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Al Consigliere Municipale di Trieste 

NICOLA BOTTACfN. 

Non è co~a, ; mè p~ssihile, che · io voglia tace1·vi, tant.a L\ 
la letizia mia vcrlenclovi amantissimo delle cose di 'l'i-ieste, che 
di voi serhera lunga rneq10ria non , foisse alrro per quelle da voi 
o fatte, o promosse, a decoro e benefizio puhl1lico. Confabulando 
secovoi, sulle vicende in Tries1e clell' arte tipog1·afica, e dicen
dovele come poteva, venni facilmente a persuadermi che l' i111-
provviso parlare, in questi tempi cli procedure verbali, ei-a al-' 
meno 1~·er me, ol:tre stagione. E 1·is0Ito di fare "emenda parziale 
di quel mio peccato, vi maFJclo quelle 1:>.o,che cose che, sul11' art.e 
t.ipog1·afica in Trieste ho raccolto, ma non io vi pai-le1·ò, vi reco 
invece le parole cli quelli _che, fur01~9 allora . jn azione, e J)erò 
prima del Porto franco; clel tempo posteriore scrivano i ù10de1;ni; 
io mi rimango tra i vecchi, e mi ci trovo meglio, forse perchè 
cosi abituato, e l' abitudine è seconda natnra. 

Invio a voi documenti dell' Antonio Turini. e del Giovanni 
Maria Petrculi, meglio noto sotto nome di F;·a lreneo . della 
Croce, che fu in procinf.@ . !ili •t ·raspo_f-fage ,stamperia in T1·iest.e. 
Del Winkowitz, del Moli, dei Wage Fleiss e 0.,. del .G. Co
letti, del P. Geistinger, che calcolav,ano a grandi risultati, quali 
li ·eUie Venezia, che coli' arte tipografica riempì le lacune fatte 
dalla · scadenza del co11miemi9 io non, v4 çlqrò c!oc,umenti ; nè Vl' 

ne darò dei PP. M'echitaristici che dal l H@ 1 al 1810 tennero 
tipog1·afia nelle lingue orientali, compresa la gi-eca, e che grandi 
cose han fatto e ne avrèbber .fattf> 1i1aggiori, se non avveniva 
quella spropriazione del U:HO che li sbandì da Trieste. Pazienza 
]I Principe veneto, fece Conte il Remondini per le utihta arrecate 
allo Stato coll'arte tipografica. 

Quelli pochi documenti che vi maBdo, o piuttosto vi resti
tuisco, dacchè i più sono tratt.i dall' Archivio del Comune, vi 
confermeranno come: 

Il mondo è vecchi'o e tal fu ognor suo modo 
voltala, girala, siamo sempre lìt, non avanzando cl' 1111 palmo, 
foorchè nelle troppe parole,· nelle troppe scrittmc e, se me! per
mettete, nelle troppe stamp@~,.-: w U!.. :,· 

Vivete sano e lietp, 
'/ 

Lunuo 1860. 
Kandler. 



Molto Ili . Sip. J,ocotencnti, Molto Jvlap. et 8py Sir;. Gù11lù:i , ,,1 
P.rouiso 1·i Pf Map., Sip. Co nseplie·1·i della () ittà cli 1'i-ieste, ecc. 

Sogliouo tutte le C ittà famose, ò per antiquità ouero per N obil 
origine et fondationi iutrodm in esse le stampe, mediante le qmili si 
uiene ii couseruar a' posteri à guisa di niua irnagine, una perpetua me
moria delle gt1erre, di Hcroici gesti, cli gloriosi fatti, et cli altre cose 
notabili in quelle s,,gnite, et che seguono allà g iornata; oltre di ciò si 
reduconp a,nche i1 stampa cotett·a le leggi mmiit:ipali, che molte nolte 
per esser sc1'itte ·li mano, ò I sòna, · sèorette, ò d a scrittori adulterati; et 
fin almente à benefi·tio et comod'0 •della, studiosa giouenH1; si soo-lion o 
stampare . i libri che si adoperano nelle schole . publ-iche, senza a~1clarli 
n1endicando, et cercando •'in paese alieno; et lontano. I-lor essendo qu e
sta Nobiliss. C ittà, per guerre, per antichifa, per gesti heroici, et at
tioni notabili, celebre, et famosissima, et cli più han·enclo nouamente in
trodotto li · ltcli Pri Gesuiti, chb con l' ernclir et disciplina r li G ioue
netti, sarano il splendor di. èssa, aggiongenclo le littore al!' a rmi (che 
perciò ci sarà uisog110 de molti _libri). Non è dubio alcuno che 11011 sia 
pi(1 che necessar,io 1à ,ia~roduni,i · anche la ·stainpa, à fine che b C itfa in 
tutt e le parli si possi chiamare gloriosa è perfetta. li eh' essendo stato 
considerato dii un stampatore (che horn per legitime cause non può 
far palese il nome suo'.) . . Con' questo memoriale si afferisce uenir ìi 
seruire qu esta· Città, che douerà esser à l'ui, et ii figlioli 'eletta per 
patria, quando gli siano · fante hones'te conditioui, et dato q ualch ' honc
sto frat'tenimen'to (e01Ùe sl costi11na in altri luochi) con il quale, ag
g ionteu_i le s tw fatiche et industria, possa mantenirsi; sperando, anzi 
teneuclo p. fermo che la Ci'ttà .tutta, giornalm ente si franerà pi (1 con
tent:i cli haucrro condotto .ad' essensita r. questa cosi necessari .i .profes
sione ·; sopra la _quale /; tarà c{u.an'to prim.a aspettando hi lo r grntiosa. 
resol,utioue J>, suo gouerno, .e tri1 tan·to con ogn i humil affetto à VV. SS. 
Ili . · et Sp1p. si_ racco111d11cla : 'Di ' V V.,_ SS. ,Ili. Spp. 'et M11gg. . 

, 
11 

, , , , , , , ,p :umil Seruitore. 
,,. " ,. 1, 1, .J'n _Stamp<4tore ho-1:a ùicoyn'ito cli no.me. 

t Ì 1 , Il, 1 • ' f I )• \ ' ·~ i ' I 

Die ult-irna 1lle11s,;: [uni,i .t q?4, )I ·" 1 ,,.,,, • [ . 

Terq . . in palatio Co-nwn-is in Con.sii-io XL rnore sol·itu conqrelja.to a.dstanle 
ibidem 'nei 1/l. D. ,J111t:' G'àstalil:o ,'·'Loc·J.111tene11t. Cap. Tergest. Oin·i.~sis , 

Jt . /,a.mw 71i·oposfo und suj1plicd d'uno Stampatore ciel tenor come in qnela, 
sopra la quale s;i_ consult·i, ~~elfo ijia a. fc"l,f 

U,nues conjormes consnlnenmt : 
, G'lw fi debba PFGettctr ,i( ~/w11pa.tor r,l qual 1fi. cl.i-ino J1 1</' tl'I• an1ti, di trate

vi111e11.1,11 .,(al , 1111.bl;ic0 , L. , .50 ali' m/,/:o , et '}Uesto, che · ,s-i,rt , ten11./o stampar ! le •.fedi ,H 
Sanilèt gr,i li.;; .,et ·oeclér, cl'ac,co,rdl!r,i .co11 e,.so -mediante il sp. 1'd.aai.~trato di stmupa.n 
il StaJ;u,to con 1negl-iol' 11ow11.tau·io,, ,.le_l 7,u.1,/,ico elw .;·i po.s.;ct che perù nM1 .sia- con 
demo -del Sta·11(patoi·e ,twn accorda,u{os·i di .-~ta.npar cl.o::Statnto, se. tal ,rnndott.a 
r.w,, . ,sii . •acc.ettcutci, 11,e. , httbbi luogo-. Bt fl1.i·iti gbi a.rihi tre 1; si re1n·0ponya in 11//1iO 

cò11.ser1lio 1>er ·il· t·m!len·imei,to., , , , 1 I , 



I I. /Jetru, Jiirt•o . co11s11/uit: 
l'he al de/.to Stcm,}'atore sia data la casa ,,,,,. lo sna l,"l1i/alio11e I'/ Jlff 9uella 
sia prrrtaln di a,(/illo 10 01,. 12 Dncati et non piì,. 

Ubte11/u111. 

M.to Ill .-ri SS.·ri Giud. 88.n: Cot: 

Acciò le VV. SS. M.to Ill.ri . no habbino mai giusta occ.ne cli 
dolersi di me p. b d.ila.ti0ne <il.I: tem1~P f'rapos-tani cl. Ila. stampa di sta
tuti, lleng.o co q.t9 .memo1;i~le à sµpp.J'e · ,YV.: • SS. M .. to 111.,·i siano 
sernite di <:on,ettere eh. uii sia1)0 cosignl\ti, h9nnai cl .i statuti n~ll'trna, 
e l' altra lingua, e. terminare insieme p. la ,eletti.on.e cl' un i?uon corret
tore, eh. ad ogni horn, eh. ,sisiuo stampati li f9gli,. possa attendere alb 
corrcttione, lrnue.do .io i.I tutto in p.to ,dal . mio· canto .P· esseguire il 
mio debito, come già ne liò dato buo. princij)io nelli fogl,i . già sta.patì. 
Et alle :VV. SS. i M.to lll ,ri humiliss.te ,1n' inchino. ,1 

Deile SS. YV._, M.to 111.i;i ' . ... 
26 Dee. 16124. 

Ht1miliss.o_ et, oblii-~no seruo 
Antomo Tun"1,m . 

' flt .mo Si_q. ,Capw ,Volt' lll. Sig. Luocotie lll. &S.1·i G,iJuclici Prouisori, 
et Cont·iglieri. Sigg. ~t P.rom., mìei Col.mi 

L' estren,ità. grande, che succede di pre~ente, pur troppo notoria 
et euideute, mi· sforza., e uiolenta, contro ogni mio uolere et oltre ogùi 
mio pensie1:o di uenir a molestar VV. SS . . e supplie~rle, che si· de
gnino concedermi, nuoua dilatiorie al pag~JJ{~.to di qui nto io '<leuo p er 
l'irnpre~to fattomi, solo di mesi sei p1:oss .i ,Alfìn 'de quali, li dò ferma 
parnla, co l' occasione dell'essito cli' io spero ' cli fare dell"istoria darne 
stampa.tn d.lle guerre cl.I Fi'iuli, et altri incoqtri eh' io attendo totalm.te 
sen1ri, "cli dar a qt\est' Ili.e Vniuertiità co.pitiss.a siinifatt.ne del tutto; 
Contentandomi trà tanto, eh' il s.r Procur. Gn.ale a nome pub.o . si 
in,borsi le mie pronisioni ordinarie. ;1 ogJio sperar che · VV. _ SS. p. 
solita lor gentilézza et natural istinto, 111i · rencleran consolato cli e.osi 
hreu e clila.tione, et manimi'rnno a c:ontinnar sin ali' estremo cli mia uita 
la sernitì1, che co la nenuta a quesfa ' patria primieramente gli dedica.i. 
Dalle quali mentre attenderò gr.oso decreto, reuerentem.te li bascio 
le rn~11i. Di VV. SS. lll .ma .~~olt' Ili.~ et Ill.ri. 

Oblig.mo et Deuotiss.o Ser.re 
1626. Anto(1i~. Tu·rr·in•i stampatore . . · 

Ili.mo Sig. Comisscwio, è 'Molt' JZl. 'Sig.r'i ,. Gi1fdifi e .Pr~11isoi·i. 

Vndeci Anni sono, che nenni qui con la stampa con molto mio 
incomrnoclo, è interesse, ricercato à stampare questo stattuto che prima 
era scritta à mano ; è redatto in poche c0piè ; pcrchè no era chi ne 
facesse, è se pure se ne trouaua a fare, costaua pit1 una d'esse, che 
tutta la stampa come fo conosciuto dall ' opera; perlochè dal Cons.o di 
questa Città fo trattato, che p. · conoreuolezza d' essa Gittà come p. il 
bisogno di far le fede in stampa, che prima non si faceuano, e per al-



tre occorrenze, eh' alla giormita sogliono accadere, mi do11esse tra.tenire 
in questa Città ed liauermi assegnato prollissione di fiorini cinquanta 
in cirrn _; h~llub con_sideratione, che qui le facencle sono pochissime, e 
llon ordmane; nond11neno me ne sono contentato, è stltto secllro che 
detto trattenim.to no me si dou,esse .man care; è, à qne~to fine ho la~ 
sciato il niuere, e honesto guadagno , done prima mi ,:trouaua; è pi e-I iato 
posso dire essilio de doue era; è pio-liato moglie iu questa Città. p. 
fonirui la . uita; che . hor.a si tratti di lemtnni questo poclw di sussidio; 
lllcntre. io non ma11c9 ÌL quant@ mi sono obligato; Confido nella Clem.,L 
di sna Mta, e nella buona Giustitia di V. S. 111.ma che non mi -sariL 
man cato à fare, che, mi sia co.ntinuato dare quella pocha prouisione clic 
sin ' horn mi è stata solita dare è di tanto <.:on oo-11i llluniltiL la sllp-
plico. Di V. S. Ili.ma et Molt' 111.ri. 

0 

IG35. Seruitore Denottissi1no 
. \ 1 .4ntoniq Turi11i. 

lll.mo 8.·1· Comù~.o AJult' [ll.1··1: 8ù;.ri Gi-uclic·i, "è Prou:i 
· et Han.di 8-igiri l,'on's.rl. · 

Poi hauere recusato m;n· ocliasio1iP, eL~ teniulla ct· 'andare con la. 
mia · st,unpa à seruire altroue, coh mo"Jto pi'ù · saÌ,iiio di qnel10

1

m~ fu as
segnato da q.sto spetabile Cons~glio; cl.I q.a]e contentatomi' co11 pen
siero di fare qui la uit:t mia, è à questo fine pi:essè a1ic? u10glie, fidato, 
che la mia scr.h1 si fosse gradita; Atteso in q.ella con ogni fodelfa, è 
diligenza, mi suno sempre. _affaticato, cl' osseruare qnant' era I' obligo lllio; 
te)1endo di pii,, oltre 'la stampa, anco Botega p.i libri coì1 beneficio dclii 
s<.:olari; uedendo succedermi in contrario, che in luoco cl' hauenni an-· 
glllnentato il salario, mi uie·ue sminuito. E'sseiiclomi t;e'nnt:t occa~ione 
d'andare a Lubiana con bonissima conclitione non ho uolnto risolu errni 
prima., di fare consapeuol e le SS.rie loro Ili.ma et Molto lll.ri ò noti
ficarli, che mentre mi , sarà co11tiJ11rn.to, il s'ahwio da prima, constitntomi; 
continnerò qui la seruiti1 rnia <.:ol medemo peusiero, d1e da prima; 
qnauclo poi in contrario s~a terminato; le supplico prima della mi,i 
pa.-teuza, è anca quando clouèsse qni fenuarmi; · che siano deputati 
qnatro, pii, o meno, cli q.sto sp~t,tbile Con'seg!Lcf ÌL fare li <.:onti meco; 
<.:on anthorifa cli conoscer(? sopra· le mie' preteqsioni, . dell a stampa c!elli 
statuti qui fatta; __ che tanto temp.o mi fii prol.ongata, 11e!· più cause, senz,i 
mia colpa; con· mio grande interesse, è cbunç; come appare per mio 
protesto, che ·ali' lwra f'ecci; ac<.:io possa dire hauere ser.to con sotisfa
tione q.sta Mag.ca Comunità, è da q.elb 'conseguire il mio ben seruire; 
clonendo andar altrone. La qual mia dimanda, co\ne gir1sta; 'confido 
dalle SS.rie Loro Ul.'ina et Mòlt' Ill.ri conseguire; Alle quali pregando 
dal Altissimo ogni . felicità; me li fat:cio humilm.te raco.to. 

Di VV: SS. Ili.ma et M.to 111.ri. 
1 <rnG I111mill.o Ser.e 

A11toJ1.io Tu.1·ini. 

Ill.mo Sig. Conte et Cap.nio Molt' lll.e Si9. Locot.e Ill.-i Spett.li'. et 
Nob. SSig.ri Giudici et P1·ou .. 1·i et Co,is.-ri Sig.ri et l~ro.i ·miei Cull.'/1/o 

et DM.mi. 

Essendo statto fatto lwuesto mortorio dalla Venerabile Congre
g,it ione del! ' Immacolata Concet.tione della Beat.iss. Vergine MAl{IA di 



Trie8k nella morte del '1· M. · Antonio Tmini stampato!'<: di qn est.i 
magni. ca città, il quale laseiò nel ultima sua uol onta alla. eletta Con
greg,ittione la sua stampa: ma pcrcbè la magni.ca c:omunitit pretende 
un d ebito di Z. n. 9 sopra In stampa, non si hà lwnto ardire cli ante
porsi. Bora conoscendo la ponerfa di questa ncnerabile congregatione, 
hnmilrnl'nte snpplichi,11110 le SS. nos tre à compiacersi di lasciar libern 
tal stampa alla sudetta congregntione, p,•r poter ca1rnr le spese fatte 
nel fun erale, d per augmento cli mm si grnll(l' opera dedicata in honore 
della ln1n1acolaht concettione, dalla qnalle lè SS. loro eomc benefattori 
ne ricencrano il douto premio. 

I G45. Fra11ce.<co Locatello P.1·efetto. 
Pre Fm-ncesco Gemnli Secrettar-io. 

D-ie 24 .Mens. Fel,r. 1U45. 
l 'erg. -in Pala.tio Comwni-s in Con.s. XL more solito congregato, ads/(111/e 

Omissis. 
Jt. hanno proposto un memoriale del 1,·ig. Fran. Locatello Pr~/elo e del H. 

Pre 1'ì-a11cesco Girardi S ecretario della Ve11. Co11yrey. dell'immacolata Cunceziu·1w 
della B. V. eretta in que.,ta Città, del tenore : 

Onwes co11for111ès co11sulue1-u11t : 
Che stante che il credito della Mag. Cumunjtà è già vecchio et che ,,-in hom 

11 011 si è J'Otuto conseguir cosa alcu11a, che perciò là stampa ricercata dall-i ,,-i/J· 
S,tpz,1-icanti gli 1,'ia concessa atlenso che venga ·impiegata ùt honorwol,zza della 
dett. T-'en. Co11gregaz·ione et ;n conseg-u(!'l)Za cl-i questa Città., clore11c/o:,-i z1erò far 
.•timar detta .stampa, acciò la comunità po.•1,i regolarla nel con.seguir ;1 residuu 
del- credito co-ntro la segnitù del q.m Stamvatore._ 

tose stam11ate dal T11riui, 

1U22. Relazione del passagg;o dell' Imperatrice . Eleonora 11el Verone.se . - Ca
podistria - voche pagine. 

1625. Cod'ice delli Statut·i ldunfoipali di Trie.ste sotto titolo: Staluta lnclvtw 
Givitatis Tergeste. lesto latino, con traduzfone ital:iana in fronte, ciel D. 
Cesare Cagnarone nobile di Monte Causario. - Volu111e unico -in 4. 0, di 
pagi11e .W4. - Dedicato all'Imperatore Ferdinando II. - Cul segno 
della Sta111peria eh' era una torre ed in giro il motto : Deus f ort·itudo et 
lu.rris mea. 

J(j2,9. Commentar1 della guerra vassala in Friuli ed I stria -- di JJ-iagio R-ith di 
Kollenburg, Patrizio di Trieste - Trieste' - 'Folume unico, in quarto, 
di pagine 294·; 

1fJ2.'J. Le Rime cli Giovanni Battista llrati Giustùwpol-itano. 
1(;2.'J. Orazione cli Bortolo Verci. 
11]30. A lti, Processi, Sentenze. 



Ecc.::a llt.mo Molt' Jlt. /.!,cc. Noù. et Sig. G-iucl. 1Jt h·ou. Noùb. S,j 
Cons.i·i Sig. N. et Prou. C'oll, et Oss. 

Cosi ~treto, ed innato il debito di seruire alla Patria, che non 
trouasi Popolo cosi abbieto, è rozzo it cui tal obligo non sia noto, i'. 
palese ; ne gente rnsi barbara, è ferigna, it cui non sembri ginsto, è 
santo questo dolce instinto, infoso in noi dalla conuenienza, daJla nà
tnrn, è da :Dio. L'amore de congionti connaturale della propritt con
·ser,1,rntione uwi sfonossi ·offeso, che n<.'l uedersi è men am:tto, è postpo
sto all' amore, che dee portarsi n:l.Ja Patria. Tutte le penne de più 
·celebri Scritori si stancano, è pena,no in tm,smettere it Posteri le rne
•morie gloriose de Brut-i, è Curtij, qnai per uon la.sciar spirare la li
bertit della Pakia tolsero la Vita à proprij figli ribelli, et acciò non 
si cangiasse Roma, ia un sepolcro -de suoi estinti cittadini, si scpelli
-1,oBo vini, r,iempieudo di IOT0 stessi le voragini, ed il mondo d' ammi
rati0nc. Ma s' è conneneHole l'assistere nelle sue emergenze alla Pa
tria; che sadt il -cauarla d,i sotto alle sue ruine, il farla risorgere dal 
sepolchro, è farle godere un'·altra fiata le sue aHtiche grandezze, è b 
vita ? La P,ietà de Cittadini, noa hà campo più degno per farsi co
noscere; è ciò fu il motiuo, eh' à me sottoserito diede i piì1 gagliardi 
impulsi, è mi fe' imprendere l'impiego· di scrinere, è registrar l'attioni 
de nostri maggiori, scoprire l'origini delle più illustri Casate; delinear 
lo stato in cui :fiori la Patria; è per cosi dire dissgfera,re Lmti<.:a Trie
stP, faticando in ricauar da più centinaia cl' Autori ht verifa, impie
gando it quest' effetto ·più anni ; 1-l/.J p1i0curato cli superar ht pone1fa 
ciel mio Talento, imi non la ponerfa, che per debito cli lteligioac dii mc 
professata mi toglie il modo di cl,tr alle stampe i nriei scritti: Onde ht 
Patriit pare stia in peri.colo di ,non risorgere, ne vscir dal s.epolchro, 
se alcuno 11011 le dà mano, è l' aggit1ti à s0lenarsi. La notitia che teugo 
de uostri Antenati m'assicura, che quella generosità, è Nobiltà di spi
rito fedele, die nei tempi andati i,n essi coH t:mht loro gloria risplenclè, 
non sia per cleg;enernre ue Figli, ,è che. le SS. l0ro Eee. Ill. Molt' Ili. 
Ecc. Nobb., et Spp. contribuirano in cournne, et in partieolare qualche 
soccorso, giad1è noù è O<"easione di ·spargere il sangue à prò della prn
pria l'at.ria, è Citfa: Tanto pi(1 che b spesa riesce tenne, è mocles!a è 
non si può laseiar cli eoncorrerni, senza clegenernre della generositiL de 
Nostri Maggiori, è dafranclare la Patria, lasciando perire le loro me
rnorie, et i loro nomi, è mentre spero dalla loro ianata gcnerosifa 
1111' heroica resol11tio11e, mi sottos. et resto. 

Dell' Eec. VV. Ill., ·~ SS. loro Mo!t' Ili. Ecc. Nobb., et Spp. 
Den.mo in ChLo Ser.re 

Fr. Ireneo della Croce Cm·.no 8a1l::u . 

Die 2/J Nuvembre 'l'erg. iu St-nba Coumnis in C'ons-il-io .minori ·mure solito 
cougregatu adstanle ibidem lll-itstr. D. Locm11te11ente. 

P,-.i,no l,mmo 1,ro1w.,to un ,nemor-iale del Molto R. P. Ireneo Gannelitcuw 
·il quale haue11du con particolare e longo ,., faticoso · .studio scr-ilo l' istorfo et a,11-
tickità di questa Ciltù desideroso di J> orlo alle stampe a gloria w1co dtll ' i-,tes.sa 



:;i 'V<·de dal mec/e.-.imo wnu.oriale quanto JJt'l'f'iò desidera et addin,am.la. l'erlau lo 
si rrn,.-.u/t-i: 

Domini electi ad util-ia: 

Giov. Jinm clell' Arge'lltO. 
l~rdinanrlo Saurer.· 

Ant<>?l'io Giul·iani. 
T'iclal Fida/li. 

Germa-Jtico dell' Arge11to. Gi_nl'l111ni Bm101no 1Jono11,i. 
Do111ini electi ad ut·iUa 1mij01·11ies co11.,11(uern-nt;' 

Sopra il -memoria/e . ciel B. P . ___ ,Iiremo. Che , gia che ,la ·e-irti,. clell' istesso R. 
Padre con ctj}'etto · di i•ero concive ha voluto ;riti"a.her dalle rnùie .,otto quali gia
ceva sepolta alla luce .questa a,1.t·ich.i.ssù11.a. Città e palesarla con ckiarezza. al 
mondo tutto quella_ che . con . confuse• e,,pussioni viene et véniva predicata, asse
ffllltl!O per sussidio . accia l.' operà . açcf,nnata passi andar alla sta·111pa., il presente 
re_qùnento le Lirn /iQO seicento ,delM Sig.- Oratori ullim.a.menle stati ·in Graz cioè 
Eccell. Sig. D. Toma.so Giuliani et ,. G'iovanni Erancpto , a,, quali per -esser , ogni 
cosa sod:i~f"c1tta è ,cà.scata la contl"ibuzioue del ,7wya-mento', ·e pa,•ime1,ti , . il futwro 
JJaga.mento, assegna.no il ' soprapiìt. delle L. 600 Ghe , a·va..11zerano Jdi quelle che si 
pagano all' Eccell. S. D. ljrbani ·.come . Ora.ture clie f1t già in T'·ie-nnq. che JJa.i·i
inenti sp-irerà il f11turo reggime-nt<J q11al-i d i·içMe.sta ,del nob. e S7,etta1rile 1vla_qi
strato doveranno _e.sser a suoi temp·i- sborsati dalli ,Sig. I Procurat. zrresente e futuro 
e co11seg11.a.ti al R . . p_; S1tcldetto o cll'i ,,per lu-i inte1;1mrirvi ley·itimamente e 71er 
quello 11oi potesse ulteriormente oçcorrere .che i . havenc il debito q·ijlesso secondo il 
1>otere di qmsto illush·. Pu;blicò ·a .,~w-i-- tenq!ù -

Obtentmn in minor-i et in nwjor·i Coirn'il-io. 

tt,93 20 Gmnaro. In- Con.si/io 1'tlin. 
Tra.ttandos-i di far venire aUa' luce le· ,anÌ·/çhitç, di ques(o zntbbl-iro .,tate 

finoi-a occulte, medùmte l' r,pera da drwsi alle ' ·sta,mpe del M: R. · P. Ireneo della 
Croce Carmelitano Scluilzo . debbano li Nob. Sig. Giudici senza alcuna inte1·po
sizio11e cli ·tempo rendere • soddisfatto. il suddetto M. R,, P. secondo le part-i an.te
cedente1111mte prese in quest-i nob. Con.sigli dm,endo per facil-itar l'esborso reston· 
.~ospesa la partita dovuia al Sig. D." Urbani, et quelo che si dest-inò per la fa 
brica del palazzo che si clava · all'i Nobb. "Sig. Ora.tori J>er que.sto reggimento so
lamente dovendo il seguente e,,.ser posto in, Libro l' una et l'altra come era per 
il paswto potendosi ' col danaro della · derazione snppl-ire z1er hora alle spe.se eh.e 
occorrono per il lavoro delle piet,re. ·' 

DD. Ell. ·a.cl utilia: 
Giovanni Bonomo. · 
Filippo clell' Argento. 
Giusto · cieli' Ar.lJento. 

Obtentmn in . C'nn~il. minor,i et m{,jori. 

Ill. Sigg. oig_9 .' !,t P.,·om: Cot.m-i'. 

ffomaso Giuliani. 
· ])_ Con'f:i. 

A.ntor,-io . Giu.lfrmi. 

Scorgendo l'impossibilità, di poter stHmpare in Venetia la nostra 
historia di Trieste, hò procurato ritrouare Stampatore, qual nenga à 
stamparla à Trieste, p. onuiare .tutti gl' intoppi, e eontrarietà. Dopo 
fatte mòlte diligenze col mezzo d' Amici, hò ritrouato s_oggetto di tutto 
proposito, che s' offerisse uenire à piantare una stampana con -due Tor
chi, e caratteri perfetti, e sofficienti, et anco Bottega d! Libri, c?n La-
11onmti ueces!'arij per tal-' in1presa. Il soggetto è 1111 L1braro d1 Mer-



zeria p. sona eornmoda, qual nerrà con un' alt ro suo Frntt.o Prete Sa
cerdote intelligente, et corregge le stampe, tntti due ben incaminat i, e 
di buo11 .rna inteniione, disposti cl'. int rodnrre belle, e buone cose cli lu
st ro, e ~0011110 profitto dell a Citt,1 pro11ti di nenire subito anco prinm 
de' :::ìi1.nti. 

E p.cl1e ,m anti di partirsi dà Venetia 111 ' hanno ricercato alc1111 e 
conditioni p. potersi stabilire in Trieste con piit sicurezza; ho gi ncli
cato bene 111sinuarle alle SS. VV. Ili.mc acciò da loro ponderate, de
te rmi mwo ciò giuclicaranno più espediente p. utile e decoro dell a pro

. pria Città, et a11 co d ' incitam:o agli .stessi, _di uenire con lor ca pitali a. 
fo ndare in essa un negotio che gli apporterà non poco ntile, e sp lendore. 

L e condizioni sono una eertezza cl' ottenere Casa, e Botteo-a fran ea 
cl' aggrauio p. quanto potessero sosistere, . e t rattenersi in Trie~te, èol -
1' esentione di tasse., e granezze almeno p. anni 25. 

Secondo 1111 Priuilegio p. l ' istesso tempo che ne~suno possa stam
pare cose pnbliche, ò prinate, secolari ò ecclesiastiche, ne nend ere Carta 
eia scrinere, penne, inchiostro, Cera Spagna, e L ibri da scuola, intro
durne d,1 Paesi forest,i p. uenderli aUa minuta, fnori che coi Fratelli i1 
pretio però connenei.10le, e discreto. 

Snpplico p.tanto le SS. VV. Ili.me à far ponderato riflesso r1m1.11to 
ut ile e decoro appo rtarebbe alla N .ra C ittà cli T rieste nna Stampari,1 
l ' Librnria. fonnal e, e poi conchiudere con prudente deter111i1rnzion e, 
qual pi(1 proprio giudicheranno espediente, e gratiarrni subito snbito 
della ri sposta , acciò possa trattare, e stabilire con essi il concertato: 
essendo certo che dag li stessi non mancfl.rà cl' essegnire qun11to otferi
tiCono p. essere persone comode, e no bisognose dèll ' altrui aiuto p. 
incarni1rnre col proprio carlitnle questo negotio 

L e raccomando ancora uoler raccogliere quel tanto che molti par
ticolari hanno esibito cli co ncorrere p. la stampa cieli' hi storia da 111 e 
composta, accioehè uenendo. q.ti sigg. à Trieste ritronino il . danaro 
-pronto p. pagare gli Operarij, e non habbino d ii stentare, et io restar 
con poco credito, è riputatione, se desiderano che si stampi, gia che il 
D emonio (p. quanto sco rgo) fa il possibile, acciò non venghi al la lu ce, 
prima, eh' io mnora., qual cosa sm:ceclendo, non _sò come andarebbe. 
Attend_erò la ri sposta in V enetii~, ouc fatta la IYiaclonna mi portarò su
bito p. assistere il q11est' affare, e con h111nil111 ente riuerirle, e dedicarmi 
qual sen,pre fui , resto D ell e SS. VV. Ill.,ne 

Pado11a 7 .Agosto 1693. 

1 (i !14 2 fi T,UfJlio. 

Deuot.mo e Obh.1no Ser.o nel S ig.re 
Fr .. Ireneo della C,·oce Car.uo Scalzo 

"1'er.<Jeste -iu Stuba Cu111t1.11-i,, ·in Cous-il-io 11rin11ri more ,ol-ito co119reyato, ad
.st.a·11te -ill'idew. Jllu,tr-i,,-i:mo Dimrino V . C. et L ocu.mteue11 /e Caewreo. 

"Jllu.str-i.s.,hwi Dom·iu-i Judices propo.su1"l·u11t ù1/ra.scri11ta., 1iruzw.,-i/-iom.s. 
"I tem hanno proposto, che luwe11do il Motto Revel"/,11do Padre ireneo Car

u,elitano Scalzo. lasc-iata à mani delli Jl/u..str·issimi G'iudici et Provisori L' overa 
dr, lui com11 0.st; , a,,wieme con nna Sc!wtola Sigi/ata mediante ttua ricevu.ta al 
detto Re-v .do Padre fatagli, et truuam/u.,i in ·11ostro Potere, si propone n qu.est·i 
Nobili Conse!Jli quel tau/o ,e habb-in da fare per fu11datm11e-nte risol,;ere. 
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Dmnùri •lecti ad u.tilia in ()1·11.,·ilio 111-inm·i: 
D. lurclw 80st . pmi,. G-i,,v. Bonmno B01,om·i sost . 1n-ov . 
Dr. P.ietro Im·ch.o. JJar. liti-io de' Fin;. 
D1·. Conti. Ge.rem-ia Franco/o. 

"L-i -illustrissimi Sig. Consultori tutt.i uniforme consultarono : 
"Sopra la 2.cla che -in /terencio alle part-i z,rese -in quest-i nobb. Con sevi-i, re, . 

• ,tino -incaricati li nobb. Sigg. Giudici come li Jttturi à procurar ovu-i 1ioss-ihil,,, 
acciù si clii JJrincipiv alla s/a1111'a dell' opera fatta dal Rev. Padre lre11ev della 
Croce in loco che non sii duh·io nè .sospetto che ·vengi quela ·in mi11i11w adulle
rata, ma prout stat ·in stato T"ergine con ogni dil-igenza stampata et perchè li 
me==i dati eia questo Publico et da darsi seco11do il di già risolto, non .souo ua
leuoli nè .sojicienti a p e1/ecio11are tale opera, stante che diversi SÌ!}- Particolari 
_,, hwmo oj/erto uoler concorrere a tale faceuda douerannu li ·illust. Si!J . C,'ùulici 
t.leJ!/l tare due delli Siv. Consigl-ier·i ad ejjètto di essigére con tutto spirito da O!J!l i 
I ·no quel tanto si ha offerto di contr·ibu-ire". 

· Domini elecl'i ad ut-ilia in Con.,ilio majuri : 
Fr. lurcho sos. prov. G·ioi>. Bono1110 Bonomi so-'. 1irov. 
Dr. Pietro Iurc/10. Bar. Julio de' Fini. 
Dr. Stefano Conti. G1:remia Francalo. 

"Domin; electi ad ul·ilia in Co11s-il-io -majori [ ."11ij"onJ1es Consuluerw,t: che 
']/l auto è stato ottenuto -in Cunsegliu di 40 s-i-i ratto et fermo agyio11vendo r:011-

sulta nel 111erito della 2.cla z,rupòsta che il libro lasciato dal Reo.do Padre fre11 eo 
con scatola et altri requisiti siino ]>Osti nella l'ice Dom-i11ar·ia c0111u·11e ul'ile .,ec,.,,t1, 
et ici custoditi fedelm ente s-ino s·i darà JJrindp-io alt ' opera delht stm111,a». 

Obtentum in co11;;ilio majori et minori. 

J(j ,9{j 2 Giugno. In Co1tsil-io miuori. 
ltein hanno proposto che esse1tclo capitato -il 1ll. R. P. I reneo Car111el·itanu 

·in 1j1testa cittù, haversi -irtsinuato all-i , Ill. SS. Uiudici l'incontro autu -in l"euezia 
cli JJOner alle stampe t'opera da lui fatta riel( anticltita che 1ierciò si co11siv11as.,e' 
la medesi111a che si trova ù, Vicedo,1,inaria clel Comune culla posta 1ier 1iarle 
presa nelli Nubb. Cun,,e!Jli quali lai intende dedicare alla 1'1aestà. del Re dei 
Ro11,an-i, però sarebbe mevlio 11er ·cantavio puhlicu face.,se tale dedicatoria . 

DD. elect·i ad ·1ttil-ia: 

D. 1'o111aso Ustia. 
D. Crban-i. 
Bar. , L odovico Marenzi. 

Ci·istnf. Giuli1111i. 
D. S inwnetti. 
D. L eo. 

lJomhri adjunci-i ·in Cons. 

D. A /ber. 
Ji'ran. lJououw. 
Uiov. Francalo. 

(!u i proposerunt: 

Frane. lrlarenzi. 
Antonio Giul·iani. 
Geremia Franco/o. 

Che a lltJ.<e le 1wrt-i prese inherenclo ed aclherenclo al.e istesse non essendo 
la città J)(Jr hora -in istato di risolver di metter alle stampe tal opera, ma rh e 
con m·ig/-ior inc,mtro ri.solverà quanto -i-ntencioua·va secondo che v ·iù. ·i11 7wrte fu 
risolto da questi uobu. Consevti. 

!J/,tmtum i!I C,msilio minori et moj. 



Il 

Ill:mi Sigg. e Pron. Cut.mi. 

Il mese passato scrissi alle SS. VV. Ili.me supplicandole man
darmi quanto prima il Dissegno., fatto con ogni diligenza al naturale 
della Città, e ltiuiera del mare dalla Punta di Duino sino al Zuccho: 
Non uedendo alcuna risposta, a.stretto dalla penuria del tempo rPpplil'O 
quest'altra ali' istesso fine; coli' aggiungere a.neo, che dopo molte pon
derntioni, fatte sopra la clecacione cieli' l-Iistoria da me composta tilb 
M.fa del Re de lfomani, la spesa cli quasi Ducati cento Venet. che 
rieercarebbe l' esecutione di essa, trà il Ritratto di S. M. con 4 Libri 
ligati in oro, due per le M.ù dell'Imperatore, et Imperatrice, e . clne 
altri uno alla M.fa del He de Romani, e l' altro al ser.mo Areiduca 
Carlo suo Fratt.o cli' spesa circa D.i 10 l'uno: et una Dozzina per li 
Ministri Principali di Corte, questi ligati con oro alla Francese, col
i' aggiunta della co·ndotta sin' à Vienna, mi rende impossibilitato, ii puo
terla io dedicare, .e soccombere . à si gran peso; massime non uedenclo 
speranza alcuna di ricognitione, che mi . pnotesse soleuare di quesk 
spese, oltre l' aggiunttt a.neo de' Libri: Mentre panni non far poco, in 
ridurre al sospi1·ato fine la stampa, qual si nà con tutta solecitucline 
proseguendo alla gagliarda. Rappresento alle SS. VV. Ili.me queste 
mie ponclerationi, aeciò da esse ben considèrate, risoluino (ma presto) 
quello si deua fare, p.c!he poi non habbino a querelarsi di me se risol
uerò dedicarla ad altro soggetto, p. ouuiare à spese si eccessiue, e cli 
si gran mio pregiudicio, per la speranza di qualche reconoscimento a 
me necessario cli pagare i debiti contratti, e sodisfare al bisogno in 
proseguire l'Opera; come pÌL1 diffusamente inter.derano 1t bocca dal
]' Ili.mo Sig: Bar. Ludouico Marenzi, e Sig. Gio. Casimiro Donadoni 
a quali ho rappresentate tutte queste particola.rifa, e prc,gati anca rife
rirle alle SS. VV. Ili.me per 1rnuerne presta risposta, acciò terminattt 
la stampa, non resti cosi sospesa, senza pnoterne far esito, mentre non 
conniene pnblicare il Libro, !')rima di offorire a chi si deue la dedica
toria. E coli' o.fferinni sempre a' loro pregiatissimi comandi mi dedico 

Dl'lle SS. VV. Ili.me 
Vendia 1 G Giugno 1698. 

Devot.mo Obbl.1110 et hmnil Ser. 
F?·a Ireneo della Croce Car.no 8cal:o. 

Ill. 8ig. Sig. e Pron. Col.mi. 

Dopo passati dieci gion)i infrnttnosam.tc dttl mio arriuo iu Trie
ste, accostandosi il termine assegna.torni da miei Superiori p. il ritorno 
al mio Conuento, deuo sforzat.te ricorrere alle SS. VV. Ili.me acciò 
comandino ii chi s' aspetta· la restitutione del Libro, onero historia cb 
me composta nel corso d'anni dieci, qual dne anni sopo consegnai in 
deposito ali' Ili.mo Macristrato di qnel tempo, con promessa cli darmi 
lo stesso o-iorno la rice1mta, e.on le condizioni da me in essa assegnate, 
fra quali ~rano la depositione del detto Libro nell' Archinio della Citfa, 

· e cli mandarmi nel termine di tre mesi la eopia del medesimo à Pndo
ua, e la restitntione it mio beneplaeito cieli" originale: Le due prime 
colildizicni, l'Ome è ben noto alle SS. VV. lii.me non furono eseguite, 
e .]a terza della restitutione (p. quanto intendo) contro ogni douerc horn 
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si dispongono di negnrniela , sotto tal q11al protesto, di uert111 fonda-
111 e11to. Onde lm111il111 ente le s11ppEco il 11011 permettere, che in uece di 
partire consolnto, ritorni nl mio l'onuento, dopo tante fatiche spese p. 
illu stral'e la Patl'ia, io pal'ta. da Tl'ies te col11 ,o cl' a11rnl'itudinc , e poeo 
sodisfatto. 8pero p. tanto nell ' innata gentilezza cl,,]!' lii.me SS. VY. 
d ' ottenere quanto desidero, a.eeiò subito ltl'l'iua.to in Venetia possa dal'e 
principio ali' opl'rn, e ned cl'la stampata p rima della morte, e con de-
dicarn,i qual sempl'e fni, resto . 

Dell ' Jll.m e SS. VV. 
Devot.1110 et lrnn1il ·sel'UO 

Fr. Ireneo detlci Croce Cct,·.no 8arl:o, e Co11. 

f(J9~ ·, . Chug;10. 'In Cqn8. Minore. 
l/,1111,u 11mpos/9 un 'lllell\Ol'iale . del 11{. R .. P. Ireneo. 

, D. D. elec,ti {t({ uiilia. 
D. To111aso l'., tia Cristoforo Giuliau 
D. Cr/,a11i D. Si111om,tti 
Geremia Fraucolo . D. Conti. 

S ·i da autorita al/i /Il . .S'., Giudici di ' iratar col 'IIIOlto R. P. et ·vedere di 
perrnaderlu con le rive i-agioui che giù questa città; ha· dfro lgato di stampcire 
tale u11era, et si sqno scoperti mezzi assai buo11·i per tale effetto che perciò Ì;i 

"0//lwti i l detto R. Padre di lasciare l' instessa, anzi far · favore del rhna11ente 
.,e 1:i f osse, sopra del clte attendendo l' o;Jicio che si co1itentarcwo fare di lll. 
(hudici COI/ J'l'OJIOS(O a 1/UOl'O Cou,seglio . 

Obtent in Consil. Minori et Majo1·i. 

Jtj97. Die Junii in Co11s. Mi\wri. 
Supra la prhua propo.sta .del 111erito ,ciel R . . P. _ Ireneo Carn,;litauo · scalzo, 

d,e si dà aulhorita a/li llt . S. Giudici di poter far ~l,tldoue di due persone di 
tutta integri la alle quali . co11/idera110 l' operq, delt' isto1•i(f e che queste rest.,:no in 
apu11ia111euto con detto ,JJ. R, Padre lre11èo Coù1positore · di quella di unitamente 
deter11ti11are le ore giornali di 7,ot,'r colatio11 are que.,ta copia che tiene questo 
Publico con quela che ha lo stesso Padre ed aciò 11ossi cwere tutti U requisiti 
che de.sic/era 11er la stampa et 1•e17'ettionata tale collatione sie11 0 dett:i eletti e de-
1111/ati ù, o/Jligo di ùitegral111e11te re.,tit:uirla alle nwu:i deUi stessi Ili. S. Giudici 
quali docrmmo in i·igore delle parti jii'e.~e in questi Nob, Co11segl. riporla nel 
w ede1110 loco delle Secrete della Vicedomùwria. Passando inoltre officio con ·il 
Ree/. P adre a voler fm,orire la citta con il resto 'c/ell' altra · parte dell' opera 71er 
p orla giunta alla 1n·i111a 11arte a ciò ad ogni /1uo11a occasione et risofotione di 
stan'}I({ la po.,si fare i11ie!Jrale la .,pe.sa, rimettei1do 11oi alla prudeu:a clelli st1<ssi 
]Il . Si!J, Giudici il modo e la 111a11iem cli cm,cedeute tralenhneu tu dei M. R. 
Padre. 

llt. 8·ig. Sig. e l'ron. C'ot . 

Pf>r inherire à Decl'eti da. q.st0 Ili. Consiglio giit due anni sono 
gratios .te sfabiliti, che gJ:UI. Sig. Giudici di quel ,tempo. et an co i loro 
successori procurassero con ogni diligenza possibile, acciò si dij prin
cipio alla stampa dell' Hi stol'ia di Trieste eia me composta. Essendo 
cltrnque ridotto il tutto à p.fottioue, non .mancando altr0 p. dare pl'i,M
eipio alla sta mpa , che J.a. ~ornministrnlione di qualche. ai11t0: .Supplico 
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p.eiò le SS. VV. Ili.m c dcgnftrsi deputare dnc soggetti, in ,·011forn1iti1 
del giit ali ' hora stabi lito, p. raccogliern da diucrs i sig. particolari , che 
s' hann ' offerto uol er e0neorrere à tal faeenda, quel tanto ehe la gene
rosità di ciascuno, si degnerà eontribuil'e, acciò uenglii alla luce nn'O
pera di tanto splendore, e gloria della propria Patria. E p.clie il g ii1. 
assegnato da questo Publico, et anco da darsi, secondo il gi it l'issolto, 
non è ualeuole, nè sof'fiei en_te a p.fettionare .. tal' Opera, p. daro·li pres to 
principio, suggerisco a.Il e SS. VV. 111.n,e come il mezzo più e°;;pedientc 
sarebbe ritrouare alcuno, che imprestasse duca.ti trecento e cinqnn.nta 
moneta Venetiana, rnll' obligo di restituirli col sno censo nel termine 
di tre anni, dopo princiviata la stampa, mentre coli' esito degli c~Rem
plari nel tempo s11~letto, ·resta.rebbe prima egli rimborsato d' oo·ni eo~n , 
e poi io ancora col rimanente cli esse, delle spese giit da mc° fatte , e 
da farsi nella carllt Intagli cl.' altre Fig111·e, e tutto il necessario, a.ccio
clic riesca l' Opera cli tutta perfottionc. Slipplico nonan,.tc p. fine le 
SS. VV, Ill.me uolen:ni subit-o spedire, non potendo piì1 trnttenermi in 
queste part'i, · stante gl'i ·ordini, cliè ·t engo de' miei Snperiol'i di ritor
nare qnanto primri, al m_io Connento, ha11enclo giit ii tal fine spedito il 
nostro Compagno: ·Onde l'esse re io ' solo, indisposto, e ueccliio, deue 
rnuouergli (dopo tante fatiche fotte p. Ja, Patria) ii comprissio1w, e sn
bito uenire alla ri ssol11ti0ne di quanto humiLte le 1, rego, ·mentre mi de
dico Delle SS. VV. Hl:mc 

.· Deuot.rno <.) b'blig.mo et humil Renw 
Hi96. Fr. l,·enl'O cl!,fla CroN ('r,.,·.110 Sf'alw. 

Ili. S·ir;. 81/i l'ron .' Cot. 

Annoiato all:i, fi,1'Je dà si stancheHole, e la crirneuole dilntio1w, in 
ii,spettare tanto tempo la 1•isolutione cli qnanto con 1noltiplicnte suppli
che, p. lor proprio mrnntaggio, h-ò fatto· ricorso alle SS. VV. lll me 
senza nedere nel .termine c'li • tre mesi alcuna risolutione, ma sole spe
ranze di uenm stabilimento: Ho cletern1inruto partì re, mentre dalla bonfa 
loro, no ho poh1to ,ritrare pur .un minimo segno cl ' aggraclimcnto, el1" 
potesse lusing•ai'·mi d' · haue-r incon.trnfo con tnntc mie fatiche, e suclol'i, 
le loro sodisfationi. Depositarò p. tm,to la l'Opia cll'l libro nelle mani 
delle SS. VV. 111.me in conf'ormit.à delle -mie uolontarie promesse, ris 
serbandomi di dispon:e' ·:i · mio bencplri.eito dell ' origi1rnl e secondo l' oc
c:asioni che mi si ' rnppresentauano; ginst' nl tenore del ·sentimento 
eh' ha11euo, uecki poco iiggradite le mie fatiche, e ·'laboriosi sudori: con 
che resto Delle SS. VV. Ili.me 

Deuot.rn·o '• O.bb.mo et h111J1il Sc ruo 
, ... , ' J?r. l1·fnJJb' ·della .f'.rnh1 r:·a,·. 8,·al:v. 

' 20 Ayoslo flj,4/J. In Co11s . Mi11ore. 
Jfmmo propo.,t;o un mem01·iale ·del P. · T,wien • della r:'rnoe /;'ar,nel-it,11111 

Scalzo. · 
DD. electi ad utilfo: 

D. "l'mna.so U.ti,i D. Nicolò G-iacometN 
D. 1l1aui·iz·io Crba·ni Ba,·. Lodovico Maremi 
D. Apollinoi·e d.' Alheri Geremia. F'ranrolo. 

Allew l' nra tonia -- l"Ì.!/l·ia11n l!<IIIJJO o ro11.mltare. 
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/"Jìc, :2/1 Augu.sti 

C1111rrrne11li< li dfrer.,i 111<wm·irdi di ricnrso rltd R. P. Ireneo Ca.rmel-itano 
.,cab,, inhere11do alle già J>n•e si dù authoritù alt-i lll. S. Giudici di e.sz,m·e il 
stato Nmtsto che ha questo Publ-ico ùi questi te1i1pi con dire che il .sudc/e.to R. 
P. 1>roc11ri modi e mezzi cli mandare alle .sta111pe tal fatico .sa .sua opera che del
/.' accordato col stampatore, ron la qualitù cle volwni di detta. 11otra far l' estratn 
dell' esho,·so, e che que.sto publico hora. per allora d' 011era forn ita cli i,olerl-i cnr-
1·i.spondere recognizione cli Z. 800 in agionta del danaro cli giù corrisposto. 

Obtent. in Jl1innri et /llajori Cousil. 

lll. 8i_q. /,u ogotenente, G-iuclici, Prou·isori'., Nobili, SitJ· miei Sig. 
e Pron. Cot. 

La brama di nedere una uolta terminata hi stampa dell' Historia 
cli qu esta N.rn Citfa di Trieste, da me nel corso di tant'anni raccolta, 
e con tnnt' incomodi di uiaggi, et altre contrariefo, et oppositioni ri
dotta al termine, che qui horn la rappresento à questo Ili.mo Consi
glio, mi spinge supplicare la generosità loro, à coudescendere à qual
che soccorso, acciò possa proseguirsi l'Opera incominciata, giachè 
senz' aiuto è impossibile il proseg uire la stampa, mentre il stampatore 
non ucdenclosi soccorso sin' ìi San Martino, in conformità di qnanto gli 
hò promesso, senza dubbio sospenderà il lauoro, e l'opera rest erit im
perfetta. Onde suggerisco alle SS. VV. Ili.me il ponclernre quanto 
prema la presta rissolutione, come anco I' efa mia, oltre gli anni 70 p. 
cosi dire cadente, aggrauata pure da molt' indispositioni, con b mia 
assistenza, acciò riesca ben corretta, E> con la perfettione possibile ter
minata e uenghino alla luce le sep0lte memorie ~li qoesta Cittit, p. glo 
ria, soddisfattione, e consolatione uninersale, mentre trattasi della pni
pri,t Patria, motino basteuole ii far concorrere ogni animo . Nobile alla 
sospirata pcrfettionc: restando coli' liumil.te r-inerirle. 

D elle SS. VV. J.11.me 

lfì97. 
Den.n10 Obb.1110 e H 111n.1110 Ser110 

Fr. Ireneo delta Croce C:a,r.no Scalzo. 

J)ù, 8 Nov. 16[17 in C'on.ç. Min. 

Prima ha11nn zn·o1wstn che essendo , ca1!itato qui ·il Pa_dre Irene~ Carmeli
tano Scalzo per consegu·ire il resto di da11aro che, per · pei;leeionare l' opc<ra c,ri1-
fnrme appare. , , 

,DD. cùcU cui util-ia: 
Illusi. h. France_sco Marenzi \ Illust. n. 1inna.,o [ '.stia 

/)0111 e11ico dell' Argento 11imwitio Urbani 
Audrea Cecina », .St,!f'rmo C:outi. 

lllustr. D.' Consultori t;,tti lmnif'm,me consultarono: Che 11el merito del me
mo,·iale del ld. R. P. Ireneo della Croce per por Jine a/l' 011era delle J,;lorie si 
<lù autori_tù a/li Ili. Sir;. Judici di trovare per,ço11a che ùnpresli -il <ia'llaro del 
rit>ume11t e ddlu swnnw. ,,rom.essa cÒ,!t'orme le 1,arti prese in que.1ti ·1Vob-ili Consi!Jli 
et quella cmtlelan ,wtlct 111.i.lJlior ji,nna. che p otranno convenire sino alla totale 
rei nte.qraziou.e, 

()/,tm/11111 /1t il. in Co1i,-dio Jl1i11ori et J.lfajm·i. 



Illustrissimi ·miei Si!f. Colendissimi. 
Dal Sig. Nicolett-i rni furono consegnai-i li 11nm lihri, tre li!fnli ·in i,e/u/.lJ 

per questi ÀU.<JUSt-is.,imi, tre z,er l-i Si_qg. Magg. Com .. Ma.g. e Cava lnri::zo 11la.<J
f/i1Jre, e li altri tre JlCr S. Ecc. Sig. Cancell-iere di Carte e Referendario l'luckner 
e TFeissenl,errt· 

Vienna 30 Mnr1uio lfJ.9 ,9. 
Divol. Obbligat. Serv. 

Giov. Batta. Romanini. 

(Agente del Re di Polnnia e della Città. di Triest<'). 

J.J ordinar-io della scorsa settimana, arrivato solamente domenica ver.,o l'ora 
di pranzo mi JJorlò li rive1·it-issim·i caratteri delle LL. SS. 11. del 24 scaduto; 
le due lettere che v' erano incluse furono immediatamente recaz,itate al Sig. Co. 
Capitan", ed io nello .stesso giorno mi po1·ta-i a La,remliurgo, ove JJresn,tai li d/1.e 
lib1·i clell' Hi.stmie di 1i·ieste, bigati in veluto cremese, l'uno alla. Maestà delC 1111-
J>e:ratore, a. l'altro alla Maestà del Re dei Rom.a11i, a questo fu conseunato dal 
Sig. Principe cl-i Sabn suo Mau.r;iorclomo Ma.<Jgiore et alla Maestà cl·i Ce.,are dal 
sudd. Cameriere Mag!]iore Conte cli lValclstein, a cui fu JJresentato il .\1to colla 
le/tera 7ntl1blica in z,roprie mani, e nella stessa forma al Si,r;. l,far!fJiordonw l,Jag
.!Jiore -il Conte cli llarrnch -il .suo. Presentai ]!nre al Signo1· Cancelliei·e di Corte 
qnello a S. Ecc. e/est-inalo colla lettem dei /3-if!!J· Gi1tclici, come anche a/li due 
S·i!J· Re;(mmclari; furono cla tntti umcliti e z)({.rlicolarmente ·il detto Ca·ncelliere me 
ne m.ostrò 71articolare z,iacere, e con tal occas-ione vresentai a.Il' E. S. l' ultimo 
Mem01·iale toccante la. rlmnandata .sosz,en.sione delle Risoluzioni ecc. ecc. 

Devot. Obb. Serv. 
Giov. Batta.. Romaniiri. 

20 Giugno 1G99. 
PS. Il lil,ro i/elle I.storie. di Tri.e.ste fu anclw z,re.,entato a S. Ali.. Serr

ni.s.sima A·rci,.luca Carlo et z,rego le SS. T' I'. Il. cl' 1tn' esemplare anche JJ<'1' me". 

Devot-is. et oMlir;at. Servit. 
1 Gio·v. !Jatta. 

0

Roma-11i·ni. 

L' lmz,emtore era Leoz,olllo I. 
Il Re dei Rmnani Gi·useppe I poi Imz,eràtore ' 
L' A1·cù/14ca <;aria poi l1111ieratore. 
Il Gran Caucelliere ern -il Conte, Bucelleui , 
Referendari erano ·il Plockner t>cl il' lVe.s.,enbe,·!f. 

,·1 I ,,, • :1 ,· . 
Molt' lll. et Ecc.mi SitJ· miei Sig. Oss.mi. 

Dal SiO'. Romanini hò ricevuto l' I-Iistoria di Trieste, composta 
dalla penna ~irtuosa del Padre Ireneo; e sicome tal' opera merita ve
rament e una stima partit:olare, cosi rni professo per il clono, singolar
mente tenuto ,i VV. SS. MM. lii. et Ecc.me assicurandole, che in ni
tre occorrenze cercarò di farli conoscere la mia gratit11cli11 l', è che sem
pre sono Di VV. SS. M. lii. et Ecc. 

?icnna li 20 cli Giugno 16!)!). 
A ffett .mo Scrnitore 

G·iul·io l•ì·dl'!'Ù'IJ ,.,ml<! 1!11,·,-1/.,,ni. 

ONIVERSIT À DI TRIESTE 
BIBLIOTECA GENER41.S 

B. G./ "' ~ ~s 
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Jlu/( lii. ,•/ /<,'l'l·.ì1t ·i Siy. 8-i_q. et l'ml.11i Col.mi. 

Me rn ntesso Òbligatissimo, d1e loro Sig. Molt ' 111.ri et Ec1,;.111i se 
sono compiaciuti di parteciparne il grami labo re cli qnel sogietto, chi 
ha di stesa l' !,is toria anti ca, et moderna dell a Citfa cli Trieste, cleo-1rn 
11 ernme11te cl ' esser palesa a tntt o il 1110t1do; qna11cl ' Iclclio me da rà uita, 
et t empo di pot erla leg:ere, applicarò tutti qn elli 11ancl:1.»·ij , d1 e ne ca
uarù, per ser11izio di quel Pnblico, mentre ~0110, et n;; rafe nno per 
sem pre. 

Di loro Sig . M olt' 11'1.ri et E cc.n1i 

.· Ouh.1110 et Di1wt.111u ::-ìer.re 
· \ G-io. C/11 ·i8t. B. di vVeh,,1·&ber.,;. 

fil. Siy_q. 

Colla fauorita delle SS. VV. Ili.me mi g iunge il L,ibro della loro 
Città, e come le ring razio ben calclameute pel' la cortes ia, che han 110c 
lut o prntticar 1neco colla 111iss io11 del med.o; cosi le accerto, che mi è 
riuscito molto ca ro ,. e che ue professo loro g rnta riconoscenza, brn-
111anclo I' occasio11i di rimostrarg li ela, pe rdi /> 11ernmente ere c.l:t11 0 nll:1 
11 0l011ti1 , d,e nntrisco cli farmi co no,ee re. 

l)i VY. SS. Ill .111c 

·\ìie1111:1 · l :3 (l-i11 g nn 'I G!chl. 
Aff. 1110 Se r.re 

li 1:0111,, cl' Ha.rra,·I,. 

Il s ig. L odo,\ i, :o K ert fa cèva i13cicl ere s ulla casa ove nac.1n c il P. 
I re11 eo l:1 : eg11e11te é

1

pigrafe: · 

IN · Q,VESTA · CASA 

NASCl~VA . NEL . M . ne . XXVII 

GIOV. · MA,lU~ \ ~ANARVTTA . 

N E L L O O B. D l NE .. J) E 1 · C A R'M R 'f ;,r T A ·N 1 

FHA · lREN:KO · n .ELhA, · C HU,CK ,, 

::,TOH.lOGH.AFO ·DI.· THIESTE 
... ,,,. \ \ \ . ,l ~ . 

n~.i r •< !I.. ,,pv ..,,u 
3., •l = J61 e, eJ, 
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