ca.se ·deHa ·Si,g,ra Bar .. Vd,a Argento. 
~t in questo hoggi .diede pri,ndpfo a,Ue fonda.mente. per poi pro.seguire la 
fa;brfoa. · 
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•li 7 

Tempo fosco, e nuuloso, .che al .doppo p.ranso ·si Ieee conoscere con 
pocca piog,gia. ancor in -q.sto Jnuerno ila ,C,tta foce fare una ,giac·era 'llicino 
Donola un poco sù da•l Monte"' 

li 8 

Seguila il tempo nuuloso. Sua .Eccl.za Wo,lfango Wickardo" Conte 
de Ga.le.nberg ho.gg•i t-e.nne Con.ferenz,a con ,il Con,te Arr.i[ua)be·ne, 0 t Sig.r 
dc Raigeslelt, su.ppono ,che questa sia pe.r 'il Comerc'io, e per munire ,jil sito 
delle Sruline , -che pure .si conti-nua. Jn .dette hanno fa1 to scaua,re per com
prnndere se ui sia fon<li dmo, e fatta la fossa hanno piantafo -con impeto 
U11'1 Stanga ferro, qua'1e s'è profondata. 

H 9 -

Vento da Burino, et alquanto chiaro, che poi uer.so ,notte lù tutto 
fosco, e .nuuloso. •ho.ggi di mattina uerso le cinque hore ~ece VeJ.a il Capi.tao 
Pa·ssera per Manfer.don-ia ·con :l''i,mban::o de So.Jdat-i .deUa ·Ma-rina ·di Napoli, 
che si sono pa-rtiti .d.a qu;u;, -doppo un'Anno ,dd Pe,rmanem,a. 

ili 10: 

DaLla mattina sino Je ,di.ed b ,notte tempo n.uuloso con ,poc-ca pioggia. 
I-logg.i s',è pa,rtita da ,quini p er Gorit-i-a la Com'i-ssiooe Camernle d~lfa ,Per
sona del Sng .-r Sartori, e f.aige.; con il ,s;,g.r Ragesleli. 

,li 11. 

Tempo cont-urbafo e fosco alfa Se-ra con sole ,però 1-rà H ~rno. H-0ggi 
Sua •Ecc.za Conte .d.j Ga1lembe-rg per esser giorno Suo Natai!i-tio fece frata 
m0nto s01lenn,e in ·casa Sua a,l S<ig.r Conte A.rr,iuabene, Ba,r. CapHa-nio di 
fi.n, et Ba-r. Gabri,el M.aire nzi Giudke Jmperia.le; ,e suoi di Casa: 

Ji 12. 

Pi-oggfa ,che uà ·continua·ndo bene tutto il giorno con Senti-mento di 
lreddo, pe•r esse·r anca Vento ,da Buri.n. 

li 13 (Mag.g,io 1732.) '" 

Tempo Seri no, e be-Ila g'ioonafa, che s·egunta tuU.o il ,gior.no. ·Pe.r esser 
p::ssafo, d·à .q.sta a.Jl'.al:tra meglio V-ila li 9. 20 in Gonitia Sua Ecc.za H Conte 
Ma-rtio Strasol,do, ,et questo essendo stato mol,U An.ni ,qu'iui •nos1ro Ca,pi -
1:tnio .si p~•ima in Forteza che per 1-a Ci.ttà , e t in questo tempo si fece fare 
la Su,a Se.po.It-ura d'i. Marmo aU:i Cathedrale nella CapeHa di San Ca-rio, 
cosi ancor gieri a11endolo .portato quiu·i, ,et per es·ser 'l'horn -tarda, lo d1l:po
sc.ro ,per q-ueHa note in Sa.n ,Pietro in P.iaza , e ,poi o~g.i con .Solen-ne accom
p.ag.n·am.to ,di tutti ,li Ca:nonici, e Clew con MonS;g,r Vescouo, e .Musici, si 
poi,lò ne,l,l.a Catheck.ale. douz s'i fece il Fu,nera·le con la Messa ·Cantata, et 
u.r! NoHu•rno ,de mor.ti in Mus-ica. Cir,ca ,I-a Cera, alJa Tomba iuron-0 Torz,i 12: 
a'Lli Canonici una Cande'1!.a ,d'una lira per uno, e t a1d'o~ni ,P.rete una Can-

"' li secondo per. agg. " i due nomi agg. 
'". agg. da ~/tra mano "" Ii 9. agg. 

[12b] 
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ò.ella ò.i meza J.i.ra. il Clero jnieuene ancor come Conf,ra.te-llo di San Fi
lippo. Neri. 

.Ji 14. 

Seguita il ten~po .Sere-no , e ,la Camp.agrua gode per s ,i, beLla .giornata. 
Al Tramontax del So-le Cap<itò sù questo podo Ba·sHmento ,con ,un P.re-n
ci,pe Tur-co d-i Tunisi Jnui.ato .alfa Cort.e d'i Vienna ,con il Se,guito di Per
sone Turche N. 0 18 Condu·ce n.do Se-co in dòno all!.a ,Ma,està ,di ,Ca,r.J:o .Ses,to 
s.ei Ca uali -di -raza de suoi iPaesi, e1 una Tigre a l ,Prencipe ,Eugenfo 30, con 
al tri doni. Pure hogg-i ·C:tipjtò !Naue Francese ,p.er .qu,iui Cari<:ar. merci del 
Ì'legotio Codel-li. Jl Capi1:Lnio ,di .q.sta N:me sa.lutò <I-a ma-ttina ò.~Ui 15 con 
tre -Sbari ,di Camonne, e t non I.i fo reso il .Saluto, si qua-reillò _molto alla 
Comissione ,di Sua Ecc:I.za Conte:! d e Ga,l,embeng. rquale s·ubifo ·definì ,d,i dar 
parte al.la Corte •sopra ,questo ,disoi,d,ine. 

·1, 15 

Seg.ui-ta ~I bel tempo con quakhe se ntimento ili Ca,Ldo che -la Ca,m
pagna gode. hog.gi •li s.si Procuratore , e f.ondiga,ro ·res-ero li .,;uoi Conti -d<>l 
Suo R,egimento -con fel'id tà. Aua,nii notte <J'J.nuiato T.urcho ·d-i T,uni-si se 
ne pa-rti per Venetia con ,i,l ,suo D.rag.oma·n .et alquantj ,d,i Seguifo, ,non sò 

però •per qual affa-re , ò inie-resse. 

li 16 

Temp o a lqua'Ilto ,fosco, che però non ma·nca i,! sdle cò s.uoi ra,g,gi 

adorna-r la -terra. 
li 17 

Tempo chiaro, e Sereno. Hogg.i -Ca,pito,rono due Bastime,nti ,da 1-uogi 
sospett.i, a'i ,qua,J.i li lfù datt.a Contumacia. p ,r-esentemen te si ritrouano ap·p-ro
·daii sù ,questo ,li,t,tora,le Bas timenti ,gra•n.di N.o 5: con a•lhe Ba.rchette di 

Contumacia N.o 4: 
,li 18: 

Jl tempo sereno seguita, et i,! ca·ldo s,i fà sentire. 

,]i 19. e 20. 

Continua il se-rena t empo -con ·~aLdo -as-sa•i .Sensibi,le 

H 21: 

Be11a g1ornata, e Calda. Jn ,questa mattina C-a,pi<tò -da Ve.ne tia .l'Jn
u iafo Tul'{:O de Tun.isi che s'hà da porta-r à Vien-na. e t al med .-o c,on Or>d.e 
del.J.a Corte ,jj ifù dath fa G,u·a,rdi-a de lla Fortezza 1in honore ; ,ei sua -C.au

te,Ha. 
li 22: e 23 = 

Tempo Sereno, ., caldo ,con .gra n sentimen to. J,] Pub.Hco che ancor 
l'Anno 1727: ,hà ,datto p,rinc,i,pfo alla F ,a.brica ò.ell 'Ho.ste-ria de l ,Porto, cosi 
chia,mata, e •perche non era ancor 1er.min.ata, hora con ,premura la uanno 
termi-nan:do, et -uidno .aLla ,porta -del .port-0 .u',è subi1o 1La Dogan•a, ò sia .pesa, 

doue prima non er.a. 

30• al P . E. agg. 
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•li 24. 

J.] tempo s'è -contu-rbato, e nuul-oso ·con quakhe ·segno -di pioggia la 
rn-a-ttfoa, 

H 25. e 26 -

Be.He gio,r.nate con Ve,nto f-re,sco ,c he fece ch-ia.ro, e uà continuando. 

J.i 27 

Tempo Sereno, e 31 c-ald-0 c,he la ,Campagna patisce già d·i Sic-ci tà, 
Ho,ggi il Capst.anio della Naue Francese foce t.rattamen-to ad alq,uantj, Mer
canti d ei] -Paese, ,e foresti, -con molti Sba•ri di C anone; e poi ,la not<te se 
ne parti. 

•li 28 

Con-ti•nua ,i.] Calore con tem.po sereno. ,doue ·,c-aua-no la T,e,r.ra (:per 
·immuni-re -il s-i.to .de!lle 5",J.i.ne forono -del S,g.r Vò.to -Bonomo: )' al mon-te detfo 
.I,, lornasa hanno .trouato sorgenbi ,d'a•qua buona, ,delle ,qu-a1,i se ne seruano 
tutti ,pe r bere con ,destintione deU'a1ltre .a,que. 

lii 29. e 30 -

Jl tempo s'è ,co-n-Lurbato che sì uà ,pre;parando al-la pfoggia tanto 
br.amaita. ,Pe,r immunire le -Saline hanno .già ,datto principio al <S'ito com
prato d,e·t,to la Braida dei] Rosset-t-i. Vicino alla quale anche ui si ·trouò una 
bella Caua de Sassi. 

],i 31. 

Tem!po nuuloso con piog.gia ,]a mattina, et uerso notte s-i latamente 
prine'ip1iò à p"iouer, .che ,continuando tutta >la notte con notabil da,ruio ,neUa 
Campag·na per h gr.a,n acqua .ma-ssime -nelle Val,i, •campo del -Brigido, e 
Campi in Baudari,u che -des1ruse li Seminati. 

lo Giugno "' Feste deUe Pentecoste 

Seg,uita il teJJJJpn nuuloso con Venti da Ga.~bino. 

li 2: 

L'Aria ·Conturba-la, e fos,c-a con Venio ,da Bar.in, e giornata moJ.lo 
fresca, e fredda. 

,lo 3. e 4. 

Continua il tempo conturbato con l'Aria f.resca, è frà 11 .giorno qual
che segno ,di pioggia. 

·1" 5. 

Tempo -conturba!lo e t ailquanlo lfosco senza piogg.ia. Jn qu,est:i mal
i-ma sono ,Capi,tati :li So>ldati ·di iCa,ua-lar.ia con il suo Te nen,te del R egò
mento de Drag.on11 di N.o 30 per acccom.pagnare ,J'Jnuialo -di Tunoisi à Vienna, 
d'-i-n,di •an.da-r.s·en,e •à ,Pra.gha oue si ,r.itroua •S. ,M. ,di C.a•rlo Se.sfo, <:on !,a Impe

ratrice, ,e Sua Corte. 33 

111 ,Chia·ro cancell. "' sost. a •Mag,gio. " e S, C. agg, 

[14 a] 

[!4 bJ 
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,Jj 6 -

Seg,uita il tempo non tanto conturhato, e fo,sco. 

,li 7 

Jl ·,tempo si uà accomodando con qualche anco sentimen,to di caldo. 
Doppo ile sei ,la mattiona J'Jn,uiato ,di Tunisi foce .partenza per Vienn,a con 
l'accom.pagnamento ,deNa Caua.larfa, che li f.e.ce A.Ja per t'll!.\a '1a C4Uà a,d 
arma bianca. Questo J -n-uiato porta in dono a,1-l'Jmper-atore 8: CauaHi dè 
suoi Paesi un'Orolog.io, un lom-imenfo odi CauaLlo •tutto ricco- ,di Diamanti. 
All'Jmperatr.ice un paro •P-apuce aLla Turchesca pure s·foche odi Diama·n1i, 
Al P-rencipe Eugenio una T'i,gre, e forsi porfa a:ltri Doni che non si sano. 
A '. Suo Viaggio contribuisce tutto i•l b-i-s01gno l'Jmper.atore med,i.ante Ji suoi 
•inlet"pos-ti. Al1a sua ,pairtenza quzsto ,dielde ad un Can.co che oiui s,i r,i>trouau-a 
petizc sette, che das,se d'elemosina al-li poueri, due Ongari ,a.U Rehgioso del 
Os-pifa'1e; Alh Guardia ,d,.;lla Fortezza ché ;l_i lù .dep,u\a\:\ tre Onga,ri. 

,li 7, 8. 9·, 

Tutti tre ,gjorni be.Jl.e g,ioma.tc con sereno, ,e ·Ca,ldo. 

,]i 10: et 11: 

Continua il Caldo, e s,ereno. Ogni ,goiorno si uedon-0 q-uiui Ca,pHar 
F orasHer.i -chi pe,r formarsi, chi di p,asagg.io. 

li 12: 

Giorno odi Corpus Domini. Tempo ,contur-bato, e fosco che ' rendè del 
Ca·ldo. A:l solit-0 la ma1-tina si foce la Solenne •Processione con la Mostro 
deHa M-iJitia, -e sba-ri s,i d-aUa F,orteza, ,che in ,Città. 

,li 13 -

Sereno, e g-iomo a-ssai C<'lldo. Da,Hi Reu.d'i Pa.d:ri Minor.iti &i Ife.ce 
[15 "] [ \Sa) hoggi c-ioè -al dop,po pran-so u,erso .le sd la Process~on,;, hau<0ndosi 

portato JJ Santo per Ja C.ittà con 'SOlenn<0 Comparsa e gran ,gen1'e concorsa; 
à tail fontfon<0 -per esser ·il gran Taumatu:rg-0 di ,P,a,doua S. Ant,o E questa 
pure s'accornpag,nò con sbar.i di Mia,scoli. Si ,diede ,(}r.indpio à ,que,s,ta nuoua 

proc,ession<0 sola,me•nie 11'Anno 1730: 

.J.i 14. 15. e 16 ~-

T,utti li lr,;, .giorni belle giornate, e ,chh,rn, -con Vento da Bori·n, che 
rende tempo Jresco. Li qui 16 e~ notato 'la Naue Car,lo Sesto nomata .deUa 
Compagnia Orientale ben Carica de M<>rci spiegò .le V-el-le da q~es,to Lit- · 
tora;le per Con&la-ntoinopoli. 

,I-i 17 =e 

BeHa giomala con -cald-o soporbb-i1Je. Ap.rodò hog,gJ uer~o 1e sei la 
Se,r,a Nau,;, F.iamenga ,con merci ,da sca-rioa-r -qui,ui, e ,pe,r Venetia. Ritr-0-
uwndosi p:resentem.fo l'Jmperatore in ,Praga, e portato&i ail•la Cada ,nella 
qua,fo ammazò un Ceruo, e m,U'i.stesso fonire, co1pì i l Pirenciipe Sforcember,g 

(:Suo Ca,rissimo:) che Jn loermine di 24: •hore sè nè ,morì. 
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J.i 1s ·- · 
Continua il ,ca;l,do con seren·o. A.H'hore cin-que H doppo pra,òso ,ap- . 

prodò sù questo ,Li.ttòi-ale 34 oPinch-0 flaimengo con Merci che -scaTi.cò qui;i. 

H 19: Ottaua de-I Corpus Domi.né. 

Tempo fosco e n,uuloso che fù oausa .ài pacca p'ic,gg,i.a, ,che parlò non 
ostante benefioio all,a ·Ca,mpa,gna: Si foce pure la· 1P.rocessiòne. 35 · 

J.i 20. 

L'Aria ·contwrbata' e lo.se.a -che causa del Calore. 

1:i 21. e 22. 

Tulti ,li ,due g,io•mi sereno, -e •Catdo, e poi a,Jl.a notte conturbata l'Aria 
causò pacca .pioggia. 

,li 23: 

AU'Aurora tempo tunbao\o ,e-on .Jampoi, e tuoni, e q,uanti1à ,d,i pioggia 
con Temp-es.\a fo diuerse Contr.ade d,e;l Ter-rifori-0. 

ili 24 

BeUa -giornata e fr.esca. Capitò hoggi ,da Vienna -i>l .Sig.r Conte ,Casatti 
CauaJiere Mi1Uanes-e, ,e Sig:-r ,Opulente. All,e hore ·diec'i -di ,notte -seg,uì ·un 
ammazamento d'un uomo c'he ,seruì il Siog..- Gio. Baita -Booomo, ,el ,uno 
kri:to mor1alm. t•e e tut-to ciò fù f.at-to da un SoMa.to -de-1,1.a -Fortezza, che -se 
né sc•ampò. 

,li 25 -

T•empo Sereno, e -c-a1do. Tr-ouatos,i ,un Basit·i,ment-o •Carico di Sa.le 
quiui approdato, -di nation,e idi Segna ,sul'ulhmo ,giorno della !Sua Contu
ma-ci-a dop.po meza notte s'auuisoron-o andar à p.ko, e -con ,p,r·onl,eza si lfro
rnno uers·o 1erm ,con lf,aT -libo ,del Sal,e in al.t.-e Barche, ·e ,li lfù ·subi-I-O- -daHa 
la ,prattica. e diedero banda per tròuar -doue laceua -dano, 

.li 26 -

Seg-Ùe il tempo Sereno ,con >Caldo, 

•J.i 27 

La ma,t\'i,na .Chfa-ro, e Se-rena ,con ,q,uakhe -ca!OTe, et a,l:Ja se~a tempo 
fosco, che ,la noHe -c,on :borasca ,di tempo foce pioggJa. 

J.i 28 

Seguita '1a p,i,oggia. Jn ,q,uesta ma,tt.ina -Su,a Ec-c.za ·Conte di Galem
berg. se n,e padì per Lubia"'.la. 

JJ.i 29. e 30. 

Tutti Ji .due giomi Ser,eno con ,Caa,do. Li lor-estieri ,d,i passagfo sono 
freq,uent'i. 

34 Legno cm1cell. "' il se~ondo per. agg. 

[15b] 
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JJ ,p,riimo Luglio -

La mattina .Sereno, e poi f.rà il ,giomo alquanto fosco et Aria con
turba.la. Capa-tò hoggi -da Fiume -un Fro.,m:e-se con sua Fami,g,lfa, -che .s,j forma 
quiui per i.nsegnar à baHare ,et anco tie:rme il .gioco dcl BdHar - •• 

l'i 2, e 3 . . 4 

Cont-inua in questi tre gio-rni -1':a:ria chiara, .con caldo. e .poi sul u-ltimo 
a,Jl.a notte fa.ria fosca. 

Ji 5. e 6. 

Anc-0r la notte oon lampa, e .tuono, e bor•ascha ,piog.gia -in quantità 
• causò, e uà se·guendo. 

H 7 -
Coniin-ua il tempo fosco, et 1i,n,stabiHe ,con fa-nia t-rnsca. Cir,ca l1e sei 

h-0re del doppo panso, Capitò -l'aspetato Sig.r Conte d'Altaim U Giouine 
ben uolsuto da Sua 1Maestà ,qua1le s'è dochioarato Suo Tutore, e Curatore, 
questo Sig.ir Conte ifù man.dal-O à •s·pese del Jmpe-rafore :per lo ,Paesi -rotto 
1k Cura, e Cust-odia ,del Sig.or Bar. Antonio ,de Fin C~Honel:lo, et arr.iuato 
quiui e-on altri Caualieri di Compag,nioa da Goruti.a dn Casa :propria del Sig.r 
Bar. de .fin; essendo and,ruto :a:d inconkairfo li'l ISi:g,r Con1·e Arr'.iua!be.ne con 
h ·&Ua <Dama, :sino à Li-pizza, e ,d'mdi in Sua Carona à Tiro ·di sei porta
tosi in Città. 

Ji 8. e 9. 

Jn questi due ,gJorno .sono -bor,asche con poc-ca .pioggia ,quiiui, mà aJl
-lroue ben ,gran.d~, !'a-ria semp·re f,resca. Se ne partì ,subito -il doppo ,pr,anso_ 
il 9. -sudetto il Sig.r Conte d'Altaim .per Fiume à uedere ancor ,quella Terra, 
e suo distretto. 

,H 10. et 11 -

Tempo i,nc-onsknk i·n q.ues,ti due gfo11ni oon borasche, e T,empesta 
ndla Contrafa di ZaUile e-t a-ltn, -parti, ,a be.n,che ,quiui ,non ha,uess.i p,iouufo. 

J~ 12. et 13 -

Alìa mattina di questi d11e ,gfomi -tempo chiaro, e ser·eno et infrà il 
g,ior,no fosco, e conturbato c-on ,caldo uerso la Seria con indido di temporale, 
e borrusca, che poi tutto .suani. 

,u 14-

Sere-no con caldo. -Li Vini pre.se.n~ement<? ui .uendono ,lii bianchi 
soldi V-in.ti, il Bocc,a,J, e li Neri huoni à soil-dd sedici però ,de,l Paiese. 

,).j 15-

Segu-ita i~ cailoore con tempo ifosoo. J ,l commercio uà sempore a11gmen
ta.ndosi, et lla ,Ca,ua ,de-Ila T,:,r,r,a ,a,) Mon1e di Riibor.go -con fol~cità si immu
•niscono 1e Saline. · Mon:Si,g,r Vescouo ·q11esta -scr,a hà daUo principio .al-la 
Vis'ita. per de .Diocesi. 37 

" et anoo ecc. agg. '" L'ultimo per. agg. 
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Ji 16-

P,e;r esser H tempo fosco, e CaHdo a!Je .sei .la Seu •con qua.n.tità 
d'aqua conlinuan .Ji tu-0ni, e ,J.a,mpJ. Dio d ~uard,i. Hog,g,i .si .d.iooe p.rincipio 
a:l;Ja Scaua .dcl Porto i-n BocoHa gra-nd<e à ,spese del pubilico. 

li 17-

Sereno a'1La mattina, " fa Sera p<er esse,r 'i'Airia ,wnturbafa " f.osc,1 , 
pioggia -in quantità con Tempesta in Za-ule, e molto più ,nel Ter-riiorio di 
Muggia. 

,li 18. 19 -

T<emp-0 chiaw <e l 'Aria lrnsca, ·li V-ini hi·an·chi .de<! Paese ·si 11endon-0 
à soldi 24. iii Boca,L 

li 20-

&guita .j,J •tempo S<eren-0 ·con caldo rtoHerabi'llle. •quiu,i si .-itr.oua rele
gato il Sig.r Conte Vic-enzo Car.afa <li Napo!,i .Ca-ualier<e opulen,te, ,J.a Causa 
,della sua r<elegatione fo, che nel ConsegJ.io hà sipair'Jat-0, H che ,non fo ben 
inteso da Sua M,tà. Questi attende l'Or<l,i.n<e <lou<! se nè hà d'andar.e. 

H 21. 22. 

Tempo Sereno con Burin, cdd.o più .del o~d1.nario. 

;Ji 23. 24. 

Seguita &I se-reno con ·caldo g.ran.d,e. P« esser ukfo.o H principio della 
Fier.a, ,da prfo.cfpia·r.s.i Ji 10 - Agosto, ,U Mercanti di Germania frà questi 
due gi,orn,i -le sue Merca,nti-e sono quiui c,apitafo, e<! ,Ji Foresti d'J-tailia pure 
si uedono ca,pita.-e. 

,J.i. 25 26 - 27. e 28 -

Tut.ti li -giorni ser,eno ,c-on eccessiv:i -cal-0ri, ·e sempcre Ven,to ·da Burino 
che ,rende il ,g.ran Caldo. Li •SaliJ!la'l'i •godono ,per ila'!'e in quan-tità di Sale. "' 

la Ci-ttà doppo '1',aue Ma,ri,a suonata si ,accendono .Ji Fera-ri ·che posti sono [18aJ 
p~r .le ContraHe. 

Ji 14 (Agosto 1732) 30 

Aria fre~ca, e beJ.la .gfornata, oJ.t.re ti Merca.n.ti già ca,pita.ti, di <eon
.tinuo ogni gfomo ne capita.no, et Forestieri .di questi ,luoghi u!icini, G«*ia, 
Friu,Ji da ,Capod~stria, -et a•l,tre p-a.rti tutti hospiti di qualità ,per ·uedete 
questa mwua ·fiera. 

ili 15 

Tem,po Sere.no con ca.J,d,o. J ,n questa maUion·a si è C,Ml•.t-e.ta la Megsa 
SoJ.enne nella ,Ch~esa di Santo :Pietro in piazza con l'interuenio di Sue 

•• Qui termina il quaderno staccato, del quale .manca l'ultimo loglio 
(17); i logli che seguono, numerati male (18-29, 23, 24, .pa,g. 25-29). sono 
aggiunti in fondo al volume. 

'
0 Agg. {dal Rossetti). 



[18b] 

[19•] 

20 I DIARI DI ANTONIO SCUSSA 

L :~elenze, Conle ·dc Ga'lembergh Capitanio di Lubiana, e Sig . .- Conte 
Ar.ri,wbene, col seguito de.I Magistrato deUa Città, e Nobb. e po,i Merc~n-li. 

li 16. ,e 17 

Seguita H Sereno •con 1Caldo. Per esse~ scarseza de Vini Paesani si 
ucndono questi i bia'llchi à SoJ,d.i 30. e t li · Neri , à Soldi 20 - al Bocal.' 

li 18. e 19. 

L'Aria alquanto nuulosa seg.no di pfoggia. La Fiera è copiosa de 
Mercanti Tode·schi, et Jta.!iani con Merca,ntie d'ogni sode, 'Pe<rÒ non è al 
numero delle Boteghe dell'anno 1731- et 1730- che questo ebbe il ,&uo 
principio. 

li 20 -

Tempo fosco, ·et a.Ile hore 11 - la mattina pr.incipiò à piouer per il 
tempo di mez'hora . .Bastimenti (18 b) Napolitani, Greci, Maltesi, e p;,gliesi, 
et ·altre barc'he concoronno ad approdar sù questo IHtorale con Mercanne 
per la presente Fiera .. 

li 21 - ·22 -

Tempo nuuloso tutti li due ,gio~ni con piog.gia in quantità, ,qua·si 
giorno, e notte con borascha, e Vento. 

1Ji 23 -

Sereno con Vento -grande,. et Aria fresca. Jn ,questa mattina Furono 
elletti dal Conseglio grande per il re,gimento •di Settembre ,in Giudid, e· 
Rettori il Nob. Sig.r ,Pietro de Leo, et il Nob. Sig.r 1Gio. Batt.a Juliani fù 
Prouessore; Jl Giudice Jmperiale resta sempre, ne sì admette à Voti. 

li 24. ·e 25. 

·continua 11 · bel Sereno con l'Aria fresca. in ,questo tempo di F.iera 
concorono molti Forestieri chi per curiosità, e ohi per comprare. All'opera 
la sera ui interuengon molta gente, mentre non si paga altro che ~.tna petiza 
per persona. Questa mattina nel ,Conse~lio grande furono elletti in Pro
c.uratore Publioo i,J Nob. · Si,g.r ,Ludouico deH'Argento, et in Fondigaro 40 · 

li 26. e 27 

Sereno, e belle ,giornate con ,caldo in eccesso. Li Foresti sono sempre 
continui à ca•pitare in questo tempo di Fiera, e ,presentemente si ritroua 
Sua Ecc.za Sig.r Conte Fillipo della Torre d1 Duina con Sua >Dama, et 
altri Caualieri, e Dame de Friuli, e Capodistria. 

Ji28-
1Per esser l'aria alquanto nuulosa ,g.ran ca,Jdo rende. Correndo ·ho.ggi 

la Festiuità di San· Agostino Dottore, giorno del ,Complians della Nostra 
Augustiss,ìma Jmperatrice E!isa'beta, in suo ris~uardo fo fatta Alla :da tutta 
.la tNobH:tà di Trieste, e Foresiaria, et in Principali,tà da Sua Eccelenza 
Conte de Galembergh Capi'tanio di Lubiana, e Sig.r Conte Ar.iuabene con· 

40 Manca il nome nel ms, 
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Sua Dama, hauendo fatto Cantare Mess; Solenne con il Te Deum in fine, 
con Musica ribombante, anche à Sbari d,i Canon·ne sotto .J'istessa Messa, 
fatti per coman'do del.Ja Città, poi Su-a Eccelenza fece un Sunt,uoso Con
uitto à CauaHieri Foresti, Magi-strato ,della iCit~à, et altri particolari, et al 
primo Viuat -dell'Au:gustissima Nostra 'Regnante, dal ,Ces.o Arsenale luoco 
della Fiera fù coi,isposto con Ti-ri -di •Canonne . .l'Anno 1731 - fù fatto il 
Simile mà non già l'Anno 1730 - primo ,de lla Fiera mentre -era altra 
So,p.raJntendenza di Sua Ecce,lenza rConte Et. 

li 29. e 30 -

Sereno con ,gran -calore fuori rdi modo. in ,questi due -giorni pure Sua 
Eccelenza Conte de Galemhergh !fece tratamento à s.si e Mercanti prin
CÌ'pali, come l'Anno trascorso lo fece il simile per continui tre ,giorni. 

li 31 -

Continua il Sereno con eccessiuo calore. Furono Elletti in •questa 
mattina al solito in Proui·ssori d-ella -città il Nob. Sig.r Vido Modesto Ju
liani fù Prot<etlore, et ,il Nob. Sig.r Mondo Franco!. Hoggi pure fù datfo 
'termine alla ·Fiera con il segno prima al doppo rpranso .della Cam·pagna 
della Torre del Porto, ·poi al tramontar d,.,] Sole nel Ces.o Arsenale con 
Sha·ri ,di Canonne in segno d'esser ;la fiera rfinita. Successe pure al .finir 
di ,questa un latrocinio à .Mercante -di Salami, e formagio della Summa di 
Ducatti 150 - Furono tre in sospetto, e •questi fatti arestare sul f.att~. et 
poscia esamina'li, trouati furono innocenti , e perciò ril_asciati. Jn questa 
Se-ra pure ,fù l'ultima O'pera. 

Jl primo Settembre 

Bella ,g-io,rnata con caldo, uerso- notte l'aria conturbata e nuulosa. 
Sua Eccelenza ,Conte -de Galembe"gh hog,gi f.ece t-rattamento alle Signore 
Cantatri.ci, et alla Sera pure, con festino. Li MercanH con sue Merci à 
poco à poco se ne uanno alla uolta ,d• Casa .sua. tLa Vendita, ò C-O'Dlpreda, 

[19b] 

Contrati, e Baratti non si sano (20 a] •precisamente, la quantità, e Summa, [20•] 
però al mio parere tutti •se ne uanno contenti uia, per hauer fatto se non 
buono, almeno, ne me,n mal negotio nella presente Fiera ,già terminata . 

.li 2. e 3-

Jn questi due giorni il tempo al,q,uanto conlu,rbato, et aria nuulosa . 
per esser finita la Fiera, cosi pure alli 3 - della Sera furono leuate le 
gua-~die si nel rCes.o Ar>senale , in !Piaza, et a-Lia Casa di Sua Ecceleonza. 

li 4. 

Continua l'Aria nuulosa con qualche segno di pioggia. Alfa Scaua 
della Terra al Monte ·di riborgo per immunire le Saline, &i trouano •belle" 
Caue de Sassi in ,quantità, e ,grossi, con muraglie poi sotto -te.r-ra ,nel Vi,gna 
fù del Rosseti, che uien spianala. Jn questo anno sono quantità de Persici. 
Al dopo pranw piog;gia in quantità non Ven·to. 
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li 5. 

Sereno .con Burin, et Aria fresca. Mon1Si,g,r J!ll.mo Vesc-0uo fo di 
ritorno della Visita ancor li 2 - •corrente la mattina. Li Soldati che !furono 
per ,guandia della fiera sono partiti ". 

li 6. 7 

Continua il Bur,ino cou .sereno et Aria fresca. Nouità non corrono 
presentemente. La Maestà di ,Carlo S esto ancor si ritroua in Praga, et per 
li 20. del Mese ue,nturo sarà al-la !;Ua Regia. 

li 8. 

Bella ,giornata con Sereno, e Vento -da Burin. Con Ordine e coman·do 
espresso dall'Jmperatore iù commesso alli s.si .Giudic.i della Città à ,spese 
puhliche douer comprare l'•horto ,fù 1del Sig.r .Paulo Baide à Riborgo in 
mezo la ·strada publica per far tutto un p.iano; cosi che fatto Conseglio 
del~berorono .d,i comprarlo, come in effetto !',hanno già computo per la 
Summa di L." 

li 9 

Al!.a mattina al,q.uanto -il tempo fosco e ·nuuloso. Verso not•e Ven·to 
g.rande con piog,gia che continuò sino il -giorno seguente con danno nota
bile ·della Campa:gna. 

lo 10 :cl 11. 

Se,guita il Vento ,grande con Sereno. JI Vi-no del Paese presente
mente si Vende il bianco à Soldi 24 et 30 - il Nero à Soldi 20: il Vino 
foresto H bianco à Soldi 10. et ,1,2. il Nero de ·Friuli à Soldi 12: Li 10: •del 
presente Mese si celebra quiui la Memoria -della V ;muta di Sua Maestà 
-di Carlo Sesto in Trieste li 10 - Settembre 1728 = così fù Solennemente 
Cantata Messa nella Cathedrale di San Giusto con il Te Deum Laudamus 
Con •Galla, e -rimbombo de Sbari; e fotto <Ciò si fà -dal Publico in memoria 

[21a] di_ tal [21 a) Venuta, e fù rpnticato anco l'armi antecedenti. 

li •12.e 13. 

Sereno con Vento da Bur,in et Aria fresca. Jn questa Stagione solita 
à causar malatie, e mortalità, .Gratie à Dio in questo Anno Bissestile 
[non) troppo infennità di consi:deratione, solo che •le Varolle à Cre-afar~ 
causò la :morte. 

Ii 14 -

Seguita H Vento per ,già giorni otto con molto !ciano della Campagna ; 
et hà dat-to moMiuo à diuer.si patroni de' 43 Campi so.gietti à Vento ,di dar 
,principio alle V endemie. 

li 15-

Sereno con :pocco Vento però ·cal1o, Al solito hoggi fù fatto il Saldo 
dal Si,g.rr Fnncesco Donadoni puhlico Procuratore, et :Si,g .. r Allessandro Mar
ohissetti publfoo F ondigaro . . Pure in questa mattina bordegiando per questo 

., L'ultimo periodo agg. 42 In bian~o neìl'orig; '" Vi canee/I. 
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littorale l'aspetfata Naue da -Naipoli, et il doppo pran-so circa l'hore tre 
approdò ,sù questo 'liitto la Naue di ·gm~rra" nominata San .Ca-rio di ,por
tata ·di pezi di Canonne 70 = ,guarnita da Soldati, -con il -Conuoglio del 
Vi<:e Rè di Napoli, e :Sua Corte, che se ne uano à Vienna per ·hauer com
p>to il Vice Re nominato JI .Ca,rdinale Arach '·' il Gouemo di quel Regno 
per il corso di an•ni 40 cinque contro .l'Ordinario . .Succede ·1hora per Vice Rè 
di Napoli, il Cardinale Bisconti Casa ,Millanese. 

l,i 16. et 17 [2\b] 

TuW due ,giorni Sereno, e caldo. DeJ.la Fa111iglia del Vice" Rè (:che 
a-ndarà esso poi per Terra da Napol,i à Vienna.) si sono pa-rte .già partiti 
con suo Bagaglio. 

li 18 

Tempo fosco e nuuloso. Viense noua ,da Vienna esser morto il Vi<:e 
Armiragl,io -di .S. M.tà, :Sua Eccelenza ,Conte Deighman di ·natione Jnglese 
Luterano, questo fù da me molto ben <:onosciuta .per esser stato più uolte 
in Trieste, et massime sopra la Naue Santa Elisabeta quando io era Capel
lano dell'l 729. e 1730. Teniua esso di pa,ga trentasei milla fiorini all'anno. 

li 19. et 20 -

Seguita .il tempo Nuuloso con quakhe segno di piogi!ia. mà non per 
tutta la Campa,gna. 

!,i 21-

.Serena e bella giornata con Ca!ldo. hoggi per esser 1a Domenica delle 
quatro tempora fù quantità di Legname in .piaza d'-ogni sorte, e così de 
uiue.ri, il che tutto ,fù Venduto. 

li 22 : 

Tempo nuul~so la mattina con .poc<:o segno d,i pioggia à mezo giorno 
fece Burino. La Na11e di .Sa11t' •• Cado foce ,pa,denza da questo litio uerso 
le quatro hore con hauer fatto .prima 14. Tfri ·di .Canonne. Doppo le dieci 
hore ,di notte passò da ques.fa-H'alka uata il Sig .. r Gio. Batt.a Bonomo con 
esser stato prima indisposto et impotente più d'anni tre, et obl,i,gato (22 a] [22 •) · 
al let'lo più d'un ,a11no. 

li 23-

Tempo al,quanto nuuloso e .fosco, però mite. Vanno sempre conti
nuan'do la Caua a.I monte di riborgo, per la immunitione delle Sa.line che 
si là d'un ·passo di terra alta. 

li 24. e 25 -

Tempo riuuloso con pioggia in quantità il ,giorno de 24. sino la mal
ti•na delle otto de 25 - <con hauer neuigato alle montagne della ,Chargnia. 

li-26 -

Giorno Sereno, e beUa ·giornata, et ·per esser tale molti hanno datto 
pr,inciipio alle Vindemie. 

•l di g. agg. 45 sost. a altra parola canee li. con cura [Tedeum) . 
" t,re cancell. 41 Agg. •• -a cancell. 
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li 27 -

Fosco e tempo conturbato. Jn q·uesta mattina la Conuersa non ancor 
professa di Casa Cuzulin se :ne fo,gi da ,questo Monasterio, et per quello 
poi si seppe, se ne andò à San Nicola d'Oltre Stato Veneto, oue è la .reli
gione ,di San Benedetto, e trouatasi •• pentita, sulpplicò il Rettore adlfine 
scriuesse, come scrisse alla Ma1dre Abba,dissa che l'accetasse, .et poi essa 
si rimette tutto à MonSig.r Vescouo il quale· si troua à ,Cormons, più a•dietr-o 
dJ.ro il !Successo. fatta notte piog.gia da tramontana. · 

li 28 

Bella giornata, Sereno con Aria fresca la mat tina, e poi caldo al
quanto, che uà per tutto il ,giorno continuando . .Per esser hoggi rultima 
Domenica ,di settembre fù deliberato i'l gran Datio del Vino che si uende 

(22 b] a,LJa mi:nuta quiui per ·li.-e 50 41500, e leuato in :principalità dalli s.s.i Leo
nardo D.r Burlo, et Gioseppe Montanelli; 

.li 29 

•Segue il t~ alquanto nuu,l-O'So con a'Ari,a ·Calda. 1Per esser ,capHato 
Ord.e espresso da:lfa tCor.te di Vienna al Sig.r Bar. ,de ,Fin Ca,piitanio Sosti
tuto, fo fatta pub1icatione con prohibire li Vini Esteri di qualunque na
tione, Stato, e Sudito, di non potersi introdure quiui, se non sino al bi
sogno. Però molti che nè hanno già introdotto al Porlo Vini de ·Pescara, 
che J.i possono consumare. 

li 30 -

Tempo affato nuuloso con piog,gia la mattina, e poi Vento grande, 
et al doppo pranso Temporale con tuoni, e :pioggia, et alla Sera chiaro. 

Jl primo Ottobre 

Chiaro e bella ,g,iornala che uà seguendo tutto il ,giorno con pocco 
Vento da Burin. Cadendo hog,gi ·il Complians Idi Carlo Sesto Jmperalore, 
Sua Ecce.lenza ,Conte Galembergh, e Conte Arriuabene fecero A1là con 

[23a] tutta la Nobiltà di Trieste, Jl Publico hauendo [23 a) Jatto Cantar Messa 
Solenne in Santo Pietro, ,con il Te Deum accompagnalo con Sbari; e ,finito 
questo Al lauto Banchetto che ui inleruenne il Magistrato et altr., et al 
primo · Viuat di S. M.tà fecero li Sbari con Ordine .del Ma·gistralo. 

li 2: et 3 

Continua il buon tempo ,con Sereno. [,a Conuersa Cuzulin si pre
sentò con tutta Vmiltà al1e Madre Monache di Cotesto Monasterio, sti
mando esser ,d,i .rin·ouo accelata per hauersi anca ,espressa di ,sostener qua
lunque penitenza per il Suo errore, mà esse leuatoli il Velo bianco, con 
l'abito la licentiorono contro l'intentione d,i MonSig.r Jll.mo, che quiui 
non si troua. Jn questi ldue per comando ,di Sua E.za Conte de Galemberg·h 

•• ben cancel/. "" lren cancell. 4 sosl. a· 3. 
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nelle Saline Comprate dal .Sig,r Ani.o Ciurarn fece fa.re la pesca, a1la quale 
u,i interuenne ancor esso, e presero in quantità de pesci, la qualità de quali 
furono, Orade, Cieuol.li, Brancinetti ,gua-ttiigialli, ,pa,ss·er,e, ''' ,Bissati, et 
Spogie piccole. 

li 4. 

Bella ,giornata con ,caldo, e uà •seguendo tutto il giorno. 

li 5 -

Aria conturbata, e nuulosa, ·Per esser hogg; la prima Domenica d'Ot
tobre solennità del Sahti·ssimo Rosario, 1n ,d,eHa Ohiesa ~i ,; ,celebrò .Ja Festa 
con Musica Solenne, e di raro ui fù un CastradinÒ che ca~tò un Motteto 
con ,stupore di tutti per la [23b] sua uoce, questo d'abitatione è dal Rè [23b] 
•di Polonia, e fù quiui d; ·passagio. 

li 6-

Sereno con Vento grande alquanto che la mattina rese fresco; et al 
doppo pranso si mutò il Vento da Maistro ·con pocco caldo in Campagna. 

ls 7 et 8 

Tutti li due giorni belle giornate con caldo, al -doppo .p,ranso però 
delli 8. uerso le - quatro fù pacca piog,gia, et ·alla note uento da Burin. 

li 9 -

Seguita il Vento con !'a.ria nuulosa, e fresca molto. uerso notte fece 
Vela per le Smirne, una Naue 53 Francese CaTicata per Conto p~op,rio dal 
Negotio Codelli. 

li IO-

Tempo fosco e nuu-Joso con pacco Vento, al doppo pranso Vento 
grande con piog,g,ia, e fresco molto. 

li 1'1 - e 12 -

Segue al Vento con piog,gia, li 11 - -et li 12. con sereno, e fresco 
fuori del Ordinario per la Stagione. 

li 13- e,14 

Aria .fresca luor di modo con sereno tutti li due giorni. 

li 15. e 16 

Tempo fosco, e nuuloso con caliga, e p•ioggia che uà seguendo tutti 
li due giorni. 

li 17. et 18. 

Segue il tempo da Sirocbo con p,iog·gia, et al doppo [24 a] pra,nso (24 
delli 18- il tempo si muta da Vento .d; ,Borino con chiaro, che uà se
guendo tutta la notte. La Maestà ,di Carlo Sesto Jmperatore da Linz uiense 
alfa .Sua ressi;denza fo Vienna ancor sotto li 10 - corrente " quando ~ù 
in Pra,gha fù uisi'tato ,dal Rè di Prusia, non si sà però cosa lù trà queste 

" Arge cancell. "' Celebrato cance/1. "' sost. a Tartana. "" Ancor 

canee Il. 
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Corone parlato, ò conchiuso. si dice· ancora esserui stato il Rè d'An,i
marca, e di Jngilterra, e dò uene ben ratificato. 

li 19. e 20 -

·Pure continua il tempo ·da si'rocho con pocca -pioggia. JI traua,glio 
per immunire ,le sa-line <han·no •lasciaito per quest'Anno anc-or soH-0 li 4. 
corrente 

H 21: et 22: 

Seguita il tempo. nuuloso con pioggia. iLa racolta di quest 'Anno 
delle Vue, à cert'uni è stata meglio dell'anno ·passJ\o 1731 e copiosa, mà 
quelli haueuano i luogi nelle ·C-ontrate ,di Greta, Scorcola, Zaule, Haq,ei, 
di-siela , la racolta fù miserabile si !Per 4a tempesta, -che per pocca nasdta. '"' 

li 23 -

:Per esser l'Aria conturbata e nuulosa pioggia il' quantità et impeto 
molto ,nQciuo al-la CamJ)'a,gna, et uà segue·ndo anco -la notte con lampi e 
Tuoni, et al d•oppo ,pran-so u,i fo una Saetta, qual di,ede 11e.Jla nuoua fabrica 
del Sig.r Bar.: Brigido, -en:t:rando per una finestra, et u'scend-o •per fa.ltra J-i 
lauoran-ti che si trouorono iui, ,resta,ndo quasi storditi, n-on fu-rono lesi. 

(24b) All'hore dieci di notte [24b) fece altra pioggia si grande et impetuosa 
durante per hore una et più, che foce .gran danni nella Campagna, più 
d-i que<llo, ,haueua ~ià fatto simile impeto ,di ,pioggia l'Anno 1730: la Vi,gilia 
di San Simone. 

[25•] 

li 24: et 25 -

Per es-ser il tempo sempre da Si.r-ocho non òstante in questi due 
giorni non ,pi"ouè, -mà restò sempre inconstante. Jl male della Peste (.Che 
Jdd,io ci guardi.) di dnouo 

li 26 : 27 et 28 -

Tutti li tre giorni tempo da Sirocho, et humido molt-o: Jn qu-2sl'Anno 
pe; esser ancor abonda·nl-e J'Oliua tutti ·hanno dato già principio a'd raco
glrerla per esser uermenosa. 

li 29. et 30 -

Continua il tempo nuuloso e da Sirocho con caligo nelle Mont'l:ll-ne. 
Ancor si Vende Vino Vecchio foresto al IPor.to bian'co, e Nero -

li 31. . 
Jl tempo continua da Sirocho con l'aria ben ca.rica di pio,g.g-ia, e b 

montagne da Caliga, che rende tutto per le Case umido. 

Jl ,promo Nouembre. 

P.er la continuatione del tempo ·da Sirocho pioggia la mattina. -E 
per esser hoggi i.J p,,imo ,giorno della Fiera antiqua di Trieste ui lfù in 
quantità di gente Jmperiale e Veneta si per uendere, che comprare; suc
cesse in quesio ,hog,gi (.quel•lo che à 1111i-0 o-ic·ordo non udi;) à tre Vi,J,Jani 

» La racolta ccc. ag(/. ( nello spazio lasciato prima in bianco). 
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li furono rubati .li danari luor della Sacl1à, ò Scarsella, à due in piazza 
nel tempo de'lla folla di gente, et à punto in tempo ,d,i pioggia, che ,tutti 
corrnua:no ,al Coperto, et à ·uno in Chiesa del ·ss.mo Rosa-rio al-la prim 'l 
Messa che si 1Ce1ebra in tal gforno un'hora auan'li ,giorno, che con tutto 
ciò ui concorre gran gente. 

li 2 : ·d.o et 3 -

Và continuando il tempo da ·Si>rocho ·con calma in mare, e ·pioggia 
alla notte. a:ll'ho.re otto in circa di notte si sentì piccola scossa (:che 
J ,ddio ci Ube-ri:) ,di T~rraemotto . 

.li 4 -

L'Aria nuu-losa con ·nEJbbia alli Monti seguita il Sirocho Successe 
>n questa maMina un latr-oclnfo s-opra li .P-J.ai .u•icino ile Croci. And,ai1do un 
Vomo per Viai~gio con il Suo Schioppo fù $pogliato di da,naoro, e Veste da 
due ,à ,Cauallo, -et uno à piedi, e per uoler ,questo assalito difendersi, 1ù 
anco ·ferito con pugnale da quelli; che costreto ritornare in Città diede 
(25 b] -denuncia al Banco Criminale. Pe.r esser hoggi la Festiuità di San (25 &] 
Carlo; ,giorno festiuo del Nostro Augus'tissimo J.mperatore Carlo Sesto, 1a 
Città Solenizò tal Festa con hauer fatto Cantar messa Solenne et Te Deum 
Laudamus accompagnato . con Tiri •di mortale. La Messa ,fù Cantata nella 
Catted·rale. Tutto in uno Viense ·noua da Veneti,a esser li passi Seratti per 
.Ja ·peste (:·che •Dio ci 'hberi regna nella Croacia .uicino la Turchia, e nel 
Cra•gno Superiore, non ,meno che Vidno Seg-na -nelle parti di Carlobago, 
licha, et .iui luogi V.icoini la Dalmat,ia, cosi li Venetiani non danno pratica 
all'Jmperi:ali, ,et ne meno l'Jmperiali alli SU'diti Veneti. Sù ,questo parti-
colar affare de passi Seratti, subito Sua Eccelenza Conte ·de Galembergh 
uer-so le Vndici ,di notte spedì Stai!etta à Vrenna 

li 5. et 6 -

Tempo nuu.Joso co:n piog,gia in quantità Contro l'or-dinario tutti già 
quasi han~o fatto la raccolta dell'V,liua, quale è in quantità, Mà per esser 
uermenosa ,di'rò in a-ppresso cosa potrà dare per brenta, al far dell'Oglio. 

li 7-

Seguita la piog.gia. ,Li TregetH tanto di Mugg-ia ohe di Capodistria 
uengono con il Suo Fante, et nòn prendono pr,attica, e ne meno li uien 
datta, .scaricano le sue robbe, però quelle che non siano da .Contumacia, 
e con tutte ri,gore si fanno le guardie tanto, à Riborgo (26 a) clhe à Cauana, (26' •] 
et al Casse! del Porto, ui è _la sua guardia ancor ·di notte. 

J.j 8-

Continuando il tempo da Sirocho non manca la pioggia Dalli Con
fini dd nostro Territorio uerso notte furono accompa;gnati dalle ,guardie 
de Villani, et Bombardieri della Città qua-tro R,ag.usei à ,Cauallo, et furono 
posti al Lazaretto in Contumacia. 

J.i 9 et 10 -

Continua sempre la pioggia con -danno della Campa.gna, et quello 
più anéor della Salut2 Capitate due Barche di Vino nouo, e uecchio 



.. 
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qua,le il .Sig.r Carlauaris Mercante inlendeua scarica•rlo in Terra mà fatto 
Consiglio assolutamente fù ri·solto ·di non, e che li Patroni à ,p~-imo buon 
tempo se ne douessero andare, altrimenti andaranno per forza; la Ces.a 
Commissione intendeua intropors-i, et quasi uoleua si intrdducesse tal 
Summa di Vino, mà li fù ,opposto ,dalla Città con l,i recenti Ordini di Sua 
Maestà, et Statuto <li non lasciar introdur Vini ·Foresti, sino al bisogno. 

li 11 : et 12 

Segue il gran tempo di Sirocho con continua pioggia ·quasi. All,i 12: 
la mattina auanti di (26 b) far -giorno, e fatto g,iorno con lampi, e tuoni 
terribiH fece temporale con ,pioggia. 

li 13 - e 14 

Segue ,il tempo di Sirocho con ,pocca pioggia. Jl Vino -delle due 
Barche di Pescherà ne prese il .Sig.r ,Comandante della Fortezza Orne 
100 = e lò pagò a L. 9 - l'Orna. il rimanente se lo -dourano ,portar uia. 

li 15 

Alla ,fine hà fatto buon tempo -con .Sereno, e uento da Tramonta·na, 
bella giornata. alla sera di notte con tutta forza fecero partire le due 
Barche cariche di Vino, che pure •SeliliP'fe intendeuano quiu.i scari.ca,rlo. 

li 16 

Segue alquanto la bella giornata, mà uerso notte tutto nuuloso con 
Vento. Al dop.po pranso Sua Eccelenza Conte de Galemberg pa.rti .per 
Gor.izia per far agi.ustar le .Strade si queste sino T,~ieste, che quelle comu
nicatiue alla Carinthfa et altri luogi. 

li 17. et 18 

Aria fresca, e nuulosa con Vento grande ·da leua-nte che uà seguendo 
con .pocca ,pioggia. Sotto il 17. ancor il Si,g.r C.ont" Arriuabene con I, 
Segretal"ij se ne partirono per Goritia, ancor essi ·destinati per il sud.o 
affare delle Strade. 

li 19- et 20-

.Sereno con l'Aria fresca, et alquanto freddo. Hor mai li passi sono 
[27 °) seratti, et usa.ii tutti li a-igori (27 a] dalla Sanità per il uicino male co!l

ta,gioso, che Dio ci Hberi. Sotto li 19- s'è -datto prindpio ne'l nuouJ 
Torchio grande à fare l'Oli-ua, et sotto li 20- nel picciol Torchio del .Sig.r 
Lorenzo 1Franool, e 1Cot11Sorti, com" pure net Torcthioo <lei Si,g.r Fran.-co 
Kunphersein, che presentem.t" Sono ire Torchi, doue doppo la mortalità 
deibH Olfoi de,ll'a,nno 1709 - non u.i furono che ·due ,in C1ttà, e quest'anno 
è la prima uolta ohe macina il Torchio ,gran-de detto del Si,g.r Gio. _Batt.a 
Bonomo fatto da esso accomodare, che poi morse. 

li 21 e 22 

Tutti .li due giorni Sereno, " belle giornate con pocco Vento; et la 
mattina l'Aria fresca. Li Vini •del Paese presentem.t-e si Vendono alla mi
nuta à Soldi dodcci il Bocal. 
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li 23. e 24 -

Tempo alquanto fosco, et aria nuulosa. 

1.i25-e26 

Se-gue l'aria nuulosa cO'IÌ ,calma in rmare. 

li 27. 

29 

J>ioggia in quantit•à, et al dop.po pranso con Vento che alla notte .fà 
c'hiaro. -Per ,queUo ·si fauella s1 dice che Sua Maestà di Carlo Sesto habbia 
spedit.o Ordine espresso alli R. R. :Padri ·della ReHgione di San Benedetto 
C'hiamati quiui li .Padri de .Santi Mar.tiri, che 'debbino sbartarsi uia asso- . 
.l,utam<ente [27 b] da .qui, uolen-do e·sso Jmperatore ,prima comprare tutti li [27 b 1 
Suoi Beni ,con contarli il dannaro, oiò si ueri•fica per-ohe •già l'Ordine .li fù 
intimato, e s1 sà •da tutti in .Città, e quanfo p·rima ,li stima-ranno li Beni, e di 
ciò si leggerà oltre. 

li 28 

1BeUa giornata, chiaro con Ve-nto fresco, et Aria fredda . 

],i 29 -

Seren·Ò con fn~do, ,et ,giazzo la prima uolta di questo Jnuerno. 
li 30 - et Vltimo del Mese 

Tempo nuuloso con l'Aria freda. per esser oggi la prima Domenica 
d 'Aduento -fù J.a· Pr-edi,ca nella Catoo-ra,J,e fatta ·da,! Padre Fr. ·N. Ti<epol 
dell'~rdine de Minori ti, " lfù :molto lodato 56

• 

Jl primo Decembre. 

Tempo fosco, e nuuloso con piog.gia e Vento che causa !redo, et alli 
Monli neue. 

li 2,, 

Sernno .:on pacco Vento ·e fred1do. :Capitò sù questo Iittorale l'faue 
Jnglese che uenne da INàs<tardan con m,er,ci ,di Droge, e Sailumi, 4Ùtto · per 
1a Germania 67

, 

li 3. e 4 -

Se.rena con aria assai fredda, et uero Vento da Tramontana, che 
causa cosi frecMo. rHoggi ,fanno la :Stima delli Beni, e possessione d'elli 
Padri [28 a] ,di .Santi Martiri ; ·quali sono in molta agita,t'ione per •questo (28"] 
affare. 

li 5- 6- d 7. 

Sereno con aria assai ifr e<d-da, e giazo che continua tutti ,]i tte ,giorni. 

li 8 

Seguita .il Sereno con !red·do . Per esser o.gg,i la gran Solennità de!Ìa 
· .Jmmacolafa Concè'tione al Solito nella .Cathedrale Ponteficò MonSig.r 

•• La seconda parte agg, ( nello spazio prepar.). 

"
7 Come sopra. 
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Jll.mo Vescouo Delmestri, el all'Offe.rlorio secondo il 'Più anni già pra
ticato dal Ma,gistrato si foce il ,giuramento, qua,! toccò farlo al ·Giudice 
Jmperiale Bar. Gabriel Marenzi con torzi accese sù l'AJ.ta,re ,grande. 

li 9-

Tempo losco, e nuuloso· con aria -da Sirocho, fatta notte mofo il 
tempo con Vento, e Sereno. 

li 10; et 11 -

Sereno, et Aria fresca alla maHina con f.reddo Alla quatro il doppo 
pranso delli 11 - sud·.o ap:prodò sù questo litto uno ,delli tre as·pettati Basti
menti da Jngilte.rra, con Colli da ,qui scaricare e Merc~ntie, cioè Baccalà, 
ò sia scot-fis , anco da Vendersi ,quiui. 

Ji 12. 

Tempo nuu'loso -e fosco , qual uà continuando tutto il giorno, e fatta 
,la notte, chiaro e bel Seren'O. 

li 13. 14. 15 

,Sereno con Vento da Tramontana uera che tutti li tre -giorni rende 
freddo grande, e ,giazo da per tutto. 

li 16, 17. 

Ogni mattina di questi due .giorni tempo nuuloso che p,oi aua,nti il 
mezo ,giorno con Vento da Tramontana fà ·sereno, e ,senza altro seJDIPre 
tfreddo. Per 'il Commercio rquiui q<Ua·si già :Stabelioto gran ,quainitità de CoH'i 
si uedono alla Dogana si destinata ,per Terra in Genmania et altre parti, 
si per Mare, secondo le ·d-ispositioni de Mercanti. 

li 18: 19 

Sereno con pocco Vento, .freddo molto -per esser da Tramontana. 

h 20 - 21 - 22. 

Chiaro con Vent.o grarrde, et fuma.'lte in •Mare che uà continuando 
tutti li tre ,giorni, et fred-do acuto più ,d'altri giorni. 

Ji 23 

Tempo al,quanto fosco, e nebioso, con l'aria al doppo pranso Serena. 

H 24 -

Bella giornata con pocco Vento, et alla sera alquanto nuuloso da 
Siroco, mà ,finito il Ma1utino ,per esser oggi .Ja Vig,Hia ,del ss.mo Natale, 
affato tempo da neue con fredo, e Vento da ·Burin. 

Hauendo •hauuta sempre .la mira .Sua M.tà _Ces.a di Carlo Sesto 
Jmpera1fore ,di ,prouedere questa Città .d'un buon ,gouer-no, cosi ,con Ordin2 
espresso al Bar. de Fin Vice Capitanio di douer pr·oporre à quest.o Con
siglio 'li seguenti tre Soggetti. Cioè, J,I Sig.r D.r Ani.o Giuliani, il Sig.r 
D.r Stefano Conti', et i:l Si,g.r Wielmo Bonomo e ·questi uuofarH ne·t Con
seglio ,grande quali delli tre deuino esse.- Giudici. Co&i c'he faHa la Ballo
[ ta) tione. restò per Giudi'ce Jl Si,g.r Dr. Ant.o Juliani, et il Sig.r D.r Ste-
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fano ConU, il Giudice Jmperlale senza uuotarlo fù confermato con ordine 
deUa Corte. 

li 25 -
Giorno ·dèl Ss . .mo Natale Bella giornata, -e sereno con pacco Vento, 

e freddo non tanto grande. Li tre Giudid sopra detti elleHi dalla Corte 
restano a,er un Anno, così è fa rmente ,del Jmperatore, e non si faramo più 
Giudici ogni quatro Mesi. ,come fù per j.l passato, Jm:pe-r.atore uuol far 
(29 ,b) J'elietione dei due Giudic'i, e che .-esti ,il Giudice Jmperiale ""· [29 li] 

Ji 26- e 27 

Tutti ,li due giorni belle ,giornate una meglior de1l'altra, calma Jn 

mare, e mitigato i,l freddo. H 27 - al -doppo pranso forono eHetti <I.al Con
seg.lio grande con Voti in Procuratore il Sig.r Domenfoo Franco!, et in 
publico F ondigaro .i} Si1!.,r ,Fra-n.co Capuano; come pure li 26 - per Can
ceHier di 1Palazo fù elle.1o il ,Si,g.,r Alui,se Picardo. 

li 28 -

Alla matt!ina tempo fosco, e nuuloso, eh,:, poi f.a.tto alquanto chiaro 
rende be.Lia gior,nata, ,e tempo mite. Per :Ji freddi a,cuti, e Venti ,d,a Tremcm
tana andati li -passat,i ,gfomi, hora han causato infirmità molte, cioè pon
ture, dissese di Capo Cattarri, et ,Postieme -che rendono obNg.ati a•l letto 
con Febre ancora, e quasì non ui è Casa che non patisca, ò :non habbia 
.patito questi mali, però non morono in qu; ntilà, s.e non sin hora quelli, 
che s'ha-nno fatto cauar ·sangue, .però ordinato ·da'! medico. 

J,i 29-

T.empo fosco, e nuuloso, e da Si-roco con pocca pioggia aJ· doppo 
,pranso che uà seguendo a-neo la -notte, con caliga nei monti . 

li 30 -
Seguita il -tempo ·da iSiroco con caliga nei monti. 

,li 31. et ultfrno 
dell'Anno. 

Bella g.iornala e chiaro con calma -di Veneto. Al soHto, si sono ellett-i 
og,gi dal Conseg1io grande li due IProuissori, ,quali sono il Sig.r Vi'dal Giu
liani, et Sig.r Gio. Ma.-chisse-tfi, et ,PmteHore il S~g,r Ant.o Giuliani q.m 
Argentino. 

Lodalo .Sia Sempre 
GIIESV' ,Christo 

Amen 

Relalione dell'Entrate 
del ,presente Anno -

La raccoltà ·delle Vue in certe parti ò ·contratte è stata molto scarsa, 
altre però coni-ratte assai copiosa, cioè la metà -del-l'Anno passato, che 

,s e ·non si ecc. agg. 

(23' n) 
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computata la scarseza de Contratte, e l'abbondanza d'altre sempre fù più 
copiosa, e Vino si ritroua •di più in ,Città _del'i'Anno passato; Che tanto si 
[23' ib) au-uertisce dalla Ven·dita de Vini che corono presentemente alla 
minuta à So,ldi dodeci al Bocal, tanto Vini bianchi, -che Neri, 'd'oue l'aHro 
Anno si uendeuano hora à Soldi ,quatordec~ -il Bocal. 

La raccolta de Grani, cioè Formen,to, Sigalla Orzo et altri con li 
Legumi, è stata si miserabile tanto qui, che in altre .pa-rtì che uno ò due 
al .più al -Cento lrutaua, e ciò à causa di certe rogiate mali. •Però ·il for
mento presentemente con tutto ciò si uende à lire 4:10. e 5. •• al più. 

La raccolta •del Formenton è stata ·più ifrutifera si quiui, che in altre 
parti, non ostante però si uende à •questo tempo à lire tre i-1 ,Pissinal, la 
raggiane si è -che uienne uen'duto si ca-ro, che li ·,Conta-clini assai ne con
sumano con farne gran Condotte fuori ne suoi Villa,gi. 

La raccolta deJ.le Vliue è stata copiosa, [24' a) mà l'Ogl.i-o ,pacco, 
non frutando questa_ à certi che sei, sette, noue, mà mai più che dodeci 
libre per Brenta, la causa è che lù molto uermenosa. 

Relatione della Fabrica 
·del Lazareto Ces.o 

. Jl Sito doue presentemente u'è il Lazaretto era una bel,la pianura 
oue 1i Studiosi ,per lò 1più a,idauano à giocare e si chiam-aua Campo Marzo . 
Nel Sito poi oue è il ,Magazeno del SpuPgo fù prima !Saline con tutto il 
suo recinto. Questa fabrica ·del Lazaretto lù princi.piata l'anno 1721: et il 
recinto con l'immunire delle Saline principiò l'a,nno 1730: e finita la fa
brica il 1731: cosi p,ure li ·due Molli di legno .fuori del ,La,za-reto. La S:tr-ada 
che presentem.te si uede non ui era cosi•, mà tutto marina, et à spese del-
1' Jmperatore fo fatta . Jl pagamento di tutta questa spesa daua l'offitio <le 
Sali. Jl .Scrittore deHa .presente relatione fù il primo che benedisse la 

prima fabrica di d.o Ces.o Lazaretto. 60 

Relatione del Ces.o 
Arsenale. 

Jn ,questo sito ·del Ces.o Arsenale era prima sito di Sa,line. posse
dute dalle Monache, e Giesuìti -con Strada anco aperta per andarui à Ri
bor.go. Nell'anno 1717: ò 18: in -c-irca, che si discoreua del .por-to liranco di 
Trieste, uiense la Compagnia Orientale •quiui con ·grosso Soldo ad habitare 
e Comprò detto sino d'i :Saline, e questa Compa,gn.ia mbi-to ·le foce immu
nire co·n farne il suo seraglio di Iolle, e perche nelli bosohi detta ,Com
pagnia teniua .gran legnami per Fabri'car Naui, per Conto suo suhito li 
1719- fece fabrica,r una Naue chiamata Primo Genito qua,! poi li -11: 
Luglio giorno d-i Domenica la mattina dell 'anno 1723: con altri due Basti
menti della Compagnia se -ne an'dorono in ,Portogallo. et iui credo uend2t
tero detta · Naue. E siccome li iNegotij di questa Compagnia bisogna che 

•• 5: canee/I. 00 L'ultimo periodo agg. 
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andauano male, e molti interessati · si sono cauati fuori, cioè il Siig .. r Or
lando di Fiume, et il Sig.r Rages!felt !di Lubiana; cosi furono -costretti 
('pag. 25) li rimanenti nella ,Compagnia, <Che uendettero detto sito à Sua (pag. 25] 
Maestà Ces.a Carlo VI con tutto i,l ressiduo Legnalille. 

Ancor l'anno 17.28,, li 10., Settembre la mattina giorno di Venerdi la 
Maestà -di Carlo .Sesto Jmperatore Regnante con Maestosa Pompa arriuò 
iin Trieste, doue ,con Sba,ri 'dalla Fortezza, e Naue .Santa Elisabetta fù 
accompagnato, non che con i,l suono -di tutte le Campane delle Chiese ·d,i 
questa Città -si ,portò à ,Cauallo 61 cosi alla Catheclra,le di San .Giiusto, oue 
raccolto con· sontuoso tBaidachino da Monsig.r Vescouo Luca Sertorio lib. 
Ba,r. iDelmestri •Canonici, -e tutto il Clero entrò in ,Chiesa ed fol Cantato 
H Te Deum, quale fornito coll'istesso o•rdi-ne usci, ,sceso dai ,gradini Idei 
Cemeterio montò à Cauallo si portò al ,Palazzo Episcopa,le oue erano 
.!'Jmperiali (.pag. 26,,) ,Parament,l. ,JI giorno seguente che fù Sabbato si (pag. 26,,] 
portò al Ces.o Lazar-etto, e Regia Naue iSan-ta Elisabetta in Lancia à be1la 
posta fabrica-ta, -e poi mandata à 1Fiu1111e. La Domenica interuense alla 
Mess~ Cantata in San Giusto, .e poi nel Palazo E'p-iscopale tiense l'au-
dienza alti Ambasciatori Veneti c-he con ,grandissima pompa fecero la Sua 
Entrata dal Conuento ,de Santi Martiri in Città, e poi Sopra, e terminata 
questa, JI Sig.r Bar. Andrea •de Fin ·Capitanio Sostituto con li .S.si Giu-
dici, e ,Pr-ouissorl ,della Città, e ·,Nobiltà tutta ebbero audienza, e lo baccio 
della Ces.a mano, oue ,giurarono <li fedeltà aH'Augustissima Casa d'Austria 
con auerli fatto il dono d'una sotto ,Coppa d'Oro sopra l'Arma ·della Città 
con la seguente espressione, e didtura ,detta 1dal Si.g.r Widmo Bonomo . 

.Sac. Ces.a R. e Cat.a M.tà. 
Non meno sono i uiincoli della fode nost-ra [pag. 27,,) e di tutto ,ques,to (pag. 27,,] 

Popolo di T,rieste, ,d,i quelfo sia la Rell,gione ,di più Sa,crosa-nti :giiuramenti 
per Sacri1fica.-,e 1e Sostanze, -H Sangue, e 1Ja VHa stessa -con ras-segnata -obbe-
dienza ai Sacrani Voleri della Sac. ,C. R. M.ta V.ra. 

Vanta ,già quatro, e più Secoli questa :Città un Vassala,gio cosi glo
rioso, una Veneratione ,si lo-rtunafa, amorosa, -e costante all 'Aug,ss.mo V.ro 
Sangue, -che ne lunsiighe de Nemici, ne straci de rCittadini, ne Sa-crHicij di 
Sostanze sono mai stati ualeuoli à machiare l'i,llibateza del suo leal Can
dore, rissolta prima di uedersi ridoHa in Ceneri , e sbranati à membro à 
membr-o i suoi figli, che corotta et espug-na:ta la sua .fedeltà . 

Questa appunto Augustissimo Monarcha chiama con la più .publica 
rapresentanza tutta la Nobiltà, e ,Po.poi.o Triestino à piedi del-la Vostra 
J ·rnperial Clemenza oue supplicheuole [pa,g. 28,,) implora il uantaggio di [pag. 28.,] 
poter authorizare sop.ra i .Sa,g·rl •Eua-ngelij la Verità del suo .fodelissi,mo 
Vassalagio, che col mez·o .di mie Ossequiose uoci ,le uiene umHimente espres-so. 

Non i-sdegni .la M.ta Vostra -r,guarda.re .questo atto 'di profon'dissima 
Sommissione che ne' suoi figli l'amata Patria le porge, e mentre essa non 
cessa di be-nedire, ed esal-tare le .Grandezze di Sua Augusta .Pietà, ed 
Jmperial beneficenza, la M.tà V.ra non Cessi di prottegere noi tut-t-i qui 
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prost.ratti al Jmperial Suo Trono. Come col più uiuo calore de nostri Cuori 
la Supplichiamo. 

Ciò detto res'lorono -Contenti , e la Maestà Sua diede il baccio 'deJ,la 
Mano, e poi pransò à uista 'di tutti 

Il Lunedi •la matlilna :pa-rti, ed à pranso fù à Li,piza, -e ,di là andò a 
Fillime. Altro non ·descriuo ,di più ,grandeze, ri,porta-ndomi al Hbro stampato, 

iL'anno 1726,. li ,s.si Canonici focero· impianta-re 12., iLiire à tpie della 
sua Cat•hednle che ora già ,Sono beHe. La Nogera però che è uidna li 
gra'<l-ini del Cemeterio è stata impiantata da Antonio Balidas il Vecchio 
Campain.a.ro l'anno 1714,, e poi fo srad'icata .J'anno 1737., ·da .una Siionara. 0

' 

• 2 Non si tratta di errore di data, poichè anche i caratteri della scrit

tura mostrano che quest'ultima notizia fu aggiunta. 



Scritti d'-Annotat.ioni de Cose 
Segui-te in questa Città, e fuori 

Con •le 
0sseruationi ,de Tempi di giorno 

.in gforno 
E .Sue rela-ti-oni i-n .fine 

-del-l'Anno pr-esente 
1733 

Opera .giornal,e 
Del ·P.re Antonio 
Scussa Sacerdote 

Jn nomine Domini 
Amen 

Jl primo Genaro 

AI-la matt-ina bella -giornata con sereno da prima Vera, et il -doppo 
pranso tempo nuuloso -ohe alla note diede se,gno di pioggia. A,l solito la 
ma•tUna in Santo 1Pietro si cantò Messa solenne per il possesso del nouo 
Magistrato, e-t a-Ili due -Giudici 0lletti dal Jmperatore li fù datto il giu
ramento, mà al •Giudice Jmperiale Bar. ,Gabriele Marenzi non li fù dato 
hauen-dolo fatto una uol-ta per sempre. ,Per esser hoggi .la oSolennHà dai 
Padri Gi'esuitti, ogni anno ui -inter-ueniua al solenne bancheto il Ma,gistrato 
uecchio, e nou-o, mà quest'anno ne uno, ne ,l'altro ui 1fù, ,solo che il •BaT. 
de Fin Vice Capitanio, e -MonSig.r Vescouo con altri particolari. 

li 2-

Tempo fosco, e nuu-loso con Ven-!o" da Sirocho, segno •di pioggia. 
Al'Anno nouo ·li Vi-ni fanto 1 bianchi, <:he neri, si uendono alla minuta à 
soldi dodeci al Bocrul. 

1 Ve~chi cancell. 

[front.] 

(1 •] 
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li 3- e 4-

Pio~gia tutto il giorno delli tre, et a.Jla mattina delle" 4 con Vento 
da ,leuante pio~gia in quantità, C'he uà continuando anco sino meza notte. 

li 5 -

Cessa la pjoggia, et alqua-nto l'aria serena, tempo .però inconstante. 
Le continue in!fi.rmità Cataralli danno da p·ensare a.Hi s.si Medici, che per 
esser copiose l'in!firntltà ogni giorno ne morono uno, ò due ,da ·questo male, 
et altri male •di ,Ponta. 

li 6-

Tempo inconstante calma di Vento. Ritrouandosi hora la Ces.a ,Com
missione in Lubia-na, e come sua Eccelenza ,Conte de G-alember,g, Ca,pitanio 
d'aui, si à Sue Spese, che à ·spese della ,Prnuinda, ,hanno fatto uenire da 
Venetia i RicHanti, con ,I.i Musici ,d'Opera, et ·present,emente si ir.itrouano 
già iui, e c-r-edo ,che .in ,ques-ta sera :dauno princirpio all'opera; Cosa ohe 
non fù ancora ui<sta, ne sentita in Lubiana . 

.Ji 7. -et 8. 

Seguita il tempo inconstante, e nuuloso da Siroco con ca-Ima in 
Mare, caligo alle monta.gne, e pioggia. 

,li 9. et 10 -

,Pur-e il tempo di Sirncho tutti li due ,giorni uà seguendo con caligo, 
calma idi Vento, e ,mare quieto. 

Li H: et 12 

Tempo nuuloso con pioggia -continua, massime li 12: tutto il ,giorno, 
parte della notte, non però con impeto. 

li 13 -

Aria conturbata, e 'losca con Vento da Bora, et uerso notte -sereno, 
che uà seguendo. Jn ,questa matti·na fù fatto conseglio ,g,-ande d'Ordine -del 
Si,g..r Bar. de iFin Vke Capitanio, e proposto lù in questo il Gratioso 
Ordane di .Sua Maestà Cado Sesto Jm.peratorn, con il quale uuole altro 
goue-mo in questa ,Città, cioè non -ostante la nuoua eJletione fatta al Solito 
ogni Regimento de ,N.uouo Procuratore, .Fondigaro, ·Cancelliere, e Vicedo
mfoi, abboliti questi noui elletti, uuole esser latta altra e l,letione, e questa 
non più in consegLio ,grande, mà ,dal Conseglio di quaranta, tanto fù pro
po·sto dal Sig.r V ,e Cap-itanio, e .dal;Ji s.si •Giudici, J.mperia,le, et e1,leHi 
daJ,la Corte al Conseglio grande, quel,lo seguirà, il) appresso uerrà na-rato. 

li 14 

Sereno con Vento ,galgiardo da Bora, ,e bella giornata. L'infirmità 
Cata-raUi, c-he per auanti correuano, hora g.retie à iDio sono cessate, e sono 
già ,passati giorni sette e più che ueruno fosse morto in Città. 

" corr. su -i; 4 agg. 
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li 15 

Aria Serena, e .bella g,ior.nata, calma di Vento. Essendo ,il Solito 
del Procuratore PubHco, e F ondigaro à fare il sa,ldo delli -suoi Manegi 
pubU.ci di quatro Mesi, -e •per esser anolti che -doueuano al publico, et dal 
Procuratore pro tem.pore ,questo -debito ueniua ogni Sal'd,o girato, ne mai 
s-i c-ontaua il dannarn. Hora per buon ,gou'-"l"no sotto questi noui Giudici 
~utti i dehitori al Publico hanno douuto pa,gai-e, cosi il procuratore Sig.r 
Ludou-ico Ar,gento feqe i-1 Saldo senza giro, et il dannaro .fù :posto nella 
Cassa publica. 3 

li 16. 17 . 

.Sereno, giornata ,da pri1ma Vera con ca,lma ·in Mare, e ,caldo. Sotto 
lo 17: la mattina ,da-! 1Conseglio ,di qua,ranta per Ordine di Sua Maestà !ù 
eHett-o in Cancelliere con titolo 'd,i Secretario l'Ecc.mo S>g.r Sauer:io Jurcho 
d'ambi le leggi D.r con stipendio di L. 1500: - et ,in Vice ·Ca-nce!Here ò 
agiufante del .Secretario il Sig.r D.r Vito -Modesto J.uliani con stipendio 
di L. 1000:, e questi durarano un Anno. Jn Procuratore ,P-ubli-co il Sig.r 
Di:dio J.uli-ani con stipendio idi L. 1000: a,l anno pure per un anno. !'Altri 
che for-ono auanti eHetti ,come al Solito, scansati, -e to1i\i da fa-le ,s11;0 offitio. 

,li 18. e 19 . 

.Seguono le ,belle ,giornate da prima Vera, e -per esser l'aria Serena 
la matt-ina 'Dr-una ,grande che xende -la Terra tutta bianca. [3 'a) ,per es-ser [3•] 
i1 ·p•rinci'pifo del Ca,rneual-e !si fanno Marchere, -con festini alfa Ser,a sino 
le .dieci hOre da ,quelli ,che uamno in Ma&chera. 

,li 20 -

Aria conturbata, e fosca, e tempo più tosto da Sirocho. Siccome 
o~i e-osa sin'-ora ,fù remoderata in questa iCittà; cosi pure ancor il Giu-

. dici-o Mer,cant-ile, che solfo ,l'anno 1730 - ~>'rincilpiò ad e·s,ser doue per auanti 
non era, che solo il Giu•dicio del ,Foro anc-o per 1-i Mercanti. Sotto que
-st'hoggi fù d.i rinouo moderato con Ordine e&presso ,della Corte. Cioè altro 
Preside il SiJg.r Conseglier Ferretti. li due Assessori li s.sf D.r Aloisio 
Capuano, -e .Si,g.r D.r -Burlo, con 4. assistenti Mercanti. 

-Pur-e in questa se-ra -hà datto principio al Ballo de Bezi permesso 
da,Ua Ces.a Coanissione, inuentato -da un Certo Siig.r • Francese 
P,igliaris,ta quiui, e questo Ballo ,durarà tutto .il Carneuaile tre giorni alla 
settimana cioè it Ma,ctedi, Giouedi, e Domenica, con Ji Suoi patbi-, e Con
ditioni espresse in .scritto, che ogn.i sorte ,de genti possi entrare :però in 
Maschera pa-gan'clo al &U0 -entra,re un_a petiza. 

lo 21: 22 -

Tempo da Siorocho tutti li due ,giorni con caliga 1"1li monti. 

li 23. et 24 

Tempo incostante, e nuuloso da Siroc.ho con calma di Vento. sotto 
li 24. I.i fù datto i,l -giuramento di Fedeltà de1la Sua Aministratione Pu-

3 L'ultimo per. agg. • Così nel ms. 

[3b) 
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blica al Nob. Sig.T ,Oidio Julia-ni, com[e] P,rocuratore publico, et al Nob. 
E.mo Sig.r D.r Sauerio J.uTcho come Secretario ,Publico, e ciò .d'Or.d.e 
della Corte. 

li 25 

Tempo da Sirocho, e tutto il ,giorno •piog,gia, e uerso note cessa la 
piog.g.ia. 

li 26 ~ 

Tempo incostante con pocca ,pio.ggia la mattina, et al doppo prànso, 
pioggia ,per 1due hore. al,le di eci della note Vento. 

J,i 27. 

Tempo pure inconstante -con alquan,to ,sereno .per esser poco· Vento 
da Bora, mà In Aria Sirocho . .sotto ,questo hoggi fù fatta publdcatione per 
llidine di Sua Maestà Ces.a tChe li Giudici ta-nto Jmperiale che altri due, 
-debbino tener sessione due ,giorni alla Settimana, ci:oè il Mercoidi, e 
Sarbbato. 

Li 28 -

Mancato lj.j Vento, WII!jpO nuu'loso, con pocca ,piog.gti:a. peT esser hQggi 
[4a] Mercordi ··giorno di .sessione, questa fù -tenuta, in ammfoist.ra1ione [4 a] di 

Giustdtia à ,chiunque hauesse Jittigi ò competenze . 

.\i 29 -

Segui1a il tempo nuuloso con ,poco segno di piog,gia al ·doppo pranso, 
e uerso notte Vento. A:l Balrlo cosi -detto 'de Bezi ui concorono molti deUa 
Nobiltà di Trieste alle Sere che cade questo Ballo, come sotto hoggi cadè. 

li 30 -

Chiaro con !freddo acuto, e Vento tenibile con molto ·danno -della 
Ca·mpagnia, e :massime d 'Vliui 1per l'oopeto del Vento, che- ruppe ancor ti!'! 

rame ben grosso della Hpa à San Giusto. 

,li 31-

Seren.o, e manca.t.o il Vento ailqua,nto, freddo più acuto, che ,giacciò 
anco più ,gran acque corenti. Vi morse in Lubiana la :più lbraua Cantatrice 
che ui fosse, le di cui ueci Suplisce altra Dona chiamata la Buffa, mà 
leggen!do. 5 

Jl primo, e secondo F ebraro. 

Tutti li due ,giorni Sereno con sole rilucente freddo al sommo ·g·rande 
con poco Vento, e giazo da per tutto. 

li 3-

Sereno, e cangiato il Vento rende più tosto bella giornata da spa

segiare. 

'' La seconda parte agg. 
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li 4 , 

Seguita .iJ bel sereno, e giornata ,da prJma Vera con ca.Ima di Vento 
in mare. Jn questa ,mattina approdò sù questo ilitto .con Peotta da Venetia, 
Sua Eccelenza j! Gene.raie Marulli da Napuli, et arriuò con la sua gente 
nel ·Collegio ,dej ,Padri Giesuiti .di quiui. 

li 5 

JI Sereno uà continuando con calma i.n Mare e giornata per cosi 
dire cald,a luor di ·ra,ggfone. Sua Eccelenza Gener,a.le Marulli ,si ,parti in 
questa mattina ;per Vienna . . Jn questa Sera destinata del Balilo de Pezi 
ui concorse la Nobiltà di Trieste, ·e non ui si fanno altri Balli ,da ,parti
colarr ·dei Nobili, perche tutti conco.rrono ,iui, oue ui ha·nno ogni sodisfa
tione, con ,giochi redQpi,aiti d,i Bassetta; et 11!i. si ;perde del ,dannaro, et anco 
J!uada.gna secondo la ·sorte, che porta. 

Ho-
Tempo inconstante che alla mattina da .per \.utto cali,go ben denso, 

et a,! doppo pranso sereno, ·con Ada :però cruda, e fredda ; e calma in Mare. 

li 7. et 8. 

· Sereno con tCa,lma ·d, Vento, e tutti due giorni beJ;le ,giornate, e per 

(4b) 

esser tale, e tempo ,di Carneuale, [5 a) Maschere in ,quantità per tutte le [S 
0

) 

Strade, chi con ,suoni, chi con ·Canti, e con bel!.i Vistiti. 

li 9 

Bella ,giornata con Sereno e Vento da Borino che rende l'Aria fredda. 
Jn questa sera nella Casa .del Sig.r Ca.pitan FiHppo ,Bellando ui lù ,H 
;>rimo Ballo ;parhcola.-,e, con ogni ~ntuosHà et apparato, oue 11i concor
sero tutti li Baroni con Sue Dame della ·Città, e Nobilt,à istessa. 

li 10. et 11 

Tutt,i li 1due giorn·i Sereno con ,belle giornate ,da p.rima Vera. et 
essendo ancor il tempo di Ca-rneuale si fanno del.Je belle Mascheratte da 
giorno, .e poi di notte il suo .Festino. 

ili 12: Gi,ouedi ,grasso 

Sereno, e calma in mare che ren•de la ,g.iomata caada; Ai ,doppo 
pra·nso si è fatta Ja ,Ca,ccia 'del T,oro, mà ,con 1poc-ca sotti.slatione, essendo 
quelfa stata di pocco gusto. 

li 13-

Tempo nuu!.oso, e alla mattina ,CaHgo ,denso, et al dop.po .pranso 
Sereno con caJid.o. 

Jlj 14-

Tempo nuuloso tutta la matHna, et il dop;po pranso sino le die[c)i 
.hore deJtla ,note pioggia. Pure [5b) hoggi sono state .delle Ma.sc'here, et (Sb) 
alla ,note Festfo.o da.Ha Nobi1tà ,di T.rieste, in casa particolare, e dalli Mer-
canti un-ili insieme da _ parte il suo F estino. 
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[6bJ 

40 Ì blÀRÌ DI ANTONÌO scussA 

li 15. 16. 17 -
VJ.timi tre giorni ·di rCa-rneuale 

Jt ,primo ,giorno Sereno con sole rHucente che Tendé Caldo, !'altri 
d-ue 1em,po nuu1oso con poca piog,gia. Tutti H tre g-iomi alla notte Ballo 
e ,Festini in :Case ,priuate ,dè s.si Capitan BeHand-0, ,come pure a,! Ballo 
publico. l'ultima Sera, et ancor rda rMcinSuer Bojer Brotto Francese, oue 
,Uri ,concorse tutta la Nobiltà. 

li 18-
1Prri!mo ,giorno ,di QuaTessi-ma 

Tempo nuuloso, e fosco con Vento non tanto .ga,gHa-r-do. Jn ,questa 
mattina fù la ,Predica nelfa rCathedrale di Santo ,Giusto ,detta da -Padre 
Capucino -Milla•nese, destinato per ,q-ufoi pre'di:care tutto ,questo tempo 
quadra-gesimaile. ,Oa ,questa prima Sua Predica ,non si raco1se ancor se ui 
sia ,predicatore ,di gr-irdo. Li ·passi sono serali per il V,icino male ,in .CarJo
bago, Li.ca, e Bucherii,. 

Ji 19: 20: 

Sereno e bella .giornata, et alli 20: ,t-empo nuuloso, e fosco. Li Vini 
ancor in questi V-ltimi •giorni di Carneuale ha,nno principiato à Vendersi 
alla -minuta Soldi quatordeci i-I Boca-1 

li 21-

Aria conturbata e n-uulosa con .piog,gia e Ve,nto che rende freddo. 
Sua Eccelenza Conte de .Ga,lembe-rg e •Capitanio di Lubiana, che fù quiui 
per due Anni si in tempo di ,fiera d'.Aogosto che in ai!tre Stagioni, et i,! 
Supremo sopra l'Jntenrdenza Comerc'i-ale, et affari per quiui di Sua ,Maestà 
Ces.a, se ne passò all'altra uita ancor .sotto li 19: .Corrente. Cosi uiense 
ueri,ficalo da ,Lubiana oue morse. 

li 22: 

Sereno e bella giornata con pocco Vento. Jl Predicatore quadrages
simale hora ~à conoscere la Sua Virtù, e Zelo con le sue prediche ,ben 
studiose, e ,profiteuole. 

J.i 23. ,e 24 

Tutti I.i due giorni Sereno et Aria a.!quanto lreda con Vento non 
troppo grande. 

li 25- 26 

Conti,nua i,l bel sereno con giornate Cal'de. e la Campagna gode. 

li 27: 28 -

Pure tutti li due giorni sereno, e giornate da prima Vera. 

Jl pdmo Marzo 

Bella giornata, e .Sereno con caldo. De Mercanti foresti che qu-iui 
s'hanno Stabeliti; uno di Casa Belletti ,da Ferara pe-r douer paigar :due 
Cambialli .di Summa grossa, se ne andato ui-a, con 1h,auer fasciato ancor 
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quiui de Debiti, . à .Mercanti, e s.si particolari; e del suo ritomo s,i dubita 
per esser già molti giorni fogito. 

li 2: 3-

Segue ,i,I ben sereno con calma -di Vento. Li Vini bianC'hi, e Neri, che 
tutto ·in un tempo .hanno cresciuto à Soldi 14: al Bocca,!, cosi a·desso tutto 
in un tempo si uendono solo à Soldi 12: al Bocal. 

li 4: 5 

Aria conturbata e nuulosa .che rende qual-che pocco di f.redo alla 
mattina. con tutti li "passi seraHi non ostante li Mercanti hanno il trafico 
per 'l'Jtalia, e Stato Veneto .. 

E 6. ,e 7 

Tempo conturbato con Vento ,graO'de e freddo 

li 8 

Se,guita il Vento ,g.rande con freddo, e ,sereno. A,lle dieci di notte 
con Or-d.e del Sig.r Bar. de Fin V.e .Capita·no cosi uenuto ancor .ad esso da 
Graz Ordine forono con·doHi in Aresto d-i questa Fortezza il Sig.r Fran
cesco Madnellis fù Esafore, <et il Sig.r Fran.co Kuniiliersein fù Mudaro, 
e ,questo è ancor .per la sua aidm'inistratione -della Muda, che ,doippo sofferto 
un ri,goroso esame quasi d'un Anno, li toccò ancor esser arestati; cosa 
seguirà, ,non si sà. 

li 9: e 10: 

Pure H Vento seguita con f,reddo, et aLquanto l'Aria ·Conturbata. 
Sotto li dieci la mattina dal ConsegHo di quaranta, furono acceta,ti per 
Conseglieri •di Tr,ieste, et inscritti nel libr-o d'Oro l'JH!.mi sig.r Bar. And.a 
Vi1'man, ,l'JJl.mo S,i;g. Gaspacro Jerbolt r<iferenda•rio in Corte d~ Vi,enn"1, 
et J!Lmo S1g.r Antonio Ortnoft gran Canceliere dell 'Eccelso Ces.o Regi
mento di Graz. ,Pure sotto .Ji 10,.. fa mattina Capitò in Casa del Sig.r Crena 
Monsuer MarauigHa per quiul feronarsi, e Stipendiato da Sua Maestà di 
g-rossa sumqia annua, J',omfitio Suo sa.-à ,p_er quello (7b) si uà dicendo à [7b] 
riueder strade noue, et ailtro. come anco suo obligo di mandar ogni anno 
un Bastimento in Ca·dice. 

li 11: e 12 : 

Tutti ,li due ,giorni belle giornate con poco Vento 

1i 13. e 14 

Belle giomat<i et ail.Ja mattina alquanto fresco, che riscalda col Sole 
doppo bene ,la Campaigna. sotto H 13 : il ,doppo .pranso ca,pitò ,Bastimento 
da ,Ollanda con Mer,cantie dirette a•lia Compagnia Orientale, et Colli ad 
altro Mer.cante di ,quiui, scaricò però senza uoler hauer pratica, perche se 
nè uà subito à Venetia per ,scaricar ancor iui al,tre .Mercantie, •P·ure sotto 
Ji 14. la mattina capito ,l'Jllirno Siig . .- Conte AririuaBene .SopraJntendente 
Comerciale con li suoi Segreta,rij, 1quelli che erano quando fù Sua Ecce-lenza 
Defonto Conte Ga1ember,gh. 
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li 15. e 16 

Pure il tempo uà continuando con ibel sereno e Vento, et essendo 
il tempo di Quaressima pesce poco se ne ue'de si per •l•i regnanti Venti, che 
per li Seramenh de passi che hora mai Sono. 

li 17: e 18 

L'Aria a,lquanto nuulosa con poco segno di ,piog.gia, della quale ne 
[8 •] fà bisogno. La Naue d'0llam:la [8 a] che ancor quiui approda, ,prese p.rat

tica con hauer scaricato 1e Sue ·Mercantie, et anco·r ,da corispondenti inno·l
trate per la Germania. 

(8b) 

li 19. e 20: 

Tempo da Siroco ,con pocca piog.gia, e sotto li Vinti al dop1po p.ranso 
con nuuloso tempo scaricò Brissa ò sia grandine, non pe·rò dannosa alla 
Campa,gna. 

li 21-

All'Aurora della Mattina tempo conturbato e nuuloso con assai 
pi~gia ·oon lampi e T ,uoni, e .fù 11! primo Tuonare ,di que&t'Anno. A mew 
giorno, e suseguentemen·te Sereno, e ,Caldo,. Hog,g,i da:! Sig.r Conte Arfoa
hene fù tenuta conferenza con ,li ·S,51 Giudi,ci Jm,periali della Gttà p?' 
la Condotta •de Vini foresti, non sò ·per ,hora quello fù resolto. 

li 22: e 23. 

Tempo inconstante che con .pocca pioggia ren.de la Campa,gna A1-
quanto uerde, e per esser tale le Rondi.ni ne fanno la pi,iima Vera. Approdò 
pure altro Bastimento Jnglese à Car.ica·re quiu1 per ·le Smirne. 

,li 24: 

Aria Contur,bata e tempo ,da .Sirocho pocca pioggia ,la Mattina, mà 
al doppo pranso ,uà Continuando. 1La quantità ,d'0glij ·di Puglia o'he si 
trafica quiui è incredibile, per · esser quiui sempre Bastimenti di Scari•co 
con suo esito, à prezzo .di L 56 : 54 : 57 : l'Orna. 

li 25: 

Tempo nuuloso ,con frnddo ·grande, e Vento, e ,da,Jle hore noue la 

mattina uà seguendo con tutta la notte Neue. 

li 26 -

Vento con Aria alquanto nuulosa, e freddo fuor del Solito per esser 
la Campagna da Neue coperta, che poi uerso mezo ,giorno fatto tempo 
Sereno da per tutto si li<qui,fò la Neue, non ostante restò il freddo . . 

li27:e28. 

Tutti li ·due giorni Sereno ,con Vento fresco, e freddo alJa mattina, 

et aHa Sera ,delH 28 - Aria nuulosa. 

li 29. Domenica delle Pa,lme. 

Tempo ,da Siroco con pioggia tutta la Mattina. approdò ,gieri mat
lin,, Bastimento ,Napolitano per Cari<:itr quiu, Formento per ,Na,poli. 



i 733 MARZO -ÀPR:rtE 41 

li 30: 

Tempo nuuloso e fosco, con piog-gia tutto il giorno, e par-te _della 
notte. 

li 31 -

Bella ,giornata con alquanto sereno. Si ritroua quiui giorni fanno 
Generoso Caipitanio di 01atione Jta,liano ,in Serui1io del Rè ·di ,P.-usia ,che 
con .Patenti Regie uà ,facendo Soldati [. mà tutti di misura Alta:) per 
detto Rè, et Anni fà u'è andato sotto ,quel •Comando uno di Casa ,Ca,puano, 
chiamato Mar,cello ,figlio ,del Si-g.r Dottor A:Joysi,o Cajpuano; e presenfom.te 
Stà bene. 

Jl primo Aprile [9•] 
Mercordi Santo. 

Sereno e giornata Calda tutto il ,giorno, ,et alle dieci hore -la Sera 
nuuloso con ,piog,gia che uà ,c-on1enuando anco. 

,li 2. d.-o Giouedi Santo 

Tempo nuuloso e scuro con pioggia, che ·uà seguendo anco ,la ·notte; 
et per esser tal -tempo la Processione ·detta delli Giesui,ti dalla Cong.re
gatione dell'J.mmacolata V. M . non si foce per la Città. 

li 3: Venerd,i Santo 

Alla mattina che fù la Pr-edica all'hore cinque tempo · oscuro e nuu
loso con piog,gia, e poi ,l'Aria affato schiar>la heMa ,giÒrnata, et alla Notte 
si fece solennemente la Processione con sereno Cielo. 

li 4 . .Sa'hbato Santo. 

Sereno e beJ.la giornata. Alla Gloria col Suono delle ,Campane fù 
corrisposto con sbari di Cannoni e Pariere da Bastimenti in P-orlo, e fuori 
ahe si trouorono, non •che i•l Spiegar ·d,ef Standa,rd·o :la ,Bandiera nella ,Ces.a 
Fortezza. 

,li 5. Domenica di Resuretione. 

Segue il bel Sereno con calma dì Vento, e ,giorna1a calda. la Pre
dica ui fù nella Cathedr.a-le di San Giusto il doppo pranso con gran con
corso, al solito di tal giorno. 

li 6. e 7: 
Aria ,conturbata con alquanto Senmo, e ,poca pioggia in ·que&ti -due 

giorni. MonSi,g.r J!Lmo Vescouo Luca Delmestri fece tratamento Solenne 
il terzo di c:he fù li 7. à .qual conuitto ui interuenssero persone inci·rca 24: 
et in pdncipalità il Sig.r Con~è Arriuaibene con .sua Dama, il Si,g.r ,Coman
dante Lumag.a, e Sua Dama con altni Nobb. ·deHa Città, e Canonici. 

li 8. e9-

Tempo inconstanie et Aria ,fosca con poco sereno per esser ancor 
la •luna di Marzo; et aHi 9- la mattina Vento fresco, e poi cangia, e Jà 
tempo nuuloso. Alla •Chiesa della B. V. idei Mare si -diede pr,inc'i,plo alla 
Nouena di San Fran.co di P,aula ancor ,sotto Ui 7: cor.ie 

[9b] 
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li 10: 

Tempo fosco con pioggia tutto il giorno. 

li 11: 

Alla mattina tempo fosco, che poi uerso le die,ci là ,chiaro, e seguita. 
Hoggi approdò qu'iui Vna :Saicha Bastimento de Greci per caricar Accialli. 
Jn questo hoggi sono stati aperti li passi. 

,Ji 12 

Sereno con Vento e bella giornata. J ,l Sig.r Conte Arriuabene hoggi 
fece Tra!amento al quale ui fù MonSig.r Jll.mo Vescouo. Delmestri. 

li 13 

Se.guita il Sereno con Cal'do e poco Vento. Jn questo ·hoggi hanno 
da!!o principio ad immuoire di rinouo le Saline per far tutto un piano, 
doue l'anno passato mancò d'immunire . 

li 14: 15 

Sereno e beHe giornate con Vento da •Bodno la .rnaHina, e poi ,ca,ngia. 

li 16. e 17. 

Tutti .due jliorni belle giornate con sereno e cald·o. La Carnpaignia 
<:he uerdegia al,leg.ra fuomo, e la· nascita deLl'Vua è più tosto in certe 
Contrade COipiosa, pe,r quello che si uede. 

,l:i 18. e 19 

Pure segue il bel Sereno con caldo. Jl Bastimento de G~eci O se ne 
partì con carico de Accialli con ta,nti C ecchini comprati .da'l Negotio Co
delli. sotio ,li 19. arriuò qui con guardia de Soldatti il Bagaglio ·dell'Jn-

(lObJ uiato di Tunisi, che ,l'anno scorso ·se ne passò ,da quiui alla ·Corte [10b] 
di Vienna, et hora esso è passato per j,J Tirol per andar in Tunisi. 

,l'i 20. 

Alla mattina aria fosca, e nuulosa, che poi so'hiarisce e là caldo. Li 
Bastimenti Jng1esi si ·sono partiti questa mattina. 

li 21: 22: 

L'Aria alqua.nto conturbata e nuulosa diede pacco segno di ,pioggia 
quale fà bisogno uenisse, non ostante però fa ,cald·o. Sotto li 22: ,capitò à 

questo ,lito 1',aspefata Tarotana da Napoli, Carica .di Vino ,di Botti 50: 
J'iin,combenza di ,questo Vino iiene ~l Si,gJT Cadauads, cos·a s0g~i-rà in 

appresso dirò. 
,li 23: 24: 

Non ostante l'Aria conturbata ,la ,pioggia non segue, mà ben si il 

caldo uà conH'nuando. 

6 de G. agg. 



1733 A,PRILE-MAGGIO 45 

li 25: 26 

Tutti li due giomi tempo nuuloso e fosco, che alla ,fine con pochi 
lampi, e Tuoni fà pfoggia in aJbbon1danza. Sotto li 26: giorno ,di ,Domenica 
Da M-0nSig.r Jll.mo Vescouo Bar. Delmes'\r,i [11 a) lfù consacrato l'Altare [11 a] 
ne.Ha nuooa Capellana ,di San faan.,co di ,Pau,la neJ:Ja Chiesa dell'Ospita'1e. 
Pure in questa :capel1a ui lù Cel~brata la Nouena in hon-0re ·di questo 
Santo e finita in quest'ho,ggi; mà però ,doppo la iNouena Compi,ta nella 
Cape.Ila ò ,Chìesa della B. V. •del Mare, che pure tienne l'Altare di San 
Fran.co di J>aula. 

,l'i 27: 28 

Tutti ,li ,due giorni tempo ,nuul-0so et in'constante però senza ·pioggia. 
Hauendo la Maestà di Carlo Sesto Regnante Ordinato C'he nel Ces.o Suo 
Arsenale nuouo ,ui fossero fabricati Magazeni •per Tiporui Oglij ò aJ.tre 
Marcantie; onde sotto li 27: cor.te si diede principio à condur Sassi, sbratar 
Terra e poner tutto :in Ord,ine per dar principio. Si Serue dei Sassi che 
sono à Riborg-0 nella Caua che si là, doue si ,scauano in ,quantità. Li paga
menti per questa Ces.a Fabrica de Magazeni si fanno dal Ces.o Offitio 
de' Sa!.i, e J'incombenza è del S,i,g.r .Pietro T-0gnana ,offioia.Je alli Sali. 

li 29. e 30. 

Tutti .lo ,due ,giorni Aria a lquanto nuufosa però tempo CaJldo. Ca-
dendo sotto questi giorni di rino-[11 b]uar H Magistrato di ~m,sto .Publico [11 bJ 
come l'usanza Vecchia ,ogni quatr-0 Mesi, mà siccome li Giudici, e Prouis-
sori durano per un :intiero anno ,d'Ordine di Sua Maestà, cosi pure il ·can
celliere, ò sia Secretario, ,con il Procuratore; onde dal Conseglio non fù 
elleto che il ProHetore, qual'è il S1'g.r Maurilio Vrba,ni, et il Fondigaro, 
ch'è i,! Sig.r Felice Bajardo,. Ellessero ancora i:J Nottaro per il Banco Cri-
mina.Je, o'h'è il Sig.r Afojsi-o Picardi. 

Jl primo Maggio 

Sereno con Caldo. La Funtione solita ,da farsi con la Messa Cantata 
in San Piefro on piazza non fù fatta , per non esser .-enooato i-1 Magistrato 
solo che fù datto il giuramento al P«itettore. 

,Ji 2 :3 -

Tempo nuuLoso e fosco, mà inconstante. Li Padri Giesuiti hanno 
dallo .principio alla Fabrica deJ.l'e Scho-[le] in Rena, oue lù fa mia Casa 
uecchia , doè dei Scussa. 7 

,li 4. 5. 

Tempo pure inconstanti' con ,pocca pioggia Jn questi ,giorni nel ,Ccs.o 
Arsenale, oue prima si ifabricauano le Naui, hanno ,dallo principio [12 a) (12°] 
a•lle fondamente per fabri,ca[r) li Magazeni da porui Oglij, Mercantie, e 

·di sopra Grana·ri Cosi è la mente di Sua Maestà, ed ordine dell'Eccelsa 

7 one ecc. agg. 
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Camera di Graz per Conto ,de,Ua quale da,! Ofifitio de SaU -si fanno li 
pagamenti. 

H 6. 7: 

Tempo nuuloso con pioggia a,bbon.dante tutti li due ,giorni. 

di 8 -

Seguita il tempo nuuloso ,con ,pioggia tutto i1 gionno che ,rende Ii 
riui gonfij. Con 4utto che alho non si ,parlaua ,della possessione -de Santi 
Martiri, ciò non -Ostante con Ordine espresso fù leuato ~,I P.a-dre Confes
sore delil'e iMonache, et -0gni suo OUitio, e che per tanto se ne ,douesse 
pa.rtire, e-Ome li 6 - corente a•lla mote sè nè parti per Venetia. J •l ReHore 
ancor sè nè resta, non sò quello sa·rà . · 

li 9:10 -

Pure -tutti li .due ,giorni seguita i,I 1empo nuuloso con piog,gia e Vento 
grande con freddo fuor .di sta.gione che a'lla 'Campa,gna è molfo nociuo, 
che dn effett-0 si conosce si anco per esser quiui cascata hrissa, e sul Monte 
della Sco!feza Neue. 

li 11: primo giorno di Rogatione 

Jl Vento è cangiafo e l'aria ail'quanto ancor fos-ca, nondimeno 
tempo mite. 

li 12. 13-

. Tutti li .due ,giorni beUe giornate, anà alla mattina fresca l'a,ria, e 
poi riscal.da il Sole. Tutti li fre ,giorni si sono fatte le processi!oni delle 
R-0gationi. Jl ·doppo pranso alle 5. del:Ii 13- Ca.pitorono •da Vienna li 
s.si Comrnissarij Lierbolt Referendari-0 di Stato, e Pristigh T-eferendario 
della Camera di Vienna, con essi loro J., sue Dame. ,L'affa,re suo per quiui 
non si sà ancora. 

H 14: 15 

Tempo fosco e nuuloso con pocca pioggia H 14: che .•fù i1 giorno 
deH'Ascen.sione di nostro Sign-0re. Li s.si Commissari-i tenuta Conilerenza 
con li Si,g.ri Giudici della Città, e,t in particolare del,li V,ini foresti che 
in'ten.dono cert'uni fores,t/i far ,infr,odure ,quiui per VendÈmli, dicendo che 
questi ,del paese ,sono à ,prezo tr-oppo Cari; cosi li s.si Giudici -risposero, 
esser la loro Cura di prouedere in mancanza ,de Vini; Poi tutta la Città 
hà fatto un Memoriale con -esser soHoscritti uno per uno .di queHi che 
,possetlono luogi , e Beni, di ,proprio [13 a] pugno, e l'hanno presenfato à 
questi s.si Coanmlissarij, affine essi riferiscono à :Sua ,Mae<stà quanfo con
ti<>ne quel Memoriale, ,per diuertire questa introdutione de Vino forest i 
ci'oè di N_apoli, che ne uerebbe i,n quantità, se non li si ,opponesse a•desso. 

Ji 16: 17. 

Tutti li due gi-0mi tempo nuuloso ·con piogg.a e Ven-to che -rende . 
freddo in tal modo che -pare esser i,l principio del Jnuerno, ·e non esser 
sù la metà quasi di prima Vera. ,La Campagna se ne risente con questi 
tempi si .freddi. lri 17: cor.-ente giorn-0 di Doanenka mon5i-g.r Jll'.mo e R.mo 
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Vescouo Delmestr-i fece ConuiU.o Solen~e ani s:si Commissairij, Lierbodt, 
e -Pristigh, e Sue ,Dame. 

li 18: 19 -

AHa mattina tempo conturbato et Jnconstante tutto ciò il sole ri
soa,lda la Camrpagna, mà uerso noUe rpfog.giia in quanHtà. Li 18: cor~ente 
giorno di lunedi ti s·s.i Commi•ssarij ,si sono partiti. 

li 20: 

.Seguita il tempo alla matti-na con chiaro sole 111à aHe ·sette uerso 
notte pio;g,gia -che uà" ,s0guendo ,sino meza notte. Al.Ja fine in questi [13b) [13b] 
giorni Capitò Or-dine •con o! •quale fù •rissolto teriffiine Vn Mese il iRettor 
de Sant-i Martiri sè -nè debba parfa·,e, d0l clhe ,al ,giomo del suo andare 
da,rò la -relatione . . 

21: 22 23 

Tempo . inconstante tutti li due g•iorni, che uerso notte cascà pocca 
pfo.ggia. La Fabrka nel Ces.o Arsena:11e, ,che si doueua fare de Ma:gazeni 
per dponer Ogli'j pr-esentemente è so&pesa, e ,per quello si uà <li'cendo non 
si ,c-ontinuarà, et alla ,partenza delli ,Commi'ssa.rij fù lasciato questo Ordine 
di sospensione. 

li 24: >Domenica delle Pentecoste. 

Alla mattina ·chiarn, e he11a ·giomat-a, che ,poi al doppo pranso uerso 
le ,sei tempo nwwloso ,con :pocca :piog,gia. MonSig..t JlLmo e R.mo· Vescouo 
Delmestri fotti questi tre ,giorni tienne C1!_r;j,sma. 

25: 26 

.Pure ,tempo inconstante che frà il giorno uà pioggia, anzi .Ji 26: del 
doppo pranso fa temp·orale che con lampi, e Tuoni pioggia in quantità, ,e 
tempesta ben grossa; ,mà ,gratie à tDio non .féce troppo •d·anno 

27:28-

Temrpo nuuloso e fosco ,con la più parte delli due ,giorni pioggia. 

29: 30: 

Tutti li due giorni abenche temrpo conturbato e fosco non ostante 
il :Sole •S·calda senza segno di pioggia Per il Concorso di Ba,stimenti che 
concorono quiui con sue Merci, uè nè son-0 molti ,in •Contumacia senza 
l'a1tri"di libertà, chi con Carico de Sa'li di Berleda, chi con aHre mercantie 
fuori di sospetto, 

31: 

,Bel,la gfomata con alquanto di Ca,Jdo. CrupHate più Ba,r,che •con Vino 
da Pescara con ad-d,i,mandar la licenza di poterlo qu·i Vendere, cosi li fù 
dec.retato dalli Giudici, che lo 

0

possino uendere foro stessi Conducenti al 
prezo come ,puono . . Cosi che presentemente si uenide al Porto Vino bianco 
à Soldi ,dieci 8 H Boca-1. 

• Sostituito Cl dodeci 

[14"] 
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J 1l primo Giugno 

,Per esser tempo inconstante con tutto ciò il giorno termina O con 
pioggia. 

Ji 2 : 3 

Tempo nuuloso ·e fos<:o con Vento, e sotto li 3: pioggi-a. 

li 4. Corpus Domini 

[14 b] Bella giornata la mattina, e si foce la (14 b) .Solenne Processione, 
alla notte .pioggia. · 

'li 5 

Segue la .pioggia qua.si tutta la Mattina Con Vento fresco, e frnddo; 
e poi fà sereno. 

Ji 6: 

Chiaro, e Sereno che la Camp-a,gna l!ode. 

li 7: 8 

Tempo a-lqu-anto inconstante hora seren•o hora nuuloso che -rende 
ca'1do, nouità non uè nè ·sono presentemente solo che ogni giorno capifan 
Foresti, e Mercantie pe-r mare, e per Terra. 

Ji 9: 10 -

Per continuatione 1del -tempo in<jonstante tempo fosco, e nuuloso, et 
la notte delli 10 = corente tempo furibondo ·con !pioggia grande, e Tem
pesta in certe par.ti -del ,Carso. 

li 11- 12-

S e.guita la .pioggia con lampi e Tuoni fuor d'ogni mado, e la Cam
pagna resta molto •humida et presentemente si prega il Signore per la 
Serenità. 

di 13: 

Sereno alquanto che a-I .doppo pransò. il So.Je scalda bene. Per esser 
[lSa] hoggi ·la [15a] Fest.iuHà di Sani-o Anton,io s'è Celebrata con ,gran Solen

nità nella Chiesa de R. R ·Padri ,Minorili; et all'ultimo della funtione ,si 
fece la Processione per la Città con gran Ooncorso di Gente, e ciò prin
ci.piò ancora •l'Anno 1731: che per auan.ti non si face•va questa processione. 

li 14: 15. 

Tutti ·li due ,giorni Sereno, e ,Ca,ldo, et li 15 alla mattina Vento da 
Bori-n. Ancora l'anno 1731: li R R. Padri -Minorili ·di San Francesco hanno 
•dallo principio al:Ja Fa!brica de'! -nuouo Conuento .1da .pianta, e presentem.te 
e mezo già fabricato, et seguan l'altra metà à fa<bricare. 

li 16: 17: 

Seguita il Sereno con caldo molto, et alla Sera de!H 17: tempo 
nuuloso con poco segno di piog,gia, e poi a,J.la note lampi, e tuoni però 
senza pioaggia. 

• senza cancell. 
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H 18: 

Aria fosca, e nuulosa con caldo. Capitò in ,ques ta malhn:t Naue ben [15 &] 
-grnn.de Jnglese ch'ha condotto da Misfoa quiui Officiali di (15 b) Sua 
Mae-stà Ces.a, frà ,qua,li u'è il Tenente Cotlonello, e GeneraJe del,la J:'iaza 
di detta Mi,sina, ,e da qui-ui uanno à Viem1a. 

li 19: 20 

·Per esser tempo ·inconstante et alquanto !fosco li 20: deHa mattina 
pioggia, che poi ,u,ers~ il mezo ,giorno ifà sereno, ,mà non ,segue. 

li 21,, 

Tempo nuuloso, et alla sera con parte deHa notte pioggia. ,Presen
temente e Caristia ·di Formen,to che quasi non se ne può t,rouare, e corre 
à li-re sei, e un grosso i1l •Pisinal, et è sca-rseza grande di pane. et è mal!e 
per lutti. 

lii 22. 23: 

Tutti li ,due ,giorni Sereno ,con ·oaldo. :Solamente in q,ue-sti ,giorni nelle 
saHne di Zaule hanno principialo à fa.re qualche pocco di !Sale. 

li 24 ,es. 
!Segue d,l Sereno <:on cald~ :ben sen-sibi1le .più delli altii ,gi,omi. Con

tinua la .g,ra n scanseza ,del pane. 

Ti 26,, 

Tempo oscuro, e nuuloso con ~cca pioggia La Città è prouedulo 
di ,formento mà ,li costà à lire otto il P.issinale, e fhà preso (16,a) dai! ISi,g,r [}6u] 
Carla·ua,nìs che prouedev,a il Formento per N"!Poli, che ,a•ncora sono qui-ul 
T a.--tana tre non tutte -Cari1che ancor -de ,g.-ano . 

.Ji 27 

Segue i-l tempo nuuloso con pioggia. Jl ,Caua1aiizo Ma~giore Sig.,r 
Conte A:ltam hoggi si r1tmua in Lipiza, et H Sig .. r Conie Arri-uabene con 
Sua Dama se nè .andò da quiui à farli Visi-la. 

H 28 

S ereno con Vento da ,Borin et A,ria kesca la matt-ina. Jl ISbg,r Conte 
AI.tam da Lipiza questa mattina capitò qufoi non sò perche affari, senti 
Messa, e poco doppo parti per !'i-stesso luogo. 

li 29 -

Ail1a mattina seireno con ca.Ido eccessiuo, et alle quattro la sera 
.pioggia in quantità <:on ,lampi, e tuoni 

-li 30: 

Sereno che continua tutto ,il ,giorno con ca,lore assai .grande. 

Jl pr'imo LugHo 

Continua j,J :Sereno con il <:aldo grande, per il esito che si ,fà ,della 
Vendita de V~ni Foresti ,s11l Porlo quas i di continuo ne ,Capita·no Carichi 
V mi , e t boi!g·i sono a-ppr-oidate due Barche con Vino iJ3ianco da Pescara. 

[16 b) 
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li 2: 3. 

Seguita il Sereno con caldo assai cocente, el il doppo prnnso dslli 
2 : là temporale con poco segno di rpioggia, e ·poi fa Bora che continua 
tutto i,l giorno deHi 3 -

Ji 4. 
Bella ,giornata, e continua 'il ,Calore con pacco Vento. 

-li 5. 6 
Tutti .Ji due ,giorni Sereno con caldo .fuor di modo. Li Salinari •sono 

Contenti per andarsene queste giornate. Jl Publico ,fà fare il Salizo di 
.Pietra in la meza -piaza, sHo per l'auanti dispo·sto da Corer alla g·iostra. 

di 7: 8. 
Segue i1 Sereno con calma, ,e -ca1'do assai eccessiuo. 

,li 9: Hi: 

[17°] Sereno, e poi tempo nwufoso·, ohe .-ende assai (17a] ,più caldo, ,qua,l 

[17 •] 

se,gue ,i,l dì ,delli 10 : ,con ser,eno, sen-1Ja A.-ia nuulosa. caldo, e caldo foor 
di modo. J,J traua.glio d'immuni.-e le Saline è sosrpeso. 10 

liill 
Con·t'inua -il bel sereno con ,caild·o fuor del solito. Verso notte aria 

nuuldsa, et i,l tempo si •uà in<:alzando con rpi'ù sorte de Venti, lampi e 
Tuoni, e rpo<:ca pio;ggia. Jl Si,g.,r Conte Ariuaibene uenutoli ,l'Ordine di 
douersi <portar à Vien,n,a, swbito si partì per quella, e con esso fù -chiamato 
iii Sig . .- Gas.paro Jager per esser sourastante all'i,mmunitione ,dellle ,Saline, 
et in tanto questa, e sospesa; et -per ,quanto ,si d·ice l'esser chiama,to à 
Vienna, è per -le diìferenze -che hà con :l'a Città. 11 

Ili 12. 13 
Segue il tempo con lampi, e Tuoni e pioggia, poi fa sereno, et alla 

note .deHi 12: -di nuovo tempor,ale con ipoche igioce ,di rpiogg'ia et tutto -il 
di delli 13: Sereno con pocco Veni-o da Borin. 

li 14: 1'5 

Tutti li due giorni sereno con caldo grande, et abenche uerso ola 
notte p;iresse uoler ben piouere per -hauer 'datro ,poche goccie, che lasciar-On 
,più cailore. 

li 16: 17 

Segue -i-I bel Sereno con cal!odo eccessiuo. Alla note delli 17: Tem
porale con Lampi e Tuoni mà .pocca •pioggia, H Fu1,mine ò sia Saeh ,diede 
nel Campanile della Chiesa ,del Rosario minò alquanto l'Altare di Santo 
Antonio, e si zupò l',O~io :della ,Lampade con la,sciar intato -il Vero. 

li 18 : 19 -
Tutti li due giorni a-ria alquanto nuufosa e fosca con ipoc-hissima 

segno ,:li pioggia -perche ,sempre H Vento di Borin dominaua. La ,Campagna 
si troua mol4o arida et il formenton <principia molto à patire per la Sioci'tà. 

,o L'11ltimo per. agg. " et iper ecc. agg. 
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H-20 : 

Tempo a,J,quanto nuuloso con Vento caldo ·che al dop.po pranso rende 
Sereno. Jn ,questa mattina ,ca,pitò i,! Bastimento ,Francese dalle Smirne 
carico de M-erci per Conto del Negotio Codel'li d'i Lubiana; cioè Balle -de 
FillaHi Bombasi, e 1g.-ezi. pu.-e ,al doppo pranso ap.p,r,odorono aH.-i due 
Bastimenti, uno Ca,r-ko, ·di Sale Berletta, e l'a.Jfro ,francese uuofo. 

li 21: 22 : 

Alla mattina· del[i ,due ,giorni se.-eno e caJ,do con Vento, et al.ta notte 
tempo nuuloso con [18 a] poco ,segno -di piogg'ia, ·che con tutto ciò la 1Cam- [18 a] 
pagna patisce ·seCC'o. A4li 22: uer.so notte a·pprodorono -due Nau'i. Vna della 
Compagnia Orienta1Je .chiamaia Cado Sesto che uienne da C011stantinopol-i 
carka •di diuer,se Merci, e -l'altra da Veneiia chiamato ,Pinco ben ,grande 
-di ra,ggione ,d'i Mon:sie-ur Me-raurgJ'i,a , non ,però propria, mà fatto esso uenire . 

li 23: 24. 

Sereno con ,pocco Vento che là molto caldo e la Campa~na molto 
patisce per 1Ja gran Svciià. li 24 .. alla mattina approdò •quiui Naue rdel .Si.g.r 
Fratello Bellaindo da Genoua con ca.-ico -di Purioell:lana, che da ,qufoi, se 
ne anda,rà à iPort-o Rè à scaricar-e . 

.Ji 25: 26 

Seg,ue il tempo ,c,on ·caldo eccessiuo, mà rulla note de1li 25 : tempo 
nuuloso con ,lampi, e Tuoni ·con pioggia .in ,quantità, mà per certe .Cam
pagne male, essendo stata la Tempe,sta ,che prese la me!à dell'Entrata; 
cioè ,per Seruola, Zaule et allla .Madalena, noh che à Muggia, e Capodi
stria, et a11i 26 . .Ja mattina segue la ,pi<oggfa, 

li 27: 28 - [18b] 

Fatto chiaro: e tempo se·reno con -caldo però. J.i 28. presente ca,pitò 
qu!iu1i Sua Ecce1enza .Si,g.r 12 Conte Antouio ,Ra,bat:a ·da Goril>a, cosi ,disposto 
da Sua Maestà •Ces.,a ,per quiu'i esse.- ,Preside aft,la Fiera, ed alla SopraJ.n
tendenza ,Commerciale. Viense à mezo giorno, et ebbe il -Pranso .dal-li .Padri 
Capuci-ni, e poi alla Sera si portò -al! ·Palazzo Episco[,pa] ,le, et iui sarà la 
sua dimora sino ad a;J.tre dispositioni. Nel suo ,buon ar,rfoo li Bastimenti 
che si ,ritrouano ap.prodati con :Bandiera s,pi11gata à rimbombo ·de Canonni 
li ,!ecer-o Saluto, non che il Giudice Ces.o •Bar. -Ga-bri•e,Je Marenzi, et altri 
Ba,r-0n1 li andorono incontro ,con ,Caroze, qu:>li uenero assieme sino al! Con
uen.to de Capucfoi, doue anco 1furono .J 'aHri due Giudici ,D.r Stefano Conti, 
e D.r An-t.o Juliani con altri s.si del.ta -Città per ra:l!legrarsene del -suo 
Felice a-rr-iuo-. A1 ,sospeso trauaglio di immunire -le Saline in Riborgo ·hanno 
datto principio li 28 : corrente. 

H29:30: 

Sereno· ,a,lquanto, e poi teffilpo losco che rende un caldo inl ()lera;bile, 
e fattosi nuuloso poi [19 a] ca,sca F 0cca aqua , e poi uendo da Borino e [19 •] 

fà Sereno. 

"Agg. 
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li 31 -

Alla mattina Vento <da Borin con a,lquanto Sereno e poi inca:Jzatosi 
Vento <da Tremontana fà tempora!le e ,Borasca con ,pioggia, e ,similmente 
il d'Oppo pranso p'iog,gia, et il Ven-!o non cessa. 

Jl primo Agosto -

Alla mattina sereno, e poi al ,doppo p,ra,nso tempo fosco, che alla 
notte fà pocca pio~gia. 

li 2: e 3 

Tempo Sereno . e caJdo, et a!lli: 3 : è di ritomo quiui <la Vienna il 
Sig.r Conte Arriuabene Auicinandosi il tempo del:J'a F,i,era, già moJ.ti Mer
canti nè sono capitati con sue .Mer,cantie. 

li 4: 5 

Delli 4: alla mattina sereno e caldo, e uerso notte Tempo fosco, 
che alla mattina -0.eHi: 5 : fà pi.oggia sino aJ.le dieci ,hore, e poi Se,reno. iLi 
.personaigi per l'Opera i11 tempo di questa imminente fiera sono già quiui 
ipronti. 

.Ji 6: 7 

Alla mattina delQi 6 : bel sereno con caldo che uà seguendo sino la 
note, e poi ,tempo nuuloso con lampi, e Tuoni, e piog,gia poc-ca 

li 8- 9-

Tempo Se.reno con gran cal<lo. AHi noue à mezo ,giorno si -0.iede i.f 
Segno con il suonar la Campa,na alla Torre ,del iPorto del prindpia-r della 
Fiera nel Ces.o Arsena:J•e Et aQla sera ,H ,Ferrari per li Cantoni -0.ella Città 
tuM'i iJ.luminati. Li 1Personagi dell'Opera ·hanno datto .pri~cipio li ·s: ,giorno 
di Sabato. 13 

li 10-

Alia ~otte <lelli .noue gran Temporale con :p,oggia in quant-ità, che 
uà .seguendo tutta ·la mattina, pericolò una Barca ,de Tmchi c'he ,diede in , 
secco al porporale, carica ,d'Oglio, e Cera. ,Cir-ca le -dieci deJila mattina si 
portò Sua Eccelenza Conte Ant.o Rabatta, con il S'ig.r Con>\e Auiuabene 
ne!la ,Chiesa <li San-to Pietro, ove ui -interuene la Nobi.Jtà di T,rieste, e Tutti 
i Mercanti a,11,a Messa \Solenne et Te Deum con Tiri ·di Canone per un buon 

· principio -0.ella Fiera. Li Solda.t'i di Guardia che si aspettauano, non uen-
[20a] gono più, et in uece Sua nel Sito ,Ces.o -della Fiera ui [20 a] sono ,Ji' Bom 

bardieri ,de,~la Città, con li ,Guardiani del Ces.o Arsenale, Pure Sua Ecce
lenza Conte Rabatta nel' iPalazo Epi•scopale fece Solenne .Conuitto al ,quale 
ur 'internenero il Sig.r .Conte Arriuabene, S~g.r Conte Corciolli 14

, et Sig.r 
Ra1(esfeld (:,quali ,furono an-cor ,come 1Commessarij in Santo Pietro in !loco 
destinto:) il Sig.r ,Commandante della Fortezza, li s.si Giudici Ces.o et 

.al,tr·i, li ,s.si Bar-oni, -0.i quiui, e anolti .,cl,tri ,Caualie? ,di Goritia tuHi 'd'inuitto. 

'" L'ultimo periodo àgg. " corr. su; Corchllo. 
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li 11: et 12 

Alla mattina tempo nuu.Joso et. oscuro senza piog,gia, e poi fà chiaro, 
e segue tutti ;Ji due giorni. 

li 13 : 14 

Segue il tempo chiaro tutto il .dì dem 13: con gran cald-o, et alla 
mattina ,de!J.i 14: pocca pioggia, che rendè ma-g,gior .i-I calore per esser 
tempo .da Sirocho. 

,li 15 

Tempo ,n-uufoso, e fosco segno •di pioggia ,per esser moHo caldo. 
Ancor sotto li 12: di questo Mese ,d'A,go·sto si ,parti da quiui Naue F.-an
cese caricata per .Je !Smirne .dal Negotio CodeJ.l'i di Lubiana: 

li 16: 17 
Sereno, e c'hiaro con gran caldo che si .ende insoportabile, e poi 

allla notte delli 16: temporale con lampi, e Tuoni fà ,pioggia grande; e 
poi c-hiaro. 

li 18-

Tempo nuuloso <:on Vento da Siroco che rende cal,do, nella presente 
fiera li Mer<:an-ti: sono molti tanto Todes-chi, che Jtaliani, e ;Je .Joro iMer
canciè sono Copi,ose, e Riche. Gran esito •de Vini foresti si [à sopra il 
Porto, e questi Vini ,Paesani hora si uendano al Bocca! li Bianchi: à · Sol,di 
18 : e li Ner-i: à Soldi 14 : Alla sera uerso le noue hore fà tempora,le con 
pioggia in quantità che durò ,sino -la meza note. 

li 19. e 20 ..:... 

,La mathna di \t1,lti J,i due ,giorni sereno, et ,alla note d,e):Jii 19. pioggia, 
mà tanto non rende l'aria fresca. J,J Giudicio Mercanti'le tiene la mautina 
e do,ppo pra-n-so Sessione per Causa ,della presente Fiera, affine chi hauesse 
qualche pretesa fosse subi-lo_ sentito, e giudicato. pure a-ila note ,dell-i 20 : 
Temporale con la1II1p'i , e tuoni, e ,pocca pioggia. 

li 21: 22 -

Tutti 1i -due giorni tempo fosco, e nuuloso ed inconstante che rende 
più tosfo ca:i'do. Essendo quasi in fine della ,Fiera, :questa è ri-cca di Mer
cantie, e ,!:mestieri uè nè -sono •molti, oltre H Mercanti, quali nè suor negotij 
operano bene c'hi .in Con-tanti, e chi in tanti Bar.atti, e per 1Jo più sono 
baratti. · 

li 23 -
Segue il tempo inconstante -nuuloso, e fosco -che al doppo ,pra.nso 

fà pfog,gia. Vi è introdotto un gio"co ·d'inuenHone fran<:ese, et è fa giostra 
à ,quatro ,caua1l'i di legno con ingegno che uano uelocemente al ·solo gi-rar 
d'-un Vomo, e t i giocator-r che · sono ·quatro à Cauallo .tiranno all'Ane1fo 
che con altro ingeigno entro un Jegno uè nè sono da numero frenta è ,più 
anelli che ad uno atd uno esce !fuori à segno, e -chi ,di questi ,giocator,i fà 
prima sei Anelll uince la partita ,di quelfo scometano trà loro, et il gioco 
d'm:i grnsso al ,Patrone, e chi uuol uedere à giocare paga ,a.Jfa ,por4a Sol,di 
due. J:J sito oue si gioca è nel Casale -u,icino la Chiesa di San Piet-ro in 

piazza. 

(20b] 

[21 •] 



[21 b) 
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,li 24: 25-

·Chiaro e tempo Sereno con Ven-to ,da Borin. JJ .Si-g.r ,Conte Ar,n
uabene li 24: hà fatto iratamento <in Sua Ca-sa à Sua .Eccelenza Conte Ant.o 
Rabatta, à MonSig.r Vescouo, e molti altri ,Caualieri di G-oritia, e ss.i. 

'.li 26 -

Ca,ngi-a il Borino, e ~à chiaro e bel sereno con :caldo appresso; e la 
Campagna sen gode. Hoggi approdò sù questo Httor.a,le Tartana Napoli
tana con Soldati numero quaranta, e -suoi Of.ficiali che ,da Skilia si fa'a
spor.tano à Vienna, e -come si ,pa,rl-a frà idue gio1mi da •Lubiana ~'a,spetta 
alt,ra Compaignia di Sol,dati- n,o Cen1o pE:r quiui, ,pure sii dice ,che il t-i,aspo11to 
de Soldai,i sa.-à s~mpre ,per Trieste, che per l'aiuanti era ,p·er Fiume. 

li 27 

Segue i,l bel sereno la mattina -si:no le dieci hore, e :poi 1empo nuu
Ooso con ,pioggia. Di Soldati numero 40 : pa,l'tirono il ·doppo pranso per 
Vienna. Verso notte .pure -approdò qu-iui Naue Olandese. 

H 28 -

[22°] Tempo fosco, e nuu-loso con gran .pioggia, e ma,ggior [22a) il Vento 
che uà sempre più incalza-ndo. Cadendo hoggi il Complians dell'Augustis
s,imo Jmperat,ore Carlo Sesto festiuità d'i San Augustino D.re di Santa 
Chiesa, et èssendo giorno d-i Venerdì, cosi gieri li 27: fù c-:,1'1,brata >la .So
lennità di G.a1!a da S"ua Eccelenza Conte A1llt.o Ra-batta, Caual-lieri di Go
ritia, et Vdine, Ma,gi.strato della Città, e Nobilltà di qu•iui col interuenire 
a.Ua Messa Solenne, et Te Deum Laudamus nel.Ja Chiesa ,d-i Santo Pdetro 
in Piazza, con sbari di Canoni, ed per fine al Sontuoso Conuitto ne1 Pa
lazzo Epi-scopale, ne<l qua:l·e al -primo Viua di Sua Maestà lù accompagnato 
da T<irri di Canone _della Città, non che da ,Bastimenii sù questo littorale 

a,pprodati. 

[22 bJ 

,li 29. 30 -

Sereno e •bella giornata tutti 'li ,due ,giomi con poc-co Vento. -G-r,in 
quantità .de <Foresti in ques,to teni po della ,fiera c'he ui sori o sta-ti oltre _ ili 

Mer-canti. 
li 31-

Tempo Sereno con caldo. Hoggi hà terminato il tempo -della ,Fiera 
che à mezo giorno con ,segno de!,la Campana alfa Torre del Por-to per . 
un'hora s'è datto e poi al Tramontar del Sole con sbari di Canone [22 b) 
nel •Ces.o Arsenale sito •della Fiera terminò questa. E ,Questa Fiera de,! 
presente Anno è stata assai ricca, e :ti Mercanti, e Negotiantì -tutt<i uno 
con l'altro hanno fatto ,dei utili, oltre le Vendite latte -alli -part-icolari Com

pratori .Pae·sani, e Forestieri. 
Hoggi :pure scaden·do :ili Reg~mento di Magg-i-o, come ~ù sempre il 

Solito eHegere dal Consegli-o gTande i,l nuouo Mrugiska<\o, e re·standoli •solo 
per hora el-legere il ,Protettore, quale fù eletto il Sig.r Daniele -D.r Franco!, 
et il Fondigaro il Si,g.r Cristoforo Bonomo, e .per Notbro a,1 Banco Criµii-



nale il Sig.r 
tinuo. 
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15 e l'a.Jiri di Ma,gistrato restano .per un'anno con-

Pure in questa mattina Capitò 1a Com.p.agnia ,de'IH as.pettatr Soldati 
di Recluta di numero 280: et li lfù ,datto il ,quartiere nel Fondigo in piazza, 
et alla Tor,re di Ca11ana. questa ,rec,luda ipedona è del Regimento Gilli -
che frà due .giorni ,se ne a,ndarà in Sicil-ia. Hoggi ancora si fini l'opera, e 
questa Sera fo l'ultima. 16 

· J'1 primo, 2.do Settembre 

Tutti li due giorni ·sereno con lbe'lle giornate, e caldo. La metà qua-si 
de Mercanti si sono già ·parti.ti. Questa sera del!H 2: settembre ,li Soldati 
si sono imbarcai-i, e partiti .per ,Per<:ara. e .d'indi al luoco destinato. 17 

li 3. 4. 

,Pure tutH ,li ,due giorni sereno, mà poi al doppo ,.pra-nso alquanto 
tempo !,osco, -che ·rende molto ,grande il caldo. Si ritroua qui-ui approdato 
Bastimento Olandese pochi ,giorni l!à capitato con Carico di .Droga,rie per 
Germania. 

,J.i 5 -

· Jl -tempo ,si oscura et -hà dato segno •di ,piog,gia con poche giocie. 
La Naue Genouese del Fratello de'! .Sig.r Capitan Bellando ,partì questa 
Sera ben Ca,ric-a ,per M-issina, et auanl-i il suo partire scaricò la sua Ar
te;grliaria. 

li 6. 7 

Tutti li .due giorni sereno, e belle giornate con caldo. Al Ces.o La
ze,retto :fanno nuoui tMagazeni ,principiati solo l'u-ltimi Agosto; cioè oue è 
H Recinto ,di d.o lazereto à p~lastri ·saranno a-Itri Ma;gazeni- di sboro. L'in
combenza d,i questa Fabr-i-ca hà il Sig.r Conte Caziol'li, cosi pure per li 
pi,cga.menti, li quali poi fà il Sig.r ,Fosconi Capo Mistro. 

li 8: 9 

Segue pure H bel Sereno con caldo assai di più et alli 9. la sera 
tempo fosco, e nuuloso. 

li 10: 11 -

Tempo nuuloso, e fosco aben.:he sia qualche .pocco Vento di Borino. 
Sotto li id-i·eci la Mattina si fece Messa So1'enne Ordinata dal Magistrato 
della Città con jJ Te Deum e con sbarar al in-tuonar -d'esso, in memoria 
del Felice Arriuo in Trieste'• dell'Jmperatore Carlo Sesto li 10: settembre 
1728. a.Jla notte de-Ili 11: Temporale con pioggia in quantità. 

li 12: 13 

Per esser il ternpo al:quanto inconstante e fosco rende .J'.a-ria fresca, 

e tutU li due giorni tempo mitte. 

1• In bianco n.el ms. 10 l'ultimo per, agg. 17 e d'indi ecc. agg. 1
• In 

T. agg. 

[23•] 

[23b] 



[24a] 

[24b) 
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li 14: 15 

Segue il tempo inconstante, che alla note -de1li 15 - fà temporale 
si grande con pioggia in quantità e molto nociuo alla ,Campagna per il 
gran fulmine ,di Vent-o, che -conuiense à tutti li .Patroni dei Te.r.ritorio à 
far ra-eoglier Ji grani et · Vua fo Terra, et appresso l'V:Hue. Li Bastimenti 
in questa note delli 15. quiui ap.p,rodati molto ,pericolorono, si per il gra~ 
tempo r.apentino, che .per hauersi rotte le 1!omene .di Terra, e douer quasi 
,pericolare in sicu-1'\o, mà ,grattie ·à Dio, non ,[24 a] Jù male, abenche ±1 .peri
oolo fosse .stato .g,rande. Pu.-e di 15: corrente Sua Eocdenza Coorte Anrt.o 
Rabatta si ,paTti per Goritia con ,la Sua Corte, e Comm[i]ssi-one. 

li 16, 17 

Tn!li li due giorni Sere.no con Aria .molto fresca Ja mattina. Pure 
il Sig.r Conte Arriuabene li 16 = -presente si parti per Mantua sua Patria 
,per ,starsene iui tre ò più Mesi per l'jm.petrata Licenza ,da Sua Miaestà. 
Jl .Sig.r Conte Vi-eenzo 19 Carafà da >lapoli fà ,tempo quiui Delegato Da 
Sua Maestà si parti ,per Goritia, e sarà di ritorno quiui, e poi se ne andarà 
alla ?atrii. per es~er già stato del tutto l~berato della sua delegatione. 

!li 18: 19 -

Tutti Ji due giorni chi.arn e Sereno con caldo sensibile che le Cam
pagna se nè ,gode : abenche .finita fa Fiera tutfo ciò i,! iNe.gotio Mer<cantile 
uà seguendo in molta quantità. 1Per i,] Tempora·le ,grande che fù li 15: 
cor.te che fece molto dano alla Campagna hora racogliono l'uua per 

terra. 20 

li 20: 

Jl tempo alquanto mutatosi Aria f.osca e nuulosa c-he pare udlesse 
dar segno di ,pioggia. Per cader .hoggi la Domenica di Tempore gran .quan
tità di Legnami fù in piazza, qual tutto fo esitato auanti note. Li . Vini 
bianchi Paesani hora si Vendono à So•ldi Venti :il [24b) Boccafo, e li Neri 
à Soldi Sedici il bocca•le; ,li Vini al ,P,orto à Soldi otto, e -dieci al più al 
Boccale. Per esser stato tempo nuuloso alla note fatto Temporale con 
gran fulmine di Vento da Tramontana con pioggia, e mista la Brisa che 
portò qualche dano alla Campagna; mà m<ilto più il Vento. 

<li 21 : 22 : 

Sereno con Vento da Borino .che U l'aria assai fres-ca Jn •questa 
stagione solita da prender.si il Pese Tunina ·in quest'anno la ,Pesca è stata 

assai sca-r,sa. 
l'i23:24-

Segue pure il Borino che sempre ,p.iù dà freddo, molti già per causa 
della ,dominante Bora hanno ,cl.atto pdncipio a}lla ,raccdlta delle Vue. Jl 
Vento hà fatto del ·danno in Campagna si di Vua, e mo1to ,più della Oliua 

per terra caduta. 

'" Agg. ,o L'ultimo periodo aggiunto. 
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li 25. 26' 

Tutti li due giorni tempo fosco, e nuuloso con qualche ,pocco di 
Vento. Presentemente molti ·già fanno ,le Vindemre, et li Vini Vecchi si 
uendono .Ji bianchi à soldi 20 : 24 : 26. il boccale, e 'li Vini neri à soldi 
18. il boccale. 

,li 27. 

Tempo losco, e nuuloso con calma -di Vento, et al'la noUe fà pocca 
pioggia, e poi Vento <la Borino. Per esser hoggi l'ultima Domen-ica di Set
tembre ch'è solito far.si la liberatione del Datio ,grande de Vini che si 
uendono in Città, questo Datio lù leuato dal Sig.r Al1fiere Calo, ,Maurilio, 
Vrbani, et Sig.r D.or :MarcMsetti, et ,a.J~,ri Com.prugni per la Summa -di 
L. 47100: più d'anno pas·sato L. 5600: 

li 28. 

Tempo alquanto inconstante, e fosco nond;meno giornata mite, mà 
uerso note aria conturbata con pocca pioggia, e gran Vento. 

li 29. 30 -

Segue tutti H ·due ,giorni il gran impeto .~i Vento e più .gal,gia~do che 
r<,nde ,gran dano alla Camipa.gna per esser quasi tutta l'Entratta ancor 
fuori. -li Vini neri paesani si uendono à Soldi 20 = il Bocca!. 

Jl p rimo e secondo Ottobre. 

[25°] 

Tutti:i ,li due ,giOt1I1i sereno con Vento grande [25 •b) e f.reddo. Per [25 b) 
hauer glà mol-ti Vindemiato, questi tutti hanno meno -entraotte ,d'Vue d·el-
l'anno passato. Jl Vento Jà molto dano aLl'V:l-iue. 

li 3: 4 

Nori di meno segue ,! ,g,ran Vento con Aria però contu~bata, e fosoa; 
a.ssieme fre ddo con .pocca pioggia. Jn .Squero Vecchio Vicino ,l'horto delli 
Capucdni era .già Sito .destinato dal S,g .-r Carlauaris hora habitante in 
Trieste da fa.re un Magazeno per porre iui Mercantie, sotto il titolo ·de 
quali come si par!aua, ui poneua anco de Vini -da riserua per poi à suo 
tempo uenderli. Cosi il publico per ouia-re, e toglier ognl occasione -de 
Contrasti, ,sotto il titolo che se nè uuol lSeruire esso massime per le T-rup.pe 
dc Soldai·i ,da poner1e iui, in -questi due ,giorni hà fatto dar principio0 al 
Magazeno à .P.ifastri. 

li 5. 

Jl Vento hà cangiato affatto, e cosi i-I freddo, tempo dà Siroco con 
pioggia. 

li 6. 7. 

Tempo ,da Siroco segue -con pioggia grande. Gli .Qglij Paesani, et 
Esteri .sono ,cresciuti di p,r,ezzo, s,i alla mi111t1ta fo Città, che al.l'ingrossa 

da Mercanti. 



[26a] 
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li 8: 9 

Tutti li due giorni sereno con belle giornate e tempo caldo. Vini 
Neri in Città non .s,i ·uendono, solo ohe al Porto d'Jtria del Si,g . .- Ba.-. 
Brig.ido à sold-i 14: il Bacale. 

li 10-

Segue pure il bel Sereno con il caldo che ,pare non poter durare 
per le gran roggiate della ma1t'ina, e Ser,a, . che cascano. 

·li 11- 12. 

Tempo fosco e nuuloso che uà ·seguendo tutti li ,due ,giorni, però 
senza pioggia. Trà le molte diferenze che diuertiuano trà li Marinari Pae
sani, e Foresti per li •Cari.chi delle ·sue Barohe; e pe·r Ouiare à queste la 
Ces.a Commissione diede parte alla Corte, qua-t risolse douer questi !Pae
sani hauer la sua Volta, cioè per rollo ,Caricare le Mercantie per Venetia 
solamente adesso, ciò ancor non è publicato, mà ben si -st-abe'1ito, e .g-ia 
rpraticato, es,sendo per tal fine deputati teni,r nota di -ta,I .-olio 11 Sig.r Ber-
1,ardino Schiauzzi, et Gio. Batt.a Perelli dalla Commissione del S,g.r 
Ragesfelt, rper '!'altri Porti non è ancor per hora stabelito il rollo. 

li 13. 14. 

Segue il tempo fosco tutto il dì de 13 : e ,poi fà sereno che uà 
seguendo pe,rò con - ,grande ,ra.g,g,iotte . 

.Ji 15. 16. 

Jl bel sereno uà continuando tutti li due ,giorni, mà per esser gran 
[26b[ ro.ggiatte pare che si uolesse lfar il tempo [26b] fosco, come a:Jla note 

delli 16: aria fos·ca, e nuufosa con V,ento da .Sir-oco. 

li 17. 

Segue il .Siroco con ,pioggia sino le noue hore della mattina, e poi 
Vento .da Bora che uà ,continuando tutto i 'I giorno, e la note con Aria con
turbata, et alqua~to fredda. Jl trrufico de Mercanti quiui, e fuo-ri corispon
denti, è cosi continuo, e frequente che à ,questi non li manca i-1 protfitarsi 
in .diuerse Mercantie. 

·li 18. 19. 

Sereno con ,gran Vento, et alquanto Aria fresca Per quello si dice 
H Framcesi sul Stato ,di Millano che si •ritrouano si sono zufatti con la 
SoJ.datesca Jmperiale, e •si crede una gran Guerra, uoglia Jddio non ui 
sia, quello rperò seguirà d·irò in -011-re. 

li 20: 21 -

Be'lla giornata e calma di Vento che uà se;guendo tutto i-1 -giorno, 
et alla notte <lelli 21 - incalza gran Vento che uà continuando n con il 
freddo appresso. 

" Sost. a seguendo. 

I 
I 
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li 22. 23 -
Jl Vento .hà cangiato, bel-la giornata, e Sereno tutto il Di delli 22: 

et al'li 23. della mattina tempo nuu-loso e .fosco con pocco Vento da [26' a] [26'"] 
Sirocho. sotto 1li 23 : .pure hanno ,:!atto ,fine al'la F abrica de-I Magazeno, 

sia sito ,per le Reclute de' Soldati. 

li 24 

Tempo da Sirocho <:on pioggia tutto il giorno. Verso il Mezo giorno 
sono quiui Capitati li Soldati da N.o 260 - et reclutati nel sito prepara
toli dalla Città fuori de!,!~ Po-rte 22 dietro al!i ,Capucini. Questa recluta è 
de'! Regimento Lorena, comandata dal iCapitan 23 

li 25 -

Tempo da Sirocho con pioggia grande tutto il ,Dì, e notte, e poi là 
Vento d-a Bora con freddo. 

li 26. 27: 
Segue il Vento -con Aria conturbata e fosca non che il ·freddo, et 

al doppo pranso delH 27. ,là alquanto chia,ro con aria però più fresca. Li 
Vini Paesani Bianchi quei .pochi che presentem.te si .-itrouano li Vendono 
à Soldi 36 : et 30 : il Boccale. 

li 28. 

Sereno con Vento et Aria molto fresca, ed assai fredda. Jn questa 
Mattina all'hore dodeci capitò Sua Eccelenza Conte Ant.o Rabatta, et 
arriuò nel Conuento del'li P . P. Capucini per restar quiui alquanti giorni 
per l'in.:ombenze che tienne, quali [26' b] sin hora non si sano;" (26' b] 

li 29. 

!Sereno con Vento et Aria si fredda <:he pare di mezo Jnuerno. Jn 
quesl'-hoggi si sono imbarcati li Soldati nelle preparale Tartane Napoli
tane, et alla note fatto Vela per Napoli . 

li 30: 31 -
Tutti ,li due ,giorni sereno con freòdo foor di St.a.~ione et .,;.uo ordi

nari-o. Al-la Mattina del'li 31 : approdò qui-ui ,Bastimento de Francesi 2" 

con Merci di Gottoni, e Lane, e li fù datta Conturi1acia. Pure alla Sera 
cDpitò il Sig.r Conte Cacciolli et il Sig.r Sec-retario Eder. · Jl Bastim.to 
Francese si riti-rò à Muggia. 20 

Jl primo iNouennb.-,e. 

Bella giornata con Sereno et assieme igran freddo. La Fiera è stata 
assai ricca per queJ.lo concerne alle Mercantie de ViUani, che a1lla Sera 
pocco si trouò in piaza per esser stato il tutto uenduto. Assieme il Basti
mento F.-ancese approdò anca alt-ra Naue con Carico di Sale, per i'l tra-
s:porto poi nel :Stato di Mi'lla-no, et altre [27 a] parti d'Jtalia, questo Sa-le [27"] 
è d-i Sicilia, et Augustà. 

22 ui- cance/1. 23 in bianco nel ms. ,. pure -in ·quest cance/1. 
' 5 Sost. a G.-ed 26 Jl Bast. ecc. agg. 
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li 2: et 3 -

Tutti li due giorni bel,Je ,giornate che pare Venisse ·l'estate ·di Santo 
Martino. Sua Eccelen·za Conte Rabatta in iquest-i ,giorni fece Tratamento 
nel Conuento del\.i Padri Capucini che iui all0tgia. 

'li 4. 

Segue il hel Sereno -con -ca,ldo. Essendo hog,gi il giorno di San Carlo, 
Festa di Sua Maestà. Nella Cathedrale di San Giusto MonSig.r Vescouo 
.P1ontHicò, e finit·a la •Messa ~-notonò i,l Te Deum e ,dalla Fortezza sbaror-ono. 
Pure Sua Eccelenza anco ho,ggi fece Tratamento. 

li 5. 6 

Tutti li due giorni ,belle g-iornate, et alla notte del1i 6- solo -pare 
che il tempo uole·sse mutarsi con dar segno di pocca aqua. Pure alli 6 -

fùrono aperti li Passi per Fiume et altre -parti. 

li 7. 8-

Sereno che uà continuando lutti ,li due giorni. '1-i 7. d.o Sua Ecce
lenza Conte Rabalta con la Commissione se nè parti . per Goritia. Essendo 
la Militia Francese nel Stato di Mi'llano, e •intimata 27 Guerra ,da Spa-

[27 b] gnol·i, e Francesi, questi Li 4: corrente [27 b) si sono imposessali .di Mil
lano, giorno festiuo dell'Jmperalore Regnante, e da Monsiur VaUiers fù 28 

ordinato Cantare ' il Te Deum, -questo è •i'l Comandante Generale di tutto 
l'Eser-cito Francese. Però se l'Jmperatore ·hormai hà ,guerra con .questi, 
Ja Città sola di Millano si rese, mà i'I Ca·stello .non già, et .in questo '1'Jm
pera tore farà forte. ' 0 

[28a] 

li 9. e 10 -

Segue il bel Sereno con giornate ca,l'de. Jn questa Guerra l'Olanda, 
et Jngilterra sono fauoreuoli all'Jmperatore. La IR011uhlica Veneta, e 
neutrale. 

li 11 : 12 

Tutti li due giorni Sereno, e •belle ,giornate che fà ca1d-o, e la cam
,pa.gna gode; La roccolla deUe Vliue è Copiosa, e frutarà bene al far del
.J'Oglio. Jl continuo Traifico de ,quiui è cosi copiosa de Colli, e Merci che 
fà cosa ·incredibile à chi non uedesse. 

•li 13: 14 

Segue pure il ix,'! Sereno, mà sù li 14. doppo ,il pranso Aria s-i ,con
turba, e dà tempo fosco. La ·Guerra ohe corre in Jta1ia .dalli Francesi 
contro l'Jmperatore sarà ·sanguinosa. L'Jmperatore sin'hora non hà faitò 
mossa col suo Esercito, con tutto ciò [28 a] che li Francesi siano entro 
MiUano; solo per quello si dice l'Esercito Todesco che habbia circondalo 
Millano, sù .questo in oltre si saprà megli-o. 

27 Sost. a: uertendo 28 fatt-o cancell.' 20 Aggiunto ( dopo il 10, a giu
dicar dall'inchiostro) e cancellato: NB. A qua.nfo <fissi sopra, Millano non 
è preso, nè è uero quello dissero. 
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.Ji 15 -

Tempo fosco e nuuloso con pocco segno di piQ)!gia, e poi Venlo da 
Borino. Dubitandosi quiui di qualche mo'lestia delli Francesi, e come si 
parlaua, che uog'lino uenire à Bombardare quanto prima. La Città per 
.proueder al tutto fece prochiama hoggi che ogni uno di qual sorte, e -Con
di.tione de Gente, e Persone in termine di tre giomi deua -comparire nel 
Palazzo à darsi in nota in ,d.Hesa della Città. 

li 16 

Sereno con Ventq. 
0

Jn questa mattina hanno preparati ,li Canoni, e 
poi Condotti sù la Baltaria del Porto. Li Francesi sono stati à Bombar
dare Trieste sotto l'Anno 1702: li . 16: Agosto tutta la notte, et hanno ab
bruciato un setk Case; cre<do di rinouo uorrano lare H simile. 

li 17: 18 -

Segue non ostante il Sereno con Vento assai freddo che fà giazzo. 
Per placa,re l'J.-a del [28 b] Signore, ed ottenere fa .pace rtTà f'.-enciipi •Ghr,i- [28b) 
stiani nel ,Chiesa di .Santo ,Pietro dn 1Piaza si fà ·l'Esposizione del Venerabile, 
e ·sua messa ogni giorno, et i-ui -con•corono tutti ad oraTe à questo effett-o. 

li 19-

Chiaro con Vento da Tremontana, e freddo. Hoggi fù latta -Pro
chiama à Suono di Tamburo d'Ordine della Corte, che capitando Fore
isfam quiui, :Ji :Patr.oni 1cl:i Caisa, oue aifogiarono, ò J.i Ostieri ,sijno obli'ga1i 
subito .darli in nota à questi Giudici e Rettori -de1la Città, che Gente sijno 
questi Foresti, d-i qual ,Paese, cosa sian quiui u~nuti à fare, ed altre par
ticolarità, ed il simile li Patroni di Barche, ò Capitani, se conducessero 
Spasa.gieri in Città, ,queste particolarità le deue lare tutte sinceramente 
il Forastiero non conosciuto; e ciò tutto -s'è fatto à Causa di ·questa immi
nente Guerra, et ,anco per ·sospetto che può hauere ·qui la •Città per tro
uarsi bora molti Francesi -habitanti, 

li 20: 21: 

Pure tutti li -due giorni Sereno con calma di Vento. La Fortezza 
li 21 : sudetto tirò fuori li Canoni ,per esser preparati in caso d'un assalto 
de Francesi per Mar-e. A,J dop,po p-ranso [29 a) à ,suono di Tamburo lù fatt.l [29•] 
prochiama ,che niuno di che sorte persone -esser ,si uoglia li lasci tr-ouaTe per 
la Città senza lume doppo i,l Suono della Campana a:l Porto, che da il 
s,·gno ·subito sonaie l'hore olle di notte, ·e.osi d.iede princip'io li 21: la Sera. 
Ciò fù ancora auanti alquanti Secoli sempre pratticato, <:he al Suono di 
detta Campana niuno si lasciaua uedere per Città senza lume, e se si 
trouaua era Arestato oltre a.Jtra penna. Hora però hanno fatto questo 
,prochiama à causa di questa Guerra. 

li 22: 23 

Tempo fosco .e nuuloso con pocca p'ioggia; mà poi alla notte di 
tu\li li d.ue .giorni fà pioggia grande· che uà continuando ancho di giorno. 
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'li 24: 25. 

Sereno e belle giornate con Vento .da Tremontana . . Per i'l sospetto 
di questa Guerra -con i Francesi, quiui standosi in dubio d'i qualche spia, 
cosi li 23: sudetto furono presi due Foresti per sospetti di Spie, et esami
nati, mà non si se·ppe cosa nè ,fù ricauato. ben si sà che furono l'iberati 
doppo .l'Esame, e licenciati <lalJa Città. 

[29b) Per esser prouista la Città, e ben forti,ficata ·in •ca,so che ,l'i Fran-

[30a] 

[30b] 

cesi uenissero quiui con Sue Naui. Per andare à Santo And.a Vicino la 
Casa del Zen sopra ia Corona si fà una Battaria principiata ancor li 23: 
et ancor una in qua <lella Casa in di:fesa del LazareHo. •Li 25 pure giorno 
di Santa Cattarina fù fatta Solenne Processione con la Re4iquia ,di San 
Giusto portata da MonSig.r Ves.uo per implorare -da Sua Diuina Maestà 
con la intercessione di d.o Santo, ed altri Prote-t.!ori, e Santi la Sua Mise
ricordia, ed agiuto neJ.la presente .guerra. ,P,rocessionalmente con il ,Clero 
si parti i1' Popolo, e<l .andò nella Chiesa de R.R:P ,P. Guiesuti oue :fù Can
tata Mes·sa Solenne con l'Espositione del Venb.'le, ed ·imp'lorato 4'agi,uto 
e Patrocinio di San Francesco Sauerio, e d'ind-i ritornò alla Cathedrale, 
e le preci furono fatte alla Capella del,le Sante Reliquie. 

-li 25 : 26 

Tutti li due giorni sereno con giazo che fà freddo ,però mitte. Li 26. 
al dop,po pranso caipitorono quiui 63: Soldati Todeschi senza g,li Officiali 
quali Tutti sono andati neHa Fortezza, e questi restarano quiui per il 
bisogno ·C•he .pote-s<se esser nelil'ocoorent.e sospetto di Guer.ra .con li Francesi 

.Ji 27: 28 : 

Pure segue il bel tempo con calma di Vento Capitata è pure ·hog,gi 
è.elli 27: :la .Prouianda de .Car-ri 32 : ,neJ.la Fortezza, Cioè P,oluer,e 15: tMiiara, 
piombo, e Mizza. Si attende ancora ,quanto prima quatro "0 pezzi -di Ca
noni, con Jngiegneri, et Bombardieri Todeschi per riueder le Batta,rie che 
sono .~ià prin~ipiate per andar fuori à Santo Andrea uicino sù ,li Beni .del 
Zen Nob~le Veneto ,Cosi ,pure uedere I.a Monte di San Vito, quale hann-0 
datto principio à spianarla. 

Li 29: 30: 

Tempo fosco, e Contu.tbato. Tutto che questi due ,gio,rni è ·festa , non 
ostante alle Bat<tarie si la·uora, et a·lla mon·te ,d!i San Viitlo -si -sp·iana. So<tto 
\; 29: fù messo il Corpo di guard·ia in Piazza, e radopi-atca ·le Guar-die aHe 
Porte. Jl Comando, e di,rettione -sop.-,a il presente affare hà il Sig,r Ba.-. 
Lumaga Tenente Collonello, e Commandante di questa Fortezza. S'a-spet
t~no ancor quanto prima 500: Vomini Crouati. 

JI primo Decembre 

·rem.po fosco e nuuloso con calma di Vento. Trouandosi un Ba•sti
mento Francese neJ.la uale di Capodistria g·ià mo'lto ,tempo, quale prima 

"" Con·, su: quaranta. 
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era 'quiui mà .poi 1icenciato, se nè ritiro iui," in questo tempo da ,Mercanti 
di qu~ul doè Monsuer Memui,glia, et Sig.r Car!aua-ris lii caricarono Sue 
Mercantie di ,gran Summa, e Valore di cinquanta e più mille Fiorini, ,qual 
B-'IStimento -doueua andare pe,r la Spa,gnà. Li Segnani che sono fuori con_ 
Sue Barche, e fuste in Trada delli Francesi in questo hoggi ue,rso note in 
detta Vale Se lò portarono uia con ,tutta la Mercantie, ed li Vomini licen
ciorono. L'istes-so -pratticano li .Francesi nd Regno di Napoli, -che ha·nno 
fatto preda di trenta Barche Napolitane che ueniuano dalla 'Pesca de Cora,li. 

li 2: 

Segue il tempo losco. Hoggi soµo Crupilati dodeci Bombardieri To
deschl con due Bombisti, e suo Ca-pitan di Artegl-iaria. Per quello si di
scorre uà male in Jtalia nel Stato di Mi.Jlano, che si dice esser ben <:ir
condatta la Cit-tà con il Castello da Soldatesca F,rancese, e ,que'llo ch'è 
pegio li Francesi si sono impatroniti <l-dla Città di Pizigaton per non ,hauer 
potuto .più ressistere alla Forza Francese non si sà ancor del certo. [31 a] 

J..i 3: 4. 

Jl tempo nuuloso seguita. Li 4 : al do.ppo pranso sono qui ,giunti 
l'aspe-ttahi cinqueCento Croua\.i, à quali fù -dato quadieri nel Fonddlgo in 
piaza à parte, ed al ,resto nel Ces.o Lazaretfo. VOftfi-ciali •hanno a Suo 
Quartiere per le Case priuate. Questi ,Crouati non sono tuUi d'una Mon
tata ,quelli ,che s-ono ueri di -Car!istot, sono tutti Soldati ,d,i fatione, e r,ogo
lati, l'a1-tri •brut-is~ma ,gente, male aU'or-d·ine e 11011 troppo regalati, che li 
uano n,,golando quiui; al porta,re ed animo Spiritoso ohe tengono pare che 
fossero gente San,guinosa, •questo non si può sapere, se non in proua, ò 
sia fatione ,di Combati<mento. J.J Suo Capitanio è il Sig,r Conte Ben 
Venuto 31 1Petaz . .però ancor questo sotto i1 Comando -del Sig,,r Lumaga in 
Forteza Commandante. 

li 5. 6-

Jn oltre uà il -tempo fosco con calma di Vento. Non ostante c-he ui 
Ma Festa a]l<a Batt•a-rie •si :lau0rra -in tuHa keza per auanzar.e il tempo. 

li 7: 8 -

Sereno e belle giornate. giorni fa sono stati :leuati H Soldati della 
Forteza dal ·Corpo •di guardia, cosi aJ.le porte; et hora sono tutH Croua,ti 
in .guardi.a. [31 ,b] Non ·sò per qual moHùuo anco ;le rChiaui deHe porte della 131 bj 
Còità .sono iin mani ,del •Corpo ,di 1guardia in ,p.iaza, e quando hanno ·d',ap-r,i-re, 
ò ·serare le porte a·ccompagnano li Sold[al]i •Crouati. Sotto li 8: da Graz 
sono stati mandati in q·uesta Forteza Schiopi, ò sian Moschetti numero 

GinqueCento. 
li 9: 10: 

Segue .pure il bel Sereno senza un minimo s.,gno di uento. Li 9. la 
mattina uerso mezo giorno fù mandata esecutione in ,Casa del Sig.r Ca-rla
uaris con hauer sLgHato i,l tutto, e ciò ad Jnstanza d'un certo Sig.r Don 

"
1 Il nome agg. 
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Chichio da .Napoli ·per esser Creditore di gran Suma da d.o Sig.r ,Carla
uaris Mercante di poco tempo qui uenuto, che la spazaua da ,Ca11aliere 
alla grande. 

·li 11: 12. 

Tutti li due ,giorni tempo fosco, e nuuloso. Venuto quiui ·pochi 
gi(}rni .fà il Sig.r Sartori Conse,gliere deUa Camera di Graz. et ·hora Com
missario di Guera, ·si fermò alq11anti di, e poi andò à ,Fiume. Alle Battarie 
o!t~e i.I Lazaretto sono ·già posti li •Canoni. con Sue ,guardie, <e<I. altra Bat
taria f,atta dirimpeto aLla Strada che ,guanda il Laza,retto, forti'fiica1a ancor 
da Moschettaria in caso di disbarco. 

Li 13: 

Sereno, e bella giornata. Al doppo pranso sono .Capitati 4: Canoni 
ben grossi, e grandi tutti da 20: e questi s,ono ,posfi al'la BaHaria del Porto. 

[32 •] Altra Municione [32 a] di guerra è assieme uenuta, cioè un sei ,Ca,retoni 
di Bombe, Balle, altri Ca,retoni di Zap.pe, Badilli, e Piconi con la ·sua Fa
braTia -dli Cam,pa,gna, e questa 'l'obba tutta fù posta nell-a 1Forteza. Vi uien
sero anco-ra altri Bombardieri Todeschi. 

[32b] 

li 14: 15 -

Tempo nuuloso con caligo alli monti. Dalle noue d'J,talia si. ricaua 
che Picigaton ancor brauamente si .difende, e non come si -parlaua che già 
S'haueua reso . . Anzi 'li nostri hanno fatto delle Mine alH Francesi e di 
questi sono an-dabi in Aria ·da tre MiHa. Sotto li 8. di Nouembre ihò scri,tlo 
che MilJano fosse preso daUi ,Francesi, 32 ciò 33 fù uero, 34 perchè 35 sono 
nello stato di Millano cosi uicini li 1Fr.ance&i, '" che ·soUo ,Pic,gaton, altra 
Mi.Jitia li ,dà fra:uaiglio. 37 

li 16: 17. 

Belle giornate tutti li due .giomi, et a'lla note delli 17 : .fà uento 
con fr.eddo. per questo sospetto di 'Guerra ,quiui ,giunge Prouianda da bocca 

doè farina. 
li •18 : 19 

Segue le .belle giornate con .gran Vento, e tanto più freddo, e giazo 
-da per tutto. !Pure ogni ,giorno giungono quiui -da 60: ò 7.0: Carri de :Legne 

per li Sol-dati in,quartiera.\i. 
li 20: ?I: 

Tutti li due ,giorni sereno con pocco uento, mà ben si freddo. A Mu
siela si è fatta a·ncor .Ja Ba,Uaria et agiustata è la sua strada. 

li22:23-

Segue il bel Sereno; ed assieme il freddo. Alla fine Picigaton s'~ 
reso per esser stato moHo tempo assedh.to, e -presentemente è n~lle mani 
delli Francesi. ,La resa fù à pali di guerra, e la Soldatesca che s1 trouaua 

in .Picigaton, se ne andò in Mantoua. 

:-12 mà cane. i1~ non cane. ~4 ,ne •meno è cane. :m non cane. 36 ben cane. 

" Altra ecc. agg. 
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li 24 : 

Bella .giorna ta e ca lma di Vento. A lla ma ttina lù fatta lo. p roposta 
nel -Comeglio grande per l'Elletione -delli altr i due Giudici, e furono pro
pos ti dal1a Corte li Seguenti. Jl Sig.r Fran.co Bajardo, il Sig.r Wielmo 
Bonomo, et Sig.,r .DoUor Da·niel .F.--ancol, dè ,quali f.urono elletti pe-r Giu
dici, per foti-o il Anno il Sig.r Wielmo Bcnomo, ed il Sig.r D.r Franco! 
Con il Giudice C esareo che resta p'er sempre. 

li 25: 26 -

Tempo fosco, ,e ou·uloso con pocca pio~gia , ·e ,grnn ,CaUi,g-o. Fù Arre 
stato . in Lioz, e poi menato à Vienna Vn Nepote di Stanislao Causa dell a 
,pr·esente gue-ra ,che pretende <esser Rè d-i •Polonia. A questo Nipote li fro-
uorono una Htfora io Zifor,e, che poi [33a] fù -scifo rata, e suelaio il ,con- [33«] 
tenuto della littera. 

li 27: 28 -

Tempo fosco -con ,gran caligo et alla n-:>te delli 27 : pioggh . Presen
temente uiene dall'Esercito Francese tormentato il Castello di Millan , qual 
,però s<ampre resiste. 

-li 29: 30: 

Segue pure il 1empo fo-sco con calig-o. J,l Generale .M.ersì si p arli da 
Vienna per Jtalia, il quale auanzò prima trentamille Vomini ,per ,quella 
à dar socorso in Millano. 

li 31 ·: 

Aria fosca e nuul-osa ·e-on cailma di V.ante. Hoggi fù fatta f ·Eletionz 
del,li due P.rouisori: qualn ,s,ono J.i ss.:i -Gi-oanni .Marchissetti di nu-ouo con
k rmato , que'llo che mai fù seguito, ed il Si1g.r Ba-l!t a Julian·i, in ProHetore 
lù elietto il Sig.r Germanico Juliani _F rattello. 

Jl Fine 
Lau s Deo '" 

38 Seguono 5 logli in bianco, ·non numemti. 
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Scritti -d 'Annotationi 1de Cose 
Seguile in quesfa Città di Trieste 

E fuorJ 1 

Con le 
Osseruationi de Tempi di .giorno 

in ,giorno 
E Sue .relaiioni in fine 

dell 'Anno presente 
1734. 

Opera ,giornale 
Del -Prè Antonio 
Scussa Sacerdote 

Jndice delle Relationi dell'anno 
P,re-sente 1734. 

Relatione de Tempi . . . . . . 
Rei. delle Racolte d-e VinJ, e Grani 2 

Rei. de1la RacoHa delle Oliue . . 
Rei. dell'Esito delle Entrate 
Re i. Del buon gouerno del ,Puhlico . 
Rei. delle ·spese fatta dal Publi:co . . 
Rei. d elle spese dal Publico fatte -per la Guer-ra . 
Rei. De Molti affa.-i del P.ublico in questo Anno . 

In Nomine Domini 
Amen 

1734-

Gennaro 
Jl ,primo 

N,o 1. 
N.o 1. 
N,o 1. 
N.o 1. 
N.o 2. 
N.o 2. 
N.o 3. 
N.o 3. 

Tempo inconsiante -che uà ,seguendo tutto i.I Dì e note con calma di 
V..:nto. Fatta la -renouatione del Magistrato nuouo 1i fù datt-o hoggi il 1Pos-

1 di T. E f. agg. ' de ecc. agg. 
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szsso alli Seguenti per tu,Uo l'Anno. Al Si,g'.r Ba1'. Gabri.ele Marenzi Giu, 
dice Ces,o Al Sig.r Wielmo Bonomo, ed Si-g.1' Daniel D.r F,rancol elletti 
,:!alla Corte, e ,Confermati -dal Conseglio grande. Prouessori J ,l Sig.1' Gioanni 
M~rchisetti ·di nuouo ·elletto, e con•firmato, -quello :che mai fù praticato, 
e!d i.I S~g.r ,Bat-t.a Juilfani. ,Protettore, il Sig.r ,Garmanico Juli•ani p er •soli 
fvlesi qua:trn. Secrefario ed a.giutante alla Can,c-ella.-,ia confirmati li p,rimi 
del l',anno 1733: Cioè i,! Si,g.r 1D.r Saueri-o Jur,cho, S~creta-do, ed i,J Sig.r 
Vito Modesto Juliani Dottore con la paga solita , cosi il Si.g.r Procuratore 
Didio Juliani. Jl Sig . .- Sa:uerfo 3 JuHani de J ,abochetH • Fond•i,gar.o. C adendo 
hogi la Solennità nella °Chiesa delli ,Padri Giesuiti Pontiificò MonSig,r 
Vescouo -con l'interuento del Bar. de Fin Ca,pitanio, e tutto il Mag+s-t rat0 
aoUa Messa Cantata, non che al Solenne Banchetto. 

li 2 :3-

Segue i! tempo inconstante ,e-on ,gran nebia. Li Vini del ·Paese 
uendono preseniem.te à soldi quafordi,ci il 1Bocale. 

Ii 4. 

Aria fosca con nebia densa, e piog,gia mite tutto il giorno: ,Per es-ser 
già passato 'lln Mese -di tempo inuernale ,però non si sà cosa sia freddo 
p<er esser sempre tempo ·da Siroco senza minimo V2nto. 

H5-
Se.gue la Nebia con t empo ,mrte. Si crede•ia che foss e ,già arriu.alo 

il soccorso ,della Soldatesca in Mil!ano d,i .trenta Mille ,e più Vomini col 
Genera,! Merd, mà questo <non u'è; mentre daUi foglieti d'hoggi si hà noua 
che il Castello -di Millano doppo hauuto un'assedio di ,giorni se.Ue, ·e tante 
noli :spiegò Bandiera bianca all'armata Forancese, cattiuo indicio, e ·segno 
di ·rendita. 

li 6 - 7-

Tempo fos,co, e nuuloso con gran n ebia , e •per continuarn questi 
,!empi non si sà in que-s.to Jnue,rno sin'ho,ra cosa sia fre-ddo, ben si ,grande 
umitdi.tà, ,e fanghi per fotta la Città. Quiui .giorni fà sono Ca,pitati tre Tra
bacoli ,con Carico di Formento preso dal Regno di Napoli, e Sicilia, qual 
Se·ruirà peor le Tru;ppe. Non si sà per qual ,fine L'Jmperafore 5 sminuisca 
quei Regni de g,ran'i , essendo ancor iui Sue Mi!Hie. 

li 8 :9-

A!J.a mattina ,delli 8- là Vento ,ga,g•liardo, e uà conl'inuando tutti 
li ·due giorni , mà fanto non se.-ena il tutto. Da ,lettere particolari di Mil
lano si sà ,del Certo, che M 28: Ueicemb.-e ,s'è reso H Castello alli ,F.rancesi. 

li 10. 11 
T,utti li ,due ,giorni Sereno con ,g,ran Vendo, e più freddo con ,giaiccio 

dct p-:ar ,tutto. ,Pur,e ,sono ,già' uerifica·!e '1e noue -d:i Milila,no, che s' è -reso ~otto 
li 28 : Decem:bre non ostante .Ja Fortezza g.rande che ui sfa, che pure si 

' sost. a Giaicomo ·1 nome e cognome agg. 
' faoci condm're cancell. ' corr. su ancora. 

[l& [ 

[2a] 



68 ì DIARI DI ANTONW "SCUSSA 

rese; li patti della ,resa non si ,sano, mentT-e ,in questa posta non ui sono 
Fo~l-iet,i di Miillano. 

li 12 

Continua il Sereno ,con il freddo, ed il Vento manca. Da Vienna -si 
sà che alquanti ,giorni fà sono -,state menate ,due Persone in Ma•schera ben 
custodite da Guar.diç e Soldatesca di Vfonna, insino à Graz, e poi messe 
queste due Persone incognite nel Castello, ,pure ,con -~ua·r-die 

li 13-

Tempo fosco, e nuuloso però con fredo e ,poco Vento. Sono ancor 
hoggi capitati ·due Ba-sii-menti di formento, e questo -Scaricato con J'ahro 
nel Cesareo Laza,re1to. 

li 14. 

Te.m:po alquanto Sereno ,con pocco Vento. N-oue da Italia non si 
hanno espre,ssamente come :pa,ssan !'affari .deUa presente ,gue,,ra ,con ,li 

Francesi quiui però ,si f,a,nno in ,gran quantità di BischoHi ,pe.r b T,ruip,pe 
Cesa,ree -che hanno ·da ,passare ,per di qua, -ouero pe,r Fiume, li Bastimeniti 

[2 a] però (2 b] sono in questo .Porto pe,r imbarcar queste Cesa,-ee Millitie. 

,Ii 15. e 16 

Tempo fosco -e nuuloso con alquanto freddo ,per hauer datto segno 
di .neue, ·et alla note delli 15 - cascò neue nel.li :Monti, che anco a.Jla 
Mattina delli 16. resta mà il tempo Sereno. 

li 17: promo ,giorno di Ca,rneua.Je. 

Aria . .fosca e nuulosa con pio,gia mite tutto il· ,gio,rno . Al doppo ·pranso 
à Suono ,di Tamburn fumno ba,ndite le Mas,che,re, e p,ubHci Festini, e ciò 
à motiuo -della presente ,guerra. 

li 18. 19. 

Seg,ue l'Ada rfosca ,con ,pacca piogia, e _g,ran Vento. ,Da Itailia non 
,hann-o nuoue predse -dell'incaminata ,guerra, Solo si s.à deUa sicuTa 

Tesa del Ca,s-tello -di ,MiHano, et 1hora li F.rancesi si .uano sempr-e ,più 

auanzando. 

li 20. 21. 

Sereno con gran Vento, e f.reddo, c1he fanto più freddo ,acuto fa li 

21 - con Vento ierribi'le. 

li 22. 23-

Segue il Sereno con più ,gran Vento, e fred1do. Fù fatta p,r-oclama à 
Suono di Tamburo d'Ordine di Sua Maestà Ces.a Che fotti quelli che si 
ritro~ano in q,uesla Città -di nati on e .Fnncese, ò a·derenti aHa Francia in · 
termine di ,giorni quatordi,d ,devano andarsene uia. 

li 24: 25 

Cangia il Vento con 1empo Sereno, e mitte, e -la Campagnia sen gode 

per il bel Sereno del Sole. 
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26: 27 : 

Belle ,giornate con Sereno tutti H due .giomi con calma di Vento. 
Noue ·d'J,ta.lia d-ttl.a guer,ra .p·r2sente non •si hanno ,d,j :gran .consiK:ler::i,tion-, 
per ·sta1"sene le Milli'lie inquar,legfate; Solo che le qui seguenti inue-n.Honi. 

Jn Bistagia 

« GaHus •Cantabit, Jtalia Clamabit usq,ue dum ueniet Aquila Grandis , 
« et conterei Gallos in a•gro p,ì,sano. 

Segue ,poi 
« Credo in Dio .Pa.d,re Omni,potente, ed in filip;po mio Sig,,r il quale 

« naque ,da Anna ,Maria ' dli Ba:uiera e da.J Gran Lui-gi .Rè di Fra,ncia, 
« patì ,sotto le lingue ide Napo1itani, però _non lù morto, n2 sepolto, si-?de 
« al:la destra del Suo ,Padre a.ssai potente, -di là hà da -ueni,r.e à giudkare 
« i iNapolitani. Credo in Spi.rito Sanfo, la Chiesa Cattolica, 1a unione di 
« Spa.g,na, e Fronza, la •restiwtion d'ltrulia, la ,ui!a eterna Amen. 

li 28. 29-

Tu-tti '1i due ,giorni bel.le ,giornale ,con calma d·i Vento e tl,reddo miHe 
per il bel ·sereno. Es·sendo state prnhibile le Ma,schere ,con li Festini; non 
ostante ,però ,di note e ;permesso .andar :di Maschera alli Festini, ò Bal.Ji 
publici, che si fanno in Casa -del Si,g.r And.a Miani, Cafetiere ed And,rea 

• Mastro di Ballo. 

li 30. 31-

Segue il ·bel sereno se·nza Vento. Essendo seguito il laHimenlo d·i 
quel .Sig.r Pietro ·Carlasia•ris, con esser.si s_capa!-o nascostam.te con sua 
Moglie, e d ,hau-er ,portai.o seco robb.a a-neo sigiJilafo ad Jnstanza del Sig.r 
Don •Francesco :Spina Nà,po1itano Cognafo ed interuenienle ·del Si.g.r ,D-uca 
B-runasso •di Napc1l,i -par ili Suo hauer incirca qu'i-n;dcci Mil,la Fiorini, e .per 
esse·r stato -debitore O ·sud.o Ca,r!auaris à m oHi altr-i M,ercanli, questi hanno 
fatto conuenir-e il Don Francesco Spina ne-I Giudicio .Mercantile, che siede 
pres-enta,m.te. Jl Sig.r -Bar. G 3.briele Marenzi ·Giudice Ces.,o •e •Preside, 
l'EcceU.IIl1o Sj,g,r Dottor Kunp hersein, e Si,g.,r Dottor Daniele .F.-a•ncol asses
.sor-i, con due Me.-·canti, ,oue da .due Dot-tori à uoce cioè il Si,g . .- Dottor P-ieko 
Gri·soni, e Dottor •More tti ,d.a Cajpo•drskia -si uentill a I:, Causa •chi deue 
esser pagato prima d.i tant-i ·C.-editori, alla delinitione dirò in oit.re, 

Jl primo Febraro. 

Bel ·Sereno, ed il -sole .-iscalda bene ,I.a Campa.gna. Verso note ap
p.rodò quiui Naue Jnglese con Mer,canHe destinate alla Compagnia Orien

ta-le, e Negoti-0 CodeUi. 
Ii 2: 3. 

Continua il 'bel Sereno senza Vento, e uer.so note delli 3 - Ià tempo 
fosco con poco segno di pioggia, ,e poi Vento. 

' Maria agg. 8 in -bianco nel ms. • corr. su Cred. 

[3•] 
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,li 4. 

Vento g,ande con .aria fosca, ,e :rmufosa. Alt-ra Batta,ria ,s'è .fatta in 
qua di Semola cioè in ,&oie t al.Ja Marina. 

li 5. 6. 

Cessa il Vento , e rfà tempo fosco però non :pioue che far,ebbe bisogno 
pe-r esser molto tempo che non ihà piouuto. 

li 7: 8-

. Vento .g,rande ,con Sereno e f.reddo: Si con1inuano li Balli puhlic-i con 
Masohere di notte, e .baUo da ,p,riu.ati mon ui rfù ancora in ,quesw Carneuale. 
Hauendo H Rè di F,rancia hora in -suo .pote-re il Stato di Millano, hà fatto 
fare proclama, <:he tutti quelJi che sono fo.giti, in termine d ,i due Mesi 
debbano ueni~e ad habifa,re come prima, se non ,Ii ,s,a·ranno cO'.lldi.scati li 
Suoi Beni. 

-li 9. 10-

S egue il -gran Vento con se-reno, ,e f.red·do. Li Frnn-cesi ,hanno preso 
Nauar.a, e Tortona nel Sfato di ,Mi-llano. Ll Todeschi però assediano Che! 
stato di Framcia. 

li 11 : 12: 

Can,gia -il Vento, e -segue il bel se-reno. a.J,li 11: della mattina publ-i-
(4 b] cato fù il Sa;luo Condotto -del Sig,,r (4 ,b) Ca1'1.aua,ri-s per ,uenire à fare le 

sue difese in persona •contro i,! .Sig.r Don Frnnces-c,o :Spina .. ,La Naue Jnglese 
se ne pa.rtì questa Mattina. 

li 13: 14. 

Sereno e belle .giornate. Noue da Jta:Ha d-i considera•tiione non ui 
sono. Quiui però sem,pa-e capita Pa--ouianda, cioè Bot1e -di Fari-na. 

I.i 15 : 16 

Continua il bel Sereno, e la Campagna ,gode. Hauendo ottenuto il 
Si-g.r Pietro Ca.rfauar.is da:Jia Gi-udi<:atura -mercantile il Saluo Condotto per 
que~ta Città; non ~ò però p~ ,qual Causa d'0r-dine del ConsegHo di Stato 
fù fatt o Pdgione nella Città .di Gradisca. 

,li 17: 118. 

Continua tutto il .dì .delli 17: il bel Sereno, e -si.no 1-i 18: J.a mattina, 
e poi fà tempo fosco. Le .P-rouiande delli Soldati, quali ,s'a!\pettano presto 
quiui, sono già imba-r·cate. ,Cioè per ogni Na,ue, Tartana, e Bastimento, tan•to 
B_is.:otto, Vino, Riso, e Carne Salata; Oglio, et Acetto. ' 0 

H 19. e Vinti 
Dura tutto iii giorno de 19. tempo fosco con ·cailigo e pocca -piog,gia. 

ed alla notte delli -20: fa Vento e Sereno che uà <:on1inuando. 

li 21. 22. 

Seren·o e :te.m,po da prima Vera calma ,in mar,e, a1J.i 22 :· uerso notte 
[5 o) sono a.rriuati ,Cinque pezi di Canoni (5 a) ,con una Canom1bripa più ;di due 

10 O., et A. agg. 
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passa longa, e questa è stata condotta in c.;steHo con Poluere, e munitione 
di gut;rra; !'altri Canoni sono stati menat-i alle Bat-tarie di Campo Marzo 
oltr~ -il Lazareto. Jn Venet,ia si fanno .Ji •Biscotti .per ;J.e Militie Cesa,ree, e 
=1uiui Viene di Continuo formento, qual -subito ·uiene mandato per Venet-ia 
pc,r fare. li Biscotti. 

li 23: 

Continua. ii bel Sereno S0nza Vento. Hoggi subito del <loppo -pran-.o 
sono quiui ar,riuati .J'aspetatti -soJ.dati numero 420: senza l'Officiali, e li 
fù dallo il quartiere pre.pa·ratoli là tempo. uicino ,li Capucini. 

Ji 24. 25 

Tutt.i .li due giorni belle giornate se~za Vento. Tempo che non pioue, 
e però li Pozz,i sono sca'fS'i d'.a,cqùa. ·li 25 : al doppo ·pra,nso arriuorono a.Jtri 
Soldati N.o se-iCento. 

,li 26. 27. 

Tempo inconstante ,et alquamto nuuloso. Essendo ancora rl tempo di 
Carneuale continuano li due Balli publici, e da priuati non -ui sono fatti 
BaHi. 

li 28. et V1ltimo. 

Tempo fosco, e nuuloso con pocho -segno di ip.iog,gia. Al mezo .giorno 
-in punfo capita•ti sono Soldati N.o 500: ed li ~ù dallo Quartiere al Cesa·reo 
laza·retto. ' 

Jl p-rimo Marzo. 

Tempo fosco, e nuuloso con ·pocho segno di piog.gia Vento, e f.reddo. 

,li 2. 

Fà sereno e bella giornata. Alle due ~ore i.J doppo ,pranso arriuò 
quiui <l.'1tra Colona di Soldati N.o GnqueCento; che in 1utto adesso Sono 
due milla Vomini, e 1utti be,l,la ,gente, e coragfosi. 

li 3 : e Il quat·ro Gi-ouedi gnsso. 

Segue i,l bel Sereno Con Borinetto. Al doppo .prain:so delli tre il 
Caipitam-io della Soldatesca, andò à -uisitare ,li ,Bastimenti di I.asporto, ed 
og,ni uno neJJ'andas--sene uia -sba-rò tre Tiri. Verso la meza notte -de!J.i t.re 
prese fuoco alla Casetta de4,la .Sig.ra Mar.garitta Vedoua J>iechel in Rena 
-uicino la porta di donota oue habita un Fabro, e detta Ca-sa tutta si 
abbrugiò, Al .doppo pra:nso delli quatro si imbarcorono .Ji Soldati e poi di 
notte ,con Vento in puppa focero Vela per Napoli. Per esser hoggi il Gio
uedi grasso in piaza si fece la Caccia del Toro. 

Ji 5. 6-

Tutti li ·due ,giorni tempo fosco, e nuu,loso <::on Vento, e freddo. Anca 
Tortona con il CasteJ.Jo si rese con patti all'arme Francese ed ùscitone 
fuori dal ,Ca-stello MiJ.le e t-recento Todeschi, con Carri cqperH, e Scoperti, 

11 c.orr. su 4: 
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da Vinti pezzi di Canoni, e ,se.i Mortasi da Bombe, --e si .--itirorono in 
M.antoua. 

li 7 : Domenica Grassa 

Ca11g.ia il Ven'to, e fà più tempo fosco, e nuuloso. Li Spagnoli -s'hanno 
dichiarati di uoler anda-r quanto rprima . sotto Napoli, e si .dubita ,c,he il 
Popolo non fosse in fauore de.J.la S;pa.gna, anzi che sono stati chianiat, due 
Signori Narpo}itani di: ,gran sfera à Vienna, e fatti a•rresfare rp0r esser sco
perti di T.-a·dimento. 

li 8 : 9. VJtimi due giorni d, <Ca.-neua,le 

Tempo .fosco e nuu.Joso con Vento, e rpoca ,pioggia .in questi anco 
ultimi giorni ui sono stati li Balli rpublici con Maschere di note, et anco 
il hrnedi Ballo prh1ato in Casa del Si-g.,r Fd,Jippo Bel.Jando ··Ca·pitano .di 
nati-0n-2 Genou-es-e. Li P-rnnci!pi •deill'Jmrperio a,sisfome u-n.iti ,in f.au-o-ri> <ld
l'Jmperatore Cai,lo Se-sto, hanno intimato Guerra .aiHa Francia. 

Li dieci ,primo .g,iorno di Qu,adra,gessima 

Aria fosca, e nuulosa. La predica fù nella Cathedrale di Santo 
Giusto. Jl <Predicatore è il Pad-re Fran.co Suardi 12 Giesuita ben eloquente, 
della fami,glia 13 di Brescia; e nattiuo di Be-rgamo. 

li 11 : 12. 

Sereno ,con A,cia fresca, e Venfo. <Per esser cr-esci-u1i li Vini bia.nahi 
del ·Paese à soldi Sedici al Boca.J,le, fù .fatta ,chiamata rpub1i:ca ,deJ.H Vini 
foresti, però de Stati Jmperiali. J ,l Si,g.r A,g.ost-ino tMonaJ.di" Vicari<? '.li 
quesia Città se ne è fugito a-uant-i -la Sua Condotta ifiniTe con hauer ,gabatto 
molfa persone, che l'haueua imprestato .Oann-aro . E questo Signore fù co
gnato del Sig . .- Car-la-ua.-is fal,lito. 

li 13: 14 . 

. Segue il Sereno con Ve.nto assa,i ,gag!i,ardo. ~e .Pioui3.l\de ,che crupi
tano quiui di t -raspo·rto per ,le ,Mi;Litie in Jta~ia ,socri-o cosi copiose che la 
piaza -grande è rpiena di ,Carri ,con Botti, ed i.I Posto è u-uoto di Parohe, .per 
esser queste sempre in -camino per Venetia al tra-sporto -delle P.-ouiande. 
S',hà nuoua dalli rarporti d'Jtal-ia, che ·le Reclute da ,quiui ;partite li 4: 
corente sijno aniua,te in ,Monfardonia. 

'Li 15: 16. 

Conti.nua i,l bel Sereno, e cangia il Vento. La Campagna principia 
à ,pullulare à poco, ·à rpoco per il gran Secoo, che sono -già tre Mesi non 
haue-r ,piouuto s-olo ohe poche gioze, " ,per questo hora pa~·isi::e .essendo la '·' 

sta-gione ,auanzata. 
Ji 17: 18 

Sereno 1u1ti ,li due ,giorni ,con calma di Vento, ed in cMlllPa,gna ifà 
caldo. Le ,P.-,ouia11de continuamente calano ipe•r quiui, e .di quà rper Venetia 

12 nome e cogn. c.gg. , " d. if. sost. a nattiu·o 14 agg. " i giorni 

cancell. 
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in faJ modo, che le 1Barche non bene sono, capitate da :là, che trou-a,no il 
suo Ca•rico, 

Ji, 19: 20: 

'fompo fosco, e nuuloso, et li VinU sino le quatro hore doppo il 
pmnso rinfresca la ,Campa,gna con poca. pioggia. 

li 21: 22: 

Fà sereno " :b eille ,giornate. Da quiui per Veneti-a uà ancora pr-oui
gione da .guerra ; cioè botti ,piene di BaHe da .Canone. Fù fatta hoggi chia
mata ~ublica de Vini ,Foresti però dei S1ati Jmperia;li, 

Li 23: 24 : 

Se,guano ,le -Belle ,giornate con Vento tutta la mattina ·deHi 23: e 
poi cangia; hoggi de.Ili 24: fù la ,predica del Mondo -honorato, e di Dio; 
cioè prouò l'eloquente ·Predicator.e Giesuita, che il mondo .honorato si uni
forma con Dio. Qu<>st.a Pre'dica non ,ancor da me mai ;più Sentita, n" da 
uer!tn ~\I l·ro che si ricordasse. 

li 25. 

Tempo ,losco, e nuuloso che segue fotto il giorno e notte. Si dice 
che il Genera-le All-ierc ,portatosi fuori solo con ·la sua Seruitù .fù preso 
dalii Francesi, ed i,! Generale Mersi tocco dalla Popl-esia habbia pe.,sa la 
Vista. Questi Generali si riirouano in Jtalia con li Suoi Regi-menti. Per 
le nouelle che comunemente ·corrnno si dice che assolu[ta]mente li Fran
cesi con quatro Naui, e due Gal-le.re ,hanno p:::ssato già il Mare di Si-ci,lia 
per uenire qui·ui, sopra ciò in oltre di-rò i.I Successo. 

li 26. 27. 

, Tutti li due ,giorni te,mpo nuuloso con piog.gia •tanto bramata. Li 
Crouati che sono quiui hog,gi si Soleuorono eh~ uoleuano andar -uia, mà 
il Siig .. r Conte Petaz Capilanio con !'altri Of.fi-:iali non li las-ciano, e .dubi
tandosi •che ,per forza uolessero anda,r-sene, in piazz:t ,grand-e fecero allestire 
due Canoni •Carichi à .Sachetti, uno che ,guarda uerso Cauana, e -l'aHro 
uerso .iJ Fondi.go -oue Sono li Croua-ti. 

li 28. 

Tempo aiqua·nto fosco, non -dimeno fà poi Sereno. Si uerrfioa il tocco 
di Poples.ia .del Generai ,Mersi, ed affatto or.bo. mà i,! Generai Altieri non 
lù p•re-so dalli F ,rancesi, come ·si .diceua. 

Sono a,pp-roda-ti à questo litt-orale -due Bastimenti Jn.glesi uno li 25- f7 "J 
e l 'alt-ro ;li 26- c-or.rente Carichi· di Salumi, iBacha,Jà, e 1Cordouami; uno 
per la Comp-agnia -Orientale, e ,J'aJ,tr-o per Mercant'Ì •Particolari. 

ili 29-

Ser·eno, e ,bella giornata. Al doppo p:ranso cir-ca l'hore quatro sono 
arriuati quatro Carettoni da Germania con 400 : Bombe, ,quali sono desti
nate per Jtalia, ed in oltre s'aspetta altra MonHione da oGuer..a. 
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Ji 30 : 31-

Seguano le bel,le giornate con ,pocco ·Ca,ldo. Da gieri con tubt.i questi 
due giorni che capita ,quiui prouigione da ,guerra, cioè Bombe, c·he hanno 
da esser S ei Cento Milla in tutto, e 1Poluere. Da ·tocco d 'Apoplesia delli 30 : 
ila ma.ttin:i. (: ni?ll'horfo del Sig.r A-ntonio <Ciuram il'O~bo :) ,irr Nob. Sig.r 
Sauerio Juliani Mastro -di Posta passò da ,quest'all'a lka Vita in termine 
d'hore dodeci . . senza uerun segno; •tutto che li fosse -datto ,iJ botto -di .fuoco. 
Sin hora ,presente non ·u'è ne Vicario, ne Giudice •Ma-leificio, e credo 
dismettera, e ,li s.si Giudici della iCiHà fanno in fanto l'Officio. 16 

J ,l primo Aprile. 

Tempo alquanto losco, ed ailla note ,pocca ,pàog.gia. Vedasi fuori de 
Zucho la Regfa Naue di Santa Elisa•betta iN-e>ua fabricata ·in Na,p.oli, Ja 
mattina del Seguente Dì ap,prodò sù questo litto; e s-i -dice c'he si ifermarà 

[Su) quiui pe,r qualche tem,po. Questa Naue è ,di 60: ;:,ezzl -di (8 a) Canoni. Altra 
Naue s',aspet ta Jm,periale ,pure, .ohe furono dii Custodia alle Tartane di 
frasporto ,del formenfo per quiui. 17 

Li 2: 

Te mpo Sereno e h e-Ua gi-oma1a. Hoggi si terminò la Ne>uena ,del 
Glorie>so San Francesco d·i Pau.la neHa Chiesa deJ.la B. V. ·del Mare con 
gran Solennità da due Anni ,già ,princiipiata, -che prima ·s-i faceua alla B. V. 
dell'O.spitale, ed hora niente, con luHo il Jettigio pria seguito che ,u,i si 
1nt-romise l'Jmpera'tore, e ue>lse 'haue-s·se .Ja p,reminenza queHa Capelila del 
Mare, ce>n hauer fatto 3[Ji!)One-r il Suo Armiigio come si ue de. 

rri 3. 

Tempo fosco ·e nuulos-o, e poi .fà Sereno, uer-so ne>He sono qui appro
date quatro Tartane .Napolitane ca•riche di formento; ed altre Ciiruque -già 
a rriuate in Venetia pure con ,formento :per le Cesa.ree Militie in Jtalia. Di 
continuo ui •Capitano quiui da;lla ,Germania Botti di farina in ,quan1ità, e 

Bombe, che ,poi subito sono imba,rca-te per Venetia, e d'ind-i al suo J.uoco 
destinato . . di Mantoua. 18 

li 4. 

Segue i,l Sereno. ,A,l!e tre del doppo pranso ,a:p,prodò altra Naue Jm
peria,le di Guerra .detta San Miichele di 40 : pezzi da Canone. Pure questa 
si ferma.-à ,quiui sino ad alt-ro Ordine ..Le 4. Tarta11e non si parli,rano da 
quiui 10 per Venetia allo ,sba.-co de •formen-ti. ,;ino ad -altro Ordine. 

li •• 5. 

Tutt~ ,!'.giorno tempo f,osco, e nuuloso, mà tanfo non pioue. Gran 
quanti-là ,di ,Botte ,d·i Farina che ogni -giorno cal,l.a da Germania ,per quini. 

16 L'ultimo periodo agg. 17 che f.ur. ecc. agg. 18 di M. agg. 
10 -non si ecc. sost. a: in ,questa quesl!a notte si so,no :partite ' 0 4: 

cancell. (E cominciava: Tutti H due ig.). 
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li 6. 7: 

ConHnua LI tempo fosco, ed alla •note delli ·1 : .fà pocca pioggia. 

li 8 

Tempo da Si·roco con ,gran pi,oggfa la mattina, e poi là Sereno 
a,Jquan,to. Le Bombe ohe Cllipitano quiui, ,restano ancora sino ad altro Or
dine, a:bencbe per auanti subito si sono imbarca1e per Yen.a 

,li 9-

Tempo aJ.quanto ·Sereno, mà inconstante. Sono Ariuati ,qui in questa 
Mattina il Si-g.-r ,Conte Arriuaobene -con Sua Dama, e Caualieri, e Dame da 
Goritia a1logiate 111 Casa del Sig.r Conte Sude-tto. Pure anca ,ar,riuò Sua 
Eccelenza Conte dell a Torre da ,Du.ino, ed alber,ga in Casa del Nob. Sig.r 
Wielmo Bonomo 

.li 10: 11-

Tutti li due ,giorni beJ,Je ,giornate. La .Cauali-2ri di GorHia con sue 
Dame si -sono ,già padHi pe,r coUa. La Campa,gna e tutta Ver.de. Nouel,Je 
d,e.Jla presente guer,ra non si hanno da Consideraticme; ·solo che ,qui come 
segue il -sonetto da brauo iruge,gno Composto. 

Eccho 
si -sà 

le a,prì 
L'Jnsubria ,già è in mio po1ere --------

E le Porte Mi'llan Ce,dè ----------
Cesare tutto il Sfato, hà •perso --------
~e ,più Sarà Duca à Mi.llan ----------

uscì 
sarà 

uenrà Non ,più già mai ·ui ·por-rà il piè --------
J.o Son,o al Rè, ne sortior.one -------- Vn Dì 

Niun ,di 11ua mi Scacierà Mercì 

Non temo alcun, mecohò V~lars -------- Sen uà 

Di fè 
Di Nò 

Mi ta-ssa il Mondo, in che Mancai?-------
'Sincer-u ,io foi, che ·!>i dirà?--------
Dica chi uuol Son Rè ----------- ,Di che? 

Frarucia Meco sarà Sempre---------
Stabelito, e -sicuro hò i,J Trono -------
Sono, e sarò Rè de Lombardi --------

Esposi-liane del Sonetto 

Noi sò 
Oimè. 

Ohibò. 

Jl Duca -di Sauoja si là Rè de Lombardi, e si da per Sicuro, Mà 
il Merci ch'è Genera,le dell'A.-mata ,in Jfalia, l'hà da Scaciare foori, come 
fù esso primo Conquistatore del Stafo di Millano nella prima Guerra 

auanti 30: e più Anni. 

Altro Sonetto. 

Eui ohi dice, ,che de Sardi iJ Rè 
à Cesa,re ben .presto tornerà 
che se quel Pietro à cui mancò di lè 
qual Pietro deJ.l'error si penti-rà. 

[9n] 
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Ma Conuincente .Ja ra.g·gione non è 
p-2r-ch{:! ,giusta non è da 21 'pa,ri,tà 
Quindi ·se hà fatto quel che ·P4etro fè 
,quel che poi fece Pietro non far,à, 

Jl Success-o di Pie tro ecco ,Quì, 
Pria che cantasse il GaHo rinegò 
E poi Cantando il Gal.lo ,si ·Pentì, 

Mà il Rè Sa-rdo ipentir più non si può 
:perche l'affas-e suo passò così 
Canto più uolte il Ga;llo, e poi negò, 

Esposit,ione del .Sonetto 

J ,l Sando ,, Rè lù -ben si ·deUa "' Saridegna mà -ques lo Rea.me hor del 
Jmperatore, giurò la fè a ll'Jmpecatore, e poi negò, ed hor si uanta del-la 
Corona," 

li 12: 13 : 

Tutti H due ,giorni .belle giomate con ,calma" Le Tartane cinque si 
sono pa,rtit-e p er Venetia allo Sca,rico de formenti per -l'a,rmata in Jiailia, 

li 14 : 15, 

Segue ,il :bel Sereno con ca•ld-o ,che là bisogno di piog.ia, Venuto -hog,gi 
Ordirne dalla Corte eh-e li Crou1ti ohe si ritroua,no quiui, paPtlino p<ar Nap cili·, 
mà come si dice tutH non sono content,i, pe,r ess-er ques ti gente 010n rego
lata, C osa seguirà di-rò più oHre, 

li 16, 17 

Cont inua ,il Sereno cd a lla Sera del.li 16: tempo .fosco, •cihe la mat
tina de,lli 17 : là pocca pia,ggia, e poi Sereno, J! •P.ron Miche! Passera con 

[\O' r.J la [10 a] Sua Marci•Hiana , ed i1 Bastimento della Compa,gnia .Carlo Sesto 
sono approdati sù questo porto ambi .Carichi Sal.a cli Berletta, che dQPpo 
sbarca-te le Truppe Jmperiali, sono anda te aUo Carico del Sale, Li 15, del 
Corrnnte uerso b sei hore ,la sera se1guì un Duello ,a.J.la Nuncfata .\rà un '" 
Maggiore, e Tenente ambi del Regi-mento de.J General-e Merci; il Dueillo 
fù à p r-imo Sangue, come S egui, e ,poi si -sono sfidati aUe iP.istolk,, mà 
questo non lo uog.liono far quiui, conuenuti ,d,i :farlo in Mantoua, Si crede 
però non Seigu-irà, Jil Ma,~giore ,portatosi à M-antoa, i-n un !alto ·d'Arrne 
restò morto - 27 

li 18: 19-

Non continuando in questi due ,giorni sempre il bel ·Sereno il ,tempo 
si fà fosco, e nuuloso, -La fama è spa,rsa per la ,Città, che Na,p-oli si !.ia 
reso aM'Armata Spagnola, mà ciò non si può uerificare p er molti Tiflessi, 
Sotto ,li' 18 : corrente cadendo la Dom-enica delle Pa,lme al doppo ipranso 

21 ,partità cancell, 
" è cancell, 23 fù - del,la sost, a: presentemenfo de 04 sost. a ,fol

l' Jmpero, "' sost, a: caldo, '" sost. a: il 07 l'ulti.mo periodo agg, 
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fù la ,predica nella Calhedrale, e doppo fù la Pr-ocessione col Venernbi,le, 
principio ~eJle 40: Hore al Solito d'ogni Anno, 

Li 20: 

Aria fosca, e nuu,losa ·con pocca rpiog,g-ia. Sua Ecc0lenza Conte An
tonio Rabatta .di Gorizia con la Sua Commissione hog,gi mattina a•r-riuò, 
ed a'l.logia nel Palazo •Episcopale. 

li 21: 

Tempo fosco ,la !'lattina con piog-gia, e Vento, e poi ,fà chiaro. le-rmi
nate à mezo giorn-0 -le 40 : Hore nel Domo si fece la Processione intorno 
al Vescouato. 

.Ii 22 : Giouedi Santo, li 23: Venerdì Santo 

Tutti li due giorni: belle -giornafa con sereno, e le Prncessi-0ru si sono 
fa.tte ,con b<ll Ordine. Al dì 'ddli 23: uemo .m-ozo ,giorno -sono ,qui ,giunl1i a!Jlri 
Soldati cioè -Crouati -di N:c 500 pers·on:, con ,gli Officiai-i, e que•st,i ·sono di 
Varasdin tutta -gente •regolata; e si fer.maTano quiui per guaTdia . 

.Ji 24 : Salrbo Santo 

Sej!ue i,l bel Se.rena, e la piog,gia uien sempre più .bramala si per 
la Camrpagna, _che per .Ja mancanza d'aqua neJ.li .P-0zz,i. Alla ,fine si ueri,fica 
la resa di Napoli all':Ammata Spa·gno,la e ,J'Jnfante Don Carlo fece ,la Sua 
Entrafa solenne, e .pomp·osa in detta Città. 

Li 25 : Domenica di Resuretione 

Tutta la Mattina .s-2gue il bel Se,reno·, e poi conturba-la l'Ada ed 
incalzata fa Bo.ra fà Vento freddo con molto dani:-o al.Ja Campagna Ve[·r]
degiante. La Predica fù neIIa C athd•rale a-1 Doppo Pranso . 

.li 26. 27. 

Tutti ,ii due giorru tempo inconstante, ed Aria f.resca · con ,pace'! 
pioggia che :lascia più l'aria ,f,r-edda . Aila mattina deIH 26, ' 0 l'ailTi Crouati 
con 'ii Suoi Officiali e Ca;pitanio Si,g.r Conte J>etaz -si sono partHi aHa -sua 
ha:bita1ione. Con tutto quest-i ,giorn,i Solenni di Pasqua, non ostante ,le buco
liche P.rnuiande quiui capit,anv, e subito -sono -spedite. 

li 28. 29. 

Tempo fosco, e nuuloso con ,gran Vento e freddo, ,et tutti il Dì delli 

[10b] 

28. 1piog,gia, ed ,al-li .Mo!!ti -in ,CaTso neue. [11 a] La potenza di Franza si [II"] 
imposessò ancora ,del,Ja Citià di Treueri per esser morto ,l'Arci-u1Sscouo 
Lettore. Fù fatta hog,gi ·elleti<me ddh s.si ,Fondigaro, ed Protettore. il primo 
è Sig.r Fran.co Argenlo ed il 2.,do Si,g.r D.r Giacomo Ju-Hani. ' 0 

li 30-

Sereno, e be.Ila g,i,ornala . ·Per esser finifo questo Regimento, aHri 
d'Officio ,non si fa.nno; p~rche lutti sono el~tti ,per un'Anno ;ntiero. 

2• Terminate à mezo cancell. 20 li Crouati cancell. '"' Fran.co ecc, agg. 
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JJ iP,rimo MaJigoo 

Sereno, e Cal·do, hog,g.i sono approdate ,quini le 6. Ta-rtane che ipor
torono i,J fonmento à Ve.neHa, ,e queste si formarano ancor quiui c-on le due 
Naui da Guerra. Che li SpaJgnoH siano in NapoJ.i si ueriofica, mà le Fortezze 
non si sono ancor 1rese. 

H 2. 

Segue il s<ereno, e uerso not-e tempo fos-co, che doppo meza note fa 
poca pioggia. Dalli foglie-t,i s'hà che nella Francia ui- si,a morta una Vedoua 
d 'anni Cento e Venti quatro. 

li 3-

Tempo fosco, e nuuloso, e poi là chia,ro. Le facende della .presente 
Guerra passano ma.Jamente per J'Jmperat-0re. Stant,e che la Francia, e 
Spagna si uanno sempr,e aua,nzanào, con tutto ciò, come si di-ce, le forze 
Jmperiali alla ,fine si .faranno ,conoscere. Le P[.r]oui,ande continuano per 
quiui in abbondanza, e ;J.e Siat!ette -sono frequenti di ,giorno -e notte, deJ.le 
quali non si può .sapere i,J 3 1 sincero rap,porlo. 

,Ji 4. 5. 

Continua il tempo conturbalo, e si brama .Ja ·pio.g,gia si iper ila •Cam
pagna, che per l'uso, non trouandosi aqua ne!H Pozzi, es-se.nd·o tutto J'.Jn
uerno siccità, e uà non ostante continuando. L'Enlratta deJ,J'Vua di qu-es to 
Anno à quello che d•imostra sarà assai ·scarsa. Li Vini bia,nclri del Paese si 
uendono ,bora à Soldi 18: il boccale, ,e ,li Neri à Soldi 16: Li Vin·i F,o-resti 
à Soldi 14: .Ji bianchi, e li Neri à Soldi 12: queJ.lo cJhe ancor à ,mio •ri·ccordo 
non ,lù, e ciò tutto è iper ,Ja quant-ità di .gente Foresta, .Soldatesca, e Zurma 
de Naui , e Ta-rtane, nelle qual•i sara·nno due Mille e t-recent-o persone. 

li 6. 7 

Tempo fosco ed oscuro con ,gran Ve.nto as.sai dana,gioso a.Jla Cam
pa,gna, e pacca .pioggfo. Sin'hora prnsente per quiui ·sono passate set1emiJ.la 
Batti di ,pr·ou•i•anda buccolica tlrà forment·o, e farina, Orzo, e Biade. et non 
ostante continuamente nè Capitano. 

1i 8. 9. 

Jn Vento seguita e là sere no, che ,poi fà calma. Sua Ecce/celenza 
Sig.-r Conte Rabatta con ,J,a Commissione s'è partito à Goritia. 

li ·10: 11 

JI Sereno segue e là ca.Ido, e ;la Campagna ,pati.sce per il ,g-ran secco, 
che ne meno si troua aq·ua nelli •P,ozzi da ,beuere. 

H 12: 13. 

Belle giornate, e caldo. Alla fine an,co .Ji Castelli .d,i Napoli brut
tam.te si sono res-i, con ,esser la Gente pri,gion di Guerra [12 a] delli Spa
gnoli. le Naui eon le di-eci Tartane che quiui si -trouano doueuano fa Sera 

;ji ra cane. 
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delli dodeci corren1e partirsene per Fiume per ombarcare cinque MiJ.le 
Crouati, ,mà uenuta la Posta, lù or-dine da tratenersi à ,Causa della •resa 
delli Castelli di Napoli. 

li 14 

Tempo inconstante con caldo. AH'hore dieci .Ja note ie due Naui da 
Guena con le dieci Tadane si sono partite per Foume con altra Naue 
Frane-es-e m on-tala pe·rò 1da Capitan:io Genouese e Bandien. J ,;:n,peciale, questa 
Naue approdò quiui .Ii 12: cor.te uenuta da Venetia, che ·iui trasportò Grani 
cioè fermento per le Jl:lilitie Jmperia.H. 

li 15. 

Tempo inconstante et Ar ia fosca, con t-utto ciò non pi-0ue, tanto bra
mato. Dissi per l'.auanti che il Generale Mersi tocco da Apop,lesia perd-esse 
'1a Vista, ciò lù hltto suo •Po:Jitic.a par .dar.e ad lintewdere una tale su::, rceci tà, 
mà in realtà ,non lù uera; mà so;Ja inuenti-One per ,d,a•re ad intendere all'ar
mata Francese non esser più habil-e .da ,guerregia<re, -come j] ca-s-0 ,qui .Io 
esp.r-ime. Questo Generoso Guer.riere ,Me-rsi passò faHcemente il Pò con 
qua tordeci .Mi,J,le V.omini -senza ostacolo, e senza peTdifa de Soldatesca 
(: Saluo che d-ue Soldati di Comza ed -un Tenente che ansios•i passare il 
P-0.nte da per se stessi si anegorono :) mà ben ·si con Vitioria che incon
tratosi con l'a,rmafa Francese ne distrng-a due Mil,la, e Cinque Cento ne 
fece prigione di guer-ra, con perd<ita però .n,a nost-ri trà morti, e Jeriti Cinque 
Cento persone. Jn oltre [12 ,b] auanzatosi quest-0 Generale con trenta Mille [J 2b] 
Vomini prese nel mezo dieci Milla F.-a;i,,cesi, à ,qu,a:li ,fece intendere à douer 
deponer l'AM1i, ò -esser tag,liati à pezzi, e sop.ra ciò non si -sà il eseguàto 
per bora, •in -0ltre dirò. Di più Detto Mersi -c-0n il suo ·Esercito si auanzd 
uer,so PaTma per Salutare i,l Villars Generale ·d'Armata F,rancese; e ciò 
tutto hoggi lù .-icauat.o d'una ,li,ttera scritta -da Ferra-ra ohe li si può dar 
fede per esser luoco Vidno a'il'a,rmate, e e-on -specifica del passo fat<to sul 
Pò ,ch'è da San Bened-etto, à San Giacomo. 

li 16. 17 

Tutti .Ji due giorni Sereno, e con gra,n Vent-0 che molto daneg•ia ,la 
Campagna. NeJ.le Saline si là .già Sale. ,alli Sedici la mattina per esser 
giorno di Domenica, e -la Fe·stiuità di San Gioanni rNeap-01niceno lù Pro
cessione -c-on vortar quafro Sante iReHquie dall,a Cathed,ra:le alla Chiesa dei 
P. P . Capucini per interceder .Ja -Pfoggia che Jddio ci esaudisca. 

Ji 18. 19-

JI tempo Ser<mo uà continuando con gran cal-do. S'.hà noua certa 
dalli ~appodi, ,e l<at·tere particola ri, che 1rouandosi il Ser-enissimo ,Prencipe 
Eugenio sul Reno con sua Armata, Mà uenut.o l'Esercito F-ran<:ese supe
riore, douete questo Prencipe o-iteraTsene per non soccombere sino à tanto 
che li •uienne soc·corso a.Jl'intiero suo Campo. 

li 20. 

Alla fine là .tempo fosco, ,e nuuJ.oso. al.Ja ,Sera approdò quiui Na<1 e 
Jmperia.Je n-0minata· San Carlo di SeHanta ,pezzi Canoni. Questa Naue 

[13"] 
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doueua ;.,render ,a,llro porto, per ca,usa però delle Naui Spagnole si ritiri> 
qu1ui, e si fermarà s ino ad alt.ri 0Tdini della Corte. · 

,li 21. 22. 

Tempo da Siroco con pioggia tutti li due giorni che rinfresca bene 
I?. Campagna. 

li 23: e 24. 

Segue i,l tempo da Siroco con pioggia non tanlo abbondante. Jl Soc
corso che aspetta il Prencipe Eug,,mio ·sul Reno, d-eue uenire dalU Prencipi 
Eilettori, ccme dissi à Ca,rte 6 ~ ,rnà questi ancora hanno mutaia uolta, 
cioè .la Bauiera che pretende il Regno di Boemia, altri non si mouono, che 
più tos to pa·r-e essere contrarij . Del Lettorato di Treueri s',impossessò 'la 
Fra.ncia ,per esser morto l'ArciVescouo, "' di Salisbu.r,go ques.to a,ncor Con
trarie p er esser F.rate!Jo del Duca di Baueri-a. Quello ,po'i con tutto ciò 
pot-Psse seguire in oltre dirò . 

,li 25. 26 

Tempo fosco , e nuu,loso tutto il Di de.Ili 25. ahe alla matt,ina là 
pioggia in abbondanza, e terribi-le e poi fa SeTeno. 

li 27 : 28. 

Tutti li due giomi Sereno ·con caldo, e la iCarnpa,gna gode. 

li 29. 30-

Segue il bel Sereno con Vento da Borin .è cal,do. L'Armata Jmperiai<e 
bora presente si ritroua nel Stato di Parma, e pre-sto si sentirà :J'en.trata 

in Parma. 
li 31-

Continua il caldo con sereno. Danzicha da tanfo tempo assediata 
dall 'armata Moscouita ,con hauer -sin'hora fatto ti-ri di Canone cinquanta 
Mille, e scocato nel,l,a Città Otto milla Bombe, e i-rouandosi quasi distmtta, 

con 1utto dò non si uuo1e render. 

J ,l primo Giugno. 

Jl caldo maggiormente si fà sell'hre ed il 1empo sereno cont-inua. 
E seguifo Conflito sotto Bari, e l'Jmperia.Ji ,sono stati tutti battu!li dalli 

Spagnoli. a., 

li 2. e ,li 3 : l'Ascensione <li iN.ro Sign. 

Tu-tti li due giorno caldo in eccess.o. Tutte le ke •Pr-0cessi-0ni deU<e 
Rogaiioni si sono faHe. S 'hà ,noua da :Fiume che due Mil.Ja Cr-0uabi, e Sol
dati Todeschi si sono imba-r-caH so,pr>a 1e Ta.rtane con-fa Naue Santa Elisa

beta pe:r Pesca·ra. 

'" l'.Arciuescouo cancell. " e ,l'J. ecc. agg. 
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H 4. 5-

Con tutto ciò che !'a-ria fosse a;lquanto fosca, che pare uolesse pio
uere, -non ostante la pi-oùa stà lontana, ed -il gun caldo si fà ,sentire. Li 
Fnncesi che er,ano andati per a•ssediare Fd,lisburgo, doppo alquanto tempo 
hanno Jeuato .J'a•ssedio, e ,si sono r>itinti. 

li 6. 7 

Aria alquanto cont-ur,bata e fosca, e poi- &à -temporale con ,gran Vento, 
ed alla note delli sei là g-ran Tempesta c•he minò fotta la Conl:rat,a di Santa 
Ma·r>ia Mad.a.lena, mon-t; Bello, Cattina,ra, Ro:wl e ,Cattin, ·ed ailtre <:on<tratfo 
mà non ,cosi fierallllente come in quelle, che ruinò per un',altro anno. ed 
alli sette ,poi là ipioggia tutto i,l ,giorno. La Tempesta era 1!TOssa, ed anc-ora 
ueniua ,sen-za piog,gia. 

,l'S: 9-

Sereno con Aria fresca. Attiuò quiui Sua Altezza Prencipe Caralà 
da Napoli Generale ,di Sua Maestà di Carlo Sesto, questo portò la noua 
che le Trup,pe p·a·ssate per quiui à Napoli sono di·slat-te ·dalli Spagnoli , però 
con perd.ifa ancor d'essi. 

Ji 10: 11 

J.I 1e~po .si muta e si fà nuuloso con ~occa piQJ!.gia 

1i 12 

Continua il tempo fosco. Le prouiand;, per la Soldatesca in Jta,lia 
in qu,antita n;, capitano quiui, e poi uengon,o ,spedite per Ven;etia. Hauendo 
passato lo nostri il flume Pò. ;ed :andaiti .su,) Stato -di Parma, iui ihanno .dato 
·una rota aiUi Francesi, con -hauerli scaciati ~uori d'·una t1>r,ra chiamata 
Colorno, ed lhanillo abbmgiato il IPalazo del Jnfante Don Cado, hora Rè 
di Napoli. qual ,luoco era le ,sue delicie. 

Ji 13 : Domenica 
D0lle Pentecoste 

è ,giomo di Santo Antonio da •Padoua. 

Sereno, e •ca,ldo, La Crocoe ,del/ SaJJ>iis•s.>mo con .Ja Fratdanza sono 
andaitd al <Monte Sarno, ;essendo cosi il Costume che ogni .sette anni debba 
andare. 

Ji 14 : 15-

Segue i;l Se,reno, ed a.Ila noi-e delli ,15 : tà pioggia. Sude tta Frai;,lanza 
capitò quiui alH 14: <!elle tre hore ,di dop,j)o pranso. 

li 16. 17: 

Fà tempo fosco che uà continuando anco con ca,l.do. aJ.li dieciselte 
del doppo pranso drca •le due -hore approdorono ,quiui tre GaHere Napo
litane uenute da Messina con buon Equipagio, Commandate da Sua Ecce
lenza Gioanni Pallauizini hora Ar>miraglio ·di Sua Maestà Carlo Sesto, 
suddoto .Comman<lante Generale è di Ca·sa, ;, Natione Genouese, e .sop-w 
dette GaUere •!,rà GaJ;leoti, 1Ma.-in,ad, e Sol·da1i per ogni 1Ga.Jlera Settecento 
Persone ui sono. 

(14 •) 
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,li 18: 19-

Tem,posco fosco " -nuU:loso con Aria •ca'i-da -ohe poi casca " pocca 
pioggia. Dal Sig.r Giud-ice Jmperia,le Ba-r. Gaibriele tMainmz,i con il Magi
strato, e Comaindante della Fortezz,a •sono Andati nelle Gaillere à compli
mentar Sua Ecc.z.a ·Pallauizini, dal -quale lfurono con~esem.1,e a,coetati anoo 
<:on cinque sbari di Canone. 

li 20 21. 

[15 •] Segue il tempo nuuloso con il ca.1do. ile due Naui ,che -da [15 a) 
Fiume erano pa-rtite con li d11e Mi.Jla Croua1-i, e ,qua.tra Cento Tedeschi per 
Persca•r.a allo sbarco d c med·zmi, u-i 1sono g,ià -là ,gior,nii ri4,ornak à F>iume 
con la .stes·sa •gente per non ihauere potuto fare lo sbai,co, essendo occu
pato da.Ui Spagnoli. Auanti però •d,a partire da ,quelle parH .Ji 5oldati che 
sono sopra le Naui Santa Elisa•beta, e San Mi-chele si erano ,uniti-, e uole
uano andare à Napoli, mà il Marina-r,i -come p-iù fedeli hainno fatto for,te 
a l.Ja rebe-llione .ddli Soldati, e -l'hanno uinta con iha11er amazato 11ent-i 
più salda-ti, ed arriuati in Fiume •sono p,res~ntem.te in ,cattooa. 

li 22: 23: 

Sereno, e caldo, che po-i là uento da Borino ,che -segue tutto il Di 
à el,l.i 23 : Pure sotto detto ,giorno aniuò quiui Vn Tenente Spa,gnolo, mà 
ueslito da Marino, e conosciut,o da 'Sua Ecc.za ·PaJ.la11izini per una Spia 
lo fece prendere e ·condus--re in Fortezza ben -cus>todito. 

li 24 

Cor.pus Domini , e Natfoità -di San Gio. Batt.a 
Cangia il Vento, e Sereno con gran di!do. Fù fatta :la P.ro.cessiono 

con g·ran Solennità. Sua E>ecelenza Siig.r de ,Pa.Jlauizini fece far -squadra in 
Piaza granrle de Suoi Granatieri, ,quali fecero fa Mostra, con la Sua M11sica 

flS bJ di dieci Strome-n-ti , e passando per [P'Ìazza col Venerab!Ue [15 b) Jl !Pontefice 
si fermò, e . Bendisse la squadra de Granatieri con -tutti J'a;]td-. NeU1stesso 
tempo alla Colona dell ' JmperatO'l'e Leopol-d·o di f,el. mem. u'era altra Mu
si-ca d a Gallioti Turchi che alla •sua usanza -sonauano con aimmi.-azione d-i 
tutti . La Millitia più di qufoi parte 11'era in ,piaza ,grande, parle uicino alli 
Ma·gazeni ·de Sali con h Bandieri, e .par,te à Riborgo, c he tutti fa1ceuano 
Ala. Le Gallere con la Naue di San Carlo ~utte hanno fatt-o li -suo-i •Sbari 
di Camnon-e. a,l ,dop,po pra,ns,o le G.a,llere •si -ritir-orono in ;porlo. 

H 25. 26-
Tempo alquanto foconstainte, e nuuldso; li 26. deJ.la Mattina con 

l'assistenza di Sua Eccelenza ,PaHauizini con trecen-to e più Ga,!Liati, e 
Ma:rinari si fànno due Battarie, una al Cant-0n dell 'Orto del Os,pdtaile ,uicino 
a,bla !Strada per a nda,r a-J Lazaretto a!)•Ja Marfoa, ,l'a,ltra ·à mezà S-tr,:i-da. 
quasi del Lazaretto, che -hanno dallo abasso il Muro de1 Campo delli 
Padri di Santi Martiri. ,,uanti .però di far ,quest e Battarie fù .fatta confe
renza t·rà Sua Eccelenza con il Sig.r Luma,ga Comandante del.la Fortezza, 

" sost. a - ò. 
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e li Si,gnorl Giudici -della Città, c-he unit~mente ,hanno approuato. li Fran
çe•s~ ,di nuouo ,hanno ·riaquis-tato Col-orno. "' 

.Ji 27 
1!iorno di Domenica 

Tempo Sereno sino l'hore noue, e poi là temporale. con gran .pioggia 
quasi tutto il ,giorno: e pe; questo non .fù f.a.tta li-a -proce-s,s.ione -cla,JJ,i J esuiti, 

. solo che in Chiesa. Nel Refottorio però ui fù il -solito banchetto. 

li 28-

Fà chiaro e ser
0

eno mà non ,continua tutto il .giorno. Per a.ssicurarc 
bene questa Città Sua Eccelenza .Palauic-ini fa fare altre Battarie, d-oè 
una Vicino la Chiesa di San Pietro nel luogo del Si,g.r Braooi. Vna al 
Belueder con hauerli rotto il Murn, ed una ,di dieciotto pezzi di Canone 
a.I Lazaretto nel quale -hanno rotto da duecento passa ,di -Muraglia ,de 
recinto, e tutto ciò ,Jauorano l,i GaUioti. · 

li [2]9- 30: 

Tempo -inconstante, e nuuloso che là pocca ,pioggia .si ,dice che li 
Francesi assoJ.utamente Veramno à VisitaTe questa CHtà, ed à questo effetto 
si fanno tante Ba1taTie. Non è uero che fù ,leuato da.Jli Francesi l'assedio 
di Fi1isbur,go, anzi -si conferma che con ,una Canona-ta tirrata dalli nostri 
della Ci-ttà ammawrono mol-ti Officiali, ed in pa·rticola,re il geneTosò ·F ran
ce.se Generale Wiri,oh. 

Oltaua -di ,Corpws Domini "" 
J:J primo Luglio 

Sereno, ·beJ.la giornata, e fresca, Si uà sempre temendo che li F,-a,n. 
cesi u,enissero à Trieste, e le Monache per. pau-ra hanno ~ià ,mandato in 
pa,rte della robba à Capodistria, ed fotendeuano ,d'andare ancor esse, mà 
li fù opposto d'an-cla.-e in stato ,allieno. 

Ji 2. 

· Segue il ·bel sereno con -caldo. La -BattarJa che fatt-a -s'era alla monte 
di San Vito. Sua Eccelenza MaTesciallo Pallauidni i1a ifà spianare ed oglil 
hanno ·datto princi-pio, e,d -intende che quel -sito sij piano, e libero à causa 
della Fortezza, che se li nemici ,pigliassero ·quel sito eom,e era in questo 
passato inuerno fatto, sarebbe perso il Castello, e Città. 

li 3: 4 

Bell<a 1gfoma;te con ,gran Caildo. Vi u·à facenido con t-ut<ta ;premura la 
BaHaTia al Lazare'tto, e ,queista uien faH,a à fossiinatfo con la Sua ter-ra. 
Ha11endo scapato un GaUiotto se ne ,fu,gì fo Chiesa dell'Ospitale, tutto ciò 
con ,licenza ,di MonSig.r Vescouo iDelrMestri fù preso in Chiesa e con-dotto 
nelle GeJlere. 

" l'ultimo per. agg. •• linea agg. 

(16•1 
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li 5. 6 

Tempo fosco e nuuloso con Vento da Garbin i-mpetuoso, e piogg.i-a 
in quantità. Fù -se,guita una saruguiinosa <haHa,gOia jn Lomiba,rdia oltre ,il •Pò, 
e fiume Oglio trà H nostri Tedeschi, e F,rancesi, le ,pairticolarità ,di qu~ta 
non si sà specifica-tamente, in o-Hre quello fù seguito -dirò -del ce:r.to, e -sicuro; 

li 1: 

Segue fa pioggia, e per la Cam,pag,na uà bene. JJ Monsuér Boyer 
di natione Vgan-0to F.-an,cese, che -si fece ,poi !Cattolico qui<wi, fù P,roto, e 

frabricò tre Naui, coc'l ·una .f.regatta quiui, ·doppo 1\a dlimora . in Trieste ·di 
(17•] undeci Ann,i in circa con paga -di ·Ffonini ·cent-o e ,cinquanta (17 a] al Me.se 

passatali -da Sua Maestà, ritrouandosi ultimamente à Goritia a,l 4ag.Jio 
d'Arhori per ailt-re Naui, uistesela bella fece intaco nella Cassa Cesarea 
con -hauer .dimandato din•aro iper ,pa.ga•r fa Gente nei BoscM, ed .altri debiti 
fece neUe Botegihe ,di Trie.s,te brufamente se ne fogì con I,a Mog.Jie e Fra
te\.lo, e si ,dubita -che essendo questo Fnncese, e sa,ipendo tutte le cose, e 
dissegni di questo ,Paese, e ci.rconuidni non andasse in Spagna à darne 
tutte le notitie, ·. come un Traditore. ,Però Sua &celenza Conte Ant.-0 Ra
.batta .li ·spedì gente -d-iie-tr.o, ed auanzò 1Jetter-e ,per le par.ti che appresso 
pocco si .puoi sapere oue ·hà -da passa,re. Casi -puré il Sig.r Generale P.alla
uicini ifece il Simile. 

li 8-

Temipo a'1quanto Sereno. e !l)Oi con4urbafo che rende 1gran caldo. Sua 
Eccelenza Generale Pa!.lauicini pe-r esser -obli,gato al letto prese il suo 
quartiere nel Collegio delli Padri Gie(s]uHti. 

li 9. 10. 

Segue il ,gran ,calore, ,e -tempo con4ur.bato. La Battari,a si uà conii
nuando e-on 1utl.a ,prestesza al LazareHo, tanto che ili S.si ·di T,riesfo •con
tribuiscono li Carri con suoi Boui per condur ter.ra, e ciò tu'tt-0 ,giratis, e 
di ,buona ,sua uolonlà si sono esebiti, ed in effetto iha11no esegui•to httli 
quelli c,he hanno nè suoi podel'i Animali . 

·li 11 : 12. 

Continua il tempo contur,bato, e maggior il caldo. La iraccol>ta de 
ft'7 bJ Iormenti in questo Anno ,è !Più 4osto buona, doue (17.b] non fo . danne-giata 

.dalla tem,pesta aUi sei Giugno del,la notte. Sua tEccelenza ,Pallauicini è già 
da molti ·giornl obli.gato al letto, e se nè stà molto male. A,J!.i 12 : -della 
note il Sllg.r Carleuaris fù menato in questa forteza. 37 

'li 13: 14 

Sereno con Vento gagHardo che danegi.a ,)a Campagna. Fù •seguita 
balt(,a] ,g.Jia trà l'armata Jmperiale, e ,F,ran,cese, mà d'.una ,uerità certifica 
non si sà i,l seguito di quella, solo che della morte del Generale Merd, 
e per quello si -parla, dioesi che ,l'Jmper.ia;Ji fossern ·stati m.altratatti, !Però 
non -si ·sà del certo, •l,a battaglia fù s.,guita trà iJ LSfato di Parma oue erano 

37 l'ultimo per. agg. 
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,inkinzerati •l<i Fran=si, e ii Todesch:i ,li and·oro~o a-d aUaoare, che ,due 
uolte f.urono respinti. 

,li 15, 

Tempo fosco, e nuuloso con ,piO'ggia che rinfresca l'aria. Fù datta 
in .quesfo iho.g,gi Sepoltura al Si·g,.. .Oon Fa-an.oo -Ma-rscal 38 Ca,pitanio Sopra 
le GaUere di na-tione Spa,gnolo. La S"!POltura fù datta nella Cat.ted-rale con 
Solenne accompagnamento ,di tutH !'Altri 01:ficia,li, soldati delle Ga.Jlere 
con la sua !Musica id<eJ~l'i,stessa Compa,gnia, eid ill Sli,g.-r ,Ma,~giore ,precede ua 
à ,Caiualllo con .Spaida nuda a:l,l.a ma-no. Li Sol,d:.ti c,h-~ fo.rono N.o 100: in 
ci,rca focer-o 1e sue tre Salme. La ,Funtione fù fatta da tutto il Capitolo. 
ed a,ccomp,a,gnamento -deJ.la Veneral>i,le Congr-egaHone de R.R Sacerdati 
di San Filippo Neri. 

,],i 16. 

Vento -che daneggia molto la Cannpagna con pocea p,iogigia. DaUe 
Gallere che si iritrouano quiui, moHi .gaHeoti -si -danno alla fuga, à quali 
però li Sokl,ati si dano ,dietro con la .presa d'afouni. Jn questo hoggi un 
Galleoto si gettò in ,aqua .per fu,g,irsene, e •se a1nneigò. 

,li 17: 18-

Tempo ,fosco con gran Vento. Sua Eocelenzà Pa,lauiz,ini s1à forte
mente male, e si dubita molto ·della ·sua Salute. Jn Gaeta è successo un 
tradimento, mà non li sor,ti al tradi.\ore che fù un Caipitanio, q,ua-le pusèi 
inteli,genza con . l'a.rmata Spa,gnola, -C'he quando sa.rà esso CapHanio di 
guardia alla tal ,porta, lascia,rà q-ue],la aperta e -li Canoni uo1tarà uers-'.) la 
piazza, e ueramen-te fù cosi fa-tto, mà ·un Sol-dato che penetrò .il -tutto 
auuisò -subito il Genera-le ,di quella piazza, ben condotto andò à quella 
porta, aspet·ando li Spag,noli, quali aU'hor-a deputata .uenero, e .furono 
battuti Mi,Ue e trecento Sipa,gnoli, ed il Capitanio Traditore impa,]ato. 

li 19-

JJ Vento cangia, e tempo nuuloso. Molti Of-fidaH J,m,perfali che 
erano pri-gionie,ri nel Con,flito sotto Bari, e poi licenziati da-Hi Spa,gnoli, 
da Ancona capitano quiu-i, ,per poi andaTsene Jn Germania. Quest-i rJferi
scono che il Vice Re Wisconti hà ,preso ,Palazzo in detta Ancona ,sino tanto 
che le ,cose del Regno cl.i Napoli a,ltrimen-ti passar-ano, 

li 20: 

Tempo .fosco, ed al.la note là temporale con lampi, e tuoni e 1piofgia 
con tempesta che danegiò molto nella Confoata di Z-aule. J.] Comba-timento 
segu-ifo si .uerifica seguii-o frà la ·Minn-d,oh, e .Guast.al-da Che .li nostri anrlo
rono ad attacare nell., T.-inziere ,li F.-an-cesi ,li 29. Giugno jliomo d-i San 

[180] 

P-ietro che duro IJ)er noue ·hore, e de nostri ne [18 b) ,restorono morti de [18 ~] 
Officiali due ,cento con il Generale Mere-i e de So1dati sei miHa, e più. de 
Francesi dnque Cento Officiali, de .Soldati pof non mette -il nlldllero mà dalla 
!}er,dita ,de 0f,fidali Francesi si ,può considera,re il gran n11mero de Scilda,t,i; 

' 8 seri/ lo su altra parola. 
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li nostri non lhlTono ll'espwti dal Suo posto, e Campo, mà fermi si ritrouan-o. 
Di ciò ,hà datto la Tclatione con sua lettera un Tene.nte ColloneUo d.-1 
Campo ch'è buon testimonio -per ritr.ouaT,si iui, ed esseT staro lin fon,tione. 
Jn.uece del Generale Me.rei mOTto, u'è ,già capitato al Campo Jmperiale ;J 
Genera·le Ohinixech da tutto ,i,! corpo d-all'armata bramato. 

,Ji 21. 

Tempo Sereno. Sua Eccelenza Pal.Ja.uic.i-ni stà meglio ,nella sua infer
mità, ed è fuori di pericolo deJ.la mOTte ,per questa uolta, •c'he sij lodato 
Jddio. 

Ii 22. 23-

Sereno con caldo tutti li due giorni. La Città di [)anzicha d,a tanto 
·tempo aissediata daùle forze <le Mo[•s]chouiti ·si douete alla fine ·rendere à 

quelle, con hauer faMo p-rig,gione i,l Primates -con alt,ri suo.i adherenti -che 
sc>stentaua Stanislao pretendente della Corona di •Polonia, qual Stanislao 
trouandosi in detta Città in tempo -dell'assedio, •ma però non ;J',hanno ancor 
nelle mani. 

li 24. 25-

Segue il cal-do -col Ser,eno. FiJi.sbuT.go •si defende ,brauamente, ed al . 
Campo del P,rencipe Eugenio ogni ,giorno H uien soccorso de Soldati, e 
Viueri. 

H 26-

Tempo alquanto inconstante, e uerso note fà bomscha con gran 
pioggia. ,Li Fran-cesi ,di rinouo si ·sono impossessaH <li Colomo: 

li 27: 28: 

Sereno con caldo. Jl Campo del PTencipe è ar.duato al 01umero di 
ottantacinque miJ.le Vomini, e se 01e ,stà a.J Reno, uicino a.J ,Campo Fran
cese che assedia Fi!isbu~go, e ·si spera quant-0 ;pt'ima sentirne buone nuoue. 

li 29. 

Seigue il Sereuo con ,g,ran caldo. Fù datta SepoJ.lu!"a in questo ad 
un Capitanio delJe Gallere Joseippe Persa Caia:lano. 

li 30. 31 

Tempo -conturbato, e fosco con 1>iog•gia tutti li due giorni. Li Mo
scouiti .che ihanno preso Danzicha, prnten,dono ·da!H Danesi, ò ,che ili das
sero quelle gran Campane per buttare •Canonni, ò 1.liefalll1ente Cento Milla 
Ongari, cosi ,li Daneii più tosto H 1d,iedero il Danaro. Si -dice che queU~ 
Campane siano grandissime, e Tic-che .d'oro, ed :i,r,gento. 

Jl primo Agosto 

Tempo Sereno, e ·bella .gioma!ta. Filisbur,go s'è reso -a,Lli Fnncesi, 
e -l'Armata nostra non si niouè per . ei,ser iui Vicina per cosi dire. 

li due, e 4re. 

Seguono Le belle ,giomate . . Stanislao se ·n'è fugito da Danzic'~a, e ~i 
dice che di rinou-0 si trnol fa"' forte con ai~gTegar gen4e del suo ,parbto, 
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H 4. 5--

Tempo fos·co, e nuu.Joso con ,g.-an pioggia, e ,causa .l'Ari,a tf.r.esca. Jn 
quesfa Stagione sin'hora pocco Sale s'è fatto, .che ,ii più fecero in Maj!gio, 

,li 6. 

Tempo i.nconstante. La -raccolta de form enti ,di ,questo ann-0, ,doue 
n-0n fù tempesta, in queste parti è stata copiosa, e .buona. Le ·Bat.\aTi,e una 
al Laza.retto •di 22 : pezzi ,di Cannon ben ,g,-ossi, ,la a,ltra à San Pietro di 17 : 
Cannoni Simili sono ,già fornite, ed all'or,dine. 

li 7. 8 
Sem,pre tempo i.nconstante co.n gran piog.gia. Don Ca.do Rè di Napoli 

come esso ·SÌ dichi-ara fà batter monette d'Oro ed .A.sgent-0 ,con .J'inscdttione. 
Carolus Barbontius Rex Napoli. 1Pes,cara, e Gaett-a si dHfende da nemi-ci. 

li 9. 10-
Segue il tempo pi0,!1)gia, La resa di Filisburgo .Ji costò alla Francia 

la perdita di Vintimi,l,le Vomi,ni, ,Il COI'po 1de;!Ja •quale ,era di Cen{-0, e dieci 
mille V.o,mini. Jl Prencipe stà l,a con la sua Arma.ta, che .li F,rancesi si 
mouessero foori deJ.le Trinciere, .per uenire à Suoi .fini . 

li 11 : 12. Agosto 
Tempo inconstante .con pioggia· et aria fresca, La ,fiera che .doueua 

principiarsi li 10 : sud.o ,giorno di San Lorenzo nel Ces.o Arsena.Je, q·uesta 
non si fà 39 ,per f ,ann-0 1presente (: à causa della .fiera ,guerra:} ·Solo che in 
Città .sotto :Ja Loza hanno fatto ,li suoi Cassoti, se ,uenisse qualche Merca
da,n,t.e ·da Germania, come ue nè sono ,già ·uenuti ed anco 1anno .J'esito delle 
sue Merci. 

li 13: 14. 

Tempo sereno, e ,poi alla .note ,delli 14. fà t"mpora,le con .gran piog.gia, 
e iempesta, ,che foccò ,pe·r tutt-0 il Territorio. -

Ji 15. 16. 
Tempo losco, e nuulos-0 con pi-0g,gia, ,a.ri,a fresca e Vento. Per non 

esser :l'opera in .questo anno, gier,i sera però ,hanno da.\to p.-incipio alla 
Comed-ia burlesca nel ·P,a:law, con ,p,a.ga,r dieci ,s,oldi per•• ,persona, 

,li 17 : 18. 

Tempo Sereno, che ,la Cwmpa,gna ,gode. a.Ui 17. uerso la &ra a;ppr.o
dorono quiui le tre Naui da Fiume Sanota Eliisabetta, San Cado, ed alt·rn 
Naue Francese p.esa dalli Jmperiali ancor neU.a .pritmauera passaia .. Queste 
Na·ui si .fermarano quiui per n-0n thauer ora presente doue ,andarsene, tanto 
più che presentemente Pescara s'è Tesa, ed è ,sotto il Dominio dell'Janfante 
Don Cado Rè di " Napoli. 

H 19. 20-

Tem,po inconsta·nte che uà mutandosi di q·uan,f-0 in quanto. Per 
essersi Pescara resa par,te deUe M.Iizie ed o'ffidalli ,che ui erano entro 

" non si ,fà aJ1g. ,o Testa cancell. 41 Spagn~ cancell. 

[20°] 

[20b] 
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8ono ca,pita4i quiui con suoi hagag;H, e quel:li che sono di Natione Todesca 
se ne uano in Germania, alt.r.i che sono di natione Spagnola si fermano 
quiui ne<I istesso Seruitio di Sua Maesia Ces~rea. 

li 21: 22. 

Sereno, e belle ,giornate con caldo. ,Con Ie 1re .,Na,ui che aip~rodorono 
quiui hanno condotto sec-0 li Soldati ,che si uoleuano ribellare, e -subito poi 
.!'.hanno fatti condure co,n •li ferri alli piedii in ques.ta iorte:i;za '!)arte iin Torre, 
e parte nel Camerot-0 à tutti con le sue gua'l'die, ,di questi soLdati sono di 
numero trenta due, Ad a.Jtra BaHa'l'fa •s'è dato principio ne!,le Saline Vicino 
~I .Baudari·u, cosi .deHo. Le rdue Batterie .che ~rano destina,te sopra ria Stmda 
del Lazaretto, quelle non si fan.no per non esser bisogno. mà ben si, si 
proseguisce la battaria uicino aU'Osipitale alfa iMarma. 

Ji 23: 24-

Segue il Sereno con gran caldo. Tutto il Mese di Luglio, ed Agosto 
non ,s'è fatto sale, può esser clie adesso ,si ritorni à fare. Gaetta s'è -resa 

[21 n] in questi ,giorni alle forze di Don Carlo ,J'Jnfante, oosi ,che non ,Ì-esj,a [21 ~J 
altro a-Ll'Jmperatore ,del ,regno di N-a'!)oli, che ·Capua. 

(21 b] 

li 25. 26-

J,l 1emp.o Sereno continua, ed il caldo ma,~giornnente si .fà senti.re. 
Passò di questa a.J.l'altra Vita Ji 14: Cor,rente Sua Ecceienza Dionisio 
DeHin Pahiiaroha d'Aquileia d'età d'anni 76. incirca, e ,di Patriar,cato 33. 
con hauer lasciato moilte Eleemosine à Chiese, Conuenti, OISIJ)itaH, e J>,oueri, 
.Ja Sua depositione è :in V dine, e fù fatta con ,gr,am Pompa. Al ·Pat.-iar=hato 
Successe Subito Vn Suo Nipote Andrea DeMi.n deH'is,tessa ,Casa. La ren
dita di questo Patriarcato non è, che ,di seMe Mi.Ila il)ucatti Veneti. 

li 27 

Tempo fosco, e nuuloso con .gran tem'!)oraile la mattina è ,pio·g,gia, 
che alla note .fà J'istesso. Ritrnuan,dos:i il ,Prenciipe Eu,genio con il suo 
Campo sul Reno hà seco quaTan.ta Prendpi con .titolo d'Ailfozza, assieme 
-il Rè di •Prussia; Detfo Prenci'!)e E-iige.nio, e Rè di iPrussia hora sono in 
Magonza, ed intanto .J'al4re GeneTalità, e ,Prenciipi procurano d'attacare 
l'armata Francese, mà ,qrues4a con bella finezza si uà schermendo, e f.uge 
l'assa;lto. quello a-ccaderà dirò in aippresso. •Li 26. fiorno -di ~eri fù elletto 
in Fondigarn -publico ,da,J Conseg.Jio 1grande il Si,g.r D.T Antonio Cerigna. 
Li. V:ini bianchi ,paesani p.-esen.temente si uendono soldi tr,e.nta ail Boccale, 
e li Neri à Soldi Vinti. 

,li 28 

Sereno e bella giornafa con cddo. Jn questa mattina approdò quiui 
Bastimento, cioè Sai<:ha Tur.C'helSCa ,fù ,presa per auami da Mal-tesi, ed ,hor.a 
COIJl/P'l'a.ta da Monsuer Merauiiglia>s, ch'è Patrone del Pinoho, e Collonello 
ddla Marina, detta Sao,oha tiene Ventilqua!To pezzi di <Cannoni. Le ·Ba-t
tarie si lauorano anco 'in giorno ,di Festa. 
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li 29 

Tempo los·co e nuuloso .con piog,gia tutto il ,giorno. T,rouan;dosi ancor 
per J'auanti ,s-Qpra Je Gallere, e iNaui molti ,ammala,ti .{rà 1So!,daiti, e Mari
nari, e questi mandat,i a.ll'Ospita,le ·della Città, che furono N.o 93 : in circa, 
la cura de quali era ,del Medico delle Ga,llere. Questo med.ico •nel rprincipio 
<li tanta a,mmala,H Ili cu·r,aua per alquanti ,giorni con m.adicine; " ,peri à chi 
per ,grorni otto, à c'hi dodeci, ed à chi più :LI 1!.a,ceua idaT.e ,l'acqua nel Giazo 
ogni tre h•orn ne ,doueuano beuer.e un b,chier·O, " .nfon:te alltrn che qu.esla 
aqua. ifiniio iii .,mo termine ,ge la lebre lasciaua il patiente, al,lora lì .s.i ,daua 
un Ouo, ,con Uitla ;p,ccoila ,Soprpa nei!·" solo brodo •di •Polastr.o, e niente più 
in quel giorno, .e ,cosi con:tinuaua me1li al,tri giorno. ·Cosi che in vanti am
malati con ~ni sorte di mal.a, ne mor.ssero ,solo s,ai V-0mmi. Jn quesfa 
forma fo ·risanafo Sua iEcceilenza G,enerab ,Palauizini, ,ed 'in tal modo 
ricuperò la Sua Salute il Sog.r ,Geremia ,de ,Leo, quaile ,haueua ma,} .Maligno 
con 1Pe4e,chie. 

li 30-

Tempo non ,0,5lanle n·uuloso ,con poca ,pioggia mà ,gran Vento che 
molto ·danegia la Camprugna, <al hà rpor.\afo ,pericolo aHe Naui per esser 
Vento assa'i fulminante. 

)i 31-

Sereno con Vento ter.r,ibile oh'hà ,stermmwlo la Campagna d'Vua, ed 
0li-ua, •essendo la gente costretta à TacogJier ,l'Vua per ter,ra, e certi anca 
sopra ,le Viti. Li Vini Paesani ,hora 1si Vendono li bianchi à soldi 24: e 30: 
il boccale, e li Neri à Sol<li 20: 

J ,l :primo ,Settembre 

Segue il Sereno e ·pocco cangia i,l Vento che ,continua à far danno. 
S'hà ,noua dalli Fog.Jieti ,d'Jtalia .che il Generale KinHsech ,habbia fatto 
da·re ,Je 1portioni .de Viueri per otto ,giorni aLl'Armata Sua in Loanbardia 0 

Vemti quatro portioni di iMunitione rper Soldato. per quel;lo .si crede, bisogna 
ò che es,so uaglia attacare il Campo Francese, ò che li Francesi preuede 
ess.o Gen,era:le che uogliano uenire ad attacare il Suo Campo che ViciM 
la Mirandola, oue sono li Ma,gazeni di Guera. 

li 2: 3-

[22°] 

Con:Limua il Sereno con il V en.to tanto ,danagioso alla Camrpa,g.na 
che ,pa~e fossero le Vindemie pe.r Ja ·ra·colta ·de1l'V,ua in terra, e fotti- ·hwnno 
fa.Uo ,beuanda. A ·ri<:ordo de Vomini [22h] Vecchi in tal ,tempo (,non] fù [22b) 

simil V,ento. J ,d1dio ,ci -lrheri 1per l'aue-nire. 

Ji 4. 

JI Vento hà ,can,~iato, e segue il Sereno. S'hà noua ,dalli rapporti 
di Germania c,he sul Reno H Vsari di \.re Regime.oli Composti hanno fatto 

., suo cancell. 
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brecia del Ba,gaglio del Duca di bqglion di natione -Fran.cese. Sud.o ,bagaiglio 
era aocOill!Pa·gnato di Cento è paù Francesi con i,! ,suo Capitan.io, quali da,Lll 
V sa·ri furono la più ,parte ta,gliati à ipezi, e preso il Com1oglio di Valsuta 
alla Summa di d,ue Cento Milla Fiorini; e moHi dkono ,che trascenda ta,J 
Summa d,i ,più. · 

,ii s. 6 

Tutta li due ,giorni ,belle giornate .con .gran Calore. La Faibri,ca del 
Sig .. r Ba~. Girolamo Brigi·do è ,finita presentemente, e ,già a,ffitato i,! Palazzd 
per Ja Summa di Fiorini- settecento, e Sessanta per anno. Similmente molto 
pr,ima 'Compita fù fa Frabrica del ,Palazo, e Sua Capella, uicino la Skad,a 
per a ndar in Rena, del S~g.r Dottor Stefano ,Conti. 

li 7. 8-

Segue il tempo con ca,Lma di !Mare, e ma~gior Caldo. L'Vua che &ii 
raccolta in ~erra ~ù il tale quantità, ,c'he ,chi n'hà fatto Vi.no, chi Zonta, e 
Schauezo che lo Vendono à ,quatro, ò à ,cinque, è sei Soldi a,! Boc.caJe. Fù 
spa,rsa Voce .che il Generale Ti,a,um fosse stato morto in Gae.tfa, mà non 
è uero ,trouandosi questo ip,resentemente in Capua, C'he hauendo fatto un11, 

(23a] Sorrtita [23 a] ammazo moltii Spagnolà. Noue.l•le altre di ~i-marco non s'han:no 
da,! Reno, se non che Ii Vsari fanno sempre dei Butti.ni con amazarne 
delli Francesi, e ~i sono a.ccimenfati d 'andat'sene ,sino sotto Lond'au. •E li 
Francesi fanno molti danmi alle ·Campagne, e Ville ,di ,là sul Reno ,con 
destruger il tutto - peggio che Barbari·. 

[236] 

li 9. 10-

Pare c,he il tetmpo si uolesse con4urba,re per ,dar ,piogia con Venti 
dal,l'Ostro, q.ua1i fanno Sereno, e a'endono a.ssai .calore. Li Officia:li, e Sol
datesca ,da Gaeta in questi 1giorni sono qui ca:plitali, e s2 ne uano à V,i~nna. 

li 11: :12. 

Segue il Sudetto 4empo con ;il ,gran Cacldo. Ne.Lia Cathedraie di San 
Gi,usto hoggi de!Qi 12: ,giorno di Domenica fù Cantato ili Te Deum con Shari, 
in memor,ia ,di tanti Anni della Venuta in Trieste della .Maestà di Carlo 
Sesto Jmip'"rMore, in q11al ,giorno tiene J'Oma,gio, lù I~ 12: Corce-nte, e la 
Venuta .Ji 10: ·dell'Anno 1728. 

H 13-

Tempo fosco ,con ,gran Vento, e ,uerso note ,là ,tempora,le con gra,n 
pioggia, e ca.J,la il Vento. Nouelle d.al,Ji rapor.U 'd'JtaHa non 11i sono in 
questo Ordi.na.-io ,da Consiideratione solo .che l' Jm,pera4ore ,hà mandato 
Soccorso di danaro tanto nn sul Reno alla Sua Armata, quanto [23 b) in 
Maritoua, assieme con Se-t.te MiLle Vomini trà Crouati, ed Vsari; e si dice 
che d'Jmperatore uo,g.Jia man.dar •le 'Sue Miilitie à ,suerna,r •sul Fe.rrarn[se), 

e Bolognese, 
li 14. 15 

Sereno con Vento ,tutti li due .giorni. Della Marina.-eza C'he si troua 
sdpra le Naui in più ,parte con licenza del ,G;,nera,le Pallauicini, e con suoi 
pas-sa por-li, se n~ uano à Casa Sua, ,in Napoli ò da •doue sono. 
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,li 16-17-

Continua il Se~eno con Venfo. La Saicha Turchesca -che appr-0dò 
quiui pocchi -giorni tà, non è de.I Si1g . .- .Ma.-auiiglias ,come dissi sotto li 28 : 
Agosto; mà questa è del proprio Patrone che si troua qu.iui, qual subit-0 
ch'ar.-iuò la Saiaha fece V.da. La facenda è in questa Maniera. Li MaJtesi 
fecero preda di detta Saioha, mà .Ja presa rum lù buona, per,che rkorso il 
Patl'One all'Jmpera,tore, fù Sequestrata in Malta, dindi f.ugì à Veneti-a, ed 
imi arncora ,fù .sequestrata, poi à CapOldlistrfa ,stele aJJ,quanti Mesi, uene poi 
q·uiui, e se ne fugi . ~ure" anco per,ahe non fo lbuona presa f.aUa •da)H Seg,nani 
d·el ,BasHmento ,F-rancese ,con Qa iMeroa-nzi.a in uale di -Capodist-ria, ·douettcro 
li Segna,ni Tifornare con il Bast.iJmento, ,e Mercanzia (24 a] d-oue l'haue- [24 •J 
uano preso, .come ciò segui auanti un Mese, tutto ,:l'Ordine del,l'Jmperatore. 

li 18 

.Sereno, e Ca,1do. Molti e ,I.a più parte horunai hann-o ,dato princiipio 
alle Vindemie, quaH ,sono molto :Sw.rse. Sù que-s1e uiocine Jurisdi1ioni sono 
arriuati li destinati Drngoni per Suernare, e nel Brech Juri-sditione di San 
Seru-olo ui sono Cinquanb, e similmente nelle altre. 

li 19. 

Segue 11 Sereno ,con ca;ldo, e Vento. Trouandosi le Naui, e Gallere 
con I.i suoi Capellani, qua,li intend-ono morendo uno della Sua Naue, ò 
Ga•llera aocompagnatlo all,a Sepoltura oon ,la .Stofa, come già n'ha·nn_o 
ac.com:pagnoti' ,due, e .pres-o la jurisditione al .Caipitolo benche se •ne hauesse 
molto idoilisuto, e nOlll intendeua ,clhe 11'i tCaipe1lani ·si crmis~h.i:,,ssero aJIQi ac
compagnamenti ,de loro ,delon.t-i, ,perohe il Capitolo 1hauea già fatto quatro 
accompagnamenti trii le \Na,ui, e Gallere ,senza uerun'ostacolo, mà auedu
tosi li Cap,elani 43 1.dtimamente, e fa.tta ued,,re al Capitolo ila ,Boll,)a ,d.;. Gre
gori-o XIII. -della facoltà che tengono ouumque si trouano le Naui, ò ,Gallere 
di poter ,loro aoc-ontpa,gnare ,Ji ,loro -defonti, cosi -sono ,c-onuenuti ,con iii 
Capitolo, che pos•sano pure accompagnare li Capellani, ,con :patto ,però, che 
ognJ uoHa -si deuano :insi.nua,re a,l ,Capitolo. Questa insinuatione non l'hanno 
mai ;fa.tfa. •• 

li 20'---

:Sereno con Caldo. Le Vindemie tutt-i le fanno. J ,l ,Coriere Pal•fi dal
l'armata Jmperia,le in Lom-baridia passando per 1Gorit,ia ,lasciò ,)a buona 
Nuoua idei ,d,irs!.a,tto Campo F,ra,ncese, e questa :buona nuoua uiene conl-a-r 
mata da ,lettere particolaTi, e ,da Bar,c'he hog,gi da Venetia capitate. Et è 
che il Generale Kinitseoh oon altri Generali attacò :il ,di di Martedi -cioè 
13 : Co.-e,nte d,i n,ote il Campo F'Ila,ncese, e ne dportò ,la presa di tutto il 
Campo con quello s1 ritrouaua, con la morte di ,gran quantità de ,Francesi, 
qualli •sbi,gotiti, e meSJSossi in foga, f,urono ·da. nostri Segui,t.i ualorosaomente. 
La nuoua .di questo hog.gi lù generale, in ,oLtre ,dirò 4utto specifica-tamente 
della o-iportata Vittoria; e per,che deUa Vittoria non ui è dubio, -il Sig.r 

" corr. su CapHani •• l'ultimo periodo agg. 

[24b] 
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Comandante Luma-ga <lel\.a Fortezza à 1pranso accompagnò 11 Viua con 
alquanti Tiri di Mortali, e Sua Eccelenza ,Palauizini ad hore una di note 
fece fare .sbari 28. da-Ila Battaria del LazareUo tutti ,da 'Cannoni ben 
ribombanti. 

.\.i 21: 

Tempo conlurbat•o, e caldo, ed alla ,note nuuloso. Con .J'Ordinario 
d'Jta,lfa •5 d'!hoggi, e lettera :particdlaor-e se-ritta ,dai! !Campo -di Lombardia à 
Sue .Eccelenza P,:,oHauizini si •conferma :la Viitforia ripor·tata ,da·l'loi TodesCihi, 

[25"] Vsari, e Croua-ti. Cioè li nost-ri :sono -in ,posses·so <li ~utte Ue Trinciere [25 a] 
Francesi, Munit,i.oni ,da guerra, e Viueri, cassa da -guerra ai!La Summa più <lii 
due •Mi'11ioni; i n ,sora,ma idi ,tutto il •Campo, eon ,poca -quantità p-2rò ·de F.ra,n
cesi: mort-i, bensi di sei mille .fa,ttli. [Prigione -di ,gue-rra, e -!'altri fosegui'li e 
presentemente :l'inseguano i fugitivi ,per uederne una fine di doro; mentre H 
Francesi assa,liti ·dalli Todesohi, .chi •senza anne, chi senza Cauallo, altri 
sprouis,ti sino in Camiscia se ne fogiuano. ,l'Jmperiali hora sono in possesso 
della Sechia, S,guas.daMa, Regio, !Modena, ed aJ.tri luogi. -ci-rconuicini. La 
Mortalità de nostri u'è cie-,ca cinque Cento, ,con il Generale Val,nech. 

\25L] 

Ji 22: 

Honbile tempo con fiero Vento, e 1piogia, che affato continuando 
des-t-ruge il resto del,la Campa,gna .doue n,on è ,a,ncor -uindemi,ato. 

li 23. 24 

Và continuando il Venfo con ,pi~gia, che poi il ,dì ,de!Ji• 24: :il Vento 
Cangia, e ~à ,gran pioggia. Li Crouati che sono •dal Me'se d'Apri.le quiui 
presto si pa.rtir-ano, ,ed i.n breue tempo ,s'as;petlano ,de altri, esse,ndo .già 

quiui ar.ri,uato il suo Coionello. 

li 25 26-

Segue la pioggia, e poi cangia J.i 26 - .ohe fà a,lquanto chiaro. Da.Jla 
posta di Germania hoggi -capitata cOllle (25·,b] a,! so•lito .giorno ,di Domenica 
s'hà qualche !Particolarità della riportata ViMoria in Lombardia alfa Sechia; 
ed è che <le FTancesi sono e-estati morti circa ,sette Milla, ed 1J1l ,questi tr-e 
Cento Ol,ficiali, e de .nostri .solo quatro Cento - Patroni <lei Campo ,ed 
artegliaria di cento pezzi ,di ,Cannoni, e ,di :tutto ,quello if.à bisogno -ad una 
a·rmata, ed a•ssieme l'Argentaria, e ,Ba,ga,gHo del Rè di Sar-degna, ,quale 
miseramente scapò meza hora auanti da San Benedetfo che uenisse la 
nostra Armata. Circa ;i.l mezo 1liorno arri·uorono qui 1l'ahri aspe'!tati .Cro
uati ,di iN.o 150 : e questi subito montorono la -Guardia, .per da,r eampo 
all'.a-ltri da prepararsi alla pari,mza. :Essendo hoggi li 26. ,giorno dell'Vl
tima .Domenica ,di Settembre fo ,deHberato il .Dado grande del Vino che 
si Vende aiola minuta nella •Città ' al.\a Swnma di .Jire quaranta sei Mille; 
meno ddl'anno passato Hre mi,1le. Questo -Daoio .fù leuato -dalili s.si ,Leo
nardo e Gioanni .Sra,ndin Fmtelli con aJt.ri i:nteTessati. !La leua •però fece 
il Sig'.r Gioseppe Montanelili con consenso de Sudetti Signor.i. 

,, .d'J. agg. 
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ili 27: 

Tempo fos-co e nuuloso. AU'hore Vndeci ,la mattina li Crouabi si 
sono ,pa-rtiH in bella Ordinanza ·per casa Sua. Stimandosi questi andare 
uerarnente à Casa., mà aspeHa<ti fo -cer.to posto da1la Caua,la·ria -de Draigoni, 
li [26 a] fecero uoltar strada, ed bora marchiano per Mantoua di ciò essi [26 "] 
r,on sapeuano, .se non il Suo Capòtanio, ed alquanti O1-ficiali. •Pure all'.hore 
due i,l doppo -pran-so -capitarono quini l'alitri a,;,pettati ,Croua1i, mà ,gente 
bruta, e ma.J'aU'ordine, questi in tutto sono ·di N,o 800 : 

H 28. 29. 

Sereno con Vento, ed Aria fres-ca. Con l'Or,dinario d'Jtalia .daJ.li 
ra;porbi s'hà che segui fiera batag.tia ukin-0 Guasta.Jla trà .J.i Francesi, ed 
Jmperia·li, e che li nostri ihabbiano perso ; rnà ,poi u'è J.ettera ,particolare, 
.che dke li nostri esser stati Vi,ncitori. Cosa sarà de l Certo seguito ,dirò 
in oltre. 

li 30: 

Sc-reno, e -cang.ia .t,j .Vento; in questi V,Jtimi giorni al.Je Ga,Uere eh~ 
sono in Porto l'ha·nno da-tto Carena, ò sia -che l'hanno •spalmate. 

Jl rprimo Ottobre e 2do 

Se,gue il Sereno -con be.J,le ,giornate. •• Le Vindemie sono già fomite , 
saluo ,che alquanti nelli luogi di Gr,g,nano, Buedo, e Cedas non hanno ancor 
dato princirpio. 

J.i 3. 

Tempo alquanto contu~ba.to. Jn questo hoggi cade la prima Dome-
nica d'Otwhre. ,Hauendo il Si,g.ir Cap-itanfo della [26h] della Arteg-liaria [26b] 
elletti alquanti altri Bombardieri tutti della ,Città, ed 1hog,gi hà fatto dar 
po-incipio all'Esercitio ,del Cannone ,nella Fortezza, e cosi continuarano 
alquanti ,giorni, sino ,che sa·ranno ben esercitati. 

li 4. 5. 

:Segue il tem;,o conturbato con Vento, ·e pioggia; le Battarie aU'O
s.pitale, e Bauda~iu in tutta ~reta si uano continuando. 

ili 6. 7. 

Tempo fosco, e nuuloso ,con ,piog·g,ia. DaUa ,Posta d'Jta,lia, e Ger
mania pu~e s',hà per ·sicu-ro egser sfata seguita .la Fie-ra battaiglia trà l'Ar
mata AHemana, e Francese Vidno Guastala -con p erdita de _Francesi circa 
set.te Milla, e-On molli Officiali, e Generali, e ,di Todesc'hi ,cinque Mi,l•la trà 
Otl.frc.iali però -assiem~. e tre Generali, ed on pa~ticolar,e il ,Prendipe WHim-
1ber.g,h, e queJ.lo ch'è peggio ;Ji Todesohi s'hanno douuto ritirare da Gua
stalla, sino à San 132nedetto; li Vsa-ri ,però, e .Ii Crouati- ha.nn<J p-reso molti 
Mulli di soccorso, ~11e •li ueni~a a•lli Frances-i. 

•• corr. su bella ,giornata. 
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li 8. 9-
Tempo nuuloso ed a-ria fresca con poca ,pi-Qg-g,ia. l"Armata AUemana 

~ffato arbandonat-o hi\ li ,posti -di Regio, Coreg,gio, e San B~edet<to, '1a fine 
non -si sà qual sia. Vi è di r(,nouo approdata quiui ,la Saicha Turchesca 
di 32 : ,pezzi di Cannone. 

Ji 10-
Bel!a giomata con Vento. Trouandos.i ,quiui .le Naui con le Galilere, 

e sua .g,uami,gione, e Equi.paio tut-to -di ,natione Spagnola, e Naipu<litana, 
p er non hauer Solenizata la Festa di San Genar-o, che cade li 19: Settembre, 
cosi !'.hanno ·t.rasportata in ·questo hog,gi ch'è ,la Seconda Domenì-ca ,d'Ot
tobre, la Solennità tù pomposa, nella ·Chiesa di San Pietro in p,jaza quale 
fù aidobata tuHa di Dama,schi, e ,be'!ili in,trezi, -~ ma·g'ie-st-Olso a-parato, e bella 
i,!<lumi-nazione. Vi furono -li primi Ves.peri, -Mesisa Cantata, con il ·suo ,Pane
girico in ,lode del Santo, decantato dal Padre Capellano d'V•na Ga,l,lera di 
-religione .Domenicano, e poi ifurono li Secondi Vesperi. la Musfoa u>i fù 
Solenne, e bella si in Chiesa, ohe fuori poi da Tur-chi Schiaui con -Pi.farj 
Tamburo Violino, ed altri Jnst.romenti ailla Sua usanza faceua,no ae Sin
fonie; poi tanto alli Vesperi quanto sotto la Messa Cantata ui furono in 
piaza li Sbari di due Ce.nto quasi Mortali, ogni uolta, accompa,g·nati anco 
dalle Naui con Tiri di Cannoni, ui interuener,o ancora ·H Granatieri in 
piaza con la Sua Musica, -hauendo fatto tre SaJlme. La Funtione .fù fatta 
dal R.mo Si,g.r IDon Tulio Ca.Jò Decano con l'interuento di iutto il Capi
tolo in Cotta, e Zamfa,rda; così ·pure à tutte le font-ioni ,ui ,fù Sua Elccelenza 
Gio. Luca Pa-llauicini G0nerale, con tutti .li Suoi 0Miciali, e Nobi<ltà di 
Trieste ; e per fine il Concor.s-o ui fù molto Grande. 

li 11: 12. 
Tutti li due giorni be1'le giornate con ca,I,do. Di .rinouo Capita.o ,quiui 

prouiande di FOflIIlento, Orzo, e Piade, e poi si -s,pedi-scon~ più ,presto si 
puole ,per Ferrara. e Venetia." 

li 13: 14. 
Continua i-1 b;,l Sereno. !Le Vindemie sono ,già comp.ite. e cosi -scarse, 

e pouere, che à iricordo -de Vomini n,on .sono -state simiH. nell'anno 1709. 
fù gran Tempesta, ed Vniuersaile, -tanto però fù più .Vino, che non que
st'anno. Li Viini ·però noui si uendono aH'in>grosso à I.ire 20 : l'Orna; ed 
alla minuta à Soldi 16. il boccale. ,li :bianchi Vini. •s 

li 15. 16 
Tempo fosco, ., nuu1os-o -con ,pi~gia quasi -c-ontinua. ,Li Crouati faruio 

diuersi <lànni con i latroomij, e massime tre che furono deserta,ti haruio 
preso tut-to il -danaro à tre C-ontrudini ò .sian Cantori ohe se andauano à 
ca·sa Sua, uno -de quali l'•haruno ma1ltr,atato, e f.erito. J :l Caso successe .sù 
la strada de.1-la -Clu;,;. JI Sig.T Suo -Coloneblo -Gr.egorio iF-ra11J!liipani sQp-ra 
ciò formato Processo .Jò mandò al Suo Genera•le; mà in tanto li tre Crouati 

sono f,ugH,i. 

17 e V. agg. 48 ed alHa m. ecc. agg. 
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H 17 

Tempo inconstante, al.J.a note ·delH 16 . fù ,piogia ' gra·nde con laonpi, 
e Tuoni. Alt,ro fatto d'A:rme successe il Lombardia trà le ·due Armate, 
specifica non .si sà, dirò però in oltre cosa successe. 

li 18. 

ConHrnua il telllllPO inconstante ,con pÌ-C\Wgia. Nei! Palaz-0 della Città 
dop·po ila Comedia, fù fatfa Fesfa di [28 a] Baillo daJ:J•i OHicialli :deJ.le Nauà, [28«J 
e Galilere, e SoJ.da:fosca q:,.er esser ,giorno· festiuo di Sua Eccelenza Generale 
Gio. Luca PaJ.laui-cini, a:I.Ja qual Festa ui interuense anco ,la Nobiltà di 
Trieste con Stie Dame. 

li 19 

Tempo nuuloso però senz,a piog,gia. Di con-Hnuo ui capitano quiui 
Officiali, e S-0-Ldatesca da Jta,lia, parte de quali ,sa fermano in Città -con 
Sua famig.Jia prendoo-do Casa in affito, e parte se ne pas-sano per Vienna, 

li 20: 21 

Tutti li ,due giorni belle ,giornate con aria fresca. NeHa Lomba,rdi~ 
l'armata Jmper.iale pa.ssò il fiume Pò; ed ammdo li Francesi arbandonata 
la Moirandola di questa oli Tod<e-s,chi si >mposessorono, si•ccome di rinouo 
sono in po·ss-ess-0 di Gua,staHa, ., San Benedetto. 

H22:23-

Segue il bel Serrno li due ,giorni, ed alfa note de!H 23 - tempo fosco 
cori piog,gia. Jl Sig,r Bar. Gabr,iele ,Marnnzi Giudice Jm,pe·riale, fù diohi,a
rnto a.neo da Sua M1es,t,à Ces,a -Lugu-!enente de\,la Città, Molto tempo è ohe 
1Ia C.ità è priua ,di Vica<rio, e Giudfoe •cle Maleficio, 0d ,n tanto H Giudici 
Ordinarij fann-0 il lorn O&,ficio, con tira-r assieme .la ,paga. 

li 24 

!Pioggia tutt-0 i.I giorno. Hauendo l'Armata Jmpeniaile in lombardia 
assalito il !Posto Quistello, ·questo -dalli Francesi ,fù arbandonato, e l,i Jmpe
rialli imposes,satos,i con sei pezzi di •Cannoni, e due iMortari da Bom'be. 

Ii 25: 26 

Tempo incomtante e-on poca ,piog,gia, L'Armata Jmpeòale che teniua 
H posto .della Mirandola, questa: ,p.residiata dalli Francesi, quali .non po
tendo resistere .furono ,oblig,ati abbandonarla ,con molio foro discapito, 

.li 27: 

All'Aurora Sereno, e poi al.J'ihore 9. la mattina, tempo forbido, e 
tempestoso <:on ,lampi, e tuoni ·e due uolte tempe~ta, et aHa note gran 
piog,gia. L'Arma.fa tanto .f.rancese, ,che Jmper-iale trnuafasi in questa Cam
pagna ,;ul Reno, <Ora sono inquartegiate, ed il N-ostro Serenissimo ,P,re.ncipe 
Eugenio ,presentemente già si rifroua in Vienna. Dalla Ces.a Corte di 
Vienna uiense Ordine di Cantare il Te Deum •• 

•• l'ult. per. agg. 

[28bj 
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.li 28-

. ~es_sa,ta_ ,la pi_ogg!a ,f~ seren~. ·~ome dassi in o_ltre :no,lto tempo è che 
la C1tta e ,pnua d1 V1cano, e Gmd1ce de Malefi ci-o, hora pr-ouista della 
persona d el Sig.r Sauerio And.a Gaus di Fiume"" cj,uale Seruid pe-r Vicario, 
e Giudke de Maleficio ,con paga di "' 

li 29. 30-

Tempo f.osc·o, e nuuloso con ,plio~ia .grande. Da Cento, ·e più Gal:lio-tti 
che ,habitano nel Cesareo LazareHo. Venti di questi con bella industria 
rotto il Muro se nè fugiTono di ,note tempo, mà accortasi Ja .guardia, e 
d at-tone ,parte, furono inseguit,i dal.li 1Cr-ouati , nella Contrada di Santo An
d.rea, Ohiar,hola, e più olt>re furono tutti arrestati, e -condotti di rinouo al 
Lazaretto. Da Sua Eccelenza ·Palauici,ni Generale ,li fù dato in donatiuo 
·a lli C.rouati On,gari 4. 

Ji 31 

Segue i.J fompo nuulo.so con ,gran Vento, e fred·do. Cose d,i r.ima-rco 
l"or.dinarij foglieti , ò liHere pa-rti,coJari non porta·no in ;questo Ordinari-o 
della .presente, e ,già fù Sang,um,osa ,guer.ra 52 alcun particolar -uanta,gioso 
Jm,perial auanw ·deHe ·Cesaree Mi,l,litie. 

JI prJmo !Nouembre 

Tempo nuuloso con Vento e freddo p;jù Sensibi,le. E&Sendo ho~gi il 
. principio .deJ.l.a, Fiera fù ,di gran concorso, mà non simile ad- altri anni, ii 
causa deJl'inconstanza del 4empo, e sua fie-reza. Questa però fù buona •per 
i Negotianti, <:·he si ·trouor.ono, stante che li Compratori p.r.ocur,auano la 
compreda per andarsene à Casa Sua. E cosi d'alt.ri faceuano li ,giorno se
guenti. 03 

.Ji 2. 
S olenni-là ,di San Giusto Martire ConfaJ.lone 

Continua il tempo conturbato ·con Vento e ,gran freddo. Stante ,gll 
Ordini Cesarej di Cania-re il Te Deum per •le ,poche Vittorie dporita'te idal-
1' Arme Cesaree ,in Lombardia, cioè de1la ,Mir,a,ndola, Guasfalla, San Bene
detto, passo .della S echia, e J>ò. posti tutti ,occupaH dal ,potere J,mperiale, 
ohe prima occlllJ)ati erano daHi .francesi, e Sauojardi suoi adhere,nti. A 
riguardo dunque di tali aquisti, -in.ferjori di forze g'l'Alemani, fù destinato 
il Solenne giorno di San Giusto ,Mar,tire Confallone ; e cosi JI·e segui, che 
cantata S ohmne Mes·sa ,con qua-tro ,a,ssi,stenli da!J R.mo Siig:r Don Tul.Ji.o Calò 
Can ,co e ,Deca110 con assis.tenza d,i tutto i,I Capitolo in Staio, e Clero, 110n 
che Ma,gistrato, e Concorso d,i Nobiltà C011citadina; al qua,le anche ,compari 

129 b] in figura [29 b] priuata Sua ,Ecc-elenza Gio. Luca •Pa:J.lauicini Generale con 
suoi Of.ficià.Ji. La Sole nnità fù t ale. Primo all'in'tonare ,del Gloria in 
Excelsis d al Sacerdote a.Jl'A.Jtare, daUa Forteza fù <:ori.sposto oon una 

• 0 di tF. agg. 01 così nel ms. 00 presen.te cane. Le parole seg. agg. 

"' l'ultimo per. agg. 
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SaJma dalla Guarn,gione, e poi da 9. Scharfohi ,di Cannone da l,l 'i&tessa, 
segui la Batteria ,del porto, ,poi la Na-ue Sant'Elisabeta, San Carfo, e San · 
Michele tutti noue Scarichi. All'intonar ,del Sanctus etc. i,l Simile. Finita 
la Messa Solenne, furono .decantate fo Vittoriose imprese, e fel-ici Vittorie 
di Casa Aust-riaca (: riportate si da Suoi dì feHce Memori-a, come ,già nel-. 
l'a,ndante Sec-0!-0 -di Car.lo VI. Jm:peratore de Romani:) -dal,l'eloquente 
Dicitfora del Nob. Si,g.r 'Giusto .Fig,lio del Sig.r Ballassa-r Franco!, quale à 
cornu Euangcli,j ·sotto il Pulpi-to con apparato .Banco ·di Damaschi con 
Valoroso Spirito diede ,g,loria à Di-0 .e-on un Testo de!,Ja Genesi. 04 

Ii 3. 4. 

Sereno con Vento e !redo g.rande -con ,giazo anco uicino la Citta. 
li 4. Cor.rente essendo iii ,gforno di San Ca-r-lo, Nome d-ell'Augustissimo 
Nostro Monar-c-ha ,Ca-rio VI, fo Solenniza·to con Messa Sole nne in San 
Giusto .con il Te Deum accompa,gnato con Sha,ri da!Ja Fortezza, e poi ,dall e 
Naui per ·Cadauna una Salma. Jl Sig.,r Comandante Lumruga poi 1fece so
lenne ·Conuitto, che .li Prindisi ,fur,on-0 accompagnati .con Tfri di Cannone. 
Similmente il Sig.r Collonell-0 Fran,g•panni in sua -Casa -tiense festa ,di 
Balil-0. iutti ,per -soJ.ennizar J.a Fe'Sta .deU'Jmperatore. 

li 5, 6. 

Segue il Sereno con fred-0. Li ,Comedianti .sono stati J.icenziati. Li 
Soldat·i che .prima hahitauano :nel Ma-g,azeno fuori ,della Città uicino .J'Ort~ 
dd.li ·P. P. Capuzini; hoggi delli 6. ,si sono portati in Città ad -habi,\are nel 
Fond~go; ed il formento ohe ·iui ,si t-r-ouaua ,l'hanno portato ,ne l ·Palaz-0. 

H 7. 

Tempo fos-co, e nuuloso, Essendo ,già .di molto -temp-0 quiui 1C11!Pitanio 
del Rè dJ ,Pru-sia ,di Cognome •PcMini che r-ola SoLdati per il suo !Rè. Sud.o 
Capitani-o con il Suo Ma,g.giore ne hann-0 arrolati moltissimi, e tut<ta bella 
gente di misura. Questi Soldati uengono anco ,ben pagati. _Trà ,quali ,u'è 
andato i/ ,P,rusia in quest'anno il S,g.T Francesco Ar,gento ·figHo del Sig.,: 
Sauerio AT,gento, !f.à poi a•nni 5. u'andò il Si,g.r Marcello figlio del Si11.r 
D.r ,Capoano. 

U 8. 9. 

Fà 'Seren-0 con be!Je ,gimnate. Stante che J.a Città da mo,lito tempo 
non ebbe Vicari-O ,ne Maleficio; bora ,prouista della ,persona -dell'EccH.mo 
Sig.r D.r Saue,-i-0 55Gaus -Fiumano, •• a,I ,qua•le dato il g~uramenfo, e ,pos
s·e,sso ,giorni .fa; fun-0, -e ,l'alt.ro Of,ficio e1set1citarà con la metà id-i ;pfo ·dalla 

pa;ga Ordinaria d'un'Of-ficio. 

U 10. 11. 

Seguono ,le bel,le ,~iornate. Ritrouandosi quiui molti Officia,li delle 
Gallere, e Naui che le sue moglie tenòuano in Napoli, bora l'hanno fatt<e 
uenire in Trieste. 

"' sost. a: (con) un (Tes-t-0) di -sua Didtiura. 
'•5 agg. 56 scritto: ,Fiu,man, o, (l'o sembra cancell.). 

[30°] 
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,li 12. 13 

C-Ontinua il bel ,te111!PO, Li ·Crouati .Soliti à r-u-bbare, il Sig.r C()lllo-
!30 b} neNò Frail/girpani per CaisHgaTili <fece far -z un-a [30b] .M:u~sa ,di legno bdila, 

a.lta, e di Sopra taigl.iente per ,condanare i deJinquenti, ,come hoggi ne foro-no 
la :mattina tre sopra, -ed il doppo pr.anso ·uno; e ui .s,tano chi ,due, chi tre 
hore so.pra. !Questa Mu-ssa ui è ,posta ~n piaza ,grande uici.no H ,Corpo di 
guardia àelli Crouati. 

li 14. 

Sereno con ,poco Vento c,he rende ,l'aria .freda. ,Per la gran quantita 
di ,Prouianda che quiui capita da esser s,pedi.ta poi a,lJ'a,rmata in Mani-ua, 
non poten<lo questa capire in ·piazza grnnd<e. Hora per magior corno.do la 
cGnd-ucono con i ,Cari nel Squer-0 uecchio (. cosi ihora <letto.) ed iui ·per 
imbarcarla hanno fatto -un pont<e -di Legno soµra il ,P.oT'.pora,le da 30 - passa 
in Ma-re, e cosi imbarcano J., Botti. 

,Ji 15. 16 

Segue il buon tempo, e .Sereno con ar.ia fresca Ja mattina. Dal,le 
nouelle d'Jtailfa ,s',bà, che a·blJ.ooata Ca,pua da:J.li Spagnoli, quaH amco lfatte 
k,rHficati-oni ,sotto quel-la, e girandi e pr-ofonde f.ossa habbino trouato due 
0Ha una ,piena d'oro, e :l'altra .l'aT,gento con ,una ,gemma pre-tiosa, e ,di,cono 
queste OlJ.a ·esser state sottoratte ,dalli Romani -

li 17. 18-

Sereno con ,gran Vento, e freddo. Al Campo Jmperiale in Lomba-rdia 
u'è uenuto soccorso di <iodeci -M,i,!Ja Vonrini, stacati ,dal C3!11Dp.o Jmperia-le 
sul Reno, e -nondimeno i-n -guelfo fù ,subito rimesso -il ,stacamento. 

,li 19. 20 

{31 "l Segue iJ Ve nto con fredo. La Ba1-taria wlcina all'0sipitale (31 a] 
giorni fanno fù al tutt-0 ,compita con i,I .suo Sa.lizo di ben ,g,rosso Sasso, •H 

. Cannoni però non sono ·post,i, mà preparati iui nel Conuenfo. 

li 21. 22-

Tempo -conturbato con ,gran Vento, e freddo. Li 21 : coren.te giorno 
di Domenica fù <!atto il ,Pa,llio, ., 1posisesso à Sua .Ecoelenza DameJ.e iii 

57 

Del,lin Patriarc'ha d'Aquileja. A ,questo già è ellet-to altTo per Successore 
,,. -di Casa Gra,den~go Nobile Venefo ''0 

.)i 23 

Tempo fosco, e conturbalo -c-0n gra,n Vento, e magior keddo, Le Ga;). 
!ere che si trouano in ip-orto giorni -due fà .f.ur-ono ,di,sarmat<e, e Jeuati H 
GaHiotta , quali adesso habitano al Lazaret!o tutti, ,à c-ausa del ltreddo. 

li 24. 25 

Segue il gran Vento -con ,tempo fos<::o, ,t? contur!bato ,con Neue in Ci<ttà·, 
e Monti. Per il ,gran fre,ddo Ji Crouwti ,ohe sono al \Laza~etfo Cesio danegiano 

''' D. ii-i agg. " in bia-nco riel ms. "" Gra,d. ecc. agg. 
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molto a,J,Ja Campa,~na con i l ,legname ,che prendono nelle V,~e, e Campi; 
olt.-e altri fuTti nelle Case fuori. 

li 26. 27. 

Sereno e d il Vento uà ,Can,giando e.on il freddo. Li Bar.vili di P-oluere 
che teni,uano le Naui, e GalJ.ere, che disaocmate sono !'-hanno ·posti neHa 
Chiesa di San Pietro foori della iCitta. Li ,Bari,l,li di N.o a'scendano più di 
Milla, e ciò per ma,~g,ior cautel.Ja. 

,li 28 

Prima Domenica d'Aduento - Se.-eno con bella giomata e senza 
Vento. La P,re dica fù ndla Ca,bhedrale .da [31 b] eloquente ,P·redicatore [31bj 
por.tata, del,l'Ordine de ,Capucini, na.Huo ,di Vrbino. Queste lettere sono 
state ,s:pedite à Vienna aua·nti la :per,d-ita di Na.poli. 00 

1. 29. 30-

S.e-r-eno con ,beHe g.iornate. -Da:l,le noue11e d'Jtalia s'.hà in quesfhoggi 
delli ·30 - ,che li ,Francesi ab.handonati li suoi posti, e ;I.i Todeschi passato 
l'O,glk, -hora son.o nel ,stafo •Cr-e:monese, ch'è molto uantagio ,per ,l'Jmperia•li , 
à quali pure ,li uiense soccorso di 18. milla Vomini compresi quelli: che 
d.issi a.Ui 17. e 18- .Corrente, che cosi .pren-dend,osi animo li Todeschi, 
uorrano anchora s-caciare ,Ji .Francesi fuori di Cremona. Altra pure buona 
noueUa u'è, c-he assediata ·Capua -da,lli Spag·ooli, .Ji Todescbi es-sendo sul 
Vanta,g,gio fecer,o ,uscita da que],la con hauer fatti pregione molti Spagnoli; 
e uaJorosamente diiesa la Città .di Capua, 

J] rprimo Decembre 

Sereno con gran Vento, e l!,re-ddo. Per i;] caso successo sopra. le Naui 
Santa Elisabeta, e .San Michele anc-or in Fiume per ,la f.el.Jonia odeHa Sol
datesca in pa,rte, ihora ,si forma rvgoroso Pococesso a ncho con l'Officia;Ji 
complici ,di tal mis.fatfo, e tradimento. 

li 2. 0
' e 3-

Se.gue il Sereno con pocco Vento. Dichia.-ato già due Mesi fà, e ,più 
Jl Giudice Cesareo Ba.-. Gabrie.Je Marenzi, oltre il suo Officio di Giudi<:e, 
anohe Cesa·reo Lugutenente, che per.ciò li 18. del spimto Mese, adunato 
Consig,lio di 40 : e Cons,i,gJ.i.o Grande ,doppo fece publi-c-a-re l'Ordini Cesarni, 
che ,per tale -debba essere cono'sciuto, e-on pa,ga di -Fiodni 300: annui -
Co.me già è .riconosciuto ,per ,Lugutenente, Stante che in mancanza del Ba.-. 
An<l .a de ,fin, [32 ,a) risiede esso ,Bar. Marenzi Lugutenente. - [32 "] 

,li 4. 

Tempo fosco, e conturbafo ,con calma di Vento. Essendo hog,gi- ,la 
festa di Santa Sartiara; iLi Bombardieri della Città ,soJ.enizmono ·con li 
soliti sbaTi di Mor:tari, e Sai.me d,i Moschettaria sotto J.a Messa ·Canta-!~ 

00 /'ultimo periodo agg. "' sos/. a 3. 
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neJ.la Chiesa ·di Santo Sebastiano Celebrafa. Cosi pure il Si,g.r Gen~ale 
Pallauizi>ni fece Celebrare Messa Sooenne nella Chiesa deHi iP. P. ·GiesuHi, 
e nell'istesso tempo solenizò con scharichi ,di due Cen,to Mortari in cir-ca. 

li 5. 6 

Tempo da Si:rocho con poca pio,g•gia. Jl Sig.r Francesco Mar.ineJUs, 
fù Mudaro, e Francesco Kun!phe-rsein fù -Conkoscriuano d-el Ces.o .Officio 
àeUa Muda, doppo hu!·!lo loro Aresto, priua-ti d'Officio, ,e -condanna1i· in 
Otto MH!a Fiorini per ,J.i danni apportati, furono :Hberati ,li 12 Nouemlbre. 
Jn uece •deHi qua.Ji hora pre-sente risied-ono à ,qual Officio ,per Mudaro il 
Sj,g . .- •• Lumaga, e ,pe.- Cotll!rascriuano H Si-g.r 6' Camduci. 

li7-

Tempo fosco, e dal doppo pra-nso con tutta la note !l·~an p.iog,g,ia. 
Do,ppo lunga difesa fatta da,! Generale Tralllum in ·Capua douete alfa fine 
uenire à Capitulatione; qual'è. -Che fa Soldatesca •che s,i rifroua entro di 
Ci-nque MiHa persone, à mil4e fa Volta si debbano partir-e, ed ambarca-rsene 
per Trie.st2, che tutto i l suo baga,gio ,possa es-ser se·cu,ramente ttransportato, 
con due ·Cannoni, e sei Tdri, ò •sian Cariohi, -con -patto d 'un anno-q.ste cinque 
Milla persone non pofor guerregiare contr.o -l'alea-te potenze, cioè Francia, 
e Spagna ; l'imbarco di queste persone lo contribuisce .l'Jnfonte ,Don Carlo 
di trenta MilJa Du-cati, con patt-0 c'he due de primi Officiali debbano restar 
in pegno, sino ,alla restitutfone del Dannaro. qu;,lfo. sarà -di più ,èJ.i.rò ·doppo-

H 8 

Sereno con .gran V,ento, e !redo. Cadeooo hoggi fa Solenni.fa del-
1' Jmma'Coilata rConcetfi.one del B.VtM. Nedla rCathedra'l-e fù la Solleon e 
Messa Cantata ,da M.onSig.r Vescouo Delmestri, sotto la qua,le all'offertorio, 
secondo i,] solito ddli altri anni .fù fatto i,l ,giuram.to ,d,i tener, e •diffendere 
J'J.mmacolata ConceHi,one d1 Ma,rfa, Come pu-re nella Chiesa di Sa,nto Sil
uesfro de-tta Ja Congregatione della Concetta fù la <renouati-one .del Magi
-strato; oue ui foter-uense il Sig.r Generale Pallau1zini, con il Sig.r iCollo
nd.Jo BuUioni ,generoso Duce 63 ,dellla Cauaillar.ia che si ·ritrnua in Brech, 
ed altri Confini; questo è MiHa,nese, Cognato -di Sua Ecce:lenza Conte de!Ja 
Torre di Duino -

H 9. lO-

Te1D;po conturbalo con -po-eco Vento. La Fabrica ·d0Ue Schol,;, ·deJ.li 
Giesuiti in Rena già da molto tempo Lasdata imperfetta per causa d0Ha 
presente Guerra. La Fabrica però deH'Eccdl.mo Si'g.r D.r Stefano Conti 
(: fù prima Casa .del Defonto Sig.r Gieremia IF,rancol abbrug.ia,ta dalle 
Bombe .del:H Francesi l'anno 1702 :) ·hora del tutto è compita-

li 11. 12 

Segue iJ tempp conturbato con Vento. La Fabrica a~co pel Si.g.x Bar. 
Girolamo -Brigido prind,piata ,l'an. 1731 : non del tutto compita, ,però ui 

'12 in bianco nel ms. •• sost. a: Soldato . 
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abitano gia Affituaii oon pagar fiorini 760 : annui; quali sono il Sig.r Raigel
fe J.s-t ,do Lubiana ,pri11cipaJe all a SopraJnten·denza, e/ H- Sig:r Gross-e'Ì 
Meroan-te. 

li 13. 14 

Se.teno con _ poco Vento, e freddo ohe rende tutto -g,iazo. Similmen,te 
li -Pa-drli ·di San Francesco Minori-ti idato princi-p-i-o ali-a 11uou-a sua ,Fa'1ni1ca 
d'e! Conuento tl '-an-no 1731 - non è compita, -manca-n<iolli ancor un qui1,r-to . 

,li 15. 16 _ 

Tempo fosco ·con °Ve nfo, e p-occa pioggia. ,A,l,li 16. del doppo (34 ,a] •• !34 •] 
pranso, -e mattina Crouati -N,o 500. si -sono par.lito ,per ca.sa sua, restando 
quiui soli N.0 400 - de più .gente ,regolata -

li 17-

Al.Ja mattina Sereno, e •bella gi-ornata, e -poi la sera .tempo losco. 
Parimenk in ques-ta mattina ,con licenza del Sig.r Generafa PaHauizini tra 
Marin,ari, e So!d-a-ti nationali del IRe,gno di Napoli, ed a:ltri ,!uogi sopra tre 
T,-abacolli si sono partite in circa persone N,o 500 - Cosi che in Trieste 
u'è 'meno gente -di -prima, che an:,punto uien soleuato per i _gran rumorii e 
scarseza di cedi Vi-ueri, cosi di Je.gne che u'è gr-an penuria. 

li 18. 19 

Segue i-1 te.inpo I-osco con gran f-anghi per 1-a Città. Sua Eccelenza 
Sig.T ViceRè rfù .di Naipoli -Giulio 0• -Biscanti MiHanese, o-he dopp,o I.a resa d,i 
Napoli molto tempo -dimorò in Ancona, fà gi-omi, è, ohe si rifroua presen
temente 111 Vienna, cosi sua ,gente, -che 1eniua seco, -hanno per ricuouero 
TTieste-

li 20 

Tempo fosco, e nuuloso oon gran pioggiia di note. JJ Si,g.r 
P-aton Spa,gnolo Generaile di Gradisca, ed or-a -in Trieste, fatte IPropost<e 
acUa Città di Voler fare aiHre forlifica-tioni e itirar linee, da Mu-siel-a sino, 
à Gr1gnano, e ,da Santo 1And.a s.no in Zauk Da,te 1e proposte ,a,l Conseglio 
•'!)Timà idi 40 : !poi -ali Cons~glio Grande, fù con-chòuso d-i perfottionare prima 
le principiate Batt-a,rie, e -fa-tto questo risolueran.o. 

Li 21. 22. 

Sereno ,con gran Vento, e freddo. Nel Conuento -delle Monache di 
fiume ancor i,l ,pass-afo Mese di Nouembre (34 b) na:que be1la con-tesa, e !34 bj 
Zuffa per l'e:Hetfa>ne della lor,o Abbadessa. Jn ,quel rMona-stero sono d; 
famigHa -Monache ,N,o25: fat-ta il'e-llettio:ne ,della Abhatessa, Otto <ii queLle 
non erano conten'le di tale elletione, ed iin-tend<euano fosse ailtra -Monacha, 
!'altre Monache d( N.o 17: -sostentauano .J'ellettione da lor-o faHa, così trà 
questa ,Contesa, e,d altri puntigli uiensero aLle ,mani, che frà loro si T-uino-
rono con ,pericolo della Vi-ta, come ,un,a già doueua esser stratDJgolata, e per 
ta,! fatto frà ,Imo -successo resta,n-do s,comunicaite, [Più ,non -si confessano, non 
sentono Mes-sa, ne Of.fici-o .persol11-0!llo. ,Per rimed-iaT à bi Scandalo ohe 

64 manca nella numerazione il 33. •• agg, 66 in bianca nel ms. 
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tutta uia .dura fù Commissario Delegat-0 MonSig,r Mamtti Vesoou-0 di 
~edina. J ,~ ue:ro lf tocca.rebbe al V,escouo di •Pola, mà essend·o ques·to Vene to , 
fu faHo neor.so al Nuncio <li Vienna -

,li 23. 24 

Tempo fose-0 ed inconstante. Caden•d-o ,li 24 la Vi•g,i,lia ,deHa Natiuità 
di N.r-0 Sig.n . .fur.ono fatte ·le if.untioni al solito ~n tempo di meza notte. Alla 
mattina del .d.-0 giorno Dal •ConsegJ.io grande furono Elletti, e ~motati Ji 
Nob.b. ed Ell.mi .ss.i D.r Aluise Ca·puano, e Sig.r D . .- Anfonio Juli.ani ·per 
Giudici"', ed i,! Giudice Ces,o .Siig.r Ba.-. Gabriele •Ma-renzi resta sempre_ 

-li 25. Natiui-tà di 
N.-ro .Signore -

Tempo fosc-0, e nuu.!-Oso. La !P-redi,ca al ,doppo 1pran.so ,fù nella Ca
thedrale. 

li 26. 27. 

Segue ,il tempo fosco con pio~gia alla ma-ltin.a delli 26: Po± 1a mat
tina deJ!i 27. JI Si,g.r Gener.a,le ,Pallauicini se ,ne parti q,er Vienna, non si 

[35°] sà però ,per ohe affari. qualle :lasciò in uece sua il Si,g.r [35 a] Conte Fran
cesco Cechada Capitanio ,di natione .Spagnol-0, ed il Sig.r Leandro Ninfo "' 
- Agiutante Generai.e, ambi deHe ,G-al!ere - · 

li 28. 

Continua i-I tempo :Sirocalle. Aua,nti la ,partenza del Si.g.r ,Pa•lfauicini 
fù datta libertà à molti GaJ!iotti soi impotenti, che anca à quelli ohe ,j,J 

tempo di sua Condanna non era C-0mp,i,to. Non però à con,danati in Vita, 
ò Sforzati. A,ltr.a esecutione f.ece d'·un !SoJ.dato fugitiuo più uolte, e quasi 
rebelhe, il 69 qua.Je fece '° ,passar-e tre •uolte le Ba.chet,te da tutta la Com
pagnia, scansato -da q,uella, e ,p-0i ban,difo. 

li 29. 30 

Tutbi li due giorni be1la ,gioma:ta con c,a,lma di Ma.-.e, le gr-an ,quan
tità di B-rouiande !per quiui uan,no continuando •hora, anzi e-0n ,tutta pre
mura .d'e~ser spedite. Già Mesi fanno il ,Cornan,d,o -che teniua iJ S,jg.r Don 
Filippo Belland-0 Capitanio (: Venuto à Trieste l'ann-0 1726 :) •sopra l'Ar
sen,ale Cesareo g.!i 1ù ·leua,to dal Sig.r Generale ,PaUau.icini, e dicenciati li 
SoJ.dat,j ,ch'eran-0 in . que!J.o -di ,guardia 1N,o 6 = Ed -h-0ra ui so,n-0 ,Ii Soldati 
della .gua-rni,gione delle N-au'Ì, e Gallere, ed imbrazato .d.o Arsenale d'Armfai 
di Naui, e Gallere - A tutti- l'Officiali ,della Marina, che on Trieste -si 
ritr-0uano per mancanza di Dannaro sospesa ·la Sua :P-3'ga, ed aMa Solda
tesca, e Marinareza il ·oolo Vito e-0n-tribuito IJ)res01lltemente -god·ono -

H 31. et Vlrtimo deU'an-n-0 

Belila giomafa, e calma ,di mare. J.n quest',hoggi d,a anatHn-a •fai -Con
seg.lio grarule furono elletti ,per ,P,rouiissori li Nobb. ss.i Raimondo F<rancol, 

67 per G. agg. in marg. 68 L. N. sembra agg. 69 sosf. a all 70 dar 
cancell. 
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e Chri,sfoforo B.onomo de Stetner , e .per Prntettore il Nob. SLg.r -D.r Ant.o 
Marchisseti, l'e l-letione non lù uenuta da -fu'.ori in Graz, •c-ome l'anno :passato, 
mà secondo il uecchi-o costume fo latta . l'EleHone, però durano u-n ann-o 
continuo i :i. 

iLaus ,Deo 

Jndice dd,le Re·la ti-oni 

N.o 1.o 

L'intem,p.erie •de iempi ,d-e,l 1p-res-ente armo fù s,ì skauagante che sul 
bel p.r-in<:ipio -di Suo inue-rno mon,slrò siccità, e c.ontinuò rper tutto -il ·suo 
corso e-on Vent,i, ,ed a-ria -contu-11bafa con poche ,giocie d'aqu-a, e la p;rima 
Vera lù soreHa, ohe sino li primi Giugno non umi,di la ,s,uper>fi[,ci]e della 
Terra, mà .s,pun-tato .J',e•sfate su-I bel pr,incipio innondò fa Ter>ra ,d'aque con 
-molto drunno, ohe <:on tempesta .r-uinò ,l'En!Tate, ,sul fine poi -con Venti 
d~str,u-sse la ,Ca:mrp,agna, al che anco soccorse .l'Autuno con Venti ,duranti 
in tre, e •quarbr.o ,giorni destrufore del,l,e po·uere eminen<H Vindemie. 

Le iRa,cc,oHte di questo anno de Vini lù miser>aibile la sua ViSl!a, 
mentr-e sul ,bel rprinci,pio in Tdeste .si douete p-r-ouedere -de Vini Foresti. 
Li loI1IDenti ed -altr,i ,grruni, ,con i legumi in parte lù copi,osa la raecolta, il 
p.iù -ohe fù :abbcm,dan4e ra,ccoHa d-el Sor:go 72 à -causa dell'estate ihumida. 

tLa Raccolta deUe Oliue non ifù ;tanto .scarsa, -mà i,l fruttar dell'Og!oo 
più miserabil,e, che per esser buona -OHua, al più ilI1uttaua il 7 : 8. ò più 
9 per brenta. anz•i iii Torchio ,grn-nde -dell,i ,s.-si Gio. ,Ba-tLa, e German.ico 
FI1ateHi Ju:li,ani con Compagni non •lù aperto. 

!L'Esito de V~ni su-I ool rprincipio li Vini bianchi à Soldi 14: il boooarl. 
e pocco !em,po à Soldi 16. e poi à 18. 20. 24. e -sino ·à Soldi 30. ed i .liquori 
à ,lire due, ,li Nel'i Vini à Soldi 12. nel principio, poi à 14 : 16. 18. e 20. 
sul iline. Jl Sorgo_ à iL. 4 : sino il J>,isimal, il forme-nto però -non lù a:12,ato 
di :prezo. La gran quantità p.oi ,de Vini Foresti al Porto che si uencletero 
lù copiosi,ssima, e questi si uendeuano à Soldi 10 : 12, e 14. 

N. 2 

•La m.od-erabione ,d-e,l pu;blico fatta ,già due a,nn.i, che continuare debba 
chri fosse elletto di Magiskato ,per -un':anno intier,o, cioè due Giudici, e due 
Pr-ouissori, ed H Giudice Cesareo Vita sua ,durante, -li prJmi uengono elletti 
d-a,! ,gran Co-ns2g.lio di Trieste, ed il Secondo daUa Cesarea Cor-te di Vienna, 
cosi pure 11 ,P.-ocuratore Pwblioo, Secretario, e Suo agiutante. Da questo 
Magistrato uien,se 1gouemata la Città ,con non rpocoo ,su-o ,disturbo, ed inquie
tudine si ,per li maneggi ,puhlici, che priua,ti, orL-tr,e ·da tenere ogni settimana 
due Se-s,&i·oni cfoè i-I Merc-ordi, ed Il Sabbato per sentire le Cause, e quel-I,? 
di-finirl e ,e:d i,n dò H s.si di Ma,gis!-r,ato slj dipor-torono cauti ed ±!ilil>ati nel 
pronunci-are Je Sentenze, e ,e-on sua .glori-a compirono i:! suo ,Cor,so d-i Ma

gistrato. 

71 rE.' ecc. agg. " sost. a: FoNnen4o. 
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Le spese faLte .per uso •propri-0 del P111bUco non f.urono tanfo ~raordi 
con hauer fatto li Ma,gazeni fuori a.I Squero Vecchio, rifat,te Ca·se ,pubHche, 
e M,a,gazen·i, ohe in •tutto ,a,scender p-0teua à Miille Duca1i. Mà -le Spese 
fatte iper le C-0mm.issioni :in Tr-ieste Ven11te, Careg,hi, prouiss:ioni sono ,di 
ma,g;gior Con.sideratione. 

N.o 3 

Le -s.pese poi .fat-te <I.al 1Publico per 1a ,presente guer,ra sono sta.te in 
t11tto quest'anno per la summa di Fiorini Allema.n,i in ciToa cinque Mi,JiJa, 
e questo danaro speso per le Reclute che cakl1lano per T.-ieste, e d~ qua 
per iii Regno di Napoli, ,per accomoda.r Ca,sse de Crunnoni, per pa,gar gente 
d,i far Battarie, per Sa1iar.gia1i, ed assistenti a.Jle med.e, per contTibuir 
lume, e legne -alle 11mi!Hie, per Si.ti pagati di far Battarie; ed a,ltre spese 
minute che se hon sono di pocca consideratione, al P,whli.co ,però fù di 
gra-n danno, che con questo .dannaro haureobe pagato •de'l.Ji debiti. 

Li gran affari ,c-h'ebbe il 1Puplico in questo Anno forono sì c0tt1side
rabili, che non las'ciaua in -pace per 11na Settimana il Ma,gish'ato. ,Questo 
ora era costretto a'd affari con la Commis·sione di -contribuir dannaro per 
li Crouati che in Trieste -di ,guardia Stauamo, e dibatute con .J.a medema 1-e 
differenze fù accor.dafo dal Puhlico di dare dalla Cassa dell'Economia dal 
Danaro del Sestie-re fiorini cinquanta (37] 73 aHa Camera di Gr,az. Ora con 
Or-0.ini Cesarei douer far Con-seglio grande per dibatter le ma,le oppinioni 
del!i s.si Generali .Pal,Ja,ufaini, e a qua.li irutendeuano f.aT ,linee ,per 
tutto il Territ-0r:io, e douer contri:bufr.e danaro a,nche fui .Publico" 

73 non numeralo 
non numer. 

71 in bianco nel ms. 1• Seguono tre logli bianchi 



ScrJtti de breui An,not-aHoni de ,Cose 
!Seguite 

NeUa Città •di Trieste, ed a,Jtroue 
Con ~e Osserlllaiion-i de Tempi 

di gfomo in 1giorno 
E sue Compendiose RelaHoni in ,fine 

Dell'Anno 
1735 

Ope-ra ,giornale Del ,P,rè 
Anrtonio Scussa Sacerdote 

In Nomine Domini 
Amen 

1735 : 

,Ge=aro. 
JJ 1Priiano -

Sereno con beUa giornata tutto H Di. ed a!Ja notte tempo fosco e 
da SiT-Ocho. Fatta .J,a ,renouatione -de:J' 1Magis.\r-ato dei! presente anno, nella 
Chiesa di San Pietro i,n •Piazza sec-0ndo ,I' anticho Costume fù solenne Messa 
Cantata con l'interuento del Ma,gistraio Vecchio, e Nouo, a.J quale fù datto 
il giuramento .secondo il pratiioato per Vn anno intier-0 1 

(: e dò per non 
giunta altra Ressoluti-one ,da,J,la Ces.a CorJe :) alli qui inscritH S:si Giudici, 
e Proui,ss<iri -

L'JU.mo Sig.r Bar. Gabriele Marenzi Giudice Ces.o' 

Giudici 
Nobile ed Ecci.mo .Sig.r D.r ,A,Juise Capuano 
Nobile ed EU.mo Si,g.r D.r A11fonio Juliani del Sig. Pietro 

1 V. a. i. ·scritto su una raschiatura. ' tutta la linea agg. 

[front. ] 

il . , 
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P,rouissori -
Nobb.ili " S.si Raimondo Frnnc-ol, e Ohristoforo ]3.onomo 

de Stetner. · 

Protettore 
Nob. ed Ec.mo S~g.r D.r Ant.,o Marchissetti 

Fondigaro 
Nob. Sug.r Francesco dela'Argento 

tP.--ocuratore 
Restò .Confirmafo rper altro Anno 

Nob. Sit.r Didio Juliani -

Secreta!'io ed Agiutante rulla Cancelfar,ia 
Nobb ed .Eccl.mi Siig.ri ,D.ri Sauerio Ju.-,cho, ed Vito Jul-iani de 

Ja,bociheti<S 

Per la Fe.stiuità che ,cad'è ,hog.gi nell,a ,Chiesa de !R. R. P . . P. Giesuiti 
MonSi-g.r Vescouo iDelme,;tri .Pontificò in quelJ.a, e ne,! Reieiorfo ilù Sole-nne 
Conuitto -

.li 2. 3. d.o 

Tempo fosco e amuloso con pocco Vento, e ·Pioggia. Li Vini bianchi 
del Paese .si uendono à So4di sedici a,l bocca,l,e -

li 4. 

Temrpo fosco a,Ua mattina, che poi ifà Vento con sereno e ,fr.edo Le 
Cesa.-ee P.-oufande per le M~Uide Jmperiah in iLombaridia, e Manina à 

tutta freta •quiui calano, e ,subito s,pediie. 

-li 5. 6 

T,utti li ,due ,giorni bel,le ,giornate ,con pocco fred-0, e Vento. La mai
tina :del1li 6. Vi-gilia deill'Spife.nia neUa Catheid,raJ.e doue è il Ba<ttis-terio, 
e fonte si fece la BenediHone del,l'Aq,ua ,secondo i.I Rituale Romano uec
chio; che fà anni 8. ,già era prohihito far faìle Beneditione -da fonoce.ntio • 
P. P. XII - di Casa Conii; hora con Decreto ,di permiissione fù fatta ·sudetfia 
benedi-tione dal R.mo .Sig.r ID.n •Francesoo Bran.dohno Can.co ed Archi
diacono, e Vicario Genera,le. 6 

} ,U 7. 8 
Segue il bel Sereno tutto i:l ,O,i d -eilli 7. ed aL!i 8. la maittina tempo 

fosco, e -nuuloso - Siccome per ordinario Doprpo le ,guerre, ed ance durante 
la guer.ra, segue la ,Peste (: ah'Jddio d ,guaridi :) Cosi quest'anno in .la de11a 
Transiluania pres,zntemente u'è i,1 rCa.stigo della ,Pesie; ,doue· molti Soldaii 
Chr-istiani ui ·sono mor-ti, crune a.neo il Sig.r Giacomo O figlio del Sig.r Pieiro 
,de Leo, andato anco,ra ,l'anno 1734 in Ago.sto in Vngheri,a .cpn Ban,d-iera 
Comprata, e iportaiosi in ·que1le pa,rti se ne mori in Decembre dell'anno 
scorso. Mà ,sicome à tutti i Castighi c1he J.d<lio manda al ,genere huinano 
s'intromett<, .J.a Verigin-a Santissima, ·cosi in qu-esto, -con hauer fasciato tro
uare un biglielo dalla Vergine Maria s-critto, Chiunque il primo Sabato 

3 sost. a Nob. ed E. 
• sost. a Benedetto " e V. G. agg. • sost. a Stelfano 
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digiunarà in pane, ed aqua quello sarà libero di tal Flagello: cioè 11 primo 
Sabbato che si saprà di tal Casti,go, e ,di ta.Je penitenza. Venuta questa 
nuoua Santa con ,lettere ,partic-olari sc11Ìtte al [2 a) Sig.r Bar. d-, Fin Caipi- [2 aJ 
tanio, ed -alltri, la p-iù par.te d-eHa Città e quasi fotti fanno ,hoggi "1 Oi,giuno 
con pan-, ed aqua, ., queUi che non ,!',hanno saputo auanti Ji 8. corrente, 
giorno ,di Sabbato, •lo farano li 15. ,pure ,giorno ,di Sabbato, e -cosi .succes
·Siuamente -

1li 9: 10-

T<Omipo fosco e nuuJ!oso con ,gr.an qmmtrtà <i''l.qua tutti li due ,gi,orni. 
Li Vini b~anchi -dei ,Paes<0 hora ,si V-,ndono a,l,Ja Minuta à Sol<li 18: il Boc
cale. Si attendono ,quanto ,prima in Trieste 1i S-o1dati, •con tutti ,l'Officiali 
imbarcati con il ConuDl!l1l•i-o ,di Spagna. E perche à questa ·li si ,deue dare 
li trenta Mille Ducaili di Regno :per le spese, -,d 111:nban,o, -ed a1!tro bissogne
udle; giorni fanno, -sono ar,riuati due Caretoni di dannaro all'Officio della 
Muda per pa,gare fai summa imprestata daHa Spagn,a. 

,li 11. 12 

Seigue il tempo nuuJ.oso con Venfo, .senza pio-g,gfa, Dubitandosi ,l'Jn
fante Don Cari-o Re di ,Napoli, ·<lhe :J' J.rniperfaJ.i non anda,ss<0ro ad occup,ar 
Parma, e .Pfacenza ,suo· Ducato. •Cosi ihor,a ,fà arri,u,a,r codlà per rna!ggi-or ,sua 
si-cureza trà Soldati Spa,gnoli, e N,aipolitani 24, Mille Vomini. 

li 13.14. 

Tempo inconstante ed al,qu-anto fosco e-on Vento, e •f,reddo Que<lH che 
i.l present.. Regimenfo .sono di Magi-strato, durarano ,soli 4. Mesi, come per 
i,J passato, eccetuato il Giudke Cesareo Bar. Gabriele ·Marnnzi, Secretario, 
ed agiutanf.e con i,J ,Porocumtor<0. 

li 15 

B~lla ,giornata c,on 1pocco Venfo, -,cl alquanto in s.frocho nuulafo. 
Hog,gi fur-ono o-esi ili ,Conti del .Pub.Hco tanto dal Sig,r Procurai-ore iDidio 
Ju.Hani, quanto dal Si.g.r Fondigar-o D.r Anbo Cergna, ambi con ihonor<0, 
e senza strepifo -

li 16-

Be~l,a .giornata, e Sereno che raHegra ,la Campa-gna. Jn ,gi-orno uer-so 
notte approdò qui Tarlana con 90: Soldati •da ·Crupua del Regirnento Ho
nelli 7 e cosi ,si a1tendono l'aJ.tr-i B,astianenti. -Prure auanti notte Capitò Sua 
Alteza Oburungausen 8 :Prenoipe di Sassoni.a, e G.ener.al-, ,de1,!., Armi Jmpe
riali in Lombardia. ALla Sera ,si diede principio al Ballo de Bezzi, ò si'a 
baHo pubHco nelHa Cirsa del Si-g,r An<lTea Mi,ani Caffetiere, -con permis
sione anco ,delle Maschere. 

li 17 - P.o ,giorno di ' Carn<0 uale 

Segue i,! bel Sereno, ed a.1tri Bastimenti cioè TrabaooH ,grandi a.pipro
dor.ono con li aspefatti SoJ.daii di •Capua, li di quali Quarlieri sono al 

7 ,d, R: H, agg. 8 sosf. a Monfort 

[2b] 
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Lazare-tto, e ~r l'officiali iin Città neHe Case ,par.tioolari - Sua Altezza 
Prencipe di Sassonia in questa maHina se ne pa,rti per Ffome. 

,J.i 18-

A!Ha ma·tt•na f,rèddo ,con ,giazfo, e :poi tern;po da Sirooho - ,pure hog,gi 
ai! do,ppo pra~l'so sili! J,ido ·di questo ,pol'l!-0 a,ppmdorono TTahacoli 4. del tran
sporto de Soldati, a,11,i quali non li -fù ,dato il ,sbar<:o ,per esser taTdi - € 

uicino la Sera. 0 

li 19. 20-

Se,gue i,l tempo fosco, e nuul,oso con pocca piog,gia, e Vento daJ. 
[3 «] l'Ostr-0; ,pun .in questi due giorni ISon <:a-pitali altri [3a] Ba,st,imenii con 

Soldati, de quali sin presentemente ,ne sono aJ N.0 ,di 1000: ,senza l'Of,ficiia,H, 
quali ha,nno li su-0i Quartieri in Oittà .Case de par-Hcolari ·senza iri,sgua.ro-0 
di Nobiltà, di,gnità, ò altro; e li SoMati a;l -Ces.o Laza~etto -

Jii ,21-

Tempo inconstante ed alquanto nwuloso; fo,r-ono à Suon d-i Tamburo, 
giorni fanno due ,pr-0hibite 10 le Maschere ·di ·bel Di, -con sola penmiossione 
della ne>tte di poter CompaTire in Maschera a,l ballo p,ublico come ,sopra. 
Assieme -fù p uh1icata J,a pr-0hibitione de Vin,i esteri Veneti .sotto pena di 
fiorini 100: ,per ,quelli ch'1hauran-0 il modo di par,garli, e ,per quelli non 
haueissero i,l modo sole L. 100: Otto ,giorni ,di prigione ed alfr., ad Arbi.trio 
del Capitanio, e Giud-ici. 

I, 22: 23 

Tempo fosco , e nuu.Joso con pocca ,piog,gia delli 22: mà li 23-
pio~gia qua-si tutto H gior-no. Fù ailtm Ordine emma11>at-o ,dalla Corte ,di 
Vienna .publicato ii 18 . .del ,Corrente Mese Toccant., 1-a Tanssa che òn4ende 
hauere tanto da SecolaTi che Ecclesiastici l' Jmperatore, di 4utto quello 
che possiede tanto ,uno, che '1'altr-0 il dieci per Cenfo, e da -chi n-0n. po.s
siede, deboa esser 1,ansato sopra le &u.e industriè, all'esecutione ~piegarò 
meglfo. 

.Ii 24 

Alquanto gi-0rno Se.ren-0, e ;poi 4empo fo.sco. A1tri Basti,me_nti N.0 10: 
de Soldati di Capua, che doue-ua,no in Trieste far il !Sbarco, ,si sà che 
sono approdati al Htto ,di !f iume- e d'indi passar.sene per Germania, ò 
doue ri,ceuerano l'Ordine. 

li 25 

Continua il tempo fosco, e nuuloso. Cadend-0 1hoigi la ,Conuer,si,one 
di San Pau.Jo, si dice che aperto saTà -l'Vltimo ;parilamento delle Potenze 
dell,a ,present., Guerra, ,pri,ncipiata l'anno 1733: e continuata, .tutto d'anno 
1734 : e cosi uà .cont,inuando senza che l'Olan,da, Jngilter.ra, e .P-0rt-0ga'1o, 
con altri Patenta-ti si fossero moss~ in fauOTe del:l'Jm,peratore -Cosi che 
fatto questo parlamento, dirò cosa ·fù seguiio -

• e u. !la S. agg. '" agg. 
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li 26-

Tempo da Siro.c'l10 ,con ,pioggia tutto i,J ,giorno. Trouandosi in Trieste 
molti foresti, Solda:l•i, ed OHiciaJi, essendo i,l tempo ,di Carneuale ogni 
Sera si fanno festoini dal Sig.r Andrea Mia,ni ,di Ba,l.lo publico, come pure 
in :pa,rticolar Case; con permissione ancho deltl,e maschere. 

·li 27-

Vento da Bor-ino ed alquanto ,giorno chiaro. Aniuò in questo hoggi 
in Trieste il Sig.r Genera~e Geldi" di ,questo Regimenfo da Ca pua Venuto 
che si r,Moua pure in° T riesfo. 

li 28. 29 

Belle ,giornate tutti ,li due ,giorni Capi-torono .sotto ·li 29 : a,l ,doppo 
pranso in Trieste rultri Croua-ti ,di N.o 300: :per dar la Muda alli aHri, 
acciò se ne uad·ino à Casa Sua. 

H 30-

Tem,po con-turbato, e,d alila note cfà pocca piog·gia. Le ,gran Prouiand,e 
che Calano à Trieste, e -di qua per mare all'armata Jmperiale, ogni giorno 
d,a 150: BoHi. oHre '.le Balle ,de Cannoni, e •Piombo. 

Ji 31. ed Vl:timo 1' 1"1 
Tempo fosco, e nuuloso con nebia aHi Monti. Per esser t empo di 

Cameuale si fanno belli Ba11i si ,publici, che Sontuosi priuaH cl.a ,questi 
signori Of-ficialli - alle otto hore di note arr.iuò in Trieste il Sig.r N. rN. " 
Generale Trauum ch'era in Capua. iL'altri Crouati 5'Ì sono parti•L-i da Trieste 
.senz,a ordina·nza, mà ,solo pochi a lfa VoHa. 

Jl :primo iFebrarn 

Tempo fosco e nuu.J.oso con Caligo. rNe1la presente guerra ,la Città 
di Trieste •hà mol:to patito per le gran Spese fatte e-on Soldati di <kansporto, 
e Truppe, come -per il Mantenimento deHi Crouati ·di iLume, e letto; Poi 
tutte le ,giurisd.itioni ,sentono un tal! danno, per 1a prouigione ,delle 1egne, 

e •Ca·re~gi -
.Ji 2, 

Segue il tempo nuuloso, con poco Sole fattosi uedere. Ap.prodorono 
in -questa ma.tti:na due •Bastimenti de Soldati da Capua del Regi.mento 
Haister. Verso note fa ,gran piog,gia. 

li 3. 4 

Tempo a,l,quanfo inconstante e-on Vento, e poi fà sereno ed il Vento 
continua. Arriouò on Trieste ·il Sig.r Bar. Marco Antonio 13 Rossetti Com
missario di guer,ra per .da,r p·r-i-ncipio, e disponer a,]]a Ma.rchia ,]i Soldati 

per Germania. 

· 1 ' corr. su G~ldi " N. N. agg. in uno spazio pili lungo. 
13 M. A. sost. a Bemar,do 
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Ji 5. 6-
Tempo fosoo, e nuu:loso con Ar~a freda assai, ,e pocca Neue JI S i-g,,r 

N. N . ... Generale Trauum rs'è partito ,per Vienna. A questo Generale un 
giorno doppo ila sua Venuta [ l ,publico ii foce il -suo .-egalo oon liquori, 
e Sal,uart.ico. 

,Ii 7: 8 

Ser.eno -cori Vento , e ,più freddo tut,H ,li ,dme ,giiorni. Auanti Ja sua 
pa,rienza ·de l Sig.r Genera,le Tnuum ,con il Generale Geldi andmono nella 
F ortezza di Trieste à ue dere :la Sua Artegliaria, da -quali fù lod,afa. 

1i 9. 

Segue il ·Sereno con Vento, e freddo. A•Lle hOTe sette, e meza di 
ma-tHna si diede alila Marchia •per Lubiana :iJ IRegimento deUa prima Colona 
Ge ldi con 13: Bandiere Sp'ieg,ate , ,con il Capitanio .A!lobe.-ti à Caual,lo con 
Spada nuda che precedeua, e cosi se,guiuano <lui-ti in '0rdinamza. 

li 10~ 11 

Jl Sereno ,continua oon Venfo da Maestrale, e Tnmontana con ,g.ran 
freddo, e ,giacio. Jn ,questa mattma con tutta freta arriuò in Tries.te ,il 
Si-g.r Giusto Gasparn de JerboH Referendario di S. M. C. <leU'Austr'ia 
Jnfoi-iore per fa,r :So.!e citare fa ·Prouiande, e r-auisò tutte le BaHarie, Ga.1-
,Jere , e Naui, c he poi fatta note se ne par.ti per Li,piza. iJ'i-stesso ,dì 10: '" 

J.i 12-

Te mpo freddo con tutto che f ,aria sia conturbata. Hoggi doueua 
ma·rohiiare 1a Seconda ·Colona de SoJ.dat'i ,cl.e,] Regimento Honelli, 16 mà ,per 
molti motiui, e per li foragi fù ,sospesa tal Marchia. · 

li 13- 14-17 

Tempo nuuiloso ,con aria fre<lda ·con bri ssa, e Neue. e p.o'i fa 14. teimipo 
Se•reno, e bella giornata 18 

li 15. 16-
Tutti ,li due ,giorni ·belle gimnaie con Sereno, ,e ,cailma ,di Ve nto. 

Con foHa ,la Sdldat.esca, e gente forest,a di daueue nationi in ,tempo di 
Carneuale non successe {: gratie à ,Oi,o :) aLcun amazamento, ò 19 rissa, 
e Contrasto. 20 

li 17. G ioue<li .grasso -
Tempo !osco, e nuufoso, con ,gran CaHg.o ,denso che durò tutto il 

giorno. Al doppo pranso s'è fatta ,l,a ,Cacia ,del TDTo -oon ,poco ,gusto. 

i; 18 

Segue il d,enso Ca1l,igo folto i,] .Oì. Jn questa matin a se n e p artì p er 
Lubi,ana la Seoonda •Colona del R e,giimenfo <HoneUi ,con ,die ci Bandiere 
Spie gate e b eil,la Or.diruanza. P ,recedendo ,p,rima H Granailieri, poi il Ser
gente Magiore à CauaU-0 con Spada Sf,odnta alla :mano .:,ol Saguito .di 
t utti !'altri Soldati d e1la Compa,gn,a. 

H agg. (come'"). ' " l'i. ecc. agg. 1
• corr. su Hdleni 

' 7 agg. '8 con br. ecc. agg. 10 Lit cancell. 2° Coo tutta ecc. agg. 
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li 19. 20-

Non ostante il Ca.!igo continua con ,gnan oscuailà. Essendo .l'ultimi 
giorni di Carneua,le si fanno de Sontuosi Balli si publici, che sono -in due, 
.Juogi, che priuati. 

'li 21. 

Sereno, e bella ,gforna-ta sino l'hore quatro ·doppo ·prans-o. che fà 
Cal-i,go. Jn questa mattina se ne part'i da terza Colona ,de So:ldati del Regi
mento Haister e-on -due Bandiere, ed ,ordinanza, questi ma'l'-chiorono :per <la 
uia ·della Ma.donna del Mare per esser .pochi di numero e ,quasi Regimento 
disfatto per [i 1lra.n ·dese'l' to,ri. L'rult·ri R egi1mmti doè Stornmber,g·h, e .Pren
cipe Carlo Lornna" sono marchi-ali da Fiume per Lubiana doue unW 
lutti assieme, ,marchia,r.ano oue saranno destinati. 

ili 22: VI-timo ,gforno idlj Carneu.aile 

Bella ,giorna-ta e calma ,di maJre, e uerso note gran Ca11iig.o. fù Sole
niz,ata la note con festa ,di Bal1o. 

Primo ~iorno ·di Quar,essàma 
lii23-

Sereno con Vento. Dispo.sto era per -Predicatore Quadra11essima•le 
un Padre ·deJ.l'Or.di,ne de Mi,oori ·ConuentuaJi, mà questo non c-ompa'l'so, 
e però non u'è stata •hog,gi •Predica. Cadendo •sotto quest'hoggi la Festa 
di Santa Mar,garita .di C-OTtona, ;p-ochi anni fanno Santi,ficafa 1729 ", ·che 
fù del.J'Ordine -de Minorili , -0osi in questa Chiesa di Triest-a dall'is-tessi 
Padri dell'Or,di,ne, con preceder la Nouena in honore di detta Santa con 
solenne Messa ,Cantata, ,ed Espositione ,del VenerabNe fù Celebra·ta 01,a Fest.a. 

Ji 24. 25. 

Temp.o incons-tante, e nuuloso. Non proueduta ancor la Città di 
Predicatore Quadragusimale; s'offer-se H Ca,pel,Jano di San Carlo deH'Or
d<ine di San Domenico per far il Corso di Quaressiilna; mà pocco doppo 
ritornò .da.Jli Ss.i Giudici con scusarsi non poterli 1Seruire, per essergli 
stato prohibiio -da Suoi O.f,ficiali, e Superiori, ohe ,uo=lsero farJa a1li Giu
dici; e-osi questo Padre ·Capellano predica tre <llOHe alla Settimana nella 
Chiesa de ll'Ospit.a1le, con hauer fatto l'inuitto solo ad Ofificiali delle Na11i, 
e GaHere, e ·sua Zurma. Cosi che ,de T,riestini poohi ue ne compari<scono 
à Sue PTediche. La Città però per prou,edere j!l Predicatore, spedi due 
giorn.i fano Messo ad V,dine, e Veneti,a per f.ar uenire in Trieste à tutto 
co.s·lo Sog,getto di qua.Jità, e si crede presto uen'ire. 

li 26. 27. 

Belle ,giornate, e tem po Sereno. A~ri~tò in Triesb [6 a] 1in Casa del f6«J 
S;g.r Bar. de Fin Capitani-o il -P.adre Giosepe •Gorzer 23 ,deU'Ordine di San 
Domenico dal Conuento di San Daniele nel Friuli P.redicatore Quadra
gessimale, ehe con tutta prontez,a accettò i1l par.tifo del corso di Quares-

" sost. a (tLore)nz.o " agg. " G. ·G. sembra agg. 
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sima, ~ •li 27: ,giorno di Domenica neLla Cathedr,aile fece ,!,a prima sua P,re
dica, <iaUa quale si conobbe esser Vomo dotto, pTofondo, e Virtuoso e di 
gran uag.Ha, sog,geto d,i gr,an profito all'Anime. 

li 28. ed v:J.ti.n1-0 

Segue tutta ,l,a mattina ,il bel Sereno, e poi .t.emp.o fosoo, e nuuloso. 
Più che ipiù ,si conosce la Virtù del Sud.o Predfoatorn, ,dhe co:n sua dici
tura aHrahe d'anime a.cl a.scoltarfo, anche quelUe che .for,s,i animo non hauean 
d'interueni,re 24

; cioè dal,Ji Napolitani, e Spagnoli, ohe s'hanno p,rocut1afo 
il Suo nella Chiesa dela'Ospit-a.Je. 

JJ pTimo Man,o. 

Tempo da Siroco ·c-on pioggfa tutto il ,giorno. ,Li Vini bia:nchi pae
sani tempo fà si uen•d-0110 ali minu>ta in -Città à So<J>d.i 20: il boccale, e li 
Neri, e Soadi 16. 

Ji 2. 3-

Tempo da Siroco ed inconstante con rpocca pi.o~gia. Nouelile di ri
marco della continuante ,g,uerra non -si discor,ono, •solo s'iha per oel"to, che 
·il S!ig.r Generale Kinitsech ,d,a Vienna, Ol"mai in Montoua, ò ,sia -campo ,di 
LombaT-dia .s,i ,ritroui. 

,li 4: 5-

Segue il temipo da Sirnc,o wn cont+nua piog,gia. Le ,gr.an PT,ouiand,e 
che calano in T,rieste, tutte con ogni p-Te[s]teza sono spedite per il Campo 
Jmperiale in Mant.oua. 

li 6. 7-

Tempo inconstante tutti li du,e giomi 'COn Vento. Sotto ,le Mure fuori 
della Città da.JJa port,a ,dell,J.a ,Porliza -di Caua,na, oue a,uanti u'eramo H 
Magazeni di Tol,le, ora il publico hà fatto fare tutto ,di pfotr,a, e Coperto 
di Copi, con le murnglie diuisorie, di tre Ma;gaze-ni. 

,li 8. 9 

Sereno con beJ.le gfornate. Ne11a piazza grande, ,doue era il Sito 
di correr aU.a ,giostra, ancor tl'anno passato 1734: fù fatto >j;J suo Sailizo, 
restò però 1a Coloneta. 

li 10: 11-

Segue il .bel Sereno -con Caldo. Successo fatto .d'at\me in Lombardia 
trà francesi, ed Jrnperia,H, dia quali fur-ono -abba1uti li f.rancesi, e preso 
il posto .su'! Stato di Modena. •Li francesi 1però s,i fanno forte neUa ripresa 
Gua·sta.J.la. 

1Ji 12: 13-

Continuano Je be,I.Je giornate con Sereno, e Ca,J,d-0, .che .Ja Campagna 
principia à pullulaTe. Si rese ,pure -1a Ci,tta,della ,di Missina aLle forze Spa
gnolle con 1e condi-Honi, e pa,tti della resa ,d,i ,Capua, fu.or che dannar-O ,ne 

,. sost. a asco1tado 
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a·J.t.r,o Sussiidio non da.-ano ,li S,pa,gnoli aUi JmperiaH per i,! suo 'lran'°'Porto 
per T.-ieste, ò Fiume, e Ji uiueri, Ca.r-eg,gi, ed imbarco douranno essi ·stessi 
pr.ouedersi. 

li 14. 15 

Jl bel Sereno uà seg,uiiando. J-fog,gi l',as-sunt,o della ·Predi<:a [7 a] fù . {7 a] 
Che con non far male, •ne meno si possa salua.-,si, .mà, che deuasi far ancor 
del bene. Ta.1l'assunto fù si <:on tali angomenti forti portato ·da,l,J'ant-edetto 
Padre Domenico, -.ohe quasi ueruno possa·si saluare, -trattenend-O'Si dal male, 
e non facendo bene aJl.cuno, 

li 16. 17-

J ,l b•i.:,i, .tempo col Sereno, " caldo continua. Non osta:nie che la 
P.11,ilia Stato ora di Spagna, continua -però con sue mercaniie d'Oglii, 
Agrumi, ed altre Merci il Negotio con Trieste, perche troua subito si suo 
esito. le Vili in campagna principiano à puLllu.Jare. 

li 18-

Bella -giorna-ta, e calda. Nuoua diuotione ,e-on So'lenne publicatione 
prima, fù ho.~gi i>ncomàndafa ,n.e1"1a Ohi0sa •d.a del1l'Osipita,J,e di San Giusto 
Martire ·delli 1Padri di San Gioanni di Dio, ed è il Misterio dell'Annun
ciati,one / : che pure si là in Aduento giorni 10: auanti J.a Natiuità di 
Nos-tro S.gn. n<>Ha Ghiesa della B. V. del Mare : / mà ques-ta uenne fatta 
coralmente, cioè prima con .J'Espositione del Venerabile, ,poi ,;uo d'isc-orso 
detto da,! Pa,dre 1Domeni,cano Capellano di San Ca,rlo, <:on ,la ,recita di noue 
Aue Maria, e -suo Misterio, e .ciò tutf.o affine il S,gnore, e V. Santissima 
una Stabile ,pace e Concordia 1rà Prenci.pi Christiani Conceda, e ·nella 
presente .guerra ,prosperi / : per le già •gr,an perdite hauute : / ila Casa 
d'Austria. La diuotione, ò sia Nouena iù comandata à Spese de'! Sig.r 
Generale, che presentemente si ·ritroua in Vienna , e patrocinata dal Sig,r 
Colone;llo Mar,auig.Jia. J,l Concorso ,di tal diuotione è ,grande si de Nobi1i, 
e Nobile ,delJ.a Città, che de Comandanti, OHicia,li, e Forestieri .habitanti, 
e-on gran ,diuotione, ed edi,ficatio.ne. 

li 19. 20-

J.i bel sereno -continua -con caldo . .Cadend,o sotto ,li 20 - 1-a Dome
nica quarta di quadra•gessima, neiJla Cathedrale fù la Predica deli'anime 
del -Purgatorio, ,doue fù la cerca deH 'Eleemosina, e si fece -1. 265 : 17 ½ 
e per la Città L. 334 , in luHo L. 600. meno Soldi 2 . .ohe furono -agionti 
da ,per-sona. e di ques>to dinaro s'è ,pr,ionci,piato il suff.r.a,gi.o per l'a-nim'-' :pu-r
ga.n:ti .nl'l,la Chiesa del Santissimo Rosari-o, come ·per il passato fù prai

Hcato. 
li 21. 22 

Tempo fosco, e nuu.Joso con pocca piog.gia, e freddo. S'hà per noue 
daLli foglieti d'Jta.Ji.a ,che i'l Genera,le Nouagli .sij in Turino, e ,pr'.esto .por
tarsi al .Campo Fa-a.ncese ,in Lombardia per iui com-mandare all'armata sua. 
AHra noueilda che due Batta~lioni Francen:si uo'lendo passaTe il Pò per 

andare sul'Ad,a, si sono annega-ti 

i7 bJ 
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li 23-
CC>SSt' il -Vento, e fa pioggia quasi -tutto i.J gior.no. hoggi lù ,la Pre

dica del Peccatore Ciecho. cosi ·ben :portata con forti ar-gumenti, .c,he se 
ueramen.t,- ,j.J pecc-atore non è ciec-ho, ·deuasi conuertire, -con fante proue, 
di .sacra Scrittura e sa-cri authori, che ,rese ·a ,dmirabile l'audienza. riferì 
pure ci1e iu certe P,r-ouincie dell'Jndie -ui sono in •qua:nti.\à di -serpenti, 
Guaii pizigr,11d-o, ò mordendo in minima ,pa'rte li abitatori di quei paesi, 
que,llo ~eue morire. V'è però un'o;pportuno rumedio, nasce iui certa qualità 
d'Arbore O,dorijfero, ed auen'<fo ;J'uomo un ,pidol ,,-amo di que!l:l'arbore, il 
serpente nc>n .solo non li può nuocere, mà resfa -cosi amatunifo, istatico e 

[8a] sor,preso J',a,nima!le [8 a] -uen.enoso, che -&i puoi p,ren-derfo nelle ma-ni, e 
tenerseilò nel seno, ohe non nuoce; f.ece p·oi s-o;'pra ciò il P-rndiicalore la •s,ua 
morali,t,à. 

li 24. 25-

T,impo -inconstante, ed a,lq-uan-to nuuloso. Sotto Ii 25 - ,giorno"" 
dclh Nuuciafa ,La Croce del Santissimo, e della B. V. del Mare si porta
rono à G-rignano, secondo il consueto di tutti -1'.anni. h-0g,goi f!l'U•re -delli 25 -
prin-èipiè ii Nouena -del Glorioso San Francesco di Pau.Ja. 

li 26. 27. 

Teni,po alquanto Sereno con CaJ.d-o. Li Vini paesa:n,i tant-o bian.c-hi, 
che neri sono cangaati idi prezzo - Sa i-di due per boccrule; a,tla n:o.t-a ·p-0i 
delli 27 - gran pi-oggi-a. 

li 28. 29-

Tempo fosco, e nuuloso con pioggia. Si hà per · cer.to che la Citta
della di Missina s'è ,,-e.sa. Come che -géà -resolutione dalla Corte Ce&a·l"ea 
di far la Ta-nsa i-n Trieiste à ,tutti il un per ,cento, .Co·si nei! pu•b'Ji;co Con
seglio fù determinata l'Offerta ,di due mi1:Ia Fiorin'i .da .sc-odersi in ·Ci-ttà 
da -tutti secon;do i po:deri, ed ,Entratte. Tal scossione non s'è ancor l.aÙa. 

li 30. 31 ed Vltiimo 

S.eigue •il te!Dlpo atlquanto nuul·oso se,nza ,però ;piog,ia, mà -~al-do eh-a 

le ·Ceche in Campagna •sono in certe ;parti ,già ,grandi. -Da Gae1fa s·campati 
Soldati Jmperi,a:li c:he iui -erano prigione di -guerra da N.0 70 ==• con pacchi 
officiali à Roma, e messosi &otto ,la [8 b] IP,rotetione del Cardinale J ,mpe
ria:le Zin,fie,ghos, questo li t-ra•suesti e-on ailtri ,ha,hiti, e mandati"" in An
cooa Stato ,Papa,lino, iui li procurò .subito !'-imbarco ,per T'l"ieste, ,e giiod 
sera sono capita,ti; e },i Iù ,d,afo i,l sbar-co, cosa .sarà di -loro di•rò -

--& 
/Disegnato qui a penna rozzamente wi anello circolare del/'alt'ezz:à 

di mm. 1.5 e del diametro interno di mm. 23, con la scritta: 

Sol-do 
'/, 

1733 

" corr. su ho - '" à cancell. 
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J ,! primo Aprile 

Bel.J.a giornata con ·cal-do, e poi si muta alla note. 

li 2. cl.o 

Tempo fosco, e nuuloso. Es•sendo .hoggi .la festa ,di San Fr.ancesc·o 
di Paula fù forminata ,la Nouena nell,a Chiesa, e Capella del.la B. V. del 
Ma·re con tutta Solennità, ad honore del Santo. 

li 3-

Domenica delle ,palme 

Continua il ieanpo ,nuulo.so con pioggia, e Ve.nto lutto ,j,J ,giorno con 
gr,a.n freddo, ed alla note ifà Neue sù quest•i Monti, e per le Vigne oon 
molto danno ,de;Jfa Camp,a,gna. La ,Processione per il principio delle qua
ranta hore fù fat.ta nel,la ·Chie.sa à causa •della ,gran pioggia. 

Ji 4-

Segue il tempo inconstante con freddo, e la -neue sopra .Je montagne 
si conserua. Tutti J.i ·Ca11a'\teri, ,e· Car-ri sono impegnati ·per condur •le Pro
uiande. 

li 5. 6 

Jl tempo fosco uà continuando ,con •pioggia. Già tempo fà la Maestà 
d'i Carlo Ses to Jmpera.fore Regnante· de Romani dee-. batter Monella picola 
corrente .di Rame con corn.na " Austriaca ed arma di Gorizia'", e senza 
ueruna inscrHione, solo che ,Ja qui come in mez-o uenà descrilt,a con .gros-. 
seza ·di ,detta piccola monetta Ram<e, e publicatione d'ess·er sp,lendibile in 
tutti li suoi Stati Austriaci, e questa publicatione fù fat\.a ancor H mese 
de.I .Spirato Marzo, el in questo Apri,le sono .sta-li spedii.i in qu;asta Città 
di Trie.sie all'officio deJ.l.a Muda .Due •Milla ,Fiorini in tale Mone.\ta, a,f,fi,,,. 
ueng,ha spedibile, ed in Gorizia ,fù i l ,simile eseguito .tre mesi là prima. 
Seg-ue •l'insegna deHa Monetta da.J Sc~Htorn dessi.gnata rea:lmente. come 
anco, il bezo di sopra .Ja ·Moneta n'è ,de,! 1733 "" 

/Disegnali a penna rozzamen te Ire anelli circolari dell'altezza di mm. 
3.5 3. 3.5 

del diametro interno di mm. 

con le scritte: 
25 

Sold-i 
2. · 

1734 

31 

Sc,ldi 
3. 

1734 

23 

Soldi 
1. 

1734 

Jl Nero denota la Gr-osseza ,della Manetta, ed 
il fondo .Sua Gra,ndeza. ,si .referi.sse il bezo % 

" sost. a arma " ed a. di G. agg. in margine 00 •come ecc. agg. 
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,li 7, ·8-

T-emipo inconstante, e piog.gia alli 7 30 che è Gioued-i Santo e non 
si ifece -la J>.-ocessfone dalli Giesui'bi. La ,gnan .P.rouia,nda ·non so'io uien 
spediti con iCar-r.i, ,mà an'co la. ,più parte con CareHoné per far tpiù ;pr-es-t-0, 
e :ui sono per [9 :b) questo affare Commessarij, com2 ui è :i,! Sig,,r Bertendolt 
di Lubian-a, e Capo il Prencipe ,d,i Sassonia che presto ar-riuarà in Trieste:, 
A.J.li 8 poi .fece bella ;giornata, ohe fù Venerdì Santo, e la Processione a-Lia 
note ui :lù fatta ,con tdeuozione, ed bel!la or-dinanza, ,un'·OTa doppo però la 
detta Processfone -fece pioggi•a. 

li 9. Sa:l,bo "' Santo 
Tempo alqua,nto chiaro. Al Suonar ,de11,a Gloria ne lla Ca.thedrale 

di San Giusto, ed a.Jtre Chiese, le iNaui ,Cesaree, ed aJ.t.ri Bastimenti -acoom
pagnorono ,con ,sbari di Cannoni numerosi ·,la -Gloria, 

. li 1 O. <Domenica di ,pasqua, et 11. et 12 
.le t<I'e iFeste. 

TuHi ·li tre •giorni tempo ora fosco, ora chiaro però -senza pio.g-gia, 
solo che la prima !est.a cascò pocca brissa, e poi -subito •beJ.La giornata. 

1.i 13- 14. 
Be.Ila ,giornata -con sereno e ,ca,ldo, che poi H 14 ue-rso note tempo 

conturbato 'fà poca pioggia. AUende,nd-osi· qua.nto prima in Tri-este ~l ·.P.ren
ctpe di Sassonia Friderico Oburun,gausen 32 li 14 : al dOlppO pranso Capito 
in Città per affari -do Su-a Maestà, col •Sig,r ·Capitanio ,da lui creato Gi-0-
seppe Conti figlio del Sig.-r 1Dott-or S·tetl-ano Conti, che iprima era sotto 
a.Jtr-0 Reigiment-o in Vngaria, -come Tenente, ,detto . .Prencipe però <lo uolse 

[10 °) nella Sua Compagnia per auer,Ji -detto esso [•10 a] Si,g . .- Capita<n .Conti, in 
occasio,ne che si frouauano én Napoli con il P<renci,pe, quando Vostra Al
teza Sarà Generale io uerrò nel Suo Regimento, e -cosi successe per ila 
parola daiasL Que-sto 1Prendpe si -tra1enirà .a,lqua-nti ,giorni in Trieste à 
causa delle ,P,roui.ande, 

. li ,15: 16 

Sotto li 15. tempo ben conturbato, e •rigido con ipiog.gda e Vento e 
freddo, · et in Carso Neue, e poi -H 16, -fà sereno con ,Borino; in questo 
giorno Sua Alteza Prencipe -di Sassonia ,.;i portò à Vedere ,con Lanzetta, 
a-ccompa,gnafo ,dal Si.g,r 33 ColfoneJ.l.o Marauiglia, ed altri ,Capitani, ed , uffi
ciali le Naui ,Cesaree ohe sul ;litfo .di Trieste approdano, da qua.Ji solo da 
San CarJo nel suo andarsene con 9 - Sbarri ,di Canno,ne ifù a.ccompagnafo, 
Poi si portò à Vedere ae .Battarie i-n Bauda,riu, San Pieko, e Lazaretto 
Ces.o Ja Suo Allogio tiene -aJ.l'osteria al 1Porto. 

-li 17 - Domeni<:a i,n A,!-bis 
Sereno ,con bel<la giornata. Stimandosi che i,I Siig.r .Prenoiipe di Sas

sonia si fermasse in Trieste ,per alquanti ,giorni, SenHta però 1a Messa 
,per es-ser gior,no di -Domenica, su.bi-lo se ne parti p-er Lubiana. 

30 sost. a 8 31 sost. a Venerdì 
" O. ,ost. a JO , . sen agg "' Te cancell. 
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li 18: 19-

Tempo conturbato, e fosco -tut,t,i ,li d•ue giorni CQ!l poche ,gioze ,di 
piog~ia. Al doppo pranso delli 19- ,a,pprod.ò sù questo litto di T.-iestc 
Bastimento Jng,lese ,col tra.sporto ,de Sol.dati, ed Otfficia.li N.o 70- in tutti, 
ohe (~Ob] per la ,r,esa ,di M11&sina alle forze Spagno1e se ne d·oueter-o par- [lObj 
lire da collà. Questa Ge:I!'te ,era .destinata per i,l suo transq>ort-0 per Fiume, 
come a,Jiri So.Jd.at,i iui ,già ,sbaTcorono, non si sà come questo Bastimento 
uiense app.rooare à Trieste, che per li S-Lg.nori Giudici della >Ci!ttà ( : per 
non hauer ordine di permetter sbarco : ) inuiorono subito ,un fante à Fiume 
e à suoi Officiaili do !detti SolkI[at],i; se se ,li ·de ue darn i<l sbarco in Trieste, 
ò pure d.o bastimento debba .fare Vela .per Fiwme. Presto si saprà ,la 
resolutione. 

li 20. 21 

Tempo al,quanto conturbato con caJhd,o. Sotto li 20 - al dopo prans·o 
sbar,c,orono li Sol>dati ,ed Officiali ·con dieJci !Bandiere, qualo a co1111Pagnate 
con Sua Musica a,H'Osteria al .Porto ,doue habota il Sig.r Collonelo " Co
lembengh " 1poi Ji .Soldati di N.o 50. in ckca ·sono in quar.\iere al gran Ma
gazeno ,diefro li .Capucini uicino alla porta delfa Portiza. ,di -Caua,na. A.Itri 
Solda.\i ,pure da Missina VenuH sono 'Sbarcati ·à F-iume molto tempo prima. 

,li 22. 23-

Tempo inconstante, ed il ,di delli 23 - ipio~gia . . Pure •capitorono con 
Ta,rtane Naipolitane ,i,n Trieste ·sotto 1,i 22- aHri .Soldati, et Offida1li da 
Capua, quaJH si frouauano ama.lati, in tempo che 1gili a!ltri pa,rfo·ono, .che cosi 
fù ·concoridato ,in iermine ·di tre Mesi parlinsene da Capua per Tr,ìeste, e 
con tu'bto ,ciò ne so.no amailati, (11 a) e mdlii ipe-r Viaggio morsero. Aprodò (11 aj 
qui ad•!Ta naue inglese ,da Nasiptardan 30 carica ·di ,Pdluere, per conto ide l
l'Jmiperatore. 37 e questa Muni.tione ·d~ Guerra è Se-a.ricala •subito .:,;! Cesareo 
Lazaretto-

H 24- 25 

Tempo incom,ta·nte che uà continuando però senza piog,g;,a. De 
Soldati uenuti da Capua in ,parle ,ammalati ,ne sono ,già morti .quatro. Al 
di .delH 25 - s'è ilaHa ila iProcessione per la Città, e messa Cantata nella 
Chiesa di Santo ,Pietro in Piaza. · 

li 26 

Sereno con Vento ,grande. D elH Soldati uenuti ,da Ca,pua amm-~lati 
ne .morono ancor a,l iLazaretto, ed in ,due giorni sono morti 6 -, e perche 
sono molti amala.ti, e si ·dubita ·di sua Salu,te ne!,la possessione ,delli 'Sig.ri 
Zen NobiH Venet,i uicino <la Chiesa ·di Sa,nto Anà:a fù hog,gi benedetto un 
Campo per Cemeterio, doue ,già ne sono sepol1i. 

" sost. a Ca,pi,ta,nfo 35 sost. a Spaignolo {agg. in margi11e} " sost. 
a Mi·ssina " ,per ,c. '.d. J. sost. a Granate, e Bombe, e ,Ca,nnoni ,dhe da Mis
sina <li 1ù p,:rmesso <caricare ,tutto quello uoleuano l'Jmperiali ambareare, 
( concell. con cura}. 
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li 27-

Segue il Sereno e-on pocco Vento. È ,arriuat·o hoggi dopo pr.anso da 
Vienna in TT.ie st,e il Si,g.r Genera·le Pal1l,auidni, al cui .arriuo <lall-e Naui 
si fece il Scar>ico ,di 32 : Tiri. :DeHo Genera,le alfogfa· com ,prima 11el Col
legio delli IP. P. Giesu'iti. Aipprodò pure uerso no.te in questo •Porto 4: Tar-
1a11e -con Solda·ti da Mi,ssi:na. 

li 28 

Contin·ua ·il bel tempo. Jn questa Mattina ,daHe 4: Tartane a-rriuate 
gieri ser,a sù que s-t-0 ·litto, sbarcoPono li Soldati ·da ,N,o 500: in circa -con 
cinque Bandiere accompagnate ,da tutti li ·Soldati in Casa ,del Si.g.r Felice 
Baiardo oue abita i-1 Si,g.T C3JPibanio N. Joi-nelli .del Re~imen-to Stor-e<rn
beTg•h 3', ·e li SoMati [P Oi .r·itornati nei! -suo .Qua·ptiere .fuori dei1la ·Città ui ,:ino 
alla Porta del Portiza di Cauana. Jl S~g.r ,ColloneUo deÌ,la Arteg,liaria 
pure del-l'istesso Regimento a·bita in Casa ,del 'Sig1r Raimondo Franco!. 
Di nome Fran·-c2sco Gio,sewe F-aiertàin. " ' 

,li 29-

Sereno con V,ento da Borino. Venuto l'Opcl,i,ne d1e la .P,o.1-uere ,da 
s-caricarsi al Lazaretto fosse •subi,to spedita per 1Manitoua, -ed in esecu21iO'Ile 
di ciò .\-an,to ,la già :ScaTicata, quanto quel>la a·ncor ,ch'era in Naue J ,n,glese 
fù caricata in altre barche, e spedita •per fa ui-a ,del ,Pò -secondo l'Ordine. 
Sua Altezza del •Prenci,pe Eugenio Generalissimo del,l'A<rmi Jmperiali è 
già sei giorni là partito iper Li Re.·10, al Campo che 4iene ·di Cento, e dieci 
Mi.Jla Vomini, compresi i aux,iliari delle Cuote de Prenc~pi ,d~l J:mperio, 
e trenta sette Mi,l,le Vomini •Moscoui1i. 

,li 30 - ed VHimo 

Segue il be1 tempo. Essend-0 passati li 4 : mesi del Regi,mento Ge
naro, si .fece l'e-let:ione solo !del .Protett-ore -ch ',è "1 ,Nob. Siig.r .Piefoo de 
Leo •0 , e Fondi,gar,o ,c"h'è il Nob. S.g.r f'ie t<ro -Montanel1li, eid ul Mane,gfo hà 
il Si-g.r Antonio Cer,gn-a. 

Jl iprimo ·Mag,gio 

Alla mattina tempo contu!iba,to, et ,al -d-oppo prans-o uerso ,le 5 -

hore pioggia. J,l ·monte ,d·i Santo Vifo essendo spianato, e fatte -le sue 
fortificazioni ,attorno, fù fabricata -anco una Casa - J ,l Si,g.r Genera! PaUa
uicini fà delineare dal Suo Jngeniere .Frast ,linee oUre San Vito nei Campi 
del Sig.r Budigna. A,ppmdò ·questa Sera altro bas-timento carico -de 'Sol

dati da Mi-ssina. 
li 2-

Bella giornata con Vento da Bodno. Jn ,questa mattina ,parti,rono 
da Trieste pochi Soldati ~on Suoi Officiali ,de,! Re,gimento Traum. 

''" sost. a Loubouic 00 Di ,n, ecc. sembra agg. ' 0 P. d e L. agg. · 
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li 3-

Segue H bel ·Sereno. A-Itri .Soldati non pavtiscono da Trieste, anz•i 
per ora ,tengono Or.dine ferma·rsi quiui. della Compagnia d'un Squa,drone 

,]i 4. 5-

T=.po alqua.nto contmba,to, però senza pfoggia. Di Fortezze e Ci ttà 
all'Jmpera:tor-e lllon li resta in Jtalia solo che Sk,acussa, e Paler-mo, che 
pure si ,chce .già esser assediate ,dalli SpagnoJi. 

1i 6. 7-

Tempo !-osco; ed -a.lii 7. uer.so note ,g.ran pio~gia. Pure a.ltre Lianee · si 
fanno neHi Campi -delli S.si Zen Nobili Vernati, uer-so Sant'Andrea. 

H8-
Segue i,l tempo nuuJ.oso con piog,gia. Sono partiti [12b] in questa [l2bJ 

mattina altri Soldati .di ,N,o 300: in circa con Cinque Bamdiere, e ,bella 
Ordinanza, quest,i sono ,del Regimento Storember,g .des.tinati andarsene in 
quaTtiere à Bildis~r,az. 

li 9. 10-

Continua il tempo nuuJ.oso con ,pioggia. Ca-la ,di ·continuo per Trieste 
la gran ·Pr-ouianda ,da lr-ece-nto è più Botti al ,giorno, e •subito imbarcai~ 
P•)r .i Pò .. Jl ,parlame.nlo ·che •doueuasi fare, -come di.ssi à Carte 4 : delH 
25. Gena:ro, -daHe he Potenze, O.landa, JngHterra, e ,Por.t-ogall,o, questo fù 
seguito, mà pocco fa.uoreuole all'Jmperatore, stante che sin'or-a .presen-te 
:,on si sono messe a1la Ve-la, -contro la Spag.na, e Franza, e ne meno 
ne-ranno fuori. 

li 11. 12 

Sereno e belle .gfornate tutti ·li ,due ,giorni. Essendo il Sig.r Generale 
PaJ.lauicini ,nominato, e ,Confirmato Vice Armiraglio . deHe Marine ,di 
Trieste, e Fiume, doue che per l'auanti era di due Regni, ora ·sotto li 11. 
si .pmtò ·à Lubiana ad abboca•rsi con Sua A1tezza -P,r-enci,pe ,di Sas&onia 
Oburungausen, poi à Fiume, .Portò Re, e ,Bucheri rpe·r .farsi ·riconosc-er 4-ale, 
ed a.ncc à Gorizia come Generale . . Per O~dine p,ur-e ,suo fù ,leuato il Corpo 
di G-uardia ,delJi Crouati in Piazza ,gr,an-de, e ,resta per corpo ,di Guar.dia 
Suoi SoLdati sotto il Fondigo, ed una Sentinella arlU Cannon± uicini al-la 
Colona di Cado Sesto. 

H 13 

Be.JJ.a ,giornata, ed al1a noie 41 però fà pioggia. Jn :tutta (13 a] freta [13•] 
in -queisti ,gi,omi si ul!'no perf.etiona,nido le idue ,Ba:titari·e ,d,ette una · del Ban-
da·riu, e .J'altTa uicino ll'lla Chiesa ,di !San .Pietro di fuori J.a Città. Ja 1lauoro 
uien fatfo daUi Galliotti -con far a,d ambe le Battarie il suo -sa.lizo per li 
Cannoni ,di ,las-t.re di Pietra, loa qual Pietra .soauano à Riborgo, oue fù la 
Braj'da idei Rossetti. ,L'a.ssis-~enza allle Battarie uien fatta dalili A/,t0g,1ieri 
To-desohi ohe sono uenuti ,da Capua, e Missina. 

41 agg., con segno di rimando, dopo rperò 
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li 14: 15 
Tempo ,alquanto Sereno, e poi nu,uloso con 4>0ca piogia. J1 Casotto 

di Tolle ch'era in -piaza gra:n,de uicino alla Colonna ,di Carlo Sesto Re
gnante Jù leuato, e H due Cannoni ch'erano per i:J Corpo d,i ,guardia, ora 
tengono H Soldati del ·Corp-o di ,gua-rdia della Marina so1to il -F-ondigo. 

. Li 16. 17 : 18 . 

giorni delle Rog,a1ioni. 
Tutti li .tre giorni tempo incons-tanite ed a-lquanto nuuloso con pocc·o 

segno di pi·og,gia. La Batta,f'ia ,uicina a-I Con-uento, e -0hiesa ,delil'0s-pitale 
jn ;questo 'ho~gi è ,già montata con pezxi ,di Cannone -di fer-ro; ben -g.-ossi 
N,o 11 = Per le differenze, e tPonHgli s-ucce•ssi trà la Spaigna, ed•• ,Por
togallo, cioè che la Spagna fece leua-re alquanti Vomini per mano di Sbil"i 
nelili -su-oi Stati di ,PortogaUo, e :l'i,stesso p11-re a!Jl'incontro all,tri fanti pe.

mano d<e SbiTi catturò nelli Stati di Spagna, ·i•l -che ca,usò, che la Spagna 
inti,mò fuena a.J 1Porlogallo, ed il medemo all-a Spagna, in tal-l'affare s'in-

113 b] tromise r J ngi-lterra per concoroare [ 13 .b) queste due Potenze, mà <risol-ute 
sono <li ,già pre:pante al •Combatimento, ed anzi l'Jngi,l.terra ad-heren.te al 
-P-ortoga.J.lo, i:n ca-so non Succ<e<les-se la ,Pace frà ,loro. 

[14 •] 

li 19 
,giorno della Ascensione 

Tempo al,qu-an-to •nuuloso, e ,uerso note gran ,piog-gia. Nella Chiesa 
de' R R. Pakl-ri Capu!c.ini <li Trieste fuori delfo porte ,d,i Cau-ana essen·do 
innalzato Altare a-ncor l'anno 1726- ,in. honore di San Gioanni Neapomi
ceno, che c-a!d.2 li 16 Ma1ggfo, cosi ogni ,a!l'lLo ,si C elebra la Festius-bà. ,Questo 
anno però cadendo il ,gi-orno -festiuo nel p .-o dì ,deJl.e ·rogationi, la ,P<f-oces
siO'.lle ,si ,p-ortò iui, e fa Solennità fo ,differHa ,per hagg,i, che con Solenne 
Musica, dalli Musicanti del Regimen.to -V alisper .fù accompagnata -la Messa 
cantata dal R.mo Si<g.r Arch±diacono, e Vicario Generale Brandoli-no, e 
sot,to il -Credo i<! Suo ,P-a-negirico in Tedesco.'" L'Altare di -detto Santo fù 
fatto edificare d,a.lfa M,unificenza ,d-el Si,g.r .Consegliere Si,gismondo Sairtori, 
ora Cap:itan'i-o di Bucheri, ,e F.iume. J ,n qu:e,sta Sera a,pp-roidor,ono !SÙ qu0sto 
,litto 1e :due Meze Galli-ote che forono in An•cona ,:lei V.ilce Rè Wisconti, e 
da Trieste ·!,i M-aTinaTi delle iNa-ui sono andati à leuade. ,Quel-la -del Vice Rè 
è 1utta doratta e be.J,Ja, .J'al-tra non è simile per esser cli Serui.tio aUa 
su-a gente. 

,li 20-
Segue il tempo contu.-bato, e !fosco, AJ.l'Ore cinque ,de!,la Ma-ttina 

si s·ono ,partiti da Trieste per Germania con 5. Bandiere, e Sua -Mu-sica, 
non che con bel-La [14 a) or.dinanza li Soldati <1-el iR-'eg,imen-to Valisper, il 
di cui -Genera.Je fù imOl'!to ,s-otfo ~I Comba-timento di- Bi«onito, ancQr J'-anno 
passato. 

li 21- 22. 
Tem-po ,lo,sco con pio,ggi-a, e ,del,Ji 22: ,giorno d± Domenica fori-bondo 

tem-p-ora-le con Ja:mpi, e tuoni, e ,gran tem!pesta ohe r-uii-nò Je ,Contralde di 

•• O canee/i. •• in T. agg. 'in margine. 
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Gdgna,n·o, Buedo, Contouello, ,e Terstenic'h, nel ,resto toccò fotm :il terri
torio, che se non fece -dano la tempesta, il Vento ,po_i sconquasò; e la -gran 
quantità •di .pio~gia. Oltre le Prouiande che calano quiiui, uiene con-dotto 
anco ,gran quanHtà -di 1P.i,om'ho, che ,;,in',ora ui ,sa·rà ,più di due Cento miara, 
e subito .spedito per Manfoua. 

li 23-

Tempo fo&co segue sempre. MonS<i,g,r Vescouo Lib. Bar. De!Mestri 
Ves.o di Tri,este" con .J'occa•sione che si .por.tò à Cormons d'indi andò i! 

Goritia inuitafo à Cantar Messa So1enne per fa Festiuità ,di San Gioanni 
Neapomiceno n~lla ,Chiesa -de' R. R. P. P.i Minorili", ou'e tenne anco la 
Chrisma, che -da 20 - anni· è più non fo tenuta, oue ebbe ,gran moJ.tHu
dine di Persone Ohrismanti. Ve r.so note ap[Prodò ,sul ,l,ido .di Trieste Gal
liota Seg:nana montata da 50 - V,omini Segnani in circa. 

li 24: 25 

Segue i1l tempo nuuloso con f.reddo, e ,pioggia, et in parte tempes-ta 
uerso Zaule, e.\ il •Brech che ,dane.giò molto ancor iui. Dal giorno della 
Ascensione (14.b] ogni giorno ,fù pi,oigia. DeJ.li 24. la note se ne parti 1,i,' [14b) 
Gal,liota de Segna, ed ,unita <:on la Gal'lera, ed a,ltre Galliote .pure Se-
gnana ,se ne uano sù J.a bocca .del .Pò in ,guardia ,delle Prouiande, e per 
altri incontri -che potessero succedere. ,Pure dal Si,g.r Generale Pallauicin"i 
.furono comprati a1quanti Tr,abacoli, due de quaH gia -in Trieste ·si a·rmano 
,con ,gente Cannoni, e Pariere, ·e SolJ.d,a:ti, qua·l,i ,subito armati .far,an-0 Ve.'la 
ancor essi per i,! .Pò per -g.ua-rdia . . ,mzi ,detti Trabacol,li in caso le Vele non 
li .seruisser,o per mancanza ,di Vento, sono prouis.\i ,d± 24 : Remi per uno, 
e similmente di ,gente. 

,li 26-

Alla maittina Sereno, e -poi temporale ,che uerso le tre hore di do,ppo 
pranso fà g,ran ·borasoha, e piogia con 1empes\oa ,di là di Stra.mar. Di ,giorno 
in ,giorno arri,uano ,dalla 'Germania -Caret\ooni Cari-cih,i di ,poluere, che sca
ricata uiene a,J Lazaretfo, e poi imbarcata, e mandata à •Manooua. 

H 27- e 28 

Tut-ti I.i due ,giorni .Sereno, e belle .gior-nat,e. ,P-ortando ,le Prouiand<e 
sul Pò anco .le ·,Barche di Trieste. Con Temporale furibondo che fù ,!,i 22 : 
[ù portato .fuori ,della barcha nel ,Pò il ,Basilio de Luca Triestino, ed al,tro 
Marinar.o chi,amata Belochio '" ,essendo in pie di ,cascò subito morfo, e 
ques1o succelS!Se 1n Mantoua, d·oue ,questo ifù a,per.\.o, du:bita111d-osi fo~se .stato 
quailche •SOSIJ)etoso malle. Sono anriua-ti in Trieste ,uerso note (15-a] -da ci,n- (15•! 
qua.nta Soldati Todeschi, fogiiti daH'arma.ta Spagno1a, e Suo Stat,o, oh'erano 
fatti pri•gione di guera ,sotto Bitonto, questi so0a0 con Monta,tura Spagnola 
cioè sottana rossa, Vda-da Turchina con guarnimento di tela biancha, che 
pa-re da lontano esser" ramari d'Argento. Tutti sub,to si -sono rimessi a,l 
Regimento deJ,Ja Marina . del Sig.,r Generai ·Palauidni. 

" V. di T. agg. in marg. '" dè ecc. sos/. a Paro'chia.Je 
"-8 corr. su Br,illinoro .u mari cane. 
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li 29. 30: 31 
Domenica delle Pimtecoste. 

Tutt,i li tre ,giorni .beHe -giornate con caldo. Anco in ,questi giorni 
cailcano P.-ouiande, e .da Traeste sono -subito s.pedite iper Mantou-a. Come 
pure .Ja seconda Festa ·di-eder-o principio alla fabrica del-li Trabacoli col 
f.ondo piano, per .a-n•d-arsene à nawgare -sul Pò. Li Ma,stri d'Assa sono qui 
de l Paese, Napolitani, e Fiumani, che -in ,tutta freta lau-orono. Al dopp-0 
,pranso ,della terza Festa arri_uò in Tries-te di - rito.-no il Siig.r Genera•le 
Pal1lauicini, _ed -al/ Suo a·rriuò tutte ·le Naui facer-o i suoi t-iTi di Cann-one. 

J1l .p·rimo Giugno. 

Bella -giornata con ca,ldo. Dalla armata Spa,g-nola ui sono .s-campati 
due MiL!a, e più Todescihi con le s,ue Armi, -che pa,rte erano faHi iprigg-ione 
di -guerra, parte pre&i col -danaro, -e ,questi sono andati al Campo Janpe
ri,a,le à Mantou-a, di ,ques,ti fogit-iui- ,però 1a [15 b] :Spagna -ne prese cinque, 
e subito li fece musc•heta•re. · 

li 2 

Segue i:[ bel temipo con cal,do. E·ssendo stati destina,to ,per Tries-te 
Sei Cenfo Todeschi, che :Si troua11a,no in ,Foume, e di questi già in pa.-te 
con suoi baga-Igi ,già ~rano <:apitati, e l'a,ltri ,per Viagio, anà -uenuto un 
Contra or.dine sono stati destinaH p2r .J'Ongeria, -ed hoggi :questi .di T-riiesie 
sono par-titi per ,Collà .con •l'a-Hri già ,auanzati. e ciò tutfo per-che in On
geria ui S0,.'10 -d~l1le reuolutionii frà que'i ,Popol,i, che du-bitandosi qurulche 
rebellione , l'Jmperatore ui prouede di Soldatesca. 

li 3. 4-

Tutti li due ,giorni bel:le .giornate con c-a,ldo, che nel-le Sa-line ,di 
Zaule hanno già principiato à - far Sa,le. Jn tutta freta oltre ],i Tnbacolli 
.phni che in Trieste s'-h-a,nno dà Fa,bricare ,per -c-ondunli sul .Pò, prima nel 
Ar,senale in questi giorni ·sono messe in piedi quatro GaHeotte per i'effett-o 
come sopra, per la tfabri-c-a de q,u,aH frà Mastl'li ,d'ass-a, trà Segat-tori, e 
mena Managie ui saràno più ,di cent•o, e cinquanta pers,one -oltr-e li Ga,1 -
liotti, c,he a,giu-tano ad aJ.tri lauori. 

li 5 
Domenica ,della Ss.ma Trinità. 

Pure segue il ,bel Se-reno con ca-Ido. Le Cl"ooi ,del Sa,nti.ssmio, e 
Mad-onna <le! Mare e-on ·sue Confrat·erne son-o andate a,11a Mad01I1na di 
Siaris sopra Bol,lunez. 

La Santi-là di Clemente decimo ferzo Papa [16a) Reg-na,nte hà •con
cesso uniue11Sa! Giubi:leo per implorrure •• dall'Alti,ssimo fa Pace, e Con
cortdia trà Prin·cipi C·hristiani, .che pu.-e 'hora s'·ittnp.Jora con fot-ta d-euoti·one. 

" sosf. a conseguire 
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.li 6-

Cont.inua iJ tempo caldo. Essendo ·l'Armafa Jm:periale su-I Reno nu
merosa ,cU Cento, e Vinti Mi1la V,omfoi compresi· ·~li AusiHarij, presente
mente Filisbur,g·o sorpreso l'anno ,passai,J da Fe-,mc,esi è ablocato dalli 
Tedeschi con hauedi leuato l' a·que, ed ogni soccorso, che li potesse uenire. 

,Ji 7. 8 

Tempo fosco, ·e nuuiJ.oso con 'P'Ì•oggia al Dì ed a-Ifa note delli 7 : 
B.auendo fondata .Ii R. R , Sacerdoti ,una Con,gregatione ,sotto i,l Ti,tolo d el 
Glorio.so San .Filippo Neri 111eUa iCat,hedrale d·i San Giusi-o Martire con 
Authorità ,Pontificia ancor l'anno 1717 : come ,dalla tBoHa, di 72: Sacerd,oti, 
e Mo.nS~g . .- Vesc·ouo p,ro tempore ·come ,Maestro, in memoria de!U 72: Apo
st-Olli, e Chr.is\.o rN.ro S~g.r e ,Maestro con le sue rego-le d'andare ,ad •acc,om
pa,gnar,e .li'Defonti Sacer,dot,i Confra,te!H; ,P,oi due an'l1i ,già fano augmentat,a 
la 1Congregatione ,di .dannaro i111:Penò Bandiera ·con ,l'eUigie di San filippo 
Neri d'Ullla pa·rte, e dall'al!Ta il Cr,ocefisso, con ,auer fatto il suo Veluto 
Pauonazo con la Croce tutta d',or,o in mezo per accompa,gnarn H IDe:fonti 
Secolari Benefattori, ,e -BeneJatrici, e fatti in tal f.orma ,moUi· a·ccompagna
menti alfa fine 3a Confra\.ema .del [16h) Santissimo, con la Congr-egatione 
<le Giesuiti s'op,pose s·otto N pretesto d'ha.uer loro ,la .pr,eminenza, e che la (16b) 
Congregatione de Sacer·d-0ti con il ,suo Standar,do ,douesse andar auanti 
tuHe ·l'.a'ltre .F ra\.erne, à ciò li Sacerdoti si ·opposero, e fecero Hte a'l!anti 
il .Foro Episcopale, ,quale con <Decreto fauoreuole dichiarò in 'Possesso d,i 
.preminenza .Ji .Sacer·doti donec etc. Quelli del Santissimo ,non co.ntenti con 
il .bracia ,de'! Si,g.r Ba.-. 1de Fin V .. z Ca,pifanio, e suoi a>dherenH Si,gnori deJ!la 
C.ttà ·ricoTse-ro al Regsmento ,di Graz, quale mandò 0rw'l1·e Re,gimentalle 
tanto a:l .~a.-. de Fin, quanto à MonSig.r Vescouo Del.Mes,tri, il qual Ordine 
quelli del Sani'iss1mo foterpr,etato uiene in ·suo fauore, " li Sacer,d-0ti quello 
d,ell Vescouo in ,suo I\U·re fauore, •stante que•ste interp,-etatione nasce di] •ca·so 
d'un <D.e!onto for,est,o, ,c,he chiarrnata lù ila 'Coo,gregatiom, di Sa,n Fi:lilp.po Neri 
ad accomipa,gna·r!J,o, es•s•en!do .andati li S.ace,id,o!oi ,con :H Vestiti da p.ortar il 
Cadauer, si opposer·o que1li de.J Sa,nt,i,ssimo ,eon la forza, e bracio della 
Giustitia, ed ,abenche passati molti co.nuenienti OHicij da MonSig.T Vescouo 
con al .Bar. ·de F<in, ,questo non si uol se mouer ad al•!Timenti <fare, ,eld i.I 
Vescouo non Ja,sciò per <lue giomi H iCada'l!ere portar alla Sepoltura, al.Ja 
fin€ poi con :tutta forza uo:Iser,o queHi del Santissimo accompagna<r.lo. So,pra 
t,al fatto subito MonSig.r Vescouo !€ce dog.Jianza a,! Regim.to di Graz, et 
al'ia Nonciaiura ,di Vienna. 

li 9 
.Cor,pus Domini 

T€mpo · alquanto nuuloso, " poi f.a Sereno con ·caldo. La ,Processione 
fù fatta con tutte le Solennità, ,e Sbani. 

li 10: 11-

Sereno con ,caldo. tutti li due ,giorni. ,E perso anco il !-orte di San 
Blippo, e .J'Janperiali fatti .prigione di .guerra daHi Spagnoli. Li Segnan•i 
con Suoi Legni sono di già à ·na11i,gare sul Pò. A,lli 11 '- uerso note a·pprodò 

[17 a] 
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sù quest,o 1litto Naue OJ.a,n.deiie da Venetia !Per caricar quiui se ui fos-sero 
de MercMitie. 

li 12 Domenica 

Bella rg-iornaia con gran calore. Li Vsari in J·taHa hann-0 fatto preda 
di d-uceruto in cir<:a Spa,gnoli, e Francesi e-on •la mortaHtà d'raltri tMJti morii, 
e !Presa -dd 99 - .Caual:li, che tuHo Jfù wndotto in Ma<ntoua. JI faHo d'arme 
Successe uicino il Reuere, d'Vsari sono restati trà morti, e feriti i11 circa 
Vinti. Al,l'icnconfro Je rGaHiote e Barche de 1Se,gnani •• in tutto N,o 7 : che 
erano sul 1Pò .dal:Ji Francesi sono sta-te fondate, e •solo la gente si ,saluò. 
La ·Processione fù if.atta dallo Padri rGièsuiti, e.cl in refottol'io il Ban•ohetfo 
alli S.si Cacnonici. 

li 13. 

Sereno con oa'1do. ·Per esser 1a Festiu,ità rdel Glorioso San An1onio 
.di Padoua •che .si Celebrò con tut-ta ISolen,ni,tà con ,la Nouena, ed a,lLa Se~a 
del Sa-nto fatta la IP.rocessi-0ne per la C.tt-à con -gran concorso di gerute, 
poi Cantato i,l Te Deum. 

H 14 

Tempo fosc-o, e nuulos-o, e uerso mero ,giorno temporale con gran 
p-ioggia e Tempesta ben grossa che ,ruinò ,parte ~lel1a Contrada -di Zaule, 
Panta!lon, Sanfo Sabba, e rpante ,di Seruola. Da rPodo -hercole sono· a,rriuati 
in Trieste da 40- Sol.dati Todeschi ·del R~imenito Trauum. ' 

ii 15. 16 
Tutti H due ,g-iorni belle .giornate con <:aldo. Di continuo dal Cam,po 

Spagnolo d' Jtalia Sol,dati Todeschi desert-Ori, ne Capiba110 à Trieste, e 
quiui 1si formano, anzi ,l,j -uien dato Quartiere a•l Lazareto, e ,nella Casa 
de1le R. M. Monache uicina a ri Bar. Francesco Marenzi, e Vescoua-to. 

li 17. 18 

Continua il bel tema,o, e caldo. Jn questi due giorni purre sono caip,i
tate barche due in Trieste con Soldati Todes·chi desert•ori. J :l ,scampo d,e 
quali è in Bologna, e ,Ferrara doue poi s'imbarcano. Mà quelli .pouereti, 
ohe uengono presi da Spaignoli sono subHo condanati alla Morte. D'Ordinè 
-della ·C<esarea -Corte di Vienna fù comandato -giorni quatr,o fano d',arma-r. 
le Til'e Naui Regie, con •le tre Gal1ere che si ritrouano i.n Porfo di Trieste, 
-in obbedienza del quale &ubito il ,Sig.r Generale PaUauizini fece dar,e prin
cipio a;H'armamento .deUe N.aui, e GaHere, acnzi sotto li 16. sudetto dal 
Laz,a:retto li GaJ.liot-i, e sua gua-migione ,si portorono nelle Ga<llere. 

H 19 
.gfornw .di rDomenica 

Tempo fosco ed >inconstante. ,P-assati e ierm,icnati .hog,gi lii 15. giorno 
del Santo Giubileo concesso ,da Clemente ,Decimo terzo -P .:P. Re~na-nte da<l'la 
Caihedrale pr,ocessionalrmente fù fatta J,a -Visita alle Chiese deputate .del:H 
R.R. ,p .iP. Giesuiti, e Capuci,ni, ed aU3: B . V. Del Mare, che rit-Or,nando a1.Ja 

•• do S. aga. in marg. 
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Cathedrale di Sa,n Giusto ,fù cantato 1'l Te Deum coralmente con tut-to il 
c0:ncorso d,i ·gente. e ,cosi ter,m,ina . il Giubileo. 

J,j 20. 

Segue il tempo incons-tante . .ln -questa ma:ttina uerso !'ore sette fù 
mu,schetato uicino ,a,1 Casso·to fuori de.Jla Porta -della Portiza ,un Soldato 
Cragnfolino più uoHe disertore ,d,alla ,Compagnia del Sig.r Generale Pal
lauizi,ni, q-uale e-on .sua Sentenza publicafa ,!,i 18. corente in Casa del Sig.r 
Fiscale D.r Sauerio Jurc.ho Suo Au,di-tore Co,ndanò due Solda-ti à morte, 
e · tre in Gallera à tempo.· Quelli Condan3.H à morte forono dimandati in 
grati-a dalla Si,gnora Contessa Frangipani, e H ifù negata 1a ,gratia. Poi 
gieri fù fatta gratia ·per uno .solo aUa Signora Bar-onessa Brigida cosi che 
questi c,ondannati douefaro .gfocar aHi Dati, chi fà più .pu,nti sarà liberato, 
e quello ·fà me.no, debba rno~i-re, toccò la caHiua sorte al .già ,Muschetato 
d-i 00 -gettar -con due .dati-, . ·due soli punti, e l'altro ne fece 9- Ebbe il 
patiente -tre Mus·chetate due in Testa, -et una al -petto. 

li 21 

Alla ma:tt·ina tempo nuufo.so con ,poco segno di piog,gia e poi Ser,ono, 
Le Pr,oufande fotta uia ca-llano :Per Trieste, mà non son-o spedite per Ve
neti-a, ò O.sti,gli-a da quai fooghi ueniua .Condotta à Mantoua, e ciò per 
esser occupato il IPò dal.Ji Francesi, e Spagnoli, quali ·o-ra sono ,già à Visfa 
di Manioua per uolerla assedi-are ò ablocare, l'Jmperi,a,li si -son·o ritirali 

(18•] 

uicino la d-ettà [18b) città, stando à ued,ere cosa s-aprà fare l'Jnimico. La [18b) 
gran Pr-ouianda che ,si .-it-rouaua in Ostig-lia in un subito fù sped-ita in luoco 
sicuro à Verona · Stato Veneto; e la bdla ritirata dhe f.ece fare il Sig.r 
Generale Kini!dsech fù ,sicura ,senz,a .perder un Vomo, mi,nima Pr,ouianda , 
ò mun,,tione di ,guerra. 

ili 22, 

Segue il Sereno. Da ,due anni in qua che si riJ\.rouaua sù que-sto 
Porto 1a Naue ,Pinco del Sig.r IMarauig.Jias alla fine se •ne parvi con mezo 
carico di poche -Mercantie. 

,li 23. 
Vi,gi;lfa ,di San Gio. ,Batt.a 

Tempo alquan'to 'inconstante ed alla Sera ,tem_porale ,con gran piog
gia. •P,er esser tal ·Vi:giHa si èostumaua nella Città di Tri,oste fa.- Sbarri e 
foochi, rnà ,gia qua-!To alllni son-0 stati prohibi,ti, e simifo1ente in qu,asf•hog!fi 
sono .p.r-oh'ihiti d'Ordine (: con Tamburo iba-ttente:) del S!i,g.r -Bar. de Fin 
sott{' .pena di ·cento Onga·ri chi- aSbara•sse, ò facè-sse fooco ne1le Strade . 

.Ji 24 

Alla mattina ·pioggia, p,01 gran Vento, cangia il Vent-o ,fà pioggia e 
sejfue tutta .Ja noie quasi. O.ancicha gia fusse neHe mani ,deJ nemico Fran
cese, se scoperta due •hore ,prima non fosse stata la rebellione c.he in detta 
C.ttà sì tramava all'Jm,peratore. 

•• fa~ cane. 
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li 25. 26 

Sereno tutti .li ,due ,giorni con ca4-d9, e la Cacmpagna gode. Due Hebrei 
in Montoua .sono st,at,i impicat'i !il ·Cc1gnome del ,pri.ncipa-le è ,di Casa Fa,no 
Hebreo richissimo, e da .me ben conosciuto in 1tempo de1:le ,Fier,e d'Agosto 

[19a] che ueniua à Trieste. Questi per [19 a) esser Vomini oltr,e :richi, anco con
uersabili, ohe da iuHi li Caua,lieri ueniuano accetati nelle sue conue~s3.
lioni stante ,le sue ·ric'heze. Questi iJ)erò erano tante Spie, che tutto quello 
sentiuano à ,p,arlare ò oper.a,re in Monloua sul merito ,della presente ,guerra 
riportauano al'ii F:ranoesi, e Spa,g;noH, scoperti di ta.J fellonia d'Ordine del 
Sig.r Genera·le Kinidsec,h forono su'bito impi·cati. 

li 27. 

Alfa mattina sereno, e uerso note p,og.gia. Due .giomi fano sono 
arnh1,a•ti altri Crouati per ·dar ila Muda rugll'alltri, che ,già ho,ggi hanno ,pri.n
c.-ipia,to à marchiare. De!,le quatro GaHiote ,destina-te à fabriica,r.si nel Arse
nale ,Ces.o di Trieste, due sole sin'hora sono in Can~iere, e ·con tuita pre
mura si lauorano. 

li 28 

Tempo fosco, ,e nuu.Joso con poc,oa 1pioggi.a ,a,Na mattina. hog,gi pure 
.de Crouati si sono parliti per Casa Sua. L'Jmperfali che .sotto Mamfoua 
s'er,ano ritirati; •hora mai sono uicino a1 Tiro!, hauendo •lascia1a la medem1 
premunì-la di ,sette in otto MHJ.a combattenti in detta iCittà. E li Francesi 
con Ji Spa,g;noJ.i sono in alto ,d'assediarla, hauendoJ.a gia ac'bblocafa con 
70: MHila Vomini. 

li 29. 30-

Sereno tutH li <lue giorni con caLd.o. Da mo1to tempo tormentata 
Siragusa daiHa Spagnoli resistè, mà ueduto ,dal Sig.r Comaruclainte di quella 
mez,a fortezz,a esser ,distruHa g.H ·conuiense ,capitolar, e ,.-.ende·~si, <:-Ome in 
effetto -rese la .Citt.à, e de ,giorno in ,giorno s'attendono H Soldati di pas-

[19 b] sagfo per Trieste. Siche l'Jmperato,re nelli due Reg;ni, [19b) di Napoli, e 

Siciilia solo che Traipani, che presfo caderà anche 1quel'io. 
51 

Jl prim-0 Lu,gl'io 

Segue il Sereno con gran Ca·ldo, -Li ·Crouati si .sono fotti ,di già parliii, 
e Venuti •l'alltri, · restorono però ,de V,ecahi .Of.ficiali alquanti, ,con il S,g.r 
Conte F:ran,g,ipani. Lii ,gran preparamenti, e ripari ·che si fano in Trieste· in 
caso uenissero 1i France.si s,on-0 ·che già è terminata, e munita fa BaHaria 
di .S.an Pietro, al Forte, di San Vito prepa-rati ,li Cannoni, con far.e ,bora 
un spiano considerabi.le nelli ·Camp'i del Sig,r Bu.èl,i,~na, ed o%re se farà 
bisogno con tagHo de ViH, ed Arbori; al :Jauor,o di ,questo ,spiano ,ogni 
giorno ui sono cento e più V.omini Bersa,ni, ed il Si,g.T Pallaukini Generale 
): Jà contribuire <lire una a1 ,gfomo per cadauno. 

•• j.j 31 e,d VH cancell , 
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Li 2. :;_:__ 

Continu,ano .J.e beJ.le giornate · con ma,ggfor cald-o. Li 2. sud.o sono 
Caipitat.i i-n TTieSJ\.e [lzserltocr-i rdi N.0 50. e posti al ,Ces.o Lazar-etb, de primi 
Dese:rrori che sono uenufi in Tries-te a l-la. note s<a ne sono fo,giti quatro con. 
cor,de aba•sso del-le Mura. e subito i-I Sig.r G enera'l e mandò gente ·doetr0. · 

li 4. 5 

Tempo conturbato, che all'alba -de>lli 5. là piog.g·ia con tempesta senza 
però ,danno no·tabile. Li Fra-nc,asi " Spa,gnoli che sono· ad abMocar Man
toua si -sono dichiarati che sorpresa que1J.a ,la uog,liono spianaT ,per non 
esser più Oi-t,tà fori-e, e ,di -P:reSii-dio, con dirocar ·le MuTa [20 a] e suoi Forti. [20•] 
Jl Sig.r Genera-le Kfo;dsegh col suo Escrci-to s'è ritirato oltre ·li Confini del 
Tir-o!, p-er <esser ~tato inseguito dal Nemioo, e nelrl'ist.esso tem

1
po hauendoli 

fatto faccia fece tal ritiritta, hauerudo dat-to parte al •Prencipe Eugeni-o di 
ta!l suo operar<a, ooo ad-di-mandarli Gente ,di soccorso, ahe presto li sarà 
ma,ndafo; oltr-2 i,! danna·ro g-ià sped:ito. 

I-i 6. 7. 

Temp·o nuu:Joso e conturbato e-on Vento e pioggia, <e'ssendo già i l 
temipo .auanzato per far Sa•Ie, che sin hora p·res-eni-c, si fo:e molto .poco ,per 
le continue ipfoggie. · 

l,i 8 

Non os·tante segue i l tempo losco con molta pi-ogg,ia aJrla mabtina, 
e V.enio. A san Vi-to ,c-ontinuano à s pianare, anz1i hanno ta,gli s.to le Viti, ed 
Arbori n<al Campo iui -contiguo ·sotto il -Monte delli Padri del Ospitalle. 
Questi ,l'hanno ·pr~ma .f.aHo s-timare, mà non -s-i sà chi p-agarà ta1l perdita. 

J,i 9. 

Be!3-a ,gi-orna ta e Sereno con Vento -da Bur-in. Passò da questa al
l'altra Vita ,g·iorni ·du-2 fanno un Bo-mbar-dierc Todescho fù aocompa,gna·to 
,c1aHi Ca,peUa,ni de lle Na-ui, e Galil"re, e ciò tu-t-to ,perche il Sig.r Genera le 
Pallauiz-ini à tu-tla la gu-arni,gione in 1 rlieste, uo.tse fo.sse accom:pa,gnat-o 
da,IH Suoi rCampel1ani, -abenche :PU l'auanti fossero conuenuti col -Ca-p>tolo, 
d'-ac-c-omp-agna-r soJ,o li G.aille-o-\!i, e Marinari del,le Na-ui. 

li 10. 11 

Tempo fosco con temporale, e ,gran _pioggia a-11,i 11: ,di 1;1ote. Li Sol
dat,j rdi Siragusa .sono -sta,ti conuogiali -con -due -Naui Spargnriole, ed a l1ri 
legni à Ffome, -doue .presentemente si tnuano dettç Nallli, p<erò senza che 

la gente nen:cica -ueng.a in Terra . 

li 12. 13 

Pure a-H a mat-tina -deLli 12. t_emporaie -con Pioggia. Molli che hanno 
già ta,glia-ti H grani lfortement<e si lamentane essendo rquesti di ;pacco fr-u-tlo 
per ,J., ,cllttiue rnsate, che ce là hauer rPatienza. Al lor,te d-i Sa,n V~to conti
nuamente si :lauor,a per •spianare, e nel C esare-o Arsena1le uano perfecio
nando le comrrninci-ate due Ga-lleote ben .grandi, e forti 

[20bj 
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li 14 

-Bella giornata con Sereno e Ca·lido. Hauendo compra-lo il Sig.r D.or 
Domenico Moreschi ,Ber,g-amasco ,di molto tempo ,già in Trieste Ja Casa del 
Sig,r Lorenzo F ,rancol dn ·Crosana, in facia ,del Si-g.r Antonio .JuHani del 
q.m Nicolo, questa la fece dir,ocare, c'd in questi ,gi-or.ni di nuovo là faibri
ca•re, ohe presto sarà. finita. 

H 15. 16 

Seguon de beJ;!.e giornaJ!e con gran -calore. alli 16 11erso nott<> arriuo
rono in Tr.iest<> altri Crouat'i .a.ggiunti aHi ,pt1i.mi, quali hanno fotti assfome 
il suo Quartiere foori ·del,le Mura al ·Casotto u-icino a!lla iPorta deHa J>or
tizza. Arriuata ·Persona sconosciuta à Roma, che addimandò audienza d:aJ 
Sommo ,Ponte.fice Olemente 13: ,d,i ICa•sa ·Oonsini, quale 1@i-ila co:ncess<a, e 

&i dichiarò esser l'Jn11'iafo d'BHa, ed Henoch, senti.lo ciò ,dal Ponteifice fo 
fece carcerare. 

'l i 17. H!. 

Continua :pur<> i,l 5"reno con ma,g.g.ior calore. V,ano ,semprn più ,per
fecionando il for:te ,di Santo Vito con far H splia-no, foss.e, e contraifosse, 
e sue .Mura-!fli<>. JI fraua•gilio fanno ogni settimana Vna .giuri,sd,t-ione di 
Cento Vomini con -darli a,d ogni un.o Soldi Vintli al ,giorno. Sul R<>no 
all'armata . Jm;periale sono ·arriuati 37. Mi,J!a Moschoui-ti in ajut-o delle 
Cesare<> Ar>mi. 

l,i 19. 20 

Và continuando il Ser-eno -0on ,Caldo. ,Fù ,;parsa uoce certa ·che in 
Ancon,a .si ~rouino Naw !F,rance-se, ,e GaHere oon una PaUandra per uenire 
a;:! as-sediare Tr.i<>ste, cosi furono subito prouist<> Je ,Marine <l<>l T<>rritorio 
con .guardie, e ile .B.attarie ,ben pr-ouiste, la poJuere delile Naui ilù parte 
Mes-sa neH'Arsenale del.!a Oitta u,i'cino à 'Santa -Elena, e parte n<>lila 
F,or:tezza. 

li 21. 22. 

Tempo conturba-I-O ., ,fosco con ,gran pioggia. La sparsa uo.ce c he l'i 
F-rancesi siano in Ancona non fù .uera, e cosi sono st,ate leuat<> le guard'ie, 
però :sù le Batitarie fuori della Ciità .doue .furono Cannoni di Br,onzo, ,que&ti 
sono stati lcuati, e ·con'dotti in Citta, in uece ,d., quaili -hanno po&to -111-tti 
Cannoni <li ferro. 

.J'i 23. 24 

'La p.io,g,gia og-ni gior.no contin11a . . M 1doppo pranso deil!li 22 "' auiuò 
in Trieste n<!'I Conuento de Ili ,Padri Ca,pucini 1i Si,g:d Conti N. - Sara,cca "" 
Capitanfo di Lubiana, ed il ,Giose;p.pe id•ellla Tocre "' V.e Capitanio ,di Gorizia 
in qualità di Commessarij, quali hoigi tengono Conseglli.o cli ,guerra ò sia 
conferenza 55 -con il Si,g.r Gener,alle Pallauizini <!'d altri Officiali più ueoohi 
mass.ime ;j•J Sig.r Conte Sorboiloni ou CoJlone•ll!o <li Cauailaria, c·he con ,Ji S.si 
Conti uiense in Compagnia. J.I Conseg-lio uiene tenuto in Casa del Sig.r 

:., corr. su (2)3. "' corr. su Sauara ''' ,d. T. agg. 
" ò s,ia c. agg. in marg. "6 sost. a Bllilllione 
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Francesco Picardi in piaza ,grande, oue · habit-aua ;J Sig.r Fi1ippo Bellandi 
Capitanio. Alla ma·ttina d elli 24, ,aniuò in T1'iesle ,da CH1a la Caua llaria 
di 200: Vomini comandata -dal Sig.,r Col1onel:lo Sorboloni, e d a.Jtri 300 
Vomini :di Caua.Jlaria sono per le Giuris<liHioni di S31Il [21 b] Seruolo, [21 b] 
Wo,scencch, Sanosez;a, ,P-rean, Duino, ed altre. per ·hauerJ.i fot-ti in pronto 
in caso di bisogno. Jl Si,g.r Conite Gioseppe della Torre non è ueramente 
Capitanio ·.di Goritia, mà fù mandato in Trieste in ·uece del Sig.r Conte 
Antonio Ra-bbata per esser questo in-dispos'to, e uecc,hio. 

H 25 

Tempo fos<:·o e · conturbato, e pocco segno di piog,g.fa. Nel CoHeg,io 
_ deUi Padri 1Giesuiti hog,g,i fù :Solenne Bancthetto jn ci,nca di 30 -Persone, 

oòl:I'interuento del Sig.r Generale Pa!1auizfoi, Sue Eccelenze Sauam Capi
tanio d·i •Lubiana, e Conte Gioseppe della T,orrc di Goritfa, ed 0fficia,!,i. 
Hoggi pure fù tenuto Conseglio, ò sia Conferenza daUi S:si Commissarij , 
Generale Pa llau,izini, e,d altri 0f,ficia11i Ma~giori, alfa quai! cooiferenz,a ui 
interuengono il Sig.r Bar. Capitanio ,de Fin, li Giudici ,della Città, il Sig.r 
Comandante Lumaiga •del•la Fortezza, etd il Sig.-r/Sig.r Essatorc Luma•ga 
de1l'0fficio deHa Muda; cosa poi si disponga in questo Conseglio, ò ,con
ferenze non si ,può sa-pere per -esser tutto Secreto, 

,li 26 

Sereno "·con gran ·caldo. JI Sig.r Generale Pa.J.lauizfoi hoggi Jece tra
ta,mento Solenne in Naue di Santa :Eldsabetta alli S.si Conti Comissarl·j, e d 
altri Officiali , oue pur-e interuense -MonSi,g.r Vr,scouo Del<Me stri. Fece poi 

·d .-o Generale .armare una ,G 31J1lera ,con la qua-le U·z.rso n-ote ,per ili fresco tutti 
H Conuitati sono stati condott'i à Spaso ,sino neHa Va,le :di Muggia, ed al 
suo ritorno uerso le dljeci ·hore di notte con sbaro di 5 Tiri ,di Cannone 
ap-!)rodor-ono in Troieste . Al pra-nso pure .fecero li suoi Tiri ,di Cannone nella 
Naue. ,h~gi .pure fo te nuta conferenza .. Presentemente è in potere della 
Spa,gna Trapani, e d 0rbitello ancora, e d al Jmp oratore .hora in Jtalia ,non 
li resta un palmo ·d•i Ter,r.a."' 

Ji 27 

Segue i.J Se.reno con ma,g,gior caldo. MonSi,!.r Ves.uo DelMes.\ni non 
uole.ndo esser meno ,de-lii aHri hoggi nel suo •Pallazo Episcopale foce So
lenne ira·tamento alli S.si ,Commissarij , Generale, cd Offic'iaH. Alla mat-tina 
fù tenu•ta conferenza, ,doue fù ·risoHo pro .primo ,douer es.ser prouista la 
Città ·di TTieste e Fiume 5• ,per ila Solidates,ca Naui, e GaiHe.re di Otto MiUa 
Cari di legne, e queste tutte ,debba prouedere ]-, <Giurisditioni quante ne 
sono, ed à tale effebto sono in Trieste li GiurJ•sdicen-l•i, Gouernatori, e 

Fattori. 
,li 28 

Continua i,J Sereno -con caldo Sensibile. Giorni ·Otfo !,ano certi Soldati 
desertori del Campo Spagnolo d'J.talia ed in Trieste arrollati al! Regimento 

''7 L'ultimo periodo agg. "·' e F. agg. in marg. 
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del Sig.r Generale PaLl-auizini, presi sospetti ,di Spie sono anestati in For
tezza per esser questi Francesi, ed un Dal,maiino .presente.m<inle si 1'1iitroua 
ancstat-o nel Pallazo in Piaza gran.de ·per esser .o.uesto molto sosp<itto di 
Spia per li nollorij indidj, anzi perche non uuole con.lessare cosa ,arlcuna, 
p·assò ,già ,due uolte le bacchetl-e ben .sensibili. De'!to Da•lmatino uien·s.é in 
Trieste .con Barca per comprare Mercantie, ed in paTHcollare Qgilio, come 
già ne comprò ,dalli Ebrei con hauer,gielo pag·afo à L. 120: ,l'Orna, e poi 
V-en'dute al Campo F•rancese à L. 80: •• il ,Patr,o,ne del1la ,ba•r.cha se ne fugi. 

li 29. 

Jl ca,ldo sempre più. s'auanza per lil Sereno. Hoggi a1l ,doppo pranso 
son •) arriuati in Trieste 170 Vsari. J,J Quartiere hanno al Ces.-0 iLazaretto. 
Altri 100: è più ·deiti Soldati presto s'attendano. All'rhore undeci di not,t,e 

[22b] li S.si Cont~ [22b] Sarau Carpitanio di Lubiana, e Giosep,p>e 'd<!!Ha Torre 
d ' Gori:Ha Commissarij si sono partiti da T.riesh! ; dalle Conferenze tenute 
ogni gior.no ,da questi non si .sà cosa fosse rlisolto, fuori ,che deHi Otto.Milla 
CarJ di legne per Trieste, e Fiume. 

rii 31. · 

Tempo fosco, e nuuloso con Vento e ,po:;ca tPioggia. Le ,P.-ouiande 
che irn Cit!t-à t.--0uaua.n-0 ,p.er non 1hauerle ,potute ,spe!dire p.zr Mantou,a, in 
questi ,giorni sono riposte nelli Cesarei Magazeni de Sali; •il numero ,delle 
Botti trà lo.rm-wio, Sa,gz'hla, Auena, Orz·o, e farina, sarano ·da 700: Botti. 
Li 21 ancor scaduto ne!~la Schola grande del Public-o :si fanno per ,bora le 
monfaiure di Sottane, e bra,ghe .per H Soldati .desertori ,daJ.li Spagn-Olli, e 
quiui arrnlati al Regim,mt o del Si,g.r Gene,-alle ,PaH.auizi,ni. À quesfo ilauoro 
u'è i-I Suo Mastro, ed il Trauag.Jio !ano li Gallioti con ·pochi altri Todeschi 
che sano jlJ mesti,m, di Sarto. La Schdla de Fancitrlli è tenuta in Casa 
dei P.-ecetiore R.do Don Gioanni ·Ch>iamiel uicino -la Chiesa del.Ji Padri 
Giesuititi. Fù ·solenne <Conuitto nel Collegio delU Pad•l'li Giesuiti, per esser 
hog,g,i fa F esHuità d1 San. J ,ga,aiio. 00 

JJ primo Agosto 

SCTeno con gran Caldo. L'armata France.se, e Sauogiarda che ,abfo
cata •haueu·a assieme con Ji Spa•gnoli Mantua, da que-sfa ritiratosi li S[lla· 
,gnoH, ed bora assediano la Mirandola, ,però senza frutto, per esser .semp'l'e 
resointi ,da.Jli Tedeschi ohe si <l-rouano entro ,due Mi-Ha, e brauamente la 
diffendono, con ruinarli il tutto, ohe !ano ;Ji spagnoli .per opprimerla. Ji 
Duca di Sauoja con suo Esercito si riHrò à .cusfodiTe li. suoi Stati, restane 
soli ~i France-si sotto Mantua, e li Spagnoli. 

ili 2. " 

JJ Caildo maiggionnente -si fà senHre. J1 Turcho ebbe fa rotta di Se t
[23 a] ,tanta Milla V omini rdailli Pe rsiarui con quali [23 a] °' d,ue :inni ,già fano 

• 11 precede un 8 cancell . ' 0 L'ultimo periodo agg. 
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ti:ene ,la guerra, qua,ls, moilto 1diuerte, e•d è uant,rug-iosa per l'Jmperatore Carlo 
Sesto nella presente Sua guerra ·con Franza, e Spagna. 

li 3 U!! 

TelllJllo losco con pacca pioggia la mattina, ed ,a,Ua notte temporal-e. 
senza 1pi-og,g-ia. 11

• Hog,gi ,sono arriuati 25. Sol,da,ti Allama,n.i d'An,cona, c!he 
.pure an:c,ora si .ritrouaua°"no fo J ,taha. La raccolta ·de lo~menti ed ailt·d 
gran.i ne-I Territorio di Tries.\e, e Carsi Vidnn è cosi scarsa che à certi 
appena ,la Semenza li fruttò . NeJ.l<e altri parti non è il Simile, mà ben si 
g.-a·n scarseza, ed in Triest1e il pane ,già molto sca.rsegia d,i suo peso, e ,gros
seza, ed il prezo accr;sciuto. -Pure in questa Sera arriuorono in Trieste 
alquanti Officiali Todesch·i delli Sòldat-i che à momento s'attendono qui·ui. 

li 4 

Segue J-1 1emp-o losco con pochissima pioggia. P<er esser hoghi la 
Fes-ta di Sa,n Domenico, neLla Chiesa del Santissi1!lo R,osario oue. è l'Altare 
del Santo Jù Solennizata con Messa Solenne dalli Musicanti di Trieste, e 
Musica ,della Compagnia deÌ Sig.r Sorholloni Co!lone J.lo di CauaHaria, che 
con Violi,n~, Abue, e Corni di -Cacia sua-uemente accomµa·gnorono, e dOPfPO, 
il Credo :fù il Panegirico decantato da.I ·Pa,dre El!etlore Capellano di SaJJ 
Car.!o (: Naue Reg.ia :) deH'Ordine -di San Dome::iico. L'altri 100: aspettati 
Vsari non si attendono per h-0ra più in Trieste. 

li 5. 

Ser.eno con gran Caldo. Alla mattina ue rnu l'hore d1eci arriuorono 
in T,riestè 500. e più So<ldati da Fiume quali sono del R egimento d<el Sig.r 
Prencip,e D,i,spach. "' -- [23h] ,partii-osi .da Siraigus-a, qu,es-ti u-enuti in [23b] 
piazza ·grande postesi io Ord-ina'!lza à ,s uono di Tamburo, e Sua Musica ,con 
cinque Ba·ndiere spiegate fecero Squadr,a, e rpoi incaminati al Suo Quarbiere 
nel Cesareo Lazaratto e molti in Città, massime 'li Sig.ri Of,ficia.Ji con .le 
sue guardii.e nelle Case d;, S.si anche Nobili, ed i<! Sig.r Bar. Gi,osepe 
Rai~ki " Co!l-lonelfo in Caa;a <l'?l Sig.r Gfose,p,pe Fr~wcol, in facia ,la mi:l con 
la sua gua•rdia di 12. MuscheHeri. Altri tanti Soldati s'attendono p,ar Do-
menica Ventura -cioè ,H 7. correnie. 

,li 6 

BeHa giornata. Hoggi naque Sentenza nel Far.o Vicariale, dei! Sig,T 
Ga:us,., ,fù ,con·da-nafo ·per un anno -in G ail!era .Mallio G oilirnech'" ,di Trieste , 
e -finito il suo anno debba ,dare due sigurtà. JI deli!\t-o ·di questo fù, che 
trouò a-issa con Shiri, ed ~!.tri, de qual,i lieuemente uno ferì. A!11',hore 6. 
dopp.o pr·anso si sono part-iti li Vsari .per Vngheria al suo Regimento, .dqp,po 
esser ,sfa.li 13. anni in Jtrulia, questi Vsari haueuano tutti li ·suoi Ca·uaMi , 
ma fur-ono quasi tutti Venduti auanti d'andar à. Fiume, e poi uenire à 

Trièste. 
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li 7. 

Tempo fosco con pocca l!)'iogltia; Jn ,qùesta mattina aH'hor-e -d~eci 
capitorono in Trieste a:Jtri 500 : So1dati Todeschi dell 'istesso Regimento 
Dispach. 

H 8. 9 

Sereno con cal,do. Da Or-l>itello, e TTapani sono qui in Trie·ste giunti 
alq=·ffi Soldati con Officiali. Li Vini Paesani bianchi da questi .giorni 
principioronsi .alla Minuta Vendersi Soldi 30: a!l Boccale, e H Neri $aldi 18. 

(24a] Li [24 a) Vini poi che ,si Vendono fuori deHa Città sono all'istesso prezo 
,di tprima, mà ,]a oSUIIDma de11'0rne ,sin'!hora VenJd,ute ·sac-à da dodeci Mi].Ja 
Ome, Alli 9. presero deil:!a Tonina. 69 

Ji 10: 11-

Segue il Sereno con Maggior caldo. Pure in questi -due giorni le 
Tratte del Si,g.r Raimondo ,Franco!, e !Poste d,e! S~g.r Alessan&o Snel pre
sero Tonna. A!lli 11. •di d0ip,po 4>ranso ay.se una ·ca,sa à Ribor,go nella CaUe 
uicina à San Giacomo di rag;gione delH .Padri di San Francesco datta In 
aiflito à particolari Paes,a,ni. A tal incendio uJi concorse !Per .soccorere per 
co,sl dire •tutto Trieste, oue u,i interuensz i!! Sig.11' Generale Pa'llauiz<ini SJig.r 
Co!,lonello Sorooloni, ed aliri Officiali, e .li GaUiioti con Marinari, e Sol
dati che 5'1Ilorzorono il fuoco, e ripaTorono -le Case Vicine. Arriuato è in 
Trieste li 10: Commissario ,Cesareo ,quale ,abita in Casa del Sig.r Wielm-o 
Bonomo à Riiborgo per agiustare certe differenze oon "il Sig . .- Genera,] Pal
àauizini, e suoi Of.ficialli. Questo si ferma in Tdeste come Comissario di 
Guerra. 70 

ili 12 

Alla ma.ttÌlna telllG)o fosco, e poi ·fà :sere-no. Hoggi al suo Regimcnto 
de ·Soldati reclutati i,l Siig.r Genera,le P,aHauizi,ni H ,fece .far la rassegna 
con ,hauerli fatto legere 72. Capitoli, e qu..,sti ,giu,rar d'inui-olabiJmente 
osseruare. Si dice anco che à certi :Soldati -de quali si dubita ,de~la ·fidanza 
.Ji -da.-à la sua licenz,a. Vn Calfeffiere ,da poco tempo ,habi-tante in Trieste 
nel inuerno passato fece fare una G.iacera uicina al MoHino di ,Ohic,hio 
sopra iii riuo, neilla quale fece ipor moilto ,gia,zo nei] tempo ·del Jnuerino, mà 

• [24b] tutto non H riuscì. però n'hà cauato quaJltche [24!b) partitella in questo 
estate. La spesa che fece entro iù più di Mma fiorini. J ,n Triesi.e per la 
gran forestaria ·si consuma gran .quantità ,di ,giazo, che ,si uende ."à Soldi 
cinque fa ili,ra, 

H 13. 

Tempo fosco e nuuloso .con IPOcca pioggia. Ho,g.gi si :p-artirnno per 
Duino il Sig.r -Generale con aHrii Of,ficia,li, ,e da GoriHa il Sig,T Conte 
Joseppe deJ.la Torre per lenire à Battesimo iui i,] nato figlio ,di Sua Ecce
.lenza Filippo de]Ja Torre ,di Duino. ·Pure u'andò MonSig.r Vesc-0uo Del
Mestri iper Bat-tez,a,re. 71 
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1-i 14 
Sereno con Vento che :moJ.to danegia la Campa,gna. Jn questo ho.ggi 

lu·rono leuati Ji ,Croua.tii ,dal.Je ,guardie .delle P,orlc, e questi pos-ti à guar
dare Je Battarie .fuori ·del.J.a Città, quali :baHerie sono ,già armate, e proui~te 
del bisogneuok Alle porte poi deUa Città thora u'è per -ogni 7 2 una 24: 
Vomimi del Regimento P,a-l<lauizi,ni rpcr Corpo di guar,dfa. 

li 15 
Sereno e -cangia il Venfo. La gran •quanti-là ,de Vini sino in ·ques-t-0 

hoggi uenduti -al Porto, .e .Squer,o uecchio e nelle barche ,pas-sa da dodeci 
Mil.J.a Ome. Jn Anouer ,Ulien fanuta Corulerenz,a da Cinque ·Potentati iui à 
bella posta uenuti p,er compire le -d,ìlle renze ,delila ,guer,ra presente, e fare 
una ,gran rissdlutione, in ,ca>s-o non s-i com,pissero. Li Potentati Sono -
Olanda, Jngilterra Rè d'Animarca, Rè di Prusia, e Rè di Moscouia, con 
.J'inierucnto .del Sig,r Generale Kinndsech ma,nda-to ,dai! Jmpera.tore Carlo 
Sesto. ·Passoron-0 per Trieste le -due Carozze per l'Amba-sciata à Vienna 
da faTsi •dal Cau,all-loere Herizzi p er pade della Repu'bl<ica Veneta 

,li 16 [25•] 
Sereno con borino. J.n ,questi .giorni del ,Pesce Tonina ne hanno 

pr-eso in buona parte, e :spedita la ma.ggior Summa à uendere à Venetia. 
p·er continua,rè le lbeHe .giomaie .fano -del Sale più di •quelilo si ~eraua. 

li 17 
Segue 1,l Ser,eno e-on Vento tut-ta ;la mattin-a, ed al -doppo pranso 

temporale con pochisisima pioggia, e peri borino. ,L'Armata Fra-n,cese in 
Lomba,r<lia -sotto Mantoua non lfà uerun mofo, anzi uà ,schennendo queJ.lo 
kpotesse -succedere ,di male, per -l'aspetato soccorso ,de 30: Mi!J.a Moscho
ù.iH ,da unirsi con l'annata JlllliPeriale ritiratasi sll'l Tiroli. iDouendo la 
Maestà J:mperiale ,di Ca1'1o Sesto contribuire come iRè della Spagna la 
Chinea, quest-a lù publi<:-ata da Mon.Sig.r Nunci-0 in Vienna da contribuirsi 
per fanno presente a,l Sommo ,Pontefice iRe;gnante Clemente XII: che 
regieftò ldet,t,a Chinea, e diede ila Seguente Tispost,a "'1 Car.dinail Cin'feugos 
quando ue,n,e à minaciarl-0, per,che ,haueua rifotato -la ,Ohinea pubHoat,a da 
MonSi,g.r Nuncio in Vienna. 

MonSLg.r non .Ser.ue ,perder ,tempo nel.le solite min,acie 
Todesche, menfre la gran IPotenz,a dljll'Jmperatore -suo So
urano s'è ueduta, e si uede fosuMicie!llte à reger, ed à man
tener li suoi Stato, onde pensi se ui è da temere c-he possa 
mo<1esta•re -l'a,Hru'Ì, ,se merità però fJmperatore il '<!anno cthe 
proua, ,non tantp .da Venagfone delli Suoi Ministri, quanto 
per ,hauere uoluto dare a1l'Jnfante Car.lo -l'inues-titw-a ed il 
ipo•ss,e,s,so -de Stati d~ Pa~ma, e -Piacenz,a à drspetto de Di,it.ti 
<lo !Santa Sede per -wdisfa.re quelle Potenze che -~li diedero 
à '51Perar moHo, e non ,l'hanno assistito ?unto: n,on potiamo 
finalmente far ipancialli:tà [25ib] a1il'Jm,peratore per irritar ,la (25 6] 

Spagna, ohe iper J'i.stessa oa,ggione ciroonda ,per .ogni parte. 

72 ·sost. a tho(Sgi 
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La de.Ha Chinea l'anno passato 1734: offerta da Don Carlo -l'Jnlanbe 
già Poss·e.ssore del Re.g,no ~-i Na,poli al,l'istes•so ·P>Jntefice Clemente XII. d-al 
med.o lù reg.ieta,ta, e d accetata da.J Jmpe.ratore, e -quest'anno Tefuta da!llo 
stesso, ed ac-ceta -da Don CarJo :l'Jnfante per esser possessore di tutti .li 
du·e RE1&ni - Na;poli, e Sicilia. 

,li 18: 19-

Conlinua >il ·bel Sereno con borino, che le Sa-line ,godono con far in 
qu,anti-tà <li Sale, e la •Pesca ,della Tonina ·sem;:,re più ,abonda con man
dare questa da,lli s.si ,Patroni deUe Tratte à V<enetia, ed in Trieste si uend<e 
la Panzetta à Soldi 12- -la lira, ed i,l .re.sto à Soldi 10: 

li 20 = 
Sereno con caldo che -la Campag·na p·rincipia à pa,tii·r,e µer -la si-ccità. 

Li Vfo-ari i-n Tirie sfa 1hor mai sono 1soa~i, e qudli si ra,t•rouan·o per la -g,ran 
q-uantità ,di gente Soldatesca, e forestaria s-ono alterati •di prew, à se~o 
tale che sino li fighi .Z.ucherini ho~gi si uenòeuano in Pfaza piccofa tre .,rul 
Solòo, Jn Fiume pure ·sono Soldati cioè Croati N.o 500 : Todeschi Venuti 

. da Siragusa N.o 400: 
li 21. 22. 

Segue i•l -bel sereno con Borino ~ caldo causa ~i,i Siccità. Hor mai iin 
Trieste si scarsegia ,de Vdueri 11>er 1,a ,g·ra,n ,gente e Soldatesca. Alla mat-tina 
del1i 22: al.Ja presenza Ò·eil Si,g.T Genera! ,PaHauizini , e molNfo-dine di ,gente 
si dieòe altl'a•qua ,i,l legno n-ominato Armaniza -f.a<bri.oato ne,l,l'Ar-senail-e •Ce-

(26 aJ sare.o. ,Prima ,di dar-lo ,all'aqua fù in (26 a] esso la sua Messa detta <la;! 
Padre Cesare Giesuòta con :l'a·ssisten:i,a delli Capellani ,folli, Naui, e Ga.l
lere, poi •benedetto, e finalmente in cinque possade andò all'aqua. ed in 
se·gno d'a-l!legTeza .furono tinte ,cinque Cannonate. Questo le,gno è d-i 
32. pezi idi Cannoni. potrà an'da,re à R emi che sono 40: ,ed à Vele in forma 
di Ga•llera, mà non si chia,ma tale, solo come sonr,a. Altro ,legno -simile u'è 
che presto si daTà all'aqua. 

li 23. 

Alla ma.ttiina Sereno, e poi tempo fosco. Hoggi pure ,hanno preso 
Toni~a. L'ar,mata su,l Reno tanto France.se ,che Jmperiale non fono uerun 
moto, solo ohe li V sar,i in questi ,giorni hanno fa1t-o un -Bottino, con alquant·i 
FTancesi 1Pri~ione di ,guerra, e p.ochi morti. 

li 24. 25. 26 

Tempo inconstante con poco seg,no ,di ,piog.gòa, che pur uiene bra
mata per la gr,an siccità, e mancanza d'aqua nel.li ,Pozzii. 1.'a.t"lllata Fran
cese che poco discosta da Mantoua non -fà uenm moto per ·uoler quelfa 
assediare, ben s,j -li •Spa,gnoli .sotto !,a MiràndoJ.a sono stati bat-tuH dalli 
Jm!perial'i 1n questa forma. J1J Coma,n-dante J,mperia:le 1Lute.rano <:he sta i.n 
Mirandola fece far ,dehli Tir,i ,di Canone senza balla, e ~H Spa,gnoli hom
bardauano quel,la, .poi detto Comandante in ,più ,parti fece dar fooco <ii 
p~Ji.a, credend-osi H Spagnoli ohe la ,MM-and~la ardesse, e che non ,haues
sero più balile da tirare, si auicin,oron-0 à quella. Viicin~ che ,fu.rono H Spa-

[26 h] gnoli, il Comanda-nte sbaTÒ li Cannoni prep•arati [26 b] à -Sachetto che 
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alterò da 4000: Spa,gnoli, e mise fo fuga l'aJ.tri, e fat-ba sortita -drulla Miran
dola li JmperiaLi li iinchiodorono anco li Cannoni ,del.Ji inimici. 

li 27. 

Sereno con oa-ldo. Hog,gi tutte le TraUe del pesce T,onina f.ecero 
preda in quantita. •Per esser .scoperfa follonia in Mantoua de ,certi ,P,aesani 
che teni-uano -co•ri,spondenza e-on ~l Campo Francese, q-uesti per Comando 
del Genera! Val,lis fuTono subito impfoati. 

-1i 28 

Segue il .Sereno ~on ,gran Caldo. ,Per <>sser hog,gi i,J ,giomo Nat.a.J.izio 
dell'Au,g-us-tissima Jmper-atrfoe Ehsabeta che ,compisse anni 44 Jù fatta ga.Jla 
da!H Nobb. ,della ,Città di Tries-t.e ed ihabitanti f.oresti, ed O~ficiaH, e mas
-sime i ii Sig.r Generale :PruU.auizitti in Na-ue ,di :Santa -Elisabetta fece Solenne 
ConuHto, bel adobata ,la Naue con iJ.e Ga.llere in Galla, acc-ompagna,ndo :la 
Solennità co,n Tiri di Cannoni. 

li 2~ 

Caldo, e Sereno che -la :Sicciià tormenia la Campagna e -li ,Pozi affato 
scarsi d'aqua che appena La matina per fompo se ne può oauare p,oca cosa 
d'aqua. Per la Soil-datesca sono ·o,gn:i ,g,j-or,no Car-ra 6- à rebot-ta da :Ser
uola, che ,conducono J'aqua ,daltla Fontana ,di Ribo11go uicina al Molino 
pkcollo. Ve·rso note app,mdò quini Due Safohe Gr,e·ch-z con una Tartana 
della Soldatesc,a ,di Tra1pani, ed Orbitel-lo <:he s'i imbarcarono 711 in Ancona; 
.Ji Sol-dati (27 a] ,sono ,s,in'·orn idi N.o 1500 ,delli Regimento Trauum, Hai-ster, [27aJ 
e Lorena, a-Itri pu,re -si attendono ·presto. 

ili 30. 

Segue i,J tempo ;;ulo. ,Ailli Soldati ,gieri sera uenuti ai! lido -di Trie·ste 
-non ancor,a li iù ,dato wl sba,cco per n-on esser -sito i,n Città. Per H molti 
danni causati nel-la ,Campagna da Marinari NapoHtani, Soldati, e Crouati, 
e per -J.e c-ontinue lamentati-onìi fatte ,da ,Paesani à Sua •Eccelenza Generai 
Pala[ui]zini, questo ,hog,gi foce publica.- Suo Decreto, <:he trouata qualUIIlque 
sorte ,di ,gen•te neiUa ·Campagna à far -danno irnimisibi-lmente sarà condanato 
tr,e ,anni in Gallera. JI pr-oclama Jù lfa~1-o [PT-ima in piazza ,grande dal Secre
ta.rfo de;! Sig,r Pallauiizini à suono di Tamburo, poi aUa ,Porta di Riborgo, 
e Cauana il siimile fù fatto. Per non esser ancor,a compito .il Forte di San 
Vito, ,e per ·non strusiare tanto li pouer·i Contadini di ques•te uicine Giu
risditi-oni. DaI Contado di Pis,ino -in questi ,gforni sono arriuarH in 'Trieste 
100 Vomini, che ogn, -giorno uano à frauagliare sul -detto ,Forte. 

li 31 

Sereno con ,gran, C1J,ld,o, e ma-~gior siccità, e penuria de Viueri. Jn 
questa Mattina dal Conse~lio grande fù elletto in P.-otettore il Sig.r D.r 
Antonio Leo ,ffglfo ,del Sig.r ·Pietro, ed in ,F andi<garo 111 Sig . .- Gia<:omo 

- Camnfoh, ,questa è .J'elleotiione dai! Comeglio fatta ,per il Regimento di Set
temhre, restando J'alltri in Of.frbio .p·er un'arnno. -hog,g:i ,sono montati in forra 

73 à cane. 
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[27 b) [27 b) -li SoldaH con l'alfri ancor uenuti, à ,qua•li fù ,dafo Qu-ar:tiere nel 
P.a:lazzo tpublico, ne-ltla Fabrica 'ciel Sig.r Miche!! Zois non anco habitata 
da ueruno, e nella Casa ,deJ,!i S.,;:i Can.co e Francesco Fratelli :PicaTdi in 
piaza ,gran.de, aHitata però in ,questo mentTe per 200: fiorini a,! Si-g.T Ge
nerai _Pallauizini, <J.Ua1e s_i .contentò .di porre H Sold,aii in sua Cats-a. 74 _ 

J-1 !Primo Settembre. 

Continua à:l Sereno; ,gra-n qua11tità ,di Sa:le che ,si tfà nelJ:1-, Sa,Lin-e p-e-r 
li continui calori. La .poueTa CilH-à IPeT Je ,gran Sp.ese ah'hà con quesie 
5olda,tesche, 0,gni ,giomo congrega Consegùio per porui Tlmedio e scriuer 
al Conseglio beJ.Hco -dii tG~az, e Corte di Vienna, c-ome ,già -hà fatto; essendo 
sin'.hor-a presente :in spesa più di 15 Mili-a ,fiorini. Vini 1P,aesani non -,se me 
uendono in Città per esser tsole 15 al ;più Botti di Vino, quali quest•i S.-sìi 
che le tengono ipiù aua-n>t-i li Vini neri di Vendara110 à Soldi 24. e ,li hiarnchi 
sepur ue ne s-arano ,à L. 2: ed anc6 ip-iù al bocca-le. 

Li 2. 3. 
Gran siccità e caJ.cl,o mag,giore. il Vino bianco -messo à s-pina in quesid 

giorni à sol,di 48. il bocca,le. Jn Case parlicoJ.ari di Trieste quasi ,og,ni sera 
si fà festino con la Musica del Si,g,r Conte Sorholon'i ,ColloneJ.lo, oue ui 

[28a] interuellll!ono ,li :Si-gnori Oflficfali, e Sue Si,gnore, con que·sti anco di [28a) 
Trieste Signori, e .Signore. rLa -Caffiipana ,aJl Porto -d-i mote .più non tsòna. ·là 
retira.ta. ' 

li 4, 5 

Pure maggior caldo, e la Campagna -al forte pat-is,ce, e l'Olfoa prin
cipia à ,seccarsi. La ma·ttfoa tde1lli 4: lù pu-blicatu Ordine Ceisa.-e[o) à suon 
di TambuTo de11-a Citw. che ,capi-ta,ndo Forastiere :in T-riieste, questu ·duue 
andarà allugi-are, ò sia all'Osterie, ò Looand•e, ò Case parti<:olaTi, lii Patroni 
di queme subito debbino id-are 1parte 4_a,nt-o al Sig;r Bar. Andrea .de Fin 
Caip-i-tanio, -qua,n,to a>l 1Ccn,po di ,gu-atsdia in piazza .grande al Fondigo, esserui 
in •sua casa taùe, e .tale persona di tal .Paese, ·uenuto per que,sti e questi 
affari, e quanto t~o si .tratenirà in Trieste., . e quando, pam.--à, e pàrtito 
che sarà, dourà pure ,dare in nma la partenza. 

li 6 

Segue i,1 cail·do con :la siccità che non tsi tr-oua aqu,a neltli ,Pozi. Jn 
questa mattina dall'Arsen,ale -Ces.o si diede all'aqua lii secon,do leg1110 d,i 
30. pezzi di Canrnone, che si può chiamare; Armaniza, mentre ,ui tsono Remi 
40: à t.-e Vomini per Remo, .!'-arbori hà come :le Naui Jl nome però che di 
danno à questi due legni, è di Nauetta." 

li 7. 

,La Sicci1à ma,wl!-iormente con il Caldo si ,fà sentire . .Per :implor-ar<e 
da,\.la mitsericor-dia <li -Dio :la ,pio~gi-a ho.ggi ifù fatta ,Processione dalla Ca
Jhedrale al-la ,B, V. del tM-aTe ,con le Sante Reliquie, Prima ,del . .pTetioso 

u Seguono due righe in bia-nco. " di N, sembra agg. · 
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Sangu!' di N. S. di San Giusto; San Sergio, e Santi Sebastiano, e .Ohrnsto
foro, Jl S,gn. 0saudi ohe Ila note ipiouè bene, e poi Vento -da bora. 

li 8. 

Sereno ed •ama fres·ca co,n Ve-n.to. Per esser hog,gi fa NaHuHà della 
B. V. ,si celebrò come ,l'altr.i anni nella Ohfosa deH'Ospitale con ,gran So
:Jennità secondo !'altri anni, e sua N.ouena, qua.J'hebbe il suo principio 
l'anno 1711: 

li 9 : 10: 

Tempo fos·co con pochissima piogg,ia, che pure uiene bramata. Jn 
questi ,due ,gforni ap,pmdm,ono 1re !legni sul Hd·o di T,rieste, Vna Nauet1a 
J ,ng:lese, due Peta•c'hi montati ,da Bucherani Carichi di Sale .di Ber'iet1a. 
Possedendo ho-ra le SaHne di Berletfa la S,pagna, Jrnperiali non puono 
andar à prender sale iui, mà sudeH·i Bucheriani con ,Bandi..ra Ragusea 
andati foi, ,portorono i,J Sale à Trieste, e que.Llo consegnato all'OHicio de 
Sali, al quale è di uantaggfo tal ,quailità <:li Sale. 

li 11. 

Ahla mattina tellJIPo fosco, e poi Sereno. La Mirandola assediata .d,a 
Sp·ai!noli stà per capitolare, -se non ,J.i uene soccorso. 

li 12. 13 

Sereno con caldo. Jl Prencipe Eugenio con il suo tEìsercito è ,giià 
,pa.ssato il Reno, ed andato sul sfa4o di Franza, queUo uogli,a operaT·e 
·n,on -si sà. 

1i 14 

Segue il Sereno con la Si-ccità. Jn ,questa mattina ,Ji Soldati uenuti 
da Orbitello ed aQfrj con li S.•S'i Of.ficiaili ·hanno ,passato la rassegna in •beHa 
Ordinanza. 

[28b) 

più 7U Ji 14;; [29a] 

· •
78 'Alla iMa.tl:ina daH'hore sei da iMonSi,g.r Vescouo ,Luca Sertorno 

DelMe<std Hb. ,Bar. à Schonber.g ,Consecrato restò fAl~are del Santilssirno 
(29 a) 'er.ocefisso nella Ohiesa .de<tt,a .di Santa Elena à !Piedi .della Cathe
drale .di San GiU1Sto; oue ui furono ,poste de Vooohie Reliquie e le seguenti 
noue de Santi Leoncia, .Prisi.ano, IP!aci,do, Vicentia, Cresentia. 70 Questa 
Ohiiesa .fù a,nco ,del tutto resilauralta ,in -ber-mine di tre Mesi daJ.la •Munvfi
cenza del .Sig.r D;r_ Adamo Rizzi ,fi'sico Tirolese da molto ,tempo .già in 
Trie~te, che in 1!-na,ue sua Malitiia ebbe ·quasi ,per Voto di contribuire quailche 
Summa di danaro, e dalla pieta de fodel,i e Popolo di Trieste concors,o 
à fa,! ,pia opera, .ed alla funtione ,del,la Sa,gr-a .deH'Alta,re. Sù la Porta <le l
l'Entrata in Chie&a ui sono questa JnscriHone, e Cronografièo. 

76 agg. 11 corr. s~ 15 78 cane.: Continua il[ ,bel Senmo con ,gran 
Ca!<lo. 70 i nomi agg. 



138 ! blARl Di ANTONIO SCUSSA 
- .. ~·------------

D. O.M. 
"

0 A::dem 
ab A. R. S. M.CCC.XX. 

Christo Crucifixo et Diure Helenre Sacram 
bellorum Jniurià dirutam 

e-t 
Anno M . OOCCXXVIII ,restitu-ta-m 

Demum Vetus,tate fa!lis-centem 
Pij Ciues proprio rere 

inst-au.-an-dam orna,ndamque curarunt 
M. D. 'C. C. XXXV. 

In IesV CrVCUIXI hon-oreM oDenVo restaVra-ta. 

H 15. 16 

Continua il Sereno con Vento da Borino. Doppo un co.nt,inuo a-ssedio 
da,l,li Spagnoli fatto s-0tto Ia Mirandola, Ji J ,m,per.ia.Ji ·si -d·oueter-0 rendere, 
e queiltlo ch'è peg,gio à ,descriHione ·delili Spa,gnoli, quali u oI.ser,o pri.gion,i 

(29 b) di guerra tutti li Sold-ati [29 b] Jmiperiali, e d alli Officiali diedero la libertà 
con patto che non ;possino prender J'arrni ,contr-0 'l'Aleate ,P,otenze d1 
Spag.na, e Franza. La -presa certo è lecer,o li Spa,g.nol,i ,de-Ua Mirandola, 
mà Ji costò più di 5000: Vomini, ,che p-rima mor.U orestor,on-o sotto quelola; 
e.t in partic01lare il Nepote dcl Conte Mar Na,politano. Vna partih id:e 
Crouati -con molt,i ama-lati aUi 16 della mattina si sono partiti à casa Sua, 
e li rimamenti restano in Trie·ste ,sino ard a'ltra disposi tfone. " 

li 17. 18 

Sereno, e ca•l.do, e ,gran penuria ,d'ia,qua. Ogni .giorno capitano in 
T,riest,e piiù -di 150 - Car.r,a :Iegne. ,E di •queste uengono d,ispensate ad: Offi
ciai-i, e Soldati al:ia ,giornata passa 20 : 

li 19-

Alia mattona tempo fosco, e poi Sereno. Due "' Galliotti Todescbi 
con un So1dato ·di: guardia an·cora ,gier.i il•i 18 uers·o rne zo ,giorno port,a,tosi 
à ,la,r ,aqua alla giep:pa in Baudariu, questi fatti i re -se ne fogir-ono, e ,per 
sua mal-a sor.te furono a-r,re.staH nel distretto di Opchiena Vil-1.a-gio soggieto 
à T,rieste, Ji fugitiui f.ecero diffesa per la foga, mà toccata Campana e Mar
teil:lo dailla Violla, e !l'adunata la gente N .0 40. Per,sone ,e.on suoi schi~i, e 
mal trat-ata una ;parte e l'altra per ,le Sa,ssa1e, arestati furon,o li lugitiui 
Galli-O'ti con il Soldafo, -che in sua difesa ~ece il Scarico del Schiopo contro 
li Contadini, ,però senza offesa d,e m,ed,emi. Condotti à 4utta forza ;li fugit'iui 
in Trieste, e consegnati alla forza del S~g .. ~ G en.,ral,e P,a1Uauizini, questo 

[jOa] donò Cechins 12: ailli Contadin·i, e [30 .a] Ceohi-rci 3. a.Jli Sbiri . Al SoJ.da,to 

,rn Aede cane. 
•• e li rim. ecc . .sembra agf!.. "' Sembra correi/o su Tre 



ui trouorono Passa .por-ti falsi, f.a-tH come Confossò esso ,da un Studioso -di 
Lubiana che fini Ie Schole in Tries•te. Sopra di ciò lorma·t,o ·Processo, e 
cond-ana1o il .Sol-dato à onor.te, mà -hebbe poi gratia, condonata la Vita, lù 
con-d.anafo in GaUera. "" 

Hoggi pure ,al doppo pranso all',hore cinqae dal Regdmento Dispach 
lù fatt-o l'Eserdtio Millitare à · fuoco come hauesse da esser fatto in una 
battaig:lia, ò combattimento nel •C.,,;a,reo Lazareto di Solda1i N.0 475: in 
cir,ca, i.n p·resenza del Si,g.r Generale Prulla-uizini, O!fi-cia-li, e concot.so dell-a 
Ca-ttà, doue lfu.j ancor J0 : " ,il comando di questo Eserdtio ~eniua il 'Si.g.r 
Capitanio Conte N. Lilier à Cauallo. L'a·spett-ati a,ltri Soldati da Q,-bitello 
sono andati per Fiume . ., 

li 20. 21. 

Se gue i,l gr,an caldo. Jn questi ,giorn:i s'è -dat-to p·rinci,pio da molti alle 
V,indemie. AJ.li 21 corente aniuò in Trieste ,Commiissario ne~la f'ersona d-el 86 

,li 22. 23-

Tempo alquanto losc-o inclinato .p;ù tosto à piouer ,doppo du" m<!si 
che 1110n pi-ouè. All,a mattina del1li 23. -se nè parti per Fiume e Buccari il 
Sud.o Sig.r Rel<!rendario ,Bi-str,iz per dame ancora di que1le parti :il suo 
Relerato à Vienna. Più -detto Sig.T Reler-endario Visitò le Naui, Gallere, 
e Battari", ed altre due Nauetie latte di nouo; che si .perleciona,no bora 
nel .Pori-o. 

li 24. 25 V1Ltima Dom.,nica -do 7bre "' 

Tem,po fos,co e .nuulloso ,che al.Ja noie ,deHi 24. 1fà ternporaile con 
pio~g-ia e Vento, e . tutto il di deilH ,25. pioggia à tempo, che la Carnp,agna 
go·de; e la più ,pa·r,te ;de l!la ,gente fà ,le Vindemie. ,per esser uenuta ,l'a,qua. 

li 26 
Sereno con Aria fresca . J.n questo hog,gi la mattina se ne par-ti da 

Trieste una ,partita di Bombar.di-eri Tode[s]chi, e Taliani 'Con un ,Capitanfo 
Giacomo Guilrli 88 Si-ciliano, di N.o 40 : questi marohiano sù li Confini del 
Tiro!. P ·er esser hog.gi -li 25. •• -l'ul~ima Domenica"" di Settembre al:Ja note 
secondo i1l prat-ticato fù ,deliberato i l gran ,D.a-cio del Vino -che si .uende in 
Trieste aHa Minuta, questo Dacio lù leuato dal .Sig.T Lazarn Franco! ,p-er 
qua,ranta ,s.,tte mille lire, di più d•el11'anno passa!,o L 1000: con ,d,etto Sig.r 
i.n parte del Dacio sono rmolti altri Compagni. 

H 27 

Segue il .Sereno; in questo hogti è par.ti:to per I.IIÌa di Goritia un 
Bat-aiglione de Sol-dati -del Regimento Disp,ach che in Tri<!&le da molto 
tempo fù. Questi sono ·stati i-mb-areati per 'San Gioanni di Duino, d 'indi à 

Gor1itia per ,OuaTtiere. 

8 " Sopra di ,ciò ecc. (in scrittura più minuta) sembra agg. 
•• corr. su io "' Capitanio ecc. sembra agg. "" seguono circa 5 righe in 
bianco. 

" V. D. di 7bre agg. •• G. G. agg. 80 li 25. aag. 00 d'Otto cane. 

[306] 
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li 28 

Seren-0 e beJla ~iornata ,con <:al·do. Le Viin,:kmie si fano à tutta furia. 
Oltre la già ,persa Minndol.a, di Spa,gnoli ,an;;:orn hanno preso alli Jmpe
r·iil'ii t_re MiHa Botti idi PT-owiand.a -trà ,Fariina, Orzo formento, ed Auena. 

,li 29. 30-

Tem,po alquanto nuuloso, e poi fà Vento da Borùno. Alli 30:- ·del 
doppo _;pranso imban:ati altri Soldati per San Gioanmi di Duino, d',jndi per 

Goriz,ia. 91 Per ~ser da moHi giorni da Trieste ;pa-rtito per Vienna il Siig.r 
Bar, Gioseppe Raisk,i ·ColloneUo de'1 Re.gimento Dispach, questo non Titorna 
più quiui. 

J.J primo Ottobre 

Continua lii Borino. Jn questa mattina è ,p2.rtiito da Trieste il S~g,r 
CoJlloneJ~l-o d.i Alt~gliaria con altTa par-lita .di -Bomba.rdieri. Jl .CoHoneHo 
si chd-ama Francesco Gioseippe tFafor;s,tMn. 

lri 2. 

Temp-o Seren~. Hog,gi ail ,dQPIPO ;pranso si sono imbaTcati per San 
Gioanni di Dufoo ;parte de Grana'lieri, e .Sold:,ti del Regimento Dispach 
con cinque ·Bandiere, ed altTe 5. restano con ,ìa wa .guaT-dia in Casa -del 
Si1!,r Giosepq:>e Fra•ncol. in facia la mia. 

li 3. 4 

·Segue il Sereno -con Vento, e .Je Vind~mie sono quasi forni4.,, AUii 
Confini ,del Tliroli cafano .Solda4i J mperiali continuamente, e pa,rte dri 
CauaJ;laria marehia uerso lri ,Contorni di -Mantoua. Li Spa,gn<Jili-, e Francesi 
hanno oceupato alla Repub1ica Veneta -tu4ta la Bressana, e Veronese con 
molto dainno. 

li 5. 6 

Continua il Vento. Jn tem,po ,di •questa Sriccità .sono state gouer-nate 
tutte le Fontane, ed ,hoggi delli 6 queUa [31 b] de!ola Zonta di Ribor,go, 
che fo termine -d1 6 h·ore H Galliotti d'1hanno sbra~ata con hauer pr,eso quan
tità -di ang,uil:le. 

li 7. 8 

Sereno <:on Vento, •e fredo, che a1J,li 7. li ,gallioti ,dalle .ga.Jlere ,so.no 
andati ad habitare nel Ce.i,reo Lazaretto per esser tro;p,po freddo; e .Ja 
Si<:ci'tà molto danegia che .Je arque nelili ,Pozi :affato manoan,o. Li Vini- manchi 
paesano si uendono già à soldi 14 : al boccale ."' 

H 9. 10. 

Segue il Vento con il fredo. Tre giorni fano sono stati leuati ,[i Ca,n. 
noni alla Batta·ria uidna all'Ospitale, e ,questi condot-H nella Naue ,di Santa 
Elisabetta. AHI 10: di doppo pranso ,a,rriuò in T,riesie il Sig.r ,CauaUiere 
N, Vaktendon Tenente Marasciale, e Generale, non si ·sà per che affaTi. 

91 corr. su - eia. '" L'ultimo periodo agg. 
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li 11 

Sereno con g-ran Ven1,o , e !redo. J;J V-.ento molto danegfa la Cam
p&gna, massime l'Oliua che 'la dà tut1.a in terra. 

,li 12. 13 

Tempo fosco con Vento ,e pioggia, e maggior fred-do. Alli 13- la mat
tina è .parti1o iper i FriuLi il Sig.r .Generale Vdctendon per iui -comand:Me 
à 20: mi-Ila Vomini <in .guar.di-a de,lli Confini, dt:bitandosi che .Ji Spagnoli 
non uenfasero nel Friul'i, per esser molto ,già uicini à quel;Jo. 

H 14 : 15 

Continua la pioggia ,con Vento e fred-do. Jn Trieste d-i BTouianda trà 
formenfo, farina, orzo, e biade sin' hogg.; si ritrouano 3042: Botti. 

li 16, 17. 

Tutbi .Ji ,due giorni · beli., ,giornate con pacco Vento. Verso l'Vndici 
h.or., di not<a del!,i 17. prnse fuoco al forno in Pozacara uicino la porta di 
Denota ch<a rese spaue,nto à tutfo la Città per il suono d·e,lle Campane, e 
sbaro fatto da-I.la Fortez'1, ,gratie però à Dio pacca cosa s'abbmgiò. 

li 18 

Continua il bel tempo. Li g,iorni ,passati fù in Trieste Jl Gener,ade 
delll'a·rme Venete di p,;,Jma, ohe ,si abbocò con iii Si,g.r Gener-alh -P a.llauizini. 

li 19. 20-

Skoco con ;pioggia fotti J.i ,due ,giorni. Li Spagnoli,., ,FranoeS<i si sono 
di ·rinouo riti-rati dalrl'Assedio ed .abloco di Mantoua, e stano sul Stato 
Venet,o Vicino Verona a,ppr,ortando ,gran dani am-i Ven-~ti. 

•li 21. 22. 

Segue ila pioggia, e poi anca Vento. Le I'roufand<a che foor di Lu
biana, e per 1., Vill-e si-no à TTieste -ohe ,si rifrouano, hora in tutta fr<ata 
uoo,gono Con!dotte in TTiesi-2 a·l Ce,s.o Laz.areHo, che sa-rano di N. 0 3000: 

Ji 23. 24 

Tempo ,alquanto fos-co, poi Vento ,graade che -rende l'aria molto 
fr<ad-d,a. Per ,quello si uà parlando, e da !<attere •particolari si ,crede che con 
.Ja F.-anz-a, e l'Jrnperatore segua la rl'ace ,presto. Arll'hore 4. dei! doppo 
,pranso de1li 24. corrente ,a,pprodor-ono in questo Htto di Trieste tre Basti
menti Gr<aci con Meaci d',o,gtlio, M1dle, e formaigi, e -tutti ebbero il suo 
es•i'to-

li 25. 26 

Sereno con Vento e freddo al Sommo che già si uede il ,giazo per 
le S-tTade -deUa Campagna. L'Jmperfali sul Reno -da molto t-empo passato 
quello con 60. .Md,JJa Vomini, .Ji primi del :orrente hanno occupai-O ila 
Mose1la · Stato ~fol[.Ja] Fr,an-za, con ·hauer messa in Contribut<ione di 180 
Milla Fiorini 

(32a] 

(32 b) 
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li 27. 28. 

Segue il Sereno con maggior freddo, e Ven-to. Jn tutta fretta le due 
Nau·ette ne l POTto di Tri-este s.i uanno à ,te,rmi·nani, e gia •u'è ,meS1Sa meza 
Arborattura. 

li 29. 

Tempo J-r,eddo e Sereno. Li •Crouati tutti ,ogghi si sono pad4H à casa 
sua con H S.&i OHidali , ed il Sig.r ,Cornte Capitanio F•rangiipanti· partiorà 
p<><:hi .giorni d~po. 

Ji 30. 31. 

Segue ,il Sereno con ireddo, e callll!ia-to un .pocco il Vento. Jl Si,g.r 
Conte Frang,ip,a,ni è pa,r.tito, mà sua Dama ancor re>sta in Trieste, ed esso 
ancora quanto prima s'attenderà, 1Per esser andati 1H Croua:ti uia, che sla
uano a\.le guairdie f.uor,i ,d<dla -Città, hora ,li Bombardieri di Trieste fanno 
·le .guardie sopra ,fotte BaHarie, ·e li uene c.ontribuHo Ka·rantani 4. all 
giorno con i,\ suo pame, e legne; e tutto ciò p.:ga l'Officio della Muda 
come prima. 

JI primo ,N.ouembre 
ifiera in Trieste 

BeL!a giornata con Vento non ancor dd tutto cangiato. !Per esser 
[33 a] il primo giorno d,i Fiera non fù ricca secondo l'andati ,anni, non 
ostante fù de ll'esito ,deHe Me rcantie. All'hore 4. ,doippo pranso a:rduò in 
T,rieste il Carnefice di Lubiana per giustiziare un Sodomlita, et un ,Grana
tiere f.ugit-iuo del Genera;\e ·P.allauizini, ·che ,sententlò questi due deilinquenti. 

li 2. 3. 

Sereno con calma di Ve,n,lo. L'JmperiaH per Lombardia, e Monfoa 
(: non ,del tutto arbandanota ,da Fra,nces,i, e SpagnoH, mà ritiratosi da 
queLla :) calla,no à buon numero si di Caua1Uaria, dhe Fantaria, ed iQ passo 
hanno ,per i'! Fri,U'li Jmiperiali, ,d'in·d,j P·"r Ili V,en,ali, che con tutta l'a:ssi
stenz,a uengono soccorsi, e massime ,da V dine ,giorni fanno passarono 500. 
Caua.Jli, e <:0si aH,ri; come da Trfaste ,sotto li 3. corrente si s·ono dm•ba'!'cati 
quiui il T>imanen•te de Soldati del Genera ,le Dis.pach ,per San Gioannd, 93 et 
indi per Goritia , attendendo iui le ddsposi-tioni Cesaree, e MiUiia.'l'i. 

1, 4. 
Giorno festiuo ded N.ro Augustiss-imo 

Jmperatore Regnante 
Carlo VI. 

Sereno con ,Ca lma ,di V•ento. Nelila ,Cath ~<l rale di San Giusto Martire 
di T.ries-te ,fù ,solenne Messa -Cantata con il Te Deum Laurlamus icon ,sbarri 
dalla Forkzza prima, poi a.J ,Ces.o A'l'senale nu-0uo, •seguitando quello 1a 
Naue di San Car.Jo, San Mi<:hele ei in fine Santa Elisabet-ta, tutti <:on rim
bombo. Di più a,JJa mabtina uerso l'hore 7. fu Soilennizato taJ, ,giorno con 

' •• S. G. sosl. a O.uino 
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Sbarri di Cannone .dal Caste l-Lo di Duino · di Sua Eccelenza Cont e della 
Torre, che io sentì sin-o in mtia Casa. 

li 5. 

Sereno ,con ca,ldo. Jn questo giorno alla mattina uer,so ,l'hore [33 b) [33b] 
dieci per Sootenza emmanat-a ·dall'Officio di Sua Ec-celenza Sig.r Genzral<e 
Pal,lauizini 'li fù tagliata la Testa (: ne<lla pia nura uicino ,Baudariu oue 
furo;no le Salone del Sig.r Vi.do ,Bonomo :) ad N. N. Marina ro Ca1k1brese e 
poi abbrugia!,o nell'àstesso 1uoco per hauer commesso una Sodomia con 
un pu1o sf.orzafo in Campagna nella Contrada di Scoroola. •• E -nell 'istessa 
pianura impicato .restò un Grama1iere -del Regimento 1PaHaufaini, che giorni 
u,inti in circa ,se ne ,fwgi in ·tempo ,che faceaa Ila .Sentinella, e ques to iù 
T.odescho, diserto·re de,ll'ar.mata Spa,g·nola. L'esecutione ,di t-aJl morte fece 
il C arnefice di 1Lub

0

iana, à fa;['effet!,o chiamafo, e pagato ,con Fioruni 160 -

!,i 6. 7-

Segu~ il bel Sereno. Nella Cesarea F.orkza di Trieste gli ,giomi 
andati sono state p,-e.parate 5000. P,atrone con li suoi cariohi, e subiio 
spedite per Mant-Oua; 

li 8-

Tempo fosco con ,neb-i,a e pocca pioggia. Alla mattina auanti giorni 
se nè parti da Triesfe la CauaHa•ria con iii .suo Sig.r Cohlone,Ilo Conlle :Sor
bol:loni Mi\lanese per Lubiana, ed'indi à Graz. ,Per la uia d'Vdine Solda
l,e,sca Jmperiaile ,in tutta freta ormai ,passa, e rd 'indi rsuil Treuisa,n, •ed altre 
,parli. Jl Sig.r Co-nte Frangipani s'è ,paTtito Ja Trieste 

li 9. 10 [34 °) 

Tempo fosco, e nuuloso con nebbia aHi Mor.ti. Jn tutta treta s'a!lle, 
stano le due Nauete noue :per andarsene su:! .Pè. E aniuata Staffeta che 
si deui spedire fa Prouiainda per Venetia, sicome hog.gcr delli IO = fù subito 
imbar,cafa la :Prouianda. 

li 11- 12 

Vento con sereno ,tutti li due ,gior.ni. Al Rene tra :l'Jmperfali, e Fran
•cesi fù seguito un fatto d'Arma 1i 23. 0 96Hob-re •di la .di Treueri con morte 
di Molti Francesi, e Todeschi, l'u,ltimi però ·SÌ .seno impafr,oniti d•e,l· ,posto 
Francese, 1ed ,auanzaii sotto Treueri : Jl 1Prenci•:Je Eugenfo -da molto tempo 

è in Vdenna. 
li 13. 14 

Sereno con poco Vento. Jn ,tutta freta si carica .la Prouianda -so.pra 
·alt-re Banche iper ,andarsene -di -conserua la le due Naui noue sul Pò . 

.Ji 15. 
Cangia il Vento e fà beJ.la giorno. Jn questa mattina all'hore dieci 

.fecero Vela li due Bas•t.iment·i noui con qua·t~o Trabacol·i armati <l,i Muni
tione di Guerra . Zape, ba<l·iiL!i, e ,piconò, e fassinate, e quatro altri Tra
bacoli carichi ,di Pr-oui-anda. Sopra lutti quesio legni ui è la Sua Soldat<esca 

•• S. sembra agg. "' O. corr. su Se. 
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dei! Sig,r Genera-le iPallauizini, ,che ;pu'!"e esso si porfa sul Pò. p.er iui prender 
ter'!"a ed unirsi a.Jl'altri Jmperì,a;Ji, ohe -li attendono. 

(34b] li 16. 17. 

(35•] 

Tempo ,fosco con calma dli Vento. Hormai .Ji Vdni bianchi -Paesan•i 
si uendono à Soldi 16. i'I bo«a;lile, e li Neri à '5oJ.di 14. ed an,:o à 16. se 
son,o dolci. 

li 18. 19. 

Segue il tempo fosco, e poi fa Vento oon fre-do. Si uerirfica la batta
glia seguita ml Reno tra Ji Francesi, ed Jmperia·J.i, ·questi imipat'!"onliti dei! 
Campo Francese, ed· ent•ra'tt,i i,n Treueri. 

li 20. 

Venfo con .Sereno e fredo. Seguito è l'Armistizio oon ,l'Armi Jmpe
riali, e F'!"ancesi rper ;poi in ,questa Jnuer·nata comporne una tota! pace, che 
uoglia Jddio ,che segua. 

li 21. 22 

Segue i1l Vento. Per ,esser fatfo questo Arm~tizio da-I Campo Jm
perda-le che fù sul Reno hormai -sono già ,calati l'i mil1a Soldat,i' .di Cauail

. !aria per soccor-er Manboua, e J'Jta,J~,a, e di .più .callano 20 -milla fan4t rpure 
,per iui. Li Sauogiardi si ,sono ritirati, e li Fra;ncesi sono sul staw Milla
nese ancor essi ritira,ti per esser seguito l'Armistizfo. 

Ji 23. 

Segue i,! Sereno con Vento: :Per Je noti:de che ,già si ,hanno delle due 
Nauete con li 8. Tra:bacoli 1PQrtiti ,da T'l"ieiste oon gente e .Soldati d ·e1 Regi
mento ,PaUauiziini sono arri-uati al ,P,or-to ,gorro. •• e 1i SoildaM •sbarcati sul 
Pò. 97 ,di Ferra,r,a. •• 

li 24 

Tempo alquanto fosco con più Vento. Jn -questa mattiina s'è scoperto 
un 'latTocini.o fa1:to la note ;pa·ssata nel ,Chiesa d01la ,B. V. ,M. del Mare, 
con hauer leuato Ji 4. Cailici d'Ar,g,enfo, i'l T.uribille e nauizeli1a .d'Ar.gento, 
con fa Pixide tutto <Ì•n Sagrestia, e .poco -danaro che si ltr-ouò nelle Casse, 
e Casseta uiciina a.Jla rpieitra dell'a·qua Santa. JJ fu.rto fù f.atto da4la par4e 
deihla Sa,grestia ,con hauer -roto .due -ferate dellla piccola fine-S1tra di d .a 
Sagres-ti-a. 

H 25. 26 

Sereno tutti li <lue -giorni oon Vento, e .fredo. ,Le Scho'le fabricate 
ancor fanno 1733. in Rena, e non terminate, fo questo rMese .-estorono 
coon,pite ·dailli PIP. Giesui.ti .nerne qua!li ,li Studi-osi -di Trieste ,hormai uano 
à Scuola. 

li 27. 28 

Segue il bel sereno con ;poco uenit-o. Doppo la partiia delli 500. Sd1-
dati del Regi-mento Pailrlauizini Ida Trieste, moHi aatri deserrtori da:! Campo 
90 Spa,gnolo sono capitaiii in ,CHtà, ed .ar.rolati a·l ,d.o Regiment-o. 

o,; corr. 511 ,gruer. "7 e li S. ec-c. agg. "" agg. "" cominciala la lettera F 
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li 29. 30 

Tempo alquanfo fosco. •Li Spa-gnoli che haueuano abl-ocata -Mantoua, 
questa ,l'hanno arbandona:to, e -si uano ritirando uerso Parma, dt(bitandosi 
di male, per J,a quarniU de Todeschi che calano -in Jta-lia. 

Jl p.rimo Decembr-e 

Tempc fosco e nuuloso, e la Camp-a.gna hà bisogno di pioggia •per 
e.sser ,più -d'un •Mese, c~ non hà piiouufo. Ess;endc ca,duto li 26. Nouembre 
spirato ila tprima <Domenica '<l'Aduenlo, fù la Predi-ca -deHa -ne'lla Cathc 
drale di Sa-n Giusto da,[ R ,do P . G-iosepp·e GoTZcr -Domenicano, quel'lo che 
pr.edicò la pa,ssafa Qua,resirn-a. V,orno moHo eloquente, e Studiafo. 

li 2. 3. 

Segue il te mpo nuuloso senza pioggia. Le Nauette due con l'a,ltri 
le,gni che si partirono da Trueste, hanno sbarcafo la Soldatesca sul Fer
rar-ese Stato Pa,p.alino. 

J.i 4. 5. 

L'Aria ailq,uant-o -chiara con mitke ,giornate. <P-ar haue.r [,i Spa,gnoli 
a·rbandonata Man-t-oua, e ri-tifr.a'l.,si ·sul Bolo~nese, e Città St01;sa ; J'Jmpe,ria-li 
l'hanno inseguito, e massiime ;Ji Vsa.ri, quali non s<Lpendo come impafronfrsi 
di qualche ,porta -di ,Bo[og<>a, -con bd-la astuzia in occasione -che mo!:to Garri 
doueuano entrare in <detta Città di Bofogna, questi con fineza ,si p assero nelli 
Carri nascofs]ti in N.o .di ·500: in circa, et essendo pa,rle enfro la Porta, 

[35 bJ 

e parte luor-i -della medema ,porta ,di Bologna, oue erano di guardia [36 a] [36 •] 
H Spagno'li in •quella, ·us-c-i-H con l'Armi aHa m-ano Ii V~ari si impafronirono 
deUa Porta, e pr-eseniemen4e uò sono lPa,t-r-oni con gran Stupore de!H Pae-
sani e Spaj!noli, qual-i non di ,puono ostare, per ess"r in buon numero questi, 
ed aHro Todeschi Vicini. 

,li 6. 

Tempo alquanto Sereno ,con Vento da foori. Jn •quesfo hogg·i al 
dop,po ,pranso apprnd-orono qu·iui Du-2 Naud·te Jnglesi, con altro Fregaton 
V-enefo Carichi .di formento d<i presa fatta ailli Spag,noli -dal Sig.r Generale 
Pal,auizini con 1e -due Naui che si parti da Trieste. La pres•a fù fatta nd 
modo che segue. Eta g,ià quaJche notizia ohe li douesse ueni,r proui,gione 
di bocca, e di ,guer,ra a;ll'ATma'la Spagno1la sù le boche del Pò -con Legni 
nollfogoani-i di pàù nazioni, mà non 1già S1pa,~!'ldlc. Lasciate en!-ra•r nel -Pò 
più le~ni Carichi .di ,Prnuiande, •e quelli che non erano ,ancor al-le bocche 
del -Pò faJtt-i uenir aill'Obedienza, ed a11ri che erano nei ,P,orti Veneti fece 
sequestrare, ,co,si ,ohe .Ja 1P.res-a -fù <di 42. ,Leigni pa-rte ,grandi, "' ,pa<r!e picco1J,j, 
Dieci de quaili 1-ur,o,no conldotti oon ,sue ,guar-die <di Soll<lati, e •scorta -del-le 
<lue Nauette Jrnperiali, et i,l gr,ano fù sca'!'icato al Ces.o Lazaretto, e le 
all'l'e haT'c-he forano (36b) Scaricate al Pò a-Il'Armata Jm,pe~iale. [36b] 

li 7: 8 

Sereno con bel'le giornate. Li Trabacolili -sono .r,estatii ben Arma,ti sul 
Pò, e la Sold·aiesca del Regimento Pal-auiziru sbarcafa, che uoleua entrar 
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in Ferara, mà .Ji lù opposto, e li furono serate le Porte, 110n ostante questi 
sono i-n quei luc,g'hi uilcina Ferara. Le due Nauette restono qui sul Porto 
di Trieste sino all'Arriuo di :Sua Ecce·lenza Generai Palauizini. 

li 9. 10-

Tempo conturbato, e f.osco. Sospeso è ,da man<la•r •pmuiande da 
Trieste sul Pò, ò per Veneiia, ciò bisogna pÙ~-he !l'armata Jmperi,ale non 
ne hà bisogno. 

'U 11: 12 

Sereno ,con pocco Venrto, e non è <tempo di ,du-rafa. Jl SLg.r GeneraJe 
Palauiziini è capitato in Trieste dii 11: uer-so note. e subito dato Ordine 
che le due Nau<>lte con Soldati altri se ne parta, come .subito queste la 
sera delli 12: sono p,arti'te ,con SOildati di Sbarco, e per leuar altri legni 
cadohi di formento della presa faitta. 

li 13. 14 

Tempo fosco, e nuuloso con nebia alUi Monti. JI Sig.r Genera-le Pala
uiz·ini si parti subito per Vi-enna per esser stato chiamato ailla Cor:te. Jn 
uece Sua laisciò fo Trieste i<l Su,g.r .Cau-aliere di Ma<J.t.a .PerelL!li Napdlifan-o. 

Ji 15. 16 

Segue la ·neMa con fompo fosco, e pocca pi-og,gia. Di continuo i-n 
Trieste compariscono Desertori dal Campo -ei a·i-mata Spagnola, e subito 
uengono a-dmessi al Re.gim0nio Palauizini, e datta J.a -sua ·Montatura . 

.Ji 17. 18. 

Continua il tempo ,d,a Siroco ,con Nebia. ,Per quel>lo si dice il Sig.r 
Generale Pa,llauirini ,auan-ti la sua ,partenza fece pubMcar sul Campo !'A.-. 
mistizio -anco con la Spagna, e uerament·e p-oi uiene .conifirmato. •Pure 
approdò ,su questo litto di Trieste ,lii 17, Nauetta Jnglese carica ,di for
mento di ,presa, et ades-so sono •quiui 4: Nauette J -nglesi una più bella 
deffailtra, ,che esisenido <l'alltre Naui di Guerra -con F,regadoni, e ,Petac.ghi 
d-i Sale formano una meza Armata. 

'H 19. 20. 

Tempo d-a Sir-oco con nebi-a uà seguendo. ,Le due Naui con -li -Soldati 
sono ritornate à T,r-ieste H 20. la -mattina, per non haue-r potuto andar 
auanti per li tempi poc,co buoni. 

Li 21. 22 

Li" tempi seguano da Siroco, mà :l'arJa pare si uolesse mutare ,per 
esser -un pocco freda. Venuta la Soldatesca ,de,1 Regiment-o P.allauizini 
hanno monfato ile ,Guardie alUe porte deJ.la Città come prima; E li Paesan1 
seguono à far le gu-ard~e al'le Ba:t1arie foori d-ella Città. Li Vini .bianchi 
hora si Vendono à Sot 18. H booaile. 100 

100 Li Vini ecc. agg, 
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li 23. 24. 

Tempo fredo c,on Neue a11li 23. e 24. gr,rn Vento, e giazo. Al.la note 
fù il Matutino secondo il pratticato nel.Ja Cathedrnle di San Giusto , Li 24. 
ch'è ila Vigdlia del Santissimo Natale forano elktti dal ,Conseglio grande 
per G:·ud'ici li Nobb. Sig.r >D.T Leonardo Budo, et Balda-ssar Franco.J, et i,! 
Sig.r Bar. Gabriele Marenzi Giud.e 1Ce-s.o ,rest:i :Sempre. 

li 25. 

Gran Vento, ·e Ma,ggior freddo. La ,Predica a,! do:ppo pranso lù nella 
Ca~he·dra.Je ·di San Giuslo. Noue ,di rimarco nOi!l •si ,sentono, p0r l'inter,posto 
Armdst·icio, solo ch-z li Fra,ncesi, ·e Spagnoli aff.ato si .sono ritirati dal ·Pò, 
con hauer arbandonato li sec,ondi anca la Mirandola, che li costò mo'1to 
à prender:la. 

li 26. 27 

Segue il Sereno con Vento, e !redo. Al <lappo [38 a] pranso delli 27. [38a] 
dai Conseglio publico lù e.Jletto in Fondiga-ro il .Sig.r Ludouico Cer:gna. 

li 28. 29 

Tempo fosco con fredo. Hoggi delli 29. si sono partiti -da Trieste 
alqu,anti So!ldati Todes-c'hi ,con Sig .-ri Otfrciali del Regimenfo Pallauizi-ni per 
i,! Pò, à sbar,oar sul •Ferra.rese. Al -doppo pran ò·O :pur.e -deHi 29. fece pocca 
pfo~gia, e Neue aH~ Monti. 

li 30-

Ser,eno con freddo gra,nde, e gi:rno . . N:m ostante .J'Armisticio sono 
però sempre -le gua-rdie fatte da.Jli Paesani della Città alle BaHarie fuori 
delJ.a Città, e neJila me-cl .a _li Soldati. Le Prouiande per ordine uenuto ,di 
nouo calano ·da T,rieste per i l Pò all'armata Cesarea. 

li 31 ed VHimo 

BeHa ,gior-nata, ed alla Sera ternp,o fos co. Dal ConsegHo pubHco ,fù 
elletti i,n Prouessori per un anno Continuo .Ji Nrbili S.si Pie<lrn Francoil, 
e D,r Antonio Ma,cihi-setti, i•n ,P,rotdtore, ,i,! Sig.r D., Antonio Pi1car,di, et 
in Notaro Crimina,le il [38 b] Sig.r Al-uise Pi-:ardi. [38b] 

'"' Seguono 9 fogli bianchi. 



[front.] 

[la] 

Scritti de -breui Anno,t.a-honi ,de Cose 
Seguite 

Nella Citta di Trieste, -ed ai1lrouc 
Con ,le Ossematfoni •de Tempi 

di giorno fo ,giorno 
E sue Compendi-Ose Relationi 'Ìn fine 

,dell'Anno ,Bi!ssest<ih: 
1736 

Opera ,giornale rdel ,Pr.è 
Antonio ScwS!sa Sacerdote, 

In Nomine Domini 
Amen 

1736 

Gena r o 
J r! .Pr,irmo, 

Sereno con ,pacco Vento, .mà gran freddo. FaHa J.a ,r,enoua:tione del 
Magis-Lralo p er J,! presente anno, hoggii ne1la Chiesa di S«n Pietro fo piaza 
fù Messa Cantarta Solenne con finteruenlto rdell Ma·gi,s!lrafo •nouo, e uecchio, 
.e finHa '1a Messa ailili ,seguenti ,d•ell Malgii,stra!to nouo li fù rdato ii! ,giuram.to 
secontlo il pral!Hcalo, però p•er un a'lln0 ·i.rvtiero. 

L'Jt!/l.mo S~g.r Bar. Gabriele Ma·roozi Logotenen1e 
e Giuclri-ce rCes.o 

Al Nob . .Si,g.~ Boildes,sar Fra-ncdl. -Giudke 
Al Nob. et E,mo S~g.r ,D,;r LeonMrdo Burlo Giudice 
Al ,Nob, Siig.r Pietro fr,arncol Prowsore 
kl Nob. ,e,t ,E.mo Sig.r D,r An't,onio Man~hd~e1tti P-roui'sore, 

Pratettore 
Nob. Sig.r D.r Antoni,o ,P11ea,r,di 
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Pnrcurafore Restò Confirunato 
J ,l Nob. S'ig.,r Di.elio Jul,i,ani. 

Sec,retario, ed Aigiutiante alla Cancellaria 
J1l Nob. et EJI110 ·S.g.r D.r Saucrio Jurcho, e Sig . .- D.r Vid-o 

!Modesto de Jwliani. 

.J.,i 2. (lb) 
Segue i1l Sereno con Ve<nto, e ma,~gio·r !fu,e,did,o, Jn quest-o hog,gi si 

·sono IJ)artiti da Trieste :li Solld:ait:i Todesoh,i del Regljmento PaJJilauizini IJ)er 
il Pò, à sbairca.-e sul Fenrareise. E,t in Oittà sono resitati pochi a-Itri Soldati 
d·e]'J',,st,esso Regimenbo fotti J lba,Jian:i per ,gua,ndi,a 1dedQi GaU'iotti. 

H 3. 4. 
·Contfoua-ili ,g,ran fred<lo, e Sereno ,con TramonJtana Cruda, ed ecces

.siuamenbe lredlda. Jn fotta foeta ,si s-peldi~e da Trieste la Prouianda per ,il 
Pò. !dubilbandosi -di mafo ,fiwita il's,nuemata. 

d'i 5. 

Sereno -con ,calma ,di V0nfo non ostante .però f.-ed!do . -L:i Traba,c,ol:li 
arunaii andati ,sul ,Pò, hora oono •in ques1io Por,to idi Triute con ·le due 
Nauebte ,diis3Jl'maile, ,ed on ·questi ·giorni pure d,vsa•nnano le Naui <di S. Ca-rlo, 
e S. EHsabeta. Jl !Publico altri Magazeni hà fabrkat'o nel Squero uecchio 
u'i,cin,o ,le Murie !di food, in filia :deJili IJ)rimli che fa.no tutta una tirata. 

li 6. 7 

Tu•bt,i ili <lue ,giomli ,be!tle ,gti.ornate, ,mà .corutinua il lre:dido (2 a) ,con (2 4
] 

giaZJo. DeUi Basitime.nm ;,n quesito Porto id~ T,r,ieislte -appmd:llti del1a ·presa de 
Grani ,aJ!i Spagnoli fa~<ta, <due di questa ,si oono .pa-rtiti per Fe11rara -0on 
sicurtà idatta da un Ebreo bene ,stante iin .d.a CiUà, IJ)er -hauer a,pprouato 
quella non esser buona p.resa, e li alt·ri: ,sono ancor sù questo Porto. 

li 8. 9 

Can,gia il f,redido, e ,fà teffilJ),o di SiToco. Per esser nail-a Cesarea 
Reso]utione da11la ,Corte idi. Vienna idi Carllo VI. Regnante à ,douer contrn
bu'ire tutti Ji bene :Stan'ti, e .benefidia·ti, non che Mercanti opuient.i, e Reli
l!ioni iseoondo rEntratte e poderi una Summa di danaro, e ques-.\o con.se
gna·do i,n ,Cotesto .Ces.o Esaforato di Tirieste, che hà tutta -l'dn<:ombenza di 
1'iceuerJ.o, però <li ,tal Summa esbol"Sa-ta li .sarà pagato ,l'Jnteresse il 6. per 
Cento, ,sino ,a!ila restituHone ,de,J Capstale, e -ciò ,per -ten1;r 1bisog.no ila Maestà 
di Carlo nellla presente Guerra. Per ~anto in ,:ornando d,i ta;J e,sbol"So il 
Venb.ile Capitolo di San Gowsto Conitò pe.- ,sua T,ansa Fiorini AJ:lemani 

N.o 200: . 

N.o 200 : Jl Sig.r Bar. Girolamo Brigida. 
Fiorini N,o 500. Ji Sacro Mon~e <li Pietà 

N.o 1000. 1 Li RR. ,Pad'I'i della Compagnia di •Giesù. 

t 1900 

' corr. su: 100 
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[2 •] Raporto f. 1900: 
» 500: - J ,l Semfoa,rio de'lli :Pa<lri Giesuiti 
» 1200 : ' MonSig.r J11l,mo Ve scouo Lib. Bar. ·delMe,stri. 
• 200: ,Le ,Ca,se ,d~Ji S.~i ,Baroni .Ma,renzi; ogn' 

uno pero t 200 : Li Hebrei f. 600 : 
» 200: J tl S1-g,r Vita!,;, Ju:Hani. 
» 200 : Jl Si,g.T D.r Antonio Ju,l'iani. 
» 200 J ,J Sii,g:r D,,r .Stela,no Con~i. 
» 600. Li S.&i Me-rcanti in tutta :la ·Comipa,gnia , 

Fiorini 4100. 
li 10. 11. 

TemlPO fosco e nuuloso con pocco ·segfilo ,di ipiog,g-ia, •qua.Je là bisogno, 
D.a!,li .Foglieti ,d'Jtalia s'•hà di nouo che in .Parigi, doue in :Code deHa 
Maestà del tRè . un Prencilpe in !tempo tdi lauto •Conuito publica:ssSe la Pace 
Vn,iuer.saUe, ed aiiius'late fos,sero 0e <lifforen•z..2 con l'Jmperatore •Carfo, (. mà 
que sta non ,si cre.d·e .) e per tanto ·questo .P .. endpe •hauesse ordinalta una 
Spaid,a rche 'Cl,oues,se ua,lere Cento Mi'lila Scu'Cl<i, e pe·r ta1e effetto ,già ,fù 
tr-oua-ta una ,gemma :del Va·lore ,di u-i.nt~miJtla Soudi. 

li 12. 13 

Tempo ,da S'koco -con piQggia ,li 12. a:lt!a mattina Al •Porto, ed al 
Squero ueochio ouè sono -li iMa·gazeni noui -dd Publico ,s,i continua à uender 
iO Vdno foresto. 

li 14. 15 

Sir,oco con ,g,ran catJtJi,go tut'!ii li due ,giorni. A•lli 15. d'ho~gi forono 
re-si J,j Coniti ,con itli>batez,a dal Sig .. r -Didio Ju,Jiani publfo-0 P.wcllit'atore, 

[3a] e SaLdò. ,Per [3 a] auici-na,nsi ,I ,Carneuaile :li 15. d''hog,gi ,giorno •d,i Dome
nilca ailla Sera ,fù ,dato ,prinoiipi-o al tba1Jllo 'P11bli-co in Casa del Sig.T Andrea 
Miani Caifotiere, e cosi -cont-inuarà tut\.o i•l ,C,a,,n,2ua:l,e ·ncltl<i ,g·iorni ,di Dome
ni-ca, ,Martedì, e Giouedi. A ,questo ballo ui uano ,la •più parte in Maschera. 

li 16. 17 

Segue iii ternp.o ,d,i .Si,roco, ed a,bli 17 . . P.r.imo ,giorno <l·i Carneuaile 
Sereno con -bella 1l<iornata in cui ,;'i sono faVte delle iMaisoh·erafte, ed ,aiJl!a 
Sera ballo p,u'bli,co. E Oe Maiscihere non sono ,pr.ohilbi•te 

rii 18. 19. 

Sereno ,con Vento è più frecMo. Le .Prouia,nd·e calano per Trieste in 
g,ran quanti,tà ,di Care ~gi in ta,l maniera -che non .s.ono Ba .. che <la 1euar Je 
Botti ,per la Sp &iit,ione, anzi fù or,d'ina'ta la ,sospens-Ì,Ofile ,de Ca..-egi tsi<no 
tanto uen.gono Ba-r>ehe ,per 1leuar que·sta in T,r,i,este dhe ·part·e ,mbi'lo per 
Venetia, 

' corr. su: 1100 
3 Tutte le poste, o almeno le ultime, sembrano agg, in spazio lasciato 

libero prima. 
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H 20: 21. 

Segue Il Sereno con iii fr.,ddo. Le Ma·sdhcraJte ,con tutta .Pomipa ,si 
fano anca ,d,i ,giorno con ba,llli ancma in ·Ca.sa particola,r,i, però di g.ente 
or.dinarfa. 

:Ii 22. 23 

Tem,po fos•co, e nuulaso con kedldo, e•d Aria ,di Neue. 

Ji 24 

Simco ,con ,pi,og,gia · qua,s,i tutfo ~1! ,gforno; e .ca:ligo alli ,Monti. Pu ,H 

Fri,uli, e Goritia lhànna ,da ,paissr.iTe ;., ,q1test'i ,gforni .per JtaHa sei mil<la 
Crouait,i, 1d-oue 1si rered~ una fiera rguerra, ,carne a111co .sul R·eno, ise dura.nte 
qu.,~to Armisti,oio le ,c,ose non ,;i mutano; 

Ji 25. 

Sir.oca con pio~gia t utto ili ,g,iorno, ed alHa note là alquanto ·chlaro, 
poi ,s,j ·COnJ!u,r,ba ;a tempo .. Dulbifan!dosi :di <fier.a ,guer."a come 1drssi s·opra, à 

quest.o ·effetto da T,ri.0ste ,i,i:t t,utta freta ,s, &ped,is·ce pr,ouianda ,per Vene'tia, 
e ,d'aneli .st•l .sta.to iF·erranase, e Bolo,gnese. 

H 26. 27. 

Comtinua il .s'icoro ,però ,;.,nz·a ,piog,gia. Li Vini hia,n,ch'i ,paeo;ani •da 
20 : gi•orni in quà ,si uendono a>lla Minut,a 1s·ol,d,i 18. ,a:! boc•catle. 

ili 28. 29-

Tempo fos,co con ,pJ.og,gia, e neue sù !,i Mont·i ,ddla ,Cangnia. Dclii 
S.oLdati ,del Reginne,nto Pailauizini che ,sono .sul! Ferr·a<'e.se molti ne scam
pano à tal! s.,g,no ch'e il S,g.r Ma~,gfore • ne ,fece 'i,mp-ica"e tre; 
·pure anc"he ,da T-rie>ste ~·campa,no. 

lii 30. e:d V.l~i,mo 

Tutti li ,due ,g'iorni Sereno con belHe ,g,iomate. [4 a] Le ,Noze con .la [4•] 
Primogenit.a del nostr,o Au.gustissimo Carlo Sesto ·regnante con il Duca di 
Lorena ,sono ,già <bempo fà •conc·hi,wse, e ,seguirà il Mat1'imonio li 12. del 
Seguente mese. · 

Febraro 
J,l primo 

Tempo da .Sicoro, e nuuloso. Af>li due Ca,p,ita,ni die-lle Nauele Jn~lesi 
con ordine espr~so ·delll'Jmperafore Jù pagato il Suo No]e,gio, e StaJ,gia 
c·on ,Cechini 600. per uno ,per H ,g-ran-0 che tra,~port,auano a'1l'Arma;ta Spa
gnola, e ,per nan esser ·buona ,presa ili ,grano .lù ,spe'dH.,, ·d,j rinouo al'J.i Mer
canti ohe tS'as,petaua, e pa,gati li .Cap~tan-i come Sopra, quali ,tulio hoggi 
di ,dop,po ,pr,a,1>s0 ·à Tiri ,di .Ca:nnom, se ne ,s!,auano a,Me,gram.te con li Mer
canti di qu.iui dellla Compagnia Orie1>taJ!e. 

' in bianco nel ms. 
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H 2. 3 

.Segue .i.l Siroco con . ,pio~g,ia; Li .S;pa1gno<i'i ,pu're ,si sono -ritinti 1da 
Bolotna, e F enrara, ·e ,po.r\ati,si· n~l'la T,os:cana, e Pescar.a per questa for
tifi<:a,re, 

li 4-5. 

[ 4 i] .Segue 'i11 ~empo fosco ,per tu!tt-i :li idue giorni. J1 Seren•slSJmo [ 4 b) 
Pre11!ci:pe Eugen-io Sitaua for,tem=te alIDlmalato, e si dubitaua 1dellil:1 Sua 
Salute, mà ,gr.atie ,al <Cielo hà ml@lior.at•o un questi ,giorni, ed è fuori di 
pericc,l-0. 

Qi 6. 7. 

Continua il Siroco. ,A,J,la note -delli 6- nella Ce-s.a Forteza ,di 
Trieste isuccesse un lhomicid'io. "'8S"end-o ,di Guar,dia il Sol,dato Idi cognome 
Brafol'ech, e uenulo ii:! ,Frn~ler ,con allt·ra guarufa à ,da.r permu'la, .J Sud.o 
Braineh ammazò Ma,rc-0 Zorz che ueniua à ,dar la permuta. Pure al.Ji 7. 
della Mattina ap,pro'dò on ,porto '<i'i Trieste Bar.ca con .SoJ,da1ti ·d,el Regi-
01e111to Gie~di da J ,tai\ia uen,uti, e poi ,s,uhito ,dop,p,o due -giorni IJ)1"Ssal'i -in 
Germania. 

ni s-
Tempo fosco con pClcca ,pi01wgi,a. P ·e·r :la -continuatione di qu-2-sti 

•tempi, e ,gran Careggi per .Ja Città, ·le Strade ,sono si f.ang.ose che p·er cosi 
d'ire non è <loma me!Her un piè, :maissime 'la Conhroa :di Robo~go. 

Li 9 
Giouedi ·g,rasso 

Tempo fosco. Al .do,ppo pranso Jurono -per ,la Cilta J,a Mascherate. 
La F,es,ta ,deil,Ji Torri non si !fece. Li Vìni biamihi ,paesani ·oggi principiorono 
à uende~si à Soldi 20. a,1 boccalle. 

li 10:11-

[5 a] Segue i1 'l-empo -da Sir-0co. La ,presa faHa deil<li [5 a] for,menti ohe 
a ndaua:no -di prouian1da a,U'armata S,paignola ,pa,rle di ,quesH forano -resti
tuiti à .Mencanti ,per esse:r stata mah presa, e J.a più ,pa·r-le uendu1ti a:l<l'in
canfo -in Trie ste, e ques1i -compra,ti, e fattone il ,pane ,riusci buono. 

li 12 

Và ,seguendo j,) tempo d,a Sir,oco. Jn questo hoggi à Vienna seguirono 
le So1enni, Maiestose, e MemoraMli Nozze <l:ell'Arclriduc,hessa Maria, Te
resa Valpurga d'anni 19. ,P,rimoge:nifa del Re~nan.\e Car1o Se,sto Jmpera
tore ,de Romani ,con Francesco Stefano 1Duca Rea,le idi L-Orena, e ,Cesareo 
Vica.-io ,generalle nel Regno d'Vngheria ,d'anni 28. A queste :Solenissime 
no2'e if.urono fatti ~ran >Festini in Vienna come •dirò -d~po; e me·gli-0 ,da1li 
qui fogili in Stam,pa. 

,li 13. 14 
Vdtimi dine ,giorni di ,CarneuaJe. 

Segue .iJ Siroco ,con ,piog.gi.a, ed a,Ila note Vento. Furono ,pro:hibi,te 
le .Maschere di giorno in questi tre Di. ed a,1Qa note soilo permeS1se ,come 
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pure H bailli, ehe eon fotta .frequenza forono e-0ntinua-ti isi ba,J,li ,publki, 
che ,p,riua4i. 

ili 15 
P.ri1mo giorno ·di Quaresisima 

Vento con t0mpo fosc,o. La Ci-ttà è .s,pr-0uista di [S ·b) 1Predic,atore. [5b] 
Doueua queis<to ·e-s,ser di Re1i.gi-0ne tMinmita, e .gi,à pmu,sto dai[ Generale di 
Roma Soggclo eccelente, mà p·erch.e era di naHone Siciliano hora :Stato 
d·eUa Spa,gma, ,i,J Ma.gi~trato di Trieste re-sc·ri•sse a,J Generale, ki-0uer man-

. d-are a,lk-0 Re<li,gioso, delfo GeneraJle diede in ri·s,posta esser ,sua ,[a Soleci
. !udine ,di condes·cende r al ·genio ,de11la CiUà, mà non si .uide J.a com-par.sa 

del Predi.calore. e ,cosi ui ,resta H Pùpolo senza ,predi-oa, 

;[i 16. ,17 

Seg,ue m uento ed alquanto l'aria oscura. ALI,i 17. ca,pitor,ono àn 
Trieste ili S.isi Conte ,Caciolli, ed ' Seor·clario i&for, per C-0mmi•ssione sdpra 
la .Cesa,rea Jniendenza, ad ,a,giusla•re •le diferemze ,per una Sen1enz,a da 
nascere nei! Tribuna'1e Mer•c·anble; qua:te intendenza far ta1l Sentenza à 
suo modo. 

1i 18. 19. 

Tempo •inconstante. Non per anco è arriuato d.J Predicatore, e co
stret\.o il ,Puhli<:o di mandare ,al monte Santo aid ,a·uuisue i,l J>adre Supan
cig,h se u-Oilesse acce.\aTe, qua:Ie non solo .a,ccclò, mà .rescri-sse di mettersi 
sumto in uiaiggio, sentito ciò dail Magi-strato, rimandò altr-0 fante ad incon
trare ,il Sud.o Pa,d·re p~e·di,catore, che ri,tomi a,I Suo Conu-ento, ,stimandosi 
(: ,come si par1l,aua. ) [6 a) che uenghi i•I propTi-o :Predicatore commesso (6•] 
deN'Ordine Minorifa, mà s'-ingannò. 

li 20. 21. 

Tutta ,la not,e dehli 20. ,pioggia, e eosì i1 Dì ldeJ11i 21. .seguitò la pioggia; 
e poi a.Ua note ·delli 21. La-Jll'i)i e -tuoni. 

,li 23. 24 

Tem,po ,da .Siroco con Vento, e ,piog·gia. An,cor-a in Genaro trà Ui 
GaJ.lioti a,I .Ces.o LazareLto segui finta rissa, .e postesi l'Of,fidalli, e Soldati 
i-ui di ,guar,dia ,per que1l,i ,aquietare , m,à ,quesH più ·che ,più adirati •contro 
J'Ol,liciali si n-o'leuano .-ibeil:Iare, che !fermati ,Ii più co:l,peuoli sono in Forteza 
,d.j Trieste ben a·ss.icur-ati, e · ,si ,uà formando ,Processo •su tal faUo. 

H 25. 26 

Tempo nuuloso ,con Vento, e freddo ,che il[ D,i del1li 26. ,fà neue, e 
poi can,gia. :Si ,stimaua ,d.i se:ntio-e quaikhe buona no.ua di pa,ce ,dop,po se<guiti 
li Sponsali trà la S-erenissima A~chid.ucessa ek. e Serenfasimo Duca di 
Lorena, mà &in ,hora non -uiense ne ,meno ®peranz,a ,d,i ,pace. 

,Jj 27. 28 

Tutto il ,giorno deI:li 27. !Seren-0 e beJ:la .giornaita, e ,li 28. :Neue con 
fredd·o, Per 1Ja ·speranza ,di pa·ce, e .conco~danz-a trà Prenci-pi Christ.iani 

' Sig.r cane. 
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per i1l -conseguito Ma-k11111oni-o <trà 1a Serenissima Arciduches,sa ,d'A'llstria 
,Primqgeni-ta delil'A'llg-usti-ssimo Carlo 6. iRegn-anie e Francesco Serenissimo 
Duca di Lorena in Tries-te •li Ca.nnoni "d-eilla Bat1ari-a a,1 ,Porto ,sono ,già 
Jeuati, e ,post,i neill'Arsenane Publfoo di nuouo Sa.Jizato de .Sa,ssi, e così 
:l'alt-r.i .Cannoni, che in ,piazza frande emno di N. 0 23. in circa di .Sronz-o, 
e ferro •tut>ti iui .-;.posti. 

li 29. dell'anno Bissestiile 

Tempo f,reddo con ,giazo. Per 1i ,continui 1-em,pi ,di & ,~oco de Viti in 
Campag,na ,già principiauano à dar foori, •ed il ,presen,te ,freddo ailiquanio ,le 
tratiene. Jn ,ques-to hoggi sali in Pu.lpifo il R.mo Pad,re Francesco •Borto
.Jotti O 1del,le 1$,coile ,pie di Caipod,stri.a Rettore, natiuo Vene>to; dhe con -somma 
ele-quonza s,i dimostrò. 

_ J1l primo Ma,rzo. 

Mi•tiga il fred·do, e fà -tempo di Siroco. Capitando di ,gior-no in giorno 
Des,er!ori daJ:la Ca'IIllpa,gna ,di' Spagna questi uen~ono arr<Ylaii al iR.egime:n,to 
d-el Si,g.r Genera,1e Pail1.auizini, che t.iene in Trieste. Sud.o .Si,g.r Generale 

[7•) per -ri-trouarsi da molto •tempo in Vienna, per Ordine del! Regim.,to [7.a] 
Beillico iQ .S.g.r -Comandante Luma,ga lclell.ta 1Forlezza di T,rieste dà ,la Pomla 
al Cor,po di' Guardi,a appresso ,j,j Fondi·go che stà a.lii Offic-ia11i ,de1 Regi. 
mento P.alfauizin:i. 

li 2. 3. 4. 

Tempo ,da Siroco con piog~ia continua d,anegiante adia · Campagna 
per non ,potersi far.si le neces,sa,rie e ,primarie -colt-ure. Hor mai più ne:lile_ 
sue Predi-che si conosce la Virtù, Zelo, e Dottrina ',de·l:J'antedet-to Pa,dre 
P.redica•t-ore. 

li 5. 6. 

Segue la pioggia. Li -Cannoni an,co ,delle ,BaMerie ,d,i foori tuHi si 
mettono in Sa-luo. Per ,queUo ,si u-à -dicendo, si crede -esser se.gu-i-ta la P-ace, 
ed ,un componimento trà ,li P,rencipi .gueregianti. 

li 7. 8 

Aria nuulosa e fredda .con Vento, e pio~gia. Hor ma.i da tutta Q'Jtadia 
sonos-i ritirati Ji Francesi, S.paignoli e Sa,uogia01di, -restando solo ,ades,so 'li 
Todeschi in Campa,gna, e ,que1'1o sarà -dirò d-opp-o. 

1i 9 

Sereno ,con Vento è .freddo. Li Persdgari hanno ,già fiorito. ancor 
l'anno 1733 = per Ordine de1la Cori-e foro.no -sti.m-aH di Beni di San-H MaT
tiri, :per .Jicen-ciarne ,am,co il,i •due Mona:ci Benedittini, mà -questi hanno (7 ,b] 
saputo cosi prolungarla, che quasi son-o in Spera,nz.a di Tes-ta•rsene <in pos
·-sesso .:ome primà. Che però in que&ti •gi-omi tenuto -l'ultimo Concisi-oro 

• F. B. agg. 



1736 .F,EBBRAIO - MARZO 

ne4 1Palaz.o Episc0ipa'le .fù risolto, e IMon'Sig.r Vesc·ouo De1IIMestri d,iede i,I 
suo parere a'l:la C<>S ,a Commissi-one delle P ,er,sone -del Sig.r ,Bar. And.a 
,de Fin soS'tituto Caipitanio, ed a,!J' Si,g.r -Fran.c-o 7 Ragelsield ; e ques,ti poi 
m:,.-n,daran,o à Gra z, 

ili 10. 11. 

Se.gue il Sereno c,on Vento e freddo. Jn ,questi ,giorni ,!ù Jineato ,il 
sito ,fuori all!e tl'orte di, Riborgo oue forano d,e Sa<line ch, l Sàig.T Vido Bonomo, 
e munite 1'anni ,pa,s·sa-ti. Che ,perciò il .Siig.r Ra,ge1Jsle1d come al.J.a Soprain
tendenza è destinato, . r·iceuuti :J'0ir,dini Cesa•re i foce far kl'ie de lineazione, 
à che effet:t'o non si sà per ce-r-to, mà si crede per la:bricarne Ca,se. 

ai 12. 13 

Segue il Vento e sereno con pocco ilreddo. Continuano non ostante 
à oailllare on tutta lf.reta à T,ri<>Ste .Je Ces.e ,Proui,ande, à -da quiui per 
Venetia, d'hi,di aiUe .Mi,l<Htie Jmperiruli che -s,i ritrouano in Jtalia. 

il.i 14. 15 

Carugia affato i.I Vento, e tempo contu-rbato. li 11- Domenica • 
cor,rent-e ,fù fatta la ,Predica ,d:e'JIJ',anime ·del Purgatorio ne'l Domo, doue fù 
dcaua-to -di Elemosina L. 330 e per C,ttà L. 390 : Le messe furono ,Ce'le
br·ate netll! Chiesa ,del •S.s,mo !Rosario. 

H 16. 17 

Res,ta i:I te m,po conturbato. A,lJi 16 . di mattina si sono ,partiti da 
T,rieste iii Sig.r Capitanio del 1Cannone, e ,li BomhaTdieri Todeschi, e Cro
uati tutti p er Casa Sua, e ,Posti. 

11,i 18 

Temipo di ,piog,gia -tut,to i,1 giorno. ~1.1':hore 5. di dop,po pramo a,p
prodò -sù questo 'lito la Ga11'li,ola Jmperi·ale che andaua in corso ,per quest' 
aque ·d'J,,tria, e iDa'lmatia ed altre parli, che prima 'fù à Fium<a, ·poi uiense 
à T1'ieste [Per ~enderne ·il Confo deHe ,prese, ·S'e ui saranno. J'l ,Corsa•ro fù 
,di Cognome Maneta Greco. 0 

li 19. 20 

Tempo d-a ISie-oco, e li 20. Vento e f.reddo con ,gran [Piog1jia. Jn 
Vene tia si sono ·rubbn,giate meze ile ,Pirocurarie Vecchie con tutto quelilo 
s i trouò entrn, •e queJ.lo hanno ricuperato fù anche mezo abbmgiato. 

li 21 22. 

Sereno luHi ~i due ,giorni con Venfo. Già da molto tempo che il 
Si-g.r Baron Benedetto Luma;ga Comrna•ndanle di questa Fortezza di T.-ies·te 
hà i1 Comando ;;opra ,l'Officiali, e Soldales-oa del Genera'1e PaJki.uizini. 

1i 23. 24. 

Cangi.a il V<into e fanno belle ,giomal,e. Hormai le ,in Campa,gna prin

dpian à ,pu,l!Ju.laire. 

7 agg. • agg. 0 Jl C. ecc. agg. 

[8•] 
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di ,25 
Domenica delle Palme 

Sereno e caddo. A1 ,doppo ?ran-so tfinita ·la Predica fù d~to ,prinoipio 
processiona:lm.te aHorno il Vescoualo a1le Quannla •h-0re nell'la -Ca1t,hedra'le 
di San Giuis-lo. 

ili 26. 27 

Belie giornale, e caJ,do, Jn Roma naquero disenssioni -lrà Spa,gnoli, 
e Romani qua,li non uog.Jiono i Spa,gnoli ne:lli Stati ,Papa.Jfoi, perche ora 
solamente conoscono Jj gran ·danni ,apiportati ,da .queJJ!li. 

li 28. 29 

Se~ue i1l Sereno, e li 29. che ,fù giouedi Santo ,fà ,gnn Vento, e poi 
uers-0 ,note cangia, e 1a ·Pr-oce:ssione ·de Gies-uiti dù fatta la Sera. Con Com
parsa -di· 50: Vestiti da nuou-0 :habit-0 Ve rde con franze ,gia1l·e, e passamaari 
bi,anchi, che pa'l'e una Liureg.ia, e non •Cappa co·si p·rete,sa ,dai! Padre .M-0-
rona -da chiamarsi. 

:ii 30 Vene~di Santo. 31. Sabbo Santo 

Calma ,di Vento e be!,le ,giornate. Alla :Sera de:! Ve:nerd,i Santo ,fù 
fatta da Processione ,daJlla .Cai'hedn:le di San Giusto ,con edi1ficatione, e 
di-uoti-0ne. Dai! Suono dea.le Campane ,a1l'intuonar ,de4 Gloria in Domo fù 
compagnato con sbarri ,di ,Cannone da tutte 1e 1Naui, .Regie, ed ,d'a'ltri !legni 
di questo :iittor.ale di Tdesie. 

(9a] Jl primo A,prile 
Giorno ,di !P,a,squa 

Sereno e Ca,ldo. La ,Predica al dop,po pranso fù nel:la Cathedr.a.Je 
·di San Giusto. 

,Ji 2. 3-

T,e.rnpo fosco e nuUJloso, ed ,allla note del'li 3. piqggia Ancor in questa 
Quaressima cadente fuori .de!,le P,orte di iRiborgo nel Si:to munito -0ue erano 
le SaHne de'! Sig,r Vito ,Bonomo sono ,state piantate à :Spese ,del.J'Jmpe
r,atore quat-ro fi.Je di Arlbori ,Lippe. 

li 4. 5 

Tempo inconstante con pocca :piog,gia. La .Causa deil:li ,tumuHi su~
cessi in Roma ,la 'Settimana San,ta ,che .soleuatos,r li Romani coniro :li Spa
gnoli fù: Che questi ,ulliimi [P·er tutti li Stati del, .Pa,pa 1Cdemente DuodecÌIJno 
Regnante FiorinHno di 'Casa Cor,sin± faceuan-0 per, forza Sold,a,ti Romani 
per Seruizi-0 deJ.la Spa:gna, ,senza ,l'a1't.-.i Sfra,pazi, ·Ora '1i Romani uni-ti à 
Sassate, Armi, e con fionde .scaoioron·o da Roma Ili Spagnoli, con uoler 
abbru-gia·r il ,Pafazzo ,del Cardinal Aqua Viua Ambasciatore de1la Spaigna, 
et il Ne:pote deil :Pontefi,~ douete Scampare .in Castel Sant'Angelo, -oue 

(9b) pure fo seguirono li [91b) Roman,i, acofamando Viua '1'Jmperat-0re ,Car1-o VI, 
,non uolendo riconoscere :la Spagna. 
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•li 6. 7 

Siroco e-on piog,gia. Li Vini bianchi ,paes,ani che ,p·rima ·si ,uendeuano 
à Soldi 20. al bocca•le, ora sono ,cafati di :p-r,ezo, e •cosi ,Ji Vini Neri. 

li 8. 9 

Bel:le ,giornate ,c,on ,caJ.do. Jn fa.eia ,alfa1Hra Dogana uicina a11a Porla 
de'i Porto fo fabrkata ail lato del .Palazzo altra Dog,ana int-erim di fogno 
per mag,gior ,c-Ollllodo à s,pese ,delil'Jmp·erafore. 

lii 10- 11-

Seguano le belle ,g,iornale, ed poi alli 11 - fà ,pocca ,pioggia, e -la 
note Sereno. 

H 12. 13 

Belle ,giomale con ca:J.do . . già ,da moilti gi·orni .si gouema fa Naue di 
Santa Elisabda. Lii Spagnoli •s ono quasi affato ritirati dall'Jta.Jia; -e .Stato 
Veneto. 

li 15. 16 

Segue i,I Sereno con Vento. Hor mai ,le Cesaree Prouiande in fotta 
freta cailano per T-rieste, e di ,qui- in Jita!lia ,a11'Armafa Jmperia1e perohe ne 
tiene molto bi,sogno e tutta .J'Jta1lia scars,ega ,di ,grano. GraHe à Dio però 
>n Trieste ·si ,s,tà bene, ·che non .si credeua ianto per Qa S.carseza. di nascita 
de grani. 

lii 17 . 

.Pure ,bella ,giornata. Hog:gi fù '0 menalo in Triieste d·al:la Morauia un 
V.omo ,di -buona Casa, e bene .stante ,condannafo ,in Galllera per Vi,ta da.J 
Prendpe ArciVescouo d',Olmiz. JI suo d elilo ,fù ·c·he -essendo chierico con 
dimissorie falise Celeib,raua, poi apposta,tò e 1ù Prndrcante del1i Lut-erani, 
·ed auuto ned'1e forz-e J,a Giustitia ,dodeci anni s-tete in prig•gione ,e poi ,con 
Gua·rdia ,dell'istesso ArciVescouo, e ,P,rofos ,in Caroza anche •qui per Tr.iesle 
fino ,a,J Lazareto ifù consegnato a!I ,luoco d-elli Ga1Hoti. 

,Ji 18-

Tempo fosco ed al ·doppo ,pran.so Vento con pocca pioggia fredd,a. 
Pure in Veneitia -hoggi fù fa!tto mori-re ·un Napolifano. Ed i'1 suo delito fù, 
che a•c,oompa,gnatosi in Viag,gio con un Sa,cerdote per Venetfa, questo Sen
tentiato ammazò ~I ,P,rete li' pres,e il danaro, Veste e Dimissiori<a, ,capihlo 
à Venetfa Celebrò per molto tempo, auendosi usurpalo j1J nome e cognome 
dell'Vucis-o da lui P,rde. ,Mà scoperto rulla fine 1fù à mala morte conda·nafo, 
some .so,pra. 

li 19-

Sere,no con Ven,to. Jn ,questo ho,g.gi arriuò <Ì:n Tries,le (10b] Sua 
Ecc.za Conte de Scinotdh a Commiissa-rio a,JQe Mude, ,e ,Con.siig.Jiere di Stato, 
quaQe anco .si portò à Vedere le Naui, ,e l))'a·rti •dopp·o due ,giorni -di ,p=a
n-en.za pe•r Fiume, e Bu,ccari. 

10 con cane. 11 corr. su Ss -

[10•] 

[10b] 
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Ji 20. 21. 

Segue il .Sereno C-On H ,Caldo. Li 21 - del ,cor,rente rese l'Anima a-1 
Suo Creatore •con -gran dispiacere [: ,per ,cosi ,di,re.) di -tutto ili C'hri-stianes
si,mo i<! Sereni&simo .P,rencipe Eugenio ,C,.,ner~Hssiimo de:J.le Armi Jmpe~ia,li, 
Gou<irnatore d·?lle ,Ffa.ndr.e in età d'anni 74: -la -sua mo-rte segui in Vienna. 
Qu<isto Pren,cipe ilù Gloriosi•ssimo neiWimprese ,deJll'Ar:mi, con -h-a-uerne sem
pre riportate Vit1orie a;ltl'.Augus.\iss>ma Ca•sa ,d 'Aushia, e ,massime à mio 
,ricordo d<lirl'a~ni 1716. 1717. 18. aiquistò al.J'Jmperafore Carlo VI. nella 
Guerra col Turco Temis·uar, e Be:lg.-a<lo. 

li 22. 23. 

Continua i<l Sereno con il CaJ!do. Si dice.c·he ,per il Venturo Mese ,di 
Gi,ugno sarà puh1icata la •Pace, anzi da molti s'assicura in PariJgi esser 
,stata già pubilicata. 

·li 24. 25-

[11 a] P-0cco Vento e Sereno. A!Ui 25. ,giorno ,di San Marco [11 a) lù faNa 

[11b] 

,la P,rocessione da,J<la Cat·hedra<le, e Can1ata 1a Messa nel'la Chiesa di San 
P-ietro in ·Piazza. lfog,gi ,d,a:l ConsergHo ,grande fù ,elleito in Fondi,garn ,per 
4 : Mesi i,! Si-g.r Pietro Giuliani q.im Chris,toloro. 

Ji 26 

Tempo fosco con piog;gia. La mort•e de1 Pre..".lci,pe Eugenio fù im,pro
ui·&a, et è che trouandosi alq-uanto <indi~osto ,daij Suo Camariere •d-i C~mera 
Ì-i 21. della Mattfoa questo entratfo neilfa .sua ·stanza lo trouò morto. 

li 27: 28-

Ve nfo con Sereno. La nascita ·de,l'le Vuue per iJI ,territ-odo di Tries-tc 
in questo corr<mte anno ,per certe Contrade è copiosa, e per altre ·mise
rabile, e molti sono c he si rlamentano, e pregiamo i:l Sign. ,che cons·erui 
quelrlo per •sua miser-icordi-a ,oi dona. 

Ji 29. 30. 

Segue i'! Sereno con Vento :Calldo. Jn ,questi ,gi-omi capi•tò Jn Trieste 
R,esolutione ,dell'i•stesso Jmperator.: ,s-oUos·cri,bto, ,in mani d ei! Sig. Ba.-. de 
Fin Capifanio Sostituto, e S.i,g.r ,de Ra•ges,felt Comimissarij •col tenore ,che 
ili ,due Pa-dri d e Santi Martiri ,debbano rpar\i,r,e da T,rieste, e ,che li Beni 

· da foro qui fascia'\i secondo .Ja stima douer oes•ser,g-li rpargati, ritasoi,ruta però 
-la Dole alla C-hiesa di San-La ,Lucia, e come me~lio dirò al ,giorno deilila 
Sua partenza. 

J,l ipr1mo Ma:ggio 

Vento che ,danegia ,Ja Campagna, e sereno. gieri ·di mattina ,da1 Con
segHo ~rande ifù eHetto in ,Pr-ottetore il Sig.r D.r Giacomo JuJ-i,ani ,de Jaho
c'hetti per 4 : Mesi. 

ffi 2. 3-

Segue ;i;J Vento con Sereno. AIH 3. <lei ,princi,piant,e ,per ,esser la 
Festiuità ,dell'Jnuen1ione di Santa· Croce, n<ehla resfaura,ta Chiesa di Santa 
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Elena à piedi della Calhedra,le di San Giusto ·Ma,r,tire fù Celebrata tla 
prima .SolennHà eon Messa Cantafa in tMusi-ca d ,a,Jt,re deuotioni, con 
aquisto d'Jndulgenza Plenaria, in questo anno principiata, e •sua Reliquia 
del Legno di Santa Croce. 

,ii 4. 5. 

,Con1inua i,J tempo Sereno. Per e·sser arband,onafa q,ua,si affato l'Jtalia 
da.Jli Spa·gno'li, e F.ancesi, l'Jmperiali ·sono entrati in Pa rma, e Piacenza, 
non che neHa iMiund·ola; e ·si ,spera p.resto ,la Pubhca·tione della Pa,ce. 

li 6. 12 

Vento ·e Sereno. L'Jnfante -Don ,Ca,rlo ora Rè di Na,poli intende ,con
segufre i Spons,ali <:on tla Seconda Genita Fi,g,lia <leJ:l'Jmperalore Carlo VI. 
mà non sò se quello a,i uenà concesso. 

a, 1. s. 9 

Le Rogationi. 
Giorni caldi, ed ailli 9. fà temporale ·eon ,lampi, e tuoni, mà pecca 

pioggia, qua,le fà bisogno ,per 'la Ca,mpa·gna, Ne<Ue Saline tant·o di Za,uh,, 
che Seruo.Ja li ,giorni ,passati hanno ,da,lo principio à for dei! Saik. 

11,j 10-
Ascens:i,one ,del Si,gn. 

Tempo fosco, ed tnc-onstante, ed a~ ,doppo pranso pocca pioggia. Jn 
gradisca da quel.Ia Fortezza scampò un Sold.ato, ·e ,si ,ricouerò nel Conuento 
de Pad,ri Capucini. Sruput,o ,ciò d,a •Generale di Cognome Paton e ·di natione 
Spagnola, mandò Sold•ati cper leuare ,di la il fo,gitiuo V.omo, ,mà da1<J.i ·Padri 
J,i ,fù serata la port-a, ·che foce d ,o Genera1!,e per eosi dire Tiranno, .comandò 
ohe fotto -il CircuHo de l C.onuento fosse drcondato di Sol,da•ti, e Gu,ardie, 
aociò ·nisuno ,li potesse porta-r ,da mangiare à quel<l,i ,Padri, e chi u'·era entro, 
e per comando esp,re,sso non ,la,scia.sero cporfar So-cconso per •giorni otfo. 
Li Padri infanta focero -scniuere a.J JfogJmento BeHico, e uense l'•Ond.e di 
<liber,atione, ·et il ,G;,nerale porta·rsi all'Obbedienz·a, come ,douete anda·r·e. 

:li 11. 12 

Segue ,il tempo inconstante, ed a,!,li 12. gran pio.g.gia e ,poi al doppo 
pranso uers-o note Vento ,con un pocco in principio di tempesta, che ,gra·!ie 
à Dio uicino a.Jla Caimpa,gna de11'la Città non iù ma-le. 

;J.i 13. 14 

Sereno con ,pocco Venfo, e ,poi ,tempo fosco con aria fredda, e di 
nuouo Sereno. Alla mattina ,deHi 13 ilù 1rouato -rot:t,ura di .Muro, e Volto'" 
nella Sacristia della iMadona dei! Mare, .::on esser entraUi ,J.i •Ladri di nu-0~0 
per il forarne fatto nel Volto <li cpietn, ·cotte, •hanno aperte le tre Ca,sse, 
in -una ·delle qua,li u',era I.a Ca,ssetfa ,deHa,;Elem-0sina, e qu~ll.a •hanno •por
tala uia con entro -inckca lire dodeci di da·naro. E se ui erano ,Ii Calici 
iQ Sacris<l'iia, ,ancor quelli e,rano rubati, come iecero .Ji 24. Nou=bre 1735. 

" 7. cane. 13 corr. su - a. 

[12°] 

[12 b] 
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li 15. 16 

Sereno <:on aria fredda. Fù se<guifo aUa mort,e del Seremis·simo J>,ren
ci.pe Eugenio Sontuoso .funera~e c·ome qui in Stampa, e .figura -ripon,go. 

1i 17: :18-

Tempo inconstante con pocca piog,g-ia .. A!IH 17. -di doppo pran-so un 
(13•) Marino ,del,Je Naui uic,ino a.Jla ,Ohiesa ,d.;Jt!i [13a] Pad,ri Capucini di Na

tione V,a!entina, amazò à tra,dimento alt-ro tMa..-inaro di Minorica, e ,!',ucci
sore ·dop·po il faHo ·s-i !Ieri ,da ,p·er se -stesso, però fù <:-ond-ofo al :Lazaretto. 

1i 19. 20 

,F à Ser.eno ,e con1inua. F ù ,ellletto ,d,ailla Maes,tà deH' Jmperato-re per 
Tenente Generale deHe ·sue Armi Jmperiali J1! Pr,encipe Duca Alessandro 
deH 

li 21. 22 

•Segue ~I Ser<mo. Già ,da molto tempo C'he i,! .Si-g.r Generale Palauiz
zini 1hà -renunciata la Marina, et ihora si ritroua ·in Vienna à render li Conti 
d,i ,sua ammini,s-t·11ati-one. 

li 23, 24 

Tutto iii ,di delli 23. ,pfog.gia, et iii :giorno seg-uente fà .Sereno. Al di 
,delH 23 - fo contato i,}, Suo danaro ·al1'1i tPadri de Santi Ma-r-tiri per ,}.i Be.ii 
e Pos•ses-sione e Ca&e -fuod et ,in Città" <:omp-rata da1-l'Jmpera,tore, et il 
giorno seguente fo ,dato il ,posse•s,so della medema •dai! Si,g,r Bar. An,drea 

[13b) de Fin Ca,pitanio ,sostit-u-to pe·r (13 b] nome dell'Jmperatore nella •per.so!la 
del Si,g.r Francesco Ra·ges-fo,ld. Jl ,dan.a,m c·he Hrorono à se questi Padri 
BenediHini V,eneti fù de1,!a summa ,di 11700 e ,più 10 Fior,ini, e fù riposto 
in Sa'luo nel! Monasterio d~J.le Ma,dr,e Monache di Trieste. 

di 25. 26 

Tempo •di · rinouo in<:ons,tante, e ,po•i 1fà -sereno con cal•do. Da un 
Secolo e più che 1i Padri di San Gi-oanni di Dio del Os·piia:le ,sono stati 
sotto fa Prouincia .d'Jtalia. Jn quesio a,rmo, e Mese per -coma-ndo C-,sa-reo 
sono messi ·sott-o la P.rou-incia -di Germania, 

li 27. 28 

Sereno ,con Caldo. Sono a-rr-iuati in Tri2s-le d,al Capifolo ,di Roma 
che in questo anno ca·deua ,i l Pmuinciaile Todes·co .d.e-11'0rdi-ne -d-i San 
Gioanni -di Dio •con il ,P,riore di Vi<mna, ,ed itl ,Priore ,deiJ,J'O.spitaJle di Trieste 
P,adre J ,gnatio Marenzi ,Patricio, ,e ,primo P,r·iore d,i quesfo Conu·ento <:h'è 
sotto la Prouincia ,di Germania. 

;Ji 29. 30-

Tempo inconstante ,con ,pocca ,p•i,og.gLa. Le Turbolenze -ohe uert-ono trà 
i Romani, e Spa~noH -sono ~er,ribi.Ji, a'llend-o H S<:e,condi ,spia,niata ali-i Ro-

[14 •] mani (14a] à Sacco, e ,Spoglio .la tCittà di Ostia 18. miglia in ,qua di Roma. 

H in bianco nel ms. 10 e Case ecc. agg. 16 e più agg. 
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Jnten.dendo .Ji Romani di non uoler Spagnoli nelli Suoi Stati, e ·terre , 
ed ~I P.on-tefi.c,, Co,,sini si troua hoc.a ben imbrogliato in questi affas-i, fJm
pern.\ore ,però 11-i manda soccorso di ,gente Todesca in ROlltla·. 

l'Vultimo. 
Corpus D.ni. 

Bella giornata; ed a1lla note ,temporale senza pi,ogg,ia. ,La Solenne 
Prooossione ~i. fece dalla Ca:thedrale con .Pompa, e qu,a,nlilà di gente, con 
sbari de Cannoni .dalle_ Naui, e •squadra •de Granatieri in piaza g,rande. 

Jr! ,p•rimo Giugno. 

Sereno, e .Ca,J,do. La rpro,ui,anda che ,già ,si ,oaricaua ;per Liuorno, e 
doue -ad,esso doueuasi ,sbarcar<:, ,fù ~euato l'ord,ine, ed hora come rp-rima si 
spedis·ce per Vene\i,a, -e d'indi aH'Armata Jmperiarle, dò là duhHa,re moolo 
d'una continuati-one ,di ,g,uerra con !,a Spwgna, 

li 2. 3 

Segue il Sereno. Al Squero ueoohio ,pocco distante da,lla •Casa deòJ.la 
Sanità ·s'è ,dato principio alla 'Pi-cco1a Fabr,ka 'Per riponer iui una Statua 
di Sa,sso ,d,i San Gioanni 1~éapomiceno. 

li 4. 5-

•Continua il .Sereno tutto ~I di -de 4. e poi H 5 - deJ.la mattina luHa, 
pi-o,g.gfa. Da md!•U Mesi :in 1q,u,a, che ,da qua, ed oltre Lubiana ui sfa 'la mor
taqilà de AnimaJ!i Bou.ini, e questo male a-r.riuò ·sino à Semola, oue ,c,re,po
rono No 8 Manz'i. 

r1i 6. 7 

Segue il temrpo inconstante con :g-ran Vento ,da Garoin, ·che i,! me•d,o 
fece -del da·nn-0 neJ:le 'Saline ,di Ser•uola, e Zaule. 

Ji 8. 9 
Fà Sereno con caldo. Si ,di,ceua che a,LJ.i primi di Giugno ui s-arà J.a . 

puhlica1i-one della ,Pace, mà non è seguita, anzi si dubita maggior •guerra 
con fa Spaigna, e uolesse .J.ddio ohe non fosse ancor con fa F,ranza, ,per 

(14h1 

1ener questa [15a] ,ancor in Fiqisburgo i ,suoi Solldaii, e ,premunita d .i tutto [15•) 
i,! ,bi,s-ogneuole. 

H 10: 11-

Segue 1! Sereno con caldo. Fuori del-le .Porte di Ribor,go ,a,! ,sito delle 
Sa1line ,munite lf.urono del Si,g.,r Vito Bonomo da molti ,giorni in quà tre 
Mercanti uniti Jalbricano m,a,ssime uno di man,fatura ,CaJlze ,di Se-tta. Jil 
sito à ,ques,ti uiene ·dafo da'! Jmperatore gratis, e ,J,i Sa,ssi c'he sono -iui 
uicini alla Fabrioca di quelli si seruano, mà però H deu,on,o ,pa,gare. 

Ji 12. 13-

Continua il Ca,ld-0. Da molto tempo j\ S,g.r Generale ,Pa.Jauizini che 
si ri-troua à Vienna renu,nc,j,ò ,anco 17 j.J GeneraJato della Ma,rma, e ili fù 

17 la Marina cane. 
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dato al,tro Genernlato del Regimento Vecchio del P-renci,pe Lorena di 600 : 
Vomini, ed il -rimanenfo prouedere es·so Pa;J.auizirui. Alli 13 = fo fatta .Ja 
processione con la Sta,tua di S. Antonio .per ,la Città. 18 

li 14. 15 

Tempo ,ca,l.do con Vento. Ancor ne1li anni 1721: e 1722: il Publko 
fa.ceua Scauar i,l .Por.to, mà non I.i riusci à petifeHone. Ardua.to per ianto 
in (15 ,b) Trieste il Sig.r Gioanni Minu&si -Caualiere Veneto, quaie assicurò 
il ,Publioo · ·di 11dledo esso •sca·ua<re à per!fetione, -con hauersi •c·ordafa ila 
CiHà ,con e-sso, fatta ,I'ope,ra oltre .la Sua paga ,un adequato rega'lo farli. 
Ora •questo .Si,g.r dOippo .fattali far., ailla CiH·à ·una Spesa di cinque Mi1:Ja 
Fiorini in Seragili ,de!.Ja Boccola del tPorto, fo ingegni ed alfro, che udleua 
prima seccare il ·porto non ùi riusci ne men· a,d ·esso. Veduto ciò ,dai! Ba·r. 
de Hn Capi-tanio, e ,dubit-a·ndosi -che :iii sud.o ,~Hn·U<S-s'i 1110n ,f,u,gi.s·se .!o iece 
oarcera·re nella Fortezza, e sino à ,questi ig:iorni iui lfù ,arrestato, e Hberafo 
a4:Ja <fine, con douer dare alfa .Città rFiorini 500 : Jn questo dop1po fatta ùa 
Sud.a Spesa capitò in Trieste altrn ingegn:i,ere che à Hro di Boui .fece arrare 
H fondo del •Porto per mouer quel den,so fanco, e poi à forza de brazi fù 
in parte scauato. E ques<to Vomo ifece più che tutti 1',a.Jt.ri. 

!,i 16. 17 

[16 a] .Sereno, e ,poi alùa n·ote deil;Ji 17. -tempo fosco. 1Per (16 ·a] andar-e a!rla 
Chiesa ,del Crocefisso, ò sia .Santa Elena di nuouo ·ristaurata, ,con ùa pi•età 
de Fedeli e d,moti del S,&mo Crocefisso furono fatti li 4. Ca1pite1li; che 
ogni V<anerdi •uen,gono uisitat-i, e p·oi nelfa. d.a •Ohiesa ,ui •si recita la Co
ronzina. 

H 18-

Temtpo nuuiJ.os·o -con piog.gfa .. M ,giudicio Mercanfiae per auan4i rise
deua per .Presi-de un NobiJ.e deJ.la Ci,ttà con a:H-r-i S.si Assessori, e Mer
can•ti, ·ho!'a per Or·dine Ces.o •s-caciati questi, e posto per Pr,eside itl S~g.r 
Pandolifo Mewante ,con ,la .Comp~nia Orientale Luterano, e fotti l'ksses
sori Mercanti, fuori eh., il Cance11iere ,c!h'è il .SDg.,r D.r iEp.j,s, 

,li 1?- 20-

Sereno Con Vento da Borino. tLi Ga!Hotti in questi g:iorni ,da4 Laza
r,etto si sono portati nel1e GaJilere in Porfo di Tdesfo. 

;Ji 21- 22. 

Continua i.I .Ser,en-o . .Per ~sser e,uacuafa '1a Toscana, e Liuomo -daJ11i 
Spagnoli, cosi sono en1ratti Ji Tode,sc,hi. 

Ji 23. 24 

Segue ~I Sereno •con -caldo, al:Ja note poi ,de!,li 24 Temporaqi con gran 
pioggia. Con -tutta lesteza fuori d'i R~bo~go nel &i\.o munito deiHe Sa4ine ,si 
uà continuando la fabrfoa . ,de,ltle Ca•se. 

18 Alli 13 = ecc. agg. 



1736 GIUGNO-LUGLIO 163 

H 25. 26-

T,empo incons1ante ,con ,tuoni, e ,pio.ggia. Di continuo capi>tano in 
Trieste ,d,a1l Regno di Na'Poli, e Sid,lia Olfkia.Ji con sua Facmig:lia, et hano 
il ricuouero quiui, e miseramen-te uiuono, ,per non ha,uer -le sue pacghe. 

li 27. 28. 

Tempo fosco e pi~gia •con ,gran Vento ,da Gar,bino. ,Ii due Pa,dri 
de Santi Martiri -sono pall'!H,i <Ial suo Monasterio, ed hora ha!bitano netla 
Casa de'Ue Monache .qidna a~ Seminado. 

Ii 29. 30. 
J ,n ,questi ,giorni fa tempora-le •con 'lampi, fooni , e gran pioggie, ,con 

tempesta -che mino in ,parle :J.e Campa,gne ·e ,contrade di Rozol, CaHinara, 
Qua,-nis, Razmegna, •e Bolunez. 

Jl p-d,mo Luglio 

Se-reno a,l.la mavlina, e poi tempo contu1:1hafo. J.i Fiumani, e -Buche
rani ,con Ba,ndiera Rà,gusea uano a•Ue 1S.aQine di Be,rletta ora stato di Don 
Carllo a'Jnfante Rè di Napoli, e 'lo portano à Tr·ieste in igran qu,antità, più 
di ,pdma, ,q·uando erano ile Sa,Une de1 Jmperafore Ca-rJ.o VI. 

lii 2. 3-
Seg,ue iii tempo fosco con tempor,a'ii ne1 Ca-mo, •hauendo li mori, e 

Tarta.-i ,guer-r,a con la Moscoui-a, da questa -sono s1ati battutti ai ,primi da 
40 : Mi,J.la Tur.c<hi in una BaitagHa, taQ notitia uiense da Vienna. 

li 4, 5 

Tempo inc-onstante con poc,ca ,piQg,gfa; e poi fà Sereno con ,caldo. 
Per .Ja -nascita ,d0J11'Vua ,c,he en ,si ,sti.mauan abbondanti le Vindemie, mà 
la metà ·si per,se massime nel:J.e Viti ba&se. 

li 6. 7. 

TelD!po ,a:Jquanto Sereno con c,aijdo. L'Vliua ,pure già grossa ,cade 
p·er 19 ter-ra, e ,pure J'Oliui hanno bel infiorito. 

H 8. 9. 

Sereno con maggior caldo. Per hauer 1!asciato li Francesi Mililano 
ancor il ,passafo Mese, Ji Todeschi ui ,sono enfaati. 

'1i 10- 11-

Segue H temlpo con ,g-ran caldo. Come dissi sopra ,però si teme di 
maggior .guerra con ,I.a F,ranza, e Spa•gna. La publica-tione della Pace che 
doueua seguire, puS"e n-cm è, ed l'Ar,misHcio fatto fo più tosto ad arte, che 
,per componiment·o de Guereg,anti Prenci1pi. 

19 tempo cane. 

[17•) 

[17b] 
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li 12. 13-

Tempo conforoato ed al Sommo ,catldo. J:n tut4a freta si •spediscono 
le prouiande ,da quieui rper Ven,etia. 

li 14: 15 

Segue l!'istesso temrpo, La mortailità d'Animali 1Bouini è molfo innol
,frata si in •queste Vidnanze, e Ter,ritorio che aHrnue, e ne crepano in qua,n
ti.tà. A q·ues to maile non &i troua i'l rimedio, ,so'lo che la Deuotion<: de Santi; 

[18°] [18 a] cioè •con il Cordone benedetto ,di San Francesco di iPaula messo 
a,J Colo ,del! Bue, e con 1'aqua tbenede>tta di Sant' J,gnatio de .Padri ··JesuHi, 
molti animatli con queste Beneditioni si sono Sànaii, l'aq·ua benedetta ,si 
dà à beuere a,uanti che uenga H ima1e a.Jl'Animale, ,con ,fede che ilo possa 
preseruar di fa,! infer,mi•tà. 

H 16. 17-
Tempo fosco con pi~gia alita ,mattina ,del:li 16- e ,poi fa Se,reno. La 

racco!,ta de:i F onmenti in ,certe rparti è sfata ,buona, e .in •certi altri terreni 
non ·COSÌ ,per esser stati :Ji Formenti Ca,rboni ila metà qua,si. J ;J ,pane hora 
è molto rpi-ccola per tre ,Soldi. 

Ji 18. 19 

Tempo CaQdo e foseo. Con Ordine ,della Corte di Vienna fo questi 
,giomi :si sono allestUe 1e dm, Na,ude :n·oue, non ·si ·S'à rpoi per dom, andare. 

,li 20. 21 

[18 hj Al!i 21. ,gr.a,n pioggiia che segue quasi tutto il [18 b] Dl. Cosi pure 

[19aj 

à questo effotto per a,ccomodare cJ.e Na,ui, e Galler.e sono al'riuati i-n Trieste 
da 100 : Vomini frà Fiumani, e Bucherani. 

li 22. 23. 
Sereno, e be1ilc giornate. A1tH 22. di note tempo Ii ,due Padri de Santi 

Martiri dcl,la ReJi.gione di San Ben<:detfo ,del Mona•sforio di San Gior,gio 
Maggior<: di Venetia si ,s,ono ,partiti per CcAà, cioè H iPa,d,..., Diogenio B~ga
·~1ia primo Ce!erario e Vomo Dottissimo, è Joseip'ho Antonio Tama,g,no fù 
Rettore, Questa ReHgiom, dotppo ~&er stata in Tr-i<:ste 600: e più Anni, 
ora ,li conuien,se rpa,rtirsene per ha,uer coanrprato quei Beni Sua Maestà 
Cesarea Ca'l'!o S..sto. 

Ji 24. 25 

S<:reno con ,g,ran Ca,ldo. A1H 24. ,de'! d0tp,po IJ)•ranso ,si •parti da T.-ieste 
per Graz il Sig.r Fran.co de R,a,gesfeld Commis,sario per iui formarn<: fa 
Ta,riffa pe'I' la nooa Fiera •di quini, che dices,si di rfoouo ·sa.-à come IJ)rima 
in Agosto. 

[i 26 

Temporaile con lampi e •t-uoni, e IJ)ioggia . .:Si atfonde quanfo rpri.ma 
in Trieste il Genera,le ,Paila,uizini per esser in questo ·ho~gi ,già ar,riuata sua 
,gente, cioè H Vomici N,o 10: òi Sua Musica, e Regimento. 

li 27. 28-

Bel.Je ·giornate con Borino. Ancora :in itugHo >la, Ci1tà manòò fuori 
~I Si,g.r D.r Vito Modesto JuHani òe Jabocheti<s per molti aff,~ri rpwbHci, 
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et i,n paTticolare ,per quareilla,re •il Generale P<llllauizini ,per li pregfadicij 
che porta •a:!Jla Città. L'Olpernto ipe,rò di Sud.o D,re non si sà. 

,Ii 29: 30-

S ej!ue -il tempo con Bor-ino. Jn ,squero uecchio ,pocco ,di'Stante daHa 
Casa ·di Sanità fù r1po&ta in ,questo •hogg.i sopra Pedestale <la Statua d·i 
Pietra fauorata di San Gi-oanni Neapomiceno ,con ,due Angioli pure di 
pietra uno per ,parte. 

li 31 - ed Vlti,mo. 

Continua H Sere~o con gran -Caldo. Per quel<lo si dice cerlo sa rà 
di rinouo la Fiera in Agosto, [19 b] anzi che i.rriu~ta la Sop-raJntendenza [19 •] 
in Trieste il .Si,g,r Conte Cazioli, e Sig.r d'Eder Concepista quesU con ,Ji 
S.si Giud.ici deUa ·Città (. per non es·ser ,luogo in Ar,senafo doue !'altri anni 
si faceua ,!,a Fiera.) ha,nno reuiste tuite le Botteghe di Piaza piccola, e 
suoi Con•torni uicini ,per iui ihauer ,Juoco .li Mer,canti Foresti. 

Jl primo Agosto. 

Bella giornata ,con caldo ,g,rande. J ,n ,questa mattina ,capitò in Trieste 
i<! Siig.r Conte Generale Pa1auizin1 a"'1a di cui uenuta da!La Naue -di Santa 
Eli-saJbeta ed A~sena<le Jù fatta Ja Sail:ma con Tiri d,i Cannone. Questo Genc
raile -oHenè dall'Jm,per.atore i<l Regimento Vecchio ,del Duca di Lorena 

H 2- 3 . 

.Segue ·il bel tempo con ,g•ran Caldo. Jn ~utta freta s,i wlestano le due 
Na-uete con Tra<bacoli, Tartana, e tutti di ,Bastimenti del Sa1e per anda.-
à 4>render Soldati in J1a,Ha, sul Porlo di (20 a) Goro 20 per iui Imbarcare [20•] 
la Soldatesca e condurla in Trieste . 

.J.i 4. 5 

Tempo contu~bato e.on cal,do, ed in certe puti del Territorio ifà 
i()i~ggia, ed ailt-roue, mà in queste uicinanze isi brama ,la pioggi,a. La ,gTan 
a•stuzia, e mal'i.gni,tà de ViUani è a,muata à tal peruersità che sino nedila 
Condota -deUe Prouiande sano ,si ,bel ingegna-r,si con uuofare le fa.rine, e 
,g,r'ano nel,Je Boti, e ,ponerui ste1<le, tena ed altro entro, ed an.co ·lascianle 
uuote, come s',è r-itrouato neHe Vi~la:~i, e St·rade, e ciò fano perche queddi 
che da Vernich ,conducono le Boti S<ino à Sa-noseza, di .là altri Je ricon
ducono à T,rieste, e cosi similm.te quel.!i c!he caricano oH-re Lubiana sino 
à Vernic'li, e perciò non si .sà ,C'hi ,s-ia :iòl fautore; 

,J.i 6. 7 

Seg,ue il tempo fosco con Vento .. Ail1i 7. di Sera i.r.duò in Trieste 
Sua Eccelenza Conte Antonfo Rwbatta da Goritia, ed al:logia in Vescoua1o. 
La ·s-ua Venut-a ,si è pe.r Causa dclla .F.ie,ra che si da·rà ,prin~•pio in questo 
Mese d'Agosto, come già csono ·uenuti mdlt,i MeTcanti Todeschi. 

,o sosl. a Rimini {anche nel richiamo) 
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HS 
Continua i,l tempo fosco con Ca,lori. Hauendo .Ja Ciità iprocurato 

d'-hauere in Venetia li ,Personrugi per fa.- l'Opera in ,tempo de'lla Fiera, e 
spedi·to à bella ,posta i;l Sig.r Chdm·ofo-ro ·Bonomo de Stetner, questo ·non 
,potè ottenere, Ii Personagi, pro-curò a1me,no >ha-uer ili Comed,i,anH, come 
questi fo quest a ,sera hanno dato ,princi,pio a.Ll'0ipera, ò ,per dir ibene aUa 
Comedia ,di ipocco .gusto, e si paga :Soldi 15. ,per persona. 

ili 9. 10-

Tempo inconstante con .poc~a plo,g.gia in questi ij,uog·i oi·nconmcm1. 
A &pese Publfohe S'i aoc-omoda in questi ,g,iorni •c•on fa.- i1 Sa,Hzo ,di pietra 
ila Strada fuori ,della ·Porta di Riborgo, ,prinoi1)'iando ,dalla .Casa de1la 
Sanità, sino sino alila primo uolto di fuori dehla porta. Cosi ,pure ,si fà il 
Srulizo alla St-ra,da foori d,i ·Cauana, che è i1l ponfaT d-i Ffoa. 

H 11: 12 

Vento con Sereno. Le -due Nauete, ,con ,i tra-bacoli, e folti l'a-J.tri 
[2i a] le,gni ai 11 - ,di ma-ttina (21 a] hanno fatto Vela per Ri_mini all'imbarco 

-del<la Solda-tesca, e ui andò anco i,l Si,g.T ,Genera-le J>a'lau-izini. Questo 
auanti ,di ipa·rtfoe foce ,una Paga ailli Of,fi.ciruli, e Marfoareza, •c·he alt-rimenti 
stauano male, 

(21 b] 

ili 13. 14 

Sereno, ,con ,gran Caijdo. Jn questi ,giorno ,si rugiustano ,anco -le Gal
Jere. Jl Sig . .- Gaus -di Fiume che •fù per ,due anni Vka,-io ,della Ci1tà co:1 
,hauer e sercita-lo anco il'Offifio ,d,i Giudice di Malefit-ij finì la sua Cond,ota, 
e furono pa•s_s·ati li fr.e giorni -d-i Sindicato. 

Ji 15. 16 

BeUe giorna,le con cal,do ecces,siuo. AhH 16- del dop.po .prnnso 
a-r.riuò Tartana con Solda,ti e cosi uerso note al-tr-i Traba,c-oli, ed ·Un Peta
chio con Soldates.ca ,del Regimento Vall-is . li Solda•t.i sono di Quartier-e al 
CesaTeo Lazareto. 

ili 17 

Alla Mavtina Caldo più •eccessiuo, e .poi uer·S-O note ,fà ,temporrule, 
con .pocha pioggfa, Anche hoggi sono a,p'pr-0dati leigni ·~on Solda\.esca 
dell'Istesso Regfanenfo. E ila note con 1gH alhi si sono parUti ,per Ger
mania, e poi in Hun•g-eria. 

li 18. 19 

.Continua ,i,l :gran .Calore, e d è ,ma ggior bisogno di pio.gg_ia. Per da 
fiera sono goà ca,pitati molti MercanH anco -d,a J,ta,lia, e si .fano -deil:Ji 

Contra ti, 
li 20. 21 

:Sereno -con Vento, e ,poi tem,po fosco senza ,pio,ggia, ,che si brama. 
Alli 21. di .note a-rriuorono in Tries-te H Si,g.r Conte Sarau 21 Ca·pitanio 

" agg. (due volte, in margine e sopra la linea}. 
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di Lubiana, E)d il ,Presidente del Cra,gno per Causa delli Sold,a,t,i c•he deuono 
' pa&sa,re per quiui, e Lubiana. 

H 22. 23 

Se,~ue i11 .Seren-0. Trà questi due ,giorni sono a,pprodati -sù questo 
liHo da 15. Legni con Soldati de!U Regimenti Baruit, e MassimiJi.ano Sto'
remobergh ~I uecc'hi•o, 11 numero de Sdldati u',è ,più -di ,due Mi,lla, e per 
tutte 'le Cruse ui sono Offic-iali, e •li Sold,ati a,! Lazaretto. 

li 24 

Ser•eno con ,gran . Vento. Jn questa ,note sono ,partite ,due Colonne 
de Soldaloi, questi però parte .si fermano à Bas.souiza, parte à Chor~nial, 
e Sanoseza à ,causa ideJ1Je Tape, c·he più ol\.re non sono ,prepa·ra,te. 

H 25 

>Seg,ue ,iJ tempo. La Caua,IJa.,-ia di Coraza dd Regimento Ami,lton ,si 
ferma in Trieste, aspetando :l'a,1\ri, ,per poi ultimi partire . 

.Ji 26. 27 
-Continua i'l Sereno -con CaJd.o, ed al1i 26. del doppo ,pranso 1à •tempo 

nuuloso ,con poche :g·ioze -d,i a·qua tanfo bramata. ,Pure al,la stessa mattin,a 
approdò sù questo Porto il Si-g,T Gènera1le •Pail,Jauizini con i,! Suo Con
uogHo -c;li Ba~Hme n\.i, e trasporto -del -rimanente ·delli Soldati, che ·sono ora 
in Trieste più di Cin,que Mi~1la, senz,a queUi che sono $barcati à Fiume, 
e ,passati ,per Goritia. De1li ,primi questa note parti·scono 800 : Vomini. 
Si a-~pettano ancora le due Na,uete ,con la Tartana, e Fe luca. Subi-lo arri
uato in ter,ra H S.~g.r Generale si portò d,a,l Si,g.r Capitanio Sa-rau per 
affari di ques\.i Soldati ,da fartli ma•r,chiar ,presto. Jn ,tutte 1Je -Case de Si
gnori ui sono OMicia.Ji, ,e drulla .S~.ra Vedoua Piedhel, e Fratelli Raimondo 

[22 •] 

[22b) e Pietro Fran·col sono ,!,e Ba,ndiere Mi1!,latari -che da me •uiste parte (22 6] 

sono rubbrugiate, ·&busate, e r·uuinate dal1e Zuffe •C'he ebbero ,li Tod~chi, con 
li Spa,gnoli, e Francesi in Jta,lia, doè San Benedetto ", Guastalla, Secchia, 
ed alJt.re pa,rti Idi quelila. 

Al ,dop,po pran·so ,de11i 27. arriuò in Trieste Sua Eccelenza Si,g.r 
Genera•le Smetau .pure per disporre di qu~ti Soldati arriuati quiui. 

Qi 28- 29 

Vento, ed atJ.li 28. di doppo ,pranso Temporale con gran pio~gia. Li 
SoJ.dati f.ano mo'lti danni nella Campa:gna. Fù publicato à Suon di Tam
burn ,d'Ordine deU'Jm,per,atO'fe :Ja -disposiHone peT ile due Fiere ,che •si 
faranno ,l'anno Venturo, e rilJasciafa questa del•li 10: d'Agosto, Sarano in 
auenie.-e una da ,principiare l'ultimo Ottobre sino li 15 Nouembre, e l'altra 
daJ.la Domenica 23 oinfrà 11'ottaua dell'Ascensione da durare similmente 15: 
,giom-i. A1fa- note delli 29. ,pa1'Hrono 800: Vomini. 

li~- ~~ 
Bel1la ,gior-nata con Vento fresco. Al'l',hore tre doppo cmeza note sono 

partiti rultri 800 : Vomini e più. Li So1-dati ammaiJaH 'Testano al Lazareto 

" San agg. Benedetto corr. su: -Bitonto " doppo cane. 
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che ,sono di ,N,o in circa da 500: sin tanto che ·s,i dmettfoo, ò uenghi Or-dfoe 
da marchiare. 

Li 31. ed Vultimo 

Segue il bel Sereno con ,calma ,di Vento. AJ,!a m;bt.ina ,dell'Aliha 'Parti 
a,!tra Colona di So1dati e ui Testa.no -solo 4i Soldati ,per ,guar-dia d-eLli am
malati, e per esser ho:g,ghi a,piproda-te ,due !Ma,r,ceililiane de Sol.!d,a<ti che 
scorssero borasca, quest,i pure si ,fermano in Tries-te per a.Jquanti giorni. 
Hog,gh-i -dal Conseglio ,gran.de fu eJtletto in Protettore il Sig.r D.r Danicl 
F-ra,ncol, ed in Nottaro al Banco ·Crimina,Je i,!' S,g.r Gia,como JuH,ani Nipote 
del Sig,r D.r Gia<:omo J~1liani ,de Jabochetti. A:Hi 23: poi ,di questo Mese 
fù el1letto ,in Fond~ga ro i,J Sig.r Joseppe C a'P uano, Hog,gi fù 11iberato ,i.l 
Dacio della Misura ed è più de]!l' anno passato L. 800 : che fano L. 5800 = 

J ,J ,Primo SeHemibre 

BeiJ.la ,giornata con caldo. AJ.la note fà 'Piog,gia. [23 b] Del.li Soldati 
che sono a1 iLazaretto ammalati diuersi ne morono. J•J Si.g.r Gener·a.J P.a,J,la
uizini ancor esso è ammalato ,con Febre. 

,Ji 2. 3-

Tempo fo<:onstante e ,piog,gia. Allla mattina -delli 2 - sono ipa<rtiti il 
r-imanente delli SoJ,dati con ,la Caua,!Ja.-ia, e restano solo li ammafati a,l 
Laza•retto -e-on ,quel'li di ,Gua.-dia. E perche del1i ammalati ,diuersi :morono, 
a,J,li tre della maUina si portò a Santo And-rea ;( Si,g.r ,Gi-0. Batt.a Mar
chiOilat.i Capeil~,ano Episcopale à ben'edire altro sito per Cimitel'io, &tante 
che lo sito ,l'anno passato. ,già benedetto è 1utt-o occupato, e ,pieno. 

Verso note s,ban:oron-0 in Trieste ·,da -trenta legni di Soldati del 
Re,gimento iLorena il giouine, ohe doueuano ·Sba-rcare à Fiume, e con pre
te&ti che non hanno ,pot,ut-0 passare il Quarner, ·à <I-ritta .fila ·si sono tenuti 
,per Trieste d ,a due MHl!a e .più Soldati, e di questi molti ammala-ti, c'he 
uniti al.Ji -primi oono da 800: e il'a:Jtri ,p·oc-co Sani. 

li 4. 5 

Sir-0co con l!)iogg-ia che molto ,giouò a,J,Ja Campa,gna. Trà quest·i due 
giorni son-0 a.-riuate de ·due Nauete ,oon Ta.-tana, e Feluca, e fù dato il 
sba!'co aHi Soldati, ,che -in tutto •sono 2400 = -con Vndeci Bandier-e porta.te 
in ,Casa della Si-g.ra Vedoua Costanzi oue ,habita il Colone.Jllo. Trà questi 
Soldati u'è anco la Caualaria di Vom-ini 200 : in circa. 

AHi 4. è 'Partito pe.- Gorizia Su,a Eccelenza Siig.r Conte Anton-io 
Ra-batta, ed vi Si,g,,r Conie iCa,pitamio Sarau p·er Lubiana. ,La -Fiera è com
l()'Ha, mà non si sano ili Ca:mbij e Conw-ocambij, ed -u4·iili fatti trà li Mer
canti con li esiti, per non ess,er ,stata tenuta nota ,come l'anno secondo 
del,Ja Fiera cioè 1730. 

li 6. 7 

Tempo da Siroco ,con .gran ,pi-o;ggie. Alli 7. del.Ja ma,t&na à tre ;hore 
doppo meza note .si sono ,p:i·r!11i per Lu,b-iana li SoMati "in due Colonne. 
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questi doueua~o- mar,chia.re per Fiume inà uenudi di Contromarc,hia Or-
dini 24 uano per quella Via. Li ammafati rns.tano a,! Lazareto. [24 b) 

La pesca de Tuoni in questo anno è ,stata scar,sa, anzi l!ià ile Trate 
sono partite 1daJ.li posti, per esser ora tempi .da ·Si-roco con Garbini. 

H 8 

Tempo inconstante .da Siroco. I.I Sig.-r Generale ,Palauizzimi staua 
moJ.to male, che mandò à Goritia per il Sig.r Medico Bosiz, e ,con sua 
as.sistenza, si Tisolse, e stà ·bene, auendoJ.i fatto ,di rega!Jo Ongari 50 = 

li 9. 10 

Tempo nuuloso con pioggia. PeT,che il Publico ancor li anni 1726. 
1727. e 28 - •hà fa Mo ,g-ouema,r ·le Stra,de .da San Lazaro sino oltre la Oluz, 
ed in •questo Mese •di rinouo :le •là a,giustare à -spese publiche, cosi ottenuto 
hà da,l•l'Jmperatore, c,he peT ogni Caual1!0 carico ohe en!-rarà in Cit-tà pa,gar 
debbasi un Carantan e per ogni paT'o di manzi un Carantan . 

. H 11- -12 

Venrto e ,poi ooreno. Delili Sdldati al Lazaretto ne morono sino 5, e 
6.· a i ,giorno, e ,questi -sono ,sepolto à .Santo And,rea. 

,li 13. 14 

,SeTeno con Ca•M<:l . .Si duibi,ta ,di gue-r-ra ,con i'! Tunco, ed :l'Jmperalore, 
stante ohe ili SoJ.daioi passsati per T<"ieste pante ,sono andati aHi .Confini d"1 
Bos-ina, e parte in Ongeria. Anzi Ua ,g-ran Zara ,che hà Jega coH'Jmpe,ratm·e 
è •stata già uittoriosa con i •I Tu<"co, a,uen.doli preso ·una Fortezza. " 

li 15-16 

Segue ili tempo Sereno. Li 16, ,giorno di Dome-ni-ca fù .dato prindp-io 
ail!a Scosione d'un Caranlan pe·r .Carreg,gòo, e -simiolmenie un Ca·ran·lan per 
CauaHo, il ,tut1o per -conto della Città, la quale contribuisse al S.::odatore 
i:! ,dieci per Cento, fa,[ ,soos-sione ,si fà tanfo alla ·Porta d;, Ribor&o, ,che .di 
Cau,ana .da tutti ,li Condo'\ieri, ,sa;Juo che J.e ~-obbe •del TerrHorio non pa,gano. 

,li 117: 18 

Tempo fosco ·con p<:lcca :pio,g,g-ia, e poi Venfo. J•l S,g.-r Genera1le iPal
Jauizzfoi hà riformato molli de Suoi Ofd':ida,J,i, con a,uerli à questi -russe
gnato :J'Ongheria p;,r iui andarsene, doue che prima erano in .Suo Seruitio, 
e de1:le Naui, e Ga,!Jere. 

li 19. 20 

Sereno con ca•ldo. DaiUa <Corte Cesarea, e Re.1limenfo d,i -Graz uiense 
Ordi,ne espresso che •si doue-sse riformane i,! Stao!uto del:Ja Città; mà il 
Conseg.Jio di 40 = preso ciò à Consulta, oo à pensa-re, 

H 21. 22 

Tempo fosco, e nuuiloso con Vento ,grande. Molti de Ol,liciali per 
diman.dare per dimandar i,I suo 1hauere, e pajfhe al Sig.r Generale ·Palau.i-

,. agg. '" seguono due righe in bianco. 

[25•] 
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zini, questo li fa arre-s.taTe in Casa del Proifos, che h.abita a.Jla Tor-re della 
Porta di Cauana. 

,Ji 23. 24 

S~gue i•I ·tempo fosco, e poi Veni.o che fà -chia-ro. Hor mai in questi 
giorni ·s'è dato ,princ-Ì'pio a.Jle Vindemie. 

ili 25. 26 ' 

Belle giornate. -Di più 011 S,g.r Generaic 1Pal!lauizini hà Iicenciato 
mol1i tMarinaTi, e Soldati Fr.ancesi, e •questi Spediti per Barca uia da 
T1,ieste. 

li 27. 28 

[26a] Se,gue i1 tempo, e ,poi li 28- iempora,le con [26a] ,pioggia, ·ed a-ria 
hesca. Li 27. aJ,la hore 8. idi mattina fù musc'hetato n·el,Ja ,Fortezza i,l 
Frnn .. co Brainec·h era Solda<to :per il'homicidio commesso neffistess-a 

[26b] 

Fortezza. 

ai 29. 30-

Sereno -con Vento, ed Aria .fresca. Per es,ser l'u.J.Hma .Oomenfoa di 
Settembre, e 11'ultimo ·del Mese li 30- fo incantato, e ,deiloberato il Dacio 
grande del Voino che si uende alta minuta in ·Oitta per lh,e 4 26 9 - .mi!,le 
e 50- e questo ofù 1leuato ·dal Sig.r Felice Callò. 

J ;J !Primo Ottobre. 

BeU!a ,giornata. Li Vini 1che si uendeuano nell'Ansenale Ces.o que·sti 
,non pa,gauano Dacio wlla Cit•tà, e ;perciò quelli Officia1li !hanno faHo deHi 
ut,i,Ji à S.u11111Ila •di 1i-re 18 : mil.J.a, e pure ilo uendeuano à Soldi 8. il bocca:le. 

H 2. 3-

Segue il tempo -buono. Hauendo il Pu:bli-co prestato ~I hiso.g.neuole 
oltre l'obHgo alle 1Mi11litie Cesaree di passagio 1per Trieste, ed ora sino 
Coltre, e Lin:cioJ;Ji aHi ammalati ,che un per Ietto ,s-ono a1l iLazareitto, e tutto 
à spese ,puh1khe, [Per •questo dko l'Jan,peratore edificafosi di taa assistenza, 
-si .dichiwrò esser T.rieste -Fedele, ed à quel.lo uoler sempre as-sistere con 
distintione dell'altre Sue ereditarie ,Città. 

li 4: 5 

Tem[Po fosco, pio:igia, ,gran Vento e freddo. Fatta la rassegna da•! 
S.ig.r Generwle ,Pallauizini de!J.i Si,g,ri Officia-Li si della Ma•rina, che del 
Re,gi.mento à mo.Hi diede aa s-ua Jicenza, e ,JiJberta <li portar andar a-neo in 
On,gheria, e<i arrolarsi à quei Regimenti ,con meza paga. Et in 'lanto quiui 
.J,j Jece ,coniare pocco dannaro à Conto de Sue :pa!ghe che auanzano, ed in 
tanto anolH sono ,pa·rhti per V1enna con ,,_peranza. d'•hauer il resto. 

26 
CO". SU 5. 
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li 6. 7 

fù Vi~~:~:i~.t~~t;uce:~i v;::a~~~.:i:~
1
;a~:~:n;elrà ;:!~n:aa;:! !~~:anos: 

sono amogliaH, uno ,prese la Fi~Ha del S ~g.r Christoforo Bonomo q.m Fran
cesco, e 1'a:1'tro .Ja figHa <lei Si,g.r D.T Capuano. 

li 8. 9 

JI tempo mittig.a in questi •due :giorni. Non es.sendo ,ancor sup.pite 
le ,differenze uer!enli pe-r ,J'el.J,etione <lel!la Abbadessa trà le Monache del 
Monasterio di fi.ume 'due anni là, ,Cosi <l.a•bla Sac-ra Nunciatura di Vienna 
fù commesso à ·que~to nostro Vescouo ,di Trieste Luca Sertorio De!Mestri, 
douer e llegere una Monaca -di questo M-0nasterio cwpa,ce ,d'Of,ficio di Ab
ba-de-ssa con ordinare douer anda,r à Fiume per Supe-riora auendosi -cosi 
cont-en1ate que1!., Monache trà loro cont-ra,st.anti, che più to,sto uengha 
un'a,lt,ra in ta'l .Officio ,per IT., ,anni. La ·Madre ·Monaca ,però da Trieste non 
u'è ancor andata. 

li 10- 11-

Tempo da Siroco con ,po·c-c.a pioggia. De Sol,dali aITT1ma.Jati al Laza
retto moJti si sono -resolt-i, e di ,questi paT!e partiti a.J.l'ondinato suo ,posto, 
però ·ue ne sono •da treC<>nto ancor infermi. 

Ji 12: 13 

Segue i,! tempo da SiTOCO·, La Prouianda ·è cangiata restando poche 
Botti ,da uenire in Trieste, ,per poi ·spe<lh1e a,Ll'armata in Jta1ia. 

li 14: 15-

Cont-inua i,! tempo. Jl S.,g,r ·Generale PaHauizini .hà ,Jicencia-to ancor 
li Ca,p,e,J,lani deJ.le Naui, e GaiL!ere, Testan<lo isolo uno doè il Padre Do

menicano. 
1i 16. 17-

Và il temlpo d,a Siroco con,\i,nuando. Fatta ,la relormatione ·del'li Ol
~ciali del:la Marina, ,quelli in questi ,giorni lutti si ,sono partiti per Vienna . 

.Ji 18. 19 

Pure j.J Si-roco segue con pioggia. !'-imbarco ,di folti ,]i Soldati .fù a 
Gor-o. r.,rra ,d'Aria ,pessima. 

:li 20. 21 

J I] Sir-0co sempre Domina. Alli 20 - di mattina à suono di Tamburo 
fù a-ccompagnato <laHa Soldatesca in questa Fortezza i'l ~ran Standa-rdo 
del Regimento del'la Marina, e lascia,to in dono, e memoria. •Cosi pure .al:la 
matti-na delli 21 : ,giorno di Domenica à ,suono di Tamburo, e Musica con 
l'istes·so aocompa,gname-nto di Soldatesca furono portate. <lue Bandiere Mil
J,ita,ri in <lono neUa ,Cathedratle ,di San Giusto, e ,riceuute daHi S.si Canonici 
sopra aa porla -del'la Chiesa, poi 4: aHre Bandiere dal-e in dono nella 
Chiesa -del:Ji Padri ,Gi.,switi, aùt,re 2" portate in dono nella Chiesa di San 
Piebro in .Pfazza ,gran<!.., simi-Lm.ie rnceuute da due 6.si Canonid, ., pe-r 
fine 2. altre Bandiere por!até in dono nel.Ja •Chiesa deHa B. V. M. del Mare 

[27•] 

[27 b] 

[28•] 
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rice-uute a•l•la Porta ·da ,due Canonici, e ,Capellano D. Antonio Scusisa. Jl 
tutto per Ordine, commando, e munificenza del Sig.r Genera-le Pail'lauizzini, 
essendo d-ieci d.e Ban,diere portate da Napoli .e-on fAqui,la Jmperia1e , ed 
Arma Spagnola. 

Ji 22. 23 

.A!lqua,nto là il •tempo Sereno. iDa quindici ò ,dieciotto Soldati .del 
Regimento ,deJ,!a Marina per •hauer dimandato Hcenza al Si,g.r Generale 
Pa.Jauiz:cini d-i an<la,rsene, questi doppo un Mese d'ares,to, a,l'li 22. della 
mattina hanno ,passato le Bachette, chi -due uo1te, -chi quatro, ed ailquanti 
6. e d 8. uolte, e dowo ben battutti sono sta,ti licencia-H e banditi da Trieste. 

li 24. 25-

Tempo fosco con ,Ca,lligo, Da Mantoua -si aslpeHa,no à Trieste -da 400: 
Soldati ammafoti, e questi s'hanno da ,rimetter quiui ne'! LazaTetto Ces.,o 

H 26. 27 

Sereno con 1gran Vento e freddo . .Per esser quest'anno .la ma:la dn
lluenza delle Varolle ne morano delle Creatur,e sino 3. 4: ed alli i,!iorni 
5 - da questo pesliforo ma1e. 

li 28. 29 

Segue il tempo. Per .sca,rseza de grani i,l pa•ne è molto pie-colo per 
[29•] t-re Soldi, e da moHo [29a] tem,po ,H fo.-mento è in Fond,go à ,L. 28 : H 

Staro. hoggi .li Cannon,i de:lla ·Ba,ttaria ai! porto ,l'hanno :Jeuati. 

ai 30- ed u•ltimo 

J.J temp-0 uà conti,nuan<lo. S'è dato 1!ià 'Principio à raccog1ier -J'uu.Jiua, 
e questa ne è in quanti1à in certe contrat te, ,però ,poche sono quelle man
can1i, che tanto n'•hanno la -sua paTte. 

JJ ,primo tNouembre 

BeJ.la ,giornata con aria fredda. Essendo ·hoggi il ,p,ninci,pfo ,di,j[,!a 
Fiera, questa è sca'!'·sa ,di Mer,canti e tMercan4ie, ~a:Juo ,che ·di ,cose, e ,r-obbe, 

che usano •li Vhllani. 
Li 2. 3-

ll tempo conturbato, e il-à pooca pioggia, però ,sempre. fred_do, Al•li 3. 
uer.so Sera sono apprndati ~ù questo iPorto aegni con So1-dati N.0 400 : in . 
circa e di questi ,parte amma,la1i, parte oonua.lescenti, e tu1ti riposti al 
Ces.o Lazaretto ,per tenderH per,fetamente Sani. 

Ii 4. 

T0IIll!)o .fosco con pocca ,pioiggia. DaUa Forteza, e Naui of.urono faUe_ 
(29b] · le Salme -de SbM"i per la FestiuHà [29b] del Nostro Augu~ii-ss.imo Car1o 

Sesto. 
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,li 5 _.:. 6 

Sereno e be!,le giorriate. A,11i 6. la mattina sono partiti da Trieste 
200 : Soldati ,di qu.,1h che pocchi !!forni auanti erano uenuH. 

li 7: 8 

Seguono fo ,belle ,g,iornate. Li Vini nuoui bianchi ,Paesani orma, s1 
uendono à Soldi 14 : i,I boccale, e H Vini ner,i à soldi 12. - La VH!a ,di 
P,lanina in ques,\i ,giorni paissati Iù tutta incendiala, restando solo la Pa
rochia con ,due, ò tre ,case, e queste anco mail fr.a<lalle del fuoco. 

ili 9. 10 = 
Segue il Sere.no. Jn questd giorni passati fo arriuato in Trieste i l 

Nepote -de1:l'Amba&ciatore .d'Jngilte~ra, che fù t-ratato, ed accolto da.J Si,g.-r 
Generale Palauizini, e dOJ>pO tre ;giiorni pa-rtifo. 

1li 1t1 : 12,. 

,Pure Sereno con ca·lma ,di Vento. La mortalità .de animali non ,ancor 
cessata, mà ,sempre -auanzandosi porta ,gran danno ai!J.i Contadini. 

Ji 13, 14-

Belle ,gi-orna,te, e ,poi V,mto. A11li 14: di mattina ,le R. iR. due Mad,re 
Mona,che di Trieste cioè Madre [30 a) Ma•ria iRossaili-a" di Casa Juliimi [30•] 
del S±g.,,- Vidale, " Madre Geltrud.a di ,Casa Alias ,si ,sono par.\.ite per Fiume 
à que'l Monasterio 1per Superiore à quel,le .Mona,che di-screpanti -sin -tanto 
che ISà compon1gono, cosi comandate da'11a Sac. Nundatura di Vienna, per 
tre anni. Accompagnate -queste dal! Pre Gio. BaH.a MaTchiolati Capellano 
Ep.le, e da1!1l'J.J.l.ma Ba·r-onessa V.a ATgento, e daUa Si,g.-ra Mar-ia Ju1iani 
Sorella -deHa Monacha MassimiHana. 

ili 15-16 

S egue i1 Sereno con Vento. li Vini ,Pr-osscc-hi in questo anno sono 
stati pocchi, e leuate ,di questi ,J'Ome 100,. dai! J'ublic-o per <la Contribu
tione al'l'Jmp<lrafore, e con,segnate al Si,g.r ,Fran.co Bottoni come .J'aHri 
Anni, forono •subito Ven,dwti. 

,li 17. 18 . 

.Segue i<! Se-reno .senza Vento. ,Per iJI iPas-sato daJ.l'anno che la Città 
di Trieste ~rincipiò à ifa.re ques-ta 1ContTibuti-on.,, ò sfa regalo all'Jmpera
tore, Sudettd Vini erano Spediti a11'la Corte, ed sui ,consumati, mà da anni 
dieci in dr•ca sono Vendut,i •per Conto dell 'Jtn1pemtore in Trieste, ·e $0pedito 

i,J ·danaro foori. 
'1i 19. 20-

Tem'po conturbato. Per esser li 19 = Ja Festiu:ità [30 b) della nostra [30b] 
Au,gustissima Jmperal·r,ice ,Elisa•beta furono fatte le Sa,J.m., con Sbani de 
Cannoni dal,le Naui, •Gallere, ed Arsenalle. 

27 ,M, R. sost. a: Ma,ssun'illiana. 
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:li 21. 20-

Jl tempo uà continua-ndo ,con pocca ,piog,gia. Li 21. si sono parliiti da 
Trieste in cii,ca 200: So'J.da-ti. 

tli 23. 24-

Sereno con belle ,gioma'1e. Sua Eocelenza Sig.,r Pallauizini .Ji-berò da 
80., Ga,l!eoti, e questi •li pose per Ma,rinari -sopra le Naui. 

ai 2s. 26-

Le tbeMe ,giornale uano ,conHnuand-o. Dop,po t!'Elelione .falla ,de,! iSi,g .r 
V:ka.-io, e Giudice d-e .Ma,!eficio di queSJla tCillà, cap,i1ò in questi giorni 
per e sercita•re l'Officio di Vicario, e Ma-leficio i'l S~g.r D.r Fran.<:o -Pa,J;la,din 
di Grad,i,soa. · 

li 27. 28-

Se,gue -il tellllpo. ,li 27. pure si sono partiti 300: e più Soldati, e molti 
a mmalati, <:he a l Lazar-etto ui sono •ornnai ,pochi infermi. 

li 29. 30-

[31 a] Sereno. Da,l'le Gallere sono diberati da 100 : e più [31 a) Ga,l:lootti, 
che erano <:ondana,ti ad tempu·s secondo i ,delitti, e ,queSJti pure posti per 
Ma-ri-nari sopra ,le Naui, ·con pato p·erò, che 1procurand·o qua.!cheduno di 
queSJti 1a fuga , preso che -sia, .sarà ~ubito imbi·cato. ·Questi Gal:le-oti .sono 
più che allegri, ed :hanno .Ja dibertà 1da caminare per tutta la Città, e fuori. 

Jl p1"imo Uecembr-e. 

Bella giornata. A!,1.i Ga•l1leoiti Jibemti Sua Ec,c.za PaJ.lauizini ili {à 
fare li suoi Vestiti da nuouo. 

di 2. 3-

Segue il bel ,tempo. Oroini Seueri sono •capifali tanto alli Giudici 
de!,la ,C:ittà, Officio de.Jla Muda e Generale -Pa1l.J.auizini, -di •non ,douer per
me tl-er fotrodut i•one de Vini Veneti, ~aluo ,ohe de Ji,q,uori per transito, 
pa,gando ,però di tDritti ,di Datio a·l .Ces.o Of,ficio. E ni Vi-ni Jmper.iali non 
deuono esser introdotti i,n Città senza ~peciail ,licenza. 

Ii 4. 5-

Tempo fosco con a•ria fredda. L'is<tessi Ordini Hene sopra ili Vi•ni il 
[31 bJ Sig.r -Generale P.a.llauizini [31 b) di non douer permetter i-1 esito de Vini 

c'he ,si Vendono n0l Arsenale, ò Squero nouo in Città, mà solo far Vender 
iui ,li Vini per la Marina. 

li 6. 7 

Segue il ·tempo con pooca piogg.ia. li Merzamini de Santi Martiri 
furono Venduti à L. 100: l'Orna. 

:li 8: 9 

Tempo ail,quanto Se-reno. JJ .P.-edicafore di questo Andante Aduento 
è dell'Ordfoe dei Capucini -nato Boloin0se, Vomo ,di buona Condota. 
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li 10., ,11-

Tempo da Siroco con Vento, e pioggia che uà continuando fotta la 
nate de!H 10., 

di 1,2,, 13-

Tem,po mite, e cangia H Vento. Alli 13- ,della mattina fù giusti
ciato quel Marinaro Magiorchino ,d-elHa Naue di Santa Elisabeta, che a:m
mazò altro .Marinaro in Luglio uicino fa Chiesa del,H Padri .Ca,puzini . 
Questo ifù fatfo morire con Sentenza del Sig . .- Generaile P.allauizini da tre 
Muschdafo, che subifo non mo·rse, mà ,fù duoppo tiraTli altre 1-re Mu,sche-
tate, che poi morse. · 

Ili 14: 15 

Venfo con tempo freddo. 1Fù Terr0moto li 14 ' " uerso ,giorno ben sen
tito ,da tutta la Città. 

Ji 16. 17 

Se gue il Vento con più freddo. Fù public.ato ,Cesareo Ordine che 
-niuno esser -ohi ·si uoglia ardisca giocare à gioco d'inuiti, •sotto pena del 
Sfra:to deHa Città. 

.li 18. 19-

Tenipo contuTba'to con f.reddo, ·e Neue. Jn questi giorni \ sono ani
uati ·sopra due Caretfoni due Manzi Selua,tici, con un Orso ben assicwr.a•ti, 
quali -sono ,stati oobar,cati per Vene\.ia, nel Serag.Jio del Prendpe. Visti 
da me -questi Manzi sono ,grandi, testa grossa e frantumata con pelili longi 
sotto .iJ mento, •hanno occhi terribili, e coma piccoli ·in Veriogola, ,pocco 
1lon4ano dal colo à .guisa d'un ,gobba, e I.a Coda ·ni'za in fine à ·guisa di Leone. 

Ji 20- 21 

Segu.e il freddo, co-n neue. E morbo il ttig~io del Rè d'JngiH,erra in età 
di 18,, Anni. 

,li 22-, 23- 24-

[32 •] 

Fà Sereno con belle 1giornaie benche fredde. Li [32b] 24. Iurono l 32 b] 
elletti ,fai! Consiglio li 2. Giudici della Città. Ji Si,g.r D.r Steffano Conti, 
e Sig.r D.,r Aluise Capuano. 

,li 25 
Natiu,tà idi N.ro Signore. 

Sereno <:on bella ,giornata. La ,predica a:! d·oppo ,pranso •fù ne Ua Ca
thedn-le di San Giusto. 

;J.i ,26- 27 

Segue ,j.J fempo, e poi fo fine si conturba. Per quello si dice, che H 
Sig.r Mar,chese P.erlas ,secondo ,Mi,n.istro di Code ·sij rele,gato in J..inz. 

li 28. ,29 

Tempo fosc,o con Nebia. Li G.allecrlti 11iberati come dissi auanti, e 
posti sù le Naui per Ma.-inari, e que&te Feste Vestiti tuHi di Nouo con 

28 corr. su: 11. 
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suoi Baretfoni di pelli d'Orso, hanno fatto trà -loro congiura di fugirsene, 
come <&ette sono f.ug-iti, mà due prnsi, questi dimandorono Ja Vita a,l Sig., 
Generale Pallauizzini con sue,J.la,11H la congiura. Qual'era di dar fuoco in 
tempo di note ,alle Naui, e ne!,le ,parti deilla C-i,ttà, per hauer campo di 

[33 ") fugire. Ciò Sentito dal Generale subito [33 a] mandò SoldaH sù le' Naui , 
et à pochi, à pochi ,i l dop,po pranso ,d0blf 29 - ,li fece ~p,ogHare d'Abiti dc 
Marina.ri, con farH uestire li •primi che aueuano, e posti tutti ben .custoditi 
di ferri sopra ,la Naueh in Porto. 

H 30- ed Vltimo. 

Tempo fosco con ,piogg.ia. gfomi fanno ,in Trahaco:li sono stati con
doHi da 100 - e ,più BawheUe ben .forti, che :hanno seruito in •tempo .deHa 
guerra s·ul Pò rper far li Ponti di pas,sa,gio, ed ora ~ono nel Canale di 
Riborgo uicino. le Sa.Joine, e queste Barchette le !arano trasportare ,sino sul 
Danubio dn Ongeria, ed essendo à Lubiana anda,-ano per aqua al loco 
des tinato. 

Jl fine 0
• 

•• Seguono una lacciaia ~ due logli in bianco. 



Scritti de Breui Annotabioni de Cose 
Seguite 

Nel,Ja Città di Trieste, ·ed altroue 
Con k Osseruationi de tempi 

,di ·giorno in giorno 
E Sue Compendiose relationi 

in ifine 
Dell'Anno 1737 

Opera ·giornale del Prn 
Antonio Scussa Sacerd·ote 

Brnue 
Refatione de {empi à Cart•e . 
Re.Jatione d'Enfratle à C. . . 
Relatione deUa Guerra à C. 

N.o 28,, 
N.o 29,, 
N.o 30,, 

[front.a] 

[front.&] 

Jl primo Genaro (1 a] 
Tempo da Siroco ,con •caligo, ·e piogg.ia tutta la mattina. Di Magi

strato tutto quest'anno sono li seguenti. Jl Sig.r Bar. Gabriele Marenzi 
Giud.e Cesareo, !'altri due Giudici J :J Ss,g,r D.r Stefano Conii, e Si,g.r D.r 
Alui·se Capuano. Pro'.l~ssori il Si;g.s- D.r Giac,omo Juliani de Ja,bocheti, e 

Sig.r Pietro de Leo. Protettore il Si:g.r Antonio Juliani q.m Argentino 1, 

Pro.curatore i.I Sig.r Oidio Juliani, SecreLario il Sig.r D.r Sauerio Jucco, 
ed Agiutante alla Cance'!laTia il Sig.r D.r Vito Modesto .Juliani. Fondi,garo 
per 4. ,Mesi il Siog.r' Bernardo ,Brandi 

Jl Secondo 

Vento con a!quan\.o Sereno. Di quelle Barchele dal Pò cond,oHe à. 
Trieste ue ne -sono anso poste nelle Saline .furono prima del Sig.r Antonio 
Ciuram, ed hora C0/1',,rate ,dai! Jmperalore. 

li 3, 4, 

Tempo inconst~nte, e freddo. E arr>uato in Trieste da tanfo tempo 
ch'era fuori d:J Siog.r de Ragesfelt , mà non sl sà cosa •habb,a portato di nuouo. 

1 A. J. q.m A. sembra agg. 0 ,L cane. 
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li 5. 6-

Belle -gi-oma-tc con pocoo Vento, mà fredo. Jl Si-g.r G enerale Pala
uizzini hà .fatto Vestir.e di nuouo tut,ti .J'al4-ri Marinari -delle N.aui di pano 
tur,chi-no con su-o Ba·retone à ,guisa deiJ.li Prusiani. 

l,i 7 

Sereno con Vento, e freddo. di già è partito -per Vienna H Sig.r de 
Ragesfe lt. 

-il 8: 9-

,I! Vento, e .freddo se·gue. Di •rinouo fù pub.lica,to il ruolo, ò sia la 3 

uolta del-le Ba,rche Paesan-:e per li CariC'hi per Venezi-a, ·ed Ancona, e Sini
ga,gl'ia, che ohi là d.J pr,imo ,Carico, non possa più Carica:re sino tanto che 
!'altri Patroni di Ba-rea, non habbino fatto il -suo CaTico . 

.Ji 10., 11 

Segu-~ il tempo. Dd li Galliotti ch-:e ·s-ono stati nci ferri doppo il mis
fat to, molt.i sono rimess-i J,ndie1.ro per .Marina•ri, cioè i men co,l,peuoli. 

Ji 12. 13 

Tempc mit:e, e belle giornate. Jl Sig.r Géneral,e Palfauiz-ini hà man
dato uia il suo Baga,g.tio con li 6 ., Caualli. 

.Ji 14 : 15 

Continua i-l tempo, ed alli 15 - •gi,orno .di San Paulo al dopp0 pra-nso 
tempo fosco. 

ll,i 16- 17-

Belle ,g.i-ornate. Li 17. primo .giorno ,di Carneuale si sono fa\.le Ma
sche re. 

li 18: 19 

Gran belli tempi. Sono scampati due Marinari dalle Naui à Capo
distria, e lrouatosi uno !'·hanno .douuto res<\.it t11i re 'in TTieste. 

ld 20, 21 

Sereno con pocco fr.eddo. AJH 20: la n·ote -s'è dato principio alli 
BaHi pul>lic,i in Casa del S. An,drna ,Mi-ani, ·ed in Casa d,ella Sig:ra Vedoua 
P.iechel, ,però ch'hà af.fitato la Sa.la. 

I-i 22, 23 

Belle gfornaoi.e. •Pe·r e-sser ,capita•te al Porto ha.rche CaTi•che di for
mento à .p,rezzo conueneuole uenduto e-osi il pane è più -gran,de di quello 
s-i ue ndeua pr.ima. 

li 24 : 25 

Tempo fosco , mas·sime ,li 25 - p eT esser caliiginoso. Della guerra 
non si san-o nouità di rima-reo solo •si dice, ,che col T'll·rco sa,rà guerra, e 
cihe 'la Fnnza, e Spagna -intenda -!l'llerreg.iare e-on ·l'Jngi!iteI'Ta ,per metter in 
TT-0no i,! Rè Giacomo che si .-i-br·oua .in Roma pretendente di quella Co·rona. 

' agg. 
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l-i 26. 27. 

D.i nuouo belle giornate con pacco .freddo Son o gran rigori ·p,2r 
l'inlmdut-ione -de Vini Veneti , tanto ohe à c-zr tuni ,gl'hanno preso il Vino 
di Confra,bando in CanHna, ed ancora trauagliano per la. Condanna ch'è 
di Ongari Cento, 

li 28: 29 

Continua ·il bel Sereno. MoJ.ti in queste noti hanno uislo ,la Cometa, 
quale porta seco doppo pacco ben.,, 

li 30. •e-d V!timo 

Sereno -tutti .li due giorni. Da Vienna sono stab mandati à questo 
Cesareo Officio d.,:J,la Muda [3a] ,fiorini •sette miJ.la in tanta Moneta di [3°] 
rame cioè wldi, ·e be_zi, mà assai .p.iù picc·o.Ji •de,l,l.i .primi fanno ,due anni , 
ed ·hog.gi fù publicaito che tutti li debbano -conoscere ,per tali, e spenderli, 
e riceuerli senza contra-rietà. 

J ,l pr-imo Febraro 

Tempo d-a Siroco con p-io·ggia c·he molto tempo ·non lù. Da Trieste 
si sono partiti molti Signori -cioè ,dell -2 Ca,se Bon.amo, Saurer, e Bud~gna 
per Lubiana alla dieta per l'el,etione • 

li 2. 3-

Tempo fosco con Ven-to e freddo. Al:li 2 - nella Chiesa di San P·ietro 
in ,Plaza due Tu~chi hanno fatto la Professione della fede Christiana. in 
detta Chi.,sa per 'la gran quanti'tà di gente al S-i·~.r ,Pietro Tagnana li lù 
leuaia dalla Scars-ela la Tabaohera d'Argento. li 3. Sua Eccelenza Pafa-
u-izini si partì p<ar Vienna [3b] à ,render li Conti, e poi per andarsene d•oue [3b] 
sarà ,di-sposto; e si d-ice che più non rit·ornerà à Trieste. 

H 4: 5 

Gran Vento con Neue, e mag,gior !redo. Al.Ja sera uerso :le dieci 
del.li 5 - si scopri .f.uoco nella Casa del Sacro Monte -oue •lù la biall•cheria, 
e questo fuoco lù causato -dal ,Camino ,de'] Sig'.r Tog·nana ,che habita .ne'l 
Ces.o Of.ficio -de Sa.ti, auendo ,preso f.uoco un T,r.auo, ed anca la biancheria. 
Volse Jddio però che ,non si innoltrò, e lù smorzato. 

li 6- 7 

Segue i,! freddo con Neue. Di. -note fompo li Ja,dri si fanno •sentire 
con sforzare porle di Botte~he e 1halconi ,delle stesse, con faTe de lli latro
cinij. il che successe anca il S. ,Pantaleone fuod in Campa,gna ,Casa del 
Sig.r D,r Antonio J'\lliani, oue li lù rubbabo dannaro della Chiesa, ed aMre 
cose ,de,! Valore di Due. 30 : 

li 8. 9 

Continua ,i] tempo. Per causa di questi latrocinij [4 a] lù rissoHo di [4"] 
rinouo à s-0na-re la Campana al Porto do.ppo l'hore se'\te di note, e si là 

• Segue una riga in bianco 
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la ronda dal Corpo di g·uar,dia in piazza, e trouand•o per.sana senza lume , 
ordine di -farla arresto. 

H 10,, 11,. 

T<impo alquanto mite. Alli 10,, i,J ,doppo ,pranso à suono di Tambur·o 
lù pubJi.cato che li FiHppi non passino coPrere più ,di iL. 11,, 5- e :li Cec
chini L 22,, 15. 

H l2: 13-

S ereno con gran fred.d10 . Segui-rana ,quanto prima ,H Sponsali con il 
Duca d.i Sa-uoja, e la Primogenita d,j Lor,ena wrella ,ddl'Archiduoa ,d'Aust,ria 
maritato l'anno ,pa·ssato, ·con la primogenifa ,dell 'Jmperator,e 1Carfo .Sesto. 

li 14: 15-

Continua il tempo. ,L'Ardhi,duchessa di·~de alla luce una Pr>ncipessa. 

!li 16. 17-

Tempo freddo. Horr,endo ,caso .succeS>se alla note .nell'Os.teria ukina 
[4b) al-la Chi-,sa ,di Santa CaH.a [41b] foori d-eUe Porte ,d,j R·iborgo. Quako ladri 

entratti in ,Casa hauendo mangiato, ., ·bcuuto ,con .l'hos'te, aHa fine ,co::i M:i
zolle, e Stillitate amazorono :l'·hoste con :la MogHe, ed in Nob. Sig.r Feli-ce 
Vida.Ji che iui ,con loro era, e port,at-OH uia ,quel ,pacco danna.ro che :haue
ua.no nelle Scarsdle se -ne andorono. La mattina fù fatto i,) cons<tHufo. 

,li 118: 19-
Segue il te-mpo lredd·o, ,e ·que1lo ,che più ,causa ,da molto tempo c·ioè 

due mesi già sono -chs non ·pioue, .se non pacca piog~ia, e f.a•que nei Pozz.i 
sono ben mancanti. 

cr; 20 : 21 

Sereno con Vento. Jn Venetia •fù •seguito in questi giorni gran in
cendio i-n Casa de,IH Sposi che in quel ,g.ior'lo hebbero la bene-d-H'ion<e 
Matrimoniale, ,costrdti con le co~de fa,r,si callare giù da:),la Fine·stra, con 
hauers.i abbmgfato ,due 1Pallazi uicini. 

H 22. 23-
Belle giorna~e. fù trouato -neffhorto del Sig.r Joseppe Franco! uicino 

Sa,n1a Cattarina ,j.) :legno ·con ,suo focco ,d!i ferro e -cugno ,con ol quale lù 
ammazati l'antedetti Hosti e S.ig,r Vida:li, à questo ,f,er-r-o .u'erano a•nc·or 
sopra aHacati H Capelli, e il Sangue. 

li 24. 25 

.Continua il Sereno. Non u'è quasi nO'!e che H ladd non ,procurino 
•rompe·r ,botte g,he ·in Città ,e foori in Campa,g11a .far ,danni per le Mand.ri,., . 

.J,i 26. 27. 

Và seguendo -i,l 'le,mpo. Per ca,usa ,di questi latrocinij ogni .se·ra a·de &so, 
li Sbiri ,sono Juori ,la note, e per questo effotto l,a Ciità tiene dieci Sbiri. 

l'Vltimo. e Giouedi 1grasso 

Be1.Ja ,giomafa. L'Jmperat-ore •semp,re arma e manda g.en4e ,in T,ran
siluania per meglio ,a,&si<:urarsi, non ,sapendo cosa ,possa fa.re ·il Tur,co. Hoti-gi 
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lù fatta la Cada ,d,a,I Tor-o .Pure .fù una Mascherata ,con una ba-rea grande 
à tiro di 6. Caua,lli per la Città !Menata con le [Sb] S'lle Vele, e ,gente enfro. [5b) 
tre uolte però si sono trauersati. ' 

JI primo Ma,rzo. 

Sereno . .P.er ,diuerse <barche capjta,te à Trieste ca,riche di formento, 
questo ora -si uende à L 5,, 10- il ,P-olonfoo. 

li 2-' 

.Continua i.I Ser~o. Jn questi .d,ue -g.iomi ,sono auiuate due ba•rche 
con enko Soldati di ,rnclu1te, e suoi Officiai-i, e de Soldati diuersi -si sono 
arrolati ,alla Compagnia di Marina. 

U3: 1 4:5- 8 

V:!timi gi-omi di Carneuale. 

Belle giornate. Tutti I-i 'Ire -giorni ,aJ.la ·note sono sta ti li baLli publfoi. 
Da moHi giorni già ,si uende a,I porto Vfoo bianco forest-o à Soldi 12 : il 
boccale, ed il Vino è del Sig.r Ba-r. Capi,t.a,nio de Fin, c:he lò fà condur,re 
da;! Fr-iu'1i. 

E 6,, 
Primo giomo ,di Qua,resima 

Tempo losco con Vento. La ,Predica a:Jla mattina fù ndla Cat1hed·rale 
' di S:m Gius't-o. J ,l ,P,redi.catore è Domenicano :N. N. 0 naHuo di ,Bressa Vomo 
eloquente, e ,d·i ·Condotta. 

Il Dacio del Pesce fù deliberato la Domeni·ca di Carneuale -cioè li [6 •] 
3,, ,cor.te 10 ,pe r la Summa ·di -fiorini •Cra,gniolin•i N.o 1200 : 

li 7: 8 

Tempo .fosco con pioggia . .Da Vienna ,fù s,ped·ito Or,dine à questi 
Officiali -deHa Marina, à doue-r s-ubito innarbora,re :le Naui, e Galle.re per 
andarsene à Porto Rè, come ,già 'hanno prindpiat-o ad aUesti-r le Naui. 

H 9: l0-

P,iog4!ia con Vento. Da.Jli Fog,li 1eti, e -lettere particolari s'·hà che •possa 
seguire la pace col TuPco. 

li 11: 12 

Vento con freddo. Sopra due Ca'!'·e'loni forano <:-ondo·~ti ,in Trieste 
Vn Manzo Seluatico, ed un Ors·o, e poi imba,rcati, e mandat-i à Venetia 

li 13. 14,, 

Gran Vento con freddo. Qui ,nel Ca,r·so iù a,ssalit-o ·dal:li -ladri un 
Contadino che conduceua Vfoo, e questo leua-to dalli .I.adr,i, cd al Vomo 
benda t: J'.occhi lò menarono in Vna Cau-2rna, -doue [6 b] sbendato stele Vn (6b] 
giorno ed una note, ·sbo -ta·nto che andarono con il ,Caua,lo à prender aJ.tro 

' Ifoggi lù fatta pcc. agg. 
• 3 cane. 1 agg. • 6 cane. " agg. in spazio bianco 10 agg. 
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Vino -che nascosto haueuano 'in certi ,grebeni, ritornati aHa ,Ca,uerna, licen
tior-ono il V,i.Jlano, e d-ie·dero il suo Ca,ualo, con hauerli pr,eso il Vino e sei 
petize. di ·queste ne diedero Vna à quesfo Vomo ,per a,ndarsene à ,Ca,sa Sua, 

li 15, 16-

Segue il Vento con lrnddo, Jl sud.o Vomo si portò à Tr-ieste e narrò 
il fatto, che poi dalla Città fù spedita gen<te cioè J.i ,Bomba.r.d.ied, e H Sbid, 
che hauend•osi ·uniti con b. Gen1te. del Besech, ViHa di 11 Ba,ssouiza, Cor
gnial e Suercenech, in ,tutti da 500 : Persone hanno scorso ·quell,e ,pa•r:ti -d·el 
Carso, mà nie-nte 1-rouorono 

'li 17: 18,, 

Tempo da Siroco con pioggia. S'attende anco -in Triest•e i:l S-i,g.r 
Generale PalJ.auizini à causa di quest-a Mar.chia de Naui, e Gal,lere. 

li 19- 20 

[7a] Siroco con pioggia. Trà questi due giorni s'hanno (7 a] scoperti. due 
ladri, uno de quali anda'\la per la Città uendendo Renge fresche, e doue 
al!ogiau<1 hà rnbafo ad un !o.resto 30: in 40: fiorini Quest,o Vomo per 
esser Veneto già se ne e·ra pa-rlito .per Duino, mà preso, e condoHo à 
T,ri,e~te ,fù scoperto il Compagno, e preso anco q,ue.J.lo sono fotti ·due ,b.zn 
custoditi. 

li 21: 22,, 
Vento, e pocca pioggia. Li sudetti due Vomini à banco Criminale 

ri,gorosamente 'llengono esaminati con l'assistenza de.J Sig . .- Baor. And.a 
Capitanio de Fin. 

li 23. 24. 
Belle giornate. Di continuo uien condotto -legname in Tr.i,esfo e posto 

al ·Ccs.-0 LazareHo, che serui,r dourà da s-pedire p-oi per ,Ma,n-toua da fare 
Casse de Cannoni. 

I.i 25. 26 

Tempo fosco con pecca pioggia. ,Li 25 - gi,orno •della Nunciata ian:to 
la Croce del Santissimo che que1:Ja della ,B. V. -M. del Mare, abench-2 fosse.: 
p10gg:ia ,sono" state a,ccompagna·te à Grignano. 

li 27: 28. 
V;,nto, e tempo fosco. A:l Squero Vecchio .già si Ve-ndono li Vini 

foresti Neri 13 à Sol. _ 12,, i l boccale. 

li 29 . 30-
Bc!J.e g-i,or,nale. Da Trieste sono andati alquanti Ga.Uafà à Belgrado 

per iui fabricarn barche g,randi d,a naui,gan sopra il Danubio. 

,]i 31 
ed Vl•timo. D.omenica 

Sereno. Hog-gi è stata fa Predica ,dell'Anime del Purgatorio e s'ò 
faHo d'iE!e.roosina in Chiesa L. 372 ,,. ·e ·per fa CiHà L. 288 : in tutto 

L. 660 ,,-

11 Sa cane. · 10 anda cane. 13 ·corr. su: Naui 
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Jl primo Aprile. 

Tempo nuuloso con pioggia. ,Li Soldati -delle reclute uenuti da Jtalia, 
questi stano in Fo-rteza, ed 1hanno .J.e sue •Momta1ure noue e poi mar.chiarano. 

H 2. 3-

llelle gi,ornate. Per que-Ji[o si pBJrla per cedo non è la pa-ce col 
Turco, anzi guerra. [8 a] per l;;, dispositioni che -s,i uanno facendo. [8"] 

1-i 4 . 5-

S egue i'l tempo . . Jn MiilBJno ii Todeschi ui sono, e cosi s·i crede che 
le cose in J talia e Lomba.rd,ia si a.gius4ara•nno . 

.Ii 6. 7 

Tempo f,osco, ;;,d aHa note de !H 6. lampi e Tuoni con piog,gia, e poi 
Vento li 7. 

li 8. 9 -

B~lle giornaite. Li Barconi ,condo:Hi -dal J'ò in Trieste con sopra li 
Car.i u~11gono trasportati uno ,pe,r caro à Lubiana, .d'indi spedirli -sul Da
nubio, que&ti •sono 1a,r.gi qua,nt-o è .la porta -d,i Cauana, ·e J.ungi tre passa. 14 

li 10 : 11 

Segue il tempo. S',a-Uendono ,per Tri;;:s-te quanto prima quatromi.Ua 
Sol.dati di passagio. 

H 12: 13 

Bel.l a .giornata tutto Jl ,dì d,e}U 12 - e ·poi tempo f.o&co ,con piog,g-ia 
Vento, e N;;,ue con -gran .freddo che la ,Campagna si re-senti molto, ma,ssrime 
doue le " Ceche ,sono f.uora. Condanal·o à mor.te Vn So1dato già du-s uolte 
fogiH-uo dal Reg.i,rn.to -della Ma,r.ina, hoggi ,fù Musc•het-a-to -i•n squero uecchio, 
e sepo.J.to aHa Madonna d-el Mare. · 

li 14 . 15 -
Tempo fosco , Per quello •si uà credendo la mortalità d'animali u'è 

anco ne-i ·C?.ual!i, per il che in ·quest,i giorni- ui' fù i,n Lip-iza Sua Ecc.za Sig . .
Conte Altam Caualariz.o Maggiore di Sua ,Maestà ·Cesarea, p,er ju,j reue-d-2r 
•que.Jla raza, ed a;nco ue ne ,sono Crnpati. 

li 16 . 17-
Gran Ve~to con .freddo da Stup·ire così acuto i•n ques-ti fompi. Già 

sono approntate 16 fa Barch~ di Trieste per andare al Porto di Gor.ro a,d 
imbarca·rè -la Soldatesca, ·e quiui condur.la. 

li 18, 1
' Giouedi Sant-o. 

Miihga il tem:po e là Sereno. AJl.a maHina di Gi·ouedi Santo lù latia 
la funtione dell 'Oglio Santo Da -MonSig.r Vescouo DelM~tri, con ha-uer 
an,cor Dato J'Oglio Santo per Gorizia, e tu1to suo Contado, e Gradisca, 
,dcue per auanti ,si semiuano in Vdine ,dal Pakiarca, ora è pr-ohibito 
dall 'J mperatore di .ri,conoscer queUo per q.sta funtione. 

1·1 Le ultime Ire righe (d 'indi ecc.) in scrillm·a pitì minuta 
15 Ch cane. " d cane. 17 19 cane. 
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li 19 : Venerdi 18 Santo 
li 20 10 Sabbafo Santo. 

(9 "] Belle giornate Alla Sera de-J Venerdì fù fatta [9 a] la processione 

[10•] 

dalla Cathedrale di San Giusto con gran edi.ficaitione, e consumo di Torzi, 
à distintione dell'Altri Anwi. Jn questi due per le Poste ·sono pat"t-iti pe,r 
Vienna li Gallafà ,paesani per fabricar ,naui su:) Danuibio, 

li 21 . 22,, 23 
Giorni .d-i Resuret-ione 

Belle giornate, e J'u.Jtimo giomo ,di ,doppo 4>ra-nso fà gran Ven:to. 
Alla note ,si sono partite '1e Barche ,da questo p,or•to ,sino à -Gorro per ·iui 
imbarcare la Soldatesca, che per Trieste deue passare in Hongheria. 

li 24. 25 

Gran Venia con freddo ohe fà ,g·ran danni all,a Campagna c-he pulula. 
Sono ,disarborate .le ,due Nauete, e .li Arbori con Corbami sono ·s•pooi1-i per 
Vienna, che se-ruirnnno alle Naui de.! Danubio. 

li 26. 27., 

Continua l'! Venfo con J.~ectdo -e pocca N.eue che J dd,io guaPdi .!a 
Campagna. D'ordine della Corte Cesarea da Tries·te h1tti li Ga,Uafà sono 
·partiti per Vienna à lauorare ·sul Dan,ubio Naui. 

li 28. 20 29 

J] tempo mit·tiga, e fà sereno. Tutti li Cannoni delle Gallere sono 
condotti sul Da•nubio, e parte anco delle Naui. 

J,i 30 ,, ed VJ.timo 

Se,reno con ca1do . Hanno dal-o princi·pio à disarmare anco .J.e Na-ui, 
e parte de Corbami uengono spedHi sul Danubio. ,Cosi ,che le Na-ui non 
più parti·sconc da quesfo Porto. 

Jl primo Maggio 

Sueno, e bella .giornata. Anco molti Marinari, ed officiali deUe 
Naui, e Gallere sono pa•rtiti per Vienna, d'fodi portar.si sul Danubio. iLa 
Guerra infaHbi)m.te sarà col Turco. Anzi questo ,c,on g,rossa armata (:co
mandata ,dal Generale Bona-ual, fù prima in .Seruiz,io de.J.l'J,m,perafore Carlo 
Sesto, e ,per certi .disgu,sH, e po'IlbgH ora è in Serui,gio de,) gra,n Turco:) 

è ·su 'li suoi Confini della -Bosna. 
li 2: 3, 

JJ tempo -alqua-nto fosco, mà -senza pioggia, e poi fà sereno. Ar,ri
uorono àl Si.~.r Comandante -di questa [10 a] For.tezza ,due ,stafette, .:on le 
quali li uhmne comandato di subito spedire barca al porto di Gorro, C'he 
li Soldati deui,no and-are per Fiume, come fù ese,gu-ito, C'he subi-lo i,) Sig.r 
Alfii,re Gio. Filippo Calò a·ndò iud con barca per !'esecutione. 

18 19 corr. s11 20; Ve - su 21 19 corr. s11 21 ' 0 corr. su 27 
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li 4: 5. 

Sereno con CaJ.do. Si dubita però che li Soldati .passarano per 
Trieste à causa che à fiume non ·hanno pr,eparate .Je Sue Tappe, e quiui 
!l'ià sonò tutte in pronto. 

H 6,, 7 

Sereno con Vento. furono senterrtiati li due .ladri uno star in Bedina 
ad una Colonna .d,el .Palaz-o tutta la mattina, e ,l'altro frustato per la Città, 
e poi furona sca·cia1i .fuor del Territorio. 

li S., 9 

Segue il tempo con <:a,]do. arriuano de ,giorno in giorno reclute, e 

queste poste nella Forteza, iui hanno JI suo Vifo, e Monta.\ura, e poi pacchi 
a:J.la ·uolta li fanno marchiare per Lubiana. Non si disaore ,più de Sponsali 
col Du<:a di Sa·uoja, e ,second-o Genita d,eH'Jmperator-e . 

li 10,, ,11,, 

Ser·eno con caJ.do, e d uorrebbe che l'aria rinfresca-sse la Campagna, 
q·ua]e .gratie . Ìi Dio è" copi·osa nella nascrta ·deJ.l'Vua. Jn .Je Saline so là 
!!'ià .SaJ.e." 

H 12,, 13,, 

,Continua il Sereno ,con Vento . .Sopra il Danubio si fanno ,due Ga,1-
leotte à spese del Sig.r Genera'le Palauizini, perche esso •cosi uuolc per 
com.piacersi al l'.Jmperatore. 

li 14: 15,, 

Cang,a .il Vento, e là ·c3ldo. anca de Mari,nari ,deJ.le Naui sono partiti 
per i:l Danubio, che quiui ui restano ,ne m2n10 al nu:mer,o di trenta. 

li 16: 17 

Fà tempo losco ,Mà non piou'-!, ed il Caldo segue. 

,li 18: 19 

Sereno, e ,Caldo. Jn q,ne.sti .due .giorni sono approdati quiui M-ar,cil
liane, e Trabacolli con 1800: Soldati, per non hauer potuto andar à Ffome. 
Li So,Jdati sono inquartit:ra·t-i parole a,] Lazaretto, e ,parie a l Casotto detto 
Casa Arma 2:: ,d,ietro alli P. P. Cap-ucini, e li Olificiali in Casa de par{icolari. 

li 20., 21 

T,empo fosco, e caldo. Alla mattina delli 21 ,, è capitato in Trieste 
Sua Ecc.za Sig.r Conte Antonio RabaUa da Gorizia" per ,regola,r la Fiera 
da principiarsi .]a Domenica Exaudi Questo arriuò dal .Sig.r Conte ,CacciolH 
in Casa noua ,del Si.g.r Bar. Brigi.d'O, "' ,iui pransò, e poi la Sera se ne andò 
in Palazo Episcopa le doue habitarà . 

.Ji 22,, 23 - 24 

Tempo nuuloso con buona piog.gia tutti ,]ì .tre ,giorno che ben rin
frescata la Campagna. Anco in questi giorni sono arriua•!e altre quatro 

21 ,per ca11c. " Jn le ecc. agg. 
" C. A. sosf. a: Salua Guar,d.ia ,. corr. su - tia " Br. sembra agg. 

[10b] 

(11 "] 
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barche con Sol-dati, e •ba,gagHo. Alli 24., poi sono partiti per 26 Vienna 
d'in-di sul Danubio in parte -de Galliot,i, 

li 25., 

Sereno. Verso nole è parti-lo H •bagaglio dei Sol-dati accom-paignato 
dalli mede.mi per Fiume, al:la note poi fà goran piog,gia, con pooca tempesta. 

,J,i 26., 

Tempo nuuJ.oso. ,Per Ordine -del:l'Jm.peratore [11 b) fù •comand-ato a:l 
Sig. r 1Capitan,jo Lasso con l'a-ssistenza del S;,g,r Bar. de ,Fin Caip.no e S.si 
Giudici deJ.la CiHà, d:i douer aduna-r, ed a,rrolar ·tutta la Marinare za, ,d,i 
Trieste, Pescatori, e 'Salinari per far scielta d,i questi, ,da mandarsi poi 
Sul Danubio, come ,in .f.att-i tut,t,i à Suon di Tronbetta •sono stati auu-isati 
sot1o pena della Vita à ·d:ouer comparire hoggi -doppo prnnso neH'Arsena,le. 
Tut,t.i sono com.par-si e moHi uolontariame nte ,s,i .sono inscritti, .mà .Ji iMa
r itat ·i, e Pakoni di ba·rche hanno fatto orenitenza, .con tutto dò -perq ,dioura.,no 
-:Euersi di questi à,ndar ,anèor e s,si, mediao;te le .sue buone paghe, cioè sQn" 
Marinari di fior-Jni cin,que a:l .Me-se, d-i 7. ed 8: senza ,li 4. fiorfoi ,di P,anatica , 
e uest-ito. 

li 27. 28., 

Tempo nuuloso. J.I .Sig.r de iRages'feJ.d .J,i 28 - la Se"!'a se ne paJ'ti per 
Graz. AUi 28., -s_ono ,partiti da 30., -Marinar-i ,uoJ.ontarij per Vienna. 

Li 29-

(12•1 Segue il tempo senza pioggia. ·Li Patron,i ,di [12 a] barcha Paesani 

ll2b] 

p er non and'ar essi sul Danubio due di questi <Cioè .P .n Si-mon Loi, ed 
Andrea Spa,don hanno ,datto a.Hr.o Marinaro ,con ·hauerl-i c-oniato •Cecch-i,n,i 
cinque, e mo-JE altri sono di ques to pensiere. 

1, 30., 
L'Ascensione di N :ro .Sign, 

Alla mattina tempo fosco, e poi Sereno . .AU'hore qu_ako d-oppo 
pranso approdorono quiui li ,due Trabacoli ,con 130.,, bomba,r,d·ierii kuati 
dall 'Jtalia la p1ù paorte Milla,nesi, ed -alquanti Tod:esdhi per subito pa,ssa.re 

in On-gheriia. 
Li 31 , ed V!Hmo. 

Segue ,il tempo -con ,poc>he gioze -d'-aqua. •Per -non •sapersi se ili Patroni 
di barca deuino andar -sul Dam'lllbio, fù ·scr-itto à Vienna, ,e ,si at<tende :I-a 
orisposta, Jn parte -de Ga-1'1-iotl-i ,i.Ji questi giorni sono partili da Trieste per 

and,ar Sul Danubio. 

JI primo G-i11gno 

Tempo fosco con tuoni oon poch-a gioze d.i pi-og,gia. Sono par-ti1; 1H 
tre Trabacoll i al ·porto di Gora per imbarcare 200 : Marinari, e ,condurli 

à Trieste. 

" il cane. 
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li 2,, Domenica 

Sereno. Primo giorno di Fiera -senza esser -stata alcuna Solenità, e 
non sono che pochi Marcanti Todesc'hi, che al uedere non ui s-arà alcun 
pwfito. 

,Ji 3. 4. 

Segue il ·tempo. A meza note ,d,eJ.li 4: sono partiti li Bombardieri 
per .J'Ongherie., ·t'l ,Capi-tano de qua,l,i è bl Sig.r Giacomo GuHi Si-cil,iano. 

li 5, 

Se-reno con bori,no la mattina, e poi pooca pioggia a.l!'ho.re quatro. 
Hoggi e pa-rtita ,la prima parti-la de Soldati della Marina per l'Ongheria, 
e 60. Gall iotti. 

,li 6. 7-

Venfo c,on tem1po fosco ed .in carso pi-ogg,ia Pure fo questi due giorni 
sono pa·ssale [13 a] !'altre due par:tite de' Solda>ti deJ.l a Marina per ,!'On- [13 ") 
gheria doppo tre anni che stetero in Trieste. 

Ii 8,, 9 Pentecoste li 9,, 

Tempo inconsfan•te ed al d-oppo pranso là temporale senza p·ioggia 
quiui. Alle. fine tutta la Mar-inareza delle Naui, con tutti li -Galleotti, e 
Solda:t-i della Marina ,si sono sbratatti da Trieste, e uo,glia J ddio che più 
non to·rnino in questo Paes ,2 . 

li 10,, 11-

Segue il tempo . .Jn tanto li Pa-tr.oni d·i barca ,paesani non uolend·o 
essi andare sopr~ il Danubio sono stati cos{ret-ti à ·dar-z 20,, Vernini buoni 
f.alti à Sue , sp,ese; e cosi essi restano liberi. 

li 12, 13-

Ji tempo ,continua. AJ,li 13 " la mattina sono arriuati da 60,, Ma·ri
na,ri Genouesi da ,Liuorno con alquan:ti Soldati, ed Officiali per andarsena 
sul Danubio. Li 13 festi-uità di San Anton.io di Padoua ,a.J doppo pranso 
lù fatta la Processione per fa Città. 

1J,j 14 

Fà temnora:le con pioggia che rinfresca la Campagna. Alla maHina 
son-o partiti da Trjesle tutti li Marini Genouesi c-o-n !,i nostri Paesani, .:,.cl 

andarsene su"! Danubio. 
li 15. 16 

Seot1e il temoo con piog,g.ia. J\ Vessunio danegiò moJ.to J.e Campagne 
d,i Napo~ con dil:marsi tre in quatro ·migl-ia dal Monte .oue Vomita il 
fuoco, anzi che si dubitaua che non arriuasse in Città di Napoli, come là 
tempo con -la Cenere che di b.e:J giorno doueuano l'hahitan>ti anda,r,sene per 
la Cillà con le Iumi per la .gran oscurità che rendeua quella Cenere dal 

Vessuufo ,uomitata. 

27 corr. su 12 

(13bJ 
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li 17,, 18,, 

Codinua Ja pfog.gia con Vento. Jn Belgrado .presentemente si rHro
ua-no Vndeci Generali -per la guerra (-che s-i -dice:) da intraprender col 
Tu-reo. 

li 19 

Pure tempo da Siroco, Nouamen1e capitano in Trieste Vomini da 
[14u] recluta, e questi messi (14 a) in Fortezza, lattali la Montatura, poi mar

chiano 70 : "11 80., Vomiru alla uoJta per l'Ongeria. Al,li 18,, e partito q,er 
Gorizia Sua Ecc.za Sig.r ,Confa Antonio Ra•baHa. La Fiera è stata mise. 
rabile per esser solo ·stati alqua'll.1.i m~rcanti Todeschi 

li 20,, 
Corpus Domi-ni 

Tempo fosco con Vento. Ciò non ostante si è fatta la Processione 
con tutta la ,deuotione <:d e,sempio, ,con Sba.ri ,dalla F,ortezza, ·ed in ,piazza 
,grande. 

li 21. 22,, 

Segue il -tempo e li 22,, fa bora con pioggia e freddo, dhe ·su li 
monti in Carso fece Neue La campagna :patisce per tal freddo. 

li 23,, giorno di Domenka. 

,Continua i:l tempo, e fre,ddo; e per esser fale non lù fatta ,la Pro
cessione da.Jl,i Pad·ri Gi-esuiti, che la fecero in Chie-sa .Sua. Fù anco Vi,gilia 
di San Gfoanni Batt.a, ma furono prohibiti li Sbar,i, e fuochi di note . 

li 24. 25, 

fl4b] Continua il tempo con aria assai fr.edda . .di ri-nouo capitato Or.dine 
Cesareo, che li Pairon,i cli bar.ca d-euin.o a'll.-dare ·sul Danub-io. li 25 - di 
que sto Mese sono date s·ul'aque del Damrbi,o due Naui, e àue G_alleote 
fatte lare queste à spe-se del Sig.r Generale PaHau·icini. 

li 26,, 27 

Jl tempo si mu:ta , e là Sereno. Fat-ta :la ·scielta d,elli Patroni di barca 
dal Sig.r Bar. Ca,p,itanio ,de Fi,n, e S.si Giudici .del1a CiiLà noue s,ono stati 
destina ti di a,ndarsene; ,de qu.adi hog.g.i 4,, per forza hanno ,douuto rna•r
chiare assieme con altri Marinari del Friuli. 

li 28,, 29-

.Sereno, e là caldo. Cinque a.Itri Pafroni si sono ritirati à Muggia 
per non andare sul Danubio. Mà latta fare ,la Prochiama dal Si,g.r Capi
tanfo ,de Fin non compa·rendo in termine -cl.i 24: hore I-i s.ia da-to han-do 

[15 u] perpetuo, ed anco alfa Sua Fami-gHa, e (15 a] Capita,ndo nelle mani la 
Gallera per anni dieci. 

•l'V.Jtimo. 

Segu., il sereno con ,caldo. delli 5: Patroni ritiratesi 
sentat·i quatro non s-i sà poi cosa sarà risolto. 

sono pre-
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J.J Primo Luglio 

Sereno con gran calore, Di rinouo la Ci-ttà f,à gou<ernar·e le Strade 
à Sue ·sp·es·e pflin-ci-piando .da-Il Oluz, anzi à q-uesto motliuo il .Si,g.r -Basr. 
Gabdele Ma1·enzi Giudice Ces.o si -portò a Catlena,ra. ed iui se ne starà 
per 20., ,gicrni. 

li 2 .. 3., 

Continua il Sereno con ma,ggior ,calore, A:J.la fine ,Ji Patroni cioè 
Andrea Brazatti, Gio. Bali.a Ciuran·i, e Batt.a Chersigh -figlio del q.m 
F,aueretto ed aHri M,arinari [15 b] sono partili li 2,, principiante a lle- (15 b) 
gram:te -uerso Vienna. 

li 4 .. 5 

,Calore intolerabile. Al.Ja n01te -d'elli 4 .. se ne parti anco per Vienna 
il Siig.r CapHa,n Lasso con altri Offici-ali. Di giorno in giorno s'attendono i-n 
Trieste da MiJ.le e più ·Cmuat-i. 

li 6- 7 .. 

Tempo conturbato con calore, grande, ed alfa note ,ddl-i 6 .. là bo
rasca con lampi tuoni e saette, con un f.u:lmine d·i pi-oggia che durò per 
due e .più 1hore danegiante moJ.to alla Campagna, e Vento che ruinò -il 
lormenton. 

li 8. 9 

Tempo coniurbaio, e losc-o con gran Vento e freddo 28 che ruinò la 
Campagna di Vue, lormenfo, Sorgo, ed in parte d'Oliua. 

,li 10: 11 .. 

Segue -il tempo, e ,dan-no -di Campagna. Li Croua-ti che si attendeuano 
à Trieste rgià instradati erano ,sino à Licha, mà uenutoli •contra Ordine se 

[16 a] ritorno-rono '° aUi &uo-i por'ti in Croatia. (16 al 

li 12. 13. 

Fà Se,reno. Per le Borasche sta-te da 50 .. Barche •hanno pericolato 
nell'andare alla Fiera ,di Sìnigaglia, e ·du<: anco di Triest<e con Merca-n-tie 
del S,j,g,r Michd Anzolo Zoi,s, della ,Compagnia 0,'ien-tale ed .altri Mercanti 
di gran Summa. li Mari,nari di T,rieste si sa-Juoron-o con parte di Mer

canzie. 30 

,1-i 14. 15 -

Coat-inua i,! Sereno con Cal,d•o. J-1 gran Duca di Fiorenza Casa Me
dici è morto, ed hora per il >Ducato sodirano differenze trà l' Jmperalore, 
e la Spagna. Jn tanto Ca·sa d'Austria si impossessò del Ducat-o. 31 

li 16-17 .. 

Segue j:J ,tempo con i,l cal,do. Ne'lk Saline hanno datto principio di 
-rinouo a .far Sale, ,per esser stat<e ancor esse molto ruinate da.Jia Montana 

e parte -d-aJ.la piog.gia. 

'" e f. agg. 20 r. richiamo 30 con. su - tie. li Mar. ecc. agg. 
31 Jn fan;to ecc. agg. 
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li 18. 19., 

Gran Ca,lore. Le quatro Na ui ,date sull'aqu,e del Dan,ubio, sono par
tite per Belgrado ben prouiste. 

li 20., 21 

Segue il Calore molto .grande. Sono .parti,te Barc·he, e Tra.ba,coH da 
[16bJ Tdesle à Garro per i'ui (16 b) imbaTca,r So-Jdati, e portàrlì à Trieste. 

[17a] 

:li 22., 23 

Continua maggior Cafore. Là guer,ra col Turco molti ,dicono che 
sarà, per li preparamenti .già fatti, anzi neHi .Santi Sacrificij si fà la 
colletta contra Paganos, ed in Vienna ,furono fa1te Processioni , e P-reci 
pe~ implorare l'agiuto di Dio. 

.Ji 24. 32 25 

Segue il Sereno, auendo fatito la Sera de-Ili 24., tempo fosco con 
·pacca pioggia, e poi subito chiaro. Jn ·quèsta Fortezza sono s-ta,ti messi li 
Cannoni sù le Battarie di rinouo, 

li 26. 27. 

Jl tempo si uà ccnturbando. Jn Croatia è successo un fatto d'Armi 
con ,li Jmperial-i, e Turc'hi. Li primi si ,sono a,uanzat,i insino un bosco, oue 
erano li Turchi imboscati, e presi da mezo ,da'lli Turchi :!-i Todesc'hi furono 
tagliati à pezi da mél'le Vomini con il Collonel'lo Bar. Raunech FrafoHo del 

_ Pieuano di Dolina. Per1ò de Turchi sono sta1i anco,r morti. Li Morla·chi 
(17 a] in questo fatto se ne fu.girano. 

!'i 28. 29., 

Tempo da Siroco con pioggia che ri,nfresca l'Aria. È capita.lo Ordfoe 
à MonlSi,g. r Vescouo d'Ordina-re Processioni, ,e far pr2ghi:2re neUe Chiese, 
affine Jddi-o prosperi l'Armi Cesaree. Cosi che ,ordi,nata la P:r,ocess-ione e 
preghie,re per giorni otto continui con ,l'Espositione ,del Venerabile primo 
nella Cathedrale di San Giusto, e poi in aHre 5 Chiese pure per oHo ,giorni. 

li 30. 31 -

Fà Sereno con Vento da Grego. È arfi.uato il Colfondlo ddli Soldati 
che si aspe ttano quan'to prima .in Tri".?ste . 

[Disegnati a penna due anelli circolari dell'altezza di mm. 
1 1 

del diametro interno di mm. 
21 

con le scritte: 

s-oldo 
1736 

18 

.bezzo 
1736l 

Sono assai più piccoli di quel-li battuti .\'anno 1734." 

" còrr. su: 22 
a3 agg. quanto riguarda le monete 
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J 'l primo Agosto. 

La ma,tti•na Sereno, e poi lampo fosco con piogia d1e rimlresca la 
Cam~agna. Alli 4. di q.sto mess2 si darà p-r,i.ncipio al'h ·Pregieri per un 
felice Successo ,de U'Arme Cesaree. 

Li 2. 3-

Tempo inconstante. Jn ques,ti due giorni sono ar~iuate 3 ' Ba-rche 
cinque con Soldati del Regimento Va,gtend-ont °'; e ~ono già sbarcati parte 
ai Lazareto, e parh .alla Casa -guardia appresso li Capucini. fuori della 
Ci'!-tà. 36 

li 4., 5 

Fà Sereno, e be'lle giornate. Sono pure capitali l'a'ltri Soldati del
fistesso, ec1 altri Re,gimen,ti misti con Vss-ari. ed anco Soldati di Rec,lute 
de'! Regimento Marul.li Na,pu'litano. 

li 6., 7., 

Fà k,mpo losco, con p-i-og-gia. ·Fe lice progresso già segui p er !'Arme, 
Ces,a-ree. Nissa Città ,de Turchi ablogata dalli Jmperiali, e desHnafo l'as
se-dio, ,s,i ressero J.i delend,mti à pa.tti, cos,i che li Austrnaci fatti Patron-i 
della med.a Città senza perder un Vomo, e perciò in Vienna lù Cantato 
i'i Te Dettm. 

,li 8. 9., 

BeU.e ,giornate. Si partano già li Sol.dati con p arte de Vsari chi par 

[17b] 

Gorizia, chi per Gradisca, e Friuli, e par-te per Fiume, [18 ,a] con 400:. (18 °] 
Vomini di ·reclute per Ongeria ,per i'l Regimento Marulli, di queste reclute 
sono !a p-iù parte Taliani, e beli-a gionentù. 

li 10., 11,, 

Jl 1empo si muta con pocca pioggia, hanno -dato ,già principio 
prender dd Tuono ancor sotfo li 9., da Sei miHe lire. 

Ii 12., 

Segue fa mutatione del tempo ed hoggi là borasca -con lampi, e 
tuoni, e ,ne luogi pooco distanti pfoggia. JJ rimanente de Sold ati resta in 
Triesk misti con .li Vssa,ri da 400., Vomini con ,Ji suoi Ofdiciali. 

li 13., 14., 

Jl tempo si muta con Vento, e Sereno. L'Armata de Moscouiti hà 
tagliato a pezzi otto Mill'a G" niceri con 15., M11-la Turc.hi, e ,poi in a'llra 
parte sei milla Tartari, e ciò ,s'hà con le1l-ere partico'lari, e dalli Foglieti 

delli 4., Agosto, 
,1, 15, 16 -

Segue il tempo, e poi là pioggia H 15., a; e 16.,. L'Jmperiali da Nissa 
si auanzano sotto Vidin Fortezza 38 an-co [18b] del Turco presidiata con [J8bJ 
16., mil'la Turc'hi, quello seg-uirà d,i-rò in oltre. 

" due cane, " sosl. a Marul.[i "' .f. ·d. C. sembra agg. 
" 15,. e agg. '" ,d cane. 
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li 17,, 18,, 
Contin•ua H tempo in,constante con pioggia. L'Jmperia;l-i auanza,ti ,per 

Vidin, quest-a Fortezza lascian da :parte, e marchiano per andar ad asse
diare Soffi.a Città del Turcho. 

li 19 .. 20 .. 

Con1inua •pure ,la :pioggia. •Fatto d'Arme Successe trà l'Jmperiali, 
e Turchi sù li Corufin-i della Croatia, e Bosna, del'li nostri ui sono ,r-:.stati 
da 600,. Vomini e frà questi molti Officiali con -d·ue Col'lonellli, e per,dri,ta di 
due Mortali di Bombe, e quatr.o Cannoni. Li Turchi res-tor-ono di So-tto 
con la mcrte di quatro uolte altri fanti Vomini, perdi1a di due Bandii"?re, 
ed una Coda di Cauallo, ed un Tur,bante con gemme sopra, e Diamarnti. 

li 21. 22. 
Segue il tempo. Li Sali che ,fa Re.gni d•i Napoli e Sici:lia fà ire a-nni 

haueuano da1o principio à conduroe :i<n Tries·te. ora ,di ri-nouo si conducono 
quiui, che seruirano ,per i-1 Sta1o -di Millano. 

li 23. 24 .. 
Vento, e tempo fosco, !li 24,. ,tutto il .giorno ·pioggia con .freddo. 

Vergine Maria mi<raco'lcsa· s'è ~coper'1:a auanti un Mese in Cormons S-tato 
Jm-periale nel Monast-2rio -di que-Jle Monache. Questa Ss.ma Vergine ~ in 
Statua piccola -uicina una Porta de-Ila Cela, questa le Monache l'hanno 
porta1a in Chiesa, ed il giorno seg-uen{e fù 'l-muata ne,! ,suo luoco di prima, · 
e per li Miracoli che fà .continui .d'Orbi fa Vi-sta, .imposenrti, ·e Strupi, 
drizati con auer il suo perfertto camino, ed a-lt-ri mira!col-i, cosa •C'he da tutte 
'le parti concorono i .fede1i à dimandar .graUe, e tutti l'-otteng-ono. 

li 25. 26 
Jl -tempo mi-Hga, e fà Sereno. Molte barche hanno caricato in quesli 

giorni cli ·legname -da far Ca-sse -de Cannoni, e spedite per il Pò, è poi à 

Mantoua per quelli Cannoni da inca·ssar-e. 

1i 27. 28-
[ 19b) Jl Sereno <:ontinua. Jn Conno!ls non sono [191:-] ueramen•tc Monache, 

mà giouine ritirate ed o-sserua,nti, do-u<.a ins-eg,nano la Virtù, e timor di Dio, 
cuc la Verg·in,z Santissima puoi esser si compiace. 

Ji 29. 30,, 
Segue il tempo, e la Campagna go-de. Vn la'No d'Arme seguilo si dice 

in Croatia con li Turchi, in f.auore delli Jm,periali, mà sin' ora non si 

uerifica. 
L'V'ltimo 

Tempo conturbato con pocca pioggia. L'Jmperfali in Ongeria sono 
ad assediare Vidin Fortezza del Turco. 

Ji primo Se-tternbre 

Segue il tempo fosco. -da molt.o tempo -hanno da·to pd-ncipio ad a-cco
modare le Strade à spese del pubHco, principi,ando -da:! CJ,uz in •quà. 
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li 2,. 3 

Fà Se-nmo e beJ.le giornate. Caso horibile successe li 3. corrente in 
Cancellaria Epis (20 a] <:opale, oue ,ditando Jn.stan-za il Sig.r D.r Domenico [20a] 
Mores-chi spi<rò !'.anima in termine di mez'hora, auendo a,uuto l'<es<\rema 
Vntione. 

!i 4. 5 

Segue il tempo. -Cinque Bastimenti carichi di Sale da Trapani si 
trouano quiui, -quale Sale uiene s·cari-cato, per poi imha·rcarlo in fogni 
piccoli · da spedirsi per H Stafo -di MiUano. 

li 6. 7., 

J ,l tempo continua a.lquanto però losco , e conturbdo, anzi :Ji 6. di 
matli,na là f.redo lampi, e tuoni con tempesta, qual gratie à Dio non da
ne g,giò la Campagna. 

fi 8. 9 

Fà Sereno. Li Moscouiti hann·o preso anco 1a Fortezza di Bender 
del Turco con auer battuto nel campo c<enfo e trenta Milla Turchi, e delli 
Moscouiti rnsta:ti mori-i sessantaMii'la. Jl gran Visier scampò <:on <trenta 
soli milla V.omini restategH da'l conflitto. 

quanto 30 oHre ,dissi non si -ueri,lica a-nzi ne men segui ba1tag.Jia, e ne [20b) , 
meno li- Moscouiti furono sdtto Bender. 

li 10., 11 

Segue il 1empo Sereno. Jn Croatia confini del1a Turchia per e,ser 
l'Jmperia·H pocru·non si accertano ,attaca,rla col Turco, che perciò aHendono 
soccorso. 

iJi 12. 13 

Fanno •belle giornate con· Caldo. Li Vini bianchi pa,esani si uendono 
ormai à Soldi 30- e 36. a ,boccale, e ,li Neri à Sol-di 18: e 20. 

li 14. 15. 

ConHnuano Je belle ,giornate. Terminata il di -de 15. •• .giorno di 
Domen:ka -la luntione ,delle Preghiere che si faceuano primo neUa Cathe
drafo, poi dalH ·P. P. JesuHi, ,d:alli P. ·P. Francescani, dal1li P. P. Capucin,i, 
dalli P. P . ,di San Gio:mni di Dio, e fina1lmente nella Chiesa delle RR. 
Madr<e Monache, in (21 ,a] fot!<e ,con J'espositione -de,] Venerabile tr~ hore [21 •] 
la mattii.na, e t.c,e la Sera per un leHce Successo de1l'Armt Chris;tiane ,contro 
il Turcho. Cosi ora confa1ua nella ,Chiesa -di San Pietro in piazza grend<e 
con 1J'Es,positione la Mattina ,alla Messa del'l'hore 11 - ed il doppo •pranso 
un'ora auanti notte con '1a -r<ecita delle Littanie di ·tutti H Santi. e cosi con-
ti-nuarà sino a.I ,t,arminare ,della guerra. 

1i 16. 17-

Sereno con Vento. Con e-sp,res-so Ordine della Corte ui" sono le 
guardie pe10 la Marina di tutto il Territorio di Trieste di not<a •per causa 

delle barclie ,d'e Turchi. 

-39 -t _ corr. su :- d- "' corr. sopra: 4 " è cane. 
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li 18.19-

Vento ·con pocca pioggia li 19- deHa Ma1tina . . alquanti Marina·rl 
di Triesfo .che andati eramo su1 Danubio, sono .rifornati, come iPUrn pa•r,te 
de Calafati. Li primi senza auer auu,t.o ,le sue pag·he, e li ,secondi non troppo 
contenti, 

:Ji 20, 21., 

Jl tempo fù buono, e Sereno. Le 4 42 lNa-ui latte faibricare divi Sig.r 
Cren.:rale ,Pa.Jauizzine per .H Danubio, una ,d.j quelle Testò Jn ·seco ui<:ino 
Belgrado, e l'alt.re tre passate ·oltre, mà senza SIJ)eranza -di poter ad,oprade, 
a nzi una è •3 stata ·disarmata . 

li 22, 23-

Segue H <tempo. [,'altre 4: Naui •• ue c'hiè condotte ,dal 1Sig.r Ma.ra
ui;glia .Colonello auanza~e prima più oltre, mà da-lii Turchi •fù munito ,u·n 
s;jfo con har,che uecchie ·p;jene di Sa.s;i, .per d·oue non pu-ono pa.ssare altri 
legni, cosi che anc-o qu-este -disarmate, e molti ,dicono che 'l'hanno dato 
fuoco acciò ,l'inimico non si Impossessi. 

H 24: 25-

Continua il Sereno, e belle ,giorna•te. Li' iMoscouiH di stanti mo!.to ,da 
Vi.din ·hanno battuto ,da trenta miUa Tu.rchi. 

Ii 26- 27,, 

[22•] Jl Tempo si contur,ba. Jn teriitorio ,di Trieste (22a) hanno gi-à da,to 
principio wl:le Vindemie. 

lf 28. 29., 

Tempo d:a Sir·oc·o con gran pio~gia 1a mattina ·delli 29., Da molti 
giorni già che .da ingiegnieri, .: delineatori Tod·eschi uanno per ,la Contra-da 
-di Santo And.a, ,Campi, e Vigne intorno San Vito per fa.r Strade comuni
catiue a.J Lazaretto, a.Jila iM.airi:na di Santo Andrea, ed alla Swza poco lon-
fano al Laza.re1ito, auendo la~o i disegni in ,Carta e questi mandati fu ori 
alla Corte, e po&ti i ~ gni. nelH siti da tar Strade dritte, e da -con•dur 
Cannoni. 

li 30: ed' u,ltimo 

•Pwg,g,a. ,Fatto d:'a<rme Successe nella Bosna e .Confini deHa iCmatia 
con l'Jmperia,Ji,, e Turchi, mà per esser Stati H nostd ,di -sotto con 1Per,di1ta 
,~onsiderabi'le non ,se ·ne ·pa<rla di preciso, ,pe<r esser stato il ,comand·o del 
Prendpe Burgausen .di Sa,gs,on.ia, 

[22b) J ,l primo, e ,Secon·d,o 
Ottobre. 

Tutti :li due giorni tempo .da pioggia, Fù -deliberatio H Dacio .grande 
del Vino c·he si uenti'e in Cit'tà aO.Ja minuta anoor Domenfoa Sera cioè H 29., 
Se«em:b<re e leuato -dal Si·g.r Joseppe Franco!, e Gloanni Brand'i per li,re 
quaranita noue MiUa 1recento, e cinquanta, più -dell'ann~ pa,ssato L. 300., 

"agg. 0 ,u-na è (-a - ,a) sost. a: Sono (-e -e) u con cane. 
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li 3. 4 , 

Fà alquanto Sereno. La Naue ,di San ,Cari-o l'hanno data uicin·o 
Terra uerso· il mol,o della oandiera, ed iui se ne -slà à riceuer -dentro :l'aqua 
quando là cdlma, e poi fuori. 

'1i 5. 6 

Tempo ineonstante con pacca piog,gia. Ordini .-igor,osi sono ,per li 
Vini ,ed Vue for,este, che uokmdo quakheduno condurne in Città ·li Vomin,i 
che sono aHe •Porte la prendono per contraband·o e la co:1s-2.gna·no all'Of
fici-o della Muda. 

;H 7. 8. 9. 10: 11: 12: 13: 14 

Tutti 'li giorni pi-oggia, e ,ben ,copi•osa che •porta de'! danno alla Cam
pa!lna, .e per .j'_Vua ,che si troua foori. 

li 15. sino !l'VIHmo 

C011tinuan ,le ·pi-oggie ben impetuose con -danni notabili , non essendo 
giorno che ,almeno meza giornafa non pioui. Le fac<ende della ,gu-e rra col 
Turco non frappa bene caminano, pe·r la g,ran •quantità .di Sol,dati Jmperiali 
a,n:!_malati, e pacca gente, essendo l'armata Turca -di molto .supera•nte. Jn 
ta-nto seguito faHo d'arme con li Turchi ·ed una Naue sul Danubio ui'c·ino 
VicLin, questa s·i portò bene, e -co11 Vanfagg,io ,de Jmperial'i, auendo .dato à 

fondo -due .Saiche, e 13,, .a:ltr-e mal'lratate, m·à .!'armata di ,terra uedendo 
non ,poter res-isfar al Co,rpo ,d'a·rmata de Tuachi si riHrò ·CO.I> tutti 1'hooor-i. 
JI Sig.r Generale Pa:laui'zini si ritroua con il Suo Regimcnto nel Campo. 

JI ,primo Nouembre 

Tempo -da Siroco con gran pio.ggia. hog,gi lù principio· della Fiera, 
mà noin tr'0'ppo ricca e con .pochi Mercanti di Gt-!rm.ania con s,ue panin-z, 
e uà continuando per 15,, ,gio,rni. 

li 2,, 3, 

Segue i1 tempo, e pioggia. L'armata Jmp-aria-le stà ma,le si ,in Crouatia, 
che in Ongheria per la giran mortalità .d-e Sol·dati, e Caual.Ji. 

'li 4,, 

Tempo mite. Per ,esser hogg.i -i'! giorno -di San Ca-r1o, festa del nos1ro 
Augusti,~~imo fù Cantato il Te Deum nel'la Chiesa d·i San Pieiro in piaza, 
con s,pari fatti' da.Ua Forteza, -Ci-ttà, e Na'll!Ì e-d altre bar-che. 

li 5. 6. 7,, 

Tempo -inconstante con Vento ,gxande. La più par.te de Ma·rfoa·ri eh-a 
erano andati su! Dannubio, ~ono r'itornati, con s1-rusi-e d-i lon-go Viaggio, 
e similmente quelli di Fiume, de qua,li diuersi sono iui morti. 

[23•] 

123b] 

:Li 8. 40 9. 10 [24a] 

.Segue il tempo, ed i,I ,uento Cangia. La raccolta del,!'OHua quest'Anno 

è ,buona, ed ahbondante, e sa,rà fr.u,tilfera. 

·" corr. su 7 



[24b] 

[25a] 
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li 111: 12 

Fà Sereno, e . ibel1-e giomate però fredde chta fa gfazo. La mortalità 
dei Animali n.eUa Croatia, e Cragno uà continuando. 

,Li 13. 14, 15 

Continua .iJ Sereno. Per le 1gran ,a,que •che •sono stat-e si quiui, che 
aHroue por:t-o .dei ,danni. A Lubiana .da molte Case uicine la Lubianza non 
paleuano usci-re. A Pla,nina tutta fa Vil.Ja .u'è sotto aq,ua , eh~ per lransHare 
le Mercantie, ad:opra,nO' le Zattere, e passando oorr.iere ,di Spagna con mol:ti 
altri nel Zen s.i ,rauessjorono in tempo ,di Vento, e si saluorono sop-ra i 
arbori, ,che ·steter-o 5. in 6. hore sino c'he 1i uiense -socoorso. 

H 16,. 17, 18,. 

Segue il bel ,l,em,po. Jn B!delt,on q1101U· ha,bifanti, e Conitadini ·delli 
Monti si solueorono contro li !Padri Gieswti •sr ·per •le cont-ributi-oni che 
pagano aHi med.i' a11en,do1f brugiaiti ili Iibrtli, leuafi: ,danari messi sò e sopra 
li ·Padri, e due ammazati', leuata l'Argentaria ,dii Chiesa, ed a'J.t-ri st-rapazi, 
anzi molti ,dicono ,c'he quelli V.iHam puzino ,d'iE~ie, e ·per questo uiense 
0rd.ine ,qui,ui che dal ,Corpo di questi SOIMati fossero leua1i 200,, e .cosi 
da Goritia, e Fiume, ,come ma,,,chiorono per Bi,deH-on à s-edar,e qua,J,la •gen,t,e, 
mà poi in marchiia gli uie,r;,se contraOrd-ine, e -sono ritornati alh •suoi 
quarlieri. 

Qi 19,. 20., 

Tempo fosco, e nuu:loso. Anco .dà Vene!:ia .J'a:que fecero ,de'! . danno, 
fù rnto quel ,gran panie di' Sasso -ch'è sopra J.a -Brenta ,per andar à Pa.doua, 
ed O\!e è la .Porta che s'a,pre, pel'lche tramontaua la porta non si poteua 
aprirla. 

,li 21. 22 

Tempo da Si,roco -con pioggia tu1ta una note, e poi là VeTllto, e freddo. 
JI Sig.r ,Generale Sechend,orl dal Campo chiama:!-o à Vi,enna per moHi 
sospcliti fù fatfo aresto. e s.iìm[lmeIIJte, il Sig.r Generale Trauum. 

di 23. 24. 25 . 

.Ca:ngia il Vento, e li 25,. Jà pocc,a rpioggia. Per auer il Sig.-r Coman
dan'te .di Nissa resa que11a Piazza a.J:li T1111c:hi, e malamente intesa questa 
resa ,dal Con·seglio ,be'llico, ,daJ mooemo fù ,conda,nnato à mor-te d.o Com-man
date, e fù d.ecapitato ne:Jl.a p-iaza d,i Belgr.a,d-o. 

li 26. 27. 28. 29. et Vltimo 

J,I -tempo ,f.à sereno, e bel:le .gfornaite. JI Sig.-r ·Generale •de Sechendor{ 
hà molti' capi ,di querelle, e mass-ime che non pagaua ,J.i Soldati per i quali 
.d,i :Mese in Mese I.i- ueniua <:on1rihuHo i,I ,dannaro per fotta •l'armaita. Qu<asto 
Gene-ra.Je Lut<ar,ano ma,n·d,aua à Casa Sua Seicenfo Milla Fiorfoi, mà li 
furooo presi ,p,e.r Strada, ed esso ben -custod•ifo in Vi/enna, che •li ·si f,oJ:'\ma 
Pr.ocesso. · 
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Jl Primo Xbre ,giorno ,d1 
Domenica, e .p.a d'Aduen1o 

197 

bel:la giorna1a. P,redicalore d 'Aduento, è Pads-e Capucino Vomo 
doto, e d insigne ,che fece la Sua •Predica nella Cathedule. 

li 2., 3,. 

S eg1.1on 1le 1bel:le giornate. Li ladri che molti già anni si sentiuano di 
note tempo lare dei furti per Ci-ttà , ,alfa fine sono scQJperti in occasione che 
ire -sere fanno, hanno aperto il Magazeno .uicino il ,geto del Sig . .- Miche! 
Zois Merca.nte , ·e .Jeuate t,r,e BariUi ,Ohi,odi, alla mattina presi i-n sospetto 
,!'messi Fachini, ,con ,b; l modo, e promessag,J.i J'.immunità uno de Fachini 
chiamato per nome Anse -confessò, e palessò due Compagni, quali tutti 
fatti' ,preggi,one si andarà daHa Giustizia formar i.I .Proces,so. 

li s .. 6. 7,. 
Fà tempo inconstan1e con al<quan'to fred.d,o. Li ·ladri scopert-i sono 

[25b] 

Fran.co Bert,i !era.rese [26a) ,però maritato quiui da 7: in 9: anni, ed ,un [26 "1 
NepO<te d!i ,Patron Matteo Pugliese che habita in Trieste, fù .latta la Teuista 
in ·Ca,;a ,de l Med.o e foron frouati molti latrocinij. 

H s.•• 9. 10 
Segue 11. tempo con molto freddJO, e giaw. Per altro sosp2to de ,Pu

gliesi che ,con sua .barca ,di note tempo uoleuano ,an.da.-s ene, ,furono presi 
persone N,o 7,. e poste in Toro-e del Ca:steJ.lo, fat:ta ila reuista neHa sua 
ba-rea, si trouorono molti Capf di poter dubitare .de furto. 

li 11 .. 12, 13 
Fà Sereno, e lred-o. alli 13. ,di mattina 220: Soldait.i. da qu4ui mar

ehiorono per Bi,delton ,con oTdine espres,so del Conse!f.lio bellko . 

.Ji 14: 15. 
Continua i:l tempo con Vento. Si forma già il Processo -de sudetti 

ladr.i, e per quel.J.o la Giustizia ,;co.pTe, uà male per -loro, 

Ji 16 .. 
Segue il Ven'to. Al1la note ,cangia il Vento e .fà bel Sereno, e ues-so 

Trern.ontana si uede il Ciel tuMo infocato, e caminando uerso iBora, al'tresi 
,più Terribi.Je à ,s,egno fak che parnua in c-ertie ,par,ti deHa ,Città hau.esse 
•preso -f.uoco, e ma-ssime in Arsenale dietrn .Ja Chiesa di San P1etro, che 
euidenie ,par.endo il' if.uoco si tocconono ile Campan,e, ,e .Ja 1guairdfa in piaza 
i! Tamburo, poi -u,i,sto -con più chia<reza il ,Ciel ueramen:te infocato, che durò 
sino all'alba ,de'Jla ma'IIHna, e ueirso meza note, e massime alle Ore ,dieèi 
d a me V.rsfo .paxeua,n li monti ardessero, e queI infoca-bo .sp,lendore rendeuà 
alle facciate ,deble Ohiese al-te , e Case ,gran .Jume,., ed ailtTesi te rrore. lù 
segno in Ciel non conc<epifo che prel1.1d1 IJ?-Otessero nasc'er . 

.li 17,. 18 .. 
Fà sereno con fred-d,o. Jn .queste -due noti non si uide più il Ciel 

infocato. 

" corr. s11 7 47 sosl. a: splendore 

126b] 
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li 19: •• 20,, 

Fà Venfo con Sereno, e freddo. di ri-nouo ·l,i Bomba,r-dier.i ,de.Ila Ci tt!i 
fano la ,guar-dia à San Vi-to, ,per -esser pochi Soldati. 

,]il 2'l,, 22-

Tempo fosco, e fred,d,o ,con Neue alli Monti. Jn Ozocof CiHà ora de 
Moscouiti 4" ,sotto questa '1i Tur,chi hanno uoluto assedia-ria, mà -da,J.Ji Mo
scouiti mal lraHati, e da1osi in .f.uga. 

li 23. 24 

Fà Vento <:on Ser.eno . .AJJ.li 24,, Vigilia -d-el Santo Natale. Dal Con
seglio .grande furono eletti Gi,udici per un anno li Nobb . .Ss.i D.r Leonardo 
Bur.lo, e Gjo, BaiM.a Juliani Nip,me ,del .Si-g.,,- Di,dio. 

li 25: 26,, 27,, 
Feste <lei S.,smo iNatale 

.Sereno con bella -giornata, e poi .tempo fosco 0011 ar·ia .fred-da. Nella 
Chiesa ,del Crocefisso à pie ,della •Cathedo-a:le ,si amplio il sit-o con ,auer 
preso d-en-tro, doue per auan;li ,la .Ci,btà teniua fa Po]uere. 

Ili 28,, 29. 

Segue -il tempo con freddo. 1Per ora dell.a gue.-ra non si par,la troppo, 
solo che dalila Frn.illza si t.-.atta con tu•tta forza ' 0 con il Turoo di far .Ja 
Paice, mà ,ques<to per ,queJ.lo si -dice non uuol corndescere. E l'Jm,perat-ore 
stà ma:le di Sol,datesca. 

J.i 30,, ed Vltimo. 

Pare che il ~emipo mi,ti,gasse, mà però Testa sempre .contur<ba-to. La 
matina ,deJ.J'VHimo dal ,Conseglio grande f.urnno e lletti per un anno on-b>ero 
in Prouissori -li Nobb. S.-si' tMa,uri•tio v.,.,bani, e Gi.aoomo Dolcetti. P.e·r tale 
Officio u'erano a:!tri -concorrent-i, uno fù il Sig.r D .r Antonio Mar,chis-e,tt-i, 
e ilù fatto prima P.rotettor-e, l'altro fù i1! Sig.r -Pie-wo Conti, ed à questo 
in publico ·Conseglio .da:! Sig.r Gja,c,omo Doloe!Lti gli fù opposto con la 
presentati-one del suo Ba1tesimo, ohe non ,possa esser Protettone per non 
hauer l'età ,d 'anni 30,, E ,cosi non sorli. 

Rela1ioni 

Li tempi d'anno scorso non troppo buoni ,sono -stati ,per la Cam,pagna, 
l'Jnuerno andò .la ,più pade S.utto, la prima Vera foed-da, che a•nco in Mag
gio e ,primi di Giugno fece Ven-to, e ,ru,i,nò 'la •Ca-mpa,gna L'estate ando 
Vmido, ,imendosi fatto ,pochis-simo Sale, Fù quantità tli Pernic-i e frutti, 
poccha Tonina -fù ~resa, e 1e Vfo.demie con tutto l'-autuno fece continue 

pioggie. 
Non osta11:te lie Stagi-oni -strauaganti -l'Ellltra,tta -de Grani fosse s-tata 

assai più buona, mà in tem~o ,:·he 1,l ,grano fù giusto da ra<:cogliersi fece 

•• 18 ~anc. •• ora de M. agg. ' 0 d'i cane, 
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gran Ver1•to, e ,gett-010 à terra, p,,rò -non si 'uende più di li-re 6 = ,i,l pisinale, 
ed anco, à lire cinque, e meza. L'entratta de Vini Iù assai più <!'altri Anni·, 
c,he certi hanno hauuto il <!oppio ed i Vini si uendono à Sol. 12: e 10 = 
al boccale; e n,on si u1mde Vino al Por.to. 

L'in:trap,ressa guerra dal Jm,pcratore col Turco non ebbe i,l Suo dritto [30•] 
pie, merce che mo:lta ,genie pel'Se con ma.J[tie, strap,azi, e Via~gl, haueua 
superato Nissa mà la douete ,-estiltuire con per-dita, foce fare 4,, Naui sul 
Danubio con gr,an ,di,s,pendi,o, mà in<laorno; <loueter-0 andaT Marinari ·da 
TrieS>te, e Fiume, quali già Titornati sano conta,-e Jii PaJtimenti, e Stirusie, 
e quanta Caristia u'era· in Belgrado, e quelle pami. -Cosi ,che l'anno scorso 
con tuHi li buoni principij di ,guerra per I'armi Cesare, da queste non si 
fece alcun aquis'to, mà perdita di gente, e ,danno del ,Ces,o Erario. 01 

" Se11uono una !acciaia e d11 2 fogli in bianco. 



[front.) 

[1 •] 

Scritti de breui Annota-tioni 1de Cose 
Seguit-e 

NeiHa Città d,i Trieste, ed aLtroue 
Con '1e Osseruatione de Tempi 

di gior:no, .in giorno 
E sue Compendiose Relati'oni in fine 

de'll'Anno 
1738 .. 

Opera .giorna,le ·d·el 1P·rè Antonio Scussa 
Sacerdote 

J n Nomine -Domini 
Amen 

J.J ,P.rimo 
Gennar.o. 

BeHa i!i<l't111ata, e uà segu,en.do t,utto i-I Di. Fatta 1a ,reno·ua·tione ,del 
Maog,isLrato ,del ,presen1e anno, nella Chiesa di San Pdetro in Pda2Ja second·o 
l'antico •Co·stume fù Mes·sa Ca.niata ,c,on J'Jnte.ruento idei ,nouo, e uecchi,o 
Magistrato, e :d,oppo fù dato i•l giuramento aJH :Seg•tl'enti di Ma.g,i,strato da 
esser ,lult•o •J'a,nno. 

JU.mo :S;,g,r ,Bar. Gabriele Maren2;i Giud.-, iCes,o 
Nob. -,d Ecci.mo Si·g.r D.r Leonar,do ,Bu!'lo. 
Nob. Sig.r Gio. Batt.a Ju,liani Nepote .d-,1 iSi,g.r D,dio 

Pr,ouessori 
Nob. Sig.r Maurilio Vrbani. ] prima ,uolta ,di 
Nob. Sig.r Gia,como Dolcetti / Ma,gisirnto. 

Protettore 
Nob. ed Ecci.mo Sig.r D.-r An:tonio Mard1,isetti 

f.ondi:garo 
Nob. Sig.r I Ludouico Cergin:a. 

Procuratore 
J ·l Nob. s;.g.-r Did'io J,uHani. 

Secr<?tarfo, ed Ag,iusia,nte al.Ja CanceJl.a,ria. 
li S.si deHi andanti anni. 

[1 b] Nobb. ed ECC1l.mi S.si D.ri Sauerio Jur,c-0 Fiscale, e V Ho -Modesto 
·dz Juliani. 

' Alessanidro •Cer cane. 



1738 GENNAIO - FEBBRAIO 201 

li 2,, 3"' 
Segue i:l tempo buono. Si attende quanto p,rima in Trieste il S,g.r 

Generai., •Pafauizzini, anzi 1,I suo baga,g.Iio è a-rriuato con par,te de Sol,dati 
deila_ Mar-ina, e IJ'a•ltri si attend-ono. 

li 4,. 5" 
JI tempo si muta, e f,à fosc-o con f.reddo. Li Vini Paesani non ,si ue n

dono sin'ora alla minuta ,che 10,, e 12" sol,di al bocca.Je. 

,E 6,. 
. L'Epefrnia idi N.ro Sign. 

Tempo f.redd,o con. Neu<e, che segue tutto H giorno 

li 7,. e 8., 

Gran f.red,do con Neue, e Vento 'h>lti li due gi·omi. 

li 9. 10. 11 . 12. 13., 
Ma-ggior .fre cLdo -con Vento, e Neue giazata, che rende tut-i,;, giazo 

per C,tta, e Campag-na anzi l'Oliui sono ,cari-chi di ,gfazo, e molto pati-scono. 
Cessa po: ,l'aqua geHata, e•d inca4z.a il Vento •dalle Viti, ed [2 a] Oliui i•l [2 •] 
giaz-o casca mà 1>! fredld,o mag.gior continua. Tale tempo à mio ric-or,do f.ece 
l'anno 1709 ,. il giorno ap,punfo -delli Tre Rè, che durò per Venti, e. più 
giom'i, -in qua:! anno morsero tutti ,!'Olirni, " ,parte de Viti . Jn quest'anno 
non si può oonsider-a,re ta.! daruno. Più oltre ·,saprò dh,e cosa .su-oce·sse. 

li 14" 15., 
Jj l·empo miti'gato, e •la Neue ,di,~là. Tutti li Marinari dal Da,n•ubio 

sono ca-p,tati in Trieste si Forest-i, che .Paesani. 

li 16., 17 . 18-
La Neu-2 ·,si uà sempre ,più slac-2ndo, e la Campagna 'non ,patisse. 

li 19. 20 - 21 - . 
JI tempo m,i,tiga, e fa sereno ,con ;poc,co Vento. J ,[ Sig.r Genera,le 

Pailauizfoi ,si'à grauamerul:e ammalato m V•ienn-a, e si .dubita deNa sua Salute . 

li 22., 23. 24., 
Segue il tempo, quanto ·prima arriuairanno iO: Trieste ·li Soldat,i d,011a 

Mar,ina. 
Li 25. 26., 27 

Fà belle giornate però ire,d-de. Li Vini lanlo bia.nc•hi, ohe neri corrono 

i\ So!,di 12,, JI boccale. 
li 28,, 29 . 30, 31 ., 

Jn ques-li giorni fa V"'nl-o, e fre·d,d-o, t-rà 4i 3., V,l,limi ,giorni sono 
,capitai-i ,li Solda•ti della Marina con Suoi Officiali, e ques ti anco ma'1e 

all'Ordine. 

Jl primo, e Secondo 
Febr.aro 

Sereno con ,bell,e giom,te. Per que!J.o si sà i,! Sig.r Generale PaJa
uizini stà meglio, ed è fuori tota.Jmente ,del pericolo. 

(2b] 
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[3b] 
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1i 3 . 4. 5 

Fà tempo fosco. Di rinouo, è uen·ut-o Ordine rul Sig.r Comissario d,i 
Guerra 2 d'dhliga.- .la tMarina•reza si paesana, che N,a,poHtana à douer 
1d'l .r.j.nou-0 andair sopra >i Danubio. O qui s i ,ui saraJI1n-0 d'e Contra-sti; che 
dirò poscia. 

!.i6.7.8-

Tutti li ,tre ,giorni là •ca!i.g-0 -dens-0 con arh fredda. Di rin•ouo lù 
pubhcaLa ,la Tanosa che iniend~ hauere l'Jmperatore dalla Ci t,tà fiorini 
due Milla; 

li 9 ,. 10 ,. 11 . 12 

Fà uento grand·e, con fred1d-o. Si ,dice che i,l TuT-CO armi fortemente 
per la Vent-ur,a Campagna; non ostan<be che da a,Ltre Potenze si p-~ocur-i 
ia Po.ce. 

li 13, 14. 15-

H Vento <:ang-ia, e fanno belle gi-oTnate. La ,g-ran Zara ;d[ Mos,couia 
in tende di ,proseguire la Guerra col Turco, e questo è i,l mott.iuo che ,non 
può seguire la P a,ce. 

Ji 16, 17 . 18-

Vltimi giorni di Cameuale. 
Tempo oonfo,rbato, e fosco. Jn ·questo Carneuale fuq>no Ji Balli 

pub:lici, e Maschere di note •tempo come 1'al•t'l'i anni. J•l Sig .. r Gen~ale 
P a!auizini •stà •n buona Sa,J.ute, e s'att<ende ,per Triei.te. 

li 19., 

,Primo .giorno tl:i Quaressima 
Fà. Vento, e fredd-0 . La P,rooica fo neHa Cathed.ra,le di San Giusto. 

JI .Predicai-Ore e Capucino natiu-0 ,di Mi1,lano. 

Ji 20,. 21, 22 . 23. 

Se,gue il .tempo con fred-0, e poi Neue: Più Idi Venti Ba,stimenti Sa,le 
Berlelta, e di Sicilia quiui Capifati, e S<:aricato i,l Sale in bar,che picc,ole, 
ÌI) con~ucon-0 su,! Pò, e poi nel Stato ,di Lomba-~dia. 

li 24 ,. e 28 ,. V•Ltimo 

La Neue .si disfa, e ,poi fa Vento. Ariuaio in Tdeste li 26,. la Mattina 
.Sua Ecce!en,za SÌl!!,r -Pafauicini, e .p-oi ,due hore .dopipo ,meza note ,pa•rti per 
Venet-ia, e d'indi à Genoua sua Patria. 

Jl prim,o 
.Marzo. 

F,à temq>o mite, mà incom,tante. Ancor n·eHi Torchi ,si Jauora ,l'Oliua. 
[4a] la -quale hà (4 a] frutailo le 12,. 11, et anco 14 .Jibre ,per ,Brenta. 

,J.i 2,. 3,. 4,. 

Bel-le .gi-0rna4e. A,ltro GiubÌlleo si fà i·n questi giorni •conc0sro da•! 

• in bianco due mezze linee nel ms. 
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Sommo Po.nt-efice Clemente XII,, dhe dura ,giomi ,quinded, e <: iò per placare 
J,ddi-o inato, e con.ceda forza al Nostro Jmpe.rat.ore ,c orutro il Tourco , e 
<l,e.pres·sione a .. r med.o 

,Ii 5,, 6.7-

Segue ii! •tempo. J ,l Dacio de.I ,Pesce fù incantato ancor ,!,i VHim.i Car
neua-J.e, ·e ofù liberato pe,r" .Milla, d,uc Cento, e Vi<1ili fi-0.rjni Cra-gn.ol-in,i, ed 
è più àel,J'wnno passato fioriru 20,, 

.Ji 8,, 9. 10,, 

Li 8,, là Vento. ,con ,pioggia, e ,poi sohiaorisce. ,Pure li .g,, in ·Capodi
st ria lùrono' 4,, V omini ,di buona nascita .Muschetati, e po'i squaa-.tati- e>d 
8,, con-danati in Gallera , e ,ciò p-or k ,gran i•niquità, e mJ,sfatti h-orribili ,da 
quesola gente commessi, che ui ue>lse ,da 500: ,pe.rsone à ;prendedi. 

li 11,, 12,, 

fà temopo ilos•co, e poi pi,og.gi,a. J,) Vino bianco ,de,! pa,ese che .si ouende 
a!la .Minuta è ,c,re,sciu-to in ,questi gi-orni à so,!. 14 : i-1 .boccale. Sino hoggi 
hanno fauora,to nei To·rchi ,J'OI-iua '' . 

li 13 . 14 . 15 

Se.gue i,! tempo. Gran quanHlà d'Angento Viuo f ù condotto a,) Laza
rettc, e poi imbar,cato sopra Nauetta Jnglese, per ,c,ondurl-o in Jngi•lterrn. 

li 16. 17 . 18 
JI tempo non ·si mula , e là V•enoto, -Quatro pezzi ,di C,mnoni due ,d-al 

Castollo, e due ·deoHa Città sono stati leuati, ed imba,rca tti per Fiume per 
poi ,condunli à Ca.-;Ioba,go. 

;)i 19. 20 - 21. 

Fà .pocca ,pfo,ggia con Vento. -Quabro Sor:dati di questo Regimento 
quiui ,li 21. hanno passato ,le Bach-eLt-e ld1 100: V.omini. Vno di questi passò 

[4b] 

60,, uolte, perche era ,condanato à mort-2, e poi •li fù fatta -gra~ia. (5 a] [5 •] 
)'aì.lri chi 10 : chi 30. •dhi 15,, uolte. 

li 22,, 23. 24. 25-

L 25. giorno della Nundata là Vento con pfog,gia, non ostante però 
le Croci s-ono andate à Grignano. 

li ,26 , 27 ,, 28 ,, 

Te-mpo .da ,S-iroco ,con piog.gia. Per ,la Ventura ,Campa,gna si ,numeran 
-12. Genera'1i che lhabbia ,l'Jmperatore. 

li 29. 30. e,d V,l,timo. 

Be.Ile .giorna-te con Sereni, e fa Campagna .principia à Ve~degiare. 

J,l pdmo Apri.le 
Mar:tedi San-lo, e 2,do Mercordi 

F,aomo bel,le .giornale con Ca.Jido. La Domenica kle!Ue Pa,lme la faUa 
la rro<:essior.e ,dalla Cat•hed·rale, intorno il Vescouato, e così il Mercor,di 

San.to. 

• ,d,ue cane. • -rono agg. ' Sino ecc. agg. 
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li 3,, 

Bella giornata. La Sera daUa Chiesa •de Giesuifi, e Con,gre,gatfon: fù 
falla la. ProcesS!ione. 

Li 4 ,, V enerdi, e li 5 . Sabbato 
Santo. 

Segue ~I bel Sereno. Alfa Sera idei! V,ener-di Santo !ù f.at.ta la PTO
ce5si·one da,J,la Ca-thoorale -con buon OT,dine. 

li 6. 7 . 8,, 
Feste ,di Re sun~tìone 

J! tempo alquanto fosco, ed il ,giorno ,deLli 7. fà pioggia. Di -l'inouo 
con ,tut-ta .f.reta 'a; •Ma.rinaTi e·d Officia-Li Napol-itann-i Marchiamo per Ordfoe 
della Ces• CoTt·e sul Da1l1Ilubio. 

li 9. 10,, 11- 12,, 

JI tempo ~i fa buono, ·c-on Sereno. Li Ga,l,Hoti ·che -anoor in Vienna 
per Coma-n,do de,l,l'Jmpera-to.re furono Hberi ,deHe Cattene, e Venuti quLu-i 
anccr liberi, mà ,doppo mo1to tempo molti ne sono ,scampa-ti, hora di ,rinouo 
,sono con- le Sue Catene aHi ,piedi. 

,li 13. 14. 15. 16 
sino là 20 ,. 

Belle giornate. Anco sul Danubio, e d à Carlobag,o -daJ.la For•tezza, 
e Citi~ ue-n:gono •con'd·otti ,]i Ca.nnon,i ,da quiui. 

li 21. 22: 23-

J! Ì"-mpo ailquanto si muta. AncOT de SoJ.dati 1d~1la Mariilla. JlfoJ.ti 
sono scampati, ed in questi giorni tre fu.giH umo :de qu a,li u-oJ.se far forte 
contro h Villani ,di San Seruolo nel -Carso, à,1 SbiTo ,del Castel H .Ja.sciò 
andar ur; Schiopcla.ta, e •Condoto in Città, st'à pe,r mori,re. 

-li 24 . 25 ,, 26 ,, 

Tempo ,da SiTOco con piog,gia. La Campagna, è tutta u-,.r·de, e ,la 

nascila dell'Vue mostra bene ,che i,l Si,gn. uo~lia ben•edire. 

I-i 27,, 28 

Sfgue i,l tempo. !La Naue ,di San Cado che -stà inuestita i-n t.~rJ"a di 
rinouo uo.leuan :libare à forza di trombe, e 100,, e IP'iù Vomin-i p er -s~ gi,omi 

[6b] contin,ui, mà tanto nienfa ·hanno [6 b) operato, perdhe ta.n,ta -aqua e ntr.aua, 
quanta ne -usciua. 

Ji 29,, ed VlH-mo 

Conlin-ua i•I Si11oco con pocca pioggia. I-i 29 - ·d.o ,]a ma4tina fù 
pu-bHcata la Sentenza •delli Lad-r.i Fran.co Ber.ti, faraT<!se, ·e marii!Jato in 
Tri~ste, e'd Anse .N. di Ver.ni-ch Fachini Jl primo tre uolte •f.rus4nafo per ,la 
Città ed ,il ,secancl:o -una sol uolta, e ban-d-0 ,perpetuo. Quelli •dhe oompra
uano 4a rohba ,da essi, ,e teniuano mano, obl,i,ga,ti di -rifar ,l'i danni fatti alli 
Mercanti, e 'llel,le Boteghe. JI Nipote di P.n Matteo -P,u,gliese à .pa-ga•r,e tu-tte 
le Spese, e d !iii ,Processo. 
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J,l primo, ,e Sec·on,do Maggio. 

. Sereno, mà poi tempo inconstante. Anc-or nel Febra-ro passato ,la 
Statu.t {'r:retta sop.ra '1a .Collana -in piazza gran·de rulla Venuta :di Cado VI 
}:mpemtore d-ell'1728,, In 10: 7bre" pPz esser -d·i ,le,gno era ca,denbe per 
li -gran Vent: cosi ,[ù kuata, e r.,s tò fa 5-ola Co,llona , 

li 3,, 4. 5 

A!,!i tre f.à pi·ogg:ia, e ,continua. Molti Cam1-oni da Trieste hanno con
doto à Fiume, e dii la per Ca:rJobag.o, ed aUri foogi confinanti ,con li. Tur,c:hi. 
Tra quah .Cannoni .fù condo:Wo anco que1lo che daHi Càpi•tani ,da molti 
·\imi fù ,leuato ,da<lla :casa W.osermana che teniua nel suo .P,ortico, i,! Can
none !u p icc-01lo·, mà di bronzo. 

li 6 . 7. 8. 9,, 

J,J tempo •s,i muta, ,e paTe che pote-s,se fa.r Sereno continuo. ,La Ma·ri
nareza uenuta ,da Genoua e folta g·ià Marchiata per i,l Danubio. 

li 10 . 11,, 12 , 13. 

Si muta il 1empo, •e ilà gran pi-og:g i,a in ,ques<\i ,gimno, che n21lla Cam
pa,gna molta Vua s,i -pe,rde, e per c ss,e,- an•co l'Aria fre·sca. 

,li 14,, 15. 16,, 17,, 

A:Ui 15,, gicxno dell"Ascensione beHa giornata, e ,poi ,là .pocca p,iog
gia. Gran ,cresenza -d'aque 7 1dd Mare hà .fatto in questi gforni, e ma,ssime 
in una note, che ,rufoò molte Mercantie, nei ma,gazeni fuori •de l Porlo, 
,.à [7 b] in piaza grande, danno anc-o c-on•si-d'erabi,le podò a-Ile Sa.Jine di [7 b] 
Zau,le, ·e Seruola, dhe moHe ik r,uinò . 

. .Ji 18,, 19,, 20,, 

Belle giornale. Jn questi tre .g,orni neHa Chiesa deUi . PadPi Giesuiti 
,lii Celebra.to i,! Td'.duo co:n tuiUa .So-!ennità, et apparemento d'AHare per 
•la Caononicha1i,one -di San 8 Joan. Fra,n.c-o :de Regis di sua ·religione, San

. tificato da,! R,e:gnante Pontef. Chmente XII. 

H 21,, 22,, 

1em.po da Sirnc•o con p-0,c,c,1 pio-ggna, Di ,rinouo ,;i ià devo.tione neHe 
.Chies·e Sacramenta-li per Caid,aune. setlimana intiera, • aUine Jddio dia 
!orz,, a!!'Arme Jmper-iali, e opp.rima ;Je Turc'he forze, auendo ,già nella 
Cathed-ra,le te.rminato, .fatta prima ,la ,P,r,oces-sionc per la Cit1à <:·on le Sante 
Reliquie. li 24 ,, -terlillinano Ji Giesui,ti. 

,li 23. 24,, 
-S.gue i,! tempo. Di -dno,uo li Cannoni per ,le Batta.rie sono p·osti ,con 

•le .sue gua,rdie à [8 a] causa de,Lla guerna -con il Turco. [8•] 

li 25 ,, 26 . 27 ,, F e-sfo di Pentbecoste 

Fanno beJ.le .gimnate li 1due primi ,gfomi, e ,l'ultimo là pio,ggia. Fù 
publicato Or-di-ne fà -un M.es-2 con con-ceder 1Jibertà dr poter andar in Cor,so 

--,-, -li - 10: 7bre agg. 7 ha fatto -in cmlc, 

• Fran.co cane. " auend'\> cane. 
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conlro i,) Tur·co. C·he però armata ,la g.ran Tartana con br,aua ,gènt.e <sopra, 
da iquiul auanti died ~iorni si1 s·ono pa.-ti4i 'im Corso, ·sopra questa Ta,rtama 
ui sono ,la più ,par,te Napolitani. 

li 28 ,, 29 . 30 ,, 

Tempo inconstante, e li 30,, fa bora,sca con Venrto, e gran pioggia, 
!,ampi, e •tuoni le non ostailJ(,e .l'a,ria è c<>J.da. Douendo ,s2gu:i-re ,Ma·bri,monio 
trà Don Carlo Rè di 'Napoli cO'lila P,renci.pessa Ma·da AmaJia - .figlia de! 
Rè di Polooia, e pronipote d'i ,Car.lo Sest·o Jmperatore. Questa parlita d,a 
Dresda l'ultimi Apr1le <fù ,l'i 28,, à pran-so i-n .Pos,ilol,na, la Sera à Vi,pa,co, 

[8 b] e la mattina ,à pran,so 'in [8b] Gorizia, idi ,là subito à ,Pa.Jma oue ,da Amba
sciatori Vene4i ,con tutita pompa, e S olenne ga,lla _ lù ·ri.ceuuta, e corteg,gi-o 
da uera P.rencipessa; Da 1Pailma per Veneti.a qua-le non entra, ,mà in .Pa,d'Oua 
si forma per tre giorni, doue l,a :Repiublic-a Veneta ,di ,ri•nouo li tribuisse 
<tutti ,l'honori con .gran spese, ed ogni .sera l'Opera ·d:i .bel n,uouo inuentata. 
Da Padoua •sempre pe·r terra ( : per uederc parte .d,ell'Jt alia : ) aniua 
all'Lorello oue <Si :fà la Bened:i4i·one 'Malrimonia-Ie pzr Prncuratorem. Que11o 
sarà ,di più in ol,tre diTò in Succinto. 

[9a] 

[9•) 

li 31 . ed V,Ltimo 

Fà tempo Cattiuo con .lampi, e Tuoni Ve nU e piog.g,ia , con h,mpesta 
,ohe toccò in Gretta ,e Bue do. Da.t,l,i :primi ,md.o che ;si ;deue •pratticare ·con 
kde, e messi sono iH ra.ste'lli &opr.a li posti ·soliti, e seraie '1e Stra,de trauerse. 

J,I ,primo, e 2.d·o 
Giugno. 

Fanno beUe ,giornate, mà foc-on1stanfi. Al Monte ,di San Vito, ò sia 
a lla Sanza •cosi ,detto d 'or·din~ deHa Corte· ·s'è •dafo ip,rincipio à far Ja Bat
laria di pietra Cotta à tomo à iomo. JI simi,!e si là al Laza-re4t·o la Bat
tada ·Olle era ,prima di· Tena uerso i,I Zucco. 

,li 3. 4,, 

Si muta H ,tempo c·on pocca pioggia. Ancor fa Domenic-a d,oppo 
l'Asce-nsione -cioè infra Octauam s'è dalbo principio alfa fiera già fa ·d·u·e 
anni publicata. A .questa son<) c oncorsi ,due Me-rcan-ti Todeschi con panine 
di Valore, ed alquanti a;llri sol'(.o la L-oza neHi Casoti!,i. 

li 5,, 
Co,rpus Domò,n,i 

Alla .matti,na là ,pocca ,piog.gia sino .le 9 ,. -hore e poi burinetto, e 
con tutta ,feliciità s.'è fatta ,la Processione che .fini un'hora è meza doppo 
mczc gion;io. Sono •staii latti H sc,liti s,ba~r·i, e ,la Soldatesca ,con i Offrcia•li 

in piua à fa.- Ala, 
li 6. 7 

BeHe giornate, e ca.J.do. Ne,!la guerra intrapresa col Turco non si sà 
cosa u<>runa di Certo, ne che foss e seg1iita anco qua.lohe ,piccola Zuffa. 
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li 8" 9 
. T•emp-o mutato, ~d aÌ ,doppo pr.ans-o del.Ji 8 10 là ,gran tem'!)'Orale, e 

ruma ·vn Ma.re ,che le BaTche ne meno .sono sta•t.e si,cure •là ui.cino ,il .squero 
uecchio. 

Ji 10,, 11 . 12 

L'Aria si Serena, ed alli 12 ,, -cli n•ote fà -piog-gia. 

,}i 13. 

Segue il 4empo .:on ,p-i,oggia. Pe r esser ,!a Festa di San Antonio d i 
Pa-doa a.Ll'doppo prnn,so fù fatta -la Processio,n~ per .Ja Ci1tà da pocohi anni 
principi-aia, e messa in V.so. 

li 14: 15. 16 

J,] -tempo si là -sempre i-neon-stanle. Co!1 ,li raparti ,di Germania uie,n 
riferito che li [10 a) Turc.-hi uolendo as,se,dia.re Vipa.Janca Forteza ,ddl'Jm- [10 °] 
pe.raf.ore, ,con Sei mil.Ja Turchi sottc,, Dal.Ji Todeschi ,dentro -che erano sei 
·cento solo, ,sono sfati hra-uamenie respinti, e .battuti due Mi.J,Ja Turchi, ,con 
la •p,·esa di di.eci handi·ere Tureh~sche. 

,Ji 17 ,, 18 ,, 19 . 20 

J1l tempo ora è buono, ·ed or •i muta T11tti ,Ji OfficiaJi ,della Marina 
quanto prima ma<r-c-hianno per Bel·grado . 

.Ji 21,. 22,. 

Fanne belle giornate. J ,n tutta fretta si uanno facendo .Je Battarie a•I 
Cc,s.o Lazaretto, e Monte ,di San Vit-o, ò sia ],a Sanza. 

H 23. 24 

SEgue il Se.rena, e ·li 23. Vi,gilia ,di San Gio. -Bat.fa uerso meza note 
,fà tcmporal]e ,oon pi-og.gia, e poi Sereno. Jn questa note rf.urono ,proihibiti li 
fuochi, e SbaTi in Città 

li 25,. 26 

BeU.e giornate, e -caldo. AJ.r:i 26- -la Ma-tt:ina S-OJl•o pa<1titi •li So1dati 
deHa Ma,ri>na, ,còn li MarinaTi Na.poli•tani, e Ga.!Ji.otl:i per ,Bel.gorado ac-com
pagnati d.a Solda•ti ·di questo PTesi,dio, e Bombaod'ieri d ~lla ,Città sino al 

Vernich. 
•I.i 27,. 28,. 

Se,gu., :il tempo, e <:,a,]do. Arriuati •li Marina,r:i Napolitani à Ba-ssouiza 
alcuni uoleuano ,scampare, e li furono tratle 1di.efro -d1al,Je .Sdnopeta,t·e, 1a si 
sono fermati, ed' un-o messo in ferri, e -cosi condofo seco. Vn Bo1mbar.d.1ere 
della Città restò f.eri,to, ed un Marino Na,politano, e sono menati à Trieste. 

H 29 ., e d VJotimo 

Co·ntinua ,i,! ,Ca,ldo. Da segna ,sono -condotti -due belli ,Cannoni che 
sono più di meza Canonbrin,a, e questi- ~aranno m.ena4i in Castel,Jo. 

rn d. 8 agg. 

(10b] 
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J'i primo, e secondo LwgHo. 

Fà Caildo. L'-uJ.iua quest'an,no la più parie s'è nel ·desfiorire brugiata, 
e •pocca ue ne [11 a] -sa'l'à alla ,raccolta. 

li 3" 4, d.o 

AIH ilre fa -gnn pioggia, e ,li 4,, Vento, e tempo furios·o, e poi ,chi.w-o. 
Per esser ,cresciuto il Vino paesano bianco à Sal,di' 16" H boccale, al po.rto 
subito uien-se thatto ,i'! Vino foresto <Cioè del ·lri,u,1i à Soldi ,diooi . 

li 5. 6. 7" 

Fa S-ereno, e ca-Ido, Al Ces.o Lazan, tto dopp-0 mez;a noie quand'o 
ca.la faqua <si fabrican le Fon,damente per far 1a 'Batia,ria in Mare. 

li 8" 9,, 
Segue i,\ ,ca,J,d,o, Sotto Or,soua forteza Jmpe-riale ,da molto tempo .. ,sono 

li Turchi ·per a,s,s,e,dia1'la anz'i con li ultimi raporH si &à che hanno li Turchi 
tre Ea'!1arie ,sobto, e che quanto prima d,a;ranno -l'assedio. 

H 10,, 11" 12 

JJ CaJdo si fà più sentiTe. Ha·nnù dato ,principio à far Saile tanto 
•in Zaule che in Se·~u,ola, mà .po,;ca cosa. 

li 13. 14. 15 

Y.à •continuando i,l 1tempo. A,lJ,i 14 : i,l doj>po pranso a.r-riuò quiui 11 

Da ·Genoua il Si,g.r Generale Pafauizzhri, e ,li 15 . pure ·dop_po ,pranso parti 
per Vienna. Jl .su-0 bagaig·hlo 1da molto 'temJ>o passò per -i,l Tirole in Hon
geria di 12 " MuUi ben CarichI, e 40 Cau,ail,li ,a.ltresi belli. 

li 16 " 17,, 18 " 

Segue il tem.po con ,gran ·Ca,\.ore. Orsoua è a'l'bandcmata ,d,a,lli Tur-chi, 
anzi ess..,.d•o ,seguito 'C·Ont rasto f.r.à ,due Mag.giori de Turchi uno -d·e qua,li 
diceua icl'atbbandarla, e l'aJ.t·ro !clii nò, si azzu.foa-0010 assieme uno mori ,con 
altri Turch'i. · 

.Ji 19" 20,, 

Jl Ca-ldo uà crzscendo, e.d i1 ,tempo si turba. Meadia terra del T,urco 
,fù pr~sa ,da,lli Jmperialli à .patti. P,oi H Camp-0 aruco ,d'esso lù d,i-sparso ,con 
la morte <l'i •più di due cM.i.Jia Tur-chi, preso il baga,g•l,io, con 40 pezzi da 
Cannoni, ,due mi.Ila , e più Car·ra :di prouigione _buccoLica, e di guer.ra. 

Ji 21 " 22 " 23 " 
Tempo incons>lante con pioggia ,li 21" e 23,, Al-la Naue di San 

Mich~:fo l,i leuan-0 li Cannoni, e Balle con quanto entro, ,per,che ,a:ltrimenti 
andarebbe à p'icco, per poi Da.-H ,Carena. 

,li 24 " 25 " 26 ,, 27 ,, 

Li due primi gi,orni fà gran pio,ggia, e .)i 26" Se'!'eno. J.n questi la-e 
gi-0.rn,i u.Jthni" nelfa Ohiesa d'ei,l,i P ,P . Capucci-ni iù 'l•a g,:an S.olenni,tà 
Celebra-ta ,d~Ha Beati'fica,l'ione ,del Frà Serafin d'Asco,li, natiuo di'" Gra-

Il iii cqnc. " ag~. "' g cane. 
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na1o, <:on 1h01 ap,parato •d'AHare e tuiti --li tre gfomi i,! Suo Panegirico in 
lode ,de l Beato i&,tesso. Questo Beato non è ano]t,o tempo ,ohe ,fù morto per 
e·ss·er amcor uiuemti in Asco]; che l'hanno conos·ciuto. J.J ;econdo ·,giorno 
deHa .Solenità p.rese lfruoco al1l'Altare ·con ,gran pauento deJ.li 14 Astanti, 
e-on •!JaJt!'ensi abbrugiatto ,dtte br.aza ,di Dama,soho, e d.ìue~se ,palme. 

li 28., 29 

Belle gfo.mate ,con C a,Jdo. Dal Danubio :sono arriuati quiui :Ji 200,. 
Gallaià " Genuesi, e molti di questi s1ono amma:iJati. ·si fermano in T.rieste 
per ,da,r Carenna aHe ,i:iaui, e GaHere subito che uerrà ,!'Ondine con i,J Danaro. 

J'i 30 ., e d VHimo 

Segue i,l Sereno con ,gran CaMo. Alli 30 ,. hanno pT•e'So per :la ,prima 
uolta pesce Ton mà pie-colo. AHa note po.i fà 1Piogg:i.a .gnnde. 

JJ primo Agosfo 

Segue J,a pioggia tutta fa ma·Ltiria. Da!Ji f.og-lieti ,di germania s'hà che 
.fù seguito ,a,!tro fatto d'Ari!Il'i ,con ,li Tur,cbi uers·o Or,soua ", e di questi 
restati morti incirca 2000., e de ·imperiali più di JVhLJ.e. 

Li 2, 3, 4. d.o 

Fà sereno ,con caldo. Alli 3 ,, giorno ,di Domenica nella Caiihedrale 

(12 bJ 

di San Giucst-0 [13 a) iMar-tire ·SÌ ,cantò 1,l Te Deum ,da MoruSi g. r Vescouo [13 •] 
De!Mest.ri per Ie ,diue abenchc .picco.le •uittori e riiporfal'e dall,i Jmperiali con 
'ii Turchi, con 1!,re Sal'me di Sba,ri ,dalla Fortezza, e Naue San Eliisabebta. 
Nel Pafazzo Episcopale MonSig.r Vescouo fece tTatamento con ,J'interuento 
dei Sig.r •Capitanio Bar. ,de Fin, CoUoneLJ.o !della Fortezza Sig.r Luma,ga, 
e ·Magistrn-to de'IJa Città, c,oo moJ,H a,l.tri. 

li 5. 6 ., 7, 8,, 

Continua iii Ser.eno col molfo cafore Jl Ma,le deHa Peste .si uà i•nnol
.trando in Temi-suar oue s-0no due R,egimenti lochi e perciò Belgra:d'o se.rò 
Temisuar. E nel stato Veneto si fanno 42., gforni di Contumacia , 

li 9., 10-

Jl lém,po ·si .con,turba e là tempora-le .con pacca ,pio.g,gia , e tempesta, 
e poi Sereno 1c,on Borrino. 

li 11. 12., 13. 14 ., 

Sereno con ,g,ran Cal,ore. Si ,ue.-ificano li fatto 1d'Armi su•c,cessi trà 
l'JmperiaH, ,e Tur,cho, mà per quei!Jo si dice con ,pocco u1thle ,de nos,tri, anzi 
Or.!'·oua ·ora è Ablocata d'aJ,li Turchi, e Meadia ressassi con pai\!1 alli Turchi. 

li 15. 16. 17 ., 

Segue i,! tempo ·C-On maggior Ca,lor<a. J ,l Duca ,di Lorena 17 ora è in 
Vienna, ., però 18 ,si crede ·non esserni più baHagHa per questa Staggione. 

" Ji agg. Popolo cane. 16 Vene cane. " corr. su Oss-
11 corr. su -nz 18 sosl . a: (per) questo 

[13 b] 
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li 18,, 19 . 20,, 

l1 Cai!,do 'Più ohe <più si fà SE;rnt.i-re, e la Cam'Pagna patisc,e moH,o. 
Al Lazareitto Ces,o e ,già terminata la -g,r-i-ssa t-11,tta 'cl.i bucmi Sassi, e P,orze-
1lana, ed ora p.r.inciip,i,ano ad immunire. 

li 21. 22,. 23 

Segue i,I g-ran c-ailore 'insoportabi,le. ,da moHi ,giorni ,sono Capita ti '1i 
[14 °) due Canrnoni 1da Gorltfa ,de,tt,i '1'Euan,geli!siti, [14 a] con ail-tr.i -d'lle ,da Gl'\a

d~sca ben g.,anclii ed una .Canonbrina con .J'a:nma Veneta, -e tutti ,sono positi 
in piazza ,gTande. 

-li 24,, 25,, 26 

Alli 24,, si tll'rba i•I tempo e-on <pooca piogia, e _poi fà Vell!to, e .Sereno 
Li IM-os•oou-iti hanno ,datto •due ll'olte -l'asisaJt.o al Campo Tu.r,chesco -con quasi 
fotal Suo ,disfacimento, e bel-la Vi,t,toria. 

,li 27,,'" 28,, 

·Fà temporale ,con .gran piogg;,a che hà consolafo ,la •Camipa4!,na. Li 
Todeschi ,c,on hel1la fineza •per aqua harnno ,portato in Or.soua socoo.r.so. anzi 
·iin.oontraitosi ,con cinque Sakhe de Turchi ·tJre di ques•te ne fondarono , e ,due 
da<te in fuga. 

,li 29. 30 . 

[14 b] Sereno, e ,be<i.Je g-iomate. Oltre :li [,14 b] Cannoni, da Graz ,ui uengono 

[15 a] 

ancora Bombe, e Baille di f.unti 30 ,, per una. e irip·oste in F,orlezza 

Vlt1mo 

F.à .tem<pora.Je ,con ,gran pi•og.g-ia. JI male contagi-oso si uà auanza,ndo, 
-che ,uicino ;Ja '° Città -di .Sech sii teme molto, e quiui ~a,d,opiate -le guanche 
coin lin•tentìione anco di serare fa Germania ogn,i qwa,lu,ol1ta nO'Il uien•c -rime
dfa,t,o à quai! effet<to la Città spedi s!,areta fuori . 

J1l primo Setembre. 

Sereno, ed i,I -doppo pranso <piog,gia. iDa,J 1Regi-me111to Maru.U~ i,n On
,ge.ria molti SoJ.clait.i Jitaliani sono Stati 1Ji<:enc-iati, e q,uiui Venuti, non che 
de Medemi ii!ll quest'hoggi 'Per andair à reclutare in J4al1ia, mà à questi li 
fù dalla fa Contumacia. 

li 2. 3. 

Segue i,I tempo, .mà <poi alH 3. ·la 'Sera fà [15a] tempo fosoo, e nembo 
,con pioggia. Gran quantità di pesce •tuono s'hà piglia-lo in questi .gi-o.rni. 

li 4 . 5. 6 

La ~ 0 ggia segue con Venoo grande dìe portò ,danno a•l!La Campagna, 
e poi Jii 6 lfà sereno. Al Campo Jm<peri,a,le sono ,già a,rriuati in aigiuto d-ieci 
miUa Bauairi, e qua,'btr-0 miJ1Ja Saissoni 

1• corr. su (2)6 20 u. la sost, a: nebla 
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J:i 1 . 8 .. 9. -10-

Seg'tle il Sereno con calma di Vento. La Battaria a.I Laza'!"e'lto in 
pade ,già munfta di rer,ra, e 11 .-esoto lascioato, 'Per mancaonza ,d'i d,annaro. 
J ,1 simHe ,è ai! Monte -di San Vj,to, ò ,s,ja Sanza, dhe non ,si 'P"'oseguiosce. 

Ji 1L 12. 13. 14 

Continuano ,le ,bel,le gioma-te con Vento. Alla Naue ·di San Michele 
.li danno Carena ,genera.Je, i ,lauorant-i -s-ono tuifi Genouesi. 

'1i 15. 16., 17-

J,1 tem'Po si muta cc:m pioggia, e -gran Vento ch,e dà aTia moLto fred,da, 
e porta ,dano .. aJJa (15 b] .Campa,gna. Ornoua ,fortezza Jmperiale fo •Ongaria [15 bJ 
.si rese soi'to li 15 ,. ,a,J:Ji Turchi ·à patti od-i .gue,r-ra, auend'o -1asc1ato enitro 
280,. ,p·ezzi ,d'i Cannoni di br-onzo ". Al Coman,:k,nte <:he fece Ja ,iesa si 
dice che .Ji si forma 1P-r-ooes·so, tutt,o ciò .sii ,sà del ,sicuro. 

'ii 16. 17. 18. 19. 

J1i 4empo si m'tlia, e là Sereno. Pesce tuc,no si continua à pioglia,re. 
Si a.tlendano ,quanto p-rima ,J.e re-clute deft Regimento MaruHi, ed à .questo 
effetto Ji reol't14ant-i Sol-dati l'attendano in Trieste. · 

li . 20 . 21. 22 . 23-

Se4!ue ,il tempo con Borino. A.liii 22 . 23 - .Ji Cannoni che erano in 
pi-aza ,sono ,Stati Condotti in questa Fortezza. ed a,lli 23 - scmo arriua·te fo 
reclute ,di 200: Vomin-i' 'Per ii Regim011·to Marulli, e p-osti Jn Casa Arma 
dietro ili Capucini. 

li 24. 25. 26 

J1I temp.o continua, e poi li 26,. rutta ,la note fà pioggfa. La FantaTia 
Jm'Periale 22 (16 a] s'è r.i-lir.ata in Belgraid-o, e ,la Cauala'l"ia è in Campagna [16 •] 
uerso Pietrou•arasdin. 

li 27 . 28 . 29 . 30 . 

Segue il tempo di .Siroco, e ,poi là sereno che uà conitinuand,o. La 
più parte hanno già dato principio a•l,ie Vindemie. 

Jl 'J}rimo Ottobre . 

Bella :giom,ata, Jl Dacio grande ·del Vino fù deliberato ,ruscendeme 
in 48,. .mi'1le .Ji.re, men-o ·deH'anno passato L. 1500 : U Daciari ,sono l'istessi. 

li 2, 3. 4. 5-

Và ,continua,nld,o, il bel 4emlpo. L'Arn1•ata tuT,C'hesca d·opp.o la .presa 
d'Orsoua s'è ,portata ,uenso Belg,nado, e sj .teme moJ.to di quakhe Scara
muoia. 

.Ji 6 . 7 . 8. 9 . 10 -

Si muta H ,tempo, e là ,pioggia. Da.Ili raporti ,s',hà di sjc,uro che pas-
sali ,li [16b] Turchi 11 fiume Nester p.er pa-ender in mezo J'armata Mosco- [16 6] 

uita. Questa me,ssas•si in OTdine di batta1lia -combat,te per ·due giorni con 

" di -b. agg. " Nel margine superiore della c. 16•: 1738,, 
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li Turdhi, auen,doli 5't.1Jperati, e ·restati ·sul Campo 32,, mi-Ila Turchi, e l'a,Jitri 
ofuga,ti, eon la mor-te però anoo -de Moscoui-ti. 

Ji 11. 12. 13. 14 

J ,l rompo si rende inconstan~e, ora Sereno, ora fosco. Da BeLgrado 
sono •state tutte J-e ,Donn,; .mandate à .Bu,da, ·ed alt,r,i J':aes1. 

li 15 . 16, 17. 

L'aria nuulosa con pocca ,pioggia. Per Ondine ·uenuto da,li1a Corte, e 
Nuncio ,di Vieilllla <:he li 11 ,, cor.le giorno do Sabbaito ogni uno ,doues,se 
digiunare in ipane, ed aqua, come :fù fatto, e d ,o.r,dinata P.rocessi,one i,l -gi-o,rno 
segu2nte, mà non si foce ,per ,causa della. pioggia. , 

li 18,, 

[17 •] Pioggia. S'hà da ,lettere :de .pa'I'licola,ri (17 a] c'he in Bel-gr,a•do marino 

[17 b] 

sino 16- e 20 - e ,più 23 a,J ,giorno, e ,!,a più pa-rte ,della ,g,ente s.tij male 
con febri maligne, ,<.>d ,a,llri malori . 

li 19. 20, 21 

J ;l •tempo si uà sempre conturbando. Sono fatte Je Vindem,i,e, molt'i, 
e quasi tutti sca·nsegiano ,de Vini, essendo meno Ent.rat'la deLl'an,no passato. 

H 22 ,, 23. 24 

Và continuan-do i,l tempo, e -poi \f,à Ven-to. La P,rocessione ,per im<pfo
rare l'a.g-iuto di D-io si foce •l'altra Domenica nel,J,a Chiesa -di R,osado, por
tando le Sanie Reliqui~, non ostante fù turbata •da,J,la pioggia, che p-o,i il 
-doppo pra,nso da,! CJ,er,o e PopoJo furono accompagnate le Reliquie ,a.Jla 
Cathedrale. 

Ji 25 . 26 . 27 ,, 

Fà Sereno con Venfo, ed aria fredda. Lì G~llafatti Genuesi s.i sono 
parti-ti pe,r ·Casa Sua, dOIJ)pO fatba ,la Ca,rena alle Na·ui. 

•li 28 . 29 . 30 " 
Segue il Sereno. J,J male pesii-J,entie uà 24 (17ib] uà cresoeind,o, ,e ,per 

ciè ,si fa11J110 qmbliche O.rationi nel.Ja Chiesa di San Pieko, e ne,hla Ca-l•he
dora,l.e il d -oppo jpranso. 

L'Vltimo 

•Bella giornata. S'hà da Cowstantinopoli che iui marino d'i male sl,no 
300,, e più ail,Ja ,gi,ornata. E morto anca il gran Signore d'Ot,tomani, e per 
que-sio sono •confusioni i,u,i, 

J,l primo Nouembre 

Se,reno. !Pri,mo ,giomo ,di Fiera, mà sioome e ser,amenfo de ,passi non 

!ù irap,po concorso, ed esito di :-obba. 

Li 2,, 3,, 

Se%UC ancor i,J .Sereno . . ,Li Vini .bianchi ormai s·i uenidon-o à S.ol. 14,, 

e ,li Neri à Sol. 12,, il booca·l,e. 

' 3 ag~. •• corr. su: sioo 
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li 4. 5. 6. 7,, 

Tempo fo.sco con po-eco segno ,di .pioggia. Jn (18 a] questi giorni [18 ") 
sono •pa-Iititi Vomini N.0 20,, di ques.to ,presi di,o p er ,l i Confini ,deHa Carintia 
pe,r ·causa d e.l,li pa,s·si d·i questo male pestilen.te . 

. Jj 8,, 9" 

Jl tempo ·si muta,e f.à ,ere,no. Li Ga.J,J afa tli Genouesi che sono partiti 
per V e.netia. ·oue faranno l,a Con tumacia, mà à ,s,1mse ,dd ,le Ca,ssa Cesa.rea. 

li IO., 11 ., 12 

Vento, e Sereno ,con fr edd,o. Li P,ad,ri Gie[,s]uiii ,C'he ancor in Agosto 
hanno ;prindpiato là fabricarn •le Schole Vecchie ·uicine "-1 CoUegio ora 
tc r:mina>ta la fabrkafa, ( : ben <la Giesuiti : ) alfa con altra facciata ,dirim
pe-to ,La salii.a, .fù ·però 1dt,te con i,J Sig.,r D.r Stefano C onti per una fine stra 
Ìffi!P,iantata di note i<empo sop.ra la Su,a Corte, lù prima ,deHi Bosermani, 
il 1utto fù agius,tato con farla ,doppo più pic.co,Ja, ed ora ui ,c,orre .Ja lit-te 
per ·•l St.,lic'rdio "' che '!,i P .P. fo!tend,ono por.han, ,con una Gorna. 

1H 13: ,sino ,li 25- [18 6) 

F,ano Sereni con freddo aoubo. La Re pubJ.ica V-eneta ,ndli moi Con-
fini ,hà mwnda,to Soldatesca per ,guaJCdia de medemi, " ne meno con fante, 
ò ,da sospetto ue-ngono bairche ,sù ques'to porto. 

li 26 ., sino ·li 30 ,, 

Segue .j,J tempo, e fre ddo. La Ser,enis'sima Duchessa " Lorenna hà 
àato a,Ha Luce a.Ji::ra Princlpes-s,a, ,che seno già due dopp'O seguiti li Sponsali. 

L'VH'imo La Domen,ica 
prima d'Aducnto. 

Và continuand.o hl tempo·. La P•r<>dica fù nel,Ja Cathedrale. -Mà si·wme 
Predica-tam d 'Jta.Jia non niensc ,per il seramento de Passi, ,cosi suppliss<e 
i.l P. Fehce Ca,pucino in ques\.c Conuenbo ,cli .fam1glia. 

Jl Pr,imo Decembre 

Se~ue H tempo, Jn quesfanno .fù pocca rac,colta ,d'O\iua, che à 
diuersi non 1lù (19 a] ne me,no .Ja metà •dell'anno passato, ed à certi una [19 •) 
quwrta pa,rt·2; e sicome ·da moUi j!iomi hà dato prindpio à far l'OgJio, 11mn 

frntta koppo. 
•li 2 ,, 3 . 4 . 5 - 6 . 

JJ tempo và mutandosi da Simoo. A.Ili 6,, la mattina fù partita da 
questo Porto Fcl;uca annafa che .se n<e uà in Corso de T,urnh. ; sopra d.a 
Feluca è tutta l!ente Foresta. · 

,li 7., ,sino li 13 
Tempo ,da Sir-oco oon Nebia. Jn qu@ti giorni è •Capitato Sua Ecc·e

lenza 27 Au, pewh "di Lubiana con seguito d',rultri 
Caualieri, qua,Je allogiò nella nuoua fa:brica del Sìg.r MiC'hel Angelo Zois, 

" con ,Ji cancell. " L<>renz cancell. " in bianco nel ms. 
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ed auendo ,reui.sto LI Lazaire.tto, Arse,n,aile, e Città, i,l .t,e,r:,;o giorno parti per 
Fiume. Li fù fa.tta la Visita ·<:\.a.Ili Ss.i Giiudic,i, con au-er,H fa,tt-0 un regafo 
d'un bel Rompo, •e 200: Ostreghe di ipa,11\.o, con 24 fia,sclhe de liquori di 
Trieste, 

H 14, sino ,li 20-

Jl tempo si muta e là aria •ben fred-da con .giaz-o, Ancor li 17,. cor
·rente Sua Altezza Duoa ·di Lorennd ·c·on Sua Serenissima iPdoncipessa •Con
sode ,P:rimogenita ,de H'A'Ug,m-0 Regnante Ca do VI si pa·rti da- Vienna à 
FJ.cirenza -come Gran iDuca iloe,ltla medema, ,di .Par.ma, e ,Pia,ceinza e 4,utta la 
Toscana, s,e,cond-o iii 1Conuenu-to da manten-~rsi daJ1a iCoironna di F,mnza 
pu il nla,sciato iDucaoto di Lorenna al med.a Coronna. 

li 21 : sfno ,lii 24 -

Segue iii tempo con più f.reddo. ,Li 24 : Vi,gili.a ,di Sanfo Natal,e •fù 
fa-tta l'iEletione d-al Con~Ji,o .grande ,delLi d.ue S.si Giudici nelle persone 
1d,d,1i Nob'i,li, Ecci.mo Sig,r D.T Aluise Capuano, e Sig.-r Fcrancesco Bai1ardi 
q,m Carl,o, 

,li 25, 26 . 27,. 28 
Feste ode! Ss.mo Natale 

Fà Sempre .Sereno ,con .g,a,n Bruna la mattina, e -più J.red,d,o. 

[20a] ,f ,l,i29:30-

Tempo nuuloso mà ,!'a.ria sempre fredda. Manoand,o mOilti Coo11'se
gli0ri pe.r h ,sua mo~te -seg,uita, ,oosi in· questi gioorni furono elletti ,dwl Con
seglio .g.ra,nd-2 altri per suppliTe iii numero, mà ,tu,tti di Ca·se ue cohie. 

oL'V,ltimo 

Fà Vento Con Sereno aUa Sera, e segue il fr,ed,do. Fù fatta 1'.Elet.ione 
de noui IP,rouessori nelle -Persons, -de ioli Ecd.mi S .si D.ri Daniele Frnn•c'ol, 
ed Antonio Mar,c'hisetoti ••. 

' " Seguono tre logli in bianco. 
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