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Della Cronaca di Vincenzo Scussa Trieste chronograffìco 
Compendiato il nostro Archivio possiede due manoscritti, <>uto
grafo l'uno, l'altro di mano del suo pronipote Antonio, a torto 
finora, se non ignorato, negletto. Di lu'i molto scarse sono le 
notizie. Nacque nel 1695 da Pietro Antonio Scussa, dottore di 
leg,gi, segretario capitaniale, e da Doralice di Fabrizio del!' Ar
g,ento, e al fonte battesimale, d'a cui il 17 novembre lo levarono 
Andrea de Bonomo, capitano della milizia, e la baronessa 
Maria Marenzi, il canonico don Vincenzo gli impose i nomi di 
Antonio Fabrizio. Si consacrò anch'egli sacerdote; cappellano 
de,Ua nave imperiale Santa EHsabetta dal 1729 al '30, ebbe 
poi tale ctignità nella chiesa della Beata Vergine Maria del 
Mare, e durante gli ultimi anni presso le Mona<:he di San Bene
detto, Morì il 23 dicembre del 1749. 

Di certo l'esempio della persona più iHustre della fami
gliia1 come lo ,cond\tss-e al sacerdozio1 ·destò così in lui l'amore 
per la città e la sua storia. La Cronaca, passata in eredità al 
padre, era venuta poi in suo possesso, e con atto d'i pietosa 
venerazione egli trascrisse in bella ed a,ccurata forma l'origi
nale steso in caratteri minuti e corretto a quasi tutte le pagine. 
E avendo senza dubbio compreso che in quegli annali offrivano 
maggi or,e in ter·esse e avevano il valore della diretta testi-mo~ 
nianza le pagine in <:ui l'autore narra va del tempo da lui vis
suto, immaginò di imprendere anch'egli una cronografia degli 
avvenimenti, nella forma ovvia e facile della notazione gior
naliera. Cominciò, sembra, que,sto suo dlario ·quando1 lasciato 
l'ufficio di cappellano di bordo, e)jbe ripreso stabile dimora in 
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casa di Ludovico dell'Argento, presso i suoi fratelli Giovanni 
Vincenzo e Giovanna Diana, nel 1731, proprio nel tempo al 
qual-e, se ne è prova sufficiente la scrittura, risale l'apografo 
degli Annali. Il manoscritto del dia rio, che si ,conserva nell 'Ar
ch>vfo, compren<le i'n se-ri-e ininterrotta gli anni 1733-49 e mutilo 
il 1732, di cui mancano il gennaio e la prima me.là d'agosto, 
come manca il 1731. 

-Che egli ascrivesse una certa ·solenne importanza al sno 
lavoro, risulta gi-à dal •particolareggi'ato e prolisso ti'tolo Scritti 
de breui Annota/ioni de Cose Seguite Nella Città di Trieste, 
ed altroue Con le Osserua/ioni de Tempi di giorno in giorno 
E sue Compendiose· Re/a/ioni in fine Dell'Anno - Opera gior
nale del Prè Antonio Scussa Sa.cerdote, che da principio fa 
pomposa mostra di sé sul frontis'pizio di ogni quaderno annuale, 
e appena dal 40' è a bbreviato e poi semp'lkemente accennato 
con la parola Annota/ioni; e più ancora da-Ile rdazioni in e,sso 
annunziate: così egli chiama i cenni riassuntirvi che in-tendeva_ 
dare annualmente sul clima, sul raccolto, sull'.am,ministrazion; 
pubblica, ma che si leg·gono solo alla fine dHre degli anni- ( 1732_, 
34, 37) . Ha presenti inoltre i futuri lettori, poiché spesso pro
mette di narrare il successivo svolg,ersi di un fat'to o di tor
narvi su appena ne avesse risa'puto qual'che ,cosa di nuovo, 
lasciando anche spazio apposito per contingen,ti aggiunte o pe·r 
nomi non ancora conosciuti , -e cosdenziosam·ente rettifica no
li zie dell e o le cancella e corregge . Va notato infine che allo 
scritto erano unite. anche pagine stampate e incisioni 1 che si 
sono perdute. 

Nei prim·] anni le note sono ampie •e ricche e si seguono 
quotidiane o al più ogni se,condo giorno, poi', di pari passo con 
la riduzione del titolo e con l'omissione delle formale augura li 
In Nomine Domini Amen e Laus Deo, si fanno a ·poco a poco 
più scarse e più brev-i, mentre gli intervalli' si' al'lungano fino a 
ragg.iunge·re -e super.are l1a settimana ; ma tuttavia l'opera viene 
continuata -con fede·Je e tenace cos"tanza 1 skché l'unica lacuna 
che vi si riscontra, dal 2 gennaio· al 2 aprile del '46, si deve 
considerare -certo indizio essere egli stato in quei mesi· lontano 
dalla città oppure malato, e le sette carte lasciate in bianco 
attestano l'inten zione e la speranza di rimediare all'int-ern.-. 
zione. Non se ne stancò neanche quando, sul finire <lei '47, lo 
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scrive re pare cominciasse a ·ri'uscirg1i meno agevole, non trac
ciando ormai la sua mano, ·pur non tremante, che le ttere se-mpre 
più ·staccale. Il male che in poco più -di Ire settimane gli recò 
la morte, lo col se improvviso il 30 novè-mbre del 1749, costrin
ge n·dolo a lasciar incompiuta l'ultima notizia, di una puhbli
cazione, latta in quei giorni a ·suon di tamburo, pulibli<:azione 
da presumersi forse poco lieta, come le tante altre che av~
vano amareggiato il tramonto deHa .s ua vita. 

A giudicare se l'opera sua meriti di essere tenuta in qual
che pregio, è opportuno tentar di tratteggiarne in rapida ras
segna ·la ,contenenza e il carattere. 

Il primo posto di ogni notazione è p.reso sempre dallo 
stato deJ l' aria e del tempo, ch'egH riesce a de terminare con 
precisione anche nelle sfumature e a presenta r<:i più piUoresco 
che non sia nelle nostre aride cifre me teorologiche. Col bel 
ser eno o gran sereno e nelle belle g-iornate con sereni -il tempo 
è chiaro, chiaro e sereno e splende il sole rilucente, mentre 
con l 'aria torbida è oscuro. lo sco e umido, neuerato, nuuloso 
e losco, caliginoso, brusco ; quando si mula , o megliorando mit
tiga, fà buono e s'accomoda oppure si ua preparando alla 
pioggia, si ua conturbando, divien fosco con poco segno o con 
poche gioze di pioggia, e può cadere pioggia mite, gran pioggia 
e lulminante, impetuosa, o un fulmin e d i piogg,ia, con gran 
rapacità e /uria; né sono dimenticate le strauaganze de tempi. 
A..ltrettanto vivamente sono espresse l e, sensazioni di ,calore: 
il tempo si mostra mite e buono, con qualche sentimento di 
cald o, il caldo è grande, assai cocente, non ordinario, in ec
cesso, eccessiuo, più eccessiuo, intollerabile quando i calori 
diventano sempre più magiari , e un sospiro rassegnato sembra 
accompagnare le sern,plici parole sono calori. Dal caldo si passa 
a-I freddo soportabile, fuor. di stagione, fuor del solito, acuto, 
con giazo, superiore, terribile. Nell'aprile del '40 il freddo è 
ta le, che lo si può confrontare soltanto con q uello del 1709, 
mentre nel gennaio del '49 non si sà Cosa sia /redo. Del vento, 
ora appena lresco, ora grande, grande e fr eddo , ben lreddo, 
più /r edo con Ne·uera, crudo, galgiardo , impetuoso, terribile, 
fulminant e, mai stato simile a ricordo de Vomini Vecchi, si 
distin gue di solito, quando non sia il ueT1io p er eccellenza, la 
direzione da cui soffia, daltOstro , da Majstro, da grego, da 
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garbino, da sirocho, da bora, da burino o burinetlo, da tramon
tana uera. Accompagnano il temporale, o tempesta, borascha, 
stratempo, non <li rado orrendo e furibondo , i tuoni e i lampi, 
le saette e la grandine, -chiamala d'ordinario brisa, brissa o 
tempesta. La neue, col gran freddo giazafa e più molesta se 
accompagnata da aqua gelata o quando neuiga con uento, si 
vede talvolta soltanto a/li monti, e in dttà spira .allora aria di 
neue; come la neve, anche •la bruna rende bianche le strade, 
e gramle oscurità fa il caligo, la nebia, quando è denso , se il 
borino non lo fa suanire. Lo stato dell'aria si rispecchia ,spesso 
in quello del mare 1 calmo, quie·to opipure spumante, in burrasca, 
e lo spruzzar delle on.de spezzate è dipinto da ll'epiteto del 
vento lumante in mare. 

Ma non tutte sono semplici indicazioni .descrittive, poiché 
l'autore sa apprezzare il sole , che non manca cò suoi raggi 
addornar la terra - espressione che potrel:lbe sembrare ricer
cata se. di ricercatezza egli fosse capace -, e il bel tempo 
godibile, che invita a spasegiar per la campagna che gode. La 
campagna gli è cara non pure per la sua natural bellezza, ma 
ancora ·perché com·e triestino vede la città riconoscer -da essa 
l'esistenza, più che dal -commercio. Oss·erva quando la cam
pagna, tenera uerdegiante nella primavera salutata dal pas
saggio delle rondini, principia a pullulare, quando la rallegra 
il sereno con caldo, che per essa ua bene, quando la nascita 
dell'Vue mostra bene che il Signor uoglia benedire, quando 
i persigari sono in fiore, quando essa patisce per caltiue rosate 
che ce fà hauer patienza o per la siccità ha bisogno di pioggia; 
è li-eto delJa pioggia che la rinfresca, la consola e le porta be
neficio, malcontento se 1a processione fatta per im,pe,trarl.a non 
ebbe effetto, dolente se ella fu troppa o poca, ·se non caddero 
che poche gioze dell'aqua tanfo bramata e poi capita la Bora 
ad asciugar quel poco di umido. Alfa ·campagna riesce nociua 
anche la brisa, ma più il giazo, che Causa del Dano alle Vitti 
e· frutari , e molti Oliui, quando sono carichi di giazo, patiscono. 
Lo interessa più di tutto - pregiamo il Signore che -ci conserui 
quello per sua misericordia ci dona! - il raccolto deH'uva, delle 
olive, dei cereali', ora -buono, ~rafie à Dio, ora scarso, misera• 
bile perché il sorgo e i lasiolli paion brugiafi o il grano è stato 
danneggiato da certi animali, o perché si deve vendemmiare 
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anzi tempo. J ddi~ guardi la campagna! E non la buona con
dizione della campagna soltanto è in .diretta dipendenza dalla 
stagione favorevole,, giacché anche per le saline ci vogliono 
belle giornate e per la pesca, del tonno in ispecie. 

Con cura sono regi•strali i fenomeni naturali che per la 
loro poca frequenza , per gli effetti strani o per i danni recali 
gli paiono più .degni di rilievo : così le vorticose bufere, quali 
la sionara del 1739, con tempesta grande di mare mai più uista, 
e la bissaboua de;! '47, che in un attimo sradicò Arbori, ed O/iui, 
conquasò Pergolate, e rnpe tre rami ben, grossi della lipa grande 
à San Giusto , quindi la decrescenza d' aqua dd '46, si repen
tina, che i/ pesce non ebbe tempo di ritirarsi à trouar aqua, 
il fulmine che, colpendo la chiesa ,del Rosario, si zupò l'Oglio 
della Lampade con lasciar inia/o il Vero, i terremoti, le comek, 
stelle assai rilucenti con coda uampanle di fiamule, l'aurora 
boreale per cu i", euidente parendo il fuoco, si to-ccorono le cam
pane, e la guardia in piazza il Tamburo. 

La parie più ampia è data, come è naturale, a l fluire della 
vi ta cittadina con i suoi regolari o inaspettati avv,enimenti: le 
elezioni <lei pubblici ufficiali fatt e nel Consiglio non più tutte 
secondo le norme degli Statuti, ma bene spesso con •rassegnata 
obbe.dienza a nuove arbitrarie imposi'Zioni de-ll'imperatore, che 
alla Corte aveva riservato la nomi'na del primo giudice, cesareo; 
il pagamento della . contribuzione di denaro dovuta all'im;pera
lore in luogo delle cento orne di vino di Prosecco, date da 
quando la città si pose sotto la protetione de,//; Arciduchi di 
Austria; le discordie , disunioni e turbolenze Ira il Consiglio, 
i Giudici -e il Capitano, quindi l'ammfoi•strazione civica, la inde
fes sa a ttività .dei Consiglieri, le paghe de i fon zionari, dei quali 
all'occasione rileva l'illibatezza, le conforenze delle varie com
missioni1 le composizioni satiriche -rivolte da ·certi diletanti 
contro i cittadini più autorevoli, 1a deliberazione· del dazio 
grande, del vino, il riassetto del salizo o della grissa del1e 
strade, spesso fangose come quella di Riborgo, dove al Monte 
gli scavi fanno trovar sotto terra muraglie, i lavori per costru
zioni pubbliche quali i magazzini del porlo, la nuova torre con 
l'orologio, che batte li quarti ed hore, andando giusto, la nuova 
Porta vicino a San Pietro; l'immunimento di saline, l'escavo 
del gran Canale à Riborgo e del fondo del porto molte volte 
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tentato, la scoperta di sorgenH d'acqua, l'illuminazione della 
città, fatta con ferali, la -collocazione di statue e di iscrizioni, 
'1 'apertura della Scuola dei Gesuiti in · Rena, l'erezione della 
nuova croce davanti la chiesa dei Cappuccini, col gallo di legno 
che al soffiar de Venti si girarà, il mistero del tesoro di Servola, 
Come il raccolto, lo interessano i .prezzi dei vin'i', -dell'olio, della 
farina, e in generale tutte le questioni economiche.: 1a conia
zione di nuove monete, de lle quali vediamo riprodotte grafica
mente diametro e spessore, che durante la guerra di non poco 
si restringono, i tentativi industriali, come la manifattura di 
calze di seta, la gran forestaria, massime de Greci, che di giorno 
in giorno capila quiui, la Caroza à quatro Cauali, chiamata 
Cogriera, che in quattro giorni conduce a Vienna, il movimento 
commerciale e il sorgere della nuova città fuori di Riborgo 
dove ogni Casa hà il suo horlo, l'arrivo delle navi recanti merd 
per grandi• ,commercianti, primo il Coclelli di- Lubi1an,a, o per la 
Compagnia Orientale, c'he con la sua morie lenta lenta lasciava 
apparire quanta forza era stata soffocata dall'egoismo e dal
l'imperizia: il continuo trofico de quiui è cosi copioso de Colli, 
e Merci che fà cosa incredibile a chi non uedesse. Ci narr,a -delle 
truffe e della fuga del Boyer, ci informa deHa re,gia marina, 
del suo scioglimento e della sorte toccata a1'1e navi da guerra, 
dell'arruolamento di soldati, della partenza di Triestini per il 
campo. Particolareggiate sono le notizie sulla apertura delle 
fiere , d'agosto e di novembre, e sulla loro frequentazione e 
riuscita, descritte con ampie,2za le solennità pubbliche e le 
festività, di cui le ufficiali rallegrate da sbari di canoni ribom
banti, menzionati banchetti e trattamenti e i d'oni offerti a per
·sonaggi venuti in cit'fà, gli onori foro resi, -e ta-lvolta anche le 
mance da loro lasciate, le rappresentazioni teatrali, Opera in 
Musica e .Com,media, le -cantat.ri-ci, i ,governatori, carnefici , -com
missari, amba:sciatori veneti, principi turchi, cavalieri di -Malta, 
i ba!Ii e le maschere, in quei tempi di -guerra spesso proibite, le 
Conuersation-i e i giuochi, :li' /ruco del' belliar, la giostra à quatro 
Caualli e la corsa dei tori del giovedì grasso, -che, fatta con 
po-co gusto e con pocca sattisfatione, pare ·non gli piaees-se, 
mentre si entusiasma a dire della voce del Castradino che cantò 
un Motte/o con stupore di tutti, della musica sonata fra l'am
mirazione di lutti da Turchi Schiaui -con Pilari, Tamburo Vio-
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lino, ed allri J nstromenti alla Sua usanza, e della messa che i 
musilcanti con Violini, Abue, e Corni di Cacia suauemente ac
compagnarono. 

E accanto ai di<vertimenti le malattie; più grave di tutte. 
il vaiolo, le varai/e , 'Poiché la peste, che Dio ci liberi!, in quegli 
anni -si avv.icinava alla città senza mai entrarvi , sus-ciitando sol
tanto ·paura, ma pericolose anche le solite invernali , ponture, 
dissese di capo , infirmità catara/li e Postieme. Moriva 'Più d'uno 
di queUi •che si facevano cavar sangue, ma J:i giustifica d'es
sere ricorsi a tale rimedio un'aggiunta ma:liziosetta: per ordine 
del medico. Altra volta invece spiega nei particolari come il 
medico dell e gal ere ·salvò molti dei soldati e mariruai amma
lati; la cura , somigliante a quella del dottor Sangrado, servì 
anche contro il mal Maligno con Petechie. Dopo le malattie le 
disg,razie.: naufragi nel porto e nel porporar, di~cordìe fra 
marinai e. facchini , incendi, fallimenti, furti, rapine, latrocinii, 
tr.1.orti improvvise , uccisioni, es ecuzioni caipitali, fucilaziorui. Nè 
tace quanto gli viene all'orecchio sulla vita privata, inimicizie, 
dissa:pori, disgusti per matrimoni non desiderati, .fughe, duelli. 

Sa•cerd'ote, si trattiene volentieri a parla-re de ll e cose di 
chiesa e di religione, funZioni e cerimonie solenni , esequie, con
sacrazione di altari e cappelle, battesimo di Turchi ed Ehrei, 
t-edeum -ce lebrati con musica rimbombante, processioni e no
vene1 ,elemosine 1 reliquie. Si occupa del vescovo, che, nominato 
consigliere di Stato, diventa Ecce llenza, del suo insediamento, 
d,ei suoi viaggi e delle visite pastorali, del clero, delle contese 
per il Decana to, de l nuovo abito dei Gesui1i che sembrava 
liuregia, d'elfo liti Ira essi e la congregazione -di San Fili'PPO 
Neri, tra i11' Capitolo e i Cappellani' del.la regia Ma·r.rna; delta 
conversa fuggita da l convento, della -confraternita deHa Dot
trina Cristiana, dei Domenicani, che con furberia uolsero farla 
agli giizdici, dei Benedettini, veneti, costretti dopo lunghe que
stioni di ,ce dere all'imperatore i beni dei· San>fi Martiri. Sui 
predi-calori dà il suo g.iudizio con una <:erta pretensione d'au
torità, -sodd isfatto quando l'ulfido sia affidato a Vomo dotto 
e sapiente, o eloquente ·e intelligente che rapisse la mente de 
Audi/ori, e delle p.rediche ben studiose e profitteuole aooenna 
spesso il soggetto: il bene, la santa lede, le anime del purga
torio; ne riassume anzi bre.vem,ente la materi'a -quando sia ori-
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ginale, non più sentila, ad esempio che il mondo honoraio si 
uni/orma con Dio, oppure contenga storie mirabili quale l'alle
goria del .serpente indiano c•he pizigando uccide chi non è pro
tetto da un ramoscello di certa qualità d'Arbore Odorifero, 
che rende amatunito, estatico e sorpreso l'animale uenenoso. 
Si duole quando la predica vien sospesa per il sfredimento del 
predicatore. 

Il raccolto delle notizie non è ristretto alla città, ma vi 
contribuiscono tanto le regioni vkine, Istria e F ri'uli , quanto i 
pa.esi più -lontani. T,roviamo notati fra gli avvenim·enti' le rap• 
presentazioni d'opera date a Lubiana coi Ricilanli .e Musici 
fatti venire .da Venezia, la ribeHione del contado di Pisino per 
le no11e imposi/ ioni poste dalla nostra Regina, la sommossa dei 
contad'inl -di Bidelton, che puzzavano forse d~eresia, ,contro i 
Gesuiti, gli odii tenaci che imperversavano fra le discrepanti 
monache di Fiume e provocarono una bella ,contesa, l'energico 
e coraggioso contegno del Cappuccini di Gradisca, che si .!a
scian assediare piuttosto che negare al soldato fuggito i•l di
ritto d'asilo, che il vescovo di Trieste in simile occasione non 
concesse, le imprese. dei -Corsari, la disastrosa inondazione del 
Friuli, il fulmine scocaio sul .campanile di Venezia, l'altro a 
Vienna sul campanile d1 Santo Stefano, l'incendio del palazzo 
Schwarzenberg in quella città, delle Procuratie di Venezia, 
della Cappella del Santo dr Padova, il fiero morbo di Fiume, 
ri masta senza medico1 i! male contag-ioso di lvlessina, l'eru
zione del Vesuvio, i terremofi di Napoli e di An<:ona, il cata
clisma ,che subissa Lii:m1a1 le rriina•cc-e .di guerra fra -Spagna e 
Portogallo. Numerose le notizie di Roma: i tumulti fra Roman'i 
e Spagnuoli, la questione della Chinea, il giubileo concesso 
per placare Jddio irralo e concedere forza al nostro impera
/ore contro il Turco, la visita fatta al papa dal pazzo, invialo 
d'Elia, ed Henoch; ma di lui prete è strano per lo meno che 
per parecchio tempo chiami XIII il papa •Gemente XII , e deci
moterzo anche Beneddto XIV. Infine matrimoni, mor.tf, vhggi 
di re ,e principi , di generali e rni'nistri, beatificazioni d"i santi 1 

festeggiamenti", e, notizi•e .intese piaurosament-e susurrare, come 
dell'uccision" del prindpe di Schwarzenberg commessa a:lla 
caccia da Carlo VI e deJl 'avvelenamento di questo imperatore 
procurato dalla Spagna. 
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Ma fa cerfi momenti prendono il sopravvento su tutto 
le varie vicende d·elle guerre in quei due de.cenni combattute, 
per la sue-cessione polacca, -contro i Turchi e per la successione 
austriaca, prevista questa dallo Scussa alla morie di Carlo VI. 
Preparativi, mosse strategiche! battaglie, astuzie, t.radim-enti, 
spìonagg'i1

1 am,mutinamenti, speranze o indizi ,di prossima pace 
avvincono lulla la sua attenzione. Quanto riesce a -leggere nei 
foglie/i e negli ultimi raparti, a sentire da lettere de particolari, 
a -cogliere fra ]a gente, notizie sicure, dicerie fo.fondate 1 motti 
arguti 1 poesie satiriche, profezie, ogni ·cosa ,egli nota, e il desi
derio smanioso di venire a -conoscere, ·e di poter r-egfatrare tutto 
trapela dialle frequenti retHficazioni1 -correzioni, ag·giunte •e 
smentile. Non era però leggera e spenslerala curiosità, poiché da 
tali guene la pozzera città e i cittadini, non semplici spettatori, 
ebbero par,ecchl,o a soffrire: ti1nori di 1assalti e bombardamenti, 
che richiedono continui p.rovve.dimenli per la difesa, tanto più 
che era ancor vivo il ricordo del 16 agosto 1702, perdita di nav'i 
catturate da1 nemico e tentativi di rappresaglia, scarsezza di 
farina, che rende il pane sempre ;più ,caro e sempre più pic-colo1 

penuria di carne e di altri viveri, n1ancanza .di legna da ardere, 
gran miseria 1 per cui calano i poueri in città, incessanti1 e cr,e
s·ce,nti i,mposizioni di tasse e contribuzioni a cui tutti devono 
soccombere., li Nlercanti, Traficanti, Negocianti, Artisti, Ebrei, 
Sarti, F abri, CaffetieYi, Ca/igari e H Publico per la Nobiltà, 
Cittadini Veri , e Paesani, i quali per altro devono altre volte 
pagar direllamente, il testadico, i prestiti forzosi, le spese per 
l'acquartieramento di soldati in continuo passag·gio, che, spe
cial,mente ,quando non sono regolati, causano confusione e 
disordine. Voglia Jddio che più non tornino in questo paese! 
esclama con sollievo alla partenza .dei marinai, gale.olli e sol
dati sbratalti alla fine di Trieste. È naturale quindi che per la 
guerra non dimostri entusia,smo 1 ma anzi ne sospiri i'l ternllne. 
Vittorie o sconfitte degli imperlali•, nostri, nostri Tedeschi li 
di•ce, pur non dimenticando ,che noi si'amo qui in Italia, non lo 
commuovono troppo profondamente; rare volte accompagna 
gli .annunzi di disastri e.on un benevolo purtroppo, e -con una 
certa indifferenza d'animo osserva come Carlo vada perdendo 
una cillà dopo l'altra, come malamente volgano le lacende per 
lui e più lardi per Maria Teresa. Conosce la usanza del go-
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verno: quando i nostri sono battuti, non si parla di preciso, ,e 
non si perita di giudicare poche le vittorie di Lombardia e di 
dire che si era cantato il tedeum per due abenche piccole uit
lorie riportate con li Turchi , ·e più tardi per la Pace seguita 
con Spagna, e Pranza dalla Nostra Regina, però con suo disca
pito. Rende ,giustizia al nemico, a,mmirando anch€ in esso gli 
atti generosi, i bei fatti di valore, la bella fermeza, la bella 
fineza, le fine astuzie, e non nasconde la .sua simpatia per i 
Genovesi che volevano libe.rtà o morte, ·risoluti di difendersi e 
pzù tosto sacrificarsi, che ceder, simpatia da confrontarsi con 
la tacHa approvazione dell'energico ,contegno del conte Pa!ffy, 
il quale all'imperatrice, che voleva riformare li Soldati Ongari 
regolati con le monture alla todesca, rispose uoler prima par
lare con li Primati N alionali. 

Le devastazioni suscitano il suo sdegno: peggio che bar
bari sono i Francesi -che fanno -danno alla campagna e ai po
ueri contadil1i, che tanto devono strusiare e fo·sie,m,e ·con la 
campagna godono perché un buon raccolto li soleua; ama cam
pagna e contadini tanto da rammaricarsi che non possano 
lavorar la domenica. Non ignora tutta-via la loro proverbiale 
astuzia e la malignità, che può giunge•re fino alla peruersità. 
Della campagna mostra poi di bene apprezzare i prodotti, e 
del vino è buon intenditore ; con disprezzo ci parla d-ell'uua 
maregosa cresciuta negli orli del Borgo Nuovo dov'erano prima 
saline, il vino della quale sapeva di fango e non sarebbe potuto 
servire nemmeno per •fare acqua-vite. 

È credente ,rigido, fino alla superstizione. Si compiace 
che, morto il re di Prussia nella sua mala se-Ila, gl-i succeda 
il figlio occulto cattolico, e che si sia fatto cattohco il' ricco e 
potente Prencipe d'Antiochia con il Figlio, menhe prova disa p
punto che i conti Giulai, fedeli Seruenli dell'impe.ratore siano 
Caluenisli, sembra veda una punizione nell'incendio di Krain
burg1 i cui abitanti per rancore avevano negato l'elemosina ai 
Cappuccini, e, come. la più parie della Città, compreso il Capi
tanio, si affretta ad osservare il digiuno consigliato in Trasil
vania contro la peste da un biglielo dalla Vergine Maria scritto; 
non mette in dubbio il miracolo della Madonna di Cormons che 
cambia posto, né quello della statua di San Rocco a Messina, 
che versa acqua risanatrice da una coscia, e di· San •Giovanni 
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N eapomizeno a Praga, che fece un molo e si piegò alquanto 
dall'altra parie, contrasegno euidente di Pro/elione. A tener 
lontane le disgrazie, la tempesta, la peste, bisogna pregare e 
digiunare; anche contro la mortalità dei bouini l'unico rimedio 
è la devozione dei santi: un bue fo felicemente curalo metten
dogli al collo il cordone benedetto di San Francesco de Pauli, 
e dando da bere l'acqua benedetta di Sant'lgnazio dei Padri 
Gesuiti; -così le locuste della Transilvania grandi come passeri, 
invano assaclite con schioppettate e cannonate, sparirono a poco 
a poco appena dopoché furono fatte preghiere a Dio, e solo 
con processioni si poterono combattere le cauallette d'Unghe
ria. Rabbrividisce al narrare. i misteri della schiala ò come 
dicono Confraterna dei Muratori pur troppo scoperta in Vienna, 
diabolica setta, i cui affiliati sogliono sedere a una tavola dove 
fra due Cande/le nere accese è posta una Testa di Morto ac
canto a una sabia [ s-ciabola] con il pugnale nero. Figlio mino
renne del suo tempo, sa che la cometa porla seco doppo · poco 
bene, vede nell'aurora boreale segno in ciel non concepito ·che 
preludi potessero nascere, sebbene del terremoto rice-rchi· una 
causa naturale, la Terra umida e fredda. 'Nella sua in·genuità 
crede senz'altro alla scienza del signor Anonimo, che oltre a 
diri gere le Comedie in piaza e l'opera formai in Palazo, -dispen
sava Secreti, che facevano marauigliose operafioni, e non dubita 
che i due figli latinisti del Napoletano passalo per Trieste non 
abbiano l'uno sei anni e mezzo, l'altro due. Stupisce al sentire 
del mostro partori'to da una donna dei dintorni di Piacenza, 
descritto nei ,particolari, e più ancora quando può proprio ve
der.e con i suoi occhi animali spaventosi come la Caniza con 
suoi Ire regisll'i di denti grandi, e pungenti e bocca capa<:e di 
ingiutire un Vomo, e quell i ch'egli con inconsda contrad-izione 
chiamf manzi seluatici, forniti di occhi terribili, di, corna a ueri
gola e di coda leonina. 

E in generale dappertutto, si può dire, traspare la viva 
parte ch'egl'i prende a ciò che racconta. Poche volte ha l'appa
renza -di voler solo freddamente riforire ,come ·quand·o dice di 
miserabili morti })2r fredd'o o fame, o quand'o ,descrive la pena 
della mussa e quella -de,lle bacchette che si solevano infliggère 
ai soldati, m•eno inumane fo·rse di altr,e usate ancora recente
mente nell'eserdto austriaco, oppure ci informa di malfattori 
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giusti1ziati, indegni di compassione. La grazia per uno di Ire 
condannati fatta dipendere da un getta-r di dadi, crudeltà ohe 
ci .fa ripensare fremendo .all'angosciosa agonia di1 quegli infelici, 
sembra nel noto ane,ddolo una premessa inventata a bella posta 
perché il vincitore possa con· -sprezzo ascriv-ere la vittorfa al' non 
trattarsi di denaro -- allora avrebbe perduto -, ma della sola 
vita; se lo Scussa racconta un caso di tale feroce cle,menza 
serenamente1 senza una pa,rola di biasimo, ciò proviene per 
certo non da insensibilità di cuore, ma da -ristrettezza -de lla 
mente che più fn là della grazia altro non vedeva . .Pokhé -di 
sol,ito non lascia di esprimere il suo sentimento: horribile è la 
morte improvvisa, per Poplesia, horrendo l'assassinio, terribile 
il crude/ disordine provocalo nel '45 -in Roma da un cardinale: 
anche la brutta sor te -che attende i di\serlori , pouereti, lo com
muove. E non è indizio di cuor c.aft.ivo 11 bonario godunenlo che 
gli p rocurano le belle zuffe e le belle contese, né l'esclamazione 
che spontanea gli esce di bocca nel proposito def marinai obbH
gati a tornar s ul' Danubio, dove non avevano trovalo che disillu
sioni: O qai si ui saranno de contrasti! Bonadelà grossolana, 
non umorismo e neanche ,capacità di ·scherzarei se anche mostra 
di apprezzare le poe,sie satirich e ; movenze come Hoggi è par
tita la prima partita de soldati; La fiera non si fa (à causa della 
fi era guerra) non sono null a più -che semplici trascur.anze di 
forma, non giuochi di pa-rola, e per mera ignoranza del suo 
s-i~nificato usa la espressione monitione bucolica. 

Pouere chiama -l e città colpite da s-ventura e pouero i'1 
sudi/o che per le fante no11e imposte da Daci j e gabelle non sà 
più come Viuere; e prevede mali' peg·gfor'i , .che, poi si avverano 
quan-do le continue nouilà di gouerno e rinouationi di Ministe~o 
rendono pùì tosto confusioni che buon gouerno e suscitano tur
bolenze, sì che il Gouerno non V à bene, e quando ,si aprono 
nuove Casse disiparate, cr-eando 1 na~ura,l cons,eguenza

1 
doppie 

fansse per li Salariati, la plebaja, e,d ,anche nuove gravezze per 
i Caualieri , che si vedono costretti a lasdare Vi,enna e a riti
rarsi nei suoi Castelli, e beni e a uiuer con risparmio, e poca 
Seruitù: osservazioni e parole insoUte in quei ·tempi, che non 
si riter-rebbero uscite dalJa penna di un sacerdote. 

Di sé pa-rl'a pochissimo, ma non senza com:pfa.ci-mento. 
Menziona due. · volte l'ufficio di cappellano d'ella re-gia nave 
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Santa Elisabetta da lui avuto, orgoglioso di conoscere me·glio 
di altri le usanze di bordo: questo lo dico perche sopra detta 
Naue io fui Capellano; narra di avere impartito egli stesso la 
sacra benedizione aHa prima fabbrica del ·Lazzaretto e di avere 
riceuute alla Porta due bandiere della disciolta marina portate 
in dono nella Chiesa della B. V. M. del Mare; avverte se qual
che· personag·gio famoso o famige,ra to gli era stato diTettamente 
noto, ad esempio H Deighman e lo spione, i'mpi,e<:ato a Padova, 
che -soleva venire a Trieste nel fempo della fiera, e fa capire 
se aveva preso parte a qualche rinfresco ·,e se questo era stato 
con tutto gradimento et ancor suo; descrive l'Esercitio Mii/ilare 
dei marinai inglesi da lui osseruato, e parlando del freddo del 
1709 aggi.unge: il tutto fzì à mio riccordo, e per esperienza 
scriuendo lò di-co, e de,! furto di cui furono vittime tre villani: 
quello che a mio ricordo non udì ; così dà testi!monianza diretta 
di quanto era avvenuto ai Calò. Ricorda anche la casa sua e 
il luogo dov<e .si trovava I'anti<'a casa degli Scussa. 

Questa corsa a ttraverso il Diarfo, per quanto inade-guata 
e sommaria idea pr·es,en ti di esso 1 basta a mostrare -quale po
tesse ,essere la coltura del suo autore; non -c'he Carneade, H 
nome di Archimede lo avrebbe immerso in desolata incertezza. 
Tale giudizio vien meglio che confermato d'a un esame an<:he 
superficiale delle qualità formali della lingua e de l.Jo stile. 
Domin'io assoluto hanno le contam-inazioni sintattiche e gli ana
coluti1 che gui'zzano s-enza tregua -come serpi dalla coda moz
zata, e le forme errate pullulano, pe,r usar una parola a lui 
cara , dal principfo a lfa fine; <:on. La capri,cciosa struttura dei 
periodi gareggiano soltanto le ·sfrenate licenze dell'interpun
zione e clell'ortogr.afia, tras•curanza ,del resto più compatibile 
perché non sua p e,c.uli·are, ma in quel tempo abbastanza comune. 
Deformazioni di parole o~corrono ad ogni pagina, e s·pecia•l
mente i nomi di persone e di luoghi, e non soli gli ·stran-i·eri, 
dànno, con forme quali il re d'Animarca, Nasptardan ( Amp
stardan), dell'ago di Nemi, Monlardonia, Ana,bressina, un 
ricco contributo al-la teratologia ortografica. Si tratta per altro, 
almeno in gran parte, dr nomi· uditi , non },ett i, quindi m·eno 
chìaramente per<:epiti dal suo orecchio, che sembra non d'istinc 
guesse sempre neanche la differente articolazione di certe con
sonanti, scambiando le labiali': Brouiande, Brotlo (Prothi), 
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Brusia (Prussia), imbigato, Piade (e Biaue}, Pezi (bezzi), 
Parche (barche) , Pariere, Prindisi, Piliar, Pigliarista (accanto 
a Belliar), rompo (rombo), salme (salve ), Risconti (e Wisconti) 
e talvolta anche le gutturali: fanco, cogriera (corriera). La 
forma letterari'a ch'egli" tenta di dare alle sue annotazioni, non 
riesce a coprire suoni, movenze ed -espressioni dei due dialetti 
che allora s'incontravano nella città; poche !'e lrac<:e del ladino 
(Baudariu, Complians, Plai), innume,revoli le venete (le conso
nanti sce-mpie: e agiuto, giazio, suto, roda, careghi , teniua , uol~ 
suto), anche neHa sintassi: a prescindere da mod'i ·come L'·en
frata fosse stata assai più buona, comune in origine a ttttti i 
parlari latini, è notevole l'unione d'ell'espressione avverbiaie 
di quantità col sostantivo anziché coll'aggettivo, quasi formas
sero questi' un'unità: più tempo losco, lascia più l'aria fredda, 
alquanto giorno chiaro, da confrontarsi con gli iperbati li reclu
tali qui Soldati, Quatro poi Senatori. Di latino poche briciole, 
e anche quelle dal latino della chi·esa o d'el foro: infra Octauam, 
per procuratorem , de pianta pedis o ripetute da cose lette, non 
sempre bene(Salamonem, Rex Napoli), e d'avvero d ·sorprende 
la delicata ortografia che mantiene la d'oppia vocale a Eleemo
sina e adorna una vol'ta col se,gno del dittongo la seconda e 
della parola terremoto. 

Scriveva per futuri lettori; eppure è ev;denle che non 
usava rileggere le note per correggerne, se non la forma, le 
numerose sviste causate dalla ,sola disattenzione, come per 
disattenzione è fuor dl posto qualche aggiunta, per-ché la scrit
tura, sempre regolare e tranquilla, esclude la fretta: sono cor
rette di solito cose e fatÙ', non le parole, <:he tutt'al più sono 
sostituite da altre per scrupolo di riverenza o di rispetto, ,come 
là dove annunzia che Maria Teresa ha data alla luce una P~in
cipessa, anziché una pula; e s,e a gran quantità di donne morte 
preferisce gran numero, non è di certo ;,e,r evita,re la ripeti
zione della parola usala due righe prima peT Animali. 

E in generale le <:orrezioni formali sono evidentemente 
immed;ate, ma occorrono rarissime, e le sviste sono neHa mas
sima parte rfIIlaste. Come sempre .avviene1 si Tiducono a omlS
sione e contrazione ; machere, Mochouiti, me{r )ci, prouiade, il 
Prusia(no), Deca(na}to, inconstate; fiori(ni}, doppo praso, ha
bontate (aibbondante); assimilazione: contribuarà, 01/ocio, Gio-
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uidi, frincieri , indrodure, infra porsi, Percara (P,escara) 1 due 
Promession e, le Potenze gueregiante, li lasci (si lasci), pregieri, 
il Lombardia, totina (tonnina), s-ino (sito) di saline; antecipa
zione e ·dpetizione: Trirol, scrabrosa, instituia'ia, prensente, 
gagliardo, apprortantfo , Francensi , Pragra, Eesercito, meta
tesi: Capena/lo (capellano), Guiesuti (gesuiti), Baueria, abbu
iati, scotfis, e contaminazione: Campagna (campana), o sem
plice scarnino: uerrdo (vento), nota (notte), Cathedare. 

La goffag·gi'ne e la trascuratezza della forma, pokhé di 
uno stile non si può parlare, r:endono, è v,ero, meno facile e 
poco gradevole 'la lettura di questi diari, ma concorrono d'altra 
parte a mantener loro il carattere di immediata e Ingenua spon
taneità, la quale ci fa conoscere in pre' Antonio un uomo di 
mente piccola e di scarsa .coltura1 ma .d'an!Lmo sìncero ,e buono, 
sì che non possiamo non volgere la nostra simpatia a lui e alla 
sua opera, non spregevole né inutHe. Accanto a .minuzie che 
la storia togata sdegna, ma che pur sono care a-I cittadino che 
ama sapere della S\la patria anche il passato nelle sue vkend'e 
giornaliere e come in- essa si rifletteva il mondo che -la drcon• 
dava, sono conservati ri'Cordi di importanza maggiore dai quali 
scaturisce più viva luce sulla vita della città nostra negli anni 
in cui si, .avviava a nuovi •destini, f-ed.ele semp,re alle anHche 
consuetudini .di comune itali'ano e imperterrita nella ma-i' inter
rotta difesa dei suoi diritti. La piena rispondenza con documenti 
noti dà ai Diari di Antonio Scussa il valore di autorevole testi
monianza anche là dove poco varrebbe cercare al t-rove, e non 
i'nutilmente vi attins,ero, a tacere di ,minori, i1 nos:tri g-rand-i sto
rici, Domenico Rossetti, Pietro Kandler e Attilio Hortis. 



Le -notizie ·bi·ognarfi.che :su A·ntonio Scu:ssa -fo.rono Tacw1rte da Luigi 
.de J:enner (Genealogie Triestine 11 288b; Biografie Triestine I 94a ), -esa.-tt:o 
nel c if-ar:e dooumenltii. e -daite, ,mall-siiour,o o ·errato neUe s,ue ,d,ed.UIZ.ioni. 10he 

J.o Sousasa fosse cappel-lanio ld-e1ita B. VePgine ,clel Mair-e ,p-rima idhe ~eilllle 
Benedetfine, .risu1ta <la.gH Annali di Trieste idel Jenner (1700-1799, Ec cle
siaisitk,i). La Iam~g.Jia cii 1don Amtonio è :re.gii.,stra~a alfa pa:g. 28 ·dieUia Notta 
di tutte le famiglie OC'C. -die! 1735. 

Suhl'a,po;g·rafo d-i ,don Antonfo fu ooodotta l'e-dizi-on<e <h!4la. Sto;·ia 
Cronografica di Trieste del can. Vincenzo Scussa (1863) cur,afa 1daù Caine
Toni -e at'ldcchit a dal Kandoler di mo'U,e a"Pp endiici, ,alcurne .d'eUe qua.li fu rono 
omess.~ neHa •ris,t:.\mpa d el 1885. N2ll'ultima pag:ina [249] d e1l ma,n,ois:c-r~Ho 

iil •su:o .posses:sor.e, Fra.incese-o Gua,dag.nirii, ap.p ùse '1a n ota : «La Cqp.ia. di 
q1Uesto Manoscritto è d,i CaraHere di Don An,tonio Scus•s-a Sa•cerd'O't-e T,r ie 
\St.i'llo, ohe rvisse al iprfo,dp,io del Socod'o 18vo, e ·mor ì ail'1a metà cl!nca .di de!Lio 
secoJ:o: Don Anfonio S:ou'ssa fù ·P.roNipote ,diell'Auito1:1e Don VinC'e'Ilzo 
Scu:sisa .,. L'Origin ale idi qu!est'Ope-ra .sità prres·so ,F,ranc-e·.sco AnifoDJio Guald:a
,gniioi Pa.i-ri.zio Torh~·stii:no, fi:g·lio '<ii una P.ro:N-i'p.ote de'll'Au-lore e S-0-reilla d~ 

Don Antonio Scu-s,sa ... ». 

Anc'he -ques~o •or.itgina le, ·autografo, che -come ,la .co,pi-a ·ha · ii tit-olo 

Trieste Chronograllico Compendialo, si conse rva 1111ell'Anc-hivio D,iploma/UIC-o. 
·È 11 rifacimento doel Trieste Chrono!J,raflico d ·eJ!Io Scu.sis-a, ,co,d-ice au.i.'oigir,ado 
ohe ora si fr.ova a V.-ene,zi,a ne lfa BibliiOte.ca Na.zi'Onale Maiida1111a; l'a:uforie 
initen'Cleva ,di ,cer to dhe fa ,s-ua opera , ptul)b:ti,c,atla·, ,fos se ili più facilie i.eitu-r;a, 
e q-ues,to criterio '1o itnù,us-se non a «•c·omp'enrlfarta» ip·r.oprh.m:enfo, ma a 
rionaoneg-~"M•n-e in parte Ja -f.o-r ma e a ooneH-ere 'Clitairoo.ii, d:Ooum,entf ,e .s'iinigole 
part-ioolari no:tiz-ie, Non -dunque da-1 manos,c,riitto di' Udinae, come 'I"j<l.-en!elra 4:1 
Cumana, che on.e fece fa.rie 11na copi,a pier ·i'l ;nlO's-t-110 Arncmlvl'O, fo ifr;atft!o ,i.I 
«Comrp·enldJio»; :J o .prova la martJe,ri1a 111ci pr1i:m'i ,capitoJi- allfraimenite tl1isposta , 
-e •1'e: agghrn-te eh-e, acco1.te n.e1 -testo -dii' Venezia, qui fig,ur-ano 1COme no te rn-aT
g,i:n-aJi, d'rmos-tr-an-o a s uf fidil?nza ,oh-e e-siso na-p_p,re&enta u-na rediaz.i,one -ante
ri·ore dlell'opera. 

La c.opiia d ·i ;d'on Antomi-o <riidà con esat1ezza .J'-oni1g-Lna1le, 1.ra]iais-cian-do 
•so'l-o il'Aipp-eJlldke d'i' lscrizfoni, l o ·rior:dim'a an-z i ,cdl rn,e.tt2re a:l ,l,01"0 rp-OiS-to 
aJoune a-g.g.i:u-nt-e :ddl'aullore, e çorr:eg)ge qualclle errore, come ['Vnies per 
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Comes ideH'i-scriiz-i-Oin.e òtafa a;1l'a1l'llo 1620. E cpu·i.n•di .un po' ti.ngiusfo 111' igiu
dlZi,o del Ka,nlcHcr (Raccolta Conti: L'Archivio Diplomatico, ,pa1g, 29), ,che 
d1ice fatta la ie'opiia Ida persona imperita: <Se il rimprov-ero tocca aa ana.nche
'Vdli'SSliima ortog-ra'fia, va d'ireHo alllChe a•lil. 'o rjg-i•na'l.e. 

Per j;} .ms. d'i Udfo,e -si rve'dano· la .lettera ,d:e'l K8llldlie'r e i Cenni. biblJ'io
igr.aifid id'e.1. Cuman-o -c'he p rieiceldono :la cop.Ua ttr•i-es-tina. D.eil ·Codice Mattfa.no 
drà una breve 'des·crkio.ne 11 Kam,dler n,eH'Istria ·(I 199-200), ,senza rp,erò 

eonifrot11tarr.l,o .coi m anoscnitt-i d·i Trieste. Sono confose ·eld er.ra,t-e IT'e noti,z.ie 
·cki-t1? d·ait To:ni'.\!sin nda'Archeogralo Trie stino {XV, 1890, -pag. 508). 

I q.ua,d:e,rni de.i D~a,ri, rdhe con{'ano v,ar,i,o m .. ume·ro !di' fo,gil'i, da 38 ia 10, 

di. anm. 200X 140, t-ranne l'} 1733, dli .fortnatf.'O •a lquanto mioor>e (195X 130), 
sono ,riu.n'it-i in ,un vo'h1m·e rilegato ,i,n icartone ie dis:pO!Sti, !da1 1733 a-1 1749, 
-per ,crdine di tempo; è a'@giun-ta in fine .la ,s,econida •pa,r,be rliet 1732 (ca,rlre 

18-29). •men1:re -un frammewto de-Ua priima (oc. 4-16) è ;z-im3"sto stacca.to. Le 
ipaegine ha,rmo ,da 20 a 30 ,rjg,h-z, e ·riiidhiarmli si fro1Vano a:rna fine die.Ue 'CUCÌ

-l'u-r-e -o, Hl e.erti -aul;ll, a l ,vìerso di og111i ca:r-ta. Sua:Ia c op.erti-na 1si le,g.ge f .inèVlo 
«Dono al G~ t~IUomo St-efano .de Conti 1865 KanU~er»; .a:l Kand·ler i1 vollume 
era ,s lafo fasci·afo nel te·sitament..o dal ROS's€tt-i. 

Al Diario -ct'e-1 1731, andat·o ipe.rtdu.to insi'elJlle .c ctn a l'c•uine pag•inie 1del 
1732, accenn.a ii! J eone.r neg'li Annali di Trie ste e negh Annali Tergestini 
·in-d.ican'd,o -come fonite dii alcune n,otizie 11 «Gioma•le d-e·l Cap:pe'lil. D. Ant-OID-o 
Sctts sa dal Giugno 1131 sin Luglio 1732, ch',ehbj a mie mani». 

I l•!JOg"l:ti -cit:a·ti c!ei Oi.a-ri -saran,10 1rud4-oati ne.11''1.ndi-c-e. 





h 2. Febbraro 1732 - 1 

Tempo oscuro, e da Ne ue la ma blin:a, el 11 dop-po .pra·nso so le con 
qu:ulch e pacca d.i Tremo,nla·na. 

li 3. 

G io rno se reno, con Vento ,g.rande, e fr eddo. Jl doppo P.r.anso sè nè 
pr~d ì p-e r Vienna ·il S ig.r Fe-li.ce Ca:l lò per i-ui far-e le sue do.g:J,ianze ,contro 
il V.e Ca p.co Bar. de Fin e per ,Procu ratore della Città , mà ciò non si 
uc--r,Hicò pe rc he fo lolto da·l Viag.g·io. ~ 

li 4 

Ve:n lo Terr,ibil e da grego, e Tremonl,ana b.z n fre:dda g;i o r,110 però 
sc rt:.no. 

li 5 

Tempo Neuer ~lo, e nuu loso, .fred,do assai sensib ile con -uenlo .impe
tuoso, e te rribile. Jn questo hog,gi auanl i le do-deici ,da-11,i hahibnli nel Sacro 
monle per Ord.e ~ ,del Sig.,r Ba·r, de Fin V.-e Cap.o forono mandate le 
ro·bbe e:seculaie à casa de-I S i.g.-r F.d~ce Callò , mà s-iccome d.o Sig.r Cra-llò 
s'è pa·r-t ito -+· mà no·n fù -cosi + 4 ,per V,ienna, -et ,es·sendo -io .da passagfo 
-per quella Cont·rata :del.la ,sua ·Casa, uiddi la ·robba auanfi .la Porta , e ,sen tì 
à dire la Fig lia non uolerla ,rice.uere per non hauer ordine del Padre, e 
così fo ,mentre ,po i ·uidi ,di ,r-inouo à ,portare daH'is,tessa gente ,le ro:bbc 
esecut-aote al S:ic ro Monte. se.g.no ei.ridente d.i ;pentimento del .Bar. .de Fin 
per haucr fatto un a fale e.seçutione ·con.tra l a Cit-tà, e posl.:i. ila robba al 
Sa-ero M onte per .pegno <l ei Da-n aro ri-ceuuto ,pe r l',eq u,ioohn-te d 'una OJna 
Og,\•io. ~ quel-Io più si ·deue nolbre -non .fù man•dala ila rnbba •con Officiale 
pub-Ji c,o, mà .c.om e -d-i-ss i sopr:a, e -pe-r meg-J.i,o dfre, da ra.ghazze. 

li 6 -

T empo se reno, e chi-a ro b enche -con fred do grande, i·l uent·o .però uà 
ma n,cando. 

Manca 110 il front . e i primi fra fogl i. 
Fino al fo gli a 16b à notato in rosso, come iitclo corrente , il mese 

( di mano de! Rosselli). 
1 L'a11 110 e il m:Jse agg. ~ L'ultimo periodo a,g g. ·i Sco [Su] canee!!. 

1 ma - -così agg. 

[4 ' ] 
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li 7 

-Mancato -affato i-I Vewto -beli.a .g,iornat.a, chiaro -da ,spase,gia·r ,per la 
C«mpa·gna . a,l doppo pr:rnso, Vento .da .Ma:j.stro. Hogg,i .alla ·fine Capit-oron-0 

le spc.d,itioni, e r,esolotioni -da l.Io, ·Corte ·di VO.enna, <:on 1e -qua1U -Ca-rio VI 
diohi-ara il .Si,g:r Bar. Gabriele Ma·renzi per terzo Giud.i,ce -d ella ,Ci:t-tà Ar
chiducale , ,e-on la pre.miuenza però de.g.l i ,a lt r,i due , ,co n Ordi-ni espressii a i.l-a 

Citta, e B ar. d e fi.n V ,.e Ca:p.o di ri-c-on-oscer lo ,per t a le, .e da!'1H 1il possesso. 

li 8. 

Bella g·iornata, e-a lma -in maTe , e li ,agrico lto r,i ,godono ·la Cam.pagn:l.. 
di,ssi j,J Sig.r Felice •Ca:\lò esser [s}d portaato à V;ienn.a ,per fes e-culione fottali, 
e c.ome Procuratore della C:iltà, ,per ,iui rfare le sue ,do.glianze ;per parte 
sua e .della Cit.tà , mà non sò .da ,chi li fù ·tag1U-at1a fa -st r-a-da 'Cl.a.Jl 'infrap.res,o 
Ca.mino, che 1-i 7. del cor.tc me :l o uidi in -Cilta. ,e ,come s,i dic,e se -ne .an·dò 
d a l Conte Mart-io S tr,asoldo in Gor.itia .per iui -cons-ig1J;i,arsi" 

1; 9-

Giorna ta a·Hegr,essina, bel Se rieno, •i'l '.Sole si :f.a se,n-t,ire ico·I suo calore, 
calma :in Mare. La ma-ttina ,aH'hore :undec,i iin .cfr,ca, li fù •d-alrlo :il -g.iura
men-to ( :· in uirtù deg,l'Or.d:ini d:i S. •M~tà.) ,a;1 Sig,r Bar. Gabriele Marenz.i 
come Giuid-ice Archi<luc,ale, ,con ~•l T,i:~ol·o cl& Giud-i,ce ·Ce s:o 6 

1-i 10 -

Tempo O.scuro, e da Siroco con 1pioggia , c ailma -dii Vernto Ca-piiiò 

[S "] Staifetta dalla Corte con O r.clini ,e~;r,ess'i al V.e Ca-p.-o [5a] e s.·si Giudic i 
dell a ,Città -d'es-ser ,leu-a lo -i-1 Sig.r F elice C alilò daU',incombenza ,c he ti:enne 
d-i -r,i [s ]-cuoter 11 quar,antessimo -de:1i!-'Og,l~·o, ,e di ·re-nd-er un Str.et-issJmo Conto 
d~! suo maneggi-o. -di p iù .c he si j Carcerato i1 S uo iF i1gilio (, come .si -pr-ese n-t ò 
·nella F ortezza, ) <per hauer fatt-o Sp.rezo del Mand'art o, e ma-I ,trnttai i l'Of 
fi c i:l.l.i e So:ldat-i quando fecer-o l'e secut-ione. 

lii 11 

Vento -ga.gliardo con .freddo, Sereno. Capitò Ord.e eSJ) resso ,daU:\ 
C orte di V:i enn-a ,a-J Su.premo Ces.o OfLo deUa Muda asso:1ut,am.t,e -di -non 
lasc-iar indrodure Vini di Sia-io Veneto solt.o ;p.ena ,di Confis·cationi di tuH-i 
i loro Ben·i à ,chi introdU'cesse .solite ,qualun·q-ue .de' Vin-i -deil 6tat10 Veneto 
pr-0hi·bit i , olt re la perdita del Vttno, ,e ,chi non -ha,uesse Tobb a, ò inon .posse
desse, -debba ,p-ag.ar -e-o n Ja Vila, e ciò foce U'Jm p.e~a-bore à -Causa , ,che aJ11co 
la Repub·lica prohibì n elli ,loro .st-at<i. J'·ini.,rodutfo·ne d -2 V,i.ni dole.i di Td,est.e. 
D etto Or-cl.e .da:IJ'Offitio della M.u·da iù ins,i,nua:i:o, ,e d-atto aH.ri. Giudici d ella 

Cit-tà à fine eseguiscano ancor for,o ·quanto u ·ien Co,m-a·nd.,:i:to -d-a-1 Sour-ano. 

li 12 

Be:fla ,gio rnata con qua-lche ;pacco d.i Vento, ,iii keddo ,.pa r ,che miH--i
gasse, tempo pro,prio per -lauor-ar ,in Cam.pag,na. 

;; l/11/timo periodr agg. ii .con il T. ecc, agg. 
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li 13 

La .mall·in-a .pocchi-ssimo Ve,nto, clii-ar-o e bel .Se-ne-no, a'l -doppo ,pranso 
i l Ven'lo alza con ,qualche :pacco d,i freddo pe,r esser 1l'Arfa .alqua·nto con~ 
lurbafa. Hoggl furono Ce'lebra-ti ,l,j Spon-s-a:li ,da:1 Sig.r Bema·rdino Schiauzz-i 
con la Sig.ra Alessa.n,drn ·PasquaJiat-0, .aiHa S olenni.là .de qu alli ui -im-ter.uense 
lSbJ li s,si Ba-r.-i Marenz i ,e-on molta -ailtr,a Nobrlt-à -di Tr,i-este, e Da-me, à [5 b) 
conidecorar la fesl·a, ancor fù Mo-n-Sig.-r J 1lLmo Vescouo Uh. Ba•r. del iM.eshi 
che .diede 1a Benedi't-io.ne Matr-imon-i:de, ,wl rinfresco tutti ui -furono, sl'cc-ome 
:1Ha J,a-utc1, e son=tuos;-t Cena la maggior par-te ,co.n tutto .g-ra<limenf.o, et 
fl •ncor -m io. 

Li 14 

Godono lutti per ila Se-r,e,n.i,tà ·de l be:l lempo, -e la Campa.gno. ,se ne 
raMe-g-ra à ragg i d.el Sole, pocchis·simo Vento, e men dreddo, gi,or-na.ta d,a 
passegii,a,rc ~ 1-a Cam-p.ag,n,a. 

]:i 15 

Tempo sereno, e ,chiaro, c::dm,a in Mare, il freddo mittiga,t,o. e 1-a 

Campagna ~ode, 
li 16 

· Seg-uit..a ,i l huon tempo scnz.a V~nfo , .t'-ari-a un poC"co nuulafa. J l fi.gho 
del S,i,g.r Fe.Ece Callò fù H-beraf.o ,da..ll 'Aresto in Fortezza. ,Per esser qui,ui 

il Reg-imenlo della Marina da Na,pol,i .comandato .dal Ca-pitan D . Diego 
Ga l:lamte, à batter C assa •per fo-r .nuoui .Soil.dali ,pe-r Commando di Su.:1 
Maestà, e Co-n.seg:Ho BelHco, à-iede i-t .Ca.so· c he u,n Sold-ato •nouo, ,con il 
T:amburo se ne uofaero foggke, furono ,presi, e :ca1·cera.,t,i -neille pr·i-gioni 
d e-Ua Cit1.à. Sotto H 13. corrente d'O.rdin-c .d•i Sua Maesbà, e Con,segli-o 
Bel.J:ico -fù espo.sto neJl.a F-ort-ezza -ii} S.tencLar.do con Bandier-a d'insegna , <:on 
Comando espr-esso a:1 :presente ,Comm:md-a,nte Sig.,r iBa.r, Ben-e detto Lumag·a, 
che ,c,a,p,itando Bastimenti a,rma-ti, à ·s·pie-g-ata Bandiera salubn-do ila F,or

tezz-a, ,daff-.isless.a ,l,i .s,i deua ;render dl Sa:lu1:·o ·con Ban"d~era Sp-iegaita. Nelfa 
pe,r,manenza (-0.eUa Naue Regia {6 a ) -cl.a -Santa -Elisabet.a ) in ,queS'i:o liltorale, [6a] 
che ifù fabr.~oata in ,questo Arsenalle, -e d-abt-a ia. Ll'·aqua -1'.a·nno 1727, ili, u:lt-imi 
Ottobr-e, :ad' ,ogci baist·imein:to :r-endeua ,que-sfa ,i,l Saluto ,con Bandiera S_pie-

g.uta, .mà ·partita perr Napoli -li 12. Giugno 1731. fa.rà :le isue ueci la ;fort·e zza, 

i.: q.sto lo dico perche sopra d.a Naue io fui Capellano. 

J.l 117, 

Belli,ssimo tempo ,d,a prima Ve,rn, calma in ,.Mar-e, e buona giornafa 
snr.ebhe -stai-a :p.er li Ag.r iicQllforj,, se non ui .fosse .s-t.a:to il ,g-iowo ·di Domenoica . 
Jn ·q-uesta Sera Ca,p.iitor,ono 1Li S-ig;r~ Sigi-s-mond-o Sa-rfo ri, e Compa~no 
Comessa-rij :pe-r fo ,di:fore•nze !deffOff.o deHa Mud,a, s 

li 18 

Segui-la •il buon iem-po, e la Campagna gode <:o.n .g-li Agr,j,c oliori. 
hogg; ;fu,ron-o se.g·uit:i, molti Moat•r.imon:i j, -t.rà .qua-li si [ece S,poso 4-1 N . Sig.r 

7 ;s(p~) corr, s li secondo periodo agg, 
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Ani.o J11/iani (.in 2dis VoHs) q.m Argentino ,con .la Si-g.-ra ·Ca-tta . .r,in,a I1gJla 
dd S,i.g.r .Pietro Tog.nan·a ·e .perdle i,! Frate·llo Can.co Juliani non mo!:o 
hauesse a-cc<onscnf.iolo à la! Ma:trimon.io :furono per -a:uan ti unolte differenze, 

e per r iceucr la Bened·il'ione . .M,a:tnimoni-a1le il Sposo s,i portò solo -d'una 
pa.rle à San Giusto , e fa Sposa .con :i l Pad,re, -e Madn: daU',nHra, -nella 
Santa .Ca,pe lla ,d.j Lore tta rkcude,ro la Ben-ediUone , d unitam.tc se ne 
portò H Sposo in c,asa deHa Sposa Tog.naina. 

H 19 

Tcm,po oscuro, e nuufoso, con ,calm~ .in m are, et aH' imbrunirc dclb 
note princ•i,piò à piouer. 

!,i 20. Mere-or.di 11 ,gra sso. 

Segui ta la piog,gia sino la Sera, e poi un lil.11peluoso Vento che del 
Lutto non H. ,chiaro, :f.re-ddo :però non i:. Con tuHo ,che •maschere n on ui 

sono, pe•rò .in ,quesh uLt"irni giorni -di C3.-mcua lc ogni S era Si i-anno c on 

Suon•i dei Sofonni F es lfo,i , d-3. Gen tilomi•n.i, e Mc•rc:.rnt i Forcsl·i -

li 21 Giouedi .g•rass o 

Bella .giorna ta. tem•po milte, e sereno . .Si fece la solita Caccia del 

T orro il .do-p,po ,pran·so, mà. però con ipocco ,gusto, pe r non ess-er stato 

Solenne. H o,gg,i pure è stab. p ub L-icata '1a nuoua T3._;r·iffa per il Come-r.c io 

de,\ P-0r-lo Fr,anco, e ,fie,r3. fra·nca d·i Tr!iesle ·nel ,Mese <l'Agosfo. L a Notte 

in molte Case .d,i Gentilomi·n·i -f.u-rono ,festini pairt'i-c-obri d-i Sommo Con-te nl•o. 

li 22. 

Sereno 'la .mattina, e ca lma in Ma.re , s•l -0.opp·o ,pranso tempo ;al qua nlo 

fosco, però •godibile -
li 23 -

· T empo os·c.mo e fos co tutt o d·a -s-irocco, segno di piogg·ia, 

Ii 24 

Seguita .j\ tempo c scur·o, e nuul•oso da Siro.ec o, ,nou,i.tà non ui sono, 

solo che •pe r esse,r Ji ,tre ultimi g:iorni di •C a rnaeu,de ·si s.f.ij .a llleg.ramcntc, 

come in .q.st,a ,sera ~n 1Casa ,dol· iSig.r D on F:i·l-irppo H elland•o 'Ca,p-ila no, e 

so,pr:a•Ultenden-t-e a•l Ar.senaile {: ·cl-i ,nat1one Gen.ouese :) foce un .son1t•uo.<;o 

fosl·ino ha•uendoui -conoeor.ro buona •pa-r,te .deHa Nobiltà, e Bar, ,con Dame 

loro. Per m dl-te differ,enze, e frodi :trou,ate ·ne.Ha P.e-rsoJ1a ,del Si,g.r ,f.ran,co 

Marinell.Iis Mu.d·a,ro, e Fran.c.o Ku,n.phe-r.se.i:n -Contn1.s,c.riu::i.no forono :leuatri 

dall'-offitio, e icorifi-s•c::iti l-i loro B enai ,i,n tan:to, -con :puMiica:tione à Suono -cli 
Tambur.o, .nes'suno compri ·J.i 1loro Ben·i, •per.che sa.ra:n marl .Comprati. Et ,in 

uece :lor-0 d a Comissa-r.i.j qui uem1,ti ,i,nt e r.im ~ù :posto il S.ig,r 1F r,a.n .co Bol

toni per Mudaro, e,t per .Con tr--1-s,c,r.i,u.o d:1 Sirg,r Ca·nduci di Grafa. rn 

\I Sost. a Giouedi. 
10 L'ultimo per. agg. 
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li 25 

Behia •f?oma ta, Chiatl' o ·con un .pocco <l-i Vento da Tremontana. Hoggi 
[ù b:Ho :iJ -r.iscon-t-ro d.eil Dann a-ro che s i ri·troua ncffOf,fitfo , e con-se~nalo à 

-p ,-ed,etl-i, ,con il-i J:çbri, e suoi r-eg:is t ri. 

Li 26 - Vltimo giorno di -Ca,meuJ:le 

Seguila la .b e:Ha g,ioma-ba, mà p-erò senza Ve,nio, chiaro e bel Sereno. 
Jr, ,ea,sa ·pur-e de l -a nted.-0 Sig.r D. f ,j.Ui;p-o Bellando ·a11la nolte sino J.c 6. 
lii matti-o-a si cont:i,nuò •i,l Ba:llo c on sod-isfo:t•ione ,pa rlirola,re. 

},i 27. Primo giiomo .di Qua.res,imia 

Con-limia ;il hel Tempo c on ,se,reno. La mat,ti,n a ,in San Giusto ,fù b 
Pre,dica ,fatta .cl-a R ei J.i.gfo·so •Domenican•o di ,cognome $.a.dori, huomo ,dottis 
s imo -e sirn.g,oob. r.e -pe r .Je ,Pred,iche, ,e.on le qu-a l i ;fà de,I .profifo all'anime con 
la ,su,a V-i-rlù , -e Do.n-0. J.n q.uesta ,ma,tt-i.na ,a,ppr.odò -sù ,questo Htto rale un 
Bast imen to Jn.g,l0se .uenuto :da Ven-etia, ;per -Ca,rica re q-uiui -per Ampsta·r<lan, 11 

li 28. 

Tempo nu-u:los-o, e fosco .sego.o di pioggi J.. J1l .predi-ca-lare c he in 
q uesto qu-adra,g-csim"rle si hà, è dJ. Ve r-ona ·l a su.a Casa, p resenlem. b e .d i 

fa mi.gJ.i.a i n Vendia , h-oggi .fec-e J.a Pred,ica deLk1. Santa :fede, c he e-on la 
pom,pa d-e Ha sua -di•ce.r.ia , ·e modo -d i ·por-lare, fece non ·pocco .frutto, 

li 29 -

Seguita ,i.i tempo Oscur-0, e .fosco -e-on Ve-nto, e pooc a pio.gg,ia .la pre
d 1c·a Jù hoggi . deolb .d•i•le ti•one de' Nemici, d-a qu-a·l •pred•irntore fù bene 
p r-o ua to qual ,danno habbia •un'a-n-im a che non ama il Suo nemi c-o, ò non 
co,ri-sponde ,co !l f.anl·i d-el ,bene. l:! 

J l pr-i-mo M·a r z·o giorno di Sabb a lo 

Jl t empo p ure cont·i•nua nuuloso ,con •pocca p,iogg.ia, e Vento Si:mi,1-
mcn( e ·pacco ,da Siroccho. 

li 2. 

Giorno nuulat-o, e fosco , ca lma i n ma.re, e _1i-o rn a la mite . 

li 3 

La malhna "tem,po oscuro, e nuu lato, a l doppo p ranso chiaro e calma 
mare. 

],i 4 

Ca:ligo de.oso , e·l oscuro che d u rò per -lutto il ,gio rno Hogg.i fù Ca
mis-sione .in Casa Sa rtori , e u i fù il S ig.,r R agclfelst di Lubiana - i:: 

11 Sos!. a Aa·st nr-,b-n. 
11 ò non e-or, ecc. a:U1, 13 Ifogg-i ecc. ag~. 

[7 "] 
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!,i. 5, 

Suanifo ,iii 1Ca;Hg,o -par iii Borino •che Soffia, beLJ!a .gior,n.ait-a ,e -chiaro, 
J.::. Campag,na gode per :la ,c-o-nti-nuat,ione de ·tempi buoni - ILi Comi,ssat""ij 
Sar-t or-i ,e Com11ag.no tengono Commissione :i11 Caso. lorO - H 

li 6 -

Belh giornn ta Chiaro, e so le moHo ca·lcfaoi,enk. 

li 7. -et 8 -

Bel.lissime .g-i-or.nale, e ·ca1ldo, li AgricoHori si ifa:lic3·n-o in Cam_p;\ g11.:1 

a -la-uornr.e per si hel tempo. 
,l,i 9. et 10 -

Segui-ta ,pu re il bel tempo, sh.,gionc prnpria di colt iuare .la Campagna , 
mentre il ,sole fauonisce 

li 11-

La mattina nuulalo , con Vento non tan to impe tuoso, poi u-er so le 
Vndeci ,della mattina pure -fà .chiJ!l'O, mà :il Venlo seguita. 

li 12. 

Bel Se reno ca1lma tli Vento, e -gior-n :ita ,c ,dda 

li 13 
Tempo fosco, e :n'l!isto da mufa.Honi de Venti n on duro.Jhi:l,i; .g,io r,nata 

,però Calda . . Questa mattina 1Ca-p itò Bastime nto Maltese ,per quiui Ca-rica•r 
h:gnam-i ,per ,Ma1l-t-J., Sail-u tò -con c,i,nque Tiri ,d:i .Canone, mà 1,a For,k:zz.a .non 
rese :i-1 Salu1to, ;per -non haue r ancor Ol'd-ine espresso, pe,r i-1 .ché: ,i,l Sig.r 

Coma.o.dan te ·a spetta la re'soh1tione -sù •questo ,parilicol-arn - Aille quatro 
doppo p.ranso capitò quiui i.I ·Sig.,r Bonwuentura B:erfonid-oH ·di Lubiana 
V-isifa:t-ore e sopr.ai-nt-endente aill-e Strade con 15 Fior.i-n-i al giorno. a rrrhtò 
in -Casa ·del Si,g.r Ra,geHe1st che quiui a•ncor si troua con rla Sua DarnP, 
h.1.b.iitan-tc in Cas-a de<l -S-ig .. r ,Chr-istofom Bono.mo q .. n, Ru'Ciaifo. 

(8 "] li 14 
Tem-po -osc-uro , -e inuu!loso, ,che .:H dop1po ,pr,anso si .fece sentire con 

Lampi -e Tuon:i, e ·bora-scha furibonda, -con pio,.gg·ia, e brrisa Trouan<losi il 
.P.n Joach-in Massar e-on :i-1 suo Bashmenfo ,in· quel-la ui,cino ,già ,a l -porto , 

e fattosi iorte ,con !'Ancore, mà andaua arirando, et esso non ·se nè aued-eua, 
SP. non fosse .anda-ta u,n,a ,B-ra,-:: e,r:a ,con 7. Vomi,ni .in -a-j,uto , -se :ne an•daua à 

rompersi aiel Zucho. 

li 15 
Continua i,l .t,em_po neuer,ato .e-on qua:lche poco d i Vento. Ques l,a ma t ~ 

Hna _p-a,rt,i al Sig.•r Herten.d,o.I,t pe,r Lubiana. 

1; 16 

be'Ha g1-ornata Ch-i-a-ra -con Ven,to da Bo.r.i,no , e più -tosto :J',o.,ri a if-reddG 
ifà .giorni Jù .dati.o prfoci:pio aHa Ca-re·na ,a,J:Ja Na-ue Carllo Sesto -delh 

Compa*nfa Orient-acle - :u; 

u Li Com. ecc. agg, 1
" ll sec:ond<; pPrio<lo ajlJ. 
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li 17 

Se-r,eno c-0n Vento da Tremont.ana ailquan.to fredda, per altro bel:la 
giornata, ,e ca•l.do -in Campagna. Si $e,guita pure il V:ino à ue1nderni à -soldi 
16: ,il Boocalle, e quello mi ,fà stuphe la Zonta à ,soldi 10: .&l Boccalle dal 
Sjg.,r lf-eli.ce Ba,jardo. 

li 18 

Ser·e,no tutto .i:l g,i-nrno ,con ,caldo, ,che la ·Campagna moiJ.to g-ode, Hogg-i 
furono chi,amo.il-i li s.-si ·Fran.c·o -MianiineHi,s, e -F,ra,n,,co Kunphersein -ailla 
Comiss-i-one de-I 1Sig.r Sa-r•tori, -e Su-o ,Compa,gn,o faiger 111 da Gratz .ma,n<lati 
p~r mag,g,iorm.te e,saminare Sude'ti ·s,isI, ·c,he -foron n,e',J,!'Offitio della Muda, 

!,i 19 

Jl ,l,em:p·o :tutto ~,! ,giorno -se.g.u.itò nuulo.so, e cosi la nolite senza seg,no 
però di pioggia. con pacco Vento -da Mai-stra. 

li 20. 

Tempo conturbafo, e nuuiloso senza Ve.nt·o, che r,isolue-rsi non si 
ued:de -se in pi0;gg,i,a, ò in 1 • -chi.a-ro, Jl ,doppo prans·o di ·r,in-uouo fù alzah 
altr.a ,Croce -aua.nh la Chiesa de1H R. R. Padri Capucin-i per esser stata 
l'aUra g.ià marcia, -e fraci,da, d 'in ,que-st-a nuoua ui pose,ro in cima la Croce 
un ga.l:lo ,d,i leg•no, eh-e a:I soHia,r de Venti si ,girarà. 

li 21 

Tempo Os'curo, e nuuloso -che ;se·g,uitò tuHo ·i,l g,iorno e ila noHe. 

li 22. 

SC1!uila il ,tempo oscurn con rn pio.g,gia. Hog,g.i iMonS.ig,r JU.mo V~
scouo sacrò 10 la ,nuoua Cape·Ua ddla Ma<l,o,nna del Mare uicin·o ,la Chi2s:1 
grande, ,e fù de-ài.cata à :San Fran,co ·di 1Pa,ula, con ·insti[{.utionè di Con[ra
lem•i.tà d·i ·questo Santo. ,d,j 20 Detto 1Santo ancor :l'•an,n.o ;1731: D-a1 puhhco, 
e Città co•n V·oto Solenne si -Ce.Jeibrò Festa, -e cosi ,p-er il'a•uuen,i,re, 

H 23 

P:i,oggia ·continua, et .a;J doppo ,pra:nso .fà pacco chiaro, e tempo .in-con .. 
sb.-ntc. Hoggi .fù la predic-a -delLe Anime del ,Purgato-rio, e s-i ,r-icauò ,d'1EJ.e-e
rnosina in Chie,sa L. 262: ,e 'Per fa Cit,tà L. 351: p·er tante Messe in suffragio 
·d i dette A,nimc da Cel-ebra-rsi subito. 

li 24 

Tempo ben ,nuul-o.so ,con pocca pfo·g,gia J,a mattina, et ,a~- Monti Neuc, 
e ,per questo l'A,ri.a fredda, et a.l doppo _pr.anso ue-rso ile cinque hor,e tempo 
lerraibile con Lampi e Tuoni con grn,n q.u.an,t-ità di Neue .g,i.ac-iat,a, e freddo 
sensibile, 

I.i 25 

Aria c-ont,urhata con .qualche s·entimento .di Fr,eddo :la mattina, et ail 
do,ppo ,p-ranso alqua,nfo ·ch•la.ro durahile, sino alle 8. b. s-er.a. 

16 Il nome agg, 1
' sost, a buon ;1.~ segno di cancell, io con [.s.J can· 

celi. ~{) a~g. 
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li 26 

Continua. pure l'Aria Contmba:ta però s-znza p-iogg-i-a. 

li 27 -

Segu-i l-a :I'Arfo turbala, e nuulcsa con qu3.i!-c he pocca p.iogg.ia . Alb 
nok pa.ssat•a <fù fatto un lalroc-inio nella [9aJ Chiesa della B. V. Dd Ma-re 
d0lla Summa .del Da,nnaro di L. 140 - .cioè il Dannaro .che -si ,ri lrouaua 
nel,La Cass~la delb Eleemosin3. uic,ino l',aqua Santa, e t -nd le Ca.ssc deòl:l a 
Sacristia. -l'entran <le ,ladri nel=la Chiesa fù per una :p icco-la .fe.nes:lra -della 
Sacristia, aben-che fosse con .ferri b2n grossi fornib, ,e rn ma b. detta fon.e • 
stra , con tutto ciò con legni ben Sor.ti s'i fecero il Campo .d'enkar-ui in piccio! 
-tra•ue-rso d e ferri. Pre-s ero solo il d:mna-ro, .doue ui era-no ire -h-mpade ·d 'Ar
ge nt-o in ,Chiesa , Croce .d'Argento, et il Turibolo <:on Na ui,cella d'Ar,gento 
in Sacristi-a, in tempo appunto che si là .Ja n-uoua insli t-uti·one ·d i Nouen :i. 
,in honor,e d,i Sa-n Fran:co di Pa·ula. 

li 28 

Non -cessa i.I tempo ,di Si.Tocho ·con con•t-i-nua pioggia, pri-n-c-i,piando 
da<! trnscorso giorno a l:Je n-o ue di notte •sino al mer i·d-io d 'hogg-i. 

li 29 

Và coniti-nuando l:1 -pioggia tutto ,i.l .giorno con Vento. Hauc-ndo -deli

berato Ja Maestà d,i Carlo Sesto Reg na·nte di fa.r fobr-ic a-re u-na viHadclfa 
fuori .di R,i;borgo, et à ,questo fin-e .ap p-u,nto hà Com,P'rato 1e iSwl1i,ne qu i 
Vicine all a Città -che furono Fondaili :li s.,si Antonio Ciur.:i..m, V1ito Bonomo 
Gio. f .j1Ji.p.po P,fr:chel, et Giacomo Dolc~ti.i, ,et aHr,i. Consorti; Onde è che 
ù questo fine, an,cor sotto li 24. sp-tran;f.e si die.d·e prriinci-pio ad ;immtmi-re 
de t,te Sa-line. 

li 30 -

Pure Seguib ,i·l Vento con piogg,i.a, a11a not-te poi hà Ialto Chiaro 

li 31 

Vento •ga rg.lia,r-do ,con Se-rena. J ,l Si,g.-r Bar. -Gio. Gfr-oiomo B-ri-gi-do 
fù Capitano <li Caualaria ; ,di-sf.a-Ua la Sua Ca•sa , ·di ,r.inouo de 'P ianta pedis 
d i s-uo gusto hà •datto pr~nci-p,io alla nuoua e mo-derna Fabri,ca. d Archi
t ilur-a. 

J (;IJ primo Apri le 

Bella .gio rnata con pacco Vento e Sere-no, e per esser. ta.le a lquanto 
fù Ca,Jdo. H-ogg.i a-rriuò H -nuouo clld to M.udaro -pe-r .il Su premo OHitio d i 
nome Andrea Nous.eh, 11enen-do da Gra tz, ,p-ro interim nominalo, che •subito 
li ifù .da.Uo iJ Possesso med-ia•nk ,i, l suo g.iuramento ·di fo deHà ,scccmdo .il 
Cosl-urne. JI poss·ess-o ,li ;fù dallo da.lii -s, s-i ,Camcr.a:l,is'c•i Sa rlori, e F~ii,g',:!r 

prese-n tamcnle qui ,Commissa rij. linde è che il Sig.r Bottoni fù leualo d.1 
ta,I Offil'io P:'r esser slalo anco·r esso in! :!ri.m posio. 
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li 2. 

Bel Ser-eno e calma ,d,i Vento, c-a-J.do pe r .esse r g-ià -il ,suo .te~po. Hoggi 
fù So.lennizrd,a .la ifes ta d i San f.ra n.,co ·d•i :P.aola in amb-i le Chiese, •c ioè 

la Mattina ·nd:la Chiesa della Madonna ,del M.an~, et Madonna del'l'Ospi
lal-e, .i1l doppo .pr.a-nso rolam.te aH'O.spitale con •Pa ne.gi•r·ico fote ruenendoui 
Mo nSa.g,r .JlLmo Ve.ocouo, e .Magis•lraio de:l:l;i, Giltà, e non meno gran Con
cc, rno <li tu tta 1-a Nobiltà . 

li 3 -

S cgu'? la -be l-la tti•or-na t-a con ca:l,do, e cal ma in .Mare. 

li 4 -

Bèl Sereno, con Vento ,grande . Hogg,i Hc'lla Fabri·ca del Sig.r Bar. 
Br,i.g·i,do si ·d'i-ede prin-c1pi,o à fa te •le fo'll'dam e nle, con hauerl i posto pr.ima 

l)'<d,l i sollo mà à t r:rne-rso, e poi .i -suoi las t·ron-i. 

li 5 

Seguilo'.\ 'il bel Ser,eno con ca ldo. Capitò .in ,questa malitina i l Sig.r 
Con le . n Ar.r-iuabe ne Mini.stra di ·Corte e on il-a Sua D:ima, e fami
glia, ei C arriuaf.o ~-n C asa del S·ig.r C ci,p.n Be lhm-do ; non -sò per ho-ra à 
qual effeto s-i portò esso quini. 

Domen-i.c-o. delle Pa lme 
li 6 

Pur-e szg-u.i-ta C d do, -e Sere no. Ver-so un 'hora dop.po ,p ra-nso pure 
ar,r iuò •CO.n b Sua Seru{tù Sua E•:·.c.za ,i,l Co,n te -di G:de nbe rgh C3,pitan·io ,d i 
Lubiana in persona rn.p.rescntanie S . M.tà Ces.a uolcn-do .çosi la mente 

Sournna ,d~b"bi .e-sser conosc iuio ·n-eJ.l e ·sue ope-rai-i-o ni , -e Coma-n-d i,. che esso 
facesse, s'i in materia -del Comer,clo, Porto franco F abrica della Ciltad e ln, 
e gou-e r,no pub-li co. 

l,i 7. e 8 

-Conl-inuan :le .be"\le g,i-or-nate con -caldo. l i 8 .p erò -ue-rso Je dode.ci il 
te mp o si ,cont urbò moJ.t o con t uoni , e ,poc-ca ,p.iog-g ia eqU'iu·i uici no la Città, 
mà in Camtpag-na •cascò d,,dila 1Br,is,sa ben g,mssa che la te,r,ra Si ,u-e-deva folta 

bi.anca, Hog.gi fù ,di sfatta la pesca·:· ia -che e-ra ,l'anno 1730: -portata uicino li 
.Ma,g-az.eni ·ddl Sale à Caua.na, et hora ·e ,dietiro -le -Mun -u.i,ci-no li d e\i•i J\'la
g:u e.Jl'·i -daH'a:ll-ra ,pa rte, Sua Ecc.za Conte Ga,l-2-nbergh., -e t il -Sjg.r Conte 
A rr·i.uab.en,e .con gE .altr,i Comi-ssarij hanno l-enu1o hoggi Commission,2. 

li 9. 

JI tem.po -pe r -esse r -con,tu-ròait.o, itut--to -ciò è g.iornafa Cal-da. J I Sig. r 
S tefano Conti d'ambi :le LL D.-re ancor esso U tempo comprato ,hà i.\ Cas 
s:1le ,de:! S.i,g .. r Gier-em:i a F,ra-nc o-1 ·qual fo il'Anno 1702: ·daJ,li F rancesi :bom

bar da-la la Casa, cosi ,adesso esso Sig.,re D.re d i nuouo dalle fond am•mte 
uà fa-br ica1J1do ,un ,uistoso -ed,i.fic-io. 

~
1 Cosi nr,Z ms. 

110 ". 
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·11-i. 10 Giouedi S an t,o 

SeguHa il buo.n t enwo •c,on Ca:Ldo, la S.ern d:i ,noi-le Iù fatfa .la Pro
c1::s-sione .dalJ.i R.R PiP. Giesu iti .con ·bcl.I'O r d.i,ne . 

.J.i 11. Vene-J1d.i Santo . 

.P-er .Ja ConHnua.tione <i,e,J hel :lemp.o iil .C.a-Ldo s,i .fà .sentfre. a.i <loppa 

[101i] pranso tempo oscuro. Con luHo ciò .a1l so li,to .da:l,Ja (tùbJ Cathedra:le d-i 
Sa,n Giusto si d·e.ce :J.:1 ,P rocessione so le-nne, ·non .che -con -csem.p-lar.ità fù -te-r
m.inaf.a. aHe 9.½ d:i noite, 

li 12 · ·"" Sabbo Santo. 

Tempo oscur-0 , e nuuloso con poc'C:t pjog,g•ia ,che uà segm:ndo. Ca
denclo hoggi la Festa d•i San Lazaro Prottef-ore -di -quesb . .Ci,t.tà, lfLi ,Cele 
bra-io .i,I g,iomo del S..:i.'ll·ÌO co,n ,pubilica tione -a·n,co de Ua J-nid-ulge.nza ,pfonaria 

n-e·lla Sua Chiesa fu ori <ldla Citta à Ribo-rgo, e-o n ,questo ,pe rò cliii non 
ha'tlesse sentito -messa, ò :la-uo r-ato h-a-uesse, peocato no n hà commess·o, -cosi 
fù ·la ,m e n-te di MonS i-g.r Jl-1. mo Vescouo Luca :Sertorio lib. Bwr. iD el1Mestri. 
All'-infonar ·de l Gloria "in iExcels·is 1fù sip ie,gata la Ba ndie ra ,ne-Ua Fortc zz,a la 
,prima -uolta con -t.re t+r.i d'i .Canone . 

.I.i 13. Dome ni•ca ,di Resu-re l-ione 

Tem,po con-t urbato, e la ma,ttiona .con segno d·i piogg,ia , al -dop-po 
prn.nzo -a lquanto -chia-ro. 

.Ji 14. 

Tempo in cons ta.-nk con -aria mrnlosa, e fresca , ,e V.(!nto gra-nde. 

li 15 

S eg uita l'aria conlu rba·ta e J osrca con p a cco Ven to , ai! dop--po pranso 
a1lza i·I Vento con sereno. H Oig·gi .Mon-Si,g.-r Vesco-uo foce trat-amenlo à S . 
L:c.za Conte ,dc G:d embergb ., ~ Ba r. C:i.p-ifa.n,io de Fin. 

-!,i 16. 

T <:: mpo nuu-loso e ,fosco. Hoggi si •cliedc p r,i,nci.p ~o con ,premur-a ad 
im muni-r.e .le Sa-li-ne che -f.u rono ~~ de-I .S-igJr \T;it-o Bonomo, compr.a1e p-uò da 
S. M .•tà, cosiche t•iennc og-ni pr emura che sian ,subito m un ile, ,p e•r ,poter 
poi ,fabrk a,re . 

.I.i 17. 

Continua H tempo ·nuuiloso con ,piogg,i-a uerso la notte, e cosi sz·g.u{! 
sino la meza not t e. 

li 18. 

Che .a:Ha mati1J1•a s·i r.ifroua j ,j .t empo moJlo ·dispos.to a.Ila ,p.i-og.g-i a , mà 

a l doppo pranso fà alquanto chi;aro. P er muf 11 a ] nire -dette sal in e, spian ,l n 
•i l monte -dd b for-na sa, et -altro pace-o d·i -mo.n t-e ui-cino t>i:bor.go. 

" che f. agg_ 
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,l i 19 

Res-ta ,sempre :l'Aria fosca -e-on .pocca ,p,ioggia. P.er esser •s-taf.a se-a rsa 
la raccolta de!!.l Vue in -q [ue]sto Anno, ,et .in •conseig-uernza .pocc·O· ,u.~n-o . Cosi 
Iù fatta -già .puhlk,at'ione co,n ,espressa alic,enza ,peir la Prouig,ione .de Vini 
.foreS'l:-i de Sfati Jmpe,r~,a,ii so.l-am,t,e -es.ol-us,i, -li V.e ne t i CO'n -r<i go r-0s0 Ordine. 

Così che, di,già si proued·ono Vi.ni FoTes ti Jmperiali. 

'li 20, 

Tempo c-onturhato con Ar.ia mite , e quakhe ,segno di piog.gia . 

ili 21 

Segue il <tempo ,nuu·l,oso, et al -do.ppo pra11s0 per hore t-re conHnl!a 
pacc a pi-og,gi,a. Pe-r ha,u,e~· dai.lo ,i,l P,n Mkhe:le •P,assera Carsena -a,Jil.a S ua 
Ma·rciHia na, bo,ggi <lal :Squero ùecchfo ,la dfo·de -in a.qua con Sba-ri in segno 
d 'AJ.legr-eza. 

11-i 22. 23. e 24. 

Semp rz l '.a,ria conlurbata, ,e 1n uu,losa .con qua:Lchc se,g.no d,i pi•oggia 

og.ni ,giorno, L:i. Com•i,ss,ione Camerale del S i,g.-r .Sa.rfor•i, e Fa.iger , con Ra
geUelst quest.i tn Uì len,gono Comissione nerl.Je Po2-rnon-e d-e:l •Sig.,r Jv\·a ri
ne.l!is, e Con:trasc.riua.no Ku-nµ h,erseii11 sul mer.ifo ,dell'Olf,fi,tio Ces.o d ella 
Mud.a. Li Vini Ne•ri di f,r,i.ul .si u en:dono à ,soJ-d.i 10: 1irl Bo cc~l. a,1 1Porto. ~=; 

H 25 

,P e-r l a <:·ont-i1mt-a-tion-e -de m ali k mp,i- tuUo i l g•iorno J'Ar.ia -conl-urba la, 
et a.Ua note .uerso le V'!ldici hor.e ·piogg-i'a -g-ran-de con brisa molto ·noci ua 

alla Campagna ,con Vento d a Gre-go , e T,r.em on tana . 

. 11 26 

Tempo fr.es-co, e f.red.do con uento da Buri-n o non inolto b-uono per 
la Campa·gna per -esser questa in tutto temera ~~ uer1degiante, Hog,gi -dal 
Conseg.Uo ,g,raude [llb] ,a,l solito forano EiLI-ett-i in •Prncur..i.tore P ,ubHco ·il [1 J/>] 
Si,g,.r fra,n,c-o iDona<loni, e .P~ 1F-011!d.i,ga.ro i l Sig.r 1Pietiro J trJ.i'an-i ,q.m -Cri-
-stoforo. :>:; P.u-r e .sotto li 23. ,prnse.n-te iM-ese !f.uro no E let·H -pe r G.i,udfoi, e 
Rettori :d·i <J.•Ues ta ·CiUà l'Ecd.1.-mo Sig.r D,r Antonio J.ulia,ni ,Ces.o C:l•n-
celli-e re, et il Si,g.•r Lorenzo ,Francol fù P,rouissore; J l Sig .-r D.r Conti 
essendo -a·ncor ,esso Sta-to P,ro.uissore ,d i questo R,e,g,imenlo, ,non fù elletto 
Gi-udi-ce, -stante che non e ra -passa.lo un'Anno ohe fù Gjudice. Sop-ra i•I 
Giudice Ce.s.o non se ne fece Ballotatiom~, pe,r esser gi1à a ncor il Regi-
mento ,pas•s•aito d·a S. -Mtà. ,nomin ai:o il Sig.r ~a-r, Gabri-2·! 1Ma•renz-i . 

. li 27 

La ma'tti·na tempo fred,do con Vento da T.ramonlana et al doJ)po 
pranso tempo m,i,t,te che ,uà •segue-n;d:o. 

iJ.i 28 

Alfa ·mattina bel tern.po , e -mite, i·l ·dop.po 1pranso ue rso le Cinque 
hore •p-rincipiò à piouer, 'Che ·ua se,guen-do. Dall i Soldat i dell 'OHitio della 

~~ L'ultimo periodo agg, ~4 agg. ~;, q,m C. agg . 
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;J.i. 10 Gionedi Sanl•o 

Seguita il :buon temipo -con ,Ca-1,c\.o. iLa :Sera d:i ·notte fù fatb la Pro
c1::sssione ,daHi R.R PiP. G iesuiti ,con heJ,l''Ordinc. 

h 11. Ve,ne-r,di Sa,n,lo . 

.Per fa ·Con,ti,nua.tione <le-I ,bel tempo :iii .Caklo s-i fà se.nt,i,r c. a.I -<lappo 
,prnnso tempo oscuro. Con t-utfo ciò .a=l so lifo .dJ.il.J.a {10b) Ca thedr,a.le di 
Sa-n -Gi u-sto -si {e.ce h J>rocess"ione sole-n-ne, ,non dre ,con cse m plariià fù fo-r

mina-kt. .iHe 9. ½ di nolle, 

li 12 -~ Sabba Santo. 

Tempo oscmo, e .nuuloso con poc,c a pi-0g,g,ia -c he uà seg,u~ndo. Ca

dendo hoggi la Festa d·i San Lazaro Prott·e l-ore d.i ·quesb. CiUà, lfù Cele
bra-lo ~-1 g,ior.Jt-O dd Sa-nto co,n pubilica tfone anc-0 deUa Jml-ulgenza p:l-waria 
nel la Sua Cl-riesa fuori .della ,Citta à Ri.bo-rgo, con .questo .però e.lii .no-n 

ha1.1.e-sse se ntilo ,messa , ò fa.uorato ha•ucsse, peocaio non hà commesso, -cosi 

Iù fa mente di Mo nSi g.r J l.J.mo Vescouo Luca :Sertorio lib. Ba·r. iDcliMes lr i. 

Alrinfonar ·dea\ Gloria in 1Excelsis •!ù ~pie.gata la Band iera ·neJ,!a Fort ezza la 
,prima •ttO:lta con tre Hr-i .di -Cano,ne. 

li 13. Domenica di Resu·rcti one 

Tempo conturbato, e b m.a,thna con segno d·i piog·gfa , a1l doppo 

pranzo a lquanto -c hiaro. 

.J.i 14. 

Tempo inco nstante con aria nuu,losa , e f.r esca , e Vz-n lo g ra:n,d,~. 

li 15 

Seguita l' a ria conturba-la e .fos!ca con pacco Vento, ad ·dop:po pran so 

ailz a il Vento con se reno . HO!g,gi MonSi,g.•r Vesco.uo fec e frat-a rn e nlo ù S. 

L.:,c.za Cont e <le G:ilembergh., z Bar. C:ipirlai:,io d2 Fin. 

1J,i 16. 

Te mpo nu uloso e fosco. Hoggi si d iede pr,ionci.pi-o con .p r e mura :1d 

i~nnmi.re .le S::di-ne c he forono ~:> de·I S·igJr Vi to B onomo, compr . .i-te p-z·rò da 

S. M.-tà, cosiche t-ien nc og-ni premu-rn che sia.n ·subito mun i te , ,per ,po ter 
poi ,fabriica,re. 

J,i 17. 

Cont,inua .j,j tempo ·nu ui\oso con ,p iogg,i,a uerso la ,no lt c , e cos i seg.u•:: 
sino la meza notte. 

l i 18. 

-Che a·ll a ma ti1n,a s-i r-ifroua il .tempo mollo d,is-poslo a.I-la p.i-og.g ia , mà 

_a l doppo -pr,anso fà alquanto chi-aro. P er mu [t l a ] nire dette su l ine, spia n:1n 
·11 monte -ddl.:t form.sa , et altro poc,co d-l mont,e u,icino ribnr.go. 

n che f. ag!l, 
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-li 19 

Resta ,sempre ;}'Ari·a fosca -con pocca ,pioggia, Per ess,er ,s,tata scarsa 
la raccolta de!!.\ Vue in •q[-ue]sto Anno, -ei in 1cons-eguenza p:occo ,uino. •Cosi 
fù fa:tta .g,ià publ.i-c.ahone c o,n -es.pressa ,licenza pe,r 1-a P.rouig•ion.e de Vini 
.fore s+i de Stati J rnpeir,i-a,Ì'i s oJ.a m.te es-cd-us,i -li V'2-ne ti c on •nigor-0s0 Ord-ione . 
Così che. di·già si prouedo no V,i.ni Foresti J,m-p eriali. 

'li 20. 

Tempo co.n tmbato con Ar.ia mi te, e quakhe -segn o d i -pioggi-a. 

-li 21 

Segue il -tempo ,nuulo so, et a1 ,do.p.po pra11s0 per hore fre contim.?n 
pacca pi,o,g.g.ia . Per .hauerr .dai.lo- ,i,1 Pm M:i'Che-le ·P,a,s ser-a Care na ,aJi\.a Sua 
Marci,ll iana , hoggi ,da l Squero ùecch-io .la d·iede •in a.qua con Sba ri· in se~no 
-d' AHeg r-eza. 

ili 22. 23. e 24. 

Sempre l'.r,.,ria conl-urba.ta, e ,nuu,losa con qu,akhe se,g.no d,i _pi·oggia 

.ogni ,giomo, La Com'~ss,i-0n e ,Camerale ,del Sig,r S ar.tor,i, e f 3.iger, con Ra
geUelst ques ti tre -Di len.gon'O Comissione ,ne-1,le P ers-one d·eil ,Sig .. r Jvlari 
n e.Ui s , e Contra sc-riuJmo Ku-nphe-rsein sul m er.i,to dell '0rf,fi t"io Ces.o del! ::,. 

Muda. Li Vin,i Ne•ri di f,r-i.ul ,si uendono à ,sold,i 10: i,! Bocc a'1. o.,l Porto. ~:: 

li 25 

,P,e-r fa con,t-;nua.tione .de mali temp,i .tutto ·il g•iorno l'Ar.ia ·cont,urba ta , 
et alla note uerso '1e V,n.dic i hore piogg,i=a -grnnde con hrisa molto no citHL 
a:\la rCampag.na con Ve,nto .da Grngo, ,e T•remontan,a . 

. ]\ 26 

Tempo fres.c o, .e f.re,d..do e-on ue,n to da Burino non ,til0'11o buono per 
la Campa-gna per -esser questa "in lutto tenera ~~ ,uerdegian te. Hog,gi dal 

Conse,gUo ,g,ra,nd~ [11,b] ,a,l solito iiùron-o E:l,letti in iProcu·r.atore ,P,ubhco ·il [11 1•] 

5 i,g,r Fr.a-n.c-o D ona.don i, -e _per if-ond iga,ro il .Sig;r 1Pietrn Ju·!,ia,ni ,q .m -Cri -
-sloforo. , ., .P-u-re sotto ;Ji 23. •przsente Mese 'furono Eht·t1i, •p er ,G.i,ud4ic i, e 
Rett-o·ri ·d:i questa CilU 1'EcdLmo Sig.r D.-r Antonio J.u1fan-i ,Ces.o C.:1,n-

celliere, et il :Si,g,,r Lorenzo ,F ra,ncol fù :P.r-ouissore; J1 Sig.!r D.r Conti 
essend o an-cor ,e sso Sta·to P,r o.uissor-e ,cli ,q-ue.sto Re fiment-o, -no.n fù elletto 
Gi-ud ice. ·stante che non e ra •passa1.o un'Anno ohe fù Gjudic-e. Sopra i•I 

Giu-dice Ces.·o non se ne fece Balloi.atione, pe,r esser g:i'à -ancor il R egi-
me,n.Lo pa,S<s•arto da S. M-tà, ,nominato ,jl Sig.r J?a•r. Gabrid 1Ma,renz,i. 

li 27 
La mat-ti·na t empo fred·do con Ven-lo da T1ramonl,:ma et al doj)po 

pran s,o tempo miHe -ehe ,uà seguend·o. 

11.i 28 
A lfa mattina he:1 ·tero,po, e mi te , i·l <l.oppo ,p ranso uerso le Cinque 

hore ,principiò à piouer, -c he ·ua segue ndo. Dalli Soldati dell'OHitio -dclb 

~:i L'ultimo periodo agg, ~-i agg. ~.-, q.m C. ag~. 
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Muda foron,o ;presi hog.g,i 40: ,e ,più Vomini -ConkahaJ1dier.i di Sa,le , che 
-con Bar,ca .d~ Mugg.ia se ,n,e andauano •per siba,rca•rsi sot<l.·o .Con.touc,J.lo, Ò 

pure alt roue, e questi Contraba ndie ri -sono lutt i Vi:ll ani 1di qu eisti .Contorni. 

!,i 29. 

Pure segue b piog,gin con ca lma d,i Ven to. 

li 30. 

Tempo in.constante, che .poi a·l ,doppo pr ;i.nso là ch•i.J. ro. Ho.gg.i per 
esser finito il Regimento de' •Magistrali -d·i ,Gcn-aro. furono E lletli per Pro • 
uissori di q,sta Cit tà li No bb. Si,g:r Lorenzo Franco], e •Sig.,r Alo jsio Cu
puano di .1.1. D .re in P-rotte tore , il Nob. Si.g.-r Vitto M o-des to D,r Jul iani. 

J,1 primo Maggio 
Chi:wo alqu:i-nto -con Vento .ga-gl'ia-rdo. Al .Saliito -dDp.po b Messa 

Can tata fo S.to Pie tro, Il Jù -dallo j \ ,Possesso a,ll'Mag·i-s lra to .d·d .p .nlè 
R e.gi mento, con i.l giuramento a;Hi ,d.ue Si.g.-ri G i·ud-ici, •non già .al Gi Ltd·ice 

Ccs.o pe-r haue-r-lo faHo una uolta ·per sempre. 

J.i 2. 

Bella giornata con Vento Calcio che s-~g-uila -tutto il giorn o 

li 3. 

Pur~ b--:.lla giornab con ,ca-Ima ·i-n Mare, e ca·J.do ·più .de-I Sol,i to. Gia 

per molti ,anni fà c·he con esemn lare zelo s' insegnaua la Dottrina ·Christi:i.na. 
Hora poi aHine ·che con magg-ior·e ze,lo -guesl;i ,uenghi -conl-inua-ta, i-n -qucs lo 
huggi sollo ia proktio-ne chd G.lodoso M-a-ri:irc San Gioanni Nea,pomic(WO 
fù instit-uiata Confraterna ·della Dottrina tChri,stiana con .i l .Suo Magi-st-ra lo, 
c:t a l-t-ri O:fficij d:a,nlo per •l' u-no, che per al'-altro sesso, et -ap.pu-n t-o · secon,dc 
-l'inslrutione delila Dotlr-ina Ch-ris t-i:m a. -in Mi-I.lana. 

li 4. e li 5 -

Continua il bel Sereno, con Ca.Jd-o. Continua,ndo ad immuni-re •il si lo 
delle Saline del Si.g.r Vitto Bon-OJllO. Sua Eccelenza Conte de Ga lenbcrg 
!> Ca,pi ta-nio d,i Luhkma qu·iu i -per questo ·affare delega to ,da S. -M:tà Ces.a 
kce -per sua <lii.ret-iom? sca ua,re in mezo a=l -sifo del le Salinz gra.n fo ssa, 
d'indi comprese esser buon fondo per fabricar e. 

J.i 6 -

Co n-t.inua i·l ca-Ido -toHe-r::i,bilz con tempo .fosco e ,con tu-rha lo da Siro r:o 
·ii~clic io d·i pioggia. Pri mo de Mcr-canti che -p r~ncipiò i•n q.s-lo Mes~ qu•i-ui 
F«bri c:.. r~ e i-1 Si,g.r Mich.? I Zojs ,di ilubia•na nd flo rjdo Negot•i·o ;del Si-g.r 
Codc!-l i. Questo Comp rò il Canal e e Case ,deHa Siii!,ra Bar. Vd .,a Argen! o. 
::: t in questo hoggi d-i ed~ princi.p-io a-1: lc fon:damente. pe-r poi pros tguire la 
Fabricn, 
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•li 7 

Tempo fosco, ·e nuu loso, ,che a-l do,p.po pranso •s.i ·foce .conos·cere con 
pacca pi-og,g-ia. ancor in q.slo J nuerno ila ,CiHà ,fece fare una ,diace·ra uicino 
Donob un :poco sù da l Monle ~,s b 

li 8 

Seguila i l km1,o n-uu loso. Sua EccLza WoHa•nio \'Y/ ickardo 17 .Conte 
de Ga.len-berg hog,g•i ten-n-z Comfcr cnz.a •con .jJ Conitc Arri{-ua)bene, et Sig.r 

dc Ra,ges-f-elt, sup.pono ,c he ques ta sia -per ·il Comzrc'i-o, e per munire -iii silo 

dell e Sailine, -che p.ure -si -conti-nu:~. Jn ,d,dh:: hanno ,falla sca·ua·re .per com
p rende-re se ui si-a fo nd i durn, 2 fa t ta b. fo ssa ha,1rno pianla-to -co n impeto 
u·na Stanga ferro, ql.1a:Jc s'è ,pro.fo.ndc:da, 

li 9 -

Vento da Burino, el <1 lquanto chia ro, che poi uer.so .noHe fù tutto 
fos co, e .nuuloso. ho.ggi cli roaU ina uer-so le c in:q ue hore foce Ve.I.a il -Capihtn 
Passera :per J\13_.nfordon-ia •Co n ;J'=i mba r.co d e So'lda!.i .ddb Mari na di Na,poli , 
·che si sono pa r-til i da qui•µi, doppo un 'Anno d·i Pe rm-a,nenza . 

:li 10: 

Dal,l.a mattina sino Jc die.c-i b. noHe lempo· nuufoso co-n ,pacca piogg,ia. 

Hoi:(gri s',è :pardi.a -da quiui pc,r Gorit-ia la Com'iss·ione C:i.me-ra le ddla Per
sona del Sqg,•r S arlor.i, e F a'l-ge,r; con il Sig.r Rages-fe1t. 

Ji li. 

T empo con lu rbato e fosc o .a lfa Sera con so le .però frà il ,giorno. Hoggi 
Sua Ecc.za COP.tc .d.i Ga!Jem"bcrg -per es-ser giorno S uo NalaH-lio fece ·lrala-
111«:·nlo so:lenn,e fo CM3. Sua -al S•i,g. r Cont e Arr,iuabe,n-e, Ba,r. ·Ca.p ila·nio d i 

Fin, et Ba-r. ·Gabrriel Ma,renzi Gi-ud-ice Jmper.ia,le; e suo-i -di Cas:1. 

,li 12. 

P,i-oggia che uà contin-uando bene t,utto il giorno con Se ntime nto cli 

fred do, 1per esser an ca Ven-t-o ,da Bur in. 

l i 13 (Mag.~io 1732.)" 

Tempo Seren o, e he ll-a gi-om-ala, che seguita tutto i l g,iorno. P er esse r 

pn-ssa-to .d·à q.st.a -a.Wa l-lra mcg.!:io Vita. li 9. 211 in ,Goriiit.i-a Sua Ecc.za il ·Co-nfo 
Ma-rlio Str-asol,ào , -e"l qu-zsto essendo slalo mol ti Anni quiui nos tro C:i,pi

l:mi.o si pr,ima in For t .:: za che pe-r la CiHà , et in qu~sto -tempo -si fece fare 
b Sua Sepo!tm,a d'i- Mo.rmo a,lb Cath-:::clr~d e 11ella -Capella di Sa,n .Cado, 
ce,sj ancor g,ieri auendolo :porta.to guitti, et per cs•ser l'hora -tarda, lo <l e.po
sero per :q.ueHa note .in San ,Piet,rn in Plaza, ·e poi og.g:,i •con .So.\e-n-ne ,accom 
p:.1gna m. t o ,di -tutt,i -l i Ca-non,ici, e Clero con MonS.ig.,r Vesrouo, e Musi-ci, sl 

pcr-i.ò nel.I-a •Calhed·r-a le. ,doue s'i feci! ·il Funera-le con la ·Messa ·Cantala, cl 

ur. Notturno ,cb mor-ti i·n Musica. C ir.ca. h. Cera, al.la Tomba forano Torz-i 12 : 
al.li Canon-i<::i una C a nd e•Ha -d'una lira p er u-no, e t a,d'og,n.i ,P rete una C:rn~ 

~n li secondo per. agg. ~, i due nomi agg, 

~• agg. dn alll'a mano ~11 li 9. agg. 

[12'•] 
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d elJa <li meza ],i,ra. i1 Clern inteue·Jte ancor come Conikate.Jlo d i San F,i-

l ip po Neri. 
.Ji 14. 

Seguita ".jl •k m.po Sereno, e ,la Campagna gode ,pe,r .s-i, bd:la ,gio.r:nab. 
Al Tramonbr d e,! Sol~ Cap-itò ..s ù :questo ;p orto ,Bas-t iment-0 ,co,n ,u.n -P.ron 
cive T urco d-i Tun is i Jnui-a•to .alla Corte ,di Vienna ,con 'il Seguito di P er
sone Tu-r-che N.o 18 Con,du,c-endo S e,co ~n dono a:Jla 1Mae-stà ,di :Ca.,rfo Ses{o 

se i -Caua li ,d·i -raza ·de suoi 1Paesi, et tma Tig re al -Prenc ipe E uge.n i-0 ~i, can 
a l t-r.i doni. Pure hogg-i •C:t!pitò Na ue -F-r-a-nces2 ;pe r q·u-i-ui Carka r mc-rei d el 
Nc::g oti o Codelli·. J1 Capi,t::tnio ,di ,q.sta N:-we ,s3.,Jutò iJ.a maHin3. <le!J.i 15 ,con 

tr e Sba·ri ·di Canonne, ,et non li fù ·r eso il S a luto, si qua·rnllò molto a ll a 
Comissione d·i Sua iEro1.za .Conte d e Ga1lemhe r.g. ,quale su,bi,to ·de.fini .d,i dar 
parte a lla Corte sop·ra ,q.ue s,to ,d i-s or,dine. 

li 15 

Seguita -i•I -b ,d -tempo con q ua,lc he sentim-e-nlo ,cl.i 'Cal1do che 1-a Carn
·ragna gode. hog.g:i 1li s.s-i Procura tore, ~ f.ond -ig,J.-ro rescro li s-uoi Conti -dc,! 
Suo R egimento ·con fc·hcHà . Aua.ni-i nott e '1'Jnuia-to Turcho ·di T,unU'Si se 
nl' p:1-rti p er Veneti-a con .i.I ,suo Hragoma-n ,et -alqua nti .cl-i Segu-ifo, ,non sò 

però per q ua,l a ffare, ò inte.re sse. 

li 16 

Temp o alq ua,n.to fosco , che però n-on manca j,J sole cò s,uoi ra,g.g.i 
-adorna-r fa •ier-ra. 

li 17 

Tempo chiaro, e Sereno , Hogg,i -Ca,pitcr,o,n-o due Bas t.ime n-t-i .d :ci. luogi 
sospeU~, ,a'i ·qual.i .1.i tfù cl.atta C on-turnaci-a . ·p.resen·leme-n-te s i r.i"i-rouano ap-p-ro
dwti sù ,questo ,]i,U.or-at i Ba stim,:m·ti ,gra,nd.i N.o 5: con a:lt-rc B a-rchet le -di 
Con t umacia N.o 4: 

,].j 18: 

Jl tempo seren o seg-ui ta, et i:l cail.do $,i fà senti re. 

li 19. e 20. 
Cont.inua il seren o tempo ·Con ca.I.do ,as-sa·i .Sens,ib i,le 

-li 2-1, 
Beilola g-iornaia, e .Cal,da. J:n ·q uest.:: ma ttina Ca-p.i,tò <la Vc.n el ia l' Jn

uiato Tu-reo de T,uni si che ,s'hà d,.;1. port.1.-r à Vie-nin,a , e,f a l mc.cl.o con Or,d.e 
del.J.a CoPte •Ii ifù .d-aMa fa -Gu-a rdi-a -d e;].1-a F ortezza •in honore; et sua •C:rn• 
teHa. 

li 22: e 23 = 
T empo S en~no, e .ca l,do .con .gran sentimento. J ·l PubJ-i co .c he :i. n<:or 

l'Anno 1727 : -hà ,datlo .p.ri-nci,pfo -a lla ,Fiabr,ica dell'Hoster ia de l ,P,oPto cosi 

chiamata, e p erche non -era ancor te,rminata, hora con '.Premu,ra la ~anno 
tcrmi,na-n:do, .et -uiciono al.la ,porta -dccl .porlo .u'è su-bito h Doga.o.a , ò sia .pes~, 
doue •prima non e-r.a. 

"' al P. E. agg. 
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ili 24. 

Jl Lempo s'·è con,Lurbalo, e .nuul,oso 'Con qualche segno :d·i pioggia la 
ma-ltii.na, 

ili 25. e 26 -

Be.He giornale con Vento fresco ,che fece chiarn, e uà con,ti,n•uando . 

. I-i 27 

Tempo Sereno, e :a c-ald-0 che la Campagna ,pa tisce .già -di Siccità, 
Hoggi il Ca:pHa•nfo ·deHa Nau.e F·ra·nc,ese .f.ece l-raUamento ad a,l,q,ua-nti Mer 
-c?.. nti deil Paese, ,e fore-sti , -con molti Sbar.i cl-i ·Canone; ·e poi la noHe se 

li 28 

Conti·nua .j.) Calore con -tempo sereno. doue cauano la Terra (:pu 

·immunfre i.l &i lo ,delle Sa.l-i.ne J".u-r-ono de l Si;g.r V1i-to Boaomo :) al monte .delto 
h fo.rnasa ha nno ,troualo sorgen-U d'a:qu-a buona, -delle qua·li se ne se ruano 
lu-Hi •per bere con 1dest inho.ne deH'-ailt.re a,q ue. 

iH 29. e 30 -

Jl tempo .s'è ,conl,urbato che sì uà :p r e:par:rndo a.Ha •p-iogg·ia tanto 
hramata, ,P er immunire le .Saline hanno ,già -da-Ho •principio al ,s'ito ço·m

prato detto la .Braida de!! Rossetti. Vicino alla •quale anche ui -si frouò una 
bella Caua de Sassi. 

li 31. 

Temlpo nuu loso con p ioggia .la ma ltina, e l uerso notte -si fa lamen te 
pr·ine'i:p:iò à p·iower, .che ,con l,i-n-uando tu-tt.a Ila notte con no.iabi.J d a-n:no .nel:Ja 
Campagna per fa gr.~,n ,aciqua ma•ssim-2 ne.Jle Vali, ·campo .del ·Brig.ido, e 
Campi in Baudari,u che -d estruse l.i Seminati. 

10 Giugno:1
~ Feste ddle Pentecoste 

S-:!g,uita LI tempo ·nuuloso oon V.enti d-a Ga-!'lbi,no. 

14 2: 

L 'Ar ia ·Con turba-ta, -e fosca con Vento <I.a Bor,i n , e ,gio rn afa -moJ.lo 
fres ca, e .fredda. 

1'i 3. e 4. 

Co-nlinua j l fompo conturbato con :l'Aria fresca, è frà "il ,giorno qual
che segno ,di pio,ggfa, 

:!,i 5. 

Tempo -cont,urba•lo el a-lqu.a.nto fosco senza pioggj,a_ J n qu,e-st.:\ -mal

trna sono Ca_p.i,tati ili Soldati ·di Ca-u-a-lar,i.a -con il suo Te nen,te del R eg i
mento d e Drng·orri ,di N,o 30 pe.r a-ccompagnarc ,}' J ,nu,ia-to -di Tun-isi à V-i<:m:n;:t, 
d'i-nd•i -a,n,da,r.sen;e ,à 1P.r.a.gba oue s-i ,r.iolr·ou·a S. -M. ·di Ca-rl-o Sesto, e-on -1-a lmpe~ 
ratric-e, e Su-a ,Corte. :i3 

:n Chia·r•o cancell, ::~ sost. a Mag-gio, ,., e S, ,C, çrgg, 

[\4b] 
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•l i 6 -

Seguil:1 il tempo non bnlo conturbal o, e fosco . 

,J-i 7 

Jl -tempo si uà accomodando ,e.on quakhe ,1-nco sc,n tirnen,lo_ di caldo. 
Doppo :Jc se-i .Ja maHinn ,J' J.nu-ia to ,<:I.i Tun-i.si :fece .partenza ,per V1en~-a. -con 

r:i.ccom:pagnamento de lla ,caua.laria , che li fc-ce Afa pe-r i ·uUa -la Ci,tfa ad 
a rma .bianca. Ques to Jm1i1to -por-la in do no a.\l'Jmper-alo rc 8: ,CauaHi <lè 
suoi Paesi un'Oro-log.io, un fo.rn1menfo di CauaUo ·l.u.tlo ricco ,di Dia-manti. 
AlfJmper.at.rke un po.ro ·Pap.uc-2 alila Turc hesc:t pure -r-icch-? .d:i Diama·n-t·i. 

Ai Prenc.i:pe Eugen-io una Hgre, e fors,i poirl-a a:ltri Doni .eh-:: non s-i sa,no. 
A: Suo Vfaggio ,c,on-lr ibuisce i .. uHo i,[ bisc,gno l'J'mperatore 011.di-a-nte Ji suoi 
-i nter-pos-ti . Alh s.ua .pa,r le-nza ,ques.tio <lie<l!: a d un Can.c-o che Jui s,i r.H,rou:i.ua 

petizc seH e , che dass e -d'elemosina aJ-1.i poueri, due Ongari arll rRehgios,o d e l 

Ospila•le; A l la Guardia d :d b Fodezz:i. che ,]i fù d~pub.b k:: Ongari . 

.l i 7. 8. 9. 

I ulli tr e giorn i be.I le g.iorna-l•:c con scr.z.no , e C:i:ldn. 

li 10: et 11: 

Continua ·il C:i.lclo, e sereno. Ogni ,g,iomo si rnxlono qu in i C::ipi·la r 

Forast'ier,i chi per ,fenn_::irs i , ch i ,di p:1.sagg.io. 

J; 12, 

Giorno di Cor-pus Domini. Tempo .cont urbato, e losco che rendè del 
C.d-do. Al so lito h m a-tt in.a si ;f-z ce la S ok•nn c ,P roccssion•.! co•n b Moslra 

della .M-i-1-itia , e sbari .si daUa Forteza, che i n Città. 

,Ii 13 -

S'2re-no, e gi.or,no a-ssJ.i Ca ldo. Da,lh Reu.di Pa&ri Mirwr.iti s,i :fece 

r1s u] [ !Sa] hcggi cioè :i.l doppo pr :i.-nso uerso le sei la Process io-ne ha uenclo s i 

portato Jl Santo pzr b. Città con solerme Comp.:usa e gran ~ente concorsa; 
à bl ,fun.tione pe-r esser ·i l gra.n Ta..uma-tuTgo di 1Pu-do.u:i. S. Ani.o E •q-uesta 
p ure s 'accompag-n ò con sbar-i .di 1'1_,a,scoli. S,i •d ie-cle princi,p io à questa nuoua 
proc~ss'ione solamente :l'Anno 1730: 

J.i 14. 15. e 16 , 

Tutti li lre giorni belle giornak, e ,chiaro , con Vento d:i Borin, che 
rcnd -2 kmpo :frc,sco, Li qui 16 " - notalo 'la Naue Cado Sesto- nomal::t del,ln. 

Compa_gnla Orienfale b e-n Cario de Merci spi~gò le Vdle .d:1. q-ues to Lit 
lo ra;Jc per Consta.-n-t,inopo-l i. 

,li 17 ~ 

Bel la giornata con c:1.l d-0 sopor tab-ifa. Ap-rodò hog-gi. uer.s o I-e sei la 
Se-ra Naue Fiamenga <:o n merc i .da sca.ric.ar ,q u-iui, e pe·r Veneiia. Ritr-0-
u«11dosi presen tem.te .l'Jmpe-ratore in Praga, ·e porta tosi arHa Cada ne.lla 

qua,Ie ammazò un Ce,ruo, e -n-zU'istes•so for.fre, cb l'Pì •il Pxenc-irpe Sforcember,~ 
(:Suo Carissimo:) -che ,in lennini;: di 24: ,hore sè nè imo rì , 
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li 18 -
Con•linua il <:ail,do co.n se,reno. A.H'hore ci-nque il d-oppo -pranso ,ap 

prodò sù questo •Li-Horale :u ,P incho Fiamengo con Merci c-he scaricò quini. 

·Ji. 19: Ott-aua de'! ·Corp1us :Oomini. 

T C'.lllpo fosco e J1,uuloso .che fù causa di pacca p'i-o:gg,ia, ,che .portò -non 
osfanle benefic,io alla Campaigna. Si •fece pure la 1P-roc essione. 3~ 

J,i 20. 

L 'Aria -con-lu·r-bat.a e fosca che causa del Calore. 

li 21. e 22. 

Tulli .li ,due iForni se-rena, e CaBo, e poi atJl.a notte conturbata l'Aria 
cau.sò i,occa .p~oggia, 

.li 23, 

A,hl'Auror.a tempo t urihaito co-n ,lampi, ,e 1-uo.ni, e qua-nfrlà di piog,gi•a 
con Temp-e s.ta ,in diu e-r.se ConM,ade ,de:l Ter-rifor-io. 

E 24 

BeUa ,giorcna.ta ,e fr es-c-a. Capi tò hog-g,i da Vienoo H Sig,r Conte Ca-salti 
CauaJ-ier-e -Mi1Lla:nese, ,e Sig:r O pulente. A lle hore -dieC'i -di .noll-<! -seg.uì un 
amma-zamenlo d'un uomo c'he se-ruì il Si,g.ir Gi,o. Batta .Bonomo, et ,uno 
fer-ito mor-talm.k e tuHo .ciò ifù ifa.Ho ,da un SoMato -cl-ella Fortezza, che -se 
nè scampò. 

ali 25 -

T-empo Sereno, e -ca-lclo. T r-ouatos-i -un Bas,l-im-ento ·Carico di Sa.I.e 
quiui ap,prndato, d-i natione idi Segna •s,ul'.ultimo ,giorno ,della Sua Contu
,ma-cia -dop:po meza notte -s 'a,uuisorono and:i-r à p.ico, e con ,p,ronteza .si t:iro
rono ue,rso te-r-raa ,con !far Hbo del Sale ,i.n .alfre Barche, ·e ili fù sub-ifo daitta 

la praof: tica. e diedero banda per 1rnuar doue faceua dano. 

H 26 -

Szg.ue 11 tempo Sereno .con C,ddo. 

J,i 27 

La ma.tl'i-na -Chia-ro, e Sereno ,con ,q.ua1khe calo re, ei a,\;Ja se:sa te-mpo 
fc.sco, che .J.a. notte con b ora.sc a di tempo -fece :pioggia. 

li 28 

Segu,i ta fa p.io·g,gi a . J,n ·questa mattina Sua Ec-c:.z~ Conte di Ga lem
b(:'rg, se ·ne padì per Luibia•na, 

•1-i 29. e 30. 

Tutti ,I-i ,due :giorni Sereno con ,Ca~d o. Li fo restie ri .cf.i •passagfo s-ono 

freq.ue-n<\.i. 

a~ Legno ccmcell. :i~ il secondo per. agg . 

[15 "] 
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Jl .p.r.im-0 luglio -

-La malhna .Sereno, e poi f,rà il ,g.i,om·o a-lq,uanl•o fos·co -et Ari-:1 con

iurba,ta. Ca:p-i-lò hogg,i da -fiume .un ,Fr,aince-se c o n sua. Fa,m-iig'liiil, che ,s i ife 11m;i 
quiui pe·r inse-gnar à ,hall.are .C'l .anco tienne i-I .gioco d el B,dhar - :m 

11 2, e 3. 4 

Conhnua in que,sli tre giorni f.a,ria chi-ara, e-on caldo. e poi sul ulti·mo 

.a.Jl-a notte ra.rfo. fosca. 
,li 5. e 6. 

Ancor Ja 'llOUc con bmp-i , e tuon,i, e born.scha ;piogg-i-:i. in q.u-nnhlà 

c-a usò, e :uà. seguendo. 
·li 7 -

Continua il tempo fosco, et fo.s ta-b:He con ;J'.a-rfa irnsca. ·Ci,r,ca •l e se i 

horc del <loppo panso, ·Ca-pilò faspetal,o S-ig.r C011te d'Alta,m H Giouine 
ben uols-u-to -cl-a Sua :Maestà -quafo s'·è di chi•a,ra,lo Suo Tuto-re, e Curatore, 
.que-s-to Si.g:r Conte ifù ma.n<lato à ·spese 1del J.m,pcrn1.ore ,per Ji P~1esi- ,sollo 
,J.a .Cura, ,e Custocl.ia ,deil Sig.-r Bar. A-nfonio .d-e F in .C-o:lfon-eJ.lo, cl -a-r-rfo-3. lo 
q.u:i.ui ,con altri -Ca,ua·lfori di Comp.ag,nj,a da Gor,itia in Casa :p·ropria <lcll Sìg,.r 

Ba-r. -de fin; esse-rxlo an<laito •a,d foconfrairJo J:1 Si,g.-r ·Conte Arrfoalbe,n'e c·o.n 
h ,sua •Dama, ,sino à iL:ip.izz.a, e ,d'~ndi i,n Sua Carozza à Tiro -cl.ii ·se i por-fa. 

tosi in Città_. 
Ji 8. e 9. 

J.n quest~ du e ,g,iomi .sono -hor:asche con pocca .pi ogg-ia ·q-ui.ui, mà a•l. 

-troue ben ,gr,and~, l'a-ria s·empre fresca. Se ne .partì 1sub~to ·il doppo 1pr-ansn 

il 9, -sudeUo il S.ig.r 1Conte d'Alta•m per Fiume à uerde•r-e ancor ·quella Terra, 

~- suo di stretto. 
,li 10. el Il -

Tempo inconsta n-te in q.ues.ti due .g.iomi con -bora-schc, e Tempes\;1. 
ne•l•la Coot-ra-ta -di Za Uil e -et -a·ltre ,pa·rH , ,a .ben-che .quWi ,non haiue sse pfouu:to. 

I, 12. e( 13 -

A-li.a matt'ina d.i q ues-li rd11e ,gforn.i -tempo ·chiaro, e se-reno et i,nfrà il 

g.iomo fosco, e -cont urbafo con ca,ldo uerso la Seria con ind·ic,io <li ·tempora:le, 

e bora!Sca, che ·poi tutto s.uani. 

'li 14 -

Ser.e-no •co n caldo. Li Vini pruen"lemente ui .uendono !,i. .bianchi à 

~oldi Vinti, -i l Bocca,!, e I.i Neri huo.n•i à sdldi sedici .però -d e.I Paese. 

,J.i 15 -

Seguita iii cafore con tempo !fosco, J•l .commerc•io -uà sempre .augmen. 
tan-dos i, e t ila ;Caua de-Jla Ten1a ,a•l .Monte di R~horgo -c on fol-id'tà si :i-mmu~ 

niscon-0 le Salin e. Mon.Sig ,r Vesc-ouo ques-l'a se-ra hà -datto princ'i,pio a'l la 
Vis"ita, per 1e Dioces i. :i; 

~i ; ~i anco ecc. (lgg. ::; f..'~tlti1_110 per. ç,,:~. 
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,li 16 -

P-e:r esser ,il tempo fosco , ,e Cali-do a-Ue -sei la Sern •con qua.ntiti.t. 
d\1q,1.1a c-onhnu;:i.n ,li tuoni, ·e hmpi. Dio .ci -gua,rdi. Hog,g'i- .si .diede p-ri-ndpio 
a:l'Ja S.ca.ua del Ped o •in Bocclh grande à ,sp-ese dc"! •pub:1-ico. 

li 17-
S ere-no -a·Ua m u·tt-i na, e I-a Sera_ per esser :t'A r.ia conturbata e f.osc.i , 

v .ioggia .j.n ,q,uantità c on T empesta .i n Za-u.te, ,e molto più inel Terr.itorio d-i 
Mugg.ia. 

li 18. 19 -

T8mpo chiarn ,e l 'Ar'ia fresc a, li Vini -bia nchi dei! Paese -si u e-ndono 
à sCYldi 24. ,i:] BocaL 

.H 20 -

Segu'ita i,l <tem1po .Sereno con -c-aildo 1lollerabHle. ,qui-ui s·i -ri1-roua rele
ga t·o 1,1 S ig.r Conte Vicenzo Ca-ralf-a -di Napoli .Ca-u•aJ.iere opulente, ,b . ,Causa 
,dc lki. sua relega tione dù, -che ne l Con-scgl-i o hà spa·rila t-o, H .che ,non ~ù "ben 
~nleso da Sua M.U. Questi -at1 en<le l'Or.d.i.ri e ·d ou-e se nè hà d'andare. 

li 21. 22. 

Tempo Se-rena e-on 811-rfo, c-a"Ldo più d,e l -o.~d·in:i.rio, 

,Ji 23, 24, 

S eguita 1,l sereno -con •caldo i;J:.ran.d-e. P er esse r .uic-i.110 -i-1 ,princi,pio deHa. 
Fier.n, ,d,a pri-ncipia·r.si .li 10 - Agosto, •li Me-rcan ti di Germa,n-ia f-rà -quest i 
,due giorni I-e we Me-rca·nHe sono quiui capita te, e:t •I-i Foresiti d'Jta1J.i,a pure 
s i ·uedono capifa,re. 

U, 25 26 - 27. e 28 -

Tutti li g-iorni se.i·,eno ,con ·eccess,iv;i c-1lori, e ·semp.re Ven,to ·da Burino 
che ,rendie il 1g.ran Cal,d.o, Li tSaHnarri 1go·dono per ifa,re -in qua,nHtà idi 1Sale. 3s 

la C-ivt.à doppo l'aue Mrwi.a suonata si ,accen do no ili F-era-ri -c-he pos t i so n-o [18a] 
,p~r le Coot,ra=t-tc. 

l i 14 (Agosto 1732) " 

Ari~ fresca, e bella g.iornat-a, -oltre J,i M erca,n.H già capita.ti, di ,con
tinLLo ogni giorno ne ,cap.i,tano, .e-t Fo,re.stieri ,d,i q,ues-ti .luoghi uliclni, Gor.irti-a, 
Fr iuH da ,Capodistria, e t ailtre pa.rt.i tutti hospi ti ,di qua.Iità ,pe·r uedere 

q n eisi a nuoua ·fiera. 
·li 15 

T <! rnpo Sereno co.n ca•l-d-0. J.n ques ta ,ma-t,ti.na si è c:an-t-ata l-2 .Messa 

Solenn.c nella .Ch,iesa .di San4o ·Pietro in 'P iazza •Con l'.in-teruen:to di S ue 

~-~ Qui termina il quaderno staccato, del quale manca l'ultimo foglio 
(17); ; fogli che seguono, numerati male (18-29, 23, 24, -pag, 25-29), s0 11 0 

aggiunti in fondo al volume. 
'" Agg, ( do/ Rosselh), 
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b.::eleni.e. Conte -dc Gakmbcr-g h Capit~mio <ii Lubiana, e S·ig.-r Co nte 
Ar.ri u1.•bene, col seg.uito de.I -Mag-istra:f.-0 d e-J.Ia .C-iHà, e Nobb. e poi Me.rca..nti. 

li 16. e 17 

Segui ta i,l Sereno -c on ,Caldo . . Per esser sca rseza -de Vini Paesan i, si 
-11.:ndono ques t i i b i:vn-chi à Sokf:i 30. et li Neri, à So·ldi 20 - ,rl Boca l. 

li 18. e 19. 

L'Aria al,qua·nlo nu ulosa seg,no di p"ioggi-a. La Fiera è copiosa él;• 
Me-rc:rnt i Todcischi, et Jta:liani con Mercantie d 'ogni so rt e, •p2"!'ò non è al 
nuro e,ro ·delle Bote.ghe del l'anno 1731 - et 1730 - che questo ehbe il ,s,uo 

pr,i,n,ci,p:i.o, 
li 20 -

Tempo fosco , et alle hore 11 - la mattina princ ipiò à p iouer per il 
[18 b] lempo di mez 'hora. ,Bastimenti [18 b] Napolit.ani, Greci, -M al tesi, e .P.uglicsi, 

et ,a ltre barche •concoronno ad app,rodar sù questo .\,iHorale con Mercantie 

per la :presente Fiera. 
li 21 - •22 -

Tempo nuu loso tu tti l i d.ue :g iorni co• piog,gia in qua r..tiià , qua-si 

.giorn o, e natie con borascha, e Vento, 

•li 23 -

Sereno con Vento -grande, et Aria fresca. J n ·questa mattina Fu-rono 
alletti da l •Conseglio grande .per il reg ime-nlo •di Sellembre ,in Giudi.c i, e 
Rettori il Nob. -S-ig.r ,Pietro de Leo, et il Nob. Sig.r Gi-o. Satt.-a Julia.ni fù 

Prouessore ; J l Giud ice Jmp eria le resla sempre, ne sì adme1.1e à Voii. 

li 24. e 25. 

Continua ,il bel Sereno con l'Aria fresca. in ,ques lo tempo di Fiera 
concorono molti Forestieri chi per curiosità, e -chi per comprare. A1l'op,e.ra 
la sera ui .interuengon mol,ta gente, mentre no n si paga altro che .u1,a petiza 
per .pe rsona. Questa mattina ne l Conseglio grande furono elleHi in P:ro
curat-ore Publico 1,1 Nob. Si,g.r Ludouico del-l'Argentio·, et in Fondigario ·10 

li 26. e 27 

Sereno, e be lle 1giornate con ,caldo in eccesso . .Li Forest i sono sempre 
continui à ca•pitare in questo tempo di F iera , e _presen temente si ri troua 
.Sua Ecc,za S i,g .. r ,Conte .fill ipo della Torre d,i Duina con Sua Da-ma, et 
altri -Caualieri, e Dame de Friuli, e ,Ca.podist r ia. 

li-28 -

Per esser l'aria al.quanto nuulosa ,g-ra-n ca-Ido rende. Correndo -hoggi 
la Fesi iui,tà di San Agostino Dottore, .giorno <lei .Cornplians -della Nos tra 
Augustiss,ima Jmperatrice El isabeta , in suo .risg-uardo 1fù fatta Alla da tutta 
la iN obi-ltà di T1rieste, e F orestaria, .et in Principali,t·à da Sua Eccelenza 
Conte de Galembergh Capi:tanio di Lubiana, e Sig.r Conte Ariuahene con 

40 Mçmca il norne n,d ms, 
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Sua Dama, hauendo fatto Canfo re Me,ssa Solenne con il Te Deum in fine, 
con -Musica ribombante, anche à Sba.ri d,i Canonne sollo l'istessa Messa, 
fatti -per comarido della Città, poi S ua Eccelenza fece un S unt-uoso Con
uitlo à. CaualHeri Foresti, Magi-stralò deHa C.it:tà, -et a ltri particolari, et a l 
primo Viuat dell'AU:gus t issima Nostra 'Regnan te, dal -Ces.o Arsenale luoco 
della Fiera fù corfaposlo con Tiri di :Canonne. l'Anno 1731 - fù fatto il 
Simile mà non già l'Anno 1730 - .primo della Fi era mentre era alt ra 
So.p.raJnlendenza di S-ua Eccelenza -Conte Ei. 

li 29. e 30 -

Sereno con ,gran calore fuo ri ,di modo. -in •questi due -giorni ip,ure Sua 
Eccelenza Conte de Galembergh Jece lralamento à s.si e Mercanti prin
cipali, come l'Anno trascorso lo fece il s,imile per continui tre ,giorni. 

li 31 -

Continua i l Sereno con eccessiuo calore . .Furono E lletti in :questa 
mattina al solito in Pr-ouissori della ·Città il Nob. Sig.r Vide Mod'esto Ju
liani fù P:rotettore, et H Nob. Sig.r Mond~ Franco!. Hoggi pure fù datto 
lermine alla Fiera con il segno ·pr·ima a l doppo ipranso <lella Cam·pagna 
della Tor re del Porto, poi al tramontar del Sole ·nel .Ces .o Arsenale con 
Sba:ri ,di Canonnc in se,gno d 'esser ;l a Fiera -fini:l.a. Successe pure a-1 .fi,nfr 
di ,questa un latrocinio à Mercante -d i Salami, e formagio della Summa di 
Ducatt,i 150 - Furono tre in sospetto, e .questi fatti arestare sul fatto, et 
poscia esaminati , 1rouati furon o i-nnocenti, e perciò rilasciat i. Jn ques ta 
Sera pure ,fù l'ultima opera. 

J i .primo Settembre 

Bella ,giornata con caldo, uerso notte l'ari-a conturbata e nuulosa. 
Sua Eccelenza ,Conte de ·Galembe-righ hog,gi fece t-rattamen to .alle S'ignore 
Cantal ri-ci, el alla Sera pure, con fes tino. Li Mercant,i con sue -Merci à 

-poco à ;poco se ne uan-no alla uo lta d ,i :Casa ,sua. il.a Vendi ta, ò Co:mp-reda, 

[J9b] 

Centrati, e Baratti non si sano [20 aJ precisamente, la quantità, e Summa, [2Qu] 
però al mio parere tutti -se ·ne uanno contenti uia, per hauer fatto se non 
buono, almeno, ne men mal negotio nella presente Fiera ,già terminata. 

li 2 . . e 3 -

Jn ,questi due .g-iorni il tempo alq,uanto coni.u-rba to, e t aria nuulosa . 
per esser .finita la Fiera, cosi pure alli 3 - della Sera furono leuate le 
,guardie si nel iCes.o Ar,senale, in Piaza, .et aU.a Casa -di Sua Eccel-emza, 

li 4, 

Continua l'Aria nuulosa con <}Ualche segno .d i pioggia. Alfa ·Scaua 
della Terra .a l ,Monte di riborgo rper immu-nire le Sal ine, s1 -trouano •beli~ 
Caue de Sassi in quantità, ,e ,grossi, ·con murag.lie poi sotto -tena -nel Vigna 
{ù del Rosse li, che uien spiana la, Jn :questo anno sono quantità de Persici, 
Al dopo prnnso pio.g,gia in quantità con V2nto. 
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J; 5 . 

.Sere-no .con Surin, et Aria fre:sca. Morl'Siig.,r J l1l.mo Vescouo dù -di 
ri-torno ,della Visita ancor 1-i 2 - icorrente la -ma=ltina. Li 1Soldo.t i che forano 

'Pl?"r ,guaridia ·d.el.la fie,ra sono paiiHti 41
• 

J.; 6. 7 

Continua il Bur,ino .con sereno e t Aria fresca. Nouità non corrono 
presentemente, La Maestà di ,Carlc Sesto ancor si ritroua in Pr.:i.ga , et p•::: r 

li 20. del Mese ue.nturo sarà al-la s-ua Regia. 

H 8. 

Bella 1giornata con S0reno, e Ven'to da Burin. ,Con Ordine e coma:rd o 
espresso dall'Jm,perafore •fù commesso alli s.si Giudici della Citlil. à spese 
publiche douer comprare l'•horto ,fù •del Sig.r ,Paulo Ba,ide à Riborgo i..-1 
mezo la stra-da •publ ica iper far tutto un pfano; cos'i che fatto Conse-glic 
•deliberarono di comprarlo, come in effetto l'.hanno ,già comprato per lc1 
'Summa di L ~~ 

J; 9 

Alla mattina a.lquanto -il tempo fosco e nu uloso. Verso -note Venlo 
g.rande .con piog,gia che continuò sino il ,giorno seguente con danna no ta 
bile della Campa,g na. 

l,i 10: et 11. 

Seguita il Vento ,grand-e -con Sereno. J l Vino del Paese presente
mente si Vende il bianco à Soldi 24 et 30 - il N~ro à Soldi 20: il Vino 
for esto ,i.l bianco à Soldi 10. et ,12. il Nero ·de Friuli à Soldi t2: Li 10: ·dd 
presente Mese si celebra quiui la Memor ia -della Venuta di Sua Ma·?Slà 
di ,Carlo Seslo in Trieste li 10 - Settembre 1728 = così fù Solennemente 
Ca-ntata Messa n ella Cathedrale di San Gill'sto con il Tl! Dl!um Laudanws 
Con Galla, e -rimbom'bo -de Sbari; e tutto ,ciò si fà .dal Publico in memoria 

[21a] di tal f21 a] Ve,nui.a, e fù 1prnticato ·anco l'anni ante-ce·denti. 

I; ,12. e 13. 

Sereno con Vento da Bur'ln et Aria fresca, Jn questa Stagione solita 
à causar ma'lai.i e, e mortaHtà, Gra tie à Dio in qu~sio Anno Bissestil~ 
(non] 'l·roppo fof,er,mità di c-onsi:der-atione, solo che •le V~tr'Olle à Cre,:i.tur~ 
causò la morte. 

li 14-

Seguita ~I Vento .per ig ià g\or.ni otto con molto 'ciano del.la Campagna ; 
et -hà -dat-to motiiuo à ,diuer-si ,patroni de' •3 -Campi so.gietti à Vento di da,r 
·principio alle Vendemie. 

J; 15 -

Sereno con pacco Venfo però caldo. Al solito hogg·i 1ù fal to il S aldo 
dal Siig.,r Francesco Donadon·i -p-ublV.:o P,roc.uratore, et .Si,gx A,lessandr-0 Ma•r
·ohissetti publ.ico Fondigaro . . Pur,e in q,uesta ma<t.-tina bord-eigiando 1pe-r questo 

41 L'ultimo pG1iodo ng{i. ·1~ In bia11èo ndl'orii, -i:; Vi cnncc,l/, 
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littora'1'e l'aspettata Naue da NaipoH, et il ,dop,po pranso ci rca l'hore tre 
appr-odò -sù .questo :Ji.H.o 1,a Na-ue di ·guerra"• nominala San :Ca-rio di ipor -

1.ata -di -pezi -di ·Canonne 70 = ,guarnita da Soldati, con il Conuoglio del 
VLce Rè di Napoli, e :Sua tCorte, che se ne uano à Vienna per hauer com
pirto il Vice Re ,nominato Jl ,Carrdinale Arach 4~ il Gouenno 'Cii quel Regno 
tper il corso -d.i anni 4 11 cinque contro ,l'-Ordinario. Succede ihora per Vice Rè 
di Napoli , il Cardinale Biscanti Casa 1Millanese. 

Li 16. et 17 

TuHi due ,giorni Sereno, e ca·ldo. Della Famig,lia .de,l Vice •7 Rè (:c•he 
a.ndarà uso poi -pe r Terra da iN apoJ.i à Vienna.) si sono -pa.rle ,g ià ;part it i 
con -suo Bag,a-glio. 

li 18 

Tempo :fosco e nuuloso, Viense noua da Vienna esser morto il Vice 
Armfragl,io di .S. M.là, Sua Eccelenza Conte Deighman di •na-tione Jnglesç 
-Lu lerano, questo fft da me molto ben conosciuta per esser stat-o -più uolte 
in Trieste, et massime sopr"a la Naue Santa Elisabe tn quando io ·era Ca,pel 
lano clell'1 729. e 1730. Teniua esso <li pa.ga trentase i milla fiori ni all'anno. 

Il 19. e l 20 -

Segui ta -il lempo Nuuloso con qua lche segno di p i<>g;gia. mà non :per 
lutla la Campa,gna. 

I.i 21 -

Serena e bella giorna ta con Cal'do. ·hoggi .pe.r esser .ta Domenica dell e 
qua t-ro t empora fo quanti tà ,d i Legname in _piaza -d'ogni sorte, e così d c 
uiue-ri, il che tutto ,f ù. Venduto. 

li 22: 

Te mpo ·nuu l·oso .la mattina con .pocco segno -d-i pioggia à .mezo gior-no 
-fece Burino. ,La N a-ue x:H Sant' 4 11 Carlo Jece ,partenza -da questo Htto uerso 
le quatro bare con hauer fatto ,prima 14. Tfri di Canonne. Doppo le dieci 
hore ,di notte pa•ssò da quest'aH'alka uJta il Sig.,r Gio. Batt.a Bonomo con 
esser s tato -prima indisposto et impo tente più d 'anni tre, et obli.ga to f22 al [22 11] 
a l lel'to -più d'un anno. 

li 23 -

Tempo alqua·nto nuuloso e fosco , però mite. Vanno sempre conti
nuarldo la .Caua al -monte d'i -r ibor:go, ·per I.a immun·itione delle Saline che 
si fà d 'un :passo d i for-ra alta. 

li 24. e 25 -

Tempo nuulo·so con piogg-ia in quantità il ,giorno de 24. sino fa mat
tina de11e otto de 25 - ,con -hauer neuigato a11e mon tagne della ·Chargn-ia. 

li 26 -

Gio rno Sereno, e beUa ·giornata, et •per esser lale molti _ hanno datto 

:pr-incirpio alle Vin<lemie. 

""- di g. agg. 4
:; sost. a altra parola ccmcell, con cura [Te-deum]. 

16 ke cancell. 47 Agg. Mi -a cancell. 
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li 27 -

F osco e tempo conlu rbato. J n questa ma tt ina la Conuersa non ancor 
p,rofessa di Casa Cuzu lin se :ne · fo,gi da questo Monasterio, el per quello 
.poi si seppe, se ne andò à Sa-n Nicolo d'Oltre S tato Veneto, oue è la .reli 
gione di San Benedetto, e troua la•si ':Il pentita, suipplicò il Rettore rufifin e 
scriuesse, come sc risse alla .Mardr~ Abbadissa che l' a-ccetassc, .et poi essa 
s,i rimette t.utto à MonSig.r Vescouo il -qua le si lroua à Cormons, •più adietr-o 

d.i·ro il :Successo. -fatta no tte cpiog,&ia da k amon la n n. 

li 28 

Bella giornata, Sereno con Aria fresca la matl ina , e poi caldo al
quanto, che uà per tutto il 1giorno continuando. Pe.r esser ha:g,gi .l'ultima 
Domenica di settembre fù delibernto il gran Dalia del Vino -eh~ s•i uendc 

[22bJ a;J.la imim,uta quiui per ·hre 50 41500, e leuato in ,p rincipa lità d-alli s.si Leo

nardo 'D.r Burlo, e t Gioseppe Montanelli; 

Ji 29 

Segue :il ,teffi(Po alqua-nt-o nuu.Joso con :l'Ari-a Ca.Ida. 1Per e.s,ser .ca-p ifa L:i 
Or-d,e espresso ,da:l'la Cor:te ,d:i Vienna al Sig.r Bar. ,de -Fin Caip'itani-0 Sosti
tu to, :fù fatta publica tione .con p.rohi bi.re li Vi-ni Este ri di qualunque na
tione, Stato, e Sudito, di non •potersii int rodure qu iui, se non sino a l bi
sogno, Però molti che -nè ha nno gia in'trodotto al .Porto Vini de -Pescard , 

che li possono consuma re. 
li 30 -

Tempo affa to nuuloso con •piog,gia la mattina, e poi Vento gra-nde, 
e t al dop.po prunso Temporale con tuo ni, e pioggia, et alla Scr:~ ch iaro . 

Jl -primo Ottobre 

Chiaro e bella ,g,iornata che -uà seguendo tutto il ,giorno con ,pocco 
Vento da Buri-n. Cadendo hQg.gi il ,Complians idi Ca-rlo Sesto Jmperatore, 
Sua E cce.le-nz.a ,Conte Galembergh, e Conte Arriua1bene fecero A'llà con 

[23 n] tutta la Nobi ltà di Trieste, Jl Publico hauen•do [23 a ] Jatto Cantar -Messa 
Solenne in Santo Pietro, con il Te Deum accom pa•g na to con Sbari ; e finito 
questo Al .lauto Banchetto che ui inleruenne il Magistra to et aJtr,i, el al 
cprimo Vfoat d i S. M".tà fecero li Sbari con Ordine del Ma·gis tra to. 

li 2 : et 3 

Conti-nua il buon tempo -con Sereno, il.a .Conuersa .Cuzulin si prn 4 

senlò con tutta Vmiltà ali~ Mad-re Monache di Cotesto Monaslerio , sti
mando -esser ,d1 -rinouo a ccetata per ·hauersi anco espressa d i -sostener qua 4 

lunque penitenza per il Suo errorz, mà esse huatoh il Velo bi-a-neo con 
l'abito la li centiorono contro l'in-t.en tione d,i MonSig.r Jil.mo, che ~uiui 
non si lroua. Jn questi ldue per comando di Sua E,z.a Con te de Galembe-rJlh 

,,w ben cancell. ~' 1' !ren cancell. 4 scsf. a 3, 
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nelle Saline C omprale dal Si,g,-r Anl.o Ciuram fe ce fare la pesca, alla quale 
ui interuenne ancor esso, e presero in qu ~nti tà de pesci, b. quali tà de quali 
furono, Ora-d e, Cieuoll i, Brancinelti -gua·tti:g iall i, ,passe re, :,i Bissati, et 
Spogie pic·cole. 

li 4. 

Bella -gio rnata con ,ca ldo , e uà 1segue ndo lullo il gio rno. 

li s -
Aria conlurbata, e nuulosa. -Per esser hog.g-i la 'prima Domenica -O 'O t~ 

l-obre so:le.nnità del Sanhssimo Rosario, fo ideHa ,Ohiesa •s i J 2 :celebrò ila Festa 
con Musica Solenne, e d i raro -u i fù un Castrad ino che cantò un -Motteto 
con !Stupore di tutti •per la [23 b] sua uoce, ques to rd 'ahitatione è dal Rè [23hJ 
,di Polonia, e fù quiui di ·passagio. 

li 6 -

Sereno con Vento gra nde alquanto -che la matt ina rese fresco; el al 
doppo pranso si mutò il Vento da ,Mais'tro con pacco ca ldo in .Cam pagna . 

l,i 7 et 8 

Tutli li due giorni ,belle giornate con caldo, a1 -doppo p,ranso però 
delli 8. ue rso le qualro fù pacca piog,gia , et alh note uento da Burin, 

li 9 -

Seguita il Vento con !'a.ria m.ulosa, e fresca molto. uerso notte fece 
Ve la .pe,r le Smirne, una Na-u e ,~:i F rancese Ca-ricala per Conto ipropTio dal 
Ne-gotio Code lli. 

li 10 -

Tempo fosco e nuu loso con pacco Ven to, al doppo ·pranso Vento 
grnnde con piog,gia, e fres·c o molto. 

li H - e 12 -

Segue jJ Vento con _piog,gia, li 11 - -e l li 12. con sereno, e fresco 
fuo ri del Ordi nari o per la S tagione, 

li 13 - e 14 

Aria fresc a fuor d i modo con sernno tulli li due giorn i. 

li 15, e 16 

Tempo fosco , e nuuloso con caliga, e piog,gia che uà seguendo tulli 

l i due giorni. 
li 17. el 18. 

S egue il tempo da Sirocho con p-iog·gia, et a l doppo [24 aJ pranso [24 
delli 18- il temp o si muta da Ve·nto di J3orino con chiaro, che uà se
guendo tu tta la notte . La Maestà d i Carlo Sesto Jmperatore da ,Li:oz uiense 
alla Sua ·r,essidenza 'in Vienna .ancor sotto li 10 - corrente u4 quando ifù 
i.n Pra-g,h a fù uisi;talo da l Rè d i Prusia, non s-i sà -però cos::t fù i rà queste 

;;i Arge cancell. ;;~ Celebrato cancell. ::.:: sosl, a Tarfana. :., Ancor 

cancell. 
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Corone parlato, ò conchiuso. si d ice ancora esserui sta to il Rè d'Ani
marca , e di Jn,gilterra, e ·ciò uene ben ra-Hficato, 

li 19. e 20 -

•Pur-e continua il tempo da silrocho con po.cca ,pio,g:g.ia. J"l traua,glio 
per immunire ,le sa•li.ne rb.anno fasciaJt:-o :per quest'Anno -ancor -solfo .J.i 4. 

corrente 
.li 21: et 22 . 

. Segui.ta il tempo • .nuu loso con_ piog,gia. La racolta di quesl'An.no 
delle Vue, à •cet-f.uni è stata meglio ,dell'a-nno passa lo 1731 e copiosa, mà 
quelli haue-uano i luog.i nelle ,Contrate 1di •Greta, Scorcola, Zaule, Har:pel', 
di,sie.J.a, fa racolta fù miserabile si i])er 4a tempes.fa, -che 'Per pacca nascifa. :;.; 

Ji 23 -

,Per esser l'Aria conlurhata e nuulosa piog·gia -in qua-ntità ,et impelo 
molto ,nociuo alfa rCampagna, et ·uà seigue·ndo a:n.co fa not·te oon lampi e 
Tuoni, et a;l ,cf.op,po pr.anso ui 1fù un,a :Sa-etta, qual di,ede neHa nuou.a labrica 
del SJg.T Ba•r.: Bri.gido, entrando per un•a finestra, ,e-t u'scendo •per :l'a,ltra ;li · 
la,uoranti -che si tr-ouorono .iui , rrestando quasi storditi, non fu-rana .lesi. 

[24 "] All':hore dieci di notte [24 b) fece a.1tra pio~gia si :grande et impetuosa 
durante .per hore una et più, che foce .gran -dann i mdla Campagna, più 
di q•u0llo, ,haueua ,già da:tto simile impeto ,di ,pio.g.g ia l'Anno 1730: la Vi,gilia 
di San Simone. 

r2s,1 

li 24: et 25 -

Per esser il tempo .sempre da Sirocho non ostante in questi due 
giorni non ,pi'ouè , -mà restò sempre in.constante. Jl male della Peste (.Che 
Jdd,io ci guardi.) di rinouo 

li 26 : 27 et 28 -

Tutti li tre giorni tempo da S.irocho, ei humido molto, Jn ques t'Anno 
per esser ancor •abondanle l'Oliua 'tutti ·hJ.-n-no dalo già principio a'd raco
g'1rerla per esser uermenosa. 

li 29. et 30 -

Continua .il tempo nuu loso e da Sirocho con caliga ne lle Mon tagne. 
Ancor si Vende Vino Vecchio foresto al 1Por.to bianlco, e Nero -

li 31. 
Jl tempo continua da Sirocho •Con l'aria ben cari ca d i pio,&•itia , e le 

montagne da Caliga, che rende tu tto per h Case umido. 

Jl pr,imo Nouembre. 

Per la con ti:nuatione del tempo ·da Sirocho piogg.ia la mattina. E 
per esser -hog,gi i-1 pl"imo 1giorno ,de:lla Fiera a nti!qua di Trieste ui Jù in 
qua-ntità di gente .Jmperia'le e V.ene'la si 'Per uendere, che comprare; sue~ 
cesse in questo •h og.g·i [.quel·lo -c•he à mio .ricordo non udì;} à tre Vi,Manj 

,-,.; La racol! a ~c c. agg. {nello spazio lasciato prima in biaTJco), 
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.li furono rubati .l.i danari fuor della Sac1hà., ò IScarseUa, à due in .piazza 
nel tempo <l e'lla folla di -gente, et à punto in tempo ,cl<i ·pio.ggi,a, C'he .tutti 
correua·no a l Coperto, et à ·uno in =Chiesa del ss.mo Rosa,ri-0 alfa -pri rn,;i, 
Messa che -s i Ceileibra in ta l gforno un' hora auan'li ,gior-no, che con tutto 
ciò ui concorre gra-11 gente. 

li 2 : H.o et 3 -

Và continuando il tempo da 1S.i1rocho ·con calma i,n mare, ,e pioggia 
alla notte. aH'hore otto in circa d-i notte si sentì piccola -scossa (: che 
J ,d-d i-o ci ,J.ibe-ri :) ,di Te rra-emotto. 

li 4 -

L'Ari.a nuulosa con ·nebbia. alli Monti seguita il S iroc-ho Successe 
·in questa mattina un Jat-r-ocfoi,o sopra 1i1 .P,l,ai' uicino 1le Cr,oci. Andando un 
Vomo per Vi a..g;gio con il S~o Schioppo fù Sipogli,ato ·di <lama,ro, e Vesle da 
due à ,Cauallo, et uno à pie•di, e per uoler questo assalito di.fen'dersi , lit 
anco :fe r ito con ;pugnale da quelli; c he cost re to riitornare i-n Città diede 
[25 bJ .denuncia al Ban co ,Criminale, P,u esser hogg.i la Festiuità di San [25 bJ 
Ca.rlo; :giomo fost iuo del Nostro Augusti ss imo Jmperalore ,Carlo Sesto, 'la 
Città Solenizò tal Festa con hauer fatto Cantar messa Solenne .e t Te ,Deum 
Laudamus accompagna lo con Ti-ri •di mor tale. La .Messa ,fù Cai1tata nella 
Cat-ted-rale, T,utt-o i.n u-n-0 Viense ·n-oua da Venet iia -esser li passi SeraUi •per 
-la peste ( :·che -Dio ci ·li:beri regna nella Croacia .uic ino la Turchia, e nel 
Cra•gno Superio,re, -non ,meno che Vidno Segna nelle ipa,rti di Caorlobago, 
1ic'ha, et hli .luogi V.ic-ini .la Dalmat-ia, cosi li Venetiani non da·nno pratica 
a ll'Jmperiali , -et ne meno l' J:mperiali alH Sudit i Veneti, Sù ,questo par-ti-
colar affa.re de passi Seratti, subi to Sua Eccelenza Con'te de Galembergh 
uerso le Vndici di notte spedì Stalfetta à Vienna 

li 5. et 6 -

Tempo nuu1oso con :p iog1gia .in quantità Contro l'or,dinario tutti già 
quasi hanno fallo la raccolta dell'Vlina, qua le è in quantità , Mà per esser 
uermenosa -cHrò in app resso cosa :potrà dare per brenta, al far dell'Ogl io, 

li 7 -

Se,guita la piog,gia, Li Tregett'l. tanto di Mugg.ia ohe di Capodistri a 
uengono con il Suo Fante1 e t non prendono .prattica, e ne meno li u'ien 
da-tta, s·carica.no le -sue -robbe, =però quelle che non sia-no -da Contumacia, 
e con tutte Titgore si fanno le guardi e tanto, à Ribo.rgo [26 a J dhe à Cauan:,, [26n] 
et al Cassel <lei Porto , ui è la sua guardia ancor di nolle. 

MS -
Continuando ,il temp o da Sirocho no·n manca fa piog-gia Dalli -Con

fini del nostr-o Territorio uers·o -notte furono accompagna-ti dalle :guardie 
de Villani, et ,Bombardieri del la Città quafro R,a·g.usei à -Caua llo, d Iuron,o 
pos1i al Lazaretto in Contumacia, 

l,i 9 ,e,t 10 -

Continua ·sempre la .p"iogg.ia con ,danno della Camp;;i.gna, e1: quello 
è più ancor de lla Salu te Capita-te due Barche ·di Vino nono, e uecchio 
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qua-le il Sig.T •Carlauaris Mercan-le int endcua scaricarlo in Terra, mà fatto 
Consiglio asso lutamente fù ri-solto ,di non, e che li Patro.ni à ,primo bu on 
tempo se ne do uessero andare, allri:menii anda ranno pu forza; la ·Ces.a 
-Commiss ione in·k ndeua inl roporsi, e t quasi uoleua s i in trod ucess ::: l ai 
Summa di Vino, mà li Iù opposto dalla Città con li recen ti Ordini di- Sua 
Maestà, et Sta tuto di non lasc iar ·introdu r Vini Forest i, sino al bisogno. 

li 11 : et 12 

Segue il gran tempo di Si-roche con con tinua •pi·oggia -quas i. A li-i 12: 
[26b] la mattina auanti di (26 b} far giorno, e fa Ho gio rno con lampi, e tuon i 

te rritbi:li fece temporale con ,piog,gia. 

li 13 - e 14 

Segue ,il tempo d i Sirocho con .pacca pioggi;:i.. Jl Vino delle du(! 
Barche d i Pesc-herà ne .p rese il Sig.r iComan da-nle ·dell a Fnr tezz.a Orne 
100 = e lò pagò a L 9 - l'-Orna. il rimanente se lo -dourano porta-r uia. 

li 15 

Alla fine hà fall o buon tempo -con Sereno, e uento da Tramontana, 
-be lla ,giornata. alla sera di notte con tutta forza fecero partire le due 
Ba rche c~riche di Vi no, c he pure •sem.pre in te ndeuano quiu-i sca·rka,do. 

li 16 

Se-g ue a1quanto la bella gio rnata, mà uerso notte tutto nuuloso con 
Vento. Al ,doppo pranso Sua Eccelenza Conte de Galemberrg pa.rt i :per 
Gorizia pe-r far agiustar le Strade si ques te sino T-r-ieste, che que lle -comu 

nica-t iue alla Cariniihia et altri luogi. 

li 17. et 18 

Aria fresca, e -nuulosa con Ven to g.ra nde ·da leuante che uà seguendo 
con pacca ,pioggia, Solto il 17. ancor il Si,g .r Con-te Arriuabene con l•J 
Se.gretar-ij se ne part irono per Gorit ia, a ncor essi •dcstin.1ti per il sud.o 
affare delle Strade. 

li 19- et 20-

Sereno con l'Aria f.resca , et alquanto fredd o. Hor mai li passi sono 
[27 u] seratti , et usati tutti li -rigori [27 a] dalla Sani tà per il uicino male ·co~ 

ta.gioso, che Di-o ci Hberi. Sotto li 19- s'è da-Ho prj,ncipio nel nuou1 
Torchio grande à fa re J'Oliua, et sotlo li 20 - nel picciol Torchio del Sig.r 
lornnzo ·F ra ncol, e Con•sor N, come pure nel T.orohi-o -del Si,g.r F ra n.-co 
Kun.phersein, che presen tem, te .Sono tre Torchi, doue <loppa Ja morta l ità 
,delllli O1-iui dell'arn-no 1709 - non ui fur on·o che 1due in CiHà, ,e .quest'anno 
è la ,p rima uolta chz mac,ina -i l Torchio ,grande dett o del Si,g.r Gio. Ba lt. a 
Bonomo fatto da esso accomodare , che po i morse. 

li 21 e 22 

Tutti Ji due giorni Sereno, e be-lle giornate con pocco Ve nto; el la 
ma ttina l'Aria fresca, Li Vi ni del P aese prescntem.te s·i Vendono alb mi• 
nula à Soldi dodeci il Bacai. 
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li23. e24 -
Tc mpo alquan to [osco, et ari a n-uulosa. 

J.j 25- e 26 

S e-gue l'aria •nuu losa con ,calma in mare, 

li 27, 

29 

Pioggia in quantit,à, el al dop,po pranso con Vento che alla notle .fà 
chia ro. -Per qudlo ·si faue.lla ·S'l dice che Sua .Maestà d i -Carlo Ses-to habbia 
spedilo Ordine esp resso ·alli R. R. :Padri ;dell a Rehg.ione di San Benedetto 
chfama-t:i quiui li Padri de Sant i Mar-tiri , che 1debbin-o sbarta rsi ufa asso -
lutamenfa [27 bJ da qui, uolenido e-s-so Jmperato.re prirma comp.raTe tu.1:ti' li f27bJ 
Suoi Beni ,con conta·rli il da.nna-ro, ciò si ue ri1fica perohe igi-à l'Ordine .1t fù 
in timato, e s·i -sà •da tut ti in .Città, e ,quanfo prima ,li -stima•ranno li Beni, e di 
ciò si le.g·gerà oltre. 

li 28 

,Bel,la giornata , chiaro con Vento fresco, et A ria fred da. 

J.i 29 -

Ser-e·n o con frcdo, -et ,giazzo la p rima uolta -di qu_es to Jnuerno. 
li 30 - et Vltimo del Mese 

Tempo nuuloso con l'Aria freda . pe r esser oggi la prima Domenica. 
d'Aduento .fù l,a PJ""e-dka neUa CatedraJle fat·ta da:l Padre 1Fr. N. Tiepo\ 
dell'Ordine de Minori ti, e (ù molto lodato "0

• 

Jl primo Decembre . 

T empo fosco, e nuul·oso con piog,gia e Vento che causa fredo , et alli 
Monli neu e. 

li 2 ,. 

Se.rena con pocco Vento -e fred'clo. ;Capi tò sù quesio litto ral e Naue 
Jnglese che u e-nne da N àsfardan con -mer-ci ,di Droge, e Sa,lumi, tutto -per 

la G e-rmania :.7 , 

li 3. e 4 ~ 

Sereno con arla assa i fredda, et uero Vento da Tramontana, che 
causa cos i fr2d·d o. Hogg-i fanno la Stima dell i Beni , e possessione dell i 
P.ad-ri [28 aJ ,di Santi Ma.r tiri; quali sono in molta a.gi tafione ·per ·questo [~8 "] 
affa.re. 

l i 5- 6- et 7. 

Sereno con aria assa i fredda, e .giaw che continua tutti -li tre :giorni. 

li 8 

Segui ta j} -Sereno con fred,do, Per esser o.gg,i la .gran Solennità dell a 
Jmmacolata 1Concetione al Solito ne,\la Ca thedrale Ponte"fkò ,MonSi~.r 

;,!S La seconda parie agg. ( nello spazio prepor.). 
;;; Come sopra, 
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J ll.mo Vcscouo Delmestri, et a ll'Offerlor io secon do il più a nni già pra
ti ca lo dal Ma.gistrato si foce il ,giuramr.:-nlo , qua l toccò farlo a l Giudic~ 
J mperia le Bar. Gabriel Marenzi con ·f orzi -accese sù l'AHa-re grande, 

li 9 -

Tempo fosco, e nuu-loso con aria ·da Sirocho, faHa nolte rn o"lo i[ 

tempo con Vento, e Sereno, 

li 10: et 11 -

Sereno, et Aria fresca alla ma llin .:i. con freddo Alla quatro il dopp o 
pranso -O.dli 11 - sud.o ap.p,rodò sù questo litto un o ,delli lr-e a spettat i Basl,i 
menti •da Jngilterra, con Colli da qui scar.icare e Mcrc3n lic, cioè Baccalà, 

ò sia scotfi s, anca da Vendersi .quiui. 

li 12. 

Tempo nuuloso e fosco, qual uà con tinuando lullo il gio rn o, e ,fall<l 

,la nolt e, chi aro e bel Seren·o. 

li 13. 14. 15 

s~reno -con Vento da Tramontana uc ra. che tutti li tr-z 1 iorn i rend e 
fre'ddo grande, e :g iazo da pe r tutto. 

li 16. 17. 

Ogni ma ttina di quesli due giorn i tempo nuuloso che poi auan t i il 
mezo ,giorno con Vento da Tramon t-ana fà ·sereno, -e .senza altro sem,pre 
freddo, Per 'il Commercio 1quiui ,q,ua,si già Stabclito grnn ,quain,lità -de CoHi 
si uedono all a D ogana si des tinata .µer Terra i-n Gz r.m ania et alt re parti , 
si per ,Mare, secondo le d-isposition-i" de M-zrca-nti. 

li 18, 19 

Sereno con pocco Vento, fredd o molto per esse r da Tramontana. 

li 20 - 2 1 - 22. 

Chiaro con Vento grande, et. fumante in :Mare che uà continuand o 
lutti Ii t re ,gi-orn i, et fre ddo acuto più d 'altri giorni. 

Ji 23 

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

li 24 -

Bella giorna ta con pacco Vento, . et all a se ra alquanto nuuloso d a 
Si-roco, mà fin ito il ,Ma-tu-tino -per esser oggi la VigHia del ss.m o Na tale, 
a ffato te mpo da neue con fredo, e Vento da Burin. 

Hauendo hauuta sempre .]a mira .S u a M.tà Ces.a d i Carlo Sesto 
J mperafore di 1p.rouedere questa Ci1tà .d'un buon ,g-ouern-o, -cosi con Ordine 
esp resso al Bar. de Fi-n Vice -Capitanio di douer proporre à questo Con
siglio 'li seguenti ire So,ggel ti. Cioè, Jl Sig. r D.r Ant.o Giuliani, il Si.g.r 
D.r Stefano Conti, et i l · Si,g.r W ielmo Bonomo e ques ti uuata r l,i nel Co:1 -
seglio -gra.nde qua-li de ll i tre deuino esser Giudici.. Cosi che fa.Ha la Ballo
[ta) tione. restò pe r Giud ice J\ Si.~.r Dr. A nt. o ,Juliani, et il Sig.r D.r Ste~ 
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fano -Conh, il Giudice Jmperia le senza uuola rlo fù confermato con ordine 
deUa Corte. 

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

e freddo non tanto grande. Li tr e Giudici sopra detti elletti dalla Corte 
n::siano 1Per un Anno, così è ·la -mente de l Jmperatore, e non si f.a rano più 
Giudici ogni qualro Mesi, come fù per il passato, J m-peratore uuol far 
[29,bJ l'elletione dei -due Gi,udic'i, e che ,resti -il Giudice Jmpe,riale .:19• [29 b) 

li26 -e 27 

Tutti ,li due :giorni belle .giornate una meglior de'll'ait ra, ca lma -in 
mare, -e mili.gato i,l fred<lo. Ii 27 - a l doppo •pranso furono eUetti .dal Con
se,J!•lio grande con Voti in Procurator2 il S.ig.r Domenico Franco\, el in 
publico Fondi~aro .il Si-g.r Fran.co -Cap ua no; come pure li 26- per Can
celHcr d i 1Pala zo fù elle-to il Si,g.,r Aluise Pi,cardo. 

li 28 -

Alla matfina tempo fosco, e nuuloso, che p oi fa tto alquan to chia ro 
rende ·bel.la giornafa, e tem.p.o mite. P.er 'Ii .fre:d,di ,acuh , e Venti ·d,a Tremon
taoa a-ndati li passaf.i ,giorni, ho ra han ca usato infirmità molte, cioè pon
ture , di ssese di Ca-po Cattarri, et ,P.O'S ti·eme -che r endono obUg-a ti ,al leit(l 
con F eb re ancora, e qua sì -non ui è •Casa e-he non patisca, ò non habbia 
patito qu~sti mali , però non morono -i n qua nt ità, se non sin hora quelli, 
ch e s 'hanno fa tto ca uar sa ngue , .però ord inato ·da·l medico. 

li 29-

Tempo fosco, e nu-uloso, e da Siroco con pocca pioggia a l doppo 
pran so -che uà seguendo a-neo la -notte, con cali.go nei monti. 

li 30 -
S eguita il tempo ·da Si roco con ca ligo nei monti. 

,li 31. et ult-imo 
dell'Anno. 

Bella g.ior-nata e chia ro con calma -di Ven eto. Al soli to, si sono ellett-i 
o.g,gi dal Conseg1 io grande li d.u e 1Prouissori, 'qua li sono il •Sig.r Vidal ,Giu
liani, et S i,g,.r Gfo. Macrchi-ssetri , -et Protettore il S~g.-r Ant.o Giuliani q.m 

Argentino. 
Lodato Sia Se-m pre 

GI;ESV' Christo 
Ame.n 

R elatione del-l'E nt ra te 
del -presente Anno -

La raccolta ·de lle V ue in certe pa rt i ò contratte è sta ta molto scarsa, 
altre però contratte a ssa i copiosa , cioè la mel i\ de ll'Anno passato, eh() 

;,s ~ non si ecc. asf 

[23' "] 
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computala la scarseza de Contratte, e l'ahbonda,nza d'allre semp-re fù µ ili 
copiosa, e Vino si ritroua -d i più in iCit!à del'l'Anno passato; Che 1a-nto si 

[23 '"J [23'1bJ au-uerlisce dalla Ven·dita dc Vi11i che co rono presentemente alla 
minuta à So.Idi dodeci a l Bocal, lanto Vini bianchi, ·che Neri, doue l'aHro 
Anno si uen'deuano hora à Soldi q uatord0ci ,i l -Bacai. 

La raccolta de G rani, cioè Fermento, Sigalla Orzo et altri con li 
Legumi, è stata si .miserabi le 1anto qui, che in altre .pa·rti che uno ò due 
a l .più a l :Cento frutaua, e ciò à causa di certe rogiate mali. •Però il for
menlo ,presente.mente con tuU.o ciò si uende à lire 4:10. ·e 5. :'.>G al rpiù, 

La raccolta ,del ,Formenton è stata p.iù frutifera ..si quiui, che in al-tre 
parti, non osi.ante però si uende à 1questo te,mpo à li-re tre i,l .Pissinal , la 
raggione si è .c he uienne .uen'd uto si ca-ro, che li .Contadini assai ne con
suma-no con .farne gran Condotte fuor-i ne suoi Villa,gi. 

!24' "I La raccolta dell e V!iue è stata copiosa, (24 ' aJ mà l'OgHo ;pocco, 

124' '] 

non Iru tando questa à certi che sei, sette, noue, ·mà mai più che dodeci 
libr-e per ,Brenta, la ·causa è che fù molto uermenosa. 

Relatione ·della Fabrica 
del Lazareto Ces.o 

J.l Sito doue presentemente u 'è il Lazarello era una be!,la pianura 
Due 1i Studiosi ,per lò 1più -andauano à -g-iocare e si chiamaua Campo Màrzo. 
Nel Sito poi oue è il ,_i\1agazeno del Spur.go fù prima Saline con tutto il 
suo recinto. Questa fabrica ·de l Lazaretto -fù princjjpiata l' ann o 1721: et il 
recinto con l'immun-ire delle: Saline principiò l'anno 1730: e finita la fa
hrica il 1731: cosi pure li <lue Molli -di "legno foori del •La-za,reto, La St,r,a-da 
che .presentem.te si uede non ui era cosi,, mà tu tto .ma rina, et à spese del 
l' Jmperatore lfù fatta, Jl pagamento d i tutta questa spesa daua l'o'ffilio ·de 
Sali. Jl .Scrittore deHa ,presente relatione fù il primo che bened,isse b. 
prima fa.brica di d. o Ce,s.o Lazaretto. 00 

Relatione del -Ces,o 
Arsenale, 

Jn •ques to si{o -del Ces.o Arsenale era prima silo di Sa-1inc posse
dute dall e Monache, e Giesuiti con Strada anca aperta per andarui à Ri
bor.go, Ne,Jl'anno 1717: ò 18: in circa, che si discore-ua del ,parlo \franco di 
Trieste, ui e-nse la Compagnia O rienta le ,quiui con ·grosso Soldo ad habitare 
e ,Comprò 1deHo s ino ,d"i 'SaHne, e questa Compa1gn~a -su-bHo ·le fece immu
n-ire con farne il suo ·sera;glio di Talle, e perche nelli boschi detta Com
pagnia teniua .gran legnarmi per ·Fabricar Naui, per Conto suo subito- li 
1719- fece fabri,ca-r una Naue chiamata Primo Geni/o q.u-a,l poi Ii 11 : 
Luglio giorno d-i Domenica la maitina dell'anno 1723: con altri due Basti
menti de-Ila ;Compagnia se -ne an'dorono fo 1Portogallo, ~! iui credo uend-2 t
iero detta Naue, E siccome li Ne,goHj d-i questa Compagnia bi-s~gna che 

"~ 5: canee/!, Hu L'ultimo periodo agg. 
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andauano male, e molt i interessali si sono caua ti fuori, cioè il S)g.-r Or
lando di F iume, cl il Sig.r Ragesfolt •di Lubiana; cosi furono -costrett i 
[pag. 25] li rimanenti nella ,Comp~gnia, che uendettero detto s.ito à Sua [pag. 25] 
Maestà Ces,;i ·Carlo VI con tutto j;J ressiduo Legname. 

Ancor l 'anno 1728., li 10,, Settemb.re la mattina giorno d i Venerdi fa 
Maestà di Carlo Sesto Jmperatore Regnante con .Maestosa .Pompa arriuò 
in Tr.ieste, dou•.! .con S'bar.i <falla Fortezza, e Naue Santa Elisabetta fù 
accompagnato, non che con -i,l suono -di tutte le Campane delle •Chiese di 
ques-ta ·CitU -si iportò à ,Cauall o 111 cosi a lla :Cathedrn:le di San ,Gi,u1sto, oue 
raccollo con sontuoso 1B~ldachino da iMonsig.r Vescouo Luca Sertorio lib. 
Bar. Delmestr i ,Canonici , e tutto il Clero enlrò in Chiesa ed jui Cantato 
il T<! Dcum, q•uale fornito col1'islesso ordin e usci, sceso dai ;~radini Ide i 
Cem elerio montò à Cauallo si porlò al 1Palazzo Episcopafo oue erano 
l' Jmperiali r.pag. 26 ,, ] ,Panunent.i . Jl giorno seguente che fù Sabbalo si [pag. 26,,I 
portò a l Ccs.o Lazaretto, e Reg ia Naue ·Sani.a Elisabetta in Lancia à bella 
pos ta fabricala , e poi •manda la a Fiume. La Domenica in le ruense a lla 
Messa Cantala in San Giusto, e poi nel Palazo E'piscopale tiense l'au• 
dienza alli Ambasc iatod Veneti che con ,grandissima pompa fecero la Sua 
Entrala da,1 Conuento ,de Santi Martiri in .C ittà, e .poi Sopra, e terminata 
questa, Jl Sig:r Bar. Andrea 'de Fin Capitanio Sostituto con li S.si G iu• 
dici-, e -Pr-ouissori della Città, e Nobiltà tutta ebbero audienza, e lo baccio 
de lla Ces.a mano, oue ·g iurarono -di fedel tà all'Augustissima Casa d'Austria 
con auerl i .fatto il dono d'u na sotto Coppa d 'Oro sopra l'Anna della Città 
con la seguen te esp ress ione, e dicitura .delta 'cla l Si,g,r Wie-lmo Bonomo. 

Sac, Ces.a R. e Cat.a •M,tà. 
Non meno sono i uiin,coli deUa if.ede nos l•ra lpa_g . 27,,} e di tutto q,u,es.to [pag. 27.,1 

Popolo di T,r'icsl e, ,d~ queHo sia la Rell,gione di -più Sacrosa-nti gi,uramenti 
per ,3acdficair-e 1e Sos-tanze, H Sangue, e :la Vit,a stessa -con -rasseg,na ta obbe-
dienza ai :Sacrani Vo1er i della 'Sac. C. R. M.t a V.ra. 

Vanta ,già quatro, e più Secoli questa 1Ci,tlà un Vassala,gio cosi glo
rioso, u-na Vene,ra tione •si fortunata, a,morosa, e costante aH'Aug1s·s.mo V:ro 
Sangue, -che ne lunsiighe de Nemici , ne straci de Cittadini, ne Sa.cri fi cij ·d i 
Sosla nze sono mai stati ua leuol i à machia re l'i·llibakza del suo leal Can
dore, rissolta prima di uedersi ridotta in Ceneri , e sbranat i à membro à 

membro i suoi figli , ch e corotla et espug-nata la sua .fedeltà, 
Questa appu nto Augustissimo -Monarcha ch iama con la più ,publica 

rapresentanza tutt a la Nobiltà, e Po.polo T riestino à piedi della Vostra 
J mperial Clemenza oue supplichcuole [p.1g. 28.,l implora il uantaggio di [pag. 28,,1 
poter au lhorizare sopra i .Sa,gr.i Euange,l ij la Verità del suo kdel issi,mo 
Va-ssalag io, che col mezo di ,mie Ossequiose uoc i ;}e uiene ,umi'11mente espresso. 

Non i-sdegni la M ~ta Vostra ri.gu-a rdare questo atto 'd i .profon'clissima 
Sommissione che ne' suo i fiig li l'amata Pa tr ia le porge, e mentre essa non 
cessa di ,be-ned ire, ed esa ltare le Gra ndezze di Sua Au,gusta Pietà, ed 
J mperial beneficenza, la M. t à V,ra non Cessi di proltegere noi tutti qui 

lii Agg. 
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p.rostrattj al Jmperi al Suo Trono, Come col più uiuo calore de noslri Cuori 
la Supplichiamo. 

Ciò detto restorono Contenti, e la Maestà Sua diede il bacc io 'deUa 
Mano, e poi pransò à uista 'di lutti. 

Il Lunedi .Ja ma.tli:na parti, ed à pranso fù à Li-piza, e di là andò a 
F iume. Altro non descriuo <l i più :grandezc, ri.por la-ndom i al libro stampalo. 

pag. 291 L'anno 1726,. li s.si 1Canonic'i lf ecero imp,ianta-re 12., L'ip·e à 1pie della 
sua Cathedrale che ora già Sono be'1le. La Nogera p erò che è ui.cina li 
gra1dini del Cem eterio è stata im-pian-lata da An tonio BaJ.das il Vecchio 
Caimpa.na.ro l'ann.o ·1714,. ·e •poi. 1fù sradicata J'.anno 1737,, da .una Sionara . n2 

"~ Non si fratta di errore di data, pcichè anche i caratteri della scrif ~ 
tura mosfrano che quest'ullima notizia fu aggiunta. 



Scritti d'Annolationi de Cose 
Seg.uite in questa Città, e fuori 

Con •le 
Osseruationi ,de Tempi di giorno 

.in g,i:orno 
E :Sue .rela-tioni -i.n -fine 

i:lell'A-nno <presente 
1 733 

O.pera giornale 
Del •P.re Antonio 
Scussa Sa.cerdote 

J n nomine Domini 
Amen 

Jl primo Genaro 

Alla mattina bella ,giornata con sereno da prima Vera, et il doppo 
p ra nso tempo nuuloso -che alla note diede ,se:gno di pioggia, Al solito la 
matt-ina in Santo 1Piet-r,o ,si cantò Mes-sa s01lenne ·pe,r H -p ossesso del rnouo 
Mag.istra"to, el a-Ili ,due -Giudici c:lle tti -da l J mper:. lore li 'fù datto il giu
ra-mento, mà al Giud-ice Jm-pe riale Bar. ,Ga·briele -Marenzi -non Ji fù dato 
ha-uendolo ·fa tto una uol-ta -per semp.re. -Per esser hoggi la 1Sale-n ni-tà <lai 
Padri Gi1esuitti, ogni anno ui interueniua al so"lenne banchelo il ._r•~fagistrato 
uecchio , e nouo, mà quest'anno ne uno, ne il'-alt-ro -ui lù , ,solo rche 11 Ba•r, 
de Fin Vice C a,pi ta nio, e -MonSi·g.r Vescouo con altri .particolari. 

li 2 -

Tempo .fosco, e nuuloso con Vento da Sirocho, seguo ·di pioggia. 
Al'Anno nouo ,li Vini fanto 1 bianchi, che neri, si ue-ndono alla minuta à 

so ldi dodeci a l Bocat 

1 \lecchi ca 11cell. 

[front.] 

[l o] 
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li 3- e 4-

.Piog.g,i,a lu llo il giorno dclli tre, el all a ma tti na delle~ 4 con Yen lo 
da ,leuante p iog.gia in ,q-uan tilà , d 1e uà continua ndo anco sino me 2.a noti ~. 

li 5 -

Cessa la pioggia, el a lquanto l'aria serena, -lcrnpo p erò inconslan lc. 
Le continue in-fi.rmità Cata ra lli danno d :i. pensare a Hi s.si Medici, che per 
esser copiose l'i-nJinn ità ogni giorno ne m orono uno, ò due -da questo ma le, 

et altri ma le •di iPonla . 
li 6 -

Tempo inconsta nte ca lma di Venlo. Rilrouandos i horn la Ces.a Com• 
missione in Lubiana, e come sua Eccelcnza Conle dc Galcm bcr,g. Capi lanio 
d'J-ui, .s i à S-ue Spe-se, dhe à s.p ese della ,Prouincfa , -hann o fatt o •ucnire da 
Vene ti a i R ic ilant i, con li Musici ,d'Opera, et ·presentemente s ì .ri troua no 
già iui, e -credo ,che in cquesta sera :da·rano :p rinciipfo a.Jl'o pcra ; Cosa cihe 

non fù .ancora uista, ne sentita in Lubiana . 

li 7. et 8. 

Segui ta il -t empo inconstante, e nuu loso da Siroco con calma in 

Mare, ca ligo a lle montagne, e piog.gia. 

>li 9. c l 10 -

Pure il tempo di Si,rocho lutti li due ,giorni uà seguendo con ca li:go , 
·calma rdi Vento, e rm are qui eto. 

li 111: et 12 

Tempo n-uuloso con ·pioggia -conti nua, mass i-me li 12: tutto il ,giorno, 

parte della notte, non però con impeto. 

li 13 -

Aria con tunbata, e fosca con Vento da Bora, et ue rso no tt e sereno, 
che uà seguendo. J -n ,ques ta m atti na fù fatto conseg lio •gTa nde d 'Ordine -del 
Sig.r Bar, de ·Fin Vice Ca pilanio, e p ropos to fù i.n ques to il Gra l ioso 
Ordine di Sua Maestà Carlo Sesto J m.peratore, con il qua le uuole altro 
gouerno in questa Città, •cioè non •ostante la nuoua elletione fatta al Solito 
ogni Regimento de .Nuouo Procuratore, .Fondigaro, Ca nce lliere, e Vicedo• 
mini, abbol iti questi noui elleHi, uuole esse r fatt a altra eJ.let ione, e questa 
non più in con-seglio grande, mà -d a l Consegl ìo di quaranta, lan to fù pr o• 
p~sto dal Sig.-r V,e Cap it·anio, e .da!;Ji s.si ,Giud ici, J mperia,le, -e t el,let-ti 
dalla Corte a l Conse,g lio grande, queUo se-gui rà , in appresso uerrà narato. 

li 14 

Sereno con Vento ,galgfardo da Bora, .e bella gio rnata. L' i-nfi rmi tà 
Caia-raUi, che p er -a ua=n ti C0r·reuan.o, hora gro t ie à 1Dio S{)OO cessa1 e, ·e sOO{) 
già passat i giorn i sette e più che ueruno fosse morto in ·Città. 

~ corr. su ~i; 4 agg. 
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li 15 

Ar ia Serena, e bella giornata, ca lma di Venlo. Essendo il Solito 
del P rocura tore P ublico, e F ondigaro à ,fare il sa,ldo delli -s uoi -Manegi 
pub\ici ,d i qua lro Mesi , e per esser m ol li che doueuano al publ ico, et da l 
Procura tore p ro lempore ques to debito uen iua o.gni Sa lo.o girato, ne mai 
si contaua 11 da nnaro. Hora ;per :buon -gouerno .sotto questi noui ,Giud-id 
tulti i debitori al Publico ha-nno douu to pagare, cos i il procuratore Sig.r 
Ludouico Ar,gento fece il Saldo senza giro, el il dannare fù posto ne1l a 
Cassa pubJi.c a . 3 

li 16. 17. 

Sereno, giornata da prima Vera con calma ~n ,Mare, e ,ca ldo. Sotto 
li 17: la mattina da-I 1Conseglio -di ·qua,ra·nta per Ord1ne di Sua Maestà 1fù 
eHetto in <Cancelliere con ti tolo 'di Secretario }',Ecc.mo Si,g..r Saue r.io Jurcho 
d 'ambi le leggi .D.r con stipendio di L, 1500 : - et ·i,n V i<:e -Ca-ncelli:ere ò 
agiutan te del Secretarici il Sig.r D. r Vito Modesto Juliani con stipendio 
di L. 1000:, e quesli du ra-rano un Anno. Jn P roc ura tore Publico il Si,g.r 
Did-io J.uliani con s t-ipendio (ij L 1000: a,J anno pure ,per un a·n-no. l'A ltri 
clie .fur-ono a·uanti eHetti .come al Solito, scanisat.i, ,e tolrt.i da ta-le su-o oHi-½io. 

li 18. e 19. 

Seguono le ibe lle :g iornate da prima Vera, e per esse r l'aria .Serena 

[2'] 

la matt.ina hr-una ig.rande che re nde -la Terr.a tutta ,bianca, (3 a} ,per e.sse,r [3 11] 
i:l p rfocipfo del Ca,rneuale ~i ,fa nno Marchere, -con Jesfin•i aH-a Ser,a sino 
.Je d ieci hOre da ,quelli ,che -uanno in Mas-che,ra . 

.li 20 -

Ar ia con tu rbata, e f.osca, e t\?mpp p iù tosto da Sirocho. Siccome 
og.ni e-osa sin'-o ra ,fù -remoderata in q•uesta .Città; cos,i ipu.re an·cor il Giu
dici o Mercant.ile, che ·sotto fanno 1730 - p-rinciJpiò ad -e·s-ser ·doue ,per .auanti 
non era, che -so lo il Giuidi-cio del ,f oro anco p er li Mercanti . SoHo q ue
•s t'·hoggi fù di- r ino.uo modera to con Ordi-ne espresso ,della ,Corte. C ioè alt ro 
P reside il .Sig.r •Conseg,lier Fer-reHi. li due Assessori li s.si' D,r Alojsiò 
Capuano, e .S iig.r .D .r -Burlo, <:o n 4. assist enti 1Mer,eanti, 

Pure in questa sera hà datto -p rincipio al Ballo de Bez i permesso 
da,lla Ces,a C omiss ione, inuent afo da un: Cer to Siig.r 4 Francese 
P,i-gliaT isfa qui ui, e questo Ballo .durarà tu tto j } CarneuaJe tre giorni alla 
seH-i,m,ana cioè il i.Ma,dedi, Giouedi, e Domenica , ,con H Suoi ·patti, e Con
ditioni esp r ess.e in scritto, che ogni sorte tle ge nti possi entrare .però in 
Masc hera pagan1do al s-uo en trare una •pe tiza, 

H21 ,22 -

Tempo da Sirocho tutti li due !giorni con ca liga a,lli monti, 

li 23. et 24 [3b] 

Tempo incostante, e nuuloso da Si roc.ho .con calma di Ven to, sotto 
li 24. li fù -da lto i,1 -giuramento di Fedeltà del-la Sua Aminislrat ione Pu-

~ L'ultimo p<!r. agg. ~ Così nel ms, 
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blica al Noh, Sig:.,r Didio Juliani, com [.e] P-rocuratore publico, et al Nob. 
E.mo Sjg.r D.r Sauer io J u-rc ho come Secretario •P ubl ico, -e -ciò ,d'Ord:e 

de1la Corl-e. 
li 25 

Tempo da S irocho, e lullo il ,giorno •pio·g,gia, e uer,so note cessa la 

p iagg.ia. 
li 26-

Tempo incostan lre -con pacca -pioggia la matt ina, et a l do p.po pra nso, 
pi oggia ,per 'due hore. a\:le dieci della note Ven to. 

,li 27, 

Tempo ,pure inco·nstanle con a lqua·n to ·sereno per esser poc,o Vento 
da Bora, mà in Aria Si rocho. so tto .ques to hoggi Iù fatta ,publ:icatione p er 
Ordine di Sua -Maestà Ces.a Che li Giudici tanto Jmperiale che al tri due, 
debbino t ene r sessione due :giorni alla Sctt ima-na , ci:oè il Mercor'di , e 
Sa,bbato. 

l i 28 -

Manca·to 1il Vento, tempo nuufosa, con ,poc-ca ,piog,gli:a. per es.ser ho.g1g·i 
[4 <iJ Mercord-i :giorno d i ..sessione, ,questa fù -tenuta, in ammi,nistra1ione f4 a} di 

Giusti-ti,a à !C hiunque haue-sse 1lit big,i ò competenze, 

.Ji 29 -

Segui ta il tempo nuuloso •con ·poco seg.no -di ·piog.gia al -doppo p ra·nso, 
e uerso notte Vento . Al Ba1fo cosi ,detfo 1de Bezi ui concorono molti -della 
Nobil tà di Triesk a lle Sere che cade ques to ·Ballo, come sot to hog g-i -ca dè. 

li 30 -

Chia ro con freddo acu to, e Vento ter r:ici le con molto dan no -d e ll a 
Campagnia, e massime ,d 'Vliui per l'impeto del Vento, che ruppe ancor nn 
rame ben ,grosso delia li-pa à San ·Giusto. 

,l i 31 -

.Sereno, e manca to il Vento ailquan to, freddo ,più acuto, -che :giacciò 
anca più ,g-ran acque ca renti, V.i mor-se in il.ub iana la .più 1braua ,Cantatrice 
C'he ui fosse, le d-~ cui ueci .Suplisce altra Dona chiamata la Buffa, mà 
leggeoido. " 

J i 'Primo, e secondo .Febraro. 

Tutti li due 1giorni Seren-o con so le r ilucen te fr eddo al sommo ·gran de 
con poco Ven to, e giazo da per -tutto. 

l i 3-

Sereno, e cangiato i l Vento re nde più tos to bella giorna ta da spa
se:giare. 

;, La seconda parie agg. 
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.li 4 

Seguita il bel se reno, e giornata da pr-ima Vera con ca,lma ,di Ven.to 
-i n ma re. J n questa m atti na approdò sù ques to ,Iilto .con ,Peotla da Venet ia , 
Sua Eccelenza ,il Gene ra le Marulli da Napuli, el a rri uò con la sua gen te 
nel ·Collegi'o -dei .Pa·d-r i Giesu it i ,d-i quiui. 

h 5 

J l Senmo uà continua ndo con calma in Mare e giornata per cosi 
di-re ca,Jd,a fu-or di ragg,io ne. Sua Eccelenza Gener.a,le Maru.J:li ,si .pa·rtì in 
questa maliina ,per Vienna. Jn questa Sera destinata del Balilo 1de Pezi 
ui -concorse la Nobiltà 1di Trieste, -e non ui si fanno altri Balli ,da ,parti
colari' dei Nobili-, perche lutti -conco.rrono iui, oue ui 'ha·nno ogni sodisfa
tione , e-o n ,gio-chi -redo,pi,a1li di Bass·e.Ua; et -u:i s-i pe-rde de l ,dannaro, -et ancco 
guadaigna secon·do la sorte, che porta. 

li 6 -

Tempo inconstante che alla m attina da .per t-utto ca li<go •ben denso , 
et 3,J doppo .pranso sereno, con Ar-i'a p erò cruda , e fre·drda; e calma in Mare. 

li 7. et 8. 

Sereno con Ca·lma d,i Ve-nto, e -tutti due gi·orni be!,le .gi-ornate , e :per 

[4'] 

esse r tale, e t-empo ,d-i Carneuale, [5 a ] MasC'here in .quantità per tutte le (5 a] 
Stra.de, chi con ·suon·i, chi con -Canti, e con belli Vis-ti-t i, 

li 9 

Bella ,giornata con .Sereno e Vento da Borino che re-nde l'Ar-ia fre d·da. 
Jn questa sera nella Ca.sa ,del Sig.r Capitan Filippo Bella-ndo ui fù a 
:pr-im o -Ballo ,par ti•cola,re, e-on ogni ,sonluos.ità et appanio, oue 'Ili concor
se,ro lutti li Baroni con Sue Dame de1la Città, e Nobilt,à i-stessa. 

li IO. et Il 

Tutti li idue giorni Ser·eno con ,belle giornate ,da prima Vera. et 
essendo .a.ncor il tempo d i Carneuale si fanno delle belle Mascheratte da 
giorno, e ,poi di ,not-te il suo Festino. 

tli 12: Gi-aued-i ,grasso 

Sereno, e calma in mare che rende rla :g.ior.nala ca,lda. A1 <lappo 
-pra-nso si è fa tta Ja Caccia •del Toro, mà con 1pocca sottb:Sfati one, essendo 

quel-la stata d-i pacco gusto, 

li 13-

T empo nuuloso, e alla matt ina 1Caligo denso, et al dop.po .pranso 

Sereno con caMo. 

li 14-

Te.mpo n uu loso tutta la mattina, et il do.ppo pranso sino le die[c]i 
-hore de'lfa note .pioggia. Pure [5ib] hog.gi sono sta te d0lle Maschere, et [5b] 
alla n ot e F es U·n-o -da,l,la Nobiltà ,di Trieste, in casa particola-re, e dalli •Mer• 

can li un'ili in sieme da parte il suo Festi'no, 
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li 15. 16. 17 -
Vltimi tre giorn i di :Carne uale 

Jl •primo ,giorno Sereno con so le ri lucente che re ndè Cal·do, l'al lri 
due tempo nuu\oso con p oca piog,~.ia . Tutt i 1-i tre giorni alla .notte Ballo 
e F es lini in Case priua te dè s.si Ca-pi la n Bellan-do, come ,pure a-I ·Ballo 
pub lico, l' ultima Sera, -eL ancor d a Moii.S uer Boj er Brolto F rancese, -O ue 
u.i concorse tu tta la Nobilià. 

li 18 -
P,rimo .giorno di Quaressim a 

Tempo nuulosb, e fosco con Ven to non tan to ga,g liardo. Jn ·questa 
mattina fù la ,Predica neHa Cath edrale di Santo Giusto ,della da P adre 
Ca-pucino Milla-n ese, des tinato per qui,u i p re·d ica re tu tlo questo tempo 
quadra-gesimak. Da ,questa prima Sua P redica non si racolse a ncor se ui 
sia •predicatore .di gri,do, L i passi sono sera li per .il V,icino .ma le -in Ca r,lo 
bago, Lica , e Bucheri. 

li 19: 20: 

Sereno e be lla giornata, et a lli 20: t0mpo nuuloso, e fos co. Li Vini 
a ncor in questi Vltimi ,gio rni di ·Ca rneuale hanno iprincipia to à Vendersi 
alla minu ta .Soldi quato rdec i i l Bocal 

li 21 -

Aria contu rba ta e .nuu losa con .piog,gia e Ven to che rende fredd o. 
Sua Eccelenza Conte de Ga.! emberg e Cap ita nio di Lub iana, che fù quiui 
pe r due Anni si in tempo di fiera d'Agosto che in .a'1tre Stagion i, e t i.I 
Sup r.:?mo sopra l' Jntende nza ,Comerci,ale, et affar i per quiu i di Sua ,Maestà 
Ces.a, se ne p assò all' a lt ra uita ancor sotto li 19: Corrente. Cosi uiensc 
ueriJicato -da Lubiana oue mo rse. 

li 22 : 

Sereno e bella giornata con pacco Vento. JI P redicatore quadrages
simale hora :fà conoscere la Sua Virtù, e Zelo con le sue pred iche h en 
~t udiose, e ·profi teuole. 

li 23. e 24 

Tutti li due giorni Sereno et Aria alquanto Ireda con Vento non 
troppo grande. 

li 25 - 26 

Conli-nua i,l bel se reno con -gio rnale ,Ca !-de. e la Ca mpa~na gode. 

li 27 : 28 -

Pure tutti li due giorni se re no, e giornate da .p rima Vera . 

J l primo Marzo 

Bella giorna ta, e Sereno con ca l·do. De J\1er.ca n ti fores ti che quiui 
s' hanno S tabeli ti; uno di ·Casa Bell etti rd a Ferara per d ouer paigar :due 
Cambia ll i di Summa grossi\, se ne and ato ui,a, con ·hauer ·lasciat9 ancor 
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quiui de Debi-ti, à Mercanti, e s.si particolari; e del suo ritorno si dubita 
per esser già molti giorni futile, 

li 2, 3-

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

li 4: 5 

Aria conturbata e nuulosa -che •rende qualche pacco di I.redo alla 
mattina. con lutti li passi ,seraHi non osiante li Mercanti hanno il lrafico 
per l'Jlalia, e Stato Veneto. 

-li 6. ,e 7 

Tempo conturbalo con Vento ,granrde e freddo 

Ji 8 

Se;guita ·i l Vento ,grande con freddo, e ,se,reno. Alle dieci di notte 
con Ord.e del Sig.r Bar. -de Fin V.e .Capitano cosi uenuto ancor ad esso da 
Graz Ordine ifurono condotti in Aresto di questa Fortezza il Sig.r Fran
cesco Marinellis fù Esatore, ·el il Sig,r Fran.co Ktmp:hersein fù Mudaro, 
e questo è ancor per la sua aidministralione .delia ,J\foda, che ,dOlppo sofferto 
un ri,goroso esame quasi d'un Anno, li toccò ancor esser aresta ti; cosa 
seguirà, -non si sà. 

li 9: e 10: 

Pure il Vento seguita con freddo, et al,quanto l'Aria Conturbata. 
Sotto li dieci la ·mattina dal Conse,g1io di quaranta, furo no acceta,ti per 
Conseglieri idi Tri,este, et .i•nscritti ne,l libro d'Oro l'Jilll.mi sig.r Ba.r. And.n 
Vi•Lman, l'J,ll.mo Si,g. Gaspare Je,rbolt .refere-nda·rio in Corte di Vienna, 
et Jll.mo Sig,r Antonio OrtnoH gran Canceliere dell'Eccelso ·Ces.o Regi
mento di Graz, ,Pure sotto ·li 10,, ,la mattina -Capitò in Casa del Sig,r C.rena 
Monsuer Marauiglia -per quiui fermarsi, e .Stipendiato da Sua Maestà di 
grns-sa summa annua, l 'oififitio Suo sa,rà 1p0r quello {7 b] ,si uà dicendo à [7 b 1 
riueder strade noue, et a11 tra. come a,nco suo obli.go ·di mandar 01gni anno 
un Bastimento in Ca-dice. 

li 11 : e 12: 

Tutti ,li due ,giorni belle giornate con poco Vento 

li 13. e 14 

Belle giornate et aHa matti,na alquanto fresco, che riscalda col Sole 
doppo bene fa Campa,gna, sotto .Ji 13 : .il ,doppo pranso carpitò -Bastimento 
da ,Ollanda con Mercantie dirette a-l'la ·Compagnia Orientale, et Colli ad 
altro Mercante di .quiui, scaricò ,però senza uo1er hauer pratica, perche se 
nè uà ,subito à Venetia per •scaricar ancor iui altre Mercantie, Pure sotto 
E 14, la mattina capito 1l 'JlLimo S~g.r Conte Ar,riuaBene So.praJnfonden-te 
Comerciale con li .suoi Segreta-ri"j, quelli che erano quando 1ù Sua Eccelenza 
Defonlo Conte Ga;Jember,gh, 
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li 15. e 16 

Pure il tempo uà con t inuando con 1be l sereno e Ve n to, el essendo 
il lem,po d i Quaressima pesce -poco se ne ue·<le s i ·per li .reg na n-ti Ven t i, che 

per li S <::: ramenti de pass i che bo ra mai Sono, 

li 17: e 18 

L'Ari a a·lq uanlo nu u losa con poco segno d i .p iog)! ia , della -quale ne 
fà bisogno. La Naue d 'Oilanida [8 a] che .\nco r qu iui ap proda, prese p rat . 
tica con ha ll'~r sca ricato le Sue .Mcrcanli e, et ancor da corisponden ti inno l. 

trate per la Germania. 
li 19. e 20: 

Tempo da Siroco -con pacca p iog.gia, e so llo li Vinh al dop.po p.ranso 
con nmdoso tempo scaricò Brissa ò sia grandine, non .però dannosa ali a 
Campa.g na. 

li 21 -

All'Aurora della Mattina te mpo conl urbafo e nu uloso con assa i 
pio.ggia •con lampi e Tuoni, e .fù 1:1 primo Tuo nare ,di quesfAnno. A imem 
giorn o, e suseguenteme nte Sereno, e -Ca ldo, Hog,g:,i da:l Sig.r -Conte A r'iua
bene fù tenuta conferenza con ,li •s.si Giu.dic.i Jmperia li della Ciità per 

la Condotta •de Vi n i forest i, non sò per hora q uello fi:1 resol to. 

li 22: e 23. 

Tempo inconstant e che con pacca pi 0:ggia rende la ·Campa,gna A·l
qua nto uerde, e per esser -tale le Rondi ni ne fanno la ,pri<Ula Vera. Ap prodò 
pure alt ro Bastimento J nglese à Caricare qu iui per le Smirne. 

li 24: 

A-r:ia Conturbata e tempo da :Sirocho pacca piogg~a ila M a t-fi.na, mà 
al doppo pra nso uà Contim1 ando. La qu:m tità ·d'Oglij ·di Pug1ia che si 
trafica qui ui è inc redibile, pe r esser q uiu i sempre Bast-imenti di S carico 
con suo esito, à 1prezzo di L 56 : 54 : 57 : l'Orna. 

li 25: 

Tempo nuuloso -con fre dido -g rande, e Vento, e -dalle hore noue la 
mattina uà seguendo con fo tta la notte Ne ue . 

li 26 -

Vento con A ria alqua nto nuu losa , e freddo fuor del Soli to •per esse r 
la Camp agna da Neue co;p er ta, -che poi ·uerso m ezo ,giorn o fatto tempo 
Sereno d a ·pe r tu tt o si I.Vqu i,fò la Ne ue, non osian te restò il fredd o. 

li 27 , e 28. 

Tutti li due giorni Sereno ,con Vento fres co, e freddo aLla mal-tina, 
~t a-lla Sera delli 28 - Arja nu ulosa. 

li 29. Domeni·ca delle Palme. 

Tempo <la .Siroco con pioggia lulfa la Mattina. approdò •~ieri mal
limi Bastime·n lo ,Napolita no .per Car i·car quiu i F ormenfo -per Naipoli . 
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li 30: 

Tempo nuuloso e fosco, con piog~ia luUo il giorno, e parte della 
notle. 

li 31 -

Be:lla giornata con a lquanto sereno. Si ritroua quiui giorni fanno 
Generoso Ca1pilanio cli inatione Jtaliano .in Se-ruitio del Rè •di rP:r·-usia ,c he 
con Palenli Regie -uà 1fnc endo Soldati (. mà tutti -di misura Alta:) pe r 
dcHo Rè, el Anni fà u'è an<la lo soao ,quel •Comando uno d i Casa .Capuano, 
chiamalo Marcello ,fi-gli o ,del S i-g.r Dottor A:Joysio Ca.1ma no; e p resenfom.te 
Stà bene. 

J.l primo Aprile 
Mercord i Santo. 

Sereno e g)-orna ta Ca lda lu tlo .i l giorno, ei a lle d-ieci hore la Sera 
n·uuloso con .pi-0,g,gia che uà .cont-i:nuand,o ,anca. 

,li 2. cl .o Giouedi Sa-nto 

Tempo •nnuloso e scuro con .pioggia, che uà seguendo anca ,la notte; 
et ,pe r esse r la i tempo la Processione detta delli Giesui ti dalla Cong.re
gati-one de ll'J mmacolata V. M, non si _f.e.ce pe r la Città. 

li 3: Venerdi Santo 

Alla maHina ch2 Iù la Predica all'hore cinque tempo oscuro e nuu
loso con piog,g ia, e poi ,l'Aria affalo schia ri1a be1,la 1giornata , et alla Notte 
si fece so lennemen te la P rocessione con se reno Cielo. 

li 4. Sa1bba to Santo. 

Sereno e bet.la gio rnata . Alla Gloria col Suono delle Campane fù 
cor risposto con sibari di Cannoni e Pariere da Bastiment i in Porto, e .fuori 
cihe .si trouo·rono, non iche i,1 Spie,ga,r del St-anda,rdo ;la Band-ie,ra nella Ces.a 
Fortezza. 

-li 5. Domenica di Resuret ione. 

Segue il bel Sereno con calma di Vento, e ,giorna·ta calda, la Pre
dica ·ui fù neHa Cathedrale di San Gius to il doppo pranso con gran con
corso, al solito di tal giorno. 

li 6. e 7: 
Aria ,con-turbata con alquanto Sereno, e ,poca pioggia in ·ques-ti -due 

gi-orni. MonSi,g.r Jll..mo Vescouo Luca De lmest ri fe ce tra ta men to Solenne 
il t erzo di che fù li 7. à .qual conuitto ui -interuenssero .persone inci-rca 24: 
et in pr:incipalità il Sig.r Conte Arriu.aibene con sua Da-ma, il S1g.r ,Coman
dante Lu-maga, -e Sua Dama con altrci. Nobb. -deHa Città, e Canonici, 

li 8. e 9 -

Tempo incon-s tan-le et Aria fosca con poco sereno per esser ancor 
la ·luna di Marzo; et aHi 9 - la ma ttina Vento !fresco, e po i cangia, e Jà 
tempo nuuloso. Alla •Chiesa della B. V. idel Mare si die·de pr,inc'i1pio o.Ha 
Nouena di San Fran.co di P-a ula an•cor sotto ijj 7: code 

[9"] 

[9 '] 
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li 10, 

Tempo fosc o con pioggia lullo il giorno. 

li 11: 

Alla mallina tempo fo sco, che poi ucrso le dicci fà -c hiuro, e segui ta, 
Hoggi a ppro dò qui ui Vna Saicha Bast im ento de Greci p.u ca r icar Accialli, 

Jn questo hoggi sono stati ape rt i li passi. 

li 12 

Sereno con Vento e bella giornata. J.l Si,g.r :Conte Arri:uabcme hoggi 
fece Tralamento al qua le ui fù MonS ig. r J ll.mç, Vescouo. De-lmestri . 

li 13 

Se-guila il Sereno con .Caldo e poco Vento. J n ques to hogg i ·hanno 
dallo principio ad i-mm uni re di rinouo le Saline per far tullo un piano, 
do ue l'anno passalo mancò d'im munire. 

li 14 , 15 

Sereno e belle gio rnate con Vento da Borino la maUina, e poi cangiu. 

li 16. e 17. 

Tutti due -giorni belle ,giornate con sereno ,e caldo. La 1Cam.pa1gnia 
che uerdegia al-le;g.ra i.l'uomo, e .la n.i.scita de!.l 'Vua 'è ,più ,tosto in ,certe 
Cont rade copiosa , ,pe.r quello che si uede. 

li 18. e 19 

Pure segue il bel Sereno con caldo. J l Bastim ento de Gt'eci n se ne 
pa rlì con carico de Accialli con ta-nti -Cecchini comprati dal Neg-0t io Co
delli . sotto ,li 19. arriuò qui con guard ia de Soldatti il Baga·gJ:io ·clell' J u-

[10b] uiato idi Tunisi, che l'anno scorso se ne ·passò da quiui all a C ort e [10 b] 
di Vienna, et hora esso è passato per .a Tirol per andar in Tunisi. 

·li 20. 

Alla mattina aria fosca, e nuu losa, che ,poi schiarisce e fà ca ldo. Li 
Bastimenti J n:g'lesi si sono pe.rtiti questa ma ttina. 

li 21 , 22, 

L'Aria a lqua-n to conturbata e nuu losa diede ,pacco se;gno di .pioggia 
qua le fà bisogno ue nisse, non ostante però fa -ca ldo. Sotto 1i 22: .capi tò à 
questo Ji-t-o l':aspetat-a Tar,bana da NapoLi, Caric,a di Vi:no 1di Bo tti 50: 
!',i ncombenza di ,tj-uesto Vino tiene :iil Si,gx Cadauaris, cosa seg,uirà in 
appresso dirò. 

,li 23, 24, 

Non ostante l'Aria conturbafa ,la ·pioggia non segue, mà ben si il 
caldo uà cont-i-nuando. 

,; de G. agg. 
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li 25: 26 

Tutti li due giorni -lempo nuuloso e Iosco, che alla ,fine con pochi 
lamp.i, e Tuoni fà pioggia in abbondanza. Sollo -li 26: giorno di -Domenica 
Da M-onSi,g.r Jll.mo Vescouo Bar. Del-mestr:i [11 .a ) ifù consacrato l'Alta re [11 11] 
nella nuoua Capclla-na -di San F ran.co di ,Paula nelila Chiesa dell'Ospita·le. 
P-ure in questa •Caperla ui fù •Celelbra la la Nouena in honore di questo 
Santo e finit-a in quesl'hoggi1 imà ,però do.ppo la Nouena -Compita nella 
Capella ò .Chi'esa della B, V. ·del Mare, che pure tienne l'Altare di San 
Fran.c-0 di 1Paula. 

,Ii 27 : 28 

Tulli li ·due giorn i -temp o nuuloso et inconstante però senza pioggia. 
Hauen.do la !Maestà ·d i Carlo Sesto Regnante Ordinato che -ne,1 Ces.o S uo 
Arsenale ,nuouo ,ui foss-ero fabri ca ti Magazeni -per -riponti Oglij ò a'ltrc 
Marcantie; onde sott-o li 27: cor.te si diede principio à condur Sassi, sbratar 
Terra e poner tutto ·in Ordine per dar principio. Si :Serue dei Sassi che 
sono à Riborgo nella Caua che si fà, doue ,si .scauano in ·quantità. Li pa;ga
menl i ,per quesfa Ces.a Fabrica rle Magazeni si fanno .dal Ccs.o Offitio 
dc' Sali, e 1l'incombenza è del Si.g.r .Pietro Tognana o ffi C:i·<tle a•ll i Sali. 

cli 29. e 30. 

Tutt.j. .li ,due ig iorn i A ria a lq uanto nuu losa pe rò tempo Caldo. Ca -
de ndo sotto ques ti giorni di ri no- (11 b)uar il l\1.agislrato idi questo .Publico fll bJ 
come 1'usanz-a Vecchia og.ni qual ro Mes i, mà siccome l i GiuMci, e P rouis -
sori durano •per un -intiero anno -d' Or-Oine di Sua Maestà, cosi ·pure il .Can
celliere, ò si-a Secrelario, con il Pi-ocuratore ; onde da-I Conseglio non fu 
ellelo che ·il Prot-tetore, quafè i l .Si,g.r Maurit io Vrbani , et i l Fondigaro, 
ch'è i,l Si,g.r Feli-cc Ba jardo. Ellesscro ancora i:I Noltaro per il -Banco Cri -
mina-le, c'h 'è ·il Sig,r Al o,jsi'O P icardi. 

J l primo Maggio 

Sereno con Caldo. La F unt ione soli la •da farsi con la Messa Cantata 
in San Piet-ro iin .piazza non fù fa tta per non esse.r ,renoua'to i,! ,Ma,gistrato 
solo che fù datlo ·il giuramento a l P rote,tlore. 

li 2 :3 -
Tempo nuuloso e fosco, mà inconstante. Li Padri Giesu iti hanno 

dallo principio a lla Fabrica de l-le Scho- [le ) in Rena, oue fù ila mia Casa 
uecchia, cioè .dei Scussa. 7 

,li 4. 5. 

Tem-po pure inconstante con pacca pioggia J n questi 1giorni nel •Ces.o 
Arsena1e, oue ,prima si ifabricauano le Naui, hanno datto princip i-o [12 a] [12«] 
alle fon:damente per fabrica [r] li Magazeni da poru·i Oglij, Merc,w tie, e 
di sopra Granari ,Cosi è la mente d i Sua Maes tà, ed ordine dell'Eccelsa 

i ,c, ne ecc. agg. 
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Camera di Graz .pe r Con to della quale <la•! Of.fi.lio de Sa li si fanno il'i 
pa,gamenti, 

J.i 6. 7: 

Tempo nuuloso con piogg-ia ahbonda.nte tu t ti li due giorni . 

HS -
Seguila i·l tempo nuuloso ,con ,p·ioggia. tulto il giorno ch e •rende li 

riui gonfij. !Con fott o che a lt ro non s-i ,parlaua della possessione de San-li 
Martiri, ciò non -ostante con Ordine espresso fù Ieua-to H Padre Con.fes
so-re delle Monache, et ogni suo OHit io, e che per tanto_ se ne -douesse 
·Pa.rti-re, come li 6 - cor-ente a,lla mote sè nè parti per Ven e,t ia. J,t Rett-o re 
a ncor sè nè resta, non sò quello sarà. 

-li 9:10 -

P ure tutti li due ,giorn i seguita ~I item.po nuu loso con pioggia e Vento 
gran·de con freddo fuor di sta-gi.one che a'lla Cam.pa:gna è mollo nociuo, 
che -in effeU.o si conosce si anca per esser quiu i cascata brissa, e su l Monte 

della Scdfeza Neue. 

[121i) li 11: primo giorno d i Rogal ione 

J.l Vento è cang.ia-to e l'aria a:!'quanto ancor fosca, nondimeno 
tempo mite. 

li 12. 13 -

Tutti ·l i due :gio rn i beHe giornate, m à a lla mattina fresca l'.a,ria, e 
poi risca.Jda H Sole. Tutti li tre ,giorni s i sono fatt e le processfoni delle 
Rogationi. Jl dop,po -pranso ,aHe 5, deJ:l i 13 - Capi toro.no ·da Vienna li 
s.s i Comm;ssarij Lierbolt Reforerrda-ri,o ,di Sta,t.o, ,e Pristigh referendario 
della Camera .di Vienna , con essi loro le sue Dame. L 'affare suo rper quiui 
non si sà ancora . 

li 14, 15 

Tempo fosco e nu uloso con ,pacca pioggia li 14: che .fù il giorno 
delfAscens ione -di nostro S~gnore, Li s.si ·Commissari j tenu ta Conlferenza 
con li Si.g.ri Giudici della Ci ttà, -et in particolare delli V.ini !foresti che 
intendono cert''llni fores,t:i fa r fotroduTe quiui per VenderJi, dicendo ·ch·e 
questi del paese .son.o à prezo troppo Cari; cosi li s.si Giudici r·isposero , 
esse r la loro ,Cura d i prouedere in ma.ncanza -de Vini; Po i tutta la Città 

·hà fatto un Memoria le con -esser ,sottoscrHH uno per uno -di quelli che 
f13 a] .possedono luogi, e Ben·i, di .proprio [13 a] ·pugno, e l'hanno presentat o à 

ques ti s.si Commissar.i";, a ffine essi ri.feriscono à -Sua ,Maestà quanto c-0n 
t iene qu e-1 Memoria le, per d iuerti:re questa introdutione de Vi-n-i !ores t i 
ci'oè di Napoli, che ne -uere'hbe :in ,q uantità, se non l i si .op.ponesse -a:de·sso. 

Ji 16: 17. 

Tutti li due giorni tempo nuufoso -con pioggia e Vento che r,e.nde 
freddo in tal modo ch e pare esser i,l principio del Jnnerno, -e non essl?.r 
s ll la metà ·quasi di prima Vera . 1La Campagna se ne risente con questi 
tem pi si freddi. li 17: corrente giorno cl.i D-0me-ni·ca monSi,g.r Jll.mo e R,,mo 
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Vescouo Ddmestri fece :Conuilto Solenne alli s :.si Commissa,r i·j, Lierbolt, 
e -P-ristigh, e Sue Da:me. 

li 18: 19 -

Alfa mattina tempo conturbalo et Jnconstan te tutto ciò -il sofo ri 
sca,l-da la Campa.gna, imà uerso notte ipfog.gfa in quantità. il,i 18: cor,renle 
giorno :di lunedi li s•s.i .Commissa-rij ,si ,sono partiti. 

li 20: 

Se-~uita il tempo alla mallina con chi,a ro sole mà aHe sette uerso 
nolle pioggia che -uà ..seguendo .s ino meza no tte. Al-la fine -in questi [13 ib] [ J3b] 
gforni Capitò Ordine -con oil '<J.i1ale tù ·r-issolto termine Vn Mese il Rettor 
de Santi Martiri sè nè debba pa·rti-r,e, del c'he ,a l ,g,iorno 1del suo andare 
da,rò la ·relatione. 

21 : 22 23 

T empo incons tante lutti li due giorni, che uerso notte cascà pacca 
piog.g-ia . -La Fabri,ca nel Ces.o Arse.n-.hl'e , che si doueua lare de Ma.gaz.eni 
per riponer Oghj pre-sentemente è sospesa, e ,per quello si uà di'ceil'dO non 
si -contin·uarà, et alla ,partenza <lelli -Co·mmissarij -fù la.sciafo questo Ordine 
di sospens-ione. 

li 24: Domenica delle Pente-coste. 

Alla mattina ·ch iaro, ,e be"lla giorn-a la , che ,poi al doppo p ranso uerso 
·le ,sei iemp-0 nuwloso con ;pacca 1piog,gia. Mon.S.iig.,r Jll.mo e R.mo Vescouo 
Delmestri tutti questi tre ,giorni tienne Chr,isma. 

25: 26 

Pure ,tempo inconstante che frà il giorno uà ;pioggia, anz i ·li 26: del 
doppo -pranso lfà -temp:orale che con lampi, e Tuoni .p ioggia in q-uantilà, e 
tempesta ben grossa, -mà :gra tie à iDio non Je-ce lroppo danno 

27: 28 -

Tempo mmloso e fosco con la più parte dclii due ,giorni pioggia. 

29: 30: 

Tutti li due giorni abenche temp:o conturbato ·e fosco non ostante 
il Sole ,sca·lda senza se,g.no >cli .pioggia Per i'1 Concorso di Bastimenli' che 
co.ncorono quiui co=n sue Merci, uè ne sono molli .in ,Contumacia senza 
J'a,11tr-i <li libertà, chi co.n Carico de Sa'li di Berleda, c·hi con aHre mercanlie 
fuori di sdspe tto. 

31: 

Be.Ha .g.io-rnata con al.quan to di Ca,ldo. Crupifa-le più Bar,che 1con Vino 
da Pescarn con ad d-i-mandar l-a licenza di -poterlo qu'i Vendere, cosi -li iù 
dec-retato d-a.llì Giudici, C'he lo pios-sino uem:lere loro stessi -Conducen ti al 
prez•o c-ome ,puono. Cos·i che presen~emente si uen:de al Porlo Vino bianco 
à Sold·i .dieci 8 H Boca-L 

~ Sostituito a docleci 
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J:l primo Giugno 

•Per esser tempo inconstante con tulle ciò il g.iorno termina I! con 

pioggia. 
H 2: 3 

Tempo nuuloso e fosco con Ven to, e so tto li 3: pio,g-gia. 

li 4. Cor,pus D omini 

rJ 4 b) Bella giorna ta la matti na , e si Jece la 114 b) S olenne P rocess ione, 
alla no tte .p ioggia. 

li 5 

Segue la .pioggia quas i lu lla la Mattina Con Vento fresco, e fre ddo; 
e poi fà sereno. 

,li 6: 

Chiaro, e Sereno che la Campagna gode. 

l i 7: 8 

Tc-mpo a-lquan-to inconstan te .hora se reno -hora nuuloso che re nde 
caldo, nouità -no n uè nè sono presentemente solo che ogni giorno capitan 
Foresti , e Mercanti e per .mare, e per Terra. 

:li 9: 10 -

Per continuatione •del t empo inconstante te mpo fosco, e nuu loso, el 
la notte dell i 10 = carente tempo furibondo con ,p ioggia grande, e Tem
pesta in certe •pa rti ·del ,Carso. 

li 11 - 12-

Seguita la .pioggia con lampi e T u-oni fuor d 'ogni modo, e la Cam 
pag.na resta molto humida et presentemente si prega il Signore per la 
Sereni là. 

,li 13: 

Sereno alqua11: to che al doppo pranso. -il So-le scalda bene, Per esser 
[15a] hog:gi la [15 a ] Feslfoità di Sani-o Antonio s'è Ce-lebrata con -gran Sofon

nità nella Ch iesa de R . R. ·Padri ,Mi nor ili; el all' u lli mo della fu n tio ne si 
fece la Pr-ocessione <per la Ci ttà con g.ran Concorso di Genk, e ciò pr in
ci.piò ancora •l'Anno 1731: che ,per a-uanti non s i faceva questa p rocessione. 

li 14: 15. 

Tutti li due ,giorni Sereno, e Ca,ldo, et li 15 aHa mattina Vento da 
Borio. Ancora l 'anno 1731: li R. R. Padri Minor il i di San Fra.nce·sco hanno 
datfo principio alfa Fabrica de l nuouo Conuenlo 1da .pianta, e presenlern.t e 
~ mezo già fabricato , et seguan l'.allra metà à fa·bricare. 

l i 16 : 17: 

Segui la il Sereno con caldo molto, et alla .Sera dcBi 17 : tempo 
nuuloso con poco segno di piog,gia, e poi •a.Ha no te lampi, e tuoni però 
senza pioggia. 

u senza cancell . 
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,li 18, 

Aria fosca, e nuulosa con caldo. Capitò in questa mattina Naue ben [15 bJ 
,g,rande Jn,glese ch'ha condotto da. 1'hsina quiui Of,ficiali -d..i [15 b] Sua 
Mae-stà iCe-s.a, frà ,q,ua,li u'è ti Te-nenie Colilonello, e Gl?nera.le •de1la ,Piaza 
di detta Mi-si-na, e da quiui uanno à Vienna. 

li 19, 20 

·Per esser lempo ·inconstante et alquanto fosco li 20 : QeHa mattina 
,pioggia, che -poi .ue-rso il mezo .g.iorno ;fà ·seren,o, rnà ,non •se'gue. 

li 21,. 

Tempo nuu,loso, et alfa se ra con ,parte .deHa notte :pioggia . .Presen
temente e -Caristia ·di F ormen1o che quasi. non se ne può trouare, e eone 
à I.i-re se"i,, .e u-n gros-so i1l 1Pisina l, e t e .s ca-rseza gr.ande di pa-ne. et è malle 

per tutt i. 
li 22. 23, 

T,utti li ,ch1e •tNorni 6er-eno con oaldo. So.lament-e in q1uesH :gior.ni nelle 
sa,line di Zaule hanno pri,nci.p iato à fare qualche pacco di Sale. 

li 24, ,25. 

Segue ii,! Sereno ·con caldo iben -Sen.sihi1le p iù delli aJfr.j 1giomi. ,Con• 

tinua la .g-r-an scarseza del pane. 

li 26., 

Tempo oscuro, e nuuloso con p-occa ipioggia La Cillà è prouedulo 
di formen to m à ,li cos-tà à lire -otto 11 P-issinale, e -l'hà .p.re-so {16 a] dail iSig.<r {16n] 

Cada·ua,ris che 1pmuedeva il Formento peT Naipoli, clhe a•ncora sono qu-i-ui 
Ta•r·lana ·tr-e non tutte Ca,riiche ancor de 1girano. 

li 27 

.Segue il tempo n uuloso con pioggia. Jl Caua-lariz-o M<1Jg,giore Sig.,r 
Con-te A•ltam -hoggi s i ri•troua in Lipiza , et il Sig.r Conte Arriuabene con 
Sua Dama se nè andò da quiui à farl i Vi-s-ila. 

li 28 

Sereno c·on Vento -da Borin e-t A-ri-a fresca la mat t-ina. Ji• Si;gJr Conte 
Al-tam da Lipiza questa mattina capitò qu'iui ·non sò perche affa ri , senti 
Messa, e ,poco dop,po 1par li pe r l'i,stesso luogo. 

li 29 -

Alla matt ina sereno con caldo eccessi-u o, e t alle quattro la sera 

.pioggia in quant ità con lampi, e tuorii. 

·li 30, 

Sereno che continua tu tlo jl ,g iorno con ca-lore assai grande, 

Jl primo Luglio 

Continua il Sereno con il ca ldo ~rande, ,pe r il esito che si .fà -della 

Ve nd ila -d-e V.in'i Fo rest i -sul Porto quas i di continuo '!le Capitano Carichi 
Vin i, et hogg-i sono approda te due Ba-rche con Vino B ianco da Pescara. 

[J6b] 
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li 2, 3. 

Seguila il Sereno con cal do assai cocente, e t i l <loppo pranso de lli 
2 : fà tempora le con ·poco segno di 1pioggia, e ·poi fà Bora che conti nua 

lullo ~I giorno delli 3 -
,l-i 4. 

Bella giornata, e •co•nlinua 'il Calore con pacco Vento. 

Ii s. 6 
Tutti ,J-i due gio rni Sereno con ca ldo fuor di -m odo. -L i Salinari ·sono 

Contenti pe r andarsene queste giornate. J ·I Publico ·fa fare -il -Snlizo d i 
Pietra 1n la mcza .pi-aza, s'ito pe r l' auanti disp·osto da Corer alla giostra. 

IJj 7: $, 

Segue n 'Sereno con ca-Ima, e -ca-l'do assai eccessiuo. 

Ji 9, 10 , 

Sereno, e poi tempo nuu-loso, e1he ,rende assa i (17 a J ,p iù ca ldo, -qual 
segue ,; I di ,d.elli 10 : -con sereno, sen z,a A,ria nuu.losa. caldo, e ca-Id-o ifuor 
di modo. J1 trnuaglio d'immuni.re le Saline è sospeso. 111 

li ii! 

-Cont'i nua il bel se reno con calldo fuor de:l soli to . Verso notte aria 
.nuulasa, et j.l tempo si uà incalzando con .p iù sor te de Ven ti , lamp i e 
Tuoni, e 1pocca 1pi~ggia. Jl Si,g.r Conte Ariuabene uenutoli -l'Or.din2 d i 
d-ouersi portar à Vienn .i., su'bito si parti per . quella , e con -esso fù c.hia-mat-o 
il Sig.-r Gas.paro Jager per esser sourastante all 'i-mmuniti one -ddle Saline, 
et in ta n to questa, e ~ospesa; et per quanto -si dice l' esser chiama-to à 
Vienna , è per le di-ferenzc c'be hà con -la Città. 11 

·li 12. 13 

Segue il te mpo con lampi, e Tuoni e pioggia , ,poi [à sereno , e t alla 
note deHi 12 : di -nuovo lemp orale con 1poche :giace di 1piogg'ia el tutto .i l 
dì de lli 13 : Sereno con pacco Vento da Bor-in. 

li 14, 15 

Tu tt i li due giorni sereno con caldo grande , el abenche ue rs o :Ja 
notte paresse uo ler ben piouere per h auer daHo poche gocc ie, che lasciar-on 
più cailore . 

li 16, 17 

Segue i-I bel Se reno ·con ca'ldo eccess iuo. All a note dell i 17: Tem
.porale con l ampl e Tuoni mà •pocca ·pioggia, i'! Fu-lmin~ ò sia Saeta ;d i.:?de 
neJ Campani le della Chiesa ·del Rosario ruinò alquan to l'Altare di Sa:n tò 
Antonio, e si zupò J'.Ogl io della Lampade con I-asciar .inta-to -il Ve ro. 

li 18, 19 -

Tu tti li -due giorni a r ia a lquanto nuu1'0sa e fos ca con ,pochissima 
segno di :pfoggia ·perche ,sempre H Vento d i Bor in dominaua. La 1Campa gna 
si troua •molto arida et il forme.nton principia mo lto à pali-re per la Sicci'tà. 

10 L'ultimo per, agg, 11. et 1pe-r ecc. agg. 
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li ,20: 

Te mpo a·l,quanto nuuloso con Vento caldo che al dop.po pranso rende 
Sereno. J n ,ques ta -ma ttina -caip-itò i,l 8a,s t1menlo ,F rancese dall e Smirne 
ca rico de Merc i per .Conto del Negolio ,Codel'li d'i Lubia na ; c i-oè Balle de 
f.i llaHi Bomba-si, e ,g,rezi. •pure ,a l dopipo p.ranso app-r,odorono altri due 
Bastimenti, \.l'IlO ,Ca·r-k o ·di S ale Berletta, e l' altro Francese uuoto. 

li 21 : 22 : 

Alla mattina delE .due rg-iorni se-reno e caldo con Vento, et alfa notte 
tempo nuuloso con [18 a] .poco .se<gno d i •piogg'ia, •che con tutto ciò la -Cam~ [18 a] 
p.agna .patisce ,secco. A1ll i 22: uerso n-o tte <app ro"dorono -due Naui Vna ,della 
Compagnia Orienta1le chiamata Carlo Sesto che uienne da ,Con slantinop0li 
carica -di. <liuer-se M erci, e ·l'a-lt ra ,da Vene'lia chiamato •Pinco ben ,g,rande 
d-i ra1gg ione ,.d1i M-on:sieur Mer auiglia, non •però p ropria, mà fatt o esso uenire. 

li 23: 24, 

Sereno con p a cco Vent-o che fà mollo ca,ldo e la Ca.m pa1gna mollo 
pa ti sce ·per ila gr-a n Sidtà. li 24 .. alla .maltio a approdò -quiu·i Naue dd Sig.r 
F ratello Bellamdo -da Genoua -con c.a•rico d i Purze'l:iana, che da ,qui ui se 
ne a ndara à ,Porlo Rè à ,s caricare. 

E 25 : ,26 

Segue il tempo ,con caldo eccessiuo, mà a;J.la no te <lell-i 25: tempo 
nuul-os o con ,lamp i, e Tuoni con :piogi~ia in quanti tà, mà per cer te Ca m-
1la•gne m ale , essendo s la-ta la Tempes t-a che prese la mel à del l'En trat a; 
cioè ,per Seruola , Zau~e e t allla Ma<lalena, non che à Muggia, e Capodi
st ria, e t a lli 26, ,la mattina segue la .p i-og,g,i,a. 

li 27 : 28 - [18 ' ] 

F a tto chiaro, -e lempo se reno con ca ldo pe rò. li 28. •presente ca,p itò 
q uiiu i Sua ,Ecce-lenza Sli,g.r 1

~ C on te Ant01i i.o Raba ta ·da Gorih a, cos i .d·isposlo 
da S ua Maestà Ces .,a ,per quiu'i esse-r ,Preside aUa F iera, ed all a SopraJ n
te nde nza ,Commerciale. Viense à mezo giorno, e t ebbe il P ranso daHi .Pad ri 
Capucini , e .p,o i all a Sera si portò atl Pa:Iazzo Episco [ipa}•le, et iui .sarà la 
sua dii-mo ra sino ad ailt re dis,pos itioni. NeI suo ,buon ar•r,Iuo li Ba.st.imenti 
che si ri troua no a,p.pr oda H. con =Bandier:t -sp iega ta à rimbombo de Canonni 
li ,Iecer-o Saluto, -non che il ,Giudice -Ce·s.o 1Bar. G ahri'ele Ma renzi, et allri 
Ba ron/j li andarono incont ro con Caroze, qua,l i ue nero a ssieme sino all Con
uento de •Ca pucini , ,doue a nca fo r,ono .J'alfri d ue Gi u-did, .0.r Stefano Con ti, 
e ,D,r Ant.o Juliani con altri s. si, del.Ja C itt à per ra:lllegrarsene del .suo 
Felice a·rrfoo. Al sos,peso t ra uagli10 di im munire ·le Sal ine in Riborgo hanno 
dal lo pr incip i-o li 28 : corrente. 

li 29: 30: 

S ereno ,a·lquanto, e p oi lenup o fo sco -che rende un caldo ·inl 01lcra;bi-k 
e fat t-osi nuul oso poi {19 a} casca .p:occa aqua , -e .poi uend o da Borino e [19 a] 
-f à Sereno. 

·1:! Agg. 
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li 31 -
Alla malfina Vento rla Borin con ;dqua nio Sere no 2 poi incahalosi 

Vento ,da Tremontana fà Lempora1le e ,Bor.asca con piogg ia , e -si milmente 

il doppo -p ranso p'iog.g ia, el il Ven,to non ces·sa. 

J 1 primo ,~ gosto -

Alla matt-ina sereno, e poi a l .doppo •p ra-nso te mpo fo sco, che alla 

n-0tte fà pacca piog,gia. 
li 2: e 3 

Tempo Sereno e ca1do, et aUi 3 : è di rilomo q uiui da Vienna il 
Sig.r .Conte Arriuahene Auicinan.do·si .il tempo :d ella Fiera, già mollti Mer. 
cant-i nè sono ca p·ilati con sue ,Mercan t ie. 

li 4, 5 

Delli 4: a,lla mattina sereno e caldo, e uerso nollc Tempo fo sco, 
che all a mati i-na del-li 5 : .fa p'i.oggia sino aJ.le dieci -hor e, e ,poi Sereno. i.i 
.personrugi per l'Opera in tempo di questa imminente fiera sono già quiui 

ip ront i. 
li 6, 7 

Alla matt ina de,)IJi 6 : be-I se reno con ca ldo che uà -seguend o sino la 
note , e poi ,tempo nuul oso con lampi, e Tuoni, e piog,gia pocca 

li 8- 9-

Tem.po Sereno con gran cal do . Alli noue à mezo ,g iorno si diede il 
Segno con il suonar la Campa na alla T orre del -Porto de l pr inci-piar de lla 
Fiera nel Ces,o Arsena'le E t a11h se ra ,ii Ferrar-i per li Cant oni della Città 
tu Hi illuminal i. Li Personagi dell'Opera hanno datto princip-io li 8: ,gio rno 
di Sabato. 1:1 

l i 10 -

Alla notte delli noue gran Temporale con ,p ioggia in quantità, che 
uà segue.udo tu t-ta ·la m attina, peri colò una Barca 1de Turchi che -di ede in 
s~cco a l porporale, ·car·ica ,d'Oglio , •e C era. Circa le -dieci deJila matt ina si 
por tò Sua E cce..l'enza Conte An i.o Rabatta , coo i l .S:i·g.r -Conte Aniuabene 
nella ,Chiesa di Santo ,Pietro, ove ui cinte ruene la Nabi·ltà di Trieste, e Tutti 
i .Merca nti a Ha •M.essa S olenne et T e Deum con Tfri di Canone .per un :buon 
p·rincipio de lla Fiera. Li Soldati d i Guardia che si a sp ctlauano, non uen w 

[20a] gono p iù , et in uece Sua nel Si to Ces.o de lla Fiera ui [20 a ] sono •li Bomw 
bar<l-ier'i :d e:Jila Ci·ttà, con li -Guar:diani del ·Ces .o A rse nale. Pure :Sua Ecc ew 
lenza Conte Ra.batta nel 1Pa-lazo E-pi-scopale fece So lenne Conuitto al :quale 
ui 'inter-uenero i l S-ig.r Con te Arriuabene, Sig.-r ,Con te Corc iolli 1·', e t Sig.r 
Ra,gesfeld (:quali lfurono a ncor come C ommessari j in Santo P ie tro -in iloco 
destin to :} il Sig, r Commandan le della Fortezza , li s. si Giudici ·Ce-s.o et 
al-t r-i, li .s.si Ba·r-oni , di qu iui , e mo lt i .aHri :Caual:i eri ,di Gorilia lutti 'd'inuitlo. 

"
1 L' 11lfimo periodo agg. 1

·
1 corr. su: Corci-ulo. 



i733 LUGUO-AGOSTO 5:i 

li 11 : et 12 

Alla mattina tempo nuuloso et oscuro senza -piog,gia, e ,poi fà c hiaro, 
e segue tu-lli :l i due giorni. 

l i 13: 14 

Segue il tempo chia-r-o lutlo i'l dì delf\i 13: con gran ca ld-0, et alla 
m attina dell-i 14: -pacca pioggia , che rendè ma.g,gior .i-1 calor,e per esser 
tempo .da Sirocho. 

Ji 15 

Tempo .nuurloso, e fo sco segno <li pioiggia per es·ser mo I.io caldo. 
Ancor sotto l'i 12 : di questo :Mese d'Ago·sto si 1par-ti da quiui Naue Fran~ 
cese ca r:icata per ·le Smirne .dal Negotfo CodeJ.li di Lubiana: 

li 16: 17 [20 b] 
Sereno, e C'hiaro con .gran caldo che si rende insoporta,bile, e poi 

a llla notte delli 16: l(!mporale con lam,pi, e Tuon-i fà .pioggia gra-nde; e 
poi chiaro, 

li 18 -
Tempo nuu ioso -con Ven'lo .da Siroco che re n-de caldo, neilla presente 

fiera li Mercanti sono moHi tanto Todesc.hi, che Jtaliani , e ;Je loro Me·r
cancie sono Copi-ose, e iR iche. •Gran esi to •de Vini ifa.resti si h sopra il 
P,or-lo, e :questi Vini •Paesani bora si uendano a-I Boc-cal li Bianchi- à Sold-i 
18: e li Ner.i à Sol di 14: Alla sera uerso le noue hore fà tempora-le con 
p ioggia in quanti tà che durò s ino h meza note. 

li 19. e 20 -

La mattina di tutti H .due 1giomi sereno, et ,ai.la note det:l'i 19. pioggia, 
mà tanto non rende l'a ria fre sca. JI Giudicio . Mercantile tiene la mattina 
e d0ipp o prans•O Ses-sione per Causa ,della presen te F iera, affine chi hauesse 
qualche ,pretesa f.os se subito sentito, e giudicato. ,pure a-Ila note de'lli 20 : 
Temporale con lamp'i, e -tuoni, e .pacca pfogigia . 

li 21: 22 -

Tutti li due giorni tempo fosco , e nuuloso ed incon-stanle che rende 
più tosto ca:l-do, E-ssenrlo quasi in fine ,dell a Fiera, .questa è ri cca di Mer
cantie , e -Forestieri uè nè son-o •mol ti, oltre h ..Mercanti, quali nè suoi ne,got'i j 
operano bene chi in Contanti, e chi -in tanti Bar.a tti, e per ilo più son-o 
iba ratti. 

li 23 -

.Segue il tempo inc-onstante nuuloso, e fosco -c-he al .doppo 1p.ra.nso 
fa •pfog,gia. V,i è introdotto un g-ioco ·d'inuen,tione francese, et è ila giostra 
à -quatr-o CauaJ.l'i .di legno co.n inge,gno -che uano ue locemente al ·solo ,girar 
,cl'-un Vomo, ,e t i 1giocafor.i' che sono quatr-o à ,CauaHo .tira,llno all'Anel'lo 
che con a ltro ing,e;gno entro un ,legno uè nè -sono da ,numero rf.renh è ,più 
aneHi che a<l uno ad uno esce !fuori à segno, e chi di questi ..giocatod fà 
prima se,i Anelli u'i.nce la part-ifa <l i quelllo scometano trà 1oro, et il g.ioco 
d'un grasso a l P atrone, e -chi uuol uedere à g.iocare pa.ga -a,1,la ,por.la Soldi 
due. J:l' s·ito oue s i gioca è nel .Casale ui cin-0 la Chies,l di San Pieh,o in 
piazza. 

[21 o] 
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,li 24: 25-

Chiaro e tempo Sereno con Vento .da Borin . J ,I Si.g.r •Conle Ar-ri
uabene li 24: hà Iatlo tratamento in Sua Casa à Sua Eccelc-nza Conte Ant.o 
Rabatla, à MonSig.r Vcscouo, e molti altri ,Caualieri .di Gorilia, e ss. i. 

li 26 -

Cangia il Borino, e ofà chia ro e bel se reno con caldo appresso; e la 
Campagna sen gode. Hog-gi ap·prodò -sù questo 1Htora1e Tar ta-na Napoli
lana con Soldati numero quaranta , e •s-uoi Officfali c-he ,da .Sici lia, s-i fra
s-por.tano à Vienna, e <X> me .si pa·da frà :due giorni da •Lubiana s'-a,spetk1 

altrra .Compa,gnia di Soldati n,o Cento pc:r q triui•, ·pure Sii -dice ohe i l t r,aspor.to 
de Soldat-i sa,rà s.?mpre iper T rieste, che per l'a:ua-nt i -e-ra ,per Fiume. 

li 27 

Segue i,l .bel sereno la mattina ,s,i•n-o le dieci hore, -e .poi tempo nuu-
110s0 con ,piog,gia. -L·i Soldafi numero 40 : par-tirano il :dop po p ran-so per 
Vienna. Verso nott e .pure approdò quiui Naue Olandese, 

li 28 -

[22a) Tempo fosco, e nuuloso con gran pioggia, e ma,ggior [22 a] il Vento 

[22 ,1 

c.he uà -sempre .più i-ncalzando. Cadendo hog.g i il Complians dell'Augustis
simo Jmperatore Carlo Sesto fostiuità idi San Augnstino D.re di Santa 
Chiesa, ei essendo giorno di Venerdi, -cosi gieri li 27: fù ce:J'ebrata ila .So
lennità di Ga:l!a da Su-a Eccelenza ,Conte Arut.o oR.abatta, Caua!Heri di Go
rilia , et Vdine, Ma,gi•,s lrato della Città, e Nobilità di quiu i col inleruenire 
a.Ua Messa Solenne, e1 Te Deum Lauda-mus n ell-a Chiesa <h Santo P•iet,ro 
in Piazza, con sbari di Can-Oni, ed per fine al Son tuoso ,Conuitto nel Pa 
lazzo E piscopale , nel qua:le al primo Viua d i Sua Maes tà fù accompagnato 
da Tirri di Canone della ,Ci ttà, non ,che da -Bast imenti sù questo littorale 
approdati. 

.Ji 29. 30 -

.Sereno e •bella giornata tu tti ·li :due ,giorni con pacco Vent o. ·Gran 
quantità de F oresli in queslo tempo della fie ra che u-i sono sta li oHrt! ,)j 

.Merca nti. 

li 31 -

Tempo Sereno con caldo. Hog,gi hà terminalo il te mpo della Fiera 
che à mezo giorno con ,segno delJa ·Campana al11a Torre del P orto per 
un'hora s'è dalto e poi a-1 Tramonlar del Sole ,con sbari di 'Canone [22 b] 
nel ·Ces.o Arsenale sito -della Fiera terminò questa. E .Questa Fiera de-I 
p resente Anno è stata assai ricca, e -li Mercanti , e N~go tianti lutti uno • 
con l'altro hanno fatto dei utili, oltre le Vendile fa-tte alli .part ic olar i Com
pratori .Paesani, e F orestieri. 

Hog.g'i ,pure scadendo H Regimen to di -Magg.io , come Jù sempre il 
Solito el.legere dal Conseglio grande i.I nuouo Ma,g-ist-ra to, -e restandoli .solo 
pe:- hora ellegere il Prote ttore , quale fù d etto ·il S ig,r Daniele D.r F ra-ncoL 
el il Fondigaro il Sig.r Cristoforo •Bonorno, e .per Nottaro a l Banco ,Crimi-



na1e il Sig,·r 

t inuo. 
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15 e 'l'altri di Ma,g-is lrato restano per un'anno con-

,P ure in ques ta maliina Ca pilò. la Compa gn ia td~lli aspettali: Sol<iati 
d i Recluta -di in. u-mer-o 280: et li 1fù ,da Ho il 1quartiere nel Fondigo i n -piazza , 
et alla Tor,rn -d:i Ca,uana, questa ,r,e.cfod: a p edana è del Regimento GiUi ~ 
che frà due .giorni ,se -ne a-nda·rà in S.i'ci:Ha. Hog;gi ancora si fini l'opera , e 
questa Sera i.fù l' ultima. 10 

J l primo, 2,do Set temhre 

Tutti li due giorni ·sereno con be"lle giornate, e caldo, La metà qua-si 

de Mercanti si sono già ·part-i.ti, Q uesta se ra •de!ll i 2: settembre li .Soldati 
si sono imbarcati, e ,partiti .per ,P.er.cara. e .d' indi al luoeo destin..i to. 1, 

li 3. 4. 

P ure tutti -li ,due giorni se reno , anà ipoi a l do.p po ,p-ra.nso alquanto 
tempo fosco , che rende molto ,grnnde il caldo. Si ritroua quiui approdato 
Bastimenlo Oi'anclese ·pochi :giorni i à capitato con Carico di Droga.r-ie -p er 
Germani'a. 

J,i 5 -

J l tempo si oscu.ra et hà da to segno <li ,p10g,gia con -poche gioci·e. 
La Naue Genouese de'} Fratello de1l :Sig.r Cap·itan Bellando ,partì ques ta 
Sera ben ·Ca-rica .per Missin-a, et a·uanti il suo partire scaricò la sua Ar
te;gliaria. 

li 6. 7 

TuHi li .due g-iorni sereno, e belle giornate con caldo. Al Ces.o La
ze-relto :fanno nuoui Magazen·i ,princi•p·iati solo l'ul timi Ag.oslo; cioè oue è 

H Reointo di d.o iLazereto à ,p·iJ ash-i su.anno al t-ri MaJga z-e ni di sboro . L 'i,. 
combenza d,i ques ta f.a br-ica hà il Si g.r Conte Caziolli , cos i pure -per li 
pi,"P,.?. rn en ti, li quaH p oi fà il Sig.r ·Fosconi Capo M-i slro. 

li s, 9 

Se,gue pure i,l bel Sereno con caldo assai di p-iù et alli 9. la sera 
t~mpo fos-co, e -nuuloso. 

li 10, 11 -

Tempo nuuloso, e fosco abenche sia qualche pacco Vento di Borino. 
Sollo li d.i"eci la Mattina si fece Messa Solenne Ord ina la dal Magfstralo 
della Città con il T e Deum e con sbarar al in-tuonar d 'esso, in memoria 
de-1 FeEce Arriuo in Triest e ix dell'Jmperatore Carlo Sesto li 10: setteimbre 
1728. aHa noHe de-Ili 11 : Temporale con pia,ggia in quantità . 

li 12, 13 

Per esser il tempo al-quanto -incon slanle e fosco rende :!',ari a fres ca, 
e lutl-i l i due giorn i tempo m it-te. 

1.; In bianco nel ms. rn l'ultimo per. agg. 17 e d'indi ecc. agg . i .s In 

T. agg. 

[23•] 

[23 '] 
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li 14, 15 

Segue il tempo inconstante, che alla note deUi 15 - fà temporale 
si .grande con pioggia in ,quantità e molto nociuo alla Campagna ·per il 
gn1n fulmine ,di Vento, che ,conuiense à tutt1 li ·Patroni .de1l Territorio à 

h.r racoglier -li grani et Vua 1-n Terra , et appresso .l'V:I-iue. Li Bastimenti 
in questa -note delli 15. qu-iui .ap.p,rodati molto ,pericolarono, si per i"l gran 
tempo rzpentino, che .per ha uersi rolle le ,gomene .di Te rra, e douer quasi 

[24a] pericolare ton sicur,o, .mà -g-raUe ·à Dio, non -[24aJ ,fù ma·le, -aben-che H peri. 
,oOlo fos,se -s tato ,g-rande. P•ure Ji 15 : corrente Sua Eocele-nza Conrte A 1n!Lo 

Rabatta s,i cpa-Tt-i per Gorit ia con fa Sua Corte, e C-omrn [i) ssione. 

li 16, 17 

Tutti . li due giorni Sereno con Aria molto fresca ,la mattina. Pure 
il Sig.r Con-re Arriuabene li 16 = presente si parti per Mantua sua Patria 
1p0r .starsene .iui t.re ò più Me-si iper l'jmpel,raia L-ioenza -da S ua Mia-està. 
J l .Sig.r Conte Vicenza 111 ,Carafà da :-.lapoli fà ,tempo quiui Delegato Da 
Sua Maest.i si parti ,per Goritia, -e sarà di ritorno -q uiui, e poi se ne anda-rà 
alla :?atri,, per es~H già sta to del lutto libe rato della sua delegalione, 

•li 18, 19 -

TrUtti il.i due ,giorni chi.a.ira e -Ser,eno -con caldo sens;ibile ,che le Cam
.pa,gna se nè ,gode: abenche ,finit,a Ja .f.ie,ra tutto ciò ·il -Nego-tio Merieantile 
uà seguendo in molta quan tità. J>er j:J Tempora-le .grande che fù li 15 : 
cor.te che fece molto dano a lla Campagna hora racogliono l'uua per 
ter ra. ~0 

li 20 , 

JI tempo alquanto mutatosi Aria fosca e nuulosa che pare uol esse 
dar segno di ,pioggia. Per cader .hoggi la Domenica di Tempere g-ran ,quan
liià di Legnami fù in piazza, qual tutto 1fù esitalo auanti note . Li Vin i 

[24lij bianchi Paesani hora si Vendono à Soldi Ven t.i .j l [24 'b] Bocca1le, e li Neri 
à Soldi Sedici il boccale; ,li Vini al ,Porto à Soldi olio, e dieci al ,più al 
Boccale. Per esser stato tempo nuuloso a lla note fa tto Tempo-raie con 
gran fulmine di Vento da Tramontana con ,piog,gia, e mista la Brisa Ch e 

pc-rtò qualche dano alla Campagna ; mà mo·Jt-o più il Vento. 

li 21 , 22, 

Sereno con Vento da Borino che dà l'aria assai fresca Jn qu-e-sta 
stagione so lita da prendersi il Pese T unina in qu'=:s t'anno la -Pesca è stata 
assai sca·rsa. 

li 23: 24 -

Segue pure il Borino che sempre .p.iù dà fred·do, molti già per causa 
de,lla dominante Bora hanno ,datto princi,pio .a'lla -raccoHa delle Vue. J I 
Vento hà fatto del danno in Campagna ·si di Vua, e mo'lto ,più della Oliua 
per terra cadu ta. 

1
" Agg. ::-o L'ultimo p~riodo aggiunto. 
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li 25. 26 
Tulli li -due giorn i tempo fosco, e nuul oso con qualche ,pocco ,di 

v~nio. P.resenlemenle molli ·già fanno -le Vindem.ie et li Vini Vecchi si 
uendono ,li ,bianchi à so ldi 20: 24 : 26. il -boccale, 'e 'li Vioi neri à sold i 
18. il boccale. 

li 27. 

Tempo fosco, e nuu lo.so cou ca lma -di Vento, e t alfa notte fà pacca 
.piog.gia, e poi Vento ,da Borino. P er es-ser hog.g.i l'ultima Domenica di Set
tembre ch'è solito farsi la liberatione del Dal ia ,grande de Vini c-he si 
uendono in Cit tà, queslo Datio fù -leuato dal Sig.r Al-fiere Cal o, Maur-ilio, 
Vrbani, et Si,g.r D.,r 1Marchi,seHi, ,et ,a.lt,ri Comprugni per la Summa di 
L. 47100 : più d' a nno pas·sato L. 5600 : 

li 28. 

Tempo a-lq uanto inconstante, e fosco nondimeno 6iornata mite, mà 
uerso note a ria conturbala con pocca .pio.ggia, e gran Vento, 

li 29. 30 -

Segue tutli h <lue ,g iorni il gran ,impet.o .di Ve-nlo e :più gaJ.gia11do che 
rf;nd·e -gra.n ci ano alla Campa.gna per esser quasi tutta l'Entratta ancor 
fu ori. 1i Vini ner i paesani si uendono à Soldi 20 ::-· il Bocca\. 

Jl primo e secondo Ottobre. 

125"] 

Tutk H due ,gio-nni ·sereno con Vento g.rande [25b] e fre ddo. Per [25 b] 
ha-uer gjà molt i Vinde-mi.alo, ques ti t,utti :hanno meno· ent.ratte ,d'V,ue d·eI~ 
l'anno pas-sato , Jl Vento Jà mollo daD. o alil'Vliue. 

li 3 : 4 

Non di meno se,gu,e i,l ,gT,an Vento con Aria ,però contur,bata, e fosca; 
assieme fr eddo con .pocca -piogg ia. J n .Squero Vecchio Vicino ,l'horlo delli 
Capuc-cin i e ra già S ito .destinalo dal Si-g.r Carlauaris hora ha,bitante in 
T deste da fare un Magazeno per ,porre iui Mercantie, sotto il -titolo de 
quali come si ;padaua, ui poneua anco de Vini .da ri serua per poi à suo 
tempo uenderli. Cosi -il •publico ,per ou ia-re, e togl-ier ogni occasione <le 
Contrast i, ,sotto il titolo che se nè uuol Seruire esso massime ,per le Trup.pe 
d<.: Soldati -da -ponerle iui , in ,ques ti due .giorn i ·hà fa t to da r princip.io a l 
Magazeno à P i'lastri. 

li 5. 

Jl Vento ·hà can,gialo affatto, e cosi i,l ,freddo, tempo da Siroco con 
picggia., 

li 6. 7. 

Tempo <la S iroco -segue con pfoggia grande, Gli .Oglij Pae-sani, et 
Esteri ,sono ,m-esciu ti di •p rezzo, ,s-i al-la minuta ·in ,Cil{à, che aLl 'ing.rossa 

da Merca.n ti. 
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li 8, 9 

Tutti li due giorni sereno con belle giorna le e tempo e.a l-d o. Vi•ni 
Neri in Città non s,i ·uentd·ono , solo ohe al Porto d' J tria ·del Siig.,r Ba,r. 
Erigi.do à soldi 14 : il Bacale. 

li 10 -

Segue pu re il bel Sereno con il ca ldo c.he .pare non po ter durare 
per le g:-an roggiate della -ma·tt ina, e Sena, che cascano. 

li ,11 - 12. 

Tempo fosco e nuuloso che ua •seguendo tulli li ·due ,gior-n i, però 
sen za piogg ia. T rà le molte difer<?nze che diuert iuano trà li ,],,far.in.ari Pae 
sani, e Foresti pr.:r li •Carichi delle sue Barche ; e per Ouiare à q ueste la 
Ces.a Commi ssione diede parte a"lla Corte , qu,d risolse douer questi rPae
sani haue r la sua Volb, cioè pe•r rollo -Caricare le Mercantie pe r Venetia 
solamente adesso, ciò ancor n_on è publica~o, mà ben si •stabe'lito, e g·ia 

;p.r.atica to, essendo per tal .fine deputati lenir nota di t a,1 ,rollo il Sig, r Ber
uardino Schiauzzi , et Gio. Batl.a Pen:! lli dalla Commissione de-I S~~.r 
Ragesfeìt, ,pe r '!' al tri Porti non è ancor per hora slabelito il rollo, 

li 13, 14. 

Segue il tempo fosco tutto il dì de 13: e ,poi fà sersmo che uà 
seguendo ·pe,rò con ;g.rande rn.gigfot t-e. 

li 15. 16. 

J l be l sereno uà cont inuando tu tti li due ,gior.n i, mà per esser gran 
[26 b[ rnggia lte pare che si uolesse far il tem po [26 ·b] fosco, come a.Jla no te 

dclii 16: aria fosca, e nuu'losa con Vento da .Siroco. 

li 17. 

Segue il Siroco con pioggia sino ·le noue ho re della mattina, e poi 
Vento da Bora che uà -continuando tui.to H g.iorno, e la note con Aria con
turbata, et a-I.quanto fredda. J l trafico de Mercan ti -quiui , e fuori corispon
denti, è cosi continuo, e frequenle che ù questi non li manca il .p-rofi ta rsi 
in diuerse Mercanlie. 

li 18. 19. 

Sereno con ,gran Vell"lo, et dqua nto Ar-ia fresca Per que llo si dice 
li Francesi sul Stato ,cl i MHlano che si ri trouano si sono zufatli -con la 
Soldatesca J mperia le, e -si crede una gran Guerra, uogl ia J dd io non ui 
sia, quello rperò segui rà di rò in oltre, 

li 20, 21 -

Bélla giornata e calma di Vento che uà se.guendo tutto il giorno, 
et alla not te .delli 21 - incalza gran Vento che uà continuando ~1 con il 
freddo appresso. 

:•i Sosl, a seguendo, 
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li 22, 23 -

J l Venlo .hà can,gia to, beJ.la gi-0rnata, e Sereno tu tt o il Di delli 22: 
el al"li 23, della matlin~ tempo m1u loso e fosco con pacco Vento da [26' a ] [26'"] 
Sirocho, sotto H 23: .pure :hanno <la l lo -fine al'l a Fabrica del Magazeno, 
ò .s ia silo per le Recl u te de' So lda ti . 

li 24 

Tempo da S irocho con .p ioggia t utlo il giorno. Verso il Mezo diamo 
sono quiui Capitati li Soldati da N.o 260 - et reclutat i nel silo pr;pura
toli dall a Ci ttà fu.ori delle Porte~~ ,dietro a11i Capucini. Quesla recluta è 

de'! Regimen to Lorena, comanda ta dal 1Capita n 

li 25 -

Tempo da Sirocho con p.iogg ia grande lutto il Di , e notte, e poi fà 
Vento da Bora con freddo. 

li 26, 27 , 

S e.gue il Ven to con Ar ia con turbata e fosca non che il freddo, et 
al doppo -pranso del.li 27. ifà alq uanto cbiaro con aria pe rò più fre sca. Li 
Vini Paesani Bianc hi quei .pochi che presentem.te si ritr ouano li Vendono 
à Soldi 36 : et 30 : il Boccale. 

li 28, 

Sereno con Vento el Aria molto fresca, ed a-ssa-i fred da, Jn questa 
Matt ina a ll 'hore dodec i capi tò S ua Eccelenza Conte Ant.o Rabatla, et 
arriuò nel Conuen to dcli i P . P. Capucini per restai' quiui alqua nti giorn i 
pe r !'incombenze che tien ne, qual i [26' h} sin hora non si sano; :.>,i [26' ''] 

li 29, 

S ere-no con Vento et Aria ,si fre.dda -c he 1pare di mez·o Jnuerno. Jn 
quest' hoggi si sono imbarcati li Soldat i nel'l e p repa rate Tarta ne Na poli
lane , el a ll a no le fa tto Vela per Napoli. 

li 30, 31 -

Tutti il i due ,giorni se reno con freddo foor d i Sta,giione et .s•uo ordi
nario, Alla Matt ina deHi 31 : ap·prodò ,quiu i Bastimento de Frances i:.':, 
con Merci di Ga ttoni, e Lane, e li fù dal ta Con tumacia. Pure a lla Sera 
~:, pilò il S ig,r Conte Ca cciolli et il Sig.r Secreta rio Eder. JJ Ba-stim. lo 
Fra ncese s i riti rò à Muggia. :.'!I 

J,1 •primo N oue,mbr,e, 

Bella g.iornata con ,Sereno et assie me ,gran fred do. La F ie ra è s tnla 
assai r icca per ,queHo concerne alle Mcrcantie de VHlani, cbe aUa Sera 
;pacco si tr-ouò in piaza per esser stato il t utto uenduto. Assieme il Basti 
me nto F ra,ncese ap,prodò an_co alt ra Naue con Car ico .d-i Sale, pe r i'l t ra-
sporto poi ne l Stato di Mi·llano, et a ltre {27 a ] .part-i d 'Jtal-ia, ques to Sa-le [27nJ 
è di Sici lia, e t Augus tà, 

22 1ui- canee!!. 23 in bianco nel ms. ~1 :pure -i n qu es-t can cell. 
~;; Sos t. a G,r ec1 2n .li Bas t. ecc. a,gg. 
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li 2: et 3 -

Tultl ·1i due giorn i beJ.le giorna te che .pare Venisse "l'estai e •d i San to 
Marlino. Sua Ecce l,mza Conte Rabatta in :questi ,giorni recc Trabmento 
nd Conuento del\1 Padri Capucini che iu i all~ia. 

'li 4. 

Segue il bel Sereno con -caldo. Essendo ho.g,gi il giorno di San Carlo , 
Festa di Sua Maestà. Ne lla Cathedra le d i San Giusto MonSig.r Vescouo 
Pontificò, e finil•a la Messa intonò i-1 Te Deum e ,dalla Fodezza sbar-orono. 
Pure Sua Eccelenza anca ho.ggi fece Tra tamento. 

li 5. 6 

Tutt i li due giorni ,belle :giorna te, e t all a noUe del'li 6 - so lo -pare 
eh ,:: il tempo uoksse mutarsi con dar segno di pacca aqua . P ure a lli 6-
fù rono aperli li P assi per Fiume et altr e -parti. 

li 7. 8 -

Sereno che uà conlinuando tu tti ,li .due giorni. li 7. cl.o Sua Ecce~ 
lenza Cùnte Ra batta con la C ommissione se nè parli pe r Gori t ia. Essendo 
la Mil itia F rancese n-el Stato di Mi'llano, e int imata ~• Gu-erra ,da Sp a-

[27 bJ gnoli , e Fra ncesi, questi li 4: corrente [27 .b] si sono imposessati di ,Mil
lano, giorno fesliuo dell' Jmpera!ore Regnan te, e da ,Monsiur VaUier-s fù ~" 
ord inato Cant are il Te De11m, questo è i'l Comandante Genera le di tutlo 
l'Esercito Francese. Però se l'Jmp eratore ·hormai hà .guerra con :ques ti, 
.la Città sola di Millano si re se , mà H •Ca-ste llo no n già , et .ì·n questo f Jm 
peralore farà forte. ~\1 

li 9. e 10 -

Segue il bei Sereno co:.1 giorna te ca-l'de. Jn ques ta Guerra l'Olanda, 
et Jngillerra sono fauor euoli all'Jmperato re. La R epublica Veneta, e 
neu trale. 

li 1l, 12 

Tutti li due giorni Sereno, e belle ,giornate che fà ca1ldo, e la cam
,pagna gode ; La roccolta deJ.le Vli ue è Copiosa, e 1frutarà bene a l .far del 
l'Oglio. Jl continuo Tra.fico de quiui è cosi copiosa de Colli , e Merci c-he 
fà cosa incredibi le à chi non uedesse. 

li 13, 14 

Segue pure il bel Sereno, mà sù li 14. doppo -il pranso Aria si -con
tu rba, e ,fà tempo fosco, La Guerra che corre in Jta'lia .dalli F.r.a-ncesi 
contro l'J-mperatore sarà sanguinosa. L'Jmpera tore sin'hora non hà fatto 

[28 fl] mossa col suo Esercito , con tutto ciò ·[28 a] che li Francesi siano entro 
MiJ.Jano; solo .per queHo si dice l'Esercito Todesco che ha:h'b ia ci rcondato 
Millano, sù questo in olt re si saprà meglio. 

:i ; Sost. a: ue rtendo '" .fatto cancell. :io Aggiunto ( dopo il 10, a ,Jiu• 
dirnr dall'ir1 chiostro) e cancellato: NB. A q~.a,nto dis-si sop ra, M-illano non 
è preso, nè è uero que-llo dissero. 
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li 15 -

Tempo fosc o e nuu loso con •Pacco segno di pi~gia, e poi Vento da 
Borino, Dubita ndosi qu iui di qualc he mo'le·s tia delli Francesi, e come si 
parla ua, che u og·lino uenire à Bombardare q uanto prima. La Cit t à pe r 
prouede r a l tu lle fe ce prochiama h oggi che ogni uno di qual ·sorte, e •Con
d i-tiene de Gente, e ,Persone in termine d i t re giomi deua -compa rfre nel 
Palazz.o à darsi in nota in ,di-fes a della Ci tt à. 

li 16 

Sereno con Ve nto. Jn questa ma ttina hanno -preparati ,\i Ca noni, e 
po i Condotti sù la Balta r ia del .Porlo. Li F ra ncesi sono stat i à ,Bomba r
dare Trieste salto l'Anno 1702 : li t'6: Agosto tutt a la notte, et -hanno ab
bruciato un sette Ca-se; e-redo di rl'nouo uorrano fa re il simile. 

l i 17 : 18 -

Segue non os lante il Sereno con Vento assai fr eddo che fà giazzo. 
Per ;p Jaca,re l'J.ra d el f28 bJ .Signa.re , ed ottencr-e Ja .pac-e 1.rà tPlt'en cLp i :Ohr,i- [28 6] 
.sliani -nel ,Ch-i-esa di Sa D"t-o ,P iei,ro in 1P.iaza si ià l'Es.posizion-e del Venerabile, 
e ·sua mes·sa ,ogni g·iom o, et iui concorono tutt i -a d ora•re à questo effetto. 

li 19 -

Chia ro con Vento da Tre.m ontana , e freddo, Hog1gi fù fa tt a P -ro
chiama à S-uo no d i Tamburo d'O rdine della Corte, che cap itando Fore
•stier,i q uiui, :1-i :P,atr.o,ni id-i Caisa , oue ,aliloglarono, ò l i Ostii-zri -sijno -obliigati 
subilo da r i.i in nota à questi Giudici e Re ttori cle·lla Città, che Gente si jno 
quest i Fores ti, di qual Paese, cosa sian .quiui uenu ti à fare , ed a lt re par
ticola ri t à, cd ·il .simile li P atroni di Barche , ò Capi tan i, se conducessero 
Spasa'!!ieri • i n Città , •q ueste parti cola ri tà le deue fa re tu tte sincera mente 
il Foras ti ero non con osc.iuto ; e ciò tu tto ·s 'è fa tto à C"1usa di :questa immi
nente Guerra , et -anca per ·sospetto che può hauere qui la ·Città per tro 
uarsi hora molti Fran ces i habila nti. 

li 20 : 21 : 

P ure tutti l i d ue gio rn i Sereno · con calma di Venlo. La Fortezza 
li 21 : sudelt-o t irò fuor·j li Canoni -per esser preparal i in caso d 'un assali.a 
de Fra ncesi per Mare. A 1l ·dopp o pranSo [29a} à ,suono di Tamburo fù fatt.1 [29u] 
proc hiama ,che ni uno di ohe sor te persone esser si uoglia li la-sci tr-0ua·re p er 
la Città sen za lum~ doppo il Suono della Campana al Porto, che da il 
s~gno ·sub ito senale l' hore a l te d i no lle, cosi di ede principfo li 21: la Se-ra. 
Ciò fù ancora auanl i a l'quant i Secoli sempre pra tticato, -éhe al Sucno d i 
dr.: lla Campana niuno si lasc iaua uederc per Città senza l ume, e se si 
lrouaua e r-a Ares tato olt re a-lt ra penna. Hora però hanno fatto •questo 
prochiam a à causa di questa Gue rra. 

li 22 : 23 

Temp o (osco e n1.111l oso con p occ tt pio~g ia ; mà -p oi alla no lle di 
l ulli li due .gio rn i fà pioggia grande che uà cont in uando a nche di ,gio rno. 
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li 24, 25. 

Ser-zno e hell \é' giornate con Venfo da Tremontana . .Per Ì' l sospclto 
d i c;uesta Guer ra .con i F ra ncesi, quin i s tandosi in d u•bio d i qualche spia, 
cr.si li 23 : sudett o furo no pres i due Fores ti per sospelti di Spie , et esami~ 
mit i, mà non s i seppe cosa nè ,fù ricauato . ben si sà che furono l'ibcrali 

<loppa .l'Esame, e licencia l·i daJ.la ·Città. 
[29b] Per esser prouis ta la ,Cirttà, e ben .forti1fi-cata ·in ·caso c'he .J'i Fra,n. 

[30"] 

[30'] 

ces i uenissero quiui con Sue Nau i. Per andare à San to And.a Vicino la 
Casa del Zen sopra la Corona si fà una Ba ltaria prindpia-ta ancor li 23: 
et ancor una fo qua de lla Casa in d ~fesa del Lazare tto. -Li 25 pure giorno 
di Santa Calla rina fù fatla Solenne P rocessione con la Re'liquia di San 
Giusto portaht da i\fonSig.r Ves.uo per implornre da S ua Diuina -Maestà 
con la ink rcessione di d-.o Santo, ed altri Protetlori , e San ti la Sua ,Mise
ricordia, ed agiuto nell a presente .guerra. Processionalmen te con il Clero 
sj parli i-I Popolo, ed andò nella Chiesa de R .-R :P.,P . Guiesu t i ou2 :fù Can
ta ta Mes·sa Solenn e con l'Espos it ione del Venb.le, ed "imp lorato 1'agiu to 
e Patrocinio -di San Fran cesco Sauerio, e d'.ind·i r ito rnò a lla Cathedrale, 
e le pr'eci fu rono fatt e alla Capella deJ.l e San-le Reliquie. 

li 25, 26 

T lllti. li due gio rni se reno con giazo che fà fr eddo però mit-te. Li 26. 
ai dop,po µran so ca;pitorono qu ini 63: Soldati Todeschi senza g,li O.ffi cia li 
quali Tutti sono anda ti nell a Fortezza, e que•siì resta rano qufoi per il 
bisogno che poteS'se esser ne Jil',o cc-0renie sospetto di iGuer.ra con li Franc-e ~i 

-li 27, 2S, 

Pure segue il bel tempo con cal ma di Vento Cap itala è pure ·hog,gi 
i.d li 27: fa Prouianda de Carri 32: ,neì-la Fortezza , Cioè Pol,ue re 15: ,M,i,ara, 
piombo, e Mizza. Si attende ancora quanto pr'ima quat ro ::o pezzi di Cn
noni, con Jngie&neri , et Bombardieri Tedeschi .per riueder k Balla rie che 
sono !J:ià princi.piate pe r andar fuo ri à Santo Andre~ uicino sù ,li Beni del 
Zen N-0bi,le Veneto Cosi ,pure uedere la Monte ,di San Vi-to , qua le ha·nno 
datto pr inc ipio à spianarla . 

Li 29 , 30 , 

Tempo fosco, e Conturbalo. Tutlo che quesl i due .giorni è fes ta, non 
os tante alle BaHarie si la·uora, ·e t aHa mon·te dii San ViH:o si s•piana . .S otto 
H 29_: fù messo il Cor90 di gua~dia in Piazza, e radopia le -le Guar-d ie a-i'l e 
Porte. J} 1Comando, ,e di-rettione -soprn il ip.resente affa.r-e ·hà il S i-g>r Ba-r. 
Lumaga Tenente Collcmdlo, e Com mandante di ques ta F or tezza. S 'asp el
l;1no ancor quanto pri ma 500: Vomini Crouat i. 

Ji prim o Decembre 

'fempo fos co e nuuloso con calma di Vento. Trouanclos i un Ba·sti 
men to Francese nel-la uale di Capodistria g-ià mo'lto -tempo, quale -prima 

::<• Corr. su: quaranta. 
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era quiu i mà .poi 1icencia lo , se nè ritiro iui, in questo tempo da •Mercanti 
di qui-uJ d oè ,Monsuer Mer-au i.glia, e t Si,g .r Carl a..ua·ris ai -caricorono Sue 
Mercanti e di -~ran S um ma, e Valore di cinquanta e più mille Fiorini, .qual 
8 ':l.Sti menlo doueua andare pe r la S.pa,gna. Li Segnani che sono fu ori con 
Sue Barche, e fus te in Trac-ia .delli FrancP-si in questo -hoggi ue-rso note in 
delia Vale Se lò portarono ui a con -tutta la Mcrcanlie , ed li Vomini Iicen
ciorono. L'iste s·s o praHicnnO li -Francesi n-d Rcg-no di N~poli, che hanno 
fatlo .p reda di trenta Barche Napolitane che ueniuano da lla P esca •de Cora,li. 

li 2 : 

Segue il tem po fosco. Hoggi sono Ca.pitali dodec i Bombardieri To
dcsc.M con due Bombis ti, e Stio Ca-pitan di Arteglia ria. Per ·q uello si di
scor·rc uù male in Jta lia ne l Si.alo d i M~llano, che si di.ce esser ben -cir
condatta la Città con il Ca sle llo da Solda tesca F rancese, e que'llo ch'è 
pegio li Francesi si sono impatroniti -deHa ·Città di Pizigalon per non hauer 
potu to p iù res sistere all a Forza Francese non si sà ancor del ce rto, ]31 "] 

Li 3, 4 . 

.TI tem po nuuloso segui ta. Li 4 : a l doppo p ranso sono qui .giun ti 
l'aspettai.ii cinque.Cento Crouat.i, à qua,li fù da-to q ua,rli,eri nel Fondirgo ,in 
piaza à parte, ed al .res to nel Ces.o Lazarello. VOf.ficiaH ,hanno i'l Suo 
Qua-r tiere per le Case p riuate. Questi C rouati non sono tut-ti d' una M on
tata ·quelli e he s-ono ue ri di Ca rli s tol, sono tu tt i Solda ti di fatione , e r'!ga
lati, -l'aHri brutiss·ima ,gente , -m a·le a.Jl'ord·ine e non troppo regalati , che li 
uano re·golando quiu i; a l -portare (:! cl an imo Spirilo·so che tengono pare che 
fossero gente Sanguinosa, queslo non si può sapere, se n-on in proua, ò 

s ia f.al ione di Comba-ti-mento. JI Suo Capilanio è i l Sig.r Conte Ben 
Venuto ·11 1Peta-z. però ancor questo sotto i'l ,Comando de l Sig. r Lu maga in 
Forteza Com mandante. 

li 5. 6 -

J n -oltre uà il -tempo fos co con calma di Venlo. Non ostante che ui 

sfa Feisfa ,alUe Balfa•rje ·si :Jauor-a- -in lutta f.reza -per .aua-nzare il tem po. 

li 7: 8 -

Sereno e be lle gio rnate . . giorni -fà sono stat i :leua ti .Ji .Soldati. ddla 
F orteza dal Corpo ·di gua rdia, cosi a l-le .porte; et bora sono lu tti -Cro ua-ti 
in g,ua,rdia. [31 bJ Non sò :per qual ,m ot,Uu o a,nco ;l e Chiaui del~e porte de-lla IJl "I 
C:i-t-tà sono .ilo mani de-1 -Corpo id i ,guard ia in ;p iaza , e q:u,ando ,han-no d'a,pr..i-re, 
ò ·s erare le porte accompagnano li Soldfal]i Crouati . So tto li 8: da Graz 
sono slati :mandati in questa F ork za Schiop i, ò sian Mosche ll-i numero 
CfoqueCent-0, 

li 9, 10 , 

Segue .pure jf bel Sereno senza un minimo se,gno di uento. Li 9. la 
·mattina ue.rso mezo giorno fù mandata e.secu tione in Casa del Sig.r Carla
uaris con haue-r siigHato i.I tullo, e ciò ad Jnstanza d'un certo Sig.r Don 

:n Il nome agg. 
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Chichio d,t Napoli per esser Credi to re di gran Suma da cl.o Sig.r Carla
uaris M~rcante di poco tem po qui uenuto, che la spazaua da ,Caualiere 

a.Ha grande. 
H 11, 12. 

Tutti li due 1g-iorni tempo fosco, e nuuloso. Venula quiui •pochi 
giorni ,fà il Sig.r Sartori Consegliere della -Camera d·i Graz. et ,hora Com
miss.'.l. rio di Guera, si fermò alquanti dì, e poi andò à Fiume. Alle Battarie 
o!t:e il Lazaretto sono già posti li ·Canoni. con Sue ,guardie , e d a,ltra Bat
taria fatta dirim;peto a:l1la :SLrad-a che :gua,r,da il Lazaaretto, ,[,orti'fiicata ancor 

da Moschettaria in caso di disbarco . 

Li 13, 

Sereno, e ,be lla giorna-ta. Al doppo pranso sono -Capita ti 4: Canoni 
bE-ù grossi, e grandi tutti da 20: e questi sono posti al'b. BaHaria del Porto. 

[32 "i Altra Munidone [32 a J di guerra è assieme uenuta, cioè un sei •Caretoni 
di Bnmbe, Balle, altri Ca,retoni di Za p.pe, Badilli, e P iconi .con la ·sua Fa~ 
braria d:i Cam:pa,gna , e que.s ta -robba luHa fù <p oskt ineJ.l,a Fort-eza. Vi u~en
sero .incera a ltri Bomb<1.rdieri Todesc:bi. 

(32 '] 

li 14, 15 - . 

Tempo nuuloso con ca liga alti monti, Dalle noue d 'Jtal ia ~i rica-ua 
che Picigaton ancor brauamente si difende, e non come si •pa rlaua che già 
S'haueua reso. Anzi ~i nostri ha nno fatto delle Mine aHi Francesi e di 
questi sono andal•i in Aria da tr,e MiHa. 'Sotto li 8, di Nouernbre 1hò scri-tto 
che MiJ.lano fosse preso dalli -Francesi, ~2 ciò :i:i fù uero , =: 4 perchè .,,, sono 

nell o stato di Millano cosi uicini li ,Francesi , ;t; che sotto Pici1gaton, altra 
Mi,l.itia li ·dà l-ra-uaigho. :i, 

li 16, 17. 

Belle giornate tutti li due g.iorni, et a·lla note delli 17: ,fà uento 
con freddo. per questo sos,petto d i •Guerra cquiui .giunge Prouianda da boc ca 
cioè .farina. 

1i ·18, 19 

Segue le .belle giorna te con gran Vento, e tanto più freddo, e giazo 
da per tutto, IPure ogni ,giorno giungono quini da 60: ò 70: Carri de .Legne 
pe r li -Sol·dati inquartierat·i. 

li 20, 21 , 

Tutti I.i due ,giorni sereno con pacco uenlo, mà ben s i fred do. A :Mu
siela si è fatta ancor la Ba.Uaria el agiustata è la sua slracla. 

li 22 : 23 -

Segue il bel Sereno; ed assieme il freddo. Alla fin e P iciga ton s' è 
reso per esser stato mo·ifo tempo assedfato, e pre-sentemen te è nell e mani 
delli Frances i. La resa fù à pat.i di guerra, e la So-ldatesca che si trouaua 
in ,Picigaton, se ne andò in _Mantoua, 

:i~ mà cane. ~--. non c(!nc. '·1 ,ne meno è cane. :1., n on cane. ::n b-en cane. 

"' Alt ra ecc:. agg. 
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li 24: 

Bella 1giornal:1 e calma di Venlo. Alla ma l-lina fù. fatta la propos la 
nel .Co,nseg:lio grande per l'E\le tione delli altri due Giudici, e furono pro
pos ti da l'la Corle .Ii Seguenti. J l Srg.r Fran.co Bajardo, il Sig,r Wielmo 
Bonomo, et SLg:,cr Dottor Ua-niel -F:rancol, dè ,q,ua,li furono ellet-ti per Giu
dici, p er ·t utto il Anno il Sig.r Wielmo Bonomo, ed il Sig.r D.r Franco! 
Con il Giudice ,Cesareo eh~ resta p-zr sempre. 

h25,26 -

Tempo fosco, ,e n·uulo-so con pacca ·piog,gia, e tg-ran Ca11i-go, -Fù Acre
stato •in Linz, e poi menato à Vienna Vn Ne,pote di Stan.islao C.:>.usa della 
,pr-zs-enk g.uera .che ,pretende esser Rè ,di :Pofon·i.a. A questo Nipote li tr-o-
uorono ·una httc.r.a in Z.iiere, c'he poi [33aJ fù ,s'CDferata , e suelalo il -con- [33 °J 
tenu lo della Httera. 

E 27, 28 -

Tempo fo sco con ,gran ca1igo et alla nnte dcli i 27: pioggia . Presen
tcme nAe uiene dall'Esercito Francese tormenta t·::> il Co.ste llo di .M'lllan, qual 

però sempre resiste. 
,li 29, 30, 

Segue p,u.re il 1em-po fosco con cal igo. J,I Ge nerale Mersi si ,p-a,rH da 
Vi,mna ·per Jtalia, H quale auanzò pr ima t renlamille Vomini 1per ,quella 

à dft.r socorso in Millano. 
l·i 31: 

Aria fosca e nuulosa -con ca!lma di Ven.to. Ho,ggi fù fatta -1'-Eletione 
delil i d-ue P.rou'lsori: qua.lii .sono li ss,i Gioa,nni Ma:rchissetti di nuouo con
k rmato , que'llo che mai iù seguito, cd il Si;g.:· B:J.t.b ,J uliani, in ProHetore 

fù elietto ·il Sig.r Germanico Juliani frattello. 

Jl Fine 
Lau ,s Deo:r~ 

:i.~ Seguono 5 fogli in bianco, non numerali. 
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Scritli -d'An11otalio11i ·dc Cose 
Seguite in ;questa Città di Tiricstc 

E fuor.i 1 

Rcla tione de Tempi 

Con le 
Osserua tioni :dc Tempi d-i -~iorno 

in ,giorno 
E Sue .re-Jaotioni in fine 

de-ll'Anno ·presen te 
I 7 3 4. 

Oper._1 ,giornale 
Del -P.rè Antonio 
Scussa Sacerdote 

Jnd icc de.Ile Relat ioni dell'anno 
P1resente 1734. 

Rei. de lle Ra.colte de Vi,ni, e Grani~ 
Rel. deLla Raco lta delle Oliue 
Rel. -dell'Esito delle Entrate 
Rei. Del ,buon gouerno del Publico 
Rel. delle ·spese fa.tta dal PubHco . 
Rel. delle s•pese dal Publico fatte -per la Guer,ra . 
Rel. De Molti affari del Publico -in questo Anno . 

In Nomine -Domini 
Amen 

1734 -

Gennaro 
J l ,primo 

N.o 1. 
N .o 1. 
N.o 1. 

N.o !. 
N.o 2. 
N.o 2. 
N.o 3. 
N.o 3. 

Tempo -incon-stanb che uà ,segueD!do tutto i.I Dì e note con ca lma di 

V.:,;nto. Fntta la -renouatione del Magistrato nuou o li fù dalto hoggi il ;Pos-

1 di T. E L agg. t de ecc. agg. 
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szsso alli Seguenti ipe r t.uUo l'Anno. Al Si,g.r Ba-r. Gabriele Ma·renzi G~u
di.::c Ces.o Al Si_g.r Widmo Bonomo, ed Srg~r Daniel D:r Frnncol ellett i 
dall a Co-rte, e 1Conformati -dal Consegl io grand-e. P rouessori J.t Sig,1' Gioanni 
M::in:hisetti ·di nu ouo elleUo, e con-firmato , qu_e llo 1:he mai fù praticato, 
ed -i l Si,g.r 1Batt .a Juilfani. ,Protettore, -il S_i,g .r ,Gumanico Juliani per -sol i 
Mc.sj qu a.:lr,..,. Secre.ta·rio ed a.giu tante alla Cance lla-ria c onfirmat-i li prriimi 
de:ll'.anno 1733: Cioè H Si,g.r D .r Sauer io J m.cho, Secretarfo · ed •i,l Si.6 ~ 
Vifo Mode-s to Juliani Dottore con la paga solita, cosi il Si.g./ Procurat;;~ 
Did·i.o Ju liani, Jl Sig:r Sauerio a J uhani -de J,abochett,i 4 F ond-i:gar-0. C.a<l-en-do 
hog i la Solennità nella Chi,esa delli ,Pa-0.ri Giesuiti Ponhficò M onSi-g:r 
Vescouo con l'inforuento .del Bar. de F in Ca,P'ih .nio , e iuUo il ,Mag•i•stra t'J 
aUa Messa Cantata, non che a l S olenne Banchetto. 

li 2 ,3 -

Segue ,il t empo inconsiante -con. tgran nehia. Li Vini del ·Paese si 
uendono ,presentem .1.e à sold i q,uafordi,c i H Bocak. 

li 4. 

A ria fo sca con neb ia densa , e pi og,gia mile tutlo il giorno: ,P er esser 
gi à passalo un Mese di lem po ·inue•rnale ,però :non ,si sà cosa s"ia freddo 
p~r ~sser sempre tempo ,da Si-roco senza -minimo Vento. 

,li 5 -

Se,gue .la Nebia con t ~mpo mi-te. Si crede 11a che fosse .gia arriu.Jlo 
il soccorso d ella SO'ldatesca in Millano di ,trenta Mille ,e 1più Vom'ini col 
Gcn,?'rnl M.zrd, mà questo ,non u'è; mentre dal.li fog lieti d'hog-gi si hà noua 
che il Castello di ·Millano <loppo h3luuto un'assedio di ,giorni sette, e t ante 
noti :spiegò Ban-d·iera bianca all'armata -Frnnoeese, cathuo Jndicio, .e ~egno 
di •r·end ita , 

li 6- 7-

T:empo fos.co , e nu.uloso con gran ,nebia, e ,pe r conti nua-re qm~sti 
tempi non si sà in questo Jnuerno sin'hora cosa sia freddo, ben si ,grande 
umidità, .e fang hi per fotta la CJttà. Quiui ,g·iorni fà sono Ca,pitali tr.:? Tra
bacoli con Carico di Formento p reso ,dal Regno d i Naipoli , e .SiciJia , qual 
s~-ruirà pe,r le Tru;ppe. N on si sà per q,u al ,fine L'Jm-pe,ratore ·1 sminuisca 

quei Regni de g,ran':i, es·send-o ano:::or iui Sue M,il it ie , 

.l i 8 ,9-

A lJ.a ma lt ina .deHi 8 - fà Ven to ,ga,ghard,o , e uà conf'inuando tuiti 

li due giomi, mà 1.anto non serena il tutto. Da Je ltere padicolari di Mil 
lano si sà -del C erto, che Li 28: De:cembre ,s 'è •reso il Castello alli .f.rances'i. 

li 10. 11 
T,utti li ,du e ,giorni Sereno con ,g,r.an Vendo, ,e più freddo con 1gia-c cio 

d::i. per ,lulto. -Pure 1S-ona ,g·ià G u•zrificat-:: 1!e no.ue .d:.i Mil.Ja,r:.-0, · che s' è_ -reso -sotl,:i 

li 28: Decemibre non •oslant~ •la F ort-ez1.a g.rande che ui sia, che pur.e si 

" sost. a Gia:como ·1 nome ,i cog11ome a,gg . 

~ faCici con'durre can cell. corr. su anc ora. 

!l'•l . 
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rese; li -patti d ella -resa non si ,sano, ment-re ~n questa posta non ui sono 
Fog!lict-i d:i MFlbno. 

li 12 

Continua il Sereno con il freddo, ed il Vento manca. Da Vienna si 
sà -che a·lquanti ,giorni fà sono ,state m ena te -due Persone in Ma•sc-hera ben 
custod·ite da -Gua rdie e Soldatesca d i V,ien-na, .insino à Graz, e po'i messe 
ques-tc d1.1e ·Persone incognite nel Castello, ipure ,con guardie 

li 13-

Tempo fosco, e nuuloso -però con fr-e do e ,poco Ven to. Sono ancor 
hog.gi capitati ·due Bastimenti di formenlo, -e questo Sca ricato con, J'a1.f.ro 
nel Cesareo Laza·rei to. 

li 14. 

Te.m,po alquanto S ereno ,con pacco Vento. N-oue da Italia -non si 
banno espre'Ssamente come pa•ssan l'affa,r'i -della 'Presen te 1guer-ra ,con ,li 
F ran-:esi quiui pe rò ,si f.a.n n 0 ia -gr:rn qua-nt:if·à d'i B.ischot-t·i .pe.r le T,ru:ppe 
Cesanc che hanno d a ,passare -per -di q,ua, ouae ro -pe,r -Fi-um-~, li Bast~menti 

J:2 b] però f2 bJ sono in que-sto PO"rto per i.mbarcar que-st e Ce sa-ree Millitie . 

.li 15. e 16 

Tempo Iosc-o e nuuloso c,on a.J.q.ua-nto fr eddo 1per ha-uer datto seg,no 
d~ neue, et alla note -delli 15 - cascò neue mdli Monti , c-hc -a neo aHa 
Mattina dcli i 16. Tes ta mà 11 tempo Se·reno. 

li 17 : p·rJmo ,giorn o -di •Co.rneuale. 

Aria .fosca e nuulosa con p iog.ia m ile tut to il ,giorno, Al doppo pran-so 
à Suono di Ta-mbu,ro furono b:t:ndite le Maschere, -e p,ubhci F es tini, e ciò 
à -mot'iuo della p resente ,guerra. 

li 18. 19. 

Seg,ue l'Aria .fosca -con ,pocc;i 1piogia, e g·ran Vento. Da Itrulia non 
s i ·ha-nno -nuoue .p-recise dell'incaminata ,guerra, Solo si -s à. deUa sicur.a 
re-sa del Ca-stello di Milfano, et hora li -Francesi si .uano sempre ,pi li 
a uanzan,do, 

li 20. 21. 

S ereno con .gra n Ven lo, e f.reddo, cthe rtan to piU fre dd o acuto -fà li 
21 - con Vento ierr'ibile. 

li 22. 23 -

Segue il Sernno con p iù .gran Vento, e fred ,do. Fù fatta p,r o-clama a 
Suono ,di Tambu·ro d'Ord ine di S-ua Maest à. Ces.a Che .tutti ,quelli -che si 
r:i lrouano in qu e-sla Città di nalione F,ra-ncese , ò aderenti a•ll a Francia in 
te rm ine di .-gi orn•i qu at ord i,ci ,devano anda rsene uia. 

li 24: 25 

Cangia il Venlo con te mpo Se.ren-0, e mili.e , e la Caimpagnia sen i:!o de 
per i.l ,bel Seren o -del Sole. 
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26: 27: 

Belle giorn:ite con Sereno -tut-ti .li due .giomi con calma di Vento . 
Noue d' Jta,lia dc!lh -gueNa ,prese•nte non isi hanno Idi :gra•n consiider:i,t-ionc 
per -sta rsene le Mimti-e -inquar-te-gfate; Solo -che h: qui seguenti inuentioni. 

Jn Bistagia 
" GaUus .Cantab i-t, Jlalia Clamabi t usq.ue dium ucniet Aqui la Grandi s, 

« et -cont-c:ret Gallos in aigro ·pii•sano. 
Segue 1poi 

« Credo in Dio Pad,re Omniipotente, e:d in F i.liµpo mio Si.g.,r iÌ quale 
« naque rda Anna 1Ma·ria 7 dli Ba1.1-i era ,e da·l Gran Luilgi Rè di Frn!lda, 
« patì .sotto le lin:gue de Napo1 it-ani, .però non fù morto , ne sepolto, siede 
« al:l ;i desh'a ·del Suo Padre assa·i ,pot,en te, <li là hà da -ue-ni,re à giudi-care 
« i Na,politani. Credo in Spirito Santo, la Chiesa :Cat-tolica, 1a unione d i 
« Spafna, e F ra-nia, la -rest itu tion d'ltailia, h ,uita eterna Amen, 

li 28. 29-

Tutti E d,ue giorni be!J.e ,giornate -con ca.Ima di Vento e freddo milt-t: 
per il he'I ·sereno. •Essendo sta te ·prohibite le Maschere -con li Festini ; non 
os tante però di not.z è ,per-messo .andar ;di M:1.sche-ra a lli Fest,ini, ò BaHi 
publici, che •Si <fanno in Casa ,d:el Sig,r And.a -Miani, Cafetie-re ed And·rea 

s Mastro di Ballo, 

li 30. 31-

Segue .il ,bel ·se-rena se,nza Vento. Essendo seguito il fa\.lim-e,nto di 
quel Sig.r Piel-ro ·Ca,rlaua•rjs, con esse.rsi scapato nascostam, te ,con sua 
Moglie, ed ,haue,r ,portato seco r-obba anca s-~gililata ad Jns tanza del Sig.r 
Do-n if.raJ1cesco :Spina Naipo1itano Cognafo ed interueniente ·del Sig.-r Duca 
Bnma·sso di ,Na·pcl•i -pu ?l .Suo ·ha,uer ·incirca .quk 1dzc-i Mil,la Fic,rini . e .per 
ess-er slato -debito.re I ) -sud.o Ca-rlauar is à molt-i a ltT-i ,Mercant i, questi hanno 
fat to conuenire il Don Rra ncesco Spina ne-I Giudicio ,Mercan1il-e, che siede 
presen tam ,Le. J l Sig . .r ,Bai-. Gabr iele ·Marenz i .Ciu<l·ice Ces,o ~ Preside, 
l'Eccel.l,mo Si,g, r Dottor Kunphersein, e S~g .. r Dottor Danoi.e;le 1Fira·n-eol asses
sori , con d·Ui;! Me-r·canti, ,oue da due DoHori à uoce cioè il Si.g,-r Dottor P.ieko 
G1·i·son-i, -e Dollo r ,M:oreHi rl-:i. Ca:pddiisl•rfa -si u-:mti ll.a b. Causa •obi deue 
esser pagat-0 ;prima di tanti Creditori, al.la definitipne dirò in o:lt-re. 

J l primo F ehraro. 

Bel .S~reno, ed il soh ,riscalda bene fa Campa-gna. Ve·r-so note ap 
p.r·odò quiui Naue Jngkse con M e-r.canHe destinate all a ·Comipag.n-ia Orie.n 
ta,le, e Ne,go-tio Cod0l-li. 

li 2: 3. 

Con·tinua j l bel Sereno senza Ve-nto, e uer.so note deHi 3 - fà tempo 
fo sco con poco s-egno di pio:g.gia, e poi Vento. 

' Maria agg. ti in bianco nel ms. 11 corr. su Cred. 

14 «] 
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,li 4, 

Vento g.rande con aria fo sca, e · n uuilosa. AHra BaHa·ria s'è fatta in 
qua di Semola cioè i-n Broiet al.Ja Ma·ri-na . 

[; 5, 6, 

Cessa ,il Vento, e .fà tempo fosco però non :pioue che far.e bbe bisa,gno 
per esser molto tempo che non Ùlà 1piouuto, 

li 7: 8-

Ve-nlo grande ...-:on Sereno e I,reddo. Si con•lin·uano li •Balli puhl ic,j con 
.i\fasoh.l?re di notte, e -ba Ho da !J)riuati ,non ui ,fù an-cora in ,questo Carne u<lle. 
Hauendo il Rè di Fnncia hora in -suo ,pote,re il ,Sta to di Milla no, hà fatto 
fare •proclama, d 1e tutti ,quelil i che sono fugiH, in termine -di ,due M e-si 
debbano uèni re ad hahila,re come prima, se non .Ji -sarnnno conifi.scat i li 
Suoi -Beni. 

li 9, 10-

Se.gue il -gra11 Vento con se-rena, e f.red<lo: Li F,rancesi ,han no preso 
Nauara, e T-0,rt ona nel Sfa to di Mi-ll ano. Li Tode sc'hi pe,rò assediano Che! 
stato di Framcia. 

li 11 : 12: 

Ca-ng,ia -il Vento, e seg,ue il bel .se-r.eno . a-lil i 11 : della mattina p ubJ.i-
(4b} cato fù il Safoo CondoHo -del Si-g.-r (4bJ Carb.ua:ris !per •uenin? à fa·re le 

sue di fese in persona •contro il Sig:r D on .Francesco .Spina. rLa Naue Jnglese 
se ne pa.r tì questa Matt-i-na. 

li 13: 14, 

Se.rena e belle .giorna-t e. Noue -da Jta-1:ia d·i con.sidera-t·ione -n on ui 
sono. Quiui iperò sempre ca.pita Prnuianda, cioè BoHe ,di Farina . 

li 15: 16 

Cont inua il bel Sereno, e la Campagna .gode. Ha•uendo ottenuto il 
Sig .r_ P ie tro Ca.rfauads da-ll a Giudicatura -mercantile il Saluo Co.ndot to per 

q uesta Città ; non sò però ipe.r ,qua-I Causa d'Ord·ine del Conseg,li-o di Stato 
fù fatt o Pr igione nell a CiHà .di Gradisca, 

,li 17: <18. 

Conti-nua t-ut-to 'i l .dì .delli 17: il bel Sere no, e ·s ino H 18: J.a mattina, 
e .poi fà kmpo fosc o. L~ .P.rouiande delli Soldati, quali .s'aspettan-o presto 
q-uiui, sono già imba-rca te. Cioè p er ogni Naue, Ta-r tan.a, e Bastimento, tanto 
Biscott o, Vino, Riso, e Carne S alata; O.gl-io , et Acetto. 10 

;Jj 19. e Vinti 

Dun. tut to i1l giorno de 19. tempo fosco co-n eaHgo e ipocca -piog.gia. 
ed aJla noti(~ delli 20 : fa Vento e Sereno Che uà corrt ;nuando. 

,li 21. 22, 

Sere no e Je,mpo d·a pr-ima Ver,a calma 1in mar,e. 0a1li 22: uerso notte 
[Sa] sono arriuati Cinque pez i di Canon i [S aJ ,con 11·na Canombr-ina ,p'itì idi due 

10 O., et A. ag!!. 
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passa longa, e qucsla è stata co,ndotta in C1steHo con Poluere, e mu-nitione 
di gu~rr~: !'.altri Canoni sono s tati menati al1e Batta,rie di Campo Marzo 
oltri': .il Lazarclo . .ln Venet-ia si fanno -li •Biscotti ,per ile MiHtie Cesa·ree , e 
quiui V-iene di Continuo fermento , qual -s ubito uic ne mandato per V,2n~tia 
per fare li Biscotti. 

li 23 , 

Coi:it inuc. i f bel Sereno Senza Vento. Hog,gi .subito del •doppo -pranso 
sono qu-iui ar,riuaH raspelatti ,sa lda-ti ·numero 420: senta -l'Officiali e li 
{ù dalia il quartiere pre.paraioH fà tz mpo. uidno ,li Capucini. ' 

.li 24. 25 

Tulli -li due. giorni he!le .giornale senza Vento, Tempo che non pioue , 
e però li Poz.z-i sono sca·rsi d'a-cqua. h 25 : al doppo •pnanso arriuorono altri 
Salda.ili N.o se·iCent,o. 

.li 26. 27. 

Tempo inconstante et al.quanto nuufoso. Essendo anco ra il tempo di 
Carneuale continuano ·li due Balli ,p ublici, e da priuati non •ui sono fatt,j 
Ba.Jti. 

li 28. et V;ltimo. 

Tempo fosco, e nuuloso con 1pocho -segno di rp.iog,gia. Al mezo giorno 
in pun-to capita-ti so.no Soldati N. 0 500; ed li lfù datt-o Qun.rt-iere al Cesareo 
Laza·ret-to. 

Jl p-dmo Ma rzo. 

Tempo fosco, e nuuloso con ·pocho se-g-n o di piog.gia Vento, e freddo . 

. jj 2. 

Fa sereno e bella giornata. A:lle d-ue !ho.re i.J dop,po ,pranso a-rriuò 
quiui ,aHra Col-ona -di Sold•ati N.° CfoqueCenlo; che -in t u tto ades'S o Sono 
due ,milla Vomini, e 'lutti be-Lla ,gent-z, e cor.agiosi. 

I-i 3: e II qua t-ro Giouedi grasso. 

Seg-ue i,1 bel Sereno Con BorineHo. Al doppo .p rarrso ·delli -tre il 
Caipita-n-io della Sol-d-atesca, .andò à •u.isitare ,l i Basti-menti di Tir.asporto , ed 
ogni uno ne.ll 'anda-r-sene uia -sba-rò tre Tiri. Verso ·la rneza notte del-J.i tre 
prese fuoco alla Casetta dell.a Si-g.ra Margarit·ta Vedoua Piechei-1 in Rena 
-uicino 1-a porta di donala -oue habita un Fa hro, e -detta Ca-sa t·utta si 
abbr-ugiò . A l do,ppo pranso delli quatrn si imbarcarono 1i Soldati e ·poi di 
noHe .con Vento in ,puip,pa fecero Vel-a •per Napoli. Per esser hog.gi _il -Gio
uedi grasso in piaza si fece la Caccia de.I Toro. 

Ji 5. 6-

Tutti li •due ,g.iorni tempo .fosco, e -n-uu-loso ·con Vento, e .f.redd-o. Anca 
Tortona con il Caste.lito si rese con ipatti aH'arme Francese ed uscitone 
Iuori dal 1Casle llo Mii-le e t-recen-to Todesch-i, con -Carri cQperti , e Scoperti, 

11 corr. su 4: 

fs 1,J 
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da Vinti pezzi di Canoni, e -se i Morta·r i -da Bombe, e si ,r-it i.rorono in 

Mantoua, 
li 7 : Dome.nica Gras-sa 

Cangia il Vento, e fà più tempo fosco, -e n-u uloso . .Li Spa,gn-oli ·s'hanno 
dich iarati d i uole•r anda-r quanto 1p rima sotto Napol,i, e si .dubita •che il 
Popolo non fosse in fauore della Spa.gna, anzi che sono .stati C'hiama1i due 
S ignori Naipolitan·i di igra n s.fera à Vienna, e .f.a-tli a,r.resfare .pe-r esser sco

perti di Tra-dimento. 

li 8 : 9. Vil timi due giorn'i d:i ,Ca'f.n,eua,le 

Tempo .fosco e nuuloso con Venl•o , e 1poca .pi01g,gia in ques ti anco 
ultimi giorni ui sono -s tati li Balli 1publici con Maschere di note, e l anca 
il lunedi Ballo pri·uato in Casa del Si,g,,r F,ilippo B.eHando ·Capitano .di 
natione Genou·zsz. Li .P.rencipi d e'il'Jmipe-rio a,sis'ierme unil<i in fauo-r-~ dd -

1' Jmperatore Carlo Sesto, hanno intimato Guer-ra :a.Ha F ra ncia. 

Li diec i iprimo .g.iorno di Quadra,gess ima 

Aria fosca, e nuulosa. la :J}redica fù nella Ca·the-drale d:i Santo 
Giusto. Jl Predicatore è il -Padre Fran:co Suardi t:i Gie-suita h en eloquente, 
del-la fami,g lia i:: di Brescia; e nattiuo di Be,rgamo 

li 11, 12. 

Sere.no -con Arfa fresca , e Vento. 1Per esser c·resci·u'ti li Vin,i •bianchi 
del ·Paese à soldi Sedici al Boca.lfa , f ù fatta -c hiamala 1publi-ca deltli Vini 
fores ti-, .però de Stat i J mper-iali. J •l Si,g:r .Ag-0slfoo M-0naldi H Vica·rio -:I.i 
ques:f:a Città se ne è fu.git-o auan-t.i .Ja Sua Condotta .fin-ke con hauer ,g.abalto 
molk persone, che -l' haueua impres ta to ,Dann,ar-o. E questo S•i,g:nore fù co
gnato del .Sig.,r Carfaua,ris fallito. 

li 13 , 14. 

Se,gue il Sereno con Vento assai 1gagliardo. Le P.rouia-nde ,ch e c8.lpi

lano quiui di t-rasporto per ile /vBlitie in Jtalia ,sono cosi copiose che la 
piaza -grande è ,piena di -Carri ,con Bott i, ed i.I Posto è u-uoto di Pa.rc-he, .per 
esser queste sempre ~n camino per Venetia al t-rasporto delle P,rouiande. 
S',hà nuoua dalli Tatporl i d'JtaJ.ia , c·he -le Recl ute da •quiui :partite l i 4: 
carente sijnO arriuahi in Monfardoriia. 

Li 15 , 16. 

Continua i,1 bel Sereno, ·e cangi-a il Ven to. La Campa,gna •pr,inci,pia 
à pullulare à poco, à poco per il gran Secco, che sono g,i-à tre ·Mesi non 

·hauer ;piouu-t-o solo che poche gioze, e per questo hora •pa1t-isce essend-o la 1
·• 

s ta.gione •a·uanzata. 

Ji 17, 18 

Sereno ill'tti li due ,giorni •Con calma di Vento, ed in campagna ifà 
caldo. Le P,r-ouiande contin-uamente ca lano per quiui, e .di quà iper Vene t ia 

1
~ nome e cogn. cgg. i: : d. f. sos/. a .nat-tiuo H ag g. 1•· i giorni 

cancell, 
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in ta,1 mod-o , che ·le 1Bar,che non he-rte .sono -ca1p ilate da :la, <:he troua-no i! 
suo ,Ca rico. 

li 19, 20, 

T.empo fosco, e nu uloso, d li V.inh sino le quai.-ro ,hore doppo il 
pran-so ,ri nfresca la iCam:p~gna con poca. ipioggia. 

li 21 , 22, 

Fà sereno e :b e<l le ,giornate. Òa ,qui'ui <per Venet i-a uà a·ncora proui
gione <la ,guerra; cioè bot·tJ ipiene di BaHe da Canone. Fù fatta hog.gi ,ch ia 
mata p ubli ca de Vin-i ,for est i pe-rò dei Stati Jm-per iaili. 

Li 23 , 24 , 

Seguano ,le ,Beille ,giornate con Vento tutta la mattina deJ.l i 23: e 
poi cangia; ho.g.gi· d-e.l li 24: fu la 1pn>:di ca del Mond-o ,honorato, e di Dio; 
cioè prouò .f'.elo:q11ente :P.redica t-or.e Giesui-la, che il mondo honorato si uni
forma con Dio. Queoski. P ridi ca -non •ancor da ,m-:! ma-i ,p iù S-zntita, ne da 
uenm zdt•r o ch e s-i ri,cord::i.sse. 

li 25. 

Tempo .fosco, e nu uloso che ·.se-gue fo ll o il giorno e nott e. Si d ice 
che il Gene•ra:Ic Altiere 1porlatosi fu ori solo con la .sua Se-ruitù .fù preso 
da lli Francesi , ed i, l Genera.le Mersi tocco .da lla Poplesia ·habbia persa !a 
Vista. ,Ques ti General i si ritrouano in Jtalia con li Suoi Regimenti. Per 
le noue lle che comunemente corr-ono si .d ice .che assolu[ ba]mente li F,ran
cesi con q-uatro Naui, e due Galfore 1hanno p:i.ssato già il Mare di Sidlia 
per uen ire quiui, -sopra ciò in oltre d,i•rò i.I Successo. 

li 26. 27. 

Tu tti li due ,giorni tempo nuuloso con pioggia •tanto brama.fa. Li 
Crouati che .sono quiui .hog,gi si Soleuo,rono che uoleua no anda-r uia, mà 
il Si1g,r Conte Pet.az C1pi tanio con J'altri Offi.ciali non li fasciano, e -dubi
tand-osi <c-he 1per forza ·uol esser-o andar,s-ene , i•n ,piazzo. ,grande Iec0ro a llestfre 
due .Canon·i .Carichi à .Sa-ch etti, uno c·he ,gua rda u~rso Cauana, e -l' a;ltro 
uerso 'il Fondi,go oue Sono li .Crouati. 

li 28. 

Tempo a.l-quan to .fosco, non ·dimeno fà poi Se-reno. Si ue-rifioa il -tocco 
di P oplesfa .del ,Gene-ral 1Mersi, ed affatt o or:bo. mà i,! Genera,! Altieri non 
iù p-reso dalli Francesi, come ·si di c-eua. 

[7•J 

Sono ~pproda1ti à q uesto littorale due Bastimenti Jn,glesi uno li 25 - [71,J 
e l'-a:Jt ro Ji 26 - cor.renle Cari,chi di Safom i, :Bacha·là, e iCordouami; uno 
per la Compagnia Orientale, e l'aJ.t,r,o p•?r Mercan t,j P art icola ri. 

rH 29 -

Ser-e no, ,e -bella giornata. Al doppo 11:ranso cin:a l' h-ore quatr-o sono 
arriua-ti quatr-o Carettoni da ,Germania con 400 : Bombe, q ua li sono desH• 
na-te -per Jtalia , ed in a l t.re s'aspet ta altra MonHione da Guerra . 
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,li 30, 31-

Seguano le bel.l e gio rnate con ;pocc-0 Ca,\-do. Da gieri con lutt,.i quest i 
due g.iorni che capila ,quiui prouigione da ,guerra, cioè Bombe, che hanno 
da esser Sei ,Cento -MNla ·in t-utto, e •P.ohtere. Da tocco d'Apop.les ia delli 30; 
fa ma.Uina •[: n z:ll'horto del Si,g.r kn-tonio ,Cll\ram 1l'Or,bo :) =iil Nob. Si,g. r 

Sau.?rio Ju liani -M-as lro -di Posta ·passò da quest'al l'alt,ra Vita in ter.mine 
d' ho re dodeci . . senza u e·run segno; ,tutto c-he li fosse dallo ,~l bolto -di ,fuoc o. 
Sin hora ;presente non -u'è ne Vicari-o, ne •G iudice •Ma-le-fic-i-0 , e e-re-do si 
di smettera, e ·li s. si Giudici della iCiHà ,fanno in innto l'Of.fici o. rn 

Jl ,pr imo Aprile. 

Tempo a lquanto fosco, cd a:Jla n ote 1pocca rp-ioig.gia. Ve dasi fuo.ri - de 
Z ucho la Regfa Na-ue di S anta E lisa,betta Noua ,fabricata in Na•poili, ,la 

mattina .del Seguente Di a.pprodò sù quest-o li fto; e s•i di ce ch e -si der marà 
[d" ] quiui pe-r qualche tempo. Qu-esta Na.ue è di 60: pezz-i d,i [8 aJ Canoni. AHrn 

Naue s',aspeHa JmJ><2ria le ,pure, .ohe -Jurono dJ Custodia a lle Ta rfan:c di 

,t rasp ort-0 ,d el formento per quiui. 1
• 

.Li 2; 

Tempo Sereno e bella gior,nata, Hoggi si 'terminò la •Nouen-a ,del 
Glorioso San Francesco .d·i Paula n-eHa Chiesa deJ.la B. V. ·dei! Ma·re con 
.g ran Solennità da d ue Anni 1già 1principiata, che .prim a ·si faceua alla B. V. 
dell'Ospital e , ed hora niente, con tutto il Jet tigio :pria seguito che u,i si 
1n t.romise l'Jmpe.ra1:ore , e uol-se 1haues-se ,la ,preminenza quella ·Ca-pelila d e,l 
Mare, con hauer fatto arypone-r il Suo A rmi,gio come si uede, 

a; 1. 

Tem p o fosco ·e nuulo ~o, e ·poi fa .Sue;J.o, uer so noHe sono qui appro ~ 
date quatro Ta·rta ne Napoli tane ca·ri-che di fe r men to ; ed altre Cinq·ue •già 

a rriuate in VeneHa pure con formento :per le C es:i.-ree Mil,itie -in Jtalia, Di 
con tinuo u-i Ca·p,it a-no qu iui d a.Ila -German ia Bott i d i .farJna in q uanti tà, e 
Bombe, che -poi subito son o imba,rca·t-z per Venetia, e d' ind.i a l suo luoc o 
destinato. d i Man toua. 18 

li 4, 

S eg ue i-I Sereno. A•lle tre del doppo ap ran-so -a,J)ipr-odò altra .Naue Jm . 
peria-l e di Guerra -detta San .Michele di 40 : pnzi da Canone. Pure -questa 

si ferma<rà quiui s-ino ad al t-ro Ordi ne .Le 4. Tarta,ne -non si 'Parti,rano da 
quiui in per Venetia all o .sba-rco de form en-li. 'S in-0 ad -altro Ordine. 

li 20 5. 

Tutto l '.giorno tempo fosco, e nuuloso, mà tanto n on ,pioue. Gr.an 
qua-nt i-tà d i Botte d-i -Farina che ogni g-iorno ca lla da G2rmania 1p er g uitt i. 

Hl L'ultimo periodo agg. ' 7 che for, ecc. agg. 18 cli -M, agg. 
Ju -non si ecc. so sf. a: i-n q_ue:sta q ue·sta notte si so,no pa,rtite ~0 4: 

car1cell. (E cominciava: Tutt i H -due ,g.), 
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li 6. 7: 

Con ti-nua i-I tempo fosco, ed alla note dell i 7 : ,fà pocca .p ioggia. 

-li 8 

Tempo da Si-roco con ,gra n ,pio.gg·ia la ma tt ina, -e poi fà -S e reno 
alqua.n t-o. Le Bombe ahe ca·p,itano quiui , ,restano ancora sino ad ahro Or
dine, a:benche p er a uan ti s-ubito si sono imbarca-te -per Ven.a 

,]i 9 -

Tempo alquanto Sereno, mà incons ta-nt e. Sono A,riuali .qui in quest-a 
Malti.na il Si-g,r 1Conte Arriuabene con S ua Dama, e .Ca ualie-ri, e Dame da 
Go:ritia allogiale in .Casa del Sig.-r -Conte .Sude-tto. ·Pure anca .ar-ri.uò Sua 
Eccelenza •Conte della Tor re da Du-ino, ed alber.ga in Casa del Nob. Sig,r 
Widmo Bonomo 

li 10 : 11-

Tutti- li due ,gio rni beUe ,g-iornat.:. La Cauali-ui d i Goriti a con sue 
Dame .si -sono ,g ià pa-rl iti per col-La . La Campa.gena e tutta Ve-r.d e. NoueiU ~ 
de.Jla presente guer,ra no n si hanno da Consideratione ; ·solo che qui come 
segue -i. I .sonetto da bra no ingegno Compos to. 

Eccho 
-L' Jnsubria ,g-ià è in 1mio pofor-e si -sà 

E le Por te Minan Cedè - - - --- - --- - le a'P rÌ 
Cesare tutto ·il Sta to hà ,pe.rso uscì 
Ne ,più Sarà Duca à Mi.Han sarà 

Non 1più già mai ·ui ·por-r à il piè ue r-rà 
Jo S ono Jl Rè, ,ne sorti,roine VJ.1 Dì 

-Niu,n .di -qua mi Scacierà Merci 
Non temo -a lcun, mecohò V~lars Sen -uà 

Mi ta-ssa il Mondo, in che Mancai? - - - - - --- Di· fè 
Stnce r-0 io :fu-i-, che ·s-i d irà? D:i Nò 
Dica chi uuol Son Rè Di che? 

Francia Me·co sa,rà S empre Nol sò 
StabeLi to, e -sicuro hò i-i T.ron-0 Oimè. 
Sono, e sarò -Rè de iL ombard i Ohibò. 

Esposi-tione del Sonetto 

J l Duca d-i Sauoja si [à Rè de ,Lombardi, e si da .per S icuro, Mà 
il Mercì ch 'è Genera,le -dell'Aorma ta ,i.n J-ta lia , ,J' hà da Scacia-r-e duori, come 
fù esso -p rimo Co.nquistatore del Stato d i Millano nella prima Guerra 
auanti 30 : e 1più A nni 

Alt-ro S onetto. 

Eui chi .dice, ,che de Sardi 11 Rè 
à Cesa,rn ben p-r~sto t-ornerà 
che se ,quel P iet.ro à cui mancò di fè 
guai Piet,ro del,l'err.or s i pcnti,rà. 

[8 ' ] 

[9«] 



[9 ' ] 
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Ma Conuincente ,la ra.g,g-ione non è 

-pe r ch (! ,g.i u,s ta nou è fa :.>i pa.rH ù 

Quindi ·se hà fatto quel che ,PJetro Iè 

-quel che poi kc~ Pietro non farà. 

J l Successo di P ietro ecco Qui. 
Pria che can tasse il Gal-lo :r inegò 
E poi Cantando il GaLlo -si ·PenH. 

Mà il Rè Sa,rdo ,pentir più non si può 
:perche l'affare suo passò -c osi 
Can to più uolte il Gaillo, e ,poi negò. 

Esposit-ione de-1 .Sone tto 

J ,l Sa:rd o ~:..> Rè fù -b-:m s·i ·dell,a ~;: Sadegn.a mà .q u zslo Re:,.,m~ hor de,! 

Jmper.a tore, giurò la fè a ll ' J mpe r:\t ore, e poi ne-gò , ed hor si uanta d ell a 

Corona. ~-1 

li 12: 13: 

Tut-ti li due ,giorn i be.Ile giomale con ,ca lma:..>;; Le Ta r tane cinque si 
sono p art ite .per Venel ia allo Sca.ri co de formenti per .J'a rmat-a in J ,ta;lia. 

li 14: 15. 

Segue ,il bel Sereno con ca•ldo e-be fà •bisogno di ·piogia . Venuto h.oggi 

O rdim: d aJ b Corte eh:: li Crou :i. l-i che si ·ritr-oua-r.o q uh1i, ·j>arfino pe r Na,pcili , 
mò. come si dice luH-i non sot:o conten t-i, pe-r esser questi geni e non re>g o

lala. Cosa segu irà dirò più oHre, 

li 16. 17 

Cont in ua ,i. I Ser~no cd all a Se-r:i. de l.li 16 : tempo fosco , ·che la ,mat 
ti na deHi 17: fà ·pocca p ic,g,gia, e poi Sen~no, J i 1' .ron Mie.bel Passe r.a con 
la [!O a] Sua bhrciHiana , cd il Bast imento della Compa,gnia -Carlo Sesto 
sono approda ti sù q u.zsto pnrtv .a.mbi -Ca-ric·hi Sa.le di •Berl eHa, che d o:ppo 

sbarca-te le T m ppe Jm peria li, sono andate allo Ca r ico ci el Sale. L i 15, del 
Corr-znte uerso 1-:: sei hore fa sera s~.guì un D uello ,a.J.la Nu n,.:: ,iata frà un~•· 

M agg iore , e Tenente ambi del· R e·gimento del Gen-ual -2 M erci; i,l Duello 
fù à ·primo Sangue, come Segui , e :poi si sono s·fida ti aLle ,Pis-tolle, mà 
q ues to non lo uog.!iono fa r quiui, -conue nu t·i d,j Jarlo in Ma-ntoua, S-i c rede 
pe rò non Sesgu-irà. J.t M a,g,giore portatosi à Ma nte-a. i-n un fa tt o -d'Arm-::: 
r estò morto - ~, 

li 18: 19-

Non con tinuando in ques ti d ue igìorni sempre il bei! Sereno i·l te mpo 
s i fà fosco, e nuuloso, La fama è s-pa•rsa p>?-r la ,Città, che Naipoli s i sia 

reso alfArma ta Spa1g-nofa , mà ciò non si può uerificare p e·r molti rifl essi. 
Sotto -li 18 : co rrente cadendo la Domenica de ll e Palme al doppo 1pra nso 

~
1 •par tità cancell. 

~~ è cancell. 2
:
1 fù - deil,la sosi. a: preseni.emente de ~~ sost, a d el

l'J.mpero. ~.-. sosl. a: ca ldo. ~li sost. a: il ~, l'ultimo periodo a~g. 
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fù la :pre~ica neUa C:dhed rale, e do:ppo fù la P.r-ocessione co l Vener,ab~le, 
pri.nàpi-o dell e 40 : Hore a l Salilo d'-ogni Anno . 

.J.i 20; 

Aria fos ca, e nuu.Iosa ·c on pacca 1p iog.gia. Sua Ecceilenza Conte An. 
tonia Rabatta .d i Gorizia con la Sua •Commissione hog:gi mattina a,r,riuò, 
cd a l.logia nel Palazo ,E pisc,o:pale. 

li 21 : 

Tempo fosco t:i. mattina con pio g-gia, e Vento, e ,poi .fà chiaro. Ler m,i. 
nate à mn,o ,giorno ,le 40: H-ore ne l D omo s-i fece la Processione intorno 
a l Vescouato. 

li 22: G iou ed i San to, li 23; Ve nerdì Santo 

Tu t-ti li due .giorni .belle .g iorna-te con sereP.o, e le Processioni si sono 
fa-tt e 1con h:d Ord:i ne. Al dì 'dd:li 23: ·uer,rn om-2zo -giorno sono q u4 ,giunH a1lt ri 
Sol da-i i doè Crou::i.ti -di N :<- 500 perso ne c-:m ,g li OHid::tÌ'i , e qu0sbi son-o di 

Va,rasdin tutta gente ·regolata; e si ,ferimarano quiui per .guardia. 

li 24 : Sabbo San to 

Segue i,l bel S ereno, e la pio;g,gia uien semp re più :brama ta si per 
la Campagna, c'he per la m:inca:nza d'aqua nel.li Pozzi . Alla ,fine si 11erifica 
la resa d1 Na-p oli a ll'Arm ata Spa·gnola ·e >l'Jnfanle D on Carlo fece h. Sua 
Entra•t-a solenne, e pomposa in dett a Ci ttà . 

Li 25 : Domen ica di Resuret ione 

Tutta la MaHina s-~gue il bel Sereno, e poi conturbata l'A ria ed 
incalza la Ja Bora fa . Ve nto freddo con -molto danno al.la C a mpagna Ve [·r] 
degia-n le. La P-red ica [ù nella .Ca"t11ednle a.I Dop,p o Pranso. 

li 26, 27. 

T utti li du e giorni tempo inconstante, ed A r ia fresca con ,pocc <!
pioggia che .lasc ia più l'a ria I.r edda. A lla ma Mina delli 26. ':?u l'a.Jt.d Crouati 
con li Suoi Officia li e Ca,µ itanio .S ig.r Conte Pe taz -si sono part-it i a,l\a -s ua 
ha:b itatione. Con lulto ques ti ,g iorni Solenni d i Pasqua, non ostante ,le buco
liche Prou·iande qu iu i capi t•Ml·O, e suhilo sono ,spedite. 

li 28. 29, 

T empo fosco , e nuu l-0so -c on -gran Ven:to e {re-ddo, et tutti i l Dì delli 

[10 ''] 

28. ;pio,g~ i,1 , ed .al-li Mon ti -in -Ca-r-so neue. (11 a J La potenza di Franu ~-i [11 "Ì 
imp o;s-essò ancora -della -Città di Treue.r i per esser mar.te ,l'Arci-uescouo 
Lett-or-e. F ù fatta ho~i -ellel i-one deH i s.si Fond igaro, ed Prntet-lore. il =primo 
è Sig.•r F ran. co Argento ed il 2.do S i,g,r D.r Gia como J u•Han i. ::o 

li 30 -

Sereno , e be.Jla .g,ior.nala. Per esser finito questo Regimento , aHri 
d'Olfi.ci o ,non s i fa nno ; per c·he lutt i sono -ele tti ,pe r un'Anno :.in liero. 

211 Tenminate à me zo canee!!, ~u li Crouali canee!!. :m Fran.co ecc. agg. 
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Jl iP,r imo Mwg,~o 

Se.reno, e C<'tldo, hog.gi sono ap:prod-ate :quiui le 6. Tartane che 1por
torono j.} formento à Venefol, e queste si .fermaratto a ncor qui0ui con le due 
Na ui da Gucn.a. -Ohe li Spa,g noli s iano in Na,poli si -uerific a, mà le Fortezze 
no n s i sono ancor •rese. 

li 2. 

Se.gue il sereno, e uerso note tempo fosco, che <loppo -meza no te fo 
poca pioggi:i.. Dall i .fogl ie t.i s' hà che n:.:-1-la Fran cia ui sia morta una Vedoua 

d 'anni Cen to e Vent i iq-uatro. 

l i 3 -

Tcmpo fosco, e •nuu loso , e poi fa ch ia,ro. Le facende della .p rc-senle 
Guerra passano ma·la-me ntc per l' Jmperalore. S tan te che la Francia, e 
Spa-gna si uanno sempre a·ua-nzando, con lulto ciò , come s,i dice , le forze 
Jmperial i alla ,fine si faranno ccnoscere. -Le P [.rJ -ouiande continua no per 
qui ui in abbondanza, e k Starfett e •son o frequenli di ,giorno e notte , del.Ie 
qual i ·non si può .sapere i l :a sincero ra•p.por1o. 

,li 4, 5, 

Continua i,l tem1po contu-rbat-o, e si h ra-m a la -piog.g·ia s i 1pe r da 1Ca m
pa.,gna, che per l'uso, .non t-rouandosi aqua nell,i Pozzi, es,send·o tutto l'Jn
uerno sicci!à , e uà non ostante continua.ndo. L'Enlratta dd -l'Vua di questo 
Anno à quello che d,i,rnos lra sarà assai ·sca rsa. Li Vini bia-nchi d ,d Paese si 
uendono -hora à S old i l8: -il bo ccale, e .Ji Neri à !Soldi 16: Li Vini Foresti 
à Soldi 14: .li bianchi, e li Neri à Soldi 12: quello cihe a ncor à .mio •:-ix:cordo 
non ,fù, e ciò lutto è ,per .Ja q-uant,i,tà di ,gente F orcsta, Soldatesca , e Zurma 
de Naui, e Tartane, :nelle qua l-i sa:ranno due Mille e trecento ·p'?rsone. 

li 6. 7 

Tempo fosco ed oscuro con .g ran Vento assa i da-naigjoso a.Jla Cam
pa-gna , e pacca .pioggi,a.. Sin'ho.ra ,p-resen te :per qu iui ·sono p a·ssate se ttemiJ.la 
BoHi -d-i ,prou•i·anda buccolica -lrà fo rmento, e fari na, Orzo, e Bia•de. et non 
ostante continuamente nè Capita-no. 

l i 8. 9. 

Jn Vento seguita e là sereno, che 1poi fà calma. Sua Ecce{celenza 
Sig.-r Conte Rabatta con la Commissione s 'è par tito à Goritia. 

li ,10, Il 

Ji Sereno segue e fà caldo, e ila ,Cam-pa·g-na •pati-sce per i l ,g-ran secco, 
che ne meno si troua aqua ne-lii ,P,ozzi da -beuere. 

li 12, 13, 

ije!le giornate, e calcio. Alla fine anca li Cas te-Ili d,i Napoli b rut-
[ 12uj l a.m,te s i sono resi, con esse-r la Gen te p-riigion di Gue·rra [12 a] delli Spa

gnoli. le Naui con le d-i-e ci Tar tane che -quiui si -t-rouano doueuano ;la Se-ra 

:i • ra cane. 
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delli dodeci corren te partirsene per Fimne per 1imbarcarc cinque Mille 
Crouati, ,mà ue-nula la Posta, fù or·d-in-e da tra teuer-si à ,Ca-usa della -resa 
de-lii Castell i di Napoli. 

li 14 

Ternpo inconstante con caldo. AH' hore .ci-ieci -la note ,Je · due Naui da 
Guer ra con le di e-ci Ta-rt::t ne si sono partite ,per FJume con altrn Naue 
F rnnc>'.',SC rnon-lata pe-rò 1da Ca,p ita.,1:io Cc'llouese e B andi.z.ra J ,:n.pe-dal z, que:sla 

Naue approdò qu iui ,li 12: cor.tc ue.n·u ta -da Vene·li a, che •iui trasportò Grani 
ci-oe for-men to :per le M-ilit i2 Jmper ia.lii. 

li 15. 

Temp o inconstante et Aria fosca, con t-uti.o ciò :non pioue, tan to bra 
malo. Di-ss i per l'-1uanli e-be il Gcner:il e Mersi l·or. co da Apoplesia perde3 sc 
fa Vi-s.ta, ciò fù t-u lto suo •P o:li tica ,per .da r~ ad 1inlenide re una ·ble s~1::t ree-cito'.\. 
mà in realtà ,non fù uera; mà so,la i11uentione per d,a-re a d i-ntendere all'ar~ 
ma ta F rances.z non ess<2-r più habi le .da ,guerregia,re , .come jl caso ,qui .Io 
csp.r-i,me , Ques to Generoso Guer.ri ere M e-rs i 1passò Jehcemente i,! ,Pò con 
quatordeci .M.i.Ue V-omini .senza ostacolo, e senza .pe-rdHa de Soldatesca 
{: Saluo che due Soldati di Cor-aza ed -un Tenente che ansiosi -passare il 
Ponte da per se ,s te-s si si ane:gorono :) mà ben ·s i con Vit-toria che incon
lralos-i con l'a,rmafa Francese 11c ·di st-ru-ge due 1MiUa, e Cinque Cento ne 
Ieee p-:-igione di guer,ra, con .perdiita però ,n-2 nosl•ri trà morti , e -feri ti Cinque 
Cen to per-sonc . Jn o l tre [12 ,bJ auanzatosi ques to Genera le con trenta Mille I12b] 
Vomini prese .nel mezo di eci .M..ilb f.rnn-cesl, à q·u,a l i. ,fece intendere à douer 
depone,r l'Ar,mi, ò -esse,r ta,gHati à pezzi , e sop:ra ciò non si -sà i,1 ·seguiito 
per hora, i.i n -oltre di·rò. Di ·più Dei.to M-2rsi -con il suo E sercito si auan z<1 
ucr·so Pa·t'ma ,per Salutare i.I V,illars -Generale d'Armata F.rancese; e ciò 
lutlo -hog-gi fù ori·cau.at-o d'·una ;]:iittera scritta da Fe-rra,ra ahe li si può da·r 
fed e per ess e-r luoco Vicino a'll' anna-te, e con -speci fica de l passo faHo -sul 
Pò -ch'è da San Ben edeito, à San Giacomo. 

li 16, 17 

Tutti -li due giorn i Sereno, e con gra n Ven lo che mo llo d-aneg ia Ja 
Campa~na. NeJ.le Saline si fà .già S ale, ,alli Sedici la mattina ,per esser 
giorno di Domenica, e -la Fe-sli uilà d0i S:111 Gioa-nni Neapomiceno fù P ro
cess·ione .con portar quafro Sante R e,hquie dalJ.a -Cot·hedrn:le alla Chiesa dei 
P, P . C3.pucin i ,per i-nterceder la ·Pi01g,g.ia che Jddio ci esa-udisca. 

Ii 18, 19-

Ji tempo Ser,eno -u à continuando •con g-ran cai-do. S'hà noua ced a 
dal,Ji r•a·ppor:li, e J.ette-r-e par ticol,ar i, che fro uandosi il Seren issimo ·Pnrncipe 
Eugenio su l Reno con sua Armata, Mà uenuto l'Esercito F-ra n-cese supe
:-io.re, douele ques to P1·encipe ,rilera·rsene ,per non soccombere sino à tanto 
che li -uicn-ne soccorso aU' in liero suo -Campo. 

l i 20. 

Alla fine fà tem,po fosco, ,e nuuloso. a-Ua Sera approdò quiui Na,1e 
Jmperia-le nominata San Carlo .di Set,tanta ipezz.i Canoni. Questa Naue 

[13•] 



80 I DIARI DI ANTONIO SCUSSA 
----•- --·-----·-----

dom:::ua prender ,a.ltro porlo, per ca-us-a può delle Nau i S.1rngnolc si r i-1. irò 

qui u-i, e si fermarà sino ad altri Ordini della Corte. 

,li 21. 22. 

Tempo da Siroco con pioggia lutti li due giomi che rinfresca b ene 

la Campagna. 
li 23 : e 24. 

S0.gue i•l tempo da Siroco con .pioggia non tan to .abbondante. Jl Soc
corso che aspetta il Prencip~ Eu.genio •sul Reno, ·dcue uenire daUi Prenc~pi 
Eilettori , come diss-i à Ca-rtc 6 ,_, ,mà questi a n·co ra •hanno rmutata uolla, 
cioè -la Bauiera ·che pretende il Rzgno di -Bo-.::mia , altri n·on s i mouono, c_hc 
pi fr tos to pa·rc esse.re contrarij. Del Letlorato di Treueri s'impossessò 'la 
F rancia .per esser m orto l'ArciVetcouo. :}'.! cli Salisbu-rgo q·ues.lo a,ncor Con
trarie ,per esser F.raleUo del Duca d i Baue1·fa .. Qu ello 1po'i con tutto ciò 

potr>sse se~uire in oltre dirò. 

,li 25. 26 

Tempo fosco, e nuu.Ioso luUo il Di delli 25. ohe alla ,matUna fà 
pio.ggia in a bbondanza , e ter.ribi,lz e poi fà Sereno. 

li 27: 28. 

Tutti li -due giorni Sereno ·,:;on caldo, e la Campaigna gode. 

li 29. 30 -

Segue il bel Sereno con Vento dn Borin ,è caldo. L 'Armata Jmperiale 
bora presente s i rilroua nel S tato di Parma, e pres t.o si sentirà :l' entrata 
in Parma. 

li 31-

Cont inua il caldo con se reno. Danzicha da lauto tempo assediat.a 
dall'annata Moscouita -con ha ue r sin·•hora Jatto {,i.r i ,di Canone cinquanta 
Mille, e scocalo nelh Cittù Ot to mill a Bombe, e houandosi quasi di stmtta, 
con tu tto ciò non si uuo"le render. 

J,J p rimo G iu,gno. 

J I ca ldo maggiormente si fà seO"tire ed -il ·tempo sereno conhnua. 
E segui-to Conflito sotto Ba,·i, o l'J.mpedali ,sono sta ti t-ulli battuti da-Ili 
S--pa.gnoli. ;;:: 

li 2. e :li 3: l'Ascensione di iN.ro Si.gn. 

TuH:i li due giorno ca ldo in ecce·sso. T utte le tn Proce.s-sioni de,f.le 
Rogationi si sono fatte. S 'hà •noua da -Fiume che due Mi],la C r-ouati , e Sol
dati Todeschi si sono imha,r,cat i s0ipra 'l e Ta:rtane con -la Naue Sani.a Eli-sa 
be ta per P escara. 

'
1
~ l'Arciuescouo cancell. e l'J. ecc. agg. 
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li 4. 5-

1Con ,tulio ciò eh~ l'a-ria fosse ailquanto fo sca, che pare ,uolesse pio
uere, -non o.sta,n{e la pwua s tà lontana, ed il g-ran -caldo -si fà .sentire, Li 
F,rancesJ. che er,ano andati p.er .a'ssed-iar-e F~.Jisburgo, do.p.po alquanfo tempo 
ha'fl.no Jeuato fa•ssed.io, e si sono r,i.f. irra'Li, 

li 6. 7 

Aria alquanto conturba la e fosca, e ipoi· .fà ,tempora le con 1g-r-an Vento, 
ed al.la .note delli sei fà .g,ran Tempesta che minò -tu.Ha Ja .Contrat,a di Santa 
Miariia Mad,a,Jena, mon'l-<? Bello, CaUinani., R,ozol e ,Cattin , ed ailtr-i! contralk 

mà non ,cosi fiera/Illenle come in qudle, che r-uinò per un',altro anno. ,ed 
alli sei.te 1poi fà !J)ioiggia t-utto i,I ,gforno, La Tempesta era gros,sa, ed ancora 
ueniua •senza ·pi.og,gia. 

rs, 9-

Sereno con Aria fresca. Ar:ri,uò qui.ui .Sua Altezza P·rencipe •Cara[à 
da Na'Poli Generiale d·i Sua Mae,stà di ..Carlo Ses to , ,questo portò la noua 
che le Truppe !JHl'Ssate "Per ,quiui à Napoli sono di-sfatte •da.Ili Spa,gnoli, p erò 
con p erd.iia a,ncor d'·es&i. 

Ji IO, li 

Ji iempo si muta e si fà n-uuloso con ,pocca piog.gia 

li 12 

Conhnua il tempo fosco. Le prouiande .per la Soldatesca in Jta,!ia 
in quantita ne capitano quiui, e -poi •uengono .s,pedile pe,r Veneiia. Hauendo 
pa.s safo J,j nos tr.i il F:i'1.lme Pò, ed andati -su-I Stato -di Pa-r,ma, iui ihanno da:to 
una roita ,aH-i Francesi, ·con ,hauerli scaciati foori d'-una 'ter-ra .::hiamat-a 
Colorno, ed 1han,no abbru,giafo il ;Palazo del J.nfante Don Carlo, bora Rè 
di Na•poli. qual ,luoco era le .sue deHoie. 

;Jj 13 : Domeni·ca 
Delle Penlecoste 

è gi-or-no d·i Santo Antunio da -Pa-doua. 

Sereno, e ,,:a,lido , La ,Croc•~ <ldl S:i,.n1i s-simo con fa Fratelanza sono 
anda.t,i ai ,M-o-nte Santo, ·essendo cosi il ,Co·stu-me che -ogni sette a11.ni debba 
andare. 

H 14, 15 -

Se,gue j,J .Se-rene, ed a.Ila nok ·d-elli -15 : fà piogig ia . Sudetta f.ratelanza 
cap,ilò guitti al i-i 14 : delle tre hore ,di dop;po p ran.s o. 

li 16. 17, 

F à tempo fosco che -uà contin-uand,o anco con ca,ldo, al,li diecisette 
del doppo pran-s-o ,circa le due hore approdarono -quiui -tre Ga·il~re Napo
lit an(? 11enute -d,a Messina con buon Egui:pa-gio, Commandate da Sua Ecce
lenza Gioanni Pa:lla-uizini bora Arrmiraglio -di Sua Maestà Carlo Ses to, 
suddfo Commanda-nte Generale è d i Ca-sa, e Naiione Genouese, e -sop·r-~ 
dette Ga.Uere 1-rà GaU-eoli, ,Ma•rina:ri , e Soldah :per ogni Callera Settecento 

P ersone ui sono. 
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,l i 18: 19 -

Temp os co fosco e nuufoso .con Aria 1ca'l-da ,::,he poi c-as ca =·1 pocca 

pioggia. Dal Si•g. r Giudice J m-peria·le ·BaT . .Gabride Marenzi -con il .Ma.gi. 
strato, e Coma.ndank della Fortezza sono An,dati nelle GaHere à compH
mentar Sua Ecc.za Palla-uiz ini, dal -quale 1furono conl-esem,te acce t-ati .anco 

con cinque sbari di -Canone. 

li 20 21. 

)15 "_1 Segu e il tempo nuuloso con il caldo. Le -due Naui ,e,he da fl S aJ 
Fiume e ra.n o partite con ·li due Mi-lla C!"o-ua·ti, ,e ,qua.tra Cen to T edeschi per 
Persca,n all o ~,-:,a r,;o ·d'2 mz:hmi, ui 1sono 1fià .fà ,giornii d -tornal-::: à Fiume 
con la .s tessa ·gente per non hauere 1potuto fa re lo sbar-co, essendo -occu
pato da,Hi Spag.101-i. Aua nti però -da ,partire ,da •quelle ·p a-rh .li Soldati cfoc: 

sono SO'prn le N~ui Santa Elisa-be ta, •e San M ~chele si erano 1mifr, e 11ole
uano andare à Napoli, rnà i l ..Marina•r.i ,come :p-i ù -fedeli -ha.nno .fatto for,le 
al.Ja rebellione dd li Soldati, e l'hanno uinta con ,ha-ue,r <1.m~zato u en t'l e 

pi ù so ldati , ed arriuati in Fium e ·sono p.resentem.te in •ca-tlena. 

li 22, 23: 

Ser2.lO, e ca ldo, che poi fà uento da Borino d 1e seg,ue tutto il Di 
àe U.i · 23 : Pure sotto detto .g iorno a-rri-uò quiui V n Tenente Spa,gnolo, mà 
u~slito da .Marino, e conosc iuto da :Sua Ecc.za .Pal,la·uizini 1per una Spia 
lo foce prendere e co n-dune in Fortezza ben custod-ito . 

li 24 

Corpus Domini, e Natiu itil -d·i San Gio. Bat l.a 
Cang-ia il Vento , e Se reno con gran ,caldo. Fù tfaUa la Processione 

con gran Solennità, S-ua Ec.cdenza ,S,i,g:r -de ,Pa.Jlauizin i fece far squadra in 
Piaza gr.an,dc de Suoi G ra-nati,zri, ,qua-li .fecero ,la Mostra , con la Sua M'll sica 

fl 5 1·1 di di ec i Strome-n-ti, e ,passando 1per 1piazza -col Ve:1e·r ab,i,le [15 b] J.1 <Pontefke 

s~ fermò, e Bend·isse la squadra de -Granatieri con tutti J'a,l t.ri-, NeH';is-tesso 
tempo alla Colona dcll'Jmperalore Leopoldo ,di fel. -m em , u'era a ltra Mu
s i-ca da Gallioti Turchi che alla -sua ·usanza sona·uano con a;mmiraz ione ,di 

tutti. La MillHia più di qu•i ui parte 'lt'e ra in p iaza ,grande, pa<rte uiC'i.no a ll i 
J\-la·gaze,ni 'de Sali con h Ba-:r.di e-ri, ·e .pa r-lz à Riborgo, ·che tutli fa::-1u:1.n.-'.) 
Ala, Le G a.l1ere con la Naue di San Carlo ,t ulle hanno faito I-i -s-t10i .Sbar i 
di Ca·nnonc. a1l d op,po p ~a,nso le Ga!ll ere 1si rit:ir-oron,o in ,porto. 

li 25. 26-
Tempo alquanto i·nconstantc, e nuuloso ; li 26. deHa Malt-ina con 

J"assiste:nza di Sua Ecce lenza ·P a,l-lau izin i con trecent o e più Ga,Uiot i, e 
M:.i.rinari si fànno due Battarie, una al Canton ,de.Jl'Odo d e.I OspH aile ,uicino 
a lfa Str-ad•a pe-: ~nda,r al Lazare i1o a:Ha Ma-r.ina, .I'a•1tra à mezà S-tr:l.da 
q uasi de l Lazaretto, che ha nno datto abasso 11 M.u.r-o del Campo de lli 
Pa dri di San ti Martiri. auanti però di far ·qu esle Battarie fù ,faUa confo 
renza trà Sua Eccelznza con il Sig,r Luma.g.a Comandante d eil.la .fortezza , 

u sost. a - ò. 
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e li Si,gnor~ G iudici della C iltà, che unilamenle ,h3 0 00 ap proua lo: li Fr-an
Cc'S'i d i nuouo hanno ·ri a quis·hto C-alorno. :1:, 

li 27 
giorno di Domenica 

. Temp~ S~reno si~o l' hore ~louc, e poi fà ~emporc1.le. con gran piog,gia 
quas1 -tulto 1.l ,gwrno: e p er questo n-0n fù f-a-ila ,b -proc~·s-z ione da!l ),j J <!1>uiti 
sol o che in Chiesa. Ne l Refettorio però ui fù il -sol ito .banchetto. ' 

li 28 -

Fà ch iaro e sereno mà non ,continua t-u.tto il .giorn o. Per assicura r!:: 
bene q-uesla Citlà S-ua Ecce le nza Pafauic,ini fà fa re alt re Battarie, -cioè 
una Vicino la Chiesa di San Pietro nel lu.a;go d-el S-i1g.r Bra-ndi. Vna al 
Belueder con ba,ucrli roUo il Murn, e<l una -di dieciot-to pezzi di Canone 
;1.l Lazaret1o nd quale hanno rotto da duece ni: o passa di Murag lia de 
recinto, e ,lu t-to ·ciò fauorano 1-i Ga-ll-ioti. 

li [2)9- 30, 

Tcm,po inconstante, e nuu loso che fà -pacca piog.gia s i ,dice .che li 
Francesi assolu tamente V-e-ran-no à Vis ita·re q-uesta Ci-ttà, ed à questo effetto 
si fann o tante Batta-rie. Non è uero che fù .leuato ·dalli Francesi !',assedio 
di F ili sbu.r,go, .:i nzi -si confe rma che con ·una -Can onafa tirrata dalH -nosl·ri 
dell.'.\ Ci-ttà a·mmaz-or-ono lfllolti Officia li, ed in ,particolarre il generoso ·Fran~ 
ce.se Genera le \V.irioh. 

Ottaua -d i C or;pu,s Domini :w 

J:1 primo LU'g!io 

Sereno, ·bel.la gio rnata, e frnsca. Si .uà sempre temendo che .li F.ra-n~ 
ccsi u,en isse ro à Trieste, e le Monac·he p-u paura hanno _,g•ià -mandalo in 
pa-rte della robba à Ca•pod,is-lr ia, cd 1ntendeuano -d'andare ancor esse, mà 
li fù o-p,posfo d'anda,r·e in stato •allieno. 

li 2. 

Se.gue il bel sereno con -caldo. La Battar.ia che faHa -s'era alla monte 
di San Vi-to. Sua Eccel,e.nza Ma·rescia,l!o Pa·llauicini fa ,fà spianare ed ogfil 
h3n no -dallo -princ ipio, ed ·intende che quel -sito sij p,ia.no, e libero à caus-a 
della Fortezza, che se li nemi-ci ,pigliassero ·quel .s ito -come era in ques to 
passa to inuerno fat-to, sarebbe pe rso il Caste-Ilo, e C i1tà. 

li 3, 4 

BeHe g1iorn-a-te con ,g-r-an Caih:lo. 1/i uà facenld·o -cDn luHa ;premura la 
Bat-tar ia al ,LazareHo, e ,qu eis:ki .. u ien fatta à fassiinalte con la Sua t-errn. 
Ha l!endo scapato un GaUio-tto ,se .ne ,f.ugì ·in Chiesa dell'Ospitale, tutto ,ciò 
con ,licenza ,di MonSig.-r Vescouo U e-liM-2stri {ù preso in Chi~sa e con<lotto 

ne lle GaUere. 

3
" !'11/timo p er, agg. ~11 line a agg. 

[16'] 
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li 5. 6 

Tempo fos-:o e nuuloso con Vento da Garhin impetuoso, e -piog,gia 
in .quant ità. Fù seguita u-:ia san.gu:i•n-os:i -ba t.tag~ ia .in L om,l:,.:1,r<l ia oltre ,il ·Pò, 

e fium e Og\io t rà li nostri Tedeschi, e Francesi, Je ipad,icolarità ,di q,u,esrta 
non ~i sà spccifica•tamenle, in oltre quello fù segui to ·dirò -de,l ce-r,to,.e -si,c·uro. 

·li 7: 

Segue -la pioggia, e per la .Campag.na uà bene. JJ Monsuér Boye,r 
di na·tione V gano to Francese, che si fece ,poi Calto'lico ,qui,ui, fù Proto, e 
fra-bri cò f,.e Naui , co.1 una freigaH·a •qtriu i, doppo ila d:jmora in Tr ieste -di 

[1 7"] undeci Anni in ,c-irca e-on paga d,i Fior-ini cento e ,cinquanta !17 a ) al .Mese 
passatali da Sua Maestà, ritrouandosi u l-t,imamente à -Goritia a,l ,ta,glio 
d'Arbori ·per a'll•re Naui, uiskse la bel-la fece intaco nella Cassa 1Ce.sarea 
con -hauer di.mandato di-n-aro 1per ·pa g:1:r -la Gente nei -Bosch-i, ed altr-i debi-t.i 
fec e neUe Boteg1he di Trieste hrulamenle se ne ,f.t~gi con la Moglie e Fra
tel-lo, e si dubita che essendo questo Francese, e .sa!pe.ndo tutte le cose, e 
dissegni -di ques to -Paese, e ci.rconuic in-i non andasse -in Spa~na à darne 
tutte le notit ie, come un Tradi-tore, .Pe,rò .Sua 1Eccelenza Conte AnLo Ra
baUa -li -spedì gente d-i.~-trn, ed auanzò ilette re per le ·par,li che a,ppresso 
pacco si .puoi sapere oue ·hà -da pa-ssa-re. C osi ·pu-re il Sig.-r :Gene-raie P.alla

uicini {ece ·il Simile. 
-li 8 -

Tem!pO a·lquan to Sereno. e ,po i conturbato che rende .gran Ca.I-do _Sua 
Ecce lenza Genera-le Pallauicini pe-r esse r -0bliiga to al letto prese il suo 
qu,arliere nel ·Collegio delli Padri -Gie[-s]uitti. 

li 9. 10. 

Szgue il :gran calore, e tempo contu,rhato. La Batta•r-i,a si uà conti 
nuando con lutl~ prestesza al Laza·retto, ,ta.nl o eh~ ili S,si ·di Tries te 1con
lribuiscono li Carr-i con suoi Boui ,per co.ndur ter,ra, e •ciò tuHo ,g.ra:tis, e 

di -buona sua uo-1-ontà s·i sono eseb-it i, ed in effetto 1hann-o -eseg"ui·to h!l-i 
quelli che hanno nè suo i poderi Animali. 

li 11 , 12. 

Cont inua i l tempo conlu,r,bato, e maggior il caldo. La -raccol-t-a de 
fl7bj fermenti in quest-o Anno è 1più ,tosto huona, -doue [17-bJ non 1fù da-nneg.iata 

dalla -tem:pes-la a-Lli sei Giugno d-el,la notte. Sua Eccelenza ,Pall auicini è già 
da molti -giorni obHi_g.at o al letto, e se nè stà mol to mal-e. AIU 12: della 
note il Sirg.r ·Carleuaris fù menato in ques·ta forteza. :r; 

li 13, 14 

Sereno con Ven to ga..gliardo che danegia .Ja Campagna, Fù seguita 
halt!a) -g.lia trà l'armala Jmperiale, e F-rancese, mà -d'una uerità -certifica 
:i.on si .sà .il seguito di quella, solo che ,della morte -dd Generale M-e-r.cì, 
e per quello si !pa·rla, d icesi c he .l'Jmpe-ria;li fosse-ro -s la-t-i ma lt ra tatli, 1però 

non si ·sà del -cer-to, fa batta.glia fu seguita trà i•l -sta•to di Pa·rma ou-e erano 

.:n l'ultimo per. agg. 
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-inLri,nze.rati ,J,i Francesi , e 'ii Todeschi ili .amdorono ad oUaoa re, ,eh-.! du~ 
uolte furono res•pinti. 

,li 15. 

Tempo fosco, -e nu·uloso con ,piOòggia che rinfresca l'aria. Fù cl.atta 
in questo iho:gigi ~epoltura al Sht.rr Don .Firan.co Ma-rscal :k~ Ca,pi tanio Sop.ra 
le Gdle-re d1 na:ltone Spagnolo. La sepoltura fù datta n-ella Cat.ted-rah con 
Sol-enne a-ccomtpagnomiento •eh tutti l'Altri Officiali, ,soldati delle Ga.Ucre 
con la -sua Musica (ck.1hl'is lessa Compa,gni-a, e·d iii S1i,g.r 11',,\a,g,gior-z iprcced-eua 
à Ca,u•alilo ,con S;p::ilda nu·d:i. aLh ,mano. ,Li S -::i kbti c:\1-~ fur ono N.o 100: in 

circa ,fecer-0 :le sn.z tre Sa:lme. La .funtione fù faHa da -tutto il Capitolo. 
e-d a-ccomipa.gn-ament-o d2i,\a Venerah-i-k Con-gregation-e de R.-R. Sace,rdati 
di Son Filippo Neri. 

,!-i 16, 

Vento che daneggia molto la .Campa,gn,a con pocca p,iog:gia. Da•lle 
Galle-re d1e si ,r"it-ro-uano q,uiui, moHi .ga.Ueoti si ·danno alla 1u.ga, à q-uali 
.però li Sol-d•ati si -dano ,dietro con la presa d'akuni. Jn questo boggi un 
Gallwto -si gettò in -aq-ua per fugfr-sen-e, e •si?. a·n ne1~ò. 

,]i 17 .: 18 -

Tempo fosco con gran Vento. Sua Ecce!enza Pa-l auiz,ini stà for te
mente ·male , e si d-ubi-t-a m.ol:to de,!la sua Salute. Jn Gaeta è successo un 
tradimento, mà non li sorH .al \radifore che fù un C~pitanio, ,quale •passò 
-iu teli.genza con l'armala Spa-gnola, c'he q-uan·do sarà esso Ca:pifanio di 
gua·rdia alla tal porta, lascia:rà quelola -aperta e ·li Canoni uo1tarà uer.n la 
piazza, ,e ·Uera rn enle iù -cosi fatto, mà •u-n Soldato che penetrò iil tutto 
auu-isò s-ubifo il Ge~ra.Je di iqu-e-lla piazza, b en condotto andò à .quella 
porta, aspetando li Spag.noli, •q-u,ali al.l'hora dep.u-tata l;l,enero, e furono 
battuti Mille e trecento Spa,gnoli , ed il Capitanio Tradi-t-ore ~mpa.Jato. 

H 19-

J .1 Vento cangia , e tem!p0 nuu-loso. Molt-i Of.fidaE Jmpeàali che 
era no prigionieri nel -Co.nflito sotto •Ba.r.i, -e ,poi licenziati d-a,l,Ji· :Spa,gnoli, 
da Ancona capi.tan-0 qui-u-i, per poi anda,rsene .i n Ge!"lma:n·ia. Quest-i r.iferi
scono che i.I Vice Re \Xl-iscont-i hà ,preso 1Pa.lazzo in d-etta Ancona -sino tanto 
che le ,cose d~J Regno cl.i Napoli a,ltrimcn-ti passar-a-no. 

li 20: 

Tempo .fosco, cd alla note fà tempora-le con lampi, e tuoni e !piog.gi..1 
con tempesta ,che da·m:giò molt-o -nella ,Contrata di Zaule. J:l Comba-timento 
seguito si uerifica segu-it·o ;frà la M.i.randol,a, e ·Guast.a.ld,a Che .li nostri amfo
rono ad attaca:re nelh: T.rinziere ,li F.ra-ncesi Ji 29. Giugno .giorno d-i .Sa., 
P.iet-ro che d,ur,o 1per noue h ore, e de nostri n e [18 bi ,res tarono mort i de !1 8h] 
Offici.ali due .cento <: on il Generale Mere-i ,e .de Soldati sei miHa, e più. de 
Francesi cinque Cent-o OHiciali, ,de .Soldati ,poi non mette il num e.ro mà dalla 
perdila de Of.fi c-i-al-i F ra,ncesi si -può considerare il gran num ero de So·ldaU; 

?~ scritto su altra parola, 
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li nostri ,non ifurono rrespin ti dal Suo :posto, e Campo, mà fermi s•i rHr.ouano. 
Di ciò ,hà -da-U-o la nlatione con sua ld lera un Tenenie ColloneUo d~· l 
Campo c,h',è buon tes timoni o per ritrouarsi iui, ed esis,er sfato ~n ifunl·ione. 
Jn.uece del Generale Mere-i m odo, 1.1 'è igià capita-lo a·I Ca mpo Jmper-ia lP i l 
Genera•l e Ohinixech da ·t utto ,i,! corp-0 dell'armata bra,m.;1t o. 

,Ii 21. 

T-empo Sereno. Sua Eccelenza Pal!a-uiclni stà meglio ,ne,Jla s·ua infer 

mità, ed è fuori di pericolo detla morte per quest-a uolta, che sij lodato 
Jdd·io. 

-li 22. 23 -

Sereno con caldo tutti li due •giorni. La .Città di Danz•icha da lanto 
-temipo SJS>sediata da11le Iorze de: .Mo [cs JchouiH si cl ou.e t.e aUa fi;ne ·re nder-~ à 

qu~lle, con .ha,u-er fa-t<to prig.gjone i,! P.rimates ·con alt:ri -suo.i a-dherenh che 
st1sten-taua St,anislao pretenden te della Corona •d·i ·Polonia, qual Stanislao 
t rouandosi in detta Ci-ttà in tempo de.J.l'assedio, mà però non .l'hanno ancor 
nelle m ani. 

li 24. 25-

Seg-ue il caldo .col .Ser,eno. Filisburgo s·i defende ,braus.-mente, cd al 
Campo del P,rencipe Euge-nio ogni •giorno li uien soccorso .de Soldati , e 

Vi-ueri . 
li 26-

Ternpo alquan to -inconstant-e, e -uerso note .fà borascha con gran 
pioggi-a. Li Francesi d; rinou o si ·sono impossessa-ti di Col orno. 

li 27: 28: 

Se-rena con caldo. Jl -Cam:po del Pn ncipe è arr.iuato al numero di 
ottantacinque mi.Ue Vomini , e -s e n e stà al Reno, uicino a l ,Campo F ran
cese che assedia Filisburgo, e si spera qua n to !p·rirna sentirne buon,::: .nuoue. 

li 29, 

Seig ue il Sereu-0 con ,g-ran caldo. Fù -datta Sepoltura i-n •q·uesto a d 
un Capitanio delile G<',ll ere Joseppe Persa Catafa no. 

li 30. 31 

Tempo conturbato , e fosco con piog,g.ia tutti li due ·g iorni. Li ,Mo
scouiii ,c,he ihanno preso Danzicha, p,re-ten.dono ·dall-i Danesi, ò -c•he •li das
sero quelle gran Campane per butta-re -Canon.ni, ò ·u.cra,mente Cento Mi lla 
Ongari , cosi H Dane,i più ,tosto Ji idfadero ·il Dana-ro. Si dice che que ll~ 
Campa-ne siano grand.i.ssi-rne, e ·ric-:::he .d'-oro, -ed a,r1genio. 

Jl primo Agosto 

Ternipo Sereno, e bella .giornafa. Filisbu-r.go s 'è reso a.Ui Frnncesi , 
e l'Armata -nost.r.a 110 11 si mouè per esser iui Y.ioina per cos-i dire. 

[19b] li due, ,e 't·re. 

Seguono le belle .gior.nate . .S tanislao se -n'.è fugito -da Danzi ciha , e si 
cl.ice che di rinouo si uuol .far forte con a:g,g.re.gar -g ente del suo ,parti-to. 
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.]j 4. 5 -• 

Temp o losco, e nuuloso ,co21 -g,ran ,pioggia, e ,causa .l'Ari-a fresca . Jn 
questa Sta.g1 one ·sin 'hora ,pocco Sale .s'è fatto, eh~ -il più fecero in Ma•ggio . 

.li 6. 

Tempo i.nconstan le, La raccolta de .formenti ·di ,questo anno .doue 
non Jù tempesta , in queste par-li è sta ta copiosa, e .buona. Le BaUa;ie una 
al Laza.retto ,di 22: pezzi -di Ca nnon :ben ,g.rossi, ila a,lha à San Pietro d1 17: 
Cannoni Simili sono -g ià Iorn-ite, ed all'or,chne, 

li 7. 8 

Semipre tempo i,nconsfante con gran 1piog,gia. Don Ca-rlo Rè di Napoli 
come esso si dichiara fà haHer monelle d'Oro ed A,l'gen,t.o .con .J'inscrittione. 
Corolus Barbonfius Rex Napoli. iPescara, e Gaett-a si dHfende -da nemici. 

li 9. IO -

Segue il tempo .pio.g:gia. La resa d i Fil i-sburgo Ji costò a-Ila Fra ncia 
la perdita di Vint-imi.Ue Vomini, i,l corpo della ,quale e.ra •di Cent-o , e d·ieci 
mille V.omin i. Jl Prencipe s là l,a con la sua Arma ta, che li Fnn-c.esi si 
moucssc ro fuori del,le Trinciere , per -uenire à Suoi .fin.i. 

li 11 : 12. Agosto 

Tempo inconsta·nte .con p ioggia et aria fresca. La fiera che doueua 
principfarsi li 10 : sud.o -giorno di San Lor.enzo nel ·Ces.o Arsena.le, q-uesla 
non si fà :ili per l'.anno 1presente (: à causa della fiera J&uerra :) solo che in 
Città soHo •la Loza hanno fatto ,!,i suoi Cassa li, se ,ueniss-e qua,lche Merca
danle ·da Germa nia, come -ue nè sono ,già uenu ti ed anca fanno ,l'esifo delle 
site Merci. 

li 13, 14. 

Tempo sereno, e ;poi a lla note ,delli 14. fà tem.pora,le con gran piog.gia , 
e ·te mpes ta , •che toccò 1per tutlo i-1 Territorio . -

li 15. 16. 

T,z.mpo [osco, -e nu u,l.oso :con piogg ia, ,a.r.i1a fresca e Vento. Per non 
t·sser l'opu a io .questo anno, g1er,i se-rn pe rò rhanno da llo p.rincipio alla 
Com e-dia :burlesca ,nel -P-a.!azo , con pagar di~c•i sold i per •\u ,pe rsona. 

Ji 17, 18. 

T empo Sereno, che .la ,Cam,pa,g,na igode. alli 17. ue rs.o 1a Sera a-ppro
doro no quiui le tre Naui da Fiume Santa Eli,sabelta, Sa-n -Carlo, ed alfr~i 
Naue F ra ncese •p.resa dall i Jmper iali -anco,r nel.l a pr)mauera ,pa.ssa:ta. Queste 
Na-ui si -fermarano q-ui·ui per JlOn 1hauer -Ora presente doue andarsene, tanto 
più che presentemente Pescara s 'è -resa , ed è ,solfo il Dominio ·del1'Janfo.nte 
Don Cad o Rè d i ~1 Napoli. 

li 19, 20-
TeinjJ>o incons t-an.te che uà m utandosi ,cl.i quain,f,o in quanto. P er 

essersi Pesca ra resa ,par,le de1,l-e M~liz-ie ed o'Micialli- .che ui erano en:\.ro 

., ~ non si .fà agJ!. ~11 T~sla cancell. ~1 Spagna cancell. 

[20'[ 
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!.ono capita,ti quiui con suoi ibagag.U, e quelli che .sono ,di Na-tione Todesca 
se ne uano in Ger,.mania, .aHd che sono di nalione S:pa·gnola -s,i fe i·mano 

quiui nel istesso Senritfo di Sua ,Ma~sl-a Cesar-2.a . 

li 21 : 22. 

Sereno, e belle giornate con caldo. Con Ie 'i re Na'll'i ,che aip.p:rodorona 
ouiu i hanno condotto seco li Soldah .che s-i uoleuano ribellare, e ·s·uhHo poi 
.J~h-a nno fatti -condure con ,Ji lferri alli ·pied;i in ques ta fortezza 'Pa•rite iin T-orre, 

~ ,pa rte nel Came.roio à tu tti con le sue gua·rdie, -di q·uesti soLdati sono di 
numero trenta due. A·d a.Jtra BaHa·r~a ·s'è <lato principio neUe Sa.li.ne Vicino 

~1 Bauda·riiu, cosi d.zHo. Le lduz Ba.H-uic .ch2 e-rana d es tina•te sopra fa .S.tr.a:da 
del 1LazareH-o, quelle non .si fanno per non esse,r hi sogno. mà ben si , si 
prosegu isce la hatta.,ria uicino a,J. l'Os_pita le alfa ,M,ar.i·na. 

Ji 23 : 24-

Segue il Sereno con g.ran cal:do. Tutf.to il Mese -d·i Luglio, erd Agosto 
non ,5 ',è fatto sale, può ,e sser -che a,desso •s-i ritorni à fare. Gaetta s'è resa 
ir" questi giorni alle forze ,di D-on Carlo .l' Jnfant. e, ·cosi ,c he -non •r est,a [21 '.l ] 
altro a.U'Jmpera tore .del regno di Na·poH, che Capua. 

li 25. 26 -

J,l tempo Sereno .continua, ed il caldo ma1g,giormente si fa senti.re. 
Passò di questa al,l'alt·ra Vita ili 14 : Corirente Sua -E ccelenza Dioni.sio 
Delfin Patr-iarcha d'Aquileia d'et.à d'a-nni 76. incirca, e -di Pa,triar.cato 33. 
con •hau-er lasciato m olle Eleemosine à ,Chiese, Conu.?n ti , O.s;p ila·li, '€ ,P,ou~ ri , 
,Ja Sua depositione è ·i n V dine, -e fù .f.aHa con ,g.r,am ,P.OIITipa. Al Pa t'J'i-ar:::hato 
Successe Suh-ito Vn Suo Nipote An·drea DeLfin detl'is-tessa .Casa. La -r-e n
dita ,di questo P.atr ia,r'ca to non è, che ,di seUe M.illa D uieatU Veneti. 

li 27 

Tempo fosco, e nuu loso ,con gra n temporafo :la mattina è ,pioggia, 

che aill a note fà fis.tesso. Ritrouan<losi il .Prenciipe ,Eugenio con il suo 
Campo su l Reno hà .seco quara-nta Prencipi con htolo d'Altezza, ass ieme 
il Rè di ,Prns·sia; De tto P.rencipe ·Eu,gen io, e Rè di Pr,ussia hora sono in 
Magonza, ed intanto l'alitre ,Genera,li t à, e ,Prencipi 1procurano d'attaca,re 

l'armata Francese, rnà ,questa con bella finezza si uà scher,m-2-ndo, e f.uge 
l'assalto. quel-io a-c caderà d irò in ap presso. L.i 26, ,giorno •di igie ri !fù elletto 
in -Fondig.a-ro -publico dal Consegho ,g-rande il S~g.r D.T Antonio Cer,gna. 
Li Vini bianchi ,paesani p,resentemente s i uendono soldi trenta ail Boccale, 
e li Neri à Soldi V.i·nH, 

,ii 28 

S ereno e bella glorna.fa con caldo . Jn ques ta ma1tMla a p.pr-odò qui-ui 
Bast-imento, cioè Saicha Turc·heisca .fù ,p,resa per auanrti d,a Mal·tesi, ·ed 1hor:a 
Co-mip·ra ta da Monsuifr -Meraui,gliais, ch'è Pafrone del ,Pinaho, e Collonel-lo 
ddla Marina, .detta Sa.foha tiene Vent-iJquatro pezz.i di Cannoni. Le Bat
tarie si lauorano anco in gior.n-o di Fes ta. 
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l i 29 

\cmpo fos·co e nu•u loso -con .pi.og.g ia tutto il ·giorno. T,rouandosi ancor 
per ,l' a tla nti ,s oipra le Galle re, e :Na,ui mal-ti •amma!,a,t i hà 'S.ol·darti, e Mar.i

-nari, e questi :mandat-i a.ll'Osp i=lale del-la ,Cit1à, c he furono N.o 93 : in circa, 
la cura ·de quali -e ra ,del •Med'l'Co de lle G aillere. 1Questo med-ico 'llel iprincipio 
d:i tantii ammala,ti ili ,curaua pe,r c:uliq uanti ,g iorni con m~·di cine; ,e ,p oi à chi 
iper ,giorni -o Ho, à c'hi clo_deci , ed à chi p ili •l:i fa-ceu-a id. are ,l' acqua nel Giaz:o 

0,gni t.re ihorn ne ,doueua-no heuere un b k hicro, ~ ,n~ente a!ltro che q,U<!s l a 

aqua . .fini-lo ~l •Suo -t.er.mine .se 1a feb re lasciaua il ,pati.enl,e, aUorn. li .si 1daua 
u-n Ouo, -con u1na ,p i,ccolla Sopipa .neil ·1~ solo br-~o •d i •P-olastro, e nient,? ·più 
in quel -giorno, e .cosi continuaua ,ne,Hi altri giorno. ·Cosi -che 1.n l•anli ,am
malat i co.n ~n-i sorte d i .mal-e, ne mor.ssero solo sei Vomini. Jn quest•a 
fo rma fo ·ris•anafo· S ua E cceiJe.nza Genera'l-2 Pafa.uizfo.i, ed •in -tal modo 
ricuperò fa Sua Salute il Si,g. r Geremia -de Leo, quaile .haueua mal ,Ma.Ji.gno 
con Pe-techie. 

l i 30-

Tempo non o stanhi n·uu-loso con -poca pioggia mà .gran Vento .c·he 
mo-llo danegia la :Campa1gna, et hà 1poda·to -pe ricolo a,lle Nau i .per esser 
Venlo assa i fulminante. 

li 31-

Sereno con Ven lo ter.ribile -oh' hà ,stermi.nato la -Campa,g:na d'Vua, ed 
Ol i-ua, essendo l a gente costretta à r·acogJ-ie r ,I'Vua .pe r lerora, e cert i anco 
sopra .le Vi1ti. Li Vini Paesani ,hora s i Vendono li h-ianchi ,à soldi· 24: e 30: 
il boccal e, e li Ne ri à Sok:H 20: 

J ,l primo Settembre 

S eg.ue il Sereno e ·pocco cang.i a i:I Vento che con tinua à far danno. 
S 'hà noua 1da lli Fog-lie-li d 'Jtalia -che il Generale Kinitsech ,hahbia fatto 
dare le 1por.tioni de Viueri ,pe-r otto •giorni a-lJ'A,rmata Sua in Lornbar-dia e 
Venti ,qu:i.tro po r tioni d-i ,M-uni{·ione 1per .Soldato. ,pe r qu e.Jil o s i crede, bisQ!!na 
ò che e s,so -ua-glia attacare il ,C:i.mpo Francese, ò che li Fran·cesi- preuede 
esso Gen,e ra le che uogliano uenire ad ·attacare il Suo Ca-mpo che Vicin-o 
la Mirandola , oue sono li Magazen i di Gue,ra. 

li 2: 3 -

Conl..i.nua il Sereno con il Ven.lo tanto -da n-ag.ioso alla •Caffi!Pa,gna 
che ,pa-re foss ero le Vindemie per ,la -ra-c olt c1. 'del-l 'V-ua in ter ra, e ,tu tti ·hanno 
fa.Mo ,beua-n-ch. A •r icordo ·dc Vomin i [22 ·bJ v~::•:hi in ta l :lempo [non] flt [22b] 
simil Ven to. J'd1d-io re.i -lih~ri lper l'aue-nire, 

li 4. 

J l Vcn lo hà .co. n,g.iato, e segue il Se,reno, S'hà noua -da lh rappor.ti 
di Germani-a c-he sul Reno -li Vsari di tre Rcgimen ti Compp'sti ,hanno fatto 

•~ suo cancell. 
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brecia del Bagagl io del Duca d i bo.glioJ1 di natione Francese. Sud.o ,bag.aigl io 
era accompagnalo di Cento è p.iù Francesi con i,l suo ,Cap itanio , quali <lail,ll 
Vsa ri forano la pi ù parte taiglia t-i à ipczi , e preso il Con-uoglio di Valsuta 
alla .Summa -di d-ne Cento Milla •Fiorin i; e ,molti dicono c he trascenda ta,l 

S um ma d.i ,p iù, 
,I; 5. 6 

Tutti li due 1giorni be lle giorna te ,con -g ran Cal ore. La Fabrica deJ 
Sig .. r -l3a-r. Gfrolamo Hr igid-o è -fin ita preisen-te mente, e ,già -aHit a lo i,l Pa lazzd 
pzr ,la Summa di Fforini se.He-cen to , ,e :Sessanta .per anno. Si,milmente m olto 
pr.ima Compita fù :la Frab.rica del -Palazo, e S-ua Cape-Ila , uic ino la S.trad-a 

per anda r in Re:1a, -d el Siig. r Dottor Stefano Conl-i. 

li 7. 8 -

Seiue il tempo con ca,lma d i iMare , e ·ma g:gior C.a!d-o. L'Vua che :f tl 

raccolta in rterra !ù ·il tale quantit.à, che chi n'hà fatlo Vino, chi Zonta, e 
Schauezo che lo Vend-ono à ,quatro, ò à cinq·ue , è sei Soldi a·l Boccaile, F ù 
spa,r.sa Voce che il Gene-rale Tr:a<U m fosse stato m or to in Gaet-ta, mà ·non 
è uero trouan,dosi questo 1p-resen temente i n •Cap-ua , c·he hauendo fatto ·una 
Sont.ita [23 a] ammazo molt-i .Spagnoli, Nouelale a ltre ,di ,rimarco n o,n s'han-no 
da,l Reno, se non che l i Vsari fanno sempre dei Butti.ni con a maurnc 
dclii Francesi, e ~i sono a-ccimenfati -d'anda·rsene sino so t-to· Lond·au. ,E li 
Frances i fanno molti danni alle Cam pagne , e Vi!l e d i Jà sul R eno -con 
destruger i l ll!-ilo - pe.ggio che Barbari. 

l.i 9. 10 -

Pare che il tempo si 11o lesse ·conturba-re per dar ,piogia con Ven ti 
dall'Os-tro, qual i fanno Sereno, e -rendono assai calore. Li .Officia,l i, e So-1-
datesca <l a Ga;!ia in qu2sti ,giorni sono q ui !:a'p1la ti, e S:! M ua-n o à Vi0nm1. 

li I L 12. 

Segue il Sude li.o ,tempo con ..i l 1gran -Caldo. Ne.J.la Cath2d rale .di San 
Giuslo ;110.ggi cl:-dtli 12 : ,g-io rno ,di Dcmen i,:::;.1 fù Cantalo i1l Te Deum con Sbari, 

in memor-ia ·di ta n ti Anni del.la Venula in Trieste -dell a ·Maestà di Carlo 
Sesto Jm:pera,tor ~, in qual .giorno tiene ,l' Omagio. fù I.i 12; Co,r ,~ nte, e l_a 

Venula .Ji 10: dell' Anno 1728. 

H 13 -

Tempo fosco con 1gran Venlo, e •Ue-rso noie ,fà tempora,le con gran 
ip iog,gia, e ca-li-a i l Ven to . Nouelle da ll i rnpor-t i d'Jtal ia non ui .sono in 
questo Ordina·rio da Cons idera.tiene solo .c he l'J mpera-torc hà unanda-to 

123b l Soccorso di danaro tan to ti n su-l Reno ailla Sua Armata, ,quan to [23bJ i-n 
Mantoua, ass,ieme con SeHe MiUe Vomini trà Croua'ti , ed Vsari; e si dice 
che !l'Jmperatore uo,g·lia mandar 'le Sue .Mi,lilie à ·sue r-n.H sul F errarefse l, 
e Bolognese, 

li 14. 15 

Se reno con :Vento -tutti li <lue .gi-orni. Del-la Marina·reza che s i tr-ou,, 
sopra le Nau-i in più ,parte con li cenza del •Genera-le Pallauicini, e con .s uoi 
pas-sa porli , se ne uano à Casa Sua, -in Napoli ò da ·doue sono. 
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,li 16-17-

.. Conti~u~ il . S~reno c~n Ven:lo. La Sai cha Turches.ca che a ppr-0dò 
qm m pocch1 -g10 rm fa, non e de.I S11g.,r ,M,a-raui<glias ,come ·dissi .sotto -li 28 : 
Agosto; mà questa è .del p roprio Pal-rone .che si troua ,quiui, qual subi-ta 
ch'-a rriuò h Sai oha fece Vela._ La facend a è in qu e,sta Maniera. ,Li Ma.ltesi 
fecero ,preda d·i detta Saicha, mà l,a ,presa ,n,o,n fù buona, rper,che rkorso- il 
Pat-r-o ne all'Jmpera,to,re , fo Sequestrafa in -Ma.Ha, <lindi f-ugì à Venelia, ed 
iu,i .anlC-On .fù sequeskala, ;poi à Capo!dli1stria 1s tete atl,quanti Mesi, uene :poi 
q-uiu i, e se ne fugi. IPure a-neo :per,che -non ,fù ,l:mona •pr2sa f.aHa 'dalli S0g,n,arni 
dscl BasHmento Francese IC-O_n ~a M-eroa-nzi-a in uale .di -Capo'Clist-r ia, <lou•?!tero 

li Segna•ni ri·t-oma,re .con :il Bashmento, e .Mer,canzia [24 aJ doue l',hau,e. [24 "] 
uano -p,reso, c-0.me ciò segu.i a·uanti un Mese, -tutto ;cJ_·'Ordinc deI;l'Jmperafore, 

li 18 

.Sereno, e Ca,ldo, Molti e J,a più :parte -hormai hanno dato pri.nc1pio 
all e Vi,ndemi-.? , quali ,sono ,molto s~arse, Sù queste ui-oine Juri.sdi:t.ioni sono 
ari ma ti li desLinati Dra,goll i iper Suernare, e nel Brech Jurisditione :di San 
s~ruol o ui sono Cin,q,uanb, e simil-mcmle ne lle altre. 

li 19. 

Segue 11 S ereno ,con ,ca,l,d o, e Vento. Trouan.dosi le Na,u-i , e Gallere 
con li suoi C ap ellatt,i, quaili intendono :mor,endo uno della S ua Naue, ò 

Ga•ller:.i accompa·&na-rùo a1la Sepoltura con ,la S:tol·a, come già n'hanno 
accompagnati -du e, e preso la jurisdi-ti-one al CaJpitolo benche se -n e hauess~ 
mollo td.G!lesulo , e n-01n 1n1en<leu:1 ,ch2 1},i Caipz:llani ,si :i:mis:chi::i.,S"s ero alll\i a:: 
coonpagnament i ·de bro ,defont-i , ,perche il Ca·pito)o :haue :1 ,già Iat,to qua.fra 
accompag,namen.t.i trii Je iNa,u i, e Gallere ·senza uerun'ostacolo, ,mà auedu
tos,i "I-i Capd ani ~=i u·)timam enl-2, e faU.a uedere al Ca,pi-t olo ila Boil,Ja ,di Gre 

gori'O XIII. dE:11a facoltà che t engono ouumque si 1. rouano le Nau·i, ò Gallere 
di -poter iloro acco.m:pa!g,na·re ,Ji :loro deJont i, cosi sono ,c-onuenuti •con -i.I 
Caip ito.lo, che rpossano pare accompagna-re l i Capellani, •con :palla iperò, chi; 
ogn•i uoHa si deuano .i.r. s inua,re a-i ·Ca-pitoio. Questa insin,ua·tione non l'hanno 
mai fatt.a, H 

li 20 -

Sereno con C~l-d.o. ,Le Vindemie tutli le fanno. Jl ,Coriere PaHi dal
l'armata Jmiperia,Je in Lombar,dia :passando .per :Gorit,ia fasciò ,la buona 
Nuoua '<i-'?-1 .d,j:s,f.a-lto .Cam!po Francese, :e questa .buo:na nuoua uiene confer
ma ta da -l-e Uere .parbcoila r i, e da Bar.c;·he hogii tla Venet ia ,ca;p.ita·le, Et è 

che il Generale Kinit sech .con altri Gz.nerali a'Lta-cò ·il .dì .di Martedi d oe 
13: Corente d1 ,no te il -Camp.o F,r:a,nce-se, e ne riportò .,la :presa di -tuUo il 
Campo con quello .1>1 ri t rou-a ua, con la morte d~ Igra-n quantità d e (Francesi, 
qualli ·s,bti,goti ti, e m es,sc1s,si in fo,g.a , if:urnno ·da:i no·s tri .Segu}t-i ualorosamente. 
La n u-oua d i ,questo ·hog,gi fù generale, in oLtre dirò ,tutto specificafamente 
de.Jia Tiportat-a V'l tt-0r ia ; e per.che .de!lla Vittoria non ui è ,dubio, -il Sig.r 

1·1 con·. su Capita ni ~1 l'ultimo periodo agg. 

[21 1,1 



125 ") 

92 I DIARI DI ANTONIO SCUSSA 

Comand'ante -Lumaga del l-a Fortezza à :pranso accompagnò ·il Viua con 
alquan ti Tir i d i M.ortali, e Sua Eccelenza ,Palauizini ad hore ·una .di note 
fece fare sbari 28. dcdl a Battaria del LazareHo tu tti. ,da ·Ca nnoni ben 

ribombanti. 
li 21, 

T empo contu·rba lo, ,e caldo, ed a.Il a -n ote nuu-1-oso. Con -!'.Ordinario 
d'Jta-1.ia ~-·· d '1hc.gg-i, e letlera .particola-r,e se.ritta <la-I 1Cam:po di Lombar-dia il 
Sue Eccel (wza PaHauizini si ,conferma :la V~Horia -riportata da·l'lii To·de sc<h i, 
Vsad, e Croua.t i, Cioè li nostri ,sono ,in 1posse·s·so di fotte d2 Trinci-zrz [25 a] 
F rances i, Mu-nit-io ni -da guerra, e Viueri, cassa da -guerra a,lla S l1-mma più d,i 
due ,Mii!livni; in ,son:ma idi :tutto il Campo, -con ,poca ,quantità p 2rò ·d-~ Fra,n
cesi morti, bensi di sei mille fat-tJi [Prigione di -gu..-:rra, e l'alt,ri 1inseg-ui'ti e 
presen·tem2nte -l'insegna-no i fugitiV'i ipe r uedern ~ -una fine .di !loro; -ment·r,e li 
Frances i -assa.li t·i dalli Todeschi, .c hi •senza arme, chi senza Ca-uallo, •a ltri 
sprouis,ti sino in Camiscia se ne .fugiuano. il'Jmpcriali hora s-0no in :possesso 
<le=lla Sc.::h ia , S,guasd,;i.lrda, Re,g-io, Modena, -cd -aH ri luogi. -circonu-icini. La 
Morta lità de nostr i u 'è circa cinque Cento, con il Ge-nera le Va.l.nech, 

,li 22, 

Horibile -tempo con fiero v~mto, e 1p.io.gia , che affal-0 continuando 
dest-ruge il resto deUa -Campa-gna ,doue non è a.rn::or u•inderni-ato. 

li 23. 24 

V.à conti:nuando il Vento con pioggia, che :po i il ,dì ,delJi 24: :il Venlo 
Cangia, e 1à ,gran pio-ggia. Li Crouati che sono ·dal Mc-se d'Aprile q-ui-ui 
prcslo si 1partirano, ed h1 breue tempo -s'a spc llano <le altri, essel!ldo -già 
quiui a-rr iualo il -suo Colon.z llo. 

li 25 26 -

Segue la ,pioggia, e poi cangia l.i 26 - che fà -a,l·qua..nto chiaro. Dalla 
125:,] pos ta .di ,Germania hogg·i capitata come (25 bi a,l soli to giorno -di Domenica 

s'hà qualohe 1part,icobri tà dell a riportala ViMoria in Lombardia al.Ia Sechia ; 
ed è eh-e de Fr ancesi sono res.taH mor ì-i circa .seHe M-illa, ed ·i~ ,quesli tri.': 
Cen-to .Of.fic ial i, e de no.str-i .solo quatro Cen to - Patroni -de l Cam p-0 ,ed 
arte.glia-ria di cento !pezzi ·di" ,Cannoni, e •di fotto ,quello fa bisogno ad una 
armata, ed a-s sieme l'Ar.genta,r,ia, e Baga1giio del Rè di Sardegna, ,quale 
miseraanente scapò meza hora au-::rnti da San Benedetto .c he uenisse la 
nostra Armala. Circa -i-I rnezo •giorno :arriuorono qui il'a.ltri as-pe-ttat i ·Cro
uati ·di iN,o 150 : e qu esti subito montarono la ,Guardia, pe·r da-r ,campo 
all'-altri da preparars i al-la partznza. Essendo hoggi li 26. ,giorno dell'Vl
t ima Domenica di Settembr.-:! ,fù deli•berato il -Dacio grande d-el Vino che 
si Vende al.Ja minuta nella ·Città alla Summa di ,lire quaran-ta sei Mille, 
meno de ll'anno passato lire miUe. Questo Dac,io fo leua-to -daUi .s.si Leo
nardo, e -Gioanni ,8r3ndin Fr.at·elli con a )t.ri in te reS'sati. :La leua •però fece 
i l Sig.r Gios.zppe Montanel-li con consenso de Sudetli Signori. 

•·' d'J. agg. 
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,li 27, 

Tempo fosco e nuu loso. AH'hore V.n,deci ,la maHina li Croua f.i si 
sono 1pa,r titi in bel la Ordi na nza per casa Sua . Stimandosi qu esti a nda re 
ueramcnte à Casa, mà aspe1.-la1i ,in cedo poslo da l,la Cauafa.ria de D ragoni, 
li {26 a} fe cero uoib.r sl-rada , ed hora march iano ,per Manloua di ciò essi {26 "] 
r. on sapeua no, se non il Su o •Ca,p,itanio, ed a lquan ti Official i. Pu re a \l'.ho re 
due i,l dop po pran·so cap itarono qu i·ui J'a Hri •aspett ati Croua-ti, mà .gente 
bru ta, e .mal 'all'ordi:-i e, ·questi in tuHo sono ·di N,o 800: 

li 28. 29. 

Sereno con Vento, ed Aria fres<: a. -Con .l'Or.dinario d'.Jtal ia dal.li 
ra,p orbi s' hà eh~ segui fiera batagh,.1 -ui-c ino Guasta-lla ·lrà ,li F rancesi ed 
J mperiali , e eh•? li nost ri ,hahbfano _perso; rnà .po i u' è le lle-ra p aTt.i co Ì.a·re, 
c.h2 -d ice li nos-tri esse•r -stati V~n-ei-tori. Co.sa sa rà del Cert-o segui-lo ,dirò 
in oltre. 

li 30, 

Se-re na , e cangia i,\ Vento; in questi V,Itimi gior.ni a lle Ga-U ere eh~ 
sono in Porto l'ham: o daHo C arena, ò sia •che l'hanno •s•palmate. 

J ! .primo Ottobre e 2do 

S e.gue il S ereno con be,H e ;giornat e, 1 (
1 Le Vindemie son o già fo rnite, 

saluo -che alq ua nt i nell ! luogi d i G r i,gnano, Buedo, e Cedas non ha nno a·n-cor 
da to pr i,ndpio. 

I.i 3. 

Tempo alquan to con lurba-to. J n questo hoggi cad2 la .prima Dome-
nic a d 'Ol-tohre, H au.! i1do il Si1g.,r Cap-itanio d-z,}la [26·b ] della Art-z-g-J.iaria 1261! 1 
ellclt i alquanti al tri Bombar.die-ri -t u tti de-Lla ,Ci ttà , ed •hoggi hà fatto dar 
principio all'E ser ci li o -del Cannon e ne lla Fortezza, e cos i con tinuarano 
alq ua nti ,giorni , s i:1 0 .c he saranno ben esercifati 

li 4, 5. 

Se!gue il .tem ;:i o con,turbato con Vent o, e pioggia; le BaHarie a-1,J'Q. 
spi ta le, e Baudar,i u in tu tt a fr eta s i u ano continuando. 

,l i 6. 7. 

Tempo fosco, e nuuloso -con ipiog·g.i a. Da-1.Ja P osta d' J ta-lia, e Ger
mania pure ,s 'hà :pe-r sicu ro es;ser sfat a se,gui ia la Fie.ra b at-ta,glia trà l'A·r
ma ta A t,l eman a , e Francese Vi-ci no Guastala con perd·ita -de F rances i ci rca 
:ìet tc -Milla, con mvlti O.ffi cia li, e General i, e di Todesc•hi cinque -.Mi:J.l a trà 
Officiali -pe rò ·assi~m-! , e tre Genera-li, ed ti n ,par-t icolare i l ·Prenòpe W·itim
bergh , -e ,quelJo ch 'è peggio ,li Todescthi s'hanno dou uto r iti-ra re da G ua
sta-H a , sino à San Beitedetto ; li Vsa,ri p.erò, e ,Ji .Crnua-t i ha,n·no p,re so mo lt i 
MuUi d·i -s occorso, c 11e ,Ii ue rri,va a,ll i Frances-L 

rn corr. su bella ,giornata , 
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l i 8, 9-

Tempo nuuloso cd a.ria fresca con pO"ca pio,gg.ia. r A rmala A Memana 
.iffalo arbandonafo hA li ,post i -di R egio, Coreg•gi o, e San Be.nede-tfo, =la fine 
non si sà q ua l sia . V~ è cli rinouo approdata qu iu-i ,la Sai-c:ha T•urchesca 
di 32 : pezz i d i Cannone. 

,l i IO-

Bella giornata con Ven to. Trouandosi ,quiui le Naui con le Galle-re, 
e sua -~•uarni,gionc, e Equipai-0 h1lto di m\t,ione Spagnola, e Naipulitana, 
pe·r non hauer So.Jenizata .la Fesl.:i. di San Genar,o, che cade li 19: SeHembre, 
cosi l'hanno -trasportala in ·questo ,hogigi ch'è -la Secon.da Domenica d'Ot
tobre, .la SolennHà iù pomposa, nella ·Chiesa di San Pietro in p,iaza qual!: 
fù a'dobata :tutta di Damas-:hi, ~ ,b:;dili infr.zzi, ,-: ma'g1ies tc·.::o ap,arato , e bella 
:rl.Jumino.zion~. Vi furo:.io Ii primi V0s,p-2r"i, Mcr. 1s1 Canlnlt, con il ·suo ,Pane
girico .in ,]ode deI Santo, decantato dal Padre ·Ca,pe llano d'Vna GaHe-ra di 
r -zligi{lne Domenicano, e poi 1furono li Secondi Vesperi. La Music.a uii 1fù 
Solenne, e bella si in Chiesa, che fuori •poi da Turchi Schiaui •c-0n ·Pi.fari 
Tamh:no Vio lino, ~d altri .Jnstromenti a,lla Sua usanza faceua,no Je Sin. 
fo nie; !poi tan to a ll i Vesaperi quanto sott-o l-a Messa Canta,t a ui furono in 
p iaz-a li Sbari d i due Cento qu.:!si -Mor ta-li, ,ogni -uolta, a ccompag-n-ali anca 
cialle Naui con T ir-i di iCannoui , u i inte rue-n er-0 an-cora li .Granatieri i n 
piaza con h Su.a Musica, -haaue ndo fa tto -tr2 Salme, La Funtione Jù fatta 
da l R.mo Si,g.r <Don Tulio Calò Decano con l'inte r,uen-to di tutto il Cap·i. 
to.Jo .in Cotta, e Zamfarda; così pur~ à lutte le Juntioni ·u·i -fù Sua &ce.lenza 
Gio, -Luca Pallaui.::i1.1i G-zne-ralc, con tutti .li Suo·i Officiali, e NobiHà di 
l ri esfo ; e per fine il Concorso ·ui fù molto 1Gr,a nde, 

li 11, 12, 

Tutti li due giorni beHe g-iorna,te con caM-o. D.i .ri-nouo Capilan ,quiui 
prouia.nde di For.mè;ifo , Ùrzo, e Piade, e po i si ·~pe,discono ,p iù pres-1:o si 
puoie ,per Ferrara. e Venetia .. n 

li 13, 14. 

'Continua il bd Sereno. le Vindemie sono ,già comp.ite. e cosi -scarse, 
e ,pouere, -che à •rico:-·do de Vernini non .sono -s tate SimHi. neffanno 1709, 
fù gra·n Tempesta , ed Vniuersa-le, -tanto ,però fù più Vin-o, che non que
st'anno. Li Viini però nou i si uendono a.Jl'-ingrosso à I.ire 20 : l'Or-na ; ed 
a lla minu ta à Soldi 16. -i-I bocca le . .li bianchi Vini. ~8 

,]i 15, 16 

Tempo fosco, i! nuuloso -con -pi-og.gia qu-asi continua, Li Croua t.i fanno 
d iuers i danni con i latroci-nij, e ma-S"sime -tre che furono ·deser tati hanno 
preso tutto il danaro à -tre Con-ta,d ini ò -si:in ·Ca·ralori che se anda•uano à 
ca·sa Sua, uno de quali !'·hanno ma'1t.rai.ato, e ferito. J.l Caso successe ,sù 
la strada de.Ha ·C\11.,;, Jl S.i1g.r Suo Colonelfo ·Gregorio Fran,gi'pani s0ipra 
ciò fo-rmato Processo lò mandò al Suo General e; mà in tanto li -tre Crouati 
sono fogit.i. 

1
; e V. agg, ~s ed a,'lla m. ecc. agg. 
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li 17 

Tempo inconslanle, alL1 note del11 16 fu p10gia gr,m<le con lampi, 
e Tuon i. Allro follo d'Arme succes•se 1/ Lombardia lra le due Armate, 
specifica non si sà , dirò però in olt re cosa successe. 

li 18, 

ConUm1a i l leunipo incon,slanlc con .pio.g,gia. N ,j( P;,.la;:o d,~J!a Città 
doppo ila Comcdia, fù fatt a F esta di [28 a] Ba1!10 ,-:LJ.! 1;,i Officia;\i d.zl,h N:rni , [W;•I 
e GaJ•le re, e So!.clat•~>ca ·p.er esser ,giorno [es tiuo di Sua Ecce lenza Generale 
Gio , Luca Pal-la uicini , alfa qual F esta ui in teruense anco -la Nobiltà d i 
Trieste con Sue Dame. 

li 19 

Tempo nuu \ :::, so però senza piog,g.ia. Di con-t-in uo ui ca pitano quiu i 
Officiali , e Soldalesr::a da Jla,\ia, .parte dc qua li -s-i fe rmano in ·Città con 
Sua famiglia prend,~11do Casa in affilo , e pa r te se ne passano iper Vienna, 

li 20, 21 

Tutti li ·due giorni belle giornale con -ar-ia fresca. Nella l.omba-rd ia 
l'a rmala Jmper.ia le passò i, I fiume P ò ; ed au-endo li Francesi arbandonata 
la M<irandola di q uesta ili Tod-2sch i si imposessorono, siccome di rinouo 
so no in possess-0 di Guastana, e Sa.n ,Benedetto. 

H22,23-

Se-gue il be-I Sereno li due .giorni·, ed :alfa r.ote del-l i 23- tempo fosc o 
con piog1gia. Jl Sig.r Bar. Gahr,iele ,Marnnzi Giud ice Jimperial e, fù dichia• 
rafo a.neo da Sua M::ie~tà ,Ces.-a ·Lu.gu-tenente deHa ·Città. MoH.o tempo è che 
·la Città è priu3 ,di Vi-c ci:r:i o , e Giu,di ce 'd -2 Ma l,2fic-io, e·d i.11 tardo .\i Gitdi,: i 
Ordinarij fanno il lo ro -Of.ficio, con t ir.ar assieme la •pa~a. 

li 24 

-Pioggii lutto i l giorn•o, Hauendo l'Armala Jmper:iafo in lombardia 
:\ssali to i l ipost o Quistello, ques to dalli F rn-nce-si fù ar.band-0nato, e h J ,mp.? 

riaili imposessatosi con sei p ezzi ,d i ·Canno,ni, e due 'Mo:-tari da Bombe, 

.Ji 25, 26 

Tempo in comlan te con poc;1 ,piog,gia. L'Armala Jmper ia le che leniua 
i,l posto .d~ ll a M irandol a, que-sla 1presidial-a da,lli f.rancesi, qu ali non po• 

l1rn do resisl~re .f.urono oblig.at i abbando narla con mol-to loro d i.scapi-lo. 

li 27: 

All'Aurora Sereno, e poi a U'hore 9. la ,mattina, tempo -torbido, e 

lem pe-stoso •CO·:l -la mp-i, e iu,oni e du~ u,olte tem p esta, et all-a note g-ran 
piog-gia . .L'Arma-la tanfo France-se, che J.mper-iak troualasi in questa Cam
pagna ,su l R2-no, ora sono in9uarl egiale, ed il Nostro Serenissimo -P-rencipe 
Eu.g~nio pres.2n temenle ~ià si ritroua in Vienna. Da,lla Ces,a Corte di 

Vie nn-a uiense Ordine d-i Can-t-a re il Te Deum 111 

~
1
• l'ult. per. agg. 
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.l i 28 -

Cessata la pioggia fà .sereno. •Come d;jss.i in olt re mo-ho lemp-o è che 

la CWà è ipriua di Vica ri o, -e Giud ice d-z Malcfid v, hora ,pr-ouista della 
pe r-so na .de,) Sig.r S.au-erio And.n Gaus d i F ium e .w q,ual e Scnti•rà ·pe r Vie-a.r io, 

e G iud-ice de Ma le.ficio ,con paga di .-,i 

li 29. 30-

Tempo fosco, e nuuloso con -p:iogigia ,grande. Da Cento , e più GaHiotti 

che habilano .nel Cesareo Lazarctlo. Venti di qu est i con bella industria 
rollo il Muro se nè fugirono di -note tempo, mà accortasi .la g·uardia, e 
dattene pnrte , furono ime-guit.i d:tlli Crouati, ne-Ha Contrada di !Santo An
drea, Ohiubofa, e ,più olke furono tutti arr.es lati, e ,condotti di ri nouo al 
LazareHo, Da Sua Ec::elcnza Palauicini Generale ,li 1fù dato in donatiuo 

,d li Crouati On•gari 4. 
,li 31 

Segue j.J .tempo nuuloso con ,gran Ven to, e freddo. Cose di r,imarco 

I ·o r.dinari j fag lie li, ò liHer.z -pa-rhcolari non -portano in .questo Ordina-rio 
della p resente, e ,già fù Sang,ui-nosa ,gue r-ra -~~ akun ,p-art icola r uanta.gioso 

J m,pe ria l auanzo dell~ ·Ccsane Mi,l,litie. 

J l ,p rimo Nouembre 

Tempo nuu loso con Vento e fred do p-iù. S e.nsi bi-le, -E ssendo hogigi· il 
principio .deUa ,f ier.;1 fù di ,gr.a,n concorso, mà no n ,s imil e ad altri" anni, à 

causa d .z.ll 'inconstanza del tempo, e sua fi e-reza. Ques ta però fù -buona per 
i Negotian,ti, -che si trouor-cmo, stante che li Compratori procurauano fa 
coinpreda per andarsene à Casa Sua. E cosi il'alt-ri 1faceuano li -giorni se
guenti. :,3 

.li 2. 

Solennità ·d i San Giusto Martire Confo.llone 

Co-ntinua il tempo conturbato con Vento e 1g•ran freddo, Stante -gli 
Ordin.i Cesa rej di Can tare il Te Deum per •le ,poche V i-ttorie .ripor:lale dal

l'Arme Cesaree fo Lombardia, cioè deJ.la ·Mi,ra·ndola , Guastalla, San -Bene
detto, pa,sso .d e.U a Se·chia, e 1Pò . .pos ti t-utt-i -occupa,ti dal ,po tere Jm peria.l-e, 

c:he p ri ma occupati erano daHi F rance-si, e Sauojardi suoi ad·heren t i. A 
ri.guard o d ·u,nq u~ d i tal i aqui-s ti, ,infario r.i di fon:-z g!i'A le mani, fù -dest ina lo 
il Solenne giorn o di San Gi,usto M-ar.tire ·Confa llone; e cosi ,n,e -segu i, che 

can ta ta Sol·enn·~ -Messa -::on qua t,ro ,a-ssisli:n li ,dalJ R.mo Sig.r Don T-u!Ho Ca lò 

Can. co ·e •Decano con assis-tenza d-i tutto 1,1 Capi tolo in Stailo, e ·Clero, non 
che Ma·gistra. to, e Concorso di Nobil tà Concit.adina ; a l qua.le anche compari 

129 ~I in fi.gura [29 bJ priuata Sua Eccelenza Gio. Luca Pallauicin-i Generale con 

suoi Of.ficia,J.i. La SO"lennità fo tale. Primo all'intonare ,de l Gloria in 
Excelsis dal Sace-rdote all'AHare, daUa F orlez.a fù .c ori.spO'sto con una 

.·,o di F. agg. ;.i cosi nel ms. ~2 pre-se-nle eone. Le parole seg. agg. 
~r. l'ultimo per. agg, 
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Sal ma dalla Guarn i,gione, e ,poi da 9. Schar.ich i ·di Cannone da ll 'is-tessa , 
segui la Ba tt2,r ia ,de·! po r to, 1po i la Nau e Sant'Elisabeta, Sa•n Ca r.Jo, e San 
Moichel-~ lutli noue Sca ri chi. A ll 'i-n- tonar del Sanctus etc. i,l Simile, F inita 
la Messa Solenne , fur ono deca n;ta t-e ,le Vitt-or-i ose imprese , e fe lici Vittorie 
di C asa Austriaca ( : ri porla t e si da Suoi d i felice •Memorb., come .già nel .. 
l'-a-ndanlc Se.colo d i Cado VI. J mpera lore de Romani:) da,Ll'eloquent~ 
Dici ttura dz l Nob, S i,g. r Gius lo fi.g,J·io del S ig.r Balb.ssa r F-rancol, qua.le à 

com u Euangel i, j ·soHo ·il Pulp ito con apparato Ban co di Da masch i con 
Va loroso S:pir i to ·di 2d•! :g loria à D i-0 con un Testo deJ.la G enesi. :,., 

li 3. 4. 

Sereno con Ve n to e fr edo grande. -con ,giazo anc-o uicino fa Citta. 
li 4. Cor.r ,mle essend o i1l g,i orno di San Ca.rio, Nome d ell'Augusli-ssi-mo 
Nostro Monarcha -Carlo VI, H1 S ole nn izato con Messa Sol.~11ne in San 
Gius to .con il Te })eum accompa,gn:i. lo con Sbar i daHa ·Fortezz ;i_ , e poi •dall e 
Naui ,per ·Ca.dauna u na S a lma . .l i Si.g .. r Coma nda-nle Lu,ma,ga poi foce so
h:n ne -Conuitto, che li Prindisi fo-r,o,no accom pagnat i Con Ti r i ,d i Can none, 
S.imi.l mzn te il S ig.r Co llone lJ.o Fra-n-gi,pann i in sua Casa !iensz fes ta ·d1 
Ba,lilo . t u tti ,pe r solen nizar !a Festa ,d e,ll 'Jmperatore . 

li 5. 6. 

S egue il Sereno con f-r2do. Li -Comedianl i .sono stati l.i cenziati . L i 
S aldali che prima .hahi lau ano :nel Ma,gaze no fu or i ,della Città ui cino .!'Orte 
del.l i ,P . P . .Ca'Puz,i ni ; hoggi dell i 6. ,s i sono p0rf :i. l i in Città ad h abi-tare nel 
F ondigo ; ed il f.o.nn en lo ohe iui si t-r-ouaua l' h-a nno po r la lo nd Pafazo. 

-li 7. 

Tempo fo sco, e nuu loso. Essend o .già .di mollo -tempo qui ui Ca,p-itanio 
del Rè d-i Prusfa. d i Cognomz -Pet t in i che rola Sol.dati per il su-o_ Rè. Sud.e 
CapHanio con il S uo Ma ggio re ne •hanno arrolat i molti.ssim i, e tutfa beli.a 
)le~-le d i m-isu r.a. Quest i Sot.dal i uengono anco -ben pagati. Trà quali ,u'è 
anda to il ,Prusia in quest'anno il Si,g.-r Francesco Argento fig,lio · del .Sig.-r. 
Sa:u e-rio Ar-gen lo, 1fà poi anni 5. u'a ndò i-1 Sig. r Marce llo fi.g l,i o dd Si g:r 

D.r Ca-poano. 
li 8. 9. 

F à -se reno con beHe .giorna le . -S tante che la Cit tà da moUo ,tempo 
non ebbe Vica ri o ,ne Maleficio ; -bora -prouisla della ,persona -d ell',E ccl-1 .m o 
Sig, r D. r S-auerio :,r, Ga u.s F iuma no , :-.o a,1 qua,! e da to il giu ramento , e pos

.se,sso ,giorn i -fa; :l'uno, e -l'all-ro O ffrdo c·scn: itarà con b mztà di .pi ù ·d-?,ll ;:,. 
pa;ga Ord inar ia ,d' u n'Offid o. 

li 10. 11. 

S eguono -le be l-le -gio rnale. Ritro uandosi qu-i u i m ol-ti Officia-li delle 
Gall ere, e Na ui che le sue mogl-ie te.n-i ua no i'n Napoli , ·hora l'hanno fa tt e 

ueni rc in T r iest-e. 

,~ sost . a: {e-on] un (T,es-lo) di su a Dicitura . 
. -,.-, agg. ::,i; scrillo: Fiuma-n, o, {l'o sembra cancelf.) . 
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,li 12. 13 

Conti-nua il bel tem!po. Li ·Cro uat,i .Soliti à r·ubhare, ~l Sig.r Collo
•ne No Frar,igi,pani per Ca<s-t ì:garil-i ,fe:c~ far~ u.1-a f30 bJ M·u·ssa 'Cl. i legno b-~liJa , 
alta, e <li Sop.r.a ta1g!.iente per .condanare i deJinq,uenti , -come hog.g i ne lfurono 
la mattina tre sopra, ,ed iì doppo pr,.inso -uno; e ·ui -shi.no ohi ,due, chi tre 
hore so,pra. Quest,a Mussa -ui è ,pos t" -in p.iazn ,grande uicino il ,Corpo di 

guar.dia de lli 1CrouaH. 
li 14. 

Sereno -con -po,::o Vento c-he rende ,l'a ria fred-a . ,Per la gran quant ita 
di ,Prouianda che quiui capit-a da esser spediht poi a,l,l 'armafa in Man tua , 
uon 1,o te•r.do q,u csla cap ire in piazze\ gra nde. H ora ,p2·r rmagio r com odo la 
cond~cono con i ,Car.i nel Squer.o uec,chio (. cos1 hora -detlo .} ed iui ·per 
imbuca-rb hanno fatto un ,pon.te ·di -Legno ~0;1ra il :P.or"pvra·le da 30 - passa 
in Mare, e cosi imbarcano le Botti . 

. Ji 15. 16 

Segue "il buon -t empo, e Ser-eno con a-ria fresca h malt-i-na. Dalk 
noual le -d'Jta.;l-ia rs 'ihà, eh-:! abilocata Ca-pu::i. daUi Spagnoli, quaili arnco :fatte 
fc, r lificationi -sott-o que-1.Ja, -e g-randi e .prof.onde fo ssa -habbino !roua-to due 
Olio. una ip-iena d'oro, e ·l'.a ltra ,d'-a-r,gento con ,una .g~mma pre-ii-osa, e .di.cono 
qu2ste Oli-a esse r sfate sot-toratte dalli Romani -

li 17. 18-

s~reno con gran Ve!1 lo, e freddo. Al Camp o Jmperiale in Lomha-rdia 
u 'è uenuto soccorso di -àodeci -M.i.Jla V.omi•ni, stacal i ·dal ·Campo Jmpari·a!e 
su l Re no, e non,dimeno ·in quel-lo fù ,subi-to ri messo il .stacamento. 

,li 19. 20 

131 a] Segue i,\ Ve;i• lo con frzdo. La -BaHaria uicina all'Osipil ale [31 a] 
giorni fanno fù al tutto -compita con il suo Sa.Jizo di ben ,grosso Sasso, li 
Cannoni però non sono post.i, Jnà -pr,epa n ti iui nel Conuenlo. 

li 21. 22-

Tempo cont-l1rbato con ,gran V:e nlo, 1.; freddo. L i 21 : ca rente giorno 
di Domenica fù datto il Pa.Jlio, e pos•scs.so à Sua Ecc-elenza Daniele iii 51 

DeMin Pa triarc1ha d'Aquile ja. A questo già è elle t,t.o alfro per Successore 
.-,s -d i Cas:1 Grn'{{e nl,g;o Nobilr:: Ve-neto -~" 

.li 23 

T2mpo fosco, e: conturbato •con gran Ve-nto, e ma,gl'or f.r.eddo, Le Ga·l 
lere i.:: be s.i trouano "in ,p.orto gior-ni ·due fà furon o ,disarma·te, e ,le-uati li 
Gal-liotH, qu?.li adesso habitano al Lazarett J tutti, ,Ìl causa .del fr·eddo. 

li 24. 25 

Szgue il gran Vento con .tempo fosco,~, con-lu t.bato -con Neu2 in .Città, 
e i\fonti. Per i i ,g-ran freddo -li ·Croua:ti ,che sono al 1LazM"elto Ces.o dan e,giano 

D. iii (lgg . ~~ l/1 bianco nel :ns. ·,,, Gra<l . r?LC . agg. 
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moHo aH~ Ca,1~-pag.na con il 1legnan1e .che p-r·e-ndono ,nelle Vi,g,ne, e Campi; 
oltre altn. fu.rtt ne.Ile Case fuori 

li 26. 27. 

Ser.eno ed il Venl·o uà ,Can•giando con il fred·do. Li Bar.iill i di Poluere 
che leni,uano le Na-ui , e •Gal,lere, che d·is-~rmate sono l'-hanno ·posti ne1-I a 
Chiesa di San .P-idro foori della .Citta. Li -BarHJi di N.o a•sczndan-o p.iù di 
Milla, e ciò ,pe-r m ag,g,ior cauteilla . 

. ti 28 

Prima Domenica d'Adu e-n lo - Se·reno con -bella gior-nala e senza 
Vento. ,La P,redka fù .neHa Ca,tihedral-2 da [31 b] eloquente -P redi ca tore [31 òj 

portata, deiM'Or,dine <le ,Capucini, na t-i.uo ,di Vrbino. Queste lei-te?"-? sono 
state ,spedite à Vienna a-uant i .la .pe:-,d-ita di Napoli. 1M.1 

li 29. 30 -

Se-reno con hel,le ,glornat-e. HaUe noue-Lle d'Jtalia s'-hà i,n quest;hoggi 

delli 30-"-- .che li Fra-n<:esi a,bbandonati li suoi post-i , e :I.i Tedeschi passato 
l'Og.Iio horn .sono nel .s ta-to .Cremane-se, ch'è m olto uantagio <pu .J' J mperia•li , 
à quali p-ure ,li uiensc soccorso ,d,j 18, milla Vomini compresi quelli che 

d-is.s-i -a,lli 17. e 18 - Cor-r-e nfo, che cosi .prendendosi ani mo li Todeschi , 
uorrnno anchor-a scaciare li F,ra,n,cesi fuo.ri di Cremon,a, Alt.ra pure buona 
noueU.a u'è, oh-e assecli-ata Capua daUi Spagnoli, li Todesch"!. essendo sul 
Vanta.g,gio fece r o uscita da ,queHa con •hau.er f.atti pre-gione molti Spa-g.noli; 
e ua,lo ro.samente di-fe sa la Ci-t-là di C:t:pua. 

Jl 1primo Decemhre 

Sereno con gran Vento, e ifred,do. Per .j.] caso s-u ccesso so'pra le Naui 
S:mta E.Ji.sabeta, e San Mich.el~ ancor in F iume pu fa [e l-lonia ·deUa Sol
datesca in :parte, 1ho.r.a si forma ri,goroso P rocesso .:i.ncho e-on l'Officia·li 
complici .di tal misfatto, e -tra<l ime-nt-0. 

l i 2. 111 e 3-

Segue il Si::reno con pacco Vento. Dichiara lo g·ià. due /\lesi fà, e piL1 

Jj Giudice Cesareo Ba-r. Gabriele Marenzi, oll re il suo Officio di Giudi-ce, 
a-nch e Cesa·reo Lugutenenie, che per,ciò li 18. del sp ir-a,to Mese , adunato 
Cons_ig,l io di 40: e Con.si,gil.i-o Grande -d-oppo b.:e publicaa l'Ord·ini Cesarei, 
che per lai-~ debba essere cono'sci•uto, con pa.ga di Fiorjni 300: annui -
Come gi-à è .riconos-ciulo 1per ,Luj!u ten znle, Stante -che in mancanza del Ba-r. 

And.a de ,fin, [32 aJ r isiede esso Bar. Maren:ti Lugutenenfo, - [32 11 ] 

,Ii 4, 

Tempo fosco, e conturba-lo .con calma di Ven-lo, Essendo hog,gi· .J.a. 
fes la di S:i.nta B aTbara; il.ii Bombardieri delb. Città solcnizorono ·c,on li 
soliti s-ba-ri ,di Mor.-ia ;:i, e Sal-me di Mosche-tiaria so tto Ja M essa Ca,ntafa 

r,n l'ultimo periodo agg. 0 1 sosl. a 3. 
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nella Chie-sa di Santo Sebasliano Cdebrata, Cosi ,pur.e :il Si1g.r Generale 
Pal.Ja.uiz.in i kce -Celebrare Messa So-Jenne ,nella Chiesa d-eil.Ji ·P. P. Gi-esui-ti, 
e nell'istesso tem po solen izò con scharic-hi ·di due -Cenito Morlari in circa. 

li 5. 6 

Tempo da Si·rocho con poca pio,g·g"ia. Jl Si·g.r Frnnces.co Mar.inellais, 
fù .M.udaro, e Francesco Kun,phe-rsein fù Conf.r.oscriua,no del ·Ces.o Officio 
ci.ell a Muda, <lappo hmgo loro Aresto, priuati d'Officio, e conda·nna1i fo 
Otto MiMa Fiorini -pe!" ,1,i d-a-nn.i a pport ati, -furono 1-ib.erat.i ·li 12 Noue-m:bre. 

Jn uece d0!-li qua.li horn -pr-e-senk risicdon·o à ·qual Officio ,per Mu<iarn il 
Si,g.,r 1•~ Lumaga, e ;pe-r Conirascriuano il Si-g. r i; ~ ,Ca'Ilduci. 

li 7 -

Tempo fosco, e dal doppo pranso coa tutta la note gr.an piog.g.ia. 
D.o1ppo lunga di-fesa fatta d-a:l -Genera le Tra-uum i·n ·Capua d-ouete aLla fine 
uenfre à Ca-pitulatioM; qual'è, ,C,h~ ·la Soldatesca ·che si rilroua enit.ro •di 
Cinque Milla persone, à imU:le :la V olla s-i deb'bano pa·rt-ire, e-d imbarcarsene 
per Triest::\ che tutto 11 suo bagaigio ,possa esser securament-e ;kans,portato, 
còn due ·Cannoni, e se i Toi.ri, ò -sian Carichi, •con •patto d'un anno q . .s-te cinque 
Milla persone non ·pot•?r guerre.giare con tro l'a lea-te potenze, cioè F r-ancia, 
e Splgna; l'imba rco ,di queste persone lo contribuisce l'Jnfanfo ·Don Carlo 
di tre nt::i. Ivlil.la Ducati, con patto .che -due de primi Officia-li debbano restar 
111 ,p3gno, sino ·alla -re,s'Litulion-2 del D:~·nnaro. quello sarà -di più :d-irò doppo-

li 8 

Szreno con gr~rn V.!!nlo, e fre do. Cadend-o hog,gi la -Sole·nni,tà del
J' Jm,m.:11c0llafa •Concettione .dd B.V,.M. Ne:lla C3!1he-d.rale fù la Sohnn~ 

,\'\essa Cantata :la MonSig.r Vescouo Delmes-tri, sotto fa qu::t,le all'-o.fferto·rio , 
secondo il solito dell i .:iltri anni fù fatto il ,giuram.t-o ,d,i t ener, e -diffondere 
l'J.m m~~oia ta ConceHions? d1 Ma-r.ia. Come pur~ n2 1la ·Chiesa di Santo Sil
uestro detta .Ja CongregaLione della Co·ncP.tta fù la ·r enouatione de-I -Magi
strato ; ou~ ui in teruense i l Sig.r Generale P.:i. lla,u-izini , con il S iig.r .Collo
neHo Bul:lioni ,g~nuoso Duce i: :: de-Ifa Cauai\l:uia che si rj troua in Br·e~h. 
ed aitr i Confini; questo è Mi,llanese, Cognato di Sua Eccelenza Conte deHa 
Torre ·di Du:ino -

li 9, 10-

Tem.po conturbato con •pocco Ven-lo. La Fabrica delle Sc-b-011? ·deHi 
Giesu·iti in Rena già ,da moHo tempo lasc iata i-mperfeita per ca usa deJla 
pre,sente Guerra. La F,abrica però de ll'Eccdl.mo Sig.r D.T S·tefano Conti 
(: fù prima Casa del Defonto Sig.r Gieremia F-ranc-ol abbmgiiat!'. dalle 
Bombe cleUi Fran cesi l' anno 1702 :) hor?. del tutto è compita -

li 11. 12 

Segue i.I tempo conlurbat-o con Ven to. La Fabr.ica anca de l Sig. r Bar. 
G iro lamo Brigida principiata l'an. 1731 : non del tutto compita, rperò ui 

u~ in bianco nel m t~ ost. a: Soida·to 

rf t:::\) 
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abit ano,. g.ia A_ffit-ua.Ji ~on _ -pagar fiorini 760 : a nn-ui ; ,q ua li sono il Sig.r Raigel
fe1's·t ,do Lufoana prmmpaile all a SopraJn len•denza, e/ il Si,g.T Gros3.211 

Mercante . 

li 13. 14 

Se.teno con poco V.enlo, e freddo ohe rende tuU.o giaz.o. Similroenrte 
li Padri di San Fra n ces...:o M,i-norih -dato .princi-pi-o a ll-a nuoua sua .fa<bri': a 

d'eil Comwnto il'-anno 1731 - non è comp:ita , manca-n<l olli a ncor un qua·r.to . 

. li 15. 16 

Tempo fos co ·co.n Vento, e 1p occa pio,ggia . Al,J,i 16. d-e l d·oppo [34 -a) ,;.\ [34a] 
pra nso, .e m:i.t-tina Crouati N. 0 500. si -son o partiH ,per ca-sa sua, re st·ando 
q1Jiui soli N.0 400 - de più -genie re:gofata -

li 17 -

Alfa mattina Serc:no, e ·be-ll a giorna la, e ,p,oi la sera tem po f.osco. 
Parin1cnte in qm:sla mattii:ia -con licenza dd Sig.r Generale PaHauizini tra 
1'farina-d, e Soldati nalionali del Re,gno di Napoli , ed •a:l lri .Juogi s-opra tre 
Trabaco ll i si sono partite in circ,1 :pe rsone N.o 500 - Cosi che in Tries te 
u'è meno gente d i ,pri.ma, che a:pp llnlo uien soleuafo .per i gran rumor.i e 
scarseza di cedi Viueri, cosi d-i legne che •tt'è gr-an penuria . 

J.i 18. 19 

.Segue :i.i tempo fosco con gra·n fan!!hi per la Città. Sua Eccelenza 
S-ig.-r V-i.ceRè- 1fù di N apo.li G iulio ,i ;"; BisconH -MiHanese, c-he •doppo -J.a resa d-i 
Na:poli molto tempo -dimorò in Ancona, fà ·giorn i, è, c-he -si ri=troua p·resen
temente in Vienna , cosi sua •gente, che teniua seco, hanno :per ricuouero 
Trieste -

li 20 

Tempo fosco, e nuufoso con ,gran .piogg,ia di n-ole. JJ Srg.r 
P.a.1:on iSpa,gnolo G-enera,le di Gradisca, ed or-a in Trieste, ,fatte ip roposte 
a-lia CHtà di Voler fare aif.t,re fortification-i e =tirar linee, da Musiela sino, 
à Grlignano, e ,da San to Arrd.a .sino in Zaul-e. Date -le propos-te ,a,l Conseg,Jio 
prii-nà !di 40 : •p.oi a1l Conseiglio .Grand.z, fù .conchiuso cl-i per.f.et-t ionar-e ip rima 
le principfa-te Batta,rie, e. fatto que.sto .risoluerano, 

Li 21. 22. 

Sereno con gran Ve-nto , e fre ddo, Nel Con·uenfo delle Monache· d-i 
hum-c ancor i,l ,pass-ato Mese di Nou embr e. [34 b] na·que beMa contesa, e [34b] 
Zuffa .per l'elle l-ti-on e della loro Abbadessa. Jn ,quel Mena-stero sono d1 
famig,lia M onac he N.o25 : faUa .J'el.ktti-one .deHa Abba/essa, OH-o d i que\tle 
n-on era-no con tente d i tale. elletione, 0d :intendeuano fosse aHra Monacba, 
!'a lt re M onache di N.o 17: ,sost e.ntauano l'e llettione da l.o-ro fatta, cosi tra 
questa .Contesa, -ed a·ltri puntigli uiens.e ro aLle <rnani 1 che frà foro si nrino-
rono con :pericolo ,della V)ta , -come una già doueu-a e•sser sfr.wgolata, e ,per 
ta,l fa tt o fr.à il-oro ,s uccesso -resta,ndo s,comunica-te, ipiù ,non si con-fessano, non 
sentono Messa, .ne Offi cio .persol,uono, Per rimedla'r à ,tal Scand-alo ohe 

M manca nella numerazione il 33. •Ki qgg, i;o in bianco nel ms. 
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tu tta -u ia .dura Jù Commissa-rio Delegato M.onSig.r Marott i Ves-:.ouo di 
Pedina. J ·n uero li toccarebbe al Vescouo di P oh, mà es~;endo ,q uc.s to Vencl,o. 
fù iatfo ricorso a l Nuncio ·,di Vienna-

-l i 23. 24 

T-empo fosco ed incons-tan·te . .Cadendo ,li 24 la Vi-g.i1lia ,de Ha NaliuiH1. 
di N.rn Sig,n. for.ono .fatte -le fontioni al solito 1in tempo di meza notte. Alla 
ma:ttina deil ,cl.o g-iorno Dal ,ConsegJ.io grande furono E lletti, e uuolat i .Ji 
Nob.b. ed Ell.mi .ss.i -D.r Aluise Ca-p-u-ano, e Sig.r DJr Antonio Juli-ani per 
Giud-i.c-i ,.:, ed i,! ·Giud.ice ·Ces.,o .Si,g.r Ba-r . Gabrie le -Ma·renzi r esta -se,m.p,r.c -

li 25. Naliui{à d i 
,N:ro -Signore -

T empo fosco, e nuLLloso. L« 1Predica al ,d-oppo 1prnnso •fù ne lla .Ca-
lhedra.Je. ' 

h 26, 27, 

Segu.z il te mpo fosco con piog;gia all a ma-Ltin.a ·d e-lii 26: Poi· hl ma.t 
lina deUi 27. Jl S~g . .r Ge-ne r:aJe 1Pallauicini .se ,ne -par,ti ,per Vien na, non s i 

(35 n} sà ·però ,per ~he affa ri. qua:le :lasc,iò •in uece sua .il S·i,g.r [35 aJ Confa Fran
cesco Cechada -Capitani-o .di nation~ Spagnolo , ed il Sig.r LeandT.o Ninfa ••~ 
- Agi-utanle Gcner.ale, ambi deH e ,Gallere -

li 28, 

Continua il temp o S irocalle. Auanti la ,p::..rlenza del Si.g.r ;P:aH,auicin i 
fù <latta liber tà à mo,lti Galliot:ti s-i -impotenti, che anco à qu.eolli -c-he ,il 

tem.po di sua ·Condanna non era .Comp,i.to. Non però à con-dana.ti in Vita, 
ò Sforzati. A.ltr.a esecutione foce ,d 'un :Sol-d:ltO fugiliuo :più uolte, e qu-a,si 
rebel l~, il Ml qua-le Jece ;,, passare tre -uoHe le Bachet-te da t-u-tta la Com
pa,gnia , scansato da quella, e poi bacnd-Ho. 

li 29, 30 

TuUi li due giorni be lla ,gi-or-na.ta con ca,lma di •.Ma•re , le grnn ,quan
tità di B-r oL1-iande !per ·quiui uan.n-o con-tinu:mdo 'hora, anzi con tutta pr-e
mura d' esser spedit-e. Già Mesi fanno il -Comando che ·-teniua i,l S iig:r Don 
Fili-ppo Be-llando ·Ca,pitanio (: Vznuto à Trie.s-le l'anno 1726 :) ·so.pr,a l'AT
sen-ale -Cesa rzo g.li fu ·le-u-a-to dal S ig.r Genua)e ·Palla'l.1.icini, -e Jicenciati li 
Sol.dati ch 'uano in q•tti!tllo ·di ,guar-d:ia N.o 6 -:-: Ed hora ui so.no H Soldati 
dalla ,guarni,g-ione de.il e NaU'i, e G allere, ed imhrazato cl.o Arsznale d'Armizi 
-d i Naui, e GaJ.lere - A tutti l'Officiali -della Mar.in,a, che ,in Trieste -si 

ri trouano per mancanza di Da-nnarn sos~sa la Sua P-a-ga, ed a=J.la :Sol·da
tesca , e ·M-ar-i:nareza i·! so lo Vilo cont.ribu-i to ip r.ese,n,kmen tc &-odono -

li 31. et Vltimo deI,l'anno 

Bel.J-a gioma-ta, e calma di mare. J.n quesf.ho.ggi J.a mal.-ti-na d ail Con~ 
seg.lio grande furono ell etti ,pe r ,P,roui-ssori li Nobb. ss.i Raimondo Firancol , 

&, ·per G. agg. in marg. us L. N. sembra a~g. uo sost. a ai1 ' 0 da.r 
cancell. 
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(~ Chri:s-tof?r-0
1 
Bon~mo de St~L-ner, e per .P.rolettore il Nob. Si.g.r D.r An'l.o 

Marcfosse.11, 1_ d.Jehon~ n on fu uenuki. da foori in Gra z, >CO.me l' anno ·passato , 
mà secondo 11 uecch10 cos t•ume fù fa,tta. l'E letion.e, p erò d-urano un a I111-0 
continu-0 ;i, 

Laus D eo 

.Ind ice cleLle Re la-lioni 

N.o 1.o 

L 'i n-te-mp.erie de tempi de.1- ipresente anno fù sì st.rauagant,e che sui 
bel ,p.dn-ci-pio ·d-i Suo inuerno m--an-slrò s..ic:èìtà, e contin uò tPer tu-Ho -il suo 
co rso con Vent>i, -ed -aria -contu.r,ba.ta con poche 1giocie d'a qu-a , e la :prim a 
Vera fù sore.Ha, c1he sino l i primi Giugno J\On umi-d ì fa ,s.uperfi[-ci)e d.ella 
Terra, mà s,puntato l'e,state sul be.I ;pr,incjpi•o innondò la Ter,ra ,d'aque con 
molto da•nno, che ,con lempest•a minò f E ntTate , su-1 fine poi -con Ven-1.i 
d~sfou-sse la iC am:pagna, al che anca soccorse .l'Au tuno con Venti du-ranti 
in tre , ,e ·quait:ro 1gi,orni dest rufo r e de l,l,e pouere eminenti· Vindemie, 

Le iRa-ccolte di questo an no de Vin i Iù rmi•ser.abile la sua Vista, 
man tre ,sul <bel .prjnci:pio in 'f.ries,te ,s i doue te prouedere ,de Vini F ore-sti. 

Li f.orune nti ,e.cl a lfr,i ,g.ra,ni , -con ·i lei,tumi ·i11 pa:r t-e fù copiosa .la r,accoJta, il 
p-lù ·c-he fo a bbonùant-e racco-Ha del Sorgo 7~ à causa dell' estate •humid-a . 

La RaccoHa de,lle Oliue n on Ht ,t,anto sca rsa, m à H fr.uttar dell'Oglfo 
p.iù mise,r,a:bile, che p er •~Sser buo na OJ:i,ua, al :più ,fr.urttaua il 7 : 8, ò più 
9 •per .br:mta, ::.nz,j iii Torchio ,g,rand C'. de1Hi ,s.si Gio . Ba t-La, e Gcrimanico 
FrateHi JuHani con C om.pa,gni oon fù a perto. 

L'Esito de V!ini sul bel ip rincip io li Vin i ,bianchi à S oi<l.-i 14 : il bocoa,L 
e ·p acco tempo à S oldi 16. e p,oi à 18. 20, 24. e .sino à S oldi 30. e-cl i liquori 
à ,lire d ue, :li Ner i Vi•ni à Soldi 12. nel ·principio, poi à 14 ; 16, 18. -2 20. 
sul .fine, Jl SO"rgo à il. 4 : sino i l ,Pii.si,na i, il 11-orment-o •p erò non fù ah.at-0 
di ,prez·o, La gran quanti tà p-0i de Vini F oresti al P-0r to che ,si u endetero 
fù copios i,s sima, e 1questi si uen,deuano à Soldi 10 : 12, e 14. 

N. 2 

La m.od erati orn:! d òl ,p ublico fatta 1già due am1ii, che continuare debba 
chi fosse .elle.Ho d i Ma.gist,rato ,per un'ann-0 i'Il.1.-iero, cioè due Giudici, e due 
P•r.ouissor.i , e.cl i-l Giudi-ce ,Ces-a-reo Vita sua d urante , ·li pr,imi uengono elletti 
da,l :gran C omeg.lio d,i Trieste, ed il Seconilo da!,la ,Cesarea Cor-te di Vienna, 
cosi pure i.I P :roctcra,! ore Publico, S ecrefario, e Suo ag.iut-ante. Da questo 
Ma:gisirato uiense :gouer.na.ta la Città .con no n 1pocco ,suo ,disturbo, ·ed i,nquie 
tudi ne si ,pe,r ii ma,n-e,ggi 1pub lici, che priua:ti, oLtr-e <l a tenere ogni settimana 
due Se-ssion i cioè il Me.rcordi , ed :jJ Sabbat-o per sentire :le Cause, e que l·le 
d ifini·ril~ ,eid in ,ciò :l:j s . .si ,d,i Ma,g ish,ato ,s!i ,cli portorono cauti ed . .-Hil ibati nel 

pronunciare ,le Sentenze, e con sua ,glo ria compirono i1l su-o Corso di Ma

gfatrafo, 

71 :J'E. ecc. ag~. ;~ sosl. a: For,mento, 

[36 •] 
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L.? spese fa~te per us-o pr-oprio del Publ,ico non furn no ,tanto grandi 
con hauer fatto li M.J,gazeni fuori al Squero Vecchi.o, ri fatte Case :puhl i-che, 
e M-a,gazeni, ,cihe in ,tuUo ascender poteua à Mi11Je Duca-ti. M•à le S pese 
ia tt-e iper le ,Comm.is•sioni in Trieste Ve nule, Careghi, prouissioni son,o ,di 
ma gigior Conside•ra·lione. 

N.o 3 

Le -s,pese po i faHe da.i .P-ub lico per la ,presente guer,ra sono sfa,le in 
tutto quest'anno pe r la summa .di Fiorini AHeman·i ,in ci·r•ca cinque MiHa, 
e q-uesto danaro speso -pe r le Reclute che ca lauano per Trieste, e ,d,j_ qua 
per i,! Re-gno ,di Napol i, ,per accomodar Casse de Cannoni, per pa,ga r gent.e 

di .fa.r Bat-tarie, per Saliar.gia'li, ed ass-iste·n-L-i alk med,e, pe1· contribuir 
lume, e legne -aUe mi-1-i·tie , pe r Si.ti pa-gaii di .fa r BaHarie; ed a lt.re spese 
mi nute che sz hora sono di pacca considera-tione, _al Pub.li.ca però fù <li 
gra-n danno, che con ques-to -da nnaro haureobe pagato delli debi ti. 

Li gran affari ch'ebbe il Puplico in questo Anno forono si co:n-si-de~ 
rabili, che non lasciaua in pace per una Sett imana ,il M,a,g ist,rafo. ,Questo 
ora er.a costretto ad affari con la -Commissione -di -contr.i-buir .da nnaro per 
li Crouati che :in Trie.ste -di guar.dia S-taua.no, e d ibafo-te con ,I-a medema J-e 
d ifferenze fù -accor-dafo cl.al P-ublico d-i da re dal-la Cassa dell'Econ-omia -dal 
Danaro del Sestiere fiorin i cinqu-a·nla [37 l ;-:: alfa .Camera ·di G.r-az. Ora con 
Ordin i Cesarei douer far ,Can·seglio :grande ·pe-r dibatter le ma,le ,op.pinioni 
delli s.si Generali Palfauizini, e 7

~ quaJ:i in,te-ndeuano f.ar ,linee .per 
tutto il Territorio, e douer contribuire danaro anche ,j,l Publ ico n 

;:: non numeralo 7
~ ln bianco nel ms. '·' Seguon·o ire fogli bianchi 

non numer. 



Sèr,itti -d e breui A n,nota-lioni d,e Cose 
Seguite 

Nella Città ,cl.i TTies.le, 00. ahroue 
Con [e Osse-rruatio-ni ,d,e Tempi 

di gfom o in igiorno 
E sue CornpendiQ,se Relationi in fin-e 

Dell'Anno 
I 7 3 5 

O.pe-ra ,giornale Del P,rè 

Anfonio .Scussa ,Sacer,dote 

In Nomine Domini 
Amen 

1735 : 

-Gen.n-arn. 
J,l :Pfli•mo -

Sereno con bel-la gi-ornata tutto i-l Dì. ed a ifa noHe tempo -fosco e 

da Sir.ocho, F.a-t-ta la ,renouatione de.I Ma-gist r-ato de:l -presente anno, nella 
Chiesa di San P.iefro in ,P,iazza secondo ,l'anticho Co 1stume fù solenne Messa 
Can-t:ata -con l' interuenfo del Ma,gistra·to Vecchio, e Nouo, a-I quale fù -datto 
il giuramento -secondo il pr;att ic,ato per Vn anno :intiero 1 (:,e -ciò ·pe-r no11 
giun•ta al-ha Resso.l utione .da.1-la ·Ces.a Cor-te :) a.li i qu i .inscritti S.·si Giu-dici, 
e Pr-oui,ssori -

L'JH.mo Sig.r Bar. Gabrie le Marenzi Giudice Ces.o ~ 

Giudici 
Nohi-le ed -Eccl.mo Sig.r D.r A luise Capua.no 
Nobile ed EU .m o Si,g.r D.r Anton io Ju-li ani del Si-g. Pietro 

1 V. a . i. scrit to su una raschiat11ra. 1 fulfa la linea agg. 

!front.] 
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Prouissori -
Nob'b-ili :: S.si Raimondo fr,:mcol, e Ohri.stoforo Bonomo 

de Stetne-r. 
Prn-let lore 

Nob. cd Ec.mo S}g.r D.r Anl.,o Marchissetli 
Fon<i-igar-0 

Nob. Si·g.r Francesco ,de,l:J'Argen lo 
P•r-ocu-ratore 

Rcs-tò sConfirma.to :per aHro Anno 

Nob. Sig. r Didio Juliani -
Secrztario ed A giu lan:te al la Cancel:la,r,ia 

Nobb ed Ecc-I.mi S:Ug.ri D.r-i Saue·ri·o Jur1cho , ed Vito Jul-iani dc: 

JaboChetiis 
Per la Fesliu ità che .ca-0:è -hoggi nella ·Ohiesa :de iR. R. P. P. Giesui.ti 

MonSig.r Vescouo ,Del:mes-tri 0PontHicò in quella, e ne.I Re>fetor:io Jù Solenne 
Conuitto -

J; 2. 3. cl.o 

Tempo fosco ,e nuuloso con pacco Vento, e P i,oggia. Li Vin.i hianch i 
del Paese .si wmdono à SOidi sedici a,l boccarlc ~ 

H 4. 

T em:po fosco .a,l,la mattina, che poi fa Vento con sereno e fredo Le 
Cesaree =P-r.ouian<le per le MiiUicie Jmperiah in L ombardia, e Man-tua à 

tutta freta quiui calan-0, e ,subi to s.pechte. 

li 5. 6 

T,uUi li .due giorni be1le ,giorn,ale •con ·pocco fredo, e Vento. La ma•t 
lina de.Ui 6. Vi,g,ilia -dell'Epifenia neUa Ca-th~drnb dou2 è ii Bathst~rio, 
e fonte si fece la Bened-itione :ddl'Aqua second o il Rituale Roma-no ucc
chio; ohe fà anni S. 1già era prohibilo far ta!le Beneditione da lnnoce.ntio ·1 

P. P. XII -- di Casa ·Con-ti; hora con Decre to ,d i permi1ssione .fU fatta ·sudei:ta 
bene.ditione dal R.,mo .S-ig.r U.n Fnncesco Brando lino Can..co ed Archi
diacono , e Vicario -Genera·le. ci 

,[.i 7. 8 

Segu.: il bd Se-re.no tutto -i,l D.i di lli 7. eà a!.li 8. la mattina t 2-nl'p·o 
fosco, e nuu-loso - .Siccome per ordinario Dop.po le 1gue-rr,2, e.cl anco durante 
la gue rra , se-gue la ,P.e-ste (: oh'Jddio ,ci ,guar-di ;) Ccsi quest'anno in .la ,de,l,l,a 
Transiluania pres-en tement.::: u'è i'l :Casti.go de lla Peste; ,doue molti Solda·ti 
Christiani ui sono morti, com2 anca il Sig.r Giacomo O fig.lio del Sig.r Pieh-o 
de Leo, and o.-io ancora -l 'an;10 1734 in Agosto in Vngheri,a .c,on Bandie•ra 
Comprata, e 1porfa tosi -in .queUe .padi se ne mori in Decembre dell'an-no 
scorso. Mà ,sicome à tutti i Cas tighi c·he J ddio manda a l ,genere h-umano 
s'inlromett2 .J.a Ver,gi·ne Santi ssima, -c osi in questa, con hauer ila,sc iat-o t-ro~ 
uare un biglieto dalla Verg ine Maria s·cri tto, Chiunque il primo Sabato 

·i sosi. a Nob. ed E. 
~ sns!. a Benedetto ;, e V. G. agg , 1

• sost. a Stefano 



11:is GEìNNAio )01 

digiunarà in pane, ed C1qua quello sarà libero di tal Flagello: -cioè 11 'Primo 

Sabbia to che si s-a-prà d i la l ,Casti.go , {! ,di t-a:le penitenza. Venuta questa 
nuoua Santa con lettere ;par,tico lari scritte al {2 a] S ig.T Bar. de Fin Ca,pi
lanio, ed ,all tr i, J.a ,p-iù :par.f.e ·de.Ua ·Città e qua.si ,tutti fanno h-oggi H D1giuno 
con pane ed aqua, e q,uelli che n·on ,l'hanno saputo auanti Ji 8. corr.ente, 
giorno di Sabba•t-o, '1o farano li 15. 1p ure -giorno ,di Sabbaio, e e-osi succes-
si uamente -

,)i 9: 10-

T-empo fosco e nuulloso co-n ,gran quantità d'aqua t utti li due .giorni. 
Li Vin-i bi-anchi del •P-aese hora ,si Vendono a,l.Ja Minuta à Soldi 18: i l Boc
cale. Si .aUendono ,qua.nto ;p,rima in Trieste Ji Soldati, con :tutti .fOfficia,li 
i.mbarcali con il Conuag,Ho <li Spagna . E -perche à q,u e-sta li si .deue dare 
li trenta Mille Duca.t.i <l i R egno per le spese, ed fflrbarno, -ed ailtro :bi•sogne
udl~; .giorni fanno, -sono ar.riuati ·due Caretoni ,di danna-ro al l'Officio della 
M-uda per ,pa.f!,are .ta-1 s-umma imprestata ,da,l,la Spagn,a. 

Ji l i. 12 

Seigue il tempo nuuloso con Vento, senza .J)iog.gcia. Dubitandosi J'J.n
Ia-nte Don Carl-0 Re d-i N,apoli, d1e :l' J-miper-i-aJi nQn anda,ssero ad occupa,r 
Parma, e Piacenza .suo· Ducato. -Cosi hor•a .fà arri,u,a,r collà per m a,ggior ,sua 
sicureza -trà Solda,t i Spa1gnoli, e Nrupolitani 24. Mille V:om ini. 

Ji 13. 14. 

Tempo inconstante ed alq-u-anto 1f.osco con Venl-o, e •f.r.ed-do Quelli che 
i,! presente· R egi.mento .son-o .di Magistrato, durarano ,so,li 4. Mesi, come per 
i,l .passato , ecce~ua to il ,Giud,ice Cesareo Bar. Ga-briele Marenzi, Secrebrio, 
ed a.giutanfo con il .P,rocur-a tor-c. 

li 15 

Be:Ha ,giornata con ipoc-co Vento, ed -alq-ua-rnto .in siroc-ho nuula,to. 

Hog;g:i fu rono -resi ~-i Conti del iPubl-ico t anto da,l Sig.,r Procuratore Didio 
JuHa ni, quanto d a l Si1g.r Fon,cligaro D.-r Anta Ce-rgna, ambi con honor-e, 

e senza strepito -

li 16-

BeHa .gi,orna•l,a, e Se-rena che rallegra ila Ca,mpa,gna. Jn ,gi,orno uers-o 
notte approdò qu-i Ta,rla.na con 90: Soldati 'Cl.a Crupua d-el Regjm-ento Ho
nelli i e cosi ,si ait.endono !'altri B a-s.t'tlrnenti. P.ure a,uan,ti notte Capitò Sua: 
Alteza Obu-r-un.ga.usen 8 .P.renoipe d-i Sassonia, e Generale :de.1,1-e Armi Jmpe

riali in Lombardia, Alila Sera ,si diede -p rincipio a l Ballo de Bezzi, Ò sia 
ba,J.l.o publico n~Ha Ca:sa de l Si,g.r Andrea Mi-ani Caffeti,ere , -con permis

sione a-neo .delle M-ascher-e. 

li 17 •- P.o g:i ::i rno ·di CEL>rneu !:d~ 

Segu,c H be,! Se-rena, ed altri Bastiment i cioè Trabaco.li igra,ndi a,ppro
dor-0no cori li aspe-ta tt i Sol,da ti <l i •Capua, li .d i ,quali Quart·ieri sono a,} 

' ,d. R. H. agg. i; sost. a M-onfor-l 

[2'] 
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Lazarclto, e .per l'officiali in :Città neHe Case 1padic.oilari- Sua Altezza 
Prencipe di Sassonia in questa ma•ttina se ne ,pa,di per Fiume, 

<l i 18 -

AiHa ma-tt-ina f.red,do 1co:n .giazio, e -poi tempo ,da Si:.·oohn -ipur,e 'hoiggi 
a,l do;ppo ,pra-nso st~l lido di qu-:::,s-to 1podo approdarono Trabacali 4. •del tran

sporto de Soldati, aHi quali non li fù dato il ·sbarco rper esser 1ar,d·i - ,e 

uicino la Sera. 11 

li 19. 20-

Scgue i•l tempo fos-co, e nuuloso -wn pacca ,piog,g-ia, e Vento da'1-
1'0slr-o; ,pure in quesii due gi-orni son •ca-pilali altri [3a} Bais;t.imenti con 
Soldati, ,dc quah sin :prcscnlemenk ne sono a,1 N, 0 ,di 1000: ,senza :l'OHicfali, 
quali hanno H suoi Quartie ri in Ciltà Ca.se ·de ,particolar,i senza ,risguardo 
di Nobiltà, d1gnità, ò altro; e li Soldati a,1 Ces.o Laza.rett.o -

,Li 21-

Tempo inconstante ed alquan to nuuloso; :furo.no à Suon ,cl.i Tamburo, 
giorni fanno .due ;prohibifo 10 le Mas-chere -di bel Di, con sola -permi1ssione 
della notte di poter Comp,arire in Maschern ai! ballo :publico come ,sopr,a. 
Assieme fù puhlica-ta l;a prohihitione de Vi•ni -esteri Veneti .soHo pena ,di 
fiorini 100: -per ·quelli ch'haurano i-1 modo di pargadi, e iper quelli non 
haue,ssero i l mo.do sole L 100: Otto .giorni .di prigione ·ed altr-e a,d Arbitrio 
del Capitanio, e Giudici. 

!,i 22, 23 

Tempo fosco, e nuuloso con ·pocca 1pi,og;gi,a ,delli 22; mà li 23 -
pio:tgia qua-si tutto il giorno. Fù ailtrn Ordine emman:ato dalla Corte di 
Vienna :publicato :Ii 18, .del .Corrente Mese Toccante la Ta.nssa che infonde 
hauere tanto da Secolari che Ecdesiastici l' Jmperato,re, di ;tutto quello 
che possiede la,nfo uno, che ,l'a.Jtro il dieci :per Cento, e da chi non .pos
siede, debba esser tansato sopra le sue industrie, all'esecutfone spie·garò 
megho. 

,li 24 

Alquanto giorno Sereno, e poi temp.o fosco. Altri Bashmenti N.o 10: 
de SoMati di Capua, che .doueuan-o i-n Trieste far il Sbarco, ,si sà eh-e 
sono ap:proda.fi al litlo d-i Fiume - e .d'indi passarsene per Germa:ni,a, ò 

doue riceuerano l'Ordine, 

li 25 

Continua il tempo fosco, e nuu.loso. Cadendo 1ho,g1gi la Conuer.si,on-e 
di San Paulo, si dice che apedo ,sarà .J'Vltimo par-l amento delle Potenze 
della presente Guerra, principiata l',a.nn,o 1733 : e continuata, tutfo rl'anrno 
1734; (! cosi uà cont,inuando s-2nza che l'Olanda, JngiHer,ra, -e Portogafo, 
con altri Pofonlaii si fossero mossi in ,fattore dell'Jmpera-tore Cosi che 
fatto quest-o park1mento, dirò cosa fù segui-i-o -

u e u . :la S. agg. 1" agg. 
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li 26-

Teinpo .da Sir-0C'ho con -pioggia foHo .i>l ,giorno, Trouandosi in Tri,-::stc 
molti !or.esti, So-l~a.ti, ed ·?HiciaJi, essendo i,1 .te,mpo -di Carneuale ogni 
Sera s1 fanno fesbim dal S1g.-r Andrea -Mian,i di Ba,Ifo publico, come -pure 
in particolar Case; con permissione a.ncho ,delile maschere . 

.J i 27-

Veu1.o da Bodno e-cl al,quan-t-o igiomo chimo. Arri•uò in questo hoggi 
in Tries te il Si,g.r Genera'.le Ge idi 11 di -q uesto Regimen-to da Capua Ven,uto 
che si ri,l,roua pure in Trieste. 

li 28. 29 

Belle ,giornate luHi ,\i due ,g.io r.n.i . .Capi-t orono soHo li 29: a l doppo 
pranso in T ricslé! a-Itri •Croua-ti di N,o 300 : p er da-r la Muda a\li altri, 
acciò se n~ uadino à Casa Su,a. 

,Ji 30-

T em:po co11-h1rb~to, 00 all\a noh: .fà ,p-occa piog·gia . Le ,gran P.rouiand·:? 
che Calano à Trieste, e -di qua per mare all 'armata J mperiale, ,o,gni .giorno 
da 150: Botti. oltre ,le B a lle ,de. Cann,oni, e =Piombo. 

,li 31. ed VUimo 

Tempo f.o-sco, e nu u.l-oso con -n-eb-ia al-li ·M-on_ti. P.e.r ~s-s-u tempo di 
Cameua,le s"i fanno belli BaLli si public1, che Sontuosi pri-ua·ti da questi 
signori OHicia'li- a lle_ ,ott-o hore di -note a rr iuò in T riesle il Sig.r N. N. i ! 

Gene-rale Tr-auu-m ch'era in Capua. l 'alt,ri Crouati s·i sono partili .da Trieste 
senza ordinanza, ,mà solo -pochi -a1:Ia Vol-ta. 

Jl .primo F ebraro 

Temp-o fosco e nu u-loso con Cal-igo. Nel-la presente guerra -la Città 
di Tri1~sle •hà ·mo+t-0 pa.iilo pe r le gran Spese fatt e con Soldati di han.sporto. 
e Truppe, come -per il Mantenimento delli Cr-ouali di -Lume, e letto; Poi 
lutle le .,giu.r·is-dit ion-i ,scn·lon-o un h\iJ da-nno, pu la ·prouigi-oM -delle legne, 

e Ca reg.~fi-
li 2. 

Segu-e ·il lempo -nuuloso, con poco Sole faHosi ·uedcre. Approdarono 
in quesla mattina due ·Bastimeni.i de SoldaH da Capua del Regimcnto 
Haisler. Verso noi ,z; fa gran 1piog,gia, 

li 3. 4 

Tem po a-lqua.n l-0 inconstante .con Vento, e poi .fà se re-no e-d i l Vento 
continua, Arri-uò 1n Trieste -il Sig.r Bar. Ma·rco Antonio 13 Rossetti. .Co.m• 
missari-0 di guerra -per ,da-r .principio, e di sponer aill a Marchia li Sold,:i. ti 
per Germa n-i,<L 

11 corr. su Gi1ldi 1
~ -N. N. agg. in uno spazio pili lun go. 

13 M. A. sosf. a Ber-nar-do 
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li 5. 6 -

Tempo fos co, e nuu:Ioso con Aria :freda assa·i, e pocca ,Neue J.i Si,g.r 
N. N. 11 Genera le Tra-uum ,s'è .pa rt ito -per Y.ie-n-na. A ques:lo Gene-raie un 
giorno -doppo ila sua Venuta ,j \ publico ,li •fece il -suo ,regalo con liquori, 

e Sahta,tioo. 
Ji 7 : 8 

Sereno con Vento , e 1più -freddo -luf.ti -li d-ue lg.iorni . Auanti ila sua 
partenza del .Sig.r Genera.le Tra uum ,e-On il ,Generale G e;J.d·i andoron-o •nel.la 
For tezza -di Tri\?s le à uedere :J.a Sua Arte-g.l iaria, da q uali fù lo-data. 

li 9. 

Se;gue il Szreno con Ven-to, e fr eddo. tAUe hore -se t te, e meza di 
maHina si -diede alla Marchia 'Per Luhiana 11 ,Re.gcimen.to ,deJ.la ,prima 1Colona 
Geldi con 13 : Bandie.re Spleg.ate, con il ·Capitanio A•l·be·r-H à -Ca-uaHo con 
Spada nuda che precedeua, e cos i ·seg,uiu-uno -tuHi in Or,dinanza . 

. li 10- 11 

JI Sereno -continua con Vento 1da Maes lnale, e TTamonlana con .g.ran 
freddo, e ,g·iacio. J n 1ques1a ma ttina con fott,a freta auiuò in Trieste .il 
Sig.r Giusto Gasparo de J erbolt Rderendario di S. M. C. ,d e:11 'Austria 
Jnferiore per far .Solecitare fa Prouian·de, e r-aui-sò t uHe le Ba-ttarie, Gal
lere, ·e Nau i, ,che ,poi fa Ha no te .se ne .padi per l.irp,iza. l 'i,stess-o ,dì 10: :1u 

.li 12 -

Tempo freddo con tutto che f ,aria sia conturbata. Hoggi doueua 
ma·r-chi,are -la Seconda -Co lona ,de Soldati ,de:! R egimenio Honelli, 10 mà rper 
mo-lti m otiui, e per li foragi fù ·sospesa tal ·Marchia. 

li 13 - 14- " 

Tempo nuuloso ,con aria fred da con hr issa, e Neue. e poi h 14. -temipo 
Sereno, e bella giornata 1~ 

li 15. 16 -
Tu-tti -li ,due 1g-iorni belle giornai:e e-on Sereno , e -ca:lm,a di Vento. 

Co.n :tuHa ,]a Soldatesca, e gente fo rest,a di diuers-e n ationi in ,tempo ,di 

Carneuale non succ-esse (: .grat-ie à Dio :) a lcun amazamen.to, ò 10 ris sa, 
e Con-1:rasto. ~0 

li 17. Giouedi -gra-sso -

Tempo fosco, e nuul-oso , con 1gra-n C-ahgo denso che durò luHo il 
giorno. AI dop:po -pra-nso s'è fatta -1-a ·Cacia ,del Toro -con poco ,gusto . 

.li 18 

Segue il d2nso Cali.go· ·lu tto i,l Di. J n questa ma'li-na se n -2 p-ar tì pu 
Lubi-~ma la Seconda Colona del Regimenlo H onel-l'i -con d ieci Bandiere 
Spiegate e bc-ìla Ordin:anza. Preceden do ~rim a li G ranatieri, poi il Ser
g~ut-2 Magion.• à Cauv:llo con Spada Sfodrala a ll a mano .col Seguito di 
t utt i !'a ltr i Soldat i del la Compa,gni,a. 

1
• agg. { com 2 1

~). 
1
•
1 l'i. (!Cc. agg. iu corr. su Holle,ni 

1
~ agg. 18 con br . (!CC. agg. rn Li t cancell. ~° Con .t-uH-a ecc. agg. 
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h 19. 20 -

Non oslarrle -il Ca-l igo .continua con ,gr.an oscur,ilà. Essendo .l'ultimi 
gio rni -di Carneua.Je s i fanno de Sontuosi Ba ll i s,i public i, che sono in due 
luogi, eh~ •priuati. ' 

'li 21. 

Seren-o, e bel-la .g·io r-n afa sino l'hore •quatro ·doppo -p ranso. ,che .fà 
Cal-1go. J.n ques-ta ma.tlin-a se ne part1· fa t~ffza Co.l-or..a -de So1da.ti del Regi
mento . Ha-i st-er e-on -du~ Bandie,re , ed o r.dinanza, ques-ti ma-rchiorono :per ,la 

uia della Ma.don na .dd Mare per esser pochi di numero e ,quaisi Regimento 
disfatto per ili ,gr,a.n ·d.zser tori. L'a•lt ri R c,gime n-li cioè Storember.gh, e •Pren

cipe Carlo Lorena ~1 sono mar.c-hia t,i da Fiume ,per Lu-b iana doue uniti 
tutti assieme, marchiac1no oue .s,;1.ran,no destinati. 

ili 22 : VHimo <gio rno ;dii Carne-uruk: 

.BeHa ,g i,orna-ta e ca-I-ma di -ma,re , ,e uer-so note -gran Ca1liigo. !ù S·ole
.niw.ta la no te con festa ,di Bal1o. 

Pr imo -g=iorno ·d i Quar-e·ssima 
li ,23 -

S-zreno .co n Venl-o. Dispos-to er :i. per P,r.zdicalore Ouadra;g02ssima-1e 

un P a,d re de!.l'Or,d i,ne de Minori Co nuentuaili, mà que,sto non compa·rso, 
e ,però non u'è slala hog.g-i ·Pr-edica . Ca<lendo salto q,uest'hoggi la F esta 
di .Sa,n-ta Mar.gc>s ib. d i Cnrtc·na, .p:.i:,hi a nni b.nno S:tnti,f-ic ::1:ta 1729 :!:!, •ch2 

fù dell 'Ordine de Minorit,i , cos i in qu esta Chiesa .di Tdesh daH'istes.\i·i 
Pad ri dell'Ordi·ne , co.n p r2-::ed-zr .la Nouena in hon ore di eletta San ta -c o-n 
solenne Messa C an la la, -e-d Esposilio.n.e -del Ve:nerahi1le Iù Cehbrata ,J.a -F esta. 

Ji 24. 25. 

Tempo .incon.slanle, e nuuloso. Non p roued-uta ancor la Ci-tt à di 
Pred icatore Quadra.1e-:.s·imale; s'offer•se il C a:pelhno di San Carlo dell'Or
din-2 d i San Domcnoico pe r fa r il -Corso -d i Qumessinrn ; mà pacco dop:p-o 
rifornò da1li Ss.i Giud ici con scusa.rsi non po.tedi Se~uire, per essergli 
s.ta to prohibito -da Suoi OUidali, e Supuior i, chz ,uol se.o hr,la a,Jli Giu
dici; e-osi questo P ad re Capdfano pr.edica fre uolte aHa Settimana n.zlla 
Chiesa d e,ll 'Ospi-t.a·le, e-on lrnuer fallo l' inui tto solo ad O.Uiciali deHe Na-ui, 
e Ga.tlere, e ·sua Zmma. C•ni ch2 de T,ries·t ini pochi ue ne compa-riscon-o 
à Sue Prediche. La Ci ttà però p er proue·dere i:! Predicatore , spedi dm: 
giorni f.ano Messo ad V.dine, e Venetia pe r far ueni-re in Tri,este à 1t;ntto 
cosfo Sog1getto -di quaiJità , e s-i crede presto ue-o'ire. 

li 26. 27. 

[S'j 

Be-ll.2 1giorna ie, e lzmpo S.zreuo. Ani1.1ò in T ri-2s1 ,~ (6 a ] •in Casa del [6"] 
Sig.r Bar. de Fin Capil anio il Pad.re Giosepe Gorze r ~., ,dell'Ordine di Sa-n 
Don1-znic-o dal Conuento d i San Da niele :nel F rhdi Pre-dica-tore Qua,dra 
gessi-male, .che con tutta pront-eza accet,tò i4 partito del corso d-i Quar,es -

11 sost , a (Lore),nz,o ~~ agg. ~·) G. G, sembra agg. 
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sima , e ,}i 27 : ,giorn_o d i Domenica ne l-la Ca-thedr,a,le Ieee ,J,a .p rima s-ua P,re

dica , da.Ila q ua le si conobbe esser Vomo dotto, profondo, e Vi rtuoso e di 
gran ·ua,;gilia, so<g,get·o di gra n prc.fito .o.ll'An ime, 

li 28. ed V:lt i-nio 

Segue i,,utta '1.a matt ina ,il bel S ereno, e poi t eam.po iio.s-co, e nuu loso, 

Più che 1più si conosc.? la Vir-lù d el Sud.o •Predfoaiorc, ,c'he con sua dic-i 
lur.a attrahe 1l' anime ad a.s colta r,lo , anche queille ,c he fo r.&i animo non hauean 

d'inter-ueni,re '\ ci-oè da Ui Na:politani, e Spagnoi'i, ohe s 'h-anno p-roc-ur-ato 

i,l Suo nella ·Chies,a del:I' Osp·i.t-ale. 

JI p r imo Ma-rzo. 

Tempo da Siroco con pioggi n tu tto il ,gio r.no. Li Vini -bianchi ·pae
san·i tempo fà si uen·dono ali minu-la i:n Città à S o!l'd i 20: il -hocca:J,e, e li 

Neri, e S 01l di 16. 
,l i 2. 3 -

Tempo da Sir-oco ed •inconstante con pacca 1p iog1gia . NoueHc di ri
marco della continuante gue rra no.n si di·scor-on-o, •so,lo s'1ha :per oer-to, che 

il Sig.r Generale Kinitsech ,d-a Viznna, ·ormai in Mo n-t-oua, ò sia ,camp.O •di 

Lomba·rdia sl ri t roui. 
li 4 : 5 -

Se-gue il tc-m.po da Siroco con conl1'Dua piog.gia. Le -gr.a.n P-r-ouiand.e 

che -calano in T'f ieste, hltle con ogni p-re[.~]teza sono Sipedi te p er il Cam po 
Jmperiaile in Mantoua. 

li 6, 7 -

Tempo inconstante tut-ti li d·ue 1Jii; i-o r-ni con Vento. S ot-lo ;le Mure fuori 
della Città daUa por t-a ,de\l,l.a ·Eortiza ,di :Ca1,.rn,na, ,ou,e a,uanti u'era-no ,I-i 
Ma,gazzn i di ToJ,le, ora il publico hà fatto fare -t utto -di •pietra, e Coperto 

di Copi, con le m uraglie d iuiso r ie, di tre Magazeni . 

. J; s. 9 

Sereno con belle giornate. Ne1la piazza grnnde, doue era il Si,to 
d i correr a-Ha ,giostra, ancor l'anno passat-o 1734: fù fatto i,! suo Sailizo, 
re si:ò pe rò la Coloneta. 

li 10, 11 -

Segue il h.zl Sereno co11 Ca ldo, Succs!SSO fallo d 'a rmc in Lombardia 
lrU francesi, ed Jmper ia.!i, <la quali I-urano abba tuti li f.ra ncesi , e ·preso 
il posto ,su:J S·bat o di Modena. L i irancesi però si fanno forl2 ,nel,l,a rip resa 
Guastai-la. 

li 12, 13-

Co-nlinuano ,le be;\le giornate con Sereno, -e Ca,l<lo , ,c'he la Campagna 

prin cipia à pullulare . Si rese p ure la Cittade lla di Missina -aUe forze Spa
gnol-le con :Je condi-t-ion-i, e ,patti deJla resa dJ Ce-pua, .fuor che -da-ona•r-0 ne 

~~ sosf. a ascoltarlo 
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al.f.r,o ~ussi<l.i~ n:>-n -darnn~ 11~ .Spa,g.noli wlli J mpeda'1i per i,l suo trans.porto 
per T n este, o :F mme, e ili t uueri, Ca,reg,gi, ed imbarco -douranno essi ·ste·ssi 
prouedersi. 

li 14. 15 

Jl bel Sereno uà seguitando. H oigigi l'as-sunto .della Predica [7 a} fll. !7"] 
Che con non fa,r male, ne meno si .possa sal-ua•r.si, rnà , chi <i.euasi far a-ncor 
-del bene. Ta.ffa.ssunto fù si c o,n tali angomen-ti forU portato -dail.J'.antedetto 
P-a-dre Domen,ico, -ch e ,quasi ueruno possa•si sal uare, -lrattene.ndos i da-I ,male 
e non facendo bene atlctmo. · ' 

.Ji 16. 17-

J ,I b•Jvn -km-po coJ Ser~no, <: -caldo c-ontimia. Non o,sta·nle che la 
P.u~lia Stato ora di. Spagna, continua pe rò con sue mercan·tie :d 'Oglij , 
Agr,umi, e<I altre Me rci il Neg.o tio con Trieste, perche lroua subito ,j-1 suo 
esito. le Viti in -campagna ;p-rincip,i.i:no à puLJ.luhre. 

li 18 -

Bell a gi,orna-ta, e ca.Ida. Nuo ua .diuolione ,con Salenne publicatione 
prima , Iù 1h o,g:g•i i,n,com~n-c iafa ,nelilla .Ohie•sa d·.a <f,d11'0fp it a:1·-~ di San Giusfo 

Marti re ·delli ,Padri di San Gioanni d i Dio, ed è il -Misler io dell'Annun
ciahone } : che purl! si fà in A du ento -giorni 10: a,ua nti ,la Natiui tà <ii 
Nostro Si,g,o . neH-a Chiesa della B. V. de 1l Mar-e : / rnà questa -uenne fatta 
coral men-te, cioè prima con .J'Esp osil i-one del Vcne rabik, poi •suo d'iscorsÒ 
deUo cla,l Pa<lre Domeni.cano Capel la no d i S.an -Ca.do, -con .J.a recita di noue 
Aue Maria , e suo Misteri.o , e .ciò lutto a ffine il Si,gnore, e V. Santissima 

una S.ta1'ile pace e Concordi-a hà Prencip-i Christiani Co ni:::-e da, e nella 
pr-esenfo guerra ,pr.osperi I : .per le g-ià "gr·:.rn perdi-t i? hauute : I .I.a Casa 
d'Austria. La di,uotione, ò sia Nouena fù comanda ta U Spesi! de>l Sig.r 
Generale, che -present eJUente si rilroua in Vie nna, e 1palrocin-ata .dal Sig.r 
Colone-Ilo Mar,auiglia. Ji Concorso -di tal àiuoti.one è ,grande si de Nobi:li , 
e Nobi ie .dell,a Città , che de Comandan-ti, OHicia·li, e Fores tieri .habi-tanti , 
con gran ,diuot ione, e-d e-di,ficatione. 

li 19. 20 -

J l bel seren,o -c ontinua •C on ca ldo . .Cadrmd,o sotto ,li 20 - la Dome
ni ca quarta d i quadragessima , neHa C:1thed rale fù .1a Predica deH'-anim<: 
del Purgatorio, dou~ hì la ce re-a de.J.l'Eleemosina , e si fece L 265: 17½ 
e per la Città L. _ 334: .in lutto L. 600. meno Sol di 2. che furono -a-gionti 
da ,per.son-a . e di -q u-e,s·to ,din :i ro ,s'è 1p r:i :u:i-pfato i l suffrnfi.o pe r !'anime:: -pur
ga..n:ti .neiht Chiesa del Santissimo Rosa rio, come per il pa.ssato fù prnt
t-icatv. 

li 21. 22 

T empo fosco, e nuuloso t: on .'Pacca pio·g gia , e fr eddo. S'hà per noue 
dalJi foghe. li d' J tali-a -c he il Genernle Nouagli -sij in T urino, e ;p resto p or -
1.:. rsi al Campo Francese -in Lombardia per iui commanda re all'.a r,maW'. sua . 
Altra noueilfa che due Ba'tta,gil,i:oni F rancen:si udlen do p,a•ssa·re il Pò ;per 

andar~ sul'Ada, -si sono anne-g,a-ti 
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li 23 -
·Cess~· il Vento, e ,fà pioggia quasi fo tto i•l gio r.no. h-0g.gi fù ,la Pre. 

d-ica dei! Peccatore Ci echo. cosi hen ,portata con forti ar,gumenti, ,O'he s~ 
ueramen.t::· ,j.J pecc-atore non è cied10, -deuasi conuedir,e, -con tante proue, 
d i .sacra Scrittura e sa.c ri authori, che ,rese a-dmirabile -l'a-udienza. ri fer i 
pure che ia certe P.rouincic -deH'Jndie ·ui sono ·in iqua:ntità ,di -s erpenti, 
GUa-li piz:g.:,[ldo, ò mordendo in minima 1parte li abitatori ,di _ quei •pu-esi , 

qudlo <.:eue mor:ire, V'è -però un'Qpporluno r-imedio, nasce -iu'i. certa qualità 
d'Arbore O.dorlifero, ed auen'do 11'uomo un •pidol ramo ,di qu eiH'arbore, il 
serpente Hfln solo non li può n uocere, mà .resta <:os i .amalunit-o, i-sta ti co ,e 

[8 (1] sor1preso 1'.a,nima1!e (8 a ) ·uencnoso, che -si :puol ·prencle.rhl ·ne ll-e oma-n·i, e 

tene-rs-eilo nel seno, ohe no-n nuoce; f2c e •poi s-o;pr a ciò il Pr.zdi1ca to-rc la ·sua 

moraU.toà. 
li 24. 25-

'for.1po -inconsta·n te, ed a,lquan to nuuloso . .Solto -Ii 25 - ,giorno~" 
dd l-·1 Nut•ciata -La Cr-oce del Santissit'i10, e d eolla B. V. del Ma r-e si ,porto
r-ono à Grignano, second-o il consueto di tutti -l' anni. ,ho,g1gi 1p-ur,e -de-.Jli 25 -
p rincip-it b Nouena de l G lorioso .San F rancesco di Paula . 

li 26. 27. 

"f::?n~po a lquanto Sereno con . Caldo. Li Vin i -paesani lant-o bi;:inchi, 
che neri sono can,gfa.ti idi -prezzo - SoMi d·ue per ,bocca!l-e; adila note -poi 
de.Il i 27 - gran pioggia. 

·li 28. 29-

Te-m-po fo-sco, e nu,uloso e-on pioggia. Si hà per cedo ohe =la ·Citta
de lla di Missina s'è ,re,s.a . Come che -g,ià Teso1uHo-ne da-lla Cort-e Ces-a-r-ea 
tli fa r la T a-n-sa fo T r-ieiste à ,hrHi j J un per icen,to , -Co-sì ne!l ,pubBco Con
se.glio fù determinata l'Offerta <li due miUa F-io rin1 da -sc-oder.s·i in Ci•ttà 
da tutt-i se-cond o i ,poderi , ed ,Entratte. Tail scossione non s',è ancor fatta. 

h 30. 31 ed Vlt.imo 

S ergue 1il tempo ailq uanto nuulo s-o se-nza però ,piog;ia, mà ,caldo che 
le Ceche -in Campagna •sono -in -cer te :parti -già ,grandi Da Gaetfa s-ca,mpat-i 
Salda-ti Jmper-i,ali che iui ,erano ,prirgione di ,guerra -da N,o 70 :.:--= con pacchi 

[8b] cxf fic-iruli •à Roma, e rrn es-sosi sotto ,i-a [8 b] iP,roteti-0-ne del Cardinale Jmpe
ria.Je Zi-n-fiagbos, quest-o li l-r.a•suesli e-on -atltri :hahi-ti, e m a:nidali ~0 in An• 
cona Stato ,Papa.Uno, i,ui :li ,procurò -subito l'-imharco .per T,r1e-s te, e g.ieri 
sera sono capita-ti, e l,i !fù -dato ~I -sbar-c-o, cosa sar-à di .Jor-o ,di,rò -

-6--
/Disegnalo qui a penna roz zam~nk anello circolare dell'altazza 

cli mm. 1.5 e del diame tro inferno di mm. 23, con la scritta: 

Soldo 

1733 

~;, corr. su .ho . ~,; à cancell. 
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J.i primo Aprile 

Be-Ha .giornata ·con caldo, ,e p O'i s-i muia a lla nole. 

li 2. cl.o 

11 5 

Tem:po fo sco, e n uu loso, -Es,sen-d,o -hoggi .l a festa ,di San Francesco 
di Paula ,fù ·lè,nminata 1la Nouena neUa Chiesa, ,e Capell a de'l-la B. V. d-el 
Mare con tut ta Sol-.?.nnità , ad honore del Santo, 

li 3 --

Domenica de lle ,palme 

Con tinua il l emp o nuulo.so con pioggia, e Vento lu tto H ,giorno con 
gr.an fre ddo, ed all a note fa iNeue sù ques,t,i Mon ti, ~ per le Vigne con 
molto danno ·dei11a -Camp,a,gna. La :Procession,e per "il principio de-Ile -q ua 
ra.n ta hore fù fatt.a nel,i a Chi-esa à caus-a della .gran pioggia . 

.li4 -

Se,g.ue il t.e m.po in consfan,le con fredd o, e la -n eue sopra le montagne 
si conse rua. Tu-tt i ·1,i Caratter i, -e Car,ri sono impegnati per -c ondur ,!e P ro -

uiande. 
li 5. 6 

Jl lemipo fo sco uà continuando .con 'Pioggia. Già tempo fà -la Maestà 
di Ca r.l o Sesto J mperatore Reg,nante de R omani {ec-z baHer Manetta pie-ola 
corrente .dì Rame con c-oro.n:t :! ; At1•slriaca ed ar-ma di Gorizia ~~, e senza 
ueruna insc-rH.ione, so lo che -la .qui ca.me 4n m ezo ue rrà desoriUa -con gros
seza di detta p·iccol a .monetta Ra m-e, e puO.li catione d' esse r sp,len-dibile in 
tutti l·i suoi S t-ati A•ustriad, e questa puhlica tione -fù fa. ttG. ancor il ,mese 
de-I S pi rato Marzo, et in -quesl•o Apri,le sono sta-ti spediti in questa 'ViHa 
di Triest e a ll 'of.ficio deH-a Muda Due iMi-lla F iorini in tal-e Mone-tta, dfine 
ueng.ha spedibi le, ed in Gori zia .fù 11 ·simi le eseguito -t re mesi ià ·prima. 
Segue ,l 'inse,gna deHa M-onetla da,l Scr,i-llore .dessi,gnata rea:Imente. come 
an c-o , i l bezo d i sop,ra ,la Moneta n'è ,de,l 1733 ~11 

/Disegnati a penna rozzamente /l'e anelli circolari dell'al te:; za di mm. 
3.5 3. 3.5 

de[ diam etro in fern o di mm. 

con le 
25 31 23 

scritte: 
S ol.di Saldi Soldi 

2. 3. 1. 
1734 1734 1734 

Jl Ner.o denota la Grossl:!za ,della MoneHa, ed 

il londo S u.a Gra,ncl eza . .s;i ir-e.feri:sse il h'Zzo u.8--

~, so st . a arma :•s ed «. ·di G. agg. in mc1;·gi11c> ~n -c ome -ecc. cigg, 
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,li 7. 8 ~ 

T emrpo inconsta,nte, e •piog.gia alli 7 00 che è G ioued-i Sanfo, ,e -non 
si dece 1a P·rocessfon,e dalli Giesuit,L La ,grian .Prnuia-nda non so l-o uien 
spedi-ti con •Carr.i, ,mà anico b ,più p ark con Care ttoni per far 1p·iù ;presto, 

!91>j e ,ui sono -per [9 .bj questo a ffa1:e Commessa ri i. com~ ll'i è i,I Sig,,r Ber lendolt 
d i Lubian-a, e -Capo il Prencipe •d-i Sassonia che -pres-to aniua·rà in Triesh. 
A lli 8 poi ,fe ce bella :giorn.,ata, -Cfhe -fù Ve,nerdi Santo, ,e la ,Process-ion,e alla 
no.te u-i 1fù fatta ,con 1d~uozion;?, ed 1beJl1a or<li,1H1 nza, :un 'orn do·p:po però la 

detta P r-ocassione foce ·p·ioggl•a. 

li 9. ·Sahbo :.:i Santo 

Tempo alquanto chiarn. Al Suonar ,detla Gloria nd la Ca.th eilra-le 
di San Giusto, ed a ltre ,Chiese , 1~ 1Naui C esa·ree , ed -alfri Ba.s·Hmenti •ac,:oon
pagnomno con sbari di C an non i nu•merosi •la Gloria. 

li 10. Domenica di :Pasqua, et 11. et 12 
le t-re F e•ste. 

Tutti H tre •giorn i :tempo ora fosco, or,;~ c.hiaro però ,senza pio,ggia, 
solo che la q, r-ima festa cascò pocca brissa, e poi subifo •beHa gi-o rnata. 

li 13- 14. 

Be,lla ,giornata -con se·reno e -ca;ldo , che poi .l,i 14 ,ue-rso note .tempo 
conturbat•o fà ·poca pio~gia, Atfond:mdos·i -qua.nto -prima .i:n Trie-sfo j;J P ren
cip;! ,di Sassoni,a F ri,derico Oburun,ga usen :n li 14: al dopp.o 1pranso Ca-pita 
in Città per affari .d,i Su-a ,Maestà , col Si-g.r Capiianio :da lui ,crea to G io

scppe Conti figlio del Sig.-r .Da l tor S-td-ano C onti, che p rima era sotto 
a,!tr.o Reigimento in Vnga,ri a, -come Tenente, d.e-tto ,P rendpe però fo u ol-se 

[10 "] nella Sua Com-pag.nia •per :rne11!i detto esso [10 ,a) Sig.-r Ca-p ita,n ,Conti, in 
o.:casione che si :t rouaua·no ~n Napoli con il Prendpe, quando V ostra Al
feza Sarà Generale io nerrò n t:l S uo R eginumto, e oos-i successe rper ;J,a 

parola datasi. Questo Pnmci pe s'i fra·tenirà a-lqnanti ,g ioTni in Trieste à 
causa de:Lle P-rouia.nde. 

li 15, 16 

Sotto li 15. -tempo ben conturbato, e ·r igid-o con 1piog:g,ia e Ven-to e 
fredd·o, e l in Carso Neue, e p,oi li 16. •f à sereno con ,Borino; fo questo 
giorno Su a Altez-a P rencipe di Sassonia ·si portò à Vedere -con Lanzetta, 
a-ccompa,gnal-o ,<la i Si.g.r :i:i CoHone,l,Jo -Marauigli-a, ed alt ri -Capikmi, -e<l uHi
ciali le Na~1i Cesa r e&: ch e ,s ul •litto ,di T ries te approd-ano, da quali solo da 
San Cado nel suo ::tnd,ar sene con 9 -- Sba•rri ,di Cannone hì. -accompagnato. 
Poi si 1por.tò à Veder~ Je Ballarie i-n B,3.ud,a-riu, San P i~fro, e Lazar,eHo 
Ces.o Jj .Suo A llogio =tiene -a l-l'oster-ia nl Porlo. 

li 17 - Domen'ica in A,lhis 

S ere-no .con ibe,lil a giornafa. Stimandosi che i-1 Si!g.r Preno~pe di Sa-s
sonia si fe rmasse i-n Tr ieste .per alquant i -giomi, S en ti ta :pe-rò la Mess·a 
per es-ser gi·omo di Domenica , subito se ne parti per -Lubiana. 

:m sost. a 8 ::J sosl. a Vene·r-di 
~ ~ O ~ sosl. a J1J, - .sen a~g ;::: Te: canc<!ll. 
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H 18: 19-

Tempo contunhat-o, e fos-c·o .t uU,i li due giorni con ,poc-he ;gioze <li 
pioggia, Al dop,po ,pranso dclii 19- -appr,odò sù queslo Ji-tto di Trieste 
Bast imento J rrg.lese -col fra-sipor-lo ,de Soldati, ed Officia li 1N.o 70- in tutt i, 
che f1 0 bJ per la resa -di Mi:s-sina alle forze -S pa gnO:le se ne d{)uetero par~ f!Q l,

1 
li re da collà. _Questa Ge-n•te -era destinata per i-I suo tranS{P orto per F iume, 
come aHri Soldati i,u i -già -sba rcarono, non si sà -c ome ques-to Bastimento 
uiense app.r-0da·re .à Trieste, che ,per li Si,gnori Gi ud ici della Città ( : per 
non lw. uer ord ine -d i ,pe rme tter s-bar.co: ) inu io rono subito un fante à ,Fiume 
e à -s aoi Offici-aili ·d~ id-etti SdlJ [al Ji; se .se ,li c!cu,e dare i;! sbuco in Tri,es·te, 
ò pur.z d,o bash men·to debba fa re Vela per Fiume, Presfo .si sa.prà la 
resoluiione, 

li 20. 21 

Tempo al qua,nlo conturba•to con ca1!1d-0, So tto li 20 - al dopo ;p ranso 
sba-r,c o·ron o li Soldati -ed Officiali con dioc i Ban•die;e, qual,i ,acomiPagnak 
con Sua Musica aiH'Oster:ia al Porlo doue ihabita il S~g.r Collonelo :n Co
lembe,righ :i~ 1p oi ,li Saldali ,di N,0 50, .ln ci·rca son-0 •in qua r•t-i e re al gra n Ma
gazeno ,diefr,o Ii ,Cap,u,c,i,n:i ·ttici,no alla porta ,del:Ja Portiza. :di Cauana. Altìi 

Solda-ti ,pure da Moi ssi-na Venuti -s on.o sbarcati -à F-iu-mc molto •tempo prima . 

.Ji 22. 23 -

Tempo inconstante, ed il di d,elli 23 - ;piogigia, Pure ,c-apitoro110 con 
Ta.:r-(ane Naipo l-i tan-e 1~n Tr-iesi.e salto 1-i 22- altri Sol·daJti, et Qrf fi.ciaili ;da 
Ca:pua, q ua!H -s i .troue.ua-no a mailat-i, fo l•2mpo ,che ®li ,alltri ,pa,r,tiron-o, .c·he -cos_i 
fù c-0Il':·or!d,ato ~n !f.ermaine ·d~ :t re .Mesi :parti-r:se-n~ ,da Cap,ua ,per Trii,e·ste, e 
con tutfo dò ,n e son•O ,amaJJat-i, {11 a} e mo!l-ti lpe r Via,ggio mor,s e.ro, Ap r,odò [11 aj 

qui ,aiHra n-aue ·ing·lese <la Nas:ptardan :.rn caTica ·d..i" .Pdluere, per conto Kfol
!'J mipera,tore, ;;7 e -quesfa Mun i,h o,ne -d~ G u-erra è Sca.rticata subi to -ti:l C-c,sa.r~o 

Laz-a.r-etito -

-li 24- 25 

Tem-p-o inconsla-n le ohe :uà -conl-inuand-o però se-n-za pio.gigfa ... -De 
Sol,dati uenu-ti da Capu·3. i-n ,paarte ;a•mmala-H ,ne sono ,già m orti quatro. Al 
di .deHi 25- s 'è faHa fa -Pr-0cessi-on.e per -la Città, e mes,sa Cantata nella 
Chiesa di Santo ,P ietr-0 in -P.i aza, 

li 26 

Sereno con Vento ,grande, Ddl i Soldati uen-u-ti ,d,a Caip u,a a mma:lati 
ne morono -ancor a.I •Laz•aarelto, ed in d-ue giorni sono m orti 6 - , e perche 
sono ,noHi a mala-ti , e si ,dubita ,d:i -sua Sal•tJile <nelila p ossessione deni 'Sig, ri 
Zen Nobili Vene-t.i u-i.ci-no 1Ja -Ohi.e.sa <li S an to And :a fù 1hog.gi benedetto un 

Ca.mp-0 pe r Cemefario, .d_oue ,già ne son-o .se.poHL 

~4 sosf, a Ca,pita,nio 3r. sost, a Spaignol-0 ( agg, in margine) ~6 sosf. 

0 Mi-ssina ~7 .per ,e , .d, J . sost, a Granate , e Bombe, e Can'noni ,dhe ·da Mi-s
si,na 1H •iù ;p-er-messo •c,ar:icare follo quello 1.10-leuan·o l'Jmperia li 1imbar,care, 

( concell. con cura). 
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li 27-

Sc.gue il Sereno con pacco Venfo. È .arri,uato ,hoggi dopo pr,anso da 
V.ie nn a -in Tr.i-est-e il S i-g.r Ge-nera.Je P.ahl·auidni, al cui -arriu·o dalle NJ.ui 

si fece i l Sca r-ico ,di 32 : Tiri . DeHo Ge nerale a l-log-ia com ,prima nel Coi . 
leg.io de.Il i ,p , P, Giesu"it i. A,pprodò pure uerso notè in ·questo -P-0rlo 4: Tar

ta11e eon Soldat i da .Afi,ssi:na. 

\i 28 

Continua. ·i ! bel -lempo. J n ques ta Mattina -dalle 4: Tar tao .z aniua-te 
gie r-i ser-a sù qu-es,to litto, sbarcarono :li Sold-ah da N. 0 500 : ·in circa -con 
cinque Bandiere accompagnate -da -tutti, li Soldati in ·Casa -de..J Si.g..r Felice 
Baiardo -oue abi ta il Si,g.r Caipit a-nio N. J'Òine.Jl-i de-1 Regimento Sforem
hergh ~~ . e li S o!·dati 1poi .rit ornati ne l •s,u o Qua1•lie re fom·i ' de,1,la -C ittà u-i.::ino 

a ll a Por i.a de/ Portiza di Ca·ua na . Jl Si1g, r Coll-on0llo del-la Art-eg-liar i3. 

pure del,J'istesso Regi men-lo ahit,a in Ca sn del .Sig. r Ra i,mondo Francol. 
Di nome F ran,czsco Gio-s ep;pi? F aiedà in. ~:, 

-li 29-

Sereno con V.ea t-o -da Borino. Venuto l'Or-d-i,ne che la .P-0 luere -da 
scaricarsi al Lazaretto fos se 1sub i-to spedi ta per ,Manf.o ua , -ed i-n esecuzione 
di ciò .tanfo -la già ·Scaricata, qua n to que.lila ancor -c·h '-e-ra in Naue J.n,glese 

fù caricala ·in altre barche, e spedita per :la uia ,del. .P ò s econdo ,l'Ordine. 
Sua A ltezza del -Prencipe -Eu·gen"io Generalissimo del,l'Ar mi J.mper-ial-i è 

già .sei giorni fà partito 1pe r i.I R e.no, al Campo che ,i i,ene .di ·Cent-o, e -dieci 

M.iHa V.omini, com presi 'l a ux<iliari delle Cuote de P renòp'i •del Jmper io, 

e ·t re-nta sette Mi1l,le Vomini Mos-coui-t i. 

-l i 30 - ed VH·imo 

Segue il be.1 tempo, Essen do -pas·s-ati li 4: mesi del Regi,ment,o Ge . 

naro, si fece l'e'l-eti,on e ·so-lo del Pr-ote1fore ch'è -il ,Nob. Siig.-r \Pieho <le 

Leo ~0
, e ·Fon-cli-ga·r-0 ,c·h'è ·il Noh. S i,g.r Pief.ro ·M-on-tan e.Jili , eid :i l M a-ne.~,io hà 

i l Si,g,r A nt-o ni-o Cer,gn-a. 

Jl 1pri-mo ·M a g,gio 

Alla matt ina tempo contuil'lb a-to, et -a,l -dopp o pran s-o uerso le 5 -
hore pioggia. J1l mon-te ,di Sa-nt-o Vito essend·o ,s-pian aio, e fatte le sue 
f.or-tificaz ioni ·attorno, fù .fab l'icata -a·nco un-a 1Casa - J l S irg.r Ge-neral Pa.J:h
uic in i -fà delineare ·dal Suo Jngeniere -F rast ,linee -olrt re S a n Vi to nei Campi 

dei Sig.r Budigna. A'Pprodò ques ta Se ra a,ltro bas-t imcnto carico -de .Sol 
dati da .Mi,ssfoa. 

l i 2 -

Bell-a giornata con Vento da Bori.no. J.n qu-es la mia Hina parti-Tono 

d a T riest e p oc hi S oldati con Suoi Officia-li d e'1 Regfanento Traum. 

:, , snst. a Louibou ic ~u Di •n. ecc. sembra agg. -iu P. ,d,e L. a~g. 
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li 3--, 

Segue 11 b el Sereno. Altri Sol•dati non .partiscono da Trieste, anz:i 
per ora ,lengon-0 Or.dine ferma·rsi qui,ui. delld Compa.gnia d'un Sq,ua.dr-one 

-l i 4. 5 -

Tempo alqu•a-nto conhi rba-to, però senza ,pioggia. Di Fortezze e Ci-tta 
all'J,mper-afore rnon li r esfa -in J talia solo che Sir.acussa, e Palermo, che 
pure si id1-ce -già esser assed iate dalli Spagnoli . 

.Jj 6. 7 -

Tempo fosco, ed -ailli 7. uer.so n-ole ,g,ran piog,gia. Pure altre Linee si 
fanno nd1H Ca,mpi delli S.si Zen Nobili Veneti, uer,so Sant'Andrea, 

[; 8-

Segue i,l tempo n-uul-0s0 con -pio·g.gia. Sono !partiti [12 bJ -in questa [12 bj 

ma~ti,na a itri Soldati .di 1N.0 300: in circa con Cinque Ba.nd-ie re, e bel.la 
Ordinanza, quest,i son,o ,del Regimenlo Storember1g ,destinati anda·rsene in 
quartiere à Bil-distr.az.. 

,Jj 9. 10 -

Continua il tem:po nuuloso con ,piogg-ia. Ca-la ,di •continuo ,per T·rieste 
la -gran -Proll'i,anda ,Òa 1fr,ece-nto è più Botti -a l ,giomo, e -subito jrmbarcate 
per ~, Pò, Jl ,parla.me.nto che doueuasi fare, -come ddssi à Cart-e 4 : delili 
25. Genar-o, da:lle t-re Potenze, Ola-nda, Jng,i-lterra, e 1Por.t0:gallo , questo -fù 
seguito, mà pocco fauoreuole all'Jmperatore, stante che sin'ora .presen-te 
ncm si sono messe ,al,la Ve-la, contro la Spagna, ·e F,ranza, e ne ,meno 
uennno fuori. 

li 11. 12 

Ser-e.no e belle giornale tutti -li .due 1giorni, Essendo il Sig.r Generale 
l'allauicin·i ,nominat-o, e -Confirmato Vice Ar;mii.raglio del-le M-arine .d·i 
Tries te, e Fiume, <l.-oue che per .l'auanti er.a di d-ue Regni, ora ~otto li 1 L 
si .portò ,à Lubiana a,d abboca-rsi con Sua Altezza .Pr-endpe :di Sassoni-a 
Oburungausen, ,p,oi à Fiume, Portò Re, e .Bucheri rper farsi ·riconoscer rtale, 
~d ance à Goriz-i,a come Generale, -Per Ordirle pure ,suo ifù ,leuato il Corpo 
di Guardia -d-elJi Crouati in Piazza ,grian-de, e ,resta :per corpo -di Guardia 
Suoi Soldati soHo il Fondig-o, ed ,una Sentinella aill,i Cannoni -uicini alfa 
Co!c.na di Carlo Sesto. 

li 13 

Bella ,giornata, ed. alfa no·te 41 ,però -fà pioggia, Jn .tutta (13 a ) ,f.re ta {13a] 
in qu e·sH ,gi-0rni ,si uano per,f,etion,a,nrdn le due Batfarie 1d,e-tte -una del Ban-
da·riu, e ,l'al<t·ra uicin-o aHa Chiesa ,di San ,Pfotrn -di fuot'li ;la Città. Jil ilauoro 
uien .fat-to dalH Galli0tti -con far a-d ambe le Batt.arie i-l suo -sal izo ,per -li 
Ca,rmoni ,di ,las-ke di :Pietra, l,a qual .Pi,etra .scauano à Riborgo, oue fù la 
Bra,j·da idel Rossetti, L'a,ssishmza alrle BaUarle ufon fatfa dall\i AHe-gilieri 
Todeschi che sono ,ue.nu-ti .da Cap.ua, e Missina. 

41 agg., con se~no di rimando , dopo rperò 
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Ii 14, 15 
Tempo ,._1,.J quanto Sereno, e poi ,nu,uloso con 1poca · pi•ogi,a . Jl Casotto 

di Talle ch'era in piaza •gra nde ui dn-o- a.Ila Cal,onna :di Carlo Ses to Re
gnanb ,fù leuato , e li due Canno:ni ch'era-no per -i:\ Corp.o d,i ,gua rd ia , ora 
tengo no cli Sol-da ti del Co r·po -di 1gu-ardia de-ll a Mari na solto il Fondigo. 

Li 16. 17 , 18 
gi-0rni delle ,Roga,tion i. 

T,utti li trn gio rni tempo inconstanik e.cl ;1. Jquanto mrn loso con pacco 
segno ,d,i piog;gia. La Ba tta-ria ui.cina a,i C.onuento , ·e -Ohie-sa ddl'Os.pital-2 

in qucsio =h og,gi è .già man-tata con pezzi ·di Ca-nno.ue di [en-0; ,ben ,grossi. 
N,o 11 Per le d ifferenze, e Pontigli s.ucce,ssi lrà la S-p a1gn:a , -e d 1

:J P o-r
toga'llo, cioè c-he ·la Spa.gna -fece leuare a lquan ti V.om ini pe r mano di Sbiri 
nelili suoi Stat i di .Portogalllo, ,e ·\' i,stess·o pur~ al\l'inco rrtro ail,t,ri fa-n ti per 

ma-no de Sb.i-ri caH-urò nell i St-ati di .Spagna, i1l che causò, che la S.pag.na 
intimò 1Guerra a-I -Portogallo, ed il medemo a li-a S paig.na, in l all 'affare s 'in
trom·is2 :I' Jn,giHerra per ·-c onc-or,da~e [13 b] queste due Potenze, mà -risolute 
sono -di- ,già -pr.zpa-ra te al -Comb aolimenlo, ed anzi l'Jng.i,l-terra ,a,d.heren.le a,J 
Porl oga-1-lo, in ca.so no-n S.uccedes-se la Pace frà '1am . 

-l i 19 
,giorno -della Asce.nsione 

Tempo alqu-anfo nuuloso, e •ue rso note gran ,pio·ggia. Nella Chiesa 
-de ' .R. R. Padri iCa:pwcini di T rie"S le foori dell e porte ,d,i Cau.:t.na -essendo 
-innalzato A ltar-~ a ncor -l'anno 1726 - ,in honore di San .Gioann1i ,Neapomi-
ceno, che ca·d-e li 16 M-a,g.gio, cosj ·o.gni •all'no si Celebra b Festi-mi·tà. Quesl.J 
anno però cadendo il giorno -festiu o :n~l p.-o -dì dell:e ·roga tion i, fo. P,roces
sion~ si portò ju-i, e ·la Solennità ,fit .d ifferita 1per -hogg,i, che -con Solenne 
Mus·ica, dal.li Musicanti d-el R egimento Valis,per fù accompa-gnat.a la Messa 
cantata d-al R.mo Si-g,r Arch i·diacono, e Vie-aria Generale Bra,nidoHno, e 
sot-to il Credo ,j,J Suo Panegirico in Tod-esco. ·13 L 'A,!.ta-re di detto San-to fù 
fatt o edificare .da.11a Munificenza <le-1 .Si,g. r Con segliere Si;gismon·do Sa-rtori , 
ora Cap-itanio di Bucheri , e Fiume. J.n ques ta Sera a,ppro:dor-on-o is ù guas to 
•litt-o fo ·id-ue Meze G alliote che forano in Ancona. 1:l:el V~ce Rè Wisconti, e 
da Trieste ·l,i Marinari delle N.aui sono anda.ti à leu,a rle. ·Quel-la -del Vice Rè 
è ·tu tta doratta e _ heJ.la, ,l'alt ra non è simile .pe r esse r di Se·rui,t io a•l:ia 
sua gente. 

,!; 20-
Segue il tempo cont,arbato, e fosco , AU'Ore cinque delila Mattina 

si sono :pa rt i-t i ·d-a Tr i-es te ,per Ger.ma-n ia con 5, Bandiere, e .Sua Musica, 
[14uJ non che e-on bel-la [14 a J ,ordinanza li Soldati ,del Reg,imenfo Valisper, il 

di cui .G ener-al e fù morfo sot-to i:I Comhatimento ,di Bit-tonfo, a·ncor fanno 
passa.io. 

li 21 - 22. 
Tempo fosco con pio,ggi-a, e ,deUi 2·2: .giomo di D.ome-nica foribondo 

~empora-le con .1ampi, e tuoni, e ,gran tempesta che ruinò ,le -Contraici-e -di 

~~ O cancell. ~a in T. O.gg . in margine. 
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Gr~gn,a,no, Buedo, -Conlou eillo, ,e Terslenich, ne l ,resto toccò 1·utto il t-erri 

t-o·r-io,. c~e ~e ~on _foce dano la tem1~esfa, il Ven-lo ,poi scoll'quasò; e la gran 
quanh.ta -d.1 •p1og,g-1-a , ,Oltre le Prournnde cbe calano qu1ui, ui ene condotto 
,mco ,gra•n qu-anti.tà d i :Piom'Do, chz 'S-in'ora ui ,~~rà -più d i due Cento miara 
e subito .s_pcdito ·per Mantoua. ' 

li 23-

Te:mpo fos,co segue ·semp-re. MonS,i,g.-r Vescono Li-b. B.a.r. Del•M.zslri 
Ves.o di Tr~estc ·M <:on •l' occa•sione c-he si .p.or.tò à Corimons d'indi andò i1_ 

Goritia inuita-to à Ca n-tar Messa So'knne per fa Festiu ità ,di San Gioanni 
Neap()miceno •mdla Chi·e•sa d~' R. R, P. P.i Minorit,i ·1\ OU'Z tenn2 anca la 
Chrisma, che -da 20 - anni è più ,non fo lenufa, oue ebbe ,gr-an moltitu
dine ,di ·Persone Ohrismanti Ve-rso note ,apipr ocl.ò ..s ul ,H do di Trieste Gal
liota Seg.n-ana ,n1-0nla:t.a da 50 - V.omini Segna-ni in ci rca. 

li 24 : 25 

Segue i,l lempo .nuu l-oso con fr-z<ldo, e ,pioggia, et in pade t empesta 
ucrso· Zaul e, e-t il Brech che ,dane..giò molto ancor iui, Dal giorno deHa 

AsceiI1.siione [1 4 .bJ ,D;gni giorno fù -pi-0g.gia. Del-li 24. -la n ote se ne •parti'}.; [14"} 
G aUiota de Segna, ed ,uni-fa -c on la Gaillera, e.cl a.Jtre Gallio.te :pure Se-
gna no -se ne -uano sù l,a b occa del Pò ·in ,gua r.dia :deHe Pr-ouiande, .e :per 
aHri incontri -che potessero succedere. ·P,ure -dal Sig.r Generale -Pallauicini 
fur-ono compra li a:lquanti Trabacol-i, due de qua-li gia 1-n Tdeste -s-i armano 
,con 1gent~ Cannoni, e Par'i2tc, e Soil,d.a-ti, qua·h ..subito armati far,an.o Ve:b. 

ancor -cssi per i,l ,Pò per g.uar,dia. am~i <letti TrabacoLli in ca-s·o le Vde non 
li -semi,sser-0 ,per -mancanza di Venlo, sono :prouisti ,di 24: Remi per ·uno, 
e -similmente di .gente. 

,li 26--

A lla ma;t.tin a S ereno, ·e poi lemporale che uerso le tre hore di do.ppo 
p-ran.so fà grnn -borasoha , e piogia con ·tempe;sta :di là .di St-r,amar. 1Di ,gior,no 
in .giorno arri11a1\0 d a.Ha Germania C a-ret-ton i ,Ca·ricihi di 1poluere, che sca
ricata ,uiene a1 Laz.a retto , e poi imha rca-ta, e m-an<Ìata à -M ant-oua. 

l i 27 - e 28 

Tutti li <lue ,giorni .Ser:.::no, e belle .giornate. -P-ortando ,le Prouiande 
sul .Pò anco l e Barche di Trieste. Con Tempora.le furibondo che Iù ,l,i 22: 
iù portat·o -f-unri ,della barcha ,nel -Pò il Basilio ,de Luca T•ries.tin o, ed alitro 
Marinar.o ch.i,."J.:m afo Bel-ochio ~,; esse-ndo in p iedi ,ca.scò subito morfo , e 
quesfo ,su,ccoose -i.Il ,M.antoua, d·oue ,qu~st-o Jù apu fo, dubitan!el-osi los-se stato 

quailche •so,s,peboso maile. Sono arir iuali in Trlesi.e ,uers·o note [1Saj ·da ci,n- [15a] 
qua.n ta Sol-dati Todzschi , ifugiti ·daH'a·rmata .Spagno'la, e Suo St-ato, c-h 'e rano 
fatti p r-i-gi-one di gue-r-a -sotto Biton l-o, questi -sono oon Monfatu-ra Sp&gnoLii. 
cioè sotta,n-a r ossa , Vel,a.c\a Turchina con gu-arnimento di lela bia·ncha, ch.z 
pare da lonfano ess-e r J< ramari d'A rgento. Tu tti subi,to si sono rimessi a,1 

Regimento deUa Ma·rina del .Sig.r Genernl Palauicii1i, 

H V. di T, agg. in morg. ~:. -dè ecc. sost. a Parnc h-ia-lc 
411 corr. su Hr-iainoro ,i ; mari cane. 
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li 29. 30 , 31 
Domenica dd·le Pentecoste. 

Tu-tH -li tre giorni -heJ.le giornat e con e-al-do. Anco in ·ques-li -giorn,i 

callcano -P.rou iande, e <la Tr.iesle fono ·s ubi to spedite 1per iMantoua, Come 

pure ,I,a -seconda Festa ,dieder{) -principio alla fabrica de,lJi T.rabacoH col 
fond-o piano, •per ..i,,nicl.arsene à nauigare sul Pò. Li Ma;s-tri d'As-sa sono ,qui 

del 1P.aese, Napo.lit-ani, e fiumani , che ·in it.uUa <f.reta la-uor-ono. AJ dop.po 
.pranso ,della -terza Festa arriuò in 'f.r.ieste :di ritorno H Shg.·r G enerai}~ 
Pa·lilauicin:i, ed .ali Suo .arriu ò tuHe -le Naui fecero i suoi t i·ri -di -Cannone, 

J1l primo Giugno. 

Bella -giomaia con ca•l d-0. Dalla ,o. rmat-a Spaig-nofa ui sono .scampa-ti 
due MiUa, e più Tedeschi con le sue Armi, C'he -pa,rle erano fatti rprLg,gione 
di ,guerra , pa:rte pres-i co:l ,da·naro, ·e questi ,sono andati a l Campo Jmpe. 
r i-a•le à Manfoua, -di ,q.uesti fog·it1ui !però la [15-b] Spagna -ne prese cinque, 

e subito li fece musch e-tare. 
Ll 2 

Segue ,j;J be.I tern;po con caldo. ,Essendo ,sta ti destirmdi .per Trieste 
Sei Cenfo Todeschi, che si :lroua·uano i n ,fiiu mc, ,e ,di q•uest-i g'ià 1n ·pa·rt e 

con suo-i baga-lgi ,gi à erano capitati, e l'a,ltri :per V,i-a.gio , · rmà ·uenuto mt 

Contra ordine sono sta.t i d,est inat·i •PZT l'Ongeria, ed .hog,gl questi .cli Tr,i-es-te 
sono partiti per •Coll-à .con ,J'altri già ,auanzati, -e ciò t.utfo per•che in On. 
geria ui s,o:n-o ,de:lii e reuol-utioni frà que:i .Popol-i, eh-e d uhitan•d os i qua:lohe 

rebeHiom~, fJmperatore ui pr-0uede ·di Soldatesca. 

li 3. 4-

Tutti li due ,gior,ni bel:le .giornate C•on ca,ldo, che nel-le Sa•l-ine ,di 

Zaule ·hanno già princip iato à far Sa,le. J.n tutta freta -oltre l,i T.rahaco!H 
pbni che in Trieste s',ha,nno dà Farbr-ica-re :pe-r -0ondu-rH sul Pò, prima nel 
A-r-senalc in questi giorni 0sono messe in piedi quatro ,GailleoHe per :l'effetto 

c·ome ,sopra, per 1a fabric-a de q,u,ah -trà Mastr,i -d' assa , trà Segat-tori, e 
mena .Managie u i sanino più ,eh cento, e cinquanta :pe rsone -ohre 1,i Gail. 
lio t ti, c-he agiu.ta-no ad altri lauor-i. 

li 5 
Domenica ,deUa Ss.ma Trinità. 

Pure segue il be,I Se-ren-o con oa1do. J,-e Cr,oci ,del Santissimo, e 

Madonna -del Mare con sue Conlfraforne s,ono a,ndat.e ail'la Ma-donna di 
Siaris -sopra Bol,11.11,:ez. 

La Santi-tà ,di Clemenfa <ledmo ferzo Pa._pa [16 ,a ] :Regnante hà icon• 

cesso uniuernal Giubi'le-o !f)e.r implora<re 4
~ -d.a.ll'Alli,ssimo fa Pac,z , e Con• 

corid ia trà P r inci'p.i -Chris.fi.ani , •che •pure ·hora s'.impilora con -tuHa d-e-uot.i'Cme. 

~,. ~od. a conseg ui re 



cli 6-

Cont~-nua i,l ;tempo oald-o, E,ssen,do ·l'Armai-a Jm1peria:le .sll'l Reno nu
merosa icl.i ,Cento, e Vin l i Milita V-0mini comprc,si •g!li Au.siHairij, :pr.esenle
men-te FHisbur,go sor.preso l'a.nno passai~) da .Firan,cesi è ablooato dalli 
Todeschi ccn haue·r:li leuato l'aque, ed •ogni socc-orso, che Ii poh:sse uenire. 

·li 7. 8 

T empo ilosco, •e nuu:Ioso con ·pioggia .a.I Di ed· .aU,a nole .d.elli 7: 
I-iauend-o fondda ili R R Sacerdoti ,una Congre.gai•ione .sotto ,j,l TH,olo ,del 
G-lorioso San Filippo Neri -nell,a Cat,hedrale di San Giu•st-0 MaThlre con 
Authorit-à 1P-ontific ia a·ncor l'anno 1717: come ,dalla 1Holfa, di 72: Sacerd-0ti, 
e MonSiig.:r Vescouo 1pm l-empore ·come ,Maestro, in memoria de!U 72 : Apo
stoili, e ·Christ-0 N.r-0 Sii1g :r e M.aesfro con le sue •regol-e d'a-nda-r-e -ad ,a:ccom 

pa:gnare .li Defonti Sacerd-o t-i Confratelli; P,o-i due anni ,già fano augmentat•a 
la Cong-r-eigatione ,di .dannaro l'm1Penò Bandiera con ,l'effigie di San .fi,J,i,pp-0 

Neri .d'una. -p-a-rle , e <lall'all-ra il Crocefisso, con ,auer fatto il suo Veluto 
Pauon-azo con la ·Croce tu-tta d 'o r-o -in -m,no per a ccompa-gnaTe 'li Uefouti 

Secol,aT'j Benefattori, -e ,Benefatdci, e fatti ·in tal forma molti accompa,g.na
mentJi aHa fi:ne fa Confratema .del {16 -b] Santissimo, con 1a .Congregatione 
.de G iesu-Hi ·s 'op.pos-e sotto H p.ret es;to d'.ha-uer Joro la preminenza, -e -che la [·166] 

Con,greig.atione cl-e Sacerdoti con H -su'O StandaTdo -doue.s-s e andar auan,t,i 
i ut-t e ;l',a-ltTe :Fraterne, à c'lò l i Sacerdoti- si 'Opposero, -e fecero +ile a·ua,nt-i 
ii For-o Episcopale, quale con Uecreto fa uoreuole dichiarò in ipossesso d•i 
:preminenza H SacerdoH clone-e e;tc, Quell-i del Santiss1-mo -non con.t-enti con 
il braci-o ;del Si,g.r Ba,r. ;de Bn V.z 'Capitanio, e suo+ -a'Cl he-renl:i. Si,gnori deH a 
Città -r:;cor-s ~r-o a·l R e.g,imento -di Graz, q uale 1nan dò Ord'.i·nce Re.gimental)e 
tanto ,a;l Ha·r. de ·Fin, quant-o à M·onSi.g,r Vescouo DelMestri, il q.ual Ordine 
quel·li -del .Sa:n-tiiss·imo -inter:pretato uiene in ·suo fauore, -e Ji Sacerdoti quello 
de l Vescouo in ,s,uo ,pure :fauore, •stante que1sk interprefatione nasce Jll 1caso 
d 'un iDeifont-o fo-rnst-0,. ,ohe ,C'hi.arm.:ila [ù Ja ·Congre<ga•tione -di Sa,n ,Filip,po Neri 
atl accomp-aig.na•rll'O, eis,senldo andati lii Saceridoli -con :H Vestili ,da ·portar il 
Cadauer, si o.pp,osero quel.H ,d.e-l Santissimo •e-on -la foTZa, e bra cia .dell a 
Gi-ust-iti-a, ed ,a:ben-c'he passa·ti •molti conuenien,ti OUicij da MonSig.(?° Vescoua 
con ~I Bar. -de H n, -ques-lo no n si uol-se mouer a d aH-rimenti fare, ,eid il 
Vescouo non ,1a-sdò per .du-e gior,ni ,jJ 1Cad-a-uere poria·r alla :Sep.oltura, alla 
fine pO'i con :tutta forza uo.lsero qu-eHi del Sa-n1.i•sslmo accompagna'l'.lo. Sopr:i. 
tal fatto subit,o Mon5ig.r Vesoouo iece dog.1ianz·a a.I Regj.m,t-o di Graz, et 
a lfa Noncia'lura -d•i Vienn.a. 

li 9 
Cor1pus Domini 

Tempo alq-ua.n-t-0 nuul-oso, e poi fa Sereno con -caldo, La ,Pr-ocessione 

Iù fatta con tu.He :le SolennHà, e Sbani. 

li !O, 11-

Sereno con cal,d,o. luH·i li due ,gi.orni. E perso anco ·il forte di San 
Fi,l,ippo, -e ,l' Jmperiali faHi ,p·rigi'One di ,guer,r-a -da-Bi Spagnoli Li Segna:n,i 
con Suni L~gni ,;o-no di 1?-:ià à na,11i,garl! sul Pò. Aill i 11 - uc·rso note approdò 

[17 "] 



(17 bj 

i24 1 DlARi DI ANTONiO scussA 

sù quest-o •litto Naue Olwndese da Vcneti,a •per caricar qu-iui se ui fossero 

de Merc&nlk 
li 12 Dmni.::11ica 

Bella g-iorna-tn con gran s::ilore. Li V-sJ.ri in JLaHa bann o fa tlo preda 

di clucen:Lo in circa Spagnoli, e Francesi con la mortalità .d'.altri tanti morii, 
e presa cl.i 99 ~ CauaHi, che t.u-lfo ,fù condotto in Ma-n,toua. J-l fotto -cl'.arme 
!:i l!CCesse uicino il Reuere, .d' Vsa r i sono r~s l-a t,i l rà morti, e fe riti -in circa 
V-i-nt i. Al l'1'ncon trn -le GaHio1c e Barche de Segnan i 1u in t utto N,o 7 : che 

ei a.no st.1tl cPò àa l,li Francesi soao st.ale !ondate, ·e solo la ,gente si -saluò 
La P:rocessione Jù fa tta dalh Padri Giesuit i, e.d in rdettor,io il Banchetto 
<llli S.si Canonici . 

li 13, 

Sereno con c-a·ldo. Per çsser :I-a FesHuilà dd Glorioso San Antonio 
<h Pa d-0.ua eh-a s i Celebrò con tut-ta Solennità e-on :la Noue.i1a, ·ed· alJ.a Ser.a 
del Santo .faUa la Processione per la Cit·tà con gra n concorso d i gente, 

poi Cantato ·i,I Te Deum. 
I-i 14 

Tempo fosco, e nnuloso, e uer s·o mezo ,g·iorno tempora le con gran 
pioggia e Tem-pest,a hen grossa che ,ru·inò ,parte della -C.ont-ra,da -di Zaule, 
Pantatlon, Sa.nito Swbba, e ,parte -di Se"J"uoila. n.a P-0rto ·hercc,le so,no· ar-riuati 
in Trieste da _40 - Soldati Tedeschi del Re.gimen:to Trauum. 

--li 15, 16 
TutLi li cl u-e -g~omi belle .giorna-te con ca-Id-o. Di cont·i nuo dal Ca-mpo 

Sp:ignolo d'Jtalia Sol.dati Todesc.hi deser-tori, ne Cap,ita•no à Trieste, ·-e 
quiui -si formano, anzi .},j -ui-e-n dat o Qua rtier-e a;} Lazare-to, -e •nella Casa 
de'lle R. M. Monache uicina a,l Bar. Francese-o Ma·renzi, e Vescoua-to, 

li 17, 18 

Continua -i-l bel t em,<po, e caldo. J n questi ,due g·iorni .pure sono e-a.p-i

tate barche due in Trieste con Soldat i Tede schi deseri'Ori . J ;l -scampo d-e 
q uali è in Bo-1.og na, e Ferra-ra doue poi s'imbarcano. Mà q uelli pouereti, 
eh.! uengcn,o presi eia .Spa,g-nol-i sono subjto conda'lla1:i a ll a Morte, D'Ordine 
-della Cesare-a .Corte d i Vienna fù comanda-lo =giorni qua·t ro fano d 'mmar 

le Tre Naui Reg-ie, con :le -tre Gallere c·he si ritro-uano 1,n Porto di Trieste, 
in obbedienza de l q_.ua,le subito ·il Si,g.-r GcnHale .P.allallizini fece dare prin
cipi-o aJI'armame,nt-o .delle Naui, e Ga:llere , an,zi sotto li 16. sudetto d::i.l 

Lazaretto li Gn Uiot·i, e sua guarnigione ·si port o·r,on:0 nelle Ga:Jle.r-e. 

H 19 
giorno di Domenica 

Te mpo fosco ed ,inconstan-te. ·Passa ti e iermi,na1.ii ho~gi li 15. gior.no 
d·d Santo Giubi l-eo conc~s.so da Cl~men te Decimo terzo .P.-P. Reg.n a-n-t-e <laiHa 
Ca-thedrale processionalmente fù fatta la Visit,a alle ,Chiese deputa•te <le-11-i 
R.R. P.iP. Giesuit i, e Ca,pudni, ed aLla B. V. Del Mare , ch e ri_tor,nando alila 

•n d"2 S. agg. in mar,rf_. 
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Ca.t hedrale -di San Giusto fo can-tafo H Te Deum cor-almcn-te con tutto il 
concorso d·i ,gente. e cosi termfoa il G iubileo. 

,i 20, 

Segue il lempo ·incons ~an ie. J n qu~s ta ma ttina ue rso r.ore sette fù 
nmschetato uic:ino ,a'.l Ca ssa to fu-a ri della Porta ,del-la Por-t-iza un Solda1o 
Cr.a•gni ol ino ,JYiù uolle d-ise d ore ,d,alh ,Compagnia del S·ig.r Generale Ì>al-
.Jauizini, qua le con sua Senknza publicaila li 18. carente in Casa d,, l S i-o: r 
F-isca.le D,r Sauerio Jurcho Suo Auditore Co-ndanò due Soldati à ~ morl~, 
e tre in Ga1lera à 1.zmpo. Quelli Con-dana f.i c't morlc fornno di mandaH in 
graha dalla S iig norn Contessa Fran:,1i-pan i, -e t i lù negata la ,gratia. Poi 
.gieri fù fa tta gra tia per uno .solo a-l la S ig-n-0.ra Baronessa Brigida e-osi cht.: 
quest-i -oon.da nnati douetcro -~'iocar a l-li Da-H, chi Ià 'Più .p unti .sarà libera i-o, 
e quello ,fà meno , debba m or-i re, toccò la caHiua sorte al -già J\foschetato 
d·i r.o -gett-ar ,con du~ •da-ti, due soli pLm ti , e l' a-llro ne f.ece 9 - Ebbe il 
p at ienk -tre Mus-chetate due ln Testa , e l una al .petto. 

li 21 

Alla mattina t ,2n1 po nuu:los.o con poco segno di piog.gia e ,poi Ser-en-o 

Le P.r.ouiand·e -tutta uia caUa no !Per Trie-ste, mà non son-o spe-dite per V•;:. 
ne t-i 3., ò Osti.g lia da qua i :luog hi u izniua ,Condo t-ta à Ma.rrtoua, e c iò pe r 
esser -occupa to 'i.I (Pò dal-I-i F rancesi, e Spa1gnol i, 0,ual i -ora siuo ,già à V-isfa 
d,i Man-toua pe r u-oled a a ssedia re ò abloca re, l'Jmperia,Ji si •son·o ri t'i-ra t i 

[18 "] 

u-icino la d-ettà {18 b] città, stando à ued-ere cosa saprà fau e -l' Jnimico. La 118b] 
gran Pr-oufanda ch e s i •ritrouaua i·n Ostiglia in un subito fù spedita in hmco 
sicu·r.o à Ver-0".:1".1. Sfafo Venet,o; e :la bdla ritirata che foce fa re il Si,g.-r 
Genera•le K iniidsec1h fù ·sic ur•a senz3. perder un Vomo, mi-!1ima Pro ui·and ~, 

munli-tione di- ,guerra. 

.ti 22. 

Segue 'il Sereno. Da -d ue anni in qua che si ·n.t-rouaua s~ qu esto 
Porto fa Naue ,Pinco de1 Si!1,. r Marauig,li as -al la fine se ne p arH con mezo 
car ico di ·poche Mercanti e, 

,l i 23. 
Vi,gi;li a ·d·i San Gi,o. SaH.;a 

Temp--0 alquanto 'i-ncons ta:nle ed a lla Sera ,temp ora-le -con g-r_a. n p"iog. 
gia. ·P er esser tal Vi-gi'lia s i costmnaua nella Oittà di Trieste .far Sbarri e 
htocbi , ,inà ,gi-a q wa-tr.o .a,nni sono st-:xti :prnhi-bih , e similment e in qné:s-t',hogt"i 
sono prohlbi ti d'Ordine (: con Tamburo ,batte nte : ) del Sig:.r Bar. de F in 
solt-(' ,pena di •cenl o On,gari chi sbara-sse, ò fac-esse fooco ne1-le Strade. , 

,li 24 

Alla mattina p ioggia , poi gran Ven lo, cang'ia il Vento fa pi og.già e 
seg-uc tu th ,la note quasi. Dan:ci cha g·ia Iusse nel le mani de,l •ne mico F ra n. 

cese, se scoper-ta ,due hore pr.ima non fosse sta-ta la rebeUione che in de-lt a 

CHlà .si' tra m ava all'Jmp.eratore. 

, ~i fa,r cane. 
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li 25. 26 

Sereno lutti -li ,due .giorni con ca1-d o, -e la -Campagna god-e. Due Hebrei 
in .Mont-0ua ,sono s_t.at-i imp-i c-at'i ,i i Cognome de-1 ,pri-ncip.a·le è ·di Casa =FMto 
Hebreo •richi ssimo, e da me be,n conosc iuto in 1le.m_po .d e:Iile F iere .d'Agosto 
che ueniua a Trieste. Questi -pe r [19 a] esser V.omini oltre :ric-hi, anca con
uersabi li, che da tutti li Caua.l ieri · ue:11-iuano accetat-i nelle sue conuers:1.
lioni stante ,le .sue ·ric'heze. Questi :Però ernno ta,nte .Spi-e, che tu tt.o ,quello 
se-ntiuano à ,parlar-e ò :0per-are in Montoua sul me·rit.o della presente ,guerra 
ripor tauano aN i ·Fra-ncesi, e Spa,gnoH, scoperti di la-I fe-llonia d'Ordine del 
Sig.r G-en e-ra-le Kin-idsech fu rono -suhi-to ,im,pi·cati. 

li 27. 

Alfa mattina sereno, e uerso note .p'iog.gia. Due .giorni fano sono 
arr.i:ua-t.i alfd ·Crouat•i ,per ·dar ila Muda aiglJ'aìl t r i, che ,già hog-gi ,ha nno :pri-n

c:-ip-iafo à marchiare. Delle ,qualr-0 Galli o-tz destino:te à fabnica.rs-i ne l Ane
na le ,Ces.o di Trieste, due sO:le sin'.hora sono in Caniliere, e ·con t,u-tt-a pre

mura si la·uorano. 
li 28 

Tempo ,fosco, -e nuu-loso con pacca 1P ioggi.a -a1lfa -mattina. hogigi pure 

.àc Crouati ·s.i sono part-rli per Casa Sua, L 'Jmpen:ia li che salto Ma:ntoua 
!:-'·era:n,o ritirati; ,bora ma·i so·~ o uicino -al Tirnl, hauendo fasciafa la me:dem1 

premunita d'i -sette io otto .Mi:J.l,a combatten,ti in ·detta Città. E li Francesi 
con ,li Spa,g,nol.i sono in at-t-0 ,d'assed-ia-rla, ,h-a uendol.a ,g ia ahbfocata con 

70: Mi-lila Vomini. 
li 29. 30-

Sereno tutii li due g-iomi con ca 1.do. Da malto lempo tormentala 
Sira,gusa -da•lfo S pagnol i resis tè, mà ·ueduito ,dal S-ig.r Comam:lan te di que-1la 
mez.a fortezza esser ,distrutta gh -conuiense -capitolar, e nnde·rsi, ,c-ome in 
effe-t-t-0 ·rese la -Ci-ttà, e d-e ,gfor.no in giorno s'attendono li Soldati dii pas-

[19bJ sa,g•i.o p er Tri-este . Siche .l' Jmperatore nelli due IR.eg,ni, [19 b] di Napol i, e 
SiciHa solo ohe T ra:pani, che presto cade-rà ,anche ;quel'l o, 

" 

J·l primo Lt11glio 
Segue il Ser-eno con gr-an Ca·Mo. Li -C-rouati si -sono {u t.,t i -di già •partiti, 

e Ve-nuii l'•aJl t-ri , resfo.rono .pe.rò ,de Vecohi Of.fidali a lquant i, ,con il Sig.r 

Conte Fr.an.g~pani. L'i ,gran preparamenti, e ri,pari che si fano in Trieste in 
caso uenissero :li Fran cesi -sono ,che gia è te r.m inafa, -e -munHa la Ba·tta·ria 
di S-an Piet-ro, ,al Forte di San Vifo ·preparali ;Ii Cannoni, con fa re -hora 
un spiano cons.i,dera,l,i,le nelli ·Campt del Sig.r ,B-ud<i,gna, ed dhfre se farà 
bisogno con taglio de Vili , ed Arbori; al ;Jau o-r-0 d!.i ,questo spiano og,ni 
giorno ui sono cento e più Vom-in i Bersa,ni , e-d il S-iig:r -P-a·l-J.auij cini Generale 
J: .fà contribuire .J-ire ·una al ,g-i,omo p e;r cadauno. 

:.i I-i 31 ed Vh cancell. 
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Li 2. :,;_ 

Continuano -le beLle giornate con 1m:a,g~or ca ld-0. Li 2 . .sud.o sono 
Caipita.Ll ~'11 T-rioot.e :D~rlto,ri di iN. 0 50. •2 >posti -al ,C~s.o Lazar-2ett.:i, ·de ipri.mi 
Desert..ori che sono uenut1i in Trieste al.la .note se !fle son-o ifugiH ,quafro con 
corde ab.:1.'ss-0 ·deLle -Mura. e sub.i l-o H Si-g.r G enera:J e mandò gente d'ie t-ro. 

Ji 4. 5 

T emp o oonlurbat-o, -che all'a,lba -de-Ili 5. fà p:iog.g-ia ,con tempesta senz,;i 

p-uò danno nota hi.le. Li F ra,ncesi -e Spa,g.noli c he sono ad abb!locn:r Man
tou:-. si s-ono dichiarati che s,orpr-esa 1quell1,a ,la uo~li-ono s.pianaT 1per non 
esser più Città fort e, e •di Pres1idio, con di!"ocar ·le Mu-ra [20 aJ e -suoi- Forti. [20 ,,] 
JI Sig.r Gene ra-le Kii ni-dsegh co l suo Ese rdto s'è rHirato oHre ·li Confini del 
Tir-o!, per esse·r stat-o fose.guito dal Nemico, e nel•l 'istesso temipo hauend-01-i 
[a.Uo faccia fece tal ritiril-ta, hauendo da:tfo pa rt e al Prencipe Eugenio d i 
ta:l su-o ope-rar-e, con a-cldim-andarli Gente .d i -soccorso, cihe •presfo li sarà 
Hl.andato; .oltre i,l dannare già spedito. 

h 6. 7. 

Tempo nuu,lq.s,o e con turh!l.lo con Vento e piog,g ia , essendo gi-à il 
tempo .au-a-nzato per far Sa'h, -che ·sin hor,a ipresznl~ s-i fece mollo poco ,p c-r 
le continue ipioggie. 

lii 8 

Non os-tanle sc.gue i-1 tempo fosco con multa piogg.ia alfa maUina, 
e Venfo. A san Vifo co,n-li-n uano •à spianare, anzi hanno ta,gli3.to le Viti., ed 
Arbori nel Campo iu-i -contiguo ,sotto il Monte delh Padri del Osp'itall-2. 
Quest i ,l'hanno p rlim a fatt-0 s.t imarc, mà non -si sà chi p-agarà ta.J perdita. 

h 9. 

Be-1:1-a ,giorna ta e Sereno ecm Venl-o -da Burin . .Pa-ssò da questa al
l'altra Vita ,gio rn·i ·due fan.no nn Bo.r:-bar-di-er-2 Todeisc.ho fù ac-:: ompa:gnaio 

dia.H~ Ca,pell.a,ni delle Na·ui, e GaHe-re , e ciò tuHo -p erch-e il S-i g.-r Genera-le 
Pallauiz-ini à tu-tta 1a guarn i,g-ione in 1 rtie-st-e, uotse fosse accom,pa,g-nato 
dailH Suoi C a mpelfani , -aben~he JP er l' auanti fosser,o co-nuenuti -col -Ca·p~tol-0 , 
d'-aooompag.na:r sol'O li Gallle-ot..i, e .Marinari -delle Nau i. 

!-i IO. 11 

T empo fa se-o con temporale, e 1grnn pioggia aHi 11: ,di note. Li Sol
daH rdi Sira-gu,s a .sono -slali conuo,gia{i -co;,1. -due Na.ui Spa!g,~'liiole, -ed altri 
legni à F1iume, ,doue p r esentemen l-e si tr-J uano dette NaUii, però senza che 
la g-ente nem~ca uenga in Terra . 

li 12. 13 

Pure ,aHa mathna delH 12. temp orale •con Pioggia. Molti che hanno 
già ta,gli-a·ti Ili grani if.ortemente si lamenfan-c essendo ,questi di ;p-occo f-r.u:tto 
per ,le -caiti-ue -r-osa-te, c he ce fà hauer tJ).atienza. Al for,t-e di San Vti-l•o conil:i 
nuamente si <fau-om per ~p'ianare, •e nel Cesareo Arsena1le uano 'Pe-ri-ec10-
nando rle comiminci,a te d·ue ·GaUeote ben ,g·ra-nd-i., e for,t1. 

[20'] 
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li 14 

Be.Ha giornata con Seren-o e Ca·hdo. Hauendo comp·r.ato i\ Si,g.r D,or 
Domenico Moreschi ,Ber.gamasco d·i molt.o tempo ,g·ià in Trieste ,la •Casa dei 
Siig,r Lorenzo Era,nco-1 ~n Crosada , in f.a cia -del Si-g.T Antonio Jul:iani 001 
q.m Ni-colo, questa la fece dir,oca re , cd in ques li ,g ior,ni di nuvv.o fà fah,i 

ca·re, ohe p,e'sto sad. finita. 
Ji 15. 16 

Seguon ,Je beMe giornale con gnn ca lore. alli 16 uerso notte arr iuo
rnno in Tr,ieste altri Croua·l'i a1ggiunti aHi ,p·rfrmi, qua'li ha-nno -lutti assieme 
11 -suo Quartiere foori del-le Mura a-I Caso tto u-icino a1lla P.ort,a de:1-la ,P'Or
tizz.a. Ar-riuala .Persona sc·onosciu ta ·à Roma, che a-dd·i-In:andò autdienza d"al 
Som mo Fo,nt-2-fic~ Ol~men.1'2 13: ,d,i .Can Cor:sini, quale 1g;li::la con-c e.sis-2 , -~ 

s·i ,dichiarò ,e sser l'Jnuiato d'Elia, ed Hencch, sen t·i,to ciò ,da l P on>te-fice lo 

fece ca·rcera·re. 
li 17, IS. 

Continua ·pure H Sereno e-on ma,gg-iot· calore. Vano •S•em,pre più ,per
fecionando •il fo r-le -di San-t-o Vito con far i·l s-pliano, fosse, e con-trafosse, 
e sue .Murag;lie, Jl trauag11io fa.nno -ogni. seHima·na Vna ,ghl'ri,sdHione di 
Cento Vomini con -d-ar-H a-O ogni un.o Soldi Vin-lii al ,gforno. Sul Rino 
aH'a-rmata Jm:peria le sono a·rr.iuat i 37. Mi-Il a M osc-houi-ti "in -aj ufo dcii-le 

Cesa·ree Armi. 
li 19. 20 

Và conhnuando il Sereno -con ,Caldo. F ù sparsa uoce cerla ·che in 
Ancona si rtr-ouino Nau-i 1France-se, e Gal-lere con una P.aHand ra •pe r uenire 

ad assediare Tnieste, cosi fur ono -subito prou-istz fo Marine -del T~rr itorio 
con .guardie, e •le Ba-ttarie ben proui1st2, la pol uerz ·deil1le Naui fo parte 

Messa ,neH'Arsenale detJla Citta u•ic ino à Sanb Elena, e parte nel:la 

Fortezza. 
li 21. 22. 

Tempo conturbato e fosco co...'1 gran p'Ìo-gg·ia. La sparsa uoce ·che ti 
F rancesi sia-no in Ancona ·non fù uua , e -cosi sono st,aie leua·te ·l-e ·gua-rd1ie, 

però ·sù le Batfarie fu-or i della Città d-oue furono Cannoni -di -Br,onzo, ,questi 
sono stat-i leuati, e condotti in Cit-ta , in uec~ tl e qualli hann-0 p osfo tutti 

Cannoni di ferro. 
li 23. 24 

-La .pi o,g.g,ia. ogn i giorn-0 co-nfinua. Al idop1po pranso deil!!-i 22 :,~ a-r-riuò 

in Ta-,ieste ne'l Con·ucn.to dell i Padri Capucini :li S~g.-r,i Co:nli N. - Sarni:ca a:; 

Capila-nii-o di Lubiana, e-d il Giose,ppe id~!lla Torre .-o1 V.e Capi b.n io -di -Go-Mzi-a 
in qualità cli Commessar,ij, quali •ho·g,gi •tengono Conse,glfo ili guerra ò si-a 
conf-er-:.!nz-a :;:; -con il Sig.r G2ner.arìe Pallauizini ed a ltri Officiali p.iù uecchi 
rna~sim2 .j·J S-i,g.r Conte, Scrbafoni ;,i. C0:llon2•ltlo .di Caua;J,1 1-i:!, che con •li S,si 

Cont i u ien se in Compagni:1, J.1 Con sc:glio uie,ne tenuto in Casa del .Sig.T 

:,~ con. su (2)3. :,:: con·. su Sauar,a .-.~ ,d, T. agg. 
:, :, ò sia ~- C1Jig. in marg. :;n sosl. a Bu;gll ione 
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Francesco P ie-a rdi in piaza ,gran-de, oue ha:bit-aua il Slg.r Filippo Bellandi 
Capitan~o. Alla matHna -delli 24, mriuò in Tricsle ,da CiHa la Cau.allaria 
di 200: Vomini comand-a-ta dal S.-i:g .-r Col:1-one.\ilo Sorboloni , e,d a'1tri 300 

Vomini ,di Caua"1aria sono per le GiurisdHioni di Sa,n f21 b] seruolo, (21 b] 
W-oscc-nech, Sa,noseza, ,P.rem, Duina, ed 1a-lt-re . 1pu hauerl,i ,tu Ui in pronto 
in caso ài bisogno, Jl Si,g.T Con-te -G.iosep.pe della T()rre non è ueramerrte 
Capitanio -di Gorit-ia, mà fù ma ndalo in Trieste in •ue-ce del Si-g.-r Conte 
Anton i,o Rabbat.a per esser ques to iO'CLisposto, e urtcohio, 

1-i 25 

Tempo fosco e con turbalo, e pocco segno di pioggia. Nel CoJ.l eg1io 
dellli P.a-dri ;Giesuili ·hog,g~ fù S olenne Bancrhel,to in ci,11ca di 30 Person-<> 
ool:l' in tentenlo <lel Sig.r Generale P-aHauizinai, Sue Eccelenz.e Saua,ra -Capi: 
lanio d·i Luhiana, e Conte Gi-oseppe de,Jla Torre di GorHia ed Offi.cia,l,i 
Hoggi pur.e fù ,tenu to Cons~glio , ò sia Conferem.a dalli S:si' Commissarij: 
Generale P.albuizini'. -ed altri Of.ficia1li ,_i\fag.giori, aHa qua;! conferenz•a •ui 
i-nteruengono il Sig.r Bar. Capitanio ,de Fin, li Giud-ic i della Città, i.I Sig.r 
Comandanl :::: Luma;ga ·dehla Forlezza, ~·d il Sig,r!Sig.1· E·ssa·t-ore Luma·ga 
deJ.l'Officio -del-la ,Muda; c-0sa poi si ,disponga in questo ConsegHo, ò con

ferenze no.n si ,può sa-pere per -e sser lui.t e Secret() . 

1li 26 

Sereno e.on gran c a ldo. J l Sig.r Generale Pal-l a uiz-in i hoggi ·fece tra
la.me.nlo Soknne in Naue d-i Santa Elrisabei:ta alli S.si Con.li Comissatii, -ed 
altri Of.ficia li , oue 1,ure inte ru-en se ,McmSi-g .r Vr:scouo 0-e!Me·stri. Fece poi 
d.o Generale .armare una ,Gail1lera :con la qua-le u2-r so ·noie ,per ili fr~sco tut.ti 
-li Conu-itati sono st-ati condotti à Spaso s1no neMa Va,le :dl Muggia, ed al 
suo r itorno uerso le .d,ieci hore di noit. te con sba-r-o di 5 Tiri ,di Cannon~ 
a·pp,rndornno i-n Tnies lc. Al pra.nso pUT•e .fecero li :mai Tiri .di Cannone nella 
Naue. •ho,g.g-i pur•e -fù {enut·a conferenza. Presen t~mente è 1TI potere della 
Spa•&n-a Trap-ani , e-d Orbitell-0 ancora, -ed al J m p~ralore .h,:,ra in Jbl ia non 
li re-sta un palmo di Tenra .. ·,; 

,li 27 

Seg.ue i-I Sereno con ma,g,gior caklo. MonSig.r Ves.uo De-1-Meslr.i non 
u-olood-0 esser meno .delli aH-:-i hoggi nel suo ·Pallazo q)i s-copal'e Ieee So
lenne -trafamenlo ,alli S.si -Commissarij, Generale, 1::d OHicfali Alla mattina 
fù ten-ul\a conferenza, -doue Iù ·risolto -pro .primo douer esser prouista la 
Ci.-Uà •di TTie,sle e F-ium~ r,:-1 ,per ila S olldat2s~a Naui , e GalHere di Otto M+M-a 
Cari <li fogne , e queste tutte .debba pr,o ueder-c 1~ GiurisdiHoni quante M 

son-o, e.cl à ta le effetto sono i n Triest~ li Giur:l's-dicent•i, Gouernatori , e 
FaHori. 

li 28 

Co-ntiinua i,I Sere.no con cal-do Sensibile. Gi-orni otto f,ano cer ti Solda ti 
dese-rtori ,de l Campo S pagnolo d'Jtalia ed in Trieste arr,dlati a1l Regiment-o 

:.; L'ultimo periodo agg. r,s e F. agg. in marg. 
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del Sig.r Gener-a le Pa1J-auizin=i , ·presi sospeUi •di S pie s-ono an.es-t-a li in F or
tezza pe r esse r questi Fnncesl, ed un DaLma-tino .presente.m.enl•?. si ·rtlitroua 
arresta to nel PaHa zo in Piaza grande per esser ques·to mol to -sospeMo di 
S.?ia per I.i noHorij fodicii, anz·i pere.be non uuole con.fessa-re cosa ,ailcuna, 
passò ,g ià ,due uolte le bacchette b en sensibili. De-tto Da,1-matino uiense in 
Trieste .con Ba rca per compran Mercantie, ed in ,pa·r l"icdla·re Ogii io, come 
già ne comprò -dalli Ebre·i con hauer,giel·o pagato à L. 120: ,l'Orna, e poi 
Veridute al Cam·po F rancese à L. 80: ;;r, il .Pa·lrorre deMa ha·r-cha se ne fogi. 

li 29. 

JI ca,J do sempre più s'a-uanza per ~-1 Serena. H oggi a1l d-oppo ip-ra,nso 

son,J an iuati fa Tries te 170 Vsa ri. J.l Quarti ere hanno al Ces.,o L azareitto. 
A ltri 100 : è più -dett i Soldati p resto s'a ttendano, AWhoTe undeci di no·tte 
li S.s i Conl1i [22 bj Sarau Capi-t.anio di rL ub iana, e Gi,us-2.pp-z 'c! .zilfa T orre 

d'. Gori,Ha Commissa rij si sono partiti dn Tr ieshc: ; da lle Conferen ze tenute 
ogni gior.n o ò.a ques t i non si sà cosa fosse risolto, fuor i che deil-li Ot-t-oMill a 

Cari d·i legne per Tr ieste , e Fium e. 

'ii 31. 

Tempo fase-o, e nuu-lo so con Vzn t,o e ,po:;ca [Pioggia. Le -P-r-ouia:n,de 

c he i,n Ci-tit.à t-roua ua.io ,per non ha u.zr :~ ,potu t2 ·s·peldir.e ·p~r M.antoua, in 
questi ,giorni s.ono dposte ne lli Cesarei Magaze ni de Sali; ·il nmnern <le llc 

Bott i -trà fo.rm:rn-to, Sij!1'i,la , A uena , Orzo, e fari na, sarano ,da 700 : Bot-t i. 
Li 21 a ncor scadui:o ne1l:la Scholn gran de del P ubli c-o ·si fa·nno per -bora le 

man-tait.un d i Sottane, e bra,ghe per -li Soldati ,Ò.esertori id a lH Spa,gnoili, e 
quiu-i a rrolati al Regirnzn.to del ·Sig.r GenzralJe P.al.Ja-ui zi,n,i . A questo Jau-o ro 
u'è il Suo Mastro, ed il Tra uag-lio Iano li Gallio·ti con pochi altri Todesc.hi 
c-he sano fl mesti.zr-2 di Sarto. La Scho"la d e Fan.ciuHi è tenuta -in Casa 
del PreceHore R.do Don Gioann i Chiarnie1 u ic ino '1a C hi es-a de l-I-i Padri 
Giesuitti. Fù solenne ·Conu itto ne l CoUegio delli P a dri Giesuih , pe r esser 
ho-g;g-;j la F e-stiu i-tà di San Jg.na·t io. ~0 

.11 prjmo Agosto 

Serzno con gran -Cal do . L'armata Fra,nces~. e Sa uogiar<la che ab,lo . 

cata haue u-a assi eme con .)i SpagnoE Ma n tu·a, da q u-e-sta r itira tosi li Spa
gno'1-i , ed ho ra asse-diano la 1\11-ira,ndofa, 1µe-rò senza fruHo, pe r esser -semp·re 
respin ti da-lii Todeschi che si l rouano entro -due M-i·I.I.a, e bra ua tnen le la 
diffond ono, con ruinarli il t uUo, che fa no ,li sp;lgnol i .p er -opprimerla . Jl 

D ue.:, d·i Sau oja con suo Eserci to si d t irò à cus lod fre li -suoi Sta t-i, Testano 
so li li Fra nce·s i sotto Mantua, e li Spa,gn oli. 

li 2 . '" 1 

J.! Ca,ldo ma-g,giormen te si fà senli re. Jl T urc he ebbe fa rotta di Set -
i:23«J tan ta Milla Vomin i da,!Ji P~rsi ani con quali 1·23 a] '1~ <lue a•nni ,g ià fano 

~
11 precr;de un 8 cm1call. r. ri L'ul fin w periodo agg, 

, ;i segue un 3. cancqlf, ~:.' .da cane, 
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liene .la -gu~rra, qu a:l-e m Oilto id.iue-rte , -e'd è 1u1,nfa1g,iosa per l' Jnrperatore Cat'lo 
Sesto nella presente Sua guerra -con Franza, e Spagna. 

li 3 •:: 

Tetllfl) D fo s-co con pacca piog-gia la .maUlna, .ed aHa notte temporal.e , 
senza 1pio.g,g,ia. 1'4 I-fo.g,gi ·s ono ar rirua-H 25. Soleda:l-i Alle-ma-ni d'Ancona, eh~ 
pure a rr-c-ora si ,ritrouauar..·,no fo Jtalia . La raccoilta de for-m-?nli ed ailtri 

~ranI ne-I T e rri tori-o di Trieste, e Carsi Vicin.i t cosi scarsa che à cer ti 
a·ppena ,la Semenza li fruttò. Nelle .altri parti non è il Simile, mà òen s1 
g-ran scarseza, ed in Triest'e -i l ,pane -già molto sc:~.rse:gia d,i suo peso, e -gros
seza; ed il prezo accresc iu to. ,P ure in questa 3<:ra arriuorono in Tries te 
a i-quanti Officia li Todesch-i à e-lli So.i.dati che à mo:nenlo s\ dten-dcmo qui-ui, 

li 4 

S egu e i l {emp-0 fosco con pochissima pioggia. Per esser hoghi la , 
Fe!-'la d-i Sa,n Domenico, neUa Chiesa -del Santissi 1:10 Rosa rio oue è l'AHare 
del San-lo fù Solenniza ta con Messa Solenne d;1.lli Musicanti d1 Trieste, e 

Musi.e-a ,cl.ella Compagnia de l Sig,r S orbolloni Ci;llonello di CauaMaria , che 
e-on Violi-n~, Abue , •2 Corni di -Cacia sua uemen.te ,1-:C'ompagnor.ono , e doµpo , 
il Cre<lo l ù il Panegi-rico decantato dal ·Pa.dre E lle tlore Capd·lano di San 
Car.Jo [: Na ue Regia :) deH'O rd ine <li San Dom~:'lico. L ':iHri 100: a spettati 
Vs r, r,j non si attendono per hora più in Trieste . 

H 5. 

Sereno con gran ,Caldo. Alla mal tina uer :;,J l'hore dieci arr iuorono 
in Trieste 500. e !Yi ù So,]dati <la Fiume qua li so:io de l Re~imento del Sig.-r 
Pre nci:µ-,z D,i·spach. >i,; ---- [23'bl ,parti-tosi da Sir:1,1u::.a , q1: <'.!·slì t1?11t1 ti !-n \"23 bj 
piazza grande postesi in Or·clinanza à suo:.10 di T a mbu-ro, e Sua M usica :o;i 
cinqu e Ba n diere .spiegate fecero Squa.dr;l, e 1poi incam inali al Suo Quartiere 
nel Cesareo Lazarntlo -e JllOlii in Citt à, massim?. li Sig.r i Oi-ficia-li con .le 
sue guard;i e n~l!e Case -de S.si anche Nobili , ed "i-1 Sig., Bar. Giosepe 
Ra i·ski G; CO:Ho ne!fo in Ca,sa del Sig.r Giose-p,pc Fr:!n-co l. in facia ,la mia con 
!a sua gua·rd ia di 12 . .Musche lter i. Altri tanti Sn \da-ti $'a t.len-cl ono p·er Do-
menica Ve-ntur~t .c ioè !li 7. corrent,:: . 

,li 6 

BeHa giornata. Hog·gi n aque Sentenza nd F or,o Vicari a le , de!l Sig. r 
Gaus, e Ht c-on·da-nato :p·u u,n annQ in G aill era -Nbtlio -GdLirni!:ch u~ ,di Triest-e, 

e ·fi nito 41 s uo amrn debba ,dare .d ue sigurtà. J] -de,liHo di quest o {ù, che 
lrouò rissa con Sb.iri, ed .a,1.tr i, de q ual,i li w ~mente uno ferì. AH'hore 6. 
dopp-0 pr:mso si sono par ti ti li Vsari per Vn.gher ia al suo Re.gimento, ,dO,ppo 
essu ,sfa-ti 13. a nn i in Jla'iia, questi Vsar i -h:i.-ueuano h rl:t i li s uoi Caua,Hi, 

ma fu ro no q uasi -Lu t ti Ve nd uti a uant-i d'a ndar i Fiume, e -poi ue,nire ?\ 

Trieste. 

prQcede un 4 cancdl. i;< s. rp . ag;t. ,;:, - u::i. - crgg. ijO P. D. agg. 

B. G. R. agg. •1s o - •snech (scritto su concellalura}; di agg. 
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Ii 7. 

Tempo {,osco con pocca •P'ioggia; J.n ques ta matti na a"1'h-0re -d~è:ci 
cap-itorono in Trieste aHri 500 : Sol<iati Tod-e schi dell'istesso Regimento 

Disp-ach. 
-li 8. 9 

Sereno con cal-do , Da Orb-itello, e 'f.rapani son-o qui in Tries l-e giunti 
a lquan-tli Sol-daii -c on Officia-li. Li Vini Paesa,ni bia·nchi .d,a qu es·.ti .giorni 
p r inc.i;pioronsi a lla Minuta Venders.i Soldi 30: a:l Bocca,le, e 1-i Neri .sdldi 18. 

Li [24 a] Vini poi che -si Vendo-no f.uori deHa Ci-ttà .sono all'1S lesso prezo 
d,i iprima, ,mà •la ,su,mma ldeild'Ome si-n'•horn Ver..-d,uk sa-:-à -da d.odeci Mii.la 
Orne. Alli 9. presero .dell'la T oni-n-a. 011 

,li 10: 11-

Seg·ue :i,J Ser-eno con Ma-gglor caJ.do. P.ure in questi dut? giorni le 
T-ra·He &el .S'i:g,r Raimondo Franco], e 1P,oste d el S~g.1· Aless-and.ro Snel pre
ser,o Toti.na. Al!l i 11. ·d·i ;d,o;ppo 1pranso a-r-se una C a,sa à R i-bor.go n-e lla Cal!;z: 
uicina à San ,Giacomo ,d·i r.ag;g-ione -deUi P.a-dr i d·i San Francesco <latta i'Il 
a.f.fito à pa-rticolari Paes•a.ni. A tal incendio u1l concorse .!J)er ,soccorere per 
cosi dire httt-o Trieste, oue ui i-nt -:!·rueu,sc j;[ Si.g.rr Gcner,ale Pa"llaui z·in i Sig.r 
CoJ.l.onello S.orboloni, -e,d alt-ri Officiali , e .Ii Ga.Uiot-i con Marinari , -e · Sol
dat i che smorzoron-o il fuoco, e ripa,r-o rono -l e Case Vicine, ArriuaLo .è :in 
Trieste 1i 10: Com-missa-r'i o ,Cesareo quale abit,a in ,Casa -del Sig.-r Wielmo 
Bonomo à Rdbo!"'go per •a,giustare certe differenze e-on il S ig.r G enera.l Pal 
:la-uizi-ni, e .s uoi Of.ficiall i. Ques-to si .fer-ma in Tdestc come Comissari-0 d-i 
Guerra. ' 0 

,li 12 

Alla ma-ttina teru,po fos·c o, e poi fa suen·o. Hogg,i ri.l suo R~g·im"Znlo 
de Soldati -recluta-ti i,l Sig:r Genera-le P,allauizi-ni H •foce far la rassegna 
con -hauer li fati-o legere 72. ,C-api.tol i, e que1sti =giurar d' inuiolabi,lmen le 
osserua·r,e. Si ,dice anco che à certi S olda ti ,de quali s·i -dubit-a <leH9. fidanza 

li darà la sua li.cenz·a, Vn Ca:fe tier2 ,da poco -tempo habita.nt-e ·in Tries-le 
nel inuerno passato f,ece fa.re una Giacera ·uicina ,.._ J Mollino di Ghic-hio 
s :1pra iii ri uo, ne'J.la quale fo ce 1p or mo:lto ,gi a.zo :ne1l temp·o de-1 J nuerin-o, rnà 

[24 bj tutto -non H riuscì. però n'·hà .ca u-a·b qua,Iiche [24bJ 1parfrte lla i.n q,ucslo 
est-ate . La spesa c-he fece entro fù più di .-Mlilla fiorinj , .Jn Trie.si:e per 1a 
gran foresfar ia ·si consuma gran quant ità di giaz-o, che si -uende à Soldi 
cinque la •lira. 

li 13. 

Tempo fos co -e nuulos,o con :pacca pioMi ,i. H og.g·i si .p,ari.i-rono per 
Duino il Sig,-r Generale con -a.Hrii Olficia,li , •e da Gorilia il Sig;r Conte 
Jose-p-pe d el.la Torre .per tenire à Battesimo iui i-1 nato figlio ,di S.ua Ecce
lenza F-Hip-p o ,del1a Torr-z d~ Duina. P ure u'-a ndò M onSig.r Vescou,o Del~ 
Mesl.ri rper Battezare. ; , 

,;ii A!li 9 ecc. agg. 70 Questo .ecc. agg. •.t l'ultimo periodo agg . 
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li 14 
Sereno <:-On Vento c he molto daneg:i~ I~ Camp,.1.,gna. Jn questo ,he>:gif1i 

fu·rono leu at-i •li Cr-0ua,tii d alle ,guardie .delle _ ~orte, e questi posti à guar

-dare le Battarie fuori ddla Cit-.tà, ,quali :ba'lterie sono .gi~ aTmat:e, e pT·oui,sk 
del ·bi.sogneuolie. A ll e iporte ipoi d,dfa Città 1hora u'è per ognoi. 1! un,a 24: 
V.omini d el R-egimen'l-o ,P,a·Jila-uaiz.i-ni iper .Corpo d'i guaT,(Ha. · 

li 15 

Sereno e caugià ,il Vento. La -gran ,quanti.fa <le Vini sino in q-uesto 
hoggi uendut-i -al Porto, e S quer,o uecch'io e nelle harche pas-sa da _dodèci 
M-i l-la O(o-e. Jn Anouer -u~en t-em1ta Conrf.erenza da Ci-n-que Potentati iui .à 

be lìa ·posta ue,nuii p-er com1>ire le .d:i.ffer,enze -die!:la 1gue-na pre·sen!~, e far.e 
una .gran ·rissoluhone, in .ca'S-0 •non si comipissero. L i Potentati Son-o _ 
Olanda, Jn gJlterra Rè d'Anim arca, Rè di Prusia, e -Rè di Moscouia , con 
l'ini.eruenfo de,} · Sig,r Gene·rale K i-n~dsech mando.lo ,d,a1l J,mpera:tore .Carlo 
Sesto. Passornno ,pe-r T•rieste le due Carozze . per l'Amba,sciata à Vi-enina 
da .far-si ·d-a l Cau-al\.liiere Heriz.zi ,per paitt e :della Rep uibl,ica Veneta 

~M ~~ 
Sereuo con bori,no. J n -questi .g:iorni d,el Pes-c-e Tonfoa ne han.no 

preso in buona iparte, e .'S'pedit,a la ma.g,gfor Summa à uendere à Venetiia, 
Per con'tinu·are le lbeU.e .giorai.a-te fan-o ·d-el Sale ·più di ,que-lilo s i -~pera-ua. 

li 17 
Segue •i,l Sereno con Ven-to tuifa ,la ma'ttin,a, ,ed ,al -doppo· 1p-r,ans0 

temporale con p.Ochi&siima pioggia, e poi :borino. 1L'Armafa Francese in 
Lombar-dia so=tt-0 M-anioua non lfà uerun moto, anzi uà •sc-hermen-do quel,lo 
U p o:t·esse -succed-er,e .di m·a le, ,pe.r -l'aspeta to soccorso -de 30: MiUa Moscho~ 
u'iti -da "tmi-rsi con l',armafa ·Jm1Peria le Tifira-tasi s-trl Tir-ol<i. iDouoo.à o .la 
Mae-stà Jmperiale ,d•i Car,lo Sesfo contribuire come Rè della Spagna la 
Chinea, quest,a fù publi-c-ata -da MonSi,g.r Nuncio in Voi-enna ,d,a confr1ibu-irsi 
-per l'anno 'P·res-ente a,l Sommo ,Porrte-fice Re1gnanfo Clemente XII: che 
regie t'tò 1d eH.a -Ch inea, e die-de il,a .Seiguen•te -risposta a:l Ca.r.di-na1l CinfottiDs 

quando tnme à min-aoia.rlo , tpe rche ,haueu-a riifui.ato ·la -Ohinea publ-i c-ai-a da 
M,onS i,g.r Nunicio ·in Vi0n·na. 

MonSiig.-r ,non S erue ,perder -tempo nelle solite minaciè 
Tod-esche, mentr-e 1a g,ran Potenz,a deill 'Jmperatore suo So
uran·o s'è -uedu ta, e s i uede -i.nsuUicienie à reger, ed à man
tener li suoi Stati, onde p·ensi se ui è ,da temere c•he possa 
molestare l'aJ1-ru•i, -se meril c:i :però lt'Jmperatore il '<la'D no ohe 
proua, non -tanfo da Venagfone dGlli Suoi M.i.nislri, quanto 
per -hauer,e u oluto dare a lil'Jnifanie .Car,lo l'inuesHtura e~ il 
1pO'S&e'SlS·O de Stati d,i iPwrma, e Piacenza à dispetto -cl~ Dr,it.ti 
d ·i Sa,nh Sede per -so disfare quelle Potenze che -gtl i diedero 
à is:pern-r moHo, e non il'hanno assist ito •punto: non ,potiamo 
finalmen.te far ,pariciallità [25 1b j a·m 'Jm,pe·r.ato.re per irfitaT ,la {25 6] 
Spa,gna, ohe per l'ist-essa c,aig.gione cir,c_onda p er .ogn~. p aT_le. 

;~ sosf. a rhogigi 
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La de.Ua .Chinea ran•no passa.lo 1734: offe.ria da Don Carlo ·l'Jnfante 
già Possessore del :Re.g.no -d-i ,Na:p-oli al,l '·isks<s-0 P .:,,nte fi.ce Cl~mente XIÌ. -dal 
med.o fù regieta-ta, -ed .a-ccefata dal J,mperat,ore, e querl'anno -refuto daillo 
s lesso, ed acce/a ,d-a Don Carlo .J 'Jnifan·te per esse r .poS'Sessore di t utti .]j 

due Re.~fni - Na,poli , e Sicil ia. 

,li 18, 19 -

Contin ua ~I be l Sereno con borino, che le Sa·line 'godono <:-on far in 
qu-an.htà di Sale, e la .Pesca .della Tonina sem;m::: ,p"iù ,abcmda c-0n man. 
dare ques,ta daHi s.s i ,Patroni de:tle Tr-a-lte à Venetia, ed in Trieste s i uende 
la Panzetta à Sa\d·i 12- fa lira, ed i-1 .resto à Sl)ldi 10: 

li 20 

Sere-no con .caldo che .la Campa,gna .princip ia a pa-tire .per ·la siccità. 
Li Viueri in Tirieste lhor mai isono sc;i ris,i, e quelli ISi -r•ilhouano pe r la .g.ran 

quantità ,di gente Soldatesca, e forestaria son-o alterati di p·rezo, à se~o 
tale che sin-o li fighi -Zucherini hog.gi si uendeuano in P.iaza .piccola tre ,a,l 
Soldo. Jn F iume :pure sono Soldati· ,cioè Croa1 i N. 0 500: Todeschi Venuti 
da Si ragusa N,o 400: 

li 21. 22. 

Segue i,l h cl sereno con Borino -e caldo causa •di Sicc·i.tà. Hor mai :in 
Trie-ste si scarse,&·ia ,de V~ueri rp-,?r h gra·n 1gente e Soldatesca. Alla maHina 
-delli 22: al.Ja p resenza deil Si,g.·r •Gener-al .PaHauizi,ni·, e ,molHt.udin-e •d=i 1gente 
si ·diede alil'a-qu.a ,i,l legno nomjna to Armaniza -fabricato neilil'Arsenaile •Ce-

[26" ) sareo. Prima ,d i dar-lo ,a-ll'a,qua Jù in [26-a] -esso I-a s-ua Messa !letta da:l 
P,adre Cesare Gieswii:a e-on l'ass;istenz-a delli C apellan i delle Naui, e Ga,1 -
lere , poi benedet-to, e fina·lmenle in òn-que ipossad-e andò ,a ll'·aqu-a. ed in 
segno .d'a'lilegrez.a .f.ur.ono ·hrate ,cinque Cannonate. Questo le.gno è di 
32. 1pezi .di Cannoni potrà anda.re à R,e,m i c'he sono 40: -ed à Vele fo forma 
di Ga.Uera, mà non si chiama tale, sol-o come so_nr,n. Altro ,legno simile u'è 
che p.r-esto si da-rà all'a qua . 

li 23. 

Alla matt-ina Sereno, e poi tempo kisco. I-foggi pure ,han no pres,o 
Tonina. L'armata su:l Reno tanto Francese -che Jmp-eriale •non fo no u,eru,n 
moto, solo ohe ·li Vsari in questi ,giorni hanno fa-tto un Bott ino, con ,alquant i 
Francesi 1prigig ione -di ,guerra, e pochi mor.ti. 

li 24. 25. 26 

Tempo incons ta nte con poco seg.no di ,p.iogg,ia , che pur -uiene bra• 
mala per la gran siccità , e mancanza d'aqua nelli" Pozz1i. ,L'armata Fr,an

èese c,he poc-o di scosfa da Mantoua non -fà uernn moto pu uoler quel.Ja 
assediare, ben si Ji ·Spagnoli soHo 1-a .Mirandola son o stati hattu-li dalli 
Jm:p.eriaJ.i in questa forma. J!l Coma,ncb.nte Jmpe-r ia-le ·Lut-e,rano ·che sta ).n 

Mirandola fece .far ,del1li Ti ri.i -di Ca·non-e senza balla, e gli Sp•agnol i ·bom
bardauano queHa, .poi detto Comandante in :p iù ip art-i fece dar :fuoco ,di 
pa,gli,a, credendosi ,lei -Spagnoli che la Mi.,rand:o!a a1 desse , ce che non .haues
sero più baHe da 1irare , -si auidnorono à .quell-a. V~ci-nii c-he fur-0no l-i S:pa-

(J6b] gnoli, il Comandante sbarò li Cannoni preparati [26bJ à Sachet-to che 
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a-tterò da 4000 : Spa,gnoli, e mise fo fuga l'al,tri, e fatta sortita dailla Mfran
dola li J mp-eria.Ii li iinchiodorono anco I-i Cannoni d ~l-li i.nimlC':L 

li 27. 

Sereno con ca·l<lo. Ho~gi •tuHe le Tratte del ,pes,ce T,onina :fecero 
p.reda in quantita. 1Per esser scoper.ta feillonb ·in Mantoua de ,cer ti -Paesani 
che ,lenimmo -cor~spond-e-nw. con f\ Cam,po Francese, questi ;per Comando 
drd Ce-nera.I Valili s fu-r-ono sub:ito impiicati. 

li 28 

Se-gue i l .Sereno con .gran Caldo. ;Per -esser bog,gi i,l -gionno Nat-alizio 
de H'-Augusti-ssima Jmper.attii,ce E:Ji.sabefa che ,compisse anni 44 Jù fatta ga-lla 

dalli Nobb . .dcHa ·Città di T-rieste ed 1hahitanti foresti, ed Qf:ficialii, e mas
·si-me i·l Sig.r Generale :PaH,auizirri in Naue d-i Santa E lisabetta Ieee Solenne 
Conuitto, bel ad,ohata ,la Natte con ,le GaUere in Gal-la, accompagnando la 
Solen-ni.tà co.n Tfri di ·Ca-nnoni. 

li 29 

Caldo, e Se-ren-o che ·la Siccità tor.menta la Campagna e 1i -Pozi affato 
se-arsi d'aqua che appena },a -mailina per t-empo se n~ può ca.ua-re poca cosa 
d'aqua, Per la S.o11'datesca :sono o.gn-i 1g-ior.no Carra 6- à rebotta da s~r
u-ola, .c-he ,conducono :l'aqu-a -dalila Font,ana di Riboiigo uicina a;l Molino 
pi cco,lo , Verso nole a,p;prn.dò qll'iui 1Due Sa~-che Gr.ech~ con una Tar-t:ina 

della Sold1atesc-a di Tra1pan1i, ied Orb i·tell-0 -che Si imbarcarono 73 in Ancona; 
-li Sol,da,ti [27.al ,sono sin'or.a di N. 0 1500 .del li Reig,imen1o T-ra uum, Haj,ster , f27"j 
e Lorena, a-Itri pure si a.tiendono -pres to. 

<l i 30. 

Segue i,I tempo ,sula. Ailli Sol·dati ,gier i ·se-ra .uenutl a:I lido di Trieste 
non ancor,a li Iù ,da-to 1111 sbar•co per ,n-on esser silo in Ci·ttà, Per li molti 
danni causati ·ne l,1a Campa,gna da ,i\fori nar-i Napo.Ji-tani , SoldaH, e Crouati, 

e p er le -c-ontinue lamen.tal1•on•i .fat.te -da Paes-ani à Sua Eccelenza Genera! 
Pala[ui}zini, questo ,hog.g1 foce pu'hlicar Suo Decreto, che i.roua1a q-ualun:que 
s-orte -di ,gente ,neU,a Campagna à far da·nno ir.r,imisibU-mente sa,rà condanato 

tre ,anni •i,n Gallera. J 1 ·proclama fù fatto 1pdma in 'Piazz,a igrande dal Secre
t ari-o de,! Sig.r Palb.u,izini à suono di Tamburo, poi a-I-la ,P-0rta di Riborgo, 
e Ca uana il s•imile Iù Jaao. Per non esse.r ancora comipi-io ,i} Forte di San 
Vito, e ,per .non strusiare tanto li .poue-ri ,Conta dini di :queste uicine Gi-u ~ 
ri sd·il4oni. Da-I Contado ,di ..Pis-in,o in ·questi .g~orni sono arriua•h in Tr ieste 
100 V-omini, che ,og-ni giorno ua-no à haua,gliare sul ,cl-etto Forte. 

li 31 

Sereno e-on 1g.r.an iCa·ld-o, e ma·g,gior' siccità, e penuria de Viueri, Jn 
quesba Matiina ,da:1 Conse g,lio .grande fù elleHo -in ProteU.ore il S-i,g.r D.r 
Antonio Le-o .figH·o del Sig.r Pi-d-ro , ed in F andi,garn -i,J Sig.r Gia-como 
Camni,ch, questa è •l'elleifion,e da.I Conseglio fatta per il Re~iment-0 di Set
lemhre, -restando J'alltri in Of.fi-tii o .p er un'ann,o. hogigi ,sono ,monf.ati 1n :ter ra 

à cane . 
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[27 bi •li Solda+i con l'a l-tri ancor ucnuti , à ;qmdi fù dato Qua r.tiere nel 
Palazzo publi.co, nd!la Fabl'ica ,del Si,g.r Miche1l Zois non anco habi-ta·ta 
da ue nmo, e ne lla -Cas.3. .deHi S:si .Ca-n.-co e F rancesco Fra:lelli .P-:ica-rdi fo 
piaza ,gr;mde, aHitata pe rò :in questo .menhe ·per 200 : fio.rini a,} Sig.·r Gc, 
nera ! P alla u izi'll-i , qua.Je ·si .con tentò d i 1porre h Sold,a!ti i-n sua ·CalSa. :-,_ 

Jl !Pnimo Settembre. 
Continua ,j:J Sereno; ,gnn qua=nti't à :di Sa-ie che ,s i Jà nell:J.e Sa,l,in·e pe-r 

li continui .calori. ,La .pouer.a -Città 1pe-r le ,gran Spese CJh'hà co.n quesfo 
So!da,tesche, 0 ,gn i .giorno congre-ga Conscgtlio pe-r p-oru'i Timedio e .scr-iue r 
a l Con.seglio bel,lico d,i 1Graz, e ,Corte di Vienna, come ,già hà fat t-o ; essendo 
sin'hor,a -presente i.i n spesa ,p'ÌÙ <li 15 Mi lla .fiorini . Vin.i :P,aesani non •Se ine 
uendon-0 in -Città pe r -esser !Sole 15 al ,p iù Bott i d i Vino , ,qual-i quesH S.-g;j 

che le teng,ono rpiù auantH h V,ini neri ~i V.endaran-o à Sol.di 24, e ,J:i ·biarnchi 
sepur ue ne sa-ra no à L. 2: ed anc-o 1più al hoccafa. 

li 2, 3. 

Gran siccità e caldo maggiore. il Vin-o bianco messo à ·spina in questi 
giorni à sol.di 48. il bocca•le. Jn Case :pa-rti cola-ri cii T-rieste quasi ,ogni sera 
si .fà fes·t,ino con la Mus·ica del Si,g.<r Conte Sorhol-oni Collonel-lo, -0ue ui 
i-n.te ruen•gono ,li Si,gnori Of.fi cia:l-i , e Sue Si,gnore, con -que"S"ti anico -01. [28 a] 
Trie&te Signori, e Signore. :La C ampana ,a1l Po-rto di no te .più n on 'sona. fa 
re tirafa . 

h 4. s 
P ure ,mag.g i-or .cal do, e la Campa.gna -a l f.o:· le patisce, e l'Ohiua •prin

cipia à •seccarsi. La ma-tt~na delli 4: fù ,publicato ·ordine 1Cesare[o] 1à suon 
di Tamburo della Città che ,ca,pi,ta,n-do F-0r-ast iu -e fo Tr-ies-te, q ue s to -d·oue 
andarà a llogi-are , ò sia a ll'O s·terie, ò Locande, ò Case p artico la,r-i, Iii Pa-tronii 
d-i quel!le subito ,debbino da re iparte ,ta,nto al S~g.,r Bar. Andrea .de F in 
C~Hanio, qua,n:to a•l Cor•po di :gua:r-dia in •p:iazza -grande a l Fondigo, ,es·seru i 
in !Sua casa la•le, ,e .ta-le persona ,di tal Paese, -uenuto per questi -e questi 
affar-i , e qu anto tempo si tratenirà in T,riest-e, e quando, -par,t;irr-à, e ·part-it-0 
che -sarà, dourà pure <lare in nofa la ,par tenza. 

li 6 

Se.gue i,! ca•ldo con :Ja ·sicdt-à che non ,si t roua aq u.a nelil-i ;Pozi. Jn 
q,ues ta maHina dall 'Arsena le .Ces.o si ,died·e all' aqua ~I .second-o lejfno d•i 
30. pezzi .di Cannone, che s-i .può chiama-re ; Atmaniza, ,mentre ui ,s,ono Remi 
40: à t.re Vomini per R emo, -l'-arhori hà ,come ·Je Naui. Jl nome 1però c-he •li 
da nno à _questi .due legn i, è ·di Nauetta.'·"' 

li 7. 

La S:iccn'tà ma:g)g;'iormen-te con 11 Caldo si ,fà sen:t ir,e, ,Per implorare 
daiJ.la mi;,s èricordi,a -di Dio l a p iog,g-ia hog,gi ;fù f,atla P ·r,oce'SS'ione daHa -Ca
thedrale àlla B. V. del -M-a·re .con le .S-an-te Reliquie, P.rima d el pretioso 

,~ Seguono due ri11,he in bianco. ;,; di N. sembra a11,g . 
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Sangue di N. S. ·d1 San Giusto; San Sergio, e Sa-n:l-i Sebastiano, e Ohristo
f.oro. Jl S~gn. e,saud.i ohe 11a -not-e ipiouè ·bene , e -poi Vento rda bora. 

li 8. 

Sere-no -ed •aiii-a fresca c,o-n Vento. Per esser hog.gi fa Ma:tiui·tà ddla 
B, V .. si celebrò come .J'altr.i anni ,neUa Ohies,a delol'Osp'ifale con 

1
g.ran So

-l,ennità secondo !'altri ann-i, e sua N.omma, qual'hebbe il su-o priincipio 
ranno 1711: 

li 9, 10, 

Tempo fosc-o •con pochissima piog.goie., che pure uiene brnmat.a. Jn 
quesh d ue ,g,iorni a.p,pro.d"Orono -tre 1legni sul :lid•o di T,rie-ste, Vna Nau,eHa 
J,ng:lese, due .Peta·chi montal i ,da Bucherani Ca-ric hi idi Sale -d-i Berle.Ha. 
Possedenido ho-ra .le Sa•Iine di Herle:Ha la Spagna, Jmperiali. non puono 
andar à .prend.er sale iui, mà sud-eti-i Bucheriani con 1Band·iera Ra,gusea 
andati fo,i, ,portarono i,l Sa-I.e à Triestie, -e que1J.o conseg.n,ato all'ÒHicio de 
Sali·, a-l quale è di uan-ta-gg,i,o tal ·q·uail-iià -di Sale. 

H 11. 

A lfa mattiina -tempo fo·sco, e poi Sereno. La -Miria.mlola as-sedia.ta .d,a 
Spa,gnol-i stà per -capit-ola-re, s·e non •l-i nene soccorso, 

li 12. 13 

Sereno con ca l-d-0. J l P.rendpe Eugenio con il suo -Esercito è ,già 
passato i,l R eno, -ed anda-to su i s-tafo di .franza, quel,lo uogli,a 0:p-erare 
non ..si sà. 

J.i 14 

Se..gue il Sereno con la Siccità. J n ,quesfa mattina .Ii Soldati ,uenut i 
da Orbite.Uo ed ailtr.i con J.i S,,s,i .OHièia1li ·ha-nno passato la mssi·gna in :belb. 
Ordinanza. 

più ' '1 li 14 '' 

;:; Alla Mattina daH'hore se·i da ·MonSi,g.r V.escono ,Luca S-ertor.io 
Del:M.e-sh.i- Hb. 1Bar. à Sich0nher,g .Consec-rato :r.estò J'Alta-r•e -del Sa-ntiissirrno 
[29ra] C-rocefisso ne,lla -.Ohi-esa -deH,a <H Santa Elena à ipiedi -della Cat'he
drale .di San Gius'lo; oue ui furono 1p-0ste :le Ve·c:c:lri-e Reliquie e I-e seguenti 
noue ,de Santi Leonda, P'ri,siano, iPlacid-o, Vicent-i,a, Cresernha. 70 Qu~-ta 
Cfoesa fù anco del tutto 1re-st1aurafa 1i-n termine <li tre Mesi -dal,la ·M-uniifi
cenz:a del S,ig.r D.r Adamo Rizz:i Hsiic-o Tirolese da molf.o -tempo .già in 
Trieste, che in .g-mue sua Mailil.iia e bbe qua.si per Vofo ,di •con=t-ri'bui,r,e qua!lche 
Summa di -danar-o, -e -cl-rulla pieta de fedeH e Popolo -01 T•rieste -coricorso 
à -tal ipia -0pera, -ed alla fun l ion-e ,d,e.J.la SaigT,a deM'Alta,re. Sù La Porta de.J
l'Enirata 1'll Chie s-a ui sono questa Jnscrit-i,on~, e Cronogra-fico, 

ag~. " corr. su 15 '.s cane.: Con·linua i1l bel Sereno -con ,g ra-n 

Cal-do. ' 11 i nomi agg. 

[28b] 
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D. 0. ,M . 
. :u A:dem 

ab A. R. S. M.CCC.XX. 
Chris to Crucifixo et Diure Helena:: S <.;,crurn 

beUorum Jniuria dirut-am 
et 

Anno M, COCCXXVIII ,restitutam 
Demum Vet·us:ta-te fatiscent,em 

Pij Ciues proprio rere 
in-st-aurandam oma.ndamque curarun-l 

M. D. C. C. XXXV. 
In lesV CrVCIHXI honoreM DenVo Tes-taVra-ta. 

li 15. 16 

Continua il Sereno con Vento da Borino. Doppo un c-nnit1.nuo a-ssedio 
da:l,li Spagnoli rfatto soHo 1a Mirandol·a, ,!,i Jm:per.ia.ti ·s i -doue'le:r.o r-endere, 
e que1fo ch 'è p eg.gio à •descri.tti-0-ne ·delt!i S,pa1gn01l.i, qua;l.i uo:l:s-ern pri.gioni 
di guerra tutt>i li Soldati !29 bJ JmtPeriali, -od a lli Officill-i diede·ro la libertà 
con patto che non p ossino :prender 1l'a-rmi -c-ontrn l'Aliea te P-o tenze di 
Spag-na, e Franza. La -p,r.esa cer.to è fecero li Spa,gnol,i -de'l l-a Mirandola, 
mà ,l i cos.tò ,più di 5000; Vomini, ,che ,p,ri-ma morh rest-or,on,o sotto que lola; 
e,t in particolare il Nepote deil Conle Ma-r Na,poli tano. Vna partita ide 
Crouati -con moll-i am-alati a lH 16 .dell-a mattina si -sono par tit~ à casa Sua, 
e li rim aJnenti rest.ano in Trie·ste -sino a·<l a'ltr·a disposihone. "1 

li 17. 18 

Sereno, e ca1Ldo, e gran penur,ia d ',a-qua. Ogni giorno ca:p·itan,o in 
T,ri esie p·iù di 150 - Cana ilegne, E di 1que,st e uen.gono disp ensate ad Offi

cial-i, 2 Soldati a l-l a .giornata passa 20 : 

li 19-

Alla m att,ina tempo J.osco, -e ,poi Sere.no. Due "'1 Ga ll iotti Todeschi 
i::o.n un SoMato ·di' gua rdia anco-ra 1gi e-r:i 1H 18 uerso mu:o ,g.iorno :portatosi 
à .fa,r ,aqua alla gie·ppa in Bauda.r,iu, q.ues:ti -tutt i tre se n·e fugfron-0, e 1per 
sua ma la sor.te fur,ono aTrestat-i nel dis-trett-o di Opchiena Vil-la,gio sog,g.i,eto 
à Tr~es-te, ,l,i fugitiui fecero diffesa p er la fuga, mà toc-caiia :Campana e Mar
teil:lo da:lla Vi.ili-a, -e 'f•a.duoata la gente N .o 40. Per,sone ,con suoi schi,o.pi, e 
mal tr-at·ata una :par-te e l'altra -per ,le Sa·ssate, arestati f.uroao li fu.gi tiui 
Gallioti con il Soldato, ,che in sua difiesa ;fece il Scarico del Schiopo -cor!i,ro 
li Contadini, però senza offesa de -medemi . .Con<l.ùtti à ,tut~a forza ;li fo,giHui 
in Trieste, e consegnali a lla forza de1l Si.g.-r G ,·merale P.a1Uauizi ni, ,questo 

[30 n] donò Cechini 12: aW Contadin i, .: [30 a] Ce cihini 3. aHi Sbiri. Al Sol,dafo 

~
11 Aede cane. 

si e li riam . ecc. s::mbra rigg. s~ Sembra corretlo su Tre 



ui lrouorono Passa por-li fa lsi , fallii come Confossò es·so <la un St-u,dioso ·di 
Lubl'ana che fini I-e Schole in Tries,le. Sopra di ciò .format,o Pr-ocesso e 
con<l,an-aio il Sùldalo à. -morle, mà ·hebb.e poi grn.tia, condonata Ja Vita ' fù 
conda·nato 1n ,GaJ.lera. s:i ' 

Hogg-i 1p ur<! .al doppo pranso a:M'hore cinqae dal Reg'1lllento Dispach 
fù fa tto -l'Eserc-itio Miliitare à fuoco come hauesse ,da esser fatto in una 
batt,a;g:lcia, ò comb aHimen t.o -nel Cesa,reo .Lazareto di Sol<la1i N.o 475: .in 
cfr.ca, . in 'P·re!-enza de.I .Si,g,r Gene,rale Par!la-uizini, Offida,li, e concorso delt.a 
Oi-l-tà, d•oue fo-i a-n,cor Jo ; M ·il comando .di ·questo Eser,d tio 11.eniua i l S-i.g.r 
Ca,p·itanio ,Conte N. Lilier à Cauallo. L'.aspett-a,li ,.:iJtr i Soldati da Orbitello 
sono a nda t,i ,per F iume .. ..:, 

li 20. 21. 

Segue i•l gr-an caldo. Jn q.u-esti gio.rn:i s'è daHo p·rinci:pi-o -da molti ~Ile 
Vindem~e, Al-li 21 carente auiuò i-n Triest-e Com-mhssari-0 n-el1la 1Persona del SG 

li22. 23 -

Tem.po alquanto fosco .inclinalo più tosto à piouer ,d,oppo due mesi 
che ,non pi-ouè. AHa maU1na .d,e,bli 23. se nè parti per Fiume e Buccari il 
Sud.o Sig.r R-eferen<la•ri-0 iBi-str.iz ,per darne ancora di .quel,le parti ;il suo 
Ref.erato à Vienna, Più <letto Si-g.r Re[er~ndario V1sitò .le Naui, Gallere, 
e Batlar~e, ed altre due Nau-eHe fatte di nouo; che si perfecionan-o hora 
ne,! P-0rto. 

li 24. 25 V1Ltima Domenica di 7bre s, 

Tem,po losco e .nuuilos·o ·ch e alla n-ote .del-li 24. ~à tem,poralle ,con 
piDgig,ia e Vento, e tu tto il dì de;Lli 25. pioggia à tempo, che la Campagna 
gode; e la più ,pa-rh: 1deHa ,g ente fà ,le Vindemi-e, (per ·esser uen·uta .J'aqua. 

li 26 
Sere.n-0 con Aria fresca. Jn questo ,hoggi la mattina se ne µar.U da 

Tries.te un,a ,partita di Bombardieri Tode[s]chi, e Taliani ~·on un Caµ itanio 
Giacomo GuUi 11,.i Siciliano, d-i N,o 40: ques-ti IP.arnhia-no sù li ,Confin-i -del 
Tiro.J. •Per esser ho.g.gi ·li 25. Ro -L' ul.tima Domenica 11

~ di Settembre alfa note 
second o i,J p-ra-ttlca to fù -deliberato -il ,g.ran .0,ado ,dd Vino ,che si ,uende in 
Trieste a.Jla Minuta, questo Dacio fù leuato d,a.l Si-g,-r Laz.aTo Francai per 
qua.ranta sette mille lire, di :più ddl'a,nno ,pass-alo L 1000: con .deHo Sig.r 
in ,parte de-I D.o.cio sono molti aHri Coltlipagni . 

. li 27 

Segue j.J Ser-eno; in q-ueslo hoggi e paT.ti:to per uiia di Goritia un 

Bata1gHone d-e So.\.d-a li <le i Regi.mento Dis,pach e.he in Trieste da molto 
tempo •fù . .Quel-ti sono stati imbarcat i .per 'San Gi-oanni di Du ina, d'indi à 

GoriHia per .QuarHer,e, 

Sopra -di ,ciò ecc. /in scrittura pill minuta) sembra agg. 
M corr. su io ~:; Ca,pitanio ecc. sembra agg. ~i seguono circa 5 righe in 

bianco. 
s,- V. D. di 7bre agg. ~~ G. G. agg. .~n li 25. agg. \l<J d'Otto cane. 
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li 28 

Sereno e be-1-la g.iornala con cal-d-0. Le V1ademie si fono à tutla Juria. 
O!Lre la già -persa Mi,randokl, ili Spa1g,noli a,n;;o:.:·.a -ha·nno preso ~dli J mpe
ria1li tre MiHa Botti idi ,P-rouian,d,a lrà ·Fa.dna, .Orz.o f.ormen-to, eid Auena. 

•li 29. 30-

Tem:po alquanto nuuloso, e iJ)OÌ fà Vento da Borri.no. AHi 30- d-el 
doppo 1p.ranso imba,r.cati alt•ri Solda ti per Sa~ Gio~111ni .di Duina, d'fodi ipe-r 

Goriz-ia. 9 i Per esser da moHi gio.rni -da Trieste pa-rtito :per Vienna il Stig.r 
Bar . Gioseppe Raisk'l Co:Jl.onelio ,de'! Regimen.to Dispach, questo non -ri·torna 

più qui-ui. 

J.I primo Ottobre 

Cont inua i.i l Borino. J n q-uesta matt~na è ·p é':rilifo d-a Tri,este il Sig,,r 
Co'lloneililo di Al tegli-3:ria con ,altra par.tiia di Bomb ar die·ri, JI CoHon~Ho 
si chiama F rances·co Giose,ppe ,F aieristà:in . 

li 2. 

Tempo .Sereno. H og.gi a1l ,do.PIPO .pranso si ·s·ono -im ba·rc,ati per San 
Gioanni di Dwino ,pa·rte de ·Grana'li-eri, .e SoJd:.tli del R egimento Dispaçh
con cinq-uc -Ban.d:ie re, ed alt-re 5. r-estano con .la sua gua·r-d ia 'i n -Caisa del 

Si,g.r Gios2;pipe .f.ra-ncol. in facia la mia . 

I-i 3. 4 

Segue :i l Sereno -con V.e.nt·o, e -le V-inddmi-c sono quasi JornHoe. AU.i 
Confini del Tci.roli ca-lana S olda;ti Jmperiali continuamen te, e p.arle d·i 
Cau-alfaria mar.chia uerso h Contorni di M-antoua. Li Spaign-01-i, e Francesi 
ha-n-no occupato alla Repuhlica Veneta tutta la Bressana, e Veron-e-se con 
molto dan no. 

li 5. 6 

Continua ·il Vento. Jn ·tempo ,di ,questa Siccità sono state gouernate 
[31 b) iuHe le Foniane, ed -h<>ggi <le.Jli 6 quella [31 b) deHa Zonta d-i R,bor,go, 

che ,in termine cl-i 6 h-ore .Jj Galliot-ti :1'1hann-o sbra ta ta con hauer preso qua·n
tità d-i anguiLle. 

l i 7. 8 

Sereno con V ~nto, e fredo, che aMi 7. li ,gdliot-i ,d,alle gaUe..re 5on-o 

andati ad habitare ne l Cesareo Laz-aret-to per ,esser -tro,p;po fred,d o; e fa 
Sicci tà molto daneg·ia che -le aque neltli •Pozi -a ffa to m anoano. Li V ini b-ianc-hi 
pae·sani si uendono già à soldi 14: al boccal~. n~ 

H 9. 10. 

Segue il Vento con il ,fredo. Tr.e g·iorni fano sono stati l·euati •H Caoo.~ 
no ni alla Batta·ri a uicina -a!l 'Ospifale, e ,questi condotti ne,lla Naue -di Santa 

Elisabetta. Al:lì 10 : di dop.po pranso ,airriuò in TZ"ieste -il Sig.r .Caua-1\iere 

N, Vak te ndon Tene-nte Marasciale, e Generale, non si sà pe r che -affa-ri. 

!H corr. su ~ eia. n~ L'ultimo period o agg. 
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li 11 

Sereno con, &-~an Vento, e fredo. J ,l Vinto molto d-a:negia la Cam
pa1g na, massj.me l Ohtta che fa -dà tu Ha in. t-erra. 

,li 12. 13 

Tempo fosco con Ve,nto e p,ioggia, e maggior fre-ddo. AH-i. 13- la ma.t
lina è ,p?,rblo iper i Friulci il Sig.r Genernle V,aktrndo.n •per iui comanda,re 
à 20: mi.tla V.omini ·i-n .guar,di,a de'11-i Confini, dt; bita~-dOiS-i che I-i Spa,gnoli 
n-on uen•isser:o nel Friuli, per esser moHo -g-ià uioini à que-Uo. · 

,l i 11: 15 

Continua la pioggia -co.n Vento e freddo. Jn Trieste d,i Brouia,nda h-à 
fortrle.n'to , :farina, ,o-rzo , ·e hiade ,sin' hoggi si ·ritrou~mo 3042: Botti. 

l i 16. 17. 

Tutti h -due "gi-Orni belle g iornale con pacco Vento. Ve,rso l'Vndici 
hore di not.e .del!,i 17. prese lu-oco :il forno in Po;:acara uicino la ·porla di 
Donota che r.ese spaue,nlo à tu tt.o. la Città per ·il suono de-Ile -Campa-ne, e 
sba·ro ki:tfo da-lkt Fortez:l, gra-tie però à Dio pacca cosa s 'abbru:giò, 

li 18 

Còntinua -il bel lernp·o, Li g,iorni :passati fù •in Trie?ste J l Gener,a,le 
delil'a-rm<:: V.ime te di P,vlma , c-he ·si abhocò con ·ii i Si1g.r ·G-~nera!] -~ •P:i,llau;izini. 

ii 19. 20-

Sirnco con .pioggia 'tu lli h ,due ,,g iorni. Li Spagnoli, e .frànces-i si son.o 

<li -rin-ou-o r it-i-r-ati dalil'Assedio ed .a bloco di Mantoua, e sta-no sul Stato 
Veneii: o Vi,c.ino Verona a,ppr-ortando .gran dani aHi Vr.m-zli. 

·li 21. 22. 

Segue ,la pio.gg-ia, e -po i a•nco Ve11-Lo , Le .Prouiande che Iuor <li ~'U

biana, e pet le Ville s i·no à Trieste -ohe si rilrouano, -bora -in tutta freta 
uc-nigono Con•doll~ i-n Triest-2 a·l Cc-s.o Laza retlo, che sa·rano di N.o 3000: 

J.i 23. 24 

Tempo -alq-uan to fosco, p.oi Ven to grande che ·rende rar ia molto 
fred-d.:i. . Per quello si uà parlando, e da le-tter-e particolari si crede che -con 
fa Foranza, e !'Jmper-n lo-r e segu:-, l::t Pac2 ,p resto. A1l\'hor2 4. <lii doppo 

;pr.anso ,d-e11i 24. c.1rre-n·te -~pp,rndomno in ques~o lilt.o <li Trieste tre Basti
menli Greci con Merci d'ogilio 1 M~d1e, e forma,gi, e ·tutti ebbero il suo 

esi"to-
li 25. 26 

Sereno con Vento e freddo al Sommo che già si -uede il ,giazo per 
le Stra-de della Campa,g-n_a, ,L' Jmpertial-i sul Reno da ·mo:Jt.o tempo passito 
que-Ho -con ·60. Moiill-a Vomini , li primi ,del :orrente hanno oc-cupaito ',la 

Mos.-erLla Stafo de1'f·la} Fr-a•n za, con haue-r messa i-n .Contribubione di 180 

Mi!la Fiorini 

[32•] 
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h 27. 28. 

Segue il Sere,no con mag.gior heddo, e Venfo. Jn tutta frelt-a ,le <lue 
Nam;:lte n-el Port-o di Tr,iesle s.i ua.nno à krmina·r•~, e gia ·n'è m:!s1sa meza 
Arbornttura, 

li 29. 

Tempo freddo e Scren-:l. Li Cr-ouah lutt i •og~h-i si sono ,pa,r:t+t i à ca-sa 
sua con Ji S.si Officiali , ed il Sig.r -Con:te C.i:pitanio Frangirpani parl)rà 

pochi .giorn-i d-O.p!po. 
.li 30. 31. 

Segue il Ser~no con freddo, e c-an,gia-to un pacco i.I Vento. Jl Sig.r 
C.onte Frang-ipJ,ni è partito, mà sua Dama ancor r e;sta .in Trieste, •ed esso 
ancora quanto prima s'attenderà. :Pe-r esser a•ndati !li Crouati uia , -che isit,a

uano alfa gua,rdi,z f.uori ,della -Città, hora H Bomba·r,dieri di Tri-e·ste fanno 
-le guard•ie sop·ra d.ette Bat.tarie, e li uenc contribu4-to Ka·ranfani 4. al/ 
giorno con -~I suo pa.ne, -e legne; e t ut-to -ciò p::ga l'Officio della Muda 
come ,prima. 

Jl p-rimo ,Nou,embre 
fiera in Tri~s'le 

BeLla giornata con Vento non ancor dd lutto cangiato. 1P.er esser 
[33a] il primo .giorno d-i Fiera non fi:1 ,ricca secondo l' anda,t,i ,,inni, non 
os tan.f e fù del l'esito -deHe Mercant ie, All'hore 4. ,doppo pranso a.-.rfoò i-n 
T,rieaste il Carnefice di Lubiana -per giustiziare un Sodomita, et un Gran-a
t-i<?rre f.ugi t-iuo del -Gene ra;Je Pallauiz-ini, c:he ,se-n!ent>iò quesH ,due de:l•inquenti. 

li 2. 3. 

Seren o con ca lma -di Vento. L'Jmperiahi per Lomh<l'rdia, e M ontoa 
[: non -del 'tu tt-o arban·dano b -da Fra-nces,i, e. S-pagno'h, m à ·riti-r-a to,s,i da 
queHa :) callano à buon n ume·rn si rli Caua'l.la-ria, bhe Fantaria , ed i11 ,passo 
hanno per ti FriuH Jmtperiali, :d'irrd~ .pu 1Jj Vendi, -che con tutta l'a•ss i
stenz-a uen&ono soccorsi, e massi-me da Vdine :~io rni fanno passarono 500. 
Caualli , e cosi -a:Hri ; come da Trieste -sotio li 3. corrente si -sono iim!ha,rcaii 

quiui il r-ima,nente de Solda:ti del Genera-le Dis,pach -p-er Snn ·Gioann-i," et 
indi p2r Goritia . a ttendendo iui le ddsposHioni CEsaree, e Mi•ll ifa-ri. 

},j_ 4. 

Giorno fes.t-iuo de:} N.ro Aug\tstiss-irno 

J rnperatore Regnante 

Cad o VI. 

Sereno con Calma -di Ve-nlo. Nel:la Cat·h:;:;<lrale d i San G.iuslo Ma-rii-re 
di T.rie.s-te fù ,solenne Mess1 Cantala -con il Te Deum Laudunws 1con .sharr-i 
dalla F orkzza -p rim a, poi a-I Ces.o A-rse,nale oucuo, ,segu.ilando qucHo 1a 
Naue di San -CaT-lo, San Michele e.t in ,fin e· S.an-tn .Elis-abeHa, tutti ,con rim
bombo, Di più a•lla matt-ina uerso l'hore 7. fu So'1ennizato ,ta:J 1g i-ol"'no .con 

H: S. G, sosf. a Du.ino 
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Sbarri -di ·Cannone dal •Cast-e1Ho -di .Duino di· Sua Eccelenza Conte d-eHa 
Torre, che io sen=tì -s ino i;n mfa Casa. 

J,j 5. 

Sereno con oa,l<lo. Jn questo g,iorno aUa m.::ttina uer.so ;J 'hore [33 b} [33"] 
dieci pe.r Se.nt-enz-a -emma<nat•a dall 'Officio di Sua Ee<:: elenz,a Sig.r Generak 
P aLlauiz-in1 iJ.i fù ·tagl iata -la T e·sla (: nella p i-an u-ra u icino -Bau-da-riu -0ue 

ful"ono le S .1 lfoe del Sig.r Vido Hon·omo :} ad N. N. Ma-ri:nar-0 Ca:b.br.zsc e 
poi abbrugia to ·n-el l'ds{esso :l uo·co p er hauer commesso una Sodomia con 
un .puto sfo rza,to in Campagna nell a Contra da di Scor,oo-l a. 9~ E nell'ist-essa 
pia-nu r•.'.l "lm p icafo rest ò -un G ra.na-ti-e re ,del R egimento 1PaHa-uizini, ch2 g-iomi 
u,inti in circa ,sa: ne fo1gi in ·bmpo ,che fa -:~ua ila .Sen~ini lb, e que:slo fo 
T odescho, d isertore ·ddl'anna la Spwgnola. L'esecu-tione ,di ta!I morte fece 
il .Carnefi.ce di (L ubiana , à •lafeffetto .chiam afo , e pagato con Fioriini 160 _ 

li 6. 7 -

Segu -:- il bel Sereno. NeJ.l a Cesarea Fo-rtc.za .d1 Trieste gli ,gi-ornl 
andati •sono s•late pre-pa rate 5000. P.a trnne con li suoi caricihi, e subii o 
spedite per -Mantoua ; 

li 8 -

Tem.po fo s,co e-on -neb-i.a e pocca p ioggia. Alla mattina auanti :giorni 
se nè 'Par-tì .da Tr ieste la .Caualfa·r ia con ·i,l s-uo Sig. r CoLl on~llo Con.te Sor
boUoni Milla ne1se -per Lubi.ana, ed' in.d·i à Graz . . P er la uia d'Vd-ine Sol-d·a
teisca Jm,pe,riail e ·in tulta fre ta orm ai ipa-ssa, e •d 'iudi !Su;J Treuoisa-n , -.ed alt re 
parti. Jl Sig.r C o.n t e F rn ngipa n·i s'è p a·rtito da Trieste 

I-i 9. IO 

Tempo fosco , e nuuloso con n·ebbicl ,a li-i •Mor.ti. Jn tutta f.reta s 'a-IJ.e., 
sla n-o -le d ue Naue te no u~ :per •andarsene su:1 Pè.:. E arr·iuata Staff.e ta c,he 
si deui sped ire .Ja Prou ia.nda p-er Venetia, si-come hoggoi deUi 10 == fù subito 
imbarcata la :Prouianda. 

li 11 - 12 

Vento con se reno •lutl-i li due :giorni. Al Rene tra :l'Jmperiali, e Fran
cesi fù sej!u ito -u-n ifa-tto d'Arm~ 11 23 . o o:,,ltoh r e ,d i la d i T reueri con morte 
di Moi b -F ra ncesi , e T'(l-deschi, l'u.Jt i-mi però -si se no impatr-on-iti d-el -pos to 
Francese , i? d ,aua nz.ati sotto Treueri : Jl Prenci1'.)C Eugen io da mol-to tempo 

è in VU1enna . 
li 13. 14 

Ser.en-o con poco Vcnlo. Jn .tu-Ua frela si carica .la Prouianda so.pra 
ulk-e Banche pe r ·;m da,rsene -cl-i conscr ua la le due Na-ui notte sul Pò. 

li 15. 
Can4 ic1. il Venl o e fà bel-1a giorno . Jn qu.:sta mattina a ll' hore d ieci 

fecero Vela li due Bastiment i no ui con qu a·tro Trabacoli ar.mati di Muni
tione d i Oucrra. Z.ape, ba.d·i:l,l i, e ,piconi , e Ias s-i nalc, e qua-tro a ltri Tra
bacoli cari c:h i -d i P roui•auda . Sopra tutti ques-1-i le_gn i ui è la Sua Solda-t-e:sca 

11 ~ S, sembra agg. ~0 O. corr. su Se. 
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deJ Si.g.r Gene•ra-1,e Palla.u-izini, che .pure esso si por-i-a sul Pò p.er iu•i prender 
ter•ra ed uninsi a-11',alk·i Jmperia;li , -ohe li aHeadono. 

li 16. 17. 

Tempo fosco con calma dii Vento. Hormai li Vii ni -bia-nchi -Paesani 
si uen.dono à Soldi 16. i'l bocca:Ll e, e li Nel'i à ·Soldi 14. ed a-neo à 16. se 

sono d-0lci 
li 18. 19. 

Segue il tempo fosco, e ,poi fà Vento con fredo. Si uerirfica l,a batta
glia segu-ifa sU'l Reno tra ,li Francesi, ed Jmp~riali, ·questi i·mip-atroffiti ,de:! 
Campo Francese, ed· .ent,ratt,i in Treueri. 

li 20. 

Vento con Sereno e fredo. Seguito è l'Armis,ti zio ,con ,l'Anni Jmpe
ria li, e Francesi ·1per poi in ,questa Jn.uer-nat-a comp·orne una t-ota l ,paçe, che 

uoglia Jddio -che segua . 
li 21. 22 

Segue ,i-I Vento. Per esser faifo ·que,sto Armi,stizio da,l Campo Jm. 
per•ia·le che fù sul Reno ihormai sono già .calati n mill,a Soldat-i di Cauail
la-ria ,per soccorer Manl•oua, e .I'Jta•ha, e di .più .c,.dlano 20 mi,lla fanti pure 
per iui. Li Sauogiar.di si w no r itfra-ti, e li Fra.ncesi sono sul sta,to Milla
n-ese ·ancor essi ri:Hra-ti per esser -se,g.uito l'Armis ti zfo. 

,li 23. 

Segue iil Sereno con Vento: ·Per Je notizie che ,g·ià ,s,i hanno delle due 
Nauete con li 8. Trabacoli 1parHti ,da T,rie-s-te oon gente e .Soldati -cle1 Regi. 
men t-o PaUauiz.ini sono arri·uati a l ,P-0rto .gorr.o. ».; e H Soldati 's-ba rcati sul 
Pò. o; .di F erra•r.a. 0~ 

1-i 24 

Tempo alquan-lo fosco con più Vento, Jn -ques ta matt-irna s 'è scoperfo 
un ·latrocinio faHo la ,note ,pa·ssata ,n2! ,Chies-a d'e.llla B. V . .M . .dei! Mare, 
con hauer leuat-o Ji 4. Ca?lici d'Ar-gen·to, i'I Turibille e nauizeUa d'Ar.geni.o, 
con fa ,Pix-iòe tuHo- ,in Sagns1ia, e poco -d·anaro che si !tr-ouò nelle .Casse, 
e Casset,a uicina a-lla 1pie.tra dell'-aqua Santa. Jl furto fù fatto da'1la par,f,e 
de<Ua Sagrestia con hauer roio due .ferak delila piccola fine·s-tra ·di ,d.a 
SagresHa, 

li 25. 26 

Sereno tutti li due giorni con Vento, e {redo, ·Le Scho'le fa.bricaie 
a-ncor 1'-anno 1733. in Rena, e non -te rmina-te, ir, qu·eis-to Mese .resforono 
compHe ·da!lli PP. Gie,su-i-ti nelile quaili ,li Studiosi di Tr,ies·te hormai ·uan:o 
à Scuola. 

li 27. 28 

Segue il bel sereno con 1POCO ue-n:to. Dop~,o la parti-la deHi 500. Sol
da ti ,del Regimento Pallfauizini !da Trieste, molt i a1lt ri d-eserfori da·! Campo 
110 Spa,gnolo sono capitati in Città, ed ar.rolali a-1 ·cl.o Regjme.nto. 

11 0 corr. su ,gruer. 117 e li S. ecc . .çzgg. _11
·~ agg. 1

"' cominciata la lettera F 
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li 29. 30 

Tempo a lquanto fosco. Li Spagnoli che haucuano ab.locata Mantoua 
questa ,l 'hanno arb-andonat·o, e -si uan,o ritirando -uerso Parma, dubitandosi 
d-i male, per fo. qua,n:ti.tà de T od2~hi che -c alano in J talia . 

Jl primo Decembre 

Tempe fosco e nuu loso, e la Campagna i1à bisogno di pioggia ,per 
e-sser 1più -d',un Mese, che non ·hà pliouufo. Ess~ndc ca-duto li 26. Noucmbre 
spirato ila ,prima iDomen-ica id 'A<luen lo, fù la Prcdi,: a d elta ne'lla Ca-thc
drale di Sa-n Giusto dacl R.do P. -Giose,ppe Gorzcr Domimicano, quel•io che 
pr.cdicò la pa-s sa-ta Quan sima. Vomo mo.lto cloque,nte , e Studiafo. 

li 2, 3, 

Segue il te mpo -nuu,los,o senza pioggia. Le NaucHe due con l'a,Jtri. 
leigni che si pa-rl irono da Tnieste, ·hanno sbarca:f.o la Soldatesca sul Fer
r arese Stato Pa,p,a lin-o, 

Ii 4, 5. 

L'Aria a1lquant·o chiar,a co n miHe ,giornate. ,P.zr hau \?,r li Spagno li 
a rba ndona'ia Manl'Oua, e r i.t-irafos i -su l Bolog,ncse, e Città Steissa; ,l' Jmpe,ria,Ji 
l'hanno inseguii1, e mass~me ;}i Vsa.ri, quaH 'IIOn ,:,;.;_pendo .come impafronir si 

di qualche 1porla -d i iBoùot,5.na , con b,z Ua astuz·ia ·in occasione che mu-Hi Ca rri 

doueuano en trare ·i,n >detta Città di Bofo:gna, ·que,sti con fbeza •s i •PO'S'sero nelli 
Carri nas,;o rsJl i in N. 0 .di 500: in cdrca , et essendo p :i,rt-e entro la ,Porta , 

[35'] 

e 'Pa rte [uori ,della mede.ma 1p-or ta ·di Bolog-na, oue era,no di gua-r-di,a [36aJ [36".] 
H Spagno'li -in ,qu e lla, usciH con l'Armi a-Ha m,mo H V-sa.ri si impatroniroilo 
dcifa Porta, e pr,esen1t-emenfa u1i sono 1Patroni con gran Stupore de\.li Pa~-
sani e Sp-a~noli, quali non ili ,puono ostare, p er <,! Sscr in buon n umero questi, 
ed al•i r•i Todeschi Vicini , 

.Ji 6, 

Tempo a lquanto Se·reno con Vento da '.fuo-ri. Jn •q_ues lo hog.gi al 
dop:po 1prans-o app-rodorono quini Du,2 NaueHe Jnglesi, con altro F re-.gaton 
Vene-lo ,Ca r-ich i -di I.or.mento d,i presa fatta .lllli Sp:i.g,noH -dal Sig.r Generale 
Pal•auiz ini con 'le .due Naui che si parl i da Trieste , La pr-2s·a fù faU.:=t nel 
modo che seg.ue, Era g:,ià ,qu·a.Jc h~ nofri ia ohe li douesse ueni.r prnu:i.g-ione 
di bocca, e di guen a aill'A rmata SpagncJa .:sù k bochc del Pò con Legni 
ndHe.goiiurli di .pilù n azioni, •mà no,n rg•ià S1pwg,1,olic. Lasciate •:rn lra,r ne l ,Pò 
più leg,n i Carcic h1 .di -PTOuia·nde, e que ll i •Che no:::i erano ,~m cor aHe bocch.: 

del .Pò fatti u enir a1ll 'Ob~d:ienza, ed a'litri ch-z ernno nei .Porli Ve-net i foce 
sequestrare, ,c 01sì •c1he ·la ,P,resa fù ,di 42 . ,Leig.n i 'Pa,rle ,grand·i, e :pa rie p,ic,;O'I~. 

Dicci ,de ,quaili huono conid-otti ,con :sue ,guardie ,d.j Solida-ti, e 'S'cort.a .delh 
d-ue Naucttc Jmper-ial-i, et j,J grn.no fù sca,ricarn al Ces.o Lazar-eUo, e le 

al tre ba~che :fu.rono l36b] Scaricate al Pò affAnnata Jmper,ia le, [36bJ 

li 7: 8 

Sereno con bel'le .giornate, Li Trabacol1li .sono res-tat-i ben Arma.ti sul 
Pò, e la Soldatesca del Re.gimenfo Pab,uizi,n-i shrcafa, che 'Uoleua -enfra-r 
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in F erara, mà .}i fù opposto, e li furono_ serate le Porte, ,non osfante questi 
sono in quei luc1bi uidna Feral'a. Le -due Nauett e: ,restono qui· -sul Porto 
di Trieste sino al\'Arriuo di Sua Ecce:lenza Gen,zr.i l Palauiziili. 

li 9. IO-

Tempo conturbato, e fosco. Sospeso è ,da manda,r pr-ouiande da. 

T·rieste sul Pò, ò per Venelia, ciò bi s·e>,g,na per,.:hc IJ'annata Jmperhle non 

n•z hà bisogno. 
h 11, 12 

Sereno <:on pocco Venilo, e non è fompo di -dura la. J l Sig.-r Genera,le 
Palauizrini è capitato in Triesfo iH 11: uerso note. e subilo dato Ordine 
che ]e due NaueHe con Soldati a ltr i -se ne -parla, come subito qucs,l e la 
se-ra delli 12: sono partite -con SoJdah di Sbarco, ,e per leuar altri -legni 
c-a ri ohi dl lormento de lla !presa fatita. 

li 13, 14 

Tempo fosco, e nuuloso con ncbia ani Mor,ti. J'l Sig,r Ge,nera-le Pal,a
uizini si parti subilo per Vienna p.er -esser stato ,c hiamalo ailla Cor.te. Jn 
uece Sua la.sc iò fo Tr-ie-stc jil Sil.g.r Caualierz d-i Ma1l,ta Pe-relUi Na1.po'l itaino. 

Ji 15. 16 

Segue la neh i,a -con ,tempo fosco , e pocca p·i•JMia . Di con tinuo im 
Trieste compa•riscono Desert.oy;i -da,l Camp.o et a-nnah Spa-gllola, e subito 
uengono a-dmessi al Regime,n:l.o Palau·izini, e d.1.Ha l·a sua Montat ura . 

,!,i 17. 18. 

Continua i"l te mpo d,a Siroco ·con Nebia. ·Per queNo si dice il Slg,r 
Generale Pa.llauiz1ni auanti la sua ,par-tenza fec e pubUcar sul Campo l'A-r
mistii:io -anco con la Spaigna, e ueramente poi uiene confirmafo. :Pure 
approdò ,su questo litto di Trieste .J:i 17, Na11elta Jnglese carica ,di for
men (o -d,i .presa, et a.d·esso sono ·quiu i 4: Naueltc J.nglesi ·u-na ,p iù ·bella 
dd l'ai!tra, ,che ess imelo -l'a!ltre Naui d-i Guerra con -F.regadoni, e ,Petac.ghi 
di Sa le formano una meza Arma:la. 

li 19. 20. 

Tempo da Siroco co-n nebia uà se-gu endo. Le due N::i.ui con ·li Soldati 
sono ritornate à Tr-ies1e -1-i 20. la mattina, per non hau-er .potu{o a,ndar 
auanli per li tempi -pacco buoni. 

Li 21. 22 

Li tempi segua,110 da Siro·co, mà il'ar,ia pare s,i uolesse mutare ,per 
esser un pacco freda. Venuta la Soldatesca -d e,1 Regimento P-allauizini 
hanno monta-to le Guardi-e al:le porle della Ci t.tà com-e prima; E li Pa,esan-i 
seguono à far le guaTdi-ie al'ie BaHarie .fuori -della Città , L i Vin i bianchi 
hora si Vendono a S~l. 18, rl rboca1J-e. IOIJ 

100 Li Vini ecc. ag&. 
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li 23. 24. 

Tempo fredo c,o n Neue a1lli 23. ·e 24. gr,1:1 Ven-to, e giazo. Al.Ja note 
[ù il Ma-Lutino s~condo il pra thcato -n-e ll a Cathed·rale di San Giusto. Li 24. 
ch'è fa Vig,ilia <le,l Santis-si,mo Natale fornno el"k.:ll i dal -Conseglio grande 
per Giudic-i li Nobb. Si,g.r .0.-r Leonardo Burlo, et Balda-ssar Franco!, et j,J 

Sig.r Bar, Gabriele Marenzi Gi-ud.e C e-s .o -re s l-a S-em.pre. 

li 25. 

Gran Vento, -e Ma,gg·ior freddo. La 1Predica a.J do.ppo pr-anso fù nel-la 
Calihctlr afo ·di San Giiuis-to. Noue rdi rimuco n01n ·~J ,sentono, ,pe,r \'in'l cr,pos lo 
Armisticio, solo che li Fra,ncesi, e S,pagn-o\.i affato s~ ,sono ritirati dal -Pò, 
con hauer arbandonalo li sec-ondi anca ·b. Mirandola, che li cos tò mo'lto 
à prendeda. 

li 26. 27 

Segue il Sereno con Ven to , e fndo. Al <loppa [38 a] pranso delli 27. [38a] 
dal Conseglio publi,co fù el ktlo in F-ondiga-ro il .Sig.r Ludouico Cugna. 

li 28. 29 

Tem po fosco con frcdo. Hoggi delli 29. si sono parli-li da Trieste 
alqu-::i.nli So'1da li Tod cs-chi <:on •S ig:r·i Official i dc,l Re.gime-n'lo Pa:llauiz ini -per 
i.I Pò, à sbar,oar sul F er.ra:rese. Al -do.p,po p ran :; o .p ure deHi 29. foc2 pacca 
pìog,g.ia, e Neue alJ.i M-onti. 

l-i 30-

Se-ren-o con fr.z.ddo .grande, e giaz-o. N"J n oslanle .l'Armìsl-icio sono 
però sempre le gua-rdie fatt e da-Ili Pa~sani della Città alle BaHarie iuo ri 
deHa Città, e neMa mccl.a li Soldati. Le Prouia11de per ordine uenulo dì 
nouo calano -da T,riestc per H Pò all'armala Czsa rea. 

h 31 ed Vlt imo 

Bella ,gior-nala , ed alla Ser,a tem:po fos co. Dal Conseg}io ·publico Jù 
ellelti i-n Prouessori pe r un anno Cont inuo H Nf.bili S.si Pietro Franco'1, 
e D,r An-to,nio Mar cihise-l li, in ,P.rokilor-e-, :j:\ S ig.r D,r An-lon io Pi-::ar<li, d 
in Not.aro Cr·i min a·le il [38 bj Si-g.r Alui sc P i--:ard i, (38b] 

'°1 Seguono 9 logli bianchi. 
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Scritti ,dc breui Annota-tioni ·dc Co se 
Seguile 

N-21la Cilta di Tries te , cd aillrouc 
Con ,le Osseruatiion-i de T eim:p·i 

di giorno -in 1giorno 
E su~ Comp-~adiose Relati-orii in fine 

·dcll'An•no Bis;seshlc 

1736 

Op-zra 1gior-nale ICl.e=l ,Prè 
Antonio Scu'S'Sa Sacerdote. 

In Nomin·c Domini 
Amen 

1736 

G -e na r o 
Jtl PT ~mo, 

Sereno con -pocc'J Vento, mà gran freddo. F alta Ja renouat,ione del 
Mag isl ralo per :il rncscnlc a-n,110, bogg,i nella Chiesa di Sa,n Pietro fo ,p iaza 
Iù Messa Canla:ta Solenne con 1J.'int·eruenllo id.Dl Ma-g,i,s:trat.o n,ouo, e uzcc hio, 
e fin it a fa M. essa a:J!Ji :seguenH d·e1l Ma•,gJ,s lrafo nouo li .fù id,ato H giuram,to 

sccon<lo il pra.Hicalo, però 1per un anno fo,tiem. 
L'J!l/.,mo S'ig.r Bar. Ga-brieile Man-nzi Logo lenen·te 

e Giud,tce Ces:o 
A l Noh. Sig,.r BrAdcs-sar F ra-ncdl. Giud.ice 
A i Nob. et E;mo S.-i,g.r D.,r Leona,r.d-0 -Burlo Giudice 
Al Nob, Si1g.r Pictr-0 Fraincol Pr-ou~·Sioire 
Al Nob. -et .E.mo Sig.r D.-r An:t-onio Ma,r.c'hi1s.e'lti Prnuisore. 

Pro:lettor,e 
Nob. Sig.r D.r Antonio :Piircairidi 
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P:rocura1tor-e Re.s tò Con.firimato 
J,l Noh. Sig.r O.i.d.-io Julii,an.i. 

Seoret-ario, ed Aigiu;tante alla Ca11cel-laria 
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J1l Nob, -e t E:rno S1g.r D,r Sauerio Ju-rc-ho, e Sig.,r D.r Vido 
:Mo:d-es!Vo de J uiliani. 

1'[ 2. 

Se,gue i1l S ereno ,con Ve:nfo, e 11~a!&·gior 1,re.\lld,o, Jn questo 1hog,gi si 
sono iPartiti ·da Tries te :Li .SoJkl.:alU To<le-sohi d0l Ric~imen:to Paililauizin'i 1pcr 
il Pò, ·à sba.rc,a,re ,sul .f.cnrareise. E-t in C.itlà .sono resital,i µochi a-Itri Soldati 
del'l'•iisitesiso R..e:giment,o rtuH·i J lbaliami 1p.er ;gua,r,diia deilili Ga:1Jii 0tt,i. 

il.i 3. 4, 

Cont-inua ill 1gran fr e.d'<l.:a , e Si-ZT1enio 1co-n Tr.amon1t•ana Cruda, ed ecces

.s iuamenle fredlda. Jn t u tt a lncta ,si ·s·p<:tl11sc-e d:i Trieste la Prou ia n,d,a ,per ,il 
Pò. tluibifa,n1d,osi ,di m ode ·finita lninuemata. 

ili 5. 

Sere:no con ,ca,lma ,di V<enfo -noin ostant2 ,p-erò Lre-ddo, Li Tra½ia,c.ol:li 

a -nmaH and,a-ti ,su,l ,Pò, hora ,sono <i,n que.sLo .Por,to idi Tri-este -con •le id·ue 

Nauel•k ,cliisairmaite, .ed •in ·questi g·iorn-i pur.e d ilsa-rman:o le Naui idi S. Ca-rlo, 

e S. El-isabeta. Jl tPu-bl-i co altri Ma.gaz,eni 'hà fabrka-to nel Squero u,ecchio 
U:ici no !le Murie tdi •fuo r-i, •i-n filia :d,e1l1li 1primli che fano tu!ta una dir ata. 

li 6. 7 

[l' ] 

TutU 11-i due ,giom;i ,be,)11-e .g,iornate, ,mà coiniti-nua i-1 fr.ediclo {2 a] ,con [2a.] 

gii.az,o. Detli Bastim-eni,i -~n ,q u,e.,slt-o Porto ìd!i T,r•iesfa -a,pprodaiti od-e-Ha -presa id,e 
Grani a.lii :S:pa<gn·oli fa1t-ta, idue di q_.uiestì ,si tSono JXl·d iti per Fern ra con 
s-icurtà rdaltta da un Ebre-o bene -st:ante ìin .d.a Città, ,per -hauer ~pproua.to 

quella non esser buona p.resa, e li alt,ri ISOno an-cor sù qu-es;to Porto. 

li 8. 9 

Cangia il freidido, e ià tempo di Si,roco. Per esiser nafa Ccsar,ea 

Reso.lutione ,d,aiJla Corte d ,i Vienna ;di ,Carllo VI. Re,gnante à ,douer -c'Olitr,i ~ 

bufre tutt i .li -he ne .Stanti , e -bene-fici:ia·ti, non che Mercanti opulenti , e Reli~ 
.g ioni .secondo 1l'Entratte e 1poderi ·una Summa -di da naro, e questo cor.-se
g.nar'lo i,n -Cotesto .Ces.-o E s-ait-orat-o ,di TLTieste, oh~ hà tu tta -l''lnccmbenza di 

riceuerl,o, però -di ital .Summ-. -esiboI'ISa·ta li s arà pa-gat-o -l' Jn:teres,se ,j l 6. per 

Cento, ,si-n-o ,abla reisHtutione de:l Capi~la le, -e ciò ,per -ten'.i,r hisog,no fa J.-1aestà 

<l i Carlo ,nellla presente Guerra, P er .ta-n-to in 1coman:do di t:i:J. .esbor,so Jl 

Venb .ile Capi tolo di San Giuisf.o Contò pe,r ,sua T ansa Fiorini Alle mani 

N.o 200, 
N.o 200: Jl Sig. r Bar. Giro lamo -Br ig.id-0, 

Fiorini N.o 500, Jl Sa-cr-o Monit.e .di P ie tà 
N.o 1000. 1 Li RR. Padri della Compagnia di Gi esù. 

I. 1900 

1 curr. su: 100 
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Raparlo f. 1900 : -
500 ; - J ,I Semi,na•rio deHi :Pad r i G icsu i-t-i 

1200: ~ MonSi1g.r J1JJ.,mo Ves,couo Lib . Bar . ·dell-,'l-es tri. 
200: Le Ca1se de:IJ.i S.1Si -B:lroni Ma,renzi ; ,o.gn ' 

u•n.o -pero ,f, 200 : L i Heb rei f. 600 : 

200: Jil Si-g.,r Vita1'e Juiliani . 
,. 200: J I $j,g .. r D.r An tonio Ju;}'iani. 

200 JI Sii,g.r D,r Stefa1flo C oJlÌti. 
600. Li S.s,i Mercant i in tu tla :la ·Compwgnia. 

F.iori rri 4100. 
li 10. 11. 

Te-111fP-o fosco-.'! nuuloso con 'POcco seg,no .di 1pio.g1gia , ,q-ua-le fà bisogno. 
Da J:li 1Foglieti d'Jtalia s'hà di nouo -che in P arigi, d-oue in =Corte de"lla 

Mae-stà del R.è un Prenciipe in itempo ICl. i laut o Con:u ito :puhhca·s'se la Pace 
Vn,iuers aile-, ed ag-i lJ'sfa l-e fosisero Ile d iffe rznze con l' Jrn p~ratore Carllo, (, ,mà 

quc,sla ,no n !Si -cred-c .) e per tanto questo .P,rencipe haucsse ordina1ta u na 

Spad,a ic: he. 1dou2s•sc u a•leTc .Cento Milh .So11d1i, ie :p er tafa effetto ,g ià ,fù 
t roua ta una ,gemma :d':?'l Va-lor~ ,di u in t•imi l1a Se-udi. 

li 12. 13 

T eim.po .da Si-roco -cc--n p ioggia ·li 12. ai11kt ma ttina Al -Porto , ed al 

Squero uecc.hio oue sono ·li :Magazeni notti -d2l Publico si con-ti-nua à uender 

i·! Vino foresto. 
l i 14. 15 

Sir-0co con ,grnn c:diliigo tuH1i :li d ue giorni. A,lJ i 15. d'hog,gi foran o 
re·si ,J.i Contt::i .con i1lli.baiez-a d a l Sig,r Did-io J.u,Jian i 1p uhhco P.rncuira to re, 

[3°J e Sal.dò . .Per [3 a J auici·:ia-ns"i i.I ,Carneuaile 1:i 15. ·d 'h'Og,g i .giorno <l•i Dome
n ica a:lla S e ra ,fù .dato ;princ,~pi o a l b aili\o •publico in Casa id el Sig .r Andrea 

Miani .Ca:f.etiere, e ca s'i cont-iil.uarà lutto ial Ca r-n eua:le -mzi!ll,i -g iorn i id i -Dome
nica , ,Marted·i, e Giouedi. A ques to ba llo ui uano .Ja •più par~c in .Maschen .. 

li 16. 17 

Sergue iii tcmp-::i :d,i Si,roco , ed a,l!! i 17 . . Pr imo igiorno di Ca r:.-i eua:lc 

Se-rena con b ella ,gfornata in ,cu·i s'i so-no hflte 1(1:~ ll e 1Ma1s-ciha:-1· /.1lte, ed ,a1!1la 
S era ballo !p-uh li•co. E l}e ·Ma·schere non sono ·pr.ohrbi·l e 

ili 18, 19. 

Sere-no ,con Ven to è più fred'do. L e P rou ia-nd-e ·calano per Tri es te in 
g.ran quantità -di ·Carngigi in ta-1 mani ,zrn che non .s.uno Ba,rche .da fouar ile 
Botti ,per la Sp ~dit,io n-:? , anzi fù or:d'i-n:l."l a la .sospznis i.one d e Ca,regi 1~1no 
-tanto uengono Ba-r-c h.? ,pe r ilzuar -que s l.1 in T-ri·e-,s, ie -che -pa r te .s u-hi'to per 
Venetia . 

~ cc,rr. su: 1100 

:i Tu tte le poste, o almeno le ultimC!, sembrano agg. in spa zio lasciato 
libero prima. 
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H 20, 21. 

Segue iJ Se reno con i1l Ir e-dido. Le M a·sc-h.eraite con tutta Pompa si 
fano ai1'C0 di giorno con ba•l4i ancora in Casa particol :u,i, P•:? rò di g~n te 
oridfoar·ia. 

li 22. 23 

Tem!po fosco, è nuul rr-so con f,redldo , c<l Aria idi Neue. 

,li 24 

Siro-ca ,con rp i,o,-gcgia qua;s,i tuil-to :~l 1g-iorno ; e ca:li.g-o a.li i i\fonti. P~r \H 
Fri,u'.li , e Goritia !ha nno ,da rpaiss,.:i.r e fr1 ,q,ue,sfi igiorni .per J ta•l.ia sei milla 
Croua1t,i, tdou·,z \Si ,cr .?d-e u1nn Ii.e ra 1gue-rra, -c ome an1co ..sul R e no, ;se durante 
qtr€'S't.o Arimi-st i,:,io le 'COise -r.·on ,si m u ta n o; 

il.i 25. 

S i.r,oco con p iogig ia -tul-lo ;jll 1g1i'OTno, ·ed alJ.la note fà -alquanto chiaro, 

poi ,s·i conlturba •il tem'po. Du'bifan1dosi :di fomi. -gue rr,a -come 1di"ss i sopra, à 

ques to ·effot,t-o da Tri,e1ste 1i-n -t,u tl a freta 'S'i ,s,p-2 d,isce pr-0uianrda ,pe r Venc:tia, 
e .d'i-nid,i .st~l ,sta-to ;f-erra-reise , e Bolo,gnese. 

li 26. 27. 

Conrt inua i.l -sicoro ,però ,senza 1piog.gia. Li Vini bia,nch'i ,paeisa ni da 
20 :· giorni in quà -s-i •uen-dono allia M'inut,a iso.ld~ 18. a·l boc-ca!l e. 

,ii 28. 29-

T<!mpo fo,s;co -con :pi-og,gia, e neu,e sù I,i Mont·i deiUa ,Car,gn ia . Ddli 
Soldat i ,del Re,g-i,mento Pa,lauizini -c he ,s ono sui! Ferra.rese mo:lti ne scam~ 

pa-no à "tall Se<l•n'O che il Si,g .r Ma1g;g~o r~ • ne fece i-m.p•icare tre; 
pure anc'he .d-a T r ieisrl.e iscampaino: 

ili 30. e:d VJUmo 

Tutt i li .due ,giomi .Sereno con bel-le -~i-ornate. {4 a] Le Noze con la 14 "l 
Primogen'ita d -211 nostr-o Au.gustissimo Carlo Sesto ·regnante con il Duca d-i 
Lore.na ,son o .g-ià t,e,mpo fà -conchi•ll'se, e cSe.gufrà il Matr<imonio li 12. -d-:d 
Segue-Me ,mese. 

f.ebraro 
J,1 primo 

Tempo da Sicoro, ·e nuul o:so. A!l1li -due Ca-pitaini dd le N:i.uc te Jngksi 
con or,d.ine e·s1preis,s o -de lil' Jmp .2 r afo re ,Iù ;pa gaio il Suo No·Jcgio, e Sta.lig i:1. 

con ·Ce~hini 600. 1per uno ,par H ,grano che lra•s-porktuano a ll'Arma-la Spai. • 
gn.o,la, e 1per n on e s,s•e,r buona !l)1·esa il l ,grano Jù ·spedi:to ·dei ri,1ouo aHi Mer. 
canti C'h2 15'aspeta-ua, e p a,ga ti li Cap'itani come Sopra, quali -turlto hog-gi 

di .dop,po -pra,nrso à Ti·ri tdi ,Can none ,s.e n,e -s tauano a,~le.gram.t e con li Mer• 

canti idi quiui d,e,lll a Compa•g ni a O rienta/le, 

·
1 in biarico nel ms. 
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·li 2. 3 

Segue il Si roco ,con ,p iog:gii.a ; •Li ~aignolJ'i ,p ure 1s i sono ritinti Jda 

Bologna, e F er.ra ra., e ,poda liis i nellla T oscana, e P esca r,a ·per questa fo r~ 

tifi-care. 
l i 4 - 5, 

Se.gue i!! :tempo fosco iper tu1th :li idur.: g.iorc-i. J:i Seren-ss.imo [4 •bJ 

Pren1dpe .Eug·enio Sitaua fo ds!nE:-nte anrnma lato, e si du:bit aua ,deiH::i. Slta 

Su lu t·e , mà gr;i.tie ,al ,Cielo hà m'i,g1Eorat·o •in quc ~t i ,giorni, ed è fuo ri di 

pcrico,lo. 
ili 6. 7. 

Co 11tinua il Siroco. Alfa ,n ote del li 6- nella Cc-s.a Forl eza di 
Tries-le ,s u·cc-zsse un thom ic.idio . -21sscndn di ·Guardia il So ld ato idi cognome 
Brain2c h, e uenuto ,il .FrnilLò•r .con aillrn ,guairid'i a à 1da-r permufa, il Su,d,0 
Braineh ammazò Mare-o Zorz che ueniua à d a r la ,p ennu ta. Pure al1 i 7. 
de"ila .f1fa:ttina apprddò ,in ,porto idi Trie-slc Bar.ca con Sokla·li ·del Reg i

mel"lllo GieiMi da J,tai1 ia uen,u ti , e poi is,u•bito ·doop.p.o due giorni 1pas-sa t'i in 

German·ia, 
ili 8 -

Tempo fosco con pocca ,piagigia , P.er la cont inuati•zync di qu~-sli 

tempi, e ,gran ,C u-egg i .per -la Ci ttà, le S t-ra-de -sono si f.an-g.ose che per cosi 
d"ire non è doue m'!il-kr u-n piè, ·niaossimc la Contra•d3. =d-i Rib o!"'go . 

Li 9 
Gioued,i ·g,rnsso 

Tempo fosco. Al .doppo pranso forono p e r la Citl.'.l le Mascherate. 

La fe;sla ·de:Hi Torri non s,i foce . .Li Vini bianchi 1paC'sani ·o,gg i princi·p iorono 
à uender-si à Sold,i 20. ail bocca:le, 

li 10: 11 -

[SuJ Segue i"l tempo -da S iroco, La ip·r•e,sa fatta ,d.eilili [5 aJ for.men t.i che 
andau.'.lno •di pr-ouianda a.J:l 'a rmata S,pa,gnola p a'l't-e ,di :ques·ti forano -resti 
tuiti à bhr,ca n ti ,per esser s-tat-a mah p res a , e ,l.a più rpa·r•le u:mduit.i ,a lfin 
canto -in Trie-ste, e q-uesti cornpra,ti, e -f3.tf-o ne i-1 tpan e •riusc i buono, 

li 12 

Và •segueOOo i•! tempo -da Sir-O"co. J n qucst-0 hoggi à Vienna se"gu,irnno 
Je Solenni, Maiestose , e M-emorabiili Nozze <le ll'Ar-dh:id,uche,s,sa Maria, Te
resa Val.purga d'anni 19. ,P,r i-mogen i,ta del Re~nan-le C a r:lo Se.sto J.m•pera
tore de Roma n-i c on Francesco .S te fano D-uca R•ea•le 'Cli Lorena , -e .Cesareo 
Vica-rio ,generaile .nel Regno d 'Vngheri a ,d'-a nn-i 28. ,A q,u est e SOilenis&i.me 
noze ,f.ur ono fatti ig r.an 1Festi·ni in Vi-e1ma come •d.i.rò ,d oppo; ,e ,meg"lio -da l,l i 
qui fo.g,li in Stampa. 

.Ji 13. 14 
Vilt imi ,due .giorni d i Carneua,le. 

Se,gue -il S iro co ·con ipiO'g.gi..1 1 e d a,JJ a note Vento. F urono 1P'rohibi,te 
le Masc here <li giorno in q uesti t re Di . ed a:Jiln no·te soilo per:mes·se ,co me 
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pure :li ibailli, -che •C<On ·tut t•a frequenza forono ,c-ontiniuati 1si ba,Jil.i ,puhlici, 
che 1p.ri.ua1t'i. 

l}i 15 
Primo ·giomo ò i Quares,sima 

Vento con tempo fosco. La iCi-ltà è .s>prouista di [S ·bl Pre-d ic-atore. [Sb] 
Doue-ua qu eislo e-s,se,r •di Rer1igion,e i.Minorita, e igi-à prouis to -dai} Generale di 
Roma Sog•ge-to •OC-celenfo, mà p·erch.z -era di 'lla{ione S.idliano hor.a Stato 
dd .J.a Spa,g:na , ,i,! Magishat-o ,di T rieste resc-ri,s se a,l Gener,a:le, ld-0uer man-

d.J·re altrn Re'}i.gioso , deM.o Gen-eraile diedi? in r-i-s-posta esser ,sua fa So1eci-
tudine .d i cond e-s,cender al ·genio ,de'llla CiHà, mà non si uide fo comparsa 
del P redica lore. e ,cos i •u-i ,resta H Popolo senza prcdi•oa, 

l i 16. ,17 

Seg,ue ia uenlo ed alquan lo l' ar.ia ,oscura. A:IJ.i 17. c-a,p itor,ono fo 
Trieste ili S,!Si Conle -Cacioll i, ed :; Sec·re'lario Eder, p-zr Commi,s·sione ,so:pra 
la Cesa•re,a J :1•te,ndenza, a,d .aigiu,s ia•re 1l-e di-i-eren ze :per una Sen-lenz•a da 
nascere n e1l Tdbuna'le Mer,c-antirle; ·qu-a1le intende nza far itail Sentenza à 

suo -modo. 
li 18. 19. 

Tem:po •in;c,o nstanle. Non p er a-n.co è a rriualo ,j,! Predioator,e, e co
slreUo il •Publi-co :d i mand.are .al monte Sa-nfo aid -a-u ui sa-r.a iil J'adr-e Supan
ciigih se ,uoles-se a·c.cefa·re, qua:le no·n solo ac ce•l ò, mà reiscriiStSe idi met-t-ersi 
subilo in uia-ggio, senti to ciò -da:l lvla-gi-stra1o, ri;nandò .altro fante ad incon
trare ,il Sud.o Padre :p re-dicatore, che ri.torni a,! Suo Con-uento, •shmandosi 
(: come ,si p a r1J.a.ua.) [6 aJ ,che 1..1 enghi i'1 proprio Pred icatore comim e,sso [6 a] 
deJil'Ordine M.in orita , mà ·s'.in;gan=nò. 

l i 20. 21. 

Tutta :la note de·hli 20. ,piDg-g ia, e ,così i'\ Dì '<le.!,!i 21. seg-uitò la -pioggia; 
e p O'i ,a,l\a note de J:Ji 21. La-n11p,i e -tuon i. 

ili 23. 24 

Tc.mrpo <la Siroco con Vento, e ipiog·gia. Ancor-a -in Gena.re trà :1 i 
G.allioti a.l •Ces.o Lazarel:to ·segui finla ri,s-sa, e postes i l'Of.ficialli , e Sold a ti 

iui di ,guardia rper qLte:Jl.i aquie tarc, mà ·ques-ti più ,che ,più adirati ·contro 
il' OHiciali si no'leuano ,r ih~lfo.r e, c•he formati ili ,più cot pe-uoli -sono in For-teza 
,di Tri ~s te ben a·s sicura-ti , e ,si ,uà .forma:nido 1P-roc-esso -su fai ·fai-lo. 

<li 25. 26 

Tempo nu·thloso con Ve n-l-o, e freddo che j;l Di d=elili 26. •Ià 11eue, e 
poi cun,gia, S i -stimaua .cl.i senli1re quailche huona noua -di pa~e ,doppo seguit i 
li Sponsali ·t-rà la Sernn·is-sima A,,c hiduces-sa ek. e Serenissimo Duca di 
Loren-3., mà s-in ,bora non ·uiense ne ,meno •Stpera-nz.a ;d,i ,pace. 

il i 27, -28 

Tut-t-o il ,giorno -ddli 27. Sereno -e h eJ:l a, giornaita, e :li 28. N eue con 
fred,do. P er i1a •s.peranza ,d i pace, e co n,cor-danza lrà Pren-ci-pi Ch ri-:stiani 

~ Sig.r cane, 

[6 '1 



154 J DIARI DI ANTONIO SCOSSA 

-per il ,conseg.ui-to Malrrimonio frà 'la Scr-cni.s·sima Aro iduch e-s-sa d'Austria 
,Primoitenita ,d0 H'A,ugusti-ssimo Carlo 6. R. e•gn:mte e Frances·co S erenissimo 
Duca di Lor,:ma in Tr.ieste li Cannoni d eil·\a BaHari.a all ,Porto isono ,già 
Jeuati, e 1po.st,i neffArsenalle Puhlico <li nuouo Sa-lizato de Sassi, -e così 
'l'altr.i .C.:.\nnoni, che in ,piazza -~rande emno di N.o 23. in circa di Br onzo, 

e ferro ,tuHi iui ,r.i1posti. 

li 29. d·ell'a n-no Bis,ses tifo 

Tem po f,r,.,,"•cMo c,on .giazo. Per 'l i -con tinu i -k mpi .d i Siroco ile Vit i in 

Ca.mpa·g.na .già princ-ipiauano à d,ar f.u or.i , ed il 1presen-te Jr ed:d o ail:q-uanto ,Jc 
tratien.z. Jn ,questo- ho,ggi sali in -Pul1pito il R.mo Pad·re Francesco ,Borto
.Jotti u 1del,le 1Scdle 1pie di Caipo-distria Rettore, natiuo Veneto; -che con somma 

elequonza si •dimost,rò. 

J1l primo ,M,ano. 

,Mi•t iga j,l •fredd o, e fà tempo di Sfroco. Capi tan<lo di g io rno in giorno 
Des·edori ,dat:Ja Camp a,gna ,di :Spagna q ues ti uengono arrolati al Regim e:n,to 
del S~g.r Gener<ii le Pa.J'lauizini, che bie-ne in T,riesfo. Sud.o S i-g.r GeneraJe 
per -ritr-0uarsi da molto ,tempo in Vienna, ,per OT<line de:l Re-gim.to [7 a] 

Belli.ca il Si,g.,r Comandante Luma,ga ld elMa Fortezza 1di Trieste dà ila Por~a 
al Cor,po ,di ·Guardki. appresso i1l .Fon-di·go che stà a,ll i .Qffic,ia'li <l~~:l Regi 
mrn to ,Pal-la-uizin.i. 

li 2. 3. 4. 

Tempo -àa Siroco con ,p iog~ia cont inua .iktnegian le will a .Campag na 
p ,~r non ,pote rsi far-s i ·1e -necessacrie e 1primar ie colt,u.re, Hor ma i _più ne·hle 

sue :Prediche ~i conosce la Virtù, Ze-l o, e Dottrina -de J:l 'a nt ed e llo Pa·dre 

Preàica;tore. 
li 5. 6. 

Segue ki. pioggia . Li .Canno ni anca .delle Bat-terie •di fo ori tutti -s i 
metlono in Sa luo. Per ·quello si uà <li cend o, si ere.dc esser se.gu-i.ta la Pace, 
ed -un componiment o trà :li P.rcncipi .guercg ianl i, 

li 7. ·8 
Aria nuu losa -e fr edda con Vento, e ,pio,g,gia, Hor ma,i da tult a 1\'Jta1lia 

sonosi ·r itirali Ji Frances i, Spaignoili ·e S a,uogia'l',di, restando solo ,ad2,sso 'li 
Todeschi in :Campagna, e que:l'Jo ,sarà -dirò <loppa, 

li 9 

Sereno con Vento è freddo. Li Pers iga r i hanno ,g ià ·fi.o ri lo. a·ncor 
l' anno 1733 = iper Ordine ,dell a Corte fu ro no -st i-mart-i ili Be-n i di S an ti Mar-

[7 b] lirj, :per .Jicenciarne a nca il,i ·due .Ma na.ci Bened ilt ini , mà questi ,ha n·no f7-h} 
•sapu to cosi =prolungar:la, che quasi sono in Speranza d i ,restanene ·in pos
·sesso ,come ,primà. Che però in ques,ti ,g ior.ni tenuto l'ultimo Concistor0 

" F. B. agg. 
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nd 1Palaz-o E'P iscopa'l e iù ris ol to, e Mon.Si,g.r Vescouo Deil,Mes~r i <l,ieàe 11 
suo -parer·e .a'laa Ces,a Commis1si,on,e dell e ;P ernone -de·l .Sig, r .Bar. And.a 
de .F,i n sositituto Ca,pi-tanio, ed a,IJ' Si•g.r -Frnn.co' Ra,ge:lsfold ; ·e ques,ti poi 
nrnndarano à Grnz. 

ili 10. 11. 

Se.gue ,il Sereno e-on Vento e fred,d o. Jn .questi .giorni •fù 1line,ato -il 
sito fuor i a1l le P or be ·di. Ribor,go oue furono 11-e Sa1l ine ,d·el Siig.,r Vi-do Bonomo, 
e. munite fanni 1pas•sa li . .Che pe rciò il Si:g.r Ra·g~ls.fe'ld ,come al\.:1 S oprain• 
tendenza è •dc1Stinato, r-iceu·u ti a'or<lini Cesa-rei ,foce far t•a'le delineazione , 
à che effe tlfo non si sà p e·r -ce.rfo, mà si crede :per fahri-carne Ca-se, 

1i 12. 13 

Segue il Ven,to e se reno con pacco freddo. Continuano .non •os tante 
à 00,J;lar e cin t u Ha ,fre ta à T,ri-este ·le Ces.e :Proui,an,de , à -d a ,quiui ,pe r 
Vene tia , d'i·ndi aHe .Mii,!1Hti-e JmiperiaiH ,che s,i ritrouano i-n J tal i•a. 

lii 14. 15 

,Call!gia .affa t-o i.I Vento, e t empo cont•u-rbato. ,Li 11- Domenica 8 

co r:ren-te ,fù fatta la ,P red ica ,d:e'lll°,anime ·del Purgatorio ne'! Domo, doue fù 
,ricauafo -d i -E lemos in,a L. 330 e ?er iCiHà L 390: •Le messe fu rono Cefo
brate n-etla Chiesa .del -S.s .imo Rosario. 

·li 1,6. 17 

R esta i.l tempo coniturbato. AHi 16. d-i mattina si ,s ono p arti ti -da 
T,rie,ste iii Sig. r ,Ca·pi:tanio -del! Cannone, e •li Bomb o.-rdieri T adeschi, e Cro
uati tutti ,p er Casa Sua, ,e Posti. 

Ii 18 

Tempo -d i ,piog-gi-a ·luUo i=l giomo . ..AM ':hore 5 .. c:1-i ,dop,po pra·nso ap
prndò ,sù questo 'lit o la Ga1l'Ji,ota Jmpeiri-a le c'he anda-ua in corso ,per quest ' 
aque d'Jstria, e iDa·I.matia e·d allre ,par<t i, ,che prima 'fù à Fiume, ·poi -ui ense 
à Tries-t,e ;per .render.nz -i l .Confo delle ,prese, se ui saranno. Jl Corsa-ro [ù 

d,i Cognome .Maneta Greco. 11 

li 19. 20 

T-em,po ,d,a S i,roco, e ,li 20. Vento e freddo ,con ,gran ipio~gfa. Jn 

Venetia si •S·o no wbbrugiat-e m,eze ile 1P,rocurarie Vecchie con tutto que-hlo 
si frouò entro , e que1l-lo ha·nno ri cuperato ftì anche mezo abbrugiato. 

li 21 22. 

Sereno tutt i ili d -uc -giorni .con Venilo. Già -d-a mollo tempo che il 
Si-g.r Baron Benedetto Lumruga Com.mandante d i questa Fortezza .d i T;ri.?stc 
hà il Comando ,sopra ,J'Qf1ficia li, e Solda t.zs•rn ·del Gene ra'le Pa-J.l.auizini. 

Ji 23. 24. 

Cangi.a il Vcnt-o e fanno belle .g ior-n.ale, Ho rmai le .in Cam.pa,gna prin

ci,pii:tn à puiJilula:re. 

' agg. 11 agg. 11 J.I C. ecc. agg. 

[8«] 
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E as 
Domenica -delle Palme 

Sereno e caildo. Al -doppo prnns,o d'ini-ta fa P.r,edic,a fù <la to ,pr.i n-oipio 

:processiona·lm:lc a l-torno il Vesc-ouato a1le Qua·ranta ihore n ell'l a ·Ca1tihedra:Je 

d i San Giusto. 
rii 26. 27 

Belle giorna t~, e ,caldo. Jn R oma na·quero d-i•senssion i lrà Spagnoli, 
e Romani qua-l i no n uog·liono -i Spa,gn 011i ne.Il i S t•a ti ,Pa-pa-J.ini , pe rche ora 

solamente conoscono ,li .gran -danni ,a1pporta·ti da queil:li. 

li 28. 29 

.Seg,ue N Sereno, e li 29. che ,fù giouedi Santo -fà •g.ran Vcn-lo, e poi 
uerso note .cang·ia, e ·ta .P.r-Dcess ione -d e Gies-uiti lfù rfa lta la :Sera . Con Com. 
parsa di 50: Ves tit i ,da nuouo hab ito Verde con franze .gia-le, .e ipassama-ni 
b~ancrhi, che ,pa•re una Liuregja, e non ,Ca.ppa cosi 'Pret-e-sa -da1l Padre Mo. 

rona da èhlamarsi. 

,fi 30 Vener·di ·Santo. 31. S abbo S·anto 

Calma di Vento e heLle :giornate. Alla Sera ,del Venerd,i Santo ,fù 

fatta ila Process ione da.Jila Carthed.ra:Ie di San Giusto con e,di,ficalione, e 
diuotione. Da1l Suono deHe ·Campane ,a'll'intuonar ,del Gloria -in Domo fù 

compagnato con sbarri ,di Cannone da tutt e 1e Naui, Regie, ed ,d'a'ltri ilergni 
di questo •l it,tor-a·le d,i Trries•t,e, 

Jl ,pr imo Apri.te 
Giorno ,d,i !Pasqua 

Sereno e Ca,ldo. La Predica al doppo 1p ranso fù ·nel:ta ,Cathedr-ale 
di San Gi,usto, 

ili 2. 3 -

T empo fosc o e nu-uiloso, e-d a llJa note del'li 3. •piQggia Ancor :in -questa 
Quaressima cadente .fuori .del•le Porte di Ri b-orgo ne l S ito muni t.o oue erano 
le Sa'line de'I Si,g.r Vito Bonomo sono ,state ,p ianta te à S pese ,de:J.l'Jmpc
r.a tore qua tro fi le di Ar-bori -Lippe. 

li 4. 5 

Tempo 'inconstan-t e e.on pacca .pio~gia. La Causa 1d eil:li ,tumuHi su-s 
cessi .in Roma h Se-t:t imana Santa ,che so leua tos,i li :Romani contro :li Spa
gnoli fù. Che ·q uesti ,u!J.t imi ,per tutt,i li .Sta l'i ,de l· .Psip a .Ole,me n-te .D-uodecimo 

Regnante F iorin1i-no di •Casa C or-sirri faceuano pe·r fo r za Sold-a li Romani 
per Seruizio il-el·la Spa,gn-a,- •senza 1l'a'l=ki Str-apazi, ora 'li Romani uni,ti à 

Sassate, Armi, e -con fionde .scaoiorono da Roma ili Spag·no li, con uoler 
abhrugiar il ,Pafo zzo -deil ,Cardina1 Aqu a Vi-ua Ambas•cialore -cle•ltla Spagn,a, 
et il Nepole ·del Pontefice douete S campare in -Castel Sant'Angd o, oue 

[9b] p ure 110 seguirono li [9 =b] Romani, acc:J..:imando Viua ·I'Jmperatore •Car'lo VI, 
non uolendo ri conoscere fa Spagna, 
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-li 6. 7 

Siroco -oon •p.iog.gia, Li Vini hianchi ipae,s,ani che 1prima •si ,uen•deuano 
à Soldi 20. al bocca·le, <>ra -sono .ca-lati ,di pn~zo, e -cosi ,Ji Vini Neri. 

li B. 9 

Beitle ,giornal~ ,con ,cddo. Jn foicia ,a}11' aJ!lra Dogana ,uicina a'lla Porl-a 
de·l Porto •fù fa-bri-cata a;} lato d eil .Palazzo aHra .Oo.g,ana ,infor im di Iegno 
per :mag,gior ,comodo à s-pe>se <lcilil' J mtperaof.ore. 

i i 10- li -

Seguano le belle ·g.iornate, -ed poi alli 11 - là ,pacca ,pioggi~, e .Ja 
note :Sereno. 

ili 12. 13 

Belle ,giornate e-on ca:\-do. già ,da moilli -giorni .s i 1gouerna h Naue di 
Santa E lisabela. Li -Spa-g-noli ~-ono qua-si affafo rit'irati dall'Jta,lia; e .Stato 
Veneto, 

J,i 15. 16 

Segue i,l Sereno con Vento. Hor mai le Cesaree P rouiand,e fo fotta 
freta ,cailano 1per Trieste, e ·di ,q u i- in J,t,arlia ,a1l'Arma'la Jmperiale perohe ne 
tiene molto bisogno e t-ulta ,J'J ta1lia .scarsega ,di ,grano. Gra,tie à Dio iperò 
i.n T ries~e si •slà h e.ne, -che non •s-i credeua tanfo per fa S.carsez:a. di n :i.scit•<', 

de ,grani. 
Il.i 17, 

Pure ,bella ,giornal:i.. H og.gi fù rn menato in Tri·cste d at:la :Mora-uia un 
Vomo ,di -b-uona ·Ca•sa, e hen-e -stante •Condannaito in Galilera •per Vi,ta ,da-I 
Prcn-ci,pe Ar•oiVescouo d 'Olmiz. JI suo ò eil ito -fù che -essendo chierico con 
dimi ss·orie fahe Ce leib,rnua, poi apposta,tò e :fù P,redl'cant,e del'li Luternni , 
ed auuto neiMc forze ,l,a Giustitia ,do<leci anni sfo te -i n iprig,gionc e :poi -con 
Gua-rd ia :de.\l' istes-so ArciVoescouo, e ,P.r-O"f.os ,in Caroza anche •q-ui per Trieste 
fino a-1 Lazarelo ,fù conseigna to a11 ,luoco .ddli GaHioti. 

•li 16-

Tempo fosco ed al -doppo ,pranso Vento con ,pocca ipioggia fredd:1. 
Pure in Vcne:ti a -hogg,i Jù faitlo mori·re ·un Na·polifono. Ed i'l suo de:lilo fu , 
eh-e a·ocompa,g natosi in ViaJg1gio co·n ,un Sacerdote per Vene-t,ia, questo Sen• 
tent ia to ammazò ii'l P.r-ele li 1prese ·i·l -danar-o, V este e Dimissiori~, .ca.pita-te 

à VeneHa Celebrò iper molto l·emipo, a-u~n-dos i us ur palo ill nome -z cognom ...: 
dell'Vucis-o da lui P.r-ctc. ',.Mà ·s-:operto a.\la fine ifù à .mala morte condan-afo, 

some sopra. 
li 19-

S ereno .con V.c.nfo. J n .questo 1hoig:gi arriuò ,i·n T rie,s,te l 10 b J Sua 
Ecc,za ·Con te ,de Scinotdh 11 C ommi-ss-a·rio -a•fil.e M u-d-e, ·e •Con•siog-lier e .di S t.alo, 
qua~e an·co .s i iportò à Vedere le Naui, e 1pa-rli ,doppo due ,giorni -di •puma 

nenza 'Per F iume, e B-uccar i. 

10 ,e-on cane. 11 corr. su Ss -

[10 °] 

[IO'] 
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li 20. 21. 

SeguE: il Sereno con il Cal-do. Li 21 - del cor,ren lc rese 'l'An,ima a.J 

Suo Creatore con gran d i·s-p iaceri! {: ,pe r cosi •d i·re .) di -tulto irl .Chri-s tiancs

si-mo il Serenissimo Prencipe -Eugenio Genera li ss imo de-Ue Armi Jmper,ia-l i, 
Gouern.:i.torn d-zlle Fiand re in età d'a nni 74: .Ja· -sua mode segui in Vienna, 

Questo Prencipe Jù Gloriosissimo ne:U 'imprcse d elil'Armi, con h a uerne sem~ 
pre ripo r la-te Vittorie aclil'Augusli·ss ima Ca·sa d' Austria, -2 mas·sime à mio 
r icor.do deU'anni 1716. 1717. 1S. a·quislò a ll' Jmperatorc Carlo VI. ' ndla 
Guer ra col T urco Temisuar, e Be·Jg-rado. 

li 22. 23. 

Cont inua i,! Sereno con i l Ca1ldo . Si d~cc -eh ~ p~r i l Venluro Mes ,2 ,d i 

Giugno sarà publica la la Pace, anzi <la molti s 'assicu ra in Parigi esser 

Stata già p ub-Licata. 
-li 24. 25-

Pocco Ven to e Sereno. A•Hi 25 . ,giorno <li San ·Marco [1 1 a ] fù fat'la 
, la P-r ocess iom: da-lla Cathedra,k:, e ,Cantal a la -.Mcss:i. ne l'la Chiesa di San 

P.ietro in Piazza, Hog,g i .cla:1 Conseg.Jio •grande fù ell eto in F ondigaro •per 
4 : Mesi j.l Sig,r Pietro Giuliani q.-m Christoforo . 

-li 26 

Tempo fos co con piog,gia, La imorle dd Prenc i,pe E ugenio Iù impro
ui s::., et è che trouandos i alquanto ·in,dis·posto da1l Suo Camarierc 1di Camera 

li 21. della Mattin ct questo enlraHo n-:d'la sua stanza lo trouò morlo . 

li 27, 28 -

Vcnto con Seren o, La nasci ta de il e Vuu,z pe r Jl •territo rio di Trieslc 
in questo corren te an no ,p~r ce rte ,Contrade è cop iosa , -z per altre mise 
rab il~. e molli •sono ,ch.z s i •lament::ino, e pregia-mo i.I Sign, che cons~rui 

queHo per sua misericordia c·i dona. 

,ii 29. 30. 

Segue i1 Scr.::no coil Vi!.nlo ·Ca1ldo , J n ques ti ,g iorni c.:a,pi-tò J n Trieste 
R eso lulionc dell'istesso J mpera \or~ so ltoscritlo, ·in mani d e:! Sig, Bar. de 
Fin C".pitani •'J Sosliluto, e Sig.r ,de Rages.fd t Com,missari j ,col Lenore che 

1li du e Padri -dc S anti Martiri -debbano ,parlir e da Tries k, e -c he li Beni 
da iloro qui lascia•ti secondo fa stima <louer esser-g.Ji ,pa,gati, rila soi,a-ta ,p erò 
.la Dote alla Chie-sa di San-la Lucia, e come mcg.Jio d irò a l ,giorno de,!i!a 
Sua parte nza. 

J.1 primo Ma,ggio 

Vento che dan eg ia .la CJ.mpa·g.na, e •se-rwo, gieri ·di mattina ,dal Con
segHo .gran.de .fù elletto in Prottetore il Si,g.r D, r -Gi.acomo Ju lia.ni de J aho
c'hett i pe r 4 : Mesi . 

1)j 2, 3 -

Segue il Vento con Se-reno, Alh 3. de'l ,principiante p e·r e·s ser la 
FestiuHà -dd l"JnuenHone di Santa Croce, neMa res-la•urafo Chiesa ,cH Santa 
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Elena à pi e-di della Calhe<l ra:Je di San G i-u sto •Ma-r·tirc fù •Cel ebrata ria 
,pri-ma So"lenni-tà ,co.n Me ssa Canlat•a in Musica ,et ,a:lke deuotioni , -con 
aquislo d'J n,d.u-lgenza Plenaria , in questo anno •pr.in·cipfala, e ·sua Reliquia 
dei! Legno di Sanla Croce. 

,li 4. 5. 

-Con-li nua :i l te mpo Se-rena . Per e-sser arband,o nafa qu a-si affato l'Jlal.ia 
d:..1li Spa·gnoH, •e Francesi, l'J.mpcriali son,o enhati 1n Parma, e P.iacenza , 
non che neHa 1Mi•ran d-ola; e s·i ,spera pr·esto la Pub1'icati-one della •Pa,ce , 

ti 6. 1~ 

Vento -e Sereno. L'Jn.fante Don Ca.r io ora ·Rè di Na,poli int-znde ,con
se,gufrc i S.ponsali con ila Szconda Geni ta Fi.g,lia d,e,l:J'Jmpcra lore Carlo VI. 
mà non sò se queHo 1lii uer-rà concesso. 

11,i 7. 8. 9 

Le R o:gationi. 
Giorni caldi, ed ·.:dli 9. fà fr.,m ip orale con fa mpi, e tuoni, mà p acca 

•piog:gia, quale -fà -b isogno ,per la Campa·g-na . Nei!I e Saline tani-o di Zauk, 
che Seruola li -gio rn i ,pas-sati hanno ,da.to ·prind-pio à fa r deil Sa.ile. 

il4 10-
Ascenis-i-o-ne ,del Siign, 

T empo fo sço, c d in cons tan te , ed a11 ·doppo pranso pocc•a pioggia, Jn 
gradisca .da q u-zll a -Fo-rl-ezza scampò un So!dato, e si -r icouerò nel Conu-cnlo 
de Padri Cap ucini. Sa,pulo ,ciò da Gene ral e ·di Cognome Pafon e ·di- natio nc 
Spagno la , m:i.ndò So:ld•ali ,pe-r k ua re ,di la il 1f,wgiti-~o Vo mo, mà da·J11,i ,Padri 
1-i .fù <S era ta la pori-a, c he fece ,cl. o G-imerai\e -per <cosi dire Ti ra:nno, comandò 
ohe tutlo il Circuifo del Conuent-o fo·ssc ,circondalo di Sol<l a,ti, e G u-a rdi e, 
a c-ciò ni suno ,li ·potes-se p orla-r ,d·a ma n-gia·rn à qu-e-11!,i 1Padr.i, e chi u'era entro, 
e per comando e•spre•sso non .J.a·sciase ro •por-tar Soccor,so ,pe r .g iorni ot-lo . 
Li Padr i ·intanto •foce ro sc r-iu erc a1 R e.gimento BeHico , e uense l'Ord. e di 
1liber,atione, -et il G enerale -porta rsi all'Obtle-dienza, -come -0-ouete anda-re. 

l i 11. 12 

Segu e ,j ! ,tempo incons lante, ed aiMi 12. gran pio.ggia e ipoi a'! dop,po 
pranso uerso note Vento ,con un p occo in ·principio ,di tempesta, ·che ,gra-t1e 
à Dio ·uic ino a-ll a Campa,gna deillia Citt-à non fù m a-le, 

;J.j 13. 14 

S e-reno con •p o-e co Venfo , e p oi •lemp o fosco con ari•a fredd a, e di 
nuo uo Seren o. Alla matt ina ,de-J.l i 13 fo -trottato- rntlura ,di ·Muro, -e Volt-o i:i 

r.el la Sac-ris t ia dz lla ,Ma-dona ,deil Mar-e , con es-ser en traHi :!,i •Ladri di nuo uo 
p er il forarn e fatto nc,l VQlll o di 1piet-re -c olte, ;hanno apert e le tre Ca•sse , 
in un-a d-e lle quali u '-era la Ca-s setta -del:la ,Elemosina , e que:lla 1hanno por
tata -uia con en-tro incirca lire dodcci di -danaro. E -se -ui era.no ,li Ca:lici 
in Sacr.isitia, ,ancor quelli -erano ruba-ti , come fecero li 24. Nou-e mbre 1735. 

11 7. cane, 13 con·. su - a. 

[12•] 

[12 '] 
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li 15. 16 

S ereno •con aria fredda: Fù se:gui-to ailla morle de.I Se re nissimo ,P,rcn. 

cipc Eu.gcnio Sontuoso fune ra•h come qu i in Stumpa, e fogura ripongo. 

'li 17, ,18-

Tempo inconstan le ,c on :pacca ,piog,gia. AH-i 17. ,di dop,p o pranso -un 

Mar ino deHe Naui uic-ino alla ,Chiesa <leilli [13 ,aJ 1P.adri C a.pucini <li Na
tione V,alenlina, a mazò à frad imcn to a.:lt-ro ,M-a r inaro d-i •Minor i-ca, e ,!',ucci 

sore doppo •il .faHo si ~eri da ,per s e stesso, però fù ·condoto a l Laz.a rello. 

li 19. 20 

Fà Seri!no e cont inua. Fù d letlo ,dailla Macs,[à ,d.zH' Jmp-era lori:? per 
Tenente Gene-ra ie deHc •sue Armi Jmiperiali •d Prcnci.pe Duc ;i Alessandro 
de 14 

li 21. 22 

Segue j,l .Sereno. Già ,da .mol lo tempo che i,l S i-~.r Gcn~rafo Palauiz

zini ,hà -remmcial,a la .Marina, et hora si ritroua in Vie.ima à render li Conli 

di 1sua amminist-mli-one. 
li 23. 24 

Tutto i,l d i <lelli 23. •picg.gia , e•t iii .-g iorno seg-uen tc fà Sereno. Al di 

,detlH 23 - :fù confato i1l Suo danaro a4l i -Padri de Santi Ma-r:l. i~ i per •li B~ni 
e Po,ssess ione e Case fuor-i et ,in Città H compra ta dall' Jmpera,lorc, cl il 
giorno se,g uenfo % dato il •pos sc•s·so d ella medem a ·da1l S~g.r Bar. Andre a 

d e Fin Capitanio sostituto -per [13 b] nome d ell'Jmperatorc n-dla -persona 
del Si.g.~ Francesco R a-ges,feld. Jl d.a-n.J:r-0 che -li-roron-o à s~ qu,;sti -Padri 
Benedi l-tini Venet i fù dcJ.la summa d i 11700 -e ,p iù u; Fior,ini, e fll riposto 

in Saluo ·ne'! Monasterio d·eil-l e Ma-d r,e Mon-ache -di Trie sl-~. 

H 25. 26 

Tempo -di ri no uo in-cons-lante, e -poi .fà -sereno con -c ::i. l·do. Da un 
Seco lo e •più c·he 'li Padri d,i San Gioann i -di Dio d e-I Ospi ta-le ..sono stati 
sotto :la Prouincia d'Jtal ia. J n questo anno, e .Mese per comando Cesareo 
sono mess i sotto la Prouincia .di Germania. 

li 27. 28 

Sereno con Caldo. Sono ar r iua li itt Tri~ste d a ! Capi-Lo la ,d i Rom:1 
che in quesio ann(> cad':!ua ,il P.rou i.ncia:lc. T ode-sco d.zU'Ord in'? -d i San 
Gioanni ·di D io < On i-1 P riore cl i Vi,znna, ~d il Prior-2 ,d·e:IJl"Ospilail e <li Tries,te 
P,adre J ,gnatio .Mareiu i .Palr-icio, e ,primo P•rior c d,i ques-lo Conuento ·-ch'è 
sotto l,a Prouincia ,di ·Germania. 

H 29. 30-

Tem.po inconstante ·con :pacca p i-og.gi-a. Le Turbolenze ·c,he uerloniJ trà 
i Ro ma ni , ·e Spag.nol-i -s ono terri b-i-li , auendo 1-i ~-econd-i ,sp-ia•r. fa la a \l.: R o-

[140] ma-ni [14a] ·à Sacco, e .Spoglio la Città di Os·tia 18. miglia in qua ,cl-i Roma. 

' ' in bianco nel ms. 1
" e Case ecc. agg, rn e più agg. 
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Jnlcndcndo li Romani di non uoler Spagnoli n,el\i Suoi Stati , e ·terre, 
ed i1l P.on·tdicc Cor-sini .s i l roua h or,a ben imbro-glia t-o in quesli affari, it'Jm
pe ra,tore 1però ~i manda soccOr-so di .gente Tod~sca in Roma. 

l'Vu\timo. 
Corpus D.ni, 

Bella g1orn-ala; ed a.Il a note .temporale senza pio,g,g,ia. La Solenne 
P roces·si-0:1.e isi fece dalla -Cathcxhale con .P o.m pa, e qu;mtilà <li g-:! nl e, con 
sbari <le 'Can noni dalle Naui , e <Sqlla<lra <le Gr-ana lieri -in piaza g-rande, 

J1l :primo G iugno. 

Sereno, e Ca,ldo. La iprouian<l.a ,che ,già si oaricaua -p er Liuorno, e 
doue a d-esso d-oueuas-i ~bar-c are, fù :}euafo l' or<l,ine, ed h ora come 1prima si 
spedisce ,per Vene t i-a, e ,d'i.ndi a1l'l'Armala Jm-peria1le, -ciò là <lubi-ta-re mollo 
d\ma continualione <li ,guerra ,con 1-a S-pa,gna. 

,li 2. 3 

Seg-ue il S e reno. Al Squero uccchio 1p occo di-stanle <la,\Ia ·Casa ,ddla 
Sa ni-là s'è <la-lo -pr inci-p io a1l a ,pi-cco"la F abr-ica •p er riponer iui una St atua 
di Sa•sso d i San Gioanni Ncapomiceno. 

li 4. 5 -

Continua i"l Sereno lutto i1l cÌi dc 1. e -poi ,\,i 5 - -deHa mattina lU'lt a, 
pioggia. Da mol•l•i -Mesi in qu a, che ·d·a qua , .? cl oltre Lubiana ui sia 'la mor
tallità ,de Aniima·li Bouini , -e questo -m a-l-e a-r-r iuò sino a Semola, ou-e crnpo.
rono No 8 M,anzi 

!i 6. 1 

Se!!ue -il t empo in-conslank con :g-ran Vento -da Ga t1bin, C"he i,l :J11c·d.o 
fece del ,da·nno neTle Saline ·d·i Ser-uola, e Zaule. 

li 8. 9 

F à Sereno con caldo. Si <ii-ccua che a•l1li primi •di Giugno ui smà la 
p u•blicat-ion-e della Pace , mà non è se.guita, anzi si dubit.a maggior ,guerra 
con fa S.pa,gna, •C uoles,se J ,ddio che non fosse a-m::o r con -la F ranza, ,per 
tener questa [15 ,a] 1ancor in Fillishurgo i ,suoi Soldati, ,e .p remun ita ·di tutto [15 ••] 
i,! bi·so.g·n-e uole. 

li 10: 11 -

Seig·u--z ,il S ereh o con ,caldo, Fuori -d elle :Porte di Ribor-go -a:l .sito -del'le 
Sarline ,mu ni1t e •furono del Si1g.,r Vito Bonomo da molt i ,giorni in -quà tre 
i\1.er-canli unit i .faibrica·no massime -uno ,d_j mani:fatu ra -Ca1lze <li SeHa. Iii 
sHo à ,q-ues-t i uiene dal-o <la•l J.m pera to.re grat i-s, e 'l,i Sa•~si che .sono i-ui 
uicini alla Fabri·ca di quelli si se ruano, mà però .li i deuono -pa'gare. 

,li 12. 13-

Con-tinua il CaUo. Da molto tempo il Si.g.r Generale ,P.al auizini che 

si ritr-oua à Vienna renunc iò ,a nce 11 il Genera:la to della Marina, e ;Ji fù 

1
' la Marina cane. 



162 I DIARI DI ANTONIO SCUSSA 

dato aHro Genera ta lo ,de l Reg imenoio Vecchio de l P,renci:pe Lore na di 600: 
Vomini, ed il ri manente prouedere esso Pa,l.au1z.inJ·. Alli 13 = ,fù fa-tta la 
processione con la Sta,tua di S. Antonio ,per la Città. Hl 

l i 14. 15 

Tempo caMo .con Vento. Ancor neilli an ni 1721: e 1722: -il Pub.Iico 
faceua Scauar i•I .Por-to, mà non li ri-usci à 1pePfeiione. Arr-iua-to ·per •t anto 

[15 "] in {lS ·bJ Tries te il Sig. r Gioanni Minussi ·Cauahere Veneto, quafo assicurò 
B P.ublico di uolkr-lo -esso •scauaTe à perfeHone , con -haue-rsi cor,da-ta ila 
-CiHà -con e-sso, J.atta ,l'opern oltre .la Sua paga un. a-dequato ·regalo farli. 
Or.a questo Si:g,r do,ppo fatta.li [,are ailla Cil-i'à ·una S,pe,sa di cill,que Mi'l,la 
F io ri ni ,in Serag:li -deHa Bocco'la del 'Porto, ·in inge,g ni ed altro, che u oileua 
prima seccare il ·porito non 1li riusci 'ne men a,d -e S'SO. Veduto ciò ,da.11 Bar, 
de Fin Capi-tanio, e dubitandos-i che H su,d.o Min-u,ss·i ·non .fu,giis-se lo fece 
c,arcerare nella Forkzza, · e sino à ,q·uesti ,g,iorni iui Jù ,arr-esfa to, e liberafo 
a~,\a fine, con -douer <lare alla Ci ttà ,F iorini 500: Jn questo dopipo faHa ila 
Sud.a Spesa capitò in Tri~s-te a.ll-ro ingcgn:iere che à tiro di Boui fece arrare 
il fondo del ·Por lo per mouer quel den-so fanco, ,e poi à forza de brazii .Iù 
in par ie scaua lo. E quesito Vomo fece :p iù che tu-M•i 1'-a.Jt-ri. 

li 16. 17 

[16"] Sereno, e •poi a:Lla ·note ·dell-li 17. lem·po f.os<:o , f'e r [ 16 a ] anda re a-Ha 

[16'] 

Chiesa del Crocefisso, ò sia Sant•a Elena d·i n-uo·uo ristaura ta, ,con ,la pi-e tà 
dc Fedeili e deuoti del S.smo Croce.fis,so fu rono .fatti li 4. Caip iteli, che 
ogn i Venerdi uengono u-is itat,i, e ·poi nell-la cl .a :Chiesa -ui •si recita la Co
ronzina. 

li 18 -

Tempo nuufoso con -piog.gia, Al gi-udicio M erca-nt'il e 1per auanti rise
dcu,a per Prns i-de un Nobile deUa Città con a-H-ri Sisi Assesso,ri, e Mer
ca11-t-i, hora ,p e.r Ordine Ces.o ,scaciati .questi, e ·posfo ,p er Pr.es i,de •i1l S1g.r 
Pan,dolfo Merc,ante ,co.n fa Compagnia Orie-nta,l e Luterano, e t-utti l'As·ses
so ri Mercanti, fuo ri ,che -il -Cancell iere c h'è il Si;g,r D .r E pi,s. 

li 19- 20 -

Sereqo Con Venlo .da Bor.ino, Li GaJ.liotli in -q ues ti giorn i -da~ Laza
re-tto s-i sono por·tati ne l'le GaHere in Por,to di Trieste. 

,li 21 - 22. 

-Con tinu-a i-I Sereno. Per esser -euacuala fa Toscana, e Liuorno daMi 
Spagnol i, cosi sono -entratti Ji Todeisoh-i. 

'1i 23. 24 

Segue iii Sereno ,con caldo, al:la note 1poi delili 24 T eimpora1li co·n gran 
p.ioggia. Con tu tta -l esteza fuori di Ribor,go n e l .s-Ho munit-o deilrle SaEne s-i 
uà continuando la fabrica ,de11Ie Ca,se. 

1 8 Alli 13 = ecc. agg, 
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n 2s. 26-

Tempo inconsfa-ntc con •tuoni, e 1pia.g.gia. Di continuo cap·i-tano in 
Trieste ,d,a•l Reg•no ·eh .Napoli, e Si,c,i,l.ia Officiali. con sua Fa-migHa, et "han-o 
-il ricuouero ,qu-i.ui, e mi·sera•mente uiu-ono, ,per non hauer Ie sue pa,g·he. 

li 27. 28. 

Tempo .fosco e ,pi<:1;gigia con ,gra n Vento da ,Garbino. Ji due P a<lri 
de Santi Martiri -sono paar-t-it,i d-a.l -suo Monasterio, ed horn ha'hitano neHa 
Casa de'Ue Monache .uicin,a a<l Seminari-o, 

.J i 29. 30. 
Jn ,questi ,giorni .fà temporale •c on '1ampi, luoni, e gran -piogtic, -con 

tempesta che ,ruino i·n ipar1k '1e Campa 1gne e contrade di Rozol , CaUinara , 
Qu-a-rn•is, Riz-megna, -e Bolunez., 

J:l ,p rimo Luigho 

Se-rena a..l.la maH.ina, e poi [e,mpo conturhato. li Fiumani, e Buche. 
mni ,con •Bandiera ·Rà,g-uisea uano n·l,le Sa1line <l.i Be-rletta ora ·stafo -di O.on 
Ca-ril-o il 'Jnfa,nte Rè di ,Naipoli, e 1o iport·ano à Tdeste in t•oan quantità, -più 
di ipr,i.ma, .quando erano ile Sa,J.ine de'l Jmperat ore Cari.o VI. 

ili 2. 3-

Segue i1l tem,po fosco con tem:po ra'ii nel ·Ca-r-so. •hauendo li mo ri, e 
Tarta.r·i ,guerr,a con la M-os-couia, da questa sono stati baHuHi ;Ji .primi da 
40: Mi-1,la Turchi in u-na Ba1.taglia, ta1l notitia uiense -da Vienna. 

,Ji 4. 5 

Tempo -inconstante -con .poc,ca ,pi0ig,g,ia; e ,poi fà Sereno con ,ca'ldo. 
P er fa :nascita -d eilil'V,ua -che era os·i -sHmauan abbondanti le Vin.demie, mà 
la metà ·si ,p erise massi.me nelle Viti basse. 

li 6. 7. 
Tempo •a'lquanto Sereno con ,ca1ldo. L'Vli-ua •pu-re già gros-sa ,cade 

per 111 ter-ra, -e rpur-e J'Oliui !hanno ,bel in fi or-iio. 

òli 8. 9. 

Sereno con maggior caldo. Pe-r hauer ,lasci-ate li Francesi MillanQ 
an:;or i l ,passato Mese, ,li Todesc-hi ui ,sono ,ent:rati. 

,Ji 10 - 11 -

Segue il temipo con ,g.ran -caldo. Come dissi SOlpra ,p erò .si teme di 
ma.J!,gior guerra con -la Franza, e Spa·g·n,a. La publi co.-tione d-ella Pace che 
dou,e-ua ,seguire, ,pu-re non è, -ed 1'Ar,mislicio fatto ,fù più ·tost-o a-d a-rte, che 

per ,componimento ,de Gueregi,an-ti Prenci•pi. 

10 tempo cane. 

[17•] 

(17' ] 
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li 12. 13-

T emp o conit-ur,bato cd al S ommo ,carldo. Jn htl•la· iheta s,i 'sped iscono 

le prouiande ,da quit!i ,pe-r Venc lia. 

li 14, .15 

Segue •l' istesso lem,po. La -morla1lilà ,d'Animal i -Bouini C mollo innol
trata si in -queste Vici-nanz;c, e Ter,riforio che aHroue, e ne -cre,pano in quan
ti-là. A q·ucs to reafo: non si troua il -rimedio, ,salo •C'he .l a Deuot ione de Sa.iti; 
{18 a} cioi ,con il Co-rdon-c benedetto di ~an Francesco di J>a-ula messo 
a,J Colo -deil Bue, -~ con 'l'aqua 'benedetta di Sant' J,g11atio de Pa,dri J,esuiti, 
molti a nim arli con queste Bencditioni s-i sono Sanati. l'aqu;i. benedetta d 
dà à beuerc a-ua-nti c;,he uenga ,i-1 ima'le a ll'Animale, con fode c'he IJo po·ssa 

prescruar di fa} in.fcrmi·tà . 
,li 16. 17-

Tempo .fos,co con p iogg-ia a ll a imattina ·ddli 16- e ,po i fa Sc.re no. La 
raccol-ta. dei Formen t: i·n certe ,pa rt i è s-ta ta b-uona, e in ·C<?r l i alt-ri tferreni 
non cos ì ,per esser stati li F ormenti -Ca-rboni ila metà qua,s-i. J ,I •pane hora 

è merito piccola per tre Soildi. 
li 18. 19 

Tempo Cafrlo e fosco . Con Ordine ·del la Corte di Vienna -in ,qttes,ti 
giorni si sono allcs·t.ile ·le due Nauele no ue, non si sà :poi pc-r douc an<la,e, 

-li 20. 21 

118 "1 All i 2 1. gr.a,n piogg-ia che segue quasi tu-lto il (1 8 b] Dì. Cosi -pur1.: 
à questo effetto p er accomodare ·le Nat,ii, e Gallere sono ar-r iuali i·n Trieste 
da 100: Vomini l·rà F iuma;~i, e Bucherani. 

li 22. 23. 

Sueno, e b~-lile giornale. A1ili 22. <li note tempo li <luc Pad,r i de Santi 
_i\fortfri de,l,la Relig-ioac di San Benedetto ,del Mona,sterio d-i San Giorgio 
MJ:ggio,·e di Vençtin. si so·no -partiii pe·r Cdlà, cioè il ,Pad-re Dio.genio Biiga
gha -primo Celer-ario e Vomo Dottissimo, è J,os~p-ho Antonio Tamaig-n-0 fo 
Rdlorc. Ques ta Re li..g ionc doiprpo esse r s ta ta in Tr-ieste 600: e più Anni, 
ora •li conuicnse ,partirsene pe-r ha·uer compra1o q-ce i Beni Sua Mae-stà 
Cesarea Ca·rlo Sesto. 

,li 24. 25 

Sereno con -gran Ca,ldo, Alli 24. d(d doppo prnnso ·si •par,fi ,da Trieste 
pe r Graz il Sig,r Fran .. co de R a,gesfeld Commi•s·sario per iui formarne ·Ja 
T,a,riffa per la noua Fiera dì quiui, che d·icesisi .di r,inouo sa·rà come prima 
in Agosto. 

li 26 

T empo.ra·le con lampi e •t-uoni , e ipioggia. Si attende quan to ,prima 
in Tr-iestfe il Ge.nera-le Paila-uizini per esse r in que-sto hog,g i ig·ià an ·iuala sua 
gente, cioè ·I.i Vornini N,o 10: -di Sua Mu.,si,ca, e Regimento. 

li 27. 28 -

Belle giornale con Bor.ino. Ancora in Luglio 'la CiH-à rman<lò f-uori 
il Sig ,r D.r Vito .Modesto Ju-Ji.ani de Jabocheifa per molti affari ,publid, 
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el i·n -pa·rlicolarc ,pe-r quarelllare ,i l Gener a1 e P,afauizin i ,pe r li prcgiudic ij 
che por-l a a•hla C-iHà. L'operato ,pe-rò -di Sud .o D.rc non si sà. 

ili29 :30-

S cg-ue •i l tempo -con Borfo o. Jn ·squero \12cch io ,pacco -di·stant-e daHa 
Casa di Sanità fù r~po sit.u in ,que-s-lo hogg.i sopra Pedesta le ,la S tat-u-a .cl-i 
Pie tra .Ja.uorata di San Gioanni Neapomi,ceno con -due Angio'li p ure di 
pietra uno per ipa·rle. 

li 31 - c-d Vlti,mo. 

Continua il Senmo con gra·n Ca:ldo. P er quelùo si d-ic e certo s-arà 

di rinouo la Fiera -i-n Agosto , [19bJ anzi che aniuata la SopraJntendenz.a l191,j 
in T r j.es·te i l Si.g. r Con te C.azi-oh, e ,Si,g.r d'.Eder Concepista questi -con .Jj 

S.si Giuò-ici ,deJ la Città (. :per non es-s-er •luogo in Arsena11-e doue l'all ri ann i 
si faccu a h Fi era .J hanno reuisle tu1.te le Botteghe di Piaza piccola , e 
suoi Coni.orni •ui c-ini •pe r iui •ha-ue r ,Juoco .li Mercanti F o.resti. 

Jl iprimo Agosto. 

BoH.'.\ giornata -con ,c;;i.,ldo ·g-ran de . Jn ,questa unatHna -capi·tò in Trieste 
i-l .Si1g. r Con,le Genera le ,P.a1a-u-i·zini a•Iila -di ,cu i uenuta dall,a Naue di S a nta 
Eli·salbetn ed A rsena1le Jù fatta ,la Sailrna con T i-ri ,cl,i Cannone. Questo Gene
r.a1le oHenè dal"l' J ,mpe-r.atore i1l R eigimento Vecchio del Duca di Loren,a 

.Ji 2 - 3, 

s~-1;:.ue il bel tempo con .grnn Caldo. Jn ,tutla fre·l a s,i aileslan o le due 
Na-uete con T raba-col-i, T aorla·na, e t-ulli ili iBas~ ime nti ,de-I Sa:Je per and&r 

à :prender Soldati in Jta,J.ia, sul P,orto ,di {20 a} Goro~0 -per ·iu-i im ba rca re r2oa] 
la Sdldales,ca e .con~ur-la in Trieste. 

li 4, 5 

Te mpo •con-lurbat-o ,con caldo , ed in ,cer te ;parti del Terrifo-rio fà 
:piog,gia , ed .aJ'iroue, -mà in queste uicin-a·nze isi br.a-ma fa ,p iogg-1a. La ig-ran 
a•stuzfa, e :ma,i'igni.tà d e Vi'lJ.ani è -a r,r-i-ua1a à ta l iperu ecrsità ,che sino -neibla 
Con<lota d elle Pro-uiande .sano ,si bel inigegnarsi con ·uuofa,re le fa.rine , e 
•g.rano ne,ble .Boti, e p oner-ll'i .s-te'lile , -ter ra ~d al t-ro entro , e·d anco lascia-de 
uu ole , com e ,s'è ·r,it rouato n~He Vrll-a·g-i, e Strade, e ciò fano -per,che que-~li 
che da Vern ich -co.n-ducon o 1~ Boti s,ino à Sanoseza, di là allr-i ,le -ri.con
ducono à Trieste , e cosi similm.-te que l-li Che -ca;ricano oHre Lubiana sino 

à Vemic'h, e -perciò no n s-i sà ,chi sia i.,l butore. 

-J.j 6, 7 

Se-g•u~ il -te1111po fosco con Vcn-to. A.Jli 7. -cli Se ra arr,iuò in Tr ieste 

Sua Ec-celenza -Conle Ant-0·n-i,o Rabatta d a Gorilia, ed a l:lo gia in Ves-couato. 
La ·su.a Venuta -si è ,pe-r C ausa ,detlla Fie-ra che si darà principio in questo 
Mese <l'Agosto, -come -già ,sono ue nut·i imdl1,i Mercant i Todeschi. 

~
0 sosf. a Rimini ( anche 11cl richiamo} 
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·li 8 

Continua ii} tempo fos co con Ca,lori. Hauen,do la CHtà iprocuarat,o 

d'hauere in Venet ia li ,Pcrsonw~i per far l'0rp.:::ra in ,temipo d ella Fiera e 
spedifo à bella ,pos-la i-I Sig.r -Christ-ofo-ro -Bonomo de Stetner, ques to ~o:i 

,pc-tè otlenere, 1i Personagi, p rocu·rò a'limeno ·ha·uc.r 1]i Com e,dianH, come 
qu~sti .i n ques t,a sera hanno dato ·princi,pio .a J,l'Opera, ò ,per ·di r •bene a-I.la 
Comedia ,di 1poc-co ,gust·o, e si ipaga 'Soldi 15. ,per persona. 

l i 9. 10 -

Tempo incor::slan'lC con pacca pi<~ggia in ,q_uesl i l uog-i circonuicini. 
A s,pcse Puhl ic be ·s·i a·ccomod;i. in ,ques li ,g,iorni con fa•r i'l .Su..lizo d i ,pietra 

;la Strada fuo r i ,della Porla ,di Ribo.rgo, princ-i,piando <lalla Cfl.sa J.c,lla 

Sanità, sino sino a lila :primo uo'lto di fuo-ri ddla 1porta. 1Cosi pure ,s i fà il 
Sa1lizo alla Strn,da foor-i d-i Ca·uana , che è ili ,ponta-r -di Fina. 

l•i Il , 12 

Ven to con Sereno. Le -d-ue Na-uele, con ,i trabacoli , e •t,utt i l'a·ltri 

legni •li 11- di ma ttina [21 a} han-no faUo Vela per Rimini all'imibareo 
deI,la Sold,a-tesca, e ui andò anco -i,1 Si.g.•r Generale -Pa"Jau izi-ni . Questo 

auant.i di ,pa rt-i.rc ~e ce -un.a Paga aiJ!i Of,ficia11i, e M;u,inareza, c he a lt-rimenti 

stauano ,male. 
,[i 13. 14 

Sereno, con .gran Ca~do . Jn ,ques·ti ,giorno si a.giustano ,anco ·le Gal

Jere. JI Sig.-r Gaus ,di Fiume -che fù tper -d-ue ann-i Vi-cario -de lla CiUà coa 
·hauer -esercilato anco ,j'Qffitio -d,i Gi,ud ice di ,Male fit-i j fini la sua ,Cond-ota, 

e furono passati -I.i tre giorni d i Sindicato, 

Ji 15. 16 

BeUe gio rnale con caldo eccessiuo. A!,li 16 - del doppo ,prnnso 

arriuò Tar tana .con Saldati e ,c osi ue.rso note alh·i Tra·ba,coli, ed ·un Peta
chio con So'ldate,s-ca dd Reg imcnto Va1hs. li Soldati sono di Quart iere al 

Cesareo Lazareto. 
,Ji 17 

Alla -Ma-ltina Caldo .più ·eccessiuo, e poi uer·so no te -fà •tempora.J.e. 

con ,pocha -pio·gg-ia , A nche ·hoggi sono a-p'prod.a ti leigni -.: on Soldatesca 
de-ll'ist esso R eg-imento, E ila note -con 1g,li a.Jtri ,si sono partitti ,per Ger
mania, e poi in Hunrge-ria, 

li 18. 19 

Continua ·i•l ,gran -Calore, ed · è 1ma,gg·ior bisogn o di pioggia. Per ila 
fiera sono g.ià ca-pitat i molti ,Mer-ca nt i .anco -da J ,ta,lia , e si fano daUi 
Contrali. 

li 20. 21 

Sereno con Vento, e ,poi tempo .fosco .senza -pioggia, ,c he si -brama. 
Alli 21. di ,note a·rri-uorono in T,rieste •i l Si,g.r •Conte Sarau ~l Ca•p.itanio 

~
1 agg. (du e volte, in margin e e sopra la linea). 
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di Luii)ian-a, e-d il P residenote del Cra-g no ,per Causa tlelli Sold.a-t1 c,be <l cuono 
pas,sa·re p er quiui, e Lubiana. 

.li 22. 23 

Se,g,ue i'! Sereno. Trà questi due 1giorni sono approdati sù questo 
}itto da 15. Legni con SoldaH del-lii R egtment i Baruit, e Massimilia n-o Sto
reaniber gh i1l u e·cc'hio, j.J nume ro <le Sol-dati u'è ,più di du~ Mi,lh. , e per 
tnt!e 'le Case ui ,sono Officiali, e li Solda ti a.I Lazarello. 

li 24 

Sereno con ,~ran Vento. J n questa -note sono partite d ue Colonne 
de Soldati, questi però parte -si .f ermano à Bas.souiza, -pa rte à C-hoi:gnial, 
e Sanoseza à ,causa ,de:Ne Ta,pe, che p-iù olt re non sono ,pre-para,te. 

,!,i 25 

Segue il tempo, La Caua.Jlaria <li Co-raz-a del Re,gimento AmiHon si 
fer>ma in Tr ies te, aspe lando 1l 'a.tlr i, •per :poi ult-imi partire. 

,li 26. 27 

Continua il Sereno -co n -Caldo, -e d a11i 26. del -dop.po ,pra.nso ,fà tempo 
nuuloso ,con poche :gioze di a·qua tanto b.ramata. Pure al.Ja sles-sa matt ina 

app rodò sù quoo l-0 -Porto il Sig.r G enera1le •PruNauizini con i,l Suo Con
uog!io ,di Ba:s.Hmcnt-i , -e t raspo rto del rimanente -deilli Soldati, -c he -sono ora 
in Tries te rpiù -di Cinque Mi;J1la, ·senz,a quelli ,che sono s,barcati à Fiume, 

e ,pa ssati iper Goriti-a. D e1li primi questa note ·parti·s co no 800: Vomini. 

Si a-s,petta no .anco ra ·le due Nauete -co.n la Tartana, '1: F eilu.:a, SubHo ar-ri
uato in terrn ·il Siig.r Generale -si portò ,d,a,I Si:g:r Ca,pitanio S3.-r-au ,per 
affari ,di ,qu-est-i Saldati ,da fanli m a,r,ch iar presto. Jn ,tutte 1le -Case .de Si

gno ri ui sono Of,fi.ciali , ,e da•lla Si;g.ra Veàoua Piec'hel, e FrateHi Raimondo 
[22 hl e Pietro F ran,col -sono •I-e Ba-n•diere Miil,l,itari che da me -ui-ste !J)a•rte [22b) 
sono wbbrugia-te, ·sbusa·te, e r-uuinate dal'le Zuffe che ,ebbero il i Tedeschi, con 
ti Spa,gnoli, -e Francesi in J ta,lia, cioè San Benedetto :1: , Guastalla, Secchi a, 

ed ailt-r e pa,rti idi q-uelila. 

Al <lop,p-o ,pranso delili 27 , ,arriuò in Trieste Sua Eccelenza Si.g.r 
Genera•le Smetau :pure p er dis-porre di ques,ti .Sol-da ti arriuati quiui. 

ili 28 - 29 

Vento, -e d .a1l,li 28. d i dop,po •pranso Temporale con gran -piog,gia. Li 
So}dati fan.o mo'lti ,da,n.ni nella Cam pagna. Fù ,pu'6li-t::ato à Suon di Tam
baro ,d'Ordine dell' Jmper,afo,re fa -disp ositio.ne per •le due Fiere -che ·si 
far anno ,l'a nno Ventu ro, e raas-cia·ta que,s;ta <lel,Ii 10: ,d'Agosto, Sarano in 
aueniere una da principiare l'ultimo Ottobre -sino li 15 Nouembre, e l',alt-ra 
daHa Domeni,ca ~3 ,infrà ,l'oltaua dell'A,scensione da durare simi lmente 15: 
gior.ni A lfa note ddli 29. -p ar,ti-ro.no 800: Vernini , 

li 30-
Beolila giornata con Vento fresco. AJl',hore tre dop,po .meza note sono 

·partiti aHri 800 : V omini e più. Li Soldat i amma.Ja.ti re S'tano al .La z-are to 

t:!' San agg, BenedeHo con·. su: ,Bitonto ~3 ,do.p·p o cane. 

123 "] 
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che ,s ono ,di N,o in chca da 500 : si,n tanto c he s·i 1· imeH•ino, ò ue,n.ghi Ordine 

da zn3rcbi·are . 
Li 31. ed Vull imo 

Segue il bel Sereno con cal-ma -d i Vento. Al.\a maM-ina dell 'A\,ba 'Parti 
;\,! tra Co lon.J. di So'lda li e ui restano solo 1li Soldati ,per ,guarcl-ia <leUi am. 
mabti , e ,per e;;.:;er h0ig•ghi a,p:prùda-le due Ma.r,ceoUiane -de Soh:kt'l i che 
scorssc ro borasca , ques li pu re ,si ,fer mano in Triesle pcr alquan ti giorn i. 
Hog.ghi d:d Conseglio .grande ft1 e li! ello in Proiettore il Sig.r D.r Danicl 
franco!, ::!d in Nottaro a l Banco Cr iminafo i,! Si:g.r G ia•como J uli·ani Nipote 
clc'l Sig:r D.r Giacomo Ju liani dc Jaboc:hetti. A'Hi 23: poi <li questo Mese 
fll e1J,Jelt o in Fondi•g·aro i,! Sig.r J oszipp'C' Ca.pu:1.no. Hogt~ i [ù •lib~rato il 
D:ic io del la Misu-ra ed è più dclil'anno passafo L 800 : che ,fono L. 5800 ·-:-: 

J,l Primo SeHembre 

BeHa giornata con caldo. A lla no te fà ,pi-o.gigia . [23 b] DcUi Soldati 
cht! sono a'l Lazaretlo am malat i diuersi ne morono, J•l Sig,r General Pa,l.Ja. 
uizini ancor esso è ammalato con Febrc. 

li 2. 3-

Tempo -incons ta n•te e -pioggia . A,Jla ma lt inn <le lli 2 - sono .partiti il 
r im r!.n2nle dC'lli Soldati con Ja CauaHaria, e restano -sol o li a.mm a-la ti al 
La zo. reHo con quel'li d i Guardia. E perche del'li ammala-ti -di uers i mo rono, 
a'1li tre ·della mattina si .parlò a Santo Andrea i l S i,g .r Gio. Batt.a M-ar
chioh t.i Cap,2-!.J.i.no Episcopale à ,benedire a ltro sito per Cim ile~i-0, s-lantc 

che lo silo fanno passato .. già benedeUo è fo Ho occupato, e ,pieno. 
Ve rso note sba.rcoro:r.o in Trieste da trenta legni :di Salda-ti del 

Rcgimento Lorena i1l giouine, che ·do ueuano ·sbarcar-2 à Fiume, e con pre
testi che non ,hanno potuto passare il Quarner, à ,dri lta ·fi'la si sono tenut i 
per Trieste da -due Mii-la e più Sol·d:::ti, e di questi mo lt i ammalati, c·he 
unili aUi prim i sono da 800 : e !'altr i poc.co Sani. 

li 4. 5 

Si roco con ,piogg·ia che mo.\to giouò a1l<la Campagna. Trà questi due 
giorni so!".o a-rriua te ,le -due Nauete e-on Ta'fta.na, e Felu-ca, e ft1 dafo il 
sbar:o aHi Sdd,a ti, che .in tutto sono 2400 = con Vndeci Bandiere portate 
in Casa ,d21la Sig.ra Vedoua ·Co-stanzi oue ha-bi ta il Coionel'lo. T rà questi 
Soldat i ,u'è anco la Cauala-ria di Vomin.i 200: in cir.ca. 

All i 4. è ·partito p e-r Gorizia S-u a Eccelenza S i,g.r Conte Anton-io 
Rabatia, ed ~1 Si1g.r ,Conte ,Ca,pita,nio Sar~u per Lubiana. La Fiera è -com
p·i ta, mà .rron si sano .li Cambij e ·Conhocambii, ed u,tiili fatti lrà li Mer• 
can ti con li es iti, per non esser slat,a ten uta nota come l'anno secondo 
de.l.Ja Fie ra e ia~ 1730. 

li 6. 7 

Tempo da Siroco con g-ran ,pio.ggie . Alli 7. della ma•tina à lr,e 'hore 
<l op.po mc2a no-l.z si sono p:trl i'li per L:ba.ni\ li So'Jd.'.l. li in dt12 Calonne. 
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questi doueuano mar.chiare ,per Fiume mà uenuti di Contromarcliia Or. 
<l in i~'- o.ano ,per q·ue \l a Via, L i a mmala li ·resfano a-I Lazar~ to. [24b) 

La pesca de Tuon i in questo anno è s ta ta sca-r.s-a, anzi ,già ile Trate 
souo partite dalli posti , -per l>s!:er ora temip i da Siroco con Gnrbini. 

,li 8 

Tempo -inconstante d:i Sir.oca. Il S ig .1" Generale Palaui zzin i stana 
moHo rnélk, ch2 mandò ù Gor iii-a pe r i l .Si~.r Medico Bosiz, e con sua 
as ~i st-2 nrn, si ri.solse, e s tà -bene, a uen-doli fa llo di regafo On1ari SO -:: 

li 9. 10 

Temipo nuu loso con pioggia. PeN:he il Fub lico ancor li anni 1726. 
1727. -e 28 -hà fo Uo ,gouern-a:r ·le Stra-de -da San Lazaro sino oltre la Ciluz 
cd in questo .Mese •di r inouo ,le -fà aigiu-st-a re a -s-pe.se :puhliche , -cos i ·o lt enu l~ 
hà da1],l ' Jmpera tore, che •per ogni Cauali\o ·car ico ,che -entra rà in Città pa.g:ir 

debbas i u n Carantan e ,per .ogn i :pa·ro di IIJlanz.i U!l Caranla n. 

li 11 - 12 

Vcn'lO e ,poi se·reno, Del1li S c,ldat i a l Lazaretto ne m oro no si no 5. e 
6. a l ,gio rno , e ,q ues ti ·sono sepoolto à Santo An-d.rea . 

,Ii 13. 14 

Sereno con ·Cahlo. Si du-bifa •di guerra con i'l Turco, ed l'Jmperatore, 
stanle c•he ili S old-at·i passali per T ri-este pa r te ·seno a,ndati a lli Confini dd 
Bosi!ia , e parte i.-1 Or..ger i.!1, Anzi h ,g-ran Zara .che hà •bga coH'Jm per::i. to :'e 
è sta la già uiltoriosa -con i,! Tu•rco, a,uendoli ·preso una Fortezza. ~:. 

-li 15- 16 

Se:g-ue N t empo Scr>?no. Li 16. -giorno di Dom e-nica fo -dato principio 
a lla Scosione d' un ,Caranta 11 :pe r -Car reggio, e -simi•lmenle un Carantan p-u 

Caua llo, il >tutto _pe-r con to de'l la Città, la quale co ntr-ibuisse a l S-codatore 
il dieci p e r Cento, ta,l cscos si-on,e si fà t.a nto a ll,a .Porta di Ribor.go, d 1e di 
Cauana da tutti ,J i ·Condotieri , ,s a,luo -che le ,roibbe d ei! Territorio non ,paiga-no. 

-l i •17, 18 

T,e.mpo fo sco e-on pocea :p-i~ •gia, -e ·poi Vento. J •I Si1~. r Generarle ,Pal• 
,J auizzini hà ri formato molti de S uoi Offic iali, -co:n. a-ue rli à ,ques ti a•sse• 
gna lo l'Ong:heria ·p-zr iui an ela r sene , doue che •prima erano in .Suo Seruit ic, 

e delle N o.u.i , e G a.Jlere. 
li 19. 20 

Sereno -con ca,ldo . Daill.a Corte Cesarea, e Regimenfo ·di -Graz uiense 
0 -rdi-ne es,r.-r.e·sso che ·si <l. ouesise rifo rmar e i,1 Sta,iuto de Ha .Città; mà il 
Cons-0gl io -d-i 40 :.:-e preso c iò à Co nsu lt a, ,e,d à •p,ensa-re . 

,li 21. 22 

T empo fosco, e nuu!loso ,c on Ven to ,gran de. Molti de OfJiciali :per 

di.ma-ndare per dimandar i,l su o ,hauere, e ·paghe a l Sig.r Generale ·P a la u-i. 

~" agg, '.' .i seguono due righ(! in bianco. 

[25oj 

[25•] 
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zini, questo l i ,fà arres.tare in Ca.sa del Pr.ofos, che •h,ab ita .alla Tor-re della 

Porta di Caua•na. 
•li 23. 24 

Segue i,! tempo fo s-co, e :poi Vento c-he fà chia.ro. Hvr mai in questi 
giorni ·s'è da to :pr in,cipio a lle Vindcm ie. 

,( j 25, 26 

Belle giornate . Di ·p iù ,i,l S~g.r Ge-neralc 1Pa\!la11izini hà Iicenciato 
molli Marinari, e Soldati Fr:rncesi, e que:sli Spedili per Barca uia da 

Tries te. 
li 27. 23 

Se,gue il tempo, e ,poi li 28 - tempora-le con [26 a] ,pi o,~g ia, cd ari:t 
fresca. Li 27. a !,la hore 8, 1di mattina fù musc'heta to nd.\a Fortena i! 
Fran:co Brainech era Solda•to pe r -l'homic-i d io -commesso -neffislessa 

For tezza . 
Ili 29. 30 -

Sereno con V~ nto, -ed Aria fre sca, P-er esser l'u l·ti.ma Domenica di 
Settembre, e il'ult imo del ·Mese li 30- ,f l\ in ca!l ta to, e d eiliberato n Dacio 
grande del V.ino che si uende alla minuta in Oi tt a per lire 4 ~0 9 _ mille 
e SO - e que,s,t o 1fù 1leuato dal Sig.-r F elice Ca1lò. 

J,J ,primo Ottobre . 

·Bdla :giornata. Li Vin i -che si ue n-deuano n e-l l'Ar.senalc Ces.o questi 
,non ·pa•gauano Dacio rulla ·Cit-t à, e ,perciò q uelli Officia1li 'han no faHo deJ,li 
uHli à Summa -di 'lire 18 : mi"Ha , e ·pure 110 ~tendeuano à Soldi 8. il bocca:le, 

:1; 2. 3 -

Segue il tempo huono. Hauendo il P ubli.co ·prns ta to ·H b isog.neuole 
oltre l' obli.go alle 1Mililitie 1Cesaree di ·pu.ssagio ,per Tries te, ed ora sino 
Colt re, e Lincioll i a.J.li amma'lati ,che ,un ip-e r lett o ,sono a1l J..azarntto, e tut to 
à spese ,pub:Jie'hc, ,per questo -di-co l' Jmpualor.e e-di-fi ca·t os·i d-i tail assistenza, 
-si d ichia-rò -esser Trieste F-edele , ed à q ue Ho uoler sempre assistere con 

disti ntione d.d l'alt-re Sue ereditarie ,Cit tà . 

li 4 , 5 

Tempo {osco, piogg ia, ,gra n Vento e ,f.re.d do, Fat.ta la rassegna da•I 
Sig. r Genera,le .Pallauiz ini ,delli Si·g.ri Officia-I.i si de ll a Marina, che del 
R e,gimenlo à molti diede :la s-ua 1licenza, e ,li.berta d i portar a ndar a:i co in 
Ongher ia , ed arrola rsi à quei iRegim2n li con rnez a paga. E t .in 1tanto qui ui 
·li Jece -con-tare pocco da nnare à Conto de Sue :pa1ghe che auanzano, ed in 
tan to •mail-i sono ,part-iti -p2'r V,ienna con speranza d '·haue.r il resto . 

~ù corr. su 5. 
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li 6. 7 

S-e,gue i1l temp o e-on Venrl o, <:'he molto ,da-nno fà ne]lli Caim:pi doue non 
fù Vin'demi_al~. D i ,q•uesli S.si. ~fHciaili p,1rt iti per Vienna du e ,prima s·i 
sono amo~l ~al1, uno :P r~se la F '.g,ha ·del S~g. r Chri stoforo Bonomo q.,m Fran ~ 
cesco, e :l a Hro ,la frg,h a -d,:,J S i,g.r D:r Ca,pua no . 

.li 8. 9 

Jl te mpo m itliga in ques'li due :giorni. Non ,e s,sendo ancor ,sup.p ite 
le differenze uertenti p e-r I'ellelione deMa Abbades·sa trà le Monache del 
Monasterio di F i-umc d ue nnn~ fa , C osi -da1lib . .Sacra Nunciatura -di Vienna 
iù commesso ii. -q u-e·s.to nostro Ve!;,couo di Tr-ieste Lu,ca Sertor io De!Mestri 
douer eil'lcigere -u na Mo1rn-ca di questo Monasle rio cap a-ce -d'Of.ficio di Ab~ 
bad-z-s,sa con oridinarc d ouer andar à F,i.ume -per Su,pedora auendosi cosi 
conlen-lale queltle .Monache trà ,loro con tra.stan ti, che più tosto ue ng ha 
un'ailt•ra in tal Offici-o ,per tre ~nni, La Madre Mona ca p erò da Trieste non 
u'è ancor andata. 

li 10-11 -

Tempo da Sir.oco con po·cca pioggia. De Soldati .aimma.Ja.t i al Laza
rel lo molt·i s i sono r-esoit i, -e di ,que.s.t-i •pa-rt e par titi a,1,J'-ondinato suo ,posto, 
però '\le n e sono -da treCen to -ancor infermi. 

H 12 , 13 

Seg.ue i,\ tempo ,da Sirnco, La Prouianda è cangiata re stando poche 
Botti .da ue nire .in Tries te, :per ipoi •spedi1'le a,bl'.armafa in J-tal ia. 

li 14, 15-

ConEnua i,I te,mpo, Jl Si.g.r ,Generale Pal.lauiz.i ni h à ,licencia-to a nc or 

li Ca,p·eNa,ni deHe Naui, -e Ga;l,Jere , <restand,o -solo uno c ioè il Padre Do
me ni-ca no , 

,l i 16. 17 -

Và i'l terrnpo ,cl.a Siroco -con,t.inuando. F atta ila ·reforma lione -dd1i Of
fi ciali dei.l a Marina, q-u elli ,in q uest i 1g.io rni tutti si -sono p arti ti per Vienna. 

li 16. 19 

Pu,re i·l Si-r,oco segue con p ioggia. l'4mbarco <:l i foHi -li Soldati ,fù a 
Goro, Terra •d'Aria •pess i-ma. 

li 20. 21 

J,I S ir,oc-o sempr e Dom ina. Alli 20 - di mattina à suono di Tambu ro 
fù a-ccorr,1p agnalo da lla Sol.d <",t eisc,a in questa F ortezza i'l ,g ran Standard.o 
del R egim ento d e lla Marina, e la s•cia-to in dono, e memoria, Cosi p ure al:la 
ma ttina -de.Ili 21 : ,gio rn o d i Do,men-ica à ,s uono di Ta mburo, e Musica con 
l'iste s·s o acco m.p.a 1gna.mento <l i S o}datesca ,furono portate .d-u~ Ba·ndi-e,re Mil 
libri in .dono n-e.J.\ a ,Ca t·hed raile -di S-an Giuisfo, e ,riceuute ,dal•li S,si Canon·ic i 
sop ra l a ,porta -de,lla ,Chiesa, ipoi 4 : altre :Bandiere date in dono ne:lla 
Chiesa <l el'li P adri C-ieswi ti , .a1lt·re 2,, iport.ate in dono nella Chiesa di .San 
Pietrn in P iazza ,gran.cl-e , ,similm:le r,iceuute da due S .si Ca non'Ue i, e per 
fine 2. aHre Bandiere iporlat-e in dono ,n e,ll a ,Chiesa ,della B. V, M. dd -Mare 

127'1 

[28o] 
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r-iceu.ute a;Jfa Porta da du-e Canoni-ci, e ,Ca:Pellano D. Antonio Scusisa. J) 

tutto per Ordine, ,commando, e munificenza del Sig.r Genera'le Pa1J'lauizzini, 
essendo dieci d.c Ba-n-die re portate da Na,pol i -e-on 1l'Aquiila Jmper ia1e, ed 

Arma S•pagno!a. 
,li 22. 23 

A•l qu ,i,nto fà il ·tempo Sereno. Da ,qu·indici ù diec iotto Soldat i ,del 
Regi-mento -d e.Ha Marina per •hauer cli,manda to :licenza a l S.i,g.r Generale 
Palauizzini di anda-rsene, questi ,doppo un Me-se -d 'ares,to, a.\'l i 22. della 
mattina hanno ,pa ssato le Bachettc, chi due uoHe, chi qualro, ed rulq,uanti 
6. ed 8. uolte, e -elopipo he-n batlutti ·sono .sta•t i licenciati e .band it i da Tries te. 

li 24. 25-

Tempo fosco con Ca-lligo. Da Mantoua si a sipeHa-no à Tries te da 400; 
Sold.tti ammalati, e ,ques li s'hanno da rJmeHer quiui n eil Laz antto Ces,o 

li 26. 27 

Senrno con 1gran Vento e freddo, ·Pe r e·sser quest'anno la ma:la ,in~ 
flueq:za delle Varolle -ne morano delle ·Crea·ture s-ino 3. 4: -ed all i gio rni 
5 - da que-sto ,pestifero ma'le. 

.Ji 28, 29 

Segue il tempo. Per sca,rseza de grani i1l pane è imolto ,piccolo per 
129a] tre Soldi, e da molto [29 ,a ) tempo -il for,menfo è ia Fondi,go à -L. 28: il 

Staro. hoggi li Cannoni della BaHaria a1l ,porto ,l'hanno ,le,uati. 

;Ji 30~ ed uHimo 

Jl tempo uà conti-nuando. S'è dato già principio à rac c-og1ier l'uuliua, 
e ques ta ne è in qua-nti-là in ce rte con lr-a tt•c, ,però ,poche sono que.J\e man ~ 
canti, che tanto n'ha.nno la sua parte. 

J1l ,primo Nouembre 

Bel.Ja .giornata con aria fr.ed•da. Essendo ·hoggi i l ·p-rin ci-p.io .deilh 
Fiera, questa è scaua ,di Jvler.canti e ·Mernan-tie, ·safoo ,che di ,cose, e r-obbe, 
che usano -li V;ll ani. 

Li 2. 3-

1.1 tempo cont-ur,bato, ·e .fà ,pooca pioggia, ,però sempre freddo. Al,li 3. 
uer.so Sera sono app.rodati ,sù questo ,Porto :le,gni con .So1dati N.o 400: in 
circa e di questi :parte a-mma.Ja.ti, pa-rte conua.lescenti, •e tuHi riposti al 
Ces,o LazareUo ,per rende rli perfetame-nk Sani. 

H 4. 
Tempo .fosco ,con po-cca :p iog,gfa, Dal,b Forteza, e Naui .furono fatte 

[29 t j le Salme de Sba.ri per la Festiuità [29bj cìe l -Nosfro AugusLiss,imo Carlo 
Sesto. 
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.li 5- 6 

Sere1~0 e belile giornale. AHi 6 . .la mattina son,o ·par titi da Triesfo 
200: Sol clat i ,cli -qucUi che pacchi igforni auanti erano uenut-L 

li 7, 8 

Seg.uono ,J.e ,be.Jle g1ornate, Li Vini nuoui bianchi 1Pacsani ormai si 

uendqno à S o1di 14: i1l boccale, e H Vini neri à soldi 12. _ La Vi li!a. di 
P.Ja-nir,a in ques-ti ,giorni •pa-ssati fo tt1tta incendiata, r e.s tando solo la Pa~ 
roch-ia con -due, ò tre -ca-se, e qu-este anca .ma•I fra-la tte dd fuoco. 

1l i 9, · 10 = 

Sc!!ue il Se-re.no. Jn ·quest i.i giorni passa li ,fù .arriualo in Trieste i'I 
Nepolc dell'Ambasdalore ,d'Jngilt er-ra, che Iù -t-ratato, ed accolto da-I Si,g.r 
Genera le Palauiz ini, e do.p,p-o tre ,giio rni p,a-rti.\o. 

·li H, 12 .. 

Pure Sereno con -ca·lma d·i Ve nto. La morlalita de animali non .a ncor 
ccssafa, mà sempre auan zandos i ,por-la .gra n d anno a,lJi •Contadi ni . 

li 13. 14-

Belle gio rnafo, e ·poi Vento. Alli 14: di mattina J~ R. R d ue Ma.cl.re 
J\'\or..ache -di Trieste cioè Mad-re \30 aj -Maria Rossa'lia ~; di :Casa Juliani [30n] 

de-1 Si:g~1" Vi.dale , e M adre G-eltruda ·d-i .Casa A lias si ,sono .partite .per Fiume 
a qt: e·J Monasterio p er Superiore à .quelle Monache ,disc repanti sin tanto 

che ,si componigono, e-osi comandale ,dalla Sac, Nuncia tura di Vienna, per 
t r-e ,anni. Accompa gnale ,q u-est e -dal Pre Gi-o. Batt.a ,Ma-rch iolati Capellano 
Ep.le, e -da•l>l'JJ.l.ma Bar-o.ncssa V.a Ar.genlo, e rda.Jla S~g.-ra ,Mada J u•Iiani 
Sorella ddla Monacha Mass:i-mihana. 

ili 15- 16 

S e.g uc i'l S e reno con Vento. Li Vin i Prossec-h i in q uesto anno sono 
st-ali 1pocd1i, e leuate d-i questi l'Orne 100,, da•l Publ ico per .Ja Co!ltr~hu
tione al'l' Jmper.atore, e ,conise·gna le a l Si,g,r Fran.co Bottoni come ,!'a-Itri 
Anni, foro.no s-ub-Ho V end u·ti. 

,I i 17. 18. 

S egue i,l S ereno senza Vento, 1P.er i,\ •passafo dal-l 'an no che la Città 
di T rieste ,pr incipiò à ·fa.n? q·uesta ,Contri,butione, ò .sia regalo all'Jm:pera~ 

lore , Sudetti Vini erano Spediti a11'\.a Corte, e-d iui consumai-i, mà d a a:nn i 
d1eci in -circa sono Vendut,i ,per C o11 to dell'Jmper-atore in Trieste, e spedi-to 

H danaro .fuori. 

·li 19. 20-

Tempo conturbato, Per esser li 19 = ,la Fesliu-i,ià IJObj de:l la nosfra [)01-J 

Au,gustissima Jm p·erat-r-i ce Elisa-beta f.u.rono .fatte le :Sa·lme con Sba-rr-i de 

Ca,nnoni dal.le Naui, Gallere, ed Arsenalle, 

2~ M. R. sos t. a: Ma,ssimilliana. 
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·li 21. 2Q-

J l tempo uà continuando ,con pacca ,pio.g,gia , Li 21. si sono partiili .da 
Trieste in c·irca 200: Soldati. 

•li 23. 24-

Sereno con beJ.l c gi-ornate. Sua Ecce lenz.a S ig.r Pallauizini -lihcrò da 
SO,, GaHeoti, e ques ti •li pose per Marinar-i sopra le Naui. 

:li 25. 26 -

Le beUe ,gio rnate uano -cont·inuando. D op,p o 1l'El e-tion1? fatt a ,d-t,J iS~ r 
Vica'fio, e Giu·di-cc de -l\l.i-lcfic io, di ,qucsb Cillà, ca·p.i tò in ques ti gio;~-i 
per esercitare l'Officio ·di Vicario, e ,!',faldicio i'l Si-g.r D.r Fran.-co -Paillad in 
di -Gradi,sca. 

li 27. 28 -

Segue il tempo. ,Ii 27. pure si sono parti t i 300: e più Soldal i, e ·moHi 
ammala l'i, -che al La z:aretto ui sono or.mai ipoc'hi informi. 

li 29. 30 -

[31 (?J Sereno. Da·lJe Ga.ll ere sono 1liber.ati da 100: e più [31 a J Ga.Jleott i, 
che erano condana,t i ad tempus se-condo i ,delilli, e q·ues.t i pu•re :posti -per 
Marinari sopra ,le Na·ui , con pa lo però, che ,procur.:tndo qualcheduno ·di 
ques'li 'la fuga, •preso c·he sia, sarà subito imbicafo. ·Q\iesh GaHeoti sono 
più che allegri. cd .h,a.nno fa dibertà rla cam inare per tutta la C itlà, e fuori. 

J l ·primo Decembre. 

Be-I.la giornata. AJ.l i GaHeoHi ,liber.ati Sua Ecc. za PaHauizini ili fà 
[are li suoi Vestiti da n uouo. 

,li 2. 3 -

Segue il be l tempo. OPdini Seu-cri sono c apita-t i tan to a lli Giudfoi 
de lrl a C itt à, Officio -della Mu-da e Gen~rale PaiJ.l.au-izini, ,di •non douer per~ 
me tter in·trodui: ione de Vini Ve-ne ti, ,saluo che de 1liquori ;per -transit o, 
pa,gan do 1però ili Dri t ti •di Datio al -Ces.o Officio. E ili Vi·ni J-mpe·da li non 
deuono esser introdott i i-n .C ittà senza specia:l ,li-cenza. 

li 4. 5-

T empo fosco con a,ria fredda, L'isfassi Ordini ·tiene sopra ·li Vin i il 
[31 ' I S-ig.r Generai~ Pallauizin i [31 b] di non douer pecmettcr i-I esito -de Vini 

che si Vendono nel Arsenale, ò Squero -n ouo in Città , mà solo far Vender 
iui -l i Vini per la Mari-na. 

li 6. 7 

Segue il tempo con •pacca -p ioggia. Li Merza m-in i de S.a,nt i Martiri 
furono Venduti à L. 100: l'Orna. 

H 8, 9 

Tempo rulq_uanto Se-re.no. J,l ,Predicatore di questo Andanie Aduento 
è d~ll 'Ord-ine dei ·Capuci-n-i n-ato Bolognese, Vomo d ,i buona Condota. 
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li 10,, ,!!-

Tempo da S iroco co n Vento, ·e ,pioggia che uà cont j.nuan<lo -lu,Ha la 
nate ddli 10., 

il i 1,2., 13-

Tempo mite, e cangia il V,ento. Alli i3- della -mattina fù gius{i
ciato ·q ue.J Marinaro Ma-giorchino ,de,1:la Naue -d i San-la Elisabet.a, che a,m

mazò aHro .Marinaro in J.uglio ui cino la .Chieisa deHi Pa-dri Ca:puzini. 
Questo fo fa,Ho morire ,con Sentenza del Si-g.,r Gen-eraile P.allau1.zini da t re 

Muschetate, -che su:bi-to non morse , mà ,{ù d·uop-po tira·rli altre .fre Mus·che
tatc, ,che p-oi JUorse. 

tli 14, 15 

V-e.nto con tempo ,fr ed,do. ,fù Tene-moto li 14 ~6 uerso ,giorno ben sen
tito ,da tulla la iCi Hà. 

li 16. 17 

Seg·ue il Venolo con p.iù freddo. Fù ·p ublicato Cesareo Ordine che 
,niuno esser chi si uogilia ar-disca giocare à gioco d'inuiti, -sotto •pena del 
Sfra to del-la -Città. 

l i 18. 19 -

Tempo contur•balo ,con freddo, e Neuc. Jn ques ti giomi sono -a-rri
uati -sopra ·due Ca,r-eH oni due Manzi Seiuat-ici, con un Orso ben a.ssii::ur.a-ti. 
quali sono ,stati imba.rca.t i per V,ene ti-a, nel Serag,lio del Pren C'ipe. Vi sti 
d,a me quesali Manzi sono 1grandi, tesla grossa e fran.tumala con peNi longi 
so tto .il ·n1e-n lo, ·hanno occhi · terribili , .e corna piccol i in Veri,gola, ,pacco 
fonfano dal co lo à guisa .d'un ,go·bba, ·e la Coda r,i'.:a in fi ne à.g uisa d i Leone. 

Ji 20. 21 

Seg'ue 'l i .f.redd-o, con -ne tte . E morto il ,Hl,'!1lio -dél Rè d 'JngiHe-rra in elà 

di 18" Anni. 
li 22-, 23- 24-

Fà Sereno con h e.Jle igiornatc benche fredde . Li [32b] 24. foro.n o [32 bJ 
elleUi da•l Consiglio li 2. Giudici d0\J.a Città. Jl Si,g.r D.r Steffano Conti, 

e Sig.r D.r Aluise Carpuano. 
,jj 25 

iNahui.tà Jdi N.ro •Signor-e. 

Sereno con beJla .giornata. La ;predica a:l d-oppo ipran-s.o ,ftl ne-ll a Ca

thed1·al c di San Giusfo. 
•l·i 26- 27 

Segue i·l .tem po, e poi in fine -si -con turba. Per quello -si dice, c·he j.J 

Sig,r Marchese Perlas .secon-do M-ì,nistro <li Corte sij rele<gato in Linz. 

]i 28. 29 

Tempo fosc-o con N ebia. Li G a lleotti 1iiberati come dissi auanli, e 

posti sù le .Naui per Ma,rinar,i, e queste F este Vestiti tutti di Nouo con 

~s corr. su: 11. 
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suo i Ba reHoni di pell i ,d'?rso, hann~ fatt o .tr~ ·loro congiura di Ju.<1:irsen~, 
come -s2tte zono f-ug'itì, ma d ue •p-res1, q ues ti -d11nandoNJno fa Vita a-I Si ,t r 
Generale Pa llauizzini con sue,Ha-rJ-i la congiura. Qual'era d i dar fu G·;o "in 
tempo di no-le a·lle Naui, e nelile ip~rli della CiUà, per hauer campo di 
fugire. Ciò Sentito dal Generale subito f33 a ] mandò Sa ld a li sù le Nau· 
el à pochi , à pochi ·il doppo p-ranso deHi 29 - li foce spogliare -d'Abtti d~ 
Ma rina-r i, con fa rl i ueslire li pr imi che aueuano, e po-sti llttli ben custoditi 
di ferri sopra -la Nauela in Porto. 

li 30 - ed Vllimo. 

Tempo fosco con -pioggia. g•iorn i .fanno in T ra-bacol i sono st~fi con. 
dotti da 100 - e ,più Ba rchette -ben forti , che :hanno s2ruilo in tempo ddb 
guerra su-I Pò 1p er far .li Pon t i di passagio, ed ora ,sono ne\ Canale di 
Riborgo uicino le Sal'inc, e quc·sle Ba rchette le fa ra no traspoda;-e sino sul 
Danubio -in Ongeria , ed essendo à Luhiana ,an da•rano per aq\.l a al beo 
destinalo. 

:!o Seguono una facciata e due fo gli in bianco. 



S critl i d t! Bn.:ui Annota lion i dc Cose 
Seguite 

Nella Ci t là di T riesite, ed allrout 
Con le Os!';erualioni de lemp i 

di ·giorno in giorr.·o 
E Sue: C.::i mpcn<l iosc rd atior. i 

in fine 
Del l'Anno 1737 

Opera giorna le de,l P-r~ 
An tonio Scussa Sacer.d ole 

Breue 
Re la•iione de lempi à Ca rle 
R ela tione d 'En t-ra t k à C. 
R ela tione de lla G ue r ra à C. 

.J l primo. Gcr,a ro 

N_r1 28 ,, 

N.o 29 " 
N.fl 30" 

Tl·mpc da Si.rn:o co!1 caliga , e pioggia t u lta la matt ina, Di J\1.agi 
dra l-0 tu tto q ues t 'annc sono li se,g ue:n li, Jl Sig.r Bar, Gabriel~ Marenzj 
Giud.e Cesar;;:.o, l' altri .iu,,:: G iud ici J.l S i,g.-r D.r Stefa no Conrti , e Sig. r D.r 
A iu ise Ca-pu;:mo. P rr.:.:~ssori il S-ig .-r .D.r G iae-o mo J uliani de J aboche!i, e 
Si~!- t' Pidro d-2 Leo. ProteHore il Sig.r Antonio Ju.liani q .m Argentino 1

, 

P ro,: L;rnlorc il Sig.r Didi o Jul ia ni , Secret.;i. ri o il Sig. r D.r Sauer io Jurco, 

cd Agi u ta nle a.Ha Ca:nce·lla·r ia il S-ig. r D.r Vito Mo-d-2s to Juli an i. Fondi-garo 
p~r 4. Mesi il S i,g,r ~ Ber-nardo Brandi 

J l S E-condo 

V(:;nlo co n a!q ua n lo S ere,no. D i quel le Barchcte da l Pò condo l-te à 

Trie ste ue ne :::ano a r. :o po~l c nell e SaE n•? fm ouo p ri ma del Sig.r A ntonio 
Ciu r:im, cd hora c0-m;1ra le d<!:l Jm.perato:·c , 

li 3 , 4 , 

Tempo incon<,t:~nt-e, e fredd o. E u!·ri·ll a{o in Trieste da lan-to tem po 
ch 'e ra fuor i ,il Si·g.r de Rages f- e lt, mà n·o11 sl sà cosa habbi,a port a·lo di nUQ UO. 

1 A, J, q,rn A, sembra agg . :' L ca ne. 

[l "] 
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.Ji 5, 6-

Belb .gio-ma•le con pacco Vento, mà frcd-0 . J I S i,g.r ·Genual~ Pa la . 
uizzini hà fatto Ves tir.e di nuouo tuHi ,l' alit-ri Marinari ,cl-e lle Naui di pano 

tur-chi:no con suo Ba,retone à ,guisa deilh Prusiani. 

li 7 

Sereno con Vento, e fred do. di già è parti{,o ,per Vi-enna j,J Sig.r d~ 

Raicsfell, 
.Ii 8, 9-

,Il Ven to, e ,fredd'o si!"gue. Di •rinouo fll puhlicato il ruo lo, ò sia (al 

uolta d •:? lle B~.rch e Pa-2san-z pe r li Car.iC'hi per Venez:ia , ~d A ncon.a , e Sini
g.a.gl'ia, che ohi fà ,il •primo Carico, non -possa più Carica.re sino tanto che 
l'altri Pa t,r.oni di Ba,rca , non hab bino ;fa.tto il -suo Carico. 

li 10., 11 

s~gus! il tempo. De:l.li Galliotti eh~ s·o no s tati n~i ferri dop-po il mis

fatto , molti sono rimess,i ,indi e•t.ro per .M.::i.r itrnri , cioè i men coLp:::.uo li. 

Ji 12, 13 

Temp c mì t'2 , e b•:dl e giornate. J i Sig.r Generale Palfauiz:ini hà man

dato uia il suo Baga,glio con li 6" Cauall i. 

li 14 , 15 

Continua il tempo, ed a.Ili 15 - •g"iorno di San P a u \o a l d·oppo pran-so 

tempo fos co. 
;\,i 16- 17 -

Belle ·&i-ornate. Li 17. primo giorno ,di Carne uak si sono fa-i le Ma

sche re. 
li 18, 19 

Gran bdli temp i. Sono scampali du·z Marinari d.:dle Naui à Capo
di-st ria, e troua-tosi uno rhanno douuto r esot il u,.i r e i:n T rieste. 

!,i 20, 21 

Seren o con pacco fr .:ddo. Alh 20: la nole -s 'è dato p-rincipio aUi 
B.1.Jli publici in Casa del S. And,rea ,Mi-a ni, ed in Car.a della Sig. ra Vcd.oua 
P.iechel, -però ch'hà affilato la .Sa.Ja. 

li 22, 23 

Bdle giornate . ,P:::-r esser ,cap itafo al Porto b arc he Car.i·chc di for
menfo à prezzo conueneuole -uen-du to e-os i il pane è più grande di quello 
si uendeua prima. 

[2'] l-i 24, 25 

Tempo fos co, mas·sime -li 25 - per esser ca liJg.inoso. Delb guer,ra 
non si sano nou ilà di rimarco so lo •s-i d:ice, ,che co l Tu-reo sarr à .guerra , e 
éhe 'la Franza, e S-pagna intenda .g-uerreg.iare con J'Jn.gil-ter,ra ,per me tkr ·in 

Trono i-1 Rè Giacomo che si ,rit.ro-ua in Roma ,p retend ente di quella Corona . 

. , agg. 
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l·i 26. 27. 

D.i . nuouo be_ll~ gi-orn~lc con •pacco freddo Sono g.ran rigod -p-zr 
J'.introdutione <le Vini Venell, t-an-to che à certuni .gl'hanno pn~s o il Vino 
di Conlrnbando in Can t·i,na, zd <tncora tra uaglia no -pc-r .Ia Condanna ch'è 
di Ongari Cento, 

li 28 : 29 

Continua ·il bel Sereno. Mol-li in ·queste noti hanno uis lo fa Com.zta. 
quale -porla s-zco d1oppo -pacco ·bene. 

li 30. ,e,d Vlt:imo 

Sereno lu tt i .li -d-ue giorni. 1Da Vienna sono .s, ta'li •mandat i à questo 
Cesa reo Offici'() della Mu<la [3 -a ] ,fio rini -se lle -milla in tanb. Moneta di 13u] 
rame cioè s011-d"i, e hezi, mà assa i più picco.ii d eHi -primi fan no due an ni , 
ed •hog.gi IU publ icafo che lulli li d2'bbano ·co ncscer-2 .p-u tali, e s·p cnderli , 
e ri ceuerLi senza contra ri età. 

J.l 1)rimo F eb raro 

Tem po da Si-roco con piogg ia che mollo lempo ·n.o n fù . Da Tri esle 
si sono pa rlit.i moll i Signori cioè .d:i!l le: Ca-se Don-omo, Sau rer, e Bud-i-gna 
pe r Lubiana alla dieta per l' ele-tione ~ 

li 2. 3-

Tempo fos co con Vento e freddo, A.lii 2 - nella Ch~esa di San Pidro 

in Pi az.a d ue Tur•chi h anno fa tto la Profess ione dell a k de -Ch ristiana, i-n 
ddl::t C hiesa .per fa -gran qu anti-là di gente al S-i g.,r ,P ietro To.gnana l i Jù 
!.:nata dalla Scarsela la Tabaohera d'Argen to. li 3. Sua Ec,celcnza -P afa-
uizir. i si ps.rti per Vi enna !3 bj à rende r li Cont i, e .poi -pe:- andar-se,ne .dou -2 l3bJ 
sarà <l i-spos to , e si dice che più non rii-ornerà à T rieste . 

E 4: s 
Gran Ven to con N eu~, e mag,gior fredo. Alla sera uerso :le dieci 

delli 5 - -si scopri fooco nella Casa del Sacro Monte oue ,fù la bian,cheria, 
e ques to fu oco fù causafo dal :Camino -d e·l Sig.r Tognana ,c•he habita -ne·! 
Ces.o Of.fi.c io de Sali , auendo ,preso fuoco un T•rau o, ed anco -la biancheria. 
Volse Jdd'io per() che non s-i inn oltrò, e f ll smorza lo, 

li 6- 7 

Se-guc il -frzdd ::i con Neue. Di -note ,tempo li ladri si fanno •sen·tire 
con sforzare porl,z -di Botteg•he e ,balconi <lelle stess.z, con fare dcli i latro~ 
cini j. il ch e successe ;rnco à S. ,Pantaleo ne fu-o r.i in Campa•&,na C asa del 
Sig.r D .. r Antonio Juiia-ni , oue li iù -rubbalo da·n naro dell a ·Chiesa, ed a-1,tre 
cose de.I Valor2 d·i Due. 30 : 

li 8. 9 

Con ti nua ·il tempo. P er callsa di q uest i lalrodnij [4aJ fù risso l:t o di 14 "1 
rinouo à sonare la Campana al P orl o do.pp o l'hore sette di no te, e si fà 

1 Se gue una riga in bianco 
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la ror.ds.t dal Corp 0 di .gunr,dia in p i:i. zza, e t roua n·do pusona senza lume, 

ordin..: cl i farla .'.lrrcsto. 
li 10,, 11,, 

Tempo a·lq uanto milc. Alli .10,, i,\ doppo pranso à Sl!Oll O di Tamburo 
iù pub\ ica to che -li Fiìippi non passino co r,re-rc più di L, 11., 5 -- e Ii c~c
chini L 22., 15, 

li 12 , 13-

So:?rer.o con gr?.!'- freddo. Seguirano -qua-n lo p rima .l i Sponsali con il 
Duca di Sa-uoja, e la P rimD~wi•tn ·d1 L orena so.rella ,deJ.l 'Archiduca <l'Aus·t-r ia 
m.:1:ritato l' anno ,pa,ssa-to, con la p r imogenita de ll 'J mpzra'l or,e ,Car,1 0 Sesto. 

li 14, 15-

Con ti nua il lcmpo, L'A..-Chi-duchessa cl~--·de <"-I la lw:c un,a Principe~s,
1

. 

H 16. 17 -

Tempo fr.?ddo. Horrendo ,caso .su ~~·es-sc alla no te ne ll'O.s.!eria uttin;i 
(4b] a lfa Chiesa di Sa,nta ·Caitt.a [4 !b] fuori ,d .:: ll e Porle ,d·i R ibo,rgo. Quat-ro ladri 

enlrat ti i::- ·Casa hat!·?<do maagia to , e bcu uto ..:::;Jn .J'hcstc, alfa fin.2 ..:::o n M.,. 
zo lle, e Still i1atc .1maz-ornno 1'•hoste con. ,la Moglie, e.cl ·in Noib. Sig.r FeEcl! 
Vida1i c'hc iui ,con lo ro era, ·e rpo rt at-o li uia qttel .p acco danoa ro ehc 'haue
uano nell e Sca-rselle se •ne .tndorono. La mahina fù fatto i,! const-i{u!o. 

[5•] 

,li ·!S, 19-

Segue il te?.mpo freòd-o, e quell o -eh~ p-iù .ca usa -da :nolto tempo c:iut 
due mesi già sono •eh~ non ·piou-e, s~ non pocca piogg,ia, .z l'::iquz n:!i Pozz.i 
sono ben mancant i. 

11; 20, 21 

Sereno con Vento. J.n Vcm: lia .fù ·se-guito in ques ti ~iorni gr.Jn in 
cendio in Casa de'Hi Sposi che in quel ,gior'.1o hebbero la benecli-tiont< 
Matrimoniale, costrdli con k corde fars i callare giù d·alla Finestra, con 
!nucrsi ~b brugi11 to du-2 .Pallaz i uicini . 

li 22. 23 -

B elle gio.rnale. fù t rouato nell' horto de,! Sig.r Jose•ppe Francol •u~cin!l 
Sar: ta Cattarin2. il -legno con suo toc,co ,di ferro e cugno .con il qua le !ù 
ammazat i J' antede tti Hosti e Sig,r Vida:li, à ques-lo ferro u'zrano ancor 
sopra a,tt.i.cat i ,l i Caprdli, e il Sangue. 

li 24. 25 

Continua il Sereno. Non u'è quasi -noie che h la dr i non :Procurino 
romp~-r bo tl(.,~he in Città ,e f.u ori -in ,Campaig•na far ,danni per le Mandrie . 

.J.i 26. 27. 

Và seguendo i,l 'k,mpo. Per causa .d i questi la troc~nij ogni sera ade~o 
li Sbiri sono .fuori .la note , e per .qu~sfo ,effetto la Cit tà liene di<?Ci Sbiri. 

l 'Vl:hmo, e .Giouedi ,g rasso 

Be:lla ,g iorna ta. L'Jmpera lore ,semp,re arma e manda geme ,in Tran

siluania p er meglio a·ssicurarsi, non sapendo cosa ,possa fare il Turco. Hoggi 
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fù faHa la -Cacia ,~e:J Toro '.P~r,e fo ·una •Mascherata ,con una ba-re-a gnnde 
à ·liro .di 6. ,Caua.U1 ;per la C:1,t.ta Menata con le [5 b ] -sue V-ele, ·e ,genle eritro. [5h} 
lre -uoltc .però si sono ·t,rauersal i. ~ 

J.l ·primo Mano. 

Sereno. Per diu-e:rse tbarche c-ap.ifatc à Trie!tle ca-riche di formento, 
questo ora .si uende à L 5,, 10- il ,Poilonico. 

l i 2-~ 

Con:tinua il S-ercn.o, Jn .quest-i due -~iorn.i ,sono aniuate due ba,rche 

con enfr-o Solcla-ti di -reclute , e •s-uoi Officiai-i, e de Soldati diuersi s·i sono 
arro-lali -a lla Compagnia di Marina. 

h3:'4:5-"' 
Vitimi giorni di Carneuab. 

Belle .giornate. Tu-tti H fre -giorni al.la ·note sono slat.i li bal,li puMici. 
Da moHi giorni g.ià ,si uende a,I 'Porto Vino bianco fore·sfo à Soldi 12: il 
bo;::ca le, ed il V ino è del Si,g .r Bar. Capifanio cl~ Fin, ohe lò fà condurre 

da:! Friu-li . 
li 6,, 

Primo gio rno <li ,Qua-re·sima 

Tempo fosco con Vento. La ,Pr-edica a"lla ma ttina fù ne,lla Cal'hed-ralc 
di Sa,n Gjusfo. J,J ,P.redica'lorc è Domenicano .N. N. 1> nahuo di ,Bressa Vomo 
eloquente, .e .d•i C ondotta. 

Il Dacio del P,es,ce fù dehben\'lo la Domeni-ca di •Carn -2ua.Ie ci-oè 1-i [6 "1 
3 ,, ,cor.te 10 -per la Summa d•i fio r:i-ni Cra,gniolill'i N .o 1200: 

li 7: 8 

T cmpo fosco con :pioggia. Da Vi,enna .fù spedi-lo Or-dine à que.sli 

OHic iali -dclb Marina, à douer ·S·Ub ito i-nnarbora,re :h Nau'i , e -Galle-re per 
andarsene à Porto Rè, come ,già hanno -pri-ncip·ia-t-o ad aJ.lestir le Na ui. 

'1-i 9: 10-

P•iog,gi"a con Vento. Da,lli F og.lieti, e 1etlerc particola·ri s'hà e-hz possa 

s.?gu ire la pace -col Tu·rrc-o. 
li 11: 12 

Vento con {red do. Sopra due Ca·re:-toni f.urono con<loHi .i·n Tries te 
Vn Manzo Scluatico, e·d un Orso, -e fOi imba,rcati, •2 mandalai à Venetia 

li 13. 14,, 

Gran Vento con fr(!d do. Qu-i ,nel Ca,r•so hì as,salit-o ·dal:li fa-dr i un 

Contadino che con-duceua Vina , .e questo leua-to ,dalli ,\adr-i, cd a l Vom-o 
!::? nd:i.t; 1'-occbi lò m~11ore;no in Vna Ca~•-:: rna, doue (6 b] sbendato s tete V.n [6 &] 

giorno ed u na noh:, sieno ·ta·n lo c he andarono con il '.(aua.Io à prend'er aHrn 

" lfoggi fù fatta ~cc. aJ~g. 
' 3 cane. 7 agg. ~ 6 cane. u aJ!g. in spazio bianco 10 agg. 
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Vino -c he nascosto haueuano i n cerli __ .g rebeni, r ilo rn a l,i a-Ha Ca-ue rna, licen. 
t iorono i l V,i.ll ano , e die·d-zro i l suo Ca•11a lo, ccm haucrli p reso il Vino e sei 

peti ze. di qm.-s-le ne diedero Vna à ques to Vorno ,per ;-t·nda rsen e à ,Ca<Sa Sua. 

li 15, 16-

Segue il Vento con fred-d0. J l s ud.o Vomo si po rtò à T r-icsle e narrò 
il fa llo, che poi da ll a .Citlà [ ù sped·i ta gen•te cioè li Bomba.r.d ieri, e :li Soiri 
che hauendosi uni ti ~on la Gente de! Bcsech, Villa -di 11 Ba-ssouiza, Cor~ 
gnial e Sucrcenec h, in fotti da 500 : Persone ·hanno scorso queHe ,pa-rt.i <lei 
Carso, mà niente t-rouorono 

li ! 7: 18,, 

Tempo cl .i Siroco con p.io:ggi a. S 'at-b,rnde anca in Trieste •i'l S.ig.r 
Generale Palbui zini à causa cli questa Marchia cl-z Naui, e GaJ.lere. 

li 19 - 20 

Siroco con pi-ogg ia. Trà questi du -2 giorni s'hanno (7 a ] scoperti due 
ladri , uno de qual-i andau ,1 per la Ci-ttà uend endo Ren~c fr~sd1~, e àoue 
al! o$!iG U,l hà. :-ubafo ad t!.n for esto 30 : in '10: fiorini. Questo Vomo per 
esser Veneto !!ià se ne era par-li lo pe r Dui na , mà preso, ~ con-d ol io à 
Trieste fù scoperto il Compa gn'.:>, e preso an,;o que ll o sono tu-U i dui! .b-~n 
custod it i. 

l·i 21, 22 ,. 

Vento , e po~ca p iogg ia . Li sudcl-ti du z Vomini à banco Criminale 
r igo rosamente ,u:rngono esaminali con \"assistenza dd Sig.-r Ba-r . And.a 
Capitanio de F in. 

li 23 24. 

Belle giornale. Di con tin. uo uicn condollo le gname in Triesb~ e posto 
al Ccs.c Laza riztlo, che serui-r dourà da ~pedire po i per Man-loua cla fare 
Casse de Cannoni. 

li 25. 26 

Tempo fosco con pecca pioggia. Li 25- giorno della Nuoci.ala bn!o 
la Croce de l San ti ssimo che quel la del la 1B. V. M. del Mar.:, abench :! foss~ 
p:oggia sono 1

~ s tate accompagnale à Grignano. 

li 27, 28. 
V~n to, e tempo fosco. A l Squero Vccc·hio ,già si Vendono li Vini 

ìo resti NHi J;'l à Sol. 12,. il boccale. 

li 29 . 30 -
Bcllc giornate. Da Trieste sono anda ti alquanti Ga l-la fà à Belgrado 

per iui fa brica:-c bH-::h.z granài d-a na•ui,gare sopra il Danu bio. 

I-i 31 
ed VI-Limo. Domenica 

Sen..no . Ho,g-gi è s lata la Predica -d e l\'An ime de l Purga-torio e s'ò 
ìat·to d':EJemo sina in Chiesa L. 372 ,,, .z p er la Città L. 288 : in tutto 
L. 660,. -

11 Sa cane . n anda cane. 1~ corr. su : Naui 



1737 MARZO - hl'IULE 183 

Jl pr.imo Aprile, 

Temp~ r. uu loso con p·ioggia. 1Li Soldati ò.ell-e rec-lute uenuti da Jtalia, 
questi stano in Fo.rleza, e,d 1hanno .le sue •Montaiure noue e .poi mar.chiara-no. 

H 2. 3-

Bd le giornate. Per quello si :pa,rla ,po? r certo n,on è la pace col 
Tur co, anz·i guerra. fS al ·per 1-e -di sposi·tion-i che -s,i -uanno facendo , 

li 4. 5-

Segue i'l tempo. Jn M.illa,no li Todeschi u-i sono, e cos i si crede che 
Jr. cose in Jtal·ia e Lomba.r_dia si a,g-i usla ra-nno. 

J; 6. 7 

T empo fo sco, e d aHa .note de.Jii 6, lampi e Tuoni con piog,gia, e :poi 
Vento li 7. 

li 8. 9-

B?ile giornat e. Li Barconi 1condo:tti dal ,Pò in Tr..i es te con sopra li 
Car.i u ,:-ngono trasp-o rl:-tli uno 'P~-r caro à Lubiana, ,d'indi sped i-di -sul Da. 
nubia, ques-ti sono la·q~ i quanto è la porta di Ca ua na , e I-ung i ire passa. 1' 

l i 10 : 11 

Segue il tempo. S'.a-Uen-dono -pe r Tri-es-le quanto prima quatromi.Ua 
Solda ti di pa ssagio . 

li 12: 13 

Bell o. ~i ornata tullo ,il ,dì delU 12 - e poi tempo f.os-co ,e.o n p i.og,gfa 
Vento, e Ne ue con -gran fr.eddo che la •Campa g-n-:i. si resenti mo lto, ma,s srime 
doue le 1

~ Ceche ,sono foor.i. Condana ~o à ,mar.te Vn Soldato già due uolte 
fugiHu o dal Regim;to -della .Ma,rina , ·hoggi { ù Musdhet-a-to in squero uecc'hio , 
e sepo-llo a-1.Ja Madonna d e-1 Mare. 

li 14. 15- [8 ' ) 
Tempo fosco. P er quel lo -s i ·uà credendo la mor-ta l-ità d'animali u'è 

a!'. CO ne-i -CP.ua ll i, p~ r il che in ·ques l·i giorni ui fù .i,n L ipiza S ua Ecc.za Si-g,'r 
Conle Alta rn Cr,ua lar i.z.o Ma,gg io-re d i Su a •.M,cn: s-tà Cesare:t, p_er iui reue,der 

quella ra za, ed in-co ue ne sono Cr-ep at i. 

li 16. 17 -
Gran Ven ia con fredd.o <la St-u p-i-re così acuto i-n questi tempi Già 

son o a ppronta te l O 11',: l3a·rch ':! d i Tr ieste p.z:r a·ndare al Porto di Garro a,d 
imha l' ca re h Solda tesca, e ,qui ui co.nd.uda. 

li 18, 17 Giouedi Sanfo . 

.MHti,ga ·il tem:po e fà .Sereno. AJl.a mai.Lina d·i .Giouedi Santo fù faHa 

la funtion,2 dell'Ogl io Sa nto Da M-0nSig.r Vescou-0 .OelMestri, con ·ha,uer 
ancor Dat-o l'Oglio Sa-n lo .pe r Gori zia, e t'll'Ho -suo Contad·o, e GracLl.sca, 
.dcue per a ua n ti 9i. -ser-uiuano i n Vdi-n,e -dal Paf.ria-rca, ora è prohibito 
dal\' Jm:pe-rato.re ,di ,ri,conos-cer q,ueHo pe-r q.sta funtion•e, 

1
·1 L e ul t i me tr e ,-fgh r1 (d'i n,di er.c,J in scrilfura pili minn/a 

Hi Ch cane. in d cane. H 19 cane. 
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li 19: Venerdì is Santo 

li 20 11
' Sabbato Santo. 

Belle oiornale Alb Sera del Vcncrdi .fù falla [9 a] la processione 
clalb Calhe-d~alc di San Giusto con gran cclificnlione, e consumo di Torzi 

.:\ distin-l'ionc dell'Altri Anni Jn questi dne per le Po·st~ •s.ono .partiti pe; 
Vienna li G:t!lafà .pa%ani per fabricar ,naui sul D;:,.nuhio. 

li 21 . 22" 23 
Giorni di Rcsurctione 

Bdlc giornate:, e ruliimo giorno di doppo -pranso fà gran Vento. 
Alla not~ si sono parhk le Barche .da questo ·µ,orto .sino à -Garro per -iui 
imbarcare la Soldatcscél., che per Trieste deuc passar-2 in Hongheria. 

li 24. 25 

Gr2.n VenL.:i con freddo c-he Li •g-ran danni alb Campa-gna che 
Sono .clisctrbcralc .'2 .due Nau,zk:, ~ l i Arbori co :1 Corbami seno 
V;2nna, che scruir:anno alle ~aui dd Danub,io. 

li 26. 27" 

pec 

Coni.inua il Vento con freddo e po::ca Ì\h:ue che Jd·dio guardi ,la 

Campagna, D'ordine della Co:-te Cesarea da Tri2sk ltilli li Gallafà sono 
partili per Vi0nna à lauorarc sul Danubio Nani. 

li 28. '" 29 

Jl tempo mittiga, s fà scr1::no. Tutti li Cannon i dcll'2 Ga-lkre sono 
conclolt-i sul Danubio, 2 parte: ::n~co delle Naui. 

!,i 30" ed VJ.timo 

Srreno con ca.Ido. Hanno dato principio à disarnn rc anco le Naui, 

e parte dc Corbami uengono spediti sul Danubio. Cosi -che: 'le Naui n0!1 

più pa rtiscono da questo Porlo. 

J I primo Magg·io 

S-~reno, e bella giornai.a. Anco molti Marinar-i, ed officiaU delle 
Naui, e Gaìlere so-no pa,rtil-i pe, Vi ,2nn:1, d'-i ndi portar-si sul Danubio. la 

Guerra inb.tibilmAc sarà col T urco. Anzi qu-zsto ,con g,rossa annafa [:co

mandata dal Generale Bonaual, fù prima ·in Scrniz,io d-:dl'Jmperntorc Carlo 
Sesto, e [K:r c2rti disgusti, e po-nti:gli era è iii Seruigio de-! grnn Tnrco:) 

è su li suoi Co nfini delh Bosna. 

li 2, 3, 

JI tempo alquanto fosco, rnà senza piogg.ia, e poi fà sereno. Ar,ri-
[10aì uornno àl Si_!fr Comandante di quesla [10 a] Fodezza -du-z ,stafoH.z, con le 

quali li uienn-~ cc;nandato di suhito s_p,zdir::-: baro al porto di Gorro, Che 
li Soldati deu-i.no andar-e per F iume, come fù eseguilo, c·he subi-io il Sig.r 

Alfiere Gio . Filippo Calò andò iui con barca per l'esecutione. 

1
~ 19 corr. su 20; Ve - su 21 111 corr. st1 21 "11 corr. su 27 
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.li 4, 5. 

Sereno con Cal,do. Si duib~ta però che li Salda-t i .passa·ra no pe r 
Tri-esle à ca usa c!1e Ì\ fiume non ·ha nn o preparate -le Sue Tappe, e q-uini 
già so no tulle in pron l·o. 

-li 6 ,, 7 

Sereno con Vento , furo,no senten:tiati li due ladri un-o sbr in Berl,ina 
ad mH1 Colonna del ,P alazo iulta la mattina , e il'a ltro frus tato per la Cittit , 
e poi fur o11 0 sc a. ci ,r!i ,fuor del Terr itori o. 

li 8 ,, 9 

Segue il tempo con ca-1,do. arriuano de ,giorno in giorno ·recJ.ute, e 

ques te po ste ·ne ll a For leza , iu·i ·hanno ,il suo Vi:lo, e Montatura, e poi pacchi 
a,J.la ,i10lta li fanno marchia re per Lubi an a. Non si .disc-ore ,più de Sponsali 
col Duca di Sauo ja , e ,second-o Genita det l' Jmperatore . 

li !O,, -11 ,, 

Se n::no con ca ldo , -e ·c i uom::hbe -:: he l'.:1-ria rin frescasse la Campadna 

quale ,gratie ù D10 e~, copiosa •nella nascifa deU'Vua. Jn le Saline J f~ 
già .Sale. 1 '

1 

li 12,, 13,, 
Conlir.ua il Sereno ,con Vento , Sopra il Danubio si fanno -0. ue Ga.1-

leo lle à SjJese -del S ig.r G~nera'lP. Palauiiini, perche esso ·cosi. uuolc p~r 
co m:piaci.!rsi a li'.J mpe rnto re. 

li 14, 15,, 

Cang,ia il Venia, e [à c,d do . a nco de Marinari ,delh Nau i sono pa rtiti 

pe-r ,j:\ D<1 nubio, che qu iu i ui rcsbno n~ meno ·al nu.mer-0 di lrenl a. 

li 16 , 17 
Fà ~empo fos co •.Mà n on pioue, ed il Caldo segue . 

. \i 18 , 19 

Sere no , e .Caldo. Jn quesl i d ue giorni sono a-pprodati quiui M:i. rci! 

linne , e Trabac-olli con 1800: Soldati, ·per non ·haue r po.tu ta andar à F-i ume. 

Li Soldati sono inquar-tis::ni:ti pa rt e al Lazar~tto, e ,parte ,a l Casotto deUo 

Cas;i Arma ~;: -.helro alli P. P . Cap-ucin i, e l i Of.ficiali i·n Casa dc parH~ohr!. 

li 20,, 21 

Tempo fosco, e caldo. Alla mattina d'Clli 21 ,, è capitalo in Tries te 

Sua Ecc.za Sig.r Conte An loaio Rabatla da Gorizia ~~ -pu 1re-gola,r la Fiera 
J a pr incipiarsi ,la O.o meni-ca Exaudi Q uesto arriuò da l S ig.r Conte -Caccioll-i 
in Casa noua ,del Si,g.·r Bar. B ri gi,do, ~.; iui pr.ansò, e po i la Sera se ne andò 

in Palazo Episcopa le dou e habita rà . 

. Jj 22" 23 - 24 

T empo n-u uloso con buona pi-og-:,tia tu Hi -lì -tre ,g-ior-n o che ben rin 

frescata la Camp agna . Anca in quest i .~iorni sono· arriuafo altre quatro 

~
1 iper cane. ~1 Jn le <>CC. agg. 

23 C. A . sost. a: S alua Guard,ia i.t corr. su - tia ~• Br. sembra agg. 

[!O bj 

[11 "] 
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·bar,che can Solda ti, e ba,gagl-io. Alli 24 ,, po i sono p arl i ti ,per tn Vienna 
d' ind i sul Da nubio i n pa rk -de Ga ll io t-i. 

li 25 " 

Sereno. Verso -n,ote è partito ·il •bagaglio dei Soldati accompa:gnato 
dal!i med-!mi per Fiume. a lfa no.te poi fà g<ra n pio.g,gia , e.o n •pocca h: m:pe-sla. 

lai 26 " 

Tempo .nuu loso. 1P-er Ordine deH'Jmpc-rator,e [11 b] 1Ù •comanda{o a:! 
Sig.r ,Capitanio Lasso con J'a-ssis ten.:u1 del Si,g.r Bar. de ,F i,n Cap.n-o e S.si 
Gi ud ici deJ.l a CiHà, d·i douer adunar, ed ar rolar ·tutta I-a Marinar.eza, di 
Trieste, P escatori, e Sal-inari per far s~ ie l ta d~ ,q·uesti , -da mandal'Si poi 
Sul DanU"bio, come .in fait-i ·lu lbi à Suon di Tr onbetta •sono stati auuisati 
so tto pena della Vita à d·ouer -comparire hoggi doppo ,P·ra n-so 11ell'Arsena,le, 
Tutti sono com.par::,i e mo Hi •uo lonl ,n iamen tc ,s,i s,ono inscritti , mà -Ii 1Ma
ri tati, e P at,ron i di ba·rch e irnnno fa Ho renit enza, con tu tto ,c,iò però -òiourano 

::Euersi di questi a,ndar .ancor es-s-i , med ia n:l~ le sue buon,e pag·he, cioè SC'Otl 

Mar·i,nari di fio r,in i cinque a l Mese, di 7, ed 8: senza ,li 4, ,fior,i-n:i ,di PanaHca, 

e uest·ito. 
li 27. 28,, 

Tempo nuu loso. Jl Sig. r de Ragesfol,d li 28 - la Sera se n-c parti ,per 
Graz.. A lli 28,, ·sono ,pa r titi da 30., Mar·ina r i uol-ontari j -per Vienna, 

Li 29-

(12al Segue il ·te mpo senza ,pioggia. Li Pa-tron•i -di [12 a} barc ha Paesa,ni 

l12'] 

-per non anda r -essi sul Danub-io d ue di questi •cioè .P.n Simon Loi, ed 
Andrea Spndcn hanno datto a lt ro Marinaro con hauerli conblo Cecch)ni 
ci nque, e mol t-i alt ri sono di questo pen s ie re. 

H 30,, 
L'Ascensione di N .-ro .Sig n. 

Alla matt ina tempo !osco, e ·po i Sereno. A.H'hore qu:.-.tro doppo 
prans o approcl orano quiui li -due Traba co li ,con 130, ., bombardi-er.i Luat1 
dall'Jtalia la p-ìù pa r te _/1,,\ i lla,nesi, e d alqua nti T od-es~h i per subito passare 
in On-gheria. 

,Li 31 , ed VHimo, 

Segue ·il tem po con -poche gioz.e d'•aqua. -Pe r non ·sapersi se •li Patroni 
d i barca deuino anda r su l Damubio, fù scr,i lto à Vienna, ,e -si a t'iende la 
ris posta. J n part-2 de Ga-l"l iolti -in q uesl•i g·iorni so no ·partili da Tr ieste per 
andar Sul Danubio. 

Jl pr imo Giugno 

Tempo fo sco con tuoni con poch2 gioz e d.i piog,gia. Sono pa,rt'lti 1~i 
tre Trabacoll i al porlo di Goro per imba rcare 200: Marinari , -e ,concl ud i 
à Tries-te. 

~~ i l cane. 



1737 MAGG10- GJUGNO 
····--- - -----~ --- ---·- - 187 

l·i 2., D omenica 

Sereno. Pri~o giorn o di F iera s~-nza esser stata alc una So,le.nità e 
non son-0 clv:: pochi M.:nca n li T odeschi, che al uecl crc no n ·ui sa rà a!~un 
profito. 

li 3. 4. 

Segu (;: il -temp o. A meza note .deJ.li 4: sono p:i,r,tili ]i Bo.mbardi<? ri 
pe.r l'Ongheri a, ,i•! C a-pifa n o dc q ua,l,i è -!:I Sig. r G iacomo G ul,li Si-c il-i ano. 

·li 5, 

Sereno co,n ·borino la ll1ét ll in a, e poi pacca pioggia a.J! 'hore quatro, 
Hoggi e pa rtit a h prim a p a tLi! :1 de Sol dat i de lla Marina per l'Ongheri-0., 
e 60. G,d liot ti. 

,li 6. 7 -

v ~nto c-011 tem:po fosc o ed in carso -p iogg.ia P ure -in questi due giorni 

son.o pa·s sat-2 [13 a J l'a li re due par li te de' Solda ti dd la Marina pu .J'Q.11. .(13"] 
gheria dopp o tre a nni che s telero in T riest.E::. 

li 8,, 9 Pentecoste li 9,. 

T .? rnpo i,ncons,[ anle ed a l d op po •p ranso fà te mporale senza p·iogg ia 
quiui . A ll a fin-:! i u lla la Ma r ina re.za -delle N;t-Ui , con tut t-i li G a,Jleotti, e 

So"l cl ati de ll a Marina si so.no sbra latli .da Trieste, e uof,\i a J ddio che più 
n::i n tornin o in q u e-s-to P a ese, 

li 10,. ll-

Se1ue il lempo. Jn tanto l i Patroni d i ba rca ,paesan,i non uol-endo 
essi andc.re sopra il D anubio sono stati cosh e lti à -dare 20,, V om in i buoni 
biti à Sue, sp~sc ; e co 5i (:!SS i resta no libe ri. 

li 12, 13 -

Jl ti,:m po ,continua. A\,J·i 13 ~; la mattinn sono arriuati -da 60., Mari. 

nari Genoue-si da Liuorno con alq ua-n-li Solda ti , e d Officia li per andarseM 
su l Danubio. L i 13 festi-uità di San A-oto nio di Pa cfo ua ,d doppo -prans o 
fù fatla h Proce-ssion"' -per -la Ci ttà . 

iJ.i 14 

Fà "Lemp orah con p-i ogg.ia eh.: r-inhe-sca la Campagna. Alla m a.Hina 
sono p:id iti da Tr.ies te lutli li Marin i Genouesi e-On J.j nostr i Pae-sani, ,2d 
~n<l a rs ene su"! Danubio. 

li 15. 16 

Se<Jne. il t empo con pi-og.g.ia . J! Vessuu-io d anegiò moHo .le Campagne 
c1i Na po li con dilai.ar si ire in q·uatr-o migli a d al Monte ,oue Vomita il 
fuoco, an zi ch e si d ubi taua che ,non a rr iuass~ -in Città di Napoli, come fà 
t empo ·con -la Ceneri? che ·d i ibe:l gio rno do ueuano l' ha'bi t anli an,da,r,s ene pe r 
la Ci tt à .con le -lu mi per la .gran os,cu ril à che r~nd eua quella Cene•re dal 

v~ssuui,o -uomi tat a . 

n corr. su 12 

[13 6J 
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li 17,, 1S,, 

C.odinua .la .p·iog.gia con Vento. Jn Belgrado presentemente si rHro. 
ua-n o Vnde:;i G1:nerali p er la gue :-ra l- c11c ~~i dice:) da ·intraprender col 

T uri::o, 
li 19 

Pure tempo da Siroco. Nouamenle cap1lano tn Tries te Vomint da 

reduta, e questi mess i [1 4 a ] in Fonezi:a, f::ittali la .Mon latma, poi mar

chiano 70: ,in 80,, Vomini alla uolta pet l'Ong~11a Alh 18., e par!Ho per 

Gor izia Sua -E cc.za Sig.r ,Con te An:lonio R aba-Ha. La Fiera è stata mtse~ 
rabi!.:- pH ess•zr so lo si.al i a lq-ua,n·l i m.z rcan li T odesc hi. 

li 20 ,, 
Corpus Domini 

Tempo fosco con Vento. Ciò non 'Ostante s i è fatta la Processione 
con tu ll a la .dcuot io:ic ed esemp·io , •con S ba:i -d a ll a F,o.rtezza, ed in ·piazza 

,grande. 
li 21. 22 ,, 

Se-gue il tempo e I-i 22,, fa bora ·con p ioggia e freddo , c:he su li 
ment i in Carso fece Neue .La camp·.\,gna patisce pl:!r la l fre d-do. 

Ji 23,, gio rno di Domenica, 

Ct'ntinua j:l tempo, e fred do; e p er esser -ta·le non fù fatta -la Pro. 
cessiono? da-Hi P adri Giesuiti, che la fec-ero ·in Chiesa Sua. Fù anco Vigilia 
di SaI? Gioanni Ba t't.a, ma furono prohib iti li Sbar i, e fuo-:!ri di note . 

1-i 24. 25, 

p~:bJ Con tinua il tempo t:o n ar ia a9sa·i fredda. d-i ri,n·ouo cap ita to Or.dine 

Cesa reo, che li P a·tron-i d ì ih a rca deuì no a-n-dar-z -s u l Oa!mhio. li 25- di 
qul:!sto Mese sono da te sul':ique del Danubio due Na ui, e due Galleolc 
falte fare ques,t e à spese del Sig.r Generale Pallauicini. 

li 26 ,, 27 

Jl tempo si mu-ta , 8 fà S ereno. F att o. -l a ·scielta ddli Pa troni di ba.rea 
dal Sig,.r Bar, ,Capitani o dc Fi·n, e S.s i Gi·udici d ella C~Hà .ncue s<>no s-lali 

desiin r: ti di anda rswc; ,de q ua.ili hog g-i t!,, per forza hanno -dou ul: o mar
chiare a!.s ieme con alt ri Mari nari del Friu li. 

li 28,, 29 -

Sereno, r..: fà c.a \d o. Cinque altri P a troi1i si sono ritirati e\ -M.t1ggia 
pu no n aridare su l Danubio. Mà fa tta ìare fa P-roc-hia ma dal Si.g.r Capi
tan,io de F in non c0mparendo in te rmi ne di 24 : hore l i sia dafo bando 

[15 n] per.p etuo, e-d anca al,la Sua F am iglia, e [15 a] Capitn-ndo ndle m3.ni !a 
Gallera per anni diec:-i. 

,t'V.ltimo, 

Segu\! il se reno con caldo. de ll i 5: ?at,cn i r itiratesi si sono pre

senlé\ti quat ro non si sà poi -cosa sa rà risolto . 
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J.l Primo Luglio 

Sereno c~n _g r_a n ca lor~. Di Tinouo la Ci-ti.à f.à gouernare le .Strade 

à .Sue sp,:s-e pn~op~an~o dr.-Il C luz, anzi à questo motlil!o il Sig. r ·Bar . 
Gahr,ielo:? M . .: renzr Grnchcc C~s ,o .si por lò a Calleuara. <:d iui se ne sta rà 
per 20,, ,gi c•rni. 

li 2,, 3,, 

Conlinua il Sereno con ma,gg ior ,calore. Al.Jn •fine :\j Pa.troni cioè 

Andrea B-razatt•i, Gio. Batt.a -Ciura n·i, e BaH.a ·Cho:?rsi~h ·fig lio del q.m 

F,auere lto ed altri Marina ri [15 b] sono parl'ili li 2,, priucipian le alle~ [15 b] 
gram.-te -ue rso Vie-nna. 

li 4,, 5 

,Calore in lole-rabile. Al.la nole -dell i 4,, se ne pa rli anco per Vienna 
il Siig .r Cap:ita,11 Lasso coa aHri Oificial.i , Di gio-rno in giorno s'.allen-dono in 
T ri este da M-iJ.l e -e più ·Cmuali. 

li 6- 7,, 

T em po con:t u rhato con cafore , grande, cd a l'la not e <lelli 6,, fà bo
rasca con. la mpi luoni .e saette, con un fu'lmfoe di pioggia che C:.urò per 

due e più 1hore clane.gian t e mo l•lo alla Campagna, c Vento -che minò il 
form en loo. 

li 8. 9 

Tempo conturb ato, e fosco con gran Vento e •freddo~~ che rui·nò la 
Campa,gna d i Vue, form en lo, Sorgo,· ed ·in p a rte d 'Oliua. 

-li 10, 1 i,, 

Segue il tempo, ·C danno di Campa gna. Li •Croua;ti ,che si alkndeuano 
à Tries te igià i-nsl ra d a1i erano .si-no à Licha , mà uen uto-li contra Ordine se 

ne [16aJ rilo rnornno ~11 aHi s-uo-i l)O r-li i,n Croat-ia. [16«1 

li 12. 13. 

Fà Se,reno. Per le Borasche sbt~ da 50,, Barche hanno perico lalo 
nell'a ndare a lla Fiera -di Sin igaglia, e due anca di Trieste con M-zrcan-tie 
del Si-g.r Mich•d Anzola Zoi•s, dell a Compagnia Orienfak ·ed ,a lt r-i Mercanti 

di gni.n Summa. li Mari,nari d-i T ri-es k s i s·:rluoro no con par te di Mer 
ca nzie. :w 

-li 14. 15 -

CoaHnua i,! Sereno e-on Cal<l•o,. Jl gran Duca di Fi-orenza Casa Me

dici è morto, ed hora per il -Ducato ·so-r'ti rano -differi:?nz,2 trà l'J.mperal-ore, 
e la Spagn a. Jn tanto Ca-sa d'Austria s-i impossessò del Ducato . ~1 

l i 16-17,, 

Segue i:l tempo con i,l ca ldo. Ne'l,le Sali-ne hanno d,atto principio di 

-rin-o uo a .far Sale , .p er esser s lafo ancor esse molto ruinafe dalla Montan a 

e -par.te d-aUa piog,g ia . 

~s e f. agg. ~n r. richiamo ::o corr. su - lie. li Ma r . ecc. r,gg . 

:a Jn fan:f.o ecc. agg. 
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li 18, 19., 

Gran Calore. Le qualro Nau-i -d.atc suli'aquz de'I Danubio, sono .par . 
li-te per Belgrado ben prouis te. 

li 20., 21 

Segue il :Calore molto ,grande. Sono padiite Bard1e, e TrabacoH da 

[l6bJ T•r-ies te à Garro per i'ui {16 bJ .imbarca•r Sal dali, e p,ortarli• à Trieste . 

. li 22,. 23 

Co ntinua maggior Ca'lcre. Là guer,ra col Turco mol-ti -d-i-,_; 0110 clic 
!larà, pu li prep.aramenli g-ià falli, anzi neHi Santi Sacri fi cij si fà la 
coUe tta contra Paganos, ed in Vienna -furo no fa lle Processioni, e Pre.ci 
per imp lo rare l'agiuto d-i Dio, 

li 24. ~: 25 

Segue il Ser~no, auzndo fa lfo la Seni ddli 24,, lempo fosco con 
pQ-{:ca piogg·ia , e poi subito chiaro. J n ,ques ta F ortezza son o sla·li mess-i li 
Cannoni sù le BaHarie di rinouo. 

li 26, 27. 

J l tempo si uà conlurb :.i. ndo. Jn 1Croatia è succes so un !atlo à'Armi 
con .li Jmperiali , e Turc'hi. Li pr imi si sono a-uanzat,i insino un bos co , oue 
erano li Turchi imboscati, e .presi da mez·o .da'ili Turc hi li Todcsc'h i fu rono 
tagliati a pezi da mil'le Vomini con il Collonello Bar. Raunech Frnle.Jlo del 
Pieuano di Dol ina. P erò d-e Tur,;hi sono sta-t i a nco r mori.i. Li Morlachi 

[17aJ [17 a] in ques to fatto se ne fu,gi rono . 

li 28, 29,, 

T empo da Siroco con piog g·ia che rin fr ~s ca l'Aria, È -capitalo Ordine 
à MonSi.g.r Ves i::ouo d'Ord inare Processioni, ~ br -pre ghizre ndl-2: Chi ::s-2 , 
af fin ~ J ddio prosperi l'Armi Cisa re ~. Cos i che ,orch nata la P,roccssion~ e 
preghi~·r,? per gi orni olla cont inui con l'Espc silioM ,del Venerabile primo 
nella Cathedra l~ di S :m G{ns to, e po i in a.l tre 5 Chiese pur-i per alto giorni. 

li 30, 31 -

Fà S 2r2110 con Vento da Gr(:go. È arr iuuto il Colfonello dclii Soldati 
ç-h z s i asp-::: tl ail0 quan'lo prima in Tri-:::ste. 

(Disegna li a penna due aridU circolari dell'all cz za di mm. 
1 

del diamefro inferno di mm. 

con le: scritfo: 
21 

s•o.!d·o 
1736 

18 

bezzo 
1736] 

Seno as s;~i più piccoli di quel·li batiu·ti l'anno 1734 . ~~ 

·;~ corr. s11: 22 

:;,: agg. quanto riguarda le monete 
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J'I primo Agosto. 

La maitti,~a Se~eno, e poi l~m p-0 fo-si::o con piogia che rimfres-::a la 
C.ampag,na. AH, 4. _di q. s lo mess2 si -darà .p·l'i,ncipio a·l!L~ ·P·rz.gicri p-u un 
feli,ce Successo .die'l-1 Arme Ce,saree. 

Li 2. 3-

Tempo in conslanlt: . Jn q uesti -due giorni sono arniua te :14 Ba-rche 
cinque con Soldati dd Regimcnto Va.g_tend ont :ij; ,e ,sono già sbar-ca·ti ·parte 

al Lazardo, e pa:rtvz a ll a Casa .gua rdia a·ppress·o li Capu-cini. fuori della 
Ctt-tà. ;JU 

li 4,, 5 

Fà Sereno, e bc"lle giornale. Sono pure capitati l' a'ltri, Sol,dah del 
:l 'j.st esso, ed· altri R-e.gimen-ti misti con Vss-ari. ed ance Soldati di Redule 
del Regimento Marulli -Na.pul-itan-o. 

l i 6,, 7,, 

Fà tempo fos,co, con pio.g,gia. Felice pro.gresso già segui :per l'Arnw 
Cesan~e. Nissa Città ,d;e Turchi ablogala :dalli Jm-periali , e deslina•to l'as
se-dio , s~ ress~ro li d·efend·enli à paUi, sos,i che 1i Ausl rii a:::i :fa ll-i Patroni 
della m-ed. a Citlà senza perder un Vomo, e perciò in Vienna fù Canta to 
i:! Te Deum, 

-li 8. 9,, 

Belle ,giornate. Si parlano già I.i Sol.dati e.on parte de Vsari chi pe,r 
Gorizia, chi p-er Gradisca , e Friu.li, e pafite .per F iume, [18 ,a} con 400: [1811J 
Vomin-i d·i ·reclute ,per Ongeria cp ~r i•! R0gimento Marulli, -di queste reclu te 
sono la p-iù va·r te Tali ani, e bell::t giouenlù. 

li 10,, 11,, 

J 'I tempo si mula con pecca ·pioggia, hanno <la t-o .già princip io 
prender dd T uono ancor soHo li 9., da S ei mille lire. 

li 12,, 

Szgue ·la mula lione del tempo ed hogg-i {à bor.asca -con lampi, e 
tuoni, e -ne h10.gi .pocco dis ta nti pfo,g.gia. Jl rimanente -de Soldati resfa in 

Triesl!: misti con -l i Vssa•ri -da 400,, Vomini con -li suoi Of,fi.cial-i. 

li 13,, 14,, 

Jl tempo si muta con Vento , e Sereno. L'Armala de Moscouiti hà 
taglialo ,1 ,pezz·i allo .M.ilfa Gcni,ceri con 15,. Mi1,la Turchi, e .poi in .a'llra 
p.a r·le sei ·mill a Ta.rlari, e ciò s'hà con leHr.:re parlico'lari, e dalli Fog.lieti 
dell i 4., Ag.osto, 

!,i 15, 16-

Se-gue il tempo, e poi [à piogg,ia :li 15,, ·1' e 16,,. L 'Jm-periali ,da Nissa 
si auanzan·o sollo Vidin For.tezza ~-~ an,co [18:bJ del Turco presidiata con [18") 
16,, mil"la Turc"hi, que,l'lo •se,guirà d.i,rò in oltr e. 

:i4 -d-ue cane. 3 ~ sosl. a Maru J.l i ~, .f. -d. -C. sembra agg. 
37 15,, e agg. ~ti ,d cane. 
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J; 17,, 18,, 

Continua -il kmpo inc_o nslanfa con pio·rtgia. ~'Jmp eriali auanza'li per 

Vidin, ques ta Fortezza lascia n da .parte, e marchiano per andar ad asse. 

dia re Soffia ·Città del T urcho. 
li 19,, 20,, 

Conlinu 3 -pure -la pioggia . ·Fatto d'Arme Successe t rà l'Jmp~ria li, 

e Turchi sù li Confini ddla Croalia, e Bosna , cl-dli nos tri ui sono ,n·stali 
da 600., \Tom ini e tr à questi molli Offi cial i con -du?. Col'lonell i, e pr.:r.d,tta di 
du~ Mor tali di B ombe, e quatro Cannoni. Li Tnrc·hi rcslor-on-0 di So llo 
con la mc rl c di q·natro uo lk altri •to. nli V.omini, perd ita -cl i due Ban-d:i~rc, 

cd una ,Ceda d i •Cauallc , ed •un Tu-r-ban lc con gemme sopra, e Diaman ti. 

li 21. 22. 

Segt1-~ il tempo. Li Sali che ,d'à R e,g ni d-i Napoli e Sic:i'lia. fò. tre anr,,j 
haueuano dafo .princip io à cor.durr,z ·in TriQslc. ora .di r inouo si condw:ono 

quiu i, che seruirano p-u il Slafo di Millan o. 

li 23. 24,, 

Vent-o , e tempo fosco, :l i 24,. -tutto giorno pioggia con fred<lo. 
Vcrgina: Maria mira co'losa s''2 sco p:;r,ta .a•u a nli un Mes-c in Cormons Sfato 

Jmpcria lc nd i\'lon:tst ~ri o di quelle Monache, Q u'csto. Ss.ma Vcrgin2 e in 

S ta tua piccola uicina una Por t~ de ll a Cela , quesla le Monache 'l' hanno 

-po~tala in Chic!sa, ed i"! j;iorno s0g-112ntc Iù tro uala nel suo luocu d i p rima, 

e pc-r li Miracoli che fà .continui d'Or-b i la Vista, imposcnl i, e .Sfrupi , 
dri zati con aue r il suo pcrh llo camino, ed a-ltri mirncol-i , cos,i ,che d-a lu lL> 
le par ti concorono i fo dc'li à dimandar gra lic, e l ntti l' olhmg•ono, 

li 25. 26 
Jl l::.:mpo mi-l iga, e Ìà Sereno. Molte bar-:::h :! hanno cari cato in qu~sti 

gio,·!'!.i <li legname da .far Ca sse de C::innor.i , e sps2di tc pu il Pò, è poi à 
Man toi,ia per quelli ::.annoni da incassare , 

Ii 27. 2S -
[ 191>) JI Sers:::no conlinua. J n Cornw1?s no n sono fllJ b j ueramciJ•l•::: ,,fonache, 

r:1à giouin,z rit irnle ed oss..;r-uanti, doue inseg-nano la Virtù, e tim~r di D!o, 
Gl!C la Ve rg·i n2 San tissima pud (:Sse r si compiace. 

li 29. 30,, 
Se,gu~ il t em po, ~ la Cam pagna gode. Vn Iai:Lo d'Arme sz,guilo si di-: -2 

in Croa tia con li Turchj, in fauore deìli Jmperia\ i, mà sin ' ora non si 
uerifica, 

L'Vl·ti mo 

T•.:m pc conturbato co~1 po cs.a piogg ia . L 'Jmp erial i in Ongeria sono 

ad assed·iare Vidin Fortezza del Turco. 

Jl primo Set te mbre 

Segue il lempo fo sco , <la molto tempo hanno dato pri-ncipio ad acco

mo <lar •2 le Strade à spese de l publi co, p r incipi,ando da l Cluz in q11à. 
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li 2,, 3 

Fà Sereno e beUe giornate, Ca-so horibile successe H 3. cor.rente in 
Cancellaria E-pi s 

1
[2~ a] e.opale, oue -dit"ando J nista nza il Sig.r D.r Domenico f20a] 

.Mores-chi spl•rò l anuna m termine di mez 'hora, auendo a·u uto l'-estre,ma 
V.rrtione. 

!i 4. 5 

Segue i l tempo. -Cinque Bastimenti car,ichi di Sale da Trapani si 
trouano quiu i, _q~ale ~aie -uie ne_ s c_ari,cat o, per poi imbarcarlo in :legni 
r1icco l-i d·a spedirsi per 11 Sta-l-o <l, M1Uano. 

li 6. 7,, 

J.1 lempo continua a.Jqurnto pe rò fosco, e ·conturbat,o , anzi ,ii 6. di 
matli-na Ià f.red,o lampi, e luoni con lempcsi-a, qual grat ie à Dio non da
n-eg,giò la Campagna. 

li 8. 9 

F à Sereno. Li· ,Moscoui ti hanno p reso anca 1a F or-lezza di Bencler 
de-1 T urco c,on aue,r b attuto nel cam,p o cento e trenta M-illa Turchi, e de·lli 
Mos,c ouiti ,r es t,<t'li m ort-i sessanrtaMilla. J i gran Visier scampò con :trenta 
soli mii.la Vomini restategli d a·I conflitto. 

quanto 311 -oltre dissi ,non si .ueri,fi.c-a a-nzi ne mt:n segui batlag.lia, e ne [20b1 
meno l·i Moscoui-ti furono sdtto Bender. 

li 10,, 11 

Se,gue il ,tempo S e-rena. Jn Croatia con-fi-ni- del1a Turc hia ,per esse r 
J'Jm perla·li pochi non si a-cce rta n-0 ,aUacada col Turco, che perciò a•ttend·ono 

soc,cor.rn, 
1Ji 12. 13 

Fanno beHe giornale con Caldo. Li Vini bian,::"hi pae-sani si uendon-o 
orm ::i. i à Soldi 30 - e 36. il ,bocca le, .e Ji Neri à Sol-di 18: -e 20. 

li 14. 15. 

Continuano .J.e be-lle giorna te. Ter-mina ta il dì d e 15. -io giorno ,di 

Domenica la funtione d-elle Pre-ghiere che si faceuano primo neHa Cathe
<lra·le, poi dalli P. ·P . .Iesui·ti, ,d"all i P, ·P. Francescani, da-Ili P. P. Capudrl'l, 
da.Jii -P. P . :di San Gioa-nn i di Dio, e finaimente nella Chi12sa delle RR 
Madre Monache, -in [2 1 ,a} 'tu-tte -con J'esposi1ione del Venerabile tre hor.z [21 11 1 

la maHina, e t-re la S era per un fel ice Succ~sso de'll' Armi Chris-t·iane ,contro 
i! _Tur-cho. Cosi ora conUnua nella Chiesa -d i San Piet r-o in piazza grand-e 

con :l'Es,pos-iHone la Mattina alla Messa dell'hore 1 t - ed il doppo 'Prans-o 
un'ora auan ti no.tte con -la recita ,delle Litfanie di ·tutti I-i Santi. e cosi con• 
tfo,u arà sino a-1 ,te rminare .dell a gue-rra. 

E 16. 17-

Sereno con Vento. Con esp,ress'O Ordine della Corte ui ~1 sono le 
guardi e pe•r la Marin a di tutto il T.-,;rri torio d·i Trieste d·i note -per causa 

d,ell e bar-che ,de Turchi. 

311 - t - corr. s 11 - d - :o corr. sopra: 4 u è Cane. 
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li 18. 19 -

Venfo con pocca pioggia li 19 -~ -clei'la -~a-ttina._ alquanti Marina-rl 
di Tri,?st~ che andati -e rnn-0 su:J Dan ub1,o, sono r-ifornab-, come :pure .pa,r.le 
de Calafati. Li primi senza aue r auu•to ·le sue :paghe, ,e li ,secondi non lroppo 

con-tenti, 
H 20, 21,, 

J l t-empo ftì buono, e Sereno: Le 4 "-~ l~aui fatte fabricare <l'a,\ Sig.r 
Generale ,Pa.Jauizz ine per H Danubw, una ,d-1 quelle -restò ,in -seco uicino 

Belgrado, e l'alt-re tre ,passate oltre, mà senza speranza di ·poter a-doprarle 
anzi una è u stafa disarma ta . ' 

li 22, 23-

Segue i'! it.em po. L'altre 4: N a,u1 ~-i m::c'hie condo-tte dal Sig.r Mara. 

ui,glia Colonello a,uanza1t e prima più o'ltre, mà da,Jli Turchi ,fù muni'!o -un 

si·to con bar-c-he uecchie -p iene di Sas.si, .per d-oue non puono passare al tri 
legni, cosi che anca qu~st e disarmate , ·~ 1n-0Hi d icono che 'l'hanno da-to 

fuoco ac-ciò ,l'inimico non si i-mpo·s·sl?.ssi, 

·li 24, 25-

Continu(!. i,l Sereno, e ibelle 1gi-orna;te, L i 1Moscouiti d:i,stanH molto da 

Vidin hanno ba·ttu{o ,da trenta milla Tu.rc-hi . 

li 26- 27,. 

f22t1] Jl Tempo si ·conturba . J.n le,dt.odo -di Trieste [22 a l hanno già dato 

[22'] 

·princ-i·p-io alle Vin-d-emie. 
li 28. 29,, 

Tempo d::i. Siroco con gran pioggia la mattina de:lli 29 ,, Da moll.i 

giorni già che .da fr1.gi -2gP.i~ri , e del ineatori ToJesé:hi ua,nno per la Contrada 

.di Santo And.a, Campi, e V.i~ne in torno San Vito p~r fa-r Strade comun.i
catiue al LazareHo, alla M,a,rina di Santo Andrea, e d alla Sa,nza .poco lon

tano a,l LazareHo, auendo fat>t.o i disi:=gni i-n -Car la e .questi man·dati fuo ri 

alla Corte, e posti i -segni nel:li siti da f.ar Strade dri'tte, e da condur 

Cannoni. 
li 30: ed ·u,ltimo 

·P-iog.gia. Fatto a·'arme S-uccesse nell a Bosna e -Con-fin i -deJ.la Croatia 

con l'Jmper ial i, e Turchi, mà per esser Stati h nostri di ·sollo ,con per-di~a 

•~onsiderabi'le non •S~ ne pa,rla di preciso, pe•r esser stato il comando del 

Prenci,pe B-urgausen di Sassonia. 

J.l primo, •e Secon-d-o 

Ottobre. 
Tuth li d·ue giorni tempo da .pioggia. Fù delibera to H D acio .grande 

del Vino che si uende i1n Ci-t-tà a:J.l a minut-a .an.cor D omenica Sera cioè ili 29,, 
Set1.emhre e leuato ,dal Sig.r Joseppe Franco!, -e Gioa,n•ni Brand·i per lit-e 

quarantla ,noue Mi11la trecento, e cinquanta , più dell'anno ,pa,s,salo L. 300,, 

.n agg. ~: -una è {- a - ,a ) sosl. a: Sono {- e - e) 44 con cane. 
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li 3. 4 

fà alquanto S ereno. La Naue ,di Sa,n Cario l'hanno data uidn-o 

Terra uerso il molo -d ella handi-e ra , ed iui se ne -sl à à riceuer -dentro fa-qua 
q·uand-0 fà collma , e p.oi fuori. 

li 5. 6 

T empo in,cons-tante con pacca .pio~gia. -Ordin·i ·rigorosi sono per "li 
Vi ni ,e.cl Vue fo r.e-~ le, che uolcndo qualcheduno condurne in Città -li Vomir.~i 

cht sono alk •Pc.rte la pre ndon o per contrabandn e la CO !":. !i.:.gn :;.,no all'O!
ficio della Mu<la. 

H 1. s. 9. m 11, 12, n 11 

Tutti 'li giorni pioggia , ~ 1ben -copiosa che porta dd danno alla Cam
pagna, ,e ,per .\'Vua c he si lroua ,fuori. 

li 15. sin.o 'l'Vltimo 

Co-ntir1 uan .le ,p ioggie bea •i.mp.z lu,:Js•:! con -do. nni notabili, non essendo 
giorno che almeno me_za gio.rn a•la n-on pioui. l e .facemh della ,gue rra col 

T,urc o n on ·troppo bcme caminan,o, p é!-:· la g.ran quantità .d-i Soldati Jmperiali 

ammalaH, e pocca gente , essendo l'armata. Turca di moHo superante . Jn 

ta,n{o seguito faMo d'arme con -li Tu,rchi ed· u-na Na ue sul Danubio ui•cino 
Vidin, quc st <.~ s-i -portò bene , ·e ,co n Van-taggio -d2: Jm peri.1. ri, au-en-d:o <la.lo à 

fondo -due Saiche, ,e 13,, altre maHratate, mà ,l 'armata di fo rra uedendo 

~on ,pot-e-r re si s·ler al Co,rpo ·d' :inn a la de Turchi s-i ri-tirò con tutti :l' ho.nor-i. 

JI Sig,r Generale Pa"la uizini si rilroua con il Suo Regimento nel Campo. 

Jl primo No.uembre 

Te mpo da S-iroco -con gran pioggia. hog.gi [ù pr inc ipio delh: Fiera , 

mà nrrn lr c ppc ricca 1.: ccn .poc hi .M.-ucanli di Germ-:i.nia con suz panin ~, 
e uà con tinuando per 15,, ,g ioni. 

li 2., 3, 

Segue i l t~mp o, e pioggi:::. L'a :-mata Jmv er ia·le slà male ·si ,in Crou1ti:i , 

che in Ongher ia per la g,ran mortal ità .de Salda-ti, e Caualli. 

'li 4,, 

·r.empo mite . Per esser hog,gi -il giorno di Sa•n C ado, fe sta del nost ro 
Augus li,$;;: i,mo fù Cantato il Te Deum nd la Chiesa di San Piet ro in piaza , 

con spa l'i .fatti da.Ila Forteza, Città, e Na,u,i ed altre barche. 

li 5. 6. 7,. 

Tempo .incons-tanl~ con Ve11lo .gran,d-e. La più .pa r-te dc M-a-r-ina.-ri -eh-;: 

erano anrl a ti sul Dannubio, s,rno r'itorn at i, con shusi -? di !on.go Via.ggio. 

~ sim ilmenh: q uell i d i Fiume, de qua-li diue rsi sono iui morli. 

1231·) 

H 8. " 9. IO [24 "1 
Segu-e il t empo, ed i-1 u-ent-o Cangia. La raccolta ddl'Ol'lua ques t'Anno 

è buon.a, ed a·bbon-dante, e sa-rà fr,u,Hfe ra . 

1
" corr. su 7 
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l·i 1,1, 12 

Fà Se-reno, e rbel1e giorna,te :però fredde -che •fà gfazo. La -m orlalità 
dei Animali nd la Croa tia, -e Crag:no uà continuando. 

,li 13, 14, 15 

Continua i,! Sereno. Per le 1gra-n ,aque ,che sono state -s·i quiui, -che 
aHroue porri.o dei .danni A Lu-biana da mo14e Case uidne la Lubianza non 
poku3no us·cire. A Pl a,nìna tut ta :J.a ViUa u'è sortto aq,ua, C'h~ ,per tran-s ifare 
I.e Merca•n-tie, adop rano' le Zattere, i! ,passando •co r,r.iere ,di Spagna con mohi 
altri nel Zen sf rnu.?ssiorono in tempo <l-i Vento, e si sa luor-000 so.pra i 

arbori, c he stet'ern 5. in 6. hor.e ,sino che 1i ui:ense ·socoorno. 

li' 16,, 17, 18,, 

Se.g-ue il bel rtempo. Jn Bi'd-eHon quellii hahifan-t-i, e Contadini de.lli 
Monti si solueorono contro li 1Pa-dri Giesuiti =si' -per le conit-ributioni che 
paga~o aHi med.i auen,d·o1i .brug.ia:ti ,!,i librii,, .Ieuati -danar i messi sò e sop ra 
•Ii •Padri, •e due amm azati, leuata l'Argentari,a ,d,i Chiesa, ·ed aH•ri sl rapazi, 
anzi molti -dicono ,che ,q ue l-li Vi'l,lan,i pu.z-ino <l'Er,es,ie, -e per ,questo uien-se 
Ordine ,quiui che dal ,Co.rpo di questi Soldati ,fossero leua·ti 200,, e cosi 
da Go-ri'tia, e Fiume, ,come ma,r c-hior-ono :per Bide.Hon à s,edarc quella ,gcnl-e, 
m-à p oi -in marc-bia gl i uien-se contraOr-dine, -e sono r itorna:U alli •suoi 

guadi-eri, 

1i 19., 20,, 

T,empo fosco, e nuu-loso. Anca dà Ven·et-fa l'a:que f.ecero .del da-n no , 
fù .rofo quel .gran ponfo di Sasso -ch'è sopra J.a Brenta ,per andar à P a-d oua, 
ed ot!E' è la •Porla che s'a,pre, per-che lra m~nta,ua la -po r ta no n si p-0'leua 
ap rirla . 

,li 21. 22 

Tempo da Si-roco ,con pioggia tuHa ·una not.e, -e .poi fà V.e-nito , e freddo. 
,Jl Sig.r Generale Set:hendod dal C ampo ch iamato à Vienna pe r moHi 
sospeHi fù falt-o aresto, e stmilmenle, ,jl S:ig.r Genera i-e Trauum. 

;]j 23. 24. 25 . 

.Cangia i,J Vento, e li 25., ,fà p acca 1piog;gia. Per a uer il Sig.-r Coma n•• 
dante .di Nissa resa quel'l a Piazza al:li Tur,c:hi, e malamente intesa questa 
resa -dal Conse•g•lio ·bel lico, ,(iia.l mede-mo Iù ,cond annato à mo rfa •cLo Comman
dale, e fù decapitato ne:Ua _piaza -di Belgr.ado. 

li 26. 27. 28, 29. et Vllimo 

Jl •tempo fà sereno, e ,be!J,e giorna·te . Jl S ig.,r ·Generale de Sechend o,r,~ . 
hà rmoHi c;;t.pi ,di ·querell e, 2 mass-ime .c·he ·non pa,gaua ,li Soldati pe'f i ·quali 
.di Mzse in Mese li uenlua contribuifo .j.J ,dann..a ro ;per •tutta ·l' arma.ta. Ques to 
Genera-le Lu te r,ano man,d.aua à Ca·sa Sua Seice.n.to Milla Fiori,ni, -mà li 
furono p,resi .p.er Strada , ed esso ben custodito in Vienna che '1i -si forma 
Processo, ' 
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Jl Primo Xbre .giorno <l•i 
Domenica, e .p.a d' A.cJ.uento 
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,b el:La giornafa. P,redicalore ,d 'Aduento, è P,adre Capucino Vomo 

dolo, ed i'll,signe c he fece la S-ua 'Predica nella Cathedrale. 

li 2,, 3,, 

Se,guon ~e bel:le gior-naie. Li ladr.i che -molli già ,anni .s i ,sentiuano di 
no-t.e tempo fare -de i furti per CiHà, ,alila fine sono scoiperti in occasione che 

tre sear.e .fan.no, -hanno aperto il Magazeno .uicino il ,geto •del Sig.,r Miche! 
Zois .Mercante, •e .Jeuate ·Lr,e BarUli .Chi-odi , alla maitina presi in sospe tto 
J'istessi Fac-hini, ·con bel -modo, e promessag1l1i l'-immu.nità u,n0 de Fachini 

chia,m.al•o ·per nome Anse confossò, e palessò -due Compa,gni, quali -tut ti 
.fa.tu' ,preggione si an-darà da lfa Giustizia formar U ,Proces~o. 

li 5,, 6, 7,, 
,Fà tempo in.constante con alq,ua-n'to fredd,o . Li ladri scope-rh sono 

(25b] 

Fran.co Be-rU fer.a,res·e [26,a] •però maritafo qu.iui da 7: in 9: a-nni, ed ,un [26" / 
N~pote d~ ,Patron Matteo Pugliese -che habita in Trieste, fù fatta la Teuista 
in Ca·sa '-dd Me.cl.{) ,e foron froua-ti mo.Jiti !atrocinij. 

h ,S. ,iG 9. 10 

Segu-e ,i\ tempo co·n molto fred•d'O, e gia:zo. P er altro sospeto de Pu 

gliesi c·he ,con sua .barca -di note tempo uoleua-no a ·n-da-r.sene, for-ono :pr.esi 
,persone N.•o 7,, e p oste in Tor:re del Ca-st ello, faHa .la reuista nella s,ua 
ba-rea, s,i :t rou-0ron,o molti Capi di ·pote-r -du-hitare -cl-e furto. 

li 11 ,, 12, 13 
Fà Sereno, e fredo. alli 13. -di mat-tìna 220: Solda:ti da quiui mar 

ch ioro no .pe,r Bi,delto.n -con oNÌine esip resso del Conseg:lio belli-co. 

,li 14: 15. 
Continua i:l tempo e.on Vento. Si forma già il Processo -de sudett i 

!adr.i, e .per :qud.J.o la Giustizia ,scopre, uà male per -lor-o. 

Ji 16., 
Seg-ue il Ven'tD. ANa note ,canigfa il Veiflto e .fà bel Seren o, e ue,rs o 

Tremont.:r..na si ue-de il Ciel t uHo infoca·to, e •caminando uerso Bora, alt.resi 
più Terri:bi,lie à ,segm.o :ta le che ,pareua in cer,te rpar,ti dieJ.la ,C ittà hauesse 
,preso ·fuoco, e ma-ssime jn Ars-enale <lie trn -la Chlesa di San 1P•ietro, che 

euid-ente ,pa r.endo iil' 1fuoco .s,i toccorono ile 1Campane, ,e 1a 1gu-a:rd-ia in piaza 
i! Tamburo, poi -u.i•sto con più chla,re:za il 1Ciel ueramen-te infocato, oe he durò 

sino a.ll'al-ba d:e'lla mattina, e u-eno meza note, e massime alle Or-e ,dieci 
da me Visto .paT,euan li monti ar·de-sser,o, e quel :infocato splendore -rendeua" 
alle facciat e ,de,l1le Chiese ah-e, -e Case ,gran -lume, 17 ed· a:llres•i terrore. fù 

segno in .Ciel non concepifo ,che ,p•reiludi p otessero n·a·scer, 

li 17., 18 .. 
Fà sereno con rfred<l-0, Jn .queste .due no.ti non si ui<le più il Ciel 

in.focat•o, 

0 corr. su 7 47 sosf. a: sp lendore 

[26'] 
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li 19: ~~ 20,, 

F il Ven-to con Ser~no, ,e fred.do. d i ri•nou.o ·l,i Bombar<lier-i ,cl-d ia Cia:t 
fano la ,guard ia à San Vi-lo, ,per -es-ser poc-hi So l-da ti . 

ID1,,22-

Te1npo [osco, e Irecklo con Ncuz alli Monli. Jn Ozocof ,Cillà or:i. de 

Moscoui-ti ~o .sotto ques t .t :Ji Turchi hanno uoh,lo asscdia·r la, mà da,J.\i Mo

scouiti mal lraHali , s? da tos i in f.uga. 

li 23. 24 

Fà Vento -con Sereno . .A!l.J.i 24,, Vi.gilia dd Sant-o Nata1e. Dal ,Con
seglio grande forano dell i Giudici per un anao li Nobb, Ss.i D.r Leoncirdo 
Burlo, e Gi-0. BaH.a Ju]iani Nipote -del Si,g,,r Di-dio. 

li 25 , 26., 27., 
Feste àe l S.smo Na'ta-1-e 

Sereno con be-Ila giornata , e poi t-empo fosco con ar-ia fredda. Nella 
Chie-sa .de l ·Crocefis-so à pie ,della ,Ca,the.drale ,si amplio il sito con ,o.ner 
p·reso dentro, dmte .per auan.ti -la .Gi,t.tà t.eni-ua fa Po] ll,ere. 

'li 28,, 29. 

Segue il tern.po con fred-d·o. iPer ora della guerra non si -pania troppo, 
solo ,che da-Ha F ranza si t·mtt a con lu'tta forza r,o ,con i-l Turco di far !J 
Paice , mà questo per quello si dice non mtol condescere. E l' J mperalore 
stà ma:le di Soldatesca. 

li 30,, ed Vllimo. 

Pa re che il tempo mìEgasse, mà •però r-esta sempre conlH.tiba,l-o. La 
ma.tina <lel.J' VHimo .da:! Cooseglio gra nde f-u.r,ono e-li-e tti pe r un an·no inbiero 
in Prouissori li Nobb. S.s,i ,M.a-uri-tio V,rbani , e Gi.a-como Dolcetti. Per tale 
Officio u'erano a:ltr.i concorrent-i, uno fù il Sig.r D.r An tonio Mar,chi s·e·tt i, 
e .fù fatto prima ProteHore, l'altro fù il Sig. r .Piet:ro Conti, ed à questo 
in publico Conseglio da·! Si,g.r Gia-c,omo -Dok eUi gli fù oppos to con la 
presentatione d!:d s-uo Ba'tlesimo, d 1e non possa esse r Prolct:to:re per non 
hauer l'e tà -d'anni 30,, E ·cosi ,n-0n sorti. 

JJ lino 

I pag. 28] Rela<ioni 

Li tempi d 'anno scorso non t-roµp o buoni sono sta li ;pe r l a -Campagna, 
l' Jri uerno andò la più pad i2 S.u.tto , la prima Vera fr.e-dd,a, che anca in Mag
gio e ,primi di Gi-ugno fece Vento , e ,ruinò "la Campa•g na L'·es tate a-ndc 
Vmido, ,a uendosi fatto -pochis,simo Sale, Fù quantità di Persici e frutti. 
-pocoha Tonina fù presa, -e le Vindemi,e con tutto l'au tuno fece con tinue 
-piogg-i-e. 

[pag. 29 ] Non ostante !,e S tagioni strauaganti -l'Enitra tta de -Grani fosse sfata 
assai più buona, mà in tempo ,c·he i,! -.g rano [ù giusto da racco.glier si fece 

•s 18 cane. 4 11 ora de M. :rgg. .;o d i cane. 
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gran V,e,ntJo , e •&e'Holo à t erra, p.er,ò -non si ue·n,de più ,d·i lire 6 = ,i,l ipi-sinale, 
ed a,nco, à li re ,ci•nque, e meza. L entrnlla .de Vini -fù a,ssa-i. p-iù d'altri. Anni , 
che ce-rti hanno hauu to il doppio .ed i Vin i si uendono à Sol. 12: e tO =--: 

al bocca.le; e non s-i uende Vino al Porfo, 
L'in'lrap=ressa gue-rra dal Jmperatore col Turco non ebbe i,l Suo dtiittc [30a] 

ie nr.erce che molta gente -perrse con maHtie, slrapazi, ie Via~g.i, hau-eua 
~u~erato Ni·ssa mà la doue te nsH,tuire ,con p-erdita, -fece fare 4,, Naui sul 
Danubio oon gran di,spendio, mà inda,rno; _<louetero -a,ndu Marinari da 
'ft,je s-l-c, e Fit1,.1m e, quali già -r-ilornati sano <:-onta.re ,Ji. Paatimen1'i, e Strus-ie, 
,z .quan'ia Caristia u'era in Be-lgr~do, -e quell,e ·parti. -Cosi che l'a.nno se-orso 
con tuHi li buoni prindipi j di ,gue.rra ipu -l'armi Cesare, da queste non si 
fece alcun aq uisto, mà :per·dita d·i gen te , e danno del Ces.o Erario. :. i 

:.i Seguono una facciata f' du e lo~li in bianco. 
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Scritti de breui Annolationi 1dc Cose 
Segui-te 

NeMa Città di Trieste, ed a!.troue 
Con ·le •Osse-nw1t ione de T-empi 

di giorno, .in gio rn o 
E sue Compendios·e R e"lafron:i in fin e 

del l'Anno 

1738" 
Opera giorn a•le ·del 1P.rè Antonio Scussa 

Sace.r-dot e 

J n Nomine Dom ini 

Am~ n 

J.l ?.rimo 
Gennaro. 

BeHa gior.nata, e uà segu2n-do t-utto i-I Di. F a-tta l,a .reno uatione ,de-I 
Magislrafo .de l ,pre5ente anno, neLh Ohiesa di San· P,icfro in P,iaz.a ·second :1 
l' antico Cost ume .flJ Mes-sa C!>.nla !a -con l'J n-l eruento kle l -nouo, ,2 uecchio 
Ma.gislrato, e -0,op po fù dalo i·l giuramen to al-li :Seguenti di Ma.g,istrnto da 

esser lu tto -l'a·nno. 
JU.mo .Si,g.-r -Bar. Gabriele Marenz i Giud.e 1Ces.·o 

Nob. ed Ecol. mo Sig.r D.r Leonar-d-0 Burilo. 
Nob. Sig.r G io. Batt.a Ju,liani Nepote .del !Sig.r Di.d io 

P r-0-ue.-s so r i 

Nob. Sig.r Maur-iti·o Vrbani. j prima -uolt a di 
Nob. Sig.r Giacomo Dolcetti j Ma.gistrat.o. 

Protettore 
Nob. ed Eccl.mo Si-g.r D. r Antonio Mar.chisett i 

Fond ~garo 
N oh. Sig.r I Ludouico Cerg,n.a. 

Procuratore 
Ji N ob. Sig.r Did'io J,uli.ani. 

Secr.e ta rio, eid Ag.iustante al.Ja Can•ce ll aria. 
Ii. S.si dell'i andanti anni. 

(1 b] Nobb. ed Ecol.mi S.si D.r i Sa·u,?:r-i-o Jurco Fi-sca•l·e, e Vi to Modes to 
d~ Juli ani. 

! Alessanic:l-ro ·Ce-r cane. 
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li 2., 3,. 

Segue U .fo~•~o buo~o. Si alt end~ qua.nlo pri•ma in Tri:es:le jl Si,g.r 
Generaile •Pa,Ia.u1zz.1m, ~n~1 ·,,! s uo ha ga.gho è a-r-riualo con -pa r,te de Soldati 
deila Marina, e 11 a•ltn s , attendono. 

li 4,. 5,. 

JI l•empo si muta, e f.a fosco con freddo. Li Vini Paes:rni non :si u-en
dorio sin'o ra a.Jla minuta ic-he 10" e 12" sold i al bocca.Je. 

,J; 6" 

L'Epe fi-n ia idi N.ro S:i-gn. 
Tempo fre ddo con Neue, che segue lut to il gfo.rno 

li 7,, e 8 ., 

Grnn hed-d-o con Neue, -e Ven to lutli li due giorni . 

li 9. IO. 11 . 12. 13,. 

1''b-g.gior fr e-d:d-o -c0n Vento, e Neue gia zala, che rende tutto g,iazo 
per CWa, e Campa.g,na anzi l'OJ_iui sono cari-chi d·i g-iazo, e molto ,patiscono. 
Cessa po~ ,l'a·q ua gdfata, e-cl -inca!Jz.a il Ven.to •da.Ile Viti, ed (2 a} Ol iui ,j,\ [2 aJ 
giazo cas:a mà ,i-1 fr.e·d1do ma-g.g io r continua, Tale tempo à mio -r icordo f.ece 

l'anno 1709,. i l gi o.rno ap.pu·n1lo delli T re Rè, c·he durò p-er Venli, e più 
~io rni, -i n qua,1 anno morsero fo Hi ,l'Qliuii, 2 parl-e de Vi:t i. Jn .quest',anno 
non si può .:-ons~d-e-r,a r e la ! danno. Più •o.ltr,e sa-p.rò di-re cosa succ.e sse. 

li 14" 15" 
J! tc-mpo mit igalo, e •la Ne ue -.d i,s.fà. T utt-i li Marina ri dal Danubio 

sono ca,pi,iali -in T desl e si Fores ti , che Paesani . 

.li!6,. 17 .18-

La N 2 u •2 ·si uà sem p re ,p·iù s.fac~ndo, ·e la C J.-mpa.gna 'il On pa tisse, 

li 19. 20 - 21-. 

Jl tempo mHiga, -e fa se reno -con ,pocco Ventn. J,l Sig.r Gencfl,le 
Pa,laui1 ini Sil'à grnu<1mente am.m:d a to ·in Vierma, e si .dubita deN a sua Sa.I ute. 

li 22" 23 . 24" 
SC>gue -il tempo , quanto ·prima arri-uaonno in T rieste ·li Sol-da l,i d~Ha 

Marin a. 
Li 25. 26" 27 

Fà be li.e giorn-.'.ll e però ired-de. Li Vini tanto bianchi, che neri corrono 
à Soil<li 12 ., .i l boc-c.a,le. 

li 28 ., 29. 30 , 31 ., 
Jn questi giorn'i ·fà V ,>:nlo, e fre'ddo, t-rà -1 i 3., V,l,timi .gi,orni sono 

c!l.pi la li ,l i So-Ida-t i d2-lla Marina co n Suoi Officiali , .: qu e·s ti anco :na·le 
ali'Oràine. 

J.\ pr imo, -e Secondo 
Febr,.:uo 

Sereno con ,belle g,ionvlte. Pe.r queH-o si s-à i•I S~g. r General e Pa,Ja . 

uizini stà me,gho, ed è fu or i tot a1lment-e del pericolo. 

[2 ' ] 
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li 3. 4. 5 

Fà tempo fosc-o. Di rinauo, è Lt:cnut o Orcli·n-c: arì Sig.r Comissar io d,i 
Guerra ~-d'O!bl.i,gar \a .Mari na·rcza s•i paesana, ,c he N:-11p0Htana à douer 

·d i' ,rinouo andar sop ra i,l Da nubio . O qui si ui ~ara nno ;de Con t-ra,sti; che 

<li rò poscia. 
J.; 6 . 7. 8 -

Tutt i .li ,i. re ,giorni là ~al igo d:::nso con r.ria fre d·da. Di rin-ouo (ù 

r,ub.Hca la .Ja Tan-sa che ·in-knd~ haui?re l'J mpera tor2 da Ua Cit-l'à fi ori ni 

due Milla ; 
\i 9,, 10 ,, 11. 12 

Fa uenl'O gran-de , con fre,d:do. Si ,dic.z che i,) Tmco armi .forfa,me•nle 
per la Venhtr,a Campagna; 11011 cstank che <la a1h r-e Poten-z-::: ,si p-r,ocu·r-i 

ia P&.ce. 
li 13, 14. 15 -

H Vento cangia, •e fa nno belle giornale. La ,gra.n Za ra -cli Mos-cou ia 

,intende di ,prose~t1i re b Guerra col Turco, -~ q-ues.to è i,ì molt-iuo che n·on 

può seguire la Pace. 
1-i 16, 17. 18 -

V:lti mi giorni ,d'i Carn eual.e. 

Tempo conforbato, e fosco. Jn ·ques to Carne-uale furono ,l i Balli 

publici, e Ma·schere •d·i note tempo come l'-a lfr,i ann i. J ,l Sig.r G enerai~ 
l' alaui zini stà in buona Sai-u te . e s'at.t-en-de '()er Tr ies,te. 

li 19., 

,P,r i•mo .gfo r,no d'i Quaressima 

F à Va:·nto, e freddo. La Pred ica rfù nella Cn th·~d ra,le di San Ginf.lo. 

J i Pr€d ice tcrf:: e Capucino nahuo .di M ~l,la,no . 

li 20., 21 , 22. 23. 

Se.gue il -bm-po con fred o, e p-oi Neue : Più idi Venti Ba!. timenti S.ih 

Bcrk:fta, e tli Sici.1-ia q uiui Capifati, e scaricato i-I .Sal2 in ba rche piccole, 
iJ con·ducono su-I Pò, e poi neil S lafo d i Lomba·rd ia . 

li 24 ,. e 28 ,, VI.t imo 

La Neue si ,d i,sfà, e -poi f.a Vento, Ariuato in T.r i•es i -2 li 26,, la Matt ina 

Sua Eccelenza S~g.r Pafauicini, e poi .d:ue hore .do,plpo mez-a noh par ti ,per 
Venelia, e d'indi à Genoua sua Pa t.ria. 

J l primo 
.Ma-rzo. 

Fà !empo mite, rnà inconstanfa. A ncor ndli Torchi -si ,! auora l'Oliua. 

[4o] la quale hà (4 a] fr..11,i\fo le 12,. 11 , d anco 14 -lib re .p·er Bren t,a. 

li 2., 3., 4., 

Belle giorna,le. A-l.tro Giuhi•leo s·i fà in questi .gio,mi ·conce,s,so da·l 

:i in bianco d ue mezze linee nel ms. 
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Somtno Pon Leifi-ce Clemen te XII ,, dhe ,d ura ,giorni ,quindec i, ·e ciò pe r ·placare 
J.ddi·o i_rrat o, ,e cc~'.ceda forz:1 a l Noslro J.mperat-ore c onrtro il T,urco, e 
d~pres-s1onz .-de,l -m2ct.o 

H 5 ,, 6 . 7-

Segue- 1i-l l 1Nn1p o . J.l lhcio dd Pe,.s cz fù incantato anco,r 11,i V.l h mi c
3

r_ 
r,,cua le, -e .fù Jiberntfl pe·r ,: M il_la , d ue C e nt o , e Vi:n,!i fio rin i Cra,gnoli,n.i ed 
è pi ù ci elil' anno par.:.~alo fi o rini 20 ,, ' 

,li 8" 9 . 10 " 

Li S" fà Vento c:on -p'...0ggia, -e ,poi schiarisc2. ,Pu.re 1-i 8,, in Ca·podi 
sl ria [lU" c1·;:1 0 ~ 4 ,, V om in i -cl i b-11,ona na s.ci la ,Musche-ta ti, .e _po'i squar.tah eid 
a" con<lana li ir.. G.alle r a , ~ ~iò p-2, k -g~ :m i,n·i quilà, -2 mi,sla tti 'h orribil i ,da 
quesla gente com mes-si, che ui t.wlse da 500 : •perso,n à .pr.end-zr!i . 

li 11 " 12 ,. 

fio. km.po ,fos co, e poi pi og.gk1., J,J Vino bianco <lei] p aese che .si .uende 

a!la Minub è c-rnsci u lo in q·ue'S ti gi-orni à sol. 11 : i l bocca le. Si·no hoggi 
h;i,nn o -Ja1.;c ra-lo né!i T orchi '1'01-iua :; 

li 13 . 14. 15 

St gu.-:; i,1 lempo. G ran qua n·l ilà tl'Ar,gcnto Vi uo fù co·ntlo-tto a,! Lna
rdlc , e poi imbar-ca l:i so p ra Nauetb Jngl-.: se, per -e ondu-r ]o in J ngi-lt crrn . 

li 16. 17. 18 

J i t-2rnpo non s i mu la, e là Ven~.o. Q u:1lro ·pezzi <l·i Carn1on·i -Oue <l ai 
Cas lc,l!o, e du2 ,dc,lfa Ci-ltà s·onn st a li k·-ua-ti, ::d im-ba r;: al li per Fiume ,pu 
po i condur-l i à Ca,r:Joba,g.0. 

,] i19 . 20 -- 21. 

F à pe cca pi·a-gg-ia c:on Ve nil o. Qual ro Soldat_i di queslo Regimenlo 

qultli l i 2i. ltun no -pasisa to ,b Ba ch<:i.l2 1d·i 100 : Vomini. Vno di questi passò 

(4b] 

60 " uolle, perch.: era -conclana lo ù morte, e •poi li fù falla -g ra,tia. {5 a ) [Sa] 
ru ìtri chi '10 : ch i 30. ·ohi 15 ,. uo·lte. 

li 22 " 23. 24. 25 -

L 25 . gio rno ,d ella Nunci-ab fà Venlo con pioggia , ,non ostant e però 
le Croci -son o a n-date à Grignan-0. 

li 26, 27 " 28" 
T(!mp c, ··da Siroco co n piog.gia . P er la Ve ntu ra •Campa,gna si ,numuan 

42. Genera-li che 1h abb ia ,!' J mpera lo re. 

li 29. 30. oe d VMimo. 

Bell e giorna te con Se r e ni, ,; :la Campa.g.na ,p.ri-nc ipia à Ve rdegia re. 

J l ,pr-i mo Aprile 

Mar.tedi Sanilo, e 2,d 0 Merco-r-<li 

F,a·n-n,o bd ,le gi.o rna t-z con CaMo. La Domeniica 'Clel,l e Pa:lme Ja fat.ta 
la ? roc·?rni·or:e ,da lla Cat,h~ d rak, intorno il Ves·coua to, 2 ca.sì il M2rcor.di 

Sat?lo. 

3 -d,ue cane. 4 -ron,o agg. ~ Sino ecc. agg. 
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li 3" 

Bel-la g-iornata. La Sera da-i la Ghiesa 'Cie Gi.esui-ti , e Conig re-ga tiDn: fù 

fa lla Li Processione. 
Li 4 ,, Venerd ì, e .l i 5. Sabba lo 

Santo. 

Segue .i,l bel Sereno. Al-la Sera 1dd Vcner-d i Sa n l·o fù f.at-ta la Pro

CC$sionc ·dai.fa ·Ca-thedrale -con buon -Ordi ne. 

li 6. 7. 8,, 
Feste di Rest\'ret iom:! 

J! tempo alquanto fosco, 0d il giorno -dcliii 7. fa •piogg.ia. D i •rfoouo 

co n .tuHa f-reta li ,Mar ina ri ed Officia-li Nap O'lita.nni Marchi-ano per Ordi·ne 

della Cesa Corte sul Da-n:nubio. 

li 9 . 10,, 11 - 12,, 

J l .tempo •si .fà buono, con Sereno. Li Ga,1-hoti che a n.cor in Vie nna 

pe r Ccma-n,do òcll 'J,m,peratore furono liberi ·ddh-: Cattenc, e V-enuti qui:ui 
ancor liberi, mà ,doppo molto lempo moll i ne sono ,s-.:ampati, h o ra d i -r inouo 

sono con le Sue Ca tene all'i ,piedi. 

,li 13. 14. 15. 16 
sino I-i 20 ,. 

Belle giorna te. Anco sul Da oubio, ed à Carloba.go daJ.la F orlezza, 

e Ciit~ uengono condotti ,li C;,.n no:i-i da quiui. 

li21.22,23-

J! tempo a•J-quan t-o si mu ta. Anco r ,de .Soldat i lde ll a .Marina, ~folti 
so:;o scampati, e d in questi giorni tre fugit-i -u.n o ·de qua;li nol:se fnr fort.: 

ccmlro li Villan i di San S eru o-lo nel Carso, ,i,J S biro •d-e l Casl e·I Ji .l asciò 
anJar liii Schiopf:'! 3,ia , •e ·Condoto in .Città , s t•à ·per morin ~. 

li 24. 25" 26 ,, 

Te mpc, ,da Siroco con P-iog,gia. La Campagna, è lu tb u.zrd c, e la 

n:i.sc1 la òel! 'V.uc mos tra be.ne che il Si.gn. ·uog:lia be•n~di r.::. 

li 27 ,, 28 

S12 gu e ·ti tempo. 1La Naue ,di ,San Cado che slà i:nues tita in lu.ra di 
rinou.o uo!euan ·libare à forza di trombe, e 100,, e ,più Vomini ·pu •s-z.i giorni 

(6 b] con-tin,ui , mà tanlo niente ·hanno [6 b] opera t·o, pe rche tanta aqua e:1tr,aua, 
quanta ne u;s ciua. 

.l-i 29,, ed Vlt·imo 

Con tinua i·l Si·r.o co con pacca p·ioggia. li 29 - -d. o ,la maittina fù 
pu·b licab.1 la Ser.tenza ,dell i l adr.i Fran.co Ber-ti, ,fa-ra·r·:!S'e , e mari.Valo in 
Trics le. ed Anse .N. di Vernich ~achini J] ,primo tre uOlle fru s,t,,,ato per ,]a 
Città ·ed -iil 1secoJido ·una s·ot uolta, e .bando ,perpetu o. Qu-eil,l i c:he .c'ompra, 

uano fa r-o-bba ò.a essi, .e teniua•no m a·i'l'O, obt.i ga,ti ,d i .ri fa.r 111 danni ,f.a.tt i a lli 

Mercanti, e •n el,lc Boteghe. Jl :Nipote di P.n Mat teo .P,u1gl iese à .pa-ga,r.e tutte 
·le Spese, ,ed 'i,l Processo. 
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J,I primo, e Srwon,do M.a,gg,i.0 . 

Ser eno, mà poi •tempo in~ons,_tant(.:, An cor nel Febraro passat:o fa 
StalU:\ -rr.rzlta ~op.ra ,la Co<\l ona m ,p·iazza gran:de aill-a Vc n,uta .di Ca-r.!o VI 
J,mper.1lore .dell'1728" Li 10: 7bre 

11 
p·e r ess-er di ,le;gno era cad enbe ,pe-r 

ii -gra·n Ven·E ,cosi .fù leuata , e reslò -la ·sola Collana. 

li 3 ,, 4. 5 

AHi tre ,fà -pi'O gg·i a, e -conlin-u a. Mo,lti Ca.11-ncmi ·da Trieste hani
1
o con

do to à Fiume, e ·d,i la ·per ·Carloba-go, ed alrtri -luogi confinanti con li Tur-c'h-i. 
Trd qtHi. h ,Cann1oni Jù oon<lo ~t'o -anco quelfo che •da. lii Capifani da molti 

.\imi fll l·eua lo da.Jla Ca-sa W os-er-m a na che len iua ne l suo Portico, i•l Can
none fu picc<Jiio•, mà di 1bronzo. 

li 6 . 7. 8. 9 ,, 

J.J temp o is,i ,muta, e pare che pote·s·se !ar S-2r eno continuo. La .Mari
narci~ uen•uta ·da G en-oua e tutta già. Mar'Ch iala p·er i,! Danubio. 

li 10. 11 ., 12 , 13. 

S: mula il tempo, ·e fà gr.:u1 .pi-og:gi,a in ,ques·ti gio rno, che ndla Cam. 
pa,~ltfla molta Vua si -perde, e -per esser -an·co l'Aria fre~-:a. 

,li 14 ,, 15. 16 ,, 17,, 

AUi 15., -gicmo dell'A:.censione b e,lla giornata, e ;poi ,fà p acca p·iog. 
gia. Gran ,cresenza -d'a.q~e' 1d.e1 Man: ·hà .fatto in questi giorn i

1 
e .ma·ssime 

in una n:ole, che .rufoò -molte ,Me,rcantie, nei ma,gazeni .fuo·ii 1d,e,J Porto, 

r.à (7 b] in piaza g rande, .clan-no a nca con'si·derabile portò a•lle S;1.,l-i ne di [7 b] 
Zau,le", e Ser·u ola, o'he mol,te ,] e r,uinò. 

li 18,, 19,, 20,, 

BeUc giornate. Jn q uesti tre giorni nella Chiesa -del-li Pad-ri Giesu iti 
,fll Cekbrato i,l T r-i:duo e-on tt11tfa Solc n,nilà, et ap,paremenlo ,d'Altare per 
•la Ca·noni.c ha•t ion-e -d i Sa,n _.. J oan. F.ra,n.co -de Reg'is di sua -reli-gione, San• 

ti fic al-o da,J Re:g-nan t e Ponte.f. Clemente Xli. 

•li 21,, 22,, 

1 ernp·o ,da .Sir-oc·o con :p occ,'t ,pioggfa. Di rinouo ·si {à di!·volione neHe 
Chiese SacrRm enla l i per Ca<l aun ~ sztlimana -inli~ra, D a.ffine J.dd io dia 
lorz.1 .::~!'Arme Jmpe ri,ali, ·e opprima ;Je Turche: foru, auendo ,g-ià nella 
Cal'hedra:\e terminato, fa tta ,prima ,la ,P,roces sione per la CiHà con 1e San t-2 
Reliquie. li 24 ,. termina-no H Giesuiti. 

,li 23. 24 ,, 

Sf gu~ i,l tempo. Di r·inouo li Ca,nnon-i per h Battarie son o pos ti con 
le .5ue gua rdie à [8 aj causa d eUa guerr-a con il Turco. [Bn] 

li 25 " 26. 27" F e,s,te di Pcn:tecos le 

Fanno be l-l e gio rnak li :d-ue primi ,g·iomi, e ,l'ultimo [à ,pio-ggia. FU 

publ ica to Or-dine fà un Me·se con con-ceder libertà d'i pot.e,r andar in Corso 

" li l O : 7br2 ag g. 7 h a fall o -i n cane. 
,; Fra n. c-o cane. '1 auendo cane. 
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conlro ·il Turco. Che ,pe rò armata ,la g.r::w Tart ana con br,a ua ,gent-e •sopra, 
da ,qu-iui au a-nl i <lie,::: i ,g iorni si, s·cmo parli:t i 'in Corso, ·sopra qucs·la T 3da~1a 

ui scmo ,ia p iù ,par te Napolit-anì. 

li 28 ,, 29 . 30 ,, 

Tem p·o -inconslant~. e l i 30., fà bora-sca con VeJlito, e g-ran -pi-0,ggia, 
b.-mp'i , e hloni .e n,on oslai1il•2 J'a,ria è ca-1,da . Doucn<lo ·seg-ui·re •Ma-t-6monio 
trà Don Car!G Rè <li ·Napoli cd!a Prenci-pcs,sa Markt A m::d ia - frglia dcil 
Rè ·di Polooia, e •p.ronipol-e cli C" r:lo Sesto Jmperatwe . Q uesta pa·r ti'l a '({,:i 

Drzsda l'ultimi Ap.ri,[e fù :l'i 28 ,. à ·p ra n•so in PCG1l'oi na, -la Sem à Vi,paco, 

(8 6J e la m att.ina ,à pr a n-so i n fB-bJ G orizia, 1rl i ,là subito à ,Pa·lma oue •da Am ba
sc iatori Veneti -con tut>ta pompa, e Sol-zrmz ga-l la fù ri-ceuu ta , e corle g.gi•o 

da ,uew. P r znci.pzs·sa; Da •Pa,lma ,pe r V~neti:i qua1k n on ~nlra , mà in Padoua 
si farma p ;:r t re gi,orni, doue b. tRepuhlica Veneta .di ,r i·nouo li tribuiss-2 

fo tLi .l'honori con .gran sp·~~e, ed ogni ,sera l'Opera -cl.i bel n-uoi.:o inuenlata. 
Da Pa·doua ·semp re per t~rra {: p2: l'.edere ,parte d~ll'Jt:i.lia:} arriua 
a\.l'Lorei to o.uc isi :fà la B 2ne<li1hone Matr im onia'le p :::r Prosu ra. lorem. Q uell o 

sa rà ,d'i più in o ltre dirò in Su-ccint o. 

[9'] 

li 31 . ed V,J,timo 

Fà tempo Cattiuo · con .\ampi, e Tuoni Ve nl-i e piog-g,i a , con km.pesta 

che toccò in Gretta -s B ue·d o. Da:Ui :p-rimi ,sud. 0 ch e si <leue •pratt-icar<? con 
k de, e messi sono ,)i ra-st~l li sopr J li p os ti -soliti, -:: sera•te ·le Stra-de traucrse. 

J l ,primo, ·e 2. d·o 

Giugno. 

F anno beUe giorna le, ma incom-l::Hìfi. Al Monlz <I.i San Vi-lo, ò s:a 
cd ia Sanza ·e-os i de-tto d'cr'd inP -d2\·!a •Cor k ·s'è •da-to ,princi pio à [a r la Bal
laria <i i pietra C-o Ha à torno à lor-no . Jl simi,lc si Ià al Lazar:::H o la Bal
hlda 0'.1(-' zni. prima di T ::; rra uu·so i,I Zuci:o, 

,Jj 3. 4 ,. 

S i mula H -l~mpe, cor.. poccz. .p iog.gia. A nc or ,la Dome·nica doppo 

l 'A sce-nsion ;? ,cioè infra Octauam s'è cda~o princi pio aJrl-a fiera già fa -d ue 

2nni •p ublica.ta . A quo::-sl a sane, co;icorsi ·d ue •M.u-:::an-li Todeschi con pan ine 
di Valore, ed al-quanti a;I iri sotto la Loza nd·li CasoHi. 

li 5., 
Corpus Domini 

Alla ma thn.a Ià •p,occa piog.g ia si·n-o le 9 " ho re e p oi -huri n e-lto , e 
con lutta feli ci-là s 'è fatta ,la Pro.cess ione ch2 ,fi ni -un'hon è m.zz.a dop-po 

mezc giomo . Son o ·sta,li fa tti J-i so-l iti sbani, e ,la So l-da t-esca -ca-n i Oifi-.::'i,d i 
in piaza à fa.r Ala. 

li 6. 7 

BeHe g io rna i.2, e ca:l du. N,z:,lla guerra infrap•r esa co;l T urco no n si sà 

cosa U(; runa d1 Ce rto, ne che fo:rn,: szgui ta anco qua.J.cihe -pi,ccola Zuffa , 
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li s·,, 9 

T-cmp'O imu;tato, t?d a:l ,d,op-po pr.a ns o -d d li 8 10 fà -gnn l·emrporale, ,e 

nàna In Mar,c -che le Barc he ne me no s ono sta-le si-cure •là u ic ino ,i,J sque-ro 

uecch-io. 
,li 10" 11. 12 

L'Ari~ si S er1: na , ed all i 12,. -di nl(),le -fà ,p iog.gi-a . 

li 13 . 

Segu1;: il .tempo 'C·On 'P'i-1J-g,g ia . Per zsser ,la Festa di San Antonio ,di 

PaÒOil a,J,l '.d-c-ppo ,pra n·so -fù •fatta fa P roces·si om: per ila ,Ci,ttà da pacchi ann i 
prinCl'pia ta, ·e m e·ssa in Vso. 

li 14: 15. 16 

J.I -t-n npo si fà sempre lni:on-:SL'.mlc. Con ,li rapo-rli •di Gumania ui.en 
ri kritc. eh!:! l i [10 a J Tu-r.c-h-i u,o le-ndo aSS\."-d ia rc~ Vipalan,ça Forteza <le U'Jm- [10!!] 
peralore , 'C0.n Sd mi.Ifa T urc hi sol fo , Da!,lj To,d.escl'l'i ,dentro .che -erano sei 

-Cento so lo, -s,ono ~-lafi bnrua-me n le re spin ti , e ha Hu ti due Mi,lfa Turchi. .con 
la ,p:1: sv. ùi d ieci bandiere T urclHschc. · 

-li 17 ., 18 ,, 19. "20 

J1! lunpo ora è bu ono , ~cl 'Or '--i mut.a Tu lli ·li Officia-li ,del la Marina 
'1uanln p rime ma-r-c hiara no pr.1; r B-..d-g rado. 

li 21 ., 22 " 

-Fanne b elle g-io rn.a te . Jn tutta frei,t.t si u;inno fa cendo -le Ba tta ri-2 a,I 
C'(,s ,o L.:1.zar0tto, e M-rmli.::: ,di San Vit-o, ò sia \.a Sa-nza. 

li 23. 21 

5€.gue il S~re no, e ·li 23. Vi.gi lia d·i San Gio. Bat.ta uerso meza note 

fa tcm-porntle -con pi-~g-!,':ia. e p oi Sereno. Jn qucs la nole •f.urono -prohi bi ti li 

fuochi, e Sbc,ri -i•n Città 

li 25" 26 

B011-2 gio rnale, •~ -c a ld-o. A Hi 26 - ·la Ma·ltina sono pa r-ti ti ili Solda ti 
deHn Marina, -c on li Marim,_. ri N ap oli,tani, e Gaill i-0Ui pe-r -Bel.grado accom

pa~nal i d-a Solda•li ·d·i q uesto P res idi o, e Bombardi-cri ddla ,Ci1tà sino a.I 

Vern:ich. 
iJi 27,, 28 ,, 

Sc.g u ';; il l~mpo, e ,c;Jd o. Arriuati 1li .i\fa rinari Na po'1itani à Bassouiza 
alcuni uoleua n-o scampar,z, e li furo '.10 tratte ,dielro -dd .Ie Scfriopeta,le, -2 si 

soo·o formali , ed uno m (::sso in fe rri , e co,si condoito se.ca. Vn Boonbar.d'i,ere 
dclla Ci tt à res tò fe,r.ifo , ed un -Marino Napolilano, -e son-o mena:ti à Tri-esk 

li 29" cd V.liti-mo 

Co"Jit i-nua i,1 ,Ca,ld-o, Da se-gna ,sO"r;o co ndo lri -d-u e bell i -Cannoni eh~ 

sono ·più 'di meza L m onbrin,a, e quest i ·s,a r&.nn o m.ena,li ·in Cast'!l-1.o. 

10 d, 8 agg. 

[10'] 
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J.l p rimo, ,e secoll'd-o Lu,gHo. 

Fà Ca•ldo, ,L \11-iua ques t'a-nn.o la più pade s'è nel •d es,fiori re .brugia ta, 

[ll a] ~ ,poccatt't? ne [ l t a J sarà al la.raccolta. 

[Il'] 

!i 3" 4. d. 0 

AHi t l'e .fa -gnn ,piog:gia , e ,li 4 ,, Vento, e le.rnpo fu-ri-os-o, e poi- -c-hia-ro. 

Per eJ.•se r -cresciuto il Vino paesano bianco à. .Sol.di' 16,. il bocca.le, al porlo 
subi-to ufo n-se rtratto ,ti Vino :forcs l-0 ,cioè ·de l 1r:.i•u1i a ,Szyl.di <iie-ci . 

li 5. 6. 7., 

Fa Sereno, e cal do. A·l Cc-~.o Lazan,tlo dop.po mez.a no-te quando 
ç;'l.la ;\'.aq ua •.s i fabr ic-an le FoOOam.znte per fa r la Ba.ti-a.ri a in .Man. 

l i 8 .. 9 .. 

Segue j.\ -ca,l•do. So tto Or,s-oua forteza Jmperiale da mo,lt o kmpo- so no 

li Turch·i -per as-sedia r-l a anz"i con li ult imi ra pa r-ti si s,à che hanno li Turch i 
tr(. EaHarie •s,oLio , e c·he quanto prima da ranno l'asszdio. 

·li 10 .. 11 ,. i2 

J.l Ca,Ido si Ià ,più sentire. Hannv da to princip io à far Safo tanto 

in Zaul e che in Seru'Ola, mà .p occa cosa . 

li 13. 14. 15 

V.à ,continuando i,l ,tem p-o. Ailli 14 : il d op-po pranso uniuò qu iu i. 11 

Oa Ccnoua il Si.g.-r G eneral e Pahuizzini , e •li 15. pur-e doppo ·pr.a-nso pa r li 
per Vi .:.nna. J J suo baga,g·lio :da mollo 'tempo passò ,p-er -;l TiroJe in Hon-
1!,e ria di 12,. M uH·i ben C arich'.i, e 40 Ca-u-a1Ui c..Jt resi bel li. 

li 16,. 17,. 18 .. 

Segue il tempo con -gran ·C3,\ ore. Orsoua è a-rband-ona la ,daoili T urchi, 
anzi essendo ·seguito ,contrasto frà -due Ma·g.giori de Turchi ·uno ·de qu a-li 

diceua d 'abbandar.la, e l'al l-ro di nò, si azzufo ro-no a ss is,m2 uno mori -con 

altri Tu rc,hi. 
li 19,, 20,, 

J i Caldo uà crescen•do, ~d il •te mpo si 1turba. M2ad ia terra -de l T,uréo 
fù presa ,da-lli Jmperi aQi à .pa-lti. Po-i i·! Campo an1c o .d'<!•Sso fù di·s-parso co.n 
in -morte di -più .di •clue ,.i\ii·ll a Tu rchi, p reso i! haga,g·lio, co.n 40 ·pezzi da 
Cannoni, due m i,l ]a , e più C:i r-ra :d-i prouigio.n,e buc-::ol-ica, e di guerra. 

,li 21 ,, 22 .. 23 .. 

T em po inconstante co n pio,ggia ,l i 21,, e 23 ,. A ll a Naue di San 
Michel:? },i leua no h Ca-nnoni, e Ba lle con q ua nl-o entro, ,pe r-c he -aHrimcnt i 
andan::bbe à p'icco, -per p·oi Da-rli :Carena . 

. Ji 24 " 25 " 26 ,. 27 " 

Li due primi gio rn i fà gran pioggia , e li 26,, Sereno. Jn questi Ire 
~i-Orni ·u·ltimi 1

~ nella Ohiesa d'e,11 ii P.:P. -Capuccini ifù h gran Solennità 
Celebra·t a ·dell a Beati"fica.tione ,c:l.el Frà Sera.fin d 'Ascoli , na t iuo di i:i -Gra-

! 
1 i l cane. 1

~ agg. 1
~ g cane. 
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nai.o, -con bel a~pa ral-o d'Al1a r,e e tutt i H tre gior ni j.J Suo Pane,gir ico in 

Jod,e ,d,el Beait~ 1-s,tc~~- Qu:esl~ Beal<;, non è molt,o temp.o -ohe ,fù morto .per 
r.sser ain-cor umonb in Asco!'. che , hanno conosc iut-o. J-1 secondo .giorino 
deHa S o leni-là p,re se fo oco a.hl' A,lfar-e -cou ,Rrnn pauen-lo -Oetl i 14 A stant i 
-con •ha,uer-si ahb1•ugia tfo <lm'! br,aza ,d·i Damasoho, e doiue-rise .pa lme. ' 

li 28 ., 29 

Belle g,j.o.r.nate ,co n ·Ca,ld ri . Dal Dc1. nubio ;sono a,riua,li quiui :}i 200" 

Ga.lla:fà 1~ Genu~si, e; moHi d-i qu2sti s·ono ammailali. ,s i ferma110 i·n T,rie·s t-e 
pcr,.dar Ca,renna aHe Naui , e G a..Mere subito d1e u~r rà l'O.r,din2 con i,l Danaro. 

,]'i 30 " ed VHirno 

S egue i,l Sereno co·n •gran Cai:d-0. AHi 30,. hanno ·pre:so per ,la ,prima 
uolta pes,ce Ton mà piccolo. A'1-ia oote poi fà pioggia .gTande. 

J J primo Agos,lo 

Seg uo? la pio.g-gia tutta fa ma-Uina. Dal.li f.og-Ji.e ti :di germania s'hà che 
Jù seg-ui to ,aHro fatto d'Anm·j -eon -li Turchi uc,r•so Orsoua '~, e di questi 
rcsl-afi morti incirca 2000,. e d·e •jm per iali ,più d i M?Ue. 

Li 2 , 3 , 4 . .cl.o 

Fà se reno ,con c~ ldo. AHi 3 ,. gior.n-o di Domon ica nella Ca·~he·dra,l>? 

[12 ' ] 

di S,,.,n Gi,osl-0 (13 aJ Mart ire -si cantò il Te Deum :da MonSi.g.r Vescouo (13 a] 
De!Me-stri -p-er J.e <lue abench,z ,picc'J.le u.i tfo rie .riiporta•te dalli J.mpe-r,ial-i con 
li Tu rchi, con ,t:r,e Sa}:m,c di Sba,ri dalla Fortezza, e Na•ue San Eli!sabet-1.a. 

Neil Pa.Jazzo Episcopal e MonSig.r Vesa:ouo f-2ce fratam ento con ,J' in't-eru-ento 
del Sig.r Capilanio Bar. -de Fin, Collondlo ·d 2lb Fortezza Sig.r Luma-ga, 
e Mag-i st-r a•lo deHa Cilt à, con moM·i .a,l.tri. 

li 5. 6., 7. 8., 

Con t inua H Sereno col moHo ca·lore Jl Ma,k deHa Peste si uà innol

tra-odo in Tem}suar oue so.no due Regimenli lochi e .perciò Belgrado serrò 
Temisuar. E ne l 'Sta to Ve neto si fanno 12,. giorni di Contumacia. 

li 9,, 10-

Jl km:p.o ·si -c0:n•t,urb a e fà tempora·le -eon pocc•a •pio.gg-ia, e lempes-ta, 

e poi Sereno ,e.on Borrino. 
li i l. 12,, 13 . 14 ,, 

S.e:reno con 1g.r-a11 Ca,1,ore. Si ue ri-ficano li falt,i ICl 'Armi su-e-cessi trà 
l' Jmperiali, -e Tu,r.c ho, ,mà per queilfo -si -::lice coa ,pacco u,t~le ,de nostri, anzi 
Or$OUa -era è Abfocata <l'a lil i T urchi, e Mea'Cl.i a ressassi con paHi a lli Turchi. 

li 15. 16. 17,, 

S-egu,e i,! rtempo -e-on mag.gi,or Ca1l or,e. J,l Duca ,di L'Or·ena 11 ora è in 
Vi-e1ma, e p-erò 18 •si ere-de ·non esserui ,più baHa.gha pe·r questa Si.ag,gion,e. 

14 Ji agg, Popolo cane. n Ven(: cane. 11 corr. su Oss

i? corr. !U -nz 18 sost. a: (per} questo 

[13 ' ] 
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li 18,, 19. 20,, 

JI CaiMo ,più ohe ;p.iù si fà reniltre, e la Campagna patisce -mol,lo, 

Al Lazan~itto Ces.-0 e ,già terminata la g,ri.ssa tuHa 1di bu01ni Sassi, ·e Porze. 

,lana , •ed ora ·princi-pj,rno · a-d immunire. · 

li 21 . 22,, 23 

Segue iJ .gra-n c.ador-e 'i.n soportahi,le. ,da moHi ,gi,orn i :SOJlO C-api t.ati li 
due Cann-on,i •cl:a -Gorif.ia ,dett,i '1'Euan.geHs1ti, [1 4aJ c001 ailtri -d'ue ,da ,Gr,a
:d-isca ben granelli ed una .Canonbrina •con ,l'arma Vene,ta, e twtt-i -sono posti 

in -pi~zza ,gra-nde. 
li 24,, 25,, 26 

Alli 24 ,, si tu·rba H tempo con ,pooca piogia, e poi fà Ve.n•to, e Se.rena 
Li ;Moscou-iti hann'O dallo due uolte l'a-s,saH-o a l Ca-mpo Tur-chesco -con quasi 

tota! Suo ,disifaciment-o, e beHa Virtforia. 

,li 27 ,, IU 28,, 

Fà temport:le- ,c on gra n piogg,ia che hà con solato ,la Campa,gna. Li 
Todeschi con be-lila fi.neza 1per aqu~ hanno ,porta-to in Orsoua socoorso. anzi 
iorontratosi -con oi-nque Sai-chz de Turchi bre d i que-s•te ne fondoron-0, e due 

dak in fuga. 
-li 29. 30. 

f14hJ Sereno, e b~\le giomale. Oltre .li [-14 b] Cannoni, ,da Graz ;ui uengon·o 
ancora Bombe, e Baille di f•unti 30 11 per una. e r-ip·osle in F ortezza 

Vi ti.mo 

Fa ,tempora'1e con -g ran piogg ia. Jl male contagioso si uà auanzaindo, 
che -uicino ,la w Città di .Sech s'i te me moli-o, e qu iui ,r,a,d,o pia tc ·le l!J:'lla,r.c:1-ie 
con fotentione ainco di serare fa Germarnia ngni qu•a-luolila non uienc ,rime
d-ia-to à qua•! effetfo la Città sp e-di s!,a.fe,ta fuori, 

J1l primo Setembre. 

S ereno, ed ~I d.oppo pranso pio.g,gia. Oa,l Re.gim e)n lo MaruH'i i,n O.n
·g~iria molti So,J,daiti J rfaliani s-ono Stati 1li,cenc-ia'l.i, e q,uiui Venuti, non che 
de Medemi ~'Il quest'-hog.gi per andair à recl u•l-a re in J;tal1ia, mà à questi li 
-fù Id.afa fa Contumacia. 

li 2. 3. 

(1 S u] .Segue il te,mpo. rr.à ,poi aUi 3. ·la Sera fà [15 a] -tempo losco, ,e nembo 
-con pioggia, Gran quantità di pese-e ,tuo.no s'hà pigha·to in :questi -gi-orni. 

li 4. 5. 6 

La ,pfo.ggia s~gue con Vent.o g.rande che po.rtò ,clan-no aH,a Campagna, 
'C poi 11~ 6 fa sereno. Al ,Campo Jmperi-aile sono .già a•r,riuati in agiuto die:ci 
mi-Ha Bauari, e quar'ttr-0 mi,lfa Sa,ssoni 

10 corr. su {2)6 w u. -la sost. a: nel:la 
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li 7. 8. 9. 10-

Segue -il Sere,no con .calma d1 Vent'O. :La BaLtar ia a.I Lazaretto i-n 
pa,rte ,già ,mu-nifa di 'iena, e iI 1rest-o lasci,ato, ,per manc a.nza :d•i dannare. 
J,l simile ,è ail M.on•t,e .di San Vi,Lo, ò -sia Sanza, dh~ non -si IJ>.f"Oseg-u i,s,ce. 

E 11 12. 13. 14 

Continuano ,Je hel1le giornate -c on Venito. Alla Naue •d·i San Mi-chele 
Ji dan•no Car.en-a -g,eneraile , i ,lauoranti •so-no lutt-i Genouesi. 

,] j 15 . 16., 17 -

JJ rtemipo ~i mut.a cc-n pioggia, 2 gran Ven to che •fà .ar ia .moJ.t-o fred-da, 
e ,porta ,da.no a,lla [15 b] ,Campa,g na. Or,soua fortezza Jimp~riale !io ùngada [15 b) 
si rese sottl() ·li 15,, ,u,lili Turchi à paHi •di -guerra, auendo <lasciato eotro 
280,. pezzi idi Ca·nnoni- d-i bronzo ~1

• A l Comand,ante -c he fece Ja ,resa s-i 
dice che .I i ,s i forma 1Proc-es·&o, 1lutto ciò .sii sà d el ,si,curo. 

]i 16. 17. 18. 19 . 

J1l ,tempo si -muta ,•<:: fà Sereno. Pe.sce t-uono ,s i continu-a à pi,glia,re. 
Si aittendano qua,nto prim a ,le r ee.l ui-e ,de11 Reigimento MaruHi, ed à ,que-st,0 

ef{eHo Ji reclufan<t:i Sold-at·i l'att-endon,o in Tries te. 

li 20. 21 . 22. 23 -

Se.go-e il te,mp,o con Borino. Alili 22. 23 - -li C~nooni ch-2 erano in 
piua -sono St.a,t.i C.ond:ottr in questa Foriezza. ed a-Ili 23- sono arriua·be le 

ree-Iute di 200: Vomi·ni ,per ii Regime•nto Marulli, e P'O sti -in Casa Arma 
dietro •li ·c a-pucini. 

li 24 . 25. 26 

J,\ tempo continua, e -poi 1i 26 ,, tutta ,la no,te Jà -pi o-g.g1i-a. La Fanta·ria 
Jmpe ria l.e ~1 (16 a) .s'è ;ri,lir-"'-.ta in -Bel.g raid-o, e ,la Cauafa,ria è in CaJmpagna (16u] 

ue-r-sc ,P?etrrouarasd-in. 
li 27 . 28 . 29 . 30 . 

Segu-e i·l tempo di Siroco, e _poi fà sereno che uà continuando. La 
più parte hanno già dato principio a,J.le Vi,nd.emie. 

Ji rp,riimo Ottohre, 

Be.Ma :gio.r,n.ata . J -1 Dacio grande ·de l Vino -1ù d-eHberato ,a,9Cen-den!le 
in 48., m rlle ,l ire, men,o -dd,l'anno pa.ssa,to L. 1500 : Li Dacia-ri ,s1mo .l'istes,si. 

li 2, 3. 4. 5-

Và •co-at-inua,niclo il be-1 rt:em1p o. L 'ATirnata ~ur.ches,ca dop,po la .p,reu 
d'O1,soua s 'è ,portata ·uer,s'o Belg,riado, -e s'i .teme molto ,di -qua-lche Scaira~ 
muoia. 

,li 6. 7. 8. 9. 10-

Si mut,a H it,empo, e fà ,pioggia. Da,lli r,aporli -s 'hà di sicu-r-o che pas~ 
sati Ji [16 ,bj Turch i ;} ·fiume N este-r pe r p .rend•u i.n mez,o il'a.rmata Mosco- [16 b] 

uita, Questa me-s·sassi iin Ordi-ne di batta.--g,l'ia -combaUe per -due ,giorni con 

11 d i b. agg. ~, Nel margine sz,periore della c. 16~_: 1738 ,. 
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H Turdhi , a uen.doili .s,upe-rati , -z restati ·swl Ca,mipo 32 ,, miHa Turrchi, ,e l'a:btri 
fogaiti, con la morte però anco ,d,e, Moscouit i. 

,li 11. 12 . 13. 14 

J,l tempo si rende in-cr.rust.an.-te, -ora Sereno, ora fosco. Da Bel.grado 
sono ·state tut.t e le ,Donnf: .mandate à Buda, ·ed allr,i ,P-aes'i . 

li 15. 16 , 17. 

L'aria nuu losa con pacca •piog-gia. Per Or.di-ne u e·nnto da,Ha Co.r te, e 
Nuncio ,ài Vien,na -che I.i 11 ,, code giorno di Sabbailo ogni uno ,cJ..ou-ess'2 
d ig iunare in 1pane, ed &qua, come lù f.a.lt,o, ed '() r.d-in,a la Processi-o.ne j.J -g io:r,no 

sr~uentc , mà non ,ri fece .pe r ,cau,sa dedl.a p i-o:ggia. 

li 18 .. 

Piog,gia. S'hà da ,letiere 'de -pairiti,colarri [17 a ] c'he in Be lgr,ad o marino 

-sino 16- e 20 - e ,più 2
;
1 a,l .gio rno, e la più par le <le.Ila ,gente stij ma le 

con febri malign e, ed -a-Itri mal ori. 

li 19. 20, 21 

J il -tempo si uà sempre contu rbando. S.ono fall e le Vi•n:d emi·~ . mol ti, 
e qua.si tuHi sca-rse-giano .d·e V~ni, e-!"sc n-d o meno -En tratta d·e l,l'a 1mo ,pas-salo. 

li 22., 23. 24 

Và continua·nd-o i,l ,tempo, e poi 1à Ven-lo. La P,r ocessione ,p er impil-0-
rare l 'a,g.iuto di Dio si .fece '1'allra Domen ica ne l.la Chiesa d-i Ros-a,rio, p,or

bndo le Sante Reliqui-.!, non ostan!e fù turbata =da,Ua ,p ioggia, che poi il 

dop_po pra•n·so dal Clero e PopoJo furono ac compagnate le Re-liquie ,a.Jl a 

Ca:thedra le. 
E 25. 26 . 27 ., 

Fà Sen.no cOJ?, Vento, ed ari a freci:d a. Li G,l'l la fatl i G e nuesi s-ì sono 
-parti,f~ per Ca.sa Sua, do.ppo fatl a ,la Care na a!l 2 Na-ui. 

·li 28. 29. 30 .. 

(17 b] Segue il Sereno. J.1 male pest i-lente uà ~• [17 1b] uà crescendo . .e .per 
ciè -si ,fa.nno 1publiche Ora tioni ne l,Ja Chiesa .di S.an P ie lro , e ne,lfo. Cat,he 

dule i.I .dcppo ,p ranso. 
L'VHimo 

Belia giornata. S'hà da Consta-n tinopo-li che iui ,m.orino cl1i ma ],~ &i,no 
300,, -e .più ail la :g iornata. E morto a·nco il gran Si.gao re d 'O t-tomani , e per 
questo sono -co nfusioni iui , 

J.l primo Nouembr1:: 

Sereno. ·P-ri,mo .gi-o r>n-o ·di Fiera, mà s-icome e sernmen1.o de rpas•si non 
fù trop,po concorso, ed esito di :·abba. 

Li 2., 3., 

Segue ancor d Sereno. Li Vi,ni birnchi ormai si uentl.ono à Sol, 14., 
e :li Ner i à Sol. 12,. il bo-cca·le . 

~
3 a~ur ~~ corr, su: sica 
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li 4. 5. 6 . 7,, 

Tempo fosco con p.occo se,gno -di pi-og:gia. Jn (18 aJ questi giorni [18 u] 
sono 'Parititi Vo.mini N. 0 20" di ques,t.o •presidi-o -per ,li Confini ,d:elh Ca-ri,n,tia 
peir causa del.li pa,s·s i di questo male pestiknte. 

-li 8 ,, 9 .. 

Jl tempo ,si m uta,.e .f.à ~er e-n-o. Li GaHafalti Genouesi che sono pu,titi 
pe r Ven-è:t i<'. -cm.z: .fa ranno l,a Contumacia, mà à -&pese -d1?1Ue Ca,ssa Cesana. 

li 10,, 11 ,, 12 

Vento, e .Sereno C-O'n f.red-d-o . Li P,ad,ri Gie /,sjuiti che ancor in A gosto 
han-no 1prindpialo là fa brica re •le Schole Vecchie -uic ine ,a l Co!,l·egio ora 
t,c rminafa la .fabr.1cafa, ( : ben da Gi,esu iti:) aM,a con alt.ra facc iata :dir im
pc t-o b. sa li ta , .fù ·però H.Ue co•n ~I S-i-~.r D.r S tefano Conti per una fines tra 
im[Pianla ta di note temp,o sopra la .S ua Corte , fù -p ri,m a deH i Bose-rma ni, 
il tuti o fù ,agi,usfalo con farla d oppo più picc,oh , ed ora ui •eone fa liHe 
per .fil Si i,lidi=d-i o ~--• eh-e H P.P. in1len-d-0no por.ta rE. ic:-on 11-na Gor.na. 

ili 13: ,siM ·li 25 - [l SbJ 

Fa n-o Ser.?ni ccn ·fredd-o a cu t·o. La RepubHca Veneta -neUi suoi Con-

fi ni -hà man,da to .So.Jda t~s<.: a per -guardia de medemi , e ne meno con fan-te , 
ò •da sospe tto uengono ba,rche sù ques-lo porlo. 

li 26 ,. s ino ·li 30 ,, 

Se,gu-e il tempo, e fredd o. La Se•r.enissima Duchessa ~u Lorenna hà 
d.1 io aJ.la Luce al t-ra P rinci-pessa , -c·he ·se no già due dopp-o seguiti li Sponsa..l i. 

L'V l-ti mo La Domen-ica 
prima d'Adu cnto. 

Và con tin-ua n-do i-1 te mpo. La Pn d i-ca fù nel-la Ca thedral e. Mà si·come 
P.rd ica lore ·d'J[ a,l ia non niem e ,pe r i l seramento de ,P ass i, c,csi sup J'.)'li sse 
it P. Fe.Jice Caipu cino in que .:>!-c Conuen-io ,di ,fam1gli a. 

Jl Pr-imo Decembre 

Se-g-ue i,! tempo. Jn ques.fa-nn-o Iù ;pacca ra-ooolta d'Oli ua , che à 

diuersi -no n fù [19 al ne meno .J.c, metà dell' anno pas1sa to, ed à certi una [1 9 11J 
qua.-rla parte; e s-icome -da moJ.t i .gio rni hà dato prindpio à fa r l'Og,lio, .n,on 
frntta lrop-po. 

li2,,3.4. 5 -6. 
JI -tempo và .mu tan-d,os•i da Si roco. All i 6 ., la matt i-na fù pa-rt i-ta da 

questo Porto Fell:uca arma-ta che .se ne uà in Corso de T,urch•i: sopra -d.a 
Fd uca è luHa ·gente Fores-ta . 

.Ji 7 ,, -sino li 13 

Tempo ,da Sir-oco e-on Nebia. Jn questi gi.orni è •Ca-pitato Sua Ec-ce~ 
lenza ~, Aus-pe-r-c-h 27 -d i -Lubiana con -s·egui to ,d',ailtri 

Caualieri, qua-le al-l ogiò ne.Ila muoua fabrica d·el Sig.r Mit:hel Angelo Zois, 

~• con ,Ii cancell. ~, Lorenz ca11 cell, ~_. in bi ci nco nel ms. 



[196] 

[20•] 

214 I DIARI DI ANTONIO SCUSSA, 1738 
- --------- - --- --
ed auendo reui,sto il Laza,re.Uo, Arsen,aile, e Città, i,l -t-e:rz.o gio.rno pa rti per 
f iu:me. Li fù fa.Ua la Visil a -d :d J.i Ss. i G iiu-di·c-i, con auer>Ji fatto ·un regafo 
d'un bzl R omp o, ".! 200: Ostre,ghe di pa.Irlo, ·e-on 24 fiars clhe de li-quo.r,i di 

Trieste. 
-li 14 . sin-oJ i 20 -

Jl tem po si muta .e fà aria b en fr.e-dd-a con ,giaz,o . Anco.r li 17,, c-or

rnnl e Sua AJ~e,zza Duca ,di Lorenna con Sua .Sereni ssima •Pr i1ncipes-sa Con
sode ,Primogen ita ,deiH'Au,g.mo R2-gna.nte Car,lo V} si pa-r l i da Vienna à 
F.iGirenza come Grn:n Duca tle,J:la me-dema, di .Par.m a, -e ,Pi,a,ce,nza e •tutta la 

Toscana, se:ccmd-o i.I 1Conuen u-lo da -m.1n,t"e•ners i -daHa Caronna d i F ria-nza 
ptr il ,rifasciafo Du:ca,to di Lorenna al med.a Coronna. 

li 21: si no •I:i 24 -

Segue .11 tempo con p ili. fr edd-0 . •Li 24 : Vi,gi lia -di San-to Na ta l,e .fu 
fa.Ha l'Eieti.one d:i1 Conse,glio .grande ,de,H:i ·due S.si -G iudi ci ,n0l1e persone 

,O-e-Mi Nohì•li, Ecci.mo S ig.-r D .-r A lui se Ca p uan-o, e Sig .-r Francesco Baia rd i 

q.m Carlo. 
,li 25.26 . 27 ,,28 

F este d el S s.mo Natale 

F à Semp re Sereno con .gran Bruna la mal li·n a, e p-iù fre-ddo. 

,li 29, 30-

Tempo nuu loso rn à -l'aria sempre fredda . Ma n cando moJ.ti Consc~ 
gli0ri ·per h sua morle seguila , cos i in ques ti gio rni furono •e,l.Je th ,da i Con
seglio .gra-nde -altri -pe r supp l iTe ·hl num-e-ro, mà t u,tt i d i Case u.zcoh-ie. 

L'V,J,timo 

F-à Ve nto Con Sere-no a·lfa Se ra , e segu·e il f.r ed,d-o. Fù fa tta .l'.E let-ione 
de noui :P:rou,essor i n·elle P ersone d P,,;.l j Ecd.mi .S.si D .r i Da ni~le Franco!, 
ed An"to:nio Mar,c'hise-Hi 23

, 

~~ Segu ono ire fogli in bianco. 
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