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Scritti de Brnui 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 

dell'Anno 
1739,. --

Opera giornale dd Prè Antonio Scussa 
Sacerdote 

.Jn Nomine .Oomi!li 
Amen. 

1739 .. 

Jl Primo Gennaro 

Fa .Sereno con gran freddo. Da due Messi 'fà che non pione, e li Semi
nati pati~cono. Fatta la renouatione del Magistrato del presente anno nella 
Chiesa di San Pietro ftì la Messa Cantata, e poi dato il giuramento secondo 
al solito ,tlli .S.si t due Giudici. 

Nob. Sig.r D.r Aluise Capuano 
Nob. Sig.r Fran.co Baiardi q.m Carlo. 

Prouessori 
Nob. Sig.r D.r Daniel Fianco!. 
Nob. Sig.r oD.r Antonio Marchisetti / fù p.a uolta. 

Protettore 
Jl Nob. Sig.r Vitto Bonomo. 

Fondigaro 
Jl Sig.r Domenico Franco!. 

Procuratore 
JI Nob. Sig,r Didio Juliani. 

Secrelario, ed Agiutanle alla ,Cancellaria 
li S.si delli andanti anni. 

1 Gi cane, 

[Front.] 
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li 2. 3 . 4,. 

Tempo nuuloso, pocco Vento mà fredde, ed alli 4. la Sera là neue. 

li 5 . e 6 ,. Giorno delli tre Rè. 

Segue la Neue con maggior freddo. · Jl male Pestilenze ancor in Ongeria 
I'Oll ces~a. e quiui si slà con molto timore. 

li 7., 8 ., 

Sereno con Vento, che poi cessa la Sera delli 8,. nella quale si senti 
ti e scosse de Terremoto, per esser la terra sula, e freda. :La Naue d.a San 
Bechino di nuouo li si dà Carena, e concia generale, e gieri doppo pranso 
è Suono d i Tamburo, fii • ·publi~ato, che chi hà pretesa sopra d.a Naue ter
mine giornc· 30,. comparirà, sarà delle sue giuste pretese pagato. E ciò tutto 
ad Jnstanza del Sig.r Tenente Ferrà che è Capitanio sopra San Bechino. 

li 7 ,. 8,. 

Sereno con freddo. E capitato quiui Co;;,missario Camerale da Graz 
[2 •] per riuedere [2 a] tanto l'Officio della Muda, che l'Officio de Sali , come da 

molti gicrni uà indagando à prò dell'Erario Cesareo. 

[26) 

li 9., 10., 

Segue il · tempo, e fà poi aria nuulosa. Ordine espresso dalla Corte 
Cesarea che di rinouo li Gallafatti tutti di Trieste si deuino portar sul Da
nubio in Ongeria, come anco li Tislari per fabricarsi iui meze Gallere in 
Servilio dell'Arme Cesaree. 

li 11: 12., 

Tempo inconstante con pocca pioggia. Essendo quiui di passagio il 
Padre Ant.o Gorzi 3 Giesuita della Prouincia d'Jtalia, Padre inteligente, e 
dotto, al 12. cor.te ndla sua Chiesa con publico inuito hà dato principio alli 
Esercitij Spirituali. Questi si fano al doppo pransò per giorni otto. 

li 13 ., 14 

Segue il tempo con pioggia, ed alla Sera delli 14: fà Vento. Sono hoggi 
partiti per Vienna diuersi Gallafati in obbedienza d'Ordini. 

li 15 , 16 ., 17 ,. 18,. 

Alli 15 : fà bella giornata, e poi li 3,. altri giorni tempo fosco con pocca 
pioggia. Li restanti de Gallafatli tutti sono in questi giorni partiti per Vienna. 

' sost. a : e poi ' corr. su altro nome (Goi-oz) 
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li 19. 20. 21 

belle giornate, mà fredde. Ai Offocio della Muda per li Vini paesani 
da condur fuori è cresciuto un fiorino per Somma oltre l'ordinario, e per 
questo li Cranci si sono fermati da v;nir à prender Vini Triestini, doue per 
auanti erano frequenti. 

li22,23.24., 

Sereno con belle giornate. Fù publicato à Suon di Tamburo d'ordine di 
S. M. Ces.a che de Marinari di Trieste debbino andar sul Danubio al N.o di 
75., s?tto pena della disgratia dell'Jmperatore. 

li 25 ., 26 . 27 ., 

Segue il tempo, e casca· gran bruna che alla mattina le Strade sono 
bianche. Sua Eccl.za Cpnte Filippo della Torre ,è stato in questi giorni à 
diuertirsi in Trieste, e li 27., partì. 

li 28 . 29 . 30 ,. 31 

Belle giornate, mà freddo, e Vento. Essendo il tempo di Carneuale 
non si fanno Maschere, ne balli publici, perche prohibiti, solo che balli priuati. 

JI Primo F ebraro 

Segue il Sereno, e freddo. Alla hattaria del Ces.o Lazaretto, ora che 
fanno seche si prenda la rudena della Strada ùecchia per andar ' al Zucco, e 
si immunisse la battaria. 

li 2. 3. 4 

Si muta il tempo, e là siroco. Da Vienna con gente à bella posta sono 
quiui arriuati da Cento Fasani mandati dal Re di ·-Polonia per Napoli à Don 
Carlo Rè, e Sua Figlia Regina, come di Verità imbarcati sono spediti per 
Napoli. Og~i Vomo rortaua 4 Fasani ./ 

li 5 . 6. 7 . 

Alti 5. Giouedi grasso là gran pioggia tutto il giorno quasi. Furono 
fatti li Torri con pecco gusto. ,Per esser morto il Sig.r D.r Vito Juliani Can-

[3•] 

ce1liere, fù dletlo in uece Sua (3 b] il Sig.r D.r Ani.o Bottoni 5• [3 b] 

li 8: 9 : 10 

Vltimi giorni di Carneuale. 

JI tempo resta inconstante. Vi sono andati ancor dei Fabri di Trieste 
à Vienna per iui far anchore per le naui sopra il Danubio. 

• lo cane. 5 Per esser ecc. agg. 
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Ji 11., 

Primo giorno di Quaressima. 

Bella !fiornata. La Predica fù neila Cathedrale. Per questa Quadrages
sima ui è Predicatore il Padre Carlo Anguisolla di .Piacenza Giesuita Vomo 
eccelente, e di uirtù singolare. della Prouincia d'Jtalia ". 

li 12: sino li 20-

Segue il tempo con qualche giorno di, Vento, mà non troppo freddo, 
Jl Dacio del Pesce fù incantato, e restò per il Publico, come esso à suo Conto 
fà riscuoter, 

li 21 : sino l'Vllimo. 

Hà fatto tempi immutabili. Di continuo uano Cannoni, e Corbami di 
queste Naui, e Gallere per Vienna da Seruirsene sopra le Naui del Danubio. 

Jl primo Marzo. 

Bella giornata. Da Genoua sono C~pitati in Trieste due Prothi, che 
portatosi per Vienna e d'indi sul Danubio da fabricare le Naui, ò sian meze 
G~llere, 

li 2: 3 , 4 . 5 , 6 

Sel!ue il tempo di belle giornate. La Naue detta San Bechin comprata 
dal .Sig.r Generale Jmperiale, Vasquez Grande di Spagna 7 , doppo auerla 
fatta 8 gouernare con felicità l'hanno data meza in aqua, e poi si impiantò. 
La Caren>t fù data nel Squero uecchio. 

li 7 : sino li 15 -

Jl tempo si conturba, e frà questi giorni là pocca pioggia. Di rinouo 
deuono tirar in terra la Naue con gran lattica, e molto dispendio , essendo 
Legno di portata de 50= Cannoni . . 

li 16. sino li 21 , 

Gran belle giornate, e calde, Li preparamenti per la guerra di questa 
[4b) aperta sono grandi [4b] si per parte d.e\l'.Jmperatore, che dalla porta 

ottomana. 

• C, A. agg.; di .P. sost. a: Millanese, della P ecc. agg. 7 Vas[sosf. a 
cioè]quez Grande [mà cane.] di [nation cancell.] Spagna [-ola cane.]; V. G. 

agg, • fatta aggiunto, gouernare sosl. a -ato, 
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li 22 ~ 
Domenica delle Palme · 

Anc:or li 21 : cor.le di note fà Vento con freddo , e brissa, e Neue in 
Carso, e li 22 . doppo pranso cangia. La Processione fù fatta attorno il 
v~scouato. 

li 23: 24 

e 25 : l'Annunciata. 

Fà Vento con gran freddo . Le Rondini hanno fatto già passagio per 
queste par.ti. La Processione fù fatta in Chiesa della :Cathedrale delle compite 
40 : hore per esser li 25 : Mercordi Santo. 

li 26,, Giouedi 27,, Venerdì. 28. 

Sabato Santo . 

F à tempo conturbato ogni giorno e con pioggia, non ostante la tPro
tessione de Giesuiti fù fatta, ed anco quella di San Giusto, mà non terminata 
con ordine. à causa del Vento ·e pioggia doppo hauuta . 

li 29 . 30: .31 Le Sante Feste 

di Resuretione . 

Li 29 Domenica fà tempo horrido con Neue [4 (bis) a) e brissa. ,La [4 (b;,; a] 
Predica fù il doppo pranso nella Cathedrale; e !'altri due giorni segue il 
tempo con pioggia. 

Jl primo Aprile . 

Alla mattina 9 Sereno, e poi pioggia. 

li 2. 3. d.o 

Segue il tempo. Alli due 10 il doppo pranso arrmo quiui l'aspetata 
Naue Maltese di 40 : pezzi di ·Cannoni con 350,, Marinari Maltesi, e 14 : 
Caualieri di Malta, qu~·li con li Marinari si portarano da .qui sul Danubio in 
Seruilio dell 'Jmperatore, à questo effetto dati dalla Religione Maltese. L~ 
Naue restà sul Porto di Trieste sino al ritorno della Zurma, ò altre dispo
sitioni. Cotesti Caualieri diedero Visita al Sig.r ,Bar. de Fin 1Capitanio, ed 
esso con il Sig.r Bar. Marenzi Giud.e Ces.o e Giudici della Città l'istesso 
giorno che fù li tre corrente diedero Visita nella Naue alli medemi Cauallieri. 

li 4. 5. 6,, 

Tempo inconstante, e Vento. Si hà d'auiso che Vinti Milla Moscouiti 
sono arriuati in Transiluania, ed unitesi con il Campo Jmperiale. 

• bella canee/I. 10 2. cane. 

[4 (b;sj b] 
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li 7,, 8. 9 

Segue il tempo con aria fredda. Alli 7 ,, li Marinari paesani sono partiti 
per il Danubio. Li toccaua andar ueramente alli Patroni di Barca Triestini, 
mà in uece loro, ogni uno si trouò un Vomo di propria borsa pagato, e man-
tenuto sino la loro partenza. ' 

li 10,, 11-

Tempo freddo con pocca Neue, La Zurma Maltese alli 11 : è sbarcata, 
e datto!i Quartiere al Lazarelto. Cosi pure li S.si Caualieri Maltesi, à quali 
tutti la Città passa letto, fuoco, e lume. A questi Signori ,Caualieri pure :a 
Città fece il suo regalo cioè due Vittelli 6,, Agnelotti uiui, quatro Capretti, 
alquante lingue, e suoi liquori. e Cento Ostreghe di palio J ' . Alla Zurma 
1>oi diede Vn Manzo. A di 10- la Mattina doppo tante Strusie, e spese dalli 

[5 a] 1\1.al = [5 a)tesi fù dato alÌ'aqua la gran Saica ò sia San Bechino, mà con grande 
difficnltà e se questa gente non erà, si rendeua impossibile di poterlo dare 

[5 h] 

al 1\1.are. · 

li 12: 13 : 14,, 

Tempo inconstante con pioggia. Li 14 la mattina la metà de Marinari 
Maltesi con li S.si Caualieri sono partiti per il Danubio. 

li 15 , 16,, 17 

Segue il tempo, e uerso giorno delli 15 - fà temporale con lampi, e 
tuoni, gran pioggia brisa, e tempesta che portò qualche danno alla Campagna. 
Alli 17 ,, partirono li restanti Marinari con il resto de Caualieri ed Of,ficiali. 

L~ Naut: resta qui con 20 : Vomini. 

li 18,, 

Giornata almen senza piog::jia. Siccome il Regnante Pontefice di Casa 
Corsini concede 200,, 12 e più Marinari de Suoi Stati, cosi ancor li 16,, sono 
arriuati 50., Marinari trà questi ui sono ancor delli. Jnglesi. 

li19.20.21 . 22 

Tempo da Siroco con pioggie. Alla Sanza ò sia monte di San Vito, ora 
uano à continuare la Battaria già principiata per ridurla à perfetione, e lare 

uno forte destinato. 

li 23. 24. 25 

Segue il tempo di pioggia 13, con fredo ed in carso neue. E dano per la 

Campagna tanto più che non si puono seminare li formentoni. 

11 e Cento ecc. agg. " corr. su: 220. '3 ciie cane. 
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li 26. 27. 28\ 

T rà questi giorni un solo Dì fa buon tempo. li 28 " la mattina da Gorn 
sono càpit..ti quiui li 300 : e più Soldati del Regimento 1Pallauicini che era 
in Liuorno. 

0 

li 29 . ed ultimo 

FÌt sereno, e poi pioggia. Hauendo da uenire à Trieste ancor 800 : Mari
nari Genouesi, e passare sopra il Danubio, cosi li 30 ,, sono arriuati alquanti 
Marinari. 

Jl primo . 2 • 3 

Maggio 

Tempi inconstanti ~on pioggie. li 2: Sono partiti li !Soldati per Vienna, 
e poi andaranno à Belgrado. Alli tre era destinata Processione acciò Jddio 
feliciti !'arme Cesaree, mà sicome fù pioggia, diferita, è per altra Domenica. 

li 4. 5. 6 

le Rogationi 

Tempo inconstante, e senza pioggia. Alla Battaria del Lazaretto ora 
fanno le Canoniere. 

li 7 ,, AscensJone 8 : 9 : 

Alli 7,, là pioggia, e o~i sereno. Jn questi giorni sono arriuati tutti li 
. 800 ,, Marinari Genouesi co~ suoi Officiali, e Capella~i. 

li 10: 11 : 12 

Alli dieci che è Domenica fù fatta la Processione come sopra, alli 11 ,, 

pioggia e li 12,, bella giornata. sotto questo giorno sono arriuati 203,, Soldati 
di reclute per il Regimento Jtaliano di Marulli. 

li 13 . 14. 15. 16 

Tempi inconstanti con pocca pioggia. Nella Chiesa di ,Santa Croce à 

piedi del la Cathedrale di San Giusto in questi giorni fù terminata altra 
fabric&., cioè più grande Sagrestia con Cambre di Sopra, e Cucina. Jl sito 
fù dato dal Vescouo, che era terra coltiuata. 

li 17. 18 : 19-

Le Feste di Pentecoste 

Tempo nuuloso con gran pioggie, e tuoni. 

li 20: 21 22 

Fa Sereno con ealdo. Alli 21 : sono partiti li Soldati di Reclute del 
Regimento del Sig.r Generale Marulli. 

[6 b] 
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li 23,, 24,, 25 

Segue il tempo con più Caldo. Oltre li u'll.arinari Genouesi che sono 
già quini, in questi giorni sono capitati altri con un quantità di OMiciali, che 
da per tuHe le Case quasi hanno li Suoi Quartieri. 

li 26 : 27 . 28 

[7 •] Sereno con maggior caldo. De Marinari (7 ·a] Genouesi con li loro Offi-

[7 b] 

[8•] 

ciali sono tutti partiti per Belgrado à riserua di cento e più Marinari, che 
sono stati scartati Alli 27 ,, cadè la Solennità di Corpus Domini, in qual giorno 
fù fatta la Processione con gran concorso di Gente. 

li 29. 30,, 31 

Segue il Sereno con borin, e caldo. li 31. <Domenica frà l'Ottaua fù fatta 
la .Processione anco dalla Chiesa cle Giesuiti. sì attendono quiui da Mantoua 
Mille e quatro Cento Vsari per passar sopra in Ongeria. 

JI primo, e Secondo 

Giugno 

Belle giornale con Borin. Jn le .Saline di Zaule, e Semola hanno dato 
principio à far Sale. 

li 3. 4. 5-

Seguon le belle giornate con caldo, e la campagna patisse per li grani. 
l'Vua, e li Oliui bene infieriscono. · 

!i 6,, 7,, 8,, 9 

Li primi due giorni Sereno con caldo e poi li 8 . 9 ,, pioggia che rin
fresca la Campagna. Alli 9,, uerso I:,. sera approdò quiui naue Inglese con il 
bagaglio del Duca di Lorenna, ora gran Duca di Fiorenze, quale per Terra 
si parlò à Vienna, e per Triest~il Suo bagaglio, con 40 Cadetti di Sua guardia, 
ò sian Sementi del Duca tutti Loretani, e bella Giouentù 

li 10,, 11,, 12 

Tutti li tre giorni fà pioggia con gran Vento, e freddo che uà ruinando 
la Campagna; Jn questi contorni del Carso fù gran Tempesta che sconquasò 
qc.asi tutti li Grani, con l'Vue. Alli 12,, di doppo pranso sono capitati da 
Vienna tutti li Gallafà Triestini, e due Fabri. Questi con altri hanno fabricato 
6,, Bastimenti per seruirsene sopra il Danubio. 

li 13,, 14,, 15 

Segue il tempo con Venfo, e pecco segno di pioggia. Alli 13 ,, giorno 
di San Antonio di Pa-doua, doppo la Nouena fù fatta la Processione per la 
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Città. Alli 15. la mattina sono partiti per "fenna li Seruenti del Duca di 
Lorenna, con il suo bagaglio. 

li 16,. 17" 18" 

JI Vento cangia, e fà Sereno inconstante. Jn questi tre giorni sono 
arriuati quiui li 1400" Vsari con il suo Generale Giulai questi sono Venuti 
da Jtalia doppo incirca 30" ~.nni che stete questo Regimento collà alli 16" 
pure sonc: partiti la metà de Soldati che erano in Trieste d{ Guardia. 

li 19, .. 20" 21 

Fà Sereno con caldo. Alli 20., sono arriuate altre due barche de Sol
dati Vsari con la Cassa di guerra entro nonanta mille Fiorini. Tre barche 
prime hanno [ S b] pericolato, con essersi rotte in Marina però la gente, e [8 b] 
robha si saluò. Questo Generale Giulai nasce Conte, e di Casa ricca ·è però 
Caluenista, e tutti di Sua Casa furono generali, e fedeli Seruenti alla Casa 
d'Austria, mà anco tutti morsero nella sua legge. 200 = e più Marinari Geno-
uesi che furono scartali con alquanti Officiali alla nette delli 21 : sono partiti 
per Anconna, ed iui farano Contumacia, per poi andar à .Casa sua. 

22. 23. 24 

Sereno con belle giornate, e caldo grande. La Fabrica delli Padri 
Jesuiti oue eran prima le Scale uecchie nicino al Co.llegio, ora è terminata, 
e similmente come prima Saranno le Scole. 

li " 25 - 26 - 27 -

Segue il tempo caldo. alli 27, uerso note là temporale, e gran Vento 
che porta (9 a] danno alla Campagna, e poi 'là pioggia. Pure alli 27" la mat- [9•] 
tina hì giustitiato un Saldato Vsaro Caluenista, e fuori di riborgo al loco 
sdito iù muschetato do,1euan morire due, mà uno ebbe la gratia, cinque altri 
poi passarono le bachette sei"' uolte. JI male che fecero questi fù che si 
uoleuano ribellare al Generale, e susurauano !'altri, il più coipeuole fù il 
Muschetato. 

li 28 ., 29 " ed ultimo 

Alli 28" doppo pranso fà Vento con pocca piogia, ed il Vento hà fatto 
d_anno in Campagna, ed poi là sereno. Al Vltimo la mattina è partita la 
prima Colonna de Soldati, e Generale. 

JI primo, e 2.do Luglio. 

Belle giornate Sereno, e Caldo. Ormai si taglia li grani, quali sono 

miserabili. 

" 26. canee/I, ,., corr. su dodeci 
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[9 b] Jl male contagioso sempre più si 11Uanza, che costretti li Fiumani 

[10a] 

affatto à serarsi con auer tagliato il Ponte che si uà à Tersach, non dando 
pratt,ca à ue~uno oltre la fiumata, e ne m.?no per mare. 

li 3. 4: 5. 

Sereno con gran caldo. alli 4 : la mattina per tempo è partita la seconda 
Collonna de Soldati Vsari. Al!i 5" di notte fà temporale con gran Vento, e 
tempesta in molte parti, mà pocca pioggia. 

li 6. '.(. 

Fà subito Sereno con Vento che danegia alla Campagna. li 7., la mat
tina è partita l'ultima Collonna de Soldati. Tutto il Regimento è destinato 
al campo in Ongeria. 

li 8. 9: 10 

Segue il tempo, et i!"Vento manca. AIJ'Arme Jmperiali è uenuto Soc
corso,.. iri Transiluania di Venti Milla Moscouiti. 

li 11. 12. 13 

Alla note delli 11 ., fa buona pioggia che consolò 17 e rinfresca la Cam
pagna, ed il giorno seguente anco, mà pocca piogia. 

li 14: 15. 16 

Belle giornate, e caldo. Alli 6. del Corente al Doppo pranso MonSig.r 
Vescouo Luca DelMestri con la sua Curia s'è portato in Visita, dando principio 
in Dolina. 

li 17: 18 

Segue il tempo con più caldo. E arriuato in Trieste il Prencipe Carafà 
fù Marasdale 18 sotto l'Jmperatore, che per certi mottiµi era arrestato in 
Naistot, allogia in Casa del Sig.r Bar. Brigido, quanto prima partirà per Casa 

Sua in Napoli. 

Li 19. 20. 21 

Belli Sereni con maggiori Caldi. E seguita la Pace trà la Francia, 

Spagna, e Sauoja con l'.Jmperafore. 

li 22 . 23 . 24 . 

[10b] Continua il Calore. Jl mal Ccntagioso si fà sentire (10 b] di qua di 
Carlobago, 2 uicino li Confini del Cragno, Jddio ci guardi. 

" di cane. " la cane. 18 sost. a Generale. 



1739 LUGLIO - AGOSTO 225 

li 25 . 26 ,, 27 .~ 

Giorni di gran Calori, e la Campagna molto Patisce. li 26 ,, giorno di 
Domenica nella Cathedrale di ·.San Giusto fìio.Cantato il Te Deum per la Pace, 
seguita lrà la Franza, Spagna, e .Sauogia con l'Jruperatore. L'stesso giorno 
s'è dato principio al gran Ghihileo che durerà per 15 : giorni concesso da 
Clemente 11 : Sommo Pontefice per implorare il Diuino agiuto per l'Armi 
Cesaree, con la depressione de Turchi, cosi anco per la ,Peste che Jddio ci 
liberi di tal Flagello. 

li 28. 29 

JI tempo si muta, ·e fà pioggia, che consolò la Campagna, Alli 29 : la 
mattina per tempo sono 1)artiti quelli pochi Soldati ancora che erano, e la 
Città resta libera. 

li 30: 31-

Jl tempo resta fosco, però non pioue. Alla metà di questo Mese in 
Seruola alla Marina sito [11 a] otte si dice il porto, sotto una uecchia mura- [11 aJ 
glia, e piccola Spinara si trouò là mattina una piccola fossa con una Zarra 
meza rotta che si dice esserui stato il Tesoro, e ciò per la relatione d'un Vomo 
che di note tempo pascolatia uede à sbarcarsi gente, et andar à quel Sito, 
e fatto .quello haueuano da fare, se ne partirono, fù datta la relatione dal 
Supanno, et il Magistrat.o s·i portò sul luogo e trouorono quanto fù riferto, 

Jl primo Agosto 

Bella giornata. Si discorre che presto i;, Trieste ui sarà mutatione di 
Gouerno. 

li 2, 3. 4: 

Segue il tempo. Alli 22 : scorso segui in Ongeria un fatto d'Armi con 
li Turchi, e per quanto parlano li fogliet.i in discapito delli Jmperiali con la 
morte di tr<: Generali, trà quali fù il Generale Carafà, appunto Nipote del 
.Marasciale Carafà partito da Trieste li 2: cor.1e con questa bella noua. 

li 5: 6. 7,, 

Ji tempo si muta e li 6. à mezo giorno là gran pioggia, e poi f,à una 
Sionara con tempesta grande di Mare mai più Vista che le Onde passauano 
entro la Battaria, fondò una Barca di Mercantie nella Boccola del Porto, 
consistente le Mercantie in Casse de Veli Neri, Casse de Rasi, e Damaschi, 
fazoletl:i di Setta, ed altro, con a.lquante Botti di aqua Vita, la robba si ricu
però tutta il giorno -3equente, mi la barca restò in pezi, ed altre barche mal 
traltaie. Sradicò neil'istesso tempo la Cocolara ben grossa uicina li gradini 
della Chiesa di San Giusto. Si ncl!ò nell'aque di Capodislria il Gioanni Bosiz 
Pescatore, ed il Compagno si saluò, mà la barca rotta. 

[11 b] 
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li 8. 9. 10 

Fà chiaro, e poi alli dieci fà ~ran pioggia. La Battaria al Ces.o Laza
relto è 1fol tutto terminata. 

li 11. 12. 13 

Sereno con belle giornate. Per il fatto d'Arme seguilo in Ongeria con 
[12°] li Turchi fù inolto (12 :i.] di discapik, per l'Jmperiali , mentre dicono che solo 

cinque mil\a trà morti, e feriti sian stati battuti de. nostri , mà ui sono più di 
Venti milla mentre de Officiali trà Caualari,;,, e Fantaria sono restati morti 
343 ,. che però lascio considerare quanti Soldati. E morto in questa Battaglia 
il Sig.r Tenente Lorenzo Saurer di Trieste. 

(12b] 

li 14: 15. 16 

Segue il tempo. Alli dieci del cor.te di note tempo 111 fece gran tem
pesta che ruinò in Brech, e toccò pade in Zanle. 

li 17 . . 18: 19 

Si muta il tempo ed alli 19. tutto il giorno qaasi fà gran pioggia, e 
ftilminante che portò _danno alla Campagna. Li grani son·o molto pocchi si in 
-Carso che quiui, e si uende il formento a L. 6: 12 il poi. 

li 20. 21. 22. 

Fà alquanto Sereno, e li 21 : Vento. doppo la perdita del Sud.o N.o di 
Officiali, e Soldal:, segui altro fatto d'armi ~on es~er battuti dieci Milla 
Turchi. Jl Sig.r Generale iPalauizini si portò bene in questo rnmbattimento 
e-on auer tagliato li Ponti alli Turchi à suo tempo. 

li 23 . 24 . 25 . 26 

Fà Sereno con belle giornate. Da dieci giorni auanti hanno dato prin~ 
cipio à pigliar Pesce Tono in buona parte. 

li 27 . 28 . 29 . 

Segue il tempo. Da Belgraclo non si hà noua che fosse Seguito altro 
f«tto d 'Armi, solo che li Turchi tengono in agitatione il medemo con Sbari,, 
e Bombe senza però danno di Consideraticne, e tti s.ino entro da 14: milla 
Combatenti. A due Naui però il nostri hanno dato fuoco. 

li 30: 31-

Jl tempo si muta con pioggia, e Vento, e poi li 31 : Sereno. Al Forte 
di San Vito non si trauaglia più, e questo non è ancor perlecionato. 

19 là pi cane. 
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JI primo e 2.do 

Settembre 

227 

Belle giornate con Caldo. All 'hore dieci del p.o la mattina fù di ritorno 
del.la Visita MonSig.r Vescouo Luca Sertorio Delmestri con tutta la Sua Curia. 

li 3 . 4. 5 . 6. 

Segue il tempo con più caldo. Per tutte le Strade della Città a spese 
publiche ui si trauaglia con gouernarle. 

li 7. 8 . 9. 10. 

Jl tempo si muta <fon pioggia alli 8. e 9 . e· poi Vento. Li Crouati nelli 
suo, Confini hanno. battuto da 1000 : e più Turchi , e liberate le sue Terre dalle 
molestie de nemici Confinanti. 

li 11 . sino li 17 . 

Belle giornate, e caldo. Dalli raparti di Vienna s'hà che si tratta la 
l'ace con il Turco, con questa condicione però intende il Turcho che sia 
demolito Belgrado, cosa seguirà dirò, 

li 18, 19 . 20 

Segue il tempo, Li Moscouiti hanno battuto li Turchi con disfar il 
Campo, e preso Cozino alli medemi. 

li 21 , 22 : 23 . 24 . 

Continua il tempo con gran rogiade, Jn Belgrado u'è una gran Copia 
d'ammalati trà Soldatesca, e Marinareza, e massime de Mal: esi. 

li 25 , 26 . 27 . 28 -

JI tempo si muta e li 25 . gran piogia che causa molti dani in Cam
pagna, Jl Dacio del Vino che si uende all a Minuta in Città fù liberato li 27 : 
giorno di Domenica per lire 54 : Milla , leuato dal Sig.r Gioanni Brandin, 

li 29, 30 

,o JI tempo seguita con pioggia, e poi si mula ,Per anco non u 'è " una 
sicura notizia deila Pace seguita con il Turco, mi\ si sà che delle Arme Tur
chesrhe ui siano già in Belgrado. 

Jl primo Ottobre 

Tempo nuuloso con Vento, Già da cinque giorni auanti molti hanno 
dato principio alle Vindemie. 

'
0 cane.: Fanno belle giornate. " una èanc. 

[13•] 

[13 bJ 
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Li 2. 3 . 4,. 

Fà Sereno con pocco Vento, ed Aria fresca . Al Sig.r Baldassar Budigna 
per esserli Stato leuato Tereno per il Forte di San Vito, doppo auer molto 
solecitato à Graz, e Vienna li furono Contati Fiorini 300 : 

li 5. 6-

Fà pioggia, e l'Vua marcisce in Campagna. Per quanto si dice la pace 
è seguita trà il Turco, e l'Jmperaton.• con !a sospensione di demolire le Noue 
Fortificationi in Belgrado. !'altri pu;ti uerrano poi specificali. 

li 7: ~ino li 16 = 
Ogni giorno, e notte pioggia IJen grande foor che una sola giornata. 

La pace che pr<>curò seguisse lù la Franza. Lì due Generali cioè Walis, e Nai
;,erch sono stati chiamati à Vienna. 

li 17 : sino li 25 

Segue il kmpo con poche giornate senza pioggia. Li Russi, ò Moscouiti 
hanno battuto li Turr.hi, e presa la piaza di Bender. 

li 26. 27. 28 

Fà gran Vento, e danegia molto all'Vliua. La Rusia non intende che 
sia seguita la pace, ne tam pacco li Prencipi Elettori, quali tutti intendono 
prosP..~~r la guerra con Turco, e Belgrado che sij dell' Jmperatore e li Russi 
uerrano à Soccorer Belgrado. 

li 29: 30: 31 = 
Segue il Vento, e là fredo. Le Vindemie sono state assai scarse, e meno 

dell'anuo passato. 

,Jl primo Nouembre. 

Sereno con Vento , e fredo. La fiera non è [14 b] stata troppo rica per 

li passi sei;_rali 

Li2.3 . 4:5.6. 

Gran Vento continuato con più fredo, e giazo. da per tutto, ed anzi li 
tre cor.te neuigava. Si trouò un pouera uecchia morta sù li ,Plai dal Fredo. 

li" 7. sino li 16 

Sempre tempo inconstante con Venti, !redi, e pioggia. L'Vliua più parte 

è in terra. 

'" 6 cane. 
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li 17 . sino 4 21 

Segue il tempo, e neue sopra questi Monti, ed il !redo continua. Alli 
6 . corrente è morto MonSig.r '" Luca Sertorio Bar . .OeIMestri in Sua Patria 
di Cormons fù Vescouo di Trieste dall'anno 1725 :. sino li 6. sud.o 1739: iui 
fù Sepolto non dimeno per tre giorni quiui furono li funerali con la Sera, e 
mattina li segni delle Campane. 

li 17 : sino li 30-

JI tempo uà seguendo, il fredo però più mite. Jn questi giorni sono 
capitati Soldati N.o 71 : [f5 a] con Suo Capitanio, ed Officiali per guardia 
del Forte di San Vito, Battaria al Lazaretto cCes.o, e ·Corpo di guardia in piaza. 

JI primo Decembre 

Tempo .più mite, e da Siroco, Alli 29: 9bre prima Domenica d'Auento, 
il Padre ' 4 Capucino fece la Predica nella ,Ca-
thedrale, e cosi seguirà il corso aduentuale, 

li 2, sino li 12 

Tempo inconstante con m:>lti giorni frà ,questi di pioggia. Per essersi 
determinato nuouo gouerno d(questo publico, e Città dalla Corte di Vienna; 
li 1l : corente il Sig.r Collonello Lumaga, e •Comandante di questa Fortezza 
si parti per Fiume con tutta Sua famiglia, e ,quanto prima s'attende il Sig.r 
Conte Golemberg di Lubiana per Rapresentante sì in Ciuile, che in Millitare. 

li 13 . sino li 24 

Tempi sempre da Siroco con gran umidità. Per uiaggio che sono li 
Maltesi ue ne morono ancora, e per questo hanno radopiata la Contumacia, 
s'attendono q.uanto prima in Trieste, e credo li si darà altra Contumacia à 
quai effetto fù spedito il Sig.r Pietro Conti Prouisore agiutante alii Confini 
per indagare se ui sono morti da Lubian~. in qua. Alli 24 : dal Conseglio 
grar.de furono elle!!i li noui due Giudici, cioè il Si~.r Baldassar Francolspergh, 
e. Sig.r Germanico Giuliani. 

Li 25 . 26 : 27 . 28 

Sante Feste di Natale 

Belle giornate tutti questi giorni 

li 29 . 30: 31 

Seguano le belle giornale. alli 31 : furono eletti per Prouisori li S.si 
D.r Antonio Piccardi, e Pietro Conti. Fondigaro il 'Sig.r Ant.o Burlo. 

2;; 

"' Vescouo cane. " in bianco nel ms. "' seguono tre fogli in bianco. 

[1S•J 

[15 b] 



[Front.] Scritti de Breui Annotationi di cose 
Seguite nell 'anno Bissetile 1 

1740: 
Opera giornale del Pre Antonio Scussa 

Sacerdote . 

Jn Nomine Domini 
Amen 

1740: 

Jl primo Genaro 

Sereno, e bella giornata. Fatta la renouatione del Magistrato del pre
sente Anno per Giud.e Ces.o u'è il Sig.r Bar. Gabriele Marenzi. 

Eletti per Giudici dal Conseglio 
Li Nobili S.si Baidassar de Francolspergh 

e Germanico Giuliani. 

Prouessori 

Li Nobili S.si D.r Antonio Piccardi 
e Pietro -Conti. 

Protettore 

JI Nnb. Sig.r Aloisio Capuano 0
• 

Fondigaro 

Jl Nob. Sig.r Antonio Burlo. 

Procuratore 

Jl Nob. Sig.r Didio Juliani. 
Secretario ed agiustante 3 alla Cancelaria Pretoriale li Nobili Sig.r D.r 

Sauerio Jurco, e D.r Antonio Bottoni. 

li 2. 3. 4: 

Segue il tempo di belle giornate. Li Maltesi s'attendono quanto prima 
quiui. 

1 agg. ' A. C. agg. 3 cane. la -u- invece della -s-
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liS.6.7.8.9 

JI tempo si conturba, Vento grande con !redo acuto, e giazo: alli 5 . 
di note tempo sono capitati li Marinari Maltesi, e suoi Caualieri, con alquanti 
Galiotti, e Soldati della Marina, à quali tutti fù datta la Contumacia al Ces.o 
Laz.aretto, ch'è la terza, di questi due subito sono Morti, mà più di mal go
uerno, e !redo che altro. Li Maltesi Marinari furnno 300: e più andati à Bel
ijrado, di ritorno sono ·soli 52 : e 2 : quì morti restano 50 : de .Caualieri sono 
stati 14. : - e 7 : ritornati, e due restati in Vienna. Per questa Sua Contu
macia la Città contribuisse à questi legne, lume, e letti. IPer Viaggio sono stati 
custoditi da 50 : Soldati, e uenuti à questi Confini , da altri 50 : Soldati di 
questo Corpo di Guardia in Trieste, e condotti al •Lazaretto 

li 10. 11 . 12. 13,, 

Li due giorni primi !redo maggiore con Vento e gran Neue, e poi mil
tiga. Al Lazaretto in Contumacia sono morti tre Maltesi. Al doppo pranso 

[lh] 

delli 12. seno [2 a] stati condotti li Genouesi de quali erano andati sopra (2 a] 
N.o 800 : e ritornati in tutto N.o 100: ', e datta li fù la Contumacia al La
zaretto. 

li 14: 15. 16: 17,, 

Tempo da Siroco con pioggia tutti questi giorni. Tanto alli Maltesi che 
Genouesi alli 15 ,, li fù datta prattica, e li ammalati restano ancor al Laza
retto. De Genouesi sono morti altri tre auanti li fosse datta prattica. De 
Officiali Genouesi affatto sono tutti morti sopra, e li Capellani. fuor che ' uno". 

li 18. 19. 20 : 21 

Segue il tempo e poi alli 21 . si muta. Cadendo alli 17 : il primo giorno 
di Carf\euale non furono bandite le Maschere, mà dopo giorni cinque sono 
state bandite solamente di giorno, di note poi u'è pi,rmesso à causa del ballo 
publico che si là in ,Casa di Andrea Miani. 

li22.23.24 

Sereno con Vento, e freddo. La Republica Veneta hà calato la Contu
macia in giorni 28 : e poi ora in 14 : e presto saranno aperti li passi 7 • 

li 25. 26. 27. 28 . 

Li 25, bella giornata, e poi alla note Vento, e segue maggiore !'altri 
giorni con gran freddo. Dal Danubio in questi giorni passati, sono uenuti anca 
li nostri Paesani• quali tutti sono sani, ed altra gente, e posti al Lazaretto. 

' e rit. ecc. sost. a: e credo che ne men 100: (corr. su 2[001) siano ri
tornati, ' canee/I.: due • che u. agg. 7 a. L parole scritte di nuovo; i logli 
di questo fascicolo sono raffilati al margine laterale e all'inferiore. 8 de 
cance/l; 

(2 b] 
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li 29. 30 . 31 

Li due giorni primi segue, bel tempo, e poi li 31 : al doppo pranso per 
due hore fà Neue, e Vento, e poi alla Note schiarisce. A tutti li Contuma
cianti uenuti dà O Belgrado li fù datta -prattica, e per gratia di Dio non ui è 
più mortalità, solo che di pochi infermi al Lazaretto, quali sono bene assistiti. 

Febraro 
_ li 1 . 2 . 

belle giornate, mà fredde. Da questi pochi Otficiali della Marina uenuti à 
Trieste s'hà che alle tre Naui che erano sopra il Danubio, scampata p.a la 
geute,~'hannc douuto dar fuoco à tempo, che poi tutto andò in Aria e ciò fù 
il mottiuo per che erano tutte circondate da Battarie de Terra delli Turchi. 

[3 a] da Battarie di terra delli Turchi '°. 

[3 b) 

li 3 . 4 , 5 

Tempo da Siroco con pioggia, ed alli 5 , al doppo pranso Vento don 11 

Neue. Alli 3. uerso note N.0 6. Trabacoli approdati al Ces.o iLazaretto con 
Soldatesca di N.o 460: Vsari che furono in Jtalia Città di <Chremonna, alla 
Mattina delli 4 : sbarcati, e posti di Quartiere alla Casa Arma uicino li Ca
pucini. Questa Soldatesca doueua andar per 10 Fiume, mà approdate le Barche 
qui 13 in Trieste senza che la Città, Capitanio Bar. de Fin, ed Of.ficio della 
Muda sapesse di suo Venuta, uolsero per forza tutto il bisogneuole; ciò li fù 
da l~, mà subito spedito ·Stafetta " del fatto. Trà rquesti Vsari fù subito seguito 
homicidio nell'Osteria al Porto, e li due homicidiari Vsari la Mattina in Cat
tena furono Condotti dalli Todesch[i) in Aresto nella Fortezza, 

li 6. 7 . 8. 9: 

Segue il tempo, e poi schiarisce con pocco Vento mà freddo intolerabile 
à ricor do de Vomini. Alla Naue Maltese li dano Carena. 

li 10 : 11 : 12 : 13 

Jl tempo alquanto mitiga, Questi Soldati non sono ueramente Vsari , 
mà regimento del Prencipe della Vallachia, gente ben montatta " · 

li 14 : 15: 16. 17 : 18 

Segue il tempo ed alli 17 : fà fredo Superiore e uà continuando da 
Tremontana. Li Vini bianchi paesani ormai si uendono à Soldi ·18,, il boccale. 
Alli 18 : la mattina con buon freddo parti la prima Colona di 200 : e più Sol
dati del Regimento Prencipe di Vallachia. 

• corr. su : dal 10 La linea, ripetuta, sembra agg. 11 Vento cane, 
" corr. s11 : più '" -ui cancell. " corr. su -ena " corr, su mond-
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l ' \ 
I 19: 20,, 

Segue il, freddo cosi grande che ne meno in Ca~pagna si può lauorare, 
e si dubita che l'Oliui morano. Jn Roma aili 6 - corrente è morta Sua Santità 
Clemente XII di Casa Corsini in età d'anni 90: e più. 

li 21 . 22 . 23 . 

Jl fredo sempre maggiore, Li balli publici sono stati prohibiti con le 
Maschere à mottiuo di cose che 11011 aueua110 del honesto. Ii 21 pure sono 
marchiati !'altri Soldati. 

li 24 . 25. 26 

Continua il !rigidissimo tempo, ed il Vento. Alli 25: Giouedi grasso fù 
fatta la festa delli Torri in piaza grande. 

Ii 27: 28: 29 : 

Alli 27: la note fà Vento Terribile, e !redo [4 a] che continua sino à [4 •] 
mezo giorno delli 28 - e poi cangia, e tempo mite. 

Jl primo Marzo 
Vltimo giorno di Carneuale. 

Tempò da Siroco. Ancor li giorni passati fù fatta prochiama da incan
t.are li due Trahacoli con due fuste che sono dell'Jmperatore. 

Li 2 ., primo giorno di 
Quaressima. 

Fa pioggia. La Predica fù nella Chiesa di San Pietro detta dal Padre 
Gorzer Domenicano quale auanti 6 : anni anco predicò in Trieste. Alla '" note 
fà pioggia grande 17, e poi Vento, e neue. 

Ii3.4:56-

Fà gran Vento, e maggior freddo con Neue Per quanto si sà di certo 
Sua Maestà Cesarea di Carlo VI . Ii 25 : Spirato giorno di .S. Mathia eletto 
fù per Vescouo di Trieste il .Sig.r Conte Leopoldo q.m Adelmo ·Petazzi, 

li 7,, 8. 9: 10 

Jl fredo mitiga, e ci speranza buon tempo Jl Sig,.r Francesco de 
Ragesfeld ora presente à sopraintenélente alla Marina, con Ordine di disfare 
la Nane San Carlo, due Gallere e l'Arsenale per esser tutto di !olle, come già 
s'è datto principio. 

"' corr. su Aalla " al!r, cane. 

[4b] 
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li 11 : 12: 13: 14 

Jl tempo fà buono, e la Campagna gode Ani 13 : 18 approdò sù questo 
littorale Naue Jnglese con carico di Bacalai ed altre Merci 

li 15, 16 

Belle giornate. Hanno già datto rn principio à disfar le Gallere, e il 
leitname è quasi tutto Marzo. 

li 17,, 18: 19 

Tempo da Siroco con pioggia, li 19 : però non pioue. Vna Gallera parte 
disfatta in aqua, e poi tirata in terra per far resto. La leramenta con Catene 
lù uenduta à Pugliesi . 

li 20 : 21 : 22 : 23 -

Fà chiaro con !redo, ed un giorno pocca pioggia. ,Le Malatie uano cre
scendo, e li auanzati in età morano. 

li 24 : 25 : 26 . 27 . 28 

Tempo misto, mà sempre freddo, e giazo Da Lubiana li 28 : sud.o arriuò 
in Casa del Sig.r Bar. Brigido l'eletto MonSig.r Vescouo Leopoldo Conte 
Petaz. 

li 29 : 30 : 31 

Belle giornate, ed il !redo hà molto mitigato. MonSig.r Vescouo Conte 
Petaz è partito per Lubiana. Fù fatta chia~ala publica per li Vini foresti ' 0

• 

Jl primo, e 2 ,, Aprile 

Segue il tempo con qualche poco di caldo non ostante però le Zeche non 
si uedono. · 

li 3 . 4. 5-

Continuan le belle giornate, ed alla note delli 5,, là pioggia. Pure alla 
mattina arriuò quiui Naue Maltese di 40 : pezi di Cannoni con 10 : Caµalieri , 
e gente di Conuogiar l'altra Naue, e partirsen[e) assieme. 

li 6. 7. 8. 9 

J] tempo là sempre torbido con l',ria più tosto freda , ed alli 9 : tutta 
la mattina casca gran Neue, e là più !redo. 

18 p cane. •• à dis cance/1. '° Fù fatta ecc. atg, 
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. li 10: 11 :\ 2: 13 

J[ tempo fà buono, e uà sempre megliorando. La Campagna però poccc 
si muove, e le Ceche" men segno_ hanno dir pululare, e gran quantità de Viti 
Vecchie " ora si conoscono morte per li gran freddi di q uesto Jnuerno, Anzi 
à ricordo de Vomini Vecchi non fù una tale continuata rigidezza, abenche 
l'anno 1709 : fù gran freddo, che morsero tutti l'Oliui, mà questo fù più teii
bile, del che il tutto fù à mio riccordo, e per esperienza scriue_ndo lò dico. 

Li 14: Giouedi Santo, li 15. Venerdi 
li 16 . Sabato Santo. 

Li 14 : bella giornata, e fù fatta la ·Processione dalli Giesuiti, e poi 
sempre pioggia. Dalla Cathedrale non fù fatta la !Processione sé non che in 
Chiesa. Sabbo Santn al Suono delle Campane per la Gloria le 2 . Naui Mal
tesi pronte alla Vela fecero fi Suoi Sbari di Cannoni. 

li 17 : Domenica di Resuretione 

Tutta la mattina pioggia, e sù questi M~nti Neue con aria ben fredda . 
la Predica [5 a] il doppo pranso fù in S. Giusto con tutto che.piouesse. 

li 18: 19. 20 
1 
JI tempo si muta fà chiaro con aria freda. tl..a mattina delli 18 : le due 

Naui Maltese partirono felicemente. 

li 21 : 22 : 23 

Sereno con Vento, e belle giornate. JI formento si uende à L. 7 : 10 -
ed il formenton à L. 6 : e ciò per gran scarseza de grani. 

li 24 : 25 . 26 ., 

Segue il tempo e li 26 : fà pioggia; la ,quantità de ,Poueri che ora per 
la 23 gran lame si trouano in Città è copiosa che à ricordo d'un Secolo non fù 
Simile anzi un miserabile fù troualo morto (: per quello si dice:} della fame. 

li 27 : 28 : 29 : ed Vltimo 

. Belle giornate, e chiaro con aria fresca la l!.'attina. Li passi sono aperti 
e tutti concorono à Trieste. 

JI primo, e secondo di 
Maggio. 

Belle giornate. Per esser li primi del Mese non hò uisto che due " 
rouori freschi di foglie in Città, e ne11i boschi appena si conosce uerdej!iare. 

21 poi cane. " corr . .su Veg(chie). " corr. s11 : le. 24 due agg. 

[4Msb] 

[5 •] 

[5 b] 
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li 3. " d.o 

Siroco con pio!!gia. tutto il !!iorno con fredo ed in .Carso neue, e !!iazo. 

li 4 : 5. 6 

Sereno con Vento, e !redo, ed alli 6 . doppo pranso là temporale con 

brisa. Si disfà ancora la Seconda Gallera, e la gran Naue di San Carlo. 

li 7. 8 . 9 . 

Jl tempo segue ed alli 8 : gran pioggia. li 9 . poi bella giornata il qual 
giorno sono partiti li Marinari Genouesi con suoi Ofificiali, ed ancora alquanti 
Soldati del Regimento Palauicini con Suo Capitanio per Liuorno. 

li 10 . 11 . 12. 13-, 
Belle giornate e Calde, ed alli 13 - fa pioggia, e' muta il tempo con 

ar ia freda. 

li 14: 15 : 16 

Segue il tempo di pioggia, e più !redo, e la Campagna molto patisce per 
si rigidità di tempi di questo Mese. La gran miseria che da per tutto si troua, 
là calare gran quantità di poueri in Città con miseria deplorabile. Altre due 
Barche di Formento si scaricano parte nel Fondigo, e partè si dà 'à particolari 
in Città e Territorio, mà de altre giurisditioni non lasciano pigliare, per esser 
tutto à Conto publico d'accordo à L. 6: 17. il pisinale. 

li 17.18 : 19: 20 . 

Jl tempo più che più continua con pioggie li Vini bianchi ormai si uen
dono à Sol. 20 : e li Neri à Sol. 16 : et 18 : il boccale, mà però paesani. 

li 21 . 22 : 

Segue i! tempo con aria freda. Li grani si quìui che nel Carso pocco si 
mouono. 

li 23 . 24 : 25 -

Tempo inconstante però senza pioggia tutti li tre giorni di Rogationi 
s'è fatta la processione 

li 26 : Ascensione 

Tempo nuuloso con pioggia. Presentemente [ 6 b] si ri.troua in Venetia 
Prencipe Figlio del Rè di Polonia, quale là · due anni accompagnò la Prenci
pessa Sorella Maritata con Don Carlo Rè di Napoli. La Republica di Venelia 
l'hà fatto 26 uedere delle gran grandeze 27 con una Solenne regata e Sontuosi 
apparamenti. E come hoggi esso :Prencipe là altra regata à Sue Spese. 

" corr. su 2. '" fare cancell. ·•, virgola cancellata. 
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li 27. )s 
Fà alquanto Sereno. Li Cardinali che sono in Conclaue non puono ancor 

cnnuenire per l'Eletione del 1Pontefice. 

li 29 . 30: 31 

Tempo nuuloso con pioggia sino li 31. - per il 29: giorno di Dome
nica era Ordinata Processione con le Sante Reliquie da farsi per la Città, mà 
sicome pioueua alquanto si Ieee attorno il Vescouato, le preci erano per otte
nere d3 Dio la Serenità. 

Jl primo, e Secondo 
di Giugno .. 

Fà Vento, e Sereno, ed il secondo giorno cangia, e tempo inconstante. 

li 3. 4. ' 

JI tempo si mula, e là Sereno con belle giornate. 

li 5. 6. 7. 
le leste di Pentecoste. 

Jl primo jliorno bella giornata 28
, e poi là piogia . .La Croce del Santis

simo in questo anno si porto al Monte Santo secondo il Solito che uà ogni 
sette ,Anni. 

li 8. 9: 10 11 

Tempo fosco con Vento, e poi schiarisce, ed alli 11 :20 là pocca pioggia. 
Partitosi da Venetia il Prencipe Figlio del Re di Polonia in questi giorni passò 
per Gorizia con tutta Sua Corte. Per suo Viagio bisognali prouedere 150 ., 
Caualli. 

li 12. 13. 14: 

Tempo inconstante con pocca pioggia ogni giorno. Non ostante il giorno 
di Sant'Antonio s'è fatta la solita Processione. al doppo pranso uerso 
l'hore 6--., 

Li 15 

Bella giornata. Alle ore undesi la Mattina sono arriuati Soldati N.o 60,, 
con Suoi Officiali che sono di questo Regimento da molto tempo -quiui. 

li 16-
Corpus Domini 

Alle ore 7 in 8 - la Mattina poca piogia e poi là Sereno che si Ieee la 
S::>lenne Processione per la Città con Sbari, e Squadre de Soldati in Piaza. 

'" corr. su (b-)e e- "0 corr. su: 10: 

[7a] 

[7 b] 
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li 17. 18. 19 

Tempo inconstante, ed ogni note piogia alli 19 : Domenica là la mattina 
poca piogia non ostante lù fatta la ,Processione dalli Giesuiti. Mà il doppo 
pranso quantità di piogia con aria fresca. E morto il Cardinal Porzia 30, 

li 20 ,, 21. 22 

Tempo nuuloso con Vento senza piogia. Sempre più la Scarseza de 
Viueri cresce con penuria di Carne, ed mancanza di pane. 

li 23 , 24 . 25. 26 

Alla fine tutti questi giorni Sereno con calde giornate, Nella Naue di 
San Carlo per libare l'aqua entro hanno fatto due [8 a] rode con le quali 
intendono secare detta Natte che oltre sua Sauorra tiene gran quantita di 
Balle, e molti Cannoni l'effetto di tal industria si uedrà presto, 

li 27: 28-

Segue il Sereno con caldo, e la Campagna gode. non ostante la rigi
deza dell'Jnuerno passato di gran fredi, e giazi, li Oliui in-fioriscono bello con 
speranza d'auer buona raccolta. 

li 29 . 30,, 

Segue il tempo Caldo, E morto di Rè, di Prussia nella Sua Mala Setta. 
Succede alla Coronna Suo Figlio ch 'è occulto Cattolico, e per questo non habi
taua nella Regia. Lasciò questo Rè nel Suo Erario 60., Millioni, e da metter 
in Campo 70,, Mille Vomini. Questo Rè defonto era di genio d'auer per Sua 
guardia Soldati tutti di Statura grande, che li costaua da Mille cechini per 
uno ; Jl figlio poi ora non uuole tal Spesa, anzi à molti di ,questi li dà licenza 
e prende qual Sorte di Persona sia. 

Jl primo Luglio 

Tempo Jnconstante ed al doppo pranso fà pioggia con tempesta che non 
apportò danno alla Campagna ; e la Notte là gran Bora. 

li 2. 3,, 

Sereno e Vento che portò qualche danno alla Campagna, Non per anco 
puono conuenire li Cardinale nel Conclaue per l'Eletione del ,Pontefice, Si 
trama guerra in Italia, e per questo presto si attendono in Trieste Soldati da 

passare in quella .. 

00 E morto ecc. agg_, 



1740 GlUtGNù-WrGLtlO 239 

li 4. 5 \ 

Belle giornate con Caldo. L'uua appena adesso principia à di&fiorire, 
ed il Sorgo è molto picolo, e pocco s'agiuta '. •Per la scarseza di Carne li Bee
cari inslauano appresso li Sig.ri Giudici crescere un Soldo per libra, cioè uen
derla à Soldi 6,. la libra, mà tenuto Conseglio di 40,, e Conseglio grande li 
fù regietata la proposta, e prohibito à far tal Vendita, mà come per il passato 

· k decretato. Cioè à Sol. 5,. - 3 '. 

li 6 . 7 . 8,, 

Le giornate continuan belle con interpositione de Stratempi e di Segno 
di pioggia quiui, mà la Sera delli 8 " 3' fà temporale ed alla Anabressina portò 
uia l'Entratte. 

li 9. 10,, 11-

Segue il buon tempo con caldo, e Vento la mattina. Alle dieci hore di 
mattina è "' _gionta quiui la prima Collona de Soldati Vsari di N.0 600,, del 
Regimento Giulai da passare per Jtalia. Ji di lor Quartiere è al Lazaretto 
Ces.o, e li Officiali in Città con Sue _guardie de principali Of,ficiali. 

li 12: 13 

Sereno con caldo grande. Alli 12 . di notte si sono imbarcati li .Soldati, 
e partiti per Gorro. al Sbarc·o. Nelle Saline da ·molti giorno hanno dato prin
cipio à far Sale. 

li 14: 15: 16 

[9•] 

Segue il tempo con maggior caldo: Di rinouo nella Naue San Carlo 
tentano di Seccar l'aqua che ·è entro con Trombe, e due [9 b) gran rode quali [9 b] 
lauorano bene, mà con la gente che era di N. 0 400,, ,Persone, e tutto l'ingegno 
banno fatto niente, mà ben sì gra.n spesa. 

li 17. 18. 19: 

Sereno. e più caldo. La Campagna brama pioua, massime per li grani , 
e legumi quali già uano à male per il seco. 

li 20: 21 

Segue il tempo Caldo. Alli 20: di mattina è arriuata l'altra colonna del 
Regimento Giulai di 600 : e più"' Soldati comuni senza li Officiali, 

li 22 . 23. 24 

Segue il caldo, alla note poi delli 22,, fà temporale con buona piogia 
che rinfresca l'aria, e consola la Campagna. Alli 23: la Sera sono partiti li 
Soldati con il Suo Generale Conte de Giulai per il porto di Gorro. 

" richiamo: li 6,, 7,, (due volte) " corr. su 7 "' corr. su sono. 
:,., nuo cane. 
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l,i 25: 26,. 

Piogia e Vento con Tuoni, e lampi. Le 3' (10 a] barche di trasporto de 
Soldati Vsari da Gorro sono state li 24,. di ritorno quiui. 

li 27,. 28., 

Fà Sereno, e belle giornate. Li 27., uerso le 4 : in 5 : hore doppo prans.:> 
Sua Eccelenza Sig.r Sigismondo "6 .Conte de Colembergh di Lubiana "7 con Sua 
Dama, e seruitù è giunta quiui. Subito arriuò à Santi Martiri dal Sig.r de 
Ragelsfert, e poi si portò in Casa del Sig.r Miche! Zois in Città. Questo Sig.r 
Conte hà il Comando in Millitare, cioè nella •Fortezza oue habitarà, ed in 
Ciuile come Capitanio delle Città come fù per il passato. 

li 29: 30,. 

Tempo inconstante, e poco segno di pioggia, poi Vento, e schiarisce. 
Alla note delli 29 "" sono partiti li Soldati che erano quiui per •Corpo di guar
dia per Goritia 39 , ed alquanti Soldati ed Officiali Vsari con Suoi ,Cauali, tre 
giorni fanno giunti in Città, alla mattina per il Porto di Corro, assieme con 
400: Vomini recludati similmente Vsari. Per contratata la pace con il Turco, 
e Corte di Vienna, u'è l'Ambasciatore de Medemi con molti grandi Turchi 
in detta 40

• 

l'Vltimo 

Bella giornata. Nella Chiesa delli Padri .Giesuiti fù la Solennità di San 
Jgnatio oue ui interuiense Sua Eccelenza Conte de .Colembergh come Rapre
sentante, con il Magistrato, e poi anco in Refetorio. 

JI primo, e Secondo 
Agosto. 

Segue il bel tempo. JI Sig.r Bar. de Fin mando le Chiaui della Città 
à S. Ecc.za de Colembergh. 

li 3 . 4,, 5-

Alli 3 ., tempo nuuloso, e poi gran Vento che schiarisce, Essendo da 
Molto tempo quiui un Certo Sig.r Anonimo cosi uoluto da per se stesso chia
marsi Vomo insigne e letterato in tutte \'arti mediche, ed Eccelente historico , 
questo hà Sua Compagnia che fanno le Comedie in piaza, dispensa quatro Capi 
de suo Secreti (11 a] che fanno delle marauigliose operationi. Jn questi giorni 
poi con sua diretione ui è l'opera formai in Palazo, 

"' rich. , come in alcuni dei fogli seg. 36 agg. 37 segue breve spazio 
di bianco annullato da una linea •• agg. ' 0 corr. sopra Gorro •• .Per contr. 

ecc. agg. 
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li 6. 7., 8 ,\ 

Cangia il Vento, e là caldo, alli 3. del!a Mattina temporale con pioggia. 

li 9,. 10: 11 : 12,. 

Jl tempo si muta e là per due giorni Sereno, ed alli 10., la note fà 
temporale è tempesta in Grignano e Zugnam. 

li 13. 14., 15 

Ogni giorno pioggia, e poi Sereno, mà alli 15 . di prima Sera foribondo 
temporale con tempesta <fogni Contrada ,quasi. E approdato quiui un Pinco 
che Carica sei milla Barilli Argento Viuo che l'Jmperatore dà alla Olanda à 

Conto delli 4 " Millioni che hà preso dalla medema ad imprestito per la 
guerra passata. 

I.i 16. 17" 18" 

Belle giornate, e ·Caldo. Alli 16 - corrente fù elletto per Sommo Pon-
tefice il Cardinale [11 b] Prospero iLambertini ,Prete in età d'anni 65: Arei [11 6] 

V escouo di Bologna. 

li 19. 20 . 21 22" 

Segue il tempo con maggior Calqo. ,Fatta la racolta de grani questa è 
stata scarsa molto, e ciò. per il gran cattiuo Jnuerno. 

li23.24:25 

Jl tempo si muta ed alli 23 " uerso sera là pioggia, e poi sereno con 
Vento. Alli 25 sono capitati in Trieste Soldati 400. con Suoi Officiali, e questi 
da Gorizia doueuano andar in Jtalia, e passare per il Stato Veneto, mà li 
Veneti non li hanno uolsulo dare le Tape. 

li 26 . 27 ,.. 28 ., 

Continua il Sereno con ,Caldo. li 26 " si sono imbarcati li Soldati, e 
passati per il Porto di Garro. più alli 26. hanno datto principio à pigliar 
Tonina. 

li 20 : 30., 31 

Segue il Sereno con Caldo. Jl nuovo Pontefice 
d.:,tto XIV., 

Jl primo, 2.do e 3 
Settembre 

nomina 1Bene-

Và sempre continuando il Caldo. E passato per Trieste Vn Napolitano 
con due Figli uno in età d'anni 6, e mezo, e l'altro di . due anni, questi Figlioli 
parlano benissimo latino, e se sono addimandati della Sacra Scrittura in 

[12•] 
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forma rispondono ad ogni dimanda, anzi interogati se Salamone 4 1 fosse Saluo 
ò danato. rispose il più uecchio 1figlio. neque laudo neque uitupero Salamonem. 
Da quiui sono passati per Vienna. 

li 4 . 5. 6 . 7 -

Alli 4. il tempo si muta, e fà piogia, e poi subito schiarisce, e seguila. 
Di rinouo nella Naue di San Carlo hanno fatto proua di secar~ l'aqua che u'è 
entro con trombe N.0 19., e 2. rotte che bene lauorauano e 600 .," Vomini 
pagati à L. 2., per Vno, mà indarno fù la strusia, e Spesa, hanno douuto il 
tutto lasciare come prima, e ciò fù il 5 ,, Sudetto. 

li 8 . 9 . 10., 

Sereno, e Caldo. Come dissi la raccolta de grani e scarsa, e per il .CarS3'.J 
poco più della Semenza hanno auuto. Per la strauaganza de tempi l'Vua rie 
men da segno di maturire, ed oue fù la tempesta come quasi ogni Contratta fù 
Visitata, si marcisce, e uà abasso. li Vini bianchi paesani si uendono alla 
Minuta à Soldi 30 ., il boccale, e li Neri à Soldi 20., -

li 11 : 12. 13. 14 

Bel_le giornate, e Caldo. Le due Nauette in questi giorni l'hanno tirate 
in terra nel Arsenale. 

li 15: 16. 17: 18., 

JI tempo pare si uolesse mutare or Sereno ed ora nuuloso, la piogia 
sa1ebe buona se uenisse. Alli 15 fù la resa de Conti del Fondigo auanti .Sua 
Ecc.a Conte Golembèrg e Magistrato, in qual resa manegiate furono dal Sig.r 
Marcello Capuano Cento e dodeci milla lire. A recordo de Vomini non fù lai 
Saldo. Jl publico in questi quatro Mesi ebbe di utile mille e più fiorini. 

li 19 . 20- 21-

Segue il tempo, ed alli 21 tempo nuuloso. alli 20 ., nella tratta de Tuoni 
presero un Certo pesce terribile, e mostruoso chiamato Caniza di peso senza 
li interiori funti N.o 937 : longo un passo e mezo quasi, ed molto grosso, con 
una testa Spauentosa . e gran bocca capace di ingiutire un Vomo, di dentro 
bianca quanto un latte, tre 43 registri di denti grandi , e pungenti. alla note 
delli 21 : fà piogia . 

li 22 . 23. 24: 25: 

Tempo inconstante. Alli 25 ., giorno di ,Domenica fù deliberato il Dacio 
grande de Vini che si uendono alla Minuta in Città, e fuori del porto per 
lire 44 Mil!a " meno dell 'anno passato, leuato dalli Stessi condutori Sig.ri 
Gioseppe Franco! , Gioanni Brandin, e Compagni . 

., corr. sopra : Cicerone " uno O cane. " virg. cane. " due cane. 
" (d.) M, agg, in spazio libero. 
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li 26. 27 ,\ 

Tempo scrabroso, e li 26 : là teribile tempesta che rttinò la Campagna. 
in parte di certe Contrade. · 

li 28 . 29: 30 

.. Fà Sereno. Alli 28., sono capitati tre Cento di Soldati Vsari di reclute 
per il Regimento, Palli con il suo. Collonello accompagnati da Soldati Regi
mento Vasquez. 

Jl primo . 2.do . 3.o Ottobre 

Belle giornate. Di ~inouo sono ' le Guardie alle porte, e si prattica con 
la fede . 

, . li 5 . 6 . 7" 

Jl tempo è inconstante con Vento che por.ta danno all'Vua, ed aria 
fredda. Li Soldati Vsari doueuano già partire per Gorro, mà sicome il Pon
tefice non li uuol dare il passo per suo Stato, lù spedita staletta à Vienna, 
ed il Sig.r Colonello si portò in Gorro per uedere come sian le cose. 

li 8 : 9" 

Vento e freddo con pioggia ed in Carso neue e giazo. Jn questi due 
giorni lù dato principio alle Vindemie. 

li 10: lt. 12 

Segue il tempo !redo con piogia, e Vento che ruinò l'Vuua, ed in Bregh, 
e parte di Zaule . lù terribile tempesta, mà in Bregh già era Vindemiato. 

, li 13 . 14: 15 

Fredo grande con Neue alli Monfi, e li 15 mitiga il tempo. Jl Sig.r 
Conte Capitanio de Gollembergh, è partito da Trieste ed hà renonciata la 
Carica, ora si ritroua in \Genna. 

li 16. 17. 18: 19 

Doppo tanta Strauaganza de tempi là sereno con !redo però tutti li 
giorni. Finalmente anco la terza Gallera hanno disfatto con auer uenduto 
la Feramenta ad un Patrone di Tartana Napolitana. 

li 20 : 21 : 22 : 23 -

Segue il Sereno . Due Poste che da Vienna non ueniuano lettere, e fù 
che li 20,. corenle la Maestà di Carlo Sesto Jmperatore passò da questa Vita 

,u Manca il 4, 

[13 bJ 

[14 •] 
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all 'altra Senza Succesione di Prole 'Mascolina. ,Per tal morte nella presente 
congiuntura, sorgerrà qualche Guerra. 

li 24 : 25 - 26 ., 27 

Continua il bel tempo. Per anco non sono terminate le Vindemie, mà" 
quello che già e raccolto , l'enlratta è miserabile, e pocco Vino, qual già si 
uende alla minuta à Soldi 16 : il boccale. 

li 28 . 29 : 30 ., 31 

Jl tempo si conturba, ed alli 30 ., fà pioggia e Segue. Li passi di rinouo 
sono _ serali tanto la Republica , che il <Pontefice. 

Jl primo, e•• 2.do 
Nouembre 

Tempo da Siroco con pioggia. La fiera è solito d 'altri anni con quatro 
Mercanti di Panine da Vienna, e Graz. 

li 3. 4 : 5. 6 ., 

Segue il tempo con Neue, e freddo. Per la morte seguita di Carlo Sesto 
Jmperatore, l'Arciduchessa primogenita Figlia maritata col Duca di Lorenna 
s'hà assunto il Gouerno come Regina , quello poi seguirà, il tutto sarà notato. 

li 7. 8 . 9: 10 ., 

Jl tempo si mula, e fanno belle giornale. Per quello si dice il Duca di 
Bauiera mandò Jnuialo alla Corte di Vienna di Condoglianza, qual fatta su
bito se ne parti con qualche dispiacere. 

li 11: 12 : 13 . 14 

Tempo inconstante, e li 14 fà pioggia Due Regimenti di Soldatesca 
soiio già Marchiati ad occupare li Confini del Tiro!. 

li 15 ., 16 . 17 ., 18 

Segue il tempo di piogia, e poi fà chiaro - La Bauiera si hà dichiarata 
per Rè di Bohemia , ed Ongeria, non si sà però cosa potrà succedere. 

li 19 . 20. 21 : 22 : 

Belle giornate mà freddo, e giazo. La racolta delle Oliue quest'anno 
è affato pocco, ed è anco ora Scarseza di formento, e pane picolo. 

47 che cane. •• corr. su 2. 
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li 23 . 24 . 25 . 26\. 

Jl tempo si muta, e frà questi u 'è pioggia. La .Oieda de-Ili Elttori per 
•C1eare il Nuovo Jmpcratore è deputata per' ,questo Messe di Marzo Venturo. 

li ,27: 28 - 29 . 30 -

Jl tempo uà inconstante. Li 27,, prima Domenica d'Aduento fù la pre
dica nella ,Cathedrale. Jl Predicatore è Capucino Venuto da Jtalia. Jn Viena 
il popolo hà fatto Sussuro alle Case di Certi Ministri per il loro mal gouerno, 
con auere tratto Sassi nelle finestre, e roto porte. 

Jl primo, e secondo 
Decembre 

Seguita il tempo. La Regina della Gran Zarra è morta, e perciò u1 sono 
torbulenze nei Rejjnanti. 

li 2 . 3. 4,, 5 

Tempo di Pioua. Per la gran scarseza d 'Oliue due soli Torchi sono 
a.perti, e I'Oliua à certi da solo tre libre d'Oglio per Brenta. 

li 6,, 7 ,. 8. 9" 

Continua il tempo. Nella -Cathedrale già sono giorni che si prepara il 
Palco per il funerale dell'Augustissimo Jmperatore Carlo VI : di felice Me
moria. 

li 10 : 11 : 12 : 13 

Jl tempo uà Se~pre inconstante. Frà li Prencipi, ed Ellettori del nuouo 
Monarcha ui sono molte discordie, ed in tanto il Rè di Brusia è entrato nella 
Sl~sia con VintiMilla Vomini ad occuparla, e pretende Molti 1Principati. 

li 14: 15. 16 : 17 . 

Segue il tempo con continuatione d'un giorno ed una note di gran piog
gia. Dal presente gouerno della Corte di Vienna li furono leuate le paghe alli 
sopranumerari Conseglieri della Camera di Graz , come qui in Trieste al Sil!,r 
Adamo Budigna, e Sig.r Ant.o Ferretti. 

li 18 : 19 . 20 : 21. 22,, 

Sempre l'istesso tempo. Nella Città di Fiume u 'eran ammalati al N.0 

più di Trecento, e moriuano sino 20: al giorno, il principio del male era il 
dolor di testa, e poi si faceua maligno che in pochi giorni passauano all'altra 
uila sono morti però in buona parte che restò la Città senz_a Medico, e ricer
cato uiense à Trieste. Ora gratie à Dio è cessato il male si fiero. 

[15 bJ 

(16•] 
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li •23 . 24,, 

Fà gran Vento, e freddo. Hauendo preso il gouerno l'Augustissima Maria 
Teresia·del gouerno de Stati Austriaci e Sua Monarchia, si tratta d'esser inco
ronata Regina di Ongheria, e Boemia. 

li 25 . 26 . 27 ,, 28 ,, 

Le Sante Feste d~ Natale sono belle giornate, e uano seguendo con 
qualche freddo. La Brusia sempre più porta gran danni nella Slesia. 

li 29 . 30 : 31 ,, 

Segue il tempo, con freddo . Nouità di Consideratione per anco del 
certo non si sano, mà per ,quello si parla dicessi che la Franza con la Bauiera 
uniti intendino uenire ad occupare la Boemia, ed altre terre Austriache, 
! 17 a] e che li Elettori sarano d'intentione d 'ellegere per Jmperatore il Duca 
di Bauiera, quello seguirà dirò l'anno 1741 =; ••. 

•• Segue un foglio in bianco. 



Jn Nomine Domini 
Amen 

1741 : 

Jl primo Genaro 

Sereno con freddo - Falla la renouatione del Magistrato del presente 
anno per Giudice ora Regio u'è il Sig.r Bar. Gabriele Marenzi. 

Eletti per Giudici dal Conseglio 

Li Nobili S.si Raimondo de Francolspergh, e Wielmo de Bonomo. 

Prouissori 

Li Nobili S.si Gio. Battista Giuliani, e Giusto de Francolspergh 

Prottetore 

Jl Nob. S.s Juliano dè Giuliani 

Fondigaro 

Jl Nob. S.~ Maurilio Vrbani, e !Protettore il Nob. Sig.r D.r Daniele 
Franco! di q.m Antonio. 

Procuratore 

Jl Nob. S•.s Didio Giuliani. Secretario, ed agiutante alla Cancellaria 
Pretoriale li Nobili S.si -D .r Sauerio Jurco, e D.r Antonio de Bottoni. 

li 2 . 3 . 4 ,, 

Continua il tempo con Sereno. Jl Rè di Brusia con 20 Milla Combatenti 
hà occupata la Slesia. çon pretesto d'esser di guardia ad altri. ' 

li 5. 6 . 7. 8 ,, 

Jl buon tempo Và Continuando con qualche fredç 1
• La Carestia de 

grani è grande ed il formento si uende à L. 8 ,, il Polonico. 

li 9. 10. 11 . 1~. 

JI tempo si uà mutando, e là Vento con Neue. 

• Sqno num. le pagine, non i fogli 1 sost. a crudo. 

[pag. 1) •) 

(pag. 2Ì 
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li 13. 14 . 15. 16,, 

Al\i 15 . fà gran Vento. Per auiso che il Duca di Sauoja diede alla 
Regia .Corte di Vienna si dice che l' Jmperatore Carlo VI. sij stato attosicato 
per Manegio della Spagna. 

li 17 . 18. 19. 20,. 

Segue il tempo con !redi, e giaci. Per esser il tempo di Carneuale sono 
pr(!hibite le Maschere, balli publici, e priuati. 

li 22. 23 . 24 : 25 

J! tempo è fiero è fa gran Neue e fredo. Terminato il Catafalco funebre 
nella Cathedrale per tre giorni Continui cioè 23. 24 . 25 - sono State fatte 

[pag-. 3] !'esequie per l'Augustissimo Carlo Sesto di Felice (p. 3) memoria con l'Ora
tioni funebri la prima Predica 2 recitata dal R.do Padre Rinaldi 3 della Com
pagnia di Giesù, il secondo giorno dal Nob. Sig.r Giusto di Francolsperch 
Prouissore il terzo dal R.do Padre Giusto Crismancigk Capucino. La illumi
natione del Catafalco fù numerosa di Candelle, mà poche Torzie Jl Catafalco 
fù Sontuoso ed alto sino sotto la Gallera del Choro grande, oue ui furono in 
Statua tutti l'Jmperatori della Casa di.Austria. 

[pag. 4] 

li 25 - sino l'ultimo 

Jl tempo si uà mutando in buono. Li 28,, {ù arriualo in questo •Palazo 
Episcopale il Nostro Vescouo Leopoldo Gioseppe Hanibaldo Conte de Pe
tazzi, quale hà fatto ristaurare tutte le Camere con bella Semetria, e con 
Stucho Moderno. 

Jl primo F ebraro 

Bella giornata. Li Prusiani hanno ueram.te occupato la Slesia, e molti 
danni portano alli poueri habitanti. 

Li 2,, 3. 4., 

Belle giornale mà frede . . Per quanto hà datto parte alla Corte di Vienna 
il Duca di Sauoja Jl nostro Jmperatore Carlo VI di felice Memoria fù Stato 
intosicato per parte della Spagna, e cosi similmente la Regina della Gran 
Zarra che morse otto (!orni doppo. 

li 5- 6 7: 8,. 

Segue il tempo. Jl Traditore che fece tanto fù pure •Ministro dell'Jm
peratore di Nome il Duca Pachieco d'Vsseda Spagnolo, ,quale ora si troua 
imprigionato nella Forteza di Naistot. Jl fratello fù anca Ministro , mà se 
ne è fugito. 

' agg. " sost. a Coradini; Rettore cane. 
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Dalli 9. Sino li \ 14,, 

Sempre belle giornate solo che un giorno poca piogia fece, e Vento 
grande. Alli 12,, la Mattina che fù la Domenica in Quinquagessima Jl Nostro 
Vescouo Leopoldo Joseppe Hanibaldo Conte de ,Petazi hà preso il Suo J>os-
sesso Temporale datto dal [p. 5] .Sig.r Bar. de Fin Capitanio. [.e Ceremonie [pag. 5] 
sono State le Seguenti. Jl Capitolo con tutto il rClero si porto al ,Palazo Epi-
scopale dal quale descendendo Jl Vescouo in Capa magna si mise sotto il 
Baldachino, e seguitando in Ordine il Sig.r Decano con il ,Pluiale, e Parati 
intonò l'hymno Jsle Confessor etc, per la Strada grande si portò alla Cathe-
drale, ed auanti d'Entrare in Chiesa ' si pose genuflesso• sul gradin della 
porta dal Sig.r Decana" lj fù datta à baciare la Croce grande d'Argento. rPoi 
subito dal Sig.r Canonico Aldrago ,Picar.di li fù recitata breue .Oratione (: mà 
ben composta :) in lode del Vescouo e di Sua Jlll.ma Famiglia. Qual !finita si 
portò nella Sua Sedia, e principiata la Solenne Messa Cantata daf Sig.r De-
cano, doppo il rCredo Jl Sigr. Can.co Corado Juliani recitò eloquente Ora-· 
tione in lode dell'Jlll.ma Casa de Petazi. Compite le funtioni in Chiesa con 
l'istes~o Ordine si portò al •Palazo, oue il Sig.r Bar. rCapitanio de Fin come 
Rapresentante [p. 6] della Nostra Augustissima li diede il -Possesso, Di poi [pag. 6] 
lù il Solenne Conuito con l'interuentione dell'Jlll.mo ,Magistrato, e Nobiltà 
della Città, Pieuani, e Religioni. 

li 15: 16. 17 ,. 

Belle giornate. Li 15 : è il primo giorno di -Quaressima la Predica fù 
nella Cathedrale. Jl Predicatore è della Religione' de ,Carmilitani Scalzi in
~igne Vomo. 

· li 18 : sino li 26 ,, 

Segue il bel tempo lramischiato con Venti non troppo !redi. Li .Pren
cipi dell'Jmperio hanno fatto intendere al Rè di 7 ,Prusia che leui l'Armata 
che t ienne nella Slesia altrimenti prenderanno altro partito. Mà esso Rè non 
si risolse per anco. 

Li 27 . ed Vltimo 

Continua il tempo. Si aspetta quanto prima il felice Parto della Nostra 
Re!!ina Maria Teresia d'Austria Maritata nel Duca dell ',Lorenna. 

JI primo Marzo. [pag. 7] 

Bella giornata. Essendo stato Vacante il Decalo della Cathedrale di 
.San Giusto per la morte Seguita ancor in Ottobre 8 1740,, del Sig.r Melchior 
Burlo •Can.co e -Decano. Doppo alquanti Mesi MonSig.r JIJ.mo Vescouo Conte 

• 20 ,, cane. 'alli can,c. 'sosl , a: in ginochioni 7 B cane. 8 corr. su No-
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de Petazzi ancor residente in Lubiana nominò per Suo Decano il Sig.r Cano
nico Agostini fù Scolastico è subito li fù dato il possesso. Auanti il possesso 
dattoli fù fatta protesta di Nullità dal Sig.r Can.co Germanico de Francols
pergh che ricorse à Roma per il Decanato, ed Ottenè le Bolle di Decano, non 
ostante qualunque altra nomina fatta , ò possesso dallo, e cosi successe fu 
datto il possesso anco al Sig.r de Francolspergh. Corre ora la Contesa il Sigr. 
Agostini ricorse alla Corte di Vienna, e Regimento di Graz dal quale uiensero 
Ordini d'esser riconosciuto per tale, ed il Sig.r Franco! ricorre ·à Roma per 
la manutentione di Sua Bolla. Jn tanto però il Sig.r Agostini fà l'Officio di 
Decano. 

li 2 ., sino li 10 . 

Sono belle giornate però con Venti , e !redi. Li grani che si credeua 
andar sempre di prezo crescendo, gratie à Dio sono di minor prezo, e cosi li 
legumi. 

li 11. sino li 18: 

Segue il tempo con !redo. Trà li 12,. e 13 della note la Nostra Augu
·stissima Regina .Maria T eresia diede alla luce un Prencipino che portò gran 
Consolatione ed allegreza, qual anco doppo due giorni battezato, e postali il 
Nome Joseppe 2.do, 

li 19 . sino li 25 ., 

Pure il tempo continua Con Venti, e giaz~. Alli 25 ,. giorno dedicato 
alla Gloriosa sempre Vergine Maria Anunciata. Sono state fatte allegreze 
per il Neonato .Principino, Cioè la Mattina .Pontificò MonSig.r Jlll.rno Ve
scouo Conte Petazi fù Cantato il Te Deum con gran Sbari in Forteza, e dalla 

[pag. 9] Città alla B~ttaria del Porto. Jl S.r Bar. Capitanio [p. 9] Andrea de Fin fece 
Solenne Conuitto, con ordinati sbari di Canonni a/ Battaria del Porto. Alla 
Sera poi fù tutta la Citta illuminata, con auer dato il tPublico al •Popolo Vino 
e pane ; e questo distribuito in piaza grande, poi in Case particolari mandò 

Danari. 

[pag. 10] 

li 26 ,, sino l'ultino 
Settimana .Santa. 

Li 26 . 27 . 28 : ià !redo e Neue con gran Vento, e poi belle giornate. 
La Processione dalli Giesuiti fù fatta la Sera del Giouedi Santo. Così pure 
con più bella note fù quella della Cathedrale .Ja Sera del Venerdì ISanto, e 

fece la funtione MonSig.r Vescouo. 

Jl primo Aprile 
Sabbato Santo. 

Sereno. Anco la -Marinareza di Trieste fece alla ,Sera allegreze per il 
Nostro Principino Con auer impiantato tre (p. 10] Standardi in piaza grande, 
con sbari, fuochi, e Soni, ed il publico li diede 4 : Orne di Vino. 
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li 2 . 3 . 4: 
Feste di Resuretione 

Li due giorni belle giornate, e poi pi~gia. Tutti questi tre giorni no!l fà 
Predica, à causa che il Predicatore era risentito per il Sfredimento, 

li 5 ,, sino li 12., 

Belle giornate interposte con Venti. ,Ji .Predicatore hà Suplito in questi 
giorni alle Prediche mancante, anzi tre di più rie fece nella Chiesa di San 
Pietro. 

li 13 . sino li 20 ., 

Segue il Sereno. li 16 . del corente arriuò in Trieste il già dichiarato 
per Capitanio Sig.r Conte ,Federico · de Herbenstain quale comandarà in F or
teza, e Città. andò ad allogiare nel Conuento delli Padri Minorili. 

li 21 . sino l'ultimo 

Segue il tempo, e poi l'ultimi due giorni fà gran Vento con aria freda , 
e nuulosa. li 26,, il Sig.r Conte Capitanio andò ad habitare in Forteza. Doppo 
dieciotto Anni d'Aresto nella -Fortezza di Lubiana del Sig.r Daniele Calò alla 
fine lù liberato, e t1enuto in Trieste ancor il p.o Aprile. e poi morse in Graz•. 

JI primo di Maggio 

Tempo nuuioso con gran Vento, fredo, e Neue, e porta gran danno alla 
Campagna· 

li 2. 3. 4. 5. 

Fà chiaro, ma !redo e tutto il giorno delli 3 . là piogia. Jn Slesia con 
li Prusiani sono stati seguiti due fatti d'Armi e tanto quelli che li nostri sono 
stati mal tratatti con molta perdita di Vominj. 

li 6. sino li 10- . 

Fà s~reno, ed alli 10- piogia, e !redo. Jn questi giorni si penuria di 
Carne e uale soldi cinque e mezo la libra. 

li 11 . Ascensione di 
N.ro Sig.r 

Tempo nuuloso con Vento, e fredo, mà senza pioggia. Le processioni 
sono state fatte per la Città è fuori, ed il terzo giorno -nella Chiesa della Ca
lhedrale. 

0 e poi ecc. agg. 

(pag. 11] 

• [pag. 12] 
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li 12: 10 sino li 15., 

Sereno, e là un poco l'Aria Calda. Fu tenuto -Consiglio in questi giorni, 
e ·proposto ·dal Sig.r -Capitanio de Herbestain di Scauar il Porto, fare una 
Porta nel .Cassale di San Pietro per entrar i Careghi in Città, e Scauar il 
Canale grande di riborgo uicino al Arsenale, il tutto lù acc~tato, e deliberato 
di fare . 

li 16. sino li 20 ., 

Belle giornate, e caldo. La piaza di Brich assediata da trenta Mille 
Prussiani dal 10 : Aprile alla fine douete rendersi li 5., Carente à patti di 
guerra. Jn delta Citta lù Comandante il Sig.r Bar. Alessandro de .Fin con 
due Mille Vomini , quale sorti fuori con essi con tutti li honori. si -<!ice poi 
che tutta la Slesia sia persa. 

li 21: 22. 23. 
Feste di •Pentecoste 

Sereno, e Caldo. Jn Ancona l'ultimi di Aprile lù gran Teremoto che 
ca.usò de.I danno alle Case con gran pericolo, e fuori della Città si apri terra. 

li 24 . sino li 28 

Ji tempo si muta, e là pioggia. gran quantità di Biaue che sopra il Porto 
uengono, e passa sopra per il Carso, Cragno ed oltre, oue tengono gran 11 ne
cessità di uiueri. 

li 29. 30. 31 
T empo inconstante con Venti, e pocca pioggia. Alla fine si sà per certo 

che tutta la Slesia sia persa, ed è in mani del Rè di Prusia, quale hà fatto 
far straghe di quella pouera gente. · 

Jl primo Giugno. < 

Corpus Domini. 

Bella giornata, mà Vento, non ostante fù fatta dalla Cathedrale la 

Solenne ,Processione. 

li 2 . sino li 6-

T empo or nuuloso, or chiaro con Venti, e pioggia. Alli 4 ., che fù Do
menica in fra l'ottaua di ,Corpus Domini, fu fatta anco la Processione dalli 

Giesuiti. 

li 7 . sino li l1 ,. 

Belle giornate, alli 11 : però doppo pranso fà temporale, e pioggia. Alli 
11 : anco l!iorno di Domenica nella Cathedrale di San Giusto da MonSig.r 

111 co,-r. su 13. 11 c~ cancell. 
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\ 
Jlll .mo e R.mo Vescouo Conte de Petlazi presente tutto il Clero fù Conse-
crato in Abbate il Sig.r Conte Diamo F; angipani del .Friuli, qual funtione mai 
fù fatta in Trieste. Ji Sudetto Sig.r Abbate il giorno della Festa di Sant'An
tonio nella Chiesa delli P .P. Minorili Pontificò, e la Sera fece la Processione 
al Solito per la Città. 

li 12" sino li 18,, 

Tempo inconstante, ed alli 15,, là gran pioj!gia. li 14. 15. 16 . MonSig.r 
Vescouo de Petazi fece la Solenne Visita per le Chiese della Città. 

li 19 . sino li 23 

JI tempo si Muta con Venti ogni giorno. Essendo che la flotta di Spa
gna se ne ueniua dalle Jndie, <\uesta fù assalita dalli Jnglesi che fecero presa 
di dodeci Naui Spagnole con entro danaro di 3 : 1" Millioni di piastre, e 60. 
Millioni di fiorini. · 

li 24 ,, sino li 27 ,, 
Belle ,!iornale, e caldo. già da molti giorni hanno principiato à far Sale. 

Per la Vigilia di San Gio. Batt.a furono prohibili li fuogi, e sbari . 

li 2.8 . 29 . 30 ,, 

Sereno con maggior Caldo. Presentemente si scaua il ,Porto à spese 
publiche. Jn _ facia la Casa del Sig.r Bar. Gabriele Marenzi di bel Nuouo ,;istau
rata, ed ampliata in Strada publica si trouò un pozo, quale à Spese publiche 
fù gouernato , e posto la pietra picata con sopra l'Arma della Città. 

Luglio 
li t. 2. 3 . 4,, 

Belle giornate, e gran Caldo. Doppo la uenuta in Trieste del Sig.r Conte 
Capitanio de Herbestain sotto il suo gouerno come Commissario sono nate delle 
differenze trà il Sig.r Bar. Gabriele Marel)zi Giudice ora Reggio, al ,quale di 
più tutta la Nobiltà ui e contraria.- ed adherente al Sig.r Conte. 

li 5. 6. 7. 8,, 

Segue il tempo, e caldo. MonSig.r Jlll.mo Vescouo il'etazzi alla Sera 
delli 5,, si parti per Dolina in Visita con la Sua Curia e d'indi per proseguir.? 
per tutta la Dioce$i Jmperiale la Visita. 

li 9 . 10. 11 : 12 

Pure segue il Caldo con Vento, mà alli 12,, là pioggia quasi tutto il 
giorno, che consolò la Campagna. Jn tutto il Territorio ancor quest'anno 
1 'Vliua si perse e pocca Entratta Sarà di essa. 

" corr. su 14. 13 corr. su 30. 

[pag.15]12) 

[pag. 16] 
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li 13. 14 . 15 ,. 

Tempo inconstante, e fà pioggia, e poi li 15 Sereno. La Nostra Augu-
[pag. 17] stissima Maria [p. 17] Teresia d 'Austria è stata incoronata Regina dell 'On

gheria, e presentemente si ritroua iui con gran giubilo di tutti quelli Suditi 
che l'acclamano per sua Patrona Reggia, ed iui si trattenirà per tre !Mesi; 
perche quei Popoli la bramano. 

[pag. 18] 

li 16 . 17. 18 

Sereno con Caldo, e li 18 ., fà gran pioggia. •Le due Naui cioè Santa Eli
sabetta, e San Michele per ordine Reggio si deuono disfare con tutto che sono 
buone, come già si è datto principio all'Opera. 

li 19. 20 : 21 : 22 : 23 

Ancor li 19: fà pioggia, e poi Vento, e Sereno. La raccolta de grani, e 
legumi in quest'anno, e buona, c~e soleua li poueri ,Contadini. 

li 24 ., 25 . 26 . 27 ., 

Se!!ue il Sereno, e Caldo. Sotto Cartagenna sono stati battutti otto milla 
Jnglesi, e mal tratati li suoi bastimenti dalli Spagnoli, che in quella piaza 
sino li Preti, Frati, e Done si diffessero, e misero alla pugna. contro gl'Jnglesi 
per esser 14 Luterani " · 

li 28 ., ed ultimo 

Or pocca pioggia, or Sereno, e Vento. La Vendita de Vini Neri paesani 
è pocca, ed à soli Soldi 14 ,, si uende, per esser gran copia de Vini al porto. 

Jl primo 2 . 3. 4., Agosto 

Sereno, e Caldo, ed alli 4 : fà gran pioggia S'intende che il Duca di 
Bauiera con Sua Armata possa uenire sotto Passauia, e quella occupare, come 
sotto pretesto di Mercanti Sono entrati da 500 : trà Francesi e Spagnoli, mà 
conosciuto l'inganno sono stati Scaciati fuori. 

li5 : 6.7.8.9. 

Sereno con l!ran Caldo. Alli 9 : hanno dato principio à pigliar Tonina, 
e fù la Irata del Si!!r, Didio Giuliani. 

li 10 . sino li 15. 

Segue il tempo con mal!gior Caldo. ogni giorno le Tratte prendono 
Tonina in gran quantità. 

14 Luterani cane. " tagliata in parte l'ultima linea. 
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li 17 . 18 : 1• 1)-

Segue il Sereno con Vento. Pur troppo è" [p. 19] uero che li Bauaresi (pag. 1~] 
sono entratti con sua Armata in Passauia, ed imposessati di quella piaza per 
esser " sprouista di Soldatesca. 

Li 20,, 

Piogia che porta gran bene alla Campagna, mà ella fù pocca, perchè 
subito fece gran Bora, e · Sereno. J n questo giorno di Domenica nella iCathe
drale di San Giusto fù cantato il Te Deum per l'incoronatione della Nostra 
Regina d'Ongheria con .Sbari di Canonni tanto dalla Fortezza, che dalla Città. 

li 21 . 2 . 23. 24 

Sereno con Caldo, ed alli 23 . di notte là pocca piogia, e poi Vento 
grande. · 

li 25 . sino l'Vltimo 

Jn ,iuesti giorni fà tempo inconstale con pochi segni di piogia, mà sem
pre caldo. Alli 30,, la mattina fù di ritorno dalla Visita Jmperiale MonSig.r 
J:J.mo, e R.mo Vescouo Conte de Petazzi, con Sua -Curia. 

Jl primo Settembre 

Bella giornata. E uenuto dalla Corte contraordine di non disfar le Naui, 
mà sicome la Naue Santa Elisabetta è più di meza dislatta non è modo cj.i 
rimetterla mà rontinuan à disfarla, e leuar la Sauorna. 

li 2. 3 . 1. 5. 

Alli due la notte fà piogia, e continua sino il giorno seguente doppo 
p1 anso e poi là gran Vento. Li J nglesi che sono sortiti fuori con Sue Naui, 
e li Spagnoli ancora di, ,quando in -quando seguono trà loro Zuffe con perdita 
de Naui si delli Vm che delli altri. 

li 6. sino li • l0 : 

Sereno e.on Vento. Si tratta la pace trà la'" Prusia, e la nostra Regina. 

li 11 . sino li 20 ,, 

Tempo inconstante con pocca pioggia, mà il Vento domina, e porta 

(pag. 20] 

danno alla CampaJ!na. Li Bauari, con li Francesi [pag. 21] sono nella Città (pag. 21] 
di Lincez. in tutti da Settanta Mille Vomini. 

'" corr. su 19. 17 rie h. ( uero), prima tagliato, poi scritto nuovamente 
di sopra. '" sb esser cane. w Br cane. 
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li 21 . sino l'ultimo 

Fanno belle giornate , e caldo. La Nostra Regina Maria Teresia si r i
houa ancor in Ongheria. 

Jl primo Ottob.re sino 
li 10 . 

Continua il bel Sereno, e datto principio alle Vindemie. Da Vienna 
molte F a~iglie partiscono chi per quiui, chi per Graz, Cr,agno, ed altri luoghi. 

Li 11 ,, sino li 20 ,, 

Segue il tempo buono. La raccolta dell 'Vua in ques.t 'anno molti hanno 
auuto più dell 'anno passato, e diuersi anco di meno, non ostante però è più 
Vino, ed anche migliore. 

li 21 . sino li 27 ,, 

Jl tempo si muta e fanno pioggie. La [p. 22) Corte di Vienna con tutto 
il Ministero si ritroua in Ongheria con la Regina. Cosi pure l'Jmperatrice 
V edoua in Graz. ' 

li 28 ,, sino l'Vltimo 

Fà gran pioggia li 29 : e poi cessa. La Pace con il Re di Prussia è se
guita, con esserli stati admessi sette Principati nella Slesia, e la Città di Bre
slauia. Cosi che li trenta Mille Todeschi che iui erano subito sono partiti per 
Bohemia ad occupar quelle Piazze, inseguiti con altri dieci Milla Vomini da 
Jtalia partiti per il Tiro!, de quali parte doueua passar per Trieste. La Naue 
Santa Elisabetta doppo quasi disfatta, il tutto fù Venduto à Marcante Veneto 
per 14 ,, Milla fiorini , cioè compresi Suoi Armici , legnami, Anchore, e Naue 
San Michele. 

[pag. 23] Jl primo Nouembre. 

Bella giornata. Fù prohibito 8i uendere [p. 23) più al porto Vini Vecchi 
foresti. Li Notti in Città si uendono à Sol. 14: il boccale, tanto li bianchi, 

che neri. 

li 2 : sino li 8 ,, 

Segue il bel tempo, mà due giorni solo fà pioggia. MonSig.r Vescouo 
Conte de Petazzi si parti li 8 ,, corrente alla Visita nel Stato Veneto, e primo 
,,ndò alla Pieue d 'Ospo. 

li 9. sino li 15,, 

Tempo inconstante. Non Solamente fù latta la Vendita delle Naui, mà 
anco di quanto si ritroua nel Arsenale cioè le due Nauarelle, Palle de Ca-
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\ 
nonni, Canonni di Ferro, legname buono, e tristo, e tutta la feramenta . jl 
Compratore è Mercante Veneto, quale hà tempo d'imbarcare il tutto, otto 
-"lesi. Questo i!ià hà contato il danaro, e subito fù rimesso à Vienna. 

li 16 - sino li 20., 

Segue il tempo. Già si là la racolta dell'Oliua alquanto abondante, e 
si spera [p. 24] frutti bene .per esserne già fatto dell'Oglio dell'Oliua inferiore. [pag. 241 

li 21: sino li 25-

Belle giornate. Per la guerra che la nostra Regina tienne con la F ranza, 
e Bauiera già le cose si 'sono mutate, li Bauari, e Francesi hanno datto luoco 
da 20 iLincez e più che più si uanno ritirando, ·perche sono molestati dai Nostri 
Todeschi, Ongeri, ed Vsari che li uanno sminuendo, e· non si pensa più l'ini
mico d 'andar sotto· Vienna, perche è talmente mutata, e fortificata che non 
pare più quella, e non teme qualunque Sorte d'Jnimico. Anzi l'Jmperatrice 
Vedoua Amalie è già in Vienna, e quanto prima Sarà anco la Nostra Regina 
Maria Teresia con Suo Ministero. 

li 26 . ed ultimo 

Gran Vento con freddo, Li 27., doppo l'Aue Maria MonSig.r Jlll.mo 
Ves.c, Conte de Petazzi fù di ritorno dalla Visita del Stato Veneto. 

Jl Primo, e Secondo 
Decembre 

Belle giornate con aria fredda. La Spagna per quello s'intende uole 
uenir ad occupare l'Jtalia, e perche molto si dubita, da Millano fù trasportata 
la Cassa di guerra con sua Cancellaria il tutto à buon rispetto nella Fortezza 
di Mantoua. 

li 3. 4: 5. d.o 

Fà tempo nuuloso, ed alli 5 . pioggia. La Venuta della nostra Regina in 
Vienna non Sarà perche le facende della guerra uanno malamente. 

li 6 . 7 . 8 . 9 . d.o 

Jl tempo si muta e sono belle giornate. Oltre li Francesi, e Bauari con
trarij alla Nostra Regina, sono ancora li Sasoni, quali uniti con li primi hanno 
preso la Città di Praga, e per questo li Francesi hanno arbandonato Lincez. 

li 10 : 11 : 12 : 13 

Segue il bel tempo. La Spagna già hà [p. 26] fatto fare per Liuorno il 
sbarco di dieci milla Vomini, e questi si sono portati per la Toscanna. 

' " Licer canee/I. 

(pag. 25] 

[pag. 26] 
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Doppo Sei Cento, e quindici anni di permanenza che ebbero li Padri 
Beneditini nella poss~ssione de Santi Martiri, e della Officiatura di detta 
Chiesa dedicata à Sant'Lucia, alli 13 . - festiuità di delta Santa dalli S.si 
Canonici fù officiala detta Chiesa e susegt,entementè uerrà da un Sig.r Ca
nonico comi! ora ui è il Sig.r Canonico Papler. 

li 14., sino li 20., 

Sereno con Vento, e freddo. Da quiui fù mandata poluere à Vienna per 
qncllo potesse far bisogno. 

li 21 : sino li 24 ., 

JI tempo si muta, e là pioggia. Si attendono quanto prima li ·Crouati 
quuu, per li sospetti che si hanno delli Spagnoli di uoler uenir ancor essi 21 

inuader li Stati austriaci littorafi. 

li 25 . 26 . 27 . 28 

Le Sante Feste di Natale con tempo inconstante. Li Crouati che erano 
destinati di passare per Trieste.,Jn questi giorni per Lubiana passati da cinque 
milla nuso il Tiro!, e d'indi per Jtalia. 

li 29 : ed ultimo 

Segue il tempo, ed in ,fine là pioggia. Li Baueri, e Francesi certo è che 
impaèroniti di Linz erano disposti di Venir ad assediar Vienna, non però si 

a1 rischiarono. 

NB. Non fù seguita ancor l'Eletione dell 'Jmperatore, per essere tutti li 

Prencipi in Arme. 
NB. Alla fine doppo " esser state disfatte le tre gallere, e qu_asi tutta 

[pag.28]23) la Naue [p. 28] Santa Elisabetta chiamata, leuato il •Comando di proseguire 
à disfar il resto della Marina, fù uenduto à Mercante ò sia Capitanio .Oalma
tino abitante in Venetia il pezo di S. Elisabeta, la Naue intiera di S . Michele, 
le due Nauarelle con tutto il legname che si ritrouaua in Arsenalle, Gomene, 
Anchore, Cannoni, Balie, leramenta, Caldare Rami , in fatti tutte l'apparte
nenti cose alla Marina, dico fù Venduto per 13 ,, Milla Fiorini. doue ualeua 

più <li 60 : Milla fiorini 04
• 

•• inda cane. " au cane. 20 non num. ,. Seguono quattro fogli in 

bianco. 
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Seguono !'Annotazioni 

Jn Nomine Domini -Amen 
1742,,- -

Jl primo Genaro. 

Tempo losco Vento, e freddo. Fatta la renouatione del Magistrato del 
presente anno per Giudice Reggio restò il Sig.r Bar. Gabriele Marenzi. 

Giudici Eletti dal Consiglio 

Li Nobili S.si Aluis.e Capuano, e ,Pietro de Leo. 

Prouessori 

Li Nobili S.si Pietro Conti, ed Giuliano de Giuliani. 

Prottetore 

Jl Nob. Sig.r Baldassar Budigna. 

Fondigaro 

Jl Nob. Sig.r Antonello Burlo. 

Procuratore. 

Jl Nob. Sig.r Didio de Giuliani. 

Secretario, ed aggiutanti alla Cancellaria Pretoriale: Li Nobili S.si D.r 
Sauerio Jurco, D.r Antonio Bottoni, e F,an.co Giuliani q .m S.s Ant.o 

li 2. 3. 4" 5 

Jl tempo sì muta e fanno belle giornate Maria Teresia Regina d'On
geria, e Boemia con sodislatione di tutti li Magnati d'Ongeria, e Popolo uiene 
acclamala, e soccorsa con gente, che pronta è à spargere il Sangue per essa. 

li 6" 7. 8 . 9 

Fà Vento fredo, e Neue. Sù questo Caricato fù Bastimento Olandese 
d'Argenti Viui, che partirà per Olanda. 

li 10" sino li 14" 

Segue il Vento, e fredo maggiore. La Spagna Arma fortemente per 
uenire in Jlalia. 

[pag. 1] 

[pag. 2] 
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li 15 ,, sino li 20 ,, 

Li 15 ,, fà bella giornata, e poi si muta il tempo. Li 17 ,, primo giorno 
di Carneuale sono state prohibite le -Maschere [p. 3] tanto di giorno che di 
notte, e cosi pure li Balli publici, non ostante però balli priuati sono stati. 
prohibiti. 

li 21 . sino li 25 ,, 

Tempo inconstante, e li 25 ,, fà bella giornata. Li Francesi con li Bauari 
sono entratti in Passauia, oue hanno fatto delle gran tiranie per Contribu
tioni graui. 

li 26 ,, sino l'ultimo 

Fanno belle giornate abenche fredde. Tre .Sere una doppo l'altra si è 

uista la Cometa à due hore doppo meza note, e questa lù in leuante ·che si 
uedeua dietro il Campanile di .S. Giusto. 

JI primo, 2 • e 3 
.Febraro 

[pair. 4] Fà chiaro, e fredo. Jn Vienna il Generale [pag. 4] Kefniler fà fortifi-

(pag. S] 

cationi grandi per renderla più forte à r iguardo del Nemico ,Franza, e Bauiera 
auendosi dichiarato di uolerla assediare 

li 4 . 5. 6 ',. 

Vltimi giorni di Carneuale fanno belle giornate, mà !redo. Jn questi 
t re giorni si sono fatti Festini in Case particolari . 

li 7., 

Primo giorno di Quaressima. bella giornata. la Predica fù nella Cathe
drale Predicatore in tutta questa Quaressima ui è un Capucino uenuto da 
Jtalia Oratore eloquente. 

li 8. 9. 10. 11 

Segue il tempo. Li Francesi , e Bauari sono entratti in Linz, il che dà 
del sospetto, e molti da Vienna se ne partano in altri ,Paesi. 1 

li 12 ,. sino li 20 ,. 

Continua il t~po con pocco fredo. ·Li Ongari si sono Vniti in fauore 
della nostra Regina, ed in quantità callano in Vienna 01ni giorno con stupore, 
per diffenderla, ed andar anco contro l'Jnimico. 

li 21. sino li Vltimo 

, JI tempo si muta; e frà questi giorni Casca neue, e fà !redo. JI Rè di 
Prusia abenche auesse leuato il Suo Esercito dalla Slesia, mancante di fede, 
passò ad inuader la Bohemia, e porta danni in parte all'On~eria. 
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Jl primo Marz~ 

Tempo inconstante. Li 25. del già esposto Mese lù chiaro, e bella gior
nata e poi subito si mutò come sopra scrissi. 

li 2. 3. 4. 5-

Vento grande, e !redo. Li Sassoni ancora sono in Campagna per andar 
ad occupare la Bohemia, anzi unil i con li Prusiani Francesi , e Bauari ,- la 
Potenza di Franza hà dichiarato per Generalissimo di tutti questi Corpi d'e
sercito il Rè di P rusia. 

li 6. sino li 12,, 

Segue il tempo con qualche giorno di bella giornata. Sù la buona lede 
del Rè di Prusia, leuati li 20 ,, mi Ila 1 Combattenti che teniua la Nostra · Re
gina in Slesia per guardia di quei Principati, e ·quelli latti marchiare in Jtalia . 
L'Jnfedele Rè di Prusia, mandò Suo Fratello con un Corpo d'Armata Pru
siana di rinouo ad occuparla. 

li 13 " sino li 19-

Tempo /redo, e frà questi giorni, Neue e poi pioggia . Li 19. Domenica 

[pag. 6) 

delle [pag. 7] palme, il doppo pranso fù latta la Processione al Solito che si [pag. 7) 
principiano le 40 " hore nella Cathedra le. 

li 20,. sino li 24. ,. 
Settimana Santa 

Belle giornate. Jl Giouedi Santo !ù latta la Processione la Sera dalli 
Padri Giesuiti, e cosi similmente la Sera del Venerdì .Santo lù latta la Pro
cessione dalla Cathedrale, nella quale interuense MonSig.r · Vescouo ·Conte 
de Petazi. 

li 25. 26 .. 27" 
Feste di Resuretione 

Vento grande, !redo magiore, e Neue tutto il giorno di Domenica. La 
Predica fù al doppo pranso n!'lla Cathedrale. 

li 28" sino 
' l'Vltimo. 

Jl tempo mittiga. Non passa buona corrispondenza con il iSig.r Bar. 
Gabriele [pag. 8) Marenzi Giudice Reggio, e Sig.r Conte de Herbestain Capi- [pag. 8) 
tanio, e Commissario, anzi il .Sig.r Conte se l'hà picata forte, ed in tal maniere, 
che nelle Conferenze, ò ,Consegli un ui interuiene il Bar. Giudice Ces.o 

1 Compa cancell. 
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Jl primo Aprile 

Bella giornata. Li Prusiani portano gran danni ai paesi Austriaci con 
abbrugiar Ville, e destruger ·Campagne. 

li 2,, 3. 4,. 5 

Segue il tempo e poi si muta li 5., con Vento, fredo, e Neue. L'Augu-
5lissima Nostra Regina Maria Teresia quanto prima uerrà ressieder in 
Vienna. 

li 6. sino li 12,, 

Segue l'aria freda con Venti. Li Elettori intendono uenire alla Eletione 
[pag. 9] [pag. 9) dell'Jmperatore non ostante li Voti Contrarij d'Olanda, Jngilterra, 

" della nostra Regina. 

[pag. 10] 

li 13 ,, sino li 18 ,, 

Fà Sereno. Li Francesi che sono in iLinz, e d'indi Vsciti da tentare se 
potessero uenire sotto Vienna, mà li ~ostri fortificati intendono andar · ad 
assediare detta Città. 

li 19,. sino li 25, 

Tempo inconstante. Pur troppo li Todeschi ed V sari 'sono già sotto Linz -
che abbatutto hanno sei milla Francesi uenuti in Soccorso alli medemi, -ed 
era sono sera ti ii Francesi dalli nostri. 

li 26., sino l'Vltimo. le rogationi '. 

Segue il tempo. E morta l'Augustissima Jmperatrice Ved.a Amalia Con
sorte di felice Memoria Joseppe p.o Jmperatore. 

Jl primo Maggio. 

Bella giornata. Ancor in Aprile fù fatta l'Eletione del Nuouo Jmpera
tore nella persona del Duca di Bauiera Carlo VII. elletto -Jmperatore in età 
d'anni 3 rissiede in F1ancfort malamente assistito•. 

li 2,, 3 . 4,. 

li 3., Ascensione "di Nostro Sign. fil Vento tutto il giorno, ed il di Se
guente pioggia. Linz è reso con patti di Guerra fatti dal Generale Kefniler, 
che li Francesi e ' Bauari deuino andar fuori senza armi, e lasciar tutte le 
prr,uigioni se ui sono nella .Città con patto di non prender l'Armi contro la 
nostra Rej!ina per anni dieci, mà soprauenuto il Nostro Gran Duca di Lòrena 
li permise l'Armi, e libertà di portar fuori nelli Carri coperti quanto aueuano 0

• 

2 le r. agg. 3 così nel ms. in fine deIIa riga ' Carlo VII ecc. agg. 
' d cane. 0 .Ci cane. 



I 

1742 A,PRILE-GIUGNO 263 

Liberato Linz lpag.11) subito il Generale Kefniler con Sna Armata accom. [pag. 11] 
pagnato da .Paesani Tirolesi si portò ad inuader li Stati di Baueria. 

li 5. sino li 10., 

Tempo rigido con lreilo, piogia, e Neue sù li Monti, che portò dano alla 
Campagnn uerdegnante. La Nostc,1 Augustissima Regina rissiede già in Vienna, 
e si attende presto il suo felice parto. 

li 11" 12. 13 . 14: 15 

JJ tempo si muto, e fanno belle giornate. li 13. 14. 15" Feste di Pen
teccste. Per le discordie che passano trà il Bar. Gabrile Giud.e Reggio, e 
Sig.r Capitanio Commissario Conte d'Herbestain, e disunioni che certi S.si 
della Città hanno con d.o Sig.r Bar. Giud.e s'hà per certo che possa esser 
kuato detto Bar. Gabriele . 

li 15 ., sino li 20 , 

Segue il tempo, e frà questi giorni là pocca piogia. L'Augustissima No
stra Regina Maria Teresia diede alla Luce una Principina secondo genita, 
doue si speraua fosse altro Principino. 

li 21 . 22 . 23 . 24 ., 

Belle giornate, e Caldo. li 24" giorno di Corpus Domini, e lù latta la 
Processione dalla Cathedrale con tutta Solennità. ,La Città contribui alla 
nostra Regina tre milla Fiorini . 

li 25 ., sino l'Vltimo 

Sereno, e •Caldo. Entratti nella Baueria li nostri sotto il Comando del 
Gt>ueralè Kefniller messero in contributione molte Città, ed assediato -"to
naco lò resero Suo, ed ora li nostri sono entro. 

Jl primo Giugno. 

Continua ·il bel tempo. Successo fatto d'Armi nelle parti della Bohemia 
trà li Nostri, e Prusiani, quali furono battuti da notte milla con la perdita 
di tre milla Caualli, e presa di Monitione di guerra, e bucolica, mà auidi di 
più li nostri subito uolsero andar al spoglio de Vinti Nemici, assaliti d'im
prouiso d,dle armi ,Prusiani p~gorono il fio con esser abatuti talmente che 
douetero ritirarsi, e perder Terra. 

li 2" 3. 4., 5,. 

Belle giornate. Nelle Saline hanno dallo principio à far Sale si in 
Zaule che in Seruola, e quiui. Vi è molta scltrseza di •Carne bouina, ed anco 

d'animali minuti. 

[pag. 12] 

[pag. 13] 
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li 6 . sino li 11 - · 

[pag. 14] Pure Segue il bel tempo, Li Francesi [pag. 14] partiti da, Linz s6Ìlo 
andati ad occupar la Boemia. Li Sassoni però si sono ritirati nel Suo Quar
tiere, e non intendono portar inquietudine alla Nostra Regina. 

li 12,. sino li 18 

Segue il tempo Sereno. Doppo Molti fatti d'Armi seguiti con li Nostri', 
e Prussiani quali sono stati sempre inferiori, si per esser questi 7 più uolte 
abbutati, -quanto per li gran desertori, che à Cento, e -Cento alla uolta deser
tauano, onde il Rè si uide à mancare molti 8 Soldati che fatto 'il suo Computo 
perse da 18 = Milla Vomini, che però si tratta la Pace. 

li 19 . sino li 25., 

Sereno e Caldo. Mà però li 24 : di note fa pioggia con Vento, e !redo, 
[pag . .15] e [pag. 15] cosi segue tutta la mattina delli 25. Li Francesi, e Bauari sono 

('lltratti in Praga, ed iui ben fortificati . 

[pag. 16] 

li 26 . sino l'Vltimo 

Sereno con Venti gagliardi. Ancor sotto li 24: Scaduto per li sospetti 
di ·queste guerre in Fortezza, e dalla Città sopra la Battaria sono posti li 
Cannoni con le Sue guardie de Bombardieri Paesani 

Jl p.o e 2do 
Luglio 

Fà piogia il p .o giorno•. Jl Sig.r Bar. Gabriele Giud.e Regio lù asso
lutamente leuato di tale suo OHicio con Ordine espresso di non douersi inge
rire più altro in cose publiche ò priuate, e per tale ora uiene riconosciuto, 
restando solo in gouerno della •Città in due Giudici, cioè >Nobb. S,si Aloisio 
Capuano, e Pietro de Leo. 

Li 3 . sino li 7 

Sereno con Vento. Li Spagnoli già da molto tempo sono in Jtalia, ed 
intendono questi uenite in Toscana ed altre parti, mà temono li Nostri, e. 
Massime li Vsari, che continue fanno le Scorsarie in Tracia de Spagnoli. 

li 8, sino li 12 

Al doppo pranso delli 8: fà temporale con Vento pioggia, e .poi tem
pesta che portò del gran danno alla Campagna. Li Vini Neri foresti si uen
dono solamente nelli Magazeni fuori al Squero Vecchio à Soldi 10: al boccale, 

i 7 sost. a: stati 8 Sai cancell. • Fà ecc. sost. a: Sempre Caldo .. , 
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\ 
e non più, e nelle Barche non puono uender alcuna sorte de Vini se non che 
all'ingrosso. 

li 13. sino li 18 : 

Fanno belle giornate. La Maestà del Rè Sardo è già in Campagna con 
Sua Armata in fauore della Nostra Regina, ed anco hà occupato il Ducato di 
Modenna, perche s'ha , scoperto [pag. 17] che ·,quel Duca. era Traditore con [pag. 17) 
auer soldatesca Spagnola, con montura Modenese, Mà il Duca se ne parti 
da Modena. 

li 19 . sino li 25 : 

Contin11a il Sereno. Jl Sig.r Generale -Kefniler s'impossessò affatto di 
tutta la Baueria, é li Francesi che uorrebero portar agiuto àl nuouo Eletto 
Jmperatore Carlo 7.o stano con il Corpo di Sua Armata à quei Confini segue 
di quanto in quanto qualche fatto d'Armi con pocca perdita delle parti, in 
tanto li nostri sono ben assicurati. 

li 26 . 27 . 28 : 

Al doppo pranso delli 26 ,, f-à pioggia con temporale, e qum1 pocca 
t,mpesta, rnà in Brech, e Zaule ui fù maggiore. La Pace con la 10 Prusia è già 
seguita, con quali patti però non si sà una Certeza. ,Jn tanto però il -Campo 
della nostra Regina si portò subito . sotto Praga per renderla Sua. L'arma
mento delli tre trabacoli, è già pronto per andar in Corso. 

li 29 . 30 : 31 -

Coatinua il bel tempo con Vento di bora. A ·Causa che le galliotte Spa
gncie hanno preso due Trabacolli Triestini carichi di Tabachi con la gente 
ancora, mà questa poi fugi, mà il Tabaco con li Trabacoli l'hanno portati Via. 
Doppo questo fatto s11bito li .Segnani sono Vsciti in Corso, e -quiui poi ordinato 
11n Armamento di tre buoni Trabacoli, con Cento Vomini per Trabacolo, qual 
armamento è già presentemente pronto. di tutto il bisogneuole de prepara
menti di guerra. Le nationi di gente Sono Fiumani, Segnani, Bucherani Crouati 
cio~ Montagnoli confinanti ddla Turchia, ui sono anco Triestini, e -Patroni 
de Trabacoli. Officiali Sono quelli della Marina da molto tempo che sono 
quiui 11 La Barca armata, e battello di 34,, Segnani, e nalionali uenuti li 18 : 
sud.o, si partirono li 23 ,, da per se stessi in Corso. 

Jl primo Agosto 

Bella giornata. Alla notè partirono li tre arm~ti Trabacoli in Corso. 
Li Jnglesi hanno preso due Tartane con Oglio che portauano all 'Armata di 
Franza. Sotto Prindisi pure sono tre altre Nani Jnglesi. 

10 Br cane. " Li 23,, d.o cancell. 

(pag. 18) 

[pag. 19) 
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li 2. 3. 4. 5,, 

Sereno, e Caldo. La Mirandola dalli nostri, è presa, e li Spagnoli hanno 
euacuato anco da Ferrara, e Bologna. 

li6,.7.,8,,9-

Segue il tempo, ed alli 7 ., là pioggia ed aria fresca, poi Sereno. Alli 6., 
presero Tonina, e fù la tratta del Sig.r Gioseppe .Franco! in Gretta . 

l_i 10,, sino li 15 ., 

Sereno, e Caldo. Si speraua la resa di Praga, mà sempre più forti si 
consideran entro li Francesi, con tutto che de uiueri si credono mancanti, 
m~ssime de Carnami. 

li 16 , 17. 18. 19: 

Belle giornate con caldo. Li Spagnoli affatto si sono ritirati dalli Stati 
del Pontefice, e li nostri scorsegiano quelle Città -

Li 20 ,. sino li 27 ,, 

Segue il tempo. li 20 ,, Capitò quiui la Galliota da Fiume armata con 
10 : Remi. Questa fù fabricata à spese de Mercanti de quiui, ed altri luogi, 
quale parti poi in Corso li 25 ,, detto, montata da Segnani, Crovati, e Mari
neri di Trieste. Li 22., poi sono Capitati li Soldati da N.o 500 12 in circa del 
Regimento Paraith. Li 21,, uerso note là pocca pioggia, e poi Vento grande. 

li 28 ,, ed ultimo. 

Segue il tempo con Vento. Venuto l'Ordine à Cotesto Collonello del 
Sud.o Regimento da subito partire al Campo in Bauiera, cosi li 29 : di mat
tina partirono, e con essi andorono il Sig.r Giacomo Capuano, Sig.r Sauerio 

[pag. 21] Alber, e Sig.r Fran.co Argento del S.s Sauerio [pag. 21]. La Città à questi 
S.si Giouani che risolsero andar alla guerra li diede soccorso con danaro à 
chi 80. fiorini, à chi 50- e all'altro 25 : fiorini. 

Jl primo Settembre 

Sereno, e Vento. Altra Galliotta Capitò fàbricata in Fiume con danaro 
anco della Citta di Trieste cioè Cechini N.0 200,. e questa Montata da Se
gnani, Crouati, e Triestini, alla quale datta la Sua prouigione, ben armata 
parti subito in Corso. NB. la qui nominata Galliota capitò alli 8 - e doppo 
4 : giorni parti 13

• 

12 sembra corr. su 50,, 13 Il NB è agg. 
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!i2-3-4-5-

Jl tempo si muta, ed alli tre prin~ipia à piouer. aJli 4. poi fà Sereno, 
e gran Vento. Jn Napoli fù il Terremoto senza però danno notabile. Giorni 
sono fù condotto quiui Bastimento preso da Nostri nel porto di Rimini, che 
fù carico de Grani per l'Armata Spagnola. 

li 6. sino li 10 . 

Sereno con pocco Vento. Jn Jtalia il Duca di [p. 22) Sauoja s'è ritirato [pag. 22] 
con Sua Armata per coprir i suoi Stati, à causa delli Francesi. 

li 11 . sino li 15 " 

Tempo alquanto nuuloso ed aJla Sera deJli 14" là gran pioggia tanto 
hramata, e poi Sereno. DaJl'assedio di Praga_ douettero leuare da 50. Milla 
Combattenti per andar in fronte alli Francesi che 14 tentano portar soccorso 
alla piaza di Praga, non ostante l'abloco restò di 15 milla de nostri Soldati. 

li 16 " sino li 20 " 

Ser«no, e Vento ed alla note de 20" pioggia. Li Vsari, e Crouati nella 
Bauiera impossessati d'una Cittadella, e battuti 500" Francesi, con Paesani, 
con prigioni di Guerra 200., e sette Officiali, quali sono stati Condotti in 
Vienna. la brezia che fecero fù di tre Millioni de Fiorini senza alt.ra robba; 
de nostri restorono 200 : Morti. 

li 21 . 22 . 23 " 

A\li 21 " fà gran temporale con Vento, pioggia, e brissa, quale non 
fece troppo danno alla Campagna. Li Vini bianchi Paesani si [p. 23) uendono [pag. 23] 
à Sol. 24: 30" e 36 " il boccale e li Neri al più Soldi 18 " - Nella Cathedrale 
di San Giusto ·ancor l'anno passato fù prouisto di 4" Candelieri d'Argento 
simili alli due grandi Vecchi, ed in questo anno , e presente Mese poi fù simili-
mente prouisto d'un Sacro Conuiuio, lauabo, et in principio il tutto d'Ar-
gento che serue per l'Altare Maggiore, e ciò fù comprato con il danaro d'Jn-
teressi dell'Argentaria datta in soccorso alla felice Memoria di Leopoldo 
primo Jmperatore. 

li 24 " sino li 29. 

Segue l'Aria torbida con gran Venti, e piogia. A causa di questi tempi 
presto si principiaran le Vindemie, abenche l'Vue_ non siano ancor perfette. 

li 30" 

Segue il tempo. Li Spagnoli affato hanno euacuato dal Stato Pontificio, 
ed anco li Napolitani, ~he eran in Soccorso delli Spagnoli . 

J 

" in cancell. 
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Jl primo Otttobre 

.TI tempo si muta , mà segu~ il Vento. Li nostri con li Fiumani, Buche
rani , e Segnani che sono in corso Sopra le Galliolte, e Trabacoli, non hanno 
fatto alcuna presa, solo che erano in procinto di farla di due Galliote Spa
gnole eh~ portauano il Bagaglio del Generale " Montemar, mà tardi si sono 
accorti di questo trasporto fuori di Rimini. 

li 2,, 3 . 4: 5-

Bel:e giornate, e per questo hanno dallo principio alle Vindemie. 

!i 6. 7. 8 . 9. 

Jl tempo si muta. La· Carne Bouina già di molti .Mesi che si uende à 

Soldi sei la lira per scarseza de Animali, e questi anco cari. 

li 10,, sino li 15 ,. 

Tempo da Siroco con gran pioggie. Sotto Praga fù lasciato solamente· 
15., Milla Vomini , r. [pag. 25) d 'Abloco, ed in Praga de Fran_cesi uano sempre 
sminuendosi ·per !'influenze de mali, ed a11cora che desertano. 

li 16 . sino li 20,. 

JI tempo mitiga, e là sereno con Vento da Bora. Alli 17 ,, corrente 
aprodorono quiui due Tartane da Liuorno del nostro Gran Du~a Don ·Carlo 
di Lorenna, o,n'Vna hà dodeci pezi di Cannoni di Bronzo, e .dodeci ·Pariere 
di •Bronzo, due hore auanti approdò fuori del Zucco Naue Jnglese da guerra 
con 50 ,, pezi di Cannoni sopra comandata da Commandante della gran Casa 
Millort. Sù questa Naue portato fù danaro in Oro per la Summa di due Mil
lioni, e mezo di Fiorini, qual danaro leuato dal Sig.r Conte ,Commissario de 
He1·b~stain, e fatto portar in Forteza, poi subito spedito per Vienna alla No
stra Regina Maria Teresia, accompagnato da Sei Soldati di questa Forteza 

· ed il Sig.r Gasparo Trezi. Dalle Tartan·e [pag. 26) poi iuron scaricati 500,. 
Colli al Regio Lazaretto, in quai ·Colli ui sono le Tabezarie, adobbi ed altre 
cose preiiose del Gran Duca di Fiorenze, e Toscana, oltre il Danaro, il che 
tutto fù spedito per Viena. Sopra dette Tartane ui sono Soldati, con Suoi 

Officiali. 

li _21 : sino li 27 ,. 

F à tempo di Siroco con pioue. Jl Sig.r Commandante Millort" con 
altri due Signori di rango si parti li 22 : d.o per Vienna alla Corte con auer 
portato esso in persona alla nostra Regina in dono, regalo di gemme preliose 
che li fano le Dame d i Jngilterra del ualor~ di un Millione come si dice. 

" Conte cancell. 13 richiamo: di Abloco 11 li cane. 
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li 28 . sino 1\ ltimo 

J1 tempo si muta, e fanno belle giornale. Li nostri hanno douuto eua
cuarc Monaco e portarsi al Campo con perdita anco di Soldatesca, e Bagaglio 
de R.egimenti La pace con il Rè di Polonia, e Prusia, con la nostra Regina è 
segi:ita. 

JI primo 
Nouembre 

Bella giornata con Vento. Hoggi principiò la Fiera che fù con quantità 
di gente, negotianti, e Mercanti di Panine, 

li 2 , sino li 8 " 

Se!!ue il tempo, quest'anno sono pochi prosechi. 

li 9 . sino li 15 

Tempo da Siroco con gran pioggie. Jl Sig.r Comandante Millort, ed altri 
Si;j.ri sono già di ritorno da Vienna. 

li 16 . sino li 22 : 

Jl tempo si mula, e fà freddo. Predicatore d'Aduento ui è Padre Capu
cino quiui di famiglia. 

li 23 : sino li 28 

[pag. 27] 

Segue il tempo. li Vini bianchi già si [pag, 28] Vendono à Soldi 16: il [pag. 28] 
bocale, e li neri, à Soldi 14 : 

bene. 

li 29 ed ultimo 

F redo con Vento. La Naue Jnglese, con le Tartane. presto si parlino. 

JI primo 
Decembre. 

Bella giornata. La raccolta dl'Oliua quest'anno fù abondante, e fruta 

Li 2 . sino li 6 -

Segue il tempo. L'Ogli foresti sono molto auanzali di prezo che sino 
à L. 110 = l'Orna si uende; e li Mercanti Comprano à tal prezo. 

li 7 . sino li 15 . 

J\ tempo si muta in fredq_, e Vento, e.on pioggie. 



[pag. 29) 
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Li 16 : sino li 24. 
18 Segue il tempo,- ed in fine fà Sereno. con poco Vento mà freddo . 

L'Oglio Paesano si Vende à L. 105: l'Orna. 

li 25 . 26 . 27 . 28 -
Feste del Santo Natale 

Sereno ,Con !redo. alli 26: la Naue Jnglese si parti, ed alli 27: pure si 
partirono le Tartane per Liuorno. 

Li 29 . ed ultimo 

Continua il tempo. Con la •Naue Jnglese si parti anco Vna figlia del 
Sig.r Andrea -Miani Caffetiere, qual fù presa in Sposa (:alla Sua usanza però :) 
da Vn Marinaro Jnglese. 

Ancor quest'Estate cioè in Luglio Agosto tutti li Bottari che si troua-
[pag. 30) uano in Città ogni uno hà Sue [pag. 30] 19 spese si fabricò la Sua Casa iui 

fuori della Porta di Riborgo , ed ora e un bel Borgo, e ciò per Ordine di Sua 
Eccelenza Conte ,Capitanio d'Herbestain. Et in Città non ui sono Bottari, che 
lauorassero, saluo che per le Vindemie. 

,. Li 17 canee li. 19 non num. •• Segue uri loglio in bianco ( non num.}. 



\ 

Seguono le Annotationi 
dell'Anno 1743 " 

Jn Nomine Domini Amen 

JJ primo Genaro. 

Sereno, e bella giornata. Fatta la renouatione del Magistrato del pre
sente anno sono Giudici elletti dal Consiglio Li Nobili S.si ,Pietro de Fran
colspergh, e -Gio. Bat.ta Giuliani. 

Prouissori 

Li Nobili Ss.i Lorenzo Franco!, ed Aluise Piccardi. 

Prottetore 

JJ Nob. Sig.r Lorenzo Calò. 

Fondigaro 

JJ ' Sig.r Domenico Franco! ' 

,Procuratore 

JJ Nob. Sig.r Giacomo Dolceti. Doppo anni dieci che fù il Sig.r Didio 
Giuliani Procuratore, ora renunciò. 

Secretario, ed aggiutanti alla Cancellaria Preioriale. Li Nobb. S.si D.r 
Sauerio Jurco, D.r Antonio Bottoni, e Fran.co Giuliani q.m Sig.r Antonio. 

li 2 . 3. 4 . 5 

Segue il Sereno con freddo soportabile Doppo un lungo assedio fatto 
dalli Nostri sotto ,Praga nella quale assediati furono li Francesi, alla fine 
sotto li 29 : Xbre anno Scorso si rese all 'Arme Reggie di Maria I eresia . Au
striaca. Le circonstanze di tal resa, ò fuga de Francesi dirò in appresso. 

li 6 . 7 , 8 ;, 

Continua il tempò assieme con Vento che poi cangia. JJ Giudice Reggio 
neo fù eletto ne dalla Corte 3 Reggia, ne dal Regimento di Graz, ò suoi Eccelsi 

1 Nob. cancell. ' D. F . s·ost. a: Giacomo Camnich. " coir. su -n-

[pag-. 1] 

[pag-. 2] 
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[pag. 5] 
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Consegli, e tam poco quiui si p'.lò tal'eletione farsi , che però tale elelione 
resta sin' ora sospesa. 

li 9. sino li 12 

JI tempo si muta, e fà nuuloso con aria Cruda, e nebia. Alli 11 : il 
doppo pranso arriuò quiui da Vienna il Sig.r Antonio [pag. 3] Felici, per far 
figura di Comandante in questa Fortezza, mà sicome uiense sprouisto de requi
siti per tale Officio, s'inuiò per riceuer quartiere in Forteza, mà sepe poi non 
esserui preparato Quartiere per esso, ritornò in Città, ed ora habita in Casa 
del Sig.r Capitan Filippo Bellandi, detto Sig.r Felice è natiuo di Pescara, mà 
da molto tempo che serue l'Augustissima Casa d'Austria. Jn tante il Sig.r 
Conte Herbesiain Commissario che habita i,; Forteza si fece intender di non 
uole~ ceder il Qu_artiere senza O;dini espressi. 

li 13. sino li 17,, 

Tempo inconstante un giorno Sereno, e l'altro nuuloso con aria fredda. 
Li 17 : primo giorno di Carneuale sono bandite le Maschere di giorno, di note 
poi è permesso, come pure li ,Balli publici, e priuati. 

li 18 . 19: 20,, 

Sereno con Vento. Con Ordine della Corte di Vienna per la resa di 
Pragra, li 20 : corente nella Cathedrale di San ,Giusto fù cantato il Te Deum 
accompagnato prima con la Messa Solenne da MonSig.r Jll.mo Vescouo ,Conte 
Petazzi, con l'assistenza del' Sig.r Conte Herbestain, Magistrato, e tutta No
biltà in galla, la mattina prima fece li suoi Tiri di Cannone la Forteza, e poi 
la Città, al Te Deum similmente, e la .Sera ancora. Poi li presenti Ss.i Giudici 
ordinorono subito farsi un Ballo publico, qual Festino fil fatto nella Casa del 
Nob. Sig.r Gioseppe Franco!, coll'interuento del Sig.r Conte Commiss~rio, 
MonSig.r Vescouo, Magistrato, e Nobiltà, e con Solennità tutta la note pro
segui. il tutto à Spese del Publico. 

li 21 : 22,, 23,, 

Sereno con Vento grande, e freddo. De Francesi che usciti fuori di 
Praga da due milla [pag. 5] sono stati morti per Viagio dal gran !redo, tutti 
li ammalati prigioni di Guera, con mille e più de Sani. 

li 24. 25. 26. 27,, 

Segue il !redo con Vento, e li 25 : fà gran bella giornata. Li Spagnoli 
sono ormai nel Piamonte, ed il Sauogia dimandò Soccorso alla Nostra Regina. 

li 28 . ed ultimo 

Belle giornate. Essendo liberata tutta la Boemia da Francesci, ora li 
nostri marchiano- per Jtalia, 
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Jl primo . 2 . \ . 4 : 
Febrafo 

Sereno, e tempo mite. La F ranza là gran preparamen!i di battaglia per 
quest'apertura, auendosi dichiarato che uuol uenire sul Jmperio con cento 
milla •Combattenti. 

li 5. sino li 9 

Tutte belle giornate. La Santità di Benedetto decimo terzo hà da di
chiarare, e nominare, sin à questo tempo Vinti ·Cardinale per esser morti 
presentemente ancora due Cardinali, de ,quali è uno il Cardinale de Giudici 
Napolitano. · • 

li 10. sino li 15" 

Segue il Sereno. Jl Sig.r Generale Trauum con altri' Generali che 
stano con dieci milla Vomini su li Confini del Panaro battè 16: milla Spa
gnoli che passando questi li Ponfì, quali da nostri furono tagliati, e poi riti
ratesi, e facendo li Spagnoli non ostante il passagio ,à Suazo, da nostri mai 

. impedito, fatto tal passo, assaliti dalli nostri li Spagnoli furono battuti ·sette 
milla con la presa del Ba~aglio, e de nostri restorono tre milla. 

li 16-. 17: e 18 

Segue il tempo, e poi alli 18. fà pioggia e Vento. Alli 17,, per ordine 

[pag. 6] 

della Regia [pag. 7] Corte di Vienna à Suono di Tamburo furono bandite tutte [pag. 7] 
le Mercantie robbe, e lauori di Franza. 

li 19 . 20 : 22 ,, 23 ,, 

Fà Sereno, e belle giornate. Li 23. d.o Con Ordini espressi dalla -Corte 
di Vienna ed Eccelsi Decasteri di Graz lù datto il possesso al Sig.r Giudice 
Reggio nella persona dell'Jll.mo Sig.r Bar. Giulio de Fin Figlio del Sig.r Bar. 
Andrea, e reconosciuto dal Publico per tale. 

li24,,25.26,, 

Segue il tempo. Per esser li tre ultimi giorni di Carneuàle ogni sera 
furono fatt'o i Festini, e Balli si publici, che da Nobili della Città in due Com
pagne. Vna fu delli S.si Baroni, e Nobili con li Mercanti, e ,questi in Casa del 
Sig.r Gioseppe Franco!, e poi Nobili, e S.si altri in Casa del Sig.r Piechel. 

li 27 ., F ebraro 
primo giorno di Quaressima 

Bella giornata. La Predica lù nella ·Cathedrale, detta dal Padre Guar
diano de Capucini di quiui. Mà sicome in questo Quadragessimale aspettaua 
di predicare ad uno della Compagnia di Giesù, e per li passi Serati non com-

·> g cancell. 

[pag. 8] 
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parse quiui esso Predicatore, che intendeua far il Viagio da Jtalia con spese, 
e Contumacia di ritorno per Conlo publico, il Padre Guardiano sud.o prese 
l'impegno di far il corso Quadragessimale, e se ne andarà continuando. 

Jl primo Marzo. 

Segue il Serèno. Si uerifica la Vittoria ottenuta dalli nostri contro li 
Spagnoli, che sono ' stati costretti ritirarsi in Bologna, e tal battaglia fu prin
cipiata di note tempo, al Sig.r Generale Pallauizini li sono mancati sotto Ca-

[pag. 9] uali tre, ed il [pag. 9) Generale Trauun in tal battaglia si portò Valoroso. 

[pag. 10] 

li 2 . 3 . 4. 5 

Sereno con Vento, ed aria freda. Jn tutta freta " per il Tiro! cala Sol
datesca uerso 7 Jtalia. Sono già due mesi e più che non pioue, fuor che pocca 
rugiata con neue alli monti di tre ore e poi passata, cosi li grani qualche cosa 
patiscono. 

li 6. sino li 10 -

Và continuando il tempo. Si sà delli Francesi 8 in tempo che erano in 
Praga mancandoli uiueri, hanno consumato qui°ndeci Milla Caualli, e ben con 
isparmio • mangiauano tal Carne. 

li 11 : sino li 15 . 

Pare il tempo che si uolesse mutare con far li 15 . di mattina pochis
sima pioggia e poi subito Vento, e !redo. Li Vini bianchi in certe Cantine già 
li uendono à Sol. 18,, il boccale. 

Li 16. 17 . 18,, 

Gran Vento con !redo. Jn Vienna .è stata scoperta una diabolica setta 
chiamata de Muratori unita da molti, di Persone anco di Sesso feminile , e 
persone Nobili oltre le plebeje, e si dice che ui sono entro anche Ministri di 
Corte. Di tal schiata per commando della Regina sono alcuni già carcerati. 
Quello sarà di più dirò doppo. 

li 19 . 20: 22 

Jl Vento cessa, e sono belle giornate. Li passi sono più che più streta
mente Serati anzi che la Republica Veneta serò tutta l'Jstria proprio Stato, 
e ciò per essersi trouata una barca alle Riose 10 senza Vomini entro, e cosi 
anco" Trieste serò tutta l'Jstria. 

' cost cancell. " ca cancell. 1 in cancell. 8 che cancell. • li cancell. 
10 corr. su: Rri- 11 in cancell. 
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li 23 . Sino li \6 " 

JI tempo si muta, e là pioggia. Jl giorno delli 25 ,, fù <Cantato il Te 
Deum con [pag. 11] Sbari di Cannoni tanto in Forteza che alla Battaria del [pag. 11] 
Porto, e ciò per la Vittoria ottenuta in Jtalia contro li Spagnoli. 

li 27,, 28. 29 . 

Tempo da Siroco ,- e li 29 : là gran pioggia ancor sotto li 10 : corrente 
arriuò quiui Capitanio del Regimento'" con alquanti Soldati à battc.,r Cassa 
come effetiuamente fece da 25 : Vomini. 

li 30: 31: 

Li 30 ,, pioggia, e li lt : Sereno. Li Spagnoli hanno euacuato da Bologna, 
,i li nostri sono entratti . 

JI primo Aprile 

Fà pioggia. JI Sig.r Capitanio con li Soldati che faceua batter Cassa 
parti con N.o 25. di Vomini r_eclutati . 

li 2 . 3 . 4 : 5 . 6 ,, 

Tempo inconstante, ora piogia, ora poco Sereno. Pur troppo sono stati 
scoperti in Vienna quelli Vomini di quella Schiata, ò come dicono H Confra
terna de Muratori. Et è che hanno scoperto la Casa doue si radunaua questa 
gente, ed entrati in una gran ,Camera trouorono un Tolla con un Tapeto nero 
sopra Vna Testa di Morto con due Candelle nere accese, ed una Sabia con 
il pugnale nero. Si trouò il libro de Nomi, e cognomi inscritti ed una Cassa 
de morti piena di danaro. sin ora sono scoperte da 600 : -Persone. 

Li 7 , Domenica delle 
Palme 

Tempo nuuloso con aria fredda. Al doppo pranso lù la Predica nella 
Cathedrale di San Giusto, qual finita si diede principio alle 40 : hore con la 

[pag. 12] 

Processione intorno [pag. 13] al Vescouato. [pag. 13] 

li 8. 9: 10 

Tempo inconstante, ed alli 10: la Sera là orrendo temporale con lampi, 
e Tuoni e poi fiera tempesta che ruinò la Campagna, e fece notabil danno 
alle Ceche. 

12 corr. su (2)4 '" mezza riga in bianco, poi ( al principio della se
guente) com cancell. 11 di cance/l, 
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li 11 . 12. 13 

Giouedi, Venerdi, e Sabbo Santo 
Tempo nuuloso con Venti freddi da garbino non ostante le Process1on1 · 

furono fatte tanto dalli J? . P. Giesuiti, quanto dalla -Cathedrale il Venerdì 
Santo. 

· Li 14: 15 . 16 
Giorni di Resuretione. 

Tempo alquanto rigido, ed aria fredda. e li 16 : la mattina· fà lampi, e 
1 uoni con pioggia , brissa, e tempesta. La note però era chiara, e la mattina 
si uide gran bruna cascata, che brugio anche le Ceche in parte. Jn carso poi 
gran quantità di Neue. 

[pag. 14] li 17: 18 

Freddo, Vento e pioggia. Li 15 : secondo giorno di Pasqua la mattina 
per tempo segui un Duello trà li S .si Tomaso -Canalès Capitanio della Marina, 
e marito dellaSig.ra Andriana fù Ved.a ,Pertolt, e Gioseppe Cardines Tenente, 
questi si sono perlati dietro il Lazaretto Soli, e battutesi restò ferito il Sig.r 
Tenente in bocca, e poi pacificatisi in quest'instante però il Sig.r Cardines 
assali il Sig.r Capitanio, e presali la iuano che teniua la Spada, e con la sua 
passò parte à parte in fianco sinistro il Sig.r Tomaso Canalès, quale cascò 
à Terra, ed il Tenente se ne parti uia, auisando il priore d'iui, e cosi pure 
all 'Ospitale del fatto, oue occorsi tutti soleuorono il pa!iente che portato in 
Casa iui nel Lazaretto, e doppo 48 : " hore morse munito de Santi Sacramenti. 
questi erano due Vecchi, buoni amici di natione Spagnola conuiueuano as-

[pag. 15] sieme, mà per gelosia , e [pag. 15] per altro fatto segui tal duello. Jl Capi
tanio fù in età d 'anni 72,, e l'altro d'anni 66 " che f!)rmano assieme 138 " anni. 
Jl Tenente si ritirò dalli P. ·P. Giesuiti e poi fugi ' 6

• 

li 19. 20. 

Segue il freddo, e Neue ben alta da per tutto. Jn Jtalia si fanno pre
paramenti per la Ventura battaglia, e li Spagnoli sono già nelli Stati Sauo
giarti, mà come si dice sarano respinti. 

li 21 . 22. 23 

Tempo rigido li 21 : con fredo, Neue tutta 17 la Mattina. e poi fà bel 
tempo, la neue doppo tre giorni sopra li Monti si disfè. 

li 24 : sino li 27 ., 

Belle giornate, e caldo, e li 27: di note fà pioggia. Fatta la prouista 
in questi Carsi d 'Auenna per la Caualaria della nostra Regina in Jtalia, in 
questi giorni fù ,Condota quiui , e Caricata per Mare. da passare in Jtalia. 

" corr. su 24 : '" Jl Tenente ecc. sembra agg. " il cane. 
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li 28 . 29 . 3~ . 

:Sereno con Vento, e iredo che in Campàgna hà fatto l!iazo. La Nostra 
Augustissima Regina Maria Teresia d'Austria quanto andarà in Boemia per 
iui incoronarsi. 

Jl primo Aprile 18 

Sereno, e bella giornata. Sono quiui approdati Bastimenti Jnglesi, e 

Francesi con carico di Mercantie, e massime il Bastimento Francese hà da 
noue Cento Orne di Vino portato dalle Smirne, e detto il Vino del Monte 
Samus, qual Vino, è molto buono con gran distintione, e li Mercanti di qui 
l'hanno preso à L 50 : la Barilla, e spedito in Germania. molte altre .Persone 
in Trieste n'hanno preso di questo liquore in Casa Sua per rarità. 

li 2. 3 . 4- 5 

[pag. 16] 

Jl tempo conturbato, ed alli tre · non f,à [pag. 17) piogia se non che alla [pag. 17] 
noi.e. Jl Si!!,r Conte d'Erbestain Commissario in questa Forteza da molto 
tempo è partito per Vienna, cosi anco il Sig.r Bar. Giudice Reggio 19 •Giulio 
de Fin andò da Venti giorni doppo à Vienna, e presto di ritorno assieme 
Sarano. 

· li 6- sino li ·10 -

Jl tempo resta cosi, e fanno pioggie. Jn Jtalia l'Armate non fano moto, 
una con l'altra però stano pronte alla difesa. 

li 11: sino 'li 15 . 

Fà Sereno con Venti e la Campagna si uà remettendo. Alli 12,, del 
Corrente la Nostra Augustissima Maria Teresia fù incoronata a,nco Regina di 
Boemia, come poi lù seguita l'Jncoronatione dirò in appresso. 

li 16 . sino li 19 

Segue il tempo con 1Sereno, e Caldo, nelli [p. 18] giorni passati però [pag. 18] 
Ieee gran nebia per li Monti, Campagna, e Città, e ciò la Mattina, e poi Sereno.-

li 20. 21. 22 
le iRogationi 

Sereno con Caldo, e li 22 : mutasi il tempo. Li 9 : corrente fù seguita 
battaglia nelle uicinanze di Praunau, e li nostri hanno battuto dieci milla 
Bauari, con milla, e più prigionieri, e tre Generali li più generosi che lenisse 
la Bauiera, massimè il gran Marasciale, La Vittoria fù riportata con gran leli-

18 per Maggio. 19 Bar cancell. 



[pag. 19] 

[pag. 20] 

278 I DIARI DI ANTONIO SOUiSSA 

ciià dal Nostro Prencipe Don Carlo di Lorenna, Generale Khefniler ' 0
, e Ge

nerale Palli. 21 con altri. La perdita de nostri 22 fù pocca. 

li 23: L'Ascensione 

Gran Vento, !redo, e pioggia tutto il !!iorno. [pag.- 19] l'Jmperatore 
Carlo VII. di Bauiera che in Monaco si ritrouaua per non trouarsi iui sicuro,
si ritirò in Augusta. 

li24,25.26 

Li 24 : fà pioggia, e poi Vento galgiardo che fà Sereno. Non ostante la 
Battaglia seguita li Vsari, e Crouati uolsero inseguire li Bauari, e ,Francesi, 
con auerne tagliati à pezi, e presi due Castelli nella Bauiera ed auer destrutto 
il tutto in quelli cioè Magazeni, Case, Munitioni, e gente. 

li27 . 28 , 29. 

Continua il Vento, e Sereno, Le Tartane di Liuorno che erano quiui, 
erano destinate di rinouo ritornarsene in questo Mese; mà poi sono state desti-
nate d'andar in Corso come presentemente Sono. · 

li 30: 31: 

Sereno, e Caldo. Ancor li 24 : carente il Sig.r Conte Capitanio de Her
bestain da Viena Capitato quiui in Forteza con titolo di Eccelenza. Mà il .Sig.r 
Bar.' de Fin non uiense 23

• 

Jl Primo 
Giugno 

Tempo inconstante. Capitata resolutione dalla Corte di Vienna, e publi
cata oggi à Suono di Tamburo qualmente l'Èrario della Nostra Regina per 
le Continue Guerre sij esausto 24 , che però intende d'esigere da tutti, niuno 
eccetuato il dieci per Cento di quanto hanno, e possedono. 

li 2. 3 . 4 : 
Feste di Pentecoste 

Tempo inconstante con pocco segno di pioggia, mà non ostante caldo. 
[pag. 21] Alli tre [pag. 21] la mattina nella Cathedrale di San Giusto fù Cantato il 

Te Deum da MonSig.r Jlll.mo Vescouo Conte de ,Petazzi accompagnato con 
Sbari di Cannoni dalla Fortezza, e Città, e similmente la mattina, e Sera, e 
ciò per la riportata Vittoria contro li Bauari, e Francesi. 

"" corr. su Khinisech » sembra agg. 22 p cancell. " Mà ecc. agg. 
24 corr. su -a 
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li 5 . 6 . ,7 ,) 

Fà caldo con Venti. Tanto nelle Saline di Zaule, che Seruola hanno 
principiato hà far Sale. 

li 8. 9. 10-

Segue il tempo con siccità, e ·Caldo Jn merito del Decimo Danaro di 
contribuire al Reggio Er,trio di Vienna per publico Conseglio fù risolto che 
la Città Contribuisca quatro milla Fiorini in Contanti, senza aggrauar i parti-
colari, e li S .si Mercanti hanno donato alla Regina la Galliota che (pag. 22] [pag. 22] 
presentemente è in Cqrso, latta fabricare l 'anno passato à sue proprie Spese 
de Mercanti. 

li 11 : 12,, 

Alli 11 : il tempo si conturba e là piogia con Venti, in Carso, ed altre 
parti tempesta con danno notabile. Si speraua che li passi fossero aperti, 
come ueramente per li Friuli praticauansi Jmperiali con " Veneti , e questi 
quiui pratica prendeuano, mà da Capodistria mai uiense fante in Trieste per 
l 'apertura, ed ora mai sono più serati li passi, à Causa di •Bastimento •Capi
tato in Messina con il male; onde la Republica Veneta hà serata tutto il Regno 
di Napoli, Puglia, e Stato Papalino, ~on Trieste perche pratican li Pugliesi. 

li 13 Giorno 
di Corpus Domini 

Bella giornata, e Caldo. Dalla Cathedrale lù fatta la Processione con 
tutta solennità, e Sbari tanto dalla Forteza, che Città. Cadendo anco hogi la 
Festiuità di San Ant.o di Padoua, lù solenizata, ed al doppo pranso latta la 
solita Processione. 

li 14: 15. 16 

Segue il tempo, e ·Caldo. li 16. giorno di Domenica fù fatta la Proces
sione dalli' ·P. ,P. Giesuiti. Fù latta altra publicatione di Patente Reggia col 
termine di giorni tre di pagare il Decimo Danaro al Reggio Erario di Vienna. 

li 17 : sino li 20 : 

JI tempo si muta, ed ogni giorno, e note temporali con gran piogie Venti 
Tuoni, Saette, e tempesta. Presentemente poi Trieste non da prattica alli 
Venetiani. 

li 21 , sino li 24 : 

Segue i!. tempo con pioggie. Altra terza pubblicatione fù latta li 23 : 
col termine peremptorio di pagare decimo Danaro d'hore 24 : qual spirato, 
pena dell'Esecutione, e doppia Tansa. Commissarij sono deputati Sua Ecce
lenza -Conte Capitanio d'Herhestain, ed il Sig.r Esatore Gio. Bat.ta Lumaga. 

" Venti cancell. 

[pag. 23] 

[pag. 24] 



[pag. 25] 
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Jl publico che hà esibito li 4 Milla Fiorini sono Stati accetati in quanto dalla 
Commissione per li S.si Nobili, e Cittadini ed hà dato parte all 'Augustissima 
Regina per tal'accetatione. L'altri poi che non sono del Conseglio, ò pure 
Cittadini Veri, pagarano il Decimo Danaro, de Capitali ef,fittiui che tengono 
à Censo, non già d'Entratte, ò liuelli. 

1~ 25 : sino li 28 : 
28 

Sereno con caldo. Sempre più nella Bauiera li nostri uano auanzando 
con destruger à pocco à pocco li Bauari, e come si dice che Egra sij gi•à presa. 

li 29 . ed Vltimo 

Segue il tempo. Jl male .Contagioso in Sicilia si uà dilatando con gran 
mortalità di gente, ed ora più che più li passi sono chiusi, massime per Per
sone di quelle parti, Regno di Napoli, .Stato Papalino, e Malta, tutti con 
doppia Contumacia. Egra non è presa 27, 

Jl primo Luglio. 

Tempo inconstante. Li 28 Trabacoli, e Galiotte che erano sul .Pò, sono 
iui 29 per 30 guardia fermi 31• 

li 2: sino li 5 . 

Segue il tempo, e fano gran pioggie. 
[pag. 26] Segui Battaglia trà gli Aleati Jnglesi, con li Francesi. Questi erano 

65 : milla che passato il Fiume sul Reno intendeuano Vnirsi con il Duca del 
Broglio che in altra parte era con 30 : mille Vomini. Mà scoperto ciò dal Rè 
d 'Jngilterra che in persona con Suo Figlio è in çampo fatto Conseglio di 
guerra si misero in ordine di battaglia; e nel primo moto di battaglia assali
rono la guardia del Re d'Jngilterra, qual difessasi al possibile con Suantagio, 
mà poi animati l'Jnglesi diedero entro al Campo Francese con auet quello 
messo in timore, e battuti li Francesi che trà morti, e negati restorono da 30 : 
Milla, e !'altri dispersi. Restorono anco d' Jnglesi assai morti , ed il Figlio del 

(pag. 27] Rè anco [p. 27) ferito. Jn questa battaglia ui furono anche Generali Todeschi, 
e massime il Prencipe Locouiz, che si portò ualorosamente. L'Alleati Jnglesi, 
e de nostri non furono più di 45 : Milla. 

li 6 . sino li 9 . 

JI tempo inconstante con calore non ordinario, segno di pioggia. Circa 
la Reggia Tansa tutti hanno 3' douuto soccombere, e primo quelli che hanno 
danaro à Censo, Marcanti, bottegheri, artisti, Ebrei, Sarti, Fabri, -Caffetieri, 

" Li 2 cancell. " E. ecc. sembra .agg. 28 corr. su [L)e 20 sosl. a : 
partite 30 la Via di Napoli cancell. " g.f, agg. 32 hanno cancell. 
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Caligari à proportione della Sua arte. Jl Vescouo hà dallo 300 : fiorini, li 
Giesuiti 300 : le Monache 250 : Li Cittadinh e Nobili sono stati esenti per li 
quatro Milla fiorini datti dal Publico. 

1 

li 10. sino li 16. 

Ogni giorno pioggia, ed anco la_ note con tanta rapacità, e furia che 
porta gran danno alla Campagna. Tuoni, Saette continue. Hanno principiato 
condure in Citta il pocco Sale Paesano fatto . 

li 17 . sino li 19 

Continua il tempo di pioggia e li 18 : tutto il doppo pranso fà pioggià, 
e la note schiarisce. Jl Male Contagioso in Missina ~i uà inoltrando, ed in 
Napoli sono in molta consternatione,_ che da un luogo all'altro nella _stessa 
Città si prattican con la fede, e non altrimenti. .Mà il pegio s'è anco che nella 
Bosna, e Confini di ,Croatia u'è il male. E però nella rChiesa di San Pietro in 

, Piazza la mattina si !ano preghiere con l'Espositione del Venerabile per pla
care l'Jra di Dio. 

li 20: 21: 

Sereno con caldo. Sono state qui due Tartane Vna Genouese, e l'altra 
Turchesca con Suoi Carichi, mà perche hanno passato per Missina, ed altre 
parti di collà infette sono subito state rimandate Via. e douettero subito 
partire. 

li 22 . 23: 24 

Segue il Caldo, e li 22 : di note fà t1omporale con lampi, e Tuoni_, e 

pocca piogia. Si tratava la pace con l'Jmperatore Carlo VII. di Bauiera, mà 
son State tutte fineze della Francia, perche questa uiense à suoi fini, cioè in -
tanto di questa Tregua il Duca del Broglio con 12 : Milla Combatenti s'unì 
all'Armata Francese. Venuti in cognitione li Tedeschi hanno pigliato altro 
partito. 

li 25: 26 . 

Fà più caldo. Cattiue noue si sentono da Messina per il Male Conta
gioso, che da 20 : Milla e più Anime che faceva quella Città sono rimaste 
uiuenti solo 33 quatro Milla, à tal segno che ueruno si fida di sepelire i Cada
ueri, ed il male è inoltrato anco in Abruzo. Nel bel principio del Contagio 
16 : famiglie di CoUà si sono portate à Roma. 

li 27 : 28. 

Pure là caldo non ostante pocco segno di piogia il doppo pranso, delli 
28 : Pure li 28 : giorno di Domenica nella Cattedrale di San Giusto fù Can
tato il "' Te Deum per la Vittoria auuta contro li Francesi. Ciò segui con Sbari 
di Canonne dalla Forteza, Città, da due Naui Jnglesi, ed altri Bastimenti. 

33 in cancell. q- corr. su m- " D cancell. 

[pag. 28] 

(pag. 29] 

[pag. 30] 
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a . 29. 30 : 31 "' 

' Fà più caldo. Al Casello della Sanità si là il- recinto di Muro con tre 
repartitioni affine quelli di Contumacia uno con l'altro non si possa mischiare. 
Si dice che tre miglia lontona da Missina u'è una Statua di San Rocco, e che 
da una Coscia di questo Santo la gente habbia uislo scaturir aqua, e però con 
uiua fede concorono iui à bagnare il bombaso, e toccandosi con quello la 

[pag. 31} [p. 31) Vita restan esenti dalla peste, e gli infetti liberi. Tanto uiense nella 
relatione d'ultimi foglieti . 

[pag. 32} 

[pag. 33} 

Jl p .o e 2do Agosto 

Sempre più caldo. Jl primo hanno pigliato Tonina nella Trata del Sig.r 
D.r Marchisetti. Li nostri hanno preso ancor la Città di Bedin nel Ducato di 
Bauiera, resta solo come dissi da Superare Hingilstot ed Egra in Boemia. 

li 3. 4: 5. 

Cresce anco pi.ù il Caldo. Jl Male Contagioso gratie à Dio in Messina 
uà mitigando, mà fù Jin'ora spopolata, e si dubita per altre parli il male per 
essere stati molti _fugitiui: che però da per tutte le parti si guardano con rigori 
di Vita di chi si accosta à Terra. Anzi [pag. 32) Anzi quiui à spese puhliche 
due barche armate giorno, e notte scorono queste Marine à tal fine di non 
permettere à ueruno io Sbarco. 

li 6. 7: 8 . 

Jl tempo si muta con Vento ed Aria nuulosa, mà non pioue, che fà 
bisogno. Già sono giorni otto che à spese del ·Puhlico s'è datto principio à 
disfar le Mura uicine la Chiesa di San Pietro in piazza per far la nuoua Posta 
da tanto tempo già destinata ancor auanti ottanta e più Anni, ed alla ·fine il 
tutto è disegnato per uenir all'Opera. Alli 8: di note pioggia grande con Vento. 

li 9- 10: 11: 

Sereno con Vento, e belle giornate. La raccolta de grani massime de 
formenti in questo anno è scarsa, che nei friuli già il nouo formento si Vende 
ad un Cechino il Staro Veneto. 

li 12 : 13. 14 

Segue il tempo e caldo. L'Armata Reggia ora è distante d'Argentina 
Città della Franza tre leghe, e li Vsari hanno sachegiato una picola Città de 
Francesi per non auer uoluto dare la Contributione che li medemi dimanda
uano, anzi li Francesi à Tiro de Canonne hanno risposto, e poi li Vsari ara
biati han scalato le Mure, e destrutta la Città. 

"' corr. su (3)0 
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li 15 . 16 . 11 . ls . 
Segue ii tempo, e li ·17 : 18 : là gran pioggie. La Nostra Augustissima 

Regina Maria Teresia hà dato alla luce Vna "" Principessa 37, 

li 19: 20: 

Sereno con Vento. Alla fine la pouera Città di Missina dalla Peste 
destruta è ridotta in pocèa gente, e come da Venezia s 'hà da ,quelli .Prouissori 
che sono morte 27 : Milla Persone. Dal ·Pò arriuò -qui Vn Trabacolo con Sua 
Gente, ed Offi.ciale. e li fù datta 28 : giorni di Contumacia 38

• 

li 21 : 22. 

Tempo nuuloso con Vento, e poi là Chiaro. A spese publiche s'è datto 
principio alla Noua Porta uicino la Chiesa di San ,Pietro. Nelle Fondamente 
u'è aqua dolce corrente, ed in quelle ui mettono le sue ponte di Rouere. Egra 
alla fine è resa 39• 

li 23 . 24 

Sereno, e caldo . . L'Armata !Reggia tenta ora prender Quartiere nell'Ar
sazia per l'Jnuerno Venturo, e sempre l'Vsari hanno qualche piciol fatto uin
citore d'Arme con li Francesi. 

li 25 : 26 . 27 . 

Segue il !empo. li 25 : fù deliberato à publico incanto il Dacio della 
Misura, che leuò il Mistro Gioanni Siuez per sette Mille liri;. 

li 28 : 29. 

(pag. 34] 

Fà più caldo. Sul Stato !Papalino [p. 35] li Spagnoli si uano ingrossando, [pag. 35] 
e li nostri anco non mancano di marchiare per Jtalia, come già si ritroua iui 
il Sig.r Generale Trauum, ed il Prencipe Locouiz con 12 : Milla Vomini è in 
Marchia , mà come intesi essendo già esso nel Tirole li fù leuata la Marchia 
sin'ad altro Ordine. 

li 30: 31: 

Segue il Caldo. Non ostante le belle giornate però •• !ano pocco sale, 
e similmente Tonina non prendono. 

Jl primo, ·e Secondo 
Settembre 

Sono Calori . L'Jnuiato, che era in Vienna, di 1Prusia, qual trattaua nella 
Corte medema che la Regina l'accordasse li Suoi ConJfini nella Slesia, mà 
essendoli stato risposto , che terminata [p. 36] la presente guerra ui pensar-à. (pag. 36] 

•• puta cancell. 37 agg. •• Dal IPò ecc. sembra agg. "' E. ecc. agg. 
40 non cancell. 



, 

I DlARI DI ANTONIO SCUSSA 

se ne parti per Prussia••; Ciò da à pensare mentre il detto Riè presentemente 
arma, non si sà però contro qual Potenza. 

li 3 . 4 : 5. 

Alli 3: fà temporale con Venti, e gran pioggia, e poi Sereno con Bora. 
Jl male contagioso u'è ancor in Messina, e mezo Calabria è infetta, l'altra 
metà si conserua illesa. 

li 7 . 8 . 9: 10 

Sereno con caldo. Perche era il Sacro Collegio Vacante di 27: Car
dinali; Cosi Sua Santità li 9. Corrente nominò 24 : Cardinali con auerli datto 
le Sue Cariche. 

li 11 . sino li 16 

Segue il Caldo. Per certo l'Aleati Jnglesi hanno passato il Reno'', con 
auer posto in Contributione alquante Città della •Francia. 

li 17: 18. 

JI tempo si mula fà ' 3 pioggia, e Vento [p. 37) grande con !redo, e porta 
danno alla Campagna. 

li 19 . sino li 23 -

Sereno con Venti. Jn Missina sono morte Persone 46: milla, ed il male 
seiue non però cosi fiero. 

li 24 : sino li 28 : 

Belle giornate. Certi hanno dato principio alle Vindemie. La Porta 
Vicino alla Chiesa di -S. Pietro in piaza, è terminata con la Seguente Jn
s.:ritione. 

Ostium iam pridem hic aperiendum, . 
Tandem /Ere publico apertum 

Jmperante Maria Teresia Hungariae, et Bohe
miae Regina hostium plur. Victrici . 

Gubernante Ex.mo D. Joan. Sigefrido S. R. J, Co. 
ab Herbestain Vrbis, et Arcis Praefecto. 

Jlll.mi D. D. Julius lib. Bar, de Fin, Petrus de 
Francolsperg - Joan Bap.ta de Juliani III. VIR. 

I. D. 
Laurentius de Francolsperg, nec non Aloy

sius de Piccardi JEdil : Cur . 
Decreto Collegij Eorum. 

Ciuitatis Commodo, ,Commercij Jncremento, Populique 
beneficio - Edificare fecerunt . 

1743-

" -ss- corr. su -s- " e 13 : ruilla Austriaci cancell. •• corr. IU con 
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li29.e)0. 

Belle giornate. Da S.si Prouiditori Veneti uiense qui Mandata Ducale 
de passi aperti, e del Stato Veneto già pratticano con Trieste, mà da Muggia, 
Capod'istria Piran, ed Jsola non ancora. 

Jl p.o e 2.do 
Ottobre 

Jl tempo si muta, e molti in fretta Vindemiano, dubitando del tempo. 

li 3. 4. 5 . 6" 

Tempo freddo Con Vento, e pioggia. Quiui <:;apitò in questi giorni Pren
cipe d'Antiochia con ·Suo figlio, che se ne partirà per Viena alla Corte della 
legina. Questo Prencipe con. il Figlio è fatto Cattolico raccomandato dallo 
Stesso .Pontefice, ed è Patrone de Monti di Libano, assoluto., solo che di ' Con
tributione dà ogni anno trà la Persia, e gran Turco -Cento Milla Sultanini 
d'Oro. 

li 7 . sino li 13 " 

Jl tempo è inconstante, e li 13 : là gran Vento con piogia. Per ,quelli 
che aueuano già Vindemiato è stato bene, mà altri che Vua auean fuori portò 
molto dano. Li passi sono aperti. 

li 14 : sino li 20 . 

Segue il tempo, e sono delle belle giornate. Li 29 : Settembre Vltima 
Domenica al solito fù fatto l'incanto del gran Dacio del Vino che si uende 
in Città alla minuta, e fù leuato dal Sig.r Lazaro Francolsperg per la Summa 
di L. 47200: 

li 21 . sino li 24 

Tempo inconstante. Li nostri sinora non hanno potuto passare il Reno, 
pet·che li Francesi sono fortemente intrinzerati. 

li 25 . sino li 29 : 

Siroco con pioggie. Le Vindemie sono state buone, ed è più Vino del-

(pag. 38] 

(pag. 39] 

l'anno [pag. 40] " passato, massime de Vini dolci. (pag. 40] 

li 30. 31: 

Jl tempo là sereno. Li Aleati Sauojardi hanno batuto da due Milla Spa
gnoli con auerli preso il Campo, e bagaglio, e scaciati dal Ducato di Sauoja. 

•• Corretta da altra mano la numerazione delle ultime pafine. 



286 I DIARI DI ANTONIO SCUSSA 

JI primo . 2.o e 30 
Nouembre . 

Belle giornate. Vi corre al solito la fiera che fù con gran quantità di 
gente, mà Mercanti di panine, ò oltro negotio non ui Sono. 

li 4 : sino li 11 . 

Segue il tempo. Da 17 : barche Pugliese sono ,quiui in Contumacia tutte 
cariche d 'Oglio, per scaricare in questi Magazeni. 

li 12. sino li 19 

Tempo inconstante con alquanti giorni di pioggia. Li Prosechi per la 
[pag. 41] gran [p. 41) Copia si uendono 'à basso prezo, cioè à 20: e 22 : ' lire l'Orna. 

(pag. 42] 

li 20 : sino li 24 

Tempo da Siroco con pioggie. Fù publicato Ordine da Viena ~apitat~ 
che li SudHi sopposti alli Stati Austriaci, trouandosi in Seruitio de Prencipi 
esteri, e massime nemici, in termine di due Mesi debbino comparire nella 
propria Patria sotto pena de Conifiscatione de Beni. 

li 25 : sino li 30'. 

Segue il tempo. La racolta dell'Oliua quest'anno ,è scarsa. 

Jl Primo, e Secondo 
Decembre 

Tempo da Siroco con nebia. Li Spagnoli si sono fortificati nelli Stati 
del Pontefice, e li nostri ancora sono in Rimini ben fortificati . 

li 3 . 4: 5 . 6 

·Fà Sereno con belle giornate. JI Prencipe [pag. 42] Slocouigh che si 
ritroua in Rimini con sua Soldatesca hà uolsuto auere giornalmente dalla 
Cassa .Pontificia cinque mille Scudi, quali sono stati accordati; 

li 7 . 8. 9. 

Segua il tempo. Li Spagnoli hanno preso agli Jnglesi Bastimento carico 
di piombo che ueniua à Trieste. All'incontro l'Jnglesi hanno preso Naue alli 
Spagnoli con tre millioni di Doppie. 

li 10: 11 : 12 

Belle giornate. Quanto prima seguirà Matrimonio trà il Prencipe Carlo 
di Lorena con la Prencipessa d'Austria Sorella della nostra Regina. 
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li 13. 14. 15 

Sereno con Vento, e !redo, Le barche di Trieste sono obligate andar 
à Gorro, ed itti caricar grani ed altro, con portarli à Rimini doue è il Prencipe 
Locouiz . e di già le Barche sono partite 

li 16 17. 18 

Segue il tempo. Alli 18. à meza note Capitò (p. 43] quiui da Graz Sua [pag. 43] 
Ecci.a Conte Capitanio de Herbestain. 

li 19, sino li 26 .. 

Belle giornate. Li Spagnoli che eran in Pesaro, e Fano anco di là si 
sono ritirati. Vn P.ne di Rouigno che caricò Orzo Stara .500 : per Conto de 
Spagnoli, si portò quiui con il Carico, e passaporto de medemi, esaminato 
questo disse che aueua fatto molti trasporti per essi, e mai fù pagato, e con 
questo- carico si uolse pagare, e li fù permessa la Vendita. 

li27.28.29: 

Jl tempo si muta, e là pioggia con brissa. Jn freta tutti-li Patroni Mari
nari con Suoi Trabacoli deuono partire chi per Gorro, e chi per Fiume da 
imbarcare iui Crouati per Rimini. 

li 30: 31: 

Vento con freddo. Seguita la Morte del (pag. 44] ,q.m IR.mo -Sig.r Mel- - [pag. 44] 
chior Burlo Can.co e Decano di questa Cathedrale di S. Giusto fù Vacante il 
Decanato nell'anno 1740: in Ottobre. Jl Sig.r Can.co Germanico de Fran-
colsperg addrizato dal Sig.r Archid.o F ran.co Brandolini ricorse à Roma per 
la Nomina di Decano, quale con Bolle Pontificie l'ottene, ed in tanto MonSig.r 
Jll.mò Vescouo Conte de Petazzi nomino per Suo Decano il Sig.r Can.co e 
Scolastico Agostini, ,quale ebbe subito il Possesso, uenute pacco tempo doppo 
da Roma le ·Bolle di Decanato nella Persona del Sig.r Francolsperg 45

, questo 
prese anco il possesso, d'onde insorse gran litte, e la ·Corte di Vienna uolse 
sostenere il Decano nominato dal Vescouo, e l'altro mai potè esser nel Suo 
Stato di Decano. Morto il Decano Agostini l'anno 1742,, non ostante il Franco! 
non· uiene riconosciuto, anzi douete seder nel luoco come ,Can.co e sin'ora 
ueruno, e nominato per Decano. 

u incorse cancell. 



[pag. I] 

[pag. 2] 

Seguono le Annotationi 
dell'Anno 1744 : 

Jn Nomine Domini Amen 
Jl primo Genaro 

Bella giornata. Fatta la renouatione del Magistrato del presente annÒ 
Sono Giudici elletti dal Consiglio grande li Nobb. S.si Leonardo D.r Burlo, 
e Maurizio Vrbani. Giudice Reggio il Sig.r Bar. Giulio 1 de Fin Creato dalla 
Corte di Vienna. 

Prouissori 

Li .Nobili Sig.ri Vitale Giuliani, ed Antonello D.r de Leo. 

Prottetore 

Jl Nob. Sig.r Fran.co Bajardi q.m Carlo -

Fondigaro 

Jl Nob. S.s Antonio Jurco. 

Procuratore 

Jl Nob. S.s Giacomo Dolcetti. 
Secretario, ed Agiutanti alla Cancellaria Pretoriale li Nobb. S.si D.r 

Sauerio Jurco, D.r Ant.o Bottoni, e Fran.co Giuliani q.m Anl.o, 

li 2 . 3. 4-

T empo inconstante con fredo. Da Lubiana con Sua guardia di 200 : 
Crouati sono stati accompagnati 700: Francesi nel Castello di Gorizia tutti 
prigioneri di Guerra, frà questi Soldati sono 30 : Officiali, quali caminano 
per Gorizia senza Spada, e bastone. 

li 5 . 6 . 7 . ed 8 -

Segue il tempo inconstante. Alli 7 ,. sono seguiti li .Sponsali con la Prin
cipessa Mariana d'Austria Secondo Genita di Carlo V,I di felice memoria, e 
Don Carlo Prencipe di Lorena. A questa Solenità sono stati inuitati ancor li 
Magnati d'Ongeria che hanno auuto per gran honore. 

1 P canee/i. 
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li 9: sino liof~,. 

Frà questi giorni fù pioggia, Neue, ed aqua gèlata che durò solo una 
matina ·e poi Vento. qual ca:ngia, e fa sirocco. 

li •16. sino li 20 . 

Tempo da Siroco. Per quiui è passato tutto il bagalgio con tre superbe 
Caroze delli Oratore Veneto' che si porta' alla: Corte di Vienna, egli è di 
Cassato Marco Contarini . 

li 21 . sino li 25 ,, 

F à .Sereno, e massime li 25 : bella giornata. ·Jl Male Contagioso pure 
continua nella Calabria, e si uà dilatando. 

li 26 . sino li 29 

Vento con freddo. Li Vini paesani bianchi si uendono ancor à Sol. 12: 
il boccale. 

li 30: 31 . 

Piu !redo, e Vento. Al solito li 17 ,. cor.te principio del Carneuale sono 
permesse le Maschere tanto di giorno che di note, cosi pure li Balli publici, 
e priuati, sicome dal Sig.r Andrea Miani in casa propria tiene ballo, mediante 
la petiza chi uuol entrare, e la Sig.ra Mariana poi tiene il ballo in Casa del 
Sig.r Bisiach. 

Jl .primo, secondo 
e 3,. Febraro 

·Fredo assai acuto con aria torbida. Da Venti Sere• già che sono si 
uede stella assai rilucente con una ·Coda uampante di ,fiamule, mà non tropo 
infocate, si uede da prima Sera nell'Oriente, e poi con corso ueloce uà in 
occidente, il suo tempo che si uede è pacco più d 'un Ora. 

li 4 . 5 - 6 . 

Segue il !redo con gran Sereno. E morto in Vienna il Sig.r Generale 
Kefniler, che portò gran dispiacere alla Corte di Vienna, ed à tutta l'Armata. 

li 7: et 8 ,. 

Jl tempo si muta, ed il !redo cangia, la Sud.a Stella ancor appare. 

li 10 . sino li 15 

Vento con Sereno. li 13 : Giouedi grasso Li Tori sono stati fatti nella 
Forteza, 1,d in ,Città soli tre. 

' corr. su (O-)i (V-)i 3 -no cancell. ' corr. su -a. 
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li 16. 17. 18-
Vltimi giorni di Carneuale 

Belle giornate abenche fredde. Al solito nei Balli publici furono li 
festini 

li 19. -
Primo giorno di Quaressima 

Bella giornata. La Predica fù nella Cathedrale. Jl Predicatore è il 
Padre Angelo Ferdind.o Grazi' di Parma Natiuo della Religione Domenicana 
Vomo insigne, ed eloquente, di Stima, ed in età d'anni 28-

li 20 . 21 . 22 - 23 -

Jl tempo si muta, e 1i 23,. fà neue con gran Vento, e fredo, e poi Cangia. 
Li Soldati che doueuano passare per quiui sono andati per Gorizia. 

li 24. sino l'ultimo 

Segue il tempo torbido. Si dice che l'Jnglesi auessero auuto battaglia 
con li Spagnoli, e Francesi quali fùrono 6 uinti con perdita di 11 : Naui 
Spagnole. • 

Jl primo 
Marzo 

Bella giornata. La Stella con Coda Vampante non si uide più la Sera, 
mà Sole poi tre mattine nell 'Aurora appariua e poi suanita. 

li 2 . sino li 6 , 

Sereno, ed alli 6 - di note fà piogia con gran Vento. Li Spagnoli si 
uano ritirando ancor da Rimini. 

li 7 . sino li 12 

Sereno con pocco Vento. Gran scarseza di Pesce ch'è in questa Qua
ressima, e quello ch'è, è molto caro sino à Soldi 20: e 24: la libra, tanto 
Cievoli, che Branzini. 

li 13 . 14 : 

Li 13 . fà piogia, e Vento, e segue il tempo nuuloso. Jn questi giorni 
passati sono approdali quiui due Bastimenti Olandesi e due Jnglesi con Sue 
Mercantie di Bacalai, Salumi, ed altro. 

li 15. sino li 19 

Belle giornate. Fù quiui in questi giorni Vn Tenente con due Crouati, 
ora detti, e chiamati Panduri, qual per Vn giorno battè Cassa di far gente 
per la Nostra Regina, et ne arolò quatro. Vernini 

' A. F . G. agg. • -rono agg. 
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li 20. 21 . 2,2" 

Alli 20 : gran furia di Vento, e poi Cangiò li Vini paesani si uendono 
à sol. 14: 12- e 10: anco de Neri. 

li 23 : sino li 28 : 

Tempo inconstante con Venti. Due Sastimenti Jnglesi hanno fatto Vela 
Carichi di Argento Viuo, e piastre d'Ottone. 

li 29 : ed Vltimo. 

Li 29 : tempo inconstante, non ostante fù fatta la ,Processione atomo il 
Vescouato per esser la .Domenica delle Palme. Li 28: poi là !redo, Vento , e 
Neue, e poi si muta. 

JI primo 
Aprile 

Tempo da Siroco, e piogia, la Processione fù fatta nella Chiesa della 
Cathedrale. iLi Spagnoli sono affato scaciati dalli Stati del Pontefice, ed inse
guiti dalli Nostri. 

li 2. 3. 4. 
Giouedi, Venerdi, e Sabbo Santo. 

Belle giornate, e le due Processioni furono fatte. Al Suomar del Gloria 
tutti li Barcami sù questo Porto fecero i Suoi Tiri, e massime li 4 : ,Bastimenti 
d' Jnglesi le sue salme con Canonni. 

Li 5-
Domenica di Resuretione 

Sereno. La Predica fù nella Cathedrale il doppo Pranso. 

li 6- 7 . 8- 9: 

Segue il Sereno, ed alli 9 : f.à pocca piogia. Alli 7 : auendo il Padre 

[pag. 8] 

. .\ngelo Ferdinando Grazzi Domenicano termi[pag. 9)nato il suo Quaresimale [pag. 9] 
che con gran Spirito, ed Eloquenza si portò, in lode sua li furono dedicati 
Sonetti, e nella Cathedrale terminata l'ultima Predi-ca furono destribuiti. 

li 10. sino li 14 = 
Tempo inconstante, e li 11 : pioue. Per esser Stati li Spagnoli dalli 

Nostri inseguiti. J] Prencipe Locouiz ora con suo Armata si ritroua in Ri
mini 7

, J] Rè Don Carlo però ancor risiede in Napoli . 

7 in R. sost. a: nell'Abruzzo 
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li 15. sino li 19 

Tempo inconstante, e quasi ogni giorno J>ioua. Alli 18: Viense barca 
da Rimini con Officiali, e Soldatesca per accompagnar Reclute che quanto 
prima capitarano quiui. 

li 20: 21 . 

Siroco con pioua. Alli 10 : arriuoron le Reclute di 360 : V:omini senza 
Arme di diuersa natione, mà tutta gente di montagne, che poco cura di Sua 
Vita. 

li 22 : sino li 25 -

Segue il tempo, ed alli 25,, fà pocca piogia non ostante fù fatta la ,Pro
cessione. Jl Duca di Sauòja ebbe fatto d 'Armi con li Spagnoli, e Francesi, 
che intendeuano auer il passo per li Suoi Stati, e quelli occupare, luron bat
tuti da 25 . 8 milla, e due mille prigionieri di guerra con la presa del Bagaglio. 

li 26 . 27 . 28 : 

JI tempo s'accomoda, e fà Sereno. alli 28: sono imbarcati li Soldati 
con le Sue armi cioè Sabla, e poi partiti per il iPorto di Fermo, · 

li 29 . 30,, 

Sereno. Nelli Stati del ,Pontefice ora non si ritroua uerun Spagnol, mà 
tutti caciati uia con suo gran dolore di Testa, e fugiti per campar la Vita. 

Jl primo 
Maggio. · 

Bella giornata. Li • Paesani Bauaresi haueuano ordito un tradimento 
.con li nostri Soldati che si ritrouano iui, chi nelle Città, parte nelle Ville 
inquartierati, tutti d'esser ucisi in poco tempo. Cioè di note quando essi aues
sero dormito lù passata parola secreta che sentendo li Patroni di Casa à sonar 
una Campagna lutti douessero amazare quelli Soldati, o Officiali, che aueuan::> 
in Casa. Mà ciò per gratia di Dio lù scoperto, ed il 1Capo 10 preso, e Condotto 
à Vienna per saper li -Complici. 

Ji2.3.4:5-

Sereno con caldo. Per la Campagna Và bene, ed è bella nascita d'Vua. 
Jn questi giorni arriuorono quiui 23 : Soldati, et Officiale del Regim.to 
[pag. lt(a)J del J>rencipe Eugenio (di F . M..:) che partirano per Jtalia con 
gran quantità di Monture. 

8 Il 2 sembra cancell. • B cancell. 10 Scoperto, cancell. 
* Per l'errore di numerazione, da qui alla fine le pagine di sinistra hanno 

numero dispari. 
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li 6. 7 - 8 . ~ 
Tempo inconstante, ed alli 8 : fà pioggia. Li Spagnoli, e Francesi haue

uano preso Villafranca Piaza del Duca di Sauoja, mà poi fù ripresa. 

li 'io . sino li 13 -

-Due belle giornate, ed alli 13 : pioue. Jl Prencipe Locouiz si uà auan
zando con Sua Armata, ed ora è in Foligno Strada di Roma. Don Carlo Rè 
di Napoli presentemente si ritroua in Pescara; e come si scopre dichiaratosi 
contro la Nostra Regina i:,iaria Teresia. 

Li 14 : 15 : 16 -

Li 14: Ascensione di N.ro Sign. tempo inconstante ed all'Aurora là 
pocca (-pag. 12] piogia, e !'altri due giorni pioue. Jn Ongeria s'è scoperto [pag. 12] 
tradimento contro la Casa d'Austria, tramato dalla Franza, e Rè di Prusia. 

li 17 : sino li 21 : 

Segue il tempo inconstante. Ora s'è inoltrato il ,Prencipe ,Locouiz con 
Sua Armata, ed è sotto il Monte Rotondo cosi chiamato, non si sà però an
cora 11 se uorrà andar sotto Napoli. 

li 22 : sino li 27 : 

Tempo nuuloso, e poi sereno. Jn questi giorni, e nelli passati hanno 
pigliato gran quantità di Scombri, e si uendeuano sino à soldi tre la lira. 

li. 28 . 29 - 30 . 

Sereno con Vento grande che portò del danno alla Campagna 

l'Vltimo 

Sereno con Caldo. Sul Piamonte e Vicinanze dei Stati di Sauoja li 
Francesi, e .Spagnoli sono forti, e dano del pensare al Duca, che però la nostra 
Regina li manda in soccorso sei milla Vomini. 

Jl primo Giugno. 

Bella giornata e caldo. Ancor li 20 : Scorso Aprile con Ordine della 
Reggia ,Corte di Vienna fù 12 dichiarato di deuenire alla elletione del 13 1Decano 
di questa Cathedrale di .San Giusto "· Et il Sig.r .Germanico de Francolsperg 
Can.co restò tal qual'è e le sue pretese or nulla son, e uane. 

11 u cancell. 12 elletto e cancell. 13 di deu. ecc. sost. a: per il 
14 cancell.: il Sig.r Giusto Filippo· iPapler Can.co e Scolastico. 

[pag. 13] 
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a. ,, 2. 3 . 4 .: 

[pag. 14] Alli 2. pioggia, ed alli 3 - "' nuuloso. li 4 : poi [pag. 14) la Solennità 

[pag. 1S] 

[pag. 16] 

del Corpo di Christo uerso giorno pioggia con Vento, ed ·,alle Otto hore la 
mattina là Sereno, e dalla Cathedrale iù fatta la Solenne Proc.essione, ed 
all'ore tre il doppo pranso là temporale con pioggia. 

li 5 . sino li 9-

Jn questi giorni Sereno. Alli 7: giorno di Domenica Dalli P.-P .. Giesuiti 
lù fatta la Processione. Li Francesi sono già in Campagna, ed il Suo Esercito 
è molto grosso, ed hanno preso all'Jnglesi due Piaze, però non troppo forti. 

li 10. sino li 15 -

JJ tempo è inconstante or Sereno, -ora nuuloso con poco segno di pioggie. 
Alli 13 nella Festiuità del Glorioso San Antonio di ·Padoua il doppo pranso 
all'hore cinque fù fatta la Processione per la Città. 

li 16 . 17 : 18 

Segue il tempo. Li Spagnoli assieme con li Napolitani sono accampati 
nel Campo Morto, ed il Prencipe Loccouiz con .Sue Esercito è pocco lontano, 
auendoli questi ristretti, e leuate l'aque, cosi anco il Soccorso, che però s'at
tende una Battaglia. 

li 19. 20 . 21. 

Tempo inconstante. Li Jnglesi auendosi incontrati in 20: Naui Spagnole 
che portauano 16 prouigioni di guerra , e Soccorso à Suoi Eserciti, si batterono, 
e nel principio l'Jnglesi erano di .Sotto, mà poi il Armilgiato Matteus preso 
il Vento fauorevole battè undeci Naui Nemic:he, e !'altre fugirono. 

li22.23.24 : 

Fà.Sereno e Caldo. Nelle Saline tanto in Zaule che Seruola hanno prin
cipiato à far Sale; Nelle Fiandre Jl Rè di Franza in persona è con il Suo 
Esercito di 17 Cento Milla Combattenti. 

li25 . 26 . 27 : 

Sereno con Caldo. A Fiuncino è Naue Jnglese Comandata dal ,Capitan 
Scott qual impedisce il Soccorso alli Spagnoli, e si attendono altre Sette Naui. 

li28.29 . 30: 

Assai Caldo. Alli 16 : fù seguito fatto d'Arme con li Spagnoli. Et è che 
li Licanni presero due ·Cassine pocco distanti dalli Capucini di Velletri, ed 

" 3- agg. 16 portau cancell. 17 due cancell. 
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un Magazeno di Vino, mà fù fa; tàlità pe~ li nostri perche la notte ueniente 
;lormendo li nostri, e la mattina delli 13 : da Michelletti ciò scoperto hanno 
salito il Monte Vicino riprendendo li due posti superarono le Sentinelle, e 
Pichetti, e fecero prigioni di Guerra il Generale · Pestaluzi, morto il Colonello 
Tribè de Regimento Pallauicini. Jl 18 Tenente 19 Collonelo Jchelli di d.o 
Regim.to il Maggiore Holce, e Capitani diuersi . con quatro Canoncini ; ed à 
tal segno [pag. 17] si auanzorono li Spagnoli, che uenuti alla gran guardia, [pag. 17] 
dalla quale à uiua forza sono stati respinti, e caciati con suo gran discapito, 
auendo li nostri aquistato · tutti li posti suoi, ed ora il .Quartiere generale della 
nostra Armata è à .Sinsano di là dell'ago di Nemi. !Poi alli 19 :-li nostri presero 
alli Nemici due Milla e 500 ; pecore alquanti Caualli, e più Mulli, tutti Carichi 
di Prouigione. 

Jl .Primo, e Secondo 
Luglio 

Sereno con calori eccessiui. Li .Francesi nelli -Paesi bassi assediano altra 
Città, quale però si diffende. 

li 3 . 4. 5: 

Assai più caldo - ed alli 5 - la notte fà tempora.le con pioggia. Vna 
barca de Greci [pag. 18] Carica .di iormento si rompe in questo porporar, perse [pag. 18] 
del !armento, e per recuperar la barca spesero 12 : Cechini. 

li 6. 7. 8 

Fà Vento con pocca pioggia, e poi Sereno alli 4: sud.o arriuorono quiui 
_320 ; Vomini agiutanti de Bombardieri, ed alli 5 . , imbarcati, destinati per 
Jtalia. Anzi la note delli 5 . fà temporale con pioggia, e le Barche de Soldati 
sono state in gran pericolo. 

li 9. sino li ·14 : 

Sereno con gran Calori. Ancor li 2 : corrente tutta l'Armata Austriaca 
hà passato il Reno senza perder un Vomo, e di ·più auanzatosi due ò tre bat
taglioni <Je Vsari sul Reno trouorono accampata 20 una iSquadra de Francesi, 
quali assaliti, fecero Prigione di guerra, altri amazorono. 

li 15 . sino li 19 

Sempre più i Calori continuan, ed alli 19. la mattina fà pocca pioggia. 
nella -Cathedrale hoggi cioè li 19 . con la Espositione del Vener'abile sono state 
fatte preghiere per la pioggia. 

18 te cancell. •• Holce cancell. 20 corr. su -i 
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li 20 . •sino li 24 . 

Seguono li Calori, e frà questi giorni là deÌla pioggia. L'Armata nostra 
sul Reno sempre più s'auanza, mà non segue l~tto d'Arme, se non scorarie, 
e picole prese, stante che li nostri intendono prima aquistarsi nel Stato .dl'lla 
Franza una Piaza. 

li 25 , sino li 29 

Belle giornate, e caldo. Ancor la mattina delli 23 ,, nella Cathedrale 
di San Giusto auanti il Coro dal Sig.r Vicario Generale Annibà:le ·Giuliani con 

(pag. 20] ordine della Reggia [pag. 20) Corte di Vienna lù datto il possesso del · Deca
nato nella persona del Sig .. r D.n Giusto ,Filippo Papler Can.co ·e s ·colastico, 
à tal possesso non ui interuiense il Sig.r Archidiacono Brandolini; e Sig.r 
Can.co Germanico de Francolsperg pretendente per le Bolle auute da Roma, 
e possesso riceuuto , mà non riconosciuto. 

[pag. 21] 

[pag. 22] 

li 30: 31. 

Segue il Calore. L'Armata Austriaca è già nell 'Arsacia, con intentione 
d 'andar à battere il forte Luigi. 

Jl primo e Secondo 
Agosto . 

Sempre più Caldo, e la Campagna molto patisce per la Sicità. Jn Jtalia 
nel Stato Papalino oue è la Nostra Armata che molto patisce per li Calori e 
non può uenir ad un fatto d'Armi contro li Spagnoli. 

li 3 . 4. 5 

Segue il tempo ed alli . tre rinlrensca l'Aria con piogia, e poi Sereno. 
Jn Anconna si trouano due Tartane, e due Galleotte de J..iparotti che scorano 
quelle a,que, ed hanno già preso due Trabacoli alli Segnani. Jl nostro Arma
mento è ritirato in Sinigaglia per esser debole, essendo di questi Liparoti Cor
sari due Cento per legno. 

li 6 . sino li 10 : 

Sempre più Caldo. Si dubita che il Re di ,Prusia non uenghi ad occupar 
il Regno di Boemia essendc, in Arme con ottanta Milla Vomini. 

li 11. 12. 13-

Alli 11 : là gran pioggia, e poi Sereno. Con Ordine della Reggia Corte 
di Vienna quiui si batte Cassa di far [pag. 22) Soldati, e sono che battano 
Cassa li Soldati della nostra F orteza. 

li 14: 15. 16 . 17 

Sereno. li 16,, hanno pigliato la prima uolta Tonina, e fù la Tratta del 

Sig.r D.r Burlo. 



1744 LUGLIO-SETTEMBRE 297 

,\ 
li 18. 19 . 20 

Sereno, e più Caldo. L'Jnglesi hà pigliato due Naui Spagnole che ueni
uano dall' Jndie con gran Mercancie Danaro, ed Oro. 

li 21. 22., 

· Jl tempo si muta e fà pioggia per 4 continue hore. Li soldati della 
nostra Fortezza non batteno più Cassa, mà sono uenuti 30: Soldati con Suo 
Capitanio di cognome G11-llante del Regimento Jtaliano Marulli. 

li 23 . 24 

Tempo da Siroco. Di già il Rè di Prusia (pag. 23) hà 21 messo in Con- [pag. 23] 
tributione alquante Terre nel Regno di .Boemia. 

li25.26.27: 

Fà Sereno, e belle giornate. Ancor sotto li 12 : corrente segui fatto 
d'Armi con li Spagnoli , e li nostri hanno battuto sei milla Sudetti, molti feriti, 
con prigionieri di guerra assieme due Generali Spagnoli, Vinto il posto con 
bagal!lio ed altro, però anco de nostri sono molti restati sul Campo. 

li 28. sino l'ultimo 

Segue il Sereno. Ancor li Francesi hanno passato il Reno, e tanto l'una 
che l'altra Armata e 22 forte, e scrabrosa di uenire ad un fatto d'Armi. L'Jn-
glesi però dano agiuto alla Nostra Regina si di gente, che di Danaro [p. 24) [pag. 24] 
come presentemente li dà Vn Million è mezo di lire :Starline. 

Jl p.o 2 . 3 . 4 . 5 . 6 
"Settembre 

Belle giornate e caldo. Sempre più l'Armata di Prusia s'auanza nel 
Regno di Boemia, mà ciò non tollerato dalla Moscouia, e Polonia, cosi queste 
due Potenze alleate portano soccorso alla Nostra Regina di Soldadesca, e già 
spno in Marchia uerso la Boemia, cosi pure l'Ongeri sono in Armi contro il 
Rè di ·Prusia. 

li 4. sino li 10-

Seréno e •Caldo. li 10: poi fà temporale con gran piogia, e Vento che 
portò gran dano alla .Campal!na. Non ostante l'abondanza de Vini Paesani, 
fù ehiamata fatta de Vini Foresti al ,Porto, che si uende à Sol. 10: il bocale. 

" già cancell. " agg. 28 corr. su: sono " A cancell. 
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li 11 : sinoJi 17-

Tempo inconstante, ed alli 16. 17: gran Vento con piogia che di rinouo 
più dano portò alla ,Campagna. 

li ·18. sino li 21-

Jl tempo si muta, e fà Sereno. Doppo questa mossa del Re di .Prusia 
fatta di uoler inuader la Boemia. La Statua del Glorioso San Gioanni Neapo
mizeno che stà sopra il Ponte in ·l'.raga fece un moto e si piegò aliquanto dal
l'altra parte, contrasegno euidente di Protetione di questo gran Santo. 

li 22 : sino li 27 : 

Tempo inconstante, e due giorni fà piogia. L'Entrata de Sali anco que
st'anno fù pocca, abenche un poco più dell'Anno passato, cosi pure la pesca 
del 26 pesce Tuono fù assai miserabile anche meno dell'anno passato 

li28.29 . 30: 

Belle giornale. S'è datç, principio alle Vindemie. Ancor sotto li 16: 
corente dalla 26 Prusia fù Praga presa. E la resa fù tale di note tempo da 
Paesani (:bisogna .) Vna porta li fù aperta, ed entratti li ·Prusiani, fecero 
Prigione di guerra quatro milla Combattenti con tutta l'Officialità, e questi 
subito mandati à Berlin. Non contento il Rè Nemico di questa présa si auanza 
uerso Linz. 

Jl primo, e Secondo 
Settembre" 

Sereno, e .Caldo. Jl Prencipe Carlo .con Sua Armata è giunto sotto 
Praga, mà la presa era già fatta, cosa Succederà doppo dirò. 

li 3 . 4. 

[pag. 27] Segue il tempo. Doppo la resa di ,Praga [p. 27) la Prusia s'auanzò per 
andar sotto Linz, mà con dispaci dell'Jngiltera fù richiamato à douer ritor
nare, stante anco che il Rè di Polonia, e la·Moscouia come Aleati della Regina 
dano Socorso e già sono in Marchia uerso la Boemia. 

li 5 . 6. 7,, 

Tempo da Siroco con piogia. Jn Orsera sono due Tartane, e due Galeote 
.Corsare ben armate, e · portando sospeto quiui furono tirati fuori li Canonni 
tanto alla Battaria del ,Porto, che al Lazaretto con sue guardie da per tutto·. 

2 • Tuo cancell. 26 'Br cancell. 27 per Ottobre 
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li 8: 9 

Segue il tempo. Da quiui fù spedita barca con gente 1Paesano per rile
uare il fatto de sud.i legni Corsari, e riportorono esser . il uero, anzi ora sono 
alle Riose. 

li 10. 11 :: 12 

Tempo inconstante. le due Tartane e due Galliote Corsare sono•• in 
Parenzo. Dalla Prusia non si sente uerun moto di uolersi auanzare. 

li 13 . 14: 15 

Segue il tempo con piogie. Jl Sig.r Generale Nadasti incontratosi in 
alquanti bataglioni di Prusia, ebbe battaglia con auer battuti Mille, e cinque 
Cento Prusiani con alquanti prigionieri di guerra. Li 15 : festiuità della nostra 
Aug.ma Regina Maria Teresia (:che ora si ritroua in Ongeria:) nella Cathe
drale di San Giusto fù Solenne Messa per la prosperità e felici progressi della 
med.a Sua Ecce lenza . poi Conte ·Capitanio d'Herb_estain ·fece lauto banchetto 
in Forteza coll'interue~to del Magistrato, ed OHicialità del Regimento Maruli. 

li 16 : sino li 20 ,, 

Tempo da Siroco con pioggie. L'Armata della ;Nostra Regina si uà 
sempre rinforzando in -Boemia per dare una fiera battaglia all'inimica ,Prusia. 

li 2 . sino li 27 ,, 

Segue il tempo, mà frà questi giorni tre Di di Vento !redo con Sereno, 
e poi li 27 nuuloso, Li Francesi in Bauiera hano preso Monache perche dalli 
nostri fù arbandonato, mà si sono rimforzati in altra •Piazza d'Jngilstot. 

li 28 , ed ultimo 

Sereno. Li Sassoni si Sono Vniti con la Nostra Armata, quale è di Corpo 
grosso, ed hà preso alli Prusiani le Argentarie, e robbe dalli medemi prese 
in Praga, con l'Argentaria del Rè di Prusia, li di cui Soldati anco à ·Centenaia 

[pag. 28] 

[pag. 29] 

al giorno disertano, [pag. 30] come ogni giorno quasi quiui ne capitano, e poi [pag. 30] 
s'imbarcano per Ca_sa Sua, 

Jl primo, 2.do, . e 3. 
Nouembre 

Belle giornate. Giorni di fiera, che fù gran Gente, e Vendita di Mer
canzie, Jl Duca di Sauoja sempre più si difende dalli Spagnoli, e Francesi, 
e di quelli anco abatterne, che furono astretti di leuare l'Assedio di Demont 29 

28 cancell.: .state Sequestrate dalli Veneti " corr. su C-
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li 4 : sino li 8 -

Giornate fresche, e per tre giorni fà gran Vento. Li Austriaci di già 
nella Slesia sono entratti, e si Spera di tutta ricuperarla, assieme con li ,Prin
cipati già accordati alla Prusia, perche fù mancante di fede. 

li 9. 10: 11 : 

[pag. 31] Tempo inconstante. Jl Prencipe Carlo (p. 31] di rinouo marchia con 
30: milla Vomini in Bauiera. Doppo che pochi giorni furono ritirati li .Cannoni 
dal Lazaretto, e dalla Battaria al .Porto in ,Città, alli 11 : di rinouo •Condotti 
à dette Battarie à causa che li Spagnoli con li primi legni , ed ora di più sono 
in Orsera, e dubitando di questi si f,à uigilanza. 

li 12 . 13 . 14 

Segue il tempo. Alla mattina delli 14 partirono li reclutati qui Soldati 
N.0 80 : JJ suo trasporto era destinato per Mare, mà à causa di questi Spa, 
gnoli in Orsera, sono partiti per terra andando per il Tiro! in Jtalia. 

Trouandosi Jn Goritia mille Francesi prigionieri di Guerra, Vn Collo-
[pag. 32] nello [pag. 32] di questi corispontente con lettere con li Spagnoli, anzi si dice 

con l'istessi che sono in Orsera, ordiua tradimento per la Città, e .Castello di 
Goritia, Mà ciò scoperto per esser uenuto in mani un plico di lettere diretto 
à questo •Collonello, fù messo in forze, constituito, negò, ed alli -13 - con 
guardie fù condotto in -questa fortezza, e messo in una Camera ferrata, e ben 
custodito. 

[pag. 33] 

li 15: sino li 20-

Aria nuulosa, e calda. Altri Francesi Prigionieri di Guerra sono Con
doti in Gorizia, e posti in .quella Forteza ben custoditi in numero di questi 
è ,.11.i mille, e settecento, ed in Gradisca sono cinque Cento. altri Francesi. 

li 21 : sino li 26 ,. 

S egue il tempoo. L'Armata Austriaca [p. 33] Si nella Boemia, che nella 
Slesia si uà sempre più auanzando con uantagiosi ' 0 progressi, e reaquisti 
riportando dal Nemico •1 Prusia. 

li 27 : ed ultimo 

Jn questi giorni fano continue piogie, e Venti. Li 29. p .a Domenica 
d'Aduento nel di cui Corso u'è Predicatore il Padre 32 1Coradini Capucino, elo
quente e Zelante Oratore. 

-Dalle Gallere Venete sono state accompagnate fuori da queste aque le 
Galliote, e Tartane Spagnole, e cosi 33 nouamente sono stati ritirati in Città 
li Cannoni dalle Battarie, del -Lazaretto, e Porto. 

30 aqu cancell. " B cancel/. " l'ultimo terzo della linea, in bianco 
., agg. 
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Jl Primo, e S~condo 
Decembre 

301 

Sereno,_ e belle giornate. Doppo un lungo assedio dalli Austriaci fatto 
sotto la Città di -Praga, fù resa, mà dalli Prusiani furono li due Castelli in 
essa distrutti , ed essi fugiti, dalli nostri però sono stati inseguiti. 

li 3 . 4: 5 . d.o 

Segue il tempo. Nel Stato Pontificio il Generale tLocouiz con Sua Ar
mata si uà ritirando, stai;ite che li .Spagnoli potrebero portarsi in Toscana, e 
perciò 34 uà facendo tal ritirate. 

li 6 . sino li 10-

Jl tempo si muta con piogia, e Venti. Nella Slesia l'Armata de Sassoni, 
con li Austriaci si uano auanzando per affato ricuperarla, ed abbater li 
Prusiani 

li 11 : sino li 17 " 

[pag. 34] 

Aria nuulosa, e freda con gran Venti. [p. 35) Sotto li 17 : da Rimini [pag. 35] 
in due Trabacoli sono capitati da 50 : Soldati di Cauallaria di tre Regimenti 
uno de quali in parte erano del Regimento del Prencipe Eugenio di f. M. che 
sempre corre il &uo nome. Questi doppo quatro giorni sono partiti per Ger-
mania, mà senza Caualli. 

li -18 : sino li 24 

Tempo inconstante. Anzi il Prencipe Locouiz con Sua Armata .è in Ri
mini. Jl Rè di Prusia presentemente si ritroua di Sua gente solo in trenta Milla 
Vomini, per esser stati parte battutti , e la più parte desertati à tutta folla. 

Li 25 . 26 . 27 . 28 : 
Feste del S.smo Natale 

Belle giornate. Con gran dispiacere s'è Sentita la Morte della Serenis-
sima [pag. 36) ,Principessa Maria, ~na, Leonora d'Austria Sorella della No- [pag. 36] 
stra Regina, Maritata in Don Carlo Prencipe di Lorena li 7 " 35 Gen.o, e morta 
di parto nelle ,Fiandre come Gouernatrice di -quelle . 

li 29 . ed ultimo 

Belle giornate con !redo. Li Vlni bianchi che si uendeuano à Sol. 16 : 
ormai già hanno principiato Vendersi à Soldi 18: e li Neri, à Sol. 14 : e 16-

L'Entratta dell'Oliua, e stata più tosto habontate per auersi fatto del
l'Ogli in Citta, e si uende a L. 70 : e 75 : l'Orna. 

36 

•• fa cancell. •• F cancell. 96 segue un loglio in bianco ( non num.}. 



[pag 1) 

[pag. 2) 

Seguono le Annotationi 

dell'Anno 1745-

Jn Nomine Domini Amen 

Jl !Primo Genaro 

Sereno con fredo. Fatta la renouatione del Magistrato dà! Conseglfo 
grande furono elleti per Giudici li Nobili S.si Gioseppe Conti Capiia~i~ 
d'Armata, Ge~manico Giuliani, Sig.r Bar. Giulio de Fin già Giudice Reggio. 

Prouissori 

Li Nobb. S.si Gio: Bat._ta Giuliani, e I Lorenzo Calò 

Prottettore 

Jl !Nob, S.s Daniel D.r Franco! 

Fondigaro 

Jl Nob. Sig.r Antonio Burlo. 

· Procuratore 

JI Nob. Sig.r Giacomo Dolcetti. 
Secretario, ed Agiutanti alla ,Cancellaria ,Pretoriale Li Nobb. S.si D.r 

Sauerio Jurco, D.r Antonio Bottoni, e Fran.co Giuliani q.m Ant.o 

li 2. 3. 4 : d.o 

Segue il tempo, ed alli 4 :· si muta, e fà pocca piogia. L'Jmperatore 
Carlo VII. Duca di Bauiera stà male, e si dubita di 'Sua Salute. 

li5,6.7,8.d.o 

Fà Sereno con Vento. L'Armata Austriaca si douete ritirare dalla 
Slesia, à Causa che la .Prusia s'è ingrosita di Truppe Millitari. 

li 9 . 10 . 11 : 12 -

Segue il tempo. Li Prusiani affato dal Regno di Boemia sono scaci.ati, 
e Praga liberata oue ora li nostri sono entrati. 

1 Feli cancell. 



1745 GE,N.NAIO - .FEBBRAIO 303 

li 13 : 14 : 15 À 16 

Aria frec;la con Vento che rende suta la terra. S'attende presto il felice 
parto della Nostra Regina Maria Teresia. 

li 17. 18 . 19 . 20: 

Segue il tempo, e cresce il fredo. ,Principiando [pag. 3) li 17 : il primo [pag. 3] 
giorno di Carneuale à Suono di Tamburo sono state prohibite le Maschere, 
e Balli publici, e priuati: e ciò per esser seguita la morte della Sorela della 
Regina Mariana Gouern3:trice delle Fiandre. 

li 21 . 22 . 22 . 24 : 

Continua il tempo con Venti da Tramontana che causò il Mare Spu
mante che le barche .di Contumacia tutte quasi non pericolorono, se non li 
ueniua portato ajuto di note tempo à bella posta fù aperta la •Porta del Porto, 
e non ostante una barca carica di Mercancie sul Porpora! si rupe con perdita 
di due Cento Cechini di Mercancie. 

li :25 . 26 . 27 : 

Li 25. fà aria nuulosa, e poi alla nota Serena, e molto freda. Jn Mo
nacho in questi giorni segui la morte di Carlo VII - iDuca di Bauiera che fù 
elletto Jmperatore. 

li 28 . ed Vltimo 

Sereno con Venti,' e fredo. Dall'Armata Austriaca che si ritroua nel 
Stato Pontificio commandata dal Generale Locouìz diuerse partite di Solda: 
desca uenute con imbarchi quiui, e subito passati per -Germania, trà quali 
ultimamente furono anco dei Crouati da N.0 300 : anzi si diceua che di questi 
douessero passare da Mille ' e più, mà sin ora non sono tanti. 

JI Primo F ebraro. 

-Gran fredo; e seco, che uà mancando l'Aqua in certi Pozi. Li Francesi 
prigionieri di guerra da Mille e più sono ancor nel 1Castello di Goritia, e 500 : 
in Gradisca. 

li 2 . 3 . 4 : 5 . 6 . d.o 

Segue il tempo. alli 6 : Corrente è uenut; felice Noua che il p.o Febraro 

[pag. 4] 

la Sera l'Augustissima Regina. Maria Teresia diede [p. 5) alla luce Vn Prin- [pag, 5] 
cipino, e subito il giorno Seguente fù battezato, e postali il nome di Car lo ed 
altri nomi. Alla Venuta di questa ;noua Sua Eccelenza Conte •Cap.o d'Erbe-
stain 3 fece Vestire di Mas·chera Vn Suo Haiduco con due altri quale portaua 
in bracie una Creatura e mandoli la mattina per tutta la Città per segno di 
permissione delle Maschere balli publici, ed altro, come Subito continuarono 
le Maschere, e Balli. 

' virgola cancc>llata • Vn Suo Haiduco cancell. 
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li 7 , '8, 9. 10. 11. 12 . 

Jl tempo si muta, ed alli 12. fà • Neue per tutto il doppo pranso . .Jn 
Vienna non ancor sono fatte allegreze per la Nascita del Principino sin tanto 
che la Regina non si leua dal letto, stante che si . dichiarò che ella uuole 
uederle. 

li 13.14 . 15 . 16 . 17. 

Tempo nuuloso con piogie continue. La Franza unita con la Prusia tra-
[pag. 6] mano [pag. 6) in questa uentura prima Vera comparir in Campo tanto l'uno 

che l'altro con formidabil Esercito; che però sono ordinate publiche preci per 
implorar l'aiuto di Dio, e forza all'Arme Austriache, si come già per tre giorni 
nella Cathedrale con l'Espositione del Venerabile mattina e Sera furono 
fatte- tali prieghi, e cosi nell'altre ,Chiese tre giorni per Vna, che finirà li 11 : 

del Venturo Mese nella Chiesa della B. V. M. del Mare. 

[pga. 7] 

[pag. 6] 

li 18. 19. 20: 21 : 

Jl tempo si uà mutando. Li 21 : giorno di .Domenica furono fatte alle
greze per la resa di Praga. Nella Cathedrale il Te Deum con Sbari dalla 
F orteza, e Città. 

li22.23 , 24 : 

Sareno. Alli 2-1 : pure furono fatte [pag. 7) maggiori allegreze con tri
plicati Sbari per la Nascita del .Principino. Li soliti ringratiamenti à Dio 
furono fatti nella Cathedrale con auer ,Pontilficato MonS;g.r Ves.o Conte de 
Pettazzi. Jl Publico poi diede al !Popolo Orne 24 : Vino, e pane, e uerso note 
furono li fuogi, e Sbari in piaza grande. 

li 25 . 26 . 27 . 28 -

Gran fredo. li 25: Giouidi grasso, e li Torri furono fatti al solito in 
piaza mà con poco gusto. 

Jl primo, e Secondo 
di Marzo 

Jl fredo cresce, e si fà terribile -à causa della Tramontano. Jn quest'anno 
li legumi, e biade sono ,à buon prezo, anzi il formento s'hà •à i.. 3 : il polonico, 
perche tutto uiene per Mare 

Li 3. d.o 
Primo giorno · di Quaresima 

Vento con più fredo. ,La ' Predica fù à San Pietro in piazza . .Predicatore 
Quaresimale è il P. Filippo Barlasina d'Ordine de Serui di Maria di famiglia 
in Gradisca, nattiuo di Guastala Caualiere e bene stante che di Sua Casa tiene 
due Cento Cechini annui, essendo anche Religioso. 

• Ve cancell. ' corr. su (L)e 
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li 4 . 5. 6., . 

Tutto il Di 4: sel!ue il Vento con !redo, e poi Cessa . Nella ,Pu!!lia per 
li l!ran fredi passati sono morti l!ran quantità d'Animali minuti, ed in Vienna 
more " gran Numero 7 di Done. 

li 7 . 8,. 

Fà piogia e frèdo. Alli 8 : à Suono di Tamburo è stata publicata la 
Tansa del dieci per Cento da tutti da pal!arsi al'Regl!io Erario nel termine 
d'un Mese, e chi non pagasse in questo termine tansato [pag. 9] uiene di pagar (pag. 9] 
il doppio. · 

li 9, 110-

Tempo brusco con fredo gall!iardo, e Neue. Jn Clanfurt 8 si ritroua la 
,Principessa ·Carolina di ,Lorena 9 Sorella del .Serenissimo Prencipe Gran Duca 
di Toscana Marito della Re!!ina Maria Teresia; quale si portarà à Vienna. 

li 11 : 12 .. 13. 14 

JI Vento cessa ed non ostante fà tempo inconstante. Di rinouo per quiui 
hà da passare Soldadesca. 

li 15 . 16 . 17. 

Li due primi giorni Sereno, e poi piogia. ,L'Augustissima Regina si por
, terà li 25: Corrente à Maria Ce! alla Visita di quel Sacro tempio nella Fe

stiuità dell'Annunciacione di Maria per render le .Gratie alla medema Ver
gine Ss.ma 

li 18 . sino li 22 

JI tempo s'accomoda e fanno belle l!iornate. Dal •Publico per Stafetta 
furono mandati Maritimi in Seruicio della Regina che si ritrouerà quanto 
prima à Maria Cel. 

li 23. sino li 28: 

Belle giornate. Per esser stati ritardati li lauori di Campagna, ora in 
tutta freta si uà 10 lauorando, e le piante l!ià pullulano per li buoni tempi. 
Li 28 : giorno di Domenica fù la Predica nella Cathedrale dell 'Anime del 
Purgatorio, mà non fù troppo Elemosina anzi pocca in ·Comparatione delli 
passati anni. · 

Li 29 . ed Vltimo 

Segue il tempo, e là Caldo. Li Spagnoli si uano auanzando si per terra 
che per Mare uerso I' Jtalia, e li nostri per esser pochi si ritirano. 

6 corr. su (mor)ono. 7 sost. a : quantità 8 ri cance/l. •c. di L. 
sembra agg. 10-no cancell. 

[pag. 10] 
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Jl p.o e 2do Aprile 

[pag. 11) Continuan le belle giornate. Li Spagnoli lpag. 11] con Bastimenti, e 

[pag. 12) 

[pag. 13) 

Tarlane sono in Ancona, e scorsizano quelle acque. 

li 3. 4. 5. 6. 

Segue il tempo. Gran preparamenti di guerra si Vano facendo tanto 
dalli Austriaci, 11 che dalla Prusia, e Franza Vnita con il Duca di'" .Bauiera 
la quale in buona parte è già sottoposta di rinouo all'Armi Austriche. 

li 7. 8 . 9 . 10 

Belle giornate. Essendo il termine Vicino per la publicata Tansa tutti 
si sono insinuati alla Reggia •Comissione nella persona di !Sua Eccelenza Conte 
Capitanio d'Herbestain con auer dato iO: nota quanto possedono. Dal Publico 
poi fatto Conseglio fù deliberato di dare tre Milla fiorini per la Nobiltà .cit
t adini, e ,Paesani, mà li Mercanti, Traficanti, Negocian:ti, ed Artisti pagarano · 
al Solito la Sua Tansa. 

Domenica delle Palme 
li 11 : 12. 13. 14 : 

Jl t;mpo si muta, e fà pacca pioggia La Predica al doppo pranso fù nella 
Cathedrale, e la Processione per le 40 : hore fù fatta in Chiesa à Causa del 
tempo. La Campagna è già uerde mà l'Entratta delle Vue e pocca stante che 

. le glere generalmente hanno fallato, e di pocca nascita. 

li 15 . 16 . 17 : 

Sereno, e Caldo. Le Processioni tanto de Giesuiti, che dalla Cathedrale 
al Solito di note si sono fatte. 

Domenica di Resuretione. 
li 18: .19. 20-

Le due prime Feste Sereno, e poi piogia. Li Spagnoli marchiano ormai 
per la Mirandola, e li nostri' sono ritirati nel Ducato di Modena. Esso Duca 
è con l'Armata Spagnola, e.Sua ,Principessa è ritirata in Parigi da molto tempo. 

li 21 . 22 . 23 . 24 

Tempo inconstante ed ogni giorno piogia. Nella Slesia li nostri hanno 
auato due 13 fatti d'Armi con li Prusiani di pacco uantagio, e picola perdita 
de nemici . . 

,Lj 23: Jn Venetia Scocò fulmine che colpì nel Campanile di San Marco, 
e ruinò parte della Cima del medemo con auer amazato sette persone che sotto 
si ritrouorono. 

11 d cancell. 12 Lorena cancell. 13 picoli cancell. 
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Li 25 . 26 , i l : 

Tempo inconstante, e li 25 . bella gio~nata, e la note piogia, e ·cosi !'altri 
due giorni, Publicata è la Eletione dell'Jmperatore per li primi di Giugno 
Venturo, e posi li preparamenti per la medema. 

li 28 , 29. 30-

Segue il tempo di pioggia, Si tratta la pace con il Duca di Bauiera, e 
Nostra Regina T eresia, anzi si dice che sottoscritti Siano li Capitoli, mà non 
ancor publicati. quello sarà dirò. 

JI primo Maggio 

Tempo di piogia. Nel fatto d'Armi con ·li Prusiani si sà di certo che 
molti Officiali sono stati prigionieri di guerra con Soldati ,Comuni, e moltis
simi battuti. 

Li 2. 3 . 4 

Ogni giorni piogia. Li nostri in Jtalia sono bene assicurati, e premuniti 
auendo posti uantagiosi di là della Sechia, per impedire il passo alli Gal
lispani. 

Successe bel fatto ancor iri Aprile. Doi Cento e quaranta Sette trà Vsari, 
e Crouati eran in Vn Castelloto neI Ducato di Modena, assediati da.lii Nemici, 
e tollerato l'assedio per tre giorni, li uiene intimata la resa, trà loro Consul
torono cosa deban· fare , tutti erano contrarij di rendersi, fuor che tre Crouati 
quali furono getati abasso d'una -finestra, e li rimanenti coragiosi con l'Armi 
alla mano uscirono, e passati con tutta furia frà il nemico di Sette Milla per-

(pag. 14] 

sene cor, [pag. 15] auerne di quelle amazate, giunsero felicemente al Nostro [pag. 15] 
Campo. 

li 5. 6. 7: 

Pure piogia. La pace trà la Bauiera e nostra Regina è seguita con giubilo 
di tutti li Bauaresi, portandosi subito il Duca nella Sua ressidenza di -Monaco 
e Visitè> l'Jmperatrice Vedoua Madre. Li ·Capitoli della ,Pace non si sano. 

li 8. 9 . 10. 11 

Segue il tempo, -ed alli dieci là Vento terribile, e fredo ,- che ruinò la 
Campagna. Si sà dà Venetia che per gouernar il Campanile del Domo dal 
fulmine ruinato, li Architetti non -puono farlo se non con la Spesa di 40 : Milla 
Ducati à Causa della Armadura che richiede tal Spesa." 

li 12 . sino li 15 

Jl tempo si muta e sono belle giornate JI Gran Du~a di Toscana Pren-
cipe Fran.co [p. 16] di Lorena hà gia spedito il Suo Bagaglio Per l'Eletione (pag. 16] 
dell'Jmperatore, e si dice che po_ssa Cader in esso. 



[pag. 17) 

[pag. 18) 
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li 16 . sino li 20 : 

Belle giornate, e frà questì giorni una uolta fà pioggia. Alli 20 : da 
questa Forteza sono partiti per Venetia 4 : Soldati con Vn Caporale per 
riceuer da quella Republica in consegna Vn OHiciale Jmperiale che in quei 
Cameroti per 40 : giorni fù arrestato, che se ne era fugito con Danaro della 
Cassa di Guerra, che seruir doueua per le Millitie d' Jtalia . 

. li 21 : sino li 24 : 

Sereno con Caldo. Nelle Fiandre segui fatto d'Armi con li Francesi. 
Cioè l'Aleati , Jnglesi, e Nostri attacorono l'Jnimico nelle Trinciere, e Com
batettero per noue hore, l'Jnimico fù battuto, e li ,Nostri con !'altri in parte 
restorono di sotto. 

li 25 . 26. 27- 28 : 

Tempo inconstante, e li 26: Ascensione di nostro Sign. alla note là 
pioggia . .Pure in Slesia segui Combatimento con li Prusiani, auendo il .Pren
cipe Carlo attacati li medemi, e battuti da più 14 Milla, con la presa di 10 due 
Cento Cara di Bagalgio, Caualli, e Canonni. 

li 29 . 30: 31 . 

Sereno, e Caldo. L'Officiale da Venetia fù qui -Condotto, e sempre stete 
in Barca, e uerso nole con Sua guardia posto in Calessa marchiò per Graz. 

Jl p.o 2. e 3 
Giugno. 

Segue il tempo. Al Porto già si uende il Vino foresto à Soldi 12 : il · 

boccale. 

li 4. 5. 6. 

J l tempo si muta. Et alli 6 : Feste di •Pentecoste aria nuulosa ·con j;locca 

piogia e Vento. · 

li 7: 8. 9. 10 

Tempo nuuloso, e poi Sereno. Nelle Fiandre nel 1
• Campo in Persona 

u'è il Rè di Franza. Alli 4: d.o nella Slesia lù gran •Battaglia con li Nostri, e 
Prusiani, questi Venuti fuori dalle sue Trinc

0

ieri, e li Nostri andati incontro 
per batterli, essi ritirorono, et inseguiti dalli nostri sino à Tiro di Cannone, 
anzi lasciati montare le prime Trinciere, il nemico fece Ala che preparata auea 
altra Trinciera di Cento pezi di ,Cannoni, re~torono morti_ de N,ostr'., ed ~ lleat'. 
Sassoni da Sette Milla. con quatro Generali, ed Vno ferito . L altri fugi'ti e d1 
giorno in giorno ritornano al Suo Campo. 

14 sost. a : Venti " agg. 1
• corr. su: nella. 
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li 11 : sino li ·16\_ 

Tempo inconstante, e quasi ogni giorno fa pocca piogia. Le Tratte de 
Tuoni hanno principiato hà prender Pesce mà piccolo cioè ,Palamide. 

Li 17 : 
Corpus Dni. 

Verso giorno là piogia, e poi Sereno Dalla Cathedrale fù fatta la Pro
cessione con l'interuento di MonSig.r Ves.o ,Conte de Petazzi, e fatti li Soliti 
Sbari dalla F orteza, e ·Città. Pure in Zaule, e Seruola ancor li primi Giugno 
~anno datto principio à fa; Sale. 

li 18 : 19. 20 

Segue il tempo inconstante. ·Già doueua seguire l'Eletione dell'Jmpe
ratore mà à Causa delle Seguite Battaglie restò Sospesa. 

li 21 . 22 . 3. 24 

Continua il tempo. Alli 24 : giorno di S. Gio. Bat.ta, ed ottaua di Corpus 
D.ni lù fatta la Processione. Per la Vigilia furono prohibiti, i luoghi, e Sbari. 

Li 25 . ed ultimo 

Alli 25. fa piogia, e poi sereno. Dalle >Fiandre nella Città di Tornai quel 

[pag. 19] 

Comandante generosamente di defende [p. 20] dalli Francesi assedianti. [pag. 20] 

Jl p.o 2 . 3 . 4 
Luglio 

Sereno con gran Caldo. MonSig.r Jlll.mo Vescouo Conte •Petazzi ancor 
lt 21 Scorso si portò con Suo Fratello Conte Carlo Proposito di Lubiana, e Sua 
Curia à Pinguente oue Creò in Abbate il 'MonSig.r Giorgio Furlanigh Vie.o 
Foraneo, ed ora Abbate in Jstria. 

li 5. 6 . 7. 8 : 

Sempre più Caldo. La battaglia seguita in Slesia fù sempre più San
guinosa per li nostri di quello hò detto auanti mentre la perdita fù grande 
assieme con Canonni, e Cassa di Guerra 

li 9. sino li 13 

Segue il Caldo, ed alli 12. di notte pioue, e li 13 : ancora. Nelle Fiandre 
li [pag. 21] Francesi hanno preso la ,Piaza di Tornai con la Cittadella. ,Però (pag. 21] 
quel Comandante usci con tutti l'honori, e patti di guerra. 



(pag. 22] 

[pag. 23] 
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li 41: 15. 16. 17 

Jl caldo mitiga, ed alli 17: rinfresca l'Aria. Jl gran Duca di Toscana 
Fran.cC' Prencipe di •Lorena già è in Franforct con altri ,Elettori per l'Eletione 
del nuouo Jmperatore, perche non ostante le guerre uogliono uenire alla 
Creatione 

li 18 . 19. 20. 

Jl Caldo di rinouo si fà Sentire. Fuori di riborgo sempre più si fanno 
Fabriche noue. Cioè il Cig.r Giorgio Vrbas di Planina Hoste al Porto, erige 
una gran fabrica per tener iui, hosteria. Jl Sig.r Giacomo Balletti già hà erretto 
Vn lungo tiro di Casa, ed iui fà la fabrica de Rossoleni, e Sauon, pure tiene 
un gran Orto con Suo Seraglio. 

li 21 . 22 . 23 . 24 

Sereno con gran Caldo. Jl gran Duca di Toscana Prencipe di Lorena 
s 'è portato in Magonza, ed certo è che li preparamenti ·di tale Eletione si fanno. 

li 25 . 26 . 27 . 28 : 

Segue i1 caldo, ed è maggiore. Li Nostri hanno passato il Reno, ed 
auendo auuto prima una Zufa con li Francesi de quali restarono morti da 
500 : con la perdita di due Mulli Carichi d'Argentaria, e molti Cari di bagaglio, 
e li F rance~i si sono ritirati. 

li 29 : ed Vltimo 

Continua il Caldo. Qui in Jtalia li Nostri Stano sù la riparata, stante 
che l'inimico è più forte, auendo ancora in aiuto la Republica di Genoua. 

Jl p.o e 2do 
Agosto. 

Tutti li due giorni piogia che rinfrescò molto bene la Campagna. La 
raccolta de -Grani in quest'Anno è Stata mediocre. 

li 3 . 4 . 5 . d.o 

Sereno con caldo. Ancoi auanti 26 : Anni sotto il Regimento di Maggio 
in qual 17 fù -Giudice il q.m Nob. Sig.r Mario tBurlo da cui fù proposto di far 
una tirata di Muraglia sul mare dietro li Capucini oue era tutta .Marina, e 
principiata nell'istesso Anno dal Squero Vecchio sino al Molo pure nouo, e 
poi tralasciata l'opera, l'anno poi 1743 . e 44: e prensente fù terminato il 
Muro con gran Spese del Publico sino alla Strada del Lazareto, ed in parte 
già immunito e presentemente s'imunisce per terminare. 

17 corr. siz: cui. 
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li 6. 7. 8) 
Fà gran Caldo, e poi alli 8: pioggia. Li Francesi nelle Fiandre si uano 

sempre auanzando con pigliar di quelle ,Piaze, che sin ora la metà delle 
Fiandre è Sua. 

li 9 . sino li 15 . 

Segue il tempo con Calori. Sin'ora hanno preso pacco Pesce Ton non 
ostante li tempi fauoreuoli. 

li 16 , sino li 22 ., 

Sereno con Venti, e caldo. Alli 15: però il doppo pranso fece piogia. 
Li 18 Gal!ispani battono Tortona, e li nostri al possibile si diffendono 

li 23 . sino li 27 : 

Alli 24 : pioue, e poi Sereno, e caldo. Ancor li 24 : carente Sua Ecci.a 
Conte Capitanio de Herbestain parti per Vienna mà non si S'à per quali affari. 

li 28 . ed Vltimo 

[pag. 24] 

Giornate molte Calde. Non è ancor seguita [p. 25) l'eletione dell'Jm- [pag. 25] 
peratore mà si dice che seguirà li 18: Venturo 7.bre. E perche si crede che 
sarà il gran Duca di Toscana Fran.co di Lorena in Viena si fano ·li prepa-
ramenti. 

Jl p.o e 2.do 
Settembre 

Bella giornata ed alli due pioua. e poi Sereno con Vento. Hora pren
dono in buona parte del Pesce Ton sino alla Summa di 9 mille lire. 

Li3 . 4.5,6. 

Vento con Sereno. Li ,Prencipi Elettori hanno già mandati
1 

li Suoi Am
basciatori à' Fr:mcfort per la noua Eletione dell'Jmperatore saluo che il Pal
latino nè, ed il Rè di Prusia, mà si dice non ostante habbia spedito il suo 
Ambasciatore. 

Li 7 . 8. 9 . 10 : 11 -

Vento più galgiardo. Da Vienna è già partita la Musica per Franc!ort, 
e Spedita [p. 26) la Corona del Valore di tre Millioni per la incoronatione [pag. 26] 
del Jmperatore. 

li 12 . 13. 14 

Sereno con gran caldo, e sicità. Li Jnglesi con Sue Naui si sono partiti 
dalle Aque di Genoua, ed andati ne' suoi Porti 

18 Francesi con li cancell. 
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li 15. 16 ,. 17: 18 

Segue il tempo. La Nostra Regina da Viena ancor sotto li 10 : Corente 
è partita per Francfort all'Eletione dell'Jmperatore che segui li 18: e fù 
elletto con Voti Sette il Gran Duca di Toscana Francesco di Lorena Marito 
della nostra Regina Maria Teresia etc. Jl Rè di Prusia ed il Palatino non 
hanr.o datto il suo Voto. ' 

li 19. 20. 21. 22 

Continua il Caldo. · alli 22: fà temporale con piogia e rinfresca l'Aria. ' 
Li Gallispani hanno preso Parma, e ·Piacenza e Và male in Jtalia. 

li23.sino27. 

[pag. 27] Fà Vento grande che asciuga ,quel poco [p. 27] di. umido, non si trouan 
Vini in Città fuor che tre Botti trà bianco e nero, e ui è ancor ScarSeza al 
Porto di .quelli pochi Vini foresti che ui si Vendono à Soldi 14: e 18 : il bocale 
ed à Soldi 24 : e 30 : il Vino detto Samo che li mercanti già f,à tempo hanno 
fatto Venire per Spedirlo fuori, e con permissione nelli Magazeni al Porto 
si Vende. 

li 28. 29: 30 -

Segue il Vento con Caldo è più Sicità. Hanno datto principio alle Vin
demie, e ui è tale Scarseza d 'Entratta che ne meno arriua alla metà dell'anno 
passato, anzi ne meno la terza, ò quarta parte. 

Jl Primo, e Secondo 
Ottobre 

Segue il tempo Sutto. Li 29 : Scaduto Segui Battaglia con li Nostri, ·e 
[pag. 28] Prusiani [pag. 28] in qual pugna li .Nostri restando superiori, e nell'istesso 

Combatimento il Generali Nadasti distacatosi. con Vsari e ,Pandori dal Campo, 
si portò alla coda del ·Nemico fece strage del med.o con auer fatto prigione 
di guerra due principali Ministri del Re Prusiano, 60 : Co~seglieri,. presa la 
Cassa tanto del Rè che quella di guerra, con tutta la Cancellaria, 15 : Muli, 
tutti li Cuchieri e Seruitù del Rè e Sua Argentaria di Cucina,' Tende, e Ba
gaglio de ·Generali ed Officiali. Jn -tal Combatimento restorono Morti de ·Pru
siani sotto Ottomilla, e de nostri trà morti e feriti tremiHa. 

li 3. 4 : 

Belle giornate. Alli 4: giorno di San Francesco d'Assisi in Franckfort 
segui ·la 1Coronatione 10 dell'Jmperatore 1Francesco di Lorena Gran Duca di 
Toscana. L'Eletore di Magonza non uiense à tempo dell'Jncoronatione. 

19 corr. su: Jnc-
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li5.6.7.8:9: 

Segue il tempo buono con gran Sicità che non si trouano aque nei Pozi. 
Li Prigionieri Prusiani fatti dalli Jmperiali sono al N.o di 800 : La Seruitù 
però del Rè di Prusia, li fù rimandata dal Prencipe Carlo Fratello dell'Jm
peratore, 

li 10 . sino li 15 

JI tempo si uà mutando. Alli 15 . pure giorno di Santa Teresa il di cui 
nome porta l'Augustissima Ri;gina in -Franckfort fù -Coronata 20 Jmperatrice. 

Li 16 , sino li 20 

Tempo da Siroco con piogia, Li Prusiani doppo auuto quella Battaglia 
si sono ritirati uerso la Slesia. · 

li 21 . sino li 27 . 

Segue la pioggia. Li Vini bianchi Paesani già si uendono à Soldi 18 : e 
li Neri ,à Sol. 16 : il boccale. 

28 . ed Vultimo. 

Jn -questi " giorni .fà gran piogia. Essendo ora in -Constantinopoli nouo 
Baillo il Sig.r Caualiere Francesco Venier di Venetia per lettere .Sue si sà 
che ancor li ultimi Agosto segui sanguinosa Battaglia trà l'Armata di Kulikam, 
e Tutcà cbn gran perdita della stessa Turca, in cui rimase morto il Seraschiere. 

JI primo, e Secondo 
Nouembre. 

Tempo inconstante. La principiata Fiera 22 è alquanto Scarsa di ,Mer· 
canti, e Mercantie, Li 2. Solennità di San Giusto Martire ,Patrone di Trieste 
furono fatte allegreze per la Coronatione 23 delle Maestà Francesco, e Maria 
Teresia Regnanti con triplicati sbari dalla Forteza, e Città. MonSig.r Jll.mo 

(pag. 29] 

[pag. 30] 

Vescouo Conte de Petazzi nelle Cathedrale ui (p. 31] Cantò la Solenne Messa, (pag. 31] 
e poi il Te Deum. 

li 3. 4 5 

JI tempo fà Sereno. Al ,Porto si uende ancor il Vino Foresto. Ancor li 
ultimi spirato le Maeste dell'Jmperatore, e Regina sono -Capitate in Vienna 
doue furone fatte molte allegrezze. · 

li 6 . sino li 12 

JI tempo ora Sereno, ora pioggia. Le piaze nelle .Fiandre ora sono tutte 
perse delle quali la Franza è ·Patro'na, ed il Pretendente ancor porta dei gran 
disturbi per seguir ancor esso il Suo inteqto. 

20 corr. su: inc- 2 1 due canc"ll- 22 corr. su : -i 23corr. su: inc-
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[pag. 34] 
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li 13 . sino li 20-

Segue il tempo. Si attendeua qui quanto prima da Graz Sua Eccelenza 
Conte Capitanio de Herbestain, mà si portò à Vienna per altri affari che non 
si sano, solo che al suo arriuo in Trieste ui Sarano mutationi. 

li 20 . sino li 27 . 

Tempo inconstante con pioggia. Altro fatto d'Armi segui con l'armata 
,Prusiana ed Austriaca con perdita grande della Seconda che affatto sono stati 
disfatti li Nostri, non auendo auuto ne men tempo da iScampare. La battaglia 
segui che li Austriaci sono stati sorpresi senza che s'auessero aueduti. 

li 28 • ed Vltimo. 

Segue il tempo con piogia e Neue alli Monti. Jl :Prusia Battè anco li 
Sassoni ne ,quali .Stati fece Strage, tante che il Riè non si trouaua Sicuro 
nella Sua Dominante. 

Jl p.o 2do. e 3.o 
Xbre 

Jl tempo mitiga, e sono belle giornate. La Franza affatto s'impossessò 
delle' .Fiandre [p. 33) e tiene brazo al ,Pretendente dell'altre .fiandre, che con 
3Q mille Vomini è in Campagna, mà ui hà anco de rebelli che li fano fronte, 
e portano de danni, e questi stano nelle Montagne. 

li 4 . sino li 10. 

Quasi ogni giorno pioggia. Jl Turco che da molto tempo hà guerra con 
il Polican dal medemo fù battuto, e disfatto l'Esercito de Turchi. 

li 11 : sino li 20 -

Pure segue il tempo con piogie. Jn Vienna ui è gran mortalità di gente 
per le Variale, e nella Corte Reggia si teme molto ,d'esso. 

li 21 . sino li 26 :._ 

tempo inconstante. Sotto li 18 . Scaduto li Spagnoli sono entratti iµ 
Millan, e fatti li preparamenti per batter la Fortezza. 

li 27 . ed ultimo 

Tempo fosco, ed aria assai freda . .Li Vini -Paesani bianchi già si uendono 
à Vinti e Vintiquatro Soldi al boccale, e li Neri à dieciotto, e certi à Vinti 
Soldi. Jn Roma unitisi una quantità di Puti de grandi e picoli per Solenizar 
la Coronatione del Nostro Jmperatore Francesco di Lorena fattesi un arco 
trà loro à guisa delle forze d'Ercole che uno sopra l'altro staua, e nella Cima 
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\ 
Vn giouinetto Vestito d'Jmperatore, andauano gridando per Roma Viua l'Jm-
peratore, e passati per il Palazzo del Cardinale 24 dalla Sua Seruitu 
fù scaricata .Salma di Sciopetate, ed amazorono molti di quei Giouini, che 
però destruto il bel arti'ficio li altri si posero alla fuga, e seguiti da quei Sert1i 
con arma bianca e "' diuersi feriti , !'altri si saluorono nel Conuento de iPradri 
[pag. 35) 26 Francescani, Jl fatto fù terribile e considerato per •Colpeuole il 
detto Cardinale, perche _esso se ne parti da Roma auanti succedesse 27 tal 
crude! disordine. 

" in bianco nel ms. " corr. su: o •• non numerata 27 corr. su: 

successe, 



[f. 1] 

[f. 7 a] [aprile] 

Annotationi 

dell'Anno 
1746 

Jl primo Genaro 

Tempo fosco con pocco Segno di pioggia ' . 

a. 3 . 4 . 5 . 6 . d.o 
Domenica delle ,Palme 

Belle giornate con aria freda, e la Campagna non da segno di uerde
g_iare Si attendono quiui due Naui di guera Jnglesi per occompagnare le pro
uiande al Porto di Gorro per le Millitie Austriache che sono in ,Lombardia, 
ed altri luogi d 'Jtalia. 

li 7 . 8. 9. 

Jl tempo si muta, non ostante alli 6 - la processione del Giouedi Santo 
alla Sera dalla Giesuiti fù fatta. E dalla Cathedrale ancora si fece la Proces
sione del Venerdi Santo, principiando con pocco Segno di piogia, e nel fine 
sempre più pioueua. Jl Sabbo Santo fece Chiaro. 

Li 10. 11 . 12. 
Feste di Pasqua. 

Jl primo, e Secondo giorno Sereno, e poi pioggia. Li Spagnoli si sono 
[f. 8 a] partiti [f. 8 a) Da 2 Millano, e li nostri sono entratti stante éhè adesso sono 

in Jtalia da 50. milla Combatenti Austriaci. E dalla Germania callano quiui 
Botti de grani, e Biaue, e subito sono imbarcate. 

li 13 . 14. 15 . 16 , 

Tempo da Siroco con pioggie. Alla .fine la publicatione del Testadico 
in Trieste è uenuta al suo termine che già dalla delegata Ces.a Reggia •Com
missione del Sig.r Bar. Andrea de Fin Cap.o Sostituto, ed Cesareo, Reggio 

1 in bianco i I. · 1 b - 7 a; non sono numerati nè questi nè i seguenti del 
fascicolo 2 corr. su (h) a 
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ESatore 1Sig.r Gio. Bat.ta 3 Lumaga sono distribuiti li biglieti in Stampa, e 
dal Comandedore portati • per le Case con termine di tre giorni di pagare 
ogni Vno per Testa quanto è scritto entro, e tal pagamento fare all'Of.ficio de 
Sali. E in primo è Stato MonSig.r Vescouo e ,Conto de Pettazi ,quale pagò 
[f. 8 b] per se, e Sua Seruitu ,fiorini 228: 7 +n Capitolo ,fiorini 12: + per [f. 8 bJ 
Can.co Jl Decano, Archid.o e ·Scolastico fiorini 3 - di più. Li Preti Semplici 
fiorini 2 : per Vno, e · li Capellani 1fior. 4 : ed altri beneficiati fior . 6 : + ed 
anco più. Le Monache fior. 121 : li iGiesuiti fiorini 121 ~ Jl Seminario •fior. ' 
L. P. il'. Minoriti tfior. • Li ,P . il' . del Ospitale fior. ; La Nobiltà di Trieste 

Certe Case pagarono ,fior. p, certe 15. altre 18. altre 20. e 25. 26. e 27 : -¾- Li 
S .si Baroni fiorini 25. e 45. e 50: Li Cittadini, ed habitanti ,fior, 6. e 4. e 2 ;d 1. 
secondo li Capi di Casa e figliolanza Li Mercanti con 1Sua famiglia fior. 25 -
20. e 15 : La Plebaja Chi mezo fiorino chi Vno, e chi Karantani tanti, e cosi 
le Serue, e Seruitori, ò famigli di Campagna come pure li Mandriani, e Cu-
chiari con Sua figliolanza, e per O le Creature Latanti . li Padri deuono pagare. 

li 17. sin li 24 [f. 9 •J 
Segue la pioggia. Alli 22: la mattina uerso l'hore dieci approdorono 

quiui le due aspetate Naui Jnglesi, e fatto il Saluto con replicati Tiri de Ca
nonni 7, gli fù corrisposto tanto dalla Forteza, che dalla Città. Anzi li 21. alla 
Sera che si uidero in questo Golfo dette Naui con barca paesana si portarono 
à bordo li S.si Gioseppe Conti Cap.o e Prouissore alla Sanità, e D.r Ant.o 
Bottoni Coadiutore Pretoriale quali diedero la prattica in merito alla Sanità. 

li 25. 26. 27 . 

Segue il -Siroco ed alli 25 fà pocca piogia La Città fece Vn regalo alli 
S.si Officiali delle due Naui di 12. Capretti, due Vitelli, ed Ostreghe di pallo 
con 40: fiasche de liquori paesano trà bianchi, e Neri. 

li 28 . ed ultimo 

Tempo inconstante. Jn questi giorni arriuò quiui da Graz Sua Eccelenza 
[f. 9 b] Conte Capitanio Herbestain, e Sig.r Fran.co de Ragesfeld. MonSig.r [f. 9 bJ 
Vescouo Conte de Pettazi nel ,Palazo Ep.le hà trattato li S.si Oificiali delle 
Naui Jnglesi. 

Jl ,Primo, e Secondo 
Maggio 

Jl tempo si uà Mutando. Alli 2. la mattina partirono per il Porto· di 
Gorro tredici Trabacoli Carichi di ,Prouianda accompagnati dalle 8 due Naui 

Jnglesi. 

3 ,Gio Bat.ta inserito poi in spazio lasciato in bianco • corr. su mand
o in bianco nel ms. 6 -fine cancell. 7 corr. su -oni 8 corr. su -i 
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li 3 . 4 . 5. 6. 

Sereno con Vento da bora. Li Austriaci hanno battuto circa tre Milla 
Spagnoli e Mille e più latti prigionieri di guerra e •Condotti in Mantoua. 

li 7 . sino li 12 

Sereno, e principia far Caldo che uà bene per la Campagna, e l'Entratta 
mostra abbondante. Le due Naui alli 10: sono state .qui da ritorno . ed alli 12 

[f. 10 •] Jl Capitanio [I. 10 a] con li Officiali nella Naue trattarono Sua Ecc.a ·Conte 
Capitanio con il Sig.r Ragesleld, ed alli ·Prindisi che si faceuano ogni Naue 
laceua 15 . Tiri di :Canonne, e .questi tre uolte, ed alla Sera Similmente. 

[f. lQb] 

[f. 11•] 

li 13. 14. 15 ; 16 

Belle giornate e Caldo. Pure alli 13 - giorno Natalitio della Nostra 
Regina à · mezo giorno in segnp d 'allegreza prima da.lla forteza furono fatti 
li Sbari de Canonni, e poi dalle due Naui corrisposto con 22. Scarichi per 
una. Jn q.sto Mentre uiense noua che j n queste aque ui sian due Gallere Spa
gnole• con Vna Naue, e però le due Naui Jnglesi partirono alli 15 per incon
trarsi con li Spagnoli, e combatter; anzi si attendono due altre Naui Jnglese 
d'Anconna che con due Nostri ,Pi!otti iui da qui mandati per condurle à Sal
u~mento, e può esser assieme s'incontrerano. 

li 17. 18. 19 : 20 : 

Sereno, e Caldo li: 19: l'Ascensione di N.ro Sig.r e non fù pioggia. Le 
Naui sono ritornate, ed una poi alli 20: subito parti Li Austriaci in Jtalia 
hanno auuto fatto d'Armi con li Spagnoli che all'improui<So da medemi li nostri 
che erano Cinque Milla sorpresi ed in parte furono battuti e prigionieri di 
guerra più di Mille con V n Generale. 

li 21 . 22 . 23 : 24 : 

Segue il tempo. Nelle Saline già hanno principiato à far Sale. •Li 22 : 
altra publicatione fù fatta che tutti li Capi di ,Casa in termine di giorni otto 
ogn'Vno debba dar in Nota quanto che possede de Beni, e Danari à ·Censo 
per far altra Tansa. 

li 25. sino li 28 : 

Alli 25: fà pioggia che rinfresca alquanto la Campagna. Alli 27: l'altra 
Naue parti con 14 Barche di Prouianda [f. 11 a] e tre altre con Argenti Viui 
per Venetia mandati à quei Mercanti dalla Regina in pagamento de quatro 
Cento Mi!Ia fiorini e Cinquanta Milla già esbrsati da medemi al Reggio Erario. 
Sua Ecc.la Conte de Herbestain con il Sig.r de Ragelsfeld li 27 la mattina 
parti per Aquileia, mà non si sà per quali affari, da doue poi anderà à Gra
disca e Gorizia per Visitare quelle ,Mude, che ora non sono più sotto la Ca-

• corr. su -i 
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mera di Graz mà sotto il Suo Comando. ,(;osi pure l'Officio de Sali di quiui, 
mà la Muda non. Auendo auanti di partire 

0

fatto 10 esaminare li sourastanti 
à Cotesto Officio de :Sali, ed anco li -Bregenti. . 

Li 29 . 30 : 31 -
Feste di ,Pentecoste. 

Tempo inconstante, e caldo, 1a Campagna già patisce di Seco, e per 
ciò la terza Festa si fece Processione con la quale s'andò nella Chiesa delli 
Padri [f. 11 b] 11 Capucini per interceder la bramata pioggia. L'altra Naue: [f. Il bJ 
Jnglese -è già ,quiui di ritorno. 

Jl primo, e secondo 
Giugno. 

Tempo nuuloso, e non ostante caldo. Pure gieri uiense l'altra Naue e 
postasi dietro l'Lazaretto, presa la parola dal ,Comandante di questa subito 
parti, e uà in Ancona. 

li 3. 4 

Tutti li due giorni pioggia in quantità e Vento. 1Li Spagnoli che sono 
·in queste aque con due Tartane, e 2 Galleotte che hanno fatto presa di quatro 
Trabacolli di nostre prouiande, cioè Trabacolli partiti da Fiume per Gorro. 
Fecero la presa, ed abbrugiorono i legni. Vna Naue Jnglese si ~itrouò iui mà 
in Calma, e lontana che non poté [f. 12 a) dargli agiuto. E se le Nostre 14 : [f. 12 ''] 
Barche non fossero state sotto la Scorta della Naue J~glese, ancor queste 
erano preda de Nemici, mà fatto il suo scarico à Saluamento sono già qui tutte 
di ritorno per ricaricare prouiande. 

li 5 . 6. 7. 8 

Tempo inconstante. Si ritroua qui Comissario mandato dalla ·Corte di 
Vienna per far un regolamento tanto del Offocio Esatorale di Trieste, quanto 
delle Mude ,filiali di fuori, con far à tutti il suo Esame prima de Sourastanti, 
e poi Soldati. ,Per tal'affare questo Sig.r Commissario hà ,quatro Scriuani, che 
tengono distinta nota di tutti J'1Esame. 

Li 9 . 10 . 11 . 12 

:Segue il tempo. Li 9. Festiuità del Corpus Dni dalla 1Cathedrale fù fatta 
la Solenne Processione, Cosi pure alli 12: dalli P . P. Giesuiti abenche pacco 
auanti auesse piouuto. 

li 13. 14 . 15 

Sereno, e caldo. Alli 13. Festa del Glorioso San Antonio di .Padoua al 
doppo pranso fù fatta la ,Processione. Li Jnglesi hanno battuto il Pretendente 
e quasi tutti li :Suoi adherenti, essendo esso fugito con soli trenta Vomini. 

10 corr. su e p- 11 per cancell. 

[f. 12 6] 
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li ·16. 17 

Segue il tempo. La Naue grande gieri di mattina approdò ,quiui, e l'altra 
parti alla note in tracia de nemici 12 Spagnoli. Hanno principiato à pigliar 
pesce Ton cioè Palamide. 

li 18- 19. 20 

Sereno e Vento. Tr.à li 18. e 20 Jn Jtalia segui battaglia, cioè li Fran
cesi, e Spagnoli attacorono li Nostri, ed anco con perdita, mà poi !'austriaci 
risoluti hanno attacato il Nemico con auer ·abbatuto da otto Milla Vomini, 
·e più di tre Milla fatti Prigionieri. Jl fatto d'Armi se'!lui trà Tortona, e Pia
cenza; ed ora il nemico si ritroua in mezo dell'armata Nostra, e !Sauogiarta. 

li 21 22. 23 

Jl tempo mutato ed alli 22 : doppo pranso pioggia, e li 22 : la mattina. 
Alla Sera poi delli 23. parti la Naue grande per Goro con noue Trabacoli di 
Prouianda. L'altre Naui Jnglesi hanno fatto presa di Naue Spagnola con il 
Carico di Merci, e Danaro per la Summa d'Vn Million de lire Sterline. 

li24.25.26 

fempo inconstante. Aprodò anche quiui Pinco Jnglese che fù carico 
di Biade, che scaricò à Gorro per l'armata, Jmperiale, anzi si attendono altri 
due proprio d'Jngiltera similmente Carichi, il scarico del primo fù di 22. 
Milla Stara. · 

Li 27 . ed ultimo 

Fà pocca piogia, e poi Sereno. Due S.si di <Casa Millort Jnglesi capitati 
per Mare, e fatto il pranso si partirono con Sua Caroza per Vienna. 

Jl p.o 2 - e 3 . Luglio 

Sereno, e -Caldo. 13 La -Chiesa detta di ,San Seruolo ,à piè della Catte
drale di SaQ Giusto che per Sua antichità fù quasi dirocata, ora uiene ristau
rata con noua, e Speciosa fabrica. 

Li 4 sino li 8. 

Segue il tempo, e fà più Caldo. Le Naui Jnglesi or una, or l'altra accom-
pagna le Prouiande per Gorro. · · 

Li 9 . sino li 15 -

Caldo magiore. Anche quest'anno si deue pagare la Regia Tansa l'uno 
per Cento cioè de Danari che si hano à Censo, poi-li Mercanti, Traficanti, ed 
Ebrei, Artisti, ogni uno à misura di Suo. Negotio uiene tansato. Jl .Publico 
diede forini Mille, e cinque Cento. 

12 Spg cancell. 13 Jl cane. 
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li 16 . sino 2~. · 

Calore eccessiuo ed Vniuersale. La Campagna patisse fortemente mas-
sime [f. 14 a] li formentoni ; !'altre Biade sono già tagliate, e ui è gran .Scar- [f. 14 •] 
seza, e cosi pure de fieni. 

li 23 . sino li 29 

F rà questi giorni fù poco segno di piogia, mà non ostanto il gran calor 
"egue. Li 24 : giorno di .Oomenica fù Cantato il Te Deum con triplicati Sbari 
per la Vittoria riportata in Jtalia contro i Spagnoli. 

!i 30. 31 

Gran calori. Li Francesi nelli Paesi bassi hanno preso alli Nostri la 
Forteza detta Mons e in Jtalia non uà troppo bene, essendo hora li Spagnoli 
sotto Pizigaton 

Jl p.o 2: 3.o 
Agosto 

Sempre più calori, e la ,Campagna fortemente patisse. Li soldati del 
[f. 14 b] Regimento Marulli che quiui batteuano Cassa sono ancor in Luglio (f. 14 b) 
partiti per l'Ongeria, e Suoi Officiali, restando solo il Sig.r Capitanio Gallante 
ch'è ammalato. 

li 4. 5 . 6 

Fà piogia mà pocca. furono già fatte due Processio.ne per ottenerla in 
~bbondanza in queste parti, e se non fù quiui, in Carso ed altroue furono 
consolati con più buone rogiate. 

li 7. 8. 9. 

Seguono i gran Calori. Non ostante le due Naui Jnglesi, che Vna per 
uolta accompagna le Prouiande da quiui à Gorro, Le due Galliotte Nemiche 
hanno fatto presa di due Trabacoli Papalini carichi 14 di Prouianda per l'Ar
mata Austriaca in ,Ttalia. -

li •10 . sino li 15 

Sereno, e gran caldo. alli 10 = segui ,Battaglia in Jtalia e de nostri 
restorono sul Campo da dieci Milla con la [f. 15 a] morte del generoso, e gran (f. 15 •) 
Generale Berenglau, ed altri quatro feriti Massime il Gen.le Pallauizini con 
ferita mortale colpito. De Spagnoli poi trà morti, feriti, e prigionieri di guerra 
si numerano 18 Mil!a, e li altri fugiti uerso il Genouesato. Doppo tal battaglia 
li ·nostri si portorono sotto Piacenza, che -à patti di guerra si rese con la For-
teza, doue entrati I' Jmperiali entro trouorono 90 : Canonni, e 30 : Mortali di 
bombe, e cinque mille Spagnoli ammalati. 

11 cari- corr. su coni -i su -e 
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li 16 . sino li 22. 

Continua il Calore. Fatta la sopra narata conquista dagli Jmperiali, il 
Rè Sardo non fù in tali " esposti fatti d'Arme con Suo Esercito, perche non 
uiense à tempo il suo Soccorso, che se fosse Stato li Spagnoli erano affatto 
destrutti. Ora detto Rè pretende Piacenza e Forteza sua con tutta l'Artel-

[f. 15 b) gliaria 16 [f. 15 b]. 
Jl che sentito dalla Gèneralità Jmp.le non sepe rissoluere sopra tal 

pretesa, inuiò Corrire alla Corte di Vienna. 

li 23 . sino li 28 . 

Dalli 17 . e frà questi giorni fù un pocco rimfrescata la Campagna, e 
l'Vua si uà alquanto rimettendo, mà il Sorgo è già in parte, se non in tutto 
perso. 

Li 29 - ed ultimo -

Di rinouo fà caldo. Sua Eccelenza Conte Capitanio d'Herbestain si è 
portato nel friuli Jmperiali ed iui dimora in un Palazo ad affitto à San Giorgio 
di Nouer, e non si sà il Suo operato iui, ò che Comissione tenga. 

Jl p.o 2 . e 3.o 
Settembre 

Segue maggior il Caldo. Li Austriaci affatto hanno Scaciati dall 'Jtalia 
[f. 16°) li Spagnoli, ed entratti li nostri in [f. 16a] Parma, e Tortona con auer tutto 

quel Ducato sogiogato all'Jmperiale Reggia Corona di Austria. Li Francesi 
pure doppo tal fatto si sono ritirati, 

li 4 . sino li 10 = 
Segue il Calore. Li nostri hanno inseguito ti .Spagnoli che si ritirorono 

sul Genouasato. 

li 11. sino li 16 

Jl tempo si mutò, e frà questi giorni due uolte rinfrescò ben la Cam
pagna Le due Naui Jnglesi che si portorono in Ancona, ora son quiui di 

rinouo approdate. 

li 17. sino li 20-

Belle giornate. Alla fine ancor Genoua si rese all'Armi Jmperiali e 
intratti 24 : milla Combattenti in essa, la misero in gran Contributione, ed iui 
in tanto à Soldo di d.a Republica li nostri stano alegramente, ed in tanto il 
Rè Sardo è ad assediare Sauonna. Li Spagnoli appena hanno auuto tempo 
d'imbarcarsi e fugire à Saluamento di Vita. 

•• f. ca~c. 1• .corr. su Alteragliaria 
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\ 
li 21 sino 'li pi 

Sereno e caldo. Genoua già messa in Contributione e per primo rin
ftesco diede 50 milla Genouine, di poi Vn Milione, con auer Consegnato tutte 
le Munitioni di guerra, e bocca, e la Forteza in potere de Nostri. 

li26.e27 

Segue. Di più p·er Comando ed ordine della Nostra Reggia il Dose con 
sei Senatori si douettero portare à Viena e presentemente già ui sono. Quatro 
poi Senatori mandati nell~ forteza di Millano per Ostagio. 

li 28 . 29 . 30 -

Li due giorni Sereno. e li 30 - principia à piouer. •Già s'e datto prin
cipio alle Vindemie. 

Jl Rè Sardo con Sua Armata è intrato in Sauonna, e quella messa anco 
in Contributione con tutto il DeJ.finato. 

Jl p.o 2.o e 3.o 
Ottobre 

·Tutti li 3. giorni piogia. Già s'è dato principio alle Vindemie, e la racolta 
è buona. 

li 4. 5. 6- 7 

Tempo nuuloso con piogia, e Vento che porta dano alla .Campagna, ed 
alli 7 . poi fà 17 Sereno: · 

li 8 . 9 . 10 . 11 -

Jl tempo è mite, e buono per ·1e Vindemie. Jn •questi giorrii l'Jnglesi 
dano .Carenna alle sue 18 Naui. 

li 12 . sino li 20 

Jl tempo uà ora buono, ed or cattiuo con Vento, e piogia. Le Naui Jn
glesi sono partite, e non farano più ritorno. 

li 21 . sino li 25 . 

•Segue il tempo. Alli 21 - è stata si decresenza d'Aqua che à ricordo 
di Vomini di questi tempi non fù tale, e si repentina che il pesce non ebbe 

[f. 16 b] 

kmpo [f.17 b) di ritirarsi -à trouar aqua, il porto con la bocola fù seco, le [f. 17 b] 
Marine da 15 passa Sutte, e fù cosi preso molto pesce. Si dice che tal moto 
d'acque in quel tempo ui fosse il Teremoto in Mare, e tanto più si uerifica 
perche alli 22. di note furono in terra due Scossi di Teremoto. 

17 corr. su far 18 corr. su se 
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Li 26 . ed ultimo 

Vento con fredo piogia, e Neue in Carso. L'Armata nostra in Jtalia si 
uà sempre ingrossando, e nel Genouesato ben rinforzati. Nelle Fiandre poi 
seguono delle Zuffè con li Francesi t!'antagiose sempre alla Nostra Armata. 

Jl Primo, e Secondo 
Nouembre 

Tempo Conturbato Con Vento con gran cressenza d'a,qua in piaza 
g,·ande. Principio di Fiera con poco esito, e poche mercantie fuori che de 
Contadini. Al 2: nella Cathedare da MonSig.r Jll.mo Ves.o •Conte J'etazi 

[f. 18•] [f.18a] fù Cantato il Te Deum per la resa di ,Genoua con li Suoi Sbari dalla 
F orteza, e Città Mattina, e Sera, cosi fù l'Ordine dalla Corte di Viena. 

[f. 18 b] 

li3.sinoli7 

Tempo nuuloso con piogia, e Vento. Nelle Fiandre si dice ·che ultima~ 
mente li !Nostri siano fieramente battuti à segno tale che il iPrencipe Carlo 
Fratello dell'Jmperatore con il rimanente dell'Armata si douete ritirare. 

li 8. 9. 10-

Vento grande e fredo. Vi sarà remoderatione della -Guarnigione in 
questa nostra Forteza, e quanto prima s'attende Soldadesca del Regimento 
del Prencipe Borgausem. 

li 11 . 12. 13. 14 

Segue il tempo. La Chiesa di San Seruolo à piedi della Cathedrale 
restaurata, ed ora terminata è ridotta più grande di prima ed in bella formata 
quasi di nouo fabricata con Elemosine et à Spese della .Fraterna del San
tissimo. 

li 15 sino li 20-

Sereno, e belle giornate. La raccolta dell'Oliua quest'anno è abondante. 
e si spera che darà dell'Oglio più delli altri anni. 1Li Vini tanto bianchi che 
neri ora si uendono à Soldi 1•2 : il bocale. 

li 21 . 22 . 23 . 24 

Tempo fosco, ed alli 22: pioggia, e poi inconstante. La ,Prusia per auer 
armato fortemente si dubita che sia mancante di fede alla Corte di Viena e 
che sij di nuouo ad inuader li Stati della nostra Regina. 

li 25. ed ultimo 

Jl tempo si muta, e fà Sereno con fredo. Li 27 : prima Domenica 
d'Aduento La Predica fù nella Chiesa di S. Pietro e per Predicatore u'è un 
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Capucino Li 23 : corrente fù Consacrata !la MonSig.r Vescouo Conte Leopoldo 
Petazi la ,Chiesa di San Seruolo che fù di nouo restaurata. 

JI primo, e 2do 
Decembre 

Belle giornate. La raccolta dell'Oliua in quest'anno è molta, e spesa 
grande per racoglierà, mà poco fruta , non ostante ui è assai Oglio, ed à buon 
prezo di L. 50: per Orna. . 

li3 . 4.5-6 

Segue il tempo. La guerra non cessa, ne Speranza di pace u'è, anzi ora 
più che più le Potenze armano per la uentura aperta. 

Ti 7. 8 . 9 : 10- . 

JI tempo si muta con Neue alli Monti, e poi .Continue pioggie, e porto
rono dano ,à quel Rastello fatto Sul Lisonz 19 

- per trattener i legnami tagliati 
in ,quei Boschi, mà l'impeto dell 'aqua ruinò il tutto, restando la spesa di 40 . 
milla fiorini in uano fatta. 

li 11 . 12. 20 13 . 14-

Tempo inconstante. li Genouesi Soleuati contro J'.Jmperiali che in Ge-

[f. 19•] 

noua [f. 19 b) si trouorono di Guarnigione da Sei Milla, e più Combatenti; [f. 10 b) 
li Genouesi con accorta fine à poco, à poco fecero entrare li Montagnoli, e 
questi con li già 21 habitanti con atto ribelle attacorono la Soldatesca Jmpe-
riale, e come si dice da quatro milla V omini 22 de nostri · restorono morti, e del 
tutto li Genouesi ora sono Patroni come prima. 

li 15 . sino li 20 -

Vento, e poi fanno belle giornate. Alli -15 arriuorono quiui li Soldati 
per la Guarnigione noua della Forteza, e li fù dallo per Quartiere in tanto il 
Publico fondigo in Piaza. Doppo due giorni Capitorono li Commissarij, ed 
andati in IForteza fecero passare li Soldati ·vecchi Con il Capitanio Pietro 
Argento, ed Alfiere Filippo Calò, e furono tutti licenciati, [f. 20 a] ed anco [f. 20•] 
il Capenallo Don Francesco Blagusiz. e subito li Soldati ,Noui del Regi. 
mento del Prencipe Jburgausen con il Suo Capitanio Colamberg entrorono 
in Castello. Li Soldati però di prima non ostante sono in paga però meza, con 
questo che dourano margiare li gioueni, e robusti alli Regimenti doue sarà 
mandati. 

1• corr. su -n:e 20 11 . 12 . corr. su 13 . 14 . 21 agg. " re cane. 



[f. 206] 
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li 21 . sino li 24-

Belle giornate. Jl Re Sardo hà preso Sauona, e doppo che li Genouesi 
hà fatto la rebellione in Genoua sono andati in Soccorso di Sauona, non Sa
pendo ancor della resa; mà li Sardi andati ad incontrare li Soccorenti, questi 
t agliati in parte à pezi, li rimanenti sono fugati. 

li 25 . ed Vltimo 
Feste del Santo Natale. 

Sereno. Jl Sig.r Generale .Pallauicini [f. 20 b) Jn Millan h,à rinforzato 
le guardie ·alli 4 : Ostaghi Genouesi à causa del fatto di rebellione dalli me
demi commesso. Pure hanno ;piantato il ll'allazo del med.o Sig.r Generale 
Pallauizini, con anco auersi elletto altro nouo iDose, e regietato il uecchio, 
che ancora finito non aueua il Suo .Principato d'anni tre. 

Per gran mortalità d'Animali che in tutte le parti u'è MonSig.r Jll.mo 
Vescouo Conte Pettazi ordinò Solenne Processione il giorno de Jnnocentini, 
come fù solenemente fatta che dalla Cathedrale callò nella Chiesa de Santi 
Martiri oue u'è di nouo l'Altare dedicato à Santa iNotburga Pastorella per 
implorare l'aiuto di Dio per di lei Jntercessione. 



\ 

Anotationi 
Del Anno 1747 

Jl primo Genaro 

Sereno, e bella giornata. Del cor.te anno sono stati elletti per Giudici 
li Nobili S.si Raimondo de Francolsperg e Gio. Bat.ta Giuliani. E giudice 
Regio già e il Sig.r Bar. Giulio de Fin ·-

Prouissori 

Li Nobili S.si Leonardo D.r Burlo, e Fran.co Bajardi q.m Carlo. 

Prottettore 

Jl Nob. S.s Giusto de Francolsperg 

Fondigaro 

Jl Nob. Sig.r Domenico Francol. 

,Procuratore 

Resta 1 il Nob. Sig.r Giacomo Dolcetti e cosi pure alla Cancellaria re
stano li Nobb. Sig.ri de altri Anni. 

Li 2. sino li 7 . 

Segue il tempo. Continua sempre la mortalità de Animali Bouini. 

li 8 . sino li 13 

Jl tempi si muta con aria freda con Neue. Jn Genoua continuano le 
turbolenze de Soleuati. 

li 14. 15. -16 .' 

Segue il tempo torbido, e nuuloso. Li Genouesi hanno Cumulato quan
tità di Gente con darli ad ogni Vno Subito due Cechini, e lire due ogni giorno 
di paga, ed il suo pane. · 

li 17. sino li 211-

Vento grande con fredi acuti che da per tutto fà giazo. Li 17 : primo 
giorno di Carneuale. Le Maschere non furono prohibite, ne li Balli priuati, solo 
che li publici, cioè doue si pagaua per entrare; 

1 corr. su: Jl 2 1 cancell. 

[f. 1 •] 

[f. 1 b] 
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li 22 . sino li 27-

Jl tempo fredo mitigò, e fà aria nuulosa con piogia. Li nostri sono sotto 
[f. 2°) [f. 2 a] Genoua per Batterla, e ui fù un fatto d'Armi con li Solleuati Genouesi 

de quali restarono morti Vn sei milla e si dice che in questa battaglia ui 
erano anco de Preti, e Fratti. 

[f. 2 b) 

[f. 3 a] 

li 28 . ed ultimo 

Segue il tempo Torbido'. La Regina mandò Comando al Sig.r Generale 
Botta di non perdonare alli Genouesi, mà à tutta forza renderli Schiaui. 

J l Primo 2 . 3 : 4 
Febraro. 

Tempo Jnconstante ora chiaro, et ora pioggia. Anzi la Mattina furono 
Lampi e Tuoni. Li Genouesi doppo il Sù detto fatti d'Armi si uano rimettendo, 
e ben in Città fortill'icati 

li 5- sino li 10-

Segue il tempo. ·Li Francesi sono entratti in Prouenza, e li nostri stano 
sù la riparata. 

li 11 : sino li 14 
Vltimo giorno di -Carneuale. 

Tempo fosco con gran Nebia. Si attende quiui altro Commissario con 
assoluta authorità. 

li 15 p.o giorno di 
Quaressima. 

Più tosto bella giornata. La Predica fù nella Cathedrale. Jl Sogetto 
Petrino Don Gio. Gioseppe Donati di lege D.re Can.co e Vie.o di Polla. Vomo 
eloquente al Sommo, dotto e tutto Scritturale che rapisse la mente de Au
ditori,. 

li 16. sino li 22 : 

Tempo da Siroco, e Nebia. -Pure si dice in -Prouenza li .Francesi abbiano 
attacato li nostri, e questi mal tratatti à segno tale che il Sig.r Generale ,Botta 
con Sua Armata si douete ritirare. 

li 23 . ed ultimo. 

Segue il tempo, e frà questi giorni di [f. 3 a) prima sera fà borasca con 
gran Vento lampi, e Tuoni, tempesta e poi gran piogia. 

Jl p .o 2do, e 3.o 
Marzo. 

Jl p .o Vento con Neue alli Monti, e fà anco fredo. Si dice Che la Naue 
grande d'Jnglesi che quiui era abbia preso altra Naue -Spagnola con 500: Vo
mini, che andaua di Soccorso alli Genouesi. 
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li 4: sino li 7: 

Jl Vento dura tutto il dl 4: e poi fanno belle giornate. Alli 6 . uerso 
Sera arriuò nel Palazo Episcopale Sua Ecc.a Conte Fedrigo Haugubiz Com
missario, questo Sig.r Conte è Nattiuo di Slesia il quale non uolendo Stare 
sotto il Rè di ,Prusia Vendè iui tutto il suo per tre Millioni, e si portò à Vienna. 
Son dieci anni solo che abbraciò la fede Cattolica. 

li8.sinoli11: 

Belle giornate. Jl Sig.r Conte Comissario li 8 . diede Audienza alli S.si 
Giudici con auerli anco Vri.a Supplica, e Copia de .Priuilegi della Città pre
sentata, nella quale si esprimono d'auerlo per Suo ,Prottettore, Alli 9. poi la 
Mattina parti per Lipiza. 

li 3 12 . sino li 15 

Sereno con !redo acuto, e giazo da per tutto. e li 15. al doppo pranso 
neue con più fredo. Li Genouesi hanno spiegata Bandiera con la quale s'espri
mano d'auer libertà, ò morte, intendendosi di uoler più tosto Sacrilficarsi, 
che ceder. 

Li 16 . sino li 20 : 

F redo, et li 19. e 20 - giorno, e notte neuiga con Vento, e più fredo. Di 
rinouo fù publicata la Tansa "di douer dar in ,;ota tutti li Beni, e Capitali, con 
li Danari chi tiene à Censo. • 

li 21 . sino li 25 -

Jl tempo si muta, e fà Siroco, Pure le due Naui che erano quiui hanno 
preso Naue Francese ricca de Merci che ueniua dall'Jndie. 

Li 26 . sino li 31 

Segue il tempo. Li 26. Domenica delle Palme. Dalla Cathedrale il doppo 
pranso al Solito per il principio delle 40 : hore fù fatta' la Processione, e cosi 
il Venerdi Santo. ,Mà il giouedi Santo dalli P.P. Giesuiti non fù fatta •Proces
sione à Causa della Piogia. 

Jl p.o 2 . 3 . 4 
d'Aprile 

Li 2. Domenica di• Pasqua. Tempo da .Siroco. Li Francesi, e Spagnoli 
Volendo portar Soccorso alli Genouesi con 30 . Bastimenti di Soldadesca, e 
Prouigioni l'Jnglesi auendoli fatta la Scorta e Venuti à Combatimento, questi 

[f. 3b) 

[f. 4 a] 

[f. 4 b] fondorono alquante Naui Spagnole e Francese, con la presa d'alcune, [f. 4 bJ 
altre fugite, non ostante però 12 Naui si saluorono sotto Genoua che li dano 
Soccorso. 

3 corr. su: Sin • Q canee/I. 



[f. 5a] 
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li 5 . sino li 11 -

Alli 5 . piogia, e poi Vento, e Sereno Li Genouesi sonosi ben fortificati 
e risoluti sino alla Morte di diffendersi. 

li 12. sino li 17-

Sereno, e Caldo. Li Jmperiali à tutta forza si uano preparando per dar 
l"assalto à Genoua, calando J;empre gente in Soccorso. 

li 18 sino li ' 21 

Sereno, e poi li 21. pioue. Nelle Fiandre la uà male si per l'Jnglesi, 
che per l'Armi Jmperiali. Anzi la Franza hà intimato ancor la guerra all'O
landa con auerli preso già alcune Piazze. 

li 22. sino li 28-

Sereno. Di rinouo si deue pagar la Tansa e la Città pagò 6 per la Com
munità Fiorini 1500 : Poi li Mercanti, Artisti, e chi tiene Danpro à Censo da 
parte deue pagare. 

li 29 . ed Vltimo 

Segue il tempo. Di continuo quiui Conducono Prouianda, e posta al 
Lazaretto per poi Spedirla per Mare in Jtalia. 

Jl primo, 2 . e 3 

Maggio 

Belle giornate con Caldo. Nouo gouerno s'è formato in Lubiana, Cioè 
riportati li Dicasteri, e Camera di Graz iui, doue sarano Sogetti tutti questi 
littoralli, e le Apellationi à quel Giudicio rimesse. Rtsidenti à tal'Of.ficio il 

[f. 5 b] Supremo è Sua Ecc.a [f. 5 b] Conte d'Haubiz ora si ritroua in Clanfurt, ed 
altri Caualieri ad esso però Sogetti, frà quali il secondo è Sua Ecc.a Conte 
d"Erbestain fù quiui .Capitanio, ed ora in Lubiana. 

li 4. 5. 6. 7. 

Continua il Sereno. Fatto questo nouo gouerno, si dice che in Città non 
Sarà più Capitanio, mà Con titolo di [.ogotenente; occorendo però adesso 
qualche Cosa alli S.si Giudici dano parte al Sig.r Conte d'Herbestain, Come 
in questi giorni sono Stati inuiati li S.si D.r Leo, e D.r Ant.o Bottoni per le 
diferenze della Jntrodutione de Vini. 

6 
COTT. su: -a 
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li 8 . 9 . 10 . 1/L 

Alli 8 . piogia, e poi Sereno. li 11 : L'Ascensione di N.ro Signore. Li 
5 cor.te l'Augustissima Jmperatrice, Nostra Regina Mar ia Teresia diede alla 
Luce il terzo -Principino. e battezato con Nomi -P ietro il grande Leopoldo, 
Giacomo etc. 

li 12 . 13 . 14. 15 

Segue il tempo. et ·alli 15 , si muta in piogia, e gran Vento che porta 
dano alla Campagnia, Sù le Strade ui sono Ladri, et Assassini che li Viagianti 

· son poco Sicuri, ed anco ·ne hanno molti Spogliati, e per ouiare à tali furti fù 
dalla Città, e Giurisditioni mandata gente à scorer le Strade. 

li 16. 17 : 18 : 

Tempo inconstante fredo, e Ventoso d'Jnverno massime li 18: Alquante 
famiglie di Genoua nascostamente fugite nelle Barchette con tutta sua roba 
" Danaro per la Summa di 4 : Millioni, e più per portarsi in altri Paesi, mà 
fatta tempesta tutti perirono. 

ii19 . 20 . 21.22 

Tempo inconstante. li 21 Feste di Pentecoste fù piogia, e poi Sereno. 

[f. 6•] 

Jn Lubiana già hanno stabilito [f. 6 b] il nouo gouerno di giudicaturà et è che [f. 6 b] 
in appellatione il giudicio Camerale tre uolte ali~ Settimana tenirà audienza 
cioè il Lunedi, Martedi, e Mercordi, e !'altri tre giorni il giudif io Capitaniale 
Le Cancellarie sarano sempre aperte cinque hore la Mattina, e cinque il 
doppo pranso. 

li 23 sino li 26- " 

Sereno. Li Genouesi sono in gran consternatione per auer preso li nostri 
li due Monti detti li ,d!}e Fratelli ' da doue battano la Città. 

li 27 : ed ultimo 

Segue il tempo mà alquanto nuuloso Tutti li Contadini sono obligati à 
condur Prouianda, come ogni giorno ne uano al Lazaretto più di 200 : Cara, 
e dindi Spedite per Gorro alla nostra Armata. 

Jl p.o Giugno 
Corpus D.ni 

Tempo Jnconstante. Dalla Cathedrale fù fatta la Processione con tutte 

le So\enità. 

6 corr. su: 30 7 a cancell. 

[f. 7•] 
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1/ 2 sino li 8 

Tempo mite, e Caldo. Cosi anco dalli Giesuiti la Domenica fù fatta la 
Processione, ed alli 8 : anca dalla Cathedrale. Nella Città noua fuor di Ri
horgo quei Bottari, ed altri sempre più si uano dilatando con noue fabriche, 
iui ui sono Cafetarie, e due truchi d; Pi!iar, ed Vna Fauraria. Al Calcettaro 
chi si abrugiò la Casa, già è rimessa di nouo. 

li 9 : sino li 12 

Sereno e Caldo. Sono qui capitati inaspetatamente da Cento, e più 
Vomini, e doppo due giorni imbarcati per Garro per indi passar all'Armata 

[f. 7 b] Jmperiale. L'Officio de quali [f. 7 b) sarà d'agiutanti al Canonne, ed altri far, 
pane, e cuocerlo; anzi si sono imbarcati con le Prouiande. 

[f. 8a] 

li 13-

Tempo alquanto nuuloso. Festiuità di San Antonio di ,Padoua. Al doppo 
pranso fù la Processione per la Città E morto Sua Alteza R.ma 1Prencipe de 
Liechtenstahin 8 ArciVes.o di Salisburgo Vomo di buona Vita, e gran Elemo
siniere. Suo nome Giacomo Hernesto •. 

li 14. 15 . 16 

Li primi fù qualche pacca pioggia e poi Sereno. Jn questi Contorni 
che li ladri, ò gente dispersa faceuano de danni, ed homicidij. Di questi due 
furono sotto il distretto di T amai, due Sono nel Castel di San- Seruolo, due 
nel Castel di Suorcenegh, e 9 : in tre uolte fermatti da Nostri Villagi, e Con
dotti in Trieste, essendo posti in forze = 

li 17 sino li 20 

Calori grandi. Li Genouesi fecero Sortita, e battutosi colli Jmperiali di 
quelli restarono morti da Sette Milla e de Nostri in circa 4 M.illa con gran 
offcialità Austriaca restata nella Battaglia non ostante però nel Suo posto 
Vantagioso restarono. 

li 21. 22 : 23 

Maggior Caldo, non ostante la piogia alli 22 : uerso note. La Vigilia 
di San Gioanni non furono prohibiti li fuogbi, e Sbar~ ma ui fù tutta libertà. 

li 24: 

Caldo in eccesso. Al doppo praso approdò la Naue Jnglese dell'anno 
passato Cioè la Fregata. Salutò la Forteza con 15: Sbari, e ui fù corrisposto 
dalla med.a E perche d.a Naue è di sospetto per esser Stata in Corso e fatto 
preda di Mercantie, cosi deue far Contumacia per alquanti giorni. 

• inserito più tardi • Su.o ecc. sembra agg. 
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1
. ~ 
125.26:2~ 

Segue il tempo. Jn Roma ancor l'anno passato sono Stati Santificati li 
due ·Padri Capucini, cioè Gioseppe à Leonisa e Fedele di 10 e quiui 
nella Chiesà delli J>adri Capucini fù Solenizata la di loro Canonicatione li 25 . 
corente che continuò per giorni otto con gran pompa, cosi pure in refetorio 
ogni giorno Solenne banchetto, ed alla Sera con Sbari, e fuoghi arti,ficiali. 

li28.29:30: 

Jl tempo si dispone alla piogia. L'Armiraglio dell'Armata Nauale d'Jn
glesi fù scoperto rebelle c:he corispondeua con li Genouesi per auerli questi 
datto Cento Milla Genouine, quali à ,questo le furono trouate, e posto in altra 
Naue uien ben Cutodito 11 con doppilÌ guardie; e da ciò anche fù scoperto 
perche lasciaua passare Barchette in Genoua. Ora non si s·à cosa possi esser 
[f. 9 a) di Genoua solo ·che auessero fatto Sortita, et attacato li nostri, quali 

[f 8 bJ 

hanno abatutti Sette Milla Genouesi, e de Jmperiali restati morti più di tre [f. 9a] 
Milla, e di ciò uiense la uerifica come gi,à disse ,à Carte 8 : 

Jl p.o 2 : e 3. 
Luglio. 

Il tempo si muta, ed alli 2 . il doppo pranso temporale con pioggia. Li 
2 giorno di Domenica terminò la Solenità della Santitficatione de Santi con 
Solenne Processione, mà per che ,questa non fù per Causa del tempo; alli 3-
di Lunedi mattina fù fatta con l'interuento di tutte le Confraterne, Ven.ble 
Capitolo", Clero e Magistrato. furono portate le Statue de Santi da quatro 
Sacerdoti. Jl ,Circuito della Processione fù per piaza grande ed uscito per la 
Porta noua rà San Pietro e fuori per Città Noua, entratta per la porta di Ri-
borgo [f. 9 b) passata per la Muda, e Crosada, e ritornata d'onde V sci 13 alla [f. 9 bJ 
Chiesa de ,P,P. ,Capucini. Jn questo tempo da per tutto furono Sbari, ed alla 
sera 14 Solenni fuoghi sino all'hore Vndeci di numerosa gente Spetatrice. 

li 4: 5 . 

Alli 4 : uerso notte fà pocca pioggia, e poi Sereno. Li Francesi che 
passato aueuano il Varro per dar scorso alli Genouesi dall'Armata del Rè 
Sardo sono Stati battutti quatro Milla Francesi con Sua Oflficjalità. 

li 6. 7: 8. 9 : 

Segue il tempo ed alli 9 : uerso Sera fà buona pioggia per la Campagna. 
Nella Città di Lima Regno del Perù dell'Jndie Occidentali della Spagna fù 
gran T eremoto che subissò piu di meza Città con li •Conuenti, e ,Chiese, con 
Sette Milla Anime, e più di Centinagia d'Oro, ed Argento Millioni persi", 

19 in bianco nel ms. 11 corr. su: Cudot- " e cancell. 13 da cancell. 
" corr. su: resa 15 agg. 
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[f. 10 a] perche il Rè de Spagna [I. 10 a] teniua tutto il Suo Tesoro in quella Città 
Subissata, cosi li grandi di Spagna, e Mercanti à Causa di queste guerre, che 
non si fidauano trasportar l'Oro, ed il Danaro in Spagna. E nel Porto pocco 
distante di Lina li Bastimenti si sono Subissati, e Solo 200: Vomini Saluati. 
Ciò Successe li 28 : Ottobre 1746 : 

[f. 106] 

[f. 10 [a] a] 

li 10 : 11: 12 

Sereno con gran Caldo. Or mai li Nostri hanno principiato con 46: 
Mortali, e ·100 : Canonni bombardar, e tormentar Genoua. 400: Genouesi hanno 
fatto Sortita, e da Jmperiali sono Stati batutti. 

li 13. 14: 15 

Segue il Caldo. Li Vini bianchi si uendono à Sol. 16 : il bocale, ed anco 
Certi Vini buoni Neri; e percio si fà chiamata de Vini esteri al Porto. 

li 16 . 17 . 18. 

JI tempo si muta, e f.à gran piogia. 
Li Francesi sono per portar Soccor = à Genoua. 

li 19 : sino li 24 

Sereno con gran Caldo. La raccoltà de grani è stata scarsa à causa di 
certe Cattiue rogiate, et anco per il Secco. 

li 25 : sino li 29 

Sempre più magiori Calori. L'Armata Jmperiale da Genoua col Suo 
abloco s'è ritirata più lontana à Causa de Francesi Venuti in Soccorso, non 
ostante però sono in buon posto. 

, li 30 . 31 

Alli 29 : hà fatto piogia, e poi Sereno ·La ritirata da Genoua fatta dalli 
Jmperiali fù per impedire il passo delli Francesi che intendeuano fare di 
pcrtar Socorso alli Genouesi, come in fatti Successe, che dalli Nostri, e da 
Sardi furono battuti da Cinque Mille ,Franc-esi, e trà feriti, e prigionieri 
[f 10[•] a.) più di due Milla, con molta Ofiiciolità Francese, e tre ·Generali 

Jl p.o 2 . 3 . e 4 
Agosto 

Sereno, e magior Caldo. L'Jnglesi con Sua Armata in Mare fano riche 

prese de Bastimenti Spagnoli, e Francesi 
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liS.6.7. ~ .9.Sud.o 

Segue il tempo. Ancor li primi d 'Agosto al Por to si diede principio à 
Vendersi li .Vini Neri di publica Chiamata, e questi alla Minuta à Soldi Otto 
il bocale. et anco à Soldi sette " 

li 10 . sino li 13-

Li . 10 - Dalla Cathedrale lù latta Processione nella Chiesa della 
B. V. M. del Mare per impetrare la bramata piogia per la gran Sicitià. Jn 
Campagna l'Vua e molto Vermenosa; ed alli 13 . rinfresca l'Aria. 

li 14 : sino li 18-

Alli 13 : che fece piogia, poi subito Sereno con caldo eccessiuo. La 
Pesca della Tonina sin'ora è abondante 

li 19: sino li 23-

E sempre maggior il Caldo. Jn Genoua sono gran turbolenze, li Fran
cesi hano leuato l'Armi alli Paesani, e li nostri sono sempre ritirati ami
ratori di quello può Seguire. 

li 24 . 

Jl Sign. ci consola con piogia. Son già al.quanti giorni che al Solito 1 7 

doppo l'Aue Maria tutte le porte della Città erano Serate, e presentemente 
sono chiuse ogni Sera, saluo che quella del Porto che si apre. /: 18 con Sua 19 

guardia :/ à chi uuol uscire, ò entrare pagando Vn Karantan per Testa. 

li 25 : sino l'ultimo 

Fà Sereno con Vento e di rinouo caldo. Essendo stato nel Publico Con-

[f. 10 [b]b] 

seglio [f. 11 a] determinato di far Vn Nouo Orologio per Comune .osserua- [f. 11 a] 
tione, stante che quello de Giesuiti è uariabile, cosi fù stabilito di farlo sopra 
la Torre del Porto, come già à Spese publiche è principiata l'opera con Vn 
Volto tutto di pietra bianca. 

Jl p.o 2do. e 3.o 
Settembre 

. Sereno, e più caldo. Li Combatenti in Jtalia Stano tutti sù la riparata 
solo che nelle fiandre li Francesi con Suo discapito assediano Vna piaza d'O
landesi che à tutta forza si diffondano. 

li 4 : sino li 10 -

Sempre più. Caldo, e la .Campagna patisse .. Jl Nob. Sig.r Pietro de Leo 
hà compito la Sua labrica con bella semetria ed alli 10 - è andato ad habitar 
la Sua Casa. 

" et anco ecc. agg. 17 sol cancell. 18 e sera can~ell. 19 guardia 

c~ncel/. 
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li 11 : sino li 17 

Continua il Caldo, e sicità. Per tre giorni nella Chiesa di San Pietro in 
Piazza Mattina, e Sera con l"espositione del Venerabile furono fatte preghiere 
per la piogia, e poi per tre altri giorni dalli Padri Giesuiti, et alli 17 : generale 
Processione dalla Cathedrale alla Chiesa della .Madona del .Mare, oue fù 
J"Espositione del Ss.mo e Messa Cantata. 

li 18. 19 . e 2CI-

Alli 20 : fà piogia, e rinfresca ben !"Aria. Non ostante fù continuato 
altro triduo nella Chiesa del Ss.mo Rosario per esser cosi destinato. 

li 21 . 22 . 23 -

Belle giornate. Nella Naue di guerra d' Jnglesi già due uolte hanno fatto 
l'Esercitio Millitare, ed alli 22 : similmente che da. me osseruato lo fano in 

[f. 12a] questo modo. La Moschetaria è [f. 12 a) diuisa parte da Prora, da mezo, ed 
à .Pupa, altra sù la Cofà da iProra, da mezo, e da Pupa il tutto sotto il Co
mando d 'Officiale che con ordine fano il Suo Scarico, e Salme. 

[f. 126] 

li24:25.26 

Tempo da Siroco con piogia. Alli 24 : giorno di Domenica fù deliberato 
il Dacio grande 20 de Veni che Sì uendono in Città alla .Minuta, e fù leuato dal 
Nob. Sig.r Giulian Giuliani q.m Sauerio con Compagni p~r 52 : milla lire, e 
500: che son Milla fiorini di più dell 'anno passato. 

li 27 ed Vltimo 

Segue il tempo con piogia, e s'è datt:o principio alle Vindemie, e molti 
e quasi tutti bano del passato anno e l'V uue frutano bene. 

Jl primo, e Secondo 
Ottobre 21 

Tempo di gran piogia. alli 2: di note [f. 12 b) con la piogia fece una 
bissaboua in un attimo che porto del dano · in Canpagna sradicò Arbori, ed 
Oliui, conquasò Pergolatte, e rupe tre rami ben grossi della lipa grande à 

San Giusto. 
li 3. 4. 5- 6 

·segue la gran piogia. Jn tempo di queste gran piogie l'aqua spiantò 
Vna Villa, ò sia Comune Chiamato 22 in ,qua della Madona d'Vrsarie 
con !"Officio della Muda e Chiesa e quante Case ui erano in quel Sito, et il 
tutto con rapide aque andò nel fiume, ed ora nella bassure del friuli si trouan 
le robe ed i Cadaueri, e !'utensili di Chiesa libri, e Mobili di Casa. 

20 che si uende cancell. 21 corr. su: Settembre " in bianco nel ms. 



1747 SETTBM\SR,E - NOVEMBRE 337 

li 7. sino li 1~ - -

Jl tempo mitiga, e ~ono belle giornate · per il ressiduo delle Vindemie, 
[f. 13 a] la Torre del porto in parte di Sopra l'hano disfatta, e poi la fabri- [f. 13a] 
cano di nouo con i Suoi Cord.oni di pietra picata. 

li 14 : sino li 20 -

Tempo inconstante con Venti. Nelle Fiandre li nostri si uano auanzando 
con auer preso alli Francesi alquante terre ò sian luogi, e battutti in tre Milla 
Nemici 

li 21 : sino li 26 . 

Fà belle giornate, e si finiscon le Vindemie che sono state buone, e li 
Vini Noui si uendono à buon prezo. 

li 27 : ed Vltimo 

Sereno. Douendo partire la Naue Jnglese ora li dano Carena, qual 
finita partirà per esser cosi l'ordine dall'Armiraglio del Suo Rè. 

Jl p.o 2.do e 3.o 
Nouembre. 

Belle giornate. Al solito orà quiui è la !fiera Con Mercantie che si puo = 
esitare, e seruirsene da Contadini, mà di 1Panine, ò altre non ui furono. Jn 
Palazo ui è anco l'Opera in Musica con pagar Soldi Vinti per Persona. 

li 4. 5. 6- 7: 

Sereno, e proprio giornate calde. Come già dissi il gran Dacio del Vino 
leuato per 52 : 23 Milla e 500 : lire, è insorta doppo alquanti giorni differenza, 
che il Sig.r Gioanni Brandi disse auer messo 48 : Milla e 500 : lire et auer 
leuata l'intentione, mà tal posta detta dal Sig.r BrandÌn, e quella degli altri 
di più Summa fù tutto in un tempo, non potendosi giudicare chi fosse stato 
il primo, che però fatto ricorso in Lubiana à Sua Ecc.a Conte d '•Erbestein, fù 

[f. 13 bJ 

dal medemo ordinato [f.14a) il Componimento, ed in tanto il Dacio che cori [f. 14a] 
per Conto Publico. . 

li 8. 9. 10 . 11. 12 

Pure Segue 'il tempo. La Naue pronta alla Vela, ed alli 12: nell'au
rora parti. 

li 13 . sino li 17 : 

Sereno con Vento, e !redo, e la Campagna brama la piogia. Or mai la 
Torre al porto e ·fornita da -porre sopra l'Orologio. 

23 sembra corr. su: 6(2) 
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li 18 : sino li 23 -

Segue il tempo con Venti, e Sicità. Ordinato il Componimento il Sig.r 
Brandin ellesse per sospetto il Sig.r Fiscale Jurco, ed elletti altri tre cioè il 
Sig.r Fran.co Bajardi q.m Giacono, Sig.r D.r And.a Bonomo Cancelliere Regio, 
et il Sig.r D.r Leo quali in termine di giorni otto diedero la Sua informatione 
à Sua Eccel.a Conte de Erbestain in Lubiana. 

Li 24 . 25 . 26 . 27 : 

[f. 14 6] Jl tempo continua. L'Orologio e posto [f. 14 b] sopra la Torre, e batte 

[f. 2S a] 

[f. 1S b] 

li quarti ed hore, andando giusto. Questo edificio Costa molto al ,Publico, doue 
ancor mancan da porui due Sassi rotondi di pietra bianca, e la lapide con 
l'inscritione. 

1Li 28 : ed ultimo 

Tempo nuuloso. già nelli Torchi si !ano l'Oliue, mà non frutano troppo. 
L'Oglio estero è ora à L. 110 : l'Orna e similmente il Paesano. 

Jl p.o 2 • 3 . e 4 
Decembre 

Tempo fosco. Con ordine . della Corte di Viena la gran quantità di pol
uere che era stata al forte di San Vito scaricata dalle :Naui, e Gallere anco 
l'anno 1736 : fu Venduta alli Mercanti Rozi, e Balletti ,quali· la spediscono à 

Suo Conto à F erara. 

li 5. 6. 7 : 8 

Frà questi giorni fece piogia Della presente guerra non si sà cosa con
siderabile, solo chi quiui sempre callano prouiade, e poste uengono al La
zaretto. 

Li 9 . sino li 15-

Tempo fosco, e Caligo. Da Lubiana · da Sua Ecc.a Conte de Esbestain 
furono Ordini rigorosi Spediti. Vno al Sig.r Bar. Antonio iMarenzi Cap.o So
stituto alli S.si Giudici, al Sig.r Ant.o Bottoni Cancelliere, al Sig.r Gioani 
Brandi, ed Vno à tutto il Conseglio, con più al Sig.r iMauritio Vrbani, e Sig.t 
D.r Leonardo Burlo. E subito dal Sud.o Cap.o Sostituto Ordinato il Conseglio 
la Mattina delli 13 - " in Stua del Comune oue tutti radunati, consegnò ad 
ogni Vno il Suo Ordine, e poi fatto legere il Suo Ordine che comandaua esser 
sospesi 2• dal Officio de Giudici [f. 15 b] come Veramenti cosi fù, con auersi 
fatto dare li Sigilli, e consegnati alli Sig.ri D.r Leonardo Burlo, e Mauritio 
Vrbani Giudici elletti sino ad altra resolutione, e conferito il giuramento si 
posero à Sedere pro Tribunali e !'altri due leuatesi ••, Cioè Sig.r Raimondo 
Francolsperg, e Sig.r Gio. Bat.ta Giuliani, con il Vice Cancelliere D.r Antonio 
Bottoni. 

,. ou cancell. •• sost. a leuati 21 corr. su: -osi 
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li 16 . sino li 20 Ì 

Tempo fosco, ed umido. Subito alli 16° li sud.i S.si de Francolsperg. e 
Giuliani hano mandato fuori à Lubiana à proprie Spese il Sig.r D.r Ant.o 27 

Argento per far le loro difese 28 iui auanti Sua Ecc.a Conte de Erbestain. 

li22,23.e24 

Aria nuulosa con piogia. Li 24 : Vigilia del Santo Natale nel Publico 
Conseglio al Solito hanno eletto li noui Giudici cioè li Nobb. S.si Vita! <Giu-
liani, e D.r [f. 16 a] Antonello de Leo; fù anco proposto alla balotatione il fq 9I ·1] 
Sig.r D.r Burlo come Giudice Sostituto, mà li fù oposto per esser Prouisore 
di Regimento e però non ;.dmesso. 

li 25 . 26. 27 . 28 
Feste del Santo Natale 

Belle giornate. Ritornato da Lubiana il Sig.r D.r Argento con auer nulla 
operato in merito delli due Ss.i Giudici Sospesi, facendo !'altri due Sostituti 
il suo Officio, e comparendo come tali nelle funcioni di queste Feste. 

Li 29. ed Vltimo. 

Segue il tempo. L'ultimo dell'anno al Solito furoon Eletti li due Pro
uisori nelle Persone de Nobili' Ss.i. Felice Calò, e Fran.co Bonomo q.m Bat.ta. 
Le differenze che uertirono per il Dacio grande del Vino con ordine espresso 
di nouamente far l'incanto [f. 16 b] Come segui, e restò per Conto Publico [f. 16 a] 
per H tempo di tre Mesi e poi leuato ·dal Sig.r Francesco Donadoni, e Com-
pagni per la Summa di L 47 000 : .. 

27 agg. •• e cancell. 2• Segue un loglio in bianco ( non num.) 



[f. 1 a] Annotationi 
Dell'Anno 1748 Bissestile 

Jl primo Geriaro 

Giornata mite con Sereno. Per il Corrente anno sono stati elletti per 
Giudici li Nobili Sig.ri Vitale de Giuliani, e D.r Antonello de Leo à° quali 
secondo al solito non fù datto il giuramento, e !Possesso per esser Cosi l'Ordini 
dalla Reggia Corte. 

Prouissori 

Li Nobili S.si Felice Calò, e Fran.co Bonomo q.m rBat.ta quali ebbero 
il Possesso. 

·Procuratore 

Jl Nob. Sig.r Giacomo Dolcetti. 
Alla Cancellaria ·Pretoriale Resto il Nob. Sig.r D.r Jurco Fiscale. 

li 2 . sino li 9 : 

Belle giornate. Da tutti li Santi in qua che non fù piogia se non poca 
[f. 1 b] [f. 1 b] rogiata. Li Vini si uendono à buon prezo cioè ,à Sol. 10: et anco otto 

al bacale. 

li 10: sino li 16-

Jl tempo si muta e là gran fredo. E Venuta altra dispositione dalla 
Corte di Viena, Cioè che alli due S.si sia datto il giuramento, e possesso come 
fù eseguito, ordinando che il Sig.r Giudice Leo sij per quatro anni Continui, 
et il Sig.r Giuliani per 2 Anni, et il Simile delli S.si Prouissori. Circa li Pro
uissori alla Sanità Sig.r Gioani Bat.ta Giuliani, e Sig.r Raimondo Francolsperg 
Ìuron Giudici, il p.o per anni quatro, il secondo per due. 

li 17: sino li 20-

Primo giorno di Carneuale furono sospesi i balli, e Maschere à Causa 
d"Vna Missione che principiò Vn Padre Capucino nella Chiesa di S. Pietro 
mattina, e Serà, che durerà per quindici giorni. 

li 21 sino li 27 : 

Frà questi fù Neue, e fredo, li 25 però chiaro, e fred.a giornata 
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li 28 : sino l'ulti1 o 

Segue il fredo. Non ostante la missione, nella Casa à riborgo del q.m 
Sig.r Vito Bonomo la Sera si fà Conuersatione con giochi. 

Febraro 
Jl p.o e 2do. 

Chiaro con magior fredo. Alli 2 : fini la Missione che fù fatta con gran 
frutto de Fedeli. Dalla Corte di Viena fù dichiarato per Capitanio di quiui 
il Sig.r Bar. Cristoforo Lorenzo de Floconfelt di Lubiana. 

Li 3 : sino li 10 -

Fredo con Neue. Dall'Officio de Sali non ancora son pagati li Fondali 
del suo iutiero auere, essendo il Danaro per altre parti, ed altri pagamenti 
per esser Cosi li Ordini. 

li 11: sino li 18-

Segue il tempo chiaro, e !redo, et in Campagna .è Sicità p°l!r non auer 
piogia da molto tempo, solo che poca Neue. 

Li 19: sino li 24: 

Segue il tempo. Hora si fanno Balli, e Maschere di giorno, e notte Con
tinua sempre per quiui la Prouianda de grani, ·e subito spedita per 1 mare in 
Jtalia per il Pò alle Regie Trupe. 

Li 25 : sino li 29 : 
Tempo Sutto, e !redo. Li 28. primo giorno di Quaressima. La Predica 

fù nella Cathedrale. Jl Predicatore è Giesuita Visintin Vomo eloquente, e 
Studiato. 

Jl ,Primo, e 2do 
,Marzo. 

Belle giornate. Altre noue imposte sono publicate di contribuire alla 
Regina. Cioè Danaro ad imprestito con essergli pagato il quatro per Ce1;1to. 
Onde il Vescouo hà datto 500: ,fiorini, li Parochi della Diocese secondo le Sue 

[f. 2a] 

[f. 2 bJ 

Entratte chi più chi meno [f. 3 a] e diuerse 'Case de Signori bano dato secondo [f. 3a] 
il posse, e 2 secondo l'informatione datta fuori, li Ebrei hanno datto 500: ,fiorini. 

li 3. sino li 10-

T empo inconstante, e si brama la piogia. Li Vini Paesan ora si Ìlendono 
à buon prezo cioè à Sol. 8 : e 10 : al bocale. 

1 Jt cane. 2 agg. 



ff. 3 b] 

ff. 4 a] 
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li 11 : sino li 18 -

Segue il tempo con Venti. si dice che possa seguir la Pace mà però 
sempre calano Prouiande per Jtalia. 

li 19: sino li 25 

Fà Sereno doppo poca piogia. Da Lubiana è Venuto il Sig.r Baron 
Capitanio de Floconfeld et ariuò all'Osteria del Porto, si tratiense quiui per 
cinque giorni, e poi parti, in qual tempo le Sue Visite dal Magistrato, e dalla 
Nobiltà e fatte le Feste uerà à Stabilirsi. 

li 26 . sino l'ultimo 

Sereno, e 3 suto. Li Sig.ri Prouissori hanno ordinato, e fatto che le legne 
non si uendino più in Piaza picola, mà in piaza detta Piaza Vechia à Rosario, 
e tanto ora si osserua con esser portati i fassi di legne in quella piaza. 

/ 
Jl primo, e Secondo 

Aprile 

Sereno. Le Potenze gueregianti non si mouano, mà stano tutte sù la 
riparata, anzi si dice eh~ possa seguir la Pace, però secondo il Voler della 
Franza, e perciò si dubita di Conseguirla . . 

li 3: sino li 6-

Chiaro, e sempre più la Campagna patisse Sicità. Genoùa Stà più che 
forte, e dalli Jmperiali non è possibile di riauerl~. 

li 7: sino li 13 

Alli 7 : Domenica delle Palme, frà questi giorni fù poca pioggia. Le 
funtioni Ecclesiastice furono fatte, cosi ,Pure la Processione del Venerdi Santo 
dalla Cathedrale. 

li 14: sino li 20-

Li 14: Domenica di resuretione in questi giorni belle giornate. S'at
tende quanto prima quiui il Sig.r Bar. Capitanio de Floconfeld 

li 21 : sino li 27 : 

Sereno con Caldo. Le Naui Jnglesi Velegiano sempre per quelle aque 

di Liuorno, ed altre parti. 

• solo cancell. 
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li 28 . ed V!timo 

Segue il tenpo . .Pure l'Jnglesi dell"Armata Naual ,Francese hanno fatto 
preda d'alquante Naui nemiche ben riche di Dana = e Prouigioni, ed alquante 
fondate, ed altre fugite per esser di minor rango, non hanno potuto darli 
la Cacia 

Jl p.o 2.o 3.o e 4o 

M9;ggio. 

Sereno, e più caldo. Li Spagnoli hanno preso due Naui Jnglesi anzi fù 
presa quella Naue che fà quatro anni con le due Tartane di J..iuorno che portò 
quiui il Danaro Spedito poi per Viena alla Regina Maria Teresia. 

li 5 . sino li •10 -

Sempre più Caldo. Li Vini si Vendono alla Minuta à Sol. 10: e otto et 
ancora non si puono esitare per essere in quantità, e non durabili. 

li 11 : sino li 17-

Calori insoportabili, che si dice nemen il Mese d'Agosto poter far 
'tanto Caldo. 

li 18 : sino li 22 : 

Sempre segue il gran Calore, e per questo li Vini uano à male, ò'Acetto; 
ò guasti, che restan inuenduti. 

li 23 : sino li 27 -

Li 23: Ascensione del N.ro Sign. frà questi giorni alquanto pioue, e 
poi Vento grande per tre giorni che ruinò la Campagna e massine li Naturali 
che son giouini, il Sorgo, e fasiolli paron brugiati, per esser il Vento fredo. 

li 28 . et ultimo. 

Jl tempo mitiga. Jn Viena, .e per tutta la ~ermania, son ·tante noue 
imposte de Dacij, e gabelle che il Pouero sudito non sà come Viuere, e si dice 
che per sarà peggio. 

Jl p.o 2o 3o e 4.o 
Giugno_ 

Sereno. Li 2. Domenica di Pentecoste. Jn un Vilagio tre miglia lontani 
da Pi~cenza Vna Dona parturl Vn fanciulo Con due Teste, due lingue, quatr~ 
Mani, Trepidi Vno però più Curto delli due altri, Vn sol Ventre, et indiuiduo, 
le Teste sono diuise con due Colli, et ogni Testa due Occhi. 

[f. 46] 

[f. Sa] 



[f. s b] 

[f. 6 •] 

[f. 6 b] 
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li 5 sino li 10 

Sereno e caldo. Ancor li ultimi Aprile il Sig.r Bar. Capitanio de Flo
oonfeld è Venuto con Sua Dama et arriuati in Castello. Hà il Commando sul 
Millitare, e Ciuile. 

li 11: sino ·li 17 

Fà più Caldo. Alli 13 - Corpus Domini, e fù fatta la Processione e 
cosi quella di San Antonio il doppo pranso. 

li 18. sino li 24 

Jl Caldo è magiare, e gran Sicità in Campagna. Li primi Aprile fù rin
fouata questa Forteza colà Venuta d'altri Cento Soldati, e posto il Corpo di 
guardia in Piaza, con Vn Soldato• alla ,Porta del Porto. 

li 25 ed Vltimo 

Calori grandi, e li 29 : fù fatta Processione per interceder la piogia 
come ueramente piouè mà pocca cosa, et a segno tale è seco che nelli ,Pozi non 
si troua aqua [f. 6 a] ' essendo molto Scarseza . . 

JI p.o 2.o 3.o e 4o 
Luglio 

Segue il Calore. Nella Transiluania, ed altri parti sono State Locuste 
che hanno quelle Campagne de Grani et herbe rouinato con esser doppo 
entratte nelle Città e Case, et iui ancor hanno destrutto le prouigioni de Vi
ueri, e come Scriuono da quelle parti che hanno prouato questo Castigo quelle 
Bestie erano grandi conie passeri, e la gente non si poteua diffendere con le 
Schiopetate, e Canonate tirate per farle andar Via. Fatte poi preghiere à Dio 
à poco à poco disparuero. 

li 5. sino li 11-

Calori eccessiui, e però si fanno ogni giorno preci con l'Espositione 
otto giorni per Chiesa, e Processioni. 

li 12 . sino li 18 

Continua il Caldo. Li Vini ancor si Vendono à Soldi, dieci et al più 12 
al Bocale. 

li 19. sino li 26-

Magior Caldo. L'Entratta de grani quest'anno è stata Scarsa si per la 
Sicità, che per certi animali portato dano al formento quando era in fior. 

• -to ag[l. •· corr. su: 5 
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li 27 : et ~!timo 

Segue. Jl publico di rinouo fà gouernare le Strade sino li Suoi ConJini. 
Auanti che fosse Venuto Cotesto Sig.r Bar. Capitanio anco à Spese publiche 
fù riparata la F orteza, anzi con ordini dalla Corte di Viena lù che sempre le 
riparationi si deuino far dal Publico, mà ciò preso à Consiglio, et informato 
fuori il Stato Publico, lù risolto, et accordato per anni otto contribuire ogn'aono 
500 : fiori per simili riparationi. · 

Jl primo 2 . e 3 
Agosto. 

· Calor grande. La Soldatesca che era [I. 7 a] in Jtalia parte è margiata [f. 7 a] 
per il Trirol Sopra, anzi ancor per quiui hanno da passare Soldati per la Ger-
mania mà però di Pace non si più discorre non ostante Veruna Potenza 
là moto, · 

li 4 : sino li 10 -

Alli 5 si fece processione per interceder la piogia. Con tutto 
0

il tempo 
seco Sali sin ora son meno dell'anno passato. 

li 1<1 : sino li 18 -

Frà questi giorni è stata della piogia e poi Subito Sereno, e Vento. Li 
Vini uano crescendo à Sol. 4 : e 16 - il bocale 

li 19 : sino li 24 . 

Vento. Jn Viena s\ teribile temporale con tempesta con continui Ful
mini che portò del Dano al Campanile di San Stefano, abbrugio il Palazo del 
Prencipe SWocenperg con ,quanto era entro, ammazò molta gente, il tempo
rale durò per Sei hore con gran Scurità tanto che di notte, abenche fosse di 
mezo giorno 

li 25 . et ultimo 

Giornate Calde. Jl Generale Vasquez altro Bastimento comprò, che 
caricato partirà per le Smirne -

Jl p.o e 2.o 
Settembre 

Jl tempo si muta ed alli 2 di note là gran piogia con tempesta in certe 
parti, e le gran aque hanno fatto del dano nella Campagna massime in Zaule, 

e Saline. 

li3,sinoli8 

Vento con Sereno. Li Vini Paesani orà si uendono à sol. 20. e 24 e 
sino 30 : Al porto per esser permesso li Esteri si Vende à i.Sol 10 -

[f. 7 bJ 
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li 9: sino li 16 

Segue il tempo. Nel nuouo Borgo che tanti hanno fabricato già • da 
molti anni ogni Casa hà il Suo horto chi più, chi meno grande et impiantate 
le Sue 7 Viti, ora che frutano fano Vua in quantità e bella di Vista, m-à al 
palato marigosa, ed il Vino puzolante di fango e subito Versa, che nemo Serue 
per 8 far aqua Vita, e ciò prouiene dal fondo che prima eran Saline 

li 17: sino li 24: 

[f. Sa]. Tutti li tre primi giorni piogia e [I. 8 a] poi Sereno. iM.on Sig.r Vescouo 

[f.86) 

Conte Pettazi ancor li 10: • Corente partì in Visita alle Pieui Cesaree, per 
esserli l'anno passato dalla Regia Corte sospesa tal Visita, ed in ques = 
tempo fatta . 

li 25 . ed Vltimo 

Sereno e Vento grande. Mon Sig.r Vescouo li 26 : fù di ritorno della 
Visita. Hor mai molti hanno principiato à Vindemiare. 

La Nostra Regina bà datto alla luce altra Principessa, mà doppo hauuto 
il Santo Battesimo morse. 

Al Solito la Domenica ultima di questo lù deliberato il Dacio grande 
del Vino che si Vende alla Minuta e leuato dal Nob. Sig.r Aluise Picardi 
per L. 53000 -

JI p.o 2.o 3- e 4.o 
10 Ottobre 

Belle giornate con Caldo. Jn furia tutti si sono messi à Vindemiare, e 
per quello si racoglie assai meno dell'Anno passato, 

li 5: sino li 10-

Sereno con Vento, e Caldo. Altre dispositioni di gouerno sono ultima
mente emanate in Corte di Viena, cioè li Dicasteri da •Lubiana sono riportati 
in Graz come prima Sua Ecc.a Conte de Erbestain dichiaratò Generai Diret
tore Camerale independente da tutti fuor che dalla Regina, doue che auanti 
era sottoposto al Conte Kinxchi Ministro principale di Corte. 

li 11: sino li 15-

Segue il tempo. La Soldatesca che ordinata era da marchiare per quiui 
passa,r sopra, con altro Ordine fù disposto restar in Jtalia per esser più che 
più le Potenze gueregianti disposte à proseguire la guerra. 

• d cancell. 7 Vi cancell. 8 a cancell. • corr. su: (1)3 10 Sett cancell. 
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li 16 \ ino li 23 

Jl tempo si muta e là piogia. Son molte turbolene trà la Città, e pre
sente Sig.r Bar. Capitanio de Floconfeld, che con li Ss.i Giudici non conuiene. 

li 24 : sino l'ultimo. 

Sirochi .con piogie, e cresenze d'aque con garbin che portò del gran dano 
alle [f. 9 a] muraglie uicine alla Marina, e nelle Saline, con due Barche rotte 
ln Grignan. La raccolta dell 'Vua in questo Anno è Stata assai Scarsa, e già 
il Vino nouo si Vend~ à Sol. 14 : -

Jl p.o 2. e 3. 
Nouembre. 

Tempo inconstante con piogie, e gran crescimento d'aque del Mare. Jn 
questi giorni principio della Fiera che fù secondo !'altri anni, et anco meno: 

li 4 : sino li 10 -

Segue il tempo, et alli 9 : è 10 : belle giornate. Sempre nouità di go
uerno, e mutationi Sentassi, mentre li Salariati uengono agrauati con Tanse 
doppie con noue Casse disiparate l'una dall'altra cioè Camerale, e Commer
ciale, e doue per l'auanti li Scriuani de Mercanti à Suo prò aueuano 2 : Caran
tani per Collo. da Condutori, ora 1 : Solo aurano, e l'alto incassato nella Cassa 
Comerciale per Conto della Regina. 

li 11 : sino li 20 

Tempo !redo con giazo e poi da in Siroco. Altre si nouità sono che la 
Regina uuole [f. 9 b) auere dalli suoi Stati diecisette !Milioni trecento Milla, 
e 38: fiorini, essendo già fatta la 11 Tansa quanto per Città deue Contribuire, 
saluo che Trieste, e Fiume sin'ora non son posti in nota 

li 2n : sino li 30 : 

Siroco con piogia. Essendo seguita la Pace la Regina hà mandato Sol
datesca per tutte le Città, e Vilagi à scanso di Spese è:lel Suo Erario. e quiui 
ancora si attendono. 

Jl p.o 2 . 3: 
Xbre 

Segue il tempo.' Alli 3: sono Capitati li Soldati N.0 102: con Suoi Offi
ciali del Regimento Forcas Ongeri. Per questa Venuta de Soldati il publico 
hà fatto delle gran Spese per li preparamenti perche si diceua esserne da 
400 : V omini. Questi poi che sono in F orteza marchiarano sopra. 

11 Tanz c~nce/1. 

[f. 9a] 

[f. 9 b) 
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li 4 sino li 10 

Tempo inconstante. Co.n Ordine espresso da Vienna uiense ordinato 
[f. 10 "] da imunire il resto delle Saline fuor i à Riborgo [f. 10 a) et in questa forma, 

che ogni Caro, ò Caretone entrato in Città auanti di andar fuori sij obligato 
far due Viagi Cosi pure li Borgesi contribuir Danaro, ò gente per la Scaùa 
della Ter ra e Carico de Cari, il Simile anco li Fachini con altri obligati à 
tal'operà, e ciò ·già e posto in esecutione. 

[f. 10 b] 

li 11 : sino li 18 -

Siroco, e piogia. L'altri Soldati della Forteza sono partiti. Jn questi 
giorni à Spese publiche s'è fatto il Salizo auanti la iPorta Noua à San Pietro. 
Cosi pure riparata la grissa della Strada del Lazaretto oue il garbin aueua 
fatto rotture; doue à Spese Regie doueuasi riparare per esser Stata fatta 
quella grisa à Spese Camerali dell'anno 1722: in circa. 

li 19 : sino li 24 : 

Tempo inconstante. li 24: Vigilia del Santo Natale non si ellessero ne 
Giudici, ne Prouissori, et in tanto resta il Vecchio !Magistrato. 

Li 25 . sino l'Vltimo 
Feste del Santo Natale 

Siroco con due giorni 12 di piogia, Il nostro Vescouo Conte de Pettazi 
fu ' 3 dichiarato Consegliere di !Stato · della Corte di Vienna con il titolo di 
Eccelenza. Cosi pure il Fratello 'Conte 14 Generale dichiarato Caua
liere della Chiaue d 'Oro con titolo di Eccelenza. 

Jn questi giorni per esser destinato il Casino nel Stua c ·omune li S.si 
e Sig.re hanno datto principio alla Conuocatione ogni sera si uano con giochi 
à recrearsi 1 5 

12 d cancell. ' 3 sost. a : fù (corr. su è) stato 11 in bianco nel ms. 

• corr. su: ri-
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Annotationi -

dell'Anno 1749-

Jl p.o 2.o e 3o 

Genaro 

Tutti li 3. giorni belle giornate. All'ultimo dell'anno Scorso il Conseglio 
solo ellesse 1 il F ondigaro, Cassiere, Protettore al Banco, e Nottaro, tanto 
sin'ora li resta di Jus al .Conseglio. 

li. 4 : sino li 10-

Jn questi giorni giornate 4 : fù piogie anco la Notte. Alli 8- • l'aspetato 
Sig.r Generale Bar. Alessandro de Fin arriuato in Casa Sua. Questo ancor hà 
il titolo di Eccelenza, la di cui incombenza è da riuedere tutti questi Littorali, 
e poi darne parte alla Corte di Viena. Hà di più il Commando come • Vechio 
Generale, sopra tutta la Soldatesca ripartita in questi Littorali. 

Li 11 : sino li 15 

Siroco, e piogia, Jl Sig.r Generale Bar. de Fin è gj,à partito per -Fiume. 
Già si è datto principio alli Balli puhlici in Casa del Sig.r Andrea Miani in 
pia~a Vechia, oue Vano anco li S.si Ofiliciali. 

li 16: sino li 20 

Segue il tempo, e non si s,à Cosa sia fredo· li 17 : principio di Carneuale 
con permisione di Machere tanto di giorno che di note. Jn Corte di Vienna 
in pochi giorni è morto il gran Ministro Kinskhi •Bohemo. 

li 21 : sino li 26 

Sempre più il tempo da Siroco con piogia. Di rinouo si deue pagare 
all'Erario di Vienila la Regia Tansa tanto le Chiese, eh~ li Beneficiati. 

1 corr. su: elss- 2 il doppo cancell. 3 sost. al per 
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li 27 : et ultimo 

' Jl tempo Continua. E morto Don Filippo di Spagna pretendente di tutta 
l' Jtalia per le di cui pretese fù la guerra da tanti Anni in la medema, ora per 
di lui mancanza non si sa cosa possa Auenire. 

Jl p.o 2.o e 3 
Febraro 

Sempre Siroco. Per esser morto il Ministro Kinskbi non si sà chi potrà 
esser in uece Sua. 

li4:sinoli8-

T empo inconstante. Era sparsa la Voce che fosse morto Don 1Filippo 
di Spagna D1'à. non fù Vero, perche egli Viue 

li 9: sino li 14-

Ancor li 8 : nella Sera f.à tempo fredo e li 9 . Neue, e poi Sereno e più 
fredo Alli 13: Giouedi grasso furono fatti li Tori, e quantità di Maschere. 

li 14: sino li 18-

Sereno, e fredo Per esser l'ultimi giorni di Carneuale ogni sera sono li 
Balli publici, e Maschere di note, alli 16: però tutta la Notte fece piogia. 

li 19. sino li 23-

Alli 19 : primo giorno di Quaressima la Predica fù in San Pietro in 
piaza per esser mal tenpo. Jl ,Predicatore è Capucino nattiuo nelle parti di 
Bologna Vomo dotto, e Sapiente. 

li 24 . ed ultimo. 

Vento. Li Vini bianchi buoni ormai si Vendono ,à Sol. 16: il bocale. 

Jl p.o 2 . e 3.o 
Marzo. 

,Belle giornate. Le Potenze gueregiante per ora non si mouono per esser 
conuenute per li Stati d'Jtalia, e massime di iParma, e ,Piacenza. 

li4:sinoli8-

Segue ed alli 6 . tempo nuuloso con poca piogia. Li Jmperiali prigio
nieri di guerra in Genoua banno auuto la libertà, et andati à Suoi Regimenti. 
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ti 9: sino li 15 

Belle giornate. E dichiarato per Ministro di Corte il Sig.r Conte Codegh 
Bohemo. 

li 16. ' Sino li 21 

Segue il tempo, e poi alli 20: piogia, e 21 : gran Vento. Ancor li 8: 
Corente lù fatto Conseglio sopra Certi Ordini di Viena e fù conchiuso che la 
Città contribuarà ogni Anno ,fiorini 600 : e questi in uece delle Cento Orne 
Vino Prosecco faceua alla Corte di Viena di regalo -quando si pose sotto la 
protetione delli Arciduchi di Austria. 

li23 : sinoli28 

Vento grande, e più !redo con Neuera che Causa Dano alle Vitti, e 
frutari per esser giazo da per tutto. Jl Sig.r Capitanio Bar. de Floconfeld si 
parti per Vienna et in Vece Sua lascio Jl Sig.r And.a Bar. de Fin. 

li 29 : ed Vltimo 

Tempo buono. Alli 29 : di notte tempo in Padoua attacò fuoco nella 
Chiesa di San Antonio con auer abrugiato il bel Choro di quei -Padri, due 
Organi con altri molti dani, e per miracolo la Capella del Santo, e Suo San
tuario restò illeso con auer ricuperato l'Argentaria e quello molto li premeua 
la Santa Lingua. Jl fuoco s'estese sino al Campanile mà fù riparato. 

Jl p.o 2 : 3 . 4 . 5 . 
Aprile 

Settimana Santa. furono latte · ambe le Processioni. 

li 6: 7: 8 
Feste di ,Pasqua. 

Jl p.o giorno bella giornata, e la .Predica lù nella Cathedrale, e poi 
!'altri due [!. 3 b) giorni tempo inconstate con piogia. 

li9.sinoli1.5 

Tempo mutabile. Hora anco à Spese Publiche si scaua il gran Canale 
à Riborgo; e cosi anco le Strade Regie uengono riparate, e gouernate quanto 
è di .questo T eritorio. 

• corr. su : (1)5 
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li 16 sino li 23-

Continua il tempo, et alli 21 : 22 gran piogia, e li 23 Bora con fredo 
che porta dano alla Campagna. Jn Lubiana si dice esser formato Vn giudicio 
.Mercantile iPreside del quale ui è il Sig.r Bar. de Ragesfeld con due Assessori 
con Sua assignatione di paga, mà non si 9à q.nto ne la Summa; ben si li uerrà 
pagato con li riporti, e pene come segue. P.o da chi uozià estraher Danaro in 
Stato alieno pagarà Vn tanto, Secondo dalle pene de Vsurarij, Terzo dalli 
giochi che sono prohibiti, chi giocarà li sarà leuata la pena. Sopra tal giudicio 
Sua Ecc.a Conte de Herbestain è Supremo. 

li 24 sino l'ultimo 

Sereno, et poi piogia. Ormai il Pesce Tonina e in questo golfo, e le 
Tratte sono fuori à suoi posti. 

Jl. p.o 2 . 3 . e 4 
Maggio 

. Sereno con Caldo. Jl p.o sud.o nella Cathedrale si Cantò il Te Deum 
con Sbari dal Castello, e Città per la Pace seguita con la Spagna, e Franza 
dalla Nostra Regina, però con suo discapito. 

li 5 . sino li 10 -

Segue il tempo, et alli 9 : il doppo pranso fà temporale con tempesta 
in Zaule, et à Dolina, con altre parti 9he toccò . con molto danno. 

li 11 : sino li 15 

Tempo inconstante, con qualche giorno di piogia, et alli 15. Ascensione 
di Nostro Sign: non fù pioggia. Nella Corte di Vienna sono Sempre rinoua
tioni di Ministero, che rendono più tosto Confusioni, che buon gouemo. 

li 16: sino li 21 

Jl tempo è di pioggia. Di più si sà che la Nostra Regina intenda rifor
mare li Soldati Ongari regolati con le .Monture alla Todesca, e fece per questo 
Venir alla Sua [f. 4 b) Corte il Generale ,Pallfi Ongaro con auerli detto il Suo 
Volere, al che rispose il Generale prima di ciò f8tre uoler parlare con li Pri
mati Nationali, e poi si licenziò 

li 22 : sino li 27 : 

Sereno con Caldo. Li 25: Feste di ,Pentecoste. Jn Viena son gran Tur
bolenze, et il <Ministero della Corte di quando in quando Viene mutato, • cosi 
il go,uemo non Và bene. 

' e cancell. 
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li 28 : et ultimo. 

Segue il tempo. Jn pochi giorni quiui sono Stati due Comissarij à 
riueder l'Offocio de Sali, e li Magazeni. Jl primo fù il Sig.r Bar. Stupam, et 
il secondo il Sig.r Bar. Mitrossi. e non si sà il perche. Ancor presentemente 
li Sali Paesani fabricati l'anno passato non sono pagati. 

Jl p.o 2. e 3.o [f. 5•] 
Giugno 

Ji p.o bella giornata, e segue piogia !'altri• due giorni. Nel <Contado di 
Pisin si sono soleuati Vn due Milla Vomini contro li Soldati, e quelli mal 
hatatti, e Spogliati, e ciò per le noue impositione poste dalla Nostra Regina, 
e Suo gouerno, quali essi non intendono auere, ne pagare cosa alcuna, ora è 

rinforzata la Soldatesca per porli à douere, quello poi seguirà, sarà più oltre 
notato. 

li 4 : sino li 10- · 

Piogia tutti li giorni, e noti con brissa Lampi, e Tuoni. Li 5. giorno di 
Corpus meza ,Processione fù fatta, et il Venerabile posto nella Capella delli 
Sig.ri Conti. •Cosi dalli Padri Giesuiti non fù fatta la PTocessione, solo che 
in Sua <Chiesa per la gran pioggia. 

li 11 sino li 13 -

Jl tempo si muta, li 13: per la Festuità di San Ant.o al doppo pranso 
fù fatta la Processione. 

li 14: sino li 20 

Hora piogia, et hora Sereno. Jn questi tempi pigliano gran quantità 
di Scombri. 

li 21 : sino li 24 : 

Al!i 22: tutto il doppo pranso piogia. Li Corsari'cioè Algerini, e Tuni
sini hanno portato gran danno alla piaza di Venetia con la presa di tre Naui 
che ueniuano da Lisbona Cariche di Meci, sopra Vna de quali u'era il famoso 
Corsaro detto Bonza con Soldati, che ualorosamente si difese con perdita 
di .600: Nemici, e non potendo più resister, fatto .Schiauo con tutta la gente, 
e preda delle Naui. Ora le Regie -Potenze cioe Jl ~ontefice, Spagna, Rè di 
Napoli, la Republica Veneta, e Maltese Vnite con Sue Naui Vano in Tracia 
di questi Jnimici Corsari. 

Li 25. sino l'ultimo. 

Piogie impetuose con gran dano della Campagna, Li formenti la più 
parte in terra, il Sorgo.nelle Valli per le gran piogie resto incolto, et i Legumi 
presi, e brugiati dalle Cattiue, rugiate. 

• d cancell. 

[f. 5 b] 
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Jl p.o 2: e 3o 
luglio 

Belle giornate, e caldo. Jl Sig.r Capitanio de Floconfeld che parti per 
Viena si dice non ritornanà più nel Suo Officio. 

1\ 4 : sino li 10 -

Jl Caldo si fà sempre più Sentire Jn Viena per le noue imposte, et 
aggraui che da per tutto si sentono portano tSeco delle turbolenze, che Co
stretti li Caualieri ritirarsi ne Suoi Castelli, e beni, 7 e uiuer con isparmio, e 
poca Seruitù. 

li 11 : Sino li 20 -

Segue più caldo, et un giorno di questi fà piogia con tempesta che portò 
del danno in più parti della Campagna, e poi fà Caldo. 

li 21 : sino li 25-

Più Caldo. Li 25 . lù fatta Processione per implorare da Dio la destru
tione delle Caualette nell'Ongeria, e parte della Germania con- auer destrutto 
già molte ·Campagne. 

li 26 : et ultimo 

Sempre più Caldo. Sono molti ammalati si in Città che fuori in Città 
noua e molti morono. Li Soldati Ongari sono partiti per Clanfurt, e uenuti 
quiui T odeschi del Regimento 8 Cosi pure il Capitanio della F orteza, 
e Città Sig.r Bar. ·Francesco Ant.o Wiensenhijten • Questo Sig.r e molto ricco 
di Danaro per esser stato gambista in tempo che uiueua Luterano, e già son 
Anni Otto che abraciò la Fede Cattolica, e uiue bene, è in età d'anni 36: in 
circa. Cognome Wiesenhiiten 10 

Jl p .o 2 . e 3 

Agosto. 

Jl primo gran Caldo, e poi alla note fà piogia. Hanno già datto prin
cipio à pigliar Tonina. 

li 4 : sino li 10 -

Per tre giorni pioue, e poi Sereno. Si aspetta quiui per il Venturo Mese 
[f. 7 a] il gran Ministro di Corte Codegh, [f. 7 a] et il Publico fatto gouernar il Palazo, 

e dalli :Sig.ri Giudici con rigorose pene e stride fatto inibire il gettar 11 aqua, 
ò immonditie dalle fenestre, ò portar nelle Strade, et ordinato che sia tutta 
la Città, e leuate da ogni parte l'imondicie, ò letame, come fù eseguito. 

7 corr. su: -e ·• in bianco nel ms. • A. W. inserito più tardi 1° C. W. 
agg. " o cancell. 
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ì 
li 11 : sino li 20 -

Di rinovo Caldo. A Crampurgh 12 la giouentù di quel Paese hannò fatto 
de Sbari auanti la Chiesa delli Padri Capucini, e longamente stati allegri 
continuando li Sbari , fatta l 'hora tarda quest i non cessauano. Cosi li Capucini 
usciti li pregorono V na e due Volte à desistere per esser l'hora tarda, non 
ostante qu_esti continuauano, ricorsi poi li Padri al Capitanio, -quale li fece 
desister e partire dal luoco. Auene che li ,Padri andati in cerca del Pane nis
suno li uolse far l 'Elemosina, solo che il Capitanio li soccorse del bisogno 
[f. 7 b] Doppo giorni otto successe che di bel giorno atlacò fuogo in più parti [f. 7 6] 

della Città senza riparo abrugiò il tutto à riserua d'alcune Case, mà anco 
queste molto danegiate, et il Conuento, e Chiesa delli Capucini intata. 

li 21 . sino li 26 -

Belle giornate. Si attende per li 15 ò 17 Messe Venturo il Ministro di 
Corte Codegh Bohemo, et altri di Commissione per Stabilire con perfetione 
il Comercio. 

li 27: et ultimo 

Segue il tempo, e l'ultimo fà piogia Per le Strauaganze de tempi pochis
simi frutti sono stati, e massime de Peri, Persici poi affato niente, e quelli 
pochi che erano 2. ò 3. per Vigne, ò Luoghi un Soldo l'Vno si Vendeuano. 
La racolta de grani, e Legumi anco è Stata Scarsa à Causa de Cattiue rosade. 

Jl p.o 2. 3. 4 
Settembre 

Sereno. Con tutta premura si uà à munire il resto delle Saline à Ri
borgo. Di più nel Squero nouo oue era il Sito del Scrittorio quando si Ìabri
cauano le Naui, ora à Spese ,della Regina si f,à Vna Casa per il Caualier Vitali 
Capitanio del Porto. 

li5sinoli9-

Li 8. 9. il tempo conturbato con Vento, ed Aria fresca. Sono quiui certi 
diletanti 11 di componer Satire come in questi si trouorono in due Specerie le 
Satiriche Compositioni tutte de Versicoli de Salmi adatati à Vno, e l'altro, 
et il primo il Vescouo, Capitanio, Giudici, e Prouessori, Bar. Ant.o Marenzi 
come Contrario alla ·Città, la Nobiltà, e Mercanti. 

Li 10 : sino li 16 

[f. 8a] 

Jl tempo fa bello. gran lorestaria che di giorno in giorno capita quiui 
e chi parte, e chi si ferma e massime [f. 8 b] de Greci che sono in quantità [f. 8 6] 

con auer fatto una bella Cafettaria nel Magazeno del Sig.r Picardi in piaza 

grande. 

12 Cram sost. a Mar(b)- 13 -anti corr. su {e)nti 
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li 17 : sino li 23 -

Li 17, 18, fredo con piogia, e Vento che fece molto dano in Campagna 
all'Vua, et oliua e racolta l'Vua per terra si fece heuanda li 22: !à Sereno. 

li 24: sino li 27. 

Sereno. L'Vua ancor à perfetione non è matura. presentemente stabi
lito è che da Viena V na Caroza à quatro Cauali presi di posta-in posta, che 
in quatro giorni et ariua quiui il Venerdi, e parte il Lunedi, questa capisse 
quatro persone entro, e si paga 18: !fiorini per Testa, e per il bagaglio Vn 
tanto per Cento sino à Viena, questa si chiama la Cogriera essendo un bel 
comodo, e men spesa 14 che andar per le poste. 

li 28 : et ultimo. 

Belle giornate. Si attendeua in questi giorni quiui Sua Ecc.ia Conte 
Codeg primo Ministro di Corte, anzi tutti li tre giorno il Capitanio con il Ma
gistrato sono andati fuori per incontrarlo 

J) p.o e 2d.o 
Settembre. 15 

Segue il tempo. A Vn Ora doppo pranso Capitò Sua Ecc.a Conte Ru
do)fo - 16 Codegh con altri Comissarii, e lutti si portarono in Castello. Al 
suo ariuo la Città fece fare li sbari de Canonni alla Battaria del Porto e Cosi 
li Bastimenti entro, ·e fuori Li Comissari Sono li Ss.i iBar. Gusigh, Bar Stu
pam, 17 Badiani Ongaro, e Conte Sarau, con Sua Ecc.a .de Bon Gene
rale de Jngienieri. 

Li 3 : sino li 8 -

Bel tempo con un giorno di piogia. Jn tanto la Comissione Và uedendo 
il tutto per Città e fuori, e cosi in Citta noua con tenir ogni giorno Conferenza 
con riceuer memoriale, e Supliche, senza però risoluer cosa alcuna. 

li 9 : sino li ·15 

Continua il tempo. Alli 12 : la matina ben per tempo S. Ecc.a Codegh 
parti con tutti l'altri per Gradisca, d'indi andò à Goritia. Jn tempo che si 
tratenè quiui ogni uolta che andò per mare fù accompagnato con Sbari de 
Canonni dalla Città, e ciò fù quatro uolte 

11 d cancell. " per Ottobre 1 • R. inserito poi 17 in bianco nel ms. 
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li 16 : sino\ i 23 -

Tenpo turbato con piogia, Vento, ; fredo La Comissione assegnò il Sito 
alli Mercanti di fabricarsi Magazeno, ò tCase oue ora si munisse cioè furono 
IE" Saline del Sig.r Ciurani uicino al Mare sicome subito il Sig.r Saitempergh 
Mercante si prese un sito ben grande, e preparato il luogo da smorzar la 
Calcina 

li 24 : et ultimo 

Tempo assai fredo con Neue, e giazo. La racolta di -quest'anno è stata 
scarsa e già il Vino bianco si uende à soldi 16 : il bocale. Si attende quanto 
prima quiui altro Commissario spedito dalla Corte di Viena. 

JI p.o 2do, e terzo 
Nouembre 

Belle giornate e fredo, La Fiera al solito d'altri anni uà continuando 
per giorni otto con concorso de Contadini, et altra gente foresta. 

li 4 : sino li otto 

[f. 9 6) 

JI tempo si muta et alli sei piogia. [f. 10 a] alli 7: Verso mezo giorno [f. 10 •] 
arriuo in questa Forteza l'aspetato sogetto da Viena il Sig.r Bar. de Thussen 
Ministro .dell'Jmperatore Fran.co p.o Dalla Città fù acolto con Sbari di 
Canonni. 

li 9 : sino li 15 -

Tenpo Jnconstante con piogia. li 9: la mattina per tempo il Sudetto 
Sig.r Barone parti per Liuorno. mandato dall'Jmpet.e come Gran Duca di 
Toscana per iui far spedire i Suoi Sali in Trieste, e quiui esitati per Conto 
dell'Jmp.e 

li 16 sino li 24 

Sereno, e !redo. La racolta dell'Oliua è stata buona, mà non !ruta 18 

più di li.e 10 : ò 11 = per brenta. 

li 25 : et ultimo 

Segue il tempo. Jn questi giorni à suon di Tamburo fu fatta publicatione 

18 bu cancell. 
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NOTE 

N_egli Statuti• pel porto, pella pesca e pella navigazione triestina, che, 
annota 1I Kandler sulla copertina dell'autografo, sono documenti per la Storia 
del Porto pubblicata nel Giornale l'Istria V. 69 [recte 99) del 1850, Domenico 
Rossetti accolse le notizie del Diario riguardanti il porto; le precede, con una 
sommaria descrizione della croniche/la, il suo giudizio sull autore ( c. 17 b): 
il sacerdote Antonio Scussa ... scrive assai rozzamente di stile, con nessuna 
critica, e tale da provarsi spoglio di ogni erudizione. Sembra però leale ed 
ingenuo, e lontano da ogni spirito di · prevenzione . qualunque. Perciò dee 
riuscirci utilissimo per notizie di fatti, di cui era testimonio, e particolarmente 
per quelle che giovano alla topografia alla statistica ed alla storia dell'in
fanzia del nuovo nostro sfato commerciale. Quegli articoli, che sono di mag
giore importanza per questi argomenti, saranno qui inseriti e pubblicati lette
ralmente, potendo dessi valere di buona autorità in mancanza di maggiori 
prove storiche o diplomatiche. Non sarà forse inutile enumerare i passi 
trascritti dal Rossetti: in primo luogo le due relazioni del 1732, sul Lazzaretto 
e sull'Arsenale; quindi per l'Arsenale 1733 IV 27-28, 1736 X 1, 1740 III 7-10, 
1749 IX 2-4; intorno al Lazzar-etto 1733 IX 6-7, 1734 VHI 6, 17,37 1X 28-29, 
1738 VI 1-2, V'll 5-7, VJ.II 18-20, IX 710, 1739 II 1, V 4-6, VIII 8-10; circa 
la darsena, o cosi detto Mandracchio 1736 VI 14-15, 1741 V 12-15, VI 28..J0; 
circa il Canale 1741 V 12,15, 1749 IV 9-15; per l'origine del molo di S. Carlo 
1734 V 20, 1737 X 3-4, 1738 IV 27-28, 1740 III 710, V 4-6, VI 23-26, VII 14-16, 

~1/,\fJ~ J.Mr;r~I~ixa 6~~v;I: /;,11%;t'v1f~~1-;tif :.V1~.l~ 18,v{lt~~: 
fine del 1741; sui provvedimenti presi per la difesa delle nostre acque prive 
di ogni presidio, sebbene non fosse cessato il bisogno 1742 VII 26-28, VII 29-31, 
VIII 1, VIII 20-27, IX 1, X I. Altrove poi il Rossetti estrasse dai Diari tutti 
gli accenni alle opere di protezione d_ella città eseguite in tempo di guerra. 

Il Kandler si servi dello Scussa in parecchie delle sue opere, special
mente nelle Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale e nel
!' Emporio e Portofranco; nell'Istria anzi, sempre senza menzionare la fonte, 
pubblicò alcuni capitoletti (III 260). sotto la rubrica Riempiture: Fucilazione 
decisa dalla sorte [Scussa 1735 V 18); Imposizione di guerra del 1736 [1736 
I 8-9]; Scioglimento della Marina di guerra Austriaca nel secolo passato 
[1736 X 20 e 1737 I 5-6). 

Allo Scussa Attilio Hortis nella sua Storia dà posto fra gli storici 
triestini e chiama prezioso il suo diario, che, .. meriterebbe di esser pubblicato 
e riuscirebbe curioso, aggiungendo di essersene giovato più volte nel suo libro. 
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1731 

Negli Annali Tergestini del Jenner provengono dal diario perduto di 
qu.est'anno le seguenti notizie : 

12 Giugno. Partì per Napoli la Nave Regia «S, Elisabetta», la quale nella sua 
permanenza in questa rada rendeva ad ogni bastimento che approdava, 
il saluto con tiri di cannone e bandiera spiegata [cfr. 1732 '1I 16) ed 
arrivò colà ai 29/6 1731. · 

13 Giugno. In questo giorno ed anno fu per la prima volta dà RiR. tP ,P . .M.i.
noriti fatta la processione per la città portando la statua di Sant'An
tonio; e ,questa ebbe luogo al dopo pranzo, alla quale intervenne gran 
concorso; vennero anche sbarrati dei mascoli. 

18 Giugno. ·Parti da qui l'ospite viaggiatore Apostolo Zeno famoso letterato 
e poeta, ed addetto al servizio della Corte Imperiale a Vienna ... 
Sul .finire di quest'anno, e principiando il susseguente [cfr. 1732 V 7) 

venne costruita la così detta Giacera, Ghiacciaia, al di là del monte di IDonota, 
a spese del Pubblico. , 

Fù instituita la \Congregazione dei Sacerdoti sotto l'invocazione di San 
Filippo Neri con apposito altare dedicato ad esso Santo nel sito ov'esisteva 
quello dè SS. Matteo ed Eustachio, ov'è l'attuale di S. Anna - ed in fianco 
cost,russero la propria tomba in questa Cattedrale. (Vide lapide della tomba) . 

1732 

febbraio 5. 'Il 26 gennaio lù latta per ordine dell'lll.mo Sig.-r Bar, Capitanio 
un'esecutione strepitosa manù militari per L. 57 : alla casa del Nob . 
Sig.r Felice Calò Esalare del Quarantesimo; il capitano aveva imposto 
al Calò il pagamento di tale importo per un'orna d'olio da lui leuata 
à Patron Albricio. Si vedano i documenti nei LC, XVJH 255•-260• 
(•28 e 31 gennaio) . 

marzo 5. LC XVIII 261 •-2(;5b, 271•-272b, 

maggio 7, Anche nel 1733: LC XIX 9• (28 gennaio). 

1733 

gennaio 13. LC XIX 1•-5b (13 gennaio); il rescritto imperiale che riforma lo 
statuto fu pubblicato dal Kandler (Storia del Consiglio dei 1Patrizi, ,113). 

marzo 9-10. LC X•IX 1•-Sb: E/ectio, et Confirmatio In Consi/iarios Civitatis 
Tergesti 111.morum DD. Aul: Relerendariorum de Lwerboldt, Bar. de 
Witmon, et Cance/arij Ecc.si Regiminis d'Ortenhoffen Facta 10 Martij 
1733 (resoconto della seduta e lettere ai nuovi consiglieri). 

marzo 21, maggio 14-15 .. LC XIX, 41• e seguenti. 

aprile 29-30. LC XIX 86• e 86b. 
maggio 1°. LC XIX, 89•. Giurò anche il giudice del maleficio. 

maggio 14-15. La minuta del rapporto (p.ntato all'lll.mi Ss:ri Relerendarij 
Lierboldt e Pistrich ai 15. Magg. 1933. In Trieste) si trova nel volume 
Commercio, 120•-122•. Si riferisce a quattro questioni: vini del regno 
di Napoli, quarantesimo dell'olio, dazio della pesa e spese per la 
riparazione delle strade. 

giugno 21. LC XIX 106• (27 giugno), 101• (1° luglio). 109•-115• (8 e 23 a~osto) .. 

luglio 1°. Vino da Pescara: LC XIX 102• (2 luglio) . 

luglio 5-6. Salizare la piazza grande: LC XIX 20• (13 febbr~io). 
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agosto 4-5, 8-9. T~atro, comici, ill~miilazione per la fiera di San Lorenzo : LC 
XIX 127b (27 l~glio) ~ 149b (22 s.ettembre] . 

agosto 10. LC XIX . 128b (29 agosto): il procuratore generale pagherà L. 26 
al Maestro d1 cappella e l. 22 ai musici impieghati nelle .due Messe 
cantate al Tempo della corr. fiera . 

agosto 31. Elezione del protettore e del fondacaro : LC ~IX 132•-b. 

agosto 31. Arrivo di soldati (del reggimento Geldi]: LC XIX 117• (17 agosto] . 
e 128b (18_ agosto] . 

ottobre 24. LC XIX i 47• (26 settembre) , 

dicembre 24. LC XIX 169• (23 dicembre] ; l'Ordine sov.rano a c. 170•-171 •. 

dicembre 31. LC XIX 175•. · 
1734 

gennaio 1°. LC XX 4• (l" genn_aio) ; elezione del fondacaro LC XIX 172•. 

aprile 28-29. Elezione del fondacaro e del protettore; LC XX 29•-b (28 aprile) ; 
a fondacaà, restò eletto non Francesco dell'Argento., ma Antonio Burlo. 

maggio 8-9. LC XX 8• (2 gennaio) : dono per il Ra batta nominato capitano 
d1 Gorizia. 

giugno 16-17, 25-26. LC XX 135• (luglio 1735) . 

luglio 1-S. Jenner, Ann. VII 69• : Ai 15/.7 di mattina ebbe luogo da Casa fin 
a San Giusto il funerale di Don ·Francesco Garzia d'anni 65 Capitano 
Maresciallo del Reggimento di Marina, ove venne sepolto di sera -
accompagnato dai più illustri soggetti militari di mare e terra. 

settembre 22. Jenner, Ann. VIII 161• : In Sett.e furono due burrasche che 

~:hi~s:alD~o a~~::r~e d\e s~:t° c:~ti)~i l'entrata del Vino fù molto me-

ottobre 28. LC XX 56• (7 agosto) . , 

1735 

febbraio 27-27. Jenner, Ann. VM 70b-75•. 

marzo 28-29. LC XX 112•-113• (10 marzo). 

aprile 30-31. LC XX 128• (30 aprile) . 

giugno 7-8. Jenner, .Ann. V11 72•-73• ; alla c. 74• il rescritto imperiale del 
17 marzo. 

luglio 23-24. Arrivo del conte Serbelloni : LC XX 136a. 

luglio 31. Don Giovanni Chia~niel fu precettore dal 1730 fino al principio 
del 1743. (PG 1730 R Il 210•, 1736, 1737, 1739, 1742, 1743 IR. I 58• ). 

dicembre 31. LC XX, 191•, 191b. 

1736 

febbraio 28. PG LX 342b: Pagati per il Salizo, et risfavro del P.o Arsenale 
L. 188 s. 17. 

giugno 16-17. Il Comune pagò alla chiesa 60 ducati : PG LX 342•, 354b. 

ag~sto 8. PG LX 354b: Pagati per l'erretione del Pub.o Teatro per rapresentare 
le comedie nella fiera di S. Lor~nzo L. 113. 

agosto 26-27. Spese per il Battaglione Pallavicini e per i soldatti uenuti 
d'Italia: PG LX 343b, 355•, 366•, 373•. 



362 I DIARI DI ANTONIO SCUSSA 

agosto 31. Dazio della misura: PG LX 360•, LXI 3• (Tre rate di L. 1933). 

settembre 9,. LC XX 198• [6 aprile) . 

settembre 29-30. PG LX 359b, LXI 2b [Sei rate di L. 8175) . 

ottobre '6-7. La figlia di Cristoforo Bonomo Cattarina Laura sposò il 30/9 An
tonio de Violasco milanese, tenente nel reggimento 1Pallavicini [Cas. 
114b); la figlia del Capuano Cattarina Giovanna sposò il ,22/8 Antonio 
de Zopp milanese, capitano di marina [Gen. I 181b). 

ottobre 20-21. Lo Scussa incassava annualmente à nome delli ,Camerari della 
B. V. del Mare L. 7,,10 [PG 173h-45; mancano gli anni 1731-35, e degli 
anni 1746-49 la rubrica Spese per affitti è lasciata in bianco) . 

novembre 15-16. Pagati per /'orne cento prosecho per S. M. C. e C. L. 4500: 
PG LX, 365•. 

1737 

marzo 6. Predicatore era Giantommaso Bardellini: PG LXI 15•. - Dazio del 
pesce: 28b. 

aprile 1°. PG LXI 121h. 

giugno 26-27. Souentioni dalle alle famiglie lasciale dal/i marinari andati in 
Vngheria: PG LXI 12111. 

luglio 1°. Ristauro della Strada reggia: PG LXI 107b, 121h. 
ottobre 1-2. Esattamente L. 49, 400: PG LXI 51b, 152b, 176b, 199b. 

dicembre 30-31. LC XX 270•-b [30 dicembre). 

1738 

gennaio 1°, LC XX 266• -h [24 dicembre 1737), 269r, [25 dicembre) e 271 ° 
[1° gennaio 1738). 

febbraio 19. PG LXI :163a: .Per quietanza non firma il predicatore, ma Giorgio 
Combi come suo procuratore [:L. 400, poi 200). •Il Combi era tesoriere 
della Dottrina Cristiana [•LXII 13•) e procuratore dei ,Padri Cappuccini 
[LXII 70•) . 

marzo 5-7. PG LXI 176b. 
ottobre 1°. PG LXII 199b; il...XLI 2b, 23h, 47h [sei rate di 8000 Lire). 
novembre 30. PG LX'I 222•, per il pred.re aduentuale ,firma la quietanza di 

L. 200 Stefano Morona. 

1739 

febbraio 11. IPG LXI1Ì 11• (iLire 400 e 200) 
settembre 25-28. PG LXII 47b, 91h, 113b, 135b [sei rate di L. 9000). 

1740 
;narzo 2. PG LXII 100•. 
maggio 14-16. LC XXI 12• [16 maggio). 
luglio 4-5. LC XXI 14•-b [9 giugno). • 
luglio 27-28. LC XXI 16•-b (28 luglio). 
settembre 22~5. PG LXII 135b {rata trimestrale di L. 8833 s. 10), 
novembre 27-30. PG LXU 158• [·firma per quietanza il procuratore Giorgio 

Combi) . 
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11),1 
gennai

12
fl~:~b~;/ei giudici : LC XXI 30a (24 dicembre) ; del fondacaro 32• 

gennai~o~!~t~i. 1740 dicembre 6-9) . LC XXI 24a (9 novembre) e 25• -h (23 

febbraio 15-17 . .Padre !Girolamo da San Carlo : PG LXII! 182•. 
maggio 12-15. LC XX·I 49h-50a (13 maggio). . 
dicembre 21-24 e 25-28. LC XXI 83• -84b (22 e 23 dicembre). 

1742 

gennaio 1°. LC XXI 
0

85• (27 dicembre 1741) e 87•-h (31 dicembre) . 
febbraio 7. PG il.XIII Sa (,firma del Combi) . 

febbraio 27. PG 1743 R .'l 58•. 

febbraio 19. PG 1744 RJ 108•. 

1743 

1744 

1745 

agosto · 3-5. Ma, secondo il Jenner, Mario Burlo fu giudice rettore negli anni 
1702 (reggimento di maggio). 1706 (settembre). 1708 (maggio). e morì 
già il 29 dicembre 1713. 

novembre 1°-2. Tedeum per l'elezione de1l'imperatore : LC XXI 172• (30 ot
tobre). 

1746 
luglio 2-3. PG 1746 R.II pag. 36. 

1747 

aprile 22-28. Nei PG R I e R. H ,(pag. 85) non è segnata alcuna posta; nel 
reggimento di settembre (pag. 63) : a 1.mo Ag.to pagati come da riceputa 
alla Ces. a Reg.a Cassa di Guerra per la conlribucione del Vermogen-
steyr I. al/emani 2000 - L. 10588 s. 5. ' 

settembre 24-26 e novembre 4-7. PG 1747 R. Hl pag. 4: Rata bimestrale di 
L. ·8750. l'importo viene per altro restituito a Giuliano Giµliani, e si 
Ieee scadere d.to Dacio per conto P.o da1l 'esattore Giovanni Giuliani 
qm. !Lazzaro, il quale dal 1° ottobre a1la <fine de1l'anno incassò soltanto 
L. 10870 e ·s. 9½. Poi il sudetto Dacio lù deliberato al sig.r Giovanni 
Prandi, cioè per li mesi 9. mancanti per la summa di ,L. 41100: - (PG 
1748 R l pag. 5). 

novembre 24-27. PG 1747 R. III.I pag. 104 e seguenti : Spese latte nella Torre 
del Porto per il nuovo Orolloggio; e R. Il pag. 65-66, 1748 R. l pag. 
60-61, R H pag. 64-65. • • 

1748 

febbraio 25-29. PG 1748 R. l 28b : L. 600.- al Padre Predicante. 
luglio 27-31. PG R. H pag. 40 e 68; 1749 R. III pag. 72. 
settembre 25-30. Dazio del vino : PG 1748 R. Hl pag. 4 (rata bimestrale di 

IL. 8833 s. 7). 
novembre 11-20. PG 1748 R Hl (foglietto aggiunto): Danari presi à cenao de' 

particolari (di Trieste, Fiume e Buccari) per li 20. m fiorini paaaatt dal 
P.o All'Augustlss.ma Nostra Sourana per la Reclutacione de' Soldati 
(dal novembre 1756 al maeaio 1757), 
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1749 

febbraio 19-23. PG R. I pag. 28 e Libro de Sallariati e Censi 4• (firmato 
il Cambi). 

marzo 16-21. LC XXII 182• (8 marzo 1749) . 
aprile 9-15. PG R. I 76-77 e R. II 64-65 : Fra le Spese fatte nella riparacione 

delle Fabriche Publiche sono registrate quelle per l'escavatione del · 
Canalle. 



INDICE 

Sono stampati in corsivo i nomi di luoghi della città e le parole 
lasciate nella forma propria dell'originale. 

Abruzzo 281, 291 
r\c((uaviva [Troiano], cardinale 115 
Adda 113 
Agostini, canonico 250, 287 [N. 39] 
Alber Saverio 266 [Sav. Giorgio Gen. I 11-b] 
Alberti, capitano 110 
Alessandro, duca [di Wurttemberg] 93, 160 
Alias, madre Geltrude 173 rAntonia Santa 

Bioor. I 15-b l 
Alsazia 283, 296 
Althan, caualarizo mauaiore [Michele] 49, 193 

- il Giovine [Michele Antonio?! 18 
:\ltieri, generale 73 
Amalia, imperatrice vedova 256, 257, 262, 307 
:1mministrazione nubblica, relazione 103-104 
Amsterdam 5, 29, 117 
Ancona 85, 101, 114, 120, 128, 131 , 135, 178, 223, 

252, 296, 306. 318, 319, 322 
Andrea, mastro di ballo 69 
Anguisolla Carlo, gesuita, predicatore. 218 
Anna Maria di Baviera 69 
la Nunciala 76 
Anonimo {Bonaventura Vitali] 2-10 
Anse N. di Vernich, facchino: furto 197. 204 
Antiochia, principe d'A. 285 
Aquileia 88, 98, 318 
arcidiacono: testatico 317 
Argentina [Strasburgo] 282 
arma della Città 33, 256 
Arrivabene conte [Pietro] 9. 13. 18, 20, 24, 28, 

Ar~
1
;:!i/~uggii~~: ~!;a~~o.

75
nuovo 3, 4, 21, 45, 

t~5 5ti3,1~~4. 1i~'k \~j14, 1~ . 
1if2, ~~: i~'. 

258; fiera 87; guardiani 52; vini 170; rela
zione 32-33 

~~~~~P~: [conte Enrico] 213: regalo della 
città 214 

~~:~i~~ !~striaci 33 ecc.; ar~id~chi 1~0, 351; 
Austria Inferiore 110; stah httorah 258 

~~%~aJti~~~·1, 1fs: HS· 1V.t 2s°:~e;,~, Gen. I 
3
~b; ~~.4;~e:~i] qm. Carlo 214, 215, 288 

[~anc.p~;~~!~~i· G;:;;, 1 lf;~~mo 327, 338 
[Frane. Lazzaro, Gen. I 32-b, Biogr. 123-a; 

na'i.i/2t,!J{2: orto 22 [N. li 
Daldas Antonio il Vecchio , campanaro 34 [Nel 

1736 Matio Baldas PG LX 278-n] . . 
Balletti Giacomo. mercante 338: fabbrica d1 

bn~tp~~bbfi~i e privati e festini 4, 39, 40. 70-72. 
150 153 178, 181, 202, 217, 231, 272, 273, 289, 
290', 317', 349; proibiti ?.48, 269, ~27; ballo de 
bezi 37-39, 107 

bandiere militari 167, 168; della Marina 171 
bando per1petuo 188, 204 
barca armata 265 

~!~!~f~3(pt~~f7h,"rÌla;,~;~}',0 ~~~gi;.~~~~a~il2ko 
Bari 80, 85 
Barlasina padre Filippo, predicatore 304 
Barletta: sali 47, 51, 76, 137, 163, 202 
bassetta, giochi radopiati di 39 
Bassouiza 167, 182, 207 
Batthyany [conte Lodovico] 356 
Baudariu 15, 143; oieppa 138; batterie 88, 93, 

116, 119 
Bavari, Bavaresi 210, 255, 257, 258, 260-262, 264, 

277, 278, 280, 292, 307 
Baviera 69, 80, 244, 257, 260, 263. 265-267, 277, 

278, 280, 307; duca 244, 246, 254, 262, 302, 303, 
306, 307 

Belgrado 158, 182, 188, 190, 194, 196, 199, 207, 
209, 211, 212, 221, 226-228, 231 , 232 

Bollando don Filippo, genovese 4, 55, 102, 129, 
272: ballo 5, 39, 40. 72; ospita l'Arrivabene 
9; fratello 51 [N. 57] 

Belletti, da Ferrara, mercante: fugge 40 
Belochio, marinaio 121 
Belueder 83 
Benedettini, ordine di S. Benedetto 24, 29, 154. 

160, 164, 258; v. Ss. Marliri 
Benedetto XIV 241, 273 
benedizione dell'acqua 106 
Berchtendolt Bonaventura, di Lubiana 6, 116 
.Bergamo 72 
berlina (pena) 185 

i:~!1°i-.?a°~cesco. ferrarese: furto 197, 204 
Berwick (Wirich) duca Giacomo [caduto il 12 

giugno 1734] 83 
Bidelton [Millstatt, scambiata forse con Wilp 

doni 196, 197 
Bigaglia padre Diogenio, benedettino 164 
biliardo: belliar 18; 11ialiarista 37 
sbiri 180, 182; sbiro del Castel 204 
Bisiach: ballo 289 

7~•·i;J;~/:,~;;36
{satirii contro Filippo VI 69 

~[~':~1z 
12

$~a~fesco, cappellano 325 [Frane. 

bo~~;r;iief~r;;rlo 
8
1°9~~62, (naufral!io) 225, 323 

Boemia, regno di B. 80, 256, 259, 260, 261, 263, 
264, 272, 277, 282, 284, 296-298, 300, 3!Yl; re 
244; regina 246, 277 

=~i~~~~z /iZ, ltl, 152, 241, 266, 274, 27~, 350; 
territorio bolognese 90, 145, 151; predkatore 

bo~tardamento del 1702: 9, 61, 100 
dc Bon. oenerale de Jnuenieri 356 
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Bonneval (Claudio Alessandro]. generale 184 
Bo nomo Casa l i9 

- Andrea 338 [A. Gabriele Gas. 112·b· 
N. 118, 47) ' 
- Cristoforo Qm. Francesco 171 [Cas. 

114·b, Bioor. I 115-a·b; N. 21, 117] 
-;-- Cristoforo Qm. Rudolfo 6, 54 [ Crisi. 

Pietro Gas. 114·b] 
- de Stetner Cristoforo 103, 106, 166 

(Crisi. Pietro Gas. 103·b; N. 51. 118] 
- Francesco Qm. Battista 339, 340 

!Frane. Antonio Cas. 110·b] 
- Giov. Bali. 17. 23, 28 ICas. 110·b] 
- Vielmo 30. 33. 65, 67, 75. 132, 247 

~_io{. ii~flielmo Gas. 112·b, Biogr. I 119-a; 

- Vito: saline 8, 10, 12, 15, 143, 155, 156, 
161, 215; casa 341 [GioY. Vito Gaetano Gas. 
110-a; N. 5, 117] 

Bonza, corsaro 353 
borgo nuovo, città nuova (fuori di Rihorgo) 

270, 332, 333, 346 
Rortolotti padre Francesco, rettore· delle Scuo

le Pie di Capodistria. predicatore 154 
Bosiz, medico 169 

- Giovanni, pescatore 225 

~~~;::a 1r!i
6
;;c~~~ ~~ss1..

9
~dr~.

1 
generale 328 

Bottoni Antonio, vicecancelliere 217, 247, 302. 
338 [Ant. Annibale Gen. I 99-b; N. 21, 117) 

Francesco. mudaro 4. 8. 173 {Gen. I 
99-b; N. 21, 117] 

de Bouillon duca 90 
Boyer Rinaldo, francese: ballo 40: fugge 8-1 
Bragatti patron Andrea 189 
braida del Rossetti 15. 119 
Brainech. soldato omicida 152. 170 
Brandi (contrada) 83 
Brandi Bernardo 177 [G,n. li 157-b e 158-b: 

N:.._ 
35

'(J~!~din) Gioanni 92', 194, 227, 242, fl~J 338 (G . Barnaba Gen. Il 158-a; N. 20, 

- (Brandin) Leonardo 92 (L. Benedetto 
Gen. Il 157-b; N. 20, 117] 

Brandolini Francesco, canonico 106, 120: arci
diacono 287, 296 IN. 66] 

Braunau zn 
Rreoh, giurisdizione di San Servolo 91, 100. 

121, 226, 243. 265 
Brenta 196 
Brescia 72, 181; Bersani 126; la Bressana HO 
Breslavia 256 
Brieg 252 
Rrigido baronessa 125 !Elisabetta Polissena 

nata P rzihowski Gen. II 109-b] 
bar. Girolamo 58, 85, 90, 100; campo 

ll~,';a5t i8oo~b; 2-y_. 1~:_; mrine 26; tansa 149 
Brindisi 265 
de Broglie duca [Francesco Maria] 280, 281 
broiet alla Marina, batteria 70 
Brunasso duca, di Napoli 69 
Buccari 40, 119, 120, 139, 157; Buccheran.i 137, 

163, 164, 265, 268 
Buda 212 
Budigna Antonio 245 [ Giuseppe An(. Gen. I 

118·bl 
- Baldassare 259; campi 118, 126; casa 

179 [Giovanni Bald. Gen. T 118-b; N. 44, 1181 
Ruedo 93, 121, 206 
la Buffa, attrice (Lubiana) 38 
Bullioni colonnello 100 
Burlo Antonello 259 [Ant. Ignazio Cas. 149-b; 

~-
4
Xn!~~o 229, 230, 302 (Cas. 153-b; N. 15] 

- dott. Leonardo 24, 37, 148, 198, 200, 288, 
296, 327, 328, 339 [Leon . Bartolomeo Ca., . 
152-b; N .39, 118] 

Mario 310 (M. Antonio Cas. 149-b] 
. Mclcbior, canonico 249, 287 [M. Dome

mco Gas. 154-b] 
Cadice 41 
caffettieri 132; tans_a 280; ca/e!arie 332; ca{etta· 

ria de G ree i 35a 
calabrese sodomita 143 
Calabria 284, 289 
calafati al Danubio (Vienna, Behirado) 182 

184, 194, 209, 216, 222, (231) ' 
Calò Da'!iele 251 [D. Ignazio Gen. I 151-bl 

Fehce: 170, 339, 340; vertenza col vicc
cap. 1-3 (Fel. Giovanni Gen. I 150-b- 151-a· 
N. 51, 118) ' 
- Giovanni Filippo, alliere 57, 184, 325 
(Gen. I 133-b e 151-b; N. 24) 

- Lorenzo 271, 302 (Lor. Matteo Gen. I 
132-b, 150-b] 
- don Tullio 94, 96 [T. Giusto Gen. I 130-b 
149-b; Bioor. I 105-a; N . 2~J ' 

calvinista, ussaro 223 
calze di seta, manifattura 161 
Camnich Giacomo 135, 271 [Giac. Bonaventur:1 

Gen. I 193-a, b; N. 68, 119] 
campana al Porto 52, 54, 61 , 136, 179 
campanaro 34 
campanile di San Giusto 260 
campanile ·di San Marco (Yenezia) 306, 307 
Cwn.po Marzo 32, 71 
Campo Morto 294 
canale di Riborgo 176, 252, 351 
Canalès Tomaso, spagnuolo. capitano 276 
canc~lleria, c. pretoriale 67, 106, 200, 215, 230, 

247, 259, 271, 288, 302. 327, 340 ; episcopale 
193 

Canducci di Graz 4, 100 [N. 21] 
caniza 242 
canonici 13, 3~. 34, 124, 171 
cantatrici 21: cantatrice (Lubiana) 38 
Capitolo 85, 91, 96, 127, 149, 249: testatico 317 
Capodistria 19. 20, 27, 51, 69, 83. 91, 178, 225. 

279, 285; Scuole Pie 154; yalle 62; condan
ne 203 

cappella di Loreto (S. Giusto) 4; della Madonna 
del Mare 7; ·cli San Carlo 13; delle Sante 
Reliquie 63 ., 

ca1;~~
11

ò'ì:e (t~at~;_~it~l~i i1.1e 1~ri c1!1f.e 1!~ 
Carlo 111, 113, 131; della S. Elisabetta 3 

cappuccini 71, 94, 124. 193; oadre guardiano 
273; convento ·51, 59, 60, 117, 128, 185, 191 . 
211, 232, 310; chiesa 7, 79, 120. 160, 175, 208. 
319, (incendio) 209; orto 57, 97; predicatori 

~:~to
19Ji ~~;;li;~;· 1~~~· (;,':tn~~) fJ,0'2J1°11

• 
Capua 88, 90, 98-100, 107-109. 112, 117, 119 
Capuano dott. Aloisio 12. 37, 171 , 230 [Al. 

Giorgio Gen. I 170-b. 181-bl 
- Alvise 102, 105, 175, 177, 214, 215, 259, 

264 (Al. Antonio Gen. I 170-b. 178-b; Aloisio 
e{I Alvise N. 50. 118] 

- Francesco 31 !F. Alvise dj Aloisio 
Gcn. I 170-b, 178-b] 

= ?i!~~:0° ~ \t1~;. 1 JY~~~o 18ò~~- r 
179-bl 
- Marcello del dott. Aloisio, soldato ,43, 

97 (M. Lorenzo Gen. I 170-b, 179·a] 
- Marcello 242 IM. Lorenzo Gen. I 

171-b] . 
Carafa principe [Giovanni, maresciallo 224, 225 

- generale 81, 225 
- conte Vincenzo, releJZato 19, 56 

Cardines [Cardenas] Giuseppe, tenente, spa-
gnuolo 276 [N. 44, 95] . 

carestia 134; carne 239, 251, 263, 268; grani 
e pane 49, 131, 244, 247; viveri 238; vino 312: 
carestia e fame 235 

Carintia 28. 213 
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\ 
Carla',:aris. mncante 28, 4-.1, 4~J. 57, 63, 64, 69, '" concistoro 15-! 

. 70, ,2 .. 84 conclave 237 238 

(.3QÒ~ :1~1.L3~8."~i1~~2
32f

68
' 

278
' 

286
' 

288
' 

298
' (',~~ft1~~\~1~ni~f~/!!!. oratore veneto 289 

f.arlb d1 Spagna, poi re di Napoli i7, 81, 87, Conti: casa 106; cappella 353 [Con . 6-a) J:3/~n~O!, 1~~\alfi• 2\~9, 163, 205, 2.'16, 291, CoF,t~n~'."s:;.~iio cc~:
1
ta~\i116, 302. 317 [Gius. 

Carlo VI, imperatore 2 ecc.: a Trieste 22, 90, - Pietro 198, 229, 230, 259 [P. Fl'anc. Sav. 
205, (relazione) 33; complians 24, 54; morte Guntramo Con. 6-b; N. 31 , 118[ 

. 243, H, (per veleno) 248; funerali 245 - doti. Stefano 9, 11 , 30, 31, 51 , 175, 177; 
Carlo Sesto (nave) 61 16, 22, 24, 25, 51, iH casa in_ Rena 90, 100; tansa 150; lite con i 
8:~/~ J!ti6~\ 2N,;,.?}\·è~1~,Sg~ 30:1 Co~,~~:i;),!lf}Si'.nGiuseppe C.:on. 5-h; N. 23, 117[ 
Carlopago 27, 40,. 203-205, 224 contrabbando' n, 179, 195 
carmc~1tano predicatore 24!) contumàcia 1-L 17, 27, 59, 229, 231, 232, 30:i 

c~~,~~1c23,141\h 143 c~~~e:~:z~~:1e1:1;111l~~o2c2ti 3-ll 
~arolina di_ Lorena :105 Coroni al 167, 182 
Carso 48, 71, 116, 163, 181, 182, 188, 204 , 21H, Corona (vicino la Casa del Zen): batteria 62 
~~: ~~~· 236, 2-12, 243, 252, 321 , 324; C:arsi coffo~ i;,,~~l~c1~

1 
in niazza 62, 63, 1:-\6, 154, 

~:~·~a::::a2
;~5. 211, 232 [~;;::~r~· 9~appuccino, predicatore 300 

<.:asa Guardia 191 corriera per Vienna 356 
casa degli sposi (Venezia) 180 corriere di Spagna 196 
casale di San Pietro 252 corsari 298, 299, 353 
Casati conte, milanese 17 Corsini, Casa 128, 156, 161 , 220, 23.<:\ 
casel del Porlo 27 Costantinopoli 16, 51, 212, 313 
cassa cesarea 84, 213; cameralt· :.H7; C'ommer- Costam:i vedova: casa 168 

ciale 347; dell 'economi:1 104 Cozzoli conte 52, 55, 59, 153, 165, 185 
castel Sant'Angelo (Roma) 156 Cra11no [Carniola) 167, 196, 224, 252, 256; C. 
caslradino 25 superiore 27; presidente 167 

' Gattinara 81 , 163, 189, (Catlin 81) Cra11ci 217; crnnnolino disertore: rnoschettato 
caua de sassi 15, 21, 45 125 
cavallette, locuste 344, 354 Cremona 91.J, 232; Stato Cremonese 99 
<:avana 27, 73, 112, U-7, 118; strada fuori di C:. Crena sign .: casa 41 [N. 6 1 

166; porta, portiza 112. 117, 118. 120, 125, cressenza d'acqua 205, 324 
128, 135, 169, 183; torre 9, 170 Crismancigk, cappuccino 2-18 

Cecada Francesco, capitano, spa,a;nuolo 102 Croati 62, 63, 76, 77, 79, 80, 82, 90, 92, 93, 96. 
Cedas 93 98, 101, 104, 109, 119. 126, 133, 134, 138, 142. 
Cergna dott. Antonio 88, 107, 118, 147 [Ant . 151. 155, 189, 22i, -258, 265-267, 287. 288, 290, 

Michele Gen. I 212-a) :103, 307; ribellione 79; ladrocinij 94; danni 
- Ludovico 200 [Gen. I 211-al alla campagna 135 

2t!~~Ì~hge;~:~.~,/
3
Jattista del a. FaYerrlto IRQ ~~gca:ida~;n~?·1J92hi!:;-~~· c2!1~puccini 7 

Chiarbola 96 Crosada 128, 333 
Chiarniel don Giovanni, precellorc l:ifl [X. :13. curia del Vescovo 224, 227, 253, :.!55 

91) Cuzulin_, casa: conversa .24 . . 
f.hichio: molino 132 Dalmatmo: sospetto di spionaggio 130; 
don Chichio, di Napoli 64 pitan~ 258 _ 
chinea offerta al papa 133. 134 Dalma.z1a 27, fa5 

&:gf~k c~~1~!inR~d:Wo 351. 354-356 g:~f~a1~:a: re 26, 133 
cielo infocato 197 Danubio 176, 182-188. 190, 194, 195, 199, 201 . 
Cienfuegos [Alvarez). cardinale 114. t:J:J 202, 204, 205, 209, 216-222, 231, 232 
Cilli 129 Da~zica _80, 86, 125 . . 

t:i;:!~°A:~:it tat·.Art.;:e'bi
1ri;i~~r11/~ clrt=s!f.'·~;,a l~: ~~: ~i~~·2w · ~: m: 1r5~ 

- Arrtonio ('Orbo: orto 74 [Il'. 17) 336, 337, 339, 3-16 
_ patron Giov. Bali. 189 [Il' . 16) decanato di San Gi':!_sto 249-250, 287, 296 

Clemente XII 122, 1211, 128, 131 , 1:-34, 1fi6, 20::J . dec_ano: testatico 31, 
205 225 233 decimo danaro 278-280 

~~~~,:~~a~a s:~· Jf~;t!81J92 ~~i;_t~~na c:~~~QÌ3 323 

f~1:::~ ~i~f;!o i!;ga~}s ~90 44, 51, 53, 69 D~m ii~~[.j; ~~I 98 

coL~~~~
1
g~ ~~rio VI 119. 120, 205; dell'imper. n;i"fina?~o~~io 88 

~o':!i"a"i::r.J~; .• 8~i/6 dell'::rgento d~ff: v;~r;:iol73i3~asil':it" c:t.~.l; 

cometa 179, 269; stella con coda vampanle Gas.:_ 40~b] Francesco di Sa~erio, soldato 97, 

co~e~~ burlesca nel Palazzo _87, . 95, 166: 266 [Cas. 40-a) 
commedie in piazza 240; comedwnlt 97, 166, - Francesco 77, 106 {Fr. Giovanni 

ricilanli 36 Cas.:_ 
27

-al Ludovico 20, 37 [Livio Lud. Cns. 

~~::::!!t::r:!~ ~~J~~~a 1r1\3, 28, 36, 37• 58 26-'.:: N. 28
Jietro, capitano 325 [P. Antonio 

r,073,P;f~f
5

?rJ:;;,ta\l
9 
6, 16, 32, 33. 41. 51. 69. Cas. 20_81 
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della Torre Filippo, conte di Dui no 20, 75 , 100, 
132, 143, 217 

Giuseppe. Yicecap. cli Gorizia 128-
130, 132 

Del Mcstri bar. Luca Sertorio, ,1escovo 3, 10, 
30, 33, 43, 45, 47, 83. 100. 106. 121 , 123. 129. 
132, 137, 155, 171, 183, 209. 224, 227; tansa 
150; morte 229 

de Luca Basilio, marinaio 121 
Demoni 299 

8f~!~~~hn ~!:~:~i) JfJ, .. Federico! 1-t2; reggi-
mento 131, 132, 139, HO 

disertori venuti a Trieste 121. 127, 114, 146, 15.t 
Dniestr (Nester) 211 
dogana 14, 30, 157 
Dolcetti Giacomo 198, 200, 2it, 188, 302, 327. 

340; saline 8 (Gen. I 180-b ; ìl.'. 30, 118] 
Dolina 190, 224, 352 
Domenicani cappellani delle navi. pre<licatori 

D;!;,JJ!t v:~n1~·cJ
8k 2i{ 339 (Fr. Giovanni 

Gen. I 284-b; N. 23, 117] 
Donati don Gio. Giuseppe, predicatore 328 
-Donota 13; porta 71, 141 
Dottrina cristiana, confrate rnit a 12; Milano 12 
Dresda 206 
Due Fratelli (monti) 331 
duelli 76, 276 
Di:ino 20, 75. 100, 129, 132, 112: castello 143 

(cannone), 182 
ebrei 130, 149; prestito 341 ; tansa 150. 280, 320; 

Mantova 126 
Eder, concepista 59, 153, 165 
Egra 280, 282, 283 
elemosina in chiesa 7, 113, 155. 182, 305 
Elia, profeta 128 
Elisabetta imperatrice 15, 16, 173; natalizio 

20, 135 
Enoch. patriarca 128 
Epis Nicolò 162 (Biogr. I 125-a ; i,;_ 11 , 117] 
(epizoozie] 173, 326; bovini 16.1, (rimedio mira-

coloso) 164, 327; cavalli 18.3 
erario 199, 216, 247, 278, 279, 305, 318; di 

Vienna 279, 349 
Ercole, forze d'E. (mascherata, a Roma) 314 
Harpei (Erpelle) 26 
csattorato 149, 319 
esercizio militare del reggimento Diesbach 139: 

degli Inglesi 336 
Eugenio, Principe 14, 16, 79, 80, 86, 88, 95, 118. 

127, 137, 143, 152, 292, 301: morte 158; fune
rali 160 

Evangelisti (cannoni) 210 
Fano 287 
Fano, ebreo di Mantova, spia 126 
san Fedele (Rey di Sigmaringen] heati -

licato 333 
Feiger, di Graz 7, 8, 11. 13 
Felice, cappuccino, predicatore 213 
Felici Antonio, comandante della Fortezza '1:i2 
/erari accesi 19. 52 
Fermo 292 
Ferra . tenente 216 
Ferrara 79, 94, 124, 144, 146, 149, 152. 256, 338; 

territorio ferrarese 90. 147, 149. 151 
Ferretti Antonio 37, 245 (Gen. I 295-b; N. 32I 
Feuerstein Frane. Gius. , colonnello 118, J40 
fiamminghe, navi 16, 17 
Fiandre 158, 294, 301, 303, 308, 309, 311. 313. 

314, 324, 330, 335, 337 (d' 

[ies:n d~::~:~i) 1~~·11~·2J~(r;~d) d;~~
02t 40'. 

51-54, 56, 87, 126, 164, 166-168; di novembre 
(furto) 26, 59, 142, 147, 172, 195, 212, 228, 
244, 269, 324, 347, 357 

~~ipji~ d~a~a~~dro, generale . 252, 340 
(Aless. Antonio Gen. I 316-bl 

30, 33.b~-. ·1~.d4i~' 67'.ci~~l;-oi,' ~Ìl~OiJ~· 1~: 
129, 136, 155, 158, 160, 162, 181. 186, 188, 209, 
219, 232, 240, 249, 250, 273, 316, 351 (Gen. 
I 315-a-b; N. 60, 119] 
- bar. Antonio. colonnello 18 [Gen. I 

315-b; è, più probabilmente, il generale An
tonio Alessandro] 
- bar. Giulio, giudice cesareo 273, 27i, 

278, 284, 288, 302, 327 
Fina, pontar di F. 166 
Firenze 214; granduca 222, 268; papa fioren

tino 156 
Fiumani 163, 164, 224, 265, 268; mastri d'assa 

122 
Fiumara 224 
Fiume 18, 33, 34, 54, 60, 64, 68, 79, 80, 82, 87, 

96, 97, 99, 108, 111, 113, 117, 120, 127, 129-131, 
134, 139, 155, 157, 166-169, 184-186, 191 , 195, 
196, 199, 203, 205, 214, 229, 232, 266, 287, 
319, 347, 349; monache, monastero 101, 122, 
171, 173; marina 119; senza medico 245 

Fiumicino 294 
Flachenfeld bar. Cristoforo Lorenzo 3-U , 3•12. 

344, 347, 351, 354 
fogli in stampa 152 • 
/oolieti 67, 78, 96, 191, 225; ultimi 282; d'Italia 

89, 113, 150; di Milano 68; di Germania 209 ; 
/oolieti e lettere 181 

Foligno 293 
/o~j~o

24
~~· 

3
~, 73, 96, 119, 120, 136, 15-1, 172, 

Forgacs, reggimento 347 
Fornasa (monte della) 10, 15 
foro episcopale 123 
Forte Luigi 296 
Fortezza 2 ecc.; torre 197; bandiera (saluto) 6, 

10, 43; comandante 28, 52, 62, 82, 92, 154, 
184, 229, 354; contribuzione 345 

Fosconi, capo mistra 55 
Francescani 192, 193; (Roma) 315 
Francesco Stefano di Lorena 151-154, 214, 222, 

223, 244, 249, 307, 310-311; imperatore 312-314, 
357 

Francia, francesi 58 ecc.; navi a Trieste e nel 
golfo 14, 15, 25, 51, 53, 59, 79, 87, 91 , 277; 
maestro di ballo 18, 37; pialiarista 37 

Francoforte 262, 310-312 
Franco! Baldessar 147, 148; (de Francolsperg) ii?j 230 (Bald. Sebastian Con. 59-a; N. 12, 

215, 24~~t;Ò'.l D(Ò~
1.° J:~n~~sc6:· C~~-

1~:i14
• 

v;,io Po~".1esJ'.';; 3k_ \~· mj 327 (Dom. Sa-
- . Geremia; casa (bombardata nel 1702) 

9, 100 (Ger. Antonio Con. 51-a] 
- de Francolsperg Germanico, canonico 

250, 287, 293, 296 [Germ. Giuseppe Con. 
59-a] 

180; baYi:i"s21'l,°2ittD1..~i~1~
94GiJ:

2
·c~~: 4i~~~ 

N.:._ 
27

' Ji~}to 97, 247, 248, 327 [Giusio Frane. 

A~seni°La~~~~ò 
58i~t (de Francolsperg) 285 

( ~ovani'.'ire~~'i/~t 2~tb~d;" Fr~~co
1
l;~er~) 

284; casa 128; torchio 28 (Lor. Servolo Con. 

5S~a; "i;ie1~~ \W, U8, 284; (de Francolsperg) 

Y'.2; ca(~a}f~o\.1'do M2~~~i~~n°11i~n-13~~-a(dc 
Francolsperg) 247, 327, 338-340; casa 118, 
167 (R. Antonio Con. 59-b; N. 30, 118] 

Frangipani conte, colonnello 94, 98, 126, 142, 
143; ballo 97 

- contessa 125, 142 
conte Daimo. abbate 253 
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Fr:;~nit~1\ni:v'. \i/acomo, o il fratello Gio-

rri~do: in'(irmilà 31 36, 234; yecchia morta 

Friuli l_l, 19, 20, 111, 141, 151 , 181, 191, 253; 

~-i:Oir{~t Ò~2~ut~~') 3Jf i~:~~eJ~zf:J~ ~3
9J rna-

rrusta (pena) 204 
fulmine: casa Brigido 26; Rosario 50 ru3gfi di San GioYanni, proibiti 125, 188, 207. 

Furlanigh Giorg:io , abbatc 309 
ruf~, e1Jtr~0ti~J\J;• 84, lH, 179, 180-182, 

(:acta 85, 87. 88, 90, 114 · 
Ga[t,y~t;] don Diego , capitano 3. 297, 321 

galeotta armata a spese del Pallavicini 185· 
dei mercanti 266 ' 

galeotti; fuggiti &3, 85, 96, 138, 204; liberati 
102,_174; ribelli 153; congiurati 175, 176, 178; 
a Vienna 186, 187. 204 

galera (pena) 135, 139 
Gallenberg conte Wolfango Wickardo 9 10 

12-14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 36, 40, 41 . ' 
Gallispani 307, 311, 312 
Gaus Saverio Andrea di Fiume. vicario 96, 

97,. 131 , 166 [N. 58, . 119] 
Ge/8f;life55rale 109, ~ 10; reJ(p;imcnto 110, 152. 

Genova 51, 202, 205, 208, 218, 310. 31 t. 3~2-331, 
333-335, 342, 350; Montagnoli di G. 325; Dose 
3'.J3, 326; Genovesato 321. 322, 324: Genovesi 
211, 231, 325-334; marinai 187, (al Danubio) 
188. 221-223, 236; calafati 209, 212. 213; ca
p1ta010 79, 81; navi 55, 281 

Genzano (Sinsano) 295 
Oieppa in Baudariu 318 
Gesuiti 10, 32, 35, 39, 43, 45, 83, 116, 123 124 , 

16•1, 188, 193, 196. 204, 205, 219, 238.' 248, 
250, 2G2, 261, 273. 276, 279, 294. 319, 329, 
332. 336, 353; collegio 84, 118, (banchetto) 
129, 130; chiesa 62, 67, 100, 106, 130, 171 , 
205. 223, 240, 316: predicatori 73. 216, 341: 
liureoia 156, tansa 149, 317; ospitano il Pal
Javicini 118; lite con Stefano Conti 214; oro
logio 335; v. scuole 

niacera uicino Donata 13, 360; uicina al Mol
lino di Ghichio 132 

Giacomo, pretendente al trono d'Inghilterra · 
178 

.t(iannizzeri 191 
giostra 50, 53, 112 
san Giovanni Francesco de Rep;is 205 
Giubileo 122, 124, 125, 202, 225 
Giudici [Nicolò del Giudice, m. il 30 genn. 

1743], cardinale 273 
.Juliani Annibale, vicario generale 296 [Ann. 

Antonio, Gas. 195 b) 
- Antonio qm. Argentino 31, 177; matri

monio 4 (Ant. Ignazio Gas. 193-a; N. 39, 118) 
- Antonio qm. Nicolò 128 (Ani. . Giov. 

Maria Gas. 201-b; N. 30, 118) 
- dott. Antonio di Pietro 11, 30, 51 , 

102; casa 179 [Ani. Giacomo Gas. 199-b; N. 
24, 1171 
- Corrado, canonico •I, 249 [Corr. Anto-

nio Gas. 192-b] 
- Oidio 37, 38, 67, 106, 107. 149, 150. 

tli;:ii~
9tm!~~ ~~;. m:a;

2
~'. :,\15f

9
• 

271 

- Francesco 259, 271, 288, 302 [F. Igna
zio Gas. 192-b; N. 29) 
- Gel'manico 65, 67, 230, 302; torchio 

103 [Germ. Gennaro Gas. 196-b; N. 20, 117) 
- Giacomo 177, 168 [Giac. Felice Gas. 

202-b] 

\ 
·- G. D. 20. 65, 67, 198, 200 247 271 

284, 302, 327, 338-340; torchio ios [G n' 
l~nazio Gas. 197-b; N. 20, 117] · · 
G-;;s . 1~j~~'.al/i° N,\;'f{ 336 [Giul. Antonio 
- Massimiliana 173 

lS9-b; Pk~t;i
1 

11, 158 [Pietro Geremia Gas. 

t;;;;ia C~~·-· j~~~~\al Rosalia 173 [Stella An

Fclice SCa~i193-irstro di posta 74 [Sav. 

r,--;;s. 1~l!)e[J1, 
9
~Ì

7
~39, 340 (Vit. Lorenzo 

[Giova~~; Jc\\~~~hc~!. it2:~'.°oN_l~) 168, 177 

c~co t~/3~()3':,~jtti Saverio 67 [Sav. Fran

- de .Jabochetti dott . Vito Modesto l 'J 

fJò %a:\J:?-'i;; ltJ_, if'lfif' 200, 217; tao,-~ 
san Giuseppe da Leonessa 333 
Giuseppe I imperatore 262 
Giuseppe Il: nascita 250 
Gol':'i~ech M;ittio: condanna per ferimento 13 1 

G~V."~t Jr: 1~·- 1ii5~\i5J: f?i. 5hs~i3t0
·1~~· 

rn~: \i~. 1:id\ 1?1ò; 1~i.
16:isJ~9

29i~:iJ~
8~;!1~ 

~~~i 3Qttello 303; mude 318; prigionieri fran-

Goro, Porto Goro 144, 165, 183, 184, 186. 190, ~~:Jf· 239-241, 243, 287, 31.6, 317, 319-321, 

G~~~~r JJ~s~Jt[G~~~i"1~f~f predicatore 111. 
Gorzi Antomo. gesuita 216 
Gradenigo, nobile veneto 98 

- Gr34:•3i3:o,3~~\J~9,mri~ \fs 191, 208, 210, 

G;28, 724t iJi, ~,682ai,03
:i08~

43
:i1i.

55:i-iJ~\e~~~: 
mento e dicasteri 41, 123, 169, 271, 273; ca
mera 46, 64. 104, 245. 319, 330; commissario 
3.arr3:,a\39~1~h4~0~9À~1\9,Creggimento) bellico 

,llrazia a condannati rimessa alla sorte 125 
Grazzi Angelo Ferdinando, domenicano, predi

ca tore 290. 291 
Greci a Trieste 355; bastimenti · greci 20 44 

141, 295; corsaro 155 ' ' 
Gregorio XIII: boJla 91 
Gretta 26, 206, 266 
g~::iirodo~t ~~~tr~1~9121 , 182, 203, 241, 347 

G;~';j\el Tommaso, mercante 101 (N. 56; 109, 

~uardia alle porte 63, 13:Ì, 335 
Guastalla 85, 92, 93, 95, 96, 112, 167 304 
g~~\~hGib~~~35G capitano siciliano 139', 187 

Gyulay conte (Stefano]. generale 223, 239; reg-
gimento 239 

Hamilton, reggimento 167 
Hannover 133 
Harrach Luigi, cardinale, viceré di Napoli 23 
ll augwitz conte Federico 329, 330 
lfoister, reg~imento 109, 111, 135 
ll erberstcin conte Federico 251-253; 261, 263, 

268, 270, 272, 277-279, 284, 287, 299, 303, 306, 
311, 314, 317, 318, 322, 330, 337-339, 346, 352 

I lerizzi cavaliere 133 
Hil~burghausen-Sassonia principe [Giuseppe 

~1s"ia Federico] 107, 108, 116, 119, 194, 324, 

Hohenberg bar. Sigismondo (Golembergh), ca
pitano della città 229, 240, 242, 243, 318, 
325, 345 

colonnello 117 
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Holce _[Henzel?], maggiore, 295. H1~!lt
11

~Jomell,) , capitano 118; regi,'Ìlllento 

Jager. Gasparo 50 [lì. 63, 111] 
lchelli, tenente colonnello 295 lm~~~~!r!) 4t~~zione (congregazione della 
Impero 249, 273· 
Imperiali 21 ecc. 
Indie 114, 253, 29i, 329; Indie occidentali 333 
mgegner1 e delioeatori di strade 194 
Inghilterra, Inglesi 60 ec~· .; navi a Trieste 5 

29, 30, 42, 44, 49, 69, 70, 73, 117, 118, 145: 
146, 151, 203, 222, 234, 268-270, 277, 281 , 
i~iia31:it~f\~~2, 323, 332, 336, 337, 342; dono 

Iogo!stadt 282, 299 
Innocenzo Xli 106 
Insubria 75 
i_ntendenz~ ~esarea, commerciale 40, 153 
mverno ngido del 1709: 201, 235: del 1738: 201: 

del 1739-40: ·235, 238, 241 
inviti, giuoco: proibito 175 
is1;1~ni!Pi~t~sa

1
~ Sant'Elena 137-138; porta . 

Isola 285 
Isonzo (Li.'lonz) 325 
Istria 58, 155, 274, 309 
Italia, Italiani 59 ecc.; foresti 19, 41; mer

canti 20, 53 
Jurco Antonio 288 [Ant. Pietro Gen. I 436-b, 

443-a; N. 44, 118] 
- dott. Saverio 37, 38, 67, 106, 125, 149, 

. fil• [i~V-~~v.
242~;4} ~\,

2142-~1\J~; 
N. 10, 117] 

Karlstadt 63 
Keh! 70 
Kbevenhiiller conte Luigi Andrea, generale 

Ki~/6
f~o~· Wfup:· ~~seppe] 346, 350; 

morte (12 gennaio 1749) 349 

~~~~~ ~~t:3°ér~ano Maurizio] 86, 89, 
91, 112, 125-127, 133 

Krainburg 355 
Kulichan 313, (Polican) 314 
Kupferschein (Kunphersein) Francesco, mu

daro 4. 7, 11, 28; arrestato 41; rimesso in 
libertà 100; torchio [Fr. Giovanni Con. 73-b j 
- assessore al giudizio mercantile 6!J 

[Antonio Saverio Con. 73-aJ 
Lambertini Prospero, card. 241 
Landau 90 
Lasso, capitano; arruola marinai per il 

Danubio 186, 189 
Lazzaretto 27, 33, 55, 62-64, 68, 71, 82, 83, 88, 

92, 96, 98, 108, 117, 118, 121, 124, 127, 130, 
131, 139-141, 145, 153, 157, 160, 162, 166-170, 
172, 174, 182, 185, 194, 203, 206-208, 211, 214, 
217, 220, 226, 229, 231, 232, 239, 268, 276, 298, 
300, 319, 330, 331; batterie 84, . 87, 116, 221; 
strada 32. 82, 310, 348; grissa 210; relazione 
della fabbrica 32 

de Leo Antonello (Antonio) 135, 288, 339, 340; 
- dott. Leo 330, 338 [Ant. Mauro Cas. 236-b] 

- Geremia 89 [Ger. Mattia Cas. 235-b] 
- Giacomo, morto in guerra 106 [Giac. 

Filippo Cas. 236-a) 
- Pietro 20, 177, 259, 264; casa 335 [Pie

tro Uldarico Cas. 235-b: N. 55, 118] 
Leopoldo I imperatore 267 
Libano 285 
Libro d 'oro 41 
Lica 40, 189 
Licani 294 
Lichtenstein Giacomo Ernesto, arcivescovo di 

Salisburgo 332 
Lilier conte, capitano 139 

Lima: terremoto 333 334 
Li~

5
~ 25~, 175, 258, 260, 262-264. 298; (Lince :) 

Liparoli 296 

if:;,~igf~l. 135,f_; it 11lai'J.iuli~ 34, 38, 336 
Lisbona 353 

Li2li,ni41~1341~235}87- 221 , 236, 257, 268, 270, 

Lobkowitz principe [ Giov Giorgio] 280 293 
la 2~~z:787029iÒ6 293, 294, 301, 303 ' ' 

Loi patron . Simon 186 [N. 37, 91) 
Lombardia 84. 89, 91, 92, 95 96 98 106 

1~• L~~i,,J1} 7J33. 142, 183,' 202, 31°6; r~ 

Lorena, ducato 214; duchessa 180, 213 
L~i~ai,;~~!~{~to 59, 111, 135: vecchio 162, 
Loretani 222 
Loreto 206 
Lubiana 5, 6, 9, 12, 17, 20, 33, 36. 38, 40 51 

53, 54, 101, 110, 111, 116, 119, 128-130 ' 139' 
141, -161, 165-168, 176, 179, 183, 185.' 196: 
213, 229, _23,l, 246, 250. 251. 258, 288, 330, 
331, 337-339, 341, 342, 352; carnefice 141, 143· 
dicasteri 346: pre1.>osito 309 ' 

Lubianza (fiume) 196 
Lii_erwaldt (Jerbolt) Gasparo 41, 46, 47, 110 
Lmg1 d1 Francia, delfino, scambiato 

Luigi XIV 69 
Lumaga bar. Benedetto. colonnello, coman

dante della Fortezza 3, 43, 62, 63, 82, 92, 97, 
129, 154. 155. 168, 209, 229 [Gen. II 16-a] 
[Gen. yfoìs-~;"t1: m1daro 100, 129, 279, 317 

lume obbligatorio di notte ·61 
luo~otenente: titolo 330 
Luterani 134, 162, 196. 254, 354: falso prete 157 
la Maddalena 51 

.1
1~t.on't4~ ffa-1Yt. f;{ 1ft 1~tw? 1st 1:~· 
304, 335, 336; furti 8, 144, 159; (confraternita) 
122; (via) 111 

Magazzini nuovi 112. 149. 150; f)er Og/ij ~5. 
47; del saJ.e 9, 82. 130, 353; di sbarco 55: 
al Squero Vecchio 149, 264; magazzino del 
sign. Piccardi 355; a pilastri per soldati m, 
59; del spur110 32 

Magonza 88, 310; elettore 312 
maaiorchino omicida 175 
maleficio, banco crimina le 27, 54. 74, 97, 

182; giudice 95-97. 166 
Malta 6, 91, 280; cavalieri 146, 219 (rel(alo) 

220; Maltesi (al Danubio) 219, 220, 227, 22~-
231. navi 6, 20,- 88. 91, 219, 232. 234, 235 

Maneta, corsaro IO'eco 155 , 
Manfredonia 13. 72 
Mantova 56, 64, 72, 74, 76, 90, 93, 98, 106, 112, 

118, 121, 122, 124-127, 130, 133-135, 140-H5. 
192, 257, 258 

manzi selvatici 175, 181 
Mar, conte napoletano 138 
Marchiolati Giov. Batt ., cappelJano episcopale 

168, 173 [N. 66] 
Marchisetli Alessandro 22 [Al-Ignazio Fran

cesco Con. 92-b I 
- dott. Antonio f>7, 103, 106, 147, . 1"8, 

198, 200, 215, 282 [Ant. Aless. Ignazio 
Con. 92-a] 
- Giovanni 31. 65, 67 [Giov. Giacomo 

Con. 91-b; i tre fratelli Marchesetti N. 34. 
118] 

M arenzi, baroni 3. 150 
- bar. Antonio, capit. sostituto 338, 355 

[Ant. Rodolfo Gen. Il 30-a, Con. 129-b, 
N. 67,119] 
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- bar. Gabriele. giudice regio 2, 11. 
13, 30, 35, 51, 67, 69, 82, 95, 99, 102, 105, 107, 
124, 147, 148, 177, 189, 200, 230, 247, 253, 259. 
261, 263, 264: casa 219, 253 [Gabr. Fran
cesco Con . . 114-b; N. 58, •1191 
- Ignazio, priore dell'Ospitale 160 [Mar~ 

celio Giov. lgn, Con. 11 5-al 
)illargherita di Cortona san lificatn 111 
Maria Amalia, fbdia del re di Polonia 206 
Maria Anna Eleonora d'Austria, governatrice 

delle Fiandre 288. 3111, 30,3 
\faria Teresa, arciduchessa (nozze) 152. 154. 

180; regina, poi imperatrice 245 ecc. figli 250, 
263, 304; incoronazione 245, 255. 313: so~ 
rella 286 

Maria Zell 305 
Mariana Si.g.ra: ballo 289 
marina regia, marinai 90, 12t 171. 172, 181 , 

186, 187, 198, 201. 204. 2ffl, 231. 232, 233. 258, 
265; bandiere 171, 172; uniforme 178; a 
Vienna 184, 186, 187, 189, 192, 201, 202, 205, 
217; marina di Napoli 3, 13 

Marinellis Francesco. mudaro 47, 11: anestato 
41; rimesso in libertà 100 

Marscal don Francesco [don Francesco Garzia 
maresciallo] 185 

Marolti Giorp;io Frane. Saverio. vescovo di 
Pedena 102 

Marulli, generale, di Naooli 39; re.a:.a:imento 
191 . 210. 211. 221, 297, 299, 321 

mascherate 150. 151, 181 
maschere proibit e 68. 69. 108. 152. 217. 248. 

~d~~~/g!tron Joachin 6 [N. 47I 
natron Matteo [Fiori] pugliese: furto 197. 20•1 

){!J~i1e~!l [Tommaso] , ammira.a;lio inglese 294 
medici 36: m. cle-llC' aalere 89: m. che cav:1 

san~ue 31: fisico tirolrse 137 
Medici. Casa 189 
Mehadia 208. 209 
'Meravi~lia [dc la Mervcillcl. colonnrllo 41, ;)1. 

63 88 91, 113. 11G. 125. 19-1 [N. 6] 
mcr~i: ;cciolli 4-1: ,1r,i;rumi 113; arizent~ vivo 

203, 241, 259, 291, 318;_ baccalà (scotf1s) 30, 

~~ri;3~5?~ma~?{t~~~~l:~j 1!: Q~~~~O~l;; !:h:1~t 
leli{nami 2q, 56, 82: ottone 291; f!amne 195. 
206 244· salumi 73, 290; tabacchi 265 

Mercv [Fl~rinclol generale 65. 67, 73, 75, 79. 
8~-86 ; reggimento 76 

Messina 49. 55. 81, 117-119. 279, 281-284: citta-

Mic~~)l\;!f~c~'.~allPtticrc 69_. 107, 100, 150. _17~. 
349; ballo 231, 289; matrimomo della figha 
con un in,a;lese 270 [N. 25. 1101 

Milano 60. 64. 65, 67. 68, 75. 163, 202, 257, 314, 
316, 323, 326; castello 60, 65, 67. 68: sta to 
58-60 63, 70. 75, 192, 193 

Mi/lori' Casa 320; comandante 268, 269 

~~~~tfi~ ~~~ine 16. 29, 153, minori c~m1en-
tuali 111; chiesa 48, 101. . 111. 121. 253. con
vento 48, 101, 251: predicatore 153 . 

Minussi Giovanni, cav. veneto: escavazione del 

~,/~~~30f:k. 89, 95, 96, 130, 134 , 135, 137, 138, 
. 140, 147, 159,266, 306 

~}~~~~~ ~r· d!~to m. 265, 306, 307; duca 
265, 306; montura modenese 265 

Molino , piccolo 1_35 

:::~~
0
act~"s2,b~tis~ ~~nastero 160, 163, 171; 

conversa fuggita 24; tansa 281, testatico 317, 
Cormons 192; Fiume 101 

~~~!fc\'; 2
f~·o;i~~o.

27
!i'cl~~: 

3
~~~ito 72 

monete nuove 114 , 115, 179, 190 

M)ns 321 
)[ontanelli Giuseppe 24, 92 [,\'. 8, 117] 

- Pietro 118 IN. 8, 117 1 
Monte Bello 81 
Jlf~1~:n//o ~iicià, Sntro illonle 1; hmsa t.t9; 

Monte Rolando 293 
Monte Santo 81, 153, W7 
Montemar [Fulgenzio Ant. Montemayor] 268 
Moravià 157 
Moreschi Domenico, bergamasco 128: morte 

193 [N. 12, 117] 
Moretti dott., da Capodistria 19 
Morlacchi 190 

~~~~;a(p:~!):it~o1~5:ti 142, 143, 170, 175, 183; 
ussaro calvinista 223; marinaio magiorchino 
175; sodomiti 142, 143 

Moscovia 133, 163, 202, 297, 298; Moscoviti 86. 
118, 128, 133, 191, 193, 194, 198, 210, 212, 219, 
224, 227. 228 

ilosella 141 
muda, officio 2, 3, 5, 7, 11, 12, 41, 100, 107, 

11 5, 129, 142, 174 , 179, 195, 216, 217, 232, 
319. 333; commissario 157 

Muggia 12, 19, 27, 51, 59, 188. 285; va lle 129 
mura 9, 112, 127, 128, 149, 282 
Muratori. confralerna 274, 275 
musica d'opera 36; solenne 25; messa con mu

sica ribombante 21 , notturno de morti 13. 
musica di soldati 131; dei p;aleotti turchi 
82; dei Turchi schiavi 94: musici 13: mot-
tetto 25 · 

Musiela 64, 101 
mussa di lenno [penal 98 
.4.nabresinlf 239 
Nadasdy [Francesco Leopoldo], generale 299, 

312 
Napoli, Napoletani, re 3 ccc.; viceré 23, 42. 

lfll: navi 20, •12, 44, 54, 59, 63, 74, 81, 117. 
243; naJ)Olctano omicida e falso prete 157: 
naJ)oletano oadre di fanciulli meravigliosi 
241 

navi costruite nell'Arsenale 134, 136. 142, 143. 
Sa11 13echin in riparazione 218, 220 

11::i.vi regie 116, 124. 156: vendute 256. 257 
Neipperg !Guglielmo]. ~encrale 228 
Nemi (lago) 295 
Neustadt 224, 248 
Ninfo Leandro 102 
Nissa 191. 196, 199 
de Noailles [duca LuigiJ, generale 113 
nouera 11 I cimitero 34 
Novach Andrea, di Gratz, mudaro 8 
nunzio, nunziatura in Vienna 102, 123, 133, 171 , 

173, 212 
Oczakow 198 
Oedl (Et) [Frane. Carlol 21 

8f.~0
d:\t\2, 60, 108, 119, 133, 259, 262, 330: 

Olandesi 335: navi 54, 55, 124. 259, 290 
Olmiitz: arcivescovo 157 
Opchiena 138 
opera in musica 20. 36. 52, 55, 166. 337; oper:1 

formai in J>alazo 240 
Orbetello lW. 135, 137, 139 
Orlando, di Fiume 33 
orologio sopra la torre del Porto 335, 337. 338: 

or. dei Gesuiti 335 
Orsaria (Madonna d ') 336 
Orsera 298, 300 
orso 175, 181 
Orsova 208-211 
de Ortenhollen [Giov. Ernesto 1 (Ortnoft. An

tonio) 41 
Ospedale della città, di San Giusto, yicino :i 

Sanl'Elena 9, 16, 89, 128, 276; (chicsa, B. 
Ver~ine) 9, 45, 74, 83, 111-113, 120, 137; 
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convento 120; orto 82; padri (testadico) 127, 
317; priore 160 

Ospedale alla )farina : batteria 88. 93, 98, 140 
Ospo 256 
osteria al Porto 14, 116, 117, 342; omicidio 

232; osteria a Santa Caterina: omicidio 180 
[Oesterreicherl Pandolfo 162 
Ostia 160 
OstiR!ia 125 
pace universale publicata a Parigi 150 
Pacheco [don Pedro]. duca di Usseda 248 
Padova 196, 206 
Paesi Bassi 295, 321 
Palatino principe 311, 312 
Palazzo, u. della Città, pubblico 31, 61. 87, 

95, ~7. 130, 136, 157. 2-19, 337, 354 
Palazzo . Episcopale, Vescovato 33, 51, 52, 54, 

77, 124, 129, 155. 156, 165, 185, 203, 209, 237, 
248, 249, 275, 291, 318, 329 

Palermo 119 
Palffy [Leopoldo], generale 278, 352: re~Ai

mento 243 
- corriere 91 

Palladin dott. Francesco di Gradisca, p;iudice • 
del maleficio 174 

Pallavicini [conte Giovanni Luca] 81-86. 89, 90. 
92, 94-96. 100-102. 104, 118, 119, 121, 122. 
124-130, 132. 134-136, 138, 139. 141-143, 145, 
146, 154, 155, 160-162. 165-176, 178, 179, 182. 
185, 188, 194. 195, 202, 208, 226, 274, 321, 326: 
reggimento 133, 143, 144, 146, 147, 149, 151. 
154, 221. 236, 295 

Palma 141, 206 
Panaro 273 
Panduri 290, 312 
Panta/on. San Pantaleon 124, 179 · prt:~. ~1" 11~ttBi~t:ppi°9-1_';,~nitcf51

258
· 

296 

Parenzo 299 
Pa1iAi 150, 306 -
P~rma 79, 80, 145, 159, 214, 290, 322: stato, 

ducato 80, 81, 84, 106, 133, 312, ·350 
Pasqualato Alessandra: sponsali 3 
Passavia 254, 255, 260 
Passera patron Michele 11, 13, 76 [N. 57, 1101 
Paton [Pietro Martinez]. generale 159 
patroni di barca 28. 189. 265; ruolo del ca

rico 8, 178; al Danubio 186-188, 220 
Pedina 102 
Perelli Giov. Batt. 58 [N. 43, 1101 

- cav. 146 
Perlas [don Ramon de Vilane] marchese [di 

Rialp] 175 
Peri;a Giuseppe, capitano catalano 86 
Persia 285; Persiani 130 
Pertolt ved. Andriana 276 [N. 26] 
Perù 333 
nesa 14 
Pesaro 287 
pesca 25, 182. 290, 309, 320: tonno: 56, 133, 134, 

191, 198. 209-211 , 226, 241 , 242. 254, 266, 282, 
283, 296, 298, 309, 311, 320, 335 

Pescara 24, 28, 47, 49, 55. 80, 82, 87, 152, 272. 
293. 

pescatori: al Danubio 186 
Pesta)uzzi, generale 295 
peste, male contagioso, pestilente 26, 27. 28. 

40 210, 213. 216. 224, 225; Sicilia 280-284: 
T~mesvar 209; Transilvania 106 (rimedio 
miracoloso) 

Petazzi, Casa 249 
- conte Benvenuto, capitano dei Croati 

63, 73, 77 [Benv. Sigismondo Gas. 267-b] 
- Carlo 309, 348 [Gas. 267-a] 
- conte Leopoldo Annibale, vescovo 233, 

234. 248-250, 253, 255-257, 261, '1,72, 278, 287, 
304, 309, 316, 324-326, 346, 348; prestito 341; 
tansa 281; testatico 317 [Gas. 266-b, Biogr. 
136-a] 

petecchie 89 
Petrini, capitano: arruola oer la Prussia 97 

(l'Italiano della pag. 43) [N. 48] · 
I'etrovaradin 211 -
Philippsburg 81, 83, 86, 87, 122. 161; San Fi

lippo 123 
Piacenza 107, 133, 159, 214, 218, 312, 320-322, 

350; parto mostruoso 343 
Piazza. Piazza Grande 21, 55, 56, 62, 82, 119, 

}~~: i32: 1~i: 1~t fil: m: m: m: 1~~: m: 
336, 344: salizo 50, 112 
- Piccola 134, 165, 342 
- Vecchia 342, 349 

Piccardi Sig.r: magazzino 355 
- Aldrago, canonico 249 [Aldr. Antonio 

Con. 151-b] 
- Aloisio (Alvise), notaio 31, 45, 147 [Lo

dovico Gaetano Con. 153-al 
- Aloisio (Alvise) 284, 345 [Al. Filippo . 

Con. 153-b] 
- dott. Antonio 147, 148, 229, 230 [Ant. 

Clemente Con. 149-b; N. 14] 
- Francesco 136; casa 129; fratello cano

nico [Gaetano G. B. Antonio N. 14] 136 [Fr. 
Saverio Servolo Con 150-b, 150-a; N. 33, 118] 

Piechel Gio,1anni Filippo: saline 8 {Gen. II 
139-a; N. 55] 
- Margarita ve<). [di Giov. Filippo] 71 , 

167, 178 [Gen. II 139] 
- sig.r: hallo 273 

Piemonte 272, 293 
Pietro Leopoldo Giacomo, figlio di Maria 

Teresa 331 
Pinguente 309 
piòp;gia: danni: 26, 121; processioni · e preghiere 

79, 136, 295, 321, 332, 344 
Piran 285 
Pisano agro 69 
Pisino: contado 135; rivolta 353 
Pizzighettone 63, 64, 321 
li Plai 27, 228 
Planina 173. 310; inondazione 196 
Po 79, 81, 84. 95, 96. 113, 118, 119, 121-125. 

143-145, 147, 149, 176, 177, 183, 192, 202. 
280, 283, 341 

Pola: vescovo 102: vicario 328 
Polonia 297: re 25. 65, 206, 217, 236. 237, 269, 

298: corona 86 
pontefice 128, 220, 225. 243, 244, 353; elezione 

237, 238; sta ti 114, 145, 156, 220, 266, 267. 
279, 280, 286, 291 , 292, 296, 301, 303: cassa 
29; navi 321: marinai 220 

Porpora/ 98, 303; parpol'ar 295 
porte 59, 62, 63, 133, 146, 243, 335; porta, por

tiro di Cavana v . Cavana; Noua, a San 
Pietro 283, 333, 348, (iscrizione) 284; del 
Porto 157, 303, 335, 344; di Riborgo v. Ri
bol'go. 

TJOrto 6 ecc.; porto franco -1, 9. 32; batteria 61, 
64, 154, 172, 210, 275, 298. 300: capitanio 355: 
escavazione 19, 162, 252, 253; porto d'Istria 58 

Porto Ercole 124 
Porto Re 51, 119, 181 

:~~~:W~a!
2Jr~:i8~JA~ J28 giuAno 11401 238 

Posta nuova 282; mastro di posta 74 
Postoina 206 
Pozacara: incendo 1-11 

i~~~ rt~i. 2
25:ì". 25. 257. 264-268. 211. 2_74. 298. 

299, 301, 302. 304; festa per la presa di P. 273 
predicatore infreddato 251 
Prem 129 
'prestito 341 

i>:1.~ipt~~i~tia~iar:l. ;~2. 153; dell'impero 72, 
l 18, 249, 258: elettori 80. 228, 245, 246, 262, 
311: arcivescovo e!. 77; diet"a 245 
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dc Pristigh (Pistrich) Giuseppe 46, 47, 139 
privilegi della Città 329 
J>rocurarie vecchie (Venezia): incendio 155 
Profos: casa 170 
Prosecco (vino) 269, 286, 100 orne per l'i!TIJ)e-

ratore 173, sostituite con denaro 351 
prothi da Genova; Brolto 40 
Provenza 328 
Prussia, Prussiani 97 ccc.; re 25 ecc.; figlio 

del re 258 
Puglia 42, 113, 279. 305; pugliesi 197, 234, 279; 

navi 20, 286 · 
Quarner 168 
Quarnis 163 
Quistello 95 
Rabatta conte Antonio, di Gorizia, preside 

della soprintendenza commerciale 51, 52, 
54, 56, 59, 60. 77, 78, 84, 129. 16Ò. 168, 185, 188 

raccolto, relazioni 31-32, 102, 198 
Rap;usei 27; bandiera rap;usea 137, 163 
Rauneck bar. (Andrea] 190 (Gen. II 184-b] 
Re~"io 94 
de Regis, san Giovanni Francesco 205 
de Reip;ersfeld Francesco, di Lubiana 5, 6, 11, 

gs. 3is6,
52

:i3r'24ò~\1\~\1i~35i
6fN. 1~t mi 

Reisky bar. Giuse,mc 131, 140 
reliquie. sante 79, 136, 205, 212. 237; vecchie 

137; San Giusto 62; legno della Santa Croce 
159 

Rena 45. 71. 90. 100, 118, 123. 144 
Reno 79, 80. 86. 88-90, 95, 98, 128, 134, '137, 
R;,~~~.1~tu';:.!) w4 280, 284, 285, 295-297 
Riboruo IO, 22. 27, 81. 132, 152. 252, 332, 341; 

fuori di R. 8, 10. 162, 223; canale 176, 351; 
monte 18, 21, 23; cava 15, 119; lontana 135, 
140; porta, porte 135, 155, 156. 161, 166, 169, 
180, 270, 333; incendio 132; saline 51, 348, 355 

Rimini 165, 166, 267, 268, 286, 287, 290-292, 301 
Rinaldi. Gesuita 248 
le Riose (Portorose) 274, 299 
Rizzi doti. Adamo, fisico tirolese 137 [N. 66, 

109] 
Rizmeona 163 
Roma 114 , 128. 153, 156, 161, 178. 233, 250, 281, 

~~~},{t' 9i'.
5
15f\6i~P\~1,° ct:~c}~;~~!) 

2it 
115 ~ , 

Ss. Rosario (chiesa) 25, 27, 113, 155, 212, 336, 
342; fulmine 50 

~~:::::rb~~ai~~r~~· 1J~~ni~gi°oi rJen. Il 219-bl 

~~;/g/~0 
B~ietti), mercanti 338 [,V, 54, 110] 

Rozol 81, 163 

!~'ìtio,t~fii:5,
22

l6, 137, 179, 216, 317, 319, 341, 
353 · 

!~l~:ri1f.i~· at 0tJ:i'.'b\'àt8
189, 239, 318. 349; 

Baudariu 88; Riborgo, Bonomo 8, 10, 12, 

i~2.1~7i~·s~i: ~.
2fb;!t~e1r{) 5i;' lt!~.115s,1

~: 
177· Servola e Zaule 79, 205, 222, 263, 345 

Salisburgo: arcivescovo 80, 332 
salizo 50, 112, 166 
Salomone 242 

~!~B;~~detto sul Po 79, 92-96. 167 

sats?m. <~~;;~ Hfa{o'f.' J&. 8kf · J1~· ~: 
s~;9ò~:~c nel Friuli: conv~nto 111 . 

Sadef~l~~~1?d~n·iÌ4~081,1·3~Qt}Jt~ ~ci;~i~e~~~~~~ 
Sa~rF~;~~~

1c~loi<di,tt!~Ìa~ ~~nfraternita 7; altare 
45; cordone r:iiracoloso 164 

San Giacomo 132 
~an Giacomo sul Po 79 
San Giorgio .Mag"iore (Venezia) 164 
San Giorgio di Nogaro (Nouer) 322 
San Giovanni di Dio: ordine 160, 193 
San Giovanni di Duino 139, 140,· 142 
san Giovanni Neapomiceno: altare 80 
San Giusto, cattedrale, domo 4 ecc. . 

~~~ ir\~t":i~' (~~!~a r~~a~
0~ra:t J1: 99, 142, 

208, 211, 254, 256, 258 
San Nicolò d'Oltra 24 
San Pietro in piazza (chiesa) 12, 13, 19, ·24, 35, 

45, 52-5'1, 61 . 94. 105, 117, 148, 158, 171, 179, 
193, 195, 197, 200, 215, 233, 251, 281-284, 304, 
324, 336, 340, 350 

San Pietro fuori della città (chiesa) 99; bat-
teric 83. 87,116, l !9, 126 

Santo Sabba 124 
San Sebastiano: chiesa 100 
San Servolo (giurisdizione) 91, 129; S. S. nel 

Carso 204, 332 
San Servo/o (chiesa) 320, 324, 325 
San Silvestro (chiesa) 100 
San Vito, monte 62, 83, 118, 127, 194, 198, 

206, 207, 211, 220; forte 126-128, 135, 226, 229 
SanitJ: casa, casello 161, 165, 166, 282 
Santa Caterina (chiesa) 180 
Sarit'Elena (o Chiesa del Crocefisso, di Santa 

. Croce) 137, 159, 162, 198, 221 . 
Santa Elisabetta (nave regia) 3, 23, 33, 74, 

80, 82, 87, 97, 99, 129, 135, 140, 142, 149, 157, 
165, 209, 251-256, 258, 360 

Santa Lucia (chiesa) v. Ss . Martiri 
Santa Maria Maddalena (contrada) 81 
Santa Notburga: altai·e 326 
Sant" S~de 133 
Ss. Martiri 240; padri 29, 82, 158, 160, 163, 

m: ~;~~::t/i·3; 
4~hi~f;i cs2:~1:6t,u~1:!1 igg: 

258, 326; inarzemini 174 · 
Santissimo, confraternita del 81, 122, 123, 182, 

237, 322, 324 
Santo Andrea (contrada) 62, 96, 101 , 119, 194; 

Sa~/it\f i~)o 
1c~t.!:~i i~~

9
endio 351; (altare) 50 

Sant'Ip;nazio: acqua miracolosa 164 
Sanfo Stefano (Vienna) 345 
la Sanza 194. 206, 207, 211 , 220; v. San Vito 
saponi e rossoleni {rosoli]: fabbrica 310 
Sardi 326: re sardo. della Sardegna 75, 76, 92, 

265, 322, 323, 326, 333 
Sartori Sigismondo 3, 6-8. 11, 13, 120; casa 5, 

6 (Sig. Sa~erio Gen. II 247-a] 
Sartori da Verona, domenicano, predicatore 5 
Sassoni 210, 257, 261, 264, 301, 308, 314 
Sassonia, principe: v . . Hildburgbausen 
satira politica 69; (sonetti) 75, 76 

S~t~~u 3~~nte lMaria Corbiniano1, capitano di 
Lubiana 128-130, 166-168, 356 

Saurer, Casa 179 
Savoia 224, 225, 272; stato, ducato 285, 293; 

duca 130. 180, 185, 248, 267, 292, 293, 299; 
Savoiardi 96, 130, 144, 154, 276, 285, 320 

~~~f:,~u!~
21

B!~·ar
3
cffno 58; sponsali 3 [Gen. Il 

273-11; N. 25, 90, 110] 
Schinotsch conte 157 
Schmettau conte (Samuele], generale 167 
Schwarzenberg principe {Adamo Frane.] uc-

ciso alla caccia da Carlo VI (8 o 11 giugno 
1732) 16; palazzo in Vienna 345 

Schwarzenegg 129, 182, 332 
Scof eza (monte della) 16 
scolastico ~ testatico 317 
Scorcota 26, 143 
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scuole: Scuola grande (de Fanciulli) 130; 
Scuole in Rena {dei Gesuiti) 45. HJO, 144, 
213, 223 

Scussa, Antonio: ca1,pellano della Santa Eli
sabetta 3. 23; riceve in conse~na bandiere 
della Marina 172; casa 140. 143; casa vec
chia 45; cfr. 2. 126. 336 

Secchia 92, 96, 167, 307 
Seckendor( [conte Federico Enrico]. generale 

196 
Segna 17, 27, 121, 207: Segnani 63. 91, 121 , 123. 

124, 265, 266, 268, 296; galeotta 121 
Saitemperoh. mercante 357 
Seminario dei Gesuiti 16B; tansa 150, testa-

tico 317 
Sanose:a 129. 165, 167 
Serafino d'Ascoli, beatificato 208 
Serbelloni [conte Giov. Batt.]. colonnello 128, 

129, 131, 132, 136, 143 
Ser,1i di Maria: ordine 304 
Servo/a 51, 124, 135, 161: batteria 70; saline 

159, 205. 208, 222, 263. 279, 294, 309; tesoro 
225 

siccità 15, 71, 72, 77, 78, 13•1. 1-IO. 145, 180, 239, 
303, 335, 341 

Sicilia 54. 55, 59, 67. 126, 134. 202. 280: re~no 
163, 192: merce 73; predicatore 133 

Sinig;ag;lia 178. 296: fiera 189 
sionara 34. 225 
Siracusa 119, 126. 127. 131. 134 
Sivez mistra Giovanni 283 
Slesia 245-249, 251, 252, 256, 260, 261, 283, 

300-302. 306, 308. 309, 313, 329 
Smirne 25. 42. 51. 53. 277. 345 
Snel Alessandro 132 [Gen. Il 308-a: N. 3. 117] 
Sofia 192 
soldati di passag~io 108-112, 117. 118. 126. 131, 

132, 183; fuggiti 3. 138, 151 , 178. 204, 239, 
{Gradisca) 159; ribelli 88. 99. 153; sbrat
tali da Triest, 187 

soprintendenza commerciale. soprintendente 
21, 51, 101 , 155, 165 

sorgenti d'acqua 15 
Spadon patron Andrea 186 [N. 561 
Spagna, spap;nuoli 60 ccc.; spia 82-85; navi a 

Trieste e nel golfo 300, 318, prendono due 
trabaccoli triestini 265 

spie 62, 130 
!La] Spina don Francesco. di )iapoli 69, 70 

[N. 28] 
Sa11ero nuouo 174. 355 

- vecchio 11. 57. 98, 104, 133. 149. 150. 
161. 165. 182. 183, 207, 218. 264. 310 

stampa unita al testo 160 
standardi in piazza 250 
Stanislno di Polonia 65. 86 
Starbemberg, regl!imento 111. 118. 119. 167 
statue: imperatori 248: Sant' Antonio 162, 360; 

San Giovanni Neapomiceno 161, 165 
statue miracolose: Maria VerJ(ine (Cormons) 

192; San Giovanni Neapomiceno (Praga) 298; 
San Rocco (Messina) 282 

statuto: riforma 169 
strade riparate 28, 189, 19'l, 227 
Stramar 121 
Strasoldo conte Marzio 2; morte 13 
studioso di Lubiana falsario 139 
Stupam bar. 353, 356 
Suardi Francesco, gesuita, pred. 72 
SupanciJth, predicatore 153 
Szek 210 
Tamagno Josepho Antonio, rettore dei Ss. 

Martiri 164 
tansa 108, 114, 149, 202, 279, 280, 305, 306, 

318, 320, 329, 330, 347, 349; t. doppia 347 
tariffa per il porto franco 4 
Tartari 163, 191 
tassa sui carri 169 

Tedeschi, Alemanni, Germania 29 ecc.; mer-
canti 19, 20, 53, 165, 187, 195. 206 

Temesvar 158, 209 
terremoto 27, 216. 323: in mare 323 
Territorio 17, 27, 56, 87. 104, 128, 131, 165, 185, 

193, 194, 236. 253, 351 
Tersach 224 
Tersteniclt 121 
testatico 316 
de Tbussen, bar. 357 
Tiepol, N .• minorita. predicatore 29 
Tirolo H, 126, 127. 133, 139, 140. 208. 244. 256, 

258, 274, 283. 300. 345; Tirolesi 137, 263 
Top;nana Catlarina del signor Pietro: matri· 

monio 4 I Gen .II 343-b l 
Tognana Pietro. officiale alli sali 45; deru• 

bato 179; incendio in sua casa 179 {Ge11. II 
;J43-b] 

Tomai 332 
torchi 28, 103, 202, 203, 243 
Torino 113 
toro (caccia del) 4, 39, 71. 110. 152, 181, 217, 

233. 289, 304, 350 
lorre del Porto 21, 52. 54 , 335, 337, 338 
Torlona 70. 71, 311, 320. 322 
Toscana 152. 162, 214. 257, 264, 301; granduca 

268. 305. 307, 310-312, 357 
Tournay 301.J 
traffico, commercio, negozio mercantile 30, 

56, 58, 60 
Transilvania 106, 180. 219, 224, 344 
Trapani 126, 129, 132. 135, 193 
Traun [conte Ottone Ferdinando!, ~enerale 

90, 100. 109. 196, 273. 274, 283; regalo della 
città 110; reggimento 118. 124. 135 

f;::~:~~~;nùc~?.it~i~~) 11'!s 
Trezri Gaspuro 268 [,\" . 55, 110] 
Tribè, colonnello 295 
tribunale, giudizio mercantile 37. 53, 69, 70, 

1~3. 162: di Lubiana 352; p;iudicio del foro 37; 
camerale 331; ca1>itaniale 31 

1:~~~s\~· 'f~~~i::!ni d~ eftrn. 44;, Tunisini, cor-

Ti:~~~i~5turchia: princip~ 14; gran Turco, 
. gran signore d'otlomaru 184, 212, 285; P?rta 
ottomana 218; turchi che fanno professione 
di fede cristiana 179: navi 52, 88, 91, 94 

Udine 54, 88. 111 , 142, 143, 183 
Ugonotto 84 
Ungheria, Ungari 106 ecc. 
Urbani ~laurizio 45, 57, 198, 200, 247, 288, 338 

[Gen. Il 378-b; N. 60, 1191 
Urbas Giorgio 310 
Urbino 99 
uarolle 22, 172 
Valacchia, reggimento Principe di V. 232 
ualentina natione: marinaio omicida 160 
le Valli 15 
Varo 333 
Vasquez conte {GioY. Giacinto}, generale 218 

345; reggimento 243 
vecchia cli 124 anni 78 

~=~:!~. 29
Jeneti, Veneziani 2 ecc.; navi 39, 

77, 1-15; arma 210; mercante (compera le 

v:~!~ r;::c!5:~, ~!uo di Costantinopoli 313 

;;:~~~h 5~
65iJ~4ifif territorio veronese 140 

:i~~~j~0 
1!~

7
95. 96, 97, 166; foro vicariale 131 

Vidali Felice: ucciso 180 
Vidin 191, 192, 194, 195 
Vienna e Corte 1 ecc. ; erario 279, 349; sussuro 

245; turbolenze 352 
villani: malignità 165 



INDICE 375 

Vi//;;;) ~CJaudio Lui"il "enei·ale 75, 79: (Va/

Ville 141 
Vipacco 206 
Vipalanca (Palanca) 20i 
Vi85~~~l~~~~o, cardinale, viceré di Napoli 23, 

Visintin. gesuita, predicatore 341 
gran visir 193 
Vib•J~·. il"~~~~] del Porto 355 [ Gius. Maria 

w;grtendonck, generale 140-141; reg~imcnto 

Waldeck (Valnech), generale 92 
Wallensperg (Valisper), reggimento 120 · 
Wallis [conte Giorgio Oliviero] 135, 228; r eglti-

mento 166 
Warasdin 77 
Wassermann: Casa Wosermana 205; Boser

mani 213 

J idman bar. Antonio (Andrea Vilman) 41 
\1/iesenhUten bar. Frane. Antonio , capitano 

. della Fortezza 354 
Windischgratz (Bildisara.z) 119 
Wurttemberg: duca Alessandro 160; duca 

[Luigi] 93 
Zara [Anna I l 169, 202, 245, 248 
Zaule 18, 19, 26, -19, 85, 101, 121, 122, 124, 159, m: ;g:: 3;is, 222, 226, 243, 263, 265, 279. 

Zen, nobili veneti: campi 62, 117. 119, 196 
Zeno Apostolo 360 
Zois, Michelanj(elo, mercante 12, 136, 189, (de

rubato) 197, 240; nuova fabbrica 213 [Gen. 
II 434-b] 

Zonta, fontana della 1-lO 
Zorz Marco: ucciso 152 
il Zucho 6. 74, 206, 217, 268 
lugnam 241 

Manoscritti dell'Archivio citati nelle Note e nell'fodice: Volume Com
mercio, Libri dei Consigli (LC), .Procuratori GeneraH (P,G), Noi/a di tulle 
le famiglie ecc. 1735 {N), e del Jenner gli Annali Tergestini, gli Annali Trie
stini, le Biogra!ie T.ciestine (Biogr.) e le Genealogie: Triestine (Gen.), delle 
Tredici · Casate (Cas.) e delle famiglie <Conti ecc. (Con.). 
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