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Scritti de Breui Annotationi de · Cose 
. Se,quite 

Nella Città di Trieste. ed altroue 
Con le Osseruationi de Tempi 

di ~iorno ln giorno 
E Sue Compendiose Relationi in ,fine 

deJl'Auno 
1739 ,. -

. Opera giornale del Prè Antollio Scussa 
Ssçerdot~ 

,Jn "Nomine Domi.ni 
Amen. 

1739,. 

Jl Primo Gennaro 

Fa .Sereno con g::-an freddo. Da due ·Messi fà che non pione, e li Semi-
1 fla ti pafo,cono. Fatta la renouatione del Magis lrato del presente anno nella 

Chiesa di San Pietro fì1 la Messa Cantata, e poi dato il giuramento secondo 
al ~otito alli .S.si' due Giudici. · 

N0b. Sig.r D.r Al uise Capuano 
Nob, Sig.r Fran.co Baiardi q.m . .Carlo. 

Prouessori 
Nob. Sig.r D.r Daniel Francol. 
Nob . .Sig.r D.r Antonio Marchisetti / fù p.a uolta, 

Protettore 
Jl Nob. Sig.r Vitto Bonomo. 

Fondi~aro 
J l Sig.r Domenico Frnnco1. 

Procurator:e 
Jl Nob. Sig.r Didio Jul iani. 

Secrela rio, ed A!l;iutante a11a Cancell aria 
li S.si delli andanti anni, 

1 Gi cane, 

[F,ont.] 

[! •] 



[Jb] 

[2 ' ] 

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

Tempo nuuloso, pocco Vento mà freddo, ed alli 4. la Sera fà neue. 

li 5 . e 6 ,. Giorno delli tre Rè. 

Segue la Neue con maggior freddo. Jl male Pestilenze ancor in Ongeria 
Pon cessa, e quiui si stà con ,molto timore. 

li 7,, 8,, 

Sereno con Vento, che poi cessa la Sera delli 8 ,, nella quale si senti 
t1 e sco:;:-se de Terremoto, per esser la terra sula, e freda. La Naue cl.a San 

Bechino di nuouo li si dà Careti.a, e concia generale, e gieri doppo pranso 
è. Suono di Tamburo, fù ! publicato, che chi hà pretesa sopra cl.a Naue ter~ 
mine giornc: 30,, comparirà, sarà ·del le ~ue giuste pretese pagato, E ciò tutto 
ad Jnslanza. del Sig.r Tenente Ferrà che è Capi·tanio sopra San Bechino. 

li 7,, 8" 

Sereno con freddo. E capitalo quiui Commissario Camerale da Graz 
per riuedere [2 a] tanto l'Officio della Muda,_ che' 'l'Officio de Sali, come da 
molti giorni uà indagando à prò de!l'Erario Cesareo. 

li 9,, 10,, 

Segu.e il tempo, e fà poi aria nuulosa, Ordine espresso dalla Corte 
Cesarea che di rinouo li Gallafatti tutti di Trieste si deuino portar sul Da
nubio in Ongeria, com.e anca li Tislari per fabricarsi iui meze Ga11ere in 
Servilio -dell'Arme Cesaree. 

li 11: 12" 

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

li 13,. 14 

Segue il tempo con pioggia, e4 alla Sera delli 14: fà Vento. Sono hoggi 
partiti per Vienna diuersi Gallafati in obbedienza d'Ordini. 

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

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

! sost. a: e poi ~ corr~ su altro nome (Goroz ) 
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li 19 . 20. 21 

belìe giornate, mà fredde. Al Offocio della Muda per li Vini paesani 
da condu1· fuori è crescjuto un fiorino per Somma oltre l'ordinario, e per 
,questo li Cranci si sono fermati' da Venir à prender Vini Triestini, doue per 
auanti erano frequent i. 

li 22, 23. 24,, 

Sereno con belle giornate. Fù publicato à Suon di Tamburo d'ordine di 
S. M. Ces.a che de Marinari di Trieste ·debbino andar sul Danubio al N.o di 
75" Soit0 pena d~lla di:sgratia dell'Jmperatore. 

li 25 " 26 . 27 " 

Segue il tempo, e casca gran bruna che alla mattina le Strade sono 
bianc:he. Sua Eccl.za Conte Filippo della Torre ,è stato in questi giorni à 

ditterlirsi in Trieste, e li 27,, parti. 

li 28. 29 . 30" 31 

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

Jl Primo Febraro 

Segue il Sereno, e freddo. Alla battaria del Ces.o Lazaretto, ora che 
fanno seche si prenda la rudena della Strada uecchia per andar J al Zucca, e 
si irn munis.!le la ba ttaria. 

li 2. 3. 4 

Si muta il tempo, e fà siroco. Da Vienna con gente à bella posta sono 
quiui arriunti dn Cento Fasani mandati dal Rè di .Polonia per Napoli à Don 
Carlo Rè, e Sua Figlia Regina, come di Verità imbarcati sono spediti per 
Napoli. Ogni Vomo portana 4 Fasani. 

li 5. 6. 7. 

Alli 5. Giouedi !!rasso fà gran pio~gia tutto il giorno quasi. Furono 
{t1tli li Torri con pecco gusto. 1Per esser morto il Sig.r D.r Vito Juliani Can-

[3•] 

ce!lierE:, fù d letto in uece Sua [3 b] il Sig.r D.r ·Ant.o ·Bottoni :,. [3 b] 

li 8, 9, IO 

Vltimi giorni di Carneuale, 

Jl tempo resta inconstante, Vi sono andati ancor dei Fabri di Trieste 

à Vienna per it1i far anchore per le naui sopra il Danubio. 

\ lo cane. -~ Per esser .ecc. agg. 
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lilf., 

Primo giorno di Quaress ima, 

Bella Riamata. La ·Predica fù nella Cathedra1e. J>er questa QuadragèS: 
sima ui è Predicatore il Padre Carlo Anguisol1a di Piacenza Giesui ta Vomo 
eccelente, e di uirlù singolare. dell~ Prouincia d' J talia '1• 

li 12: sino li 20-

Segue il tempo con qualche giorno di Vento , mà Il.on troppo freddo. 

Jl Dacio del Pesce fù incantato, e restò per il .Publico, come esso à suo Conto 

fà. riscuoter, 

li 21 : sino l'Vllimo. 

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

Jl ,primo Marzo. 

Bella giornata. Da Genoua son.o Capitati in Trieste du_e Prothi , che 
portatosi per Vienna e d'indi sul Danubio da labricare le Naui, ò sian mezP. 

Gallere. 

li 2, 3 . 4 . 5 . 6 

Segue il tempo di belle giornate. La Nau_e dett a San ·Bechin comprata 

dal Sig.r Generale .Imperiale, Vasquez Grande di Spagna 7 , doppo auerla 

fatta 8 gouernare con felicità l'hanno data meza in agua, e poi si impiantò. 

La Carena fù data nel Squero uecchio. 

li 7: sino li 15-

JI tempo si conturba, e frà questi giorni fà pocca pioggia. Di rinouo 
deuono tirar in terra la Naue con gran lattica, e mòlto dispendio, essendo 

Legno di portata de 50= Cannoni. 

li 16, sino li 21. 

Gran belle giornate, e ca lde, Li preparamenti per la guerra di ,questa 

[4 b] aperta sono grandi [4 b] si per parte dell'Jmperatore, che dalla porla 
ottomana. 

11 C, A. agg.; di 1P, sost. a: Millanese, della P ecc. agg. 1 Vas[sost. a 
cioèJquez Grande [mà cane.] di {na-tion cancell.J Spagna [-ola cane.]; V. G. 

agg. i. fatta aggiunto, gouernare sost. a -ato. 
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li 22: 

Domenica delle Palme 

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

li 23, 24 

e 25: l'Annunciata, 

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

li 26" Giouedi 27., Venerdi. 28, 

Sabato Santo . 

Fà. tempo conturbato ogni giorno e con pioggia, non ostante la Pro
ce~sione de GiesUiti fù fatta, ed anca -quella di San Giusto, mà non terminat~ 
con ordine. à causa del' Vento -e pioggia doppo hauuta. 

li 29, 30: 31 le S~nte Feste 

di Resuretione . 

Li 29 Domenica fà tempo horrido con Neue (4 (bis) a} e brissa. ·11.a (4 ( bis) a] 
Predica fù i l .doppo pranso nel!a Cathedrale; e l'altri due gior-ni segue il 
tempo ccn pioggia. 

Jl primo Aprile . 

Alla mattina Q Sereno, e poi piogftia. 

li 2. 3. d.o 

Segue il tempo. Alli due 10 il doppo pranso arriuò quiui l'aspetata 
Naue Maltese di 40 : pezzi di Cannoni con 350,, Marinari Maltesi, e 14: 
Caualieri di Malta, quali con li Marim1.ri si portarano da qui sul Danubio in 
Sernitio deff Jmperalon:, à. questo effetto dati dalla Religione Maltese. Li. 
Naue restà sul Porto di Trieste sino al ritorno della Zurma, ò altre dispo• 
sitioni. Cotesti Caualieri diedéro Visita al Sig.r 1Bar, de Fin 1Capitanio, ed 
esso con il Sig:r Bar. Marenz_i Giud.e Ces.o e Giudici della Città l'istesso 
giorno ~he fu li tre corrente diedero Visita nella Naue alli medemi Cauallieri.. 

li 4. 5. 6" 

Tempo inconstante, e Vento. Si hà d'auiso che Vinti Milla Moscouiti 
sono ardua ti in T ransiluania, ed unitesi con il Campo Jmperiale. 

0 bella canee Il. 10 2, . cane. 

[4 {b;,J b) 
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li 7,, 8. 9 

Segue il tempo con aria fredda. Alli 7 11 li Marinari paesani sono partiti 
per il Danubio. Li toccaua and.<>.r ueramente alli Patroni di Barca Triestini , 
.mà in. uece loro, 9gni uno si trpuò un Vomo di propria borsa ·pagato, e man

tenuto sino la loro partenza. 

li 10 ,, 11 -

T empo freddo con pacca Neue. La Zurma Maltese alli 11 : è sbarcata, 
e datto!i Quartiere al Laza retto. Cosi pure li S.si ·Caualieri -Maltesi , à quali. 
tutti la. Città passa letto, .fuoco, e lume. A questi Sjgno ri iCaualieri pure .~a 
Città fece il suo regalo cioè due Vittelli 6 ., Agnelotti uiui., quatro Capretti, 
alquante liog:ue, e suoi liquori . e Cento O$treghe di palio J 

1
• Alla Zurma 

poi diede Vn Manzo. A di 10 - la Mattina doppo tante S trusie, e spese dalli 
[5 a] ~al = [5 aJtesi fù dato all'aqua la gran Saica ò sia San Bechino, mà con grande 

difficnltà e se questa gente non ercì, si rendeua impossibile di poterlo dare 

al !vlare. 

(5 ' ] 

li 12, 13, 14 ,, 

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

li 15 . 16,, 17 

Segue il tempo, e uerso giorno delli 15- fà temporale con lampi, e 

tuoni, gran pioggia brisa, e tempesta che portò qualche danno alla Cam1:1agna. 
Aliì 17., partirono li restanti Marinari con il resto de 1Caualieri ed Official i. 
La Nau1:: resta qui con 20 : Vomini. 

li 18 ,, 

Giornata almen senza piog:1ia , Siccome i l Regnante Pontefice d i Casa 
Corsini concede 200" l~ e più Marinari de Sltoi Stati, cosi ancor li 16 ,, sono 
~rriuati 50 ,, Marinari lrà questi ui sono. ancor delli Jnglesi. 

li 19. ?.O. 21. 22 

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

li 23 . 24. 25 

Segue il tempo di pioggia t:i, con f~edo ed in carso neue, E dano per la 
Campagna tanto più che non si puono seminare li formentoni. 

11 e · Cento ecc. a}!g. i ! corr, su: 220. 13 che cane. 
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lj26.27.28 

T rà questi giorni un solo .Oì fa buon tempo. li 28 ,. la mattina da Goro 
\ sono capih.ti quiui li 300· : e più ,So!dati del Regimento IPallauicini che era 

in Liuorno. 

li 29 , ed ultimo 

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

Jl .primo, 2, 3 

Maggio 

Tem'pi inconstanti con pioggie. li 2: Sono partiti li i.Soldati per Vienna, 
e p9i andaranno à Belgrado. Alli tre era destinata Processione acciò Jddio 
feliciti l'ume Cesaree, mà sicome fù pioggia, diferita, è per. aUra Do,menica. 

li 4. 5. 6 

le Rog:ationi 

Tempo inconstante, e senza piogJ?ia. Alla Batlaria del Lazar~tto ora 
fanno le Canonier e. 

li 7 ,, Ascensione 8 : 9 ; 

A lli. 7,, fà pioggia, e poi sereno. Jn quesh giorni sono arriuati tutti li 
800,, Marinari Genouesi con suoi Officiali, e Capellalli. 

li 10 , 11 , 12 

A lt i dieci che è Domenica fù fatta la Processione come sopra, alli 11 ,, 
pioggia e li 12" bella giornata. sotto questo giorno sono arriuati 203." :Soldati 
di reclute pt•.r il Regimento Jtaliano di Marulli. 

li 13. 14 . 15. 16 

Tempi ·inconstanti con pocca pioggia. Nella Chiesa di Santa .Cro_ce 
piedi della Ca thedrale di San Giusto in questi giorni fù terminata altra 
lahric&, cioè più grand·e Sa~restia con Cambre di S opra, e Cucina. Jl sito 
fù dato dal Vescouo, che era terra coltiuata. 

li 17. 18, 19-

Le Feste di Pentecoste 

Tempo nuuloso con gran pioggie, e tuorti. 

li 20 , 21 22 

Fa Sereno con caldo. Alli 21 : sono partiti li Soldati di Reclute del 

Regi'mento del Sig.r. Generale MarullL 

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

Segue il tempo con più Caldo. Oltre li. Mar inari ·Genouesi che sono 
già quini, in questi giorni sono capitati altri con un quantità di O~ficiali, che 
da per tutte le ·Ca<;e quasi h~nno li Suci Quartieri. 

li 26 :. 27 . 28 

[? a] Sereno con maggior caldo. De Marinari [7 a] Genouesi co~ 1i loro Offi-

[7'] 

[8•] 

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

li 29. 30 ., 31 

Segue il Sereno con borìn, e caldo. li 31. .Oomenica frà l'Ottaua fù fatta 
la .Processione anca dalla Chiesa òe Giesuiti. sì attendono quiui da Mantoua 
Mille e -quatro Cento Vsari per passar sopra in Ongeria. 

JI primo, e Secondo 

Giugno 

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

li 3. 4. 5- • 

Seguon le belle giornate con i::aldo, e la campagna patisse per li grani. 
l'Vua, e li Oiiui ·bene infioriscono. 

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

Lr primi due giorni Sereno con caldo e poi li 8. 9 ., pioggia ·che rin~ 
fresca 1a Campagna. Alli 9,, uerso b. sera approdò quiui naue Inglese con il 
bag<1_~lio del Duca di Lorenna, ora gran Duca di Fiorenze, quale per Terra 
si por!ò à Vienna, e per Trieste il Suo bagaglio, con 40 Cadetti di Sua !!uardia, 
ò sian Scruenti del Duca tutti Loretani, e bella Giouentù 

li IO., 11,. 12 

Tutti li tre giorni fà pioggia con ~ran Vento, e freddo che uà ruinando 
!&. Campagna; Jn questi contorni del Carso fù gran Tempesta che sconquasò 
quasi tutti li Grani, con l'Vue, Alli 12,. di doppo pranso sono capitati da 
Viennit tutti li Gallafà Triestini , e dt:.e Fabri. Questi con altri hanno fabricato 
6., Bastimenti per seruir-;ene sopra il Danubio. · 

li 13,, 14,, 15 

Se~ue il tempo con Vent.c,, e pacco segno di pioggia. Alli 13 ,, giorno 
di San Antonio di Padoua, doppo la Nouena fù fatta la Processione per Ia 
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Città. Alli 15, la mattina sono partiti per Vienna li Seruenti del Duèa di 
lorer.na, con il suo bagaglio. 

li 16,, 17,, 18,, 

Jl Vento cangi.a, e fà Sereno inconstç.nte. Jn questi tre giorni sono 
1rriuati quiui li 1100 ,, Vsari con il suo Generale Giulai questi sono Venuti 
da Jtalia dop-po incirca 30,, ;:1.nni che stete (\nesto Regimento coll-à alli 16 
pure sonc · partiti la metà de Sold.oti che erano in Trieste di Guardia. " 

li 19,, 20,, 21 

Fà Sereno con caldo. Alli 20" sono arriuate altre due barche de Sol
dati Vsari c0n la Cassa di guerra entro nonanta mille ,Fiorini. Tre barche 
prime hanno [S b] pericolato, _con essersi roHe in iMarina però la gente, e [8b] 
rcbha si saluò, Questo Generale Giulai nasce Conte, e di Casa ricca ·è però 
Càluenista, e tutti di Sua Casa furono generali, e fedeli Seruenti alla Casa 
d'Austria, mà anc.o tutti morsero nella sua legge, 200 = e più Marinari Geno-
uèsi che furon6 scartati con al.quanti Officiali alla notte delli 21 : sono partiti 
per Anconna, ed iui farano Contumacia, per poi andar à Casa sua. 

22. 23. 24 

Sereno con belle giornate, e caldo grande. La Fabrica delli Padri 
Jesuiti oue eran prima le Scale uecc:hie uicino al Collegio, ora è terminata, 
e similmente come prima Saranno le Scale. 

li I~ 25- 26- 27-

Segue il tempo caldo, alti 27, uerso note fà temporale, e gran Vento 
che porta [9 al danno alla Campagna, e poi fà pioggia. Pure alli 27" la mat- [9°] 
tina fì1 giustitlato un Saldato Vsar<> Caluenisfa, e fuori di rihorgo al loco 
sdito {ù musc:hetato do~1enan morire due, mà uno ebbe la gratia, cinque altri 
po\ passarono le bachette sei 1 ~ uolte, Jl male che fecero questi fù che si 
uoleuano ribellare al Generale, e susurauano l'altri, il più colpeuole fù il 
.Muschetato, 

li 28" 29" ed 11ltimo 

Alli 28" doppo pranso fà Vento con pacca piogia, ed il Vento hà fatto 
danno in Campagna, ed pbi fà sereno. Al Vltimo la mattina è partita la 

prima Colonna de Soldati, e Generale, 

Jl primo, e 2.do Luglio. 

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

miserabi.li, 

14 26, cancell. t• corr. su dodeci 
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[9 b] ,H male_ contagioso sempre più si ::manza, che costretti li Fiumani 

[!D o] 

affatto à serarsi con auer tagliato il Ponte che- si uà à Tersacil , non dando 
prattlca à ueruno oltre la fiumata, e ne m.-:no per mare. 

li 3. 4 : 5. 

Sereno con gran caldo, alli 4 : la mattina per tempo è partita la seconda 
Collon!}a. d~ -~oldati Vsari. Al!i 5" di notte fà terpporale con gran Vento, ·e 

tempesta in molte _parti, mà pacca pioggia. 

li 6. 7. 

Fà subilo Sereno con Vento che danegia alla Campagna. li 7 ,. la mat
tina è partita l'ultima .Collonna de Solda ti. Tutto il Regimento -è destinato 

a l campo in Ongeria. 

li 8. 9: 10 

SeJ!ue il tempo, et il _ Ven to manca. All'Arme Jmperiali è uenuto Soc
corso 111

• in Transiluania. di Venti Milla Moscouiti. 

li 11. 12. 13 

Alla note delli 11 ,, fa buona pioggia che consolò 17 e rinfresca la Cam• 

pagna, ed il gio rno seguente anca, mà pacca piogia. 

E 14: 15. 16 

Belle giornate, e caldo, Alti 6. del Corente al Doppo pranso MonSig, r 
Vescoèlo Luca DelMe~tri con la sua •Curia s'è portato in Visita, dando principio 
in Dolina, 

li 17 : 18 

Segue il tempo con più caldo. E arriuato in Trieste il Prencipe Carafà 
fù Marasc.:iale 1

~ sotto l'Jmperatore, che per certi mottiui era arrestato in 
Naistot, allogia in Casa del Sig.r Bar. Brigida, ,quanto prima partirà per Casa 
Sua in Napol i. 

Li 19. 20. 21 

Belli Sereni con maggiori Caldi , E seguita la Pace trà la F rancia, 
Spagna, e Sauoja con l'Jmperatore. 

!i 22. 23. 24. 

[10 b] Continua il Calore. Jl mal Ccntagioso s i fà Sentire 110 b] di qua di 
Carlohago, a uicino Ji Confini de,l Cragno, Jddio ci guardi. 

·,,: 

H di cane. 17 la cane. 1
" soSt . .a Generale. 
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li ·25 . 26 ,, 27 ,, 

Giorni di gran Calori, e 1a Campagna molto Patisce. li 26 ,. giorno di 
Domenic~ nella Cathedrale di San Giusto fù .çantalo il Te Deum per la P.ace, 
seguita tra la Franza, Spagna, e Sauogia con l'Jrnperatore. L'stesso giorno 
s'·è dato principio al gran Giubileo che durerà per 15 : giorni concesso da 
Clemente 11 : Sommo Pontefice per implorare il Diuino agicto per l'Armi 
Cesaree, · con la depressione de Turchi, così anca per la ·!Peste che Jddio ci 
liberi di tal Flagello. 

li 28, 29 

Jl tempo si muta, e fà pioggia, che consolò la Campagna. Alli 29 : la 
mattina per tempo sono partiti quelli pochi Soldati ancora che erano, e la 
CiUà resta libera. 

li 30: 31-

Jl tempo resta fosco, però non pioue. Alla metà di questo Me~ in 
Seruola alla Marina sito [11 a] oue si dice il porto, sotto una uecchia mura- [ll a] 
glia, e piccola Spinar,t si trouò la mattina una piccola fossa con una Zarra 
meza rotta che si dice esserui stato il Tesoro, e ciò per la relatione d'un Vomo 
che di note tempo pascolaua uede à sbarcarsi gente, et andar à quel Sito, 
e fatto .quello haueuano da fare, se ne partirono, fù <latta la relatione dal 
Supanno, et il Magistrato si portò sul luogo e trouorono quanto fù riferto. 

Jl primo Agosto 

Bella giornata. Si discorre che presto in Trieste ui sarà lll:utatione di 
Gouerno. 

- li 2. 3. 4: 

Segue il tempo. Alli 22: scorso !legui in Ongeria un · fatto d 'Armi còn 
li Turchi, e per quanto parlano li ·fogliet.i in disc·apito delli Jmperiali con la 
morte di trn Generali, trà quali fù il Generale Carafà , appunto Nipote del 
Marasciale Carafà partito da Trieste li 2: cor.te con questa bella noua. 

1; 5: 6 . 7" 

Jj tempo si mula e li 6. à mezo ·giorno fà gran pioggia, e poi fà una 

Sionara con tempesta grande di .Mare mai più Vista che le Or._de passauano 
entro la Battaria, fondò una Barca di Mercantie nella Boccola del Porto, 
consistente le Mercantie in .Casse de Veli Neri, Casse de Rasi, e Damaschi, 
fazoletti di Setta, ed altro, con alquante Botti di aqua Vita , la robba si ricu
però tutla il giorno seql1ente, mi la barca restò in pezi, ed altre barche mal 
trattal e-. Sradicò nell'istes<;o tempo la Cocolara ben grossa uicina "li grad·ini 
della Chiesa di San Giusto. Si ne!!ò nell'aque di Capodistria il Gioanni Bosiz 
Pescatore, ed H Compagno si saluò, mà la b;uca rotta, 

[!Jb] 
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li 8. 9. 10 

Fà chiaro, e poi alli dieci fà ~ran pioggia. La Ba-ttaria al Ces.o Laza
relto è del tutto terminata. 

li 11. 12. 13 

Sereno con belle giornate. Per il fatto d'Arme s"eguilo in Ongeria con 
[12 a] li Turchi fù molto [12 ~] di disca.pitc; pe:r l'Jmperiali , mentre dicono che solo 

cinque miila trà morti, e feriti sian stati battuti de nostri, mà ui sono più di 
Venti milla mentre de Officiali trà Caualaria, e Fa:ntaria sono restati morti 
343,, che però lascio considerare quanti Soldati. E morto in questa Battaglia 
il Sig.r Tenente Lorenzo Saurer di. Trieste. 

[12 •] 

li 14, 15. 16 

Segue il tempo. Alli dieci del cor.te di note · tempo rn fece gran tem
pesta c~e ruinò in Brech, e toc<'Ò pai:te in Zaule . 

1i 17. 18: 19 

Si muta il tempo ed alli 19. tutto il giorno quasi fà gran pioggia, e 
folminanie che portò danno alla Campagna. Li grani sono molto pocc:hi si in 
Carso che quiui, e si uende il formento a L. 6: 12 il pol. 

li 20 . 21 . 22 . 

Fà alquanto Sereno, e li 21: Vento. doppo la perdita del Sud.o N.o di 
Officiali, e Soldati, segui altro fatto d'armi con esser battuti dieci Milla 
Turchi, Jl Sig.r Generale !Palauizini si portò bene in questo ccmbaltimento 
con auer tagliato J; Ponti a.lii Turchi à suo tèmpo. 

li 23 . 24 . 25 . 26 

Fà Sere110 con belle giornate. Da dieci giorni auanti hanno dato prin~ 
cipio à pigliar Pesce Tono in buo!1a parte. 

li 27 . 28 . 29 . 

Segue il tempo. Da Belgrado non si hà noua che fosse Seguito altro 
h~tto d'Armi, solo che li Turchi tengono in agitatione il mèdemo con :Sbari, 
e Bombe senza però danno di Cons!deraticne, e ui s,mo entro da 14: milla. 
Combatenti. A due Naui però il nostri hanno dato fuoco. 

li 30, 31-

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

rn fà pi cane, 
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Jl primo e 2.do 

Settembre 

227 

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

li 3. 1. 5. 6. 

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

li 7. 8. 9. 10. 

Jl tempo si muta con pioggia e.dli. 8. e 9. e poi Vento. Li Crouati nelli 
suot -C(mfin:i hanno battuto da 1000: e più Turchi, e liberate le sue Terre dalle 
molestie de nemici 1Confinanti, 

li 11 . sino li 17 , 

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

li 18. 19. 20 

S"egue il tempo. Li M.oscouiti hanno battuto· li Turchi con disfar il 
Campo, e preso Cozino alli medemi. 

li 21 . 22 : 23. 24 . 

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

li 25 . 26 . 27 . 28 -

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

li 29: 30 

20 Jl tempo seguita con J)ioggia, e poi si muta .,Per anco non u'è ~1
- una 

sicura notizia deila Pace seguita con il Turco, mà si sà che delle Arme Tur~ 
ches<'he· ui siano già in Belgrado, 

Jl primo Ottobre 

Tempo nuuloso con Vento. Già da cinque giorni auanti :molti hanno 

dato principio alle Vindemie, 

~0 cane,: Fanno belle giornate, ~1 una cane, 

[13b] 
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Li2.3.4,, 

Fà Sereno con pacco Vento, .ed Aria fresca, Al Sig.r Ba.Idassar Budigna 
per esserli Stato leuato T ereno }')er il F art.e di San Vito, doppo auer mol-to 
soleE:it8.to à Graz, e Vienna li furono .Contati Fiorini 300 : 

li 5. 6-

Fà J!)ioggia, e l'Vua marcisce ·tn Campagna . .Per quanto si dice .la pace 
è seguita trà il Turco, e l'Jmperator~ con ~a sosrensione di demolire le Noue 
F ortificationi in Belgrado. l'altri punti uerrano poi specificati. 

li 7 : ,,ino li 16 = 
Ogni gicmìo, e notte pioggia iJen grande {uor che una sola giornata. 

La pace che pr0cnrò 3eguisse fù la Franza. Lì due Gener:ali cioè Walis, e Nai. 
perch sono stati chiamati à Vienna. 

li 17: sino U-25 

Segue il kmpo con poche giornate senza piog~ia. Li Russi, ò Moscouiti 
hanno b,1ttuto li Turr.hi, e presa la piaza di Bender. 

li26.27.28 

Fà gran Vento, e danegia molto all'Vliua. iLél. Rusia non intende che 
sia seguita la pace, ne tam pocco Ii Prencipi Elettori, quali tutti intendono 
proseg'lir la guerra con Turco, e Belgrad0 che sij dell'Jmperafore e li Russi 
t!errano à Soccorer Belgrado. 

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

dell'anno passato. 

J l primo Nouembre , 

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

Li2 , 3.4,5,6. 

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

li 2 2 7. sin0 li 16 

Sempre tempo inconstante con Venti, fredi, e pioggia. L'Vliua più parte 
è in terra, 

-" 6 cane. 



1739 OTTOBRE - DICEMBRE 229 

li 17. sino li 21 

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

h17: sino li30-

Jl tempo uà seguendo, il fredo però più mite. J!l- questi giorni sono 
capitati Soldati N.o 71 : ffS al con Suo Capitanio, ed Officiali per guardia 
del Forte di San Vito, Battaria al Lazaretto Ces.o, e Corpo di guardia in piaza. 

Jl primo Decembre 

Tempo più mite, I':: da Siroco. Alli 29: 9bre prima Domenica d'Auento, 
il -Padre H Capucino fece la Predica nella 1C:t~ 

thedrale, e cosi seguirà il corso ad11entuale. 

li 2. sino li 12 

Tempo inconstante con m-:>lti giorni frà questi di pioggia. Per essers·i 
determinato nuouo gouerno di questo publico, e Città dalla Corte di Vienna; 
li 11 : corente il Sig.r Col!onello Lumaga, e Comandante di questa Fortezza 
si parli j::,er Fiume con. tutta .Sua famiglia , e quanto prima s'attende il Sig.r 
C(.lnte Golemberg di Lubiana per Rapresentante sì in Ciuile, che in Mi11itare. 

li 13, sino li 24 

Tempi sempre da Siròco con gran umidità, Per uiaggio che sono li 
Mallesi ue ne morono ancora, e per questo hanno rado.piata la Con.tumacia, 
s'attendono ,quanto prima in Trieste, e credo li si darà altra Contumacia à 
quai effetto fù spedito il. Sig.r Pietro Conti -Prouisore agiutante alii Confini 
per indaizare se ui sono morti da Lubiana in qua. Alli 24: dal Conseglio 
grande furono elleiti li noui due Giudici, cioè il Sig,r Baldassar Francolspergh, 
e Sig,r Germanico Giuliani. 

Li 25. 26: 27, 28 

Sante Feste di Natale 

Belle giornate tul.li questi giorni 

li 29 . 30 : 31 

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

~J Vescouo cane. H in bianco nel ms. 2~ se.~uono tre logli in bianco. 

(15 •] 
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Scritti de Breui Annotationi di cose 
Seguite nell'anno Bissetile 1 

1740: 
Opera giorna le del Pre Antonio Scussa 

Sacerdote. 

Jn Nomine Domini 
Amen 

1740: 

Jl primo Genaro 

Sereno, e bella gio rnata. F ~tta la renouatione del Magistrato del pre
sente Anno per Giud.e Ces.o u 'e il Sig.r Bar-. Gabriele Marenzi. 

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

e Germanico Giuliani. 

Prouessori 

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

Protettore 

Jl N'lh. Sig.r Aloisio Capuano ·1• 

Fondigaro 

Jl Nob. Sig.r Antonio Burlo. 

Procuratore 

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

Sauerio Jurco, e D.! Antonio Bottoni. 

li 2. 3. 4: 

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

1 agg. 2 A. C. agg. 3 cane. la -u- invece della -s-
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HS,6.7,8,9 

Jl tempo si conturba, Vento grande con fredo acuto, e giazo : alli S . 
di note tempo sono capitati li Marinari Maltesi, e suoi-Caualieri, con alquanti 
Galiotti, e Soldati della Marina, à quali lutti ill datta la Contumacia al Ces.o 
Lazaretto, ch'è la terza, di questi due subito sono Morti, mà piU di mal g0 • 

uerno, e fredo che altro. Li Maltesi Marinari furono 300 : e più andati à Bel
.t!rado, di ritorno sono soli 52 : e 2 : ,qui morti restano 50: de Caualieri sono 
stat i 14 : - e 7 : r itornati, e due restati in Vienn_a . .Per questa Su~ Contu
macia la Città contribuisse à questi legne, lume, e letti. !Per Viaggio sono stati 
custoditi da 50 : Soldati, e uenuti à questi Confini, da altri 50 : Soldati di 
questo Corpo di Guardia in Trieste, e condotti al Lazaretto 

li 10, 11. 12, 13 ,. 

Li due giorni primi fredo ma!!giore con Vento e gran Neue, e poi mil.
ti~a. Al Lazarelto in Contumacia sono mort:i tre Maltesi. Al doppo pr'anso 

[16] 

delli 12. seno l2. al stati condott i li ·Geqouesi de quali erano andati sopra [2 a] 
N.o 800 : e ritornati in tutto N. 0 100 : "", e datta li fù la Contumacia al La
zaretto. 

li 14, 15. 16, 17,. 

Tempo da Siroco con pioggia tutti questi giorni. Tanto alli Maltesi che 
Genouesi alli 15 11 li fù datta prattica, e li ammalati restano ancor al Laza
retto. De Genouesi sono morti altri tre auanti li fosse datta prattica, De 
Officiali Genouesi affatto sono tutti morti sopra, e li Capellani. fuor che~ uno 0

• 

li 18. 19, 20, 21 

Segue il tempo e poi a lli 21 . si muta. Cade.ndo alli 17 : il primo giorno 
di Carneuale non furono bandite le Maschere, mà dopo giorni cinque sono 
state bandi te solamente di giorno, di note poi u'è permesso à causa del ballo 
publico che si fà in ,Casa di Andrea Miani. · 

li22,23.24 

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

• 

li 25 , 26 , 27 , 28 , 

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

J e rit. ecc. sos t. a: e credo che ne men 100: (corr. su 2[00]) siano ri
tornati, ~ cancell.: due O che u, agg. 7 a. l. parole scritt,e di nuovo; i fogli 
di questo fascicolo sono raffilati al maraine laterale e all'inf~riore. I"! de 
cancell. 

[2 '] 
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li 29. 30. 31 

Li due giorni primi segue bel tempo, e poi li 31 : al doppo pranso per 
due hore Ià Neue, e Vento, e poi alla Note schiarisce. A tutti li Contuma
cianti uenuti dà 9 Belgrado li fù datta prattica, e per gratia di Dio non ui è 

più moì-talità, solo che di pochi infermi al Lazaretto, ,quali sono bene assistiti. 

Febraro 
li 1 . 2. 

belle giornate, mà fredde, Da questi pochi OUiciali della M a,rina uenuti 
Trieste s'hà che alle tre Naui che erano sopra il Danubio, scampata p.a 1a 
gente, l'hannc douuto dar fuoco à tempo, che poi tutto andò in Aria e ciò fù 
il mottiuo per che erano tutte circondate da Battarie de Terra delli Turchi , 

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

(3 ' ] 

li 3. 4. 5 

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

Neue. Alti 3. uerso note N,o 6, Trabacoli approdati al Ces.o .Lazaretto con 
Soldatesca di N.o 460 : Vsari che furono in Jtalia Citt,à di Chrèmonna, alla 
Mattina delli 4: sbarcati, e posti di Quartiere a lla Casa Arma uicino li Ca
pucini. Questa Soldatesca doueua andar per t...i Fiume, mà approdate le ,Barche 
qui 13 in Trieste senza che la Città, Capitanio Bar. de fin, ed Officio dell a 
.M.uda sapesse di suo Venuta, uolsero per forza tutto il bisogneuole; ~iò li fù 
dato, mà subito spedito :Stafetta 14 del fatto, Trà rquesti Vsari fù subito seguilo 
homicidio nell'Osteria al Porto, e li due homicidiari Vsari la :Mattina in Cat
tena furono Condotti dalli Todesch[i] in Aresto nella Fortezza. 

li 6. 7. 8. 9: 

Segue il tempo, e poi schiarisce con pocco Vento mà freddo intolerabile 
à ricordo de ·vomini. Alla Naue Maltese li dano Carena. 

li 10: 11: 12: 13 

JI tempo alquanto mitiga. Questi Soldati non sono ueramente Vsari , 
mà regimento del Prencipe della Vallachia, gente ben montatta 1 ::. . 

li 14 : 15: 16. 17 : 18 

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

0 corr, su : dal 10 La linea, ripetuta, sembra agg. 11 Vento cane. 
71 rorr, su: più 1

;; -ui cancell. 1-1 corr. su -ena 1 ' corr, su rnond .. 
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li 19; 20 ,, 

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

li 21 , 22, 23. 

Jl fredo sempre maggiore. ,Li balli puhlici sono stati prÒhibiti con le 
Maschere à mottiuo d i cose che non aueuano del honesto. li 21 pure sono 
marchiati l'altri Soldati. 

li 24. 25 . 26 · 

Continua il frigidissimo tempo, ed il Vento. Alli 25: Giouedi frasse fù 
fatta la festa delli T arri in piaza grande. 

li27:28:29: 

Alli 27: la" note fà VeQlo Terribile, e fredo l4a] che con tinua sino à [4 a] 
mezo giorno delli 28 - e poi cangia, e tempo mite. 

J I primo Marzo 
Vltimo giorno di Carneuale. 

Tempo da Siroco. Ancor li giorni passati hì fatta prochiama da incan. 
lare li due Trahacoli con due fuste che sono dell'Jmperatore. 

Li 2 ,, primo giorno di 
Quaressima. 

Fa pioggia. La Predica iù nella Chiesa di San Pietro detta ·dal Padre 
Gorzer Domenicano quale auanti 6 : anni anco predicò in Trieste. Alla 16 note 
fà pioggia grande n, e poi Vento, e neue. 

li 3. 4: 5 6-

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

li 7 ,; 8. 9: 10 

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

111 corr. su Aalla 1
; a~r. cane. 

[4'] 
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li 11 : l2 : 13 : 14 

Jl tempo fà buono, e la Campagna gode Alli 13 : i;; approdò sù questo 
littorale Naue Jnglese con carico di Ba~alai ed altre Merci 

li 15, 16 

Belle giornate. Hanno già dallo 111 principio à dis far le Gallere, e il 
le~name è quasi tutto Marzo. 

li 17" 18: 19 

Tempo da Si roco con pioggia, li 19 : però non pioue. V na Gallera parle 
disfatta in aqua , e poi tirata in terra per far resto. La feramenta con Catene 
fu uenduta à . Pugliesi. 

li 20 : 21 : 22: 23 -

Fà chiaro con fredo, ed un ~iorno pacca pioggia. Le Ma latie uano cre
scendo, e li auanzati in età morano, 

li 24 : 25 : 26 , 27 . 28 

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

li 29: 30 : 31 

Belle giornate, ed il fredo hà molto mitigato. MonSig.r Vescouo Conte 
Petaz è partito per Lubiana, Fù fatta chiamala publica per li Vini foresti ~>o. 

JI primo, e 2" Aprile 

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

li 3. 4, 5 -

Continuan le belle giornate, ed alla note delli 5 ,, fà pioggia. Pure alla 
mattina arriuò qu.iui Naue Maltese di 40 :·pezi di Cannoni con 10: Caualieri, 
e gente di Conuogiar l'altra Naue, e partirsen[eJ assieme. 

li 6. 7 , 8, 9 

JI tèmpo fà sempre t9rbido con aria più tosto freda, ed al'li 9 : tutta 
la mattina casca gran Neu.e, e fà più fredo, 

111 p c_anc, 1u à dis cancell, !o Fù fatta ecc. agg. 
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li IO, 11 , 12 , 13 

J I lempO fà buono, e uà sempre megliorando. La ,Campagna però pacco 
si muove, e le Ceche z, men se_g n,J hanno da pululare, ·e gran quantità de Viti 
Vecchie ~i ora si conoscono morte per li gian freddi di •questo Jnuerno, Anzi 
à ricordo de Vomini Vecchi non fù una tale continuata rigidezza, abenche 
l'anno 1709 : fù l!r.an freddo , cqe morsero tutti l'Oliui, mà questo fù più teii
bile, del •che il tutto fù à mio riccordo, e per esperie nza scriuendo lò dico. 

Li 14: Giouedi Santo, li 15. Venerdi 
1{16. Sabato Santo, 

Li 14 : bella giornata, e fù fatta la .Processione dall i Giesuiti, e poi 
sempre pioggia. Dalla Cathedrale non fù fatta la Processione se non che in 
Chiesa. Sabba Sant(l al Suono delle Campane per la Gloria le 2. Naui Mal~ 
t€si pronte alla Vela fecero li Suoi Sbari di Cannoni. 

li 17 : Domenica di Resuretione 

Tutta la mattina pioggia, e sù questi Monti Neue con aria ben fredda. 
la Pred"ica 15 aJ il doppo pranso fù in S. Giusto con tutto che piouesse. 

li 18, 19 . 20 

JI tempo si muta fà chiaro con aria freda. la mattina delli 18: le due 
Nau! Ma,ltese partirono felicemente. 

li 21 , 22: 23 

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

li24:25.26,, 

Segue il tempo e li 26: fà pioggia; la .quantità de 1Poueri che ora per 
la ~:i gran fame si lrouano in Città è copiosa che ,à ricordo d'un Secolo non hì. 
Simile anzi un miserabile fù trouato morto (: per quello si dice:) della fame. 

li 27 , 28 , 29 , ed Vltimo 

Belle giornate, e chiaro con aria fresca la mattina .- Li passi sanò aperti 
e tutti çoncorono. ÌI Trieste. 

Jl primo, e secondo di 
Maggio. 

Belle l!iornate. Per esser li primi del Mese non hò uisto che due 24 

rouori freschi di foglie in Città, e nelli boschi appena si conosce uerdegi_are. 

n poi cane, :-z corr. su Veg(é:hie)., 23 corr. su: le. ~4 due agg. 

[4"•'] 
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li 3. ~s d.o 

Siroco con pioggia. tutto il 'giorno con fredo ed in •Carso -neue, e giazo. 

li 4: 5. 6 

.Sereno con Vento, e fredo, ed alli 6. doppo pranso fà temporale con 
brisa. Si disfà ancora la: Seconda Gallera , e la gran Naue di San Carlo. 

li 7. 8. 9. 

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

li 10.11. 12. 13-

Belle giornate e Calde, ed alli 13 - fa pioggia, e muta il tempo con 

aria freda, 

li 14: 15 : 16 

Segue il tempo di pioggia, e più fredo , e la Campagna mOlto patisce per 
si rigidità di tempi di questo Mese. La gran ·miseria che da per tulto si troua , 
fà calare iran quantità di poueri in Città con miseria deplorabile, Altre due 
Barche di F ormento si scaricano parte nel F ondiga, e parte si dà à particolari 
in Città e Territorio, mà de altre giurisditioni non lasciano pigliare, per esser 
tutto à Conto publico d'accordo à L. 6: 17, il pisinale, 

li 17.18, 19, 20. 

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

li 21. 22: 

Segue il tempo con aria freda, Li grani si quìui che nel Carso pacco si 
mouono, 

li 23 . 24 : 25 -

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

li 26 : Ascensione 

Tempo nuuloso con pioggia, Presentemente [6 bJ si ritroua in Venetia 
Pre.ncipe Figlio del Rè di Polonia, .quale · fà due anni accoinpagnò la Prenci
pessa Sorella !Maritata con Don ,Carlo Rè di Napoli, La R epublica di Venetia 
l'hà fatto 78 uedere delle gran grandeze ~7 con una Solenne regata e Sontuosi 
apparamenti, E come hoggi esso :Prencipe fà altra regata à Sue Spese, 

2
~ corr. su 2. !H fare cance'il. 27 . virgola cancellata, 
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li 27. 28 

Fà al.quanto Sereno. Li Cardinali che sono in Conclaue non puonci ancor 
c0nuenire per l'Eletione del iPontefice. 

li 29. 30, 31 

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

Jl primo, e Secondo 
di Giugno. 

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

li 3. 4. 

J1 tempo si muta, e [à Sereno con belle giornate. 

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

Jl primo !!iorno bella giornata 28
, e poi f_à piogia. La Croce del Santis

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

li 8. 9, 10 11 

Tempo fosco con Vento, e poi schiarisce, ed alli 11 :2g fà pocca pioggia, 
Partitosi da Venetia il Prencipe Figlio del Re di Polonia in questi giorni passò 
p'er Gorizia con tutta Sua Corte. Per suo Viagio bisognali . prouedere 150,, 
Caualli, 

li 12. 13. 14; 

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

Li 15 

Bella giornata. Alle ore undesi la Mattina sono arriuati Soldati ·N. 0 60,, 
con Suoi Officiali che sono di questo Regimento da molto tempo quiui. 

li 16-
Corpus Domini 

Alle ore 7 in 8 _ la Mattina poca piogia e poi fà Sereno che si fece la 
S:)lenne Processione per la Città con Sbari, e Squc!,dre de Soldati in Piaza, 

2s corr, su (b-Je e- ~0 corr. su: 10: 
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li 17. 18. 19 

Tempo inconstante, ed ogni note piogia a lli 19 : Domenica fà la mattina 
poca pioJ!ia non ostante fù fatta la ,Processione dalli Giesuiti. Mà il doppo 
pranso quantità di piogia con aria fresca. E morto il ,Cardinal Porzia :i':i_ 

li 20 ., 21 . 22 

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

li 23 . 24 . 25 . 26 

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

li27:28-

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

li 29 . 30., 

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

JI primo Luglio 

Tempo Jnc·onstante ed al doppo pranso fà pioggia con tempesta che non 
apportò danno alla Campagna; e la Notte f~ gran Bora. 

li 2. 3., 

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

au E morto ecc. agg, 
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li 4. 5 

Belle giorna te con Caldo, L'uua appena adesso principia à disfiorirn, 
ed il Sorgo è molto pico!o, e pacco s'agiuta. Per la scarseza di -Carne li Bee
cari instauano appresso li Sig.ri Giudici crescere un Soldo per libra, cioè uen
derl a à Soldi 6,, la libra , mà tenuto Conseglio di 40,, e Conseglio grande ]i 

H1 regi_etata la proposta, e prohib ito à far tal Vendita , mà come per i] passato 
fi: decretate:. Cioè à Sol. 5 ,, _ :i1. 

li 6. 7. 8,, 

Le giornate continuan belle con interpositione de Stratempi e di Segno 
di pioggia quiui, mà la Sera delli 8 ,, 3

~ fà temporale ed alla Anabressina portò 
uia l'Entratte. 

li 9. 10,, 11-

Segue il buon t empo con caldo, e Vento la mattina. Alle dieci hore di 
matt ina è :;;; gionla quiui la prima Collana de .Soldati Vsari di N.o 600 ., del 
Regimento Giula.i da passare per Jtalia, J l di lo r Quartiere è al Laz:aretto 
Ces.o, e li OHiciali in Città con Sue guardie de principali OHiciali , 

li 12: 13 

Sereno con caldo gnn,de. Alli 12. di notte· si sono imbarcati li .Soldati, 
€' partiti per Gorro. · al Sbarco. Nelle Saline dg_ molt i giorno hanno dato prin
cipio à far Sa le. 

l i 14 : 15: 16 

Segue il tempo con maggior caldo: Di rinouo nella Naue San Carlo 
tentano di .Secca.r J' aqua che è entro con Trombe, e due [9 b] gran ·rode ,quali [9 bJ 
lauorano bene, mà con la gente che era di N.o 400,, ;Persone, e tutto l'ingegno 
hanno fatto niente, mà ben sì grnn -spesa. 

li 17. 18. 19: 

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

li 20: ,21 

Segue il tempo Caldo. Alli 20: di mattina è arriua_ta l'altra co lonna del 
Reg imento Giulai di 600 : e più :;.1- Soldati comuni senza li Officiali, 

li 22. 23. 24 

Segue il ca ldo, alla note pÒi dell i 22,, fà temporale con buona piogia 
che rinfresca l'aria, e consola la Campagna. Alli 23: la Sera sono p~rtiti li 
Soldati con il Suo Generale ·conte de -Gi ulai per il porto di Gor"ro. 

~1 richiamo: li 6,, 7,, {due volte) ~ ~ corr. su 7 33 corr. su sono. 
H nuo cane. 
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li 25: 26" 

Piogia e Vento c0n Tuoni, e lampi. Le% [10 a] barche di trasporto de 
Soldati Vsari da Garro sono ·state li 24,, di ritorno quiui, 

li 27" 28 ,1 

Fà Sereno, e belle giornate. 'Li 27 ,, uerso le 4 : in 5 : hore doppo prans0' 
Sua Eccelenza Sig.r Sigismondo :io Conte de 1Colembergh di Lubiana 37 con .Sua 
Dama, e seruitù è giunta quiui, Subito arriuò à Santi Martiri dal Sig.r de 
Ragelsfert, e poi si portò in Casa del Sig.r Michel Zois in Città. Questo Si~.1: 
Conte hà il Comando in Millitare, cioè nella •Fortezza oue habitarà, ed in 
Ciuile come Capitanio delle iCiHà come fù per il passato. 

li 29: 30" 

Tempo inconstante, e poco segno di pioggia, poi Vento, e schiarisce. 
Alla n0te delli 29 ss sono partiti li Soldati che erano .quiui per ·Corpo di guar
dia per Goritia 39, ed alquanti Soldati ed Officiali Vsari con Suoi ,Cauali, tre 
giorni fanno giunti in Città, alla mattina per il .Porto di -Gorro, assieme con 
400: Vomini recludati similmente Vsari, Per contratata la pace con il Turco, 
e Corte di Vienna, u'è l'Ambasciatere de Medemi con mo1ti grandi Turchi 
in detta 40

• 

l'Vltimo 

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

Jl primo, e Secondo 
Agosto, 

Segùe il bel tempo. Jl Sig.r Bar. de Fin mando le .Chiaui della ·Città 
à S. Ecc.za de Colembergh. -

li 3. 4,, 5-

Alli 3 ,, tempo nuuloso, e poi gran Vento che schiarisce, Essendo da 
Molto tempç:i quiui un Certo Sig,r Anonimo cosi uoluto da per se stesso chia
marsi V omo insigne e letterato in tutte l' arti mediche, ed Eccelente historico, 
questo hà Sua Compagnia che fanno le ,Comedie in piaza, dispensa quatro Capi 

[11 a] de suo Secreti [11 a] che fanno delle marauigliose opei-ationi. Jn ,questi giorni 
poi con sua diretione ui è l'opera forma} in Palazo. 

3
~ rich., come in alcuni dei logli seg. 36 agg. 37 segue breve spazio 

di bianco annullato da una linea as agg. $D corr. sopra Garro ~0 Per contr. 
ecc, a,gg. 
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li 6. 7., 8 ,, 

Cangia il Vento, e ià caldo, alli 3 . della Mattina temporale con pioggia. 

li 9,, 10 : 11 : 12 ,, 

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

, li .13. 14,, 15 

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

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

li 16. 17,, 18,, 

Belle giorna te, e .Caldo. Alli 16- corrente fù elletto per Sommo Pon-
tefice il Cardinale (II b) Prospero iLambertini Prete in età d'anni 65: Arei [ll b] 
Vescouo di Bologna. 

li 19 . 20. il 22,, 

Segue il tempo con maggior Caldo. ,Fatta la racolta de .grani .questa è 

stata scarsa molto , e ciò per il gran cattiuo Jnuerno. 

li 23. 24 : 25 

Jl tempo si muta ed alli 23 11 uerso sera fà pioggia, e poi sereno con 
Venlo. Alti 25 sono capitati in Trieste Soldati 400. con !Suoi Officiali, e questi 
da Gorizia doueuano andar in Jtalia, e passare per il Stato Veneto, mà ii 
Veneti non li hanno uolsuto dare le Tape. 

li 26 . 27,, 28 ,, 

Continua il Sereno con Caldo. li 26., si sono imbarcati li Soldati, e 
passati Per il Porto di Garro. più a1J i 26. hanno datto principio à pigliar 
Tonina. 

li 20: 30,. 31 

Segue il Sereno con Caldo. Jl nuovo Pontefice si nomina •Bene
detto XIV ,, 

Jl primo, 2.do e 3 
Settembre 

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

[J2o] 



[12 •] 

13 •] 

242 I DIARI DI ANTONIO SCUSSA 

forma rispondono ad ogni dimanda, anzi interogati se Salamene 41 fosse 'Sa luo 
ò danato. rispose il più uecchio ,figlio. neque laudo neque uitupero Salamonem. 
Da quiui sono passali per Vienna. 

li 4. 5. 6. 7-

Alli 4 . il tempo si muta, e ,fà piogia, e po i subito schiarisce, e seguita. 
Di r inouo nella Naue di San Carlo hanno fatto proua di_ secare l'aqua che u'è 
entro con trombe N.o 19" e 2. rotte che bene lauorauano e 600 .,4

' Vomini 
pagati à L. 2,, per V no, mà indarno fù la strusia, e Spesa, hanno douuto il 
tutto lasciare .come prima, e ciò fù il 5 ,. Sudetto. 

li 8. 9. 10" 

Sereno, e -Ca ldo. Come dissi la raccolta de grani e scarsa, e per il Carss'.> 
poco più della Semenza hanno- auuto. Per la strauaganza de tempi l'V ua n~ 
men da segno di maturire, ed oue fù la tempes ta come ,quasi ogni Contratta f-ù 
Visitata, si marcisce, e uà abasso. Li Vini bianchi paesani si uendono alla 
Minuta à Soldi 30" il boccale, e li Neri à Soldi 20,, -

li 11 , 12. 13 . 14 

Belle giornate, e Caldo. Le due Nauette in ,questi giorni l' hanno t irate 
in terra nel A rsenale. 

li 15 , 16. 17 , 18., 

J} tempo pare si uolesse mutare or Sereno ed ora nuuloso, la piogia 
sai ebe buona se uenisse. Alli 15 fù la resa de Conti del Fondigo auanti Sua 
Fcc.a -Conte Golemberg e Magistrato, in qual resa manegiate furono dal Sig.r 
Marcello Capuano Cento e dodeci milla li re . A recordo de Vomini non fù tal 
Saldo. Jl publico in questi quatro Mesi ebbe di utile mille e più fior ini . 

li 19. 20 - 21 -

Segue il tempo, ed alli 21 tempo nu uloso. a lli •20 ,, nella tratta de T uoni 
presero un Certo pesce t erribile, e mostruoso ch iamato Caniza di peso senza 
E interiori funti N.o 937 : longo un passo e mezo quasi, ed · molto grosso, con 
una testa Spauentosa, e gran bocca capace di ingiutire un Vomo, di dentro 
bianca quanto un latle, tre u registri di denti grandi, e pungeuti. a lla note 
delli 21 : fà piogia. 

li 22 . 23 . 24 , 25 , 

Tempo inconstante. Alli 25., giorno di Domenica fù deliberato il Dacio 
grande ·de Vini che si uendono alla Minuta in Città, e fuori del porto per 
lire -t.'1 Milla O meno de ll'anno passato, leua lo dalli Stes.';ìi condutori Sig.ri 
Gioseppe Francol , Gioanni Brandin, e Compagni. 

~
1 corr. sopra: Cicerone ~~ uno O cane. ~ ~ virg. cane. ~~ due cane. 

0 {d.} M. agg. in spazio libero. 
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li 26. 27: 

Tempo scrabroso, e li 26 : fà teribile tempes ta che ruinò la Campagna. 
in parte di certe 1Conlrade. 

li 28. 29: 30 

Fà Sereno. Alfi 28" sono capitati tre Cento di Soldati Vsari di reclute 
per i l Regimento, Palfi co~ il suo Collonello accompagnati d_a Soldati Regi
mento Vas9-uez. 

Jl primo. 2.do. J.o Ottobre 

Belle giornate. Di rinouo sono le Guardie alle porte, e si prattica con 
"la fede, 

411 li 5. 6. 7 ., 

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

li 8: 9,, 

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

li 10 : 11 . 12 

Segue il tempo fredo con piogia, e Vento che ruinò l'Vuua, ed in Bregh, 
,e parte di Zaule fù terr ibile tempesta, mà in Bregh già era Vindemiato. 

li 13 . 14: 15 

Fredo grande con Neue alli Mon ti , e li 15 mitiga jl tempo. JI Sig1r 
Conte Capilanio de ·Gollembergh, è partilo da Trieste ed hà renoncia la la 
Carica, ora si ritroua in Vienna. 

li 16. 17. 16: 19 

Doppo tanla Straua~anza de tempi fà sereno con fredo però tutti li 
giorni, Finalmente anco la terza Gallera hanno disfatto con auer uenduto 
la Feramenta ad un Patrone di Tartana Napolitana. 

li 20 : 21 : 22 : 23 -

Segue· il Sereno. Due Poste che da Vielln": non ueniuano lettere, e fù 
e;he li 20,, carente la Maestà di Carlo Sesto Jmperatore passò da questa Vita 

~
0 Manca il 4. 

[13!] 
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all'altra Senz3. Succesione di Prole Mascolina. 1Per ta l morte ne lla presente 
congiuntura, sorgerrà qualche -Guerra . 

li 24 , 25 - 26 ,, 27 

Continua il bel tempo. Per anco non sono terminate le Vinde mie, mà ~• 
quello che già e raccolto, l'entratta è miserabile , e poèco Vino, qual già si 
uende alla minuta à Soldi 16: il boccale. 

J; 28, 29 , 30,, 31 

Ji tempo si conturba, ed alli 30,, fà pioggia e Segue. Li passi di rinouo 
sono serali tanto la Republica, che il 1Pontefice. 

Jl primo, e 45 2.do 
Nouembre 

Tempo da Siroco con pioggia. La fiera è so li to d 'allri anni con -quatro 
Mercanti di Panine da Vienna, e Graz. 

li 3. 4, 5. 6,, 

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

li 7. 8. 9, 10,, 

Jl tempo si mllta, e fanno belle giornate. Per quello si dice il Duca di 
Bs.uiera mandò Jnuiato alla Corte di Vienna di Condoglianza , qual fatta suff 
bito se ne parti con qualche dispiacere . 

li 11 , 12, 13. 14 

Tempo inconstante, e li 14 fà pioggia .Due Regimenti di Soldatesca 
sor.o già Marchiati ad occupare li Confini del Tirol. 

li 15 ,, 16 . 17 ,, 18 

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

li 19 . 20. 21, 22 , 

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

H che cane. •~ corr. su 2. 
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li 23 . 24 . 25 , 26 ,, 

JI temp,o si muta, e frà questi u'è pioggia. La Die:da delli Eletori per 
•Cre3.re il Nuovo Jmperatore è deputata per ,questo Messe di Marzo Venturo. 

li 27 , 28. 29 . 30 -

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

JI primo, e secOndo 
Decembre 

Seguita il .tempo. -La Regina della Gran Zarra è morta, e perciò ui sono 
lorbulenze nei Regnanti, 

li 2. 3. 4,, 5 

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

li 6,, 7,, 8. 9,, 

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

li 10, 11 : 12: 13 

Jl tempo uà Sempre incons tante, Frà li Prencipi, ed Ellettori del nuouo 
Monarcha ui sono molte discord ie, ed in tanto il Rè di -Brusia è entrato nella 
Sles ia con VintiMilla Vomini _ad occuparla , e pretende Molti •Principati. 

li 14, 15. i6, 17. 

Segue il tempo con continuatione d'un giorno ed una note di gran piog
~ia. Dal presente gouerno della Corle di Vienna li furono leuale le paghe alli 
sopro.numerari Conseglieri della Camera di Graz, éome qui in Trieste al Sig.r 
Adamo Budigna, e Sig.r Ant.o Ferretti, 

li 18: !9. 20, 21. 22,, 

Sempre l'istesso tempo. Nella .Città di F;iume u'eran ammalati al N.~ 
più di Trecento, e moriuano sino 20: al giorno, il principio del male era il 
dolor di testa, e poi si Iaceua maligno che in pochi giorni passauano a ll'altra 
uila sono morti però in buona parte che restò la ,Città senza Medico, e ricer
cato uiense à Triest~. Ora gratie ~ Dio è ces$ato il ma{~ si fiero, 

[1S 6) 
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li 23. 24 " 

Fà gran Vento, e freddo . Hauendo preso il gouerno l'Augusthsima Maria 
Teresia del gouerno de Stati Austriaci e Sua Monarchia1 si tratta d 'esser inco
ronata Regina di Ongheria, e Boemia. 

li 25 . 26 . 27 " 28 " 

ile Sante Feste di- Natale sono belle giornate, e uano seguendo e.on 
qualche freddo. La Brusia sempre più porta gran danni nella Slesia. 

li 29. 30 : 31 " 

Segue il tempo, con freddo . Nouità di Consideratione per anco del 
certo non si sano, mà per ,quello si parla dicessi che la F ranza con la Bauiera 
uniti intendine uenire ad occupare la Boemia, ed altre terre Austriache, 
!17 a) e che li E lettori sarano d'intentione d'ellegere per Jmperatore il Duca 
di Bauiera, quello s~guirà dirò l'anno 1741 =· 41

\ 

to Segue. un loglio in bianco. 



Jn Nomine Domini 
Amen 

1741 , 

Jl primo Genaro 

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

Elett i per Giudici dal Conseglio 

Li Nobili S.si Raimondo de F rancolspergh, e Wielm.o de Bonomo. 

Prouissori 

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

Pro ltet9re 

Jl Nob. S.s Juliano de Giulian i 

Fondigaro 

Jl Nob. S.s Mauritio Vrbani, e Protettore il Nob. Sig.r D.r Daniele 
Francol di q.m Antonio. 

Procuratore 

JI Nob. S.s Did io Giuliani. Secretario, ed agiutante alla Ca:ncella ria 
Pretoriale li Nobili S.si ,D.r Sauerio Jiuco, e· D.r Antonio de Bottoni. 

li 2. 3. 4" 

Continua il tempo con Sereno. J l Rè di Brusia con 20 Milla Combaten li 
hà occupata la Slesia cOn pretes to d'esser di guardia ad altri. 

li 5 . 6 . 7 . 8 ,; 

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

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

li 9. 10. 11 . 12. 

Jl tempo si uà mutando, e fà Vento con Neue. 

* Sono num. le pagine, non i lo"gli ·i sost. a crudo. 

[pag. !] ' ) 
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li 13. 14. 15 . 16 ,. 

A lli 15. fà gran Vento. Per auiso che il Duca di Sauoja diede alla 
.Regia Corte di Vienna si dice che l'Jmperatore ·Carlo VI. si j s ta to attosicato 
per Manegio della Spagna. 

li 17 .18.19. 20,, 

Segue il tempo con fredi, e giaci. Per esser il tempo di Carneuale sono 
prohibite le Maschere, balli publici, e priuc;1.ti. 

li 22. 23. 24, 25 

Jl tempo è fiero è fa gran Neue e fredo. Terminalo il Catafa lco funebre 
nell a Cathedrale per tre giorni .Continui cioè 23. 24. 25 - sono Sta~e fatte 

[pag. 3] l'esequie per l'Augustissimo Carlo Sesto di Felice [p. 3] memoria con l'Ora
tioni funèbri la prima Predica~ recitata dal R.do Padre Rinaldi 3 della Com
pagnia di Giesù, il secondo giorno dal Nob .. Sig.r Giusto di F ra1_1co lsperch 
Prouissore il terzo· dal R.do Pad re Gius to Crismancigk Capucino. La illumi
natione del Catafalco fù numerosa di Candelle, mà poche Torzie J I Ca tafa lco 
fù Sontuoso ed alto sino sott_o la Gallera del Choro grande, oue ui fur.ono in 
Statuà tutti l'Jmperalo:-i della Casa di Austria . 

[pag. 4] 

li 25 - sino l'ultimo 

J l tempo si uà mutando in buono. Li 28,, fù arriuato in questo •Palazo 
Episcopale il Nostro Vescouo Leopoldo Gioseppe Han ibaldo Conte de Pe
tazzi, quale hà fatto ristaurare tutte le Camere con bella Semelria, e con 
Stucho Moderno. 

Jl primo F ebraro 

Bella giornata. Li I'rusiani hanno ueram.te occupato la Slesia, e molti 
danni portane alli poueri habitanti. 

Li 2 ., 3. 4 ,. 

Belle giornate mà frede. -Per q uanto hà datto parte a lla Corte _di Vienna 
il Duca ili Sauoja Jl nostro Jmperatore Carlo VI di fe lice Memoria fù. Stato 
intosicato per parte della Spagna, e cosi similmente la Regina della Gran 
Zarra che morse otto giorni doppo. 

l i 5- fi-7, 8., 

Segue il tempo. Jl Traditore che fece tanto fù pure ,.Ministro del!'Jm
peratore di Nome il Duca Pachieco d'Vsseda Spagnolo, rquale ora si troua 
imprigionato nella Forteza di Naislot. JI fratello fù anco Ministro , mà se 
ne è fugito. 

2 a,ef sost. a Coradinii Rettore çanç, 
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Dalli 9 . Sino li ~ 14 " 

Sempre belle giornate solo che un giorno poca ·piogia fece, e Vento 
grande. Alli 12" la Mattina che fù la Domenica in Quinquagessima J l Nostro 
Vescouo Leopoldo Joseppe Hanibaldo Conte ' de ,Petazi hà preso il Suo J>os-
sesso Temporale datto dal {p. 5] .Sig.r Bar. de Fin Capitanio. Le Ceremonie [pag. 5] 
sono State le Seguenti. Ji •Capi_tolo con tutto il C lero si porto al .Palazo Epi-
scopale dal quale descendendo Jl Vescouo in Capa magna si mise sotto il 
B!:ildachino, e seguitanQo in Ordine il Sig.r Decano con il .Pluiale, ~ Parati 
intonò l'hymno Jste Confessar etc, per la Strada grande si portò alla ·Cathe-
drale, ed auanti d'Entrare in Chiesa~ si pose genuflesso u sul gràdin della 
porta dal Sig.r Decano li fù datta à bacia.re la Croce grande d'Argento. Poi 
scbito dal Sig.r Canonico Aldrago J>icardi li fù recitata .breue Oratione (: mà 

ben composta:) in lode del Vescouo e di Sua Jl!Lma Famiglia. Qual ,finita si 
portò nella Sua Sedia, e principiata la Solenne rMessa Cantata dal Sig.r De- . 
cano, doppo il rCredo Jl Sigr. Can.co Corado Juliaòi recitò eloquente Ora-
tione in lode dell'Jlll .ma Casa de Petazi. Compite le funtioni in Chiesa con 
l'istesc;o Ordine si Portò al .Palazo, oue il S ig.r i.Bar. ,Capitanio de Fin come 
Rapresentante [p. 6] della Nostra Augustissima li diede il -Possessò, Di poi [pag .. 6] 
fù il Solenne Conuito con l'interuentione - del\'Jlll.mo ,Magistrato, e Nobiltà 
della Città, Pieuani, e Religioni. 

li 15 , 16. 17 ,. 

B-3lJe giornale. Li 15 : è il primo giorno di Quaressima la Predica fù 
nella Cathcdrale. JI Predicatore è della Religione de Carmilitani .Scalzi in
!I Ì{lne Vomo. 

li 18 : sino li 26,, 

Segue il bel tempo framischiato con Venti non troppo fredi. Li i.Pren
c.:ipi dell'Jmperio hanno fatto intendere al Rè di 7 ,Prusia che leui _l'Arm~ta 
che· ticnne nella S lesia al trimenti prenderanno altro pàrtito. Mà esso Rè non 

si risolse per anco. 

Li 27 . ed Vltimo 

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

Jl primo Marzo. 

Bella giornata. Essendo stato Vacante . il Decafo della Cath~drale di 
San Giusto p~r la mor te Seguita ancor in Ottobre 8 1740,, del Sig. r ,Melchior 
Burlo ,Can.co e Decano, Doppo alquanti Mesi MonSig.r Jll.mo Vescouo Conte 

" 20,. cànc. ~ alli cane. ft sost. a·: in ginochioni 7 B cane. 8 corr. su No-

[pag. 7) 
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de Petazzi ancor residente in Lubiana nominò per Suo .Decano il Sig.r Cano
nico Agostini fù Scolastico è subilo li fù dato il possesso. Auanti il possesso 
dattoli fù fàtta protesta di Nullità dal Sig.r Can.co Germanico de Francols
perg"h che ricÒrse à Ro_ma per il Decanato, ed Ottenè le Bolle di Decano, non 
ostante qualunque altra nomina fatta, ò possesso datto, e cos i successe fu 
daUo il possesso anca al Sig.r de Francolspergh. !Corre ora la Contes_a il Sigr. 
Agostini r icorse alla" Corte di Vienna, e Regimenlo di Graz dal quale uiensero 
Ordini d'esser riconosciuto per tale, ed il Si~.r :Franco! ricorre ·à Roma per 
la manu.tenlione di Sua Bolla. Jn tanto però il Sig.r Agoslini fà l'Officio di 
Decano. 

li 2,, sino li 10. 

Sono· belle giornate però con Venti, e fredi. Li grani che si credeua 
andar sempre di prezo crescendo, gratie à Dio sono · di minor pr'ezo, e cosi li 
legumi. 

li 11 . sino li 18 : 

Segue il tempo con fredo. Trà li 12 ,, e 13 della note la Nostra Augu
stissima Regina Maria Teresia diede a11a luce un .Prencipino che portò gran 
Consolatione ed al1egreza, qua'l anco doppo due giorni battezato, e postali il 
Nome Joseppe 2.do. 

li 19_. sino li 25" 

Pure il. tempo continua Con Venti, e giazo. A 11i 25 ,, giorno dedicato 
alla Glorios!l sempre Vergine Maria Anunciata, Sono state fatte allegreze 
per il Neonato •Principino. Cioè la Mattina ,Pontificò MonSig.r Jlll.mo Ve
scouo Conte Petazi fù Cantato il Te Deum con gran Sbari in Forteza, e dalla 
Città alla Battaria del Porlo. Jl S.r Bar. Capitanio [p. 9] Andrea c].e Fin fece 
Solenne Conuitto, con ordinati sbari di Canonni a! Battaria del P~rto. Alla 
Sera poi fU tutta la Citta illuminata, con auer datò il ,Publico al Popolo Vino 
e pane; e questo distribuito in piaza grande, poi in ,Case particolari mandò 
Danari. 

li 26" sino l'ultino 
Settimana .Santa. 

Li 26. 27. 28: ià fred0 e tNeue con gran Vento, e poi belle giornale. 
La ·Processione dalli Giesuiti fù fatta la Sera del Giouedi Santo . .Così ptire 
con più bella note fù quella della .Cathedrale la Sera del Venerdi 1Santo, e 
fece la funtione MonSig.r Vescouo. 

Jl primo ·Aprile 
Sabb~to .Santo. 

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

Li due giorni belle giornate, e poi piogia. Tutti questi tre giorni non fà 
Predica, à causa che il Predicatore era risentito per il Sfredimento. . 

li 5,. sino li 12,, 

Belle giornate interposte con Venti, ,Jl ,Predicatore hà Suplito in questi 
giorni alle Prediche mancante, anzi tre _di più ne Ieee nella Chiesa di San 
Pietro. 

li 13 , sino li 20 ,, 

Segue il Sereno, li 16. del carente arriuò in Trieste il già dichiarato 
per Capitanio Sig.r Conte Federico de Herbenstain quale comandar,à in For
teza, e Città. andò ad allogiare nel Conuento delli Padri Minorili. 

li 2i. sino l'ultimo 

Segue il tempo, e poi l'ultimi due giorni fà gran Vento con aria freda, 
e nuulosa . li 26,, il Sig.r Conte Capitanio andò ad habitare in Forteza . .Doppo 
diecioUo Anni d'Aresto nella ,fortezza di Lubiana del Sig.r Daniele Calò alla · 
fine fù liberato, e uenuto in Trieste ancor il p.o Aprile . e poi morse in Graz 9• 

Jl primo di Maggio 

Tempo mmloso con gran Vento, fredo, e N,me, e porta gran danno alla 

Cenipa'a 

li 2. 3. 4. 5. 

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

li 6. sino li 10 -

Fà S2reno, ed alli 10 - piogia, e fredo. Jn questi- giorni si penuria di 
Carne e uale soldi cinque e mez·o la libra. 

li 11 . Ascensione di 
N.ro Sig.r 

Tempo nuuloso con Vento, e fredo, mà senza pioggia. Le processioni 
sono state fatte per la Città è fuori, ed il terzo giorno nell.a~~hiesa della Ca. 
thedrale. -

0 e poi ecc. agg. 

[pag. 11] 
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li 12: tu sino ~i 15 ., 

Sereno, e ià un poco l'Aria Calda, FU tenuio Consiglio in questi giOrni , 
e proposto dal Sig.r Capitanio de Herbeslain di Scauar il •Porto, fare una 
Porta nel ,Cassale d i San Pietro per entrar L Careghi in Città, e Scauar il 
Canale grande. di riborgo uicino al Arsenale, il tutto fù accelato, e deliberato 
di fare. 

li 16. sino li 20,, 

Belle giornale, e caldo. La piaza di Brich assediata da trenta Mille 
Prussiani dal lO : Aprile alla ifi:he douete rendersi li 5 ,, Carente à patti di 
,uerra. J n dei la Citta fù Comandante il Sig.r Bar. Alessandro de ,Fin con 
due Mille Vomini, quale sorti fuori con essi con tutti li honori, si dice poi 
che tutta la Slesia sia persa. 

li 21 , 22. 23. 
Feste di ·Pentecoste 

Sereno, e Cald(:', Jn Ancona l'ultimi di Aprile fù gran Teremoto che 
causò del danno alle Case con gran pericolo, e fuori de lla Città si apri terra. 

li 24 . sino li 28 

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

li 29. 30. 3Ì 

Tempo inconstante con Venti, e pacca pioggia. Alla fine si sà per certo 
ch•è tutta· la Slesia sia persa, ed è in mani del Rè di Prusia, quale hà fatto 
far straghe di quella pouera gente. g; 

Jl primo Giugno. 
Corpus Domini. 

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

l i 2. s ino li 6 -

Tempo or nuuloso, or chiaro con Venti, e p ioggia. Alli 4 ., che fù Do
menica in fra l'ottaua di 1Corpus Domini, fù fatta anca la Processione dalli 
Giesuiti. 

li 7. sino li 11 ,. 

Belle giornate, àlli 11 : però doppo pranso fà temporale, e pl.oggia, Alli 
11 : anca giorno di Domenica nella Cathedrale di San Giusto da MonSig.r 

w corr. su 13. u ce canee/I. 
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Jlll.mo e R.mo Vescouo ' COnte de Pettazi presente tutto il Clero fù Conse
crato io Abbate il Sig.r Conte Diamo Frangipani del -Friuli, qual funtione mai 
fù fatta in Trieste. JI S':1detto .Sig.r Abbate il giorno della Festa di Sant'An
tonio nella Chiesa delli P.P. Minorili Pontificò, e la Sera fece la Processione 
al Solito per la Città. 

li 12,, sino' li 18,, 

Tempo inconstante, ed alli 15,. fà gran pioggia. li 14 . 15. 16 . ,MonSig.r 
Vescouo de Petazi Ieee la Solenne Visita per le Chiese della Città. 

li 19 . sino li 23 

JI tempo si Muta con Venti ogni giorno. Essendo che la flotta di Spa
gna se ne ueniua dalle Jndie, questa fù assalita dalli Jnglesi che fecero presa 
di ·dodeci Naui Spagnole con entro danaro di 3: 13 Millioni di piastre, e 60. 
Millioni di fiorini. 

li 24,, sino li 27 ,, 
Belle ~io rnate, e caldo. già da molti giorni hanno principiato à far Sale. 

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

li 2.8 . 29 . 30 ,. 

Sereno con mag~ior Caldo, Presentemente si scaua il ,Porto à spese 
publiche. Jn facia la Casa del Sig.r Bar. Gabriele Marenzi di bel Nuouo ristau
rata, ed ampliata in Strada publica si trol1Ò un pozo, quale à Spese publiche 
fu flouernato , e posto la pietra picala con sopra l'Arma della Città, 

Luglio 
li 1. 2. 3. 4,. 

Belle giornate, e ~ran Caldo, Doppo la uenut~ in Trieste del Sig.r Conte 
Capitanio de Herbestain sotto il suo gouerno come Commissario sono nate delle 
differenze trà il Sig.r Bar. Gabriele tMarenzi Giudice ora Reggio, al ,quale di 
pi~ tutta la Nobiltà ùi e ~contraria, ed adherente al Sig.r Conte. 

li 5. 6. 7. 8,. 

Se~ue · il tempo, e caldo. MonSig.r Jlll.mo Vescouo 1Petazzi alla Sera 
delli 5,, si~parti per Dolina in Visita con la Sua Curia e d'indi per proseguire 
per tutta la Diocesi Jmperiale la Visita. 

li 9. 10. 11 , 12 

Pure segue il Caldo con Vento, mà alli 12., fà pioggia .,quaSi lutto il 
gior:no, . che consolò la Campagna. Jn lutto il Territorio _ancor quest'anno 
l'Vliua si perse e pacca Entratta Sarà di essa. 

12 corr. su 14. 13 corr. su 30, 

[pag.!5]12) 
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,. li 13. 14. 15" 

Tempo inconstante, e fà pioggia, e poi li 15 Sereno. La Nostra Augu
stissima .. Maria [~. 17] Teresia d'Austria è stata incoronata Regina dell'On
gheria, e presentemente si ritrou_a iui con gran giubilo di tutti quelli Suditi 
che l'acclamano per sua Patrona Reggia , ed iui si trattenit à per tre M esi; 
perche quei Popoli la bramano. 

li 16. 17. 18 

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

li 19. 20, 21 , 22, 23 

Ancor li 19 : fà pioggia, e poi Vetlto, e Sereno. La raccolta de grani, e 
le_gumi in quest'anno, e buona, che soleua li poueri Contadini. 

li 24 " 25 . 26 . 27 " 

Segue il Sereno, e Caldo . .Sotto ,Cartagenna sono stati battulti otto milla 
Jnglesi , e mal tratati li suoi bastiment i dalli .Spagnoli, che in quella piaza 
sino ii Preti, Frati, e Done si diffessero, e misero alla pugna, contro' gl'Jnglesj 
per esser 14 Luterani u 

[paj. 18} li 28" ed ultimo 

Or pocca pioggia, or Serello, e Vento. La Vendita de Vini Neri paesani 
è pacca, ed à soli Soldi 14" si uende, per esse\ g:ran copia de Vini al porto. 

Jl primo 2·. 3. 4 ,, Agosto 

Sereno, e ·caldo, ed alli 4: fà gran pioggia S'intende che il Duca di 
Bauiera con Sua Armata possa uenire sotto Passauia, ·e quella occupare, come 
sotto pretesto di Mercanti Sono entrati da 500: trà Francesi e Spagnoli, mà 

conosciuto l'inganno sono stati Scacia_ti fuori. 

li 5 , 6 . 7 . 8 . 9 . 

Sereno con gran Caldo. Alli 9 : hanno dato principio à pigliar Tonina, 
e fù la Trata del Sigr, Didio Giuliani. 

li 10. sino li 15. 

Segue il- tempo con maggior Caldo. ogni giorno le Tratte prendono 
Tonina in gra~ quantità. 

a Luterani cane. 1
~ tagliata in parie l'ultima linea. 
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)i_ 17. 18: lii 19-

Segue il Sereno con Vento. Pur tr0pp0 è 17 [p·. 19] uero che· li Bauaresi [pag. 19] 
sono entratti con sua Armata in Passauia, ed imposessaÙ di quella piaza: per 
esser 1

1'! sprouista di Soldatesca, 

Li 20., 

Piogia ::he porla gran bene alla Campagna, mà ella fù pacca, perchè 
subi to fece gra n Bora, e. Sereno. J n questo gio rno di Domenica nella .Cathe
drale di San Giusto fù cantato il' Te Deum per l'incoronatione della Nostra 
Regina d'Ongheria con Sbari di ,Canonni tanto dalla Fortezza, che ·dalla Cit_tà. 

li 21 _ 2 _ 23 _ 24 

Sereno con Caldo, ed alli 23. çli notte fà pacca piogia, e poi Vento 
grande._ 

li 25 , sino l'Vltimo 

Jn <:1.u esli 'giorni fà tempo inconslate con pochi segni di piogia, mà sem
pre ca ldo. Alli 30,, la mat lina fù di ritorno dilla Visita Jmperia le MonSig.r 
Jll.mo, e R.mo Vescouo Conte de Petazzi, con Sua Curia. 

JI primo Settembre 

Bell a g!ornala, E uenuto dalla Cor te contraordine di non disfar le Naui, 
mà sicome la Naue S·anta Elisabetta è più di m·eza disfatta non è modo di 
rime tterla mà r:onlinuan à disfarla, e leuar la Sauorna. 

li 2. 3 _ 1. 5. 

AHi due la notte (à piogia, e· cont inua sino il giorno seguente doppo 
p1a nso e poi fà ~ran Ven to . Li Jnglesi che sono sortiti fuor i con Sue Naui, 
e l i Spagnol i ancora di -quando in quando seguono t rà loro Zuffe con perdita 
de Naui si delli Vm che delli altri, 

li 6. sino li 10: 

Sereno con Vento. Si tratta la pace trà la 1
~ Prusia, e la nostra .Regina. 

li l 1 . sino li 20 ., 

[pag. 20] 

Tempo inconsla_nte con pacca pioggia, mà il Vento -domina, .e porta 
danno alla Cam·pagna. Li -Bauari, con li Francesi {pag. 21 ) son·o nella Città [pag. 21] 
di L incez, in tutti da Settanta Mille Vomini. 

J~ corr. su 19. 17 rich. (uer0), prima tagliat.o, poi scritto nuovamente 
dt sopra. · ii; sb·· esser cane. Hl Br cant. · · 
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li 21, sino l'ullimo 

Fanno belle giornate, e caldo. La Nostra Regina Maria Teresia si ri

houa ancor in Ongheria. 

Jl primo Ottobre sino 
li 10. 

Continua il bel Sereno, e datto principio alle Vindemie. Da Vienna 
molte Famiglie partiscono chi per quiui, chi per Graz , Cragno, ed altri luoghi. 

Li 11 ., sino li 20,. 

Segue il tempo buono. La raccolta dell'Vua in :quest 'anno molli hanno 
auuto più dell'anno passato, e- diuersi anca di meno, non ostante però è più 

Vino, ed anche migliore. 

li 21 . sino li 27 ,, 

JJ tempo si muta e fanno pioggie. La (p. 22) Corte di Vienna con tutto 
il Ministero si ritroua in Ongheria con la Reg_ina. ·Cosi pure l'Jmperatrice 
Yedoua in Graz. 

li 28 ,, sino l 'Vltimo 

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

Jl primo Nouembre, 

Bella giornata. Fù prohibito di uendere (p. 23) più a l porto Vini Vecch i 
for.estj. Li Noni in Città -si uendono à Sol. 14 : il boccale, tanto li bianchi , 
che neri. 

li 2: sino li ·8,, 

Se~ue il bel tempo, mà due ~iorni solo fà pioggia. MonSig.r Vescouo 
Conte de Petà.zzi si parti li 8,. corrente alla Visita nel Stato Veneto, e primo 
andò alla Pieue d'Ospo. 

li 9 . sino li 15,, 

Tempo incon~tanle. ·Non ~o!amente fù fatta Ja Vendita delle Naui, mà 
anca di quanto si ritroua nel Arsenale cioè le due Nauarelle, P_~lle de Ca. 
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nonni, Canonni d i Ferro, legname buono, e tristo, e tutta la feramenta. Jl 
Compratore ·è Mercante Veneto, quale hà tempo d'imbarcare i,l tutto · otto 
.Mesi. Questo già hà conta to il danaro', e subito fù rimesso à Vienna. ' 

li 16 - sino li 20 ., 

Segue il tempo. Già si fà la racolta dell 'Oliua a lq uanto abondante, e 
si spera [p. 24! frutti bene per esserne già fatto dell'Oglio dell'Oliua inferiore. [pag. 24] 

li 21: sino li 25-

Belle giornate. Per la guerra che la nostra Regina tienne coÌl la Franza, 
e Bauiera già le cose si sono mutate, ·Ji Bauari, e Francesi hanno da.tto luoco 
·da -~o :Lincez e più che più si uanno ritirando, perche sono molestati dai Nostri 
'Tedeschi, Ongeri, ed Vsari che li uanno sminuendo, e non si pensa più l' ini
mico d'andar sotto Vienna, perche è talmente mutata, e fortificata che non 
pare pili quella , e non teme qualunque Sorte d 'Jnimico. Anzi l'Jmperatrice 
Vedoua Amalie è già in Vienna, e quanto prima Sarà anco la Nostra Regina 
-Maria Teresia c0n Suo Ministero. 

li 26. ed ultimo 

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

Jl Primo, e Secondo 
Decembre 

Belle giornate con aria fredda, La Spagna per quello s 'intende uole 
uenir ad occupare l'Jtalia, e perche mollo si dubita, da Millano fù trasportata 
la Cassa di g~erra con sua Cancella ria il tutto à buon rispetto nella Fortezza 

di Mantoua. 

U3.4 ,5.d.o 

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

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

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

li 10 , 11 , 12 , 13 

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

20 Licer cancell, 

[pag. 2S] 

[pag. 26] 
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Dcppo Sei Cento, e quindici anni di permanenza che ebbero l i Padri 
Beneditini nella possession·e de Santi Martiri , e de1la Of6ciatura di- detta 
Chiesa dedicata à Sant'Lucia, alli 13 . - - festiuit-à di detta Santa dalli . S.~i 
Canonici fù officia ta dctb. Chiesa e sùsegl.!entemente uerrà da un .S ig.r Ca~ 
nonico come ora ui è il Sig.r Canonico Papler. 

li 14 ·,, sino- li 20,, 

Sereno con Ven to, e freddo. Da quiui fù mandala poluere à Vienna per 
qncll'o pote~sse far bisogno. 

li 21 : sin.o li 24 ,, 

Jl tempo . si muta, e -fà pioggia. Si a ttendono quanto prima li C.rouati 
quiui, per li sospetti che si hanno delli Spagnoli di uoler uenir ancor -essi ~1 

inuader li Stati austriaci littorali. 

li 25. 26. 27. 28 

Le Sante Feste di Natale con tempo inconstante. Li ·Crouati che erano 
destinat i di passare per Tr ieste. Jn questi giorn i per Lubiana passa ti da cinque 
milla uerso il Tiro!, e d' indi per .Ital ia. 

li 29·: ed ~ltimo 

Segue il tempo, ed in ,fine fà pioggia. Li Baueri, e Francesi cerlo è che 
impi.'.(roniti di Linz erano dispos ti di Venir ad assediar Vienna, non però si 
a 1 ri schiarono. 

NB. Non fù seguita ancor l'Eletione dell' Jmperatore, per essere fotti li 
Prencipi in Arme. 

·NB. Alla fine çloppo ~~ esser state disfatte le tre gallere, e quasi tutta 
(pag. 28Jt:--1) la Naue [p. 28] Santa Elisabetta chiamata, leuato il Comando di proseguire 

~ di$f<!, ~ il resto _ della Mar!na, fù uenduto à Mercante ò .sia -Capi.tanio •Dalma
tìno abitante in_ Venetia il pezo di S. E lisabeta, la Naue intjera di S. Miçhele, 
le due Nauarelle con tutto il legname che si ritrouaua in Arsena lle, Gomene, 
Anchore, Cannoni, Balie, feramenta, Caldare -Rami, in fatti tutte l'apparte
ner. li i;ose a lla Marina, dico fù Venduto per 13" Mii la Fiorini. doue ualeua 
pì.:i J i 60 : .MHia fiorin i 2

\ • 

1 1 inda cane. ,~ au cane, ~-' non num. H Seguono quattro fogli in 
bianco. 



Seguono !'Annotazioni 

Jn Nomine Domini~ Amen 
1742,,- -

Jl primo Gel'laro. 

Tempo fosco Vento, e freddo. Fatta la renouatione del Magistrato del 
presente ann6 per. Giudice Reggio restò il Sig.r Bar. Gabriele Marenzi. 

Giudici Eletti dal Consiglio 

Li Nobili S.si Aluise Capuano, e ;Pietro de Leo. 

Prouessori 

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

Prottetore 

Jl Nob. Sig.r Baldassar Budigna. 

Fondigaro 

Jl Nob. Sig.r Antonello Burlo. 

Procuratore. 

Jl Nob. Sig.r Didio de Giuliani. 

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

li 2. 3. 4,, 5 

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

li 6,, 7. 8. 9 

Fà Vento fredo, e Neue, Sù questo Caricato fù Bastimento Olandes~ 

d'Argenti Viui, che partirà per Olanda. 

!i 10,, sino li 14,, 

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

uenire in Jlalia, 

[pag. !] 

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

Li 15 ,, fà bella giornata, e poi si muta il tempo. Li 17., primo giorno 
èli Carneuale sono state prohibite le ,Maschere [p. 3J tanto di gi_orno che di 
notle, e cosi pure li Balli publici, no~ ostante però balli priuati sono stati. 

prohibiti. 
li 21 , sino li 25,, 

Tempo inconstante, e li 25 ,, fà bella giornata. Li Francesi con li Banari 
sono entratti in Passauia, ,oue hanno fatto delle gran tiranie per 1Contribu

tion i graui. 

li 26,, sino l'ultimo 

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

uista la Cometa à due hore doppo meza note , e ,questa fù in leuan.~e che si 
uedeua dietro il Campanile di S. Giusto. 

Jl primo, 2 - e 3 
Febraro 

[pag. 4] Fà chiaro, e fredo. Jn Vienna il ·Generale {pag. 4] Kefniler f.à fortifi-

(pag. 5] 

cationi grandi- per renderla più forte à riguardo del Nemico ,Franza, e ·Bauiera 
auendosi dichiarato di uolerla assediare, 

li 4. 5. 6,. 

Vltimi giorni di Carneuale fanno belle giornate, mà fredo. Jn questi 
tre giorni si sono fatti Festini in Case particolari . 

li 7 .. 

Primo giorno di Quaressima. bella giornata, la ,Predica fù nella Cathe
d~·ale Predicatore in tutta questa Quar'essima ui è un Capucino uenuto da 
Jtalia Oratore eloquente. 

li 8. 9. 10. 11 

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

li 12 " sino li 20 ,, 

Continua il tempo con pacco fredo. Li Ongari si sono Vniti in iauore 
della nostra Regina, ed in quantità callano in Vienna ogni giorno con stupore, 
per diffonderla, ed andar anco contro l'Jnimico. · 

li 21. sino li Vltimo 

Jl tempo si muta; e frà questi giorni ·Casca neue, e fà fredo. JI Rè di 
P:usia abenche auesse leuato il Suo Esercito dalla Slesia, mancante di fede , 
passò ad inuader la Bohemia, e porta danni in parte all 'Ongeria, 
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J I primo .Marzo 

Temp_o inconstante . Li 25. del gi•à esposto Mese fù chiaro, e bella gior
nata: e poi subito si mutò come sopra scrissi. 

li 2. 3. 4 . 5 -

Vento grande, e fredo. Li Sassoni ancora sono in Campagna per andar 
ad occupare la Bohemia, anzi uniti con li Prusiani ;francesi , e Bauari, la . 
Potenza di Franza hà dichiarato per Generalissimo di tutti questi Corpi d'e
sercito il Rè di Prusia, 

li 6. sino li 12,, 

Segue il te~po con qua lche giorno di bella giornata. Sù la buonà fede 
del Rè di Prus ia, leuati li 20., milla 1 Combattenti che teniua la Nostra Re
gina in Slesia per guardia di quei Principati , e -quelli fa tt i marchiare in Jtalia . 
L'Jnledele Rè d i Prusia, mandò Suo Fra tello con un Corpo d'Armata Pru
siana di rinouo ad occuparla. 

li 13,, sino li 19 -

Tempo fredo , e frà quest i giorni, Neue e poi pioggia. Li 19. Domenica 

[pag. 6] 

delle [pag. 7] palme, il doppo pranso fù fatta la Processione al Solito che si [pag. 7] 
principiano le 40., hore nella Cathedrale. 

li 20 ,, sino li 24 ,. 
Settimana Santa 

Bell e giornate. Jl Giouedi Santo fù fatta la Processione la Sera dalli 
Padri Giesuiti, e cosi similmente la Sera del Venerdì Santo fù fattà la Pro
cessione dalla Cathedra le, · ne lla quale interuense MonSig,r Vescouo Conte 
de .Petazi. 

li 25: 26 .. 21 ,. 
Feste di Resuretione 

Vento grande, fredo magiare, e Neue tutto il giorno dì Domenica. La 
Predica fù al doppo pranso nella Cathedral e, 

li 28,, sino· 
l'Vltimo, 

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

1 Campa cance}l. 
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Jl primo Aprile 

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

li 2., 3. 4,. 5 

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

Vienna. 

li 6. sino li 12,. 

Segue l' aria freda con Venti. Li EleUori intendono uenire alla Eletione 
[pag. 9] {pag. 9} dell'Jmpere.tore non ostante li Voti Contrarij d'Olanda, Jngilterra, 

e: della no.stra Regina_. 

[pag. 10] 

li 13 ,, sino li 18 " 

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

li19,,sinoli25, 

Tempo inconstante ." Pur troppo li Todesch~ ed Vsari sono già sotto Linz 
che ab ba tutto hanno sei miUa Francesi uenuti in' Soccorso alli medemi, ed 
era sono sera ti li Francesi dalli nostri. 

li 26 ,. · sino l'V!timo. le rogationi ~. 

Segue il tempo. E morta l'Augustissima Jmperatrice Ved.a Amalia Con
sorte di fe lice Memoria Joseppe p.o J~peratore. 

Jl primo Maggio. 

Bella giornata. Ancor in Aprile fù fatta l'Elelione del Nuouo Jmpera
lore nella persona del Duca di Bauiera Carlo VII. elletto Jmperatore in età 
J'a!lni 3 rissiede in Francfort malamente assistito 4

, 

li 2,, 3. 4,. 

li 3 ,, Ascensione di Nostro Sign. fà Vento tutto il giorno, ed il di Se
guente pioggia. Linz è reso con patti di Guerra fatti dal Generale Kefniler, 
che li Francesi e ~ Bauari d~uino andar fuori senza armi, e lasciar tutte le 
pre:uigioni se ui sono nella Città con patto di non prender l'Armi contro la 
nostra Rej!ina per anni dieci , mà soprauenuto il Nostro Gran Duca di Lorena 
li permise l'Armi, e libert-à di portar fuori nelli Carri coperti quanto a,ueuano 0

• 

2 le r, agg. 3 cosi nel ms. in fine ·della riga " Carlo VII ecc. agg. 
ij d cane. 6 Ci cane. 
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Liberato Linz [pag. llJ subito il ·Generale Kefniler con Sua Armata accom- [pag. 11] 
pagnato da Paesani Tirolesi si portò ad inuader li Stati di Baueria. 

li 5. sino li. 10,, 

Tempo rìgido con fredo, piogia, e Neue sù li !"tonti, eh.? portò dano alltt 
Campagn11. uerdegnante. La Noslr:t Augustissima Regina rissiede già in Vienna, 
e _si attende presto il suo fe lice parto. 

li 11,, 12, 13, 14; 15 

Jl tempo si mub., e fanno belle giornate. li 13. 14. 15,, Feste di Pen
leccste. Per le di scordi~ che passano trà il Bar. Gabl'ile Giud.e Reggio, e 
Sig.r Capitanio Commissario Conte d'Herbestain, e disunioni che certi S.si 
de lla Città hanno con d.o Sig.r Bar. Giud.e s'hà per certo che possa esser 
kualo detto Bar. Gabriele. 

li 15,, sino li 20, 

Segue il tempo, e f.rà questi giorni Ià poc~a piogia. L'Augustissima No
stra Regina Mari~ Teresia diede alla Luce una Principina secondo genita, 
douc si speraua fosse altro .Principino. 

li 21 . 22. 23. 24,, 

Belle giornale , e Caldo. li 24., giorno di Corpus Domini, e fù fatta la 
Processione dalla Cathedrale con tutta Solennità. 1La Città contribui alla 
noslra Regina tre milla Fiorini. 

li 25,, sino l'Vltimo 

Sereno, e Caldo. Entratti nella Baueria li nostri sotto il Comando del 
Generale Kefniller messere in contributiooe molte Città, ed assediato Mo-' 
oaco !ò resero Suo, ed or3. li nostri sono entro. 

Jl primo Giugno. 

Continua il bel tempo. Successo fatto d'Armi nelle parti della Bohemia 
trà li Nostri, e Prusiani, quali furono battuti da notte milla con la perdita 
di tre milla Caualli , e presa di Monitione di guerra, e bucolica, mà auidi di 
più li nostri subito uo lsero andar al spoglio de Vinti Nemici, assal iti d'im
rrouiso dal1e armi ,Prusiani pagorono il 1io con esser abatuti talmente che 
douetero ritirarsi, e perder Terra. 

li 2,, 3, 4,, 5,, 

Belle giornate. Nelle Saline hanno datto principio à far Sa.le si in 
ZaUle che in Semola, e quiui. Vi è molta scarseza di Carne bouina, ed anca 

d'animali mi-nuti. 

[pag. 12] 

[pag, 13] 
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li 6 . sino li 11 -

Pure Segue il bel tempo, Li ,Francesi [pag. 14] partiti da Linz s~no 
andati ad occupar la Boemia. Li Sassoni però si sono ritirati nel Suo Quar
tiere, e non intendono portar inquietudine alla Nostra Regina. 

li 12., sino li 18 

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

li19.sino li 25,. 

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

c-ntratti in Praga, ed iui ben for tificati. 

[pag. 16] 

li 26 . sino l'Vltimo 

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

Jl p.o e 2do 
Luglio 

Fà piogia il p.o giorno g. Jl Sig.r Bar. Gabriele Giud.e Regio {ù asso
lutamente leuato di tale suo ·-OHicio con Ordine espresso di non douersi inge
rire più a1lro in cose publiche ò priuate, e per tale ora uiene riconosciuto , 
restando solo in gouerno della Città in due Giudici, cioè Nobb. S.s i -Aloisio 
Capuano, e Pietro de Leo. 

Li 3 . sino li 7 

Sere110 con Vento. Li Spagnoli già da molto tempo sono in ,Jtalia, ed 
intendono questi uenire in Toscana ed altre parti, mà temono li Nostri, e 
Massime li Vsari, che continue fanno le Scorsarie in Tracia de Spagnoli. 

li 8. sino li 12 

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

7 sost. a: ~tati s Sal cancell. A Fà ecc. sost. a: Sempre Caldo. 
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e non più, e nelle Barche non puono uender alcuna sorte de Vin i se non che 
all'ingrosso. 

li 13. sino li .18: 

Fanno belle giornate. La Maestà del Rè Sardo è già in Campagnà con 
Sua Armata_ in fauore della Nostra Regina, ed anca hà occupato il Ducato di 
Modenna, perche s'ha scoperto [pag.17) che ,quel Duca era Traditore con [pag:. 17) 
auer soldatesca Spagno!a, con montura Modenese, -Mà il Duca se ne parti 
da Modena. 

li 19. sino li 25: 

Continua il Sereno. Jl Sig.r Generale Kefniler s'impossessò affatto di 
tulta la Baueria, e li Francesi che uorrebero portar agiuto àl nuòuo Eletto 
Jmperatore ·Carlo 7,o stano con il Corpo di Sua Armata •à quei Con.fini segue 
di quanto in quanto qualche fatto d'Armi con pacca perdita delle parti, in 
tanto li nostri sono ben assicura li. 

li 26. 27. 28, 

Al doppo pranso delli 26 ,. là piog~ia con temporale, e quiui pacca 
kmpesta, mà in Brech, e Zaule ui fù .maggiore. La Pace con la 10 Prusia ,è già 
seguita, con quali patti però non si sà una Cer teza. ,J n tanto però il ·Campcf 
deHa nostra Regina si portò subito sotto Praga per renderla Sua. L'arma
mento delli tre lrabacoli, è già pronto per andar in Corso. 

li 29 . 30 , 31 -

Co,1tinua il bel tempo con Vento di bora. A ·Causa che le galliotte Spa
gncie hanno preso due Trabacolli Triestini carichi di T abachi con la gente 
ancora, rnà questa poi fugi, mà il Tabaco con li Trabacoli l'hanno portati Via. 
Doppo queslo fatto subito li Segnani sono Vsci ti in Corso, e quiui poi ordinalo 
un Arm::imento di. tre· buoni T rabacoli, con Cento Vomini per Trabacolo, quel 
armamento è già presentemente pronto. di tutto il bisogneuole de prepara
menti di guerra. Le nationi di gente Sono Fiumani, Segnani, Bucherani Crouati 
ciu~ Montagnoli confinanti ddla Turchia, ui sono anca Triestini, e ·Patroni 
de Trabacoli. Officiali Sono quelli della Marina da molto tempo che sono 
quiui 11 La Barca a rmata, e battello di 3i,. Segnani, e na tionali uenuti li 18: 
sud:o, si partirono li 23 ,, da per se stessi in Corso. 

Jl primo Agosto 

Bella giorna ta. Alla note partirono li tre armati Trahacoli in Corso. 
Li Jnglesi hanno preso due Tartane co11 .Oglio che portami.no all'Armata di 
Franza. Sott.:, Prindisi pure sono tre altre Nani Jnglesi. 

10 Br cane. 11 Li 23 ,, d.o cancell. 

(pag. 18] 

(pag. 19] 
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li 2. ;3. 4 - 5,. 

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

li 6,. 7 .. 8,. 9-

Segue il tempo, ed alti 7 ,; fà pioggia ed aria fresca, poi Sereno. Alli 6,, 
presero Tonina, e fù la tratta del S.ig.r Gioseppe rF rancol in Gretta. 

li 10 " sino li 15 ,, 

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

li 16 , 17. 18 . 19 , 

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

Li 20 " sino li 27 " 

Segue il tempo. li 20 ,, Ca pilò quiui la Galliota da Fiume armata con 
10 : Remi . Ques ta fù fabricata à spese de Mercanti de quiui, ed altri luogi, 
quale parti poi in Coèso li 25 ,, detto, montata da Segnani, C r oua ti , e Mari~ 
neri di Trieste. Li 22" poi sono Capitati li Soldati da N.0 500 J ! in circa del 
Regimento Paraith. Li 21,, uerso note fà pocca pioggia, e poi Vento grande. 

li 28,, ed ultimo. 

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

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

Jl primo Seltembre 

Sereno, e Vento. Altra Galliotta Capitò fàhricata in Fiume co.n danaro 
anco, della Citta di Trieste cioè Cechini N.o 200,. e ques ta. Montata da Se
gnani , Crouati , e Triestini, alla quale datta la Sua prouigione, ben armata 
pa_rti subito in Corso. NB, 1a .qul nominata Galtiota capitò al li 8 - e doppo 
4 : gi?rni parti 13, 

1
~ sembra corr. su 50 " .1 3 Il NB è agg. _ 
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li2-3-4-5-

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

li 6 . sino li 10 . 

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

li 11. sino li 15" 

Tempo alquanto nuuloso ed alla Ser-a delli 14" fà gran pio~gia tanto 
bramata, e poi Sereno. Dall'assedio di Praga douettero leuare da 50. Milla 
Combattenti per andar in fronte alli Francesi che n tentano portar soccorso 
alla pi~.za di Pra&a, non ostante l'abloco restò di 15 milla de nostri Soldati. 

li 16" sino li 20,, 

Sereno, e Vento ed alla note de 20 ,, pioggia, Li Vsari, e Crouati nella 
Bauiera impossessati d'una Cittadella, e battuti 500,, Francesi, con Paesani, 
con prigioni di Guerra 200., e sette Officiali, quali sono stati Condotti in 
Vienna. La brezia che fecero fù di tre Millioni de Fiorini senza altra rohba; 
de nostri restarono 200 : Morti. 

li 21 . 22. 23,, 

Alti 2 t ,, fà gran temporale con Vento, pioggia, e brissa, quale non 
fece troppo danno alla Campagna. Li Vini bianchi Paesani si [p. 23} uendono [pag. 23] 
à Sol. 24: 30,, e 36 ,,, il boccale e li Neri al più Sol.di 18" - Nella Cathedrale 
di San Giusto ancor l'anno passato fù prouisto di 4" Candelieri d'Argento 
simili alli due grandi Vecchi, ed in questo anno, e presente Mese poi fù simili-
mente pro,uisto d'un Sacro Conuiuio, lauabo, et in principio il tutto d'Ar-
gentp che .serue per l'Altare ,Maggiore, e ciò fù comprato con il danaro d'Jn -
teressi dell'Argentaria datta in soccorso alla felice Memoria di Leopoldo 
primo Jmperatore. 

li 24 ,, sino li 29. 

Segue l'Aria torbida con gran Venti, e-piogia, A causa di questi tempi 
presto si principiaran le Vindemie, abenche l'Vue non siano a-ncor ~erfette. 

li 30,, 

Segue il tempo, Li Spagnoli affato hanno euacuafo dal Stato Pontificio, 
ed anc;o:- li Napo_litani, .:he e~an in Soccorso delli Spagnoli. 

H in cancell: 
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Jl primo Otttobre 

Jl tempo si muta, mà segue il Vento. Li nostri con li F ,iumani, Buche
rani, e Segnani che sono in corso Sopra le Galliotte, e .Tra bacoli, non ·hanno 
fatto alcuna presa, solo che erano in procinto di fada di due G:illiote Spa

gnole che portauano il Bagagli0 del Generale l'• Montemar, mà tardi si sono. 

accorti di questo trasporto fuori di Rimini. 

li2.,3.4,5 -

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

!i 6. 7. 8. 9. 

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

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

li 10 " sino li 15 ,, 

Tempo da Siroc,) con gran pioggie. Sotto -Praga fù lasciato solamente 
:15,, Milla Vomini ic [pag. zs·] d'Abloco, ed in Praga de Francesi uano sempre 
smir,nendosi per l'influenze de mali, ed ancora che desertano. 

li 16. sino li 20 ,, 

Jl tempo mitiga, e fà sereno con Vento da Bora. Alli 17" corrente 
'aprodorono quiui due Tartane da Liuorno del nostro -Gran Duca Don Carlo 
di Lorenna, ogn'Vna hà dodeci pezi di Cannoni di Bronzo, e dodeci Pariere 
di 1Bronzo, due hore auanti approdò fuori del Zucca Naue Jnglese da guerra 
con 50 ,, pezi di Cannoni sopra comandata da Commandante del'la gran Casa 
Millort. Sù questa Naue portato fù danaro in Oro per la Summa di ·due Mil
lioni, e mezo di Fiorini, qual danaro leuato dal Sig.r Conte :Commissario de 
Hei-bestain, e fatto portar in Forteza, poi subito spedito per Vienna alla No
stra Regina Maria Teresia, accompagnato da .Sei Soldati di questa Forteza 
ed il Sig.r Gasparo Trezi. Dalle Tartane [pag. 26] poi iurnn scaricati 500,. 
Colli al Regio Lazaretto, ·in quai Colli ui sono le T abezarie, adobbi ed altre 
cose pretiose del Gran Duca di Fiorenze, e Toscana, oltre il Danaro, il' che 
tutto fù spedito per Viena. Sopra dette Tartane ui sono Soldati, con Suoi 
Officiali. 

li 21 : sino li 27 " 

F à tempo di Siroco con pioue. Jl Sig.r Commandante Millort li con 
altri due Signori di rango si parti li 22 : d.b per Vienna alla Corte con auer 
portato esso in persona alla nostra Regina in dono, regalo di gemme pretiose 

che li fano le Dame di Jngilterra del ualore di un Millione come si dice. 

u Conte cancell. rn richiamo: di Abloco n li cane. 
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li 28. sino l'ultimo 

Jl tempo si muta, e fanno belle giorr.i.ate. Li nostri hanno douuto eua
cuarc Monaco e portarsi al Campo con perdita anca di Soldatesca-, e Bagaglio 
de Regimenti La pace con il Rè di Polonia, e -Prusia, con la nostra Regina è 

seg1..ita. 

Jl primo 
Nouembre 

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

li 2. sino li 8,. 

Segue il tempo, quest'anno sono pochi prosechi. 

li 9. sino li 15 

Temp0 da Siroco con gran pioggie. Jl Sig.r Comandante Millort, ed altri 
Si;fri sono già di ritorno da Vienna. 

li 16. sino li 22 : 

JI tempo si mu ta, e fa freddo. Predicatore d'Aduento ui è Padre Capu
cino quiui di famiglia. 

li 23 : sino li 28 

[pag. 27] 

Se_gue il tempo. li Vini bianchi \già si [pag, 28] Vendono à Soldi 16: il [pag, 28] 
bocn.le, e· li neri, à Soldi 14 : 

bene. 

li 29 ed ultimo 

Fredo c~n Ven to, La Naue Jnlilese, con le Tartane presto si parlino. 

Jl primo 
Decembre, 

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

Li 2. sino ii 6-

Se!lue il tempo, L'Ogli foresti sono molto auanzati di prezo che sino 
à L, 110 --= l'Orna si uende ; e li Mercanti Comprano à tal prezo. 

li 7. sino li 15. 

J\ tempo ~i muta in fred_o, e Vento, con pioQ:fie. 



(pag. 29] 
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Li 16 : sino li 24. 

18 Segue il tetnpo, ed in fine fà Sereno .. con poco Vento mà freddo. 
L 'Oglio Paesano si Veri de à L. 105 : l'Orna, 

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

Sereno Con fredo. alli 26: la :Naue Jnglese si parti, ed a11i 27: pure si 
partirono le Tartane per Liuorno. 

Li 29 . ed ultimo 

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

Ancor ,quest'Estate cioè in Luglio Agosto tutti li Bottari che si troua-
[pag. 30] uà.no in Città ogni uno hà Sue [pag. 30] ill spese si fabricò la Sua Casa iui 

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

zg Li 17 cancel/. 1g: non num. zo Segue un foglio in bianco (non num.}. 



Seguono le Annotationi 
dell'Anno 1743,, 

Jn Nomine Domini Amen 

Jl primo Genaro. 

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

Prouissori 

Li Nobili Ss,i Lorenzo Francol, ed Aluise .Piccardi, 

Prottetore 

Jl Nob, Sig.r Lorenzo :Calò, 

Fondiga,ro 

Jl 1 Sig.r Domenico F rancol ! 

.Procuratore 

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

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

li 2. 3. 4. 5 

Segue il Sereno con freddo soportabile Doppo un lungo assedio · fatto 
dalli Nostri sotto 1Praga nella quale assediati furono li Francesi, alla ifine 
sotto li 29 : Xbre anno Scorso si rese all'Arrne Reggie di Maria Ter.esia Au
striaca. Le circonstanze di tal resa, ò fuga de Francesi dirò in appresso. 

li 6. 7. 8" 

Continua il tempo assieme con Vento che poi cangia. Jl Giudice Reg·gi,J 
non fù eletto ne dalla Corte 3 Reggia, ne dal Regimento di Graz, ò suoi Eccelsi 

1 Nob. cancell. ~ D. F. sosl. a: Giacomo Camnich, 3 corr. su -n-

[pag. !] 

[pag. 2] 
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Consegli, e tam poco quiui si può ta l'eletione farsi, che però tale eletione 

resta sin'ora sospesa. 

li 9. sino li 12 

Jl tempo si muta, e fà nuuloso con aria Cruda, e nebia. A!li 11 : il 
lpag. 3] doppo pra nso arriuò quiui da Vienna il Sig.r Antonio (pag. 3) Felici, per far 

figura di Comandanle in questa For tezza , mà sicome uiense sprouisto de requi
siti per tale Officio, s'inuiò per riceuer ,quartiere in -Forleza, rnà sepe poi non 
esserui preparato Quartiere per esso, ritornò in Città, ed ora habita in Casa 

del Sig.r Capitan Filippo Bcllandi, detto Sig.r Felice è natiuo di Pescara, mà 
da molto tempo che serue l'AugusNssima ·Casa d'Austria. Jn tante il Sig.r 
·Conte Herbestain Commissario ch"e habita in Forteza. si fece intender di non 
uoler ceder il Quartiere senza Ordini espressi. 

(pag. 4] 

[pag. 5] 

li 13 . sino li 17,, 

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

li 18. 19, 20 ,, 

Sereno con Vento. Con Ordine della Corte di Vienna per la resa di 
Pragra, li 20 : carente nella Cathedrale di San ,Giusto fù cantato il Te Deum 
accompagnato prima con la Messa Solenne da MoriSig. r Jll.mo Vescouo 1Conte 
Petazzi, con l'assistenza del Sig. r Conte Herbestain, Magistrato, e tutta ·Now 
biltà in galla, la mattina prima fece li suoi Tiri di Cannone la Forteza, e poi 
la Città, al Te Deum similmente, e la :Sera ancora. Poi li presenti .Ss.i Giudici 
ordinarono subito fa rsi un Ballo publico, qual Festino fù fatto nella Casa del 
Nob, Sig.r Gioseppe Francol , coll'interuento del Sig.r Conte Commissario, 
MonSig.r Vescouo, Magistrato, ·e Nobil.tà, e con Solenni tà tutta la note prow 
segui. il tutto à Spese del Publico. 

li 21 , 22 ., 23 ,, 

Sereno con Vento gran.de, e freddo. De Francesi che usciti fuori di 
Praga da due milla [pag. 5J sono stati morli per Viagio dal gran fredo, tutt i 
li ammalati prigioni di Guera, con mille e più de Sani. 

li 24. 25 . 26. 27 ,, 

Segue il fredo con Vento, e Ii 25: fà gran bella giornata. Li Spagnoli 
sono ormai nel Piamente, ed il Sauogia dimandò Soccorso alla Nostra Regina . 

Ii 28 . ed ultimo 

Belle giornate. Essendo liberata tutta la Boemia da Francesci , ora li 
nostri marchiano per Jtalia. 
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Jl pri'.mo . 2 . 3 , 4 : 
Febraro 

Sereno, e tempo mite. La Franza fà gran 'prep_aramenti di battaglia per 
quest'apertura, auendosi dichiarato che uuol uenire sul Jmperio con cento 
rnilla ,Combattenti. 

li 5 . sino li 9 

Tutte belle giornate. La Santità di Benedetto decimo terzo hà da di~ 
chiarare, e nominare, sin à questo tempo Vinti Cardinale per esser morti 
presentemente ancora due Cardinali, de rquali è uno il ·cardinale de Giudici 
Napolita·no. 

li 10, sino li 15 " 

Segue il Sereno. Jl Sig.r Generale Trauum con altri~ Generali che 
stano con dieci milla Vomini su li -Confin i del .Panaro battè 16: milla Spa
gno li che passando questi li Ponfi, quali da nostri fu rono tagliati, e poi riti
ratpsi, e facendo . li Spagnoli non ostante il passagio ,à Suaio, da nostri mai 
impedito, fatto tal passo, assaliti dalli nostri li Spagnoli furono battuti sette 
milla con la presa del Bagaglio, e de nostri restarono tre milla. 

li 16. 17: e 18 

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

[pag. 6) 

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

li 19. 20: 22,. 23,, 

F à Sereno, e belle giornate. Li 23 , d.o Con ,Ordini espressi dalla Corte 
di Vienna ed Eccelsi lJecasteri di Graz fù datto il possesso q.l Sig.r Giudice 
Re.ggio nella persona dell'Jll.mo Sig.r Bar. G iulio de ·Fin Figlio del Sig. r Bar. 
Andrea, e reconosciuto dal Publico per tale. 

li 24,. 25 . 26 ,. 

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

li 27 ,. F ebraro [pag. 8) 
primo giorno di Quaressima 

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

·
1 g cancell. 
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parse quiui esso Predi;atore, che intendeua far il Viagio da Jtalia con spese, 
e Contumacia di ritorno per Conto publico, il Padre Guardiano sud.o prese 
l'impegno di far il corso Quadragessimale, e se ne andarà continuando. 

JI primo Marzo. 

Segue il Sereno, Si uerifica la Vittoria ottenuta dalli nostri contro li 
Spagnoli, che sono~ stati costretti ritirarsi in Bologna, e tal battaglia f(i p,rin
cipiata di note tempo, al Sig.r Generale Pallauizini li sono mancati sotto Ca-

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

[pag. IO] 

H2.3.4.S ' 

Sereno con Vento, ed aria freda. Jn tutta frèta ~ per il Tirol cala Sol
datesca uerso 7 Jtalia. Sono già due mesi e più che non pioue, fuor che pacca 
rugiata con neue alli monti di tre ore e poi passata, cosi li grani ,qualche cosa 
patisco Ilo. 

1i 6. sino li 10-

Và continuando il tempo. Si sà delli Francesi ~ in tempo che èrano in 
Praga mancandoli uiueri, hanno consumalo quindeci Milla Caualli, e ben con 
isparmio 9 mangiauano tal Carne. ·· 

li 11 : sino li 15. 

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

Li 16. 17. 18,, 

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

lil9 .20,22 

Jl Vento cessa, e· sono belle giornate. Li passi sono più che più streta
mente Serali anzi che la Repuhlica Veneta serò tutta l'Jstria proprio Stato, 
e ciò per essersi trouata una barca alle Riose 10 senza Vomini entro, e cosi 
anco 11 Trieste serò tutta l'Jslria. 

G cosl cancell. 11 ca cancell. 7 in cancell. i; che cancell. 0 ii cancell. 
10 corr. su: Rri- 11 in cancell. 
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Ii 23' . Sino li 26 n 

Jl tempo si muta, e fà pioggia. Jl giorno ,.deHi 25" fù Cantalo il Te 
Deum Con [pag. 11) Sbari di Cannoni tanto in Forteza che alla Battaria del (pag. 11] 
Porto, e ciò per la Vittoria ottenuta in Jtalia contro Ii Spagnoli, 

li 27 ,, 28 , 29, 

Tempo da Siroco, e li 29 : fà gran pioggia ancor sotto li 10 : corrente 
arriuò quiui Capitanio del Regimento 13 con a};quanti Saldali à batt'" Cassa 
come effetiuamente fece da 25; Vomini. 

li 30, 31, 

Li 30 11 pioggia, e li 3'1 : Sereno, Li Spagnoli ~ànno euacuato da ,Bologna, 
~ li. nostri sono entratti . 

Jl primo Aprile 

Fà pioggia. Jl Sig.r Capit'anio con li Soldati che faceua batter •Cassa 
parti con N. 0 25. di Vomini reclutati. 

li 2 , 3, 4 , 5 , 6 ,, 

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

Li 7 , Domenica delle· 
Palme 

Tempo nuuloso con aria fredda, Al doppo pranso fù la Predica nella 
Calhedrale di San Giµsto, qual ,finita si diede principio alle 40 : hore con la 

[pag, 12] 

Prncessione intorno [pag. 13] al Vescouato, [pag. 13] 

li 8, 9, 10 

Tempo in~onsta nle, ed alli 10 : la Sera fà orrendo temporale con lampi , 
e Tuoni e poi fiera t empesta che ruinò la -Campagna, e fece notabil danno 

alle Ceche. 

12 corr. su (2)4 ' 3 mezza ri~a in bianco, poi (al principio della · se

guente) com cancell. 14 di cancell. 
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li 11. 12. 13 

Giouedi, Venerdi, e Sabba Santo 
Ten:i.po nuuloso con Venti freddi da iarbino non ostante le .Processioni 

furono fatte tanto dalli ,P, P. Giesuiti, quanto dalla Cathedra1e il Venerdi 
Santo. 

. Li 14: 15 . 16 
Giorni di Resuretione. 

Tempo al.quanto rigido, ed aria fredda. e li 16: la mattina fà lampi, e 
Tuoni con pioggia, brissa, e tempesta. La note però era chiara, e la mattina 
si uide gran bruna cascata, che brugio anche le Ceche in parte. J n carso poi 
grao quantità di Neue. 

[pag. 14] li 17 : 18 

Freddo, Vento e pioggia. Li 15 : secondo giorno di Pasqua la mattina 
per tempo segui un Duello trà li S.si Tomaso -Canalès Capitanio detla Marina, 
e marito della Sig.ra Andriana fù V ed.a Pertolt, e Gioseppe Cardines Tenente, 
questi si sono portati dietro il Lazaretto Soli , e battutesi restò ferito il Sig.r 
Tenente in bocca, e poi pacificatisi in quest'instante però il Sig.r Cardines 
assali il Si~.r -Capitanio, e presali la mano che teniua la Spada, e con la sua 
passò parte à parte in fianco sinistro il Sig.r T omaso ·Canalès, quale cascò 
-à Terra, ed il Tenente se ne parti uia, auisando il priore d'iui, e cosi pure 
all'Ospitale del fatto, oue occorsi tutti soleuorono il patiente che portato in 
Casa iui nel Lazaretto, e doppo 48 : H hore morse munito de Santi Sacramenti. 
questi erano due Vecchi, buoni amici di natione Spagnola conuiueuano as-

(pag. 15) siemé, mà per gelosia, e [pag. 15} per altro fatto segui tal duello. Jl ·Capi
tanio fù in età d 'anni 72 ,, e l'altro d'anni 66 ,, che formano assieme 138 ,. a nni. 
JI Tenente si ritirò dalli P, P. Giesuiti e poi fugi 1e. 

li 19. 20. 

Segue il freddo , e Neue ben alta da per lutto. Jn Jtalia si fanno pre
paramenti per la Ventura battaglia, e li Spagnoli sono già ne1li .Stati Sauo
giarti, mà come si dice sarano respinti. 

li 21 . 22. 23 

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

li 24 ; sino li 27 ,, 

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

a corr. su. 24 : 16 JI Tenen te ecc. sembr.a agg. n il cane. 
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li 28 : 29, 30, 

Sereno con Vento, e fredo che in Campagna hà fatto giazo. La Nostra 
Augustissima Regina Maria Teresia d'Austria quanto andarà in Boemia per 
iui incoronarsi. 

Jl primo Aprile ts 

Sereno, e bella giornata. Sono quiui approdati Bastimenti Jnglesi, e 
F ra.itcesi con carico di Mercantie, e massime il Bastimento Francese hà da 
noue Cento Ome di Vino portato dalle Smirne, e detto il Vino del Monte 
Samus, ,qual Vino, è molto buono con gran distintione, e li Mercanti di qui 
l'hanno preso -à L 50 : la Barilla, e spedito in Germania. molte altre .Persone 
in Trieste n'hanno preso di questo liquore in Casa Sua per rarità. 

li 2, 3, 4 - 5 

[pag, 16) 

Jl temPo c~nturbato, ed alli tre non f.à [pag. 17J piogia se non che alla {pag. 17) 
note. JI Sig.r Conte d'Erbestain Commissario in questa F orleza da molto 
tempo è part ito per Vienna, cosi anco il Sig.r Bar. Giudice Reggio 19 ,Giulio 
de Fin andò da Ven ti giorni doppo à Vienna, e presto di ritorno assieme 
Sara.no. 

li 6 - sino li 10 -

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

li 11 : sino li 15 . 

Fà Sereno con Venti e la Campagna si uà remettendo. Alli 12" del 
Corrente la Nostra Augustiss ima -Maria Teresia fù incoronata anco Regina di 
Boemia, come poi fù seguita l'Jncoronatione dirò in appresso, 

li 16. sino li 19 

Segue i l tempo con ..Sereno, e Caldo, nelli fp . 18) giorni passati però (pag. 18] 
fece gran nebia per )i Monti, Campagna, e Città, e ciò la Mattina, e poi Sereno. 

li 20 , 21. 22 
le R.ogationi 

Sereno con Caldo, e li 22 ; mutasi il tempo. -Li 9 : co~rente fù seguita 
battaglia nelle uicinanze di Praunau, e li nostri hanno· battuto dieci milla 
Bauari, con milla, e p iù prigionieri, e tre Generàli li più generosi che tenisse 
la Bauiera, massimè il gran Marasciale, La Vittoria fù riportata con gran feti-

15 per Maggio. 10 Bar cancell. 
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[pag. 20] 
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ciià dal Nostro Prencipe Don Carlo di Lorenna, Generale Khefniler ~0
, e Ge

nerale Palfi. 21 con altri. La perdita de nostri !2 fù pocca. 

li 23: L'Ascensione 

Gran Vento, fredo, e pioggia tutlo il giorno. [pag. 19] l'Jmperatore 
Carlo VII. di Bauiera che in Monaco si ritrouaua per non trouarsi iui sicuro, 

si ritirò in Augusta. 

li24.25.26 

Li 24 : fà pioggia, e poi Vento galgiardo ,che fà Sereno. Non ostante la 
Battil,glia seguita li V sari, e Crouati uolsero inseguire li ,Bauari, e ,F ra1.1cesi, 
con auerne tagliati à pe.zi, e presi due Castelli nelia Bauiera ed auer destrutto 
il tutto in quelli cioè Magazeni, Cas~, Munitioni, e gente. 

li27.28.29. 

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

li 30: 31: 

Sereno, e •Caldo. Ancor li 24: corente il Sig.r Conte Capitanio de Her
bestain da Viena Capitato quiui in f' orteza con titolo di Ecce lenza, Mà il Sig.r 
Bar. de Fin non uiense !3

, 

Jl Primo 
Giugno 

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

li 2. 3. 4: 
Feste di Pentecoste 

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

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

~
0 corr. su Khinisech ~1 sembra agg. 2

~ p cancell. ~:; Mà ecc. agg. 
,~ corr. su -a 
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li 5. 6. 7" 

F à caldo con Venti. Tanto nelle Saline di Zaule che · Seruola hanno 
pri,ncipiato hà far Sale. ' 

li 8. 9. IO -

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

li 11: 12 11 

A1ti 11 : il tempo si conturba e fà piogia con Venti, in Carso, ed altre 
parti tempesta con danno notabile. Si speraua che li passi fossero aperti, 
come uer:imente per li Friu li praticauansi Jmperiali. con :i~ Veneti, e questi 
quiui pratica prendeuano, mà da Capodistria mai uie!}se fante in Trieste per 
l'apertura, ed ora mai sono più serati li passi, à Causa di ,Bastimento Capi
tato in Messina con il male; onde la Republica Veneta hà serata tutto il Regno 
di Napoli, Puglia, e Stato Papalino, <-on Trieste perche pratican li Pugliesi. 

li 13 Giorno 
di ·Corpus Domini 

Bella giornata, e Caldo. Dalla Cathedrale fu fatta la Processione con 
tutta solennità, e Sbari tanto dalla F odeza, che Città, Cadendo anca hogi la 

· F estiuità di San Ant.o di Padoua, fù solenizata, ed al doppo pranso fatta la 
solita Processione. 

li 14, 15. 16 

Segue il tempo 1 e Caldo. li 16. giorno di Domenica fù fatta la Proces
sione dalli.'P. J>. Giesuiti . Fù fatta altra publicatione di ·Patente iR.eggia col 
termine di giorni tre di pagare il Decimo Danaro al Reggio Erario di.Vienna. 

li 17: sino li 20: 

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

li 21 • sino li 24 : 

Segue il tempo con pioggie. Altra terza pubblicatione fù fatta li 23 : 
col te'rmine peremptorio di pagare decimo Danaro d'hore 24: ,qual spirato, 
pena dell'Esecutione, e doppia Tansa. Commissarij sono deputati .Sua Ecce
lenza ,Conle Capitanio" d'Herbestain, ed il Sig.r Esatore Gio. Bat.ta Lumaga. 

21 Venti cancell. 

[pag. 23] 

[pag. 24] 



[pag. 25] 

[pag. 26] 

[pag. 27] 
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Jl publico che hà esibito li 4 Milla Fiorini sono Stati accelati in quanto dalla 
Commissione per li .S.si Nobili, e Cittadini ed hà dato parte all'Augustissima 
Regina per tal'acCetatione. L'altri poi che non sono del Conseglio, ò pure 
Cittadini Veti, pagarano il Decimo Danaro, de Capitali ef,fittiui che tengono 
à Censo, non già d'·Entratte, ò liuelli. 

li 25: sino li 28: 

!lo Sereno con caldo, Sempre più nella -Bauìera li nostri uano auanzando 
con destruger à. p_occo à pacco li Bauari, e come si dice che Egra sij già presa. 

li 29 . ed Vltimo 

Segue il tempo. Jl male ,Contagioso in Sicilia si uà dilatando con gran 
mortalità di gente, ed ora pìll che più li passi sono chiusi, massime per Per• 
Sane di quelle parti, Regno di Napoli, Stato Papalino, e Malta, tutti con 
doppia Co'ntumacia. Egra non è presa :n. 

Jl primo Lugiio. 

Tempo inconstante. Li 28 Trabacoli, e Galiotte che erano sul -Pò, sono 
iui ~a per so guardia fermi 81• 

li 2: sino li 5. 

Segue il tempo, e fano gran pioggie . 
.Se.\!ui Battaglia trà gli Alea ti J nglesi, con li Francesi. Questi erano 

65: milla che passato il Fiume sul ·Reno intendeuano Vnirsi con il Uuca del 
Broglio che in altra parte era con 30 : mille Vomini. Mà scoperto ciò dal Rè 
d 'Jngilterra che in persona con Suo Figlio è in Campo fatto Conseglio di 
guerra si misero in ordine di battaglia; e nel primo moto di battaglia assali
rono ·1a guardia del Re d' Jngilterra, qual difessasi al possibile con Suantagio, 
mà poi animati l'Jnglesi diedero entro al Campo Francese con auer quello 
messo in timore, e battuti li Francesi che trà morti, e negati restarono da 30 ; 
Milla, e !'altri dispersi . Restarono anca d'Jnglesi assai morti, ed il -Figlio del 
Rè anca [p. 27J fer ito. Jn questa battaglia ui furono anche ·Generali Tedeschi, 
e massime il Prencipe Locouiz, che si portò ualorosamente. L'Allea-ti Jnglesi, 
e de nostri non furono più di 45 : Milla. 

li 6. sino li 9. 

Jl tempo inconstante con calore non ordinario , segno di pioggia . .Circa 
la Reggia T ansa tutti hanno 32 douuto soccombere, e primo quelli che hanno 
danaro à Censo, -Marcanti, bottegheri, artisti, Ebrei, Sarti, Fabri, Caffetieri, 

26 Li 2 cancell. e, E. ecc. sembra .agg. 28 corr. su [L)e 20 sost. a: 
partite 30 la Via di Napoli cancell. 31 g.f. agg. 32 hanno canee!!. 
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Caligari à proportione della Sua arte, Jl Vescouo hà datto 300 : fiorini, li 
Giesuiti 300 : le Monache 250 : Li Cittadini, e N0bili sono sta,ti esenti per li 
quatro Milla fiorini datti dal Publico. -

li 10. sino li 16, 

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

li 17, sino li 19 

Continua il tempo di pioggia e 1i 18 : tutto il doppo pranso fà pioggià, 
e la note schiarisce. JI Male Contagioso in Missina si uà inoltrando, ed in 
Napoli sono in molta consternatione,. che da un luogo all'altro nella ste_ssa 
Città si prattican con la fede, e non altrimenti . .Mà il pegio s'è anca che nella 
Bosna, e Confini di Croatia u'è il male. E però nella !Chiesa _di San Pietro in 
Piazza la mattina si 'fano preghiere con l'Espositione del Venerabile per pla
care l'Jra di Dio. 

li 20: 21: 

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

li 22. 23: 24 

S.egue il -Caldo, e li 22; di note fà temporale con lampi, e Tuoni~ e 
pacca piogia. Si tratava la pace con l'Jmperatore Carlo VII. di Bauiera, mà 
son State tutte fineze della Francia, perche ,questa uiense· ,à suoi ·fini, cioè in 
tanto di questa Tregua il Duca del Broglio con 12 ·: Milla Combatenti s'unì 
all'Armata Francese. Venut~ in cognitione li Todeschi hanno pigliato a:Itro 
partito. 

li 25: 26. 

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

li 27: 28. 

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

33 in cancelf. q- corr. su m. ;;.i. D canee(!. 

[j,ag. 28] 

[pag. 29] 

[pag. 30] 
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a . 29 . 30 : 31 a, 

fà più caldo, Al Casello della SaO.ità si fà il recinto di Muro con tre 
repartitioni affine qttelli di Contumacia uno con l'altro non si possa mischiare, 
Si dice che tre miglia lontana ·da Missina u'.è una Statua di San Rocco, e che 
da una Coscia di questo Santo la gente habbia uislo scaturir aqua1 e però con 
uiua fede concorono iui à bagnare il borhbaso, e toccandosi 'con quello la 

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

(pag. 32] 

IP•ir· 33] 

JI po e 2do Agosto 

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

li 3. 4: 5. 

Cresce anco più il Caldo. Jl .Male Contagioso gratie à Dio in Messina 
uà mitigando, mà fù .fin'ora spopolata, e si dubita per altre parti il male per 
essere stati molti fugitiui : che però da per tutte le parti si guardano con rigori 
di Vita di chi si accosta à Terra. Anzi fpag. 32} Anzi quiui à spese publiche 
due barche armate giorno, e notte scorono queste Marine à tal fine di non 
permettere à ueruno lo Sbarco. 

li 6. 7: 8. 

Jl tempo si muta con Vento ed Aria nuulosa, mà non pioue, che fà. 
bisogno, Già sono giorni otto che à spese del .Publico s'è datto principio à 

disfar le Mura uicine la Chiesa di San Pietro in piazza per far la nuoua iPosta 
da tanto tempo già destinata ancor auanti ottanta e più Anni, ed a lla fine il 
tutto è disegnato per uenir all'Opera. Alli 8: di note pioggia grande con Vento. 

li9-10:II: 

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

li 12: 13. 14 

Segue il tempo e caldo. L'Armata Reggia ora è distante d'Argentina 
Città della .Franza tre leghe, e li Vsari hanno sachegiato una picola Città de 
•Francesi per non auer uoluto dare la Contributione che li medemi dimanda
uano, anzi li Francesi à Tiro de Canonne hanno risposto, e poi li V sari ara
biati han scalato 1~ Mure, e destrutta la ,Città. 

:;~ corr. su (3)0 
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li 15. 16, 17. 18. 

Segue il tempo, e li. ·17: 18: fà gran pioggie. La Nostra Augustissima 
Regina ,Maria Teresia hà dato a lJa luce Vna 36 -Principessa 3;. 

li 19, 20, 

Sereno con Vento. Alla fine la pouera· ,Città di Missina dalla Peste 
destru ta è ridotta in pocca ge·nte, e come da Venezia s'hà da .quelli .Prouissori 
che sono morte 27 : Milla Persone, Dal ·Pò arriuò -qui Vn Trabacolo con Sua 
Gente, ed Ofrfic iale, e li fù <latta 28: giorni di Còntumacia ~s. 

li 21. 22. 

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

• 

li 23, 24 

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

li 25 , 26. 27, 

Segue il tempo. li 25 : fù deliberato à publico incanto il Dacio dellR 
Misura , che leuò il Mistro Gioanni Siuez per ·sette Mille lire, 

li 28 , 29. 

[pag. 34] 

Fà più caldo. Sul Stato 1Papalino [p. 3SJ li Spagnoli si uano ingrossando, [pag. 35] 
e li nostri anca non mancano di marchiare per Jtalia, come già si ritroua iui 
il Sig.r Generale T rauum, ed il Prencipe Locouiz con 12 : ..Milla V~mini è in 
Marchia, mà come ir.tesi essendo già esso nel Tirale li fù leuata fa Marchia 
sin'ad altro Ordine. 

li 30, 31: 

Segue il Caldo. Non ostante le belle giornate però 40 fano pocco sale, 
e similmente Tonina non prendono, 

Jl primo, e Secondo 
Settembre 

Sono Calori. L'Jnuiato, che era in Vienna, di !Prusia, qual trattaua nella 
Corte medema che la Regina l'accordasse li Suoi Conifini nella Slesia, mà 
essendoli stato risposto , che t_erminata [p. 36] la presente guerra gi pensarà. [pag. 36J 

3~ puta cancelf. 37 agg. 38 Dal IPò ecc. sembra agg. 30 E. ecc. a_~g. 
40 non canee/I. 
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se ne parti p·er -Prussia 41
; Ciò da ·à perisare mentre il detto Rè presen-temente 

arma, non si sà però contro qual Potenza. 

li 3. 4: 5. 

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

li 7, 8 . 9 : IO 

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

li 11 . sino li 16 

.Segue il !Caldo. Per certo l'Alea ti Jnglesi ha~o passato il Reno 4
'-' , con 

auer posto in Contributione alquante Città della Francia. 

li 17: 18. 

Jl tempo si muta f.à ~3 pioggia, e Vento [p. 37] grande con fredo, e porta 
danno alla Campagna. 

li 19, sino li 23. 

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

li 24 : sino li 28 : 

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

Ostium iam _pridem hic aperiendum, 
Tandem J"Ere publico apertum 

Jmperante Maria Teresia Hungarire, et -Bohe. 
mire Regina hostium plur. Victrici. 

Gubernante Ex.mo D. Jo;m. Sigefddo S. R. J. Co. 
ab Herbestain Vrbis, et Arcis Prrefecto. 

Jlll.mi D. D. Julius lib, Bar, de Fin, .Petrus de 
F rancolsperg - J oan Bap.ta de J uliani I-II , VI!R . 

I. D. 
Laurentius de Francolsperg, nec non Aloy

sius de Piccardi A::dil: ,Cur • 
Decreto Collefij Eorum. 

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

1743-

u •ss- corr. su -s- 42 e 13 : milla Austriaci cancel/. 0 corr. S·U con 
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li 29. e 30. 

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

Jl p.o e 2.do 
Ottobre 

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

li 3. 4. 5. 6,, 

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

li 7 . sino li 13 ,, 

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

li 14 : sino li 20. 

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

li 21 , sino li 24 

Tempo incons_tante, Li nostri.sinora non hanno potulo passare il Reno, 
perche li Francesi sono fortemente intrinzerati. 

li 25 . sino li 29 : 

[pag. 38] 

[pag. 39] 

Siroco con pioggie. Le Vindemie sono state buone, ed è più Vino del-
l'anno [pag. 40] H passato, massime de Vini dolci. [pag. 40] 

li 30. 31: 

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

u Corretta da altra mano la numerazione delle ultime pat1ine, 
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Jl primo. 2.o e 3o 
Nouembre. 

Belle giornate. Vi corre al solito. la fiera che fù co~1 gran ,quantità di 
gente, mà Mercanti di panine, ò oltro negotio non ui Sono. 

li 4: sino li 11. 

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

li 1-2. sino li 19 

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

li 20 : sino li 24 

Tempo da Siroco con pioggie. Fù publicalo Ordine da Viena capitato, 
che li Suditi sopposli alti Stati Austriaci, trouandosi in Seruitio de Prencipi 
esteri, e massime ne.miei, in termine di due Mesi debbino comparire nella 
propria Patria sotto pena de .Confiscatione de Beni. 

li 25 : sino li 30 . 

_Segue il tempo. La racolta dell 'Oliua quest'anno -è scarsa. 

Jl Primo, e Secondo 
Decembre 

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

li 3. 4, 5. 6 

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

li 7. 8. 9. 

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

li IO, 11, 12 

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

Sereno con Y enlo , e fredo. Le barche di Trieste sono ob1igate andar 
à Garro, ed iui caricar gran i ed altro, c_on portarli à Rimini doue è il Prencipe 
Locouiz . e di già Je Barche sono partite 

li 16 17 - 18 

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

li 19 . sino li 26 ,, 

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

li 27. 28. 29 , 

Jt tempo si mula, e fà pioggia con brissa, Jn freta tutti li Patroni Mari
nari con Suoi Trabacoli deuono partire chi per Garro, e chi per Fiume da 
imbarcare iui Crouali per Rimini, 

li 30, 31, 

Vento con freddo, Seguita la Morte del {pag. 44} iq.m tR.mo Sig.r Mel- [pa.g. 44] 
chior Burlo Can.co e Decano di questa Cathedrale di S. Giusto fù Vacante il 
Decanato nell'anno 1740: in Ottobre. Jl Sig.r . Can.co Germanico de Fran-
colsperg addrizato dal Sig,r Archid,o Fran.co Brandolini rfoorse à Roma per 
la Nomina di Decano, quale con Bolle Pontificie l'ottene, ed in tarito MonSig,r 
Jll.mo Vescouo Conte de Petazzi nomin<? per Suo Decano il Sig.r Can.co e 
Sc.olastico Agostini, .quale ebbe subito il Possesso, uenule pocco tempo. doppo 
da Roma le Bolle di Decanato nella Persona del Sig.r Francolsperg 4\ ,questo 
prese anco ;( possesso, d'onde insorse gran litte, e l:t ·Corte di Vienna uolse 
sostenere il Decano nominalo dal Vescouo, e l'altro mai potè esser nel Suo 
Stato di Decano. Morto il Decano Agostini l'anno 1742., non ostante il Frl}ncol 
non uiene riconosciùto, anzi douete seder nel luoco corÒe .Can.co e sin'orà. · 
ueruno , e nominato per Decano. 

0 incorse cancell, 
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Seguono le Annotationi 
dell'Anno 1744: 

J n Nomine Domini Amen 
Jl primo Genaro 

Bella giornata. Fatta la renonatione del Magistrato del presente anno 
Sono Giudici elletti dal Consiglio grande li Nobb. S.si Leonardo D.r Burlo, 
e Maurizio V rbani. Giudice Reggio il Sig.r Bar. Giulfo I de Fin Creato dalla 
Corte di Vienna. 

Prouissori 

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

Prottetore 

Jl Nob. Sig.r F ran.cÒ Bajardi q.m Carlo -

Fondigaro 

JI Nob. S.s Antonio J ureo. 

Procuratore 

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

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

li 2. 3. 4-

I empo incons tante con fredo. Da Lubiana co.n Sua guardia di 200 :· 
Crouati sono stati accompagnati 700: Francesi nel Castello cÌi Gorizia tutti 
prigioneri di Guerra, frà questi .Soldati sono 30 : Offièiali, quali caminano 
per Gorizia senza Spada, e bastone. · 

li5.6 .7.ed8-

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

1 P canceli. 
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li 9: sino li 15,, 

F rà questi giorni fù pioggia, Neue, ed aqua gelata ch0'urò solo una 
matina e poi Vento. qual cangia, e fa sirocco. 

li •16. sino 1i 20. 

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

li 21 . sino li 25,, 

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

li26, sinoli29 

Vento con freddo, Li Vini paesani bianchi si uendono ancor à Sol. 12: 
il hoc"cale. 

li 30: 31. 

Più fredo, e Vento. Al solito li 17" cor.te principio del Carneuale sono 
permesse le Maschere tanto di giorno che di note, cosi pure li Balli publici, 
e priuati, sicome dal Sig.r Andrea Miani in casa propria tiene ballo, mediante r 

la petizà chi uuol entrare, e la Sig,ra Mariana poi tiene il ballo in Casa del 
Sig.r Bisiach. 

Jl primo, secondo 
e 3,, Febraro 

Fredo assai acuto con aria torbida, Da Venti Sere 4 già che sono si 
uede stella assai rilucente con una -C.oda uampante di Jiamule, mà non tropo 
infocate, si uede da prima Sera nell'Oriente, e poi con corso µeloce uà in 
occidente, il suo tempo c~e si uede è pocco più d'un Ora. 

[;4 . 5 - 6. 

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

li 7: et 8 ,. 

Jl tempo si mula, ed il iredo cangia, la Sud.a Stella ancor appare, 

li 10, sino li 15 

Vento con Sereno. li 13: Giouedi grasso Li Tori sono stati fatti nella 

F orteza, ed in Città so li tre, 

2 corr, si~ (0-)i (V-)i n -no cancell. 'corr. su -a 
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li 16. 17. 18-
Vltimi giorni di Carneuale 

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

li 19. 
Primo giorno di Quaressima 

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

li 20 . 21 . 22 - 23 -

J l tempo si muta, e li 23 ,, fà neue con gran Vento, e fredo, e poi Gangia. 
Li Soldati che doueuano passare per quiui sono andati per Gorizia. 

li 24. sino l'ultimo 

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

JI primo 
Marzo 

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

li 2, sino li 6, 

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

li 7. sino li 12 

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

li 13. 14: 

Li 13. fà piogia, e Venlo, e segue il tempo nuu1oso. Jn questi giorni 
passati sono approdati quiui due Bastimenti Olandesi e due Jnglesi con Sue 
Mercantie di Bacalai, Salumi, ed altro. 

li 15. sino li 19 

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

~ A . .f. G. agg. 0 -r-ono agg. 
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li 20. 21. 22" 

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

li 23 : sino li 28 : 

Tempo inco.nstanle con Venti, Due -Bastimenti Jnglesi hann,o fallo Vela 
ç:a richi _di Argento Viuo, e piash:e d'Ottone. 

li 29 : ed Vltimo. 

Li 29 : tempo inconstante, non ostante fù fatta la ,Pr'éicessione atomo il 
Vescouato per esser la Domenica delle Palme. Li 28: poi fà fredo, Vento, e 
Neue, e poi si muta. 

Jl primo 
Aprile 

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

li 2. 3. 4. 
Giouedi, Venerdi, e Sab.bo Santo. 

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

Li 5-
Domenica di Resuretione 

Sereno. La P redica fù nella Cathedrale il doppo Pranso. 

h6-7.B-9: 

[pag. 8] 

Segue il Sereno , ed alli 9 : fà pocca piogia. Alli 7: auendo il Padre 
Angelo Ferdinando Grazzi Domenicano termi[pag. 9Jnato il suo Quaresimale [pag. 9] 
che con ~ran Spirito, ed Eloquenza si portò, in lode sua li furono dedicati 
Sonetti , e nella -Cathedrale terminata l'ultima Predica furono destribuiti. 

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

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

• JI Rè Don Carlo però ancor risiede in Napoli. 

7 in R. sost. a: nell'Abruzzo 
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li15.sinoli19 

Tempo inconstante, e -quasi ogni giorno ~ioua. Alli 18 : Vien se barca 
da Rimini con Officiali, e Soldatesca per accompagnar Reclute che quanto 
prima capitarano ,quiui. 

li 20: 21. 

Sicoco con pioua. Alli 10 : arriuoron le Reclute di 360: Vernini Senza 
Arme di diuersa natione, mà tutta gente di montagne, che poco cura di Sua 
Vita. 

li 22: sinò li 25 -

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

li 26 . 27. 28 : 

Jl tempo s'accomoda, e fà Sereno. alli 28 :· sono imbarcati li Soldati 
Con le Sue armi cioè Sabla, e poi partiti per il 1Porto di Fermo. 

li 29 . 30., 

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

Jl primo 
Maggio, 

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

li2.3 . 4:5 -

Sereno con caldo. Per la Campagna Và bene, ed è bella nascita d'Vua. 
Jn questi giorni arriuorono quiui 23: Soldati, et Officiale del R egim.to 

11 {a)]"' fpag. 1H«J J deJ J>rencipe Eugenio (di F . ..M,: ) che partirano per Jtalia con 
gran _quantità di Monture. 

8 li 2 sembra cancell. 11 B cancell. 10 Scoperto, cancell. 
• Per l'errore di numerazione, da qui alla fine le pagine di sinistra hanno 

nu.mero dispari. 
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li 6. 7 _ 8. 9 

Tempo inconstante, ed a lli 8: fà pioggia. Li Spagnoli, e Francesi haue• 
,uano preso Villàfranca Piaza del Duca di Sauoja, mà poi fù ripresa, 

li 10 . sino li 13 -

Due belle g~ornate, ed alli 13 : pioue, Jl Prencipe Locouiz si uà auan. 
zando con Sua Armala, ed ora "i ' in Foligno Strada di Rama. Don Carlo Rè 
di Napoli presentemente si ritroua in iPescara; e come si scopre dichiaratosi 
contro la Nostra Regina Maria Teresia. 

Li 14 , 15, 16-

Li 14: Ascensione di N.ro Sign. tempo inconsta~te ed all'Aurora fà 

\ 

pacca [p&:g, 12] piogia, e l'altri due giorni pioue. Jn Ongeria s'è scOperto [pag. 12] 
tradimento contro la Casa d 'Austria, tramato dalla Franza, e Rè di Prusia. 

li 17: sino li 21: 

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

li22:sinoli27: 

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

li 28. 29- 30. 

Sereno Con Vento !!rande che portò del danno alla Campagna 

l'Vltimo 

Sereno con Caldo. Sul Piamente e Vicinanze dei Stati di Sauoja li 
Francesi, e Spagnoli sono forti, e dano del pensare al Duca, che però la nostra 

Regina li manda in soccorso sei milla Vomini. 

Jl primo Giugno. 

Bella giornata e caldo. Ancor li 20 : Scorso Aprile con Ordine della 
Reggia Corte di Vienna fù ,:: dichiarato di deuenire alla ellelione del 11 IDecano 
di questa Cathedrale di San Giusto 1•. Et il Sig.r .Germanico de F rancolsperg 

Can.co restò tal qual' è e le sue pretese or nulla son, e uane. 

11 u cancell. 12 elletto e cancell. 13 di deu. ecc. sosl. a: per il 
a cancell.: il Sig.r .Giusto •Filippo iPapler -Can.co e -Scolastico. 

(pag. 13] 
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a • ., 2. 3. 4 : 

Alli 2. pioggia, ed alli· 3 - 15 nuuloso. li 4; poi [pag.14] la Solennità 
del Corpo di Christo uerso giorno pioggia con Vento, ed alle Otto hore la 
mattina fà Sereno, e dalla Cathedrale ìù fatta la Solenne iProcessione, ed 
all'ore tre il doppo pranso fà temporale con pioggia. 

li 5. sino li 9 -

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

li 10 . sino li 15-

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

li 16 . 17: 18 

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

li 19 . 20 . 21. 

Tempo inconstante. Li Jnglesi auendosi incontrati in 20 : Naui Spagnole 
che portauano 10 prouigioni di guerra, e Soccorso à Suoi Eserciti, si batterono, 
e nel principio l'Jnglesi erano di :Sotto, mà poi il Armilgialo iMatteus preso 
i l Vento fauorevole battè undeci Naui Nemiche, e l'altre fugirono. 

li 22 . 23 . 24 : 

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

li 25 . 26 . 27 : 

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

li .28 . 29 . 30 : 

Assai Caldo. Alli 16: fù seguito fatto d'Arme con li Spagnoli, Et è che 
li Licaoni presero due Cassine pacco disÌanti dalli Capucini di Velletri, ed 

u J. agg. Hl portau cancell. 17 due canee/I . . 
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un Magazeno di Vino, mà fù .fattalità per li nostri perche la notte ueniente 
dormendo li _nostri, e la mattina delli 13 : .da -Michelletti ciò scop~rto hanno 
s~lito il Monte Vicino riprendendo li due posti superorono le Sentinelle e 
P..ichetti, e fecero prigioni di Guerra H Generale Pestaluzi, morto il Coloneilo 
Tribè de Regimento Pallauicìni. Jl 18 Tenente rn Collonelo J~helli -. ·d,i d,o 
Regim.to il Maggiore Holce, e Capitani diuersi . con quatro Canoncini; ed· à 

tal segno [pag. 17) si auanzorono li Spagnoli, che uenuti alla gran guardia, (pag. 17] 
da_lla -qual·e à uiua. forza .sono stati respinti, e caciati con suo gran discapito, 
auendo li nostri a,quistato tutti li posti suoi, ed ora il Quartiere generale deU~ 
nostra Armata è à Sinsano di là dell'ago di Nemi. IPoi alli 19: H nostri presero 
al.li Nemici ·due Milla ·e 500: pecore alquanti Caualli, e più Mulli, tutti. Carichj 
di Prouigione. 

Jl Primo, e Secondo 
Luglio 

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

li 3. 4. 5: 

Assai più caldo ~ ed alli 5 - la notte fà temporale con pioggia. Vna 
barca de Greci [pag. lBJ Carica di fermento si rompe in questo porporar, perse [pag. 18] 
del formento, e per recuperar la ·barca spesero 12 : Cechini. · 

li 6, 7. 8 

Fà Vento coll pacca pioggia, e poi \Sereno alli 4 : sud.o arriuorono quiui 
320 : V omini agiutanti de Bombardieri, ed alli 5 . imbarcati, destinati. per 
Jtalia. Anzi la note delli 5. fà temporale con piog'gia, e le ,Barche de Sold~ti 
sono state in gran pericolo. 

li 9. sino li -14: 

Serene con gran Calori. Ancor li 2 : corrente tutta l'Armata Austriaca 
hà passato il Reno senza perder un Vomo, e di più auanzatosi due ò tre bai• 
taglioni de Vsari sul Reno trouorono accamJ)ata ' 0 una 6quadra de Frat-.cesi, 
quali assaliti, fecero Prigione di guerra, altri amazorono. 

li 15, sino li 19 

Sempre più i Calori continuan, ed alli 19 ; la mattina fà poC:ca piòggia. 
neUa Cathedrale hoggi cioè )i 19. con la Espositione del Venerabi-le sono sfate 
fatte preghiere per la pioggia. 

18 te cancell. 111 Holce cancell. ~0 corr. su ~i 
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H 20. sino li 24. 

Seguono li Calori, e frà questi giorni fà della pioggia. L'Armata nostra 
sul Reno sempre più s'auanza, mà non segue fatto d'Arme, se non scorariè, 
e picole prese, stante che li nostri intendono prima a-quistarsi nel Stato della 

F ranza una Piaza. 
li 25 . sino li 29 

Belle giornate, e caldo. Ancor la mattina delli 23" nella Cathedrale 
di San Giusto auanti il Coro dal Sig.r Vicario Generale Annibale Giuliani con 
ordine della Reggia [pag. 20) Corte di Vienna fù datto il possesso del Deca
nato nella persona del Sig,r D.n Giusto .Filippo Papler Can.co e Scolastico, 
à tal possesso non ni interuiense il Sig.r Archidiacono Brandolini, e Sig.r 
Can.c6 Germanico de F rancolsperg pretendente per le Bolle auute_ da Roma, 
e possesso riceuuto, mà non riconosciuto. 

li 30: 31. 

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

Jl primo e Secondo 
Agosto . 

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

li 3. 4. 5 

Segue il tempo ed alli tre rinfrensca l'Aria con piogia, e poi Sereno. 
Jn Anconna si trouano due Tartane, e due Galleotte de Liparotti che scorano 
quelle aque, ed hanno già preso due T rabacoli alli Segnani, Jl nostro Arma
mento è ritirato in Sinigaglia per esser debole, essendo di ,questi Liparoti Cor
sari due Cento per legno, 

Ji 6. sino li 10: 

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

li 11. 12 . 13-

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

li 14: 15. 16. 17 

Sereno. li 16,, hanno pigliato la prima uolta Tonina, e fù la Tratta del 
Sig.r D.r Burlo. 
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li 18. 19. 20 

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

li 21. 22,, 

Jl tempo si muta e fà pioggia per 4 continue hore. Li soldati della 
nostra Fortezza non batteno più Cassa, mà sono uenuti 30 : Soldati con Suo 
Capitanio di c0gnome Gallante del Regimento Jtaliano Marulli, 

li 23 . 24 

Tempo da Siroco, Di già il Rè di Prusia [pag, 23} hà 11 messo in Con- [pag. 23] 
tributione alquante Terre nel Regno di Boemia. 

li25.26.27: 

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

li 28 . sino l'ultimo 

Segue il Sereno. Ancor li Francesi hanno passato il Reno, e tanto l'una 
che l'altra Armata e 2

~ forte, e scrabrosa di uenire ad un fatto d'Armi. -L'Jn~ 
gles'i però dano agiuto alla Nostra Regina si di gente, che di Danaro [p. 24] [pag. 24] 
c8me presentemente li dà Vn Million è mezo di lire Starline. 

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

Belle giornate e caldo. Sempre più l'Armata di •Prusia s'auanza nel 
RE;gno di Boemia, mà ciò non tollerato dalla Moscouia, e Polonia, c0si queste 
due Potenze alleate p0rtano soccorso alla Nostra Regina di Soldadesça, e già 
sono in 1Marchia uerso la Bqemia, cosi pure l'Ongeri s.ono in Armi contr-:o il 
Rè di Prusia. 

li 4. sino li 10 -

Sereno·e •Caldo. li 10: poi fà temporale con _gran piogia, e Vento che 
portò gran dano alla -Campagna. Non o~tante l '.abondanzà de Vini Paesani, 
fù chiamata fatta de Vini Foresti at'1Porto, che si uende à Sol. , 10: il boc_ale. 

21 gi,à cancell. 22 .agg. 29 . corr, su: s_pno n A c.at].c,el/, 
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li 11 : sino li 17-

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

li •18 . sino li 21 -

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

li 22 : sino li 27 : 

Tempo inconstante, e due· giorni fà piogia. L'Entrata de Sali anca que
st'anno fù pocea, abenche un poco più dell'Anno passato, cosi pure la pesca 
del 2G pesce Tuono fù assai miserabile anche meno dell'anno passato 

li 28. 29. 30, 

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

Jl primo, e Secondo 
Settembre '.!i 

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

li 3. 4. 

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

li 5 . 6. 7,, 

Tempo da Sirocò con piogia. Jn Orsera sono due Tartane, e d1:1,e Gal~ote 
Cor~are ben armate, e portando sospeto quiui furono tirati fuori li Canonn~ 
tànto alla Battaria del 1Porto, che al Lazaretto con sue guardie da per tutto. 

26 Tuo cancell, 26 Br cancell. 27 per Ottobre 
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li 8, 9 

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

li IO . 11 " 12 

Tempo inconstante, le due Tartane e due ,Galliate Corsare 5000 2s in 
Parenzo. Dalla Prusia non si sente uerun moto di uolersi ~uanzare, 

li 13. 14: 15 

Segue il tempo con piogie. JI Sig.r Generale Nadasti incontratosi in 
alquanti bataglioni di Prusia, ebbe battaglia con auer battuti MiJle, ~ cinque 
Cento -Prusiani con alquanti prigionieri di guerra. Li 15 : festiuit-à della nostra 
Aug.ma Regina Maria Teresia (:che ora si ritroua in Ongeria:) nella Cathe
drale di San Giusto fù Solenne Messa per la prosperità e felici progressi della 
med.a Sua Eccelep.za poi Conte -Capitanio d'Herb.estain fece lauto banchetto 
in Forteza coll'interuento del Magistrato, ed Officialità del Regimento Maruli. 

1i 16 : s~no li 20 ., 

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

li 2, sino li 27,, 

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

li 28 . ed ultimo 

.Sereno, Li Sassoni si Sono Vniti con la Nostra Armata, quale è di Corpo. 
grosso, ed hà preso alli Prusiani le Argentarie, e robbe dallj medemi prese 
in Pr~ga, con l'Argen taria del Rè di Prusi~, li di cui :Soldati anco à -Centenaia 

[pag. 28) 

[pag. 29] 

a] giorno disertano, [pag, 30] come ogni giorno quasi quini ne capitano, e poi (pag. 30] 
s'imbarcano per Casa Sua. 

Jl primot 2,do, e 3 . 
Nouembre 

Belle giornate. Giorni di fiera, che fù gran Gente, e Vendita di -~er_
canzie. ·Jl Duca di Sauoja sempre piti si difende dalli Spagnoli, e Francesi, 
e di quelli anca abatterne, che furono astretti di leuare l'Assedio di Demont l!D 

. ~ cancell.: state Sequestrate dalli Veneti ' 0 corr. su C-
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:.30::.:0 ______ 1 _n_IAR_I_D_I_A_N_r_o_N_I_o_s_c_u_s_s_A _ __ _ 

li 4 : sino li 8 -

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

li 9. IO: li : 

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

li 12 . 13. 14 

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

Trouandosi Jn Goritia mille .Francesi prigionieri di Guerra, Vn Collo-
[pag. 32] nello [pag. 32] di questi corispontente con lettere con ·1i Spagnoli, anzi si dice 

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

li 15 : sino li 20-

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

li 21 : sino li 26 ,, 

[pag. 33] Segue il tempoo. L'Armala Austriaca [p. 33] Si nella Boemia, che nella 
Slesia si uà sempre più auanzando con uantagiosi 80 

_ progressi , e reaquisti 
riportando dal Nemico 11 Prusia. 

li 27 : ed ultimo 

J n questi giorni fano continue piogie, e Venti. •Li 29. p.a Domenica 
d'Aduento nel di cui Corso u'è Predicatore il Padre ::!? 1Coradini Capucino, elo~ 
quente e Zelante Oratore. 

Dalle Gallere Venete sono state açcompagnate fuori da queste aque le 
Galliate, e Tartane Spagnole, -e cosi 38 nouamente sono stati ritirati in Città 
li Cannoni dalle Battarie, del -Lazaretto, e ·Porto, 

30 aqu cancell. · 31 B cancell. n l'ultimo terzo della linea, in bianco 
~a agg. 
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Jl Primo, e Secondo [pag. 
341 Decembre 

Sere.no,. e .belle gior~ate. Doppo un lungo assedio dalli Austriaci fallo 
sotto I_a -C1tt_à d, -Pr~ga,_ ~~ resa,_ mà dalli Prusiani furono li due Castelli in 
essa d1strutt1 , ed essi fug1ti, dall1 nostri però sono stati inseguiti. 

li 3. 4: 5. d.o 

Segue il tempo. Nel Stato Pontirficio il Generale iLocouiz con Sua Ar
mata si uà ritirando, stante che li Spagnoli potrebero portarsi in Toscana, e 
perciò 3" uà facendo tal ritirate, 

li 6. sino li 10-

JI tempo si muta con piogia, e Venti. Nella Slesia l'Armata de Sassoni 
con li Austriaci si uano auanzando per affalo ricuperarla, ed àbhater ii 
Prusiani 

li 11: sino li 17 ,. 

Aria nuulosa, e freda con_ gran Venti. [p. 35] Sotto li 17 : da Rimini [pag. 3_5] 
in due T rabacoli sono capitati da 50 : Soldati di Cauallaria di tre Regimenti 
uno de quali in parte erano del RegimeO:to del Prencipe Eugenio di f. M. che 
sempre corre il suo nome. Questi doppo quatro giorni s,ono partiti per Ger-
mania, mà senza .Caualli. 

li -18 : sino li 24 

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

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

Belle giornate. Con gran dispiacere s'è Sentita la Morte della Serenis-
sima [pag, 36] i.Principessa Maria, Anna, Leonora d'Austria Sorella delia No- [pag. 36) 
stra Regina, Maritata in Don Carlo Prencipe di Lorena li 7 ., 3

$ Gen,o, e mdr.ta 
di parlo nelle 1Fiandre come Gouernatrice di -quelle. , 

li 29 . ed ultimo 

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

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

30 
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Seguono le Annota tioni 

dell'Anno 1745-

Jn Nomine Domini Amen 

Jl Primo Genaro 

Sereno con · fredo. Fatta la renouatione del ..Magistrato dal Consegli~ 
grande furono elleti per Giudici li Nobili S.si Gioseppe Conti Capitanio 
d'Armata, Germanico Giuliani, Sig.r Bar. Giulio de ,Fin già -Giudice Reggio. 

'Prouissori 

Li Nobb. S.si Gio. B:at.ta Giuliani, e 1 Lorenzo Calò 

Prottettore 

Jl Nob. S.s Daniel D,r Francol 

Fondigaro 

Jl Noh. Sig.r Antonio Burlo. 

Procuratore 

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

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

li2 . 3.4:d.o 

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

liS.6.7.8.d.o 

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

li 9. 10 . 11: 12 -

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

1 Feli cancell. 
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li 13: 14: 15: 16 

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

li 17.18. 19. 20: 

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

li 21. 22, 22, 24: 

Continua il tempo con Venti da Tramontana che causò il Mare Spu
mante che le barche di , Contumacia tutte•• quasi non pericOlorono, se -non Ii 
ueniua portato ajut.o di note tempo ,à bella posta fù aperta la Porta del iPorto, 
e non ostant~ una barca carica di Mercancie sul Porporal si rupe con perdita 
di due Cento -Cechini di Mercancie. 

li :25, 26, 27: 

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

li 28 . ed Vltimo 

Sereno ·con Venti, e fredo, Dall'Armata Austriaca che si ritroua nel 
Stato Pontiificio commandata dal Generale Locouiz diuerse partite di Sòlda
desca uenute con imbarchi quiui, e subito passati per Germania, trà quali 
ultimamente furono anca dei 'Crouati da N,o 300 : anzi si diceua che di questi 
douessero passare da Mille 2 e più, mà sin ora non sono tanti. 

Jl Primo F ebraro. 

-Gran h-edo; e seco, che uà mancando l'Aqua in certi Pozi. Li Francesi 
prigionieri di guerra da tMille e più sono ancor nel Castello di Goritia, e { 00 : 
in Gra4isca. 

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

Segue il tempo, alli 6 : Corrente è uenuta felice- Noua che il p.o Febraro 

[pag, 4] 

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

~ viraola cancellata a Vn Suo Haiduco cancell. 
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li 7. 8. 9 . IO. 11 . 12. 

Jl tempo si muta, ed alli 12 . fà 4 Neue per tutto il doppo ,pranso. Jn 
Vienna non ancor sono fatte allegreze per. la Nascita del Principino sin tanto 
che la Regina non si leua dal letto, stante che si : dichiarò che ella uuole 

ueder le. 
li 13. 14 . 15. 16. 17. 

Tempo nuuloso con piogie continue. La Franza unita con la iPrusia tra. 
mano [pag. 6] in questa uentura prima Vera comparir in .Campo tanto l'uno 
che l'altro con formidabil Esercito; che però sono ordinate publiche preci per 
implorar l'aiuto di Dio, e forza all'Arme Austr iache, si come già per tre giorni 
nella Cathedrale con l'Espositione del Venerabile mattina e Sera furono 
fatte tali prieghi, e cosi nell'altre ,Chiese tre giorni per Vna, che finirà li 11 : 
del Venturo Mese nella Chiesa della B. V. M. del Mare. 

li 18. 19. 20 : 21 : 

Jl tempo si uà mutando. Li 21 : giorno di -Domenica furono fatte alle
greze per 11! resa 'di Praga. Nella Cathedrale il Te Deum con .Sbari dalla 
F orteza, e Città. 

li 22 . 23 . 24 : 

Sereno. Alli 2·1: pure furono fatte [pag. 7} maggiori allegreze con tri
plicati Sbari per la Nascita del .Principino. Li soliti ringratiamenti à Dio 
furono fatti nella Cathedrale con auer ,Pontificato MonSig.r Ves.o Conte de 
Pettazzi. Jl Publico poi diede al iPopolo Orne 24 : Vino, e pane, e uerso note 
furono li fuogi, e Sbari in piaza grande. 

li 25. 26 . 27. 28 -

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

JI primo, e Secondo 
di Marzo 

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

Li 3. d.o 
Primo giorno di Quaresima 

Vento con più fredo, ,La 5 Predica fù à San Pietro in piazza . .Predic~tore 
Quaresimale è il P. Filippo Barlasina d'-Ordine de Serui di Maria di famiglia 
in Gradisca, nattiuo di Guastala Caualiere e bene stante che di Sua Casa tiene 
due Cento Cechini annui, essendo anche Religioso. 

4 Ve cancell. 0 corr. su (L)e 
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li 4 . 5. 6., 

Tutto il Di 4_: segue il Vento con fredo, e poi Cessa. Nell_a 1Puglia per 
li gran fredi passah sono morti gran quantità d'Animali minuti, ed in Vi~nna 
more 8 ilran Numero 7 di Done. 

li 7 . 8., 

Fà piogia e fredo. Alli 8: à Suono di Tamburo è stata publicata la 
Tansa del dieci per Cento da tutti da pagarsi al'Reggio Erario nel termine 
d'un Mèse, e chi non pagasse in questo termine tansato [pag, 9J uiene di pagar [pag. 9J 
il doppio. 

li 9. 110-

T empo brusco con fredo galgiardo, e Neue. Jn Clanfurt 3 si ritroua la 
.Principessa •Carolina di Lorena O Sorella del Serenissimo Prencipe Gran Duca 
di Toscana Marito della Regina Maria Teresia; quale si portarà à Vienna. 

li 11 , 12 .. 13 . 14 

Jl Vento cessa ed non ostante fà tempo inconsla~te. Di rinouo per ,quit..i 
hà da passare So1dadesca. 

li 15. 16. 17. 

Li due primi giorni Sereno, e poi piogia. L'Augustissima Regina si por
terà li 25 : Corrente à .Maria Cel alla Visita di quel Sacro tempio nella Fe. 
stiuità dell'Annunciacione di Maria per render le -Gratie alla medema Ver
gine Ss.ma 

li 18. sino li 22 

Jl tempo s'accomoda e fanno belle giornate. Dal ,Publico per Stafetta 
furono mandati ·Maritimi in -Seruicio della Regina che si ritrouerà <J.uanto 
prima à -Maria Cel. 

li 23. sino li 28: 

Belle giornate. Per esser stati ritardati li lauori di Campagna, ora in 
tutta frela si uà -10 lauorando, e le piante gi_à pullulano per li buoni tempi . 
Li 28: giorno di Domenica fù la Predica nella Cathedrale dell'Anime del 
Purgatorio, mà non ft\ troppo Elemosina anzi pocca in Comparatione delli 
passati anni. 

Li 29 . ed Vltimo 

Segue il tempo, e fà .Caldo. Li Spagnoli si uano auanzllndo si per terra 
che per Mare uers~ l' Jtalia, e li nostri per esser pochi si ritirano. 

6 corr. su (mor)ono. 7 sost. a: quantità s ri cancell. ec. di L. 
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JI p.o e 2do Aprile 

•Continuan le belle giornate. Li Spagnoli [pag. 11 l con Bastimenti, e 
T ariane sonò in Ancona, e scorsizano -qtlelle acque. 

li 3. 4. 5. 6. 

Segue il tempo. -Gran preparamenti di guerra si Vano facendo tanto 
dalli Austriaci, u che dalla Prusia, e Franza Vnita con il Duca di 12 Bauiera 
la quale in buona parte è già sottoposta di rin0uo all'Armi Austriche. 

li 7. 8. 9. 10 

Belle giornate. Essendo il termine Vicino per la publicata Tansa tutti 
si sòno insinuati alla Reggia •Comissione nella persona di i.Sua Eccelenza Conte 
Capitanio d'Herbestain con auer dato in nota ,quanto possedono. Dal Publico 
poi fatto -Conseglio fù deliberato di dare tre -Milla -fiorini per la NobÙtà Cit~ 
tadini, e .Paesani, mà li .Mercanti, Traficanti, Negocianti , ed Artisti pagara~o 
al Solito la Sua Tansa. 

Domenica delle Palme 
li 11 : 12. 13. 14 : 

Jl tempo si muta, e f.à pocca pioggia La Predica al <lappo pranso fù neÙa 
:Cathedrale1 e la Processione per le 40 : hore fù fatta in Chiesa à Causa del 
temp.o . . La •Campagna è già uerde m-à l'Entiatta delle Vue e pocca stante che 
le glere generalmente hanno fallato, e di pocca nascita, 

li 15. 16. 17: 

Sereno, e ,Caldo. Le Processio.,ni tanto de Giesuiti, che dalla Cathedrale 
al Solito di note si sono fatte. 

Domenica di Resuretione. 
li 18: 19. 20-

Le due prime Feste Sereno, e poi piogia. Li Spagnoli marchiano ormai 
per la Mirandola, ~ li nostri sono ritirati nel Ducato di Modena, Esso Duca 
è con l'Armata Spagnola, e Sua .Principessa è ritirata in Parigi da molto tempo. 

li 21 . 22 . 23 . 24 

Tempo inconstante ed ogni giorno piogia. Nella Slesia li nostri hanno 
auato due 13 fatti d'Armi con li Prusiani di pocco uantagio, e picola perdita 
de nemici. 

Li 23: Jn 'Venetia Scocò fulmine che c~lpi nel C ampanile di San Mar.cc, 
e: ruinò parte de11a Cima del medemo con auer amazato sette persone che sotto 
si ritrouorono. 

11 d cancell. 12 olorena cancell, 13 picoli cancell. 
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Li 25. 26 . 27 :. 

, Tempo inconstante, e li 25. bella giornata, e la note piogia, e cosi !'altri 
.due giorni. Publicata è la El~tion~ dell'Jmperatore per li primi di Giugno 
Venturo, e cosi li preparamenti per la medema. · 

li 28. 29. 30-

Segue il tempo di pioggia, Si tratta la pace con il Duca di Bauiera, e 
Nostra• Regina T eresia, anzi si dice che sottoscritti Siano li Capitoli, mà non 
ancor publicati. quello sarà dirò. 

J l primo Maggio 

Tempo di piogia. Nel fatto d'Armi con li iPrusiani si sà di certo cbe 
molti Officiali sono stati prigionieri di guerra con Soldati Com·uni, e moltis-
simi battuti, · 

Li 2. 3. 4 

Ogni giorni piogia. Li nostri in Jtalia sono· bene assicurati, e premuniti 
auendo posti uantagiosi di là della . Sechia, per impedire il passo a1lì Gal-
lispani. . 

Successe bel fatto ancor in Aprile. Doi 'Cènt~ e quaranta Sette trà Vsari, 
e Crouati eran in Vn Castelloto nel Ducatci di Modena, assediati dalli Nemici, 
e tollerato l'assedio per tre giorni, li uiene intimata la resa, trà loro Consul
tarono cosa deban fare, tutti erano contrarij di rendersi, fuor che tre Crouati 
quali furono gelati abasso d'una .finestra, e li rimanenti coragiosi con l'Armi 
alla mano uscirono, e passati con. tutta furia frà il nemico di Sette Milla per-

[pag. 14] 

sone cor.. fpag. 15] auerne di quelle amazate, giunsero felicemente al Nostro [pag. 15} 
Campo. 

li 5. 6. 7: 

Pure piogia. La pace trà la Bauiera e nostra Regina è seguita con giubilo 
di tutti li. Bauaresi, portandosi subito_il Duca nella Sua r:essidenza di Monaco 
e Visitè- l'Jmperatrice Vedoua Madre. Li Capitoli della .Pace non si sano. 

li 8. 9. 10 . 11 

Segue il tempo, ed alli dieci fà V.ento terribile, e fredo, che ruinò la 
Campagna. Si sà dà Venetia che per gouernar il Campanile del Domo . dal 
fulmine minato, li Architetti non puono farlo se nop. con la Spesa di 40 : Milla 
Ducati à Ca:usa della Armadura che richiede tal Spesa. 

li 12. sino li 15 

Jl tempo si muta e sono belle giornate Jl Gr'an Duca ~i Tosca?a· P~en-
cipe Fran.co [p. 16} di Lorena hà gia spedito il Suo Bagaglio ·Per 1 Elebone [pag. 16} 
dell'Jmpèralore, e si dice çh~ p.o~sa CQ.der· in esso. 



[pag. 17] 

[pag. 18] 
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li 16. sino li 20: 

Belle giornate, e frà questi giorni una uolta fà pioggia. Alli 20 : da 
questa F orteza · Sono partiti per Venetia 4 : Soldati con V n Caporale per 
riceuer da quella R.?publica in consegna Vn Officiale Jmperiale che in quei 
Camerati per 40 : giorni fù arrestato, che se ne era fugito con Danaro della 
Cassa di Guerra, che seruir doueua per le Millitie d'Jtalia. 

li 21 : sino li 24 : 

Sereno con Caldo, Nelle Fiandre segui fatto d'Armi con li Francesi. 
Cioè l'Aleati, Jnglesi, e Nostri attacorono l'.Jnimico nelle Trinciere, e Com
batettero per noue bare, l'Jnimico fù battuto, e li Nostri con !'altri in parte 
restarono di sotto. 

li 25 . 26. 27- 28, 

Tempo inconstan~e, e li 26 : Ascensione di nostro Sign. alla note fà 
pioggia . .Pure. in Slesia se~\li Combatimento con li Prusiani, auendo il •Pren~ 
ciÌ,e Carlo attacati li medemi, e battuti da più 14 Milla, con la presa di u due 
Cento Cara di Bagalgio, Caualii, e Canonni. 

li 29. 30, 31. 

Sereno, e Caldo. L'Of.ficiale da Venetia fù qui Condotto, e sempre stete 
in Barca, e uerso note con Sua guardia posto in ,Calessa marchiò per Graz, 

Jl p.o 2 . e 3 
Giugno. 

Segue il tempo. Al Porto già si uende il Vino foresto à Soldi 12 i il 
boccale. 

li 4. 5. 6 . 

Jl tempo si muta. Et alli 6: Feste di ·Pentecoste aria nuulosa con pacca 
piogia e Vento. 

li 7, 8. 9. 10 

Tempo nuuloso, e poi Sereno, Nelle Fiandre nel 18 Campo in Persona 
u'è il 1Rè di Franza. Alti 4 : d.o ne11a S lesia fù gran Battaglia con li Nostri, e 
Prusiani, questi Venuti fuori dalle sue Trincieri, e li Nostri andati incontro 
per batterli, essi ritirarono, et inseguiti dalli nostri sino à Tiro di Cannone, 

1 
anzi lasciati montare le prime Trinciere, il nemico fece Ala che preparata auea 
altra Trinciera di Cento pezi di .Cannoni, restarono morti de Nostri, ed Alleati 
Sassoni da Sette Milla con quatro Generali, ed Vno ferito. L'aHri fugiti e di 
~iorno in giorno ritornano al Suo Campo. 

1t. sost. a : Venti u agg. u corr. su: nella, 
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li 11: sino li •16-

Tempo in,co~s~ante, _e quasi ogni giorno fa pocca piogia. 1.e Ttalte de 
Tuoni hanno pnnc1p1alo ha prender Pesce mà piccolo cioè ,Palamide. 

Li 17 : 
Corpus Dni. 

Verso giorno fà piogia, e poi Sereno Dalla Cathedrale fù fatta la Pro
cessione con l'interuento di MonSig.r Ves.o ,Conte de Petazzi, e fatti li Soliti 
Sbari dalla F orteza, e Città. Pure in Zaule, e Seruola ancor li primi Giugno 
hanno datto principio à· fa.r Sale. 

li 18: 19, 20 

[pag, 19] 

~ 
Segue il tempo inconstante. ·Già doueua seguire l'Eletione dell'Jmpe-

ratore mà à Causa delle Seguite Battaglie restò Sospesa. 

li 21 . 22 . 3, 24 

Continua il tempo. Alli 24 : giorno di S. Gio. Bat.la, ed ot.ta:ua di Corpus 
, D.ni fù fatta la Processione. Per la Vigilia furono prohibiti, i fuoghi, e Sbari. 

Li 25 . ed ultimo 

Alli 25, fa pio!ifia, e poi sereno, Dalle Fiandre nella Città di Tornai quel 
Comandante generosamente di defende [p. 201 dalli Francesi assedianti, [pag. 20] 

Jl p,o 2. 3. 4 
Luglio 

Sereno con gran Caldo . . MonSig.r Jlll.mo Vescouo Conte ,Petazzi ancor 
lr 21 Scorso si portò con Suo Fratello Conte Carlo 1Proposito di Lubianar e Sua 
Curia à Pinguente oue Creò in Abbate il :MonSig.r •Giorgio Furlanigh Vie.o 

Foraneo, ed ora Abhate in Jstria. 

li 5 . 6, 7. 8: . 

Sempre più Caldo. La battaglia seguita in Slesia fù sempre più San
guinosa per li nostri di quello hò detto auanti mentre la perdita fù grande 

assieme con Canonni, e Cassa di Guerra 

li 9. sino li 13 

Segue il Caldo, ed alli 12. di notte pioue1 e li 13: ancora. _Nelle Fiandr~ 
li [pag. 2-11 .Francesi hanno preso la Piaza di Tornai con la 1C1ttadella. ,Pero [pag. 21] 

quel Comandante usci con tutti l'honori, e patti di guerra. 



(pag. 22)-

[pag. 23] 

~31~0~ _____ 1 _D_IA_R:--I_D_I_ A_N_T_ON_Io_ s_c_us_ s_A ____ _ 

li 41: 15. 16. 17 

Jl caldo mitiga, ed alli 17: rinfresca l'Aria. Jl gran Duca di Toscana 
Fran.co Prencipe di ,Lorena già è in Franforct con altri ,Elettori per I'El~tione 
del nuouo Jmperatore, perche non ostante le guerre uogliono uenire alla 

Creatione 

li 18. 19. 20. 

Jl Caldo di rinouo si fà Sentire . .fuori di riborgo sempre più si fanno 
Fabriche noue, Cioè il Cig.r Giorgio Vrhas di Planina Roste al Porto, erige 
una gran fabrica per tener iui, hosteria. Jl Sig.r Giacomo Bal,etti già hà erretto 
Vn lungo tiro di Casa, ed iui fà la fabrica de Rossoleni, e Sauon, pure tiene 
un gran Orto con Suo Seraglio. 

li 21 . 22 . 23 . 24 

Sereno con gran Caldo, Jl gran Duca di Toscana Prencipe di Lorena 
s'è portato in Magonza, ed certo è che li preparamenti di tale Eletione si fanno. 

li 25. 26. 27. 28: 

Segue il caldo, ed è maggiore. Li Nostri hanno passato il Reno, ed 
auendo auuto prima una Zufa con li Francesi de quali restorono morti da 
500: con la perdita di due Mulli Carichi d'Argentaria, e molti Cari di bagaglio, 
e li Francesi si sono ritirati. 

li 29: ed Vltimo 

Continua il Caldo. Qui in Jtalia li Nostri Stano sù la riparata, stante 
che l'inimico è più forte, auendo ancora in aiuto la Republica di Genoua. 

JI p.o e 2do 
Agosto. 

Tutti li due giorni piogia che rinfrescò molto bene la Campagna. La 
raccolta de Grani in quest'Anno è Stata mediocre. 

li 3 . 4 . 5 . d.o 

Sereno con caldo, Ancor auanti 26: Anni sotto i~,Regimento di Maggio 
in qual 17 fù ,Giudice il q.m Nob. Sig.r Mario ,Burlo da cui fù proposto di far 
una tirata di Muraglia s.ul mare dietro li Capucini oue era tutta Marina, e 
principiata nell'istesso Anno dal Squero Vecchio sino al Molo pure nouo, e 
poi tralasciata l'opera, l'anno poi 1743 . e 44: e prensente fù terminato il 
Muro con gran Spese del Publico sino alla Strada del Lazareto, ed in parte 
già immunito e presentementt s'imunisce per terminare. 

17 corr. su; cui. 
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li 6. 7. 8. 

F,à gran Caldo, e poi alli 8 : pioggia. Li Francesi ~elle Fiandre si uano 
sempre auanzando con pigliar di quelle ,Piaze, che sin ora la metà delle 
Fiandre è Sua. 

li 9. sino li 15. 

Segue il tempo con Ca lori. Sin'ora hanno preso pacco Pesce Ton non 
ostante li tempi fauoreuoli. 

li 16. ~ino li 22., 

Sereno con Venti, e caldo. Alli 15 : però il doppo pranso fece piogia. 
Li 1s Gallispani battono Tortona, e li nostri al possibile si diffondono 

li 23 . sino li 27 ; 

Alli 24 : pioue, e poi Sereno, e caldo. Ancor li 24 : carente Sua Ecci.a 
Conte Capitanio de Herbestain parti per Vienna mà non si sa per quali affari. 

li 28, ed Vltimo 

(pag. 24] 

Giornate molte Calde. Non ·è ancor seguita [p. 25] l'eletione dell'Jm. [pag. 25] 
peratcre mà si dice che seguirà li 18: Venturo 7.bre. E perche si crede eh:? 
sarà il gran Duca di Toscana Fran.co 'di Lorena in Viena si fano li prepa-
ramenti. 

JI p.o e 2.do 
Settembre 

Bella giornata ed allì due pioua. e poi Sereno con Vento, Hora pren
dono in buona parte del Pesce Ton sino alla Summa di 9 mille lire. 

Li3 .4.5.6. 

Vento con Sereno. Li •Prencipi Elettori hanno già mandati li Suoi Am
ba.sciatori à Francfort per la noua Eletione dell'Jmperatore saluo che il ·Pal
latino nò, ed il Rè di Prusia, mà si dice non ostante habbia spedito il suo 
Ambasciatore. 

Li 7. 8. 9. 10 : 11 -

Vento più galgiardo. Da Vienna è già partita la Musica per Francfort, 
e Spedita [p. 26] la Corona del Valore di tre Millioni per .la incoronatione fpag. 26] 
del J mperatore, 

li 12 . 13. 14 

Sereno con gran caldo, e sicità, Li Jnglesi con Sue Naui si sono ·partiti 
dalle Aque di Genoua, ed andati ne' suoi Porti 

18 Francesi con li cancel/. 

1., 



(p•&· 27] 
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li 15. 16. 17: 18 

Seglle il temp0. La N~stra_ Regina ~a Viena ancor sotto li 10: ,Corente 
è partita per F rancfo~t ali Elehone ~ell Jmperatore che segui Ii 18 : e fù 
elletto con Voti Sette 11 ?-ran D~ca d1 Toscana :ranc~sco di Lorena 'M.arit~ 
deHa nostra Regina Mana T eresia etc: Jl Rè dt Prus1a, ed il Palatino non 
hanno datto il suo Voto. 

li 19. 20. 21 . 22 

Continua il Caldo. alli 22: fà ~emporale con piogia e rinfresca l'Aria. , 
Li Gallispaui hanno preso Parma, e Piacenza .e Và male in Jtalia. 

li 23 . sino 27 . 

Fà Vento grande che asciuga quel poco {p. 271 di umido, non si trouan 
Vini in Città . fuor che tre Botti trà._ bianco e nero, e ui è ancor Scarseza al 
Porto di .quelli pochi Vini foresti che ui si Vendono à So_ldi 14 : e 18 : i{ bocale 
ed à Soldi 24 : e 30 : il Vino detto Samo che li mercanti già tà tempo hann~ 
fatto Venire per Spedirlo fuori, e con permissione nelli ·Magazeni al Porto 
si Vende. 

li 28. 29: 30-

Segue il Vento con Caldo è più Sicità. Hanno datto principio alle Vin
demie, e ui è tale Scarseza d'Entratta che ne meno arriua alla metà dell'anno 
passato, anzi ne meno la terza, ò quarta parte. 

Jl Primo, e :Secondo 
Ottobre 

Segue il tempo Sutto. Li 29 : Scaduto Segui Battaglia con li Nostri, e 
(pag. 28] Prusiani [pag. 28] in iqual pugna li Nostri restando superiori, e nell'istesso 

Combatimento il ,Generali Nadasti distacatosi con Vsari e •Panduri dal Campo, 
si portò alla coda del Nemico fece strage del med.o con auer fatto prigione 
di guerra due principali Ministri del Re Prusiano, 60 : -Conseglieri, presa la 
Cassa tanto del Rè che quella di guerra, con tutta la Cancellaria, 15: Muli; 
tutti li Cuchieri e Seruitù del Rè e .Sua Argentaria di Cucina, Tende, e Ba
gaglio de -Generali ed Officiali. Jn tal Combatimento restarono ,Morti de =P;u. 
siani sotto Ottomilla, e de nostri trà morti e feriti tremilla. 

li 3. 4 : 

Belle giornate, Alli 4: giorno di San Francesco d 'Assisi in Franckforl 
segui la rCoronatione H• dell 'Jmperatore •Francesco di Lorena Gran :Duca di 
Toscana. L'Eletore di Magonza non uiense à tempo dell'Jncoronatione. 

19 corr. su: Jnc-
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liS.6.7.8:9 , 

Segue il tempo buono con gran Sicità che non si trouano aque nei Pozi. 
Li Prigionieri Prusiani fatti dalli Jmperiali sono al 'N,o di 800: La Setuitù 
però del Rè di Prusia, li fu rimandata dal Prencipe Carlo Fratello dell'Jm.: 
peratore. 

li ·10. sino li 15 

Jl tempo si u•à mutando~ Alli 15. pure giorno di Santa Teresa H di cui 
nome porta l'Augustissima Regina in -Franckfort fù -Coronata ~0 Jm'peralrice. 

Li 16 . sino li 20 

Tempo da Siroco con piogia. Li Prusiani doppo auuto quella Battaglia 
si sono ritirati uerso la Slesia. 

li 21. sino li 27 ., 

Segue la pioggia. Li Vini bianchi Paesani già si uendono è Soldi 18 : e 
li Neri ,à Sol: 16 : il boccale. 

28 . ed V ~ltimo. 

Jn .questi 2 1 giorni {à gran piogia. •Essendo ora in Constantinopoli nouo 
Baillo il Sig.r Caualiere -Francesco Venier di Venetia per lettere Sue si sà 
che ancor li ultimi Agosto segui sanguinosa Battaglia trà l'Armata di Kulikam, 
~ Turca con gran perdita della stessa Turca, in cui rimase morto il Seraschiere. 

Jl primo, e Secondo 
Nouembre. 

[pag. 29) 

[pag. 30) 

Tempo inconstante. La principia,ta Fiera 22 è al.quanto Scarsa di Mer• 
canti, e Mercantie. Li 2. Solennità di San Giusto Martire ,PatrOne di Triesfe 
furono fatte allegreze per la Coronatione 23 delle Maestà Francesco, e Maria 
Teresia Regnanti con triplicati shari dalla .Forteza1 e Città. iMonSig.r Jll.mo 
Vescouo Co~te de Petazzi nelle Cathedrale ui [p. 31) çantò la Solenn.e .Messa, [pag. 31] 

e poi il Te Deum. 

li. 3. 4 s 
Jl tempo fà Sereno. Al ,Porto si uende ancor il Vino iforesto. Ancor li 

ultimi spirato le Maeste dell'Jmperatore, e Regina· sono Capitate io Vienna 

doue furono fatte molte allegrezze. · 

li 6. sino li 12 

JI tempo ora Sereno, or-a pioggia. Le piaze nelle .Fiandre ora sono. tutte 
perse delle ,quali la Franza è ·Patrona, ed il Pretend~nte ancor_pod~ dei gran 

disturbi per seguir ancor esso il Suo intento, 

2n corr, su: inc- 2 1 due canc~ll. 22 corr. su: -i 2Scorr, su: inc-



[pag. 32] 

[pag. 33] 

(pag. 34) 
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li 13. sino li 20-

Segue il tempo. Si attendeua qui quanto prima da Graz Sua Eccelenza 
Conte Capitanio de Herbestain, mà si portò à Vienna per altri affari che non 
si sano, solo che al suo arriuo in Trieste ui Sarano mutationi. 

1i 20 . sino li 27 . 

TE}lllpo inconstante con pioggia. Altro fatto d'Armi segui con l'armata 
:Prusiana ed Austriaca con perdita grande della Seconda che affattO sono stati 
disfatti li Nost-ri, non auendo auuto ne men tempo da !Scampare. La battaglia 
segui che li Austriaci sono stati sorpresi senza che s'auessero aueduti, 

li 28 . ed Vltimo . 

.Segue il tempo con piogia e Neue alli •Monti. Jl Prusia Battè anca li 
Sassoni ne ,quali Stati fece Strage, tante che il Rè non si trouaua 'Sicuro 
nella Sua Dominante. 

Jl p.o 2do. e 3.o 
Xbre 

Jl tempo mitiga, e sono belle giornate. La F ranza affatto s'impossessò 
delle .Fiandre [p. 33] e tiene brazo al J'retendente dell'altre •Fiandre, che con 
30 mille Vomini è in Campagna, mà ui -hà anca de rebelli che li fano fronte, 
e Portano de danni, e questi stano nelle Montagne. 

li 4 . sino li 10. 

Quasi ogni giorno pioggia. Jl T ureo che da molto iemp.o hà guerra con 
il Polican dal medemo fù battuto, e disfatto l'Esercito de Turchi. 

li 11: sino li 20-

Pure segue il tempo con piogie. J n Vienna ui è gran mortalità di gente 
per le Variole, e nella '1Corte Reggia si teme molto d'esso. 

li 21. sino li 26-

tempo inconstante. Sotto li 18. Scaduto li Spagnoli sono entratti in 
Millan, e fatti li preparamenti per batter la Fortezza. 

li 27 . ed ultimo 

Tempo fosco, ed aria assai freda. Li Vini ·Paesani bianchi già si uendono 
à Vinti e Vintiquatro Soldi al boccale, e li Neri à dieciotto, e certi à Vinti 
SOldi. Jn Roma unitisi una quantità di Puti de grandi e picoli per So'lenizar 
la Coronatione del Nostro Jmperatore Francesco di ,Lorena fattesi un arco 
tr,à loro à guisa delle forze d'Ercole che uno sopra l'aJtro staua, e nella Cima 
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Vn giouinetto Vestito d'Jmperatore, andauano gridando per Roma Viua l'Jm
peratore, e passati per il Palazzo del Cardinale ' 4 dalla Sua Seruitu 
fù scaricata Salma di Sciopetate, ed amazorono molti di quei Giouini, che 
però destruto il bel arli'ficio li altri si posero alla fuga, e seguiti da quei Semi 
con arma bianca e.~• diuersi feriti , l'altri si saluorono nel .Conuento de IPradri 
[pag. 35] so Francescani. Jl fatto fù terribile e considerato per Colpeuole il 
detto Cardinale , perche esso se ne parli da Roma auanti succedesse 21 tal 

crude.I disordine, 

~4 in b_ianco nel ms. 
successe, 

~s corr. su: o 211 non numerata n corr~ su: 
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