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La Cronaca manoscritta di Camillo Elefante 

(1734-1813) comincia il 1° gennaio 1795 per 

terminare nel 1813. 

E’ un documento significativo per la 

ricostruzione della vita cittadina dell’epoca e 

noi siamo convinti che la sua pubblicazione, 

lodevole iniziativa, contribuirà a promuovere 

una più ampia ed approfondita conoscenza della 

storia di Barletta al passaggio fra il XVII e XIX 

secolo. 

E’ solo dalla seconda metà del Settecento che 

assistiamo all’emergere a Barletta di numerose e 

cospicue testimonianze scritte: da quella, che è 

una vera e propria storia della città, che 

Francesco Paolo De Leòn allega alla sua 

relazione sul Monte di Pietà 1 alla Memoria sulla 

Regia Salina di Barletta di Vincenzo Pecorari 2, 

già pubblicata in questa collana, al manoscritto 

del Sottintendente de Leone, riportato alla luce 

da Vincenzo Tupputi e di imminente 

pubblicazione. Molte testimonianze di quel 

periodo sono ancora sotto i nostri occhi, come il 

bellissimo palazzo Esperti, che conserva l’aspetto 

che aveva ai tempi della preziosa Prima pianta 

dimostrativa della fedelissima città di Barletta 

fatta da Gabriele Pastore nel 1793, il cui 

originale, ivi custodito, fu meritoriamente 

riprodotto anni or sono a cura dell’Azienda 

autonoma di soggiorno e turasmo e rappresenta 

un insostituibile riferimento per la comprensione 

dei rimandi topografici contenuti nella stessa 

Cronaca di Camillo Elefante. 
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Non vanno trascurate le significative voci di 

viaggiatori transitati da Barletta in quegli anni: 

su tutte Giuseppe Maria Galanti, che proprio in 

Barletta firma il 12 maggio 1791 l’interessante 

sezione della sua Descrizione delle Sicilie 3 

riguardante la Provincia di Bari, l’allora Puglia 

Peucezia, in cui assegna a Barletta una 

popolazione di 15.975 abitanti e fornisce molte e 

preziose informazioni. 

Noi ci auguriamo che tutte queste fonti vengano 

riprese ed esaminate in collegamento, magari 

ipertestuale, fino ad offrirci un quadro d’insieme 

chiaro e godibile, che forse non cambierà le linee 

maestre dell’interpretazione storiografica di quel 

periodo, ma certamente ci restituirà più 

fedelmente la personalità specifica della città: e 

questa potrà arricchirsi del confronto con la 

storia delle città vicine, talvolta, come Andria, 

così diverse. 

Don Camillo Elefante apparteneva ad una delle 

più rilevanti famiglie nobili del Seggio di 

Barletta; gli zii Giampiero ed Eustachio si 

distinsero nell’ordine domenicano, lo zio Nicola, 

citato nella Cronaca, in quello dei Celestini. 4 

Dal Catasto del 1754, grazie all’Archivio di 

Stato di Barletta, desumiamo che Camillo era il 

secondo maschio di sette figli: Domenico nato nel 

1733, Giuseppe nato nel 1739, Nicola nato nel 

1745 e tre sorelle, tutte avviate alla vita religiosa 

nel monastero di S. Lucia, Suor Maria Aurora e le 

allora educande Donna Francesca Maddalena e 

Donna Raffaella. 
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Don Camillo andò sposo a D. Michelina Affaitati 

di Monopoli e nella Cronaca cita più volte episodi 

della vita dei figli Virginia, Domenico, Scipione e 

Giacinto. 

Rivestì cariche amministrative: Priore del Monte 

di Pietà, Commissario generale per l’esazione di 

una decima su nomina regale nel 1796 e 

soprattutto Console del tribunale del commercio, 

con potestà sulla cause di prima istanza fra 

commercianti forestieri e cittadini. 

Egli decide di narrare le vicende di Barletta 

“per comodo dei suoi Posteri, e per notizia alla 

Patria” ed ogni giorno tranne, tranne rare 

accezioni, scrive, certamente da un angolo 

visuale ben specifico, che potremmo 

sinteticamente delineare come quello di un 

nobile molto conservatore sul piano politico, 

estremamente osservante sul piano religioso, 

legato al blasone, diffidente nei confronti delle 

ideologie “perniciose e sovvertitrici” provenienti 

dalla Francia. 

Il suo carattere è sempre ispirato al decoro, alla 

sobrietà ed alla riservatezza. Raramente cede 

all’emotività. Il fascino delle pagine della sua 

Cronaca non è certamente qui, quanto piuttosto 

nei riflessi del vivere quotidiano che ci 

trasmettono e che meritano una catalogazione 

ed uno studio, già in corso, di cui conviene subito 

dare qualche cenno. 

Il lettore sarà presto colpito dalla ripetitiva, 

ostinata descrizione del clima. Quando non vi 

sono eventi significativi, Camillo scrive due righe 
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sul cielo, le nuvole i venti. 

L’occhio è sempre attento alla pioggia, il 

problema dei problemi dei proprietari terrieri: ci 

racconta di preghiere pubbliche straordinarie 

alla Madonna dello Sterpeto per propiziarla. 

Nell’osservare il clima Camillo usa talvolta 

termini della scienza del tempo, come “tropea” 

grecismo che sta per rivolgimento, mutamento. 

Altre volte conia termini ingegnosi come 

“arroccamento”. Altre volte ancora è addirittura 

lirico. 

Il suo è un buon italiano, impregnato di 

francesismi ed influssi dialettali, ancora 

instabile, ma comunque leggibile, disciplinato. 

Non sappiamo dove Camillo lo apprese, ma è 

ragionevole supporre che abbia studiato nel 

monastero di S. Domenico. 

La famiglia Elefante ha legami forti con 

l’Ordine di Malta, che negli anni della Cronaca 

vive momenti difficili. 

L’Ordine vigila sulle iscrizioni al Seggio 

nobiliare, è un importante veicolo di 

informazioni internazionali: Don Camillo cita 

riunioni formali, partenze ed arrivi di 

personaggi importanti, come il Balì Monelli, non 

lascia intendere eventuali rapporti con la 

Massoneria. Lo stesso silenzio avvolge le presenze 

giacobine, che comunque non dovevano 

mancare, visto che dalla Relazione sulla 

congiura dè Baroni 5 del 1794 risulta che a 

Barletta vi furono club giacobini, che Antonio 

Affiatati fu un leader di quel movimento e che 
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giacobini furono numerosi membri di famiglie 

borghesi citate nella Cronaca, come Giuseppe 

Leoncavallo, medico dè poveri, e Giuseppe Spera. 

Il tempo di Camillo è scandito da alcuni eventi 

ricorrenti. 

Prima di tutto quelli religiosi: il solenne Te 

Deum di Capodanno, le numerose processioni, le 

40 ore celebrate a turno in ben 15 chiese, la 

Settimana santa, le feste dei patroni. Egli annota 

anche elementi scenografici, come gli abiti 

talari, e formalistici, come le precedenze nelle 

processioni, con puntiglio notarile e con sussiego 

barocco. 

Ma, come sappiamo, a quei tempi Barletta 

contava, caso unico al suo tempo, a detta del 

Galanti, ben 150 canonici ed un numero 

sproporzionato di strutture religiose, con annesse 

molte questioni giurisdizionali. 

Camillo, Console del tribunale del commercio 

uscente, si interessa delle tre fiere cittadine: 

dell’Annunziata a marzo, di San Donato ad 

agosto e di S. Martino a novembre ed annota, 

non sempre diligentemente, i prezzi dei generi 

alimentari e l’alterno andamento dei traffici. 

Il tempo è scandito poi dalle riunioni 

dell’amministrazione comunale, che all’epoca si 

chiamava Decurionato ed aveva una struttura 

complessa, stabilita con la riforma varata dal 

reggente Vincenzo De Miro nel 1716, 6 basata 

sulla differenziazione fra il ceto nobiliare ed il 

“secondo ceto”, comprendente commercianti ed 

artigiani: un trattamento particolare era 



13  

 

  

riservato ai medici, i “dottori fisici”, come 

Francesco Paolo De Leòn. L’ordinamento 

prevedeva un Sindaco, due Eletti, 36 Decurioni ed 

un numero variabile di Deputati. Il Sindaco 

spettava un anno alla classe nobile, l’altro alla 

classe borghese. Quando il Sindaco era nobile, i 

due Eletti erano borghesi, quando il Sindaco era 

borghese, uno dei due Eletti doveva essere nobile. 

Dei 36 Decurioni, 2/3 erano borghesi. Ogni 26 

agosto la metà dei Decurioni doveva essere 

sostituita per sorteggio: il sorteggiato nominava 

il proprio successore, appartenente alla medesima 

classe. Non sfuggiranno al lettore le difficoltà che 

accompagnavano il reclutamento degli 

amministratori. 

Ogni due settimane Camillo segnala il 

cambiamento di sede della Conversazione: è il 

salotto cui accedono i personaggi importanti che 

transitano per Barletta ed è esclusiva di sei sole 

famiglie (Elefante, De Leone, Baldacchino-

Gargano, Bonelli, Esperti, Pappalettere). Qui si 

discute, si degustano cafè, gielati, stracchini, 

biscottini di S. Stefano, vini forestieri, rosoli, 

cioccolato. Talvolta le feste durano fino all’alba: 

si ascolta musica di dilettanti, di piccole 

orchestre, si ballano danze, controdanze e 

minuetti, si allieta un tempo tutt’altro che facile. 

Sono tante le brutte notizie che Camillo raccoglie 

in strada: brigantaggio nelle campagne 

combattuto a colpi di taglie ed esposizione di 

cadaveri in piazza, malattie epidemiche (vajolo, 

erisipola) che mietono molte vittime fra i giovani, 
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problemi igienici. E poi il reclutamento forzato, 

la pressione fiscale, la requisizione degli argenti, 

le alterne notizie del fronte antifrancese: 

“Andiamo all’incontro di maggiori calamità, 

batticuori, e scompigli” sono le ultime parole del 

1798. 

La fantasia di Camillo si accende quando 

racconta il Carnevale, di cui ci presenta qualche 

vivace descrizione di maschere, come il carro di 

Bacco; oppure quando racconta feste, come il 

matrimonio gel figlio Giacinto con la Damina 

Ippolita Esperti. Ma lo slancio maggiore lo mostra 

in occasione della visita dei Reali Sovrani nella 

primavera del 1797: bacerà la “real mano”, 

offrirà ricotte degne dei sovrani complimenti, 

ma, ahimè, non riceverà la medaglia d’argento 

inviata per ringraziamento a sette individui 

Nobili di qui: dovrà accontentarsi di descriverla. 

7  

Fra i luoghi cari a Camillo bisogna ricordare il 

teatro, soprattutto nei mesi di giugno e di 

novembre: circolano le opere di Metastasio e 

Goldoni ed artisti minori, come il maestro del 

concerto di cicchieri; 8  il porto, dove don Camillo 

riconosce pinchi, trabaccoli, corvette, fregate, 

vascelli, polacche di cui spesso accoglie in 

Conversazione capitani provenienti da terre 

lontane. E’ pericoloso allontanarsi dalla città: a 

parte un viaggio a Foggia, dal genero, Camillo si 

limita a raggiungere i Bonelli nella 

villeggiatura “a tavola aperta” o si reca alla 

Masseria della Boccuta, nella cui cappella viene 

celebrata una cresima. 
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Talvolta siamo spiazzati dal linguaggio di 

certe abitudini divenute per noi ormai 

indecifrabili: ad esempio la “candela della 

carne”, ovvero l’asta del quantitativo, del prezzo 

e del tipo di carne che di solito vediamo vinta 

dal commerciante Messinese, in concorrenza coi 

commercianti appartenenti alla comunità greca; 

oppure “la voce delle vettovaglie”, la borsa dei 

prodotti agricoli che si teneva nella sacrestia del 

Monte di Pietà nella seconda metà di agosto. 

Qui, come anche nel sistema dei pesi e delle 

misure o in elementi del folklore come le corse a 

cavallo dei Giannetti entriamo in quell’orizzonte 

specifico locale del quale la Cronaca è un 

documento insostituibile. 

La storia non è poi/ la devastante ruspa che si 

dice/ Lascia sottopassaggi, cripte, buche/ e 

nascondigli. C’è chi sopravvive. 

Così Montale. 

Da una di queste parentesi della storia 

restituiamo ad un pubblico più ampio di lettori 

la voce di Don Camillo Elefante che, come tutta 

la sua famiglia, lascerà, col secolo nuovo, 

Barletta, l’aver visto e raccontato e quello 

stemma sornione in un angolo di via Cavour. 

 

Barletta,  Settembre  2000 

 

Michelangelo Filannino  -  Vincenzo Tupputi 
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1 - Francesco Paolo de Leòn “dell’esenzione e prerogative del Real 

Monte di Pietà di Barletta”. 

2 -  V. Pecorari “Memoria sulla Regia Salina di Barletta” (1784), 

Barletta, 1988. 

3 -  Giuseppe Maria Galanti  (1743-1806) “Descrizione delle 

Sicilie” in 5 voll. (1786-1794). 

4 -  Sabino Loffredo “Storia della città di Barletta”. 

5 - “Relazione sulla Congiura dè Baroni accaduta à 21 marzo del 

prossimo passato anno 1794 con le di   loro confessioni e 

cariche” citata in T. Pediò “Il 1799 in Terra di Bari” in Atti del 

I Convegno di studi   sulla Puglia in età risorgimentale (ott. 

1966), Bari, Laterza, 1970. 

6 -  Vedi la Cronaca alla data del 30-6-1796. 

7 -  Vedi la Cronaca alla data del 20-9-1797. 

8 -  Vedi la Cronaca alla data del 18-6-1795. 
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Abbreviazioni 

Amnre - Amm.re       

Amministratore 

antichis:ma               

antichissima 

abbondant.e              

abbondantemente 

Abb.e                        Abbate 

a:co                           amico 

Avv.to                      Avvocato 

alternativam.te        

alternativamente 

antecedentem.te       

antecedentemente 

basta.e                      

bastantemente 

Beatis:ma                

Beatissima 

bndo                         

benedetto 

brevis:ma                 

brevissima 

Brig:r-e                    

Brigadier-e 
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Cllo                          

Colonnello 

Can:co                     Canonico 

Can:to                     

Canonicato 

Cav:r                       Cavalier 

Cap:n                      Capitan 

Com:r-e                   

Commendator-e 

Conflli                     

Confratelli 

corr.te                      corrente 

cost.e                       

costantemente 

compitis:ma             

compitissima 

congrega:ne             

congregazione 

Cplo                        Capitolo 

costantem:te           

costantemente 

conversa:ne             

conversazione 

conv:ne                   

conversazione 

Comm:rii                

Commissarii 

d:mo                       

devotissimo 

D.                          Don 

D. G.                      Deo 

Gratias 

diligentem.te         

diligentemente 

Dirett.r                     Direttor 

debolm.te                  

debolmente 

deb:re                        debitore 

Dep:ne                      

Deputazione 

decente:e                   

decentemente 

decentem.te               

decentemente 

div:mo                       divotissimo 

Dom:co                      Domenico 

D. G.                         Dio Guardi 

d.ti - $                        ducati 

d:a-e-o                       detta-e-o  

Ecc:mo                       

Eccellentissimo 

elegantem.te               

elegantemente 

eccellen.te                  

eccellentemente 

Feb:o                         Febrajo 

Fracesco                    Francesco 

Flli-o                         Fratelli-o 

gna                            grana 

Gnl - e                       General-e 

Gove:r                       Governator 

Gn                             Gran 

Illmi-o                       Illustrissimi-

o 
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Illre                           Illustre 

immediatam.te          

immediatamente 

interpellatam.te        

interpellatamente  

LL.AA.RR               Loro Altezze 

Reali 

lett:re                        lettore 

leg:ra                         leggiera 

legittimam:te            

legittimamente 

lentam:te                  lentamente 

maestrevolm.te         

maestrevolmente 

Mag:r – Magg:re     Maggior 

Magg:re                   Maggiore  

minutam.te               

minutamente 

MM LL             Maestà 

Illustrissime 

Mnro                  Monastero 

Mnro                  Ministro 

Mro                    Maestro 

MRP        Molto 

Reverendissimo Padre  

med:ma-e-o         medesima-

e-o 

minaccia.te         

minacciante 

Monsign:r-e       Monsignor-e 

M. P.                 Maestro 

Predicatore 

Mr                     Monsieur 

M. S.                  Maestà 

Sovrana 

M.                      Maestà 

None                  Nomine 

nro                      nostro 

N:r                      Notar 

N. S.                   Nostro 

Sovrano 

obbmo                 

obbligatissimo 

p.                         per 

pche                     perché 

Pre                      Padre 

pma                     prima 

Pn-i                    Padron-i  

Pni                     

Parrocchiani 

pne                      persone  

pntate                 presentate 

Pnti                   Parenti 

pulitam.te           

pulitamente 

pochis:me            pochissime 

Ptore                  Predicatore 

Ptore-Procu:re   Procuratore 

propriam.te        

propriamente   

pretend.te          pretendente 

Presid:e             Presidente 
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pred:o               predetto 

processional.te  

processionalmente 

prudentem.te    

prudentemente 

R.                     Reverendo 

rag:ne               ragione 

Reg.to              Regimento 

Reg:e                Reggie 

redemibi            redemibili 

Rle – Rl           Reale-Real 

Rma-o              

Reverendissima-o 

R.mo-Rev:mo   

Reverendissimo 

Rdo                   Reverendo 

r.o                     rotolo 

scarsis:ma         scarsissima 

soma                 somma 

specificata.te    

specificatamente 

sud:i-o              suddetti-o 

S.A.E.ma   Sua Altezza 

Eccellentissima 

 Sig:ria-e          Signoria-e 

serv:r               servitor 

S. M.                Sua Maestà 

S. R.                 Sacra Regia 

S. R. C.                      

Se:rio                Segretario 

Seg:ria              Segreteria 

S. E.                  Sua Eccellenza 

S. A. R.             Sua Altezza Reale 

S.r                     Suor 

stimatis:mo       stimatissimo 

ser:re                 servitore 

S. Em:za           Sua Eminenza 

S. D. N.          Signore Domine 

Nostro 

sufficient:e       sufficientemente 

sud:o                suddetto 

Sig:r-a              signor-a 

Ssmo                 Santissimo 

T:e                    Tenente 

tli – t.m            tomoli-o 

totalm.te           totalmente 

talm.te              talmente 

turbam.to         turbamento 

Tble                  Tribunale 

ugualm.te         ugualmente 

V. I. D.               

V. S.                 Vostra Signoria 

Vndo                Venerando 

Vble                  Venerabile 

vri                    vostri 

7bre                  Settembre 

8bre                  Ottobre 

9bre                  Novembre 

10bre                 Dicembre 
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Giornale dell'anno 1795. 

 

Di tutto ciò che accade in 

questa Fedelissima, ed 

Illustrissima 

Città di Barletta 

 

 

Si protesta l'Autore del presente giornale, 

che 

avendo il più delle volte registrato in 

questo  libro 

ciocche è accaduto, per la fretta non si è 

a dovere espresso, e commesso qualche 

errore 

tanto in lingua, che in mancanza di 

parole 

che se avrà tempo lo corriggerà, e ne 
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caverà 

l'indice delle cose notabili, per commodo 

dè 

suoi Posteri, e per notizia alla Patria. 

 

 

Questo Tomo comprende il  1795. 

il   1796.   ed 1797.  e 1798. 
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G e n n a j o  1795 

 

1. Gennaio, Nella Collegiata Matrice 

Insigne di S. Maria Maggiore, si è 

cantato il solenne Te Deum, per gli 

anni e prosperità del nostro Reale 

Sovrano, con intervento della Nobiltà, 
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Civiltà, Capi Ecclesiastici Secolari, e 

Regolari preveniti da questo 

Magistrato, che ha preseduto colle 

solite formalità frà quali il Regio Sig:r 

Giudice D. Persiano Caso non essendovi 

intervenuto il Regio Sig:r Governatore 

D. Saverio Piccioli rattrovandosi con 

Licenza nella capitale. Circa le ore 22. 

è partita buona parte della nobiltà, 

Governo politico, e Militare per 

intervenire nel Real Festino di ballo, 

per invito del Sig:r Preside Cav:r R:l 

Brigadiere Spiriti in Trani. 

2. Dirotta pioggia cominciata prima 

dell'alba, e continuata con molto 

freddo quasi per tutta la giornata. 

3. Tempo nuvoloso, e freddo. 

4. Pioggia con qualche fiocchetto di neve. 

5. Molto freddo. 

6. Tempo nuvoloso, con scarsa pioggia, e 

freddo. 

7. Tempo vario, ma freddo. 

8. Bel tempo, l'intiera giornata con sole 

scoverto. 
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9. Nuvoloso con maggior freddo. 

10. Ventoso, e verso la sera insorse 

impetuosa tramontana con tempesta 

orribile in mare. 

11. Seguita lo stesso con maggior freddo, e 

la notte     poca neve. 

12. Tempo sereno freddo 

13. Tramontana nevosa. In questi tempi 

freddi qualche mortalità di    

bestiame. 

14. Neve grossa che si raccoglie in città. 

15. Tempo rigidissimo con poca neve verso 

sera. 

16. Pioggia prima di far giorno, temperato 

e liguefazione della neve. 

17. Seguita il pane in piazza a gna 5.1/3 

il rotolo alterato in Xbre scorso, il 

grano a carlini 26., il vino a gna 2.1/3 

la Carafa, la carne a gna 22 il r.o, il 

lardo a gna 14.1, l'isogna a gna 19. 

L'aria piuttosto temperata, e con 

alquante nuvole in tutta la giornata. 

18. Nuvoloso, ed aria temperata verso la 

sera. Prima recita dell'opera intitolata 



26  

 

  

Anchise Campanone, p.ultima opera. 

19. Vento australe, e il tempo con nubi e 

vario 

20. Pioggia la notte, aria temperata, e con 

nubi. 

21. L'aria temperata con nubi, furti in 

città di notte. 

22. Vento australe impetuoso. Furti in case 

di campagna, in Città, e nella via  

Tranese, di notte. Aria temperata. 

23. Vento australe impetuoso. 

Carcerazione di sette ladri dalla 

Squadra di Tribunale di Trani, percui 

da Nobili, e Cittadini si è regalata la 

med:ma,  e gli altri Servienti che 

hanno ajutato.  

24. Tempo vario inclinante al freddo, e 

nuvoloso. Nascita di D. Gianbattista 

Esperti Figlio del Sig:r Portulano, e 

Regio Segreto D. Giorgio, e della Sig:ra 

D. Rosina Gattola Dama di Trani. 

25. Tempo vario, per lo più molto freddo, e 

minacciante neve. Sbocco  grande del 

Fiume Ofanto, maggiore degli altri 
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due antecedenti. 

26. Seguita il freddo con vento 

Tramontana con nuvole nella 

maggior parte dell'Orizzonte. 

Assassinio del Procaccio nelle quasi 

vicinanze di S.Cassano. 

27. Aria serena spirando Ponente - 

Maestro. 

28. Temperato, e nuvoloso. Parlamento in 

materia d'annona, essendosi data la 

facoltà  a Deputati di essa, cioè D. 

Salvatore Santacroce, e D. Nicola 

Abbati p. la Piazza Nobile, D. Pietro 

Cusman e D. Gaetano Cafiero per il 

Secondo Ceto, di far l'acquisto di 3000. 

tli di grano a carlini 27. il t.o, non 

essendovene altro esistente in 

Magazeno che a 1100. tli oltre di carra 

6. circa esigibili. Mentre si stava per 

ultimarsi il d.o Parlamento, è 

pervenuto Real Ordine esecutoriato dal 

Sig:r Preside di Trani, in cui si fa noto, 

ch'essendosi ripartito il Donativo a S. 

R. Maestà Ferdinando IIII. di 120000. 
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docati il Mese, a Nobili, e Possidenti, è 

riuscito il ripartimento, p. i Nobili 

docati dieci, e gna 40. alli possidenti 

maggiori docati 5:20. ed alli 

possidenti minori $ 2:60. oltre dei 2. p. 

100. all'Esattore, che si è eletto in 

persona di D. Vincenzo Dembech. Il 

primo pagamento dovrà farsi p. metà 

fra 10. giorni, e l'altra metà fra due 

Mesi. Il totale di Barletta, secondo la 

nota trasmessa con scarsis:ma 

esattezza, fatta ascende a $ 1740. Non 

si sa finora se è per l'anno scorso, o per 

il corrente un tal pagamento, forse 

sarà durante il bisogno p. la guerra. 

29. Aria temperata e p. breve spazio 

ingombra da nuvole. Piccola pioggia 

prima di far giorno. Carcerazione dè 

Sbirri, che accompagnano il Procaccio. 

30. Minuta pioggia quasi p. tutta la 

giornata, che si è accresciuta circa le 

tre ore della notte, indi è insorto 

impetuoso vento tramontana, che ha 

raffreddata di nuovo l'aria a maggior 
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segno. 

31. Seguita lo stesso vento, e freddo, col 

dissipamento  delle  nuvole, che si sono 

riunite sull'imbrunir dell'aria con 

qualche variazione nel vento. 

 

                                    F e b r a j o 

 

1. Tempo vario, inclinante al freddo, e 

nuvoloso. Secondo assassinio del 

Procaccio in summa Maggiore, da sette 

persone a cavallo nelle vicinanze della 

Masseria del Pioppo. Alterazione del 

pane in Piazza di due cavalli a rotolo, 

cosicchè ora si compra a gna 5.1 il 

rotolo. 

2. Vento Australe, freddo prima di mezzo 

giorno, indi più tosto temperato, e 

nuvoloso p. l'intiera giornata. 

3. Aria più tosto calda ingombrata da 

nuvole tutta la giornata, e verso sera 

poca minuta pioggia. 

4. Ostro - Scirocco, tempo umido, e 

nuvoloso nella maggior parte della 
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giornata, e più tosto freddo. 

5. Tutta la giornata con sole, senza 

vento, ed alquanto calda. Alterazione 

del prezzo dell'oglio da 20. carlini lo 

stajo a $ 2:10. Ritorno del Governadore 

da Napoli sin dalli tre del corrente 

Mese. 

6. Bel tempo come jeri, ma con poche 

nuvole, ed umido verso la sera. 

Alterazione del vino a gna 2:2/3. la 

carafa.  

7. Tempo dolce, e più nuvoloso di jeri.  

8. Piovoso minutamente, e l'aria 

temperata. 

9. Temperato, nebbioso per sino all'ore 17. 

indi chiaro, ed allegro. Ladri nella 

casa del Sig.r Rossi, che se ne 

fuggirono. 

10. Bel tempo, con sole, e poco vento, 

umido verso la sera. 

11. Nebbioso sino all'ora tardi, indi 

nuvoloso, e temperato sino alla sera. 

12. Dopo uscito il sole violenta meno che 

mediocre pioggia, con vento, indi 
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nuvoloso, con aria nuvolosa 

temperata. Da più giorni il grano a 

28. carlini il t.o. 

13. Bella giornata serena, e con poca 

esalazione.  

14. Seguita lo stesso con alquante nuvole. 

15. Ventoso, e con nuvole sino a 

mezzogiorno, indi variato il vento 

spirante da Tramontana, e più  coverto 

da nuvole l'orizonte. Ultima Domenica 

di Carnovale con poche maschere. 

16. Nuvoloso per tutta la giornata, ed a 

prim'ora pochissima pioggia. Verso 

mezzo giorno cambiato il vento, e 

messosi da Grecale si è in qualche 

modo raffreddata l'aria. Più scarse 

maschere. 

17. L'aria tutta ingombrata da nuvole, ed 

alquanto fredda. Ultimo di Carnovale. 

Maschere più di jeri, ed ultima recita 

nel Teatro. 

18. Tempo piovoso minutam:te. Primo 

giorno di Quaresima. Li Predicatori 

Quaresimali sono, nella Chiesa 
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Madrice di S. Maria Maggiore il Pre 

Lett:r Mola Minore Osservante. Nella 

Parocchial Chiesa di S. Giacomo, il Pre 

Bacelliere Fra  Vincenzo Pasquale  

Domenicano. Per l'orridi freddi, e nevi 

dello scorso Gennajo sono morti tutti li 

pidocchi negli Alberi di fichi, e sono 

gelati gli Alberi di Agrumi. 

19. Pioggia scarsa alle prime ore, indi 

esalazione somma col sole sino quasi 

alle ore 17. poi l'aria ingombra 

egualm:te da nubi per tutto il resto 

della giornata. 

20. Aria occupata rosseggiante, indi 

gialla inclinante al Verde. Verso le  ore 

15. violente pioggia con rari, e lontani 

tuoni,  che poi si sono intesi più vicini, 

e frequenti, che sono terminati con uno 

bastantemente forte. Seguita la 

pioggia con meno vigore ch'è 

terminata verso mezzo giorno. Il resto 

della giornata con nuvole, e 

placidezza. 

21. Placida giornata per lo più nuvolosa, e 
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con poche ore di sole 

interpellatamente. 

22. Aria temperata, e per lo più serena. 

Verso la sera umidissima per lo scirocco 

freddo, e penetrante. Si seguitano a 

fare le ricerche da questa Regia Corte e 

Governanti delle famiglie più o meno 

numerose, per fare il supplemento alla 

leva delle Reclute, giusta il tangente 

spettante a questa Città, alla ragione 

di quattro persone a migliajo, senza 

contare il Clero Secolare, Regolare, e 

Monache, che ascese giusta la 

numerazione delle anime, che si 

suppone minorata, a 57. reclute, che 

devono essere di 5. piedi, e 2. Pulgati,  

a tenore degli Ordini circolari  

emanati in Agosto 1794. quali 

prescrivono molti regolamenti. La leva 

delle dette Reclute  per tutto il Regno 

di Napoli  deve ascendere a 16000. 

oltre di 20. Squadroni di Cavalleria, e 

bisognando la leva di 48000. volontari 

p. accantonarli in tre luoghi verso la 
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Capitale. Tutto ciò per resistere alle 

barbare incursioni dè Francesi, che per 

le loro perniciose massime distruttive 

della Religione, e dell'Impero, dal 

1788. hanno posto in iscompiglio tutta 

quasi l'Europa. In Settembre, e Ottobre 

dello scorso anno se ne fecero due 

Spedizioni in Napoli in conto del d.o 

tangente. La prima diretta, e 

presentata all'Ispettore Brigadiere 

Dentice, dal Dott.D. Vriele Motti, la 

seconda da D. Niccola di Virgilio, per 

le quali Spedizioni dall'Università si 

soffrì il dispendio di d:ti 500. senza 

nulla pretendere dal Regio Erario, in 

ossequio, e divozione del nro amabile 

Rè, e Sovrano Ferdinando IIII. Delle 

quali due spedizioni se ne ritornarono 

molti, come difettosi per il servizio 

militare, ed altri p. aver offerto in 

iscambio due cavalli sellati, e per essi 

pagati ducati duecento. Le famiglie 

Nobili, dè Dottori, ed altri Civili non 

sono stati esenti da tale offerta, percui 
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finora ascende l'esborso fatto di tali 

cittadini a d.ti …. Il supplemento che si 

sta facendo p. completare il numero di 

57. ascende a circa 30. Reclute. 

23. Aria occupata da nuvole, freschetta il 

mattino, e più tosto calda da dopo il 

mezzo giorno. Fioriti in qualche 

porzione gli alberi di mandorlo, e 

preparativi negli altri. Si son perdute 

le Carubbie per li geli, per le nevi, e per 

le Tramontane dello scorso mese. 

24. Tempo disposto alla pioggia p. l'intiera 

giornata, s'incomincia a vedere il 

pesce, giacchè nè giorni passati ve n'è 

stata scarsezza.  

25. Nuvoloso sino alle ore 17. circa, indi 

con sole. Nelle ore pomeridiane 

scirocco freddo penetrante, ed 

ingombrata di nuovo l'aria da nubi 

disposte alla pioggia.  

26. Come jeri, ma meno efficace il vento. 

27. Aria disturbata, e con vento impetuoso 

spirante dall'Ostro, che in qualche 

intervallo è calmato. Martedì scorso 
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capitò il Real Dispaccio della provista 

di Controlore dell'Ospedale dè Militari 

in persona di D. Vincenzo Motti, per la 

morte di D. Rafaele Azzariti coll'istesso 

incarico, seguita nell'anno scorso. 

28. Seguita lo stesso tempo, ma il vento 

piuttosto da Garbino e 

l'ingombramento dell'aria, è più tosto 

nebbiosa sino alla sera, indi serenità, 

loche si è osservato nella maggior parte 

delle notti. 

 

M a r z o 

 

1. Tempo vario, cioè poca pioggia con 

tuoni, e  grandinetti, vento, e sole. 

2. Sino alle ore 16. in 17. tempo più tosto 

freddo, indi temperato, ma tutta la 

giornata nuvolosa. Morte del Can:co di 

Nazaret D. Savino Cafagna. 

3. Seguita vario, ma più tosto freddo 

rigido, precise in alcune ore, e tutta la 

giornata nuvolosa. Tramontana 

stabilita. 
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4. Seguita la Tramontana con 

arroccamento delle nuvole che verso la 

sera si sono rialzate. 

5. Seguita la Tramontana con aria più 

tosto serena e fredda. 

6. Cessata la Tramontana, spirando il 

Maestrale, che nelle ore pomeridiane  

si è voltato da Levante, l'aria è stata 

totalmente netta. Da più giorni 

malattie  lunghe, dette erisipelatose, 

che ne ha portate alcuni al sepolcro 

attaccando le parti interne. 

7. L'aria ingombrata da nuvole, e 

temperata p. tutta la giornata. 

Pioggia  verso un'ora di notte sino alle 

ore due  circa, che ha ristorate le 

campagne, dove è caduta. 

8. Seguita lo stesso. Pioggia verso le ore 

15. di più durata di quella  di jeri, 

indi tempo vario. 

9. Continua lo stesso. Pioggia circa le ore 

20. con gran impeto di vento e  

maggiore di jeri. Morte dell'Arciprete 

della Cattedrale di Nazaret D. 
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Giovanni de Corato. 

10. Aria disturbata come jeri, freddo 

sensibile a prim'ora. Possesso   dè  

nuovi Consoli di questo Tble del 

Commercio p. primo Console il Nobile 

D. Antonio de Leone, per Secondo D. 

Donato di Scelza, avendo cessato il 

loro Governo il Nobile D. Camillo 

Elefante, e l'Avvocato D. Gaetano 

Marrese. Minorate le sud:te malattie. 

11. Bella giornata, ma con vento freddo 

buona parte della giornata. Possesso 

del Nobile D. Gianbattista Scioti al 

Canonicato di Nazaret. 

12. Sereno, ma con vento impetuoso da 

Ostro Garbino, piuttosto caldo. 

Calmato in qualche modo dopo mezzo 

giorno. Leggiero disturbo nell'aria. 

13. Piccole nuvole disperse con vento 

dall'ostro. Vario inclinante al 

temperato. 

14. Vento impetuoso da Garbino, che è 

calmato verso le 21. ore, e disturbo 

nell'aria che promette pioggia. Aria 
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serena nelle ore notturne. 

15. Coperto l'aria da leggiere nuvole 

spirando il solito vento sciroccale nelle  

ore pomeridiane. 

16. Morte di S. Maria Antonia de Leone 

Monaca nel Monistero di S. Maria 

della Vittoria dell'Ordine di S. 

Francesco. Per poche ore vento 

impetuoso dall'Ostro, aria più tosto 

calda, ed occupata da nebia  

superiore. 

17. Nella maggior parte della giornata 

vento impetuoso australe, e l'aria 

offuscata. Notizia della Ricezione in 

Malta di Cav:e di Giustizia del Nobile 

D. Scipione Elefante figlio di Camillo. 

18. Seguita lo stesso vento, che di molto ave 

attrassato le campagne, precise li 

seminati. Verso le 21. ora è cambiato il 

vento, spirando da Ponente, e molto 

rinfrescato. 

19. L'istessa impetuosità di vento, 

variando da Ponente e da Maestrale, 

con nubi vaganti. 
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20. Aria chiara nelle ore matutine 

spirando maestrale fresco. Nelle ore 

pomeridiane cambiato il vento da 

ponente, ed adombrata l'aria. Venuta 

dell'Arcivescovo di Trani Monsig.r 

Trasmonti Suddelegato del Delegato 

della Religione di Malta per assistere 

nel Capitolo della Prioral Chiesa del S. 

Sepolcro per l'elezione del Proc:re 

Capitolare  stante li partiti vi sono in 

esso giacchè nell'altro Capitolo 

congregato coll'intervento 

dell'Arcivescovo di Nazaret * coll'istesso 

Carattere, furono  le nullità avverso di 

quello allora eletto, le quale discusse si 

obstare. L'elezione dunque è caduta in 

persona del Capitolare insignito di 

Canonico D.Niccola Maria del Vecchio. 

21.   Monsignor D.Giuseppe Mormele. 

Tempo piuttosto chiaro, temperato, 

nelle ore pomeridiane adombrato, e  

fresco. Nella chiesa delle Sig.re 

Monache di S.Stefano Panegirico del 

Glorioso Patriarca S. Benedetto fatto 
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dal Pre Abbate Titolare Pre D. Celestino 

Peruzzi  con molto applauso, ch'è salito 

in Pulpito colla sua Tonaca, e 

scapolare del suo Ordine Celestino, col 

Rocchetto Mantelletta, e Mozzetta 

nera. Conclusione in pubblico 

Parlamento, liberando dal Peculio 

Universale d.ti  200.  da pagarsi dal 

Partitario Universale D. Gregorio Spera 

per la spedizione del complimento 

delle Reclute in Napoli in numero. 

22. Presso a poco come jeri il tempo.  

Assemblea dè  Cavalieri Gerosolimitani 

in casa del Sig:r Bali Bonelli, avendo 

pigliato possesso il nuovo Luogotenente 

del Gran  Priore Fra Giorgio Valperga 

di Masino, il Cav:r Fra Francesco 

Valcarcel, nella qual Assemblea si sono 

lette le Relazioni dè Commissarj 

Confrontatori cioè del Sig.r Comm.r 

Fra Girolamo Gadaleta, e del Cav:r Fra 

Antonio Affaitati, come pure la 

Relazione della Assemblea di Capua 

rispetto alle Scritture confrontate cogli 
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originali esistenti nè Limiti di quel Gn  

Priorato, per le pruove di Nobiltà del 

Pretend:te D. Domenico Corigliano dè 

Baroni di Rignano ed essendo state 

accettate, si è proceduto quindi 

all'elezione dei Com:rii compilatori, 

che sono il Cav:r Fra  Pasquale  

Castromediano de  Lymbourgh, ed il 

Cav:r  Fra  Francesco d'Alessandro. 

23.   Vento fresco da  Maestrale, indi da 

Greco. Aria con nuvole. 

24.   Presso a poco  l'istessi  venti, e  l'aria  

maggiormente  nuvolosa, e  che 

promette pioggia imminente. 

25. Il tempo disposto alla pioggia, che 

verso un'ora di notte incominciò a 

cadere per sino alle ore tre 

profondando due dita nè terreni. 

26.  Altra pioggia dalle ore 14. sino 

all'ora di pranzo, che coll'altra di jeri 

ha profondato sino a 4. dita. Concorso 

celebrato dall'Arcivescovo di Nazaret 

nel di lui Palazzo per l'Arcipretura 

vacante nella di lui Cattedrale, e li 
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concorrenti  sono stati D. Michele 

Palmitessa al pnte Arciprete del Casale 

della S. Trinità, D. Felice Fucilli 

Diacono incardinato nella Chiesa di 

S.Maria Maggiore, e D.Giuseppe Casale 

Diacono nella cattedrale di Nazaret. 

Il primo ave avuto 32. voti, il secondo 

29. ed il terzo 24. Tutti e tre hanno 

avuto l'inclusiva. In Palmitessa vi è la 

maggioranza dè voti. 

27. Nella notte antecedente vi è stata altra 

mediocre pioggia, e l'aria è rimasta 

piuttosto calda, percui  l'esalazione è 

stata visibile. Circa le ore 21. 

improvviso temporale con tuoni e 

grandini prima asciutti, poi mischiati 

con violente pioggia, della grossezza 

di una piccola nocella, indi restata 

l'aria piena di nuvole. 

28. Seguita l'aria nuvolosa disposta ad 

altra pioggia. Possesso del sud.o D. 

Michele Palmitessa figlio di N.r D. 

Giacomo, all'Arcipretura di Nazaret. 

Fine dell'Esercizii Spirituali nella Real 
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Chiesa del Monte di Pietà dati dal 

Revdo  D. Gaetano de Rosa Prete 

Secolare, già Pre della Missione dè 

Bòbò, venuto da Bari invitato. Circa 

un'ora di notte scossa leggiera di 

tremuoto, che dopo due minuti ha 

replicato più debole, ed a  4. ore altra 

leg:ra replica. 

29. Come jeri nuvoloso, e minacciante 

pioggia. 

30.  Nella campagna si scopre p. ora 

qualche leggero danno fatto alli frutti 

dalla grandinata delli  27., come 

sopra. Nell'aria lo stesso come jeri. 

31.  Seguitando  l'aria  nuvolosa, nelle  

prime  ore  della  mattina aria molto 

fresca. Pioggia nella notte seguente, 

che molto ha giovato. Seguitano le 

gravi infermità, e chi le supera resta 

per più giorni istupidito. Spedizione 

delle Reclute in numero di 21. 

 

A  p  r i  l  e  
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1. Aria disturbata, ed inclinata alla 

pioggia, e circa l'ora tardi del mattino 

n'è caduta in poca quantità, maggiore 

in alcune parti del Territorio. 

2. Seguita lo stesso, ma minacciante 

tropea, che poi si è dileguata, ed ha 

dato tutto il campo p. la visita dè Santi 

Sepolcri, correndo il Giovedì Santo. Vi 

sono state quattro Prediche di 

Passione, cioè in S. Maria Magg:re. 

Nella Chiesa di Donne Monache della 

Vittoria, nel Sepolcro, ed in S. Giacomo. 

Tutte tre presso a poco nella stessa ora. 

3. Vento fresco da Ponente, e l'aria netta. 

Verso mezzo giorno si è ingombrata 

l'aria di nuvole, e così è rimasta tutta 

la giornata. La solita processione del 

SSmo nell'Urna portatile fatta a 

quest'uso d'argento a spese del fù 

Nobile  D. Ignazio dè Queralt 

d'Aragona in adempimento del voto 

fatto dalla Città, per la peste, che non 

cessava nel 1656. ed il principal voto 

tra gli altri si fù, di fare la sud.a 
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Processione nel Venerdì Santo. L'urna, 

che si portava prima, era di legno 

foderata di velluto nero, con ricche 

guarnizioni d'argento dorato, fatta 

dalla Nobile Famiglia Marulli del 

Ramo dè Duchi di S. Cesario. Assemblea 

dè Cav:ri Gerosolimitani detti di Malta 

nelle ore pomeridiane per il ritorno 

dalla Commissione dè Sig:ri Cav:ri 

Compilatori, come pma si scrisse, li qli 

han fatta la Relazione favorevole  per 

le Pruove di Nobiltà del Nobile D. 

Dom.co Corigliani, ma nella 

ballottazione ne ha avuti tre 

favorevoli, e tre contrarj sicchè vi è 

stata parità.=  Dovendosi fare la 

Processione del S.Legno della Croce dal 

Capitolo del S. Sepolcro, anche 

compresa nel sud.o voto, dopo le 24. 

ore, e dovendosi cercare la licenza del 

Rmo Capitolo di S. Maria Maggiore in 

virtù del decreto Rotale di Roma, ed in 

virtù di Real Dispaccio emanato 

nell'anno scorso causa cognita con 
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l'Illmo Arcivescovo di Trani nella 

Curia del Cappellan Maggiore, sono 

andati due Fratelli della 

Congregazione di d.o S. Legno eretta 

in d.a Chiesa del S. Sepolcro per 

cercarne il permesso. Il Capitolo di d.a 

S. Mag:re non ha voluto accordarcelo, 

dicendo, che dovevano chiederla due 

Deputati del Capitolo, com'è il solito, e 

come fù decretato, col quale vi è stata 

la lite in varj tempi agitata. In vista di 

una tal risposta, han mandato due 

Chierici a chiederla. Li Mozzieri  per 

diriggere la d.a Processione del SSmo 

eletti dal Sig:r Priore D. Salvadore  

Santacroce, sono stati li signori D. 

Giuseppe Bonelli, e D. Antonino 

Campanile Confratelli di d.a 

Arciconfraternita. 

4. Bel tempo sino alle ore 20. circa, poi 

ingombrata l'aria da nuvole con vento 

sciroccale penetrante.    

5. Pasqua di Risurrezione. Il tempo come 

jeri, ma più dominato dallo scirocco, e 
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più occupata l'aria da nuvole. 

6. Vento impetuoso australe in quasi 

tutta la giornata, e con nuvole dopo il 

mezzo dì. 

7. Ripigliato con più vigore il vento 

dall'ostro, e più unite le nuvole, che 

promettono pioggia. 

8. Bel tempo con vento da Ponente, e 

circa il mezzo dì rare nuvole, che poi si 

sono accantonate col vento di Levante. 

Morte col mal corrente del Sig:r 

Canonico di S. M.a Mag:re D. Giuseppe 

Stagnì, che se lo mischiò per 

l'assistenza fatta a due Nipoti 

Sacerdoti stati gravamente infermi  e 

uno dopo l'altro. 

9. Lo stesso come jeri, ma senza 

accantonamento di nuvole, e sul far 

del giorno brina fredda, che ha 

danneggiato in qualche modo li frutti. 

10. Nebbia di mare nel prime ore del 

giorno, poi è rimasta l'aria con 

offuscamento, che nelle ore 

pomeridiane è cresciuto. 
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11. Il tempo piuttosto chiaro, e verso la 

sera aria nebbiosa. 

12. Presso a poco come jeri, poche nuvole, 

ed aria chiara verso  la sera. Seguita il 

giornaliere fresco. 

13. Aria placida, fresca, e con piccole 

nuvole. 

14. Piovoso di minuta pioggia, che ha 

profondato circa due dita, però dove 

più dove meno nel nro Territorio. 

15. Dissipate le nuvole dal vento  

Tramontano  non impetuoso. 

16. Seguita lo stesso vento, che nelle ore 

pomeridiane si è situato da Greco.  Da 

tre in  quattro giorni nella Parocchia 

di S. Giacomo è alterato il prezzo del 

vino a grana tre la Carafa, e l'oglio a 

carlini 23.1/2  lo stajo. 

17. Tempo sereno e chiaro. Gelata che ha 

danneggiato in alcuni luoghi del 

Territorio le vigne. 

18. Seguita l'istesso tempo, e questa 

mattina la gelata o sia la brina 

fredda ha fatto mag.r rovina nelle 
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vigne, precise nè luoghi bassi, nelle 

frutta, e nelle piantoline di cocozze. 

Morte del Sig.r Canonico di Nazaret D. 

Lorenzo Porcelluzzi di male cronico. 

19. Dominando lo scirocco in buona parte 

della giornata con notabile fresco, 

elevazione di nuvole significanti verso 

mezzo giorno che poi subito si  son 

dissipate. Circa le ore 22.  cambiato il 

vento spirando dall'ostro, che ha 

seguitato a soffiare. 

20. Seguita lo stesso vento con qualche 

impeto, e disturbo nell'aria. 

21. Vento Libeccio collo stesso disturbo 

nell'aria. 

22. Lo stesso vento più impetuoso, e caldo. 

23. Seguita l'istesso vento con maggior 

impeto, e caldo, calmato verso un'ora 

di notte, essendo rinfrescato circa le 

ore 23. Morte di D. Angela Affaitati 

degli  Affaitati di Ruvo rampollo di 

quella estinta in Bari, e Vedova del fù 

nobile D. Pasquale Scioti. 

24. Continua l'istesso vento con meno 
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forza, che poi si è cambiato da Scirocco 

e con umido, ed adombramento 

dell'aria. 

25. Minorato di molto il vento, e l'aria 

pura, e serena nelle ore pomeridiane. 

26. Bel tempo, e dominante il vento da 

Ponente. Per la continuazione dè venti 

antecedenti, e per la mancanza della 

pioggia li seminati sono in positivo 

attrasso. Continuano vieppiù le 

antecedenti malattie  lunghe, e gravi 

coll'istessi sintomi, precise delle 

deposizioni in qualche parte del corpo, 

non andando esente la gola. Alcuni 

non resistono al male, se ne mujono. 

27. Seguita lo stesso tempo presso a poco. 

28. Bel tempo come jeri, e verso mezzo 

giorno piccola comparsa di nuvole che 

poi si son dissipate. 

29. Continua lo stesso tempo, e comparsa 

di nuvole. Rendendosi vieppiù 

perniciosa alle campagne la siccità per 

impetrare dal Sig:re la pioggia, si è 

ricorso al valevolissimo mezzo della 
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SSma Vergine Maria, che quà in simili 

urgenze sempre si è degnata in varie 

guise ottenerci la grazia, percui com'è 

solito con tutta la decenza si è 

trasportata in Città l'Immagine 

miracolosa della Madonna dello 

Sterpeto processionalmente 

coll'intervento Secolare, e Regolare, 

Confraternite, e dè Rappresentanti di 

questa Città, con quantità di Popolo. 

La Processione, com'è costante costume, 

si è messa in ordine dalla Peschiera 

fuori la Porta di S. Lionardo e così 

entrando per la d.a Porta ha girato 

per tutta la Città sino alla Real Chiesa 

Madrice di S. Maria Maggiore, ove si è 

esposta alla pubblica Orazione, e 

questa sera si è  cominciata la Novena 

coll'esposizione del SSmo a spese dè 

divoti contribuenti, e delle obblazioni. 

30. Si sperimenta la stessa costanza del 

tempo, e piccola mutazione. Seguita 

l'istessa infermità di piutosto febre 

putrida verminosa, e ne perisce 
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qualcheduno.  

   

 

M  a  g  g  i  o 

 

1. Piccola mutazione nell'aria, ma senza 

risoluzione, bensì il tempo seguita ad 

essere temperato e in maniera che non 

pregiudica alle campagne. 

2. Seguita il tempo nella stessa maniera, 

e coll'istessa mutazione. 

3. Continua vieppiù lo stesso tempo, e 

l'aria in qualche maniera ottenebrata 

precise in certe ore, ma senza minorare 

l'azione del Sole. Si è fatta la solita 

Processione sel S. Legno della Croce, 

precedente l'avviso della Città al Clero 

Secolare, e Regolare, eccettuatone li 

Domenicani e Confraternite, ed all'ora 

della  sud.a  Processione il Capitolo di 

S. Maria è stato rilevato in abito 

Corale dalla terza parte di quello del 

S.Sepolcro, e così in flotta sono andati 
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alla d.a Chiesa, da dove si è 

incaminata la Processione facendo il 

solito giro della Città. 

4. Più sensibile la mutazione, e spirando 

nelle ore pomeridiane il vento  scirocco  

bastante umido compare il tempo 

quasi disposto alla pioggia. 

5. Leggiere nuvole disperse nell'Orizzonte, 

e continua lo stesso tempo più tosto 

caldo con leggeri venti. Omicidio per 

una quasi rissa tra due uomini di 

campagna. Verso sera è cresciuta la 

mutazione, ma meno di jeri, e verso 

un'ora di notte è tutta dissipata. 

6. Cresciuta di molto la mutazione del 

tempo, e nelle ore pomeridiane le 

nuvole sembravano in qualche modo 

d'aver piovuto leggiermente in alcune  

parti. 

7. Quasi serenità nelle prime ore, poi 

l'aria è stata ingombrata da nuvole 

indicando quasi di voler piovere. 

8. Forte mutazione nel tempo, che verso 

mezzo giorno ci è stata Tropea forte 
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verso a Corato, e che stendendosi verso 

Andria si sono intesi li tuoni, ed in 

certe parti del nro Territorio è caduta 

poca pioggia. 

9. Seguita la mutazione con venti 

meridionali e le nuvole si sono unite in 

modo, che promettevano abbondante 

pioggia, ed infatti era cominciata a 

cadere, ma poi insorta la tramontana, 

ed indi il Grecale tutte si son dissipate 

le nuvole. 

10. Continua lo stesso tempo fresco con 

vento da Maestrale e l'aria senza 

nuvole. Festa della Madonna dello 

Sterpeto nella Chiesa Madrice di S. 

Maria coll'intervento della città in 

forma, e numeroso Popolo. Arrivo del 

Sig:r Cte Cav:r  Com:r  Fra  D. Francesco 

Marulli direttore Gnle delle Marine, e 

Porti dell'Adriatico, Preside di Lecce, 

per visitare le Marine, e Porti sudetti, 

ed indi con licenza parte per Napoli. 

Incontrato dalla Città in Carozza, che 

l'ha condotto in casa di esso Sig:r 
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Marulli. 

11. Restituzione alla sua Chiesa in 

campagna dell'Immagine Miracolosa 

della Madonna dello Sterpeto 

processionalm:te sino al solito luogo, 

ed indi trasportata decentem:te nel 

resto della strada portata da 4. 

Sacerdoti siccome prima vien portata 

da  4. Canonici di S.Maria com'è il 

solito. Seguita lo stesso vento fresco da 

Ponente. 

12. Venti varj dalla parte dell'Ostro, e verso 

mezzo giorno tropea ben estesa, che 

pare occupato l'emisfero tutto, indi 

violente pioggia, che ha inaffiata la 

campagna per la profondità di due 

dita. Pochi tuoni di lontano. Visita 

della  Rl  Chiesa del Monte di Pietà, e 

di tutto ciò che appartiene allo 

spirituale dello stesso fatta 

dall'Arcivescovo di Trani Monsig.r  D. 

Luigi  Trasmonti abilitato da Real 

Dispaccio, e con lettera spedita dalla 

Real Delegazione della Pubblica, ed 
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uniforme educazione del Regno à 

Governatori di esso Pio Luogo, la qle 

lettera li fu complicata in altra di esso 

Arcivescovo di prevenzione assegnando 

la giornata in cui veniva. Questa 

mattina  dunque è stato in d.a  Chiesa  

Ricevuto nella porta della med:ma da  

quasi tutta la Congregazione della 

med:ma senza sacco, e dal Confessore, 

che ora è  Domenicano con cotta, e 

stola. Il primo consigliere, trovandosi 

il Priore, ch'è il Cav:re D. Rafaele 

Bonelli covalescente, ha dato 

l'aspersorio coll'acqua Santa. Indi 

fatte le solite cerimonie dell'Ingresso, e 

nell'Altar magg:re li consueti suffragii 

all'anime dè Defonti, e visita del 

Tabernacolo, e degli Altari, deposti gli 

Abiti Sagri, è  passato in Sagrestia per 

visitare gli arredi, e vasi sagri. Indi è 

passato nell'Orfanatrofio e propriam:te 

nell'Oratorio dove si fà il Catechismo, 

ed essendo il Catechista l'ex Mro dè 

Studi il Pre Fra Filippo del Vecchio 
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Domenicano, e Paesano l'ha voluto 

sentire nel metodo che tiene, e dopo 

esaminate le Figliole nelle cose della 

Dottrina Cristiana, appasortando il 

Mro, e le medesime, è  passato per 

vedere i lavori che ivi si fanno, ed il 

metodo che si tiene nel governo, per 

sua istruzione, approvando tutto, 

sempre accompagnato da   Flli, e suo 

seguito di Convisitatori, e servitù, si è 

restituito in  casa. 

13. Tempo sereno, ed aria piuttosto fredda 

spirando tramontana. Visita della 

Chiesa dè Greci di Monsig.r Arcivescovo 

Trasmonti. 

14. Continua lo stesso tempo con vento 

Grecale. Professione solenne nella 

chiesa di S. Lucia di due Monache di 

d.o  Mno cioè della Sig:r Suor Maria 

Teresa, e Suor Maria Isabella Bovio di 

Altamura, nell'Ordine Domenicano, 

Pontificando il sudetto Arcivescovo. 

15. Presso a poco lo stesso, con vento stabile 

da Scirocco. 



59  

 

  

16. Continua il med:mo tempo, e vento, ma 

meno freddo. Piccola mutazione verso 

le ore serotine. 

17. Tempo piutosto caldo, e nell'istess'ora 

cresciuta la mutazione. 

18. Continua lo stesso, ma minorata la 

mutazione. 

19. Aria calda, ed alquanto di caligine 

per tutta la giornata. 

20. Lo stesso e maggiore la caligine. 

21. La med:ma aria calda, meno di 

caligine, ma aggruppata in piccole 

nuvole, che verso sera son cresciute. 

22. Varietà dè venti, che poi si è fissata la 

tramontata, e l'aria è rimasta 

occupata da nuvole in varie parti. 

Seguitano vieppiù l'istesse malattie 

pericolose, e lunghe di febre putrida 

verminosa, giungendo alcuni sino al 

21. giorno.  Non di rado succede la 

morte. 

23. Temperato, meno di caligine, e rare 

piccole nuvole. 

24. Continua l'istesso tempo, ma dispersa 
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la caligine, e piccole nuvole. Festa 

della Pentecoste. 

25. Vento tempestoso da Garbino, ma non 

caldo. Parlamento nel Palazzo 

Pretoriale congregato in esecuzione 

degli Ordini superiori, per rettificarsi 

la nota dè Possidenti maggiori, e 

minori da Deputati eliggendi. In fatti 

sono stati eletti per Dep:ti per la Piazza 

Nobile D. Carlo Campanile, e per il  

Secondo Ceto D. Gaetano Marrese, e N.r 

D. Luigi Francia. Il vento ha 

minacciato da Favonio, ma poi subito 

ha spirato il vento qui chiamato 

Altina, ch'è dalla parte di Levante. 

26. Vento da  Ponente, indi solito vento 

altina, giovevole p. la piena dè grani. 

Si celebra solennemente la gloriosa 

Translazione del Glorioso Corpo del 

nro  Protettore S. Ruggiero Vescovo di 

Canne, trasportata la Festa, giacchè la 

giornata assegnata è la 2a  Domenica 

dopo Pasqua. Il Panegirico l'ha fatto il 

Pre Neri  Domenicano. 
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27. Vento australe, indi da Garbino, ed ha 

minacciato da Favonio. 

28. Presso a poco lo stesso, e nelle ore 

pomeridiane notabile mutazione, in 

maniera che verso un'ora di notte sono 

cadute alcune stille d'acqua. 

29. Lenta pioggia p. sino a mezzo giorno, 

che ha penetrato per due dita, ed in 

altri luoghi è stata magiore, dove 

minore. Il resto della giornata 

nuvoloso. 

30. Seguita l'aria disturbata, e nelle ore 

pomeridiane maggior unione di 

nuvole spirando scirocco umido, e 

freddo. Verso le  24.ore minuta 

pioggia, di poca durata. Nel di 28. 

corrente stante la rinuncia di D. Carlo 

Campanile della Dep:ne  di rettificare 

la Tassa, fù eletto in vece di esso D. 

Giuseppe Baldacchino Gargano Nobile 

antico di Tropea, indi di Barletta. 

31. Continua lo stesso tempo nuvoloso 

minacciante pioggia, e nelle ore  

pomeridiane netta l'aria, e con vento 
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fresco.   

  

G  i  u  g  n  o 

 

1. Tempo quasi sereno, e vento fresco 

maestrale per tutta la giornata. Morte 

repentina del Nobile D. Niccola 

Pecorari  Amnre  dè Sali di Puglia, e 

delle Regie Saline, degnamente 

compianto da tutti. 

2. Seguita lo stesso, e nelle ore 

pomeridiane significante mutazione. 

Verso  le ore 23. pompose esequie per la 

Tumulazione del sud.o D. Niccola 

Pecorari Confratello 

dell'Arciconfraternita del SSmo di S. 

Maria, dalli di cui conflli   è stato 

circondato il Feretro  6.  dè quali 

erano occupati p. la  coltra, com'è il 

solito, precedevano il Clero Secolare, e 

Regolare con torcie, e  seguiva la 

servitù: indi l'Officialità Militare, e 

Nobiltà. Molti poveri con banderuole e 

candele accese, ed in fine la propria 
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carrozza. Si è tumulato in d.a  Chiesa 

Madrice, nel  Sepolcro Gentilizio  della 

Nobile Famiglia Cagiani, ora della 

Nobile Famiglia Esperti, ereditato colla 

Cappella Gentilizia col titolo della 

Presentazione di S. Maria Santissima. 

3. Vento soave australe con piccolo 

disturbo nell'aria, che dopo mezzo 

giorno è cresciuto in maniera, che ha 

prodotto delle tropee, e qui è caduta  

poca pioggia minuta da tanto in 

tanto. 

4. Varj venti freschi, e l'aria più presto di 

jeri disturbata con tropee, in giro. 

Processione solenne del Corpus Domini, 

che prima si è fatta dall'Arcivescovo di 

Nazaret, e suo Clero nella solita strada 

del Pesce coll'intervento della Città, e 

Milizia di questo Real Castello, indi 

quella della Madrice Chiesa 

coll'intervento delle Confraternite, 

Clero Secolare e Regolare, Città e 

Milizia per il solito giro di tutta la 

Città, a spese dell'Arciconfraternita del 
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Ssmo, che porta le  6.  aste del 

Baldacchino, quà d.o pallio, il Priore 

l'Ombrella, ed il di più dè Confratelli 

attorno con torce a di loro spese 

particolari. In questa Processione, 

come nelle altre del SSmo Sagramento 

dell'Eucarestia la d.a 

Arciconfraternita inalbera il suo 

Stendardo, che lo fa portare da una  

persona vestita di Sacco bianco, e va 

immedite alla prima Croce del 

Capitolo di Santa Maria, ed in questa 

occorrenza par che faccia un corpo. Il 

d.o Stendardo  finita la Processione si 

mette a sventolare in cima della 

Facciata principale di d.a Chiesa per 

tutto l'Ottavario, a qual'ogetto vi  sono 

gli anelli rilevati dalle pietre di d.a  

Facciata sin dalla sua formazione. 

5. Per tutta la giornata l'aria occupata 

da nuvole, che verso il mezzodì vieppiù 

si sono unite e si sono osservate delle 

tropee in giro, quà varie volte sono 

cadute delle stille  di pioggia. Da più 
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giorni addietro si sentono li prezzi 

delle nuove fave da dodeci sino a 

tredici carlini il tomolo, e l'orzo a 

carlini sette il tomolo. 

6. Seguita come jeri con poco vento dalla 

parte di Levante, e nelle ore 

pomeridiane meno di jeri sono 

comparse le tropee. 

7. Presso a poco lo stesso, e sempre più 

minorate le tropee. Nelle ore vespertine 

vento sciroccale umido. Son minorate 

le malattie, e sono meno gravi. 

8. Vento dalla parte dell'ostro, e colla 

solita mutazione. Partenza con molta 

commitiva di passaggieri 

dell'Arcivescovo di Trani, da dove 

venne jeri sera, per trasferirsi in 

Napoli. Solenni Funerali p. il giorno 

settimo della Deposizione del fù D. 

Niccola Pecorari, con scelta, e 

numerosa musica, con catafalco 

magnifico, e con Orazione Funebre 

recitata dal V.I.D. D. Giuseppe 

Leoncavallo con molto applauso. 
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9. Vento vario, ed aria piuttosto calda, 

con qualche leggiera nuvoletta, che 

nelle ore avanzate sono cresciute, in 

maniera, che faceva tempo coperto. 

10. Lo stesso, con venti guasti australi, 

indi grecale. Lunedì scorso arrivò 

staffetta recando al Sig.r D. Tommaso 

Pecorari Dispaccio del Supremo 

Consiglio delle Reali Finanze, con cui 

destina il med:mo per interino Ammre 

di tutte le Cariche che teneva il di Fllo 

fù  D. Niccola. 

11. Presso a poco la stessa varietà dè venti 

con disturbo nell'aria, che in  certe ore 

ha minacciato tropea. Processione 

dell'Ottava del Corpus Domini, in cui 

per notabile indisposizione dè 

Governanti, non è intervenuta la Città, 

e per mancanza di maggior numero di 

soldati non è stata seguita dalla 

Milizia sotto l'armi. Sbasso del pane in 

piazza di un tornese a rotolo, cosiche 

ora si vende a gna cinque. Arrivo del 

Sig.r Com:re Preside Marulli di   
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ritorno da Napoli, con molti altri 

Forestieri di condizione. 

12. Venti guasti australi, seguitando 

vieppiù il disturbo nell'aria, e tropee, e 

verso mezzo si è inteso tonare da 

lontano. Jeri seguì, secondo il solito, 

l'elezione del Priore del SSmo di S. 

Maria, a pieni voti, ed è sortito p. 

Priore il Nobile D. Niccola Elefante. 

13. Mutazione più sollecita nel tempo, 

percui più presto si sono osservate le 

tropee, che hanno scaricato pioggia 

piuttosto scarsa in più parti del nostro 

territorio. Prima delle venti ore ha 

posto piede la tropea nell'abitato, e 

vicinanze, ed ha piovuto furiosamente 

in poca quantità. Sbasso del pane di 4. 

cavalli a rotolo, percui ora si vende a 

gna  4.2/3  il rotolo. Capitolo del Real 

Monte di Pietà p. l'Elezione del nuovo 

Priore, e Procuratore, e della 

Congregazione del med:mo a pieni voti 

è stato confirmato per Priore il  Sig.r 

Cav:r D. Rafaele Bonelli, e per Ptore il 
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Sig:r  D. Michele de Leon. 

14. Il Capitolo del Monte si deve situare 

nella giornata d'oggi. Temperato, ed 

alquanto ventoso con poche nuvole, che 

non si sono unite in tropee. 

15. Venti australi, che poi si è fissato al 

favonio, sebene non troppo caldo, e 

nelle ore pomeridiane piuttosto fresco. 

Nuvole disperse nell'aria per tutta la 

giornata. Sbasso del prezzo del pane  p. 

altri due cavalli al rotolo, vendendosi 

ora a gna  4.1/2 il rotolo, e buon pane. 

Funerali nella Chiesa del Real Monte 

di Pietà al fù D. Niccola Pecorari, come 

Fratello della Congregazione di esso 

Pio luogo, e come si prattica a  tutti li 

flli. 

16. Tempo vario, e nuvoloso, nell'ore 

pomeridiane unite le nuvole, e da 

tanto in tanto son cadute alcune stille 

d'acqua a guisa di polverino. 

17. Vento da ponente, e l'aria quasi 

serena. Altro basso del prezzo del pane 

di  4.  cavalli a rotolo, vendendosi ora 
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a gna  4. e cavalli due il rotolo.  

Congregato Parlamento in casa del 

Regio Governatore p. eliggersi li 

Deputati dell'Annona e sono stati 

eletti, il Sig:r Cav:r D. Gaetano 

Pappalettere e il Sig.r D. Giuseppe 

Baldacchino Gargano p. la Piazza dè 

Nobili, D. Spiridione Chiriachi, e D. 

Francesco Saverio Galante per il 

secondo Ceto. 

18. Aria calda, e ventosa con poche 

nuvole. Nel Teatro concerto di 

Bicchieri pieni d'acqua a proporzione 

maestrevolm:te strisciando colle dita 

sulli labri di essi. L'inventore che ci ha 

faticato sei anni per ridurli, reca un 

suono molto armonico e soave, 

rassomigliando quasi ad un 

organetto. E' stato accompagnato da 

buon orchestra, ed al concerto hanno 

preceduto arie, e duetti cantati da 

una donna e da un Mro di Cappella, 

che girano assieme col d.o Professore 

del suono di bicchieri. L'invenzione per 
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altro non è sua, ma di un certo 

Tedesco, esso l'ha migliorato. 

19. Vento tempestoso da mezzo giorno, che 

si è fissato a favonio molto caldo, che 

verso la sera è minorato. Sbasso del 

prezzo del pane di altri due cavalli il 

rotolo, vendendosi ora a gna 4. 

20. Seguita lo stesso, ma il vento meno 

caldo, più impetuoso. Archibugiata ad 

un ragazzo in piazza p. cosa di poco 

momento, che l'ha colto nella mano. 

Altra ad un giovine vicino la Torre 

della cera, che si coglieva certi pochi 

primi fichi, ed è stato colto nella 

coscia. Quattro sere  addietro ne fù 

tirata un'altra ad una donna, che 

stava alla finestra, che non fu colpita, 

per causa di gelosia. Le campagne 

molto infette da ladri in numero 

significante, che ha reso malagevole il 

viaggiare, e dispendioso, a causa della 

custodia si deve portare. Seguitano  

tuttavia le malattie. 

21. Tuttavia continua il med:mo vento 
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australe, e per lo più da Garbino, 

variato verso la sera, e piuttosto fresco. 

22. Aria turbata per tutta la giornata 

coll'istesso vento da Garbino anche 

fresco, e verso la sera disposto a piovere. 

Verso le  4. ore ha cominciato a  

piovere, ed in poca quantità, che subito 

è terminata. 

23. Vento da Maestro fresco, che in qualche 

maniera dissipa le nuvole. 

24. Seguita il vento fresco, e l'aria poco 

turbata. 

25. Meno fresco di jeri, e l'aria piuttosto 

serena. Seguitano tuttavia le infermità 

presso a poco coll'istessi sintomi di 

prima. Il viatico esce sette, ed otto volte 

il giorno, e così nella Parocchia di San 

Giacomo. 

26. Rimesso il caldo della stagione, ma 

moderato, nelle ore vespertine piccola  

mutazione, che poi si è dissipata. La 

scogna delle vettovaglie si fa senza 

disturbo di pioggia, ed altro 

inconveniente. D. Antonio de Leone ha 
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fatta la prima vendita di grano nuovo 

a certi forastieri, che ne hanno 

caricato  4.  traini a carlini  21.  il 

tomolo nella Masseria della Boccuta. 

27. Vento dalla parte dell'Ostro che 

minaccia da Garbino, e l'aria serena. 

Verso  14. ore si è voltato il solito vento 

scirocco. 

28. Lo stesso vento di jeri alquanto caldo, 

indi dalla parte di scirocco temperato. 

Verso mezzo giorno notabile disturbo 

dalla parte di ponente, che si è 

dilatato, e sono cadute alcune stille 

d'acqua. Il vento si è posto di nuovo da 

Garbino. Verso le ore tre si è unita la 

tropea con forti lampi, e tuoni da 

lontano, con pioggia che appena ha 

smorzata la polvere, indi si è dissipata. 

29. Leggiero vento da Garbino, indi prima 

del solito lo scirocco. L'aria serena. 

Morte di un'uomo di campagna per 

una sassata ricevuta nel  fianco 

scagliatagli da persona, con cui aveva 

avuto della briga. 
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30. Vento guasto dalla parte dell'Ostro e 

da Garbino alle volte caldo, che hanno 

disturbata l'aria in maniera, ch'è 

caduta della pioggia, che appena ha 

smorzato la polvere, poi le nuvole si 

sono andate diradando. Si nota, che 

jeri l'Arcivescovo di Nazaret trovandosi 

in villeggiatura nella Masseria del  

Perazzo, situata nella Diocesi di 

Canne, di cui esso n'è Vescovo, nella 

piccola Chiesa di d.a Masseria di 

proprietà del Nobile D. Giorgio Esperti, 

tenne Ordinazione, ordinando 

Sacerdote un Frate Carmelitano, ed 

amministrò il Sagramento della 

Cresima agl'individui dimoranti in 

quelle campagne. Il territorio 

dell'antica distrutta Canne è annesso 

a questo di Barletta con privileggi 

degli antichi Sovrani, ma la 

Giurisdizione Spirituale rimase 

separata, ed attinente al Vescovo della 

med:ma, che si unì al d.o Arcivescovato 

di Nazaret, essendoli unito anche il 
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Vescovado di Monteverde. 

 

L u g l i o 

 

1. Li soliti venti australi il mattino e poi 

lo scirocco. Il Garbino è stato alquanto 

caldo. 

2. Lo stesso come jeri, se non che il vento 

alquanto più impetuoso, e caldo. Altra 

Cresima tenuta dall'Arcivescovo di 

Nazaret nella Chiesetta del Perazzo, e 

fra li Cresimati, ci è stato il Cav.r D. 

Ferdinando Elefante. 

3. Seguitano li stessi venti, e lo scirocco 

alquanto umido. 

4. Dominano li med:mi venti dalla  parte 

dell'ostro, e piccola mutazione del 

tempo. 

5. Vento impetuoso da Ostro Garbino, ch'è 

calmato verso le ore 21. Notizie della 

presa di molti ladri fatta colla 

vigilanza, ed attività del Sig.r Preside 

Com:r Marulli, che li ha stretti in più 

luoghi, della sua Provincia di Lecce. 
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6. Bel tempo, che verso mezzo giorno si è 

cominciata a disturbar l'aria, e verso 

le ore 21. ha piovuto mediocremente 

da circa un miglio distante dalla 

Città, più oltre è stata pochissima 

dalla parte di Levante da Ponente più. 

7. Tempo sereno nelle prime ore, poi si è 

disturbata l'aria, e vi sono state delle 

tropee da lontano con qualche tuono. 

Verso la sera si è rasserenata di nuovo 

l'aria. Alterazione del prezzo del vino 

da più giorni, e che ora si può dire 

fissato per li vini delle grotte a grana  

3. 1/3 la carafa. 

8. Tempo vario, ed interpellatamente 

nuvoloso, che in alcune parti vi sono 

state delle tropee da lontano. 

9. Lo stesso tempo, e le nuvole più unite, 

verso le ore 21. tropea nella parte di 

ponente, e dall'interno dell'abitato, ed 

in Città sono cadute poche goccie che 

appena han bagnato il suolo. Nelle ore 

notturne da qualche giorno si sente 

positivo fresco, percui in questo anno 
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non sembra stravagante la corrente 

moda di andar vestito di castorino la 

stagione estiva. 

10. Tempo turbato, che verso mezzo giorno 

ha prodotto in pioggia a tropea con 

qualche lontano tuono. Di la dal 

Ponte è stata di qualche 

considerazione, sino nell'abitato ha 

smorzato appena la polvere. 

11. Tempo chiaro, e sereno sin dopo mezzo 

giorno, nelle ore pomeridiane si è 

adombrata l'aria, e così ha persistito 

sino a notte. 

12. Bel tempo sino quasi a mezzo giorno, e 

poi essendosi fissato da Garbino il 

vento, è divenuto impetuoso, e caldo, 

poi è rinfrescato, ma ha seguitato a 

soffiare con impeto sino a sera. 

13. Vento impetuoso dalla parte dell'Ostro 

sin dalla notte, e coll'aria disturbata, 

che minaccia tropea. Ha continuato 

così per tutta la giornata, e  da tanto 

in tanto è calmato in qualche modo il 

vento. 
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14. Seguita l'aria ad essere imbrattata da 

nuvole, ed il vento meno impetuoso di 

jeri, e più calma in certe ore. Arrivo del 

Real Dispaccio al Sig:r D. Tommaso 

Pecorari conferendoli  in proprietà, e 

con Real Patente l'Amministrazione dè 

Sali di Puglia, e delle Regie Saline con 

tutti li soliti soldi. 

15. L'aria turbata più di jeri, che verso le 

ore 14. han posto piede le tropee, che in 

diverse volte han scaricato violente 

pioggia, la quale è stata più 

abbondante nell'abitato. Nella 

maggior parte del territorio ha 

pronfondato p. 2. dita, nelle vigne 

della parte del ponte è stata maggiore, 

ed in alcuni siti non ve n'è stata 

affatto. 

16. Aria pura p. le prime ore spirando 

ponente maestro, indi sono cominciate 

ad insorgere delle nuvole, che non si 

sono unite, ed a certe ore poco vento 

caldo. 

17. Lo stesso come jeri, ma pochissime 
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nuvole. 

18. Aria serena, e pochissima mutazione. 

19. Presso a poco lo stesso come jeri. Morte 

del Sig:r Can:co D. Savino Piazzolla 

compianto da tutti p. la buona vita 

menata p. la grande assistenza alla 

Chiesa, e p. la somma diligenza nelle 

Funzioni di Parroco. Passato all'eterna 

vita di malattia epidemica, che non  

ancora è cessata, sebbene in poco 

numero è ridotta, ma sono insorte 

altre infermità, percui esce spesso il 

viatico, da molti giorni. 

20. Varietà di venti, ed il caldo più tosto 

meno della stagione corrente, come p. 

altro nei giorni passati. 

21. Aria occupata col vento dominante da 

Garbino che verso le ore 18. si è ridotto 

in tempesta d'aria in maniera, che la 

polvere impediva la vista, avendo 

durato una mezz'ora circa. 

22. Nelle ore di mezzo giorno, e 

pomeridiane vento alquanto 

impetuoso, e caldo, che verso la sera è 
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calmato mutato da Garbino a 

Ponente. 

23. Vento guasto da Garbino, e da Maestro, 

mutazione di tempo, e verso la  sera 

son cresciute le nuvole. Calmate 

alquanto le infermità, ed il Viatico 

non esce così frequente. 

24. Lo stesso vento dominante da Garbino, 

e da Scirocco. 

25. Continua con maggiore impeto, e col 

solito disturbo dell'aria. 

26. Nuvolosa l'aria, collo stesso Garbino 

impetuoso che poi si è mutato da 

scirocco anche impetuoso, e frescone, 

colla dispersione delle nuvole. 

27. Unite le nuvole nelle ore notturne 

circa le sei ore e mezza è caduta 

pochissima pioggia con impetuoso 

vento da Garbino, che crescendo il 

giorno è andato a calmare e l'aria è 

rimasta per lo più converta sino a sera. 

28. Aria serena con vento placido da 

Garbino, e così è stata tutta la 

giornata, col solito vento Scirocco nelle 
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ore pomeridiane. 

29. Lo stesso come jeri. Morte del Dottor di 

Leggi D. Niccola d'Amato Nipote del fù 

Concittadino, Monsig:r D. Niccola 

d'Amato Vescovo di Lacedogna di felice 

Memoria p. la sua sapienza, buona 

vita, ed esempio dè Vescovi. 

30. Presso a poco il med:mo come jeri, e 

colli stessi venti. 

31. Il med:mo buon tempo, e caldo con 

eguaglianza.  

  

A g o s t o 

 

1. Seguitano le buone giornate calde 

colli soliti venti. 

2. Non vi è mutazione alcuna al tempo, e 

colli caldi costanti sono minorate di 

molto le infermità. Il menzionato 

morbo attaccaticcio solo in pochissime  

case è rimasto. 

3. L'istessa costanza nel tempo. 

4. Continua il med:mo. 

5. Non vi è novità. 
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6. Seguita la costanza, ed il caldo, ed in 

certe ore del giorno alquanto di 

caligine. 

7. Caldo come jeri, e mutazione del tempo 

vedendosi l'orizonte in buona parte 

occupato da nuvole, e verso le 24. ore 

ha cominciato a lampeggiare. 

Apertura della Fiera d:a di S. Donato. 

Li Zuccari a gna  57. il rotolo, ed il 

cafè a gna  95. 

8. Seguita lo stesso con piccola variazione 

dè venti. 

9. Non vi è novità, se non che il vento di 

Ponente dopo le 24. ore è stato bast.e  

fresco. 

10. Seguita il caldo colli stessi venti. 

11. Non vi è novità, ed il sud:o vento fresco 

dell'altro jeri è stato meno, e piccola 

mutazione nella serenità. Possesso al 

Can:to di S. Maria di D. Giovanni 

Leone. 

12. Continua vieppiù il caldo, e li raggi 

solari molto attivi. Da più giorni 

addietro à salito il prezzo del vino a 
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gna  3.2/3  la carafa. 

13. Tuttavia seguita il caldo, e l'istessi 

venti giornalieri. Seguitano a 

minorare le infermità. 

14. Pressoche lo stesso tempo, e caldo. 

Alterazione del prezzo del vino a gna  

4. la carafa, sebbene in una sola 

taverna sin'oggi. 

15. Continua lo stesso con piccola 

mutazione. Musica di Dilettanti in S. 

Maria p. solennizzare la Festa 

dell'Assunzione di Maria SSma, Titolo 

di d.a Chiesa. Si nota, che, alle ore 

Pomeridiane, secondo il solito si dovea 

fare la Voce delle vettovaglie nella 

Sagrestia del Rl Monte di Pietà, 

presedendo  la Città, coll'intervento dè 

Massari, e Mercanti di grano, ed orzo, 

ma un nuovo circolare ordine, che 

stabilisce di farsi due mesi dopo finita 

la mietitura, ne ha trasferito il tempo 

che viene a cadere li 15. 7bre. Sebbene 

in questo territorio e nelli convicini la 

mietitura è quasi terminata nelli 15. 
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di Giugno, per cui li 2. Mesi dopo la 

messe, vengono a cadere nelli 15. di 

Agosto, tempo in cui anche è terminata 

la scogna, o sia la trebbia. Jer matiino 

si fece la solita Processione 

dell'Immagine della Vergine SSma col 

Bambino Gesù di Pittura Greca, e al di 

dietro l'Immagine del Salvadore 

parimenti di Pittura Greca, che esce 

dalla Chiesa di S. Maria 

incaminandosi p. la strada d.a la 

Piazzetta, passa p. la strada d.a di de 

Giorgio, per avanti l'Odierno 

Orfanatrofio, per la strada del Pesce, 

per la Piazza, sino alla Chiesa di S. 

Domenico, in cui entra, e si canta la 

Litanie della Vergine SSma, la qle 

terminata, cantandosi dalli Pri 

Domenicani, l'Arciprete  del Rmo 

Capitolo di S. Maria canta l'Orazione 

propria della Vergine. Indi s'incamina 

di nuovo la Processione recto tramite p. 

S. Maria. Intervengono in d.a 

Processione le Comunità Regolari p. 
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sino alla chiesa di S. Domenico, da 

dove se ne vanno. Li Domenicani pure 

intervengono sino alla Chiesa di S. 

Domenico, da dove se ne vanno. Li 

Domenicani pure intervengono sino 

alla Chiesa loro, quattro dè qli 

incontrano l'Immagine, circa avanti 

il Palazzo del Sig:r Conte Marulli con 

torcie o cerei accesi sino alla loro 

chiesa, e nell'uscire per sino alla 

Chiesa del Purgatorio. Intervengono 

pure in d.a Processione le due 

Confraternite di S. Giuseppe, cioè degli 

Artieri, e degli Uomini di Campagna. 

L'Arciconfraternità del SSmo porta 

l'asta del Pallio, o sia Baldacchino, ed 

il di più va attorno all'Immmagine, 

more solito, con torcie accese, ma 

senza Stendardo nel Principio della 

Processione, non essendo del SSmo 

Sagramento dell'Eucarestia. La d.a 

Processione si fà in memoria del 

Vittorioso Valore degl'Italiani, che 

fecero provare alli Francesi nelli  13.  
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di Feb.o  1503. nella Battaglia seguita 

per Disfida tra 13. Italiani, e 13. 

Francessi, tra Andria, e Corato mentre 

qui seguì la disfida,(Summonte ed 

altri storici) da qua uscirono, e qua si 

ritirarono con tutta pompa, ed ordine 

conducendo li Francesi prigionieri: 

mentre qui risiedeva Gonsalvo di 

Cordova Gran Capitano detto, con altri 

Gran Signori del Regno, e Spagnuoli p. 

le Guerre di quel tempo. Come si trova 

dalli 13. Feb.o alli 14. d' Agosto non mi 

è noto finora. 

16. Aria turbata, che nelle ore 

pomeridiane si è risoluta in minuta, e 

lenta pioggia, che appena ha smorzata 

la polvere, e si è sentito qualche tuono 

da lontano. 

17. Lo stesso turbamento d'aria, e più 

anticipata la medesima pioggia di 

jeri. Nelle ore pomeridiane svanito il 

turbam:to   con vento fresco da 

tramontana. 

18. Aria serena, e con vento meno fresco. 
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Conclusione Parlamentaria p. la 

librazione di $ 200. da sopra le rendite 

universali, per la spedizione di 18. 

Reclute, complimento della quota di 

Barletta. Si nota, che tra cavalli 

montati, e scambii, sono usciti da 

Barletta circa dodeci mila docati 

effettivi. 

19. Aria serena colli soliti, e giornalieri 

venti. 

20. Seguita lo stesso. 

21. Continua il caldo. 

22. Alquanto di variazione, e mutazione. 

Tre giorni addietro si firmò una 

Conclusione Parlamentaria, 

accordando al D:r Fisico D.Francesco 

Leoncavallo uno dè Medici ordinarii 

di questa Città la Giubilazione essendo 

rimasto inabile per servire il Pubblico 

p. due accidenti apopletici sofferti, uno 

de qli l'ha tolto un braccio, e la coscia, 

anche a riflesso della di lui età 

avanzata, rimanendoli il soldo di 

docati  13. al mese, salva 
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l'approvazione della Regia Camera 

della Sommaria. Si è surrogato anche 

in suo luogo il D:r Fisico D. Ruggiero 

Gissi. 

23. Impetuoso Garbino caldo, che ha 

disturbata l'aria.   Verso sera si è 

rinfrescato di molto, e circa le ore due 

in tre è caduta scarsissima pioggia, 

che appena ha smorzata la polvere. 

24. Vento da Maestro, significantemente 

fresco, e l'aria imbrattata di nuvole, 

verso la sera alcune stille di pioggia. 

25. Mitigato di molto il fresco. Partenza 

delle reclute per Napoli. Possesso al 

Can:to di S. Maria di D. Giovanni 

Leone. 

26. Presso a pocolo stesso tempo, ma più 

caldo. Il mare seguita ad essere  

agitato da più giorni precise nelle ore 

pomeridiane. Parlamento secondo il   

solito di mattino nella Casa del Regio 

Governatore per la mutazione della 

metà delle Piazze, o sia dè Decurioni, 

com'è seguito pacificamente a voti 
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segreti p. ciascun nominato. 

27. Continua lo stesso con piccola 

variazione, e verso la sera piccola 

mutazione. 

28. Seguita lo stesso caldo, con qualche 

caligine nell'aria, che si è dissipata 

nelle ore serotine. Convocazione del 

Parlamento p. l'elezione dè 

Governanti, in cui sono intervenuti 32. 

Decurioni,  4. meno delli 36. Dopo 

essersene sbussolati molti, ed altri 

esentati p. legitimi impedimenti è stato 

eletto p. Sindaco della Piazza del 

Popolo, toccando alla med:ma in 

quest’anno il Sindicato, D. Spiridione 

Chiriachi, primo Eletto, che tocca alla 

Piazza dè Nobili, D. Giacinto Elefante, 

e p. secondo Eletto p. la Piazza del 

Popolo D. Lionardo Ruggeri. Erario o 

sia Camerlengo D. Giuseppe del 

Giudice, Percettore D. Giacchino Sciota, 

e Caposfossatore D. Pietro Cusman qle 

Mauro il primo della Piazza del Popolo 

il secondo della Piazza Nobile, ed il 
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terzo del Popolo. Non sono intervenuti 

li nuovi Decurioni, avverso dè quali  

furono prodotte le nullità. 

29. Caldo come jeri, e piccola mutazione 

nelle ore pomeridiane. 

30. Aria coverta da nuvole con vento 

scirocco, e verso le ore 18. in 20. son 

cadute alcune stille d'acqua, che 

appena ha smorzato la polvere. Oggi si 

è fatta la voce del grano, e dell'orzo, il 

primo a $ 2.07. il tomolo, il secondo a $ 

…. il tomolo. L'avena s'intende un 

carlino meno dell'orzo. 

31. Aria serena col solito vento di ponente, 

indi il solito scirocco, che verso le ore 

serotine ha prodotto delle nuvole, che 

indicavano vicina pioggia, e  così 

nuvoloso è rimasta l'aria p. tutta la 

notte. Il raccolto delle vettovaglie nel 

nostro territorio è stato piuttosto 

ubertoso, per Divina provvidenza, 

giacche una p. un'altra Masseria, si 

può dire generalmente, che il raccolto 

è stato per tre quarti. 
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S  e  t  t  e  m  b  r  e 

 

1.    Possesso dè nuovi Governanti eletti li 

28. dello scorso Agosto, e tuttoche ci 

fossero state alcune nullità prodotte, 

pure queste si son fatte ritirare, e  così 

si è dato il possesso, con applauso di 

molti. Seguita l'aria nuvolosa, e da 

tanto in tanto scappano goccie 

d'acqua. Possesso al Canonicato di S. 

Maria Mag:re  de  Episcopio di D. 

Pasquale Rizzitiello. Si è dileguato il 

dubbio, che nelle acque fra Trani, e 

Bisceglia, non si sà perchè, ci fussero 

legni da guerra Francesi, che perciò il 

Sig.r Preside di Trani Brigadiere Cav:r 

Spiriti spedì passaparola, il quale 

capitò qua circa le cinque ore della 

notte della Domenica susseguendo il 

lunedì  31. dello stesso Mese di Agosto, 

ed in quel punto chiamati li 

Governanti, Militari, Prodirettori, ed 

altri si pose la Città sossopra, ed in 
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allarme. Li suddetti legni dunque, che 

si viddero in mare erano circa  sette   

Polacche Regnicole, che unite 

andavano in Manfredonia, ed in 

Abbruzzo per caricar vettovaglie, ed 

una ne venne pure in questo Porto. Si 

disse anche, che alcune di essi potea 

esser caricato in controbando. 

2. Aria in buona parte occupata da 

nuvole. 

3. Giornata calda, e con poco vento, e 

nuvole. 

4. Presso a poco lo stesso come jeri, ed 

alquanto di  caligine. 

5. Aria adombrata da Nuvole per tutta la 

giornata, dopo le  24.  ore ha 

cominciato a piovere p. pochissimo 

tempo, indi verso le  4. ore ha replicato 

anche p. breve tempo, ma in alcuni 

luoghi del Territorio ha piovuto 

mediocremente. 

6. Aria piuttosto serena. Parlamento p. 

l’elezione dè nuovi Deputati  annuali, 

e sono stati eletti 
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                   Razionali                                   

Deputati dè Merchi 

Nobile  D.  Antonio  De  Leone      Nobile  D.  

Antonio  Bonelli 

              D.  Oronzo   Musti                      D. 

Fran.co Paulo d'Ascoli   

          Nr. D.Ciro De Donato                  Niccola  

Lavista 

       =====================       

=================== 

                 Baglivi                                    Dep:ti 

dè Quartieri 

       Nobile  D.  Camillo  Elefante       Nobile  

D.Salvadore Santacroce 

          Dr. D.  Felice     Raffaele               

D.Salvadore del Vecchio    

           D.  Francesco Graziani                  N:r 

D.Giuseppe  Fucilli 

     =====================       

=================== 

        Portulani di Terra                         

Deputati dell'Ospedale 

   Nobile D.Gioacchino  Scioti          Nobile  

D.Tommaso Pecorari 

   N:r Fran.co  Paulo  Schiavone          N:r D. 

Orazio Spera 

    D.  Luigi  Cardone                             N:r 
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D.Antonio Paulillo 

      ====================       

====================  

       Deputati del catasto                               

Mastri a Guerra 

Nobile  D.Giuseppe Baldacchino Gargano     

Nobile D.Antonino  

      N:r . Lionardo Cellamare                                                     

Campanile 

         D.  Gaetano   Marrese                           

D.Niccola Virgilio 

         D.Teresio   Binetti                     

===================== 

 Cancelliere N:r D.Giacomo Lupoli            

Avvocato  dè   Poveri  

   ========================   Dr. 

D.Giuseppe Leoncavallo 

           Dep:ti delle Beccherie                  

Proc:re   D. Gaetano Lupoli 

             Nobile D.Domenico Elefante      

==================== 

              D.Pietrantonio Cafiero  

              D.Raffaello Ruggiero                      

Avvocato in Napoli 

          =====================       Sig.r  D.  

Pietro  Andreotti 

               Catapani                                        

P:re  D.Niccola Longhi 



94  

 

  

   Sig.r Cav.r D.Gaetano Pappalettere        

D.Sebastiano de Tamburi 

                 dico D.Ettore                                  

Avvocato estraordinario 

           D.Giuseppe Chiriachi                  

=====================                          

            D.Francesco Graziani                                

Deputati  ad  lites 

            D.Ignazio Oliva                Nobile  

D.Giorgio Esperti Reg.o Segreto, 

         ==================       e  Mro 

Portulano della Provincia di                      

                   Detti                                                                 

Capitanata 

          M ro  Niccola la Vista                 Nobile 

D.Antonio de Leone 

          Mro  Oronzo Dibitonto Bari  e            

Dr.Uriele Motti 

          Mro Fran.co Saverio  Mangiacapre      

Av:to D.Gaetano Marrese 

          Mro  Erasmo Pellecchia                 

===================== 

          Mro  Carlo Petrillo                                        

In    Napoli 

          Mro  Michele Pellecchia               Nobile  

D.  Vincenzo Pecorari 

         ===================    Am:re delle 

Regie Dogane di Napoli 
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          Dep:ti  della  Neve                         Nobile 

D.Andrea Pecorari 

          Marchesino D.Filippo Affaitati    

====================      

          D.Michele Fucilli                                          

Archivarii 

          D.Raffaele Binetti                     Nobile  

D.  Antonio  de  Leone 

         ==================  Dr. Fisico 

D.Francesco Paulo De Leon 

              Cancelliere                                Nr. 

D.Ciro  De  Donato 

          Nr. D. Lionardo Cellamare          

==================== 

         ======================  

7. Seguita come jeri. 

8. Presso a poco lo stesso e mare alquanto 

procelloso nelle ore pomeridiane. 

Vestizione Monacale della Sig:ra D. 

Claudia Affaitati Figlia del Marchese 

di Canosa D. Giuseppe nel Monistero di 

S. Stefano. 

9. Aria in certe ore caliginosa e calda. 

10. Lo stesso come jeri, e qualche 

mutazione nelle ore vespertine. 

11. Seguita come jeri e vieppiù la 
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mutazione. 

12. Aria ingombra da nuvole, che verso la 

sera si sono accantonate. 

13. Il med:mo e più nuvoloso, che promette 

pioggia, si è dissipato al solito. 

Parlamento  in esecuzione di ordini 

Supremi, per verificarsi l'esposto di due 

Reclute, che sono già in servizio in 

Napoli. 

14. Continua lo stesso tempo nuvoloso, e 

dissipato come jeri. 

15. Aria piuttosto caliginosa, ed in alcune 

parti aggruppata in nuvole. Il 

Maestrale insorto nelle ore 

pomeridiane ha dissipato tutto.  

Possesso del nuovo Arciprete di S. Maria 

Maggiore detta de Episcopio sin da 

molti secoli addietro, detta prima 

Dignità Barlettana. La detta 

Arcipretura vacò sin dalla fine di 

ottobre dell'anno scorso 1794., colla 

morte del Nobile D. Girolamo de Leone, 

e per la moltiplicità  dè concorrenti 

sino al numero di circa 18., li meriti 
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dè quali si han dovuto esaminare, 

come pure li demeriti, giacchè molti  

sono stati li ricorsi contra fattisi l'un 

l'altro, percui la Curia del Cappellano 

Maggiore è restata molto 

scandalizzata, non meno che la Real 

Seg:ria di Stato, e degli Affari 

Ecclesiastici. Il Ca:co D. Antonio Casale 

all'incontro, uno pure  dè concorrenti, 

non è stato pigliato di mira, pchè non 

se lo crederono, che li potesse stare a 

fronte, perciò non essendovi stata cosa 

in contrario, per esso, ed all'incontro 

avendosi fatto del merito in questo 

frattempo, è riuscito al di lui Protettore 

in Napoli  farlo prescegliere, e sebbene 

dopo segnata la Grazia, e pubblicata 

avesse avuto persone, che li han mosso 

un'aspra guerra, questa non li ha 

cagionato altro, che il ritardo di una 

ventina di giorni, ma li  ha fatto 

meritare un maggior onorifico Real 

Dispaccio, ed in seguito li è stata 

spedita la Real Cedola, in vigor della 
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quale li è stato dato il possesso formale 

dal Decano Can:co D. Giuseppe 

Candela deputato del Revmo Capitolo 

di d.a Real Chiesa, con invito d'ogni 

Ceto di persone, e vi è accorso gran 

parte del Popolo. L'elezione è stata 

ricevuta coll'applauso di tutti. 

16. Continua il Maestrale. 

17. Seguita lo stesso vento, ma più efficace, 

e freddo, e con Marea. Le nuvole si son 

diradate. 

18. Continua lo stesso vento, e più nuvolosa 

l'aria, in maniera ch'era cominciato a 

piovere che subito ha cessato, indi 

diradate le nuvole. 

19. Aria caliginosa, calmato il vento, e 

tempo caldo verso il mezzodì. Si è 

annuvolata di nuovo l'aria. 

20. La stessa caligine umida, e fresca. 

21. Aria ingombra da nuvole. Quest'oggi si 

è cominciato il triduo con del 

esposizione SSmo nella chiesa del Mnro 

di S. Stefano, ove giace il  Vndo Corpo 

del nostro Glorioso Protettore S. 
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Ruggiero Vescovo dell'antica, e 

distrutta Canne; affinche il Sig:re 

Iddio ad intercessione di esso efficace 

nostro Santo Protettore ci conceda la 

tanto desiderata pioggia in sollievo 

delle campagne, del bestiame, e per gli 

usi della nostra vita, trovandosi le 

cisterne d'acqua piovana quasi tutte 

vuote, e se non vi fussero molti Pozzi 

d'acqua sorgiva, sarebbe molto più 

significante la penuria. 

22. Continua lo stesso con scarse nuvole. 

23. Presso a poco lo stesso. 

25.   Seguita e vieppiù la stessa costante 

siccità. 

26. Non ci è novità nel tempo. Si è 

cominciata  la vendemia in alcune 

poche partite. 

27. Continua lo stesso tempo con piccola 

varietà di venti. Morte del Capitano D. 

Michele Furlongh Capitano dè 

volontarii detta nuova milizia. Primo 

pranzo nella villeggiatura dè Sig:ri  

Bonelli  nel Casino, che prima era dè 
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Sig:ri  Palica, comprato colle vigne, e 

giardino, ampliato l'uno, e l'altro dal 

Sig:r D. Raffaello Bonelli. Esequie verso 

le ore 23. del sud.o fù Capitano 

Furlongh. 

28. Aria sparsa di nuvole più del solito, e 

col consueto vento scirocco nelle ore di 

mezzo giorno, e pomeridiane. 

29. Lo stesso come jeri, e più nuvoloso nelle 

ore vespertine. Gran latronecci di uva, 

precise di notte nelle vigne. Seguitano 

li pranzi giornalmente a tavola aperta 

nel Casino del Sig:r D. Raffaele Bonelli. 

Si comincia ad affollare la 

vendemmia. 

30. Aria ingombra di nuvole cadendo 

poche goccie di pioggia. Indi si è 

schiarita l’aria. 

        

O t t o b r e 

   

1. Alquanto di caligine, e colli soliti 

venti. 

2. Aria pura, e con poca mutazione nelle 
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ore serotine. 

3. Continua lo stesso, col solito scirocco 

verso mezzo giorno e nelle ore 

vespertine caligine. 

4. Aria disturbata, caliginosa, e calda. 

Festa del SSmo Rosario. Festa in 

S.Domenico col Panegirico il giorno, e 

S. Francesco col Panegirico di mattino. 

5. Scarsis:ma pioggia circa le otto ore, e 

meno scarsa circa le 12. ore, però sino 

al ponte dalla parte di Ponente, e per 

un miglio dalla parte di Levante, e 

mezzo giorno. Ma dove è caduta è 

stata nella profondità di un dito 

scarso percui non ha apportato alcun 

giovamento. Verso il tardi le nuvole si 

son diradate, indi l’aria serenata col 

vento Maestrale. 

6. Seguita la serenità, e col Sole 

attivissimo. 

7. Continua presso a poco lo stesso. 

8. Nelle prime ore aria pura, e calda, 

indi più presto del solito è insorto lo 

scirocco bast.e  umido, che nelle ore 
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vespertine si è adombrata l’aria. 

9. Seguita la stessa caligine con vento 

australe caldo, che verso la sera è stato 

alquanto impetuoso, e con disturbo 

significante nell’aria, che da speranza 

di pioggia, e così ha continuato nelle 

ore serotine. Seguita la vendemia, ma 

non ci è prezzo positivo del Mosto per 

mancanza di compratori, che non 

vogliono sbilanciarsi, forse per non 

pregiudicare la voce, che dovrà farsi. 

Qualche soma si vende si compra a 

docati  sei, sino a $ 6:40  la soma. 

10. Vento australe caldo in certe ore 

impetuoso, e con nuvole disperse, e 

lampi nelle ore serotine. 

11. Seguita lo stesso vento, e più impetuoso, 

e le nuvole più unite, in maniera che 

verso le ore 17. sono cadute alcune 

stille d’acqua, e subito si sono diradate 

le nuvole seguitando il vento 

impetuoso sino alle ore serotine. 

12. Rinfrescato alquanto il vento, e seguita 

presso a poco lo stesso di jeri,  ma le 
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nuvole più diradate. Gran ladronecci 

nelle vigne da più giorni, e nelli 

ortagli, cresciuti questi birbi  per la 

morale rilasciata, e per le velenose 

massime Francesi, che si sono 

divulgate anche nella minuta plebe. 

13. Aria serena, sole attivissimo colli soliti 

venti giornalieri. Seguita l’istesso 

prezzo del Mosto in circa sino a $ 6:25  

la soma, ma non di palmentate sane. 

Nascita d’una Signorina Battezzata 

col nome di Isabella Figlia del 

Marchesino D. Filippo Affaitati, e della 

Sig:ra Marchesina D. Girolama Capece, 

del Seggio di Nido, dè Marchesi di 

Maglio. 

14. Non vi è novità nel tempo continuando 

lo stesso. 

15. Seguita lo stesso tempo. 

16. Vento Australe, indi da Garbino caldo. 

Verso mezzo giorno si è cominciata 

l’aria a caricare di nuvole che verso le 

ore serotine si sono unite in modo le 

nuvole che promettevano pioggia; in 
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fatti verso un’ora di notte sono 

cominciate a cadere alcune stille, ma 

poco doppo si sono dissipate le nuvole, e 

verso le ore  4. tutto è sereno. 

17. Aria tranquilla, e serena. Fine della 

vendemia. 

18. Nuvole nebbiose, e scirocco umido.  

19. Seguita lo stesso come jeri. 

20. Le stesse nuvole di buon mattino, e più 

spesse. Verso la sera si sono diradate. 

21. La maggior parte della giornata 

dominata dallo scirocco umido. Fine 

della villeggiatura del Sig:r Bonelli. 

22. Continua lo stesso, come jeri. 

23. Maggiormente umido il sud.o vento 

scirocco, con caligine, che si è 

ammassata in nuvole, che si sono unite 

verso le  3. ore di notte in maniera, che 

ha cominciato a piovere lentam:te. 

24. Prima dell’alba ha piovuto di nuovo, 

in maniera che ha profondato la 

pioggia nel terreno fino alla 

profondità di tre dita. La tramontana 

insorta a giorno avanzato, ha tolta 
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l’altra pioggia. Carcerazione de Birri, 

e Servienti di questa Regia Corte ad 

istanza del Sig:r Castellano, a causa 

che hanno inseguito il carcerando in 

forza d’esecutorio in sino all’avanzata 

del Castello, di che non essendone 

sodisfatto il sud.o Castellano, ed 

essendosene lagnato col Sig:r Preside 

di Trani, questi ha ordinato che dalle 

Carceri della Città passassero a quelle 

del Castello, come in fatti è seguito, 

avendoseli mandato a prendere il d.o 

Castellano, con fucilieri, e Soldati 

armati. 

25. Cessata la tramontana si è 

annuvolata l’aria p. quasi tutta la 

giornata, e nelle ore vespertine si sono 

accantonate, indi aria serena. Oggi in 

casa del Sig:r Sindaco coll’intervento 

degli Eletti si è fatta la voce del vino 

mosto, dopo aver inteso li compratori, e 

venditori, ed è uscita p. li mosti 

accaparrati a $ 5:80, per quelli non 

accaparrati a $ 5:90 la soma. La soma 
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di Mosto è di quartare  17, ed ogni 

quartara di carafe  16. 

26. L’aria serena, e netta da nuvole, e 

proporzionatamente calda. 

27. Continua il caldo, e nelle ore 

vespertine scirocco piucche umido. 

28. Continua lo stesso, ed in certe ore 

qualche mutazione. 

29. Presso a poco come jeri. Parlamento in 

casa del Regio Governatore. 

Primieramente previa lettera del Sig:r 

Maresciallo Dentice al Sig:r Preside di 

Trani, e da questo a questo Reg:o 

Governatore, si sono intesi alcuni 

ricorrenti per denuncie fatte contro 

alcune famiglie non toccate nel 

reclutamento, che sinora sono false. In 

secondo si è proceduto all’Elezione di 

un Dep:to della salute in luogo di D. 

Nicola Caminari del secondo Ceto, che 

ha finito, ed è rimasto Eletto a pieni 

voti D. Gaetano Marrese. In terzo si è 

proceduto alla terna di tre abili 

soggetti previa lettera d’Officio dè 
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Deputati del Porto, e sono rimasti 

inclusi D. Luigi Ortona, D. Giuseppe 

Fucile, e D. Luigi Francia tutti e tre del 

secondo Ceto. La qual terna per mezzo 

delli stessi Dep.ti si deve umiliare alla 

M. del Re, per eliggerne uno, e 

surrogare al Dep.to che manca colla 

morte di D. Pasquale Valessina. 

Finalmente si è proposta la petizione 

fatta in Regia Camera del Dottor 

Fisico D. Luigi Palmitessa il qle si è 

offerto di servir gratis la Città da 

Medico del Pubblico sintanto che vive 

D. Fran:co Leoncavallo Medico 

giubilato coll’intiero soldo di $ 13. al 

mese ed alla morte del med:mo godere 

esso il d.o Soldo. La sud.a  petizione, o 

sia offerta è stata rimessa per sentirsi il 

sentimento di questo Parlamento, il qle 

ave acconsentito alla domanda a 

pieni voti. Ben inteso, che se n’è passata 

prima una convenienza al Dottor 

Fisico D. Ruggiero Gissi, se voleva esso 

esser preferito al d.o Palmitessa giusta 



108  

 

  

il contenuto dell’offerta, giacchè nel 

Parlamento delli 22. Agosto, che si 

conchiuse la Giubilazione del d.o 

Leoncavallo, fù esso Gissi eletto per 

Medico ordinario, e collo stesso soldo, 

in luogo del medico; ed essendosi 

mandata in Regia Camera p. 

l’approvazione, la Conclusione, la 

Regia non interloquì alla parte, che 

toccava il Sig:r Gissi, e solo approvo  la 

Giubilazione col Soldo al sud.o 

Leoncavallo. Il d.o Gissi dunque non si 

è contentato servir gratis la Città 

durante la vita di Leoncavallo. 

30. Vento da Garbino caldo, ed in certe ore 

tempestoso, e verso la sera nuvoloso. 

31. L’aria ingombra da nuvole, che verso il 

tardi si sono diradate. 

                  

N o v e m b r e 

  

1. Aria calda, ed alquanto ventosa da 

Garbino. 

2. Nuvoloso p. quasi tutta la giornata, 
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verso la sera si è stretto più, e parea, 

che volesse piovere. 

3. Prima dell’uscita del sole ha 

cominciato a piovere con impetuoso 

vento da Garbino, ma poi subito ha 

cessato, e sul tardi, è cambiato vento 

da Maestro che ha nettata l’aria. 

4. Di nuovo l'aria ingombra da nuvole, e 

verso le ore  21.  ha cominciato a 

piovere sottilmente  p. brevissimo tempo. 

5. Tempo nuvoloso con vento Maestrale 

impetuoso, che accantona le nuvole, e 

molto freddo. 

6. Continua l’impeto del vento toccante 

da Tramontana, freddo, e l’aria 

torbida con nuvole, tempesta in mare. 

7. Seguita lo stesso vento impetuoso, e 

freddo, ora toccante da Tramontana, 

ora da Maestro, ora da Greco, e sempre 

l’aria con nuvole grandi, e vaganti, 

con tempesta in mare. Ha continuato 

sin dopo mezzanotte con gran colpi di 

vento. 

8. Tempo piuttosto sereno, e temperato, 
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verso le ore vespertine nuvoloso, e 

freddo. Parlamento per verificarsi per 

la seconda volta altro esposto di 

Gaetano d’Italia attuale Soldato in 

servizio in Napoli ed uno di quelli 

mandati da questa Città a conto della 

di lei Quota, il qle per esonerar se ha 

denunciato al Sig:r Ispettore Dentice 

famiglie di  4. di  5. e di sei esentate, 

ed essendosi chiamata la Madre, ed il 

Fllo, affinche avesse specificato quali 

erano le famiglie esentate, ne hanno 

nominate due, ed essendosi esaminate 

le d.e Famiglie, si è trovato ch’erano 

persone viste, e riviste, scartate p. difetti 

corporali. 

9. Nuvoloso, e freddo. 

10. Presso a poco lo stesso come jeri, e verso 

le  ore 3. della notte pochissima 

pioggia minuta. Morte di D. Giuseppe 

Viscardi Canonico di Nazaret. 

11. Nuvoloso con vento da ponente, e verso 

le ore 17. circa ha cominciato a 

piovere in buona maniera, in fatti è 
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profondata circa dita 4., ed essendosi 

cambiato vento, ha cessato di piovere, 

si sono allargate le nuvole, ma poco 

dopo si sono riunite, senza far altro, 

che freddo. Altro Parlamento p.  

esaminarsi p. commissione del Sig:r 

Preside due altre Persone se 

effettivamente sono accaggionate da 

Male, che li esenta di esser arrollate 

per Soldati, ed in fatti sono stati 

riconosciuti p. inabili. Il sud.o 

Parlamento si fece jeri. Primo giorno 

della Fiera di S. Martino, mediocre  

concorso di Mercanti con buone 

mercanzie, e compratori. Il Zuccaro di 

prima sorte a gna … il rotolo, il Cafè a 

gna … il rotolo, cioè il buono, e 

l’inferiore a … il rotolo. La Cannella a 

carlini ...la libra, ed il Carofano a 

carlini … la libra. Le altre mercanzie 

tutte alterate di prezzo p. l’alterata 

assicurazione p. mare stante la 

Guerra, che tuttavia dura colla 

Francia e per conseguenza il ristretto, 
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e pericoloso commercio. 

12. Tempo nuvoloso, ed umido, che 

cagiona molte flussioni,  precise 

Catarrali. 

13. Seguita lo stesso, e nella notte scorsa è 

caduta altra poco di pioggia, e non 

ancora siamo alla piena portata 

dell’aratro, seguitando a star vuote le 

cisterne. Il vino nuovo si vende a gna 

tre la Carafa, ed il vecchio a  gna  4.  

Venuta del Sig:r Presidente della Regia 

Dogana di Foggia D. Michele Vecchioni 

come Suddelegato dè Cambj, per 

esaminare sull’illegittimità, o 

legitimità di alcune polise, tra un 

debitore, e più creditori. 

14. L’aria seguita ad essere ingombra da 

nuvole, ed umida, ed in alcune ore è 

comparso il sole. Arrivo di molti 

Forastieri Nobili per la corrente Fiera 

di S.Martino, e la sera si sono uniti 

tutti nella Casa della Nobile 

Conversazione in Giro, che oggi p. 

ultimo giorno del periodo di giorni 14. 
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o sia di due settimane si trova in casa 

del Nobile D. Ruggero de Leone, dove 

tutti si son divertiti a diversi giuochi 

di carte, e trattati con esquisito 

rinfresco. 

15. Aria piuttosto temperata, e quasi netta 

da nuvole in certe ore. Gran concorso 

nella Fiera di ogni ceto di persone. 

Essendo passata in casa del Sig:r nobile 

D. Filippo Bonelli la Conversazione 

predetta, che da circa 24. anni si trova 

stabilita tutta la Foresteria Nobile ci è 

intervenuta, dove ci è stata Festa di 

ballo, e trattamento di abbondanti e 

squisiti rinfreschi, essendovi anche 

intervenuto il pred:o Sig:r Presidente di 

Foggia colli respettivi Avvocati. A 

quest’allegria si è aggiunta l’altra 

significante, che verso le tre ore ha 

cominciato a piovere in buona 

maniera, ed ha seguitato. 

16. L’abbondante pioggia ha continuata 

tutta la notte, ed interrottamente 

tutta la giornata, in maniera che à 
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supplito all’intiero bisogno de terreni, 

e le cisterne in qualche maniera si son 

provdute. Jeri pigliò possesso del 

Canonicato nell’Arcivescovil Chiesa di 

Nazaret,  vacato p. la morte del Can:co 

Viscardi, il nobile D. Giuseppe Scioti. 

17. Nuvoloso, e verso le ore 19. altra 

mediocre pioggia scorrevole. 

18. Bel tempo chiaro con vento da 

Ponente, ed aria molto temperata. 

19. Ultimo giorno della Fiera di S. 

Martino, che per alcuni Mercanti è 

stata profittevole, per altri scarsa in 

vendita e per la Regia Dogana circa 

1500. docati d’introito. Tutta l’intiera 

giornata è stata bella, e ridente, con 

aria piuttosto calda. Venuta da 

Bologna del Sig:r Conte  D. Trojano 

Marulli figlio primogenito del fù Conte 

D. Paulo Secondogenito, giacchè il 

Primogenito Conte D. Giacomo casato 

in Bologna colla Sig.ra D. Camilla 

Boccadiferro non ha fatto figli. Il sud.o 

D. Trojano nacque in Barletta nel  17.. 
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e nell’età quasi puerile fù condotto 

coll’altro minor Fratello Cav:r D. 

Giuseppe nel rinomato Convitto di 

Tolomei di Siena per educazione, dal 

Sig.r Com:r Francesco Marulli, ora 

Preside di Lecce, di loro zio. Dopo pochi 

anni di permanenza in quel Convitto, 

il di lui Zio Conte D. Giacomo se lo 

ritirò in casa in Bologna per educarlo, 

ed istruirlo secondo li costumi di 

quella rinomata Città, poichè p. 

disposizione del fu Bali Gerosolimitano 

Fra D. Francesco Marulli Gran Priore 

di Venezia Maresciallo nelle Armi 

Imperiali, e Rli Austriache, 

Governatore di tutta la Servia dopo la 

presa fattane dal Principe Eugenio di 

Belgrado, nel qual assedio anche si 

distinse il d.o  Maresciallo Marulli; 

essendo divenuto ricchissimo, e 

transattosi colla Religione di Malta, 

impiegò il suo peculio in acquisto di 

un Palazzo, e di Speciosi beni stabili in 

detta Città di Bologna, dove fondò un 
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ricco Majorascato p. li Primogeniti di 

sua Famiglia, con altri beni stabili, 

che qui avea acquistati, oltre dè beni, e 

Palazzi, che questo Ramo Marulli, qui 

possiede. La d.a Nobile Famiglia 

Marulli antichis:ma si translatò da 

Andria circa il 1545. qua in Barletta, 

in occasione, che estinta la Principesca 

Famiglia del Balzo, cioè del Ramo 

residente in Andria come Padrona, la 

med:ma Città fù acquistata in Feudo 

dalla Magnatizia Famiglia Carafa 

della Stadera col Titolo di Duca, e da 

quel tempo sempre ha goduto il 

Patriziato in questa Città, dalla quale 

sono usciti i Duchi d’Ascoli, i Duchi di 

S. Cesario, e Marchesi di Campomarino 

ec. e moltissimi Cav:ri Gerosolimitani. 

20. Bel tempo, e l’aria ingombra da poche 

nuvole. 

21. Per tutta la giornata nuvolosa l’aria, e 

nelle ore serotine piccola minuta 

pioggia. 

22. Tempo piuttosto sereno, e temperato. 
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Partenza del sud.o Sig:r D. Michele 

Vecchioni Presid.e della Regia Camera 

e Gover:re della Regia Dogana di 

Foggia, il qle colla sua buona 

maniera, prudenza, e giudizio ha 

composto le parti litiganti, cioè il Sig:r 

D. Filippo Bonelli come asserto debitore 

di più polise, e li pubblici Negozianti D. 

Spiridione Chiriachi, e D. Pietro 

Cusman come creditori delle 

medesime, ha  dichiarato in primis 

dette polise false, percui resta deb:re, e 

falsario il mezzano tra l’uno, e gli 

altri, che se ne fuggì, e stante 

l’integrità del med:mo Sig:r Bonelli, e 

la buona fede di essi Negozianti, e 

stato stabilito, che il primo paghi p. 

metà il debito delle polise, e li secondi, 

che perdino l’altra metà. 

L’appuntamento è scritto in tre fogli di 

carta molto giudizioso, dotto, e 

decoroso. Il sud.o Sig:r Presid.e come 

uomo eruditissimo, e dotto ha visitato 

le rarità di questa Città, ed ha donato 
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li spari delle dicte ascendenti a docati 

31. e carlini al nostro  Orfanatrofio, 

qui d.o il Rl Monte di Pietà, e che se ne 

facesse una memoria. Il med:mo 

quanto prima se ne ritorna in Napoli 

nella sua Sede di Presid.e con altro 

incarico di Consultore del Cappellano 

Maggiore, ed in Foggia li succede il 

Sig:r Presidente  D. ……. Gargano. 

Seguitando il periodo della 

Conversazione in Casa del sud.o Nobile 

D. Filippo Bonelli ci è intervenuto il 

mensionato Conte D. Trojano Marulli 

condotto dalla Madre Contessa D. 

Maria Giuseppa Venusio dè Baroni di 

Turo, e dalli di lui Parenti Sigg:ri 

Pappalettere, fra quali si trova da 

pochi giorni la Sig.ra D. Portia 

Pappalettere Cugina  di d.o Conte 

Trojano, e moglie del  Nobile D. 

Tommaso Sanbiasi. Ci è stato ballo, 

essendosi distinto il d.o Sig:r Conte D. 

Trojano, e la sud.a Sig:ra D. Porzia. 

23. Aria netta da nuvole per sino a 
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mezzogiorno, e vento australe 

alquanto impetuoso nelle ore 

avanzate. 

24. Tempo sereno, e temperato. Intervento 

nella Conversazione del Sig:r Cavalier 

Altest dell’Ordine di S. Volodomiro di 

Moscovia, nativo Raguseo, ed a causa 

dè suoi talenti accolto 

dall’Imperadrice delle Russie  decorato 

del grado di Colonnello, ed arricchito 

di soldi, e di una Sig:ria di 700. anime  

nelle coste del Mar-Nero, ed impiegato 

negli affari politici. 

25. Tempo nuvoloso, e nelle prime ore 

nebbioso. Nella maggior parte delle 

taverne si vende il vino a tornesi 

cinque, e due cavalli la carafa. Jeri 

alterò il prezzo del pane in Piazza di 

cavalli  4. a rotolo  cosicche ora si 

vende a gna 4.1/2  il rotolo. E’ sbassato 

il prezzo dell’oglio da $ 2:15 lo stajo è 

calato a carlini venti. 

26. Tempo nuvolo, con vento impetuoso, e 

minacciante pioggia. 
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27. Vento Maestrale impetuoso, e freddo 

minacciante pioggia. Piena 

nell’Ofanto, ch’è sboccato leggiermente 

nelli Canavari. Altro sbasso nell’oglio, 

essendo calato di altre grana 15. a 

stajo, cosicche ora si vende a $ 1:85 lo 

stajo. 

28. Seguita lo stesso tempo, e circa le ore 

quattro della notte ha cominciato a 

piovere in buona maniera ma dopo 

minuti ha cessato, ed ha seguitato il 

vento da Maestro. 

29. Aria temperata, con sole, e piccole 

nuvole disperse e nelle ore 

pomeridiane, si è coverta tutta l’aria, 

indi è insorta di nuovo la 

tramontana. Prima giornata della 

Conversazione in giro in Casa del 

Nobile D. Giorgio Esperti con ballo. 

Scarsis.ma pioggia nelle ore notturne. 

30. Cessata la Tramontana, e l’aria si è 

coperta da nuvole. Sebbene nella 

mag:r  parte della giornata ha toccato 

dallo stesso vento. 
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D i c e m b r e 

   

1. Aria piuttosto dolce, e nelle ore 

pomeridiane alquanto irrigidita, e 

nuvolosa. Nelle ore serotine tutto 

serenato. Arrivo del Sig:r Com:re  Fra 

Ascanio Pagano, e del Sig:r Cav:r Fra 

Pietro Sagarriga per l’Assemblea  da 

tenersi p. le pruove di Nobiltà  del  

Nobile  Pretend.e  D. ….. Ferrau di 

Matera. 

2. Temperato, ed alquanto nuvoloso. 

Arrivo del Sig:r Cav:r Fra Francesco 

Valcarcel Luogotenente di questo Gran 

Priorato. Jeri partì di ritorno alla sua 

Residenza in Taranto, dopo cinque 

giorni di dimora fatta qui il Sig:r 

Tenente Colonnello di Artiglieria D. 

Giovan-Maria la Combe uno dè 

Direttori dell’Artiglieria Littorale, 

avendo visitato questo Regio Castello, e 

la Torre delle Regie Saline. 

3. Tempo dolce, e sereno. Verso le ore 
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serotine si è cominciato ad 

annuvolare, e nelle ore notturne si 

sono unite in modo, che solo ha 

cominciato a piovere. Arrivo del Sig:r  

Comm:re  Fra Girolamo Gadaleta. 

Circa le ore 21. si è unita l’Assemblea 

dè Cav:ri  Gerosolimitani in Casa del 

Sig:r Luogotenente  Valcarcel in 

numero di  4. compreso esso 

Luogotenente, essendosene esentato il 

Sig:r  Bali  Fra Scipione Bonelli, e sono 

usciti a sorte per Commissarj 

Confrontatori, per le pruove come di 

sopra si è detto, il Sig:r Com:re  Fra 

Ascanio Pagano, ed il Sig:r Com:re  Fra 

Girolamo Gadaleta, li quali sono 

subito partiti p. eseguire la comissione, 

una col Cancelliere del Priorato N.r 

Gaetano Acquaviva. Ballo in Casa 

della Conversazione del Sig:r D. 

Giorgio Esperti. 

4. Tempo nuvoloso, e temperato. 

5. Lo stesso come jeri, ma nelle ore 

pomeridiane si è irrigidito a segno, 
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che dopo tre ore di notte, son caduti 

piccoli grandini piuttosto frolli, ma in 

poca quantità, con alquanto di 

pioggia in certi luoghi. 

6. Seguita il tempo nuvoloso, ma meno 

rigido. Stipula dè Capitoli 

Matrimoniali tra la Dama Barlettana 

D. Giovanna Pappalettere Figlia del 

Sig:r Cav:r D. Gaetano, ed il Sig:r 

Contino Fili di Altamura 

coll’intervento dè soli Parenti, del 

Nobile D. Giorgio Esperti Regio Segreto, 

e Portulano a cui si è intestata la 

Procura dello Sposo, e del di lui Padre, 

come pure è intervenuto il Sig:r Cav:r 

Luogotenente Fra Francesco Valcarcel 

p. testimonio. La dote assegnatali è di 

d:ti  5000. 

7. Continua il tempo nuvoloso, l’aria 

alquanto fredda, e senza piovere, che 

molto si desidera. 

8. Aria occupata da nuvole, che verso le 

ore 18. hanno scaricato mediocre 

pioggia alquanto violenta circa le ore  
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21. ha piovuto di nuovo p. quasi due 

ore altra pioggia penetrante, e 

finalmente da un’ora di notte circa, 

per sino quasi le ore cinque ve n’è stata 

dell’altra pioggia in certi punti 

violenta. Però dall’Ofanto a questa 

parte è stata maggiore assai, mentre di 

là è stata minore, non avendo 

penetrato più di tre dita, a questa 

parte e precise accostandosi all’abitato 

ha oltrepassato il palmo. Nella Chiesa 

Arcivescovile di Nazaret si è 

solennizzata con pompa la Festa 

dell’Immacolata Concezione della 

Beatis:ma Vergine Maria, avendo 

Pontificato il proprio Arcivescovo con  

numerosa Musica di Dilettanti, copioso 

sparo di mortaletti, e Panegirico del 

M.P.Pre Lett:re Canosa. Nelle altre 

Chiese si è solennizzata con minor 

pompa. Ballo nella Conversazione in 

giro dè Sig:ri  Esperti. 

9. Tempo nuvoloso ma senza pioggia. 

10. Più occupato di jeri. 
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11. Nelle prime ore tempo piuttosto chiaro, 

ma avanzandosi la giornata alquanto 

di nebbia, ed il resto della giornata 

umida. 

12. Tempo coverto, e meno umido. Ballo 

per l’ultima serata della Conversazione 

in casa dè Sig:ri Esperti. Solennità di 

S.Lucia, che è cominciata questa 

mattina nel  Mnro  col titolo di essa 

Santa, con scelta, e numerosa Musica, 

spari in diverse ore, tamburro tromba e 

campane, domani seguita lo stesso, e 

poi domani finisce colla terza Messa 

Cantata, Panegirico, e breve 

Processione della Statua della Santa. 

Dello stesso tenore si celebra ogn’anno 

con molta magnificenza, generosità, e 

proprietà. Il Panegirista e stato il Pre 

ex  Mro  dè Studi Fra Filippo del 

Vecchio Attuale Rettore del Colleggio 

dè Pri Domenicani. 

13. Bel tempo sereno, e temperato, nelle ore 

pomeridiane molto umido. Ritorno da 

Matera dè Sig.ri Commissarj Com:re Fra 
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Ascanio Pagano, Com:re Fra Girolamo 

Gadaleta. Ballo in casa della Conv:ne 

dè Sig.ri Elefante. 

14. Seguita lo stesso bel tempo di jeri. 

15. Continua lo stesso, e collo stesso umido 

nelle ore  pomeridiane. Ritorno da 

Napoli di Monsig.r Trasmonti 

Arcivescovo di Trani, il qle  non si è 

fermato avendo proseguito il viaggio 

sino alla sua Residenza. 

16. Alquanto il tempo nuvoloso, e col solito 

umido. Aumento della grave infermità 

della Sig:ra Marchesina Affaitati 

D.Girolama Capece. Siccome era 

diminuito il prezzo dell’oglio a 

raggione di carlini 18. meno cinque 

tornesi lo stajo, così è cresciuto di 

nuovo da due giorni  in qua a $ 1:82.1 

lo stajo. Si mantiene p. ora il prezzo 

della carne di porco a gna 14. al 

rotolo. 

17. Seguitano le buone giornate, e 

coll’umido nelle ore vespertine. 

18. Tempo nuvoloso, e nebbioso con molto 



127  

 

  

umido. 

19. Continua il tempo come jeri, anzi più 

umido. 

20. Folta nebbia sino a tardi del mattino. 

Parlamento nel Palazzo Pretoriale per 

verificare alcune denuncie pntate  al 

Rl Trono, che si sono trovate 

insussistenti contro alcune Famiglie 

numerose, che sono state esentate nella 

Reclutazione. Riconoscenza di altri 

inabili p. la Milizia, e finalmente 

sentita la lista di altri che devono 

partire quanto prima p. supplire alla 

quota di questa Città. Lettura di altre 

cose di minor considerazione. 

21. Piuttosto tempo chiaro, e meno umido. 

22. Lo stesso come jeri. 

23. Migliore la giornata di jeri, ma non 

così p. le campagne, per le quali ci ci è 

bisogno delle pioggia. 

24. Tempo nuvoloso, ed umido. Vigilia del 

Santo Natale del Sig:re. Nelle ore 

pomeridiane turbata in modo l’aria 

che ha cominciato a piovere. Gran 
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illuminazione a giorno questa notte 

nella Real insigne Madrice Chiesa di S. 

Maria nella celebrazione dè Divini 

Officj. Numerosa musica di Dilettanti 

tanto vocale, che istrumentale nella 

Messa Cantata Celebrata dal Rmo 

Arciprete D.Giuseppe, dico D. Antonio 

Casale, con molti spari di mortaletti ed 

altro, secondo le circostanze. Il 

sermone dopo il Vangelo è stato 

recitato dal  Rdo  D. Ruggiero Lopes. 

Martedì scorso presa possesso del 

Canonicato in d.a Chiesa il Sig:r D. 

Emmanuele Ortona, come il più 

anziano degli Estranumeri in forza 

del Real Dispaccio, e Cedola. Questa 

mattina vi è stata la solita visita delle 

Carceri fatta da Sig:ri Governanti di 

questa Città. 

25. Aria temperata con qualche nuvola. 

Solennità del Santo Natale del Sig:r 

Nostro Gesù Cristo. Gala nella 

Conversazione in giro, che continua in 

casa del Nobile D. Camillo Elefante, il 
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qle ha trattato con abbondanti 

rinfreschi, biscotterie, e vini forestieri 

tutta la brigata di Dame, Cavalieri, e 

Monaci Graduati. Ballo per sino alle 

ore sei, con esser intervenuti prima 

d’ogn’altro all’illuminazione di un 

elegante Presepe fatto in casa. 

26. L’aria in qualche modo turbata, che 

nelle ore notturne si è unita in modo, 

che ha scaricata della pioggia, che in 

alcuni luoghi ha profondato sino  a 

quattro dita, e ne sarebbe forse caduta 

abbastanza se non fosse insorta una 

violente, e fredda tramontana. 

27. Continua coll’istessa violenza la 

tramontana, e l’orrido freddo. Ultima 

candela del partito della carne 

porcina, ch’è rimasta all’unico 

obblatore Bartolomeo Messinese, cioè la 

carne a gna 16., il lardo a gna 22., e 

l’insogna a gna 26. il rotolo, con altro 

patto, che la carne negli ultimi 10. 

giorni di Carnovale si dovesse vendere 

a gna 17. il rotolo. 
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28. Seguita lo stesso vento, e freddo, nelle 

ore serotine in qualche modo si è 

calmato. Jeri la Conversazione in giro 

passò in casa del Nobile D. Gaetano 

Cav:r  Pappalettere. 

29. Tempo vario inclinante al freddo, e 

con vento da tramontana. 

30. Bella giornata con vento di Ponente 

Maestro alquanto freddo. Solennità per 

la Festa del nostro Protettore S. 

Ruggiero fù Vescovo di Canne 

decorrendo la gloriosa morte di esso. Il 

tempo determinato della di lui morte, 

e quando fiorisse è incerto giacche 

pretendono alcuni, che visse nel quinto 

secolo e questa opinione fù abbracciata 

da molti Storici. Altri son d’opinione, 

che fiorisse circa il  X.  Secolo, e questo 

sentimento forse  è il più fondato. Vi è  

opinione anche, che S. Ruggiero era 

della Famiglia Galiberti Famiglia 

Nobile, poi di Barletta, Famiglia 

estinta nè principj di questo secolo, e 

n’è stato Erede questa Nobile Famiglia 



131  

 

  

Marulli. Questa opinione però è di 

tradizione orale. Questa Solennità  di  

Xbre si celebra con minor pompa, in 

fatti ci è stata mediocre musica vocale, 

ed istromentale. Si è portata la statua 

d’argento di esso Santo, nella di cui 

testa vi è il teschio del med:mo, per il 

solito giro di tutta la Città, ed il 

Panegirico l’ha recitato il Nobile di 

Trani Sacerd.e  D. Spirito Bonismiro. La 

Solennità si è celebrata come il solito, 

nella Chiesa del Mnro di Donne 

Monache Cisterciensi d.a di S. Stefano, 

ove giace sotto l’Altar Maggiore il 

prezioso Corpo di esso Santo. Assemblea 

dè Cav:ri Gerosolimitani p. la 

destinazione a sorte dè Commissarj 

Compilatori, per le pruove di Nobiltà 

del Pretend:e …….. Ferraù di Matera, e 

sono usciti il Sig:r Com:re Fra Girolamo 

Gadaleta, ed il Sig:r Cav:r Fra Pietro 

Sagarriga,  li quali si sono subito 

partiti. Nella notte seguente ha 

cominciato in buona forma a piovere, 



132  

 

  

ma essendo insorta la solita impetuosa 

Tramontana, ci ha tolto la pioggia, e 

ci ha rimesso il tempo rigido. 

31. Seguita la rigida, e violenta 

tramontana. Giorno ultimo del 1795 - 

Nella Chiesa Madrice di Santa Maria 

Dalla Arciconfraternita del SSmo si è 

fatto cantare con molta pompa il 

Tedeum in ringraziamento 

all’Altissimo dè Beneficii ricevuti nel 

decorso dello spirante anno, 

precedente esposizione circa le ore 

22.1/2 del SSmo Sagramento 

dell’Eucarestia, trattenimento di 

mediocre Musica vocale, ed 

istromentale, e Sermone recitato dal 

Pre Mro Cantelli Domenicano. La 

Chiesa è stata illuminata a giorno. La 

Benedizione col SSmo è stata data dal 

Sig:r Arciprete coll’assistenza  del Rmo  

Capitolo della med:ma, nel qual tempo 

vi è stato copioso sparo. Ci è 

intervenuta la Congregazione in 

Abito, o sia Sacco situata nel solito 
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luogo con decoro. La spesa della 

Musica, Sermone, e sparo è stato a 

carico del Priore del SSmo, che ora è il 

Nobile D. Niccola Elefante, com’è il 

solito. Il prezzo del vino si è rimesso 

generalmente a gna  tre la carafa. 

G e n n a j o    

del 1796 = 

Bisestile 

  

1. Seguita il tempo Rigido colla 

Tramontana. Il solito Inno 

Ambrosiano cantato nella Reale 

Madrice Chiesa di S. Maria per gli 

anni, e prosperità del nostro Real 

Sovrano Ferdinando IV coll’intervento 

della Nobiltà, Civiltà, Capi Ecclesiastici 

Secolari, e Regolari, preveniti da 

questo Magistrato, che ha preseduto 

colle solite formalità, fra quali il Regio 

Sig:r Giudice D. Persiano Caso, non 

essendovi intervenuti il Regio Sig:r 

Governatore D. Saverio Piccioli, per 
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essersi già messo in Sindicato. La spesa 

occorrente si è fatta al solito dal Sig:r 

Sindaco. Partenza di sette Reclute p. 

Napoli  accompagnate da Soldati 

Militari p. custodia, e dal Notaro D.  

……. Dedivitiis, che dovrà presentarli al 

Sig:r Ispettore Brigadiere Dentici, per 

supplemento della quota di questa 

Università. Partenza nelle ore 

Pomeridiane di buona parte della 

Nobiltà, Governo Politico, e Militare per 

intervenire nel Real Festino di Ballo, 

per invito del Sig.r Cav.e Brigadiere 

Spiriti Preside in Trani. Nella Chiesa 

del Rl Orfanatrofio detto del Monte 

della Pietà si è cantato il Tedeum con 

esposizione del SSmo  circa le ore 23. 

per gli anni, e prosperità del nostro 

Real Sovrano, come pure questa 

mattina si è fatto lo stesso da Monsig:r  

Mormele Arcivescovo di Nazaret nella 

sua Cattedrale. 

2. Temperato quasi, e sereno. 

3. Continua lo stesso tempo. Alterazione 
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del prezzo del pane di due cavalli a 

rotolo, vendendosi ora a gna quattro 

cavalli otto il rotolo, ed il grano a 

carlini  23.  il tomolo. Primo giorno 

delle 2.e Quarantore nella Chiesa di S. 

Cataldo, giacche Domenica passata p. 

la prima volta si sono celebrate nella 

Chiesa dè Padri Teatini. 

4. Presso a poco lo stesso tempo come  jeri. 

5. Tempo nebbioso, ed umidissimo. 

6. Più nebbioso nelle prime ore del 

giorno, indi aria chiara, ma seguita 

l’umido. 

7. Si vede qualche nuvoletta prodotte 

dalla pioggia. 

8. Presso a poco lo stesso tempo, ed umido, 

ma più nuvoloso. 

9. Continua lo stesso, e coll’istesse nuvole. 

10. Più disposto il tempo alla pioggia, in 

maniera che nelle ore matutine son 

cadute poche gocce, e spira vento 

australe, ma nulla risolve ancora. Le 

solite Quarantore nella Chiesa del 

Purgatorio. La Conversazione in giro è 



136  

 

  

passata nella Casa del Nobile D. 

Ruggiero de  Leone. 

11. Continua il tempo nuvoloso minorato 

alquanto ma verso le ore serotine la 

nebbia è stata foltissima. Ritorno dè 

Cavalieri Commissarj confrontatori, 

percui si è convocata indi l’Assemblea, 

e sono state accettate per buone, e 

valide le pruove di Nobiltà del 

Pretendente D. Niccola Ferrau di 

Matera. 

12. Bel tempo, e chiaro per tutta la 

giornata, coll’aria temperata. Arrivo 

del Sig.r Conte D. Bisanzio Fili di 

Altamura Sposo della Sig.ra D. 

Giovanna Pappalettere Figlia del Sig:r 

Cav:r D. Gaetano il qle li è andato 

all’incontro con muta a quattro col di 

lui Figlio Cav:r di S. Stefano di 

Toscana D. Ettore. Un’ora dopo arrivo 

in casa del med:mo del Nobile 

Barlettano, e Tranese D. Fabio Carcani 

di lui Parente, con sua Moglie D. 

Nicolas de Angelis Dama Tranese, e 
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due Figli. Pranzo dato dal med:mo   D. 

Gaetano con invito di stretti Amici, 

Parenti, il Sig:r Cav:r Valcarcel 

Luogotenente di questo Gran Priorato, 

ed il Sig.r Com.r Fra Ascanio Pagano. 

Verso mezz’ora di Notte è seguito lo 

Sponsalizio in Casa, de sud:i  Sig:ri 

Sposi, dandoli la Benedizione Nuziale 

Monsig:r D. Giuseppe Mormele 

Arcivescovo di Nazaret. Ci è 

intervenuto anche invitato a pranzo il 

Pre  D. Vincenzo Rogadeo Abbate 

Cassinese della Madonna d’Andria. La 

sera ci è stato ristretto divertimento di 

ballo. 

13. Seguita il buon tempo, e la siccità 

dannosa più p. il bestiame, che ha 

pochissimo, che mangiare, che per li 

seminati, li quali nella maggior si 

mantengono p. il gran umido, che è 

precorso, per la soavità dè venti e per le 

giornate nuvolose dè giorni passati. In 

alcuni luoghi però sembrano 

scomparsi, dove ci è meno forza nelli 
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terreni; ma tanto se il Sig:re ci 

provvede di pioggia quanto prima, 

potranno ricuperarsi le campagne. In 

Casa del Sig.r Pappalettere 

conversazione di Amici, ed invito 

generale del med:mo p. la Festa di 

Ballo di domani la sera per lo 

accennato Sponsalizio. 

14. Continua vieppiù il buon tempo con 

vento piuttosto umido. Festa di Ballo 

come sopra in Casa del Sig:r Cav:r D. 

Gaetano Pappalettere, in dove  ci è 

intervenuta tutta la Nobiltà, il 

Militare, alcuni Capi d’Ordini, poca 

Civiltà, e tutta la numerosa Foresteria 

di Casa. Si son sonate prima due 

armoniose, e brillanti Sinfonie con sei 

violini, Controbasso, Violongello, 

Traverso, e Cornodacaccia, indi si è 

cominciata la Danza con una 

benintesa, ed elegante   controdanza 

di dieci coppie. Circa le ore quattro ci è 

stata la prima uscita di rinfresco, 

consistente in abbondante, ed esquisito 
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sorbetto di limone, verso le ore sette 

sono stati tutti serviti con replica di 

delicati stracchini di latte, e 

cioccolato fatti a giorno, e notte, come 

si suol dire, accompagnati con 

biscottini con tutta la buon’arte 

lavorati. Circa le ore 10. ci è stata 

altra uscita di abbondante biscotteria, 

e dolci diversi eccellen:te fatti, e molte 

bottiglie di Moscato di Trani. Tutto il 

quarto del prospetto al Cambio 

sufficient:e illuminato con placche, 

precise la Galleria, oltre dè lumi sù de 

respettivi  tavolini, ed il tutto a cera. Il 

Festino è riuscito brillante, ed allegro. 

Lo Sposo Sig.r Contino Fili, essendosi 

molto riscaldato nel ballo di due 

controdanze, e Minuetti, sentendosi 

molto sudato se n’è andato p. 

cambiarsi tutto, e toltosi l’abito di 

Gala, è comparso di nuovo in Galleria 

con abito giornale. Il Festino è 

terminato dopo le ore undeci. 

15. Seguita la siccità, e serenità. 
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16. Continua lo stesso, ma con vento 

alquanto impetuoso da Garbino per 

quasi tutta la giornata. 

17. Tempo ventoso, ed alquanto freddo, ma 

sempre sereno, cioè netto di nuvole. 

Continuando la Conversazione in casa 

del Sig:r D. Ruggiero de Leone, essendo 

il primo di Carnovale, la prima uscita 

della Sposa sudetta, e l’idea di 

divertimento, si è ballato con molto 

brio, con mediocre orchestra, cioè di 

tre violini, violongello, e corno da 

caccia sino alle ore otto. Tutta la 

unione è stata servita con abbondanti 

gelati di stracchini di latte, e 

biscottini. La Galleria era illuminata 

poco di più del solito, ma a cera. Le 40. 

ore nella Chiesa Arcivescovile di 

Nazaret. 

18. Sempre piu lo stesso tempo, e non ci è 

apparenza di pioggia. 

19. Lo stesso come jeri, sul cader del giorno 

densa nebbia dalla parte di mare. 

Festino di Caratarj Nobili in Casa di D. 
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Filippo di Gennaro assente, dove con 

invito è intervenuta tutta la Nobiltà. 

L’Orchestra era composta di sei violini, 

controbasso, violongello, e corno da 

caccia. La Galleria illuminata a 

giorno, l’altre camere adjacenti, 

anche illuminate con placche, e 

candelieri su de tavolini. Circa le ore  

6. sono stati tutti serviti 

abbondantemente con esquisito 

sorbetto di limone, e biscottini di S. 

Stefano. Circa le ore otto sono state 

situate in Galleria tre tavole che unite 

componevano un vago deser di delicati 

ed abbondanti gelati in concerto di 

molti piatti, e guantiere di dolci, e 

biscotterie diverse eccellentem:te 

lavorati, accompagnati da più, e 

diverse bottiglie di Rosolio, e Moscato 

di Trani. Verso le ore 10. sono stati 

tutti serviti di cafè, e Rosolio. 

Finalmente circa le ore 12. ci è stato 

un’altra uscita di biscotterie, e dolci 

con bottiglie di rosolio. Il Festino è 
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terminato con molto brio, e suntuosità 

circa le ore 15. Sonosi ballate molte 

controdanze, Minuè, e balletti 

particolari. E’ intevenuta la Sig.ra D. 

Nicolas de Angelis in Carcani, con suo 

Cognato D. Gabriele Carcani di Trani, 

e due Sig:ri Giordani di Lucera. 

20. Nelle prime ore del giorno serenità, 

indi aria coverta da leggiere nuvole 

dissipate nelle prime ore notturne. 

Fallimento di N:r D. Gregorio Spera 

publico Negoziante di questa Piazza di 

molte migliaja. 

21. Continua l’aria coverta  come  jeri,  

che  piuttosto  è  una nebbia sollevata, 

percui continua l’umido che in 

qualche modo sostiene le piante 

piccole, altrimenti seccherebbero. 

22. Presso a poco il medesimo come jeri, e 

con maggior umido. 

23. Poca diversità di jeri, e meno umido, 

con più di nuvole, che indicano 

pioggia, ma nelle ore notturne si sono 

cominciate a dissipare. 
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24. Residuo di nuvole, che verso il tardi 

sono scomparse, e seguita l’umido. 

Quarantore di S.Giuseppe nella Rl 

Chiesa di S. M.a Maggiore, da dove è 

uscita la Processione della 

pubblicazione della Bolla della 

Crociata coll’intervento di tutte le 

Congregazioni, del Clero Secolare, e 

Regolare, e della Città o siano 

Rappresentanti del Pubblico, che 

seguivano li Celebranti, e dopo aver 

fatto il solito giro delle Processioni, 

sono ritornati nella med:ma Chiesa, 

dove dopo d’essersi situati a sedere nè 

scanni, e la Città nel solito distinto, ed 

ornato luogo, si è intesa la predica in 

ordine alle indulgenze, che si 

guadagnano, e pio uso, che ne fa il Rè 

nostro Sovrano (D.G.) del prodotto ne 

ritrae dalla Dispensazione delle Bolle, 

le quali dalli Nobili si pagano gna 

52.1, dalli Comuni gna 26,1/4. E dalli 

bracciali gna 13. La sud.a Bolla è 

stata concessa dalla Santità di Pio VI 
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il 17.. Felicemente Regnante. 

Dall’Arcivescovo di Nazaret, e suo Clero 

si è fatta l’istessa Processione nella 

solita Strada del Pesce. Essendo passata 

la Conversazione in giro questa sera in 

Casa del Nobile D. Filippo Bonelli per 

fare un complimento alla Sig:ra Sposa 

Pappalettere Contessa Filo, e 

continuando li divertimenti 

Carnovaleschi, si è ballato con brio 

sino alle ore sette circa. L’Orchestra era 

composta di  4. violini, e Violongello, e 

Cornodacaccia. Circa le ore 5. tutta la 

Nobile, e numerosa Adunanza di 

Dame, e Cavalieri è  stata 

abbondantemente complimentata di 

stracchini di latte imperiale, e 

biscottini. 

25. Seguita lo stesso tempo con piccole 

nuvole nell’aria, prodotte dalla 

nebbia. 

26. Notabile mutazione nel tempo nelle ore 

pomeridiane, percui si è concepita 

speranza di pioggia, ma nelle ore 
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serotine tutto è dissipato. 

27. La mutazione è stata assai meno di 

jeri, e più presto è scomparsa. Festa da 

Ballo di 29. Caratarj Nobili dato 

nell’istessa Casa del Sig:r di Gennaro 

coll’istessa illuminazione del Festino 

antecedente. Non ci è stato rinfresco, 

ma circa le ore otto ci è stata una 

lauta Cena, che si è situata con tre 

tavole composte nella Galleria, 

un’altra nella Camera contigua, ed 

un’altra nella Camera antecedente. 

Molti si sono seduti, ed all’inpiedi. Indi 

cafè con rosoli, e verso il tardi altro 

Rosolio con Moscato, con cafè a chi lo 

chiedeva. Il Festino è terminato verso 

le ore  14.  del Giovedì. Si è ballato con 

brio, ed allegria. Le coppie p. le 

controdanze arrivavano a  10. 

28. Qualche disturbo nell’aria con vento 

australe ed  in certe ore inalzamento 

di nuvole. Pubblicazione del bando 

circolare toccante alle Monete 

d’argento tosate, e rase, cioè le dodeci 
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carlini, le gna 60., le 132., e le 66., con 

Rl Dispaccio segnato colla data dè 20. 

del corrente Mese ed anno, proibendo 

tali monete tosate, e rase, obbligando 

nelle istruzioni annesse a tal Rl 

Dispaccio p. mezzo delli Presidi delle 

Provincie, cioè di abilitarsi, ed  

obbligarsi tutti i Cassieri pecuniarj 

Regj, cioè Percettori, Tesorieri, 

Amministratori di qualunque Dogana, 

e ramo di Regii Arrendamenti a 

sodisfare in moneta buona gli esibitori 

di monete tosate di carlini  12. e sei 

d’argento, e di gna 132. e 66., ciocche 

è loro dovuto secondo che sarà il peso 

delle dette monete ec. Qui è stato 

destinato p. la recezione, e pagamento 

di tali monete il Sig.r D. Tommaso 

Pecorari Amministratore dè Sali di 

Puglia, e delle Regie Saline, il quale 

con lettera d’Officio diretta a questi 

Sig:ri Governanti si ha fatto dare in 

nota le persone abili, ed idonee, tanto 

per eliggere il pesatore, che l’Officiale 
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di notamento, per adempire la 

ricezione di tali monete giusta li Reali 

Ordini, ed istruzioni. 

29. Continuano li venti Australi con 

mutazioni dispositive p. la pioggia. 

30. Lo stesso come jeri, e con mutazione più 

significante. Arrivo inaspettato del 

nuovo Sig.r Castellano D. Francesco de 

Ruggiero Nobile Salernitano, già 

Colonnello del Reggimento di Puglia, 

il qle  con tutto il suo seguito è andato 

a dirittura in Castello, dove fermatosi 

un poco di tempo, e data disposizione 

p. la Famiglia di suo servizio, è passato 

ad abitare in casa del Sig:r Marchese 

Affaitati p. alcuni giorni, essendo in 

parentela col med:mo. 

31. Circa le 8. ore di notte  vi è stato uno 

spruzzo di pioggia, e continua il tempo 

dello stesso tenore, attrassandosi le 

campagne da giorno in giorno. Le 

Quarantore son passate nella Real 

Chiesa del Monte. La Conversazione 

continua p. la seconda settimana, 
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com’è solito, in Casa dè Sig:ri Bonelli. 

Molte maschere p. le strade.  

 

F e b b r a j o 

 

1. Altro spruzzo di pioggia nelle ore 

notturne, e seguita il vento Australe, 

che oggi è stato piuttosto caldo. La 

mutazione è stata  minore assai di jeri. 

2. Continua lo stesso tempo con maggior 

mutazione, e nelle prime ore di giorno 

ci è stato altro spruzzo di pioggia 

preceduto da un lungo impetuoso 

vento australe. 

3. Sul far del giorno ha cominciato a 

piovere, che subito ha cessato, indi 

circa le ore 18. è piovuto in due volte 

in maniera, che sono scorsi li canali, 

con vento da Levante, e l’acqua ha 

profondato sino a dita due circa. 

4. Aria Serena con vento da Ponente, che 

poi circa mezzo giorno si è tutto 

annuvolata additante pioggia con 

cambiamento di vento da scirocco. 
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Poche maschere per le strade. Circa le 

ore cinque di notte ha cominciato 

dirottamente a piovere colla durata di 

circa mezz’ora. 

5. Circa il far del giorno è ricominciata 

la pioggia con sommo gaudio comune, 

giacche le campagne erano ridotte in 

pessimo stato, ed ha continuato 

interrottamente sino a mezzo giorno, 

essendone caduta sufficientemente 

sino alla pronfondità di un palmo 

nelle terre lavorate, e così per Divina 

Misericordia si è tolto il languore nelle 

piante, e ripullula l’erba, che in alcuni 

luoghi avea cominciato a pigliare il 

colore  p. seccare. Il resto della 

giornata ha continuato ad esser 

nuvolosa. 

6. Ci è stato altro spruzzo  di  pioggia  

nelle  prime  ore del giorno, ed in 

alcuni luoghi è stata maggiore 

continuando l’aria ad essere 

annuvolata. Partenza della Sig.ra 

Sposina Pappalettere col suo Sposo 
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Contino della Torre di S. Susanna D. 

Bisanzio Fili, e suo Fllo D. Peppino, 

accompagnati dalli Sig:ri Genitori 

della Sposina, dalla Sig.ra D. Porzia 

Pappalettere con suo Marito D. 

Tommasino Sanbiasi Cavaliere di 

Malta di Devozione, e dal Fllo della 

Sposina Cav:r Professo dell’Ordine di S. 

Stefano D. Ettore, e tutti p. sino ad 

Altamura. 

7. Giornata varia, e fredda, nelle ore 

pomeridiane maggior freddo, che è 

cambiato circa le ore 24. Quarantore, 

come il solito, nella Gran Prioral 

Chiesa del Santo Sepolcro. Maschere in 

qualche  numero p. tutta la Città. 

Passaggio della Conversazione in giro 

in Casa del Nobile Sig:r Portulano D. 

Giorgio Esperti. Per esser l’ultima 

Domenica di Carnovale si è  

illuminata la Galleria a cera, cioè nè 

tavolini, placche, e grande lampadare 

di Cristallo, e dopo radunati  tutti li 

soliti, si sono sonate più dall’Orchestra 
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di  4.  violini, oboè, violongello, e 

tromba da Caccia in questo mentre 

sono entrate due maschere vestite da 

Officiale Svedese colla Moglie 

rappresentando l’Officiale il Sig.r 

Contino D. Trojano Marulli, e la finta 

Moglie la Sig.ra D. Eulalia De Angelis 

Nobile di Bari Moglie del Nobile D. 

Antonino Campanile, il qle con suo D. 

Ferdinando seguivano la d.a coppia 

vestiti colla Bautta. Indi si diè 

principio ad una brillante 

controdanza, indi minuetti, ed altre 

controdanze sino alle ore otto e mezza. 

Verso  le ore cinque tutta la brigata fù 

servita di abbondanti gelati 

consistenti in stracchini di limoni, e 

cioccolatto accompagnati da delicati 

ed copiosi biscottini. Verso le ore sette 

altra uscita di altra biscotteria 

accomodati sù d’un tavolino con 

numerose bottiglie di Moscato. 

8. Continua  il  tempo  ad  esser nuvoloso. 

Molte maschere p. Città, ed in casa del 
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sud.o Sig:r Esperti si è replicato il ballo 

con molta allegria sino alle ore sette, 

complimentati verso il tardi con 

biscotteria, e Moscato, con 

illuminazione come jeri sera nella 

Galleria. Nella venuta dell’anzidetto 

nuovo Castellano li Rappresentanti di 

questa Città non se ne diedero per 

intesi a complimentarlo perchè molto 

impicciati p. il cambio delle Monete 

d’argento, come prima si è detto, e p. la 

Reclutazione di altro supplemento di 

Soldati in numero di 6. Erano anche 

irresoluti, se si dovesse o nò farli 

complimento, giacche non ci era a 

notizia d’uomo, d’essersi mai 

complimentato il Castellano, quando 

veniva la prima volta, da Sig:ri 

Governanti, e nemeno dal Sindaco a 

solo. Nelli libri della Città, che si 

tengono da Sindaco in Sindaco vi è 

memoria negativa piuttosto; poiche  

nel 17.. al tempo del Sindicato del 

Nobile D. Ferdinando Elefante essendo 
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Castellano il Barone d’Ormont si 

pretese da questo, che il Sindaco fusse 

andato a complimentarlo, e trattar 

con esso: allocche incontrandoci tutta 

la difficoltà se n’ebbe ricorso dal Vicerè 

di quel tempo, il quale ordinò che si 

fusse ordinato il solito, ed avendo fatto 

costare la Città giuridicamente, il 

contrario alla pretenzione del 

Castellano, ed essendosi fatto il tutto 

presente a S.E. il Sig.r Vicerè, in seguito 

venne disposto con Dispaccio, che li 

Sindaci pro tempore non fussero 

obbligati di fare il minimo atto di 

ossequio al Castellano, e che durante il 

loro governo nemeno per affari privati 

fussero andati in Castello ec. Nella 

irresoluzione dunque in cui si stava, 

ed all’incontro essendosi inteso da 

Parenti, e dipendenti dal med:mo 

Castellano, ch’era Egli nell’aspettativa 

a titolo di urbanità di qualche 

complimento dè Sig:ri Governanti, 

perciò, affine di togliere qualche 
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animosità, che potrebbe insorgere, e ci 

sia sempre l’armonia tra quelli, che 

governano nell’istesso luogo p. diversi 

rami, perciò si è stimato, che oggi fusse 

andato a darli il benvenuto il 

Sindaco, come in fatti è seguito senza 

prevenzione d’imbasciata, ed ha 

portato seco il primo Eletto dè Nobili D. 

Giacinto Elefante, e perche non ci era 

in casa, cioè in Castello, hanno 

lasciato l’imbasciata cioè il Sindaco, 

in compagnia del detto D. Giacinto, 

senza intitolarsi Eletto. 

9. Tempo nuvoloso, ed umido. Più 

maschere p. le strade. Ultima sera di 

Carnovale, continuazione di ballo in 

Casa del sud:o Sig.r Esperti, coll’istessa 

illuminazione in Galleria, ed il ballo 

si è cominciato con maschere di tutta 

la Gioventù Nobile d’entrambi i Sessi 

soliti ad intervenire nella 

Conversazione in giro. Indi 

introduzione di altre maschere di Ceto 

Civile, le quali dopo aver fatto 
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un’azione di Pantomimi, e più 

minuetti, se ne sono andati. Verso le 

ore cinque si sono situate due tavole 

unite in mezzo della Galleria coverta 

di prosciutti rifreddi, Dolci d’ogni 

specie, e lavori di pasta di pasticcierie, 

con pane, bottiglie di vino di più sorti, 

salvietti e posate, le qle con piatti 

d’argento si sono divisi in giro colle 

respettive salviette, precise alle Dame, 

da quattro Cav.ri  Giovani destinati, 

sono state servite di ciocche loro 

gradiva. Circa le ore sette in otto è 

uscita altra tavola con Cafè, rosolio, 

Tazze, e bicchierini per servirsi a 

piacimento d'ogn'uno. E ballo è 

terminato verso le ore 11. ore, con 

molto brio. 

10. Seguita il tempo ad esser turbato nella 

maggior parte della giornata. Primo 

dì di Quaresima Predica in S. Maria 

del Pre. Dies delle Scuole Pie, ed in S. 

Giacomo del Pre. Mro Campanile 

Domenicano. 
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11. Più turbato il tempo, e da quando in 

quando qualche spruzzo di pioggia, la 

quale verso le ore 4. ha cominciato a 

cadere positivamente con scorrere 

anche li canali p. circa una mezz’ora. 

Pubblicazione di altri Reali Dispacci 

in dilucidazione del cambio e 

proibizione delle monete d’argento 

antecedent.e descritte, dichiarandosi, 

che li pezzi di carlini 12. e di carlini 

sei colle date prima del 1784, debbano 

correre ancorche mancanti p. l’uso, 

purche non siano tosate, e rose, 

intendendosi lo stesso p. li pezzi 

d’argento di gna 132. e gna 66. Per li 

pezzi poi dell’indicata epoca, qualora 

siano state tosate, e rose si debbano 

cambiare dalle persone destinate, a 

ragione del peso dell’argento, senza 

aversi conto della liga, pagandosi p. 

argento buono, come il più sta 

espresato nella tariffa. Le monete 

diffettose vengono ammaccate da chi 

le riceve. Si da il termine di giorni …. 
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a chi tiene simili  monete proibite per 

cambiarle, ed elasso d.o tempo 

saranno pagate secondo il Carato 

dell’argento. 

12. Continuazione della pioggia da tanto 

in tanto sino all’ora di pranzo, in 

maniera che in alcuni luoghi ha 

penetrato sino a  4. dita, ed in altri 

una pianta, di là dal Ponte è stata 

maggiore avendo penetrato sino a due 

terzi di palmo, e più. Arrivo del nuovo 

Regio Governatore Sig:r D. Ignazio 

Capaccio. 

13. Seguita l’aria ad esser ingombra da 

nuvole con alquanto di freddo in certe 

ore. Possesso del sud.o Regio 

Governatore, ch’è stato rilevato in casa 

da Sig.ri Governanti, che l’han 

condotto in Carozza in S. Maria 

Maggiore, dove ricevuto da porzione 

dè Sig.ri Canonici, e dopo aver fatta 

orazione al SSmo, si è letta la Real 

Patente, indi il solito giuramento sù 

dell’Evangelo, è stato ricondotto in 
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casa nella med:ma forma da Sig:ri 

Governanti. Ultimo giorno delle 

Quarantore nella G. Prioral Chiesa del 

S. Sepolcro, dove è stato esposto il SSmo 

p. sette giorni. 

14. Aria ingombrata da nuvole con vento 

ora da Maestro, ora da Tramontana, e 

perciò piuttosto fredda. Quarantore 

nella Chiesa di Donne Monache di S. 

Chiara. Continua la Conversazione in 

giro in casa del Sig:r D. Giorgio Esperti.  

15. Continua il vento da Tramontana con 

notabile freddo, e l’aria turbata 

minacciante neve. 

16. Tempo vario, e molto freddo coll’aria 

turbata. Verso le ore 19. ha cominciato 

a piovere, ma circa le ore 21. ha 

cominciato a nevigare, indi copiosa 

pioggia a tropea, e vagante. Morte 

dell’Abbate D. Giuseppe Peschechera 

Dignità della Cattedral Chiesa di 

Nazaret. Ritorno da Altamura del 

Sig:r Cav:r D. Gaetano Pappalettere con 

sua Moglie, suoi Figli, e Genero 
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Sanbiasi. 

17. Seguita il tempo rigido, e nuvoloso. 

Partenza per Napoli del Nobile D. 

Antonio de Leone. 

18. Presso a poco continua il tempo come 

jeri. 

19. Meno rigido il tempo, ed assai meno 

nuvole. Oggi è seguita la visita del 

nuovo Regio Governatore a Monsig:r 

Arcivescovo di Nazaret, giacche gli 

ordini in virtù di Real Dispaccio sono, 

che quando arriva il nuovo 

Governatore, locche sortiva in ogni 

anno, l’Arcivescovo li manda ad 

augurare il benvenuto con un suo 

Familiare, indi il Governatore lo va a 

visitare, in seguito Monsig:r Arcivescovo 

le va a rendere la visita. Con nuova 

Real risolluzione, ora   la muta dè 

Governatori si fà ogni tre anni, e non 

pagano più Patente pagandosi dalli 

Banchi di Napoli, li quali per Sovrana 

Disposizione l’hanno risuate dalle 

Limosine, che si danno in certi giorni 
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dell’anno. 

20. Temperato, e senza nuvole, e nelle ore 

solite scirocco freddo. 

21. Quasi lo stesso tempo come jeri, e collo 

stesso scirocco freddo. Le Quarantore 

nella Chiesa di S.Agostino. La 

Conversazione in giro è passata in 

casa del Sig:r Cav:r D. Gaetano 

Pappalettere, atteso si fabbrica in casa 

dè Sig.ri  Elefante. 

22. Tempo nuvolo, e scirocco freddo. Verso 

le ore 22. in 23. meno che mediocre 

pioggia violente, ne promettea di più, 

ma verso le ore  3.  di notte si sono 

diradate le nuvole. 

23. Tempo freddo, e nuvoloso. 

24. Seguita lo stesso con scarsa pioggia, e 

freddo. 

25. Minuta fredda pioggia quasi p. tutta 

la giornata. 

26. Maggior pioggia nella scorsa notte, la 

quale sino quasi la metà della strada 

tra Andria, e Barletta è stata neve, e di 

maggiore altezza nelle Murge. Da 
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tanto in tanto ha continuato 

minutamente a piovere. Arrivo del 

Sig.r Com:r Fra Ascanio Pagano per 

celebrare l’Assemblea dè Cav:ri 

Gerosolimitani, in cui si devono 

eliggere li Comm:rij per il confronto 

d’alcune Scritture in Trani, per le 

pruove di Nobiltà del Pretendente D. 

Raffaele de Angelis dè Marchesi di 

Trentadanaro. 

27. Seguita il tempo nuvoloso, e freddo, ed 

acqua minuta in certe ore. Arrivo dè 

Sig:ri Cav:ri Comr Fra Girolamo 

Gadaleta, e Cav:r Fra Pietro Sagarriga, 

li qli sono stati eletti Comm:rii p. il d.o 

confronto; ed hanno sbrigato subito la 

Commissione. 

28. Presso a poco lo stesso tempo, e nelle 

prime ore del giorno alcuni fiocchi di 

neve. Le Quarantore nella Chiesa dello 

Spirito Santo. Per la seconda 

Settimana la Conversazione in giro in 

Casa del Sig:r Cav:r Pappalettere. Verso 

le ore 22. ha cominciato a piovere 
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efficacemente, ed ha seguitato per sino 

alle ore due, e più avendo penetrato 

più d’un palmo generalmente. 

29. Per esser bisestile. Continua il tempo 

nuvoloso, con vento da Ponente 

Garbino, ma alquanto meno freddo. 

 

M a r z o 

 

1. Vento impetuoso australe con poche 

nuvole vaganti. 

2. Continua lo stesso vento, ma più nuvole 

che verso le ore 21. si sono unite, ed 

hanno scaricato breve violenta 

pioggia. 

3. Meno violento lo stesso vento ed 

interrotto varie fiate con spruzzi di 

pioggia. 

4. Interrottamente continua lo stesso 

vento coll’aria ingombrata da nuvole. 

Partenza del complimento delle 

Reclute accompagnate dal Sig.r Nicola 

Conca, e da un militare sopra di un 

traino, colla spesa di $ …. a spese di 
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questa Università. Le dette sono state di 

numero 3., standosi curando due altri, 

ed altri due hanno fatto due Reclute p. 

cadauno così abilitati p. esimersi dal 

servizio, cosicche il saldo delle Reclute 

per conto di questa Città è stato di 

numero sette. Aumento dè Casi 

riservati all’Arcivescovo di Trani, 

notificato a tutti questi Confessori del 

Clero Secolare, e Regolare, per ordine 

dello stesso Arcivescovo. 

5. Aria serena nelle prime ore della 

giornata, con vento piuttosto fresco, 

indi innalzamento di nuvole, che da 

tanto in tanto mettevano piede di 

Tropea da lontano. (V. il giorno 16.) 

Verso le ore quattro poi si sono unite, 

ed hanno scaricato per più ore 

un’abbondante penetrante pioggia che 

ha ristorato le campagne maltrattate 

dall’impetuoso vento di più giorni, e 

disseccate in qualche modo. Si è 

riparato col riccorrere in Regia 

Camera alle provvisioni 
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sorrettiziamente ottenute dal'Illre 

Duca della Regina, che pretende 

esiggere nel Ponte, ed in altri luoghi 

alcuni deritti sotto titolo appartenenti 

alla Bagliva di Canne, giacche prima 

esiggeva nel med:mo luogo, ed in 

alcune Porte di questa Città il deritto 

del Passo, concessoli in Feudo secoli 

addietro, per il quale ci sono state 

sempre liti strepitose colla Città 

riguardo al luogo, e data dovesse 

esiggere. Inorpellando le cose ottenne 

detto Illre Duca nello scorso Mese 

provvisione della sud.a Regia Camera, 

come si è detto p. l’esazione e poiche 

toccava li Negozianti di Vettovaglie 

nell’introduzione di d.i generi, essi 

ricorsero in Regia Camera cercando 

Ordini Rivocatorj, come infatti 

l’hanno ottenuti, però sospensivi 

perora, e che del tutto se ne facci 

Relazione. 

6. Il tempo continua ad essere torbido, ed 

inclinato alla pioggia, ma freddo, 
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percui si vede la resina nè seminati. Le 

Quarantore nella Chiesa delle Donne 

Monache di S. Stefano dell’Ordine 

Cisterciense. La Conversazione è 

passata in casa del Nobile D. Ruggiero 

de Leone. Pioggia significante la notte 

scorsa. 

7. Vieppiù il tempo continua ad essere 

dello stesso modo, vario, con qualche 

spruzzo di pioggia, ed inclinante al 

freddo. Arrivo di una partita di 

Soldati Albanesi composta di 18. 

uomini, un Sergente ed un Officiale, 

non sapendosene ancora l’uso. 

8. Continua ad esservi tempo torbido, ma 

con vento tramontana. Arrivo del Sig.r 

Uditore Pisa da Trani con subalterni, 

per alcune informazioni ancora 

ignote. Ordine circolare, che le Monete 

d’oro si ricevino a peso. 

9. Cambiato il tempo piuttosto in 

temperato, e meno nuvoloso. 

10. Presso a poco lo stesso come jeri. Li 

grani, e gli orzi decadono di prezzo, 
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essendo sbassati sino a carlini 22. e 

mezzo il tempo, e gli orzi a carlini 

dieci circa. Il vino piuttosto alza di 

prezzo all’ingrosso, computandosi le 

spese della venditura, del corrente 

prezzo a minuto di grana 3. la carafa, 

vendendosi a $ 6:50. d’argento la 

Soma, venendo da altri paesi 

giornalmente a comprare dove va più 

caro. 

11. Aria piuttosto serena, e meno fredda. 

Soggiungo a quella notizia del Passo 

di Canne notato li 5. del corrente Mese, 

che da quattro in cinque anni 

addietro furono aboliti tutti li Passi 

del Regno con Real Dispaccio; percui il 

Duca della Regina si è industriato 

come reviviscere la rendita; tuttoche 

stia sub judice per la Bagliva di Canne, 

che deve restituire alla Città una 

coll’indebito esatto; poiche li fù 

pignorata dalla Città istessa per una 

somma la quale da moltissimi anni se 

l’ha rifatta una coll’interesse e deve 
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molte migliaja. 

12. Lo stesso tempo continua, ma nelle ore 

matutine  ha cominciato a piovere, poi 

le nuvole si sono diradate quasi 

intieramente. Principio dè Santi 

Esercizj Spirituali soliti nella Real 

Chiesa del Monte di Pieta, facendo il 

Catechismo il Pre  Maestro Campanile 

Domenicano, e Paesano, ed il Pre  

Reggente Pasquali dello stesso Ordine, 

entrambi si disimpegnano con plauso, 

e con santa unzione. 

13. Bella giornata alquanto fredda. Le 

Quarantore nella Chiesa di S.Lucia di 

Donne Monache dell’Ordine di S. 

Domenico. Per la seconda Settimana la 

Conversazione in giro in Casa del Sig:r 

de Leone. Partenza del Sig:r Uditore 

Pisa di ritorno in Trani, senza che 

siasi saputo l’informo preso, giacche ha 

imposto a ciascuno esaminato la pena 

di morte se palesava il segreto. 

14. Lo stesso come jeri, e forse più freddo, 

ed in certe ore innalzamento di 
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nuvole. Ritorno da Napoli del Sig.r 

Niccola Conca, che accompagnò 

l’ultime tre reclute le quali sono state 

ricevute, e si sono spesi per conto 

dell’Università  $ ……. 

15. Presso a poco lo stesso come jeri. Sotto la 

data dè 5. corrente si è scritto, che 

questi Negozianti ottennero Provvisioni 

della Regia Camera sospensive in 

ordine alle Provvisioni ottenute 

dall’Illre Duca della Regina per 

esiggere, come si disse, li deritti della 

Bagliva. Si è preso abbaglio, giacche 

non furono della Regia Camera, ma di 

questa Regia Corte, comparendo in 

essa questi Negozianti esponendo, che 

li deritti della Bagliva, erano diversi 

da quelli notati anni addietro, percio 

fù disposto, che se ne facesse Relazione 

in Regia Camera come si fece, e fra di 

tanto si sospendesse l’esazione. 

16. Lo scirocco freddo di jeri ha prodotto 

mutazione nel tempo essendosi, 

annuvolato nelle ore dopo mezzo 
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giorno. 

17. Tempo nuvolo e freddo  

18. Continua lo stesso tempo, ma con meno 

rigidezza. 

19. Aria piuttosto temperata. Ultimo 

giorno dè Santi Esercizj nella Rl Chiesa 

del Monte, essendovi stato gran 

concorso in tutti li giorni.  Dal Padre 

che ha fatto la Predica grande si è 

data la Benedizione col Crocefisso, 

indi si  esposto il SSmo, si è canto  

l’Inno Ambrosiano, e si è data la 

Benedizione. Sono intervenuti li 

Fratelli di d.a Chiesa col Sacco. 

20. Domenica delle Palme. Il tempo si è 

irrigidito nelle ore Pomeridiane, e vi è 

stato qualche spruzzo di pioggia. Le 

Quarantore nella Real Chiesa di S. 

Maria Maggiore colla solita pompa, 

musica, e decorazione a spese della 

Fratellanza del SSmo, e del Priore di 

d.a Arciconfraternità. Il Sermone di 

Sagramento di questa sera l’ha fatto il 

Predicatore Quaresimale. La 
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Conversazione in giro è passata in 

casa del Nobile D. Filippo Bonelli. 

21. Il tempo seguita ad esser rigido, e 

nuvoloso. Il Sermone di questa sera 

alle 40. ore sud.e l’ha fatto il Pre Mro 

dè Studj Toralli dell’Ordine dè 

Predicatori. 

22. Meno rigido il tempo, e nuvoloso, ma 

verso il mezzo dì si è irrigidito, con 

sufficiente vento da Tramontana. Il 

Sermone come sopra l’ha fatto il Pre  ex 

Mro dè Studi Fra Filippo del Vecchio 

Rettore del Colleggio dè Domenicani. 

23. Minor riggidezza di jeri, e ventoso da 

Scirocco. Questa mattina la 

Benedizione del SSmo ultima delle ore 

in S. Maria. Nelle ore pomeridiane 

Officio sollenne delle Tenebre, indi 

Sermone sulla Morte di Gesù Cristo, e 

dopo processione della Statua di Cristo 

morto, per la Chiesa, e porzione del 

Chiostro. 

24. Continua il tempo asciutto, ventoso, e 

freddo. Arrivo del Sig.r Uditore di 
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Foggia D. Camillo Rinaldi in casa di 

suo Cugino D. Tommaso Pecorari. 

Predica questa sera del Pre Mro 

Palmieri Conventuale nella Chiesa 

delle Donne Monache della Vittoria 

dell’Ordine di S. Francesco. Nelle solite 

pause del Predicatore Canto di dette 

Sig:re Monache di alcuni versetti 

dell’Officio corrente, e de Frati Minori 

Osservanti. Nelle Chiese dè Quaresimali 

vi sono state le Prediche, e nelle pause 

li soli versetti cantati  da respettivi 

Preti. 

25. Aria placida, e temperata. Verso il 

mezzodì si è turbato il tempo, ed ha 

cominciato a piovere dolcemente, e con 

tutta la pioggia si è la solita 

Processione del SSmo nell’Urna per 

esser votiva dall’anno 1656- e si fà con 

tal Fede, che a nessuno reca 

nocumento. Per il dippiù mi riporto a 

quanto sta scritto l’anno scorso. Verso 

le ore 19. in 20. s’era già fatta la metà 

della Processione, ha cessato di piovere, 
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e le nuvole si sono andate diradando. 

Questa sera anche si è fatta la solita 

Processione del S.Legno della Croce 

nella Piazza, come si scrisse l’anno 

passato. Da due o tre giorni il vino è 

alterato di  4. cavalli la carafa, 

cosicche si vende a gna  3.1/3  la d.a 

misura. 

26. Aria temperata, e con scarse nuvole. 

Nella corrente Fiera della SSma 

Annunciata, ch’è cominciata alli 21. 

del corrente Mese, e che termina alli 

29. d.o, di Giurisdizione 

dell’Arcivescovo di Nazaret, non 

ostante l’abbondanza di molto 

Zuccaro, cafè, ed altri Generi pervenuti 

con bastimenti provenienti 

dall’Adriatico, da Livorno, e da 

Genova sino al numero di 14. o 15. 

pure il primo cioè il Zuccaro si vende 

grana 62. il rotolo la prima sorte, e 

scarlarmente le altre, il cafè a gna 90. 

il rotolo la prima qualità, e gna 85. la 

seconda, la Cannella a carlini 35. la 
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libra ec. Gli altri generi, come canape, 

funi, ferrareccie, stoppa, tele, lavori di 

cottone, telerie, e lavori di lana anche 

a prezzo alterato. Li Salami anche a 

prezzo caro, ciò non ostante ci è molto 

smaldimento di tutto, ed il di più 

passa nella Fiera di Gravina, che 

comincia dal 15. del prossimo entrante 

Aprile, e questo è il principal scopo dè 

Mercanti, che concorrono nella 

corrente Fiera, godendo le franchiggie, 

con una giornata di camino 

trasportano le Mercanzie in d.a altra 

Fiera, in cui non ci è Dogana. Li 

Mercanti Baresi hanno ottenuto in 

quest’anno dalla Clemenza del Rè la 

franchiggia p. il nuovo imposto, cioè di 

gna 6. ad oncia, e siccome il 

pagamento tanto di questa Fiera, che 

di quella di S.Donato, in Agosto, è di 

grana 31. ad oncia, così p. essi Baresi 

rimane p. grana 25. La Fiera di 

S.Martino è per tutti il peso di grana 

25. ad oncia. Giovedì scorso 24. del 
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corrente Mese morì il Can:co di S. 

Maria D. Michelangelo d’Amato d’anni 

….. 

27. Domenica Pasqua di Resurrezione. 

Vento australe impetuoso. Le 40. ore 

nella Parocchial Chiesa di S. Giacomo. 

La Conversazione in giro continua p. 

la seconda settimana in Casa del Sig.r 

D. Filippo Bonelli e vi sono stati 

complimenti di Sorbetto di latte, con  

pistacchj. 

28. Continua lo stesso vento. Partenza p. 

Foggia di ritorno il Sig:r Uditore D. 

Camillo di Rinaldo. 

29. Seguita il vento ma di diversa 

direzione, e freddo l’aria turbata, e 

verso le ore tre ha cominciato a 

piovere, ed è cessato subito. 

30. Tempo freddo, e vento da Tramontana. 

31. Aria serena, e fredda. Gelata forte in 

maniera tale ch’è gelata l’acqua nelle 

pile di campagna. Sebbene nelle piante 

non si è scoverto danno alcuno, e li 

fiori degli Alberi sembrano legitimi. Si 
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sono emanati li bandi sopra l’offerta 

fatta in Regia Camera dal Dottor D. 

Agnello Cafagna di docati tredeci 

mila annui p. l’affitto di tutte le 

gabelle, e rendite di questa Città p. un 

quatriennio, eccetto il Catasto. 

Osservanza, e notifica a chi conviene 

delle provvisioni della Camera Reale 

spedite ad istanza del Capitolo di 

Siponto antica oggi Manfredonia, per 

revindicare la Giurisdizione sopra la 

Parocchial Chiesa di S. Giacomo, e suo 

distretto.   

 

A p r i l e   

 

1. Aria temperata, ma nelle ore 

pomeridiane il solito scirocco freddo. 

2. Lo stesso come jeri. 

3. Non vi è novità nel tempo, e poche 

nuvole si vedono nel mattino. Le 

Quarantore nella Chiesa delle Donne 

Monache Celestine della SSma 

Annunziata. La Coversazione in giro è 
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passata in Casa del Sig.r D. Giorgio 

Esperti. Il Fruttato della Regia Dogana 

nella passata Fiera dell’Annunciata è 

asceso a d:ti  3500:75.  somma 

straordinaria. 

4. Continua lo stesso tempo, e molto si 

dolgono delle Campagne, che vanno 

indietro alla giornata. La cacciata 

delle vigne va molto attrassata. 

Decadenza del prezzo dè grani a  

carlini  21.  e  22.  il tomolo. Oggi si 

celebra la Festa della SSma 

Annunciata trasferita dal Venerdì 

Santo, ed il Panegirico nella Chiesa di 

d.o  Titolo l’ha fatto un Prete Tranese. 

Ritorno del Sig:r D. Antonio de Leone 

da Napoli.  

5. Non vi è novità nel tempo. 

6. Qualche mutazione nel tempo, e le 

nuvole  son scomparse sull’imbrunir 

dell’aria. 

7. Continua la mutazione giornaliera, e 

come jeri si è dileguata, continuando 

lo scirocco penetrante. 
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8. Cresce la mutazione, e le nuvole si 

vedono più agruppate, e disposte a 

piovere. 

9. Dal mattino tempo più nuvoloso, e 

nelle ore pomeridiane ha cominciato a 

piovere da tanto in tanto minutam.te. 

Dalle tre ore in quattro, e rinforzata la 

pioggia interpellatam.te in modo 

violento. 

10. Dalle ore 12. in circa pioggia violenta 

per una mezz’ora, e poi è continuata 

soavamente sino alle ore 18. circa. 

Continua p. la seconda 7na la 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

D. Giorgio Esperti. Verso mezzo giorno è 

cessata la pioggia che in alcuni luoghi 

del Territorio è stata significante. Nelle 

terre chiamate ischie ha penetrato di 

meno, ed un sito  per l’altro, si può 

dire, che ci è stato un palmo d’acqua. 

11. Varietà di venti ora da Tramontana, 

ora da Greco nell’aria piuttosto rare 

nuvole. Omicidio tra parenti per lo 

giuoco delle carte. Scirocco nelle ore 
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pomeridiane.  

12. Bella giornata nelle prime ore, indi si 

è annuvolata l’aria, e vi è stata tropea 

leggiera, e lontana.  

13. Continua il tempo nuvoloso, e con 

qualche disposizione alla pioggia, con 

vento tramontana. Ultima  candela 

per il partito della Carne, ch'è rimasta 

a Bartolomeo Messinese, cioè il 

Castrato a gna  12.  il rotolo per tutto 

il mese di Agosto corr:e anno, dal 

primo 7bre in poi a gna 13. le carni 

basse, cioè l’agnello per tutto Maggio a 

gna … la pecora a gna …. ed il 

Magliato a gna … il rotolo. Una 

Vaccina la 7na per tutto Maggio, indi 

due Vaccine, ed una vitella il Mese. 

14. Seguita la Tramontana molto fredda 

coll’aria disturbata. 

15. Lo stesso come jeri, ma con minore 

veemenza. 

16. Assai di meno nuvole, vento da 

Maestro, e non tanto freddo. Passaggio 

del Sig:r Duca Riario, che va al suo 
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Feudo Montepeloso in unione della sua 

Sig.ra Sposa Figlia del Principe Saverio 

di Sassonia Cugino Carnale del nostro 

Rè D. G. la qual Sig.ra non ave 

ereditato il Cognome del Padre, ma di 

quello della Madre Spinucci. 

17. Tempo piuttosto ameno, e nelle ore 

pomeridiane Scirocco. La Coversazione 

in giro in Casa del Sig:r Cavalier D. 

Gaetano Pappalettere. 

18. Vento da Garbino indi dall’Ostro 

piuttosto caldo sino alle ore vespertine. 

Per li venti freddi antecedenti le 

campagne son rimaste piuttosto 

attrassate, ma non così avvilite, come 

prima dell’ultima pioggia. 

19. Bella giornata, ed amena. Nelle ore 

pomeridiane il solito scirocco freddo, 

al quanto gagliardo. 

20. Lo stesso come jeri. 

21. Presso a poco il med:mo come jeri, e le 

campagne vanno indietro per le 

tramontane passate, che ne tolsero 

buona parte del vantaggio della 
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pioggia. Le vigne pure sono molto 

tardive a cacciar fuori. Stipola dè 

Capitoli Matrimoniali tra la Dama 

D.Virgilia Elefante Figlia del Nobile D. 

Camillo Elefante Dotante, ed il Sig,r D. 

Camillo di Rinaldo Regio Uditore 

della Regia Dogana di Foggia, 

Napoletano oriundo della Nobile 

Famiglia di Rinaldo di Capua. Il 

Procuratore destinato a stipulare il 

Sig:r D. Tommaso Pecorari Nobile di 

quì Amm:re dè Sali di Puglia, e delle 

Regie Saline, Cugino di d.o Sig:r 

Rinaldo. 

22. Piccola mutazione nel tempo, che nelle 

ore pomeridiane si è dileguata, e verso 

tardi è insorta la Tramontana. Alli 

Detti  Cpli  stipolati jeri in casa del d.o 

Sig.r Elefante intervennero pochi 

amici, e Pnti, li qli furono 

complimentati con due sorti di 

rinfreschi, e cialdoni. Il Notajo 

stipolante è stato D. Lionardo 

Cellamare. In nome del d.o Sig:r di 
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Rinaldo il sud:o Sig:r Pecorari ha 

regalato alla servitù dè Sig:ri 

d’Elefante docati ventiquattro. 

23. Più veemente, e fredda la tramontana, 

e disturbo nell’aria. Verso il tardi il 

vento si è posto da Greco. 

24. Circa le ore 12. del mattino ci è stata 

molta disposizione alla pioggia, ed in 

fatti sono cominciate a cadere alcune 

stille; ma poi tutto è diradato, ed è 

continuato il vento da Greco. Continua 

per la seconda settimana la 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

Cav:r D. Gaetano Pappalettere. Arrivo 

del Rmo  Pre. Presid:e  Gnle  dè 

Celestini Pre Abbate D. Saverio Bassi 

per visitare questo Mnro  del suo 

Ordine detto della SSma Trinità, 

secondo il solito. Professione solenne, 

ma senza pompa, nel Mnro, e Chiesa di 

S.Lucia della Sig:ra Suor Raffaella 

Brancati Figlia del Sig:r Capitan D. 

Giuseppe Brancati Ajutante del Regio 

Castello di Trani, e nativo di Messina. 
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La Funzione l’ha fatta il  Rmo Vicario 

Gnle della Diocesi di Trani D. Lorenzo 

Villani, ma per l’etichetta insorta per 

la sedia, genuflessorio, Strato, e 

Cuscino preparato per il Rmo Arciprete 

del Capitolo di S. Maria, che non ha 

voluto soffrire il d.o Vicario facendo le 

veci di Monsignor Arcivescovo di Trani, 

il Capitolo sud.o non ha voluto 

intervenire senza l’onorificenza solita, 

ed ab antiquo al loro capo, perciò non 

si è cantata la Messa, ed il vicario ha 

celebrato Messa piana. 

25. Il tempo meno rigido, e meno nuvoloso. 

Intervento del sud.o  Presidente Gnle  

dè Celestini nella Conversazione in 

giro col suo Seg:rio Pre Martino Figlio 

del Duca Martino Napoletano, e col suo 

Compagno Pre Durini Figlio del 

Barone Durini di Chieti. Il suo Pre Gnle  

è nativo d’un Feudo di Abruzzo di sua 

Casa. Chiamata del  Ptore di S.Lucia 

dalla Curia di Trani, ov'è stato col 

mandato p. civitatem p. il fatto della 
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Sedia dell’Arciprete come di sopra. 

26. Continua lo stesso tempo. Ritorno da 

Trani del sud.o Ptore  di S. Lucia D. 

Andrea Stagnì. Intervento in 

Conversazione del Sig:r D. Gennaro 

Paù con suo Figlio Casato, Sua Nuora 

D. Giovanna Murena, una di lui 

Sorella Monaca Professa per cagion di 

salute fuor di Monistero, un suo Fllo, 

ed una Figlia Zitella, li quali tutti son 

venuti  da Terlizzi p. complimentare 

anche quà il sud.o  Pre Gnle, il qle è 

Cugino al sud.o  D. Gennaro. La sud.a 

D. Giovanna ha cantato  con suo 

Marito più duetti ed arie con plauso, 

accompagnati con Cembalo dal Sig.r 

D. Giacinto Elefante, da due Violini, ed 

un’oboe professori, indi si è ballato p. 

poco. 

27. Pioggia minuta p. quasi tutta la 

giornata. Li  sud.i  Forastieri di 

Terlizzi sono intervenuti anche questa 

sera in Conversazione, ed  hanno 

anche  cantato. 
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28. Pioggia significante p. tutta la 

giornata che ha penetrato più di un 

palmo, ed ha ristorato le campagne, 

che per li venti da Tramontana, e 

continuati freddi, erano ridotti in 

pessimo stato, e l’erba era affatto 

seccata. Trasporto in Città della 

Miracolosa Immmagine della 

Madonna dello Sterpeto, che per la 

minuta pioggia si è portata in carozza 

accompagnata da due Canonici, ed 

Estranumeri di S. Maria. Dal luogo 

detto la Pescara l’ha seguita la Città 

in Carozza sino alla Chiesa, e nella 

Porta di S. Lionardo incontrata dalli 

Regolari colle rispettive Croci con 

pannetto. Dopo l’entrata in Chiesa ha 

cominciato a piovere più 

efficacemente. Questa sera si è 

cominciata la Novena nella Chiesa di 

S. Maria, dove si celebrerà la Festa. 

Arrivo di Monsig:r Spinelli dè Marchesi 

di Fuscaldo Vescovo di Lecce che va 

prima in Napoli, e poi in Roma 
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29. Tempo alquanto nuvoloso, che poi si è 

andato diradando sino alla serenità, 

con aria temperata. Partenza del Pre 

Gnle  dè Celestini, dico male non è 

partito, anzi è intervenuto nella 

Conversazione. Da un Ragazzo di 

campagna di anni 17. 

artificiosamente trasportato in luogo 

remoto il di lui Superiore di Masseria 

di campo, qui chiamato Curatolo, 

chiamato Domenico Pittore al servizio 

del Sig:r D. Giorgio Esperti nella di lui 

Masseria del Perazzo, ed andando essi 

due a cavallo uno appresso l’altro, il 

d.o Ragazzo chiamato …….. di Maggio 

a tradimento li ha tirato un colpo di 

Fucile carico di due palle, le quali 

l’han colpito nella spalla, e sono uscite 

d’avanti al petto. Così ferito il Curatolo 

se n’è andato a cavallo sino alla 

Masseria sud.a da dove si è fatto 

trasportare in Città col traino, si ha 

fatto munire dè Sagramenti, e sta sotto 

la cura del celebre Chirurgo 
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D.Valentino Naghel Tedesco, ma poco si 

spera della guariggione. L’uccisore dal 

luogo del delitto se n’è fuggito a 

cavallo immediatamente. Finora è 

ignoto il motivo della vendetta, che 

l’avesse indotto a tale teribile eccesso 

per più riguardi. Il delitto è stato ben 

premeditato per la commodità della 

riuscita, e fuga, poichè il d.o ragazzo 

si avea fatto dare in nome del d.o 

Curatolo dalla moglie del med:mo 

ducati sei in tanti carlini, dal Padre 

Giorgio di Maggio, che l’ave avuto per 

imprestito da un’altro lo schioppo, col 

pretesto che dovea andare a caccia 

nella Palude colli Padroni figli del 

sudetto Sig:r D. Giorgio. Con tali 

prevenzioni si dubita da alcuni, che il 

concertato fusse d’uomini maturi di 

levarlo dal Mondo, e togliersi d’avanti 

un’uomo puntuale, prattico, e di 

espediente nel suo mestiere, avendo 

corrotto un Ragazzo ben affetto alli 

Padroni, ed allo stesso Curatolo, il qle 
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giorni prima l’avea minacciato di 

licenziarlo dal servizio, se non 

tornava subito dalla Città, mentre 

ogni mattino portava l’acqua di fuori 

p. bevere in casa del suo Padrone. 

30. Bella giornata con poco vento, e calda 

secondo la staggione. Partenza del Pre  

Gnle  dè Celestini, e di Monsig:r  

Spinelli Vescovo di Lecce. 

             

M  a  g  g  i  o 

 

1.      Aria   turbata   nelle  prime  ore,   

indi  è  insorto  un  vento    impetuoso 

dalla parte dell’Ostro. Passaggio, ed 

aggruppamento di nuvole da tanto in 

tanto. La Conversazione in giro è 

passata in casa del Sig:r D. Ruggiero 

de Leone. In seguela dell’accaduto in 

S. Lucia, come si è scritto sotto la 

giornata delli 24. scorso Aprile, per la 

Sedia, Genuflessorio parato, e cuscino, 

dell’Arciprete di S. Maria, e dopo esser 

stato due giorni il Procuratore del 
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sud.o  Mnaro D. Andrea Stagnì col 

mandato voce p. civitatem in Trani, ha 

manifestato la Rma Curia di essa Città 

il suo risentimento, imponendo a tutti 

questi Monasterj di Monache per mezzo 

del Provicario di qui Can:co di S. 

Maria D. Gaetano Casale, il qle ha 

letta la lettera di Monsignore, senza 

lasciarne copia, che non dessero a 

chicchessia onorificenze in Chiesa, e 

perchè un tal’Ordine feriva quelle che 

spettano all’Arciprete di S. Maria e 

giusta in tempo di complicate Funzioni 

Sagre, e Processioni, perciò se n'è fatto 

ricorso a questo Regio Governatore ora 

D. Ignazio Capaccio, come Delegato 

della Cedola Reale spedita quando fù 

promosso all’Arcipretura il vivente 

Arciprete D. Antonio Casale, che lo 

sostenesse in caso che li venissero 

contrastate le prerogative, ed 

onorificenze solite, e ciò in forza non 

solo di più decreti del Secolo passato 

emanati dalla S. Ruota Romana ma 
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in virtù della Bolla di Clemente XII. 

spedita nel 1731. in cui così si 

esprime.....  

"ac in qua unus Archipresbiteratus 

pma, quem pro tempore obtinens tam 

“in pma dicta Colleggiata Ecclesia, 

"illiusque Choro, et Presbiterio, quam 

“in aliis Ecclesiis interessendo, 

Genuflexorio cum pulvinari, ac tapeto 

“viridi, ac in solemnioribus Divinorum 

Officiorum celebrationibus, sex 

“cappelliorum, totidemque Clericorum 

intorcia ec.  

Il qual Regio Governatore avendo 

costato anche coll’esame di molti 

Nobili Patrizii Fratelli della 

Congregazione del SSmo Anziani, del 

solito senza interruzione pratticato, 

ha ordinato in nome Regio alli stessi 

Monasterj con ordine in  iscritto, e 

lasciatone copia, che nelle Loro Chiese 

dassero nelle occasioni all’Arciprete di 

S. Maria le solite onorificenze. La 

Conversazione in giro è passata in 
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casa del Sig:r D. Ruggiero de Leone. 

2. Lo stesso vento  di jeri. In occasione 

della prima Processione della 

Rogazione, e la prima Stazione 

essendo nella Chiesa di S.Stefano ove 

giace il Corpo del nostro Insigne 

Protettore S. Ruggiero, ivi le Sig.re 

Monache al Sig:r Arciprete di S. Maria 

li han fatto trovare la Sedia 

d’appoggio col genuflessorio parato, e 

cuscino nel Cappellone dell’Altare 

maggiore in Cornu Epistolae, com'è il 

solito. Primi Vesperi del S. Legno della 

Croce. 

3. Aria serena, con piccola mutazione, ed 

il solito vento pomeridiano. Seconda 

processione delle Rogazioni, Stazione 

nella Chiesa delle Sig.re Monache di S. 

Chiara, dove si è trovata la sedia, e 

genuflessorio p. l’Arciprete, come al 

solito. Solennità p. la Festa 

del’Invenzione del S. Legno della Croce 

nella Chiesa del S. Sepolcro con iscelta 

Musica, intervento solito della Città in 
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forma p. esser Protettrice di questa 

Città e dopo la Messa Processione, ed in 

tutte le Chiese dov’è entrata, si è 

trovata la solita onorificenza p. 

l’Arciprete di S. Maria. Circa le ore due 

della notte si è sparato con ben 

architettato fuoco artificiale. Il tutto a 

spese della questua anteceden:te fatta. 

4. Bella giornata. Terza Processione delle 

Rogazioni Stazione nella Chiesa delle 

Sig.re Monache dela SSma 

Annunziata, solite Cerimonie al sud.o 

Sig:r Arciprete. Jeri fù ordinato dalla 

Curia di Trani, che dassero al Sig:r 

Arciprete di S. Maria le solite 

onorificenze le Sig:re Monache nelle 

rispettive loro Chiese. Primi Vesperi 

solenni p la Translazione del  Vble 

Corpo del nostro Glorioso Protettore S. 

Ruggiero trasportata la Festa dalli 15. 

di Pasqua, nella Chiesa di S. Stefano 

celebrata al solito la Solennità. Vi è 

stata scelta musica tanto istromentale, 

che vocale. La sera delli tre ci fù 
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illuminazione, o sia jeri sera, fatta a 

giorno nella Strada della Piazza p. 

sino fuori l’Arco del Palazzo, questa 

sera si è prolungata p. sino al Palazzo 

di Fraggianni, girando per tutto il 

tempo dell’illuminazione la banda 

degli Stromenti sì di corda, che da 

fiato colla gran Cassa. Il vino è 

cresciuto di prezzo quattro cavalli la 

Carafa, cosicche ora si vende alla 

raggione di gna 3.2/3 la carafa. 

5. Aria turbata da nuvole vaganti. Verso 

le ore 13. tempesta di vento spirando 

da Ostro Garbino, indi in qualche 

modo è calmato, e le nuvole ora 

aggruppandosi, ora diradandosi. Il 

vento ha soffiato p. tutta la giornata e 

con freddo dispiacente. Questa 

mattina correndo la Solennità della 

Gloriosa Ascenzione di Nostro Sig:r 

Gesù Cristo la solenne Messa Cantata in 

Musica nella Chiesa di S. Stefano per la 

Solennità di S. Ruggiero si è cantata 

secondo la solennità corrente, e dopo 
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finita si è fatta la Processione del 

Santo p. tutta la Città, secondo il 

solito. In più luoghi si sono sparate 

lunghe batterie a telari. Delle corse dè 

Barbari, o siano Giannetti, qui detti, se 

n’è fatta giacchè l’altre p. il cattivo 

tempo non si sono potuto eseguire, 

come neppure si sono potuto sparare li  

3.  fuochi artificiali, ed impedita la 

terza illuminazione. Domenica 

prossima si eseguirà ogni cosa. 

6. Tempo nuvoloso, seguitando il vento 

impetuoso di jeri, dalla parte 

dell’Austro, e col grado di freddo. 

7. Aria ingombrata da nuvole, che per 

poco han piovuto spirando il vento da 

Maestro, che ha variato in certe ore, 

seguitando il sensibile fresco. Arrivo 

del Sig:r Uditore Prestia della S. R. 

Udienza di Trani, che si è condotto 

qua ad istanza dell’Illmo e Rmo 

Arcivescovo di Trani p. prendere 

informazione, sul preteso attentato del 

Gov:re e Governanti, che ad onta sua 
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hanno voluto sostenere le onorificenze 

del Rmo Arciprete di S. Maria, come più 

avanti si è scritto. Questo Regio 

Governatore ne ha umiliata 

Rappresentanza alla M. del  Rè 

dell’accaduto, e gli atti 

dell’informazione antecedent.e  presa, 

richiesto l’ha consegnato al sud.o Sig:r 

Uditore, senza borro della Relazione 

sud.a. 

8. Aria piutosto serena con vento 

Maestrale. Seguita la seconda 7na la 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

D. Ruggiero de Leone. Solennità della 

SSma Vergine dello Sterpeto nella 

Madrice Chiesa di S. Maria, che cade 

la seconda Domenica di Maggio. Messa 

cantata con Musica di Dilettanti, 

tanto nella vocale, che nella 

Stromentale, e la solita Banda 

sonando p. le strade della Città. La 

sera illuminazione a giorno in detta 

Chiesa, trattenimenti di Musica, e 

Benedizione del SSmo. Indi ripetuta 
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l’Illuminazione nella gran strada 

della Piazza, e dopo le due ore della 

notte si è dato fuoco alli tre grandi 

artificj nel largo del Paniere del 

Sabato, che non si poterono sparare il 

giorno di S. Ruggiero Giovedì scorso, e 

tutto si è compito con una lunga 

Batteria a telaro con orribili botte, le 

qli ci sono state pure negli Artificj. Ci 

sono state il giorno le corse dè 

Giannetti. Si è profuso molto denaro in 

questi spari, ch’è il più prediletto gusto 

dè Villani. Questa mattina nella Messa 

cantata è intervenuta la Città in 

forma. 

9. Bella giornata. Restituzione 

processionalmente, et recto tramite 

dell’Immagine Miracolosa della 

Vergine dello Sterpeto nella sua Chiesa 

di campagna, accompagnata da 

Confraternite, dal Clero di S. Maria, 

Regolari, ed al solito dalla 

Congrega:ne del SSmo, indi seguiva la 

Città in forma sino al solito luogo, fin 
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dove è stata portata sulle spalle dà 

Canonici, e poi da Sacerdoti 

estranumeri, gli uni, e gli altri di S. 

Maria. Gran spari pure questa mattina. 

Jeri sera gran parte della Nobiltà, 

Governanti, Governatore politico, e 

Militare fù a vedere li fuochi in casa 

del Nobile D. Carlo Campanile, che 

trattò tutti con replicate uscite di 

esquisito rinfresco di cannella, e 

cialdoni. 

10. Bel tempo con poco vento, ed aria 

temperata. Si seguita l’informo p. 

l’affare dell’Arciprete di S. Maria, e si 

fa comparire p. ricorrente anche la 

Badessa di S. Stefano contro li 

Governanti, che  sostennero 

l’onorificenze all’Arciprete sud.o in 

tempo della Novena di S. Ruggiero. 

11. Presso a poco lo stesso come jeri, con 

piccola mutazione nelle ore vespertine. 

12. Vento alquanto impetuoso da Garbino 

nocivo per la piena dè grani, precise 

per il poco umore delle piante. Ritorno 
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del Sig.r Uditore D. Rosario Prestia in 

Trani dopo aver firmato il Decreto in 

vista dell’informazione presa ad 

istanza dell’Arcivescovo di Trani, e 

della Badessa di S. Stefano d’un senso 

diverso da tutto quello, che 

comunemente si credea, anzi, si 

credea, che senza emanar decreto, ne 

avesse fatta rappresentanza al Rè, 

giacchè p. quelche si riguarda 

l’Arciprete di S. Maria, e sue 

onorificenze, essendo di una Chiesa di 

Regio Padronato, e di una Dignità 

fatta con Cedola Reale, appartiene 

alla Curia del Cappellan Maggiore il 

giudicare nelle emergenze, molto più 

perchè sta chiaramente espresso nel Rl 

Dispaccio inserito nella lettera del 

Regio Consigliere D.Domenico Potenza 

allora Consultore del Cappellano 

Maggiore Monsig:r Capobianchi. 

13. Vento caldo dalla parte dell’Austro, ed 

aria offuscata con leggiere nuvole. 

14. Vento piuttosto impetuoso dalla parte 



198  

 

  

australe e nuvole disperse. Arrivo della 

Piatta p. la carrea dè scogli. 

15. Nuvoloso con vento da Ponente, ed in 

certe ore vario ed alquanto fresco. La 

Conversazione in giro è passata in 

casa del Sig:r D. Filippo Bonelli. 

16. Più nuvoloso con vento significante da 

Ponente Garbino e più fresco. 

17.   Tempo vario, e fresco, con scappata  

di  pioggia in più volte,  e con vento 

impetuoso, che si è ammansito secondo 

cadevano poche goccie d’acqua. Sin da 

quattro o cinque giorni addietro è 

arrivato, ed ha pigliato possesso il 

nuovo Amministratore di questa 

Dogana D. Cesare Lentini di Monopoli 

Figlio secondogenito del Barone 

Lentini della medesima. Colle lettere di 

questa mattina sono pervenute le 

Provvisioni della Regia Curia del 

Cappellano Maggiore Consultore 

Presidente  D. Vecchioni, in vista della 

Relazione, come si disse, di questo 

Regio Governatore, e ad istanza di 
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questo Arciprete di S. Maria Maggiore, 

colle quali si ordina al Regio 

Tribunale di Trani, che dell’informo 

preso dal Sig.r Uditore Prestia, ne 

faccia Relazione alla sud.a Curia del 

Cappellano Maggiore, e che fra di 

tanto nulla s’innovi. Domani, che 

saranno pntate al sud.o Tribunale si 

vedrà, che esecuzione si ottiene. 

18. Seguita il tempo nuvoloso, e freddo in 

qualche modo. Jeri pervenne in questa 

Spiaggia la Nave  Veneta di  40.  pezzi 

di Cannone, con 150. uomini di 

equipaggio, e sbarcò l’Ammiraglio di 

tutte le forze Venete Maritime, 

proveniente da Corfù S. E. il Conte 

Tommaso Cav:r Condulmer per 

terminare in questi Lazzaretti il 

periodo di 30. giorni di contumacia 

assegnatali dalla nostra Real Corte da 

contarsi dal giorno, che s’imbarcò. La 

sud.a Nave se ne partì subito, avendo 

sbarcato con esso il Cap:n Conte 

Giacomo Parma di Verona, forse come 
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suo Segretario, ed oltre a questo 

porzione della gente di suo servizio. 

Tuttoche ci era la facoltà, che l’avesse 

consumata in un Casino di Campagna 

la Quarantena, si è trovato commodo 

abitare nelle Camere del Capitano di 

questi Lazzaretti, anche perchè per 

terminare non devono scorrere altro 

che quattro giorni. E’ stato 

complimentato dal Governatore di 

questo Reggio Castello col Corpo 

dell’Uffizialità Militare, e dalla 

Nobiltà. 

19.  Presso a poco la giornata come jeri, e 

meno fresco giovevole per le campagne, 

cioè p. la piena dè grani. 

20.   Continua il buon tempo. Questa 

mattina il sud.o Sig:r Ammiraglio col 

suo Officiale si è portato in Canestra 

ad osservare li miserabili avanzi, e 

situazione dell’antica distrutta Canne 

guardato dal Sig:r Cav:r D. Ettore 

Pappalettere, e D. Giuseppe Gagliardi 

Deputati della Salute, e Guardiani di 
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essa, come pure assistito dal Console di 

sua Nazione D.Giovanni de Caroli. 

Ritornato nè Lazzaretti ha trattato a 

pranzo in due tavole separate li sud.i 

Deputati, e Console. Quello ch’è scritto 

nella giornata d’oggi per la gita a 

Canne sette miglia da qui distante 

sortì jeri. Questa mattina ha pigliato 

prattica, e dopo condotto in carozza 

dal sud.o Sig:r Cav:r D. Ettore 

Pappalettere in unione del Console, e 

di lui Capitano è stato a 

complimentare il sud.o Sig:r 

Governatore di questo Regio Castello, il 

quale li ha fatto trovare il Corpo 

dell'Officialità, il Governatore Politico, 

buona parte della Nobiltà, ed alcune 

Dame Paesane, e tutti sono stati 

complimentati di cafè, e limonata 

sciolta, non avendo fatto di più p. le 

correnti Vigilie dè quattro tempi. Tutto 

ha gradito con ispeciale compiacenza, 

ed in maniera tale, che lo farà 

presente alla M. del Rè nostro Sig:re 
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nella prima Udienza, che avrà.  

Questa mattina poi è stato trattato a 

pranzo dal sud.o Console  di sua 

Nazione, e circa le ore 19. è partito 

colle cambiature per la volta di Napoli. 

Jeri arrivò il Sig:r Colonnello de Rulè 

Comandante dè Fucilieri di 

Montagna, che va visitando i 

distaccamenti del suo Corpo, come pure 

arrivò il nuovo Capitano di questa 

Compagnia di nuova leva detti 

Miliziotti, D. Giuseppe Tavari con sua 

Moglie, e Figlia, Nobile della città di 

Monopoli. 

21.  Continua lo stesso buon tempo. 

Passaggio d’un corriere di Gabinetto. 

Arrivo d’un corriere da Napoli a 

Foggia, e da Foggia quà, portando gli 

Ordini della Curia del Cappellano 

Maggiore in vista del decreto emanato 

dal Sig:r Uditore Prestia, accennato di 

sopra, che inibisce la Regia Udienza di 

Trani a procedere trattandosi di 

Chiesa di jus Padronato Regio, com’è 
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la Chiesa di S. Maria Maggiore, e 

delaga il Sig.r D. Michele Accinni 

graduato di Giudice della Gran Corte 

della Vicaria, ed Uditore della Regia 

Dogana di Foggia, che conducendosi 

quì in Barletta, dove provato il solito 

per un decennio delle onorificenze di 

questo Sig:r Arciprete di S.Maria 

Maggiore, l’avesse posto in possesso 

delle medesime. 

22.  Tempo occupato, e piuttosto caldo. La 

Conversazione in giro seguita in Casa 

del Sig:r D. Filippo Bonelli. Li Dispacci 

recati dal Corriere di Gabinetto, che 

transitò da quà jeri sera sono, che la 

M. del nostro Real Sovrano  faceva noto 

a tutti con espressione da Padre 

amoroso, che avendo penetrato la 

numerosa armata Francese nel Centro 

dell’Italia, anima tutti quei adatti 

all’armi a difendere la Religione, il 

Sovrano, le proprie sostanze, e le 

proprie Famiglie, giacche le mire di 

d.a armata Francese sono di 
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proseguire la loro invasione sino a 

questo Regno di Napoli per esercitare le 

solite rapine, imporre gravose 

contribuzioni, ed in somma ridurlo 

alla desolazione, come è sortito in tutti 

li paesi conquistati per lo più a 

tradimento. Che per ciò, oltre del suo 

Esercito, che tiene in piedi, vuol fare de 

forti accantonamenti nelle Frontiere 

dè suoi Stati, con tutta la possibile 

celerità. Questa mattina è andato lo 

Scrivano di questa Residenza 

Doganale D. Giacomo N.r Lupoli per 

intimare all’Arcivescovo di Trani la 

Requisitoria firmata dal sud.o Sig:r 

Uditore Accinni, per vedere il 

giuramento dè Testimonj, il Sig.r 

Preside di Trani non li ha voluto 

accordare la venia, a causa che dal 

sud.o Sig:r Uditore, non se li è fatta 

prima una lettera di prevenzione al 

sud.o Monsig:r Arcivescovo. Questa sera 

è arrivato il sud.o Sig:r Uditore 

Accinni, per eseguire quanto di sopra si 
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è accennato. Jeri sera se ne tornò in 

Residenza di Trani il Sig:r Uditore 

Pisa, che sta accapando quì informo 

più che Segreto.  

23. L’aria occupata tutta da una 

nebiaccia per tutta la giornata. 

Questa mattina sono arrivati gli 

ordini per l’arrolamento dè volontari 

pagandoli la Maestà del Rè nostro 

Sig:re grana venticinque al giorno 

durante l’accampamento, ed il 

bisogno, pensando essi all’armi, ed al 

vestito. Questa mattina ha mandato 

l’Uditore Accinni a notificare 

l’Arcivescovo di Trani, e per esso 

l’Economo, che si considera qual 

Procuratore di Monsignore, per mezzo 

di questo Officiale della Residenza 

Doganale D. Francesco Veneziano, il 

qle ave avuto il permesso di notificare, 

come è seguita Lettera risentita del 

Sig.r Preside di Trani in nome del Tble  

p. il procedimento del d.o Uditore 

Accinni, e p. l’inibizione fattali a più 
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procedere in nome della Cappellania 

Maggiore. 

24. La solita nebiaccia, o caligine p. tutta 

la giornata diradandosi sull’imbrunir 

dell’aria. Arrivo del Sig:r D. Francesco 

Onofrio graduato di Colonnello 

Castellano di Trani con due altri 

Officiali, il med:mo è stato 

commissionato dalla Real Corte p. far 

seguire, ed animare l’arrollamento, 

fare la Filiazione di quelli, che si 

arrollano, e pagarli giornalmente. 

Preventivo all’arrivo di d.o Cllo 

Onofrio sono pervenuti più lettere del 

Sig.r Preside di Trani a varj Nobili di 

quà e Persone facoltose di cooperare 

con tutta efficacia all’arrollamento 

sudetto. Il menzionato Sig:r Castellano 

è andato ad alloggiare in Casa dè 

Padri Teatini, dove subito sono accorsi 

li Governatori Politico, e Militare, 

Governanti, Officiali qui residenti 

Nobili ec. ha insinuato a tutti quanto 

li stava incaricato, ed ha fatto palese 
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l’altro Real Dispaccio p. la formazione 

di 16. Squadroni di cavalleria tutti di 

Nobili delle 12. Provincie, Sicilia, e 

Presidii di Toscana, volontarii da 

mantenersi a proprie spese col cavallo 

durante la campagna ed arrollato 

sarà graduato di Alfiere, se figlio di 

Barone Feudatario di Tenente. La 

graduazione, e l’uniforme la 

goderanno durante il tempo della loro 

vita, e saranno esenti da Pesi Fiscali. 

Avranno alla loro testa il Real Principe 

Ereditario p. Comandante in primo, ed 

in secondo N.N. come si dirà appresso. 

Per l’arrollamento si procede con tutta 

efficacia, ed il primo a darne l’esempio 

è il Sig:r Conte D. Trojano Marulli, il 

qle secondo li arrolla volontarj li veste 

da capo a piedi, con giacchetto color 

blò, con mostre gialle, calze brache di 

cottoncino bianco, stivaletto, o siano 

coturni, crovatta nera di seta, cappello 

tondo alla moda colla coccarda rossa, 

e pennacchio nero, fasciato di gallone 
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di seta bianca il d.o cappello, alla 

cintura fascia di lana color rosso. Gli 

altri fatti, o che si fanno dal Sig:r D. 

Giorgio Esperti, Sig:r D. Rug:ro de 

Leone, dal Sig.r Ortona, dal Sig.r D. 

Ferdinando Campanile sono vestiti 

nell’istessa guisa, diversificando nel 

laccetto all’orlo della giacchetta. 

Quelli fatti, e faciendi dal Sig:r Cav:r 

D. Gaetano Pappalettere la giacchetta 

è di color verde. Processione fatta da 

tutto il Clero di S. Maria Maggiore con 

abito Talare, col Crocefisso avanti, 

seguito dalli Sig:ri Governanti, 

Governatori Politico, e Militare, dallo 

stesso Sig:r Castellano di Trani, 

Nobiltà, ed altri. Si è predicato in varj 

siti cioè nella Piazzetta, nella Piazza, 

e Largo del Palazzo, cioè dal Pre 

Maestro Campanile, dal Reggente Pre 

Pasquale Domenicani, dal Sig:r Can:co 

D. Luiggi Gallo Can:co di Nazaret, e 

ritirandosi in S. Maria la Processione 

con molto seguito di Gente, dove si è 
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trovato esposto il SSmo Sagramento, si è 

predicato dal Pre M. Rdo dè 

Cappuccini Pre Anselmo da Barletta, e 

tanto da primi, che da questo, si è 

esposto in prima il castigo di Dio, per 

la Guerra desolatrice ed inumana si fa 

da Francesi, indi la necessità di 

difendere la nostra Santa Religione 

Cattolica, il Rè nostro Monarca, le 

nostre sostanze, e le nostre Famiglie. Si 

sono offerti di servire da volontarj 

Nobili a cavallo, giusta il Real 

Dispaccio Circolare il Conte D. Trojano 

Marulli, D. Pasquale Bonelli, ed il 

Cav:r D. Scipione Affaitati. Possesso al 

Canonicato di S. Maria del Sacerdote 

D. Raffaello Mascolo. 

25. Continua la Nebiaccia, o sia caligine. 

Il sud.o Sig:r Uditore Accini dopo 

l’accapo dell’informo, che al sud.o 

Arciprete di S. Maria Maggiore ab 

immemorabili, sempre ha goduto nelle 

Chiese p. dove passa processionalmente 

o fa Funzione, l’onorificenza della 
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Sedia d’appoggio con genuflessorio, 

strato e cuscini di color verde di seta, 

come lo gode nel Presbiterio, e Coro 

della sua Chiesa di S. Maria Maggiore, 

in virtù anche di Carte di Roma, che 

ha presentato, ha decretato, che il 

med:mo continui nel possesso delle 

solite Onorificenze, e che 

nell’occorrenza del  Processione del 

Corpus Domini di domani, e 

nell’Ottavario nelle Chiese di Monache 

di S. Lucia, di S. Chiara, della SSma 

Annunziata, e di S. Stefano, come in 

tutti gli Altari, che si fanno in 

quest’occasione nelle Porte delle Chiese, 

ed altri luoghi, si debba trovare il 

luogo distinto p. l’Arciprete, come di 

sopra si è detto e che se ne faccia 

relazione alla Curia del Cappellano 

Maggiore, anche p. il dippiù. Il sud.o 

decreto è stato intimato alli sud.i 4. 

Monasterj, si è pubblicato in Piazza, ed 

a chi altro conveniva. Si è fatta 

quest’oggi l’altra Processione, e 
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Prediche come jeri, ed in Chiesa ci è 

stata molta commozione di Popolo. 

Verso le ore 20. in 21. è passato il Sig:r 

Cav:r D. Filippo Gattola di Trani Nobile 

di  Gaeta, e di Trani colla sua Sposa D. 

Giovanna Malena Figlia dell’Illre 

Marchese di Scarfizzo D. Nilo Malena 

Presidente del Supremo Magistrato di 

Commercio di Napoli, incontrati con 

muta a quattro nel Ponte di Barletta 

dalli Sig:ri Coniugi D. Giorgio Esperti, e 

D. Rosina Gattola Sorella Germana di 

esso Sig:r Cav:r D. Filippo, li quali dopo 

aversi presa una limonata pasando p. 

la Sorbetteria in piazza anche pche 

soffia un caldissimo favonio, tutti 

assieme hanno proseguito il loro 

viaggio sino a Trani, luogo di 

Residenza di esso Sig:r Gattola. 

Conclusione del Parlamento firmata in 

giro dando la facoltà alli Sig:ri 

Governenti di ricorrere alla M. del Rè 

D. G. affinche ordinasse all’Arcivescovo 

di Trani, che muti questo Vicario 
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Foraneo come autore, e fomentatore di 

varj disputi, che insorgono tra 

l’Arcivescovo pred.o ed al Capitolo di S. 

Maria. 

26. Seguita vieppiù la caligine, e l’aria 

temperata. Festa del Corpus Domini. 

Processione del SSmo a primora fatta 

dall’Arcivescovo, e Capitolo di Nazaret 

coll’intervento della Città, avanti sono 

andati li Flli del Monte senz’abito, ed 

altri civili, con cerei. Appresso la 

compagnia dè Miliziotti, la partita di 

Real Macedone, Fucilieri, e due file di 

nuovi Volontarj vestiti dal Conte 

Marulli, e da D. Ferdinando 

Campanile, ed il giro di d.a 

processione si è fatta nella solita 

strada del Pesce. Dopo le ore 15. è 

uscita quella di S. Maria p. tutta la 

Città nelle strade solite, coll’intervento 

di tutto il Clero Secolare, e Regolare, 

Confraternite, col seguito della Truppa, 

come nella Processione di Nazaret in 

cui è intervenuta p. invito, in quella di 
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S. Maria interviene come stabilimento 

nelle Reali Ordinanze. Nelle quattro 

Chiese di Monache cioè di S. Lucia, di 

S. Chiara, la SSma Annunziata, e S. 

Stefano si è trovata la Sedia, e 

genuflessorio, ed altro per l’Arciprete. 

In esecuzione del Bando doveasi anche 

trovare la sedia p. il sud.o Arciprete 

nell’Altare, che fanno i Padri 

Domenicani nella Porta Maggiore 

della Chiesa dè medesima, ma perchè 

mai hanno posto Sedia, genuflessorio 

ec. p. l’esenzione saputa nelle Chiese dè 

Regolari, hanno stimato prudentem.te 

di non fare incontro, togliere l’Altare 

che si era già fatto. In  Piazza che vi 

era un’altro Altare, si è fatta trovare 

l’ordinata Sedia, e genuflessorio. Nella 

Chiesa della Vittoria non vi è entrata 

la Processione secondo il solito, 

giacche nel sud.o Decreto del 

menzionato Sig.r Uditore, non si è 

fatta parola di d.a Chiesa, nè è stato 

notificato, anche perchè negli Articoli 
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presentati dal sud.o Arciprete non è 

stata nominata prudentemente; poiche 

sebbene dal tempo del Sig.r Arciprete 

de Leone si fusse preparata in  tutte le 

occasioni che entravano le Processioni, 

dicono che ciò si fusse pratticato per 

contemplazione, ed ordine della 

Badessa di lui Sorella, ed oltre a ciò ci 

è stato il riflesso che siccome la Chiesa, 

e Mnro detto della Vittoria è di 

Giurisdizione dè Padri Minori 

Osservanti quì detti di S. Andrea, non 

era compreso nel divieto di Monsig:r 

Arcivescovo di Trani, e perciò era in 

loro libertà dare al Sig.re Arciprete le 

onorificenze che li competono. Ma ad 

insinuazione di alcuni non ce l’hanno 

pratticato, perciò la Processione non ci 

è entrata. Nella Chiesa del Real Monte 

di Pietà neanco ci è entrata a motivo 

che neppure vi era la Sedia, e 

genuflessorio, ed in questa sebbene in 

certe occasioni si li è fatta trovare, ad 

ogni modo il più delle volte non ci è 
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stata, e l’Arciprete si andava a sedere 

in quella che sta fissa col genuflessorio 

per il Priore in detto luogo in Cornu 

Evangelii. In una di quelle stradette 

della Piazzetta si è trovato l’Altare 

decent.e formato, vi è stato l’incontro 

solito, era la Sedia, e genuflessorio p. 

l’Arciprete, e si è data la Benedizione. 

Circa le ore 21. si è congregato 

Parlamento in casa del Nobile D. Carlo 

Campanile, avendo una Galleria 

grande, in cui vi sono intervenuti oltre 

dè Decurioni, e Rappresentanti del 

Pubblico col Regio Governatore anche 

il Governatore Militare, il sud.o  

Castellano di Trani, Officiali, ed altri 

d’ogni ceto, e perche si volevano i capi 

de’ Villani, ed altri, percui a tal’uopo 

non bastava la d.a Galleria, si è 

stimato andare in Piazza e per la 

strada esortare la gente, che 

s’incontrava di venire a sentire 

l’esortazione che dovea fare il sud.o 

Sig.r Cllo Onofrio. In fatti si è 
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radunata molta gente, ed entratene 

porzione nel Sedile dietro la Statua 

d’Eraclio, dalli Cancelli, e dentro ha 

fatta l’esortazione ad arrollarsi per 

difendere la Religione, Lo Stato, le 

Famiglie, e li beni, indi uscito fuori ha 

replicato lo stesso, e sopravvenendo la 

processione di Preti col Crocifisso, 

avendo insinuato al Pre Mro 

Campanile sopra di che dovea 

principalmente insinuare, si è 

dissipato tutto il seguito ed è 

cominciata la predica in Piazza. 

27. Più densa la caligine, ed umida, 

dissipata quasi circa le ore 19. 

28. Caligine nelle prime ore, possa 

dissipata totalmente. 

29. Presso a poco lo stesso tempo come jeri. 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

D. Giorgio Esperti. 

30. Congresso in Castello d’ogni ceto, e 

d’ogni Governo per l’allistamento delle 

persone atte all’armi del 1792. da 

rinnovarsi. Ritorno del Castellano di 



217  

 

  

Trani. Buon tempo, e mutazione nelle 

ore Vespertine. 

31. Rinnovazione del sud.o allistamento 

fatto dalli stessi Deputati d’allora, 

secondo li Quartieri della Città.    

 

G  i  u  g  n  o   

 

1. Seguita il buon tempo. Partenza circa 

le ore undeci di 66. volontarj arrollati, 

vestiti, ed equipaggiati da varj 

particolari, sopra sei traini. Alla loro 

testa due Volontarj Nobili a cavallo per 

li Squadroni di Cavalleria, che si 

stanno formando, cioè il Conte 

D.Trojano Marulli, e D. Pasquale 

Bonelli.  D. Ferdinando Campanile 

Cadetto da più anni va a presentare la 

porzione dè volontarj fatti da esso. 

2. Aria temperata, ed occupata da 

nuvole, indi a tropea. Elezione del 

Priore del SSmo di S.Maria in Perso del 

Sig:r Francesco de Ruggiero 

Colonnello, e Castellano proprietario 



218  

 

  

di questo Regio Castello. Per 

Procuratore il Nobile D. Francesco 

Saverio Esperti, ed altri Deputati. Indi 

trattamento di due sorti di rinfresco a 

tutta la Congregazione, Sig.r Arciprete, 

Cappellano, ed altri addetti alla 

med:ma a spese del Nobile D. Nobile 

Elefante Attuale Priore, che termina 

alli 31. Agosto corrente anno. 

3. Aria occupata da nuvole in più tempi, 

e pioggia minuta, e scarsissima verso le 

ore due della notte. 

4. Tempo nuvoloso, ed a tropea con poche 

stille di pioggia caduta in alcune ore. 

Da giorno in giorno vi sono passaggi 

di numerose partite di Volontarj, che 

vanno a servire nelle Milizie. 

5. Continua lo stesso tempo fresco, e verso 

un'ora di notte ha cominciato a 

piovere, ma ha cessato subito. 

Continua la Conversazione in casa del 

Sig:r Esperti. 

6. Nuvole a Tropea, come da più giorni, 

ed aria fresca. Li mietitori sono 



219  

 

  

cominciati a calar di prezzo p. l’aria 

fresca, che corre, essendone calati in 

scarso numero, come pure scarsezza di 

traini p. carrare, a causa delle 

presenti emergenze, e perciò si pagano 

molto cari. 

7. Lo stesso tempo a tropea, e da tanto in 

tanto minuta breve pioggia. Ritorno 

del Sig:r Colonnello Onofrio Castellano 

ec. Da più giorni il vino ha cominciato 

a sbassare di prezzo, vendendosi da 

alcuni a gna 3.1/3 la Carafa, da altri 

a gna  3.  e da altri a gna 3. 2/3. 

8. Nelle prime ore del giorno più volte 

breve violenta pioggia, indi è rimasto 

il tempo nuvoloso. 

9. Aria piuttosto chiara. Partenza di 

altre 46. Reclute volontarie,tra le quali 

25. fatte nelle Regie Saline a spese del 

Sig:r Amministratore D. Tommaso 

Pecorari. Arrivo del Nobile D. Giuseppe 

Baldacchino Gargano colla sposa D. 

Giovanna Vecchioni Figlia del Sig:r 

Presidente della Regia Camera, 



220  

 

  

Consultore della Cappellania Maggiore 

D. Michele, colla Madre D. Luisa du 

Rùlè, e due Fratelli della Sposa. 

10. Bel tempo. Pranzo in casa del sud.o 

Sig.r Sposo coll’invito di porzione della 

Nobiltà di 14. Coperte. Altro pranzo in 

casa del Sig:r Esperti p. la venuta del 

Cav:r D. Filippo Gattola colla Sposa, e 

Sorella Contessa Viti. 

11. Lo stesso come jeri. Patiscono alla 

giornata què pochi frutti ch’erano 

rimasti. Altro pranzo in casa del sud.o 

Sig:r Sposo. Pubblicazione del 

Dispaccio circolare da più giorni 

addietro, con cui si ordina che tutti 

l’impieghi di capitali di Dote, di 

Fedecomessi, ed altro, come pure 

riempieghi di capitali restituiti si 

debbano fare colla Regia Corte alla 

ragione del 4. per cento, come il di più 

sta espressato in detto Dispaccio. 

12. Seguita lo stesso buon tempo, e nelle 

ore pomeridiane è insorto il favonio 

bastantemente caldo, che verso la sera 
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è rinfrescato. Sponsalizio della Sig:ra 

D. Virgilia Elefante figlia del Nobile D. 

Camillo col Sig.r D. Camillo di Rinaldo 

Napoletano originario dell’antica 

Nobile Famiglia di Rinaldo della Città 

di Capua, sposati p. Procura intestata 

al Nobile D. Tommaso Pecorari 

Amministratore delle Saline, e del 

Reale Arrendamento dè Sali di Puglia, 

Cugino di esso D. Camillo di Rinaldo. 

Lo sponsalizio è seguito nella Cappella 

di Casa celebrato da Monsig:r D. 

Giuseppe Mormele Arcivescovo di 

Nazaret, Vescovo di Canne, e 

Monteverde, e l’anello l’ha tenuto il 

Nobile D. Giorgio Esperti Regio Segreto, 

e Mro Portulano delle Provincie di 

Bari, e Capitanata. Vi è intervenuto 

Monsig:r Trasmonti Arcivescovo di 

Trani, e Vescovo di Salpi col suo Vicario 

Generale D. Lorenzo Villani 

coll’occasione, ch’ebbe parte del 

Matrimonio da Genitori della med:ma 

Sposa, è venuto a rallegrarsi. Sono 
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intervenuti alla Funzione tutta la 

Nobile Famiglia Esperti sì mascolina, 

che feminina, tutta la Nobile Famiglia 

Bonelli, ed altri. Dopo terminata la 

Funzione sono stati tutti 

complimentati di abbondanti 

rinfreschi di due sorti, e cialdoni. La 

Conversazione in giro è passata in 

Casa del Sig:r Cav:r D. Gaetano 

Pappalettere, e per esser intervenuta 

per la prima volta la Sposa del Sig.r D. 

Giuseppe Baldacchino, colla madre, e 

flli in casa del med:mo, e per la Sposa 

di Elefante ci è stato abbondante 

trattamento di rinfresco di amarena, e 

biscottini. 

13. Seguita lo stesso tempo. 

14 Come jeri. Dispaccio Circolare con cui 

si ordina dal Tesoriere di Bari 

D.Mariano Balsamo, che senza gravare 

la povera gente, che nulla possiede si 

sottoponghino al pagamento della 

Decima le rendite di què beni, fondi, e 

di quei Capitali, che non sono a pesi 
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pubblici sottoposti, da eseguirsi dal di 

8. corrente Giugno sino ad altra nostra 

Sovrana Risoluzione. Questa esazione 

di Decima vuole la M. S. che si esegua 

sopra li Fiscali, Adoe, Rendite Civili, 

come sono li censi così riservativi o 

Redemibi, o irredemibili, quanto 

consegnativi, interessi di tutti li mutui, 

e le prestazioni vitalizie, che nascono 

da qualunque obbligazione o 

contratto, eccettuandosi da questa 

specie di beni tutte le rendite in 

Capitale, che altronde sono sottoposti a 

pubblici pesi di tassa Catastale.  

Ed avendo la M. S. a me affidata la 

Delegazione come Commissario 

Generale di una tale temporanea, e 

straordinaria esazione di Decima  lo 

passo a notizia di V. S. cui per ora 

incarico di far noto a tutte le 

Università di questa Provincia tal 

Sovrana Disposizione, mentre in 

appresso  le compiegherò gli Editti alla 

med:ma corrispondenti, potendo per 
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ora prescrivere alle divisate Università, 

che formino sub pena falsi, ed altra 

pena a me riservata un’esatta fede 

legale da farsi dal Cancelliere, e Corpo 

delle Università di tutte le enunciate 

qualità di Beni, cioè Fiscali, che si 

pagano a Creditori dell’Università 

medesima, e tutte le altre rendite di 

censi, come sopra descritti, meno che li 

Fiscali in Feudo colle debite 

giustificazioni. Siegue il resto, che non 

tocca quest’Università. Si son fatte le 

fedi corrispondenti, e precise, che qui si 

vive a Catasto, ed a gabelle. 

15.  Non vi è novità nel tempo. Pranzo in 

casa del Nobile D. Giuseppe 

Baldacchino Gargano coll’intervento 

di varj Forestieri, tra quali il Cav.r D. 

Filippo Gattola con sua Moglie D. 

Giovannina Malena, e molti Paesani si 

di Dame, che Cavalieri. La sera poi si è 

aperto Festino da ballo coll’invito di 

tutta la Nobiltà, dè Capi, e Deputati 

del Clero Secolare, e Regolare, Militari 
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colle respettive Mogli, Governatore con 

tutta la sua Famiglia, Giudice, 

Governatore Militare ec. Vi è 

intervenuto sinanche il Sig:r Cav:r 

Brig:r Spiriti Preside di Trani con sua 

Moglie Marchesa Guastaferri, ed il Pre. 

Abbate della Madonna d’Andria D. 

Vincenzo Rogadeo, che anche la 

mattina è intervenuto al Pranzo. Si è 

cominciato con una numerosa 

Controdanza, indi Minuetti a due 

Piazze e così da tanto in tanto altre 

Controdanze. Li rinfreschi sono stati a 

primora Sorbetto di limone, nella 

seconda ora Cannella bianca, indi 

Stracchini di cioccolatto, il tutto in 

grande abbondanza, ed 

accompagnati da biscotterie. Verso le 

sette in otto ore dolci diversi con vini 

Forestieri, e dopo uscito il sole cafè, e 

Rosoli. Il tutto è terminato verso le  ore  

9. con molto brio, e suntuosità, con 

orchestra di Violini, Basso, Controbasso 

ed istrumenti da fiato. Ci è stato anche 



226  

 

  

l’invito  dè Maschi della Civiltà, e tutti 

erano nella maggior Gala si poteva 

16.  Seguita il buon tempo. Parlamento 

per l’Elezione dè nuovi Deputati 

dell’Annona, e sono stati eletti li Nobili 

Cav:r D. Raffaello Bonelli e D. 

Antonino Campanile, del Secondo Ceto 

D. Giuseppe Fucile, e D. Luiggi Cardone. 

17. Tempo ventoso, e fresco. Partenza colle 

cambiature della Sig:ra D. Luisa 

Vecchione Madre della Sig.ra Sposa di 

Gargani con due suoi Figli, per la volta 

di Napoli. Arrivo alle ore 23. del Conte 

Cav:r D. Trojano Marulli dalla 

Capitale già vestito coll’uniforme di 

Nobile Volontario a Cavallo, 

coll’incombenza di reclutarne altri 

abilitando anche i Civili Benestanti. 

18. Continua lo stesso vento violento, e 

fresco. Partenza della Nobile Dama D. 

Virginia Elefante Sposa p. Foggia del 

Sig:r Uditore di Rinaldo, come si disse, 

accompagnata dalli Genitori, e suo 

fratello Domenico, con muta a quattro 
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attaccati ad una galante Canestra 

Chiusa, di seguito un Carozzino a 

vettura per il Cameriere dè Genitori, e 

Segretario del detto Uditore, ed un 

traino p. li baulli. Seguita il passaggio 

delle Reclute, ed ancora una gran 

quantità di Mule da tiro  per 

l’accampamento. 

19. Tempo fresco. General Parlamento o sia 

unione di molti nella Chiesa di S. 

Pietro della Nobile Congregazione del 

SSmo Sagramento, in cui 

c’intervennero li Rappresentanti della 

Città, i Decurioni, ed altre persone di 

ogni Ceto, ed avendo il Regio 

Governatore manifestato, che il Rè 

nostro Sovrano partiva per visitare gli 

accantonamenti, così si 

raccomandava, che tutti concorressero 

nella presente Guerra, chi con 

mandare uomini armati, chi 

andando di persona a servire, e chi 

avesse contribuito volontariamente 

qualche sussidio; motivo percui dopo 
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ciò il Sig:r Sindaco ha proposto una 

Deputazione per raccogliere queste 

volontarie prestazioni. Li Deputati 

eletti sono, il Sig.r Cav:r D. Gaetano 

Pappalettere, D. Carlo Campanile, del 

2° Ceto D. Pietro Cusman. 

Capitolo nel Real Monte di Pietà, in cui 

è stato eletto per Priore il Sig:r Cav:r D. 

Gaetano Pappalettere, e per 

Procuratore D. Paulo la Forgia. Il dopo 

pranzo è venuto da Trani il Sig.r Cav.r 

D. Marcatonio de Angelis Protontino di 

quella Città, e Commissario 

dell’Ammiragliato della Città di 

Napoli, per la Leva del Corpo 

volontario dè Lanciatori Marinari, si 

portò con preventiva lettera nella Vble 

Casa di S.Giuseppe dè Padri Teatini, 

nel Corridoro grande della quale 

coll’intervento dè Rappresentanti di 

questa Città, Capitano del Porto, e 

Deputati della Salute, fece 

un’esortazione a tutta la Marineria di 

questa Città, a tutti i Parzonevoli, e 
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Pni di barca, per chi volontariamente 

voleva andare a servire nel citato 

Corpo de Lanciatori. In seguito li 

Parzonevoli, e li Pni di Barche, si 

offerirono, che chiunque delle di loro  

Chiurme voleva andare a servire, loro 

li avrebbero dato la porzione nè 

guadagni della pesca e dè noli. 

Seguita la Conversazione in giro in 

casa del Sig:r Cav:r Pappalettere. 

Passaggio dè Volontarj di Monopoli. 

20. Bella giornata, e calda della 

staggione. 

21. Seguita come jeri. Si è dato principio 

ad un triduo coll’esposizione del SSmo 

nella Cattedral Chiesa di Nazaret 

pregando l’Altissimo per la 

Conservazione del nostro Real Sovrano, 

e precise per la partenza del medesimo 

alla visita degli accantonamenti nè 

confini. 

Lettera scritta dalla M. del Rè al Gnl 

Pignatelli prima della 

Partenza. 
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Napoli   18.   Giugno  1796. 

General Pignatelli ottimo, ed attaccato 

Amico. Nell’atto di lasciare la Capitale 

per portarmi alla vista delle Truppe 

accantonate, ho creduto non poter 

affidare in migliori mani delle vostre 

la cura della pubblica quiete, e la 

sicurezza di quanto ho più caro, che è 

la mia Famiglia. Spero di non 

trattenermi al di là di 25. giorni, ma 

nel momento, in cui l’allarme con 

facilità pronta a spiegarsi ad ogni 

incidente, e falsa notizia può istigare 

ulteriormente le pronte disposizioni dè 

malevoli, e corrotti, o sedotti oziosi per 

approfittarne, per approfittare, e 

promuovere il disordine, sono a 

raccomandare al vostro sperimentato 

zelo, alla vostra nota energia, ed 

attività, e specialmente al retto, ed 

ottimo vostro cuore la vigilanza non 

solo, ma la più pronta, e severa 

giustizia per riparo di quanto in ogni 

qualunque ceto frastornare potesse 
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l’ordine della pulizia sotto qualunque 

aspetto interrompere la tranquillità, o 

produrre altro peggiore inconveniente. 

Pongo dunque con piena, e ben 

scolpita fiducia sotto la vostra 

direzione immediata questo 

importante assunto, che assicuri la 

mia Famiglia, freni il disordine 

prontamente, e dia al Governo quella 

Dignità, e credito, che merita la 

fermezza, e non si ottiene, che con 

quella precisa virtù, e qualità. 

Riconosco in voi quel dono del 

carattere, massime, e probi sentimenti, 

che nè presenti momenti di una 

temuta, e barbara invasione possono 

tranquillizzarmi nell’allontanarmi 

che devo fare, dalla Capitale. Ogni 

Uffiziale Generale, ed ogni mezzo 

Militare, che qui lascio sotto la vostra 

dipendenza, saranno a quest’uopo 

salutare adoperati nel modo migliore, 

che crederete poter corrispondere alla 

vigilanza esatta, che tanto richiede 
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l’urgenza e la crisi presente. I 

Magistrati addetti alla pubblica 

pulizia o ubbidiranno ugualmente in 

cotesto Ramo, come in qualunque altro 

maggiore, e straordinario, che 

richiederà la loro assistenza o 

personale o dipendente, o relativa alle 

loro incombenze di carico. Lascio la 

Regina, ed il Principe mio Figlio alla 

testa dè Consigli di Stato soliti, e 

regolari. I Segretarj di Stato, ed i 

Direttori benanche delle due 

Segretarie riferiranno alli medesimi, 

come nelle Relazioni del corrente 

giornaliere, così in tutti i casi 

straordinarj, e dispaccieranno 

all’istante in mio nome al solito, 

mentre continuo a permanere in 

Regno. Ma se l’avvicinamento del 

nemico producesse, come converrà, la 

marcia delle Truppe fuori 

dell’accantonamento, sia per campare 

all’estremità delle Frontiere, sia per 

progredire nello Stato contiguo, 
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chiamarò allora i Generali tutti, e 

Militari, che la sicurezza possa 

permettere, che io ritiri da Posti, e da 

carichi i più premurosi per la mia 

Corona, e per lo Stato, ed allora 

passando l’Esercito in uno stato attivo 

di servizio, darò le ulteriori 

provvidenze, che le circostanze, la Crisi 

orrenda, ed il pericolo, che possano 

correre gli amati miei Sudditi 

richiederanno da tutt’i mezzi, che alla 

loro difesa e sicurezza con l’ajuto di 

Dio, e con il coraggio, che mi ha 

ispirato, e che confido di ritrovare 

sempre più vivo in tutti gli ottimi miei 

Uffiziali, e brave Truppe mi sarà 

possibile di adoperare. L’Editto ultimo  

p. gli affari di Stato, e Giunta 

dipendente dovrà colla massima 

precisione eseguirsi in Segretaria di 

Stato, e la detta Giunta tengono perciò 

gli ordini i più premurosi. La vostra 

vigilanza, ed attenzione, ed il vostro 

cuore, lo ripeto, mi sono garanti della 
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prontezza a separare subito dalla 

Società ogni membro, che dasse 

sospetto d’esser nocivo, e di accorrere 

con efficacia ad ogni fermo riparo a 

meditati danni interni, come alle 

tentative suggerite dal nemico. Mi 

prometto della vostra onestà e 

sentimento ogni più felice riuscita dè 

passi, che diriggerà il vostro 

attaccamento == Ferdinando. 

22 Vento favonio, che verso la sera 

moltissimo si è rinfrescato. Essendosi 

prodotto il calo di sesta sul partito 

della Carne, ed essendosi accesa la 

candela, è rimasto il partito al nuovo 

obblatore.  

Seguita il passaggio dè Volontarj, e 

mule da trasporto che vengono dalla 

provincia di Lecce. 

23 Favonio come jeri, e nelle ore 

pomeridiane, si è annuvolata l’aria in 

maniera, ch’è caduta poca pioggia, e 

l’aria si è rinfrescata. Questa mattina 

ci è stato il Gnl Parlamento, nel quale 
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si è trattato se si dovea o nò seguitare 

la causa per il ribasso, che ci è stato 

sopra le carni del Macello in grado di 

Sesta, mentre il Vecchio Partitario 

Bartolomeo Messinese ha presentati 

Ordini a questa Regia Corte della 

Sagra Regia Udienza di Trani, che 

niente s’innovi, ma trovandosi dalla 

sud.a Reg:a Corte accesa la Candela in 

grado di sesta, ed essendosi dato il 

possesso al nuovo Obblatore, il 

Parlamento è stato d’un’anime 

consenso di seguitare la causa, e che la 

spesa, per non gravare nè il Sindaco, 

nè l’Università, si fussero tassati tutt’i 

Cittadini più zelanti, essendo un 

pubblico, e particolar vantaggio. Real 

Dispaccio con cui il Rè proibisce di 

vendere tanto le biade, quanto i grani, 

a tutti li possessori di tal genere, che lo 

debbono vendere, e che detta robba da 

vendersi la debbano dare alli Reggi 

Assentisti, o a chi facesse le loro veci e 

da questi ripeterne il giusto prezzo 
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assignatoli, qual prezzo sarà 

soddisfatto o in Cambiali, o in fedi di 

credito. Altro Real Dispaccio, in cui il 

Rè esprime il suo Real gradimento a 

tutti li Nobili, Galantuomini e 

facoltosi, che hanno contribuito nella 

presente leva dè volontarj a far uomini 

con vestirli a loro proprie spese, ed 

inviarli nella Capitale. Essendo stato 

promosso con Real Dispaccio il 

Castellano di Trani D. Francesco 

Onofrio a Provveditore dell’esercito 

nella presente Campagna è stato 

destinato questo nostro Castellano 

Colonnello D. Francesco de Ruggiero di 

reclutare  nella presente Leva dè 

volontarj nella Provincia di Bari. 

24 Tempo piuttosto fresco. Dopo mezzo 

giorno ha corrisposto la mutazione a 

quella di jeri, ma subito si è dileguata 

insorgendo la Tramontana. E’ stato 

destinato D. Pietro Antonio Cafiero 

Pubblico negoziante di questa Piazza 

per ricevere tutte le biade di quelli, che 
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l’hanno da vendere stabilendosi il 

prezzo p. l’orzo a carlini nove, e 

l’avena a carlini otto il tomolo, e 

questo Porto di Barletta per farsi tutti 

li carichi di detti generi della Puglia. 

Passaggio di un corriere di Gabinetto 

con Rle Dispacci sollecitando la Leva 

dè Volontarj. 

25 Seguita la Tramontana insorta jeri. 

26 Tempo piuttosto caldo. Questa mattina 

si è saputo, che nella scorsa notte un 

bastimento Imperiale, che veniva nel 

nostro Porto, inavvedutamente nelle 

ore notturne diede una bordata a 

bastimenti, che caricano sale nelle 

Reggie Saline, percui un bastimento 

Napoletano tirò due cannonate a 

palla, replicando lo stesso la Torre 

delle Reg:e Saline sudette, mettendosi 

in moto tutta quella Popolazione, 

credendosi ch’era legno Corsaro, ma 

essendosi ravveduti, ch’era Imperiale, 

tutto è calmato. La Conversazione in 

giro è passata in Casa del Sig:r D. 
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Ruggiero de Leone, e per esser 

intervenuta per la prima volta la Sposa 

del Sig.r Baldacchino Gargano, tutta 

la Conversazione è stata servita di 

abbondante rinfresco. 

27 Lo stesso tempo. General Parlamento 

nella Chiesa di S. Pietro convocato ad 

istanza del Sig:r Castellano Colonello 

D. Francesco Ruggiero coll’intervento 

dè Decurioni, e di altre Persone di 

ogni Ceto, in cui di nuovo ha fatto 

presente i bisogni dello Stato nella 

presente Guerra, affinche ogn’uno 

volontariamente avesse contribuito, 

chi con promuovere, ed arrollare 

volontarj vestendoli, chi contribuendo 

denaro quel denaro, che potrà, 

secondo le proprie forze. In fatti ci sono 

state varie contribuzioni, componendo 

la somma di $ … ed in appresso si darà 

la nota dè contribuenti. Gran 

passaggio di Muli da vettura, e da tiro, 

e Volontarj per il Campo. 

28 Temperato. Seguita il passaggio dè 
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volontarj per la Capitale, indi p. il 

Campo. Alle ore 21. è passato un 

Corriere di Gabinetto diretto alli 

Presidi indi si è saputo, che la M.del Rè 

sollecita la Reclutazione de’ Volontarj, 

giacche il nemico è entrato in più 

paesi dello Stato Pontificio, come 

Ferrara, Bologna ec. 

29 Tempo Caldo. General Parlamento 

convocato nel Palazzo dè Sig:ri 

Marulli ad istanza del Sig:r Tenente 

Colonnello Cav:r Costantiniano D. 

Pantaleone Bigotti Comandante della 

Volontarj detti da più anni della 

nuova Leva residente in Trani, il quale 

è stato incaricato di nuovamente far 

delle premure efficaci p. sollecitare la 

reclutazione dè Volontarj, per esser 

entrati in vari Luoghi della Romagna 

i nemici, esprimendosi nel Real 

Dispaccio capitato jeri col corriere di 

Gabinetto, ed avendo manifestato la 

Sovrana  determinazione, che 

qualunque ceto di Persone concorresse 



240  

 

  

nelle presenti urgenze, chi colla 

propria persona, e chi 

proporzionatamente colle proprie 

sostanze. Si conchiuse, che ogn’uno 

avesse contribuito quel tanto che 

poteva, e da ciò se ne fussero Reclutati 

Volontarj, e vestiti, per indi mandarsi 

in nome dè Cittadini di Barletta alla 

Maestà del Rè nostro Sig:re, ed 

immediatam.te si passò 

all’adempimento delle soscrizioni 

cominciate il di 27. del corrente Mese 

in un foglio, quale a suo tempo si 

porterà disteso, giungendo la somma 

delle soscrizioni a circa $ 2000. ed il 

denaro si dovesse esiggere Dalli 

Deputati istessi destinati a ricevere li 

Donativi, che sono il Sig:r Cav:r D. 

Gaetano Pappalettere, il Nobile D. 

Antonio Bonelli, il Nobile D. Ettore 

Pappalettere, del Secondo Ceto D. 

Salvadore del Vecchio, Dr. D. Giuseppe 

Leoncavallo, D. Teresio Binetti, e D. 

Oronzo Musti, lo stesso Cav:r D. 
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Gaetano Pappalettere per Cassiere. 

Nelle ore pomeridiane si è convocato 

altro general Parlamento, non si sà 

specificata:te da chi, di ogni Ceto di 

persone, la cui principal mira era di 

eleggere li Deputati  per la 

Reclutazione dè Volontarj, ma che n’è 

nato un gran tumulto eccitato 

dall’entusiasmo d’alcuni, e dalle teste 

accese dal vino di altri, proponendo, 

che p. non gravarsi li Cittadini con 

contribuzioni si poteva dar di mano al 

peculio del Porto, ed offerirsi alla M. 

del Rè sospendendo tutti li travagli, 

che sono in piedi, ed anche le paghe 

alli Salariati di esso Porto, ed a stenti 

ne hanno esentato il Capitano del 

Porto Cap:n D. Niccola Abbati. In 

somma è giunta a tanto la  baldanza, 

ch’era cosa molto pericolosa l’opporsi, e 

tutta la gente savia si è posta in 

silenzio, mentre la ciurmaglia, li 

fanatici, e gl’inconsiderati formavano 

un  grido tumultuoso, e confuso, 



242  

 

  

violentando il Cancelliere della Città 

a stendere la Conclusione secondo il 

loro mal fondato capriccio, e cosi si è 

sciolta una cosi pericolosa adunanza, 

la quale non si deve più permettere, 

essendo irregolare per tutti gli aspetti, 

che si considera, e precisa come 

contraria alle leggi Patrie autorizzate 

da tutti li Serenissimi Regnanti, 

ordinando queste, che la voce pubblica 

è rimessa in bocca di 36. Decurioni, li 

quali erano 72. quando la Popolazione 

di questa Città era maggiore, e 

coll’accesso del fù Spettabile Reggente 

de Miro nel 1716. fù ridotto alli sud.i  

36.  cioè dieci Nobili di Prosapia, due 

Dottori, e li rimanenti 24. Popolari dè 

quali 16. dè più atti, e degni, ed otto 

del Ceto degli Artieri. 

30 Favonio impetuoso, che non poco ha 

danneggiato le aride campagne. Si è 

cominciata la Reclutazione dè 

Volontarj a spese delle contribuzione 

dè Cittadini. 
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L  u  g  l  i  o 

 

1. Favonio come jeri. Seguita il 

capriccioso entusiasmo p. il peculio del 

Porto, e si sono spediti corrieri in 

Napoli tanto da Deputati del Porto in 

discarico della loro, che da Cittadini 

Zelanti con ricorso firmato da molti 

coll’istesso pazzesco fuoco, come pure al 

Sig.r Com:r Preside Marulli in Lecce 

come Direttore dè Porti dell’Adriatico. 

Essendosi sparsa la voce, che i nemici 

erano entrati in Ancona, e che si 

vedevano alcuni legni sospetti sopra i 

Mari di Bari, e temendosi di qualche 

sbarco, il Castellano di questo Regio 

Castello, che si rattrova in Bari per 

promuovere la Reclutazione, ha 

ordinato da colà, che si mettessero due 

Cannoni alla punta del Molo, come si è 

eseguito, e tutti li Cittadini han 

risoluto di riattare tutta la Batteria, 

ed armi di questo Regio Castello a spese 
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del denaro delle prestazioni. 

2. Favonio meno sensibile. 

3. Tempo Caldo, ma eguale. Si è sparsa la 

notizia che il dì 29. dello scorso 

Giugno si era pubblicato in Napoli 

l’Armistizio colli Francesi. Arrivo del 

Sig.r Cav:r D. Scipione Elefante da 

Malta p. la via di Napoli. Nelle ore 

vespertine pochissima pioggia. 

4. Seguita come jeri. 

5. Vento impetuoso più tosto fresco di 

pioggia. Ritorno da Foggia del Nobile 

D. Camillo Elefante con sua Moglie, e 

figlio. 

6. Tempo placido, e caldo secondo la 

staggione. 

7. Come jeri. Parlamento in Casa del 

Reggio Governatore in virtù di Ordine 

del Sig:r Preside di Trani che in vista 

d’una Rappresentanza dal med:mo 

fatta alla M. del Rè, che da un deposto 

di Pn di bastimento arrivato in Bari, si 

rilevava, che da Ancona potea uscire 

una piccola di Francesi con gente da 
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sbarco; perciò è venuto ordinato, che si 

tenghino guardate queste marine 

dalla gente atta all’armi annotate nel 

1792., e che da ogni tre Paesi maritimi 

si mantenga una barca di guardia in 

alto mare p. darne l’avviso preventivo 

vedendo vele sospette, alfine di 

accorrere dove il bisogno lo richiedesse. 

Si è appuntato di rappresentarsi tanto 

dal regio Governatore, che da 

Governanti, che la Città avrebbe 

eseguito quanto li veniva ordinato. Si è 

parlato della surrogazione per la 

custodia del Procaccio; giacche tutti li 

Fuciliere di Campagna, che 

l’accompagnano devono andare 

all’accampamento, aumentandosi 

questo Corpo da 300. a mille. 

8. Bel tempo. 

9. Continua lo stesso. 

10. Giornata buona il mattino con 

venticello fresco. Nelle ore pomeridiane 

il solito scirocco penetrante. 

Conversazione in casa dè Sig:ri 
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Bonelli. Complimenti di rinfresco p. la 

prima volta dell’intervento della Sig.ra 

Sposa del Nobile D. Giuseppe 

Baldacchino Gargano. 

11. Vento Garbino impetuoso piuttosto 

fresco, disturbo nell’aria nelle ore 

pomeridiane. 

12. Seguita quasi lo stesso tempo, e l’istessa 

mutazione. 

13. Tempo nuvoloso indi pioggia con vento 

vario, la qual pioggia caduta in poca 

quantità è stata tolta dalla 

Tramontana insorta impetuosa, e 

fredda, che in qualche maniera è 

calmata verso la sera. Destinazione 

degli Officiali dalla Reggia Corte, e 

Governanti in virtù delle Istruzioni 

mandate dal Sig:r Preside di Trani, per 

comandare, e diriggere la gente atta 

all’armi che devono rondare la notte 

in Città, e precise nelle mura della 

Marina, per timore di qualche sbarco 

furtivo dè Francesi, che sono il Cav:r D. 

Raffaello Bonelli Direttore Generale, il 
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Cav:r D. Ettore Pappalettere Ajutante, 

D. Francesco Veneziani Segretario, 

Capi centurioni D. Domenico Elefante, 

D. Domenico Affaitati, D. Antonino 

Campanile, e D. Saverio Esperti. 

14. Continua la Tramontana meno 

impetuosa, e meno fredda. 

Pubblicazione dell’Editto per la rivela 

dè beni in Napoli, sue adjacenze, ed 

agro Aversano. 

15. Fine della Tramontana nelle ore 

Vespertine, e piccola mutazione 

nell’aria. Altra nomina p. gli Officiali 

per battere la Marina in tempo di 

notte, stante la rinuncia del Sig:r Cav:r 

D. Raffaello Bonelli, e del Sig:r Cav:r D. 

Ettore Pappalettere, in luogo del primo 

è stato nominato il Nobile D. Giuseppe 

Gargano Baldacchino, in luogo del 

secondo il Nobile D. Domenico Elefante, 

cioè Direttore Generale il primo, ed 

ajutante il secondo. 

16. Vento da Ponente Garbino, ed aria 

serena. 
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17. Buona giornata, e nelle ore 

pomeridiane scirocco umido. Altra di 

minorazione p. la carne. 

18. Seguita il buon tempo. Arrivo di una 

Fregata da Guerra Inglese comandata 

dal Capitan Battista Guglielmo Miller, 

nominata l’Unitè di 36 pezzi di 

Cannone, e 200. uomini d’equipaggio, 

che va scorrendo con altra consimile 

l’Adriatico contro li Corsali Francesi. 

La sud:a Fregata li 22. dello scorso 

Giugno fù predata dagl’Inglesi nè 

Mari di Barbaria, ed armata in 

Guerra con Bandiera, ed equipaggio 

Inglese. 

19. Buon tempo con caldo eguale della 

Staggione. Leggiera scossa di Tremuoto 

circa le ore 14, dicendosi, che ce n'era 

stata un'altra la scorsa notte, da pochi 

à  stato sentito. 

20. Continua come jeri. Pubblicazione 

d’ordine per la Tassa del 10. per 100. sù 

dell’Impieghi, o siano Officj Camerali, 
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e del terzo della Mesata per quelli ad 

ones Regie Curie, per le presenti 

emergenze. 

21. Non vi è novità nel tempo. 

22. Seguita lo stesso, ed alquanto di umido 

nelle ore serotine. 

23. Piccola mutazione di vento, e piccola 

mutazione nelle ore Vespertine. Arrivo 

del Sig.r Cav:r Fra Scipione Bonelli, e 

del Sig:r Cav:r D. Giuseppe Marulli da 

Malta per la via di Napoli. Passaggio 

di 68. Reclute Volontarie della 

Provincia di Lecce. 

24. Maggior mutazione nel tempo, la 

quale è stata dissipata dal vento 

Grecale. Conversazione in giro in casa 

del Nobile Sig:r Portulano D. Giorgio 

Esperti. Principio della Ronda la notte, 

come si è detto antecedentemente. 

25. Continua lo stesso vento. 

26. Vento minacciante da Favonio, che 

nelle ore pomeridiane si è cambiato in 

Burino. Il vino soprasellaro si vende a 

gna  3.  la Carafa, ed il vino di Grotta 
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a gna  3.1/3 Il pane in piazza si vende 

allo stesso prezzo di gna  4.1/3. L’oglio 

a $ 1:92. lo stajo. 

27. Seguita il caldo di mattino, ed il 

burino dopo mezzo giorno. 

28. Favonio non così urente, dopo il mezzo 

giorno il solito burino, ma più 

freschetto. Nelle case però si sente molto 

caldo. 

29. Tempo Caldo, e nelle ore pomeridiane 

il burino. Seguita il vajuolo a far 

stragge de Ragazzi. 

30. Caldo p. tutta la giornata. 

31. Caldo come jeri. Seguita per la seconda 

7na la Conversazione in Casa dè Sig:ri 

Esperti. 

 

A  g  o  s  t  o 

 

1 Continua lo stesso caldo. Il vino di 

grotta gna  3.1/3 la carafa. Calo del 

prezzo del pane a gna  4. 1/2 il rotolo. 

2 Non vi è novità nel tempo. Buone nuove 

dalla Guerra, tanto in Italia, chè al 
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Reno contro li Francesi. Pubblicazione 

del Real Dispaccio l’estrazione per 

extra dell’Oglio, e Vino, ed esenzione 

dal deritto di Dogana p. chiunque 

porta li sudetti due generi agli 

accantonamenti. Lettera circolare 

stampata in nome del Rè a tutti li 

Vescovi, ed Arciverscovi, affinche 

insinuino nelle loro Diocesi di 

mandare alla Zecca tutti gli argenti 

delle Chiese, eccettuatine i vasi Sagri 

per il culto Divino, impiegandone il 

Capitale colla Reggia Corte alla 

raggione del 5. per 100. 

3 Tempo caldo, e nelle ore pomeridiane 

forte mutazione, che poi si è dissipata 

nelle ore notturne. Arrivo dal Colleggio 

Militare del Nobile D. Raffaello 

Affaitati. Passaggio d’un Corriere di 

Gabinetto. 

4 Continua vieppiù il caldo. Mutazione 

nel tempo più forte di jeri colli 

preliminari di furioso vento, indi 

lampi, e tuoni con pochissima pioggia. 
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Verso sera tutto si è dissipato. Possesso 

nella confirma del Priorato di S.Lucia, 

in persona della Nobile Sig:ra Suor 

Maria Vincenza Abbate per un’altro 

biennio. La Funzione l’ha fatta il Rmo 

Vicario Gnle di Trani senza 

l’intervento del Capitolo di S. Maria 

Maggiore, avendolo assistito circa otto 

semplici Sacerdoti di essa Chiesa di S. 

Maria. 

5 Caldo, e  piccola mutazione. 

6 Seguita dell’istesso modo, e forse in 

certe ore maggiore il caldo. La 

mutazione è stata più, e più tardi si è 

dissipata. 

7 Meno caldo p. il vento burino, che verso 

l’ora di vespro si è cambiato in Garbino 

tempestoso più fresco. Mutazione nel 

tempo p. tutta quasi la giornata. 

Conversazione in giro in Casa dè Sig:ri 

Leone, per il vajuolo uscito al Cav:r D. 

Michele Pappalettere Ragazzo. Pranzo 

nella d.a Casa di Leone p. un 

Forestiero che forse veniva, e poi non è 
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venuto, qual’era il Sig:r Fiscale di 

Trani colla Moglie. 

8 Seguita la Siccità, e tuttavia il Caldo. 

Calo del prezzo del pane a gna 4.1/3 il 

rotolo decadendo il prezzo dè grani, 

vendendosi quelli d’inferior qualità a 

carlini 19. il tomolo. 

9 Piccola mutazione nel tempo da più 

giorni nelle ore vespertine, e poi si 

dissipa. Effetto di calore che vieppiù 

seguita. Li  pozzi d’acqua sorgiva non 

sono così abbondanti come il solito. 

Pochi meloni, piccoli, ed a caro prezzo. 

Pomidoro carissimi, e non sempre. 

L’Ofanto è seccato di fatto da più 

giorni. Il fogliamo caro, scarso, e duro 

e tutto quello che si fà è tutto forza di 

braccia e negli orti dove ci è il Molino 

ad acqua. Li secondi fichi se ne sono 

quasi tutti caduti, e la maggior parte 

degli alberi si sono spogliati di foglie. 

Le piantaggioni nella Palude 

fioriscono. 

10 Continua lo stesso tempo. Professione 
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solenne del Cav:r Fra Scipione Elefante 

figlio del Nobile D. Camillo, 

nell’Ordine Gerosolimitano, fatta nella 

Chiesa di S. Lucia, previa licenza di 

Monsig:re Arcivescovo di Trani, in 

mano del Sig:r Bali Fra Scipione 

Bonelli Delegato da S.A.E.ma il Sig.r 

Gran Maestro Fra Emmanuele de Roan 

dello stesso Ordine coll’intervento dè 

Cavalieri dello stesso Abito, cioè del 

Cav:r Fra Cesare Bonelli, che ha fatto 

da Maestro di Cerimonie, del Cav.r D. 

Giuseppe Marulli, che li ha tenuto la 

Spada, dè Sig:ri Cav:ri D. Scipione 

Affaitati, e D. Scipione Bonelli, che li 

hanno calzati li Speroni, il Sig:r Cav:r 

D. Ferdinando Elefante, ave assistito, 

come pure li Sig:ri Cav:ri di Devozione 

D. Gaetano Pappalettere, e D. Raffaello 

Bonelli. Il Sig:r Cav:r D. Francesco 

Valcarcel Luogotenente di questo Gran 

Priorato ave assistito in luogo distinto. 

Sono intervenuti pure li due Sig:ri 

Cav:ri di Giustizia dell’Ordine di S. 
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Stefano di Toscana D. Ettore 

Pappalettere, e Conte D. Trojano 

Marulli. La Messa l’ha celebrata il 

Sacerdote D. Andrea Stagni. Vi è stato 

l’invito di tutta la Parentela dell’uno, 

e dell’altro sesso, di amici, ed altri. 

Dopo terminato tutto la Sig:ra Priora 

di d.o Monastero ha complimentato 

tutti di abbondante cioccolato, 

biscottini, e limonate ingranite nella 

porta. 

11 Continua il tempo senza novità. Nella 

corrente Fiera di S. Donato, 

cominciata il di 7. come il solito, ci è 

piuttosto abbondanza di generi, 

precise di canape, stoppa, funi, 

Ferrarecci, ed in Zuccaro d’ogne sorte, 

la prima delli quali d.o Fioretto a gna 

…. la prima sorte a gna 60. la 2.a a 

gna 56. la terza a gna …. Zuccariello a 

gna …. il Mascabà ….. la testa di forma 

…. Il Cafè a gna 90. il rotolo. La 

Cannella a carlini … la libra, il 

Carofano a carlini … la libra, ed il 
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Pepe a carlini … il rotolo. Bando 

circolare per tutte le Università del 

Regno che ogni possidente faccia il 

rivelo delle robbe, che possiede, per 

tassarsi il 10. per 100. per le presenti 

urgenze dello Stato, della Religione, e 

della Corona, menoche in quelle 

Università in cui si vive 

copulativamente a catasto, ed a 

gabelle, ed anco esenti quelle 

Università in cui si vive a solo Catasto. 

Eccettuatene quelle in cui si esigge 

meno del 15. p. 100. devono pagare il 

dippiù di meno  a favore di questa 

contribuzione durante il bisogno. 

Sieguono altre determinazioni p. li 

Baroni del Regno. 

12 Continua il tempo come jeri, e le solite 

piccole nuvole nelle ore pomeridiane. 

13 Presso a poco come jeri seguitando il 

gran caldo. Circa le ore 4. 1/2  è stato 

assalito il procaccio verso le vicinanze 

di S.Cassano da 8. malviventi a 

Cavallo, ed appena che dissero faccia a 
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terra uno degli otto volontarj di questo 

Regio Castello o siano Miliziotti, che 

l’accompagnano per custodia li tirò 

un’archibuggiata ne stese a terra uno 

morto de fatto, e con altre 

archibuggiate degli altri soldati ne fù 

ferito un’altro a morte, che spirò indi a 

poco, un altro ferito alla coscia, ed il 

cavallo ferito a morte, se ne fuggì cogli 

altri, e così fù dissipato, ed evitato 

l’attentato. Si dice con certezza, che 

l’archibuggiata non fù tirata da uno 

dè Miliziotti, ma dal Canapellaro, che 

portava un pistone carico a mitraglia, 

che subito tirò, e ne ferì quanti di 

sopra si è detto, il qual Canapellaro 

portava seco docati 500. P. farne 

acquisto di canape in Napoli, e che li 

Miliziotti si posero sotto al traino. 

14 Lo stesso caldo. Forte mutazione nel 

tempo, che si è risoluta in tropea con 

lampi, e tuoni verso le ore 20. in 21. di 

non breve durata. Qui appena son 

cadute poche stille, che non a 
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bastanza hanno smorzata la polvere. 

Da questa Reggia Corte previo accesso, 

si son fatti trasportare in Città a Spese 

del Sindaco li due cadaveri de’ 

malviventi, come si disse jeri, ed esposti 

in Piazza per farli riconoscere chi mai 

fussero. Continua la Conversazione p.la 

seconda 7na in Casa dè Sig:ri Leone. 

Questa mattina si è fatta la solita 

Processione del Quadro della 

Madonna SSma, come si descrisse 

l’anno scorso, e col solito intervento, ed 

il Sig:r Arciprete, come per lo passato, 

non ha trovato nè Sedia nè 

genuflessorio parato. 

15 Lo stesso caldo, e la stessa mutazione 

di jeri, ma li tuoni sono stati più forti, 

e di più lunga durata. Ha piovuto 

scarsamente con acqua violenta sino 

alla profondità di due dita in parte 

del nostro Territorio. Nell’Ofanto ci è 

calata acqua per la pioggia di jeri 

nelle Murge precise in Canosa con 

grandine sino all’altezza di palmi 
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due. Oggi non si è fatta la voce delle 

vettovaglie per indisposizione del 

Sindaco, e per una briga sortita in 

Piazza tra li Volontarj, o siano 

Miliziotti Canosini, che hanno 

condotto il ladro del Procaccio ferito 

alla coscia, e li paesani della stessa 

Milizia, essendosi fraposti li Soldati del 

Reggimento Real Macedone per 

quietarli, e dividerli, ma li canosini 

non quietandosi ne sono stati 

carcerati alcuni dal Sig:r Castellano. 

Passaggio di 55. volontarj della 

Provincia di Lecce in tanti traini, e 

con vetture da trasporto, e passaggio di 

altre reclute volontarie al numero di 

60. fatte dal nostro Castellano in 

questa Provincia di Trani. Alterazione 

del vino a gna 4.2/3 la carafa. Arrivo 

di 64. Albanesi Reclute di un nuovo 

corpo di essi, numero, che aspettano 

l'imbarco per esser condotti al Campo. 

16. Tempo nuvoloso, ed a Tropea, tuoni da 

lontano, ma senza pioggia. Partenza 
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del Sig.r Conte D. Trojano Marulli col 

di lui Fratello Cav:r Gerosolimitano D. 

Giuseppe per andarsi ad incorporare 

nè Squadroni delli Volontarj Nobili a 

Cavallo. Real Dispaccio della posta di 

questa Settimana communicato da 

questo Sig: Castellano del tenor 

seguente. Copia ec. Illmi Sig:r Sig:ri e 

Pne Col.mi  = Colla posta di questa 

mattina mi è pervenuta Carta 

dall’Ecc:mo Sig:r Comandante 

Genarale delle Armi di questo Regno, 

nella quale mi trascrive il Seguente 

Real Dispaccio = Da quanto si è 

rappresentato dall’Ispezione di 

Artiglieria circa l’offerta fatta da 

alcuni Cavalieri, e Sindaci della Città 

di Barletta di far riattare a proprie 

spese tutti quelli Affusti di Piazza da 

venti a 18.e far costruire cinque Affusti 

Marini, colla somministrazione del 

solo ferro da riapplicarsi, che si trovi in 

quei Reali Magazzeni, o che risulti 

dalle ruote, ed affusti inutili, come 
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altresì di far pulire e riattare 81. fucili 

colà esistenti, il Rè nell’atto di 

approvare l’esecuzione di detti lavori, 

ha ordinato che si dimostri agli 

enunciati Cavalieri, e Sindaci di 

Barletta  il Sovrano suo particolar 

gradimento per questo attestato della 

loro fedeltà = Quindi communico alle 

Sig:rie  Illme tal Sovrana 

determinazione perche ne rimangano 

intesi, e lo partecipino a chi conviene. 

E qui pronto esibendomi a di loro 

comandi, con perfetta stima mi 

raffermo = Delle Sig:r Illme = Barletta 

16. Agosto 1796. = Sig:ri Sindaco Gnle, 

ed Eletti di Barletta = Div:mo Ser:r vero 

Obbmo = Francesco de Ruggiero. 

17. Lo stesso tempo come jeri. La Carne di 

Castrato ad un carlino il rotolo giusta 

il partito, p. tutto il Mese di Agosto. 

18. Meno nuvoloso di jeri, e qualche tropea 

da lontano. Nelle ore pomeridiane è 

insorta la Tramontana, che ha nettata 

l’aria. Pubblicazione dell’Editto Reale, 
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con cui si tassano tutti li Baroni del 

Regno del 26.3/4 p. 100. sopra le 

Rendite Feudali, e del 10. p. 100. sopra 

il burgensatico, senza aver  riguardo 

ad altri pesi antecedentemente 

imposti, e dè debiti fatti sopra li Feudi 

anche con Assenso Reggio. 

19. Continua il tempo come jeri, e l’aria 

alquanto rinfrescata. 

20. Spira lo stesso vento da Burino, e verso 

il tardi della giornata ci è stata 

qualche mutazione, ch’è andata 

crescendo sino a sera, e nelle ore 

notturne si è dileguata. 

21. Lo stesso tempo di jeri, e la notte si 

sente sensibile fresco. E' cresciuta la 

mutazione nelle ore vespertine senza 

dileguarsi. Oggi si è fatta la voce delle 

vettovaglie nella Sagrestia del Real 

Monte di Pietà, secondo il solito, tra 

Massari, e Mercanti, coll’intervento 

della Città, e Reggio Governatore, e 

fattasi la coacervazione secondo gli 

ultimi Reali Ordini, cioè dè prezzi, 
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quella del grano è riuscita a $ 2:04.1/2 

e quella dell’orzo a $ 0:85. il tomolo, e 

subito si è pubblicata. Ordine al Regio 

Governatore, e Sindaco communicato 

per mezzo del Sig:r Com:r Marulli 

Preside di Lecce, e Direttore Generale 

delle Marine, e Porti dell’Adriatico, 

d’invigilare sopra dè Cavallari, e 

sentinellieri delle Marine, affinche 

facciano con esattezza il loro dovere. 

22. La mutazione di jeri in buona parte si 

è dileguata questa mattina, e fa caldo. 

23. Continua lo stesso tempo. Parlamento 

per l’elezione d’un Cavallaro, e 

Sentinelliero, com'è seguita. 

24. Non vi è novità nel tempo, senonche 

nelle ore pomeridiane notabile 

mutazione. 

25. Tempo caldo, ed ha corrisposto la 

mutazione a quella di jeri, verso sera si 

sono unite le nuvole e forte tropea con 

lampi frequenti, e tuoni sino alle ore 3. 

della notte, ma quasi senza pioggia, se 

non che in pochissima quantità. 
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26. Tempo disposto alla pioggia. Questa 

mattina si è convocato Parlamento p. 

la solita mutazione delle Piazze di 

mattino, in esecuzione anche di 

Provvisioni della Reggia Camera della 

Sommaria, cioè p. la muta della metà 

dè Decurioni, nominando ciascuno, 

che deve uscire il suo successore. Una 

tale mutazione non avea avuto il suo 

effetto per più anni, per le nullità 

prodotte da anno in anno. Si è fatta 

dunque la mutazione pacificamente. 

27. Continua il tempo nuvoloso, che verso 

il tardi si è andato dissipando, ed a 

continuato a  tuonare da lontano. 

28. Buon tempo. Elezione dè Governanti 

nelle ore pomeridiane coll’intervento 

dè nuovi Decurioni, avverso dè quali 

non si è prodotta nullità. Per Sindaco 

attinente quest’anno alla Piazza 

Nobile D. Carlo Campanile, Eletti p. la 

Piazza Popolare D. Luiggi Ortona, D. 

Lionardo Delovero. Camerlengo il 

Nobile D. Domenico Affaitati, 
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Percettore D. Ignazio Oliva. Capo 

sfossatore D. Giuseppe Gagliardi. 

Continua la Conversazione in casa del 

Sig:r Cav:r Pappalettere. 

29. Seguita lo stesso tempo. Circa il mezzo 

giorno mutazione, e nelle ore 

vespertine cresciuta in maniera, che 

ha cominciato a piovere a tropea 

piccola. Nullità prodotte avverso 

dell’elezione dè Governatori da asserti 

Cittadini zelanti, e di capo torbida. 

Sessione della Nobiltà in Casa dè Sig:ri  

Elefante per persuadere il Sig:r D. Carlo 

Campanile ad accettare il Sindicato, 

come in fatti gentilmente ave 

accettato, e questa sessione per invidia 

à suscitato dè Torbidi maggiori nelle 

persone, che non li torna conto il 

buon’ordine, e la buon intenzione di 

chi governa. 

30. Vento guasto leggiero da Garbino. 

Leggiera mutazione, che poi è 

cresciuta verso il tardi, e dopo le ore 

24. ha lampeggiato per lungo tempo. 
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31. Il solito vento matutino, indi scirocco 

umido umido, e nuvoloso ma raro. 

Seguita il maneggio dè sediziosi presso 

del Regio Governatore delegato dalla 

Regia Camera in virtù delle cennate 

provisione, per non far seguire il 

possesso dè Governanti legitimamente 

eletti.  

 

S e t t e m b r e 

 

1. Tempo nuvoloso. Ha prevaluto il 

maneggio dè sediziosi, essendosi 

destinati gl’interini del Regio 

Governatore in virtù delle accennate 

provvisioni, ed altre, in persona del 

Nobile D. Giuseppe Abbati p. Sindaco, di 

D.Vriele Motti di un'altro Governo, e di 

D. Luiggi Celentano di un'altro 

Governo p. Eletti, e ben protempo sono 

stati posti in possesso. Prezzo dell’oglio 

alterato, e la carne a gna 11. il rotolo, 

giusta il partito. 

2. Continua il tempo presso a poco lo 
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stesso. 

3. Principio di buona pioggia verso le ore 

7., che subito ha cessato, indi verso il 

tardi di nuovo, ma minutissima 

replicate volte, che nulla ha 

significato, e nelle ore pomeridiane è 

rimasto il tempo nuvoloso. Parlamento 

per la prima volta nel nuovo Palazzo 

Pretoriale, in cui han presieduto li 

Reggii Governatore e Giudice 

coll’intervento di alcuni Decurioni 

passati, Capi d’Ordini, Parrochi, e Capi 

delle Chiese dè Preti in virtù di lettera 

del Sig:r Preside di Trani, con cui fa 

noto un circolare Reale Dispaccio, col 

quale la Maestà del Rè inculca con 

tutta l’efficacia ad ogni Ceto di 

persona, la Difesa dello Stato, della 

Religione, e dè beni colle più 

insinuanti ed amorevoli parole la 

Reclutazione dè Volontarii nel 

maggior numero, che si potrà, ed 

inviarla  per tutto il corrente Mese di 

Settembre negli accantonamenti, 
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volendo unire un poderoso esercito 

imponente. Si è appuntato, che per 

vieppiù agevolare la Reclutazione si 

spenda la rimanente somma esatta, ed 

esiggenda ch'è in potere del Sig:r 

Cavaliere D. Gaetano Pappalettere, 

come Depositario delle Contribuzioni 

di Molti Nobili, e di Gente  commoda, e 

Capitoli  nella somma di  circa $ 600. 

avanzo della somma di $ 1800. delli 

quali se ne sono spesi p. riattare gli 

affusti dè Cannoni del Reggio Castello, 

in rendere servibili da circa 80. fucili, 

e reclutare, e vestire 32. volontarj 

sinoggi, circa $ 1200. 

4. Vento impetuoso australe per tutta 

quasi la giornata. Predica in Piazza p. 

esortare la gente ad arrolarsi 

volontariamente p. andare agli 

accantonamenti fatta dal Pre. Maestro 

Campanile Domenicano. Nelle ore 

pomeridiane un’altra Predica del Mlto 

Rdo Pre Anselmo da Barletta 

Cappuccino per lo stesso oggetto, indi 
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esortazione di questo Sig:r Castellano 

coll’assistenza della Città, e Decurioni, 

e destinazione dè Deputati eletti tempo 

addietro a stare nel Sedile in Piazza 

mattino, e giorno per incoraggire 

l’arrolamento, e darli una specie 

d’incaggio di cinque docati a persona. 

La Conversazione in giro in casa dè 

Sig:ri Bonelli. 

5. Tempo nuvoloso, che da tanto in tanto 

ha piovuto in pochissima quantità, in 

altri luoghi fuori territorio molto, 

come si dice. Verso sera si è serenato. 

6. Aria piuttosto chiara, e freschetta. 

Cattive nuove dalla Guerra in 

Lombardia. Offerta p. il nuovo partito 

della neve p. 6. anni, a raggione di 

grana due il rotolo per ogni staggione, 

fuorche in tempo, che neviga in Città, e 

suo Territorio. 

7. Buon tempo sereno, e nelle ore 

avanzate caldo. 

8. Seguita come jeri. Piano di un Corpo 

Militare di distinti, e facoltosi Civili. 
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9. Continua lo stesso. Nota degl’impieghi  

si vendono di un nuovo Reggimento di 

Cavalleria proposto dal Sig:r Duca di 

Rocca Romana. 

10. Non vi è novità nel tempo. 

11. Presso a poco lo stesso. Sospensione di 

tutti li lavori nel Porto per ordine del 

Sig:r Com:r Marulli Direttore Gnle ec. 

alli Deputati di esso, non ostante gli 

Ordini Reali communicati per lo stesso 

Organo, che avendo rifiutato il Rè (N. 

S.) l’offerta dè Cittadini del di 29. 

Giugno del peculio del Porto ordinò nè 

principj di Agosto la continuazione di 

tutte le opere sud.e, e per ordine del 

med:mo si sono mandati in Napoli al 

Sig:r Caporuota D. Gregorio Bisogni 

Consigliere della Real Camera di S. 

Chiara e Delegato dal Rè p. le 

contribuzioni docati mille con tratta 

del Sig:r D. Gaetano Pappalettere 

Depositario del Peculio di detto Porto, 

in servizio di S. M. nelle presenti 

urgenze del Regno. Ordine circolare, 
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che tutti li Baroni, e le Università del 

Regno armino Cacciatori, ed altre 

persone per tener netti li loro respettivi 

Territorj da Scorridori di campagna, 

incaricandoli di rimaner responsabili 

d’ogni furto, che succede nè loro 

tenimenti. Continua p. la seconda 

settimana la Conversazione in giro in 

Casa dè Sig:ri Bonelli. 

12. Continua lo stesso tempo sereno, e 

caldo. 

13. Non vi è novità. Ordine, che si formi in 

tutto il Regno un corpo di 3000. 

Cacciatori a docati sei al mese per 

ciascheduno, per tener netto il Regno 

da ladri. 

14. Lo stesso tempo, e maggiori nuvole di 

jeri nelle ore pomeridiane. Ordine, che 

ogni Provincia mandi 200. redini di 

mule per servizio dell’Esercito, le quali 

saranno pagate in proprietà 

dall’Erario Reggio. Altro Ordine, che 

tutti li Regolari, Monache, e 

Congregazioni contribuiscano 30000. 
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Mante di lana per servizio dè letti 

dell’Esercito. 

15. La mutazione è stata minore. 

Spedizione di 11. Reclute volontarie, 

che coll’altre spedite prima fatte col 

peculio dè particolari sono 43. Arrivo 

del Contador di Marina per la 

flottiglia che qui si aspetta. 

16. Presso a poco lo stesso. Passaggio di 40. 

Reclute Volontarie della Provincia di 

Lecce. 

17. Continua lo stesso. Notabile fresco tutta 

la notte, e caldo nelle ore avanzate del 

giorno. Durezza nel tempo per la 

pioggia. 

18. Niente di nuovo circa il tempo. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Esperti. 

19. Nelle prime ore piccolo adombramento 

nell’aria, maggiore nelle ore serotine. 

Venuta dell’Arcivescovo di Trani, che 

con preventivo avviso ha convocato 

tutti li Superiori dè Regolari, 

Procuratori di Monache, e Procuratori 
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delle Confraternite insinuando a 

ciascuno in esecuzione di Real 

Dispaccio, di contribuire colla 

respettiva quota alla formazione di 

30000. Coverte per tutto il Regno in 

servizio dell’esercito, e tutti si son 

compromessi secondo le respettive forze. 

In secondo ha fatto noto, che la M. del 

Rè conoscendo, che il flagello della 

Guerra, Rivoluzioni, e Calamità in 

Europa provengono dalla Divina 

Giustizia irritata dal rilasciamento dè 

costumi, opinioni perverse, ed altre ree 

opere, nè quali anche sono immersi gli 

Ecclesiastici, perciò incarica agli 

Arcivescovi, e Vescovi d’invigilare sulla 

condotta dè Cleri, che trovandoli rei, 

proceda contra di essi al dovuto 

castigo, purche non siano delitti 

enormi, e di stato, nel qual caso si 

riserba il procedimento. Altro 

Dispaccio, che durante il tempo della 

Guerra non si provvedano li 

Canonicati vacanti nelle Cattedrali e 
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Colleggiate, e nelle Chiese Ricettizie, 

ogni Capitolare che vaca, il frutto per 

due terzi vada in beneficio del Reggio 

Erario, ed un terzo al successore. Lo 

stesso ordine per le Dignità, purche 

non siano soggette a cura d’anime. 

20. Continua lo stesso. Le coverte 

compromesse ascendono al numero. 

21. Tempo nuvoloso, che verso le ore 22. si è 

unito, ed ha cominciato a piovere 

lentamente, ed appena si è smorzata la 

polvere. Parlamento in cui si è proposta 

l’offerta per il partito della neve, che si 

è accettata con alcune postille. Stante 

la Ronda, che si deve fare la notte 

dentro, e fuori della Città, per ordine 

del Sig:r Preside di Trani si sono 

nominati due altri Camerlenghi in 

ajuto del Nobile D. Giuseppe 

Santacroce, ch’era in tempo del 

Sindicato del Sig:r Abbati, cioè D. 

Francesco Graziani, e D. Pietro del 

Giudice, entrambi del Ceto Popolare, e 

quattro Artieri. Inoltre trovandosi 
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ancora in Demanio le Rendite 

Universali di questa Città, in virtù 

degli Ordini della Reggia Cammera 

della Sommaria, è stato destinato dal 

Parlamento il Nobile D. Giuseppe 

Baldacchino Gargano per invigilare 

sulla Amministrazione colla facoltà di 

eliggersi altre persone per invigilare su 

i diversi rami, su di che se ne aspetta 

la confirma dalla sudetta Reggia 

Camera. 

22. Si è rimesso il tempo alla siccità, e 

caldo. 

23. Favonio. Arrivo della Flottiglia in 

Porto del Nostro Rè (D. G.) cioè di  6.  

Barche Cannoniere, di due Galeotte di 

4. Filluconi, e di una Polacca Armata 

in Guerra colli viveri, Comandate dal 

Sig:r D. Matteo Correale col Grado di 

Capitano, con altri tre Officiali di 

Marina. In passando la notte scorsa 

d’avanti al Porto di Trani fù creduta 

una flottiglia di Gente nemica, in fatti 

tutta la Città stiede in moto 
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piangendo, e strillando il Popolaccio, 

che andiede a raccomandarsi al loro 

Protettore S. Niccola Pellegrino, ed 

essendosi avvertito il sud.o 

Comandante e tutto l’equipaggio 

dell’equivoco, sentendo le gran grida 

del bisbiglio, innalzarono per ogni 

legno il Fanale per segno di legni 

Amici. Questo non bastò, mandarono 

un cajcchio a terra per informarli 

d’essere legni Napoletani. Questo 

neppure giovò, ed il bisbiglio cresceva, 

percui risolvè il Comandante di far 

calare a terra due Officiali, ed 

assicurarli facendosi conoscere, che 

erano legni delle Forze marittime del 

nostro Sovrano. Così si calmarono, ma 

seguitarono a stare in moto tutta la 

notte, percui la Flottiglia si trattenne 

sù quelle acque sino a giorno, ed ogni 

legno spiegò la Bandiera Reale. Nel 

passaggio delle Coste dell’Adriatico 

tutte le Torri di Guardia Littorali 

diedero segno con accendere le solite 
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fascine, e tuttoche sempre portavano il 

Paviglione inalberato, pure da molti 

furono creduti nemici, e passando per 

avanti Mola li fù tirata una 

Cannonata. Li sudetti legni si sono 

ancorati in questo Porto, e tutto 

l’equipaggio ascende 620. persone. Qui 

aspettano l’ordine della loro 

incombenza in vista della notizia del 

loro arrivo. Il Sig.r Cav:r D. Gaetano 

Pappalettere li ha complimentati 

particolarmente per raccomandazione 

dè suoi Figli, che servono nelle Forze 

Marittime. 

24. Caldo, e Favonio nelle ore 

pomeridiane. 

25. Favonio non tanto efficace. La 

Conversazione per la seconda 7na in 

casa delli Sig:ri Esperti. Intervento 

ogni sera in Conversazione degli 

Officiali, e Contadori di Marina. 

Pranzo in  Casa  Pappalettere agli 

Officiali di Marina. 

26. Seguita lo stesso con nuvole 
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significanti disperse. 

27. Continua lo stesso come jeri. Buone 

nuove di Guerra. 

28. Il mattino lo stesso, ma essendo insorto 

il burino si è nettata l’aria, con 

qualche freschetto. Nel ponte si è 

trovato ammazzato un zagarellaro. 

Credendosi, da Ladri di campagna, 

percui ci è stata una spedizione segreta 

dal Castellano di 20. uomini, e due 

Officiali in virtù d’una denuncia 

segreta dove stanno radunati li ladri. 

29. Aria Serena con freschetto. Spedizione 

di altre 6. Reclute Volontarie paesane, 

con altre 16. della Provincia. Lauto 

pranzo in Castello dato dal Sig:r 

Castellano Cllo D. Francesco Ruggiero 

alli Sig:ri Officiali della Flottiglia, con 

invito dè capi di Famiglia della 

Nobiltà, dell’Arcivescovo di Nazaret, 

Pre Abbate dè Celestini, e Pre  Preposito 

dè Teatini, con abbondante deser, e 

gelati. 

30. Buon tempo il mattino, ed il dopo 
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pranzo notabile mutazione nel tempo, 

e talm:te apparecchiato verso le 24. ore, 

che prometteva sicura pioggia ed avea 

cominciato sinanche a balenare, ma 

tutto è svanito, ma l’aria è rimasta 

annuvolata in più parti. Passaggio del 

Sig:r D. Pasquale de Simone, che va 

arrollando distinti e commodi Civili 

per il nuovo Corpo si sta formando di 

tal nome, e da esso stesso progettato. Si 

aggiunge che jeri si tenne Parlamento 

nella Casa, o sia Palazzo Pretoriale 

presedendo il Reggio Sig:r Giudice D. 

Persiano Caso, e più tardi pervenne da 

Andria il Reggio Sig:r Governatore D. 

Ignazio Capaccio, ed in d.o 

Parlamento il Nobile D. Giuseppe 

Tavari di Monopoli Capitan 

comandante della Compagnia di 

Barletta de Miliziotti, detti dalla loro 

formazione di nuova Leva, espose in 

nome del Sig:r Comandante di d.o 

Corpo Cllo Cav:r Bigotti Residente in 

Trani, come dovendo partire p. Napoli 
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porzione di d.a Milizia, a quali manca 

tutto circa il vestito, e perciò lo 

raccomandava ad ogni ceto di persone 

di darli qualche soccorso p. la porzione 

dè Miliziotti Paesani, ed in seguela di 

d.a raccomandazione, molti si 

sottoscrissero per il soccorso, come han 

fatto altri andando in giro per le case, 

e Monasterj. 

 

O t t o b r e 

 

1. Circa le ore 9. della notte con vento 

Greco Levante, e Greco Tramontana è 

caduta violente pioggia a tropea dove 

più, e dove meno, sebbene di corta 

durata, ma tanto ha ristorato le vigne, 

e gli Ortalizii, mentre in alcuni luoghi 

ha profondato circa un palmo sotto la 

vite, e le cisterne ch’erano tutte vuote 

in Città, le più piccole han raccolto 

circa tre palmi d’acqua, che è stato un 

ristoro generale. Il resto della 

giornata si è mantenuto nuvoloso, e 
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fatto giorno ci è stata altra poco di 

pioggia con lampi e tuoni. 

2. Seguita lo stesso tempo nuvoloso, e con 

vento da scirocco. La Conversazione in 

giro in casa del Sig:r Cavaliere D. 

Gaetano Pappalettere. Sono tre giorni 

che si è cominciata la Vendemmia, che 

riesce scarsissima. 

3. Piccola esalazione in aria, e col vento 

burinetto si è nettata. Jeri ci fù pranzo 

in Casa del Nobile D. Giuseppe 

Baldacchino Gargano agli Officiali di 

Marina, Castellano, e confidenti di 

casa. 

4. Aria per lo più annuvolata, e 

temperata, e nelle ore vespertine 

chiara. Partenza per Trani della 

Flottiglia Reale, stante che in questo 

Porto p. simeli legni, dice il Sig:r 

Comandante, non è commoda 

situazione, avendone avuto il permesso 

dalla Corte d’andarsene in quel Porto, 

dove ci è pochissima acqua, e sta 

riparata dalla maggior parte dè venti. 
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5. Aria piuttosto serena, e calda 

respettive. 

6. Verso le ore tardi del mattino è insorto 

un Favonio piuttosto, ed ha spirato p. 

tutta la giornata l’aria si è 

intorbidata in modo, che indicava 

vicina pioggia, ma verso le 24. ore si è 

diradata. Si comincia a sentire il 

prezzo del Mosto a $ 7:50. la soma. 

Unione de Miliziotti in Castello, che 

jeri sera tumultuarono 

impertinentemente a non volerci 

restare, e coll’arrivo del Sig:r 

Castellano, uniti agli altri Officiali, 

che stavano, con forti minaccie li 

ridussero nel loro Quartiere. Oggi poi 

coll’arrivo del Sig:r Comandante 

Bigotti chiamato con premura da 

Trani si è fatta la scelta dè medesimi 

atti p. l’accantonamento non più, che 

in numero di 23. cioè dalla 

Compagnia di Barletta, che abbraccia 

pure Canosa, Minervino, e Casale. 

7. Seguita lo stesso favonio, e caldo. 
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Passaggio di Cacciatori della 

Provincia di Lecce. Dicesi, ch’è uscito 

l’ordine di Marciare p. 

l’Accantonamento quelle persone atte 

all’armi annotate nel 1792. 

8. Tempo nuvoloso, che a prim’ora 

promettea pioggia poi si è diradato, e 

si è posto il vento da favonio. Verso sera 

anche le nuvole si sono unite, ma 

senza speranza di pioggia. 

9. Continua lo stesso vento dalla parte 

australe, dopo mezzo giorno si è 

addensata l’aria nuvolosa e posto 

piede il tempo verso Maestro con 

preventivo turbine è caduta violente 

pioggia, che poco ha durata, indi 

pioggia minuta, che  profondato per 

tre dita circa. Per la seconda 

settimana la Conversazione in casa dè 

Sig:ri  Pappalettere. 

10. Tempo nuvoloso, e ventoso dalla parte 

australe. 

11. Continua presso a poco lo stesso, ma 

assai meno nuvole, e nelle ore serotine 
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netta l’aria. Buone nuove della Guerra 

tanto nel Reno dove sono stati disfatti 

li Francesi dall’Arciduca Carlo, che 

nell’Italia, precise sotto Mantova. 

12. Vento da Garbino p. tutta la giornata, 

ed impetuoso. 

13. Lo stesso vento con rare nuvole. 

14. Continua col medesimo vento, e 

nuvole. 

15. Vento da Garbino tempestoso, e caldo. 

16. Lo stesso vento, e più caldo. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig::ri 

Leone. 

17. Continua lo stesso vento, e caldo. In 

fine le vendemmie, rimanendo un 

residuo nelle vigne delle paludi, ed il 

mosto in poche partite è arrivato al 

prezzo di docati otto la soma, e quello 

già corrente è stato di d:ti sette gna 50. 

circa. Editto in Piazza in forza di 

lettera dello Spettabile Sig:r Avvocato 

Fiscale del Real Patrimonio Presidente 

della Reggia Camera D. Niccola 

d’Ajello Risponsiva al Sig:r Caporuota 
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della S. R.Udienza di Trani, e da 

questo al nostro Reggio Governatore D. 

Ignazio Capaccio, con cui si ordina 

che non ostante qui si vive a Catasto, e 

Gabelle, pure si facciano le rivele da 

possidenti di beni, per esaminarsi dal 

d.o Sig:r Avvocato Fiscale lo stato 

presente delle Rendite di ciascuno. 

18. Lo stesso vento da Garbino, e caldo. 

Partenza di 23. Miliziotti della 

Compagnia di Barletta scelti come atti 

al servizio della Guerra, come si è 

scritto antecedentemente, condotti dal 

Sig:r Tenente di detta Compagnia D. 

Ettore Dupò, ed in 13. giorni di transiti 

stabiliti, devono giungere 

all’accampamento, o sia 

accantonamento di S. Germano. 

Pianto commovente di tutte le 

respettive famiglie, essendo quasi tutti 

casati. 

19. Lo stesso vento, e più caldo, e 

sollevamento e notabile mutazione nel 

tempo. Partenza di circa 18. Volontarj 
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soldati della Provincia tra li quali due 

di Barletta, accompagnati, e da 

presentarsi in Napoli dal Nobile D. 

Domenico Affaitati, col quale si è 

accompagnato il Nobile D. Domenico 

Elefante, per fare il Corredo della Sposa 

di suo Fratello D. Giacinto. 

20. Mutazione nel tempo, e minorato di 

molto il caldo. 

21. Tempo nuvoloso, e piuttosto freddo, 

dopo le ore 20. unione di nuvole, che 

minacciavano un forte temporale ha 

piovuto violentemente per poco. 

22. La maggior parte della giornata 

nuvolosa e fresca indicante pioggia. 

Passaggio di 86. Miliziotti della 

Provincia condotti dal Nobile D. 

Giacinto Manfredi Tenente di detta 

Milizia di Monopoli, e di altri 80. circa 

condotti da un Capitano della 

Provincia di Lecce. 

23. Circa le ore 9. del mattino con vento 

da Scirocco è cominciata una 

penetrante pioggia, che ha durato sino 
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alle ore 14. circa, che secondo la 

qualità dè terreni ha profondato  per 

una pianta circa, indi le nuvole si 

sono diradate, ed è uscito bel tempo. 

La Conversazione per la seconda 7na 

in Casa dè Sig:ri de Leone. 

24. Magnifica illuminazione nella Chiesa 

dè Padri Domenicani dalle 24. ore, e 

per tutto il tempo che si è Cantato il 

Matutino solenne dalle  Laudi, 

preventivo alla Festa di domani 

dell’Angelo S. Raffaello, banda 

musicale avanti la Chiesa. 

25. Tempo Nuvoloso con vento Meridionale, 

e verso le ore tardi quasi serenato. 

Passaggio di 78. Miliziotti di questa 

nostra Provincia accompagnati dal 

Capitan D. Gennaro Paù di Terlizzi, e 

dal Tenente D.  ……… Affaitati di Ruvo. 

26. Buon tempo, e con poche nuvole. 

Passaggio di numerosi Miliziotti per 

l’accantonamento ec. 

27. Presso a poco lo stesso tempo, ma con 

maggior mutazione. Passaggio d’altri 
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Miliziotti. Venuta del Sig:r Uditore Pisa 

della S. R.Udienza di Trani in virtù di 

Real Dispaccio per accapare l’informo 

di un barbaro delitto commesso da un 

Miliziotto in casa di una donna la 

quale è complice, sortito circa un Mese 

addietro. Il delitto fù, che mentre il 

Miliziotto cercava conto dalla donna 

se avea impegnato due cerchietti d’oro 

capitò una Ragazza di circa otto anni 

con oro in gola, ed all’orecchie, 

trasportato dall’avidità, e dal bisogno, 

fece il progetto d’ammazzarla, e 

spogliarla, come subito l’eseguì, senza 

dar retta alla ripugnanza della 

donna, come si disse. Il cadavere fù 

nascosto provisionalmente, ma essendo 

rimasto carcerato il Miliziotto in 

Castello per altra mancanza di 

servizio, non ebbe tempo di 

trasportarlo fuori dell’abitato a 

sepelirlo, percui avendo cominciato a 

puzzare, fù obbligata la donna a 

portarlo fuori avvolta in un sacco, nel 
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qual tempo fù scoperta, e carcerata, ed 

indi trasportata in Tribunale, dove sta 

pure il Miliziotto, che cost.e  nega 

anche in faccia della donna il fatto. 

28. Tempo nuvoloso, e vario. Passaggio di 

Miliziotti numerosi. 

29. Lo stesso tempo come jeri. Arrivo di 

passaggio d’altri 130. Miliziotti. Morte 

placida del Molto Rdo Pre Maestro Fra 

Giuseppe Maria Elefante de P.P. 

Predicatori, della Nobile Famiglia 

Elefante di questa Città nell’anno 84. 

di sua età Uomo di Moriggerati 

costumi, esemplarità, e di sana, e 

profonda dottrina, Autore della 

Dissertazione stampata in Napoli nel 

1774. presso Vincenzo Orsino, Teologico 

Critica del Pre. Fra Giuseppe M.a 

Elefante Maestro ec. in risposta 

all’Anonimo Autore Italiano del 

Catechismo sulla Comunione 

dell’Augustimo Sagrifizio della Messa. 

30. Tempo minutamente piovoso dalla 

notte scorsa avendo continuato p. 
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tutta la giornata, ma circa le ore 21. 

ha piovuto violentemente p. qualche 

tempo, e poi ha continuato a piovere in 

buona maniera sino alle ore 23., in 

maniera che ha penetrato nella terra 

sino ad un palmo coacervatamente nel 

Territorio. La Conversazione in giro in 

Casa dè Sig:ri Bonelli. 

31. Piuttosto buon tempo, e con poche 

nuvole. 

 

N o v e m b r e 

 

1. Bella giornata verso il tardi, ed a 

primora minuta pioggia, e l’aria 

temperata. 

2. Aria netta da nuvole, e temperata. 

Seguitano le buone notizie di Guerra 

tanto in Germania, che in Italia. 

3. Presso a poco lo stesso come jeri 

cominciando a ridere la Campagna. 

4. Aria offuscata dall’esalazione, che 

verso il tardi si è dileguata, ed in 

qualche maniera piuttosto calda. 
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Comparsa in queste nostre acque di tre 

legni grossi da Guerra, che si 

suppongono Inglesi, avendo corrisposto 

all’innalberamento della Bandiera 

Reale di questo Castello. 

5. Tempo nuvoloso la maggior parte della 

giornata. Sono scomparse le sudette 

navi, che osservate coll’occhialone 

erano di Bandiere Inglese. 

6. Presso a poco lo stesso come jeri. Per la 

seconda 7na la Conversazione in casa 

dè Sig:ri Bonelli.  

7. A' corrisposto la mutazione, come negli 

antecedenti giorni. Verso le ore 24. è 

insorto tempestoso vento dalla parte 

meridionale, indi verso le ore due 

frequenti baleni, e poco dopo sensibili 

tuoni, e scarsa pioggia seguitando la 

tempesta di vento. Verso le ore cinque 

tutto è quietato.  

Passaggio di volontarj, e Miliziotti.  

8. Bel tempo con alquante nuvole, che 

nelle ore pomeridiane si sono unite, e 

circa le ore 23. à cominciato a piovere 
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in buona maniera, ed ha continuato 

per sino alle ore due passate. 

9. Bel tempo per tutta la giornata, e con 

aria temperata. E' stato pubblicato il 

Real Dispaccio, con cui la M. del Rè 

mette in libertà ogn'uno cerca 

l'impiego dè Capitali, contrattando 

con chi meglio li riesce, giacche 

coll'imposizione del 10. per 100. ha 

supplito al bisogno p. le presenti 

circostanze della Guerra. 

10. Continua il buon tempo, ma l'aria 

alquanto imbrattata da nuvole. 

11. Per quasi tutta la giornata l'aria 

ingombrata da nuvole, e con vento da 

scirocco. Apertura della fiera di S. 

Martino, la quale è piuttosto scarsa di 

generi. 

12. Tempo nuvoloso, che si è unito verso le 

ore 15. in cui ha cominciato a piovere 

minutamente, indi in buona maniera, 

ed ha continuato sino alle ore 19. 

circa. Arrivo per mare imbarcate in 

Bari di circa 50. Reclute di 
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Montenegrini, avendo fatta la 

contumacia in Otranto. 

13. Buona giornata, ma con vento 

impetuoso freddo toccante da Garbino 

d.o scorcia capre. Arrivo per terra del 

rimanente sino a 200. delle sud.e 

reclute, compresi li 10. Primarj 

condotti da un Capitano, ed oltre a 

questi 30. Reclute p. il Reggimento Real 

Macedone. La Conversazione in giro in 

Casa dè Sig:ri Esperti. In questa sera vi 

è stata al Teatro una Cantata, 

composta ed eseguita dal Maestro dI 

Cappella D. Tommaso Sugner, e sua 

Moglie. Le parole del Celebre 

Metastasio. L'orchestra è stata di 16. 

persone. Il Cembalo l'ha sonato il Sig:r 

D. Giacinto Elefante il primo dè primi 

violini, ed il primo dè secondi violini 

l'hanno sonati li Sig:ri Cav:ri D. Ettore 

Pappalettere, e Fra D. Scipione Elefante, 

tutti e tre dilettanti. Alla porta si è 

regalato secondo la generosità di 

ogn'uno, ed al fine della prima parte, 
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ha girato p. li palchetti, e per la platea 

la Sig.ra Clementina Moglie di d.o M.ro 

di Cappella p. la mangia. E' riuscito 

tutto con plauso. 

14. Tempo piuttosto nuvoloso, ed alquanto 

freddo. 

15. Continua presso a poco lo stesso, anzi 

in alcune ore vi è stato qualche 

sprazzo di pioggia. Sin da Domenica 

la sera è in accesso il Sig.r Uditore Pisa 

seguitando l'informazione p. 

l'omicidio della Ragazza, e nello stesso 

giorno fù a pranzo in casa dè Sig:ri 

Leone con invito di pochi amici il Sig:r 

Avvocato Fiscale colla Moglie, e Figli in 

occasione della Fiera. 

16. L'aria in certe ore chiara, ed in altre 

occupata da nuvole, ma p. tutto il 

corso piuttosto fredda. Partenza del 

resto dè Montenegrini, che sono in 

buona parte gente barbara, e con aria 

d'indipendenza, per cui hanno 

commesso molte impertinenze. 

17. Il tempo più chiaro di jeri, e collo stesso 
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freddo. Pranzo in casa del Nobile D. 

Tommaso Pecorari coll'invito della 

Casa dè Sig:ri Esperti porzione della 

Famiglia dè Sig:ri Elefante, il Sig:r D. 

Giuseppe Quattromani Amnre Gnle 

delle Reg:e Dogane di questa Provincia 

di Bari, del Pre del Vecchio Rettore di 

questo Collegio dè Domenicani, e del 

Sig: D. Giuseppe Curtopassi, che trovasi 

da jeri Ospite in Casa Esperti in 

occasione della Fiera. Ieri si diede 

sfogo alle Provisioni della Reggia 

Camera della Summaria colle quali si 

ordina, che essendosi discusse le 

nullità avverso dell'elezione del 

Sindaco in persona del Nobile D. Carlo 

Campanile, e più d’ogn’altro ha 

prevaluto la di lui rinuncia, si ordina 

di darsi il possesso alli due Eletti D. 

Luiggi Ortona, e D. Lionardo dello 

Vero, come in fatti seguì, come pure il 

possesso alli nominati per li tre Officj, 

cioè per Percettore D. Ignazio Oliva, 

per camerlengo il Nobile D. Domenico 
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Affaitati, e per Caposfossatore D. 

Giuseppe Gagliardi, tutti del secondo, 

all’infuori di Affaitati, giacche contro 

di essi non furono prodotte nullità, ed 

ordinandosi nelle med:me Provvisioni, 

che si procedesse  alla nuova Elezione 

del Sindaco del Ceto dè Nobili, 

essendosi convocato Parlamento 

quest’oggi nel Palazzo Pretoriale a  

tal’oggetto, colla pluralità dè voti è 

rimasto eletto il Nobile D. Niccola 

Abbati juniore, il quale come 

Decurione è stato presente, ed avendoli 

voluto dare il possesso la Reggia Corte, 

che presedeva all’ora per allora, il 

med:mo protestandosi che non poteva 

esercitare simile carica p. essere figlio 

di Famiglia, ed Ajutante della Real 

Prodirezione di questo Dipartimento, 

sé n'è uscito dal Parlamento, 

diriggendosi al di lui Zio Cap:n D. 

Niccola Abbate Prodirettore, come 

sopra, per garantire la di lui 

Ripugnanza. In fatti il sud.o D. 
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Niccola Zio, subito si è portato dal Sig:r 

Governatore confirmando con energia 

quanto il Nipote aveva allegato in sua 

difesa per esentarsi dal Sindicato. Ciò 

non ostante la Reggia Corte voleva 

forzarlo ad accettare, percui due volte 

si è portato in casa per applettarlo. 

18. Seguita il buon tempo ed il freddo. 

Continuando l’ostinazione del Sig:r D. 

Nicolino Abbate a non accettare il 

Sindicato, la Reggia Corte l’ha 

obbligato a farne la rinuncia in 

iscritto, come in fatti è seguita in piedi 

della quale la med:ma ci ha decretato 

ordinando l’elezione dell’interino, e 

fra di tanto, che li due Eletti fussero 

alla testa del Governo. 

19. Presso a poco lo stesso nel tempo, e 

meno freddo. Non sapendosi da chi 

insinuato, il sud:o D. Nicolino, sentesi, 

che vuol accettare il Sindicato, ma la 

Reggia Corte ha risposto, che non era 

più in tempo, giacche della di lui 

rinuncia su della quale  erasi 
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decretato, se ne erano estratte più 

copie, e consegnate a persone, che 

l’avean chieste, ma non perciò si è 

ritirato dal contrario impegno. 

20. Non vi è novità nel tempo all’infuori di 

alcune sollevazioni di nuvole in certe 

ore. La Conversazione per la seconda 

settimana in Casa dè Sig:ri Esperti. 

Questa mattina il degnissimo Sig:r D. 

Persiano Caso mosso da giusto zelo 

vedendo, che il Governo della Città era 

un si scandaloso sconcerto, non come 

Reggio Giudice di questa Città, ma da 

privato, è andato a trovare il Sig:r 

Cav:re D. Raffaello Bonelli, 

lagnandosi, come gli Antichi Nobili 

Patrizj della medesima se ne stassero 

indolenti in tanta confusione, ed 

abbandono delle cose pubbliche; 

giacche p. la ripugnanza del Sig:r 

Abbati nel possesso del Sindicato, stava 

il Governo Civico in mano dè due Eletti 

del Secondo Ceto. All’incontro Egli era 

nell’autorità di destinare il Sindaco 
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interino, ma era dubbioso se quello da 

esso, e dal Reggio Governatore 

destinando, cioè il Nobile D. Giuseppe 

Baldacchino Gargano volesse accettare 

senza opposizione, e che perciò esso D. 

Raffaello avesse scandagliato con 

buon garbo in che opinione stava. Ave 

accettato di buon grado il medesimo 

l’incarico, e per non esser solo ave 

invitato per compagni li Nobili D. 

Camillo, e D. Niccola Elefante, colli 

quali, e col di lui Fratello Maggiore 

Don Filippo sono andati a ciò 

efficacemente eseguire col sud:o Sig:r 

D. Giuseppe, il qle dopo lunghe 

persuasive, e preghiere è condisceso ad 

accettare. Ciò ottenuto, colla stessa 

compagnia si è andato a trovare il 

sud:o Sig.r Giudice, il quale sentendo il 

consenso di esso Sig.r Baldacchino 

senza perdita di tempo si è unito col 

Reggio Sig.r Governatore, e Mro d’Atti 

sono andati in casa di esso 

Baldacchino facendo intervenire li 
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due Eletti li ha dato il formale possesso, 

e quest’atto l’han fatto pubblicare col 

Tamburro nè luoghi principali della 

Città. Per l’intiero adempimento del 

possesso   è mancato il suggello, che si 

deve consegnare al Sindaco, ma perche 

in quell’ora non si è potuto trovare il 

Cancelliere della Città, presso di lui, 

dicesi, che si rattrova perciò domani si 

adempirà a quest’altra parte, 

mancando anche le pubbliche bilange 

colli respettivi pesi. Jeri partirono le 37. 

Reclute dè distinti volontarj Civili, e 

43. Reclute di altro Reggimento, che si 

sta formando, condotti dal Sig:r D. 

Pasquale dè Simone incaricato dalla 

Maestà della Reggina. Sieguono li 

prezzi de Zuccari, ed aromi della 

spirata Fiera di S. Martino jeri 19 del 

Corrente Mese, cioè Fioretto a gna 63. il 

rotolo, prima sorte a gna 60., seconda 

sorte a gna 58., terza sorte a gna 52. 

Cannella a carlini 32. la libra, 

carofano a carlini 22. la libra, Pepe a 
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carlini 9. il rotolo, Cafè a gna 89. il 

rotolo. 

21. Non vi è novità positiva nel tempo. 

Questa mattina si è appalesato 

tutt’altro il Sig:r D. Nicolino Abbate, 

giacche non è più ripugnante 

all’esercizio del Sindicato, anzi si 

difende il possesso avuto nel punto 

d’esser stato eletto, ed il suggello non si 

è trovato in potere del Cancelliere, una 

colle bilange, e libri dè Pubblici 

Parlamenti, ma di esso Nicolino, il 

quale per esser mantenuto nel possesso 

se n’è andato in Trani accompagnato 

da D. Francesco Graziani per averne 

ricorso da quella S. R. Udienza, dalla 

quale ha ottenuto Ordini non 

intieramente sodisfacenti al suo 

intento, tanto più che questa Reggia 

Corte è Delegata con provvisioni dalla 

Reggia Camera della Sommaria, la 

quale li ha ordinato l’esibizione del 

suggello, ed altro che sono in di lui 

potere. 
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22. Continua lo stesso tempo, senza una 

positiva mutazione. Seguitano 

l’andirivieni p. il Sindicato, e 

Rappresentanza efficace, ed energica 

di questa Reggia Corte al Tble. Tra di 

tanto in qualche modo governa il Sig:r 

Baldacchino colli due Eletti, li quali si 

trovano in qualche modo imbrogliati 

p. una fede cacciata fuori a favore del 

possesso del Sig:r Abbati, anzi fù una 

loro Rappresentanza fatta al sud:o 

Tribunale, prima del possesso del Sig:r 

Baldacchino. 

23. Il tempo è lo stesso, e per il Sindicato 

continua il contrasto, ammirandosi la 

costanza e il d’isinteresse del Sig.r 

Giudice, che in qualche modo è in 

disborso. 

24. Non vi è novità nel tempo, se non che 

nelle ore pomeridiane vi è stata 

notabile mutazione. Alli tanti ricorsi, 

e rappresentanze contradicenti la S.R. 

Udienza ha spedito un subalterno per 

accapare la diligenza per la verità dè 
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fatti. Questa sera il Nobile D.  …… 

Minichino della Città di Nola ha 

sposato la Sig:ra D. Margherita 

Valessina Vedova del fù D. Antonio 

Chiarizio Governatore e Giudice di 

Mola, avendo tenuto l’anello il Sig:r 

Cav:r D. Raffaele Bonelli. 

25. Tempo piuttosto nuvoloso, ed in certe 

ore ci è stato un debolissimo principio 

di pioggia. Per il Sindicato si 

accapano le diligenze. Jer mattino 

partì il Sig:r Portulano Nobile D. 

Giorgio Esperti p. andare a prendere il 

possesso della Commenda di Putignano 

Maggiore in nome del Sig:r Bali Fra 

…….. Caracciolo di S. Eramo Comenda 

concessali di Grazia per il Generalato 

delle Galere di Malta, che sta p. finire. 

Il Sig:r D. Tommaso Pecorari Amnre 

delle Reg.e Saline, e Sali di Puglia è 

partito in compagnia per il 

disimpegno di alcuni affari di suo 

carico in Bari. 

26. Continua il tempo nuvoloso, ed in 
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alcuni luoghi del Territorio è caduta 

dove più, e dove meno poca pioggia. 

Seguita il Governo Economico a star 

sospeso, ma esercita il Sig:r 

Baldacchino colli suoi Eletti. 

27. Varj accantonamenti di nuvole, e 

l’aria piuttosto fredda. La 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

Cav:r D. Gaetano Pappalettere. 

28. Aria piuttosto chiara, e fredda. Per il 

dippiù non ci è novità. 

29. Meno chiara di jeri, ed alquanto 

fredda. 

30. Presso a poco lo stesso. 

 

D i c e m b r e 

 

1. Aria piuttosto rigida, e nuvolosa. 

2. Tempo piovoso minutamente, verso le 

ore 23. ha cominciato a piovere di 

proposito con vento da Mro 

Tramontana, ma pure minuta. 

3. E’ continuata la pioggia da jeri sera 

sino alle ore 15., e l’aria è rimasta 



305  

 

  

ingombrata da nuvole per tutta la 

giornata. Verso 4. in 5. ore di notte ha 

piovuto di nuovo per un'altro pajo di 

ore circa alla vernile. Questa mattina 

sono pervenute con espresso da Napoli 

Provvisioni della Reg.a Camera della 

Sommaria con cui si Ordina al Reg.o 

Tribunale di Trani che qualora  costi 

che il Sig.r D. Niccola Abbati pigliò 

legitimam:te possesso, che lo facci 

continuare. 

4. Aria piuttosto nuvolosa, e fredda, con 

poco di pioggia nelle ore matutine. 

Continuazione p. la seconda 7na della 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Pappalettere. Quest’oggi si sono 

stipolati li Capitoli Matrimoniali del 

Matrimonio tra la Nobile Dama D. 

Ippolita Esperti Figlia del Nobile 

Portulano D. Giorgio, e la Nobile Dama 

Tranese D. Rosina Gattola, ed il Sig.r 

D. Giacinto Elefante Figlio del Nobile 

D. Camillo, e della Nobile Dama di 

Monopoli D. Michelina Affaitati. La 
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Stipola è seguita in casa dè d:i Sig:ri 

Esperti coll’invito della respettiva 

Parentela, dè due Cav:ri D. Gaetano, e 

D. Ettore Padre, e Figlio di 

Pappalettere, e di Monsig:r D. Giuseppe 

Mormele Arcivescovo di Nazaret. Il 

Notajo stipolante è stato D. Lionardo 

Cellamare. Tutti sono stati 

complimentati di squisiti, ed 

abbondanti rinfreschi, cioè di 

Cannella, e di stracchini di cioccolatto 

con biscottini. 

5. Aria piuttosto chiara, e meno fredda. 

Questa sera si sono stipolati li Capitoli 

Matrimoniali in casa dè Sig:ri 

Santacroce del Matrimonio tra la 

Nobile D. Beatrice Campanile Figlia 

del Nobile D. Carlo, e della Nobile 

Dama Tranese D. Giuseppa Bonismiro, 

e del Nobile D. Giuseppe  Tranese 

Santacroce Figlio del Nobile D. 

Salvadore, e della Nobile Dama D. 

Eleonora Ferrante di Reggio di 

Calabria. Il Notajo Stipolante D. 
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Giuseppe de Fazio. 

6. Aria non senza nuvole, ed umido. 

Ordine della Reg.a Udienza di Trani, 

che D. Nicolino Abbate, sia 

riconosciuto per Sindaco ordinario di 

questa Città, cessando l’interino, come 

in fatti è seguito. 

7. Aria nuvolosa, fredda, ed umida, e 

nelle ore serotine minuta pioggia, che 

ha continuata nella notte seguente. 

Esercita da Sindaco il sud.o Sig:r 

Abbate. 

8. Aria fredda, e piuttosto nuvolosa. 

Musica di Dilettanti tanto 

istromentale, che vocale p. la Messa 

cantata, e Pontificale di Monsig:r 

Arcivescovo di Nazaret, nella med:ma 

Chiesa p. la Solennità dell’Immacolata 

Concezione di Maria SSma. Panegirico 

del P. Mro Palmieri Conventuale. In 

fine della Messa Benedizione Papale 

da d.o Arcivescovo. 

9. Presso a poco lo stesso di jeri. 

10. L’aria irrigidita, e minuta pioggia 
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nelle ore pomeridiane. 

11. Neve cominciata a cadere dalla notte 

scorsa sino all’altezza di 4. dita, 

avendo nevigato sino alle ore 17. 

circa, e da tanto in tanto qualche 

fiocchetto p. tutta la giornata. 

Sponsalizio del Nobile D. Giuseppe 

Santacroce Figlio di D. Salvadore e 

della Sig:ra D. Eleonora Ferrante, 

Dama della Città di Reggio di 

Calabria, colla Sig.ra D. Beatrice 

Campanile Figlia del Nobile D. Carlo e 

della Sig.ra D. Giuseppa Bonismiro 

Dama della Città di Trani. Ci è stato  

invito di tutta la Nobiltà, Teatini, 

Celestini, Governatore Militare con 

tutta l’Officialità, Gov:re Politico, 

Giudice, ed altri. Li ha sposati 

Ponticalmente il Rmo Pre D. Vincenzo 

Rogadeo Abbate Cassinese della 

Madonna d’Andria assistito dalli 

Capitolari insigniti, e Parrocchia della 

Chiesa di S. Giacomo Maggiore. In fine 

dello Sponsalizio il d.o Pre Abbate 
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seduto in sedia d’appoggio, e genuflessi 

avanti di esso li Sposi li ha fatto una 

erudita, e ben’acconcia esortazione 

toccante allo stato. Indi rientrati li 

Cavalieri, Dame, ed altri invitati in 

Galleria sono stati serviti tutti di 

abbondanti rinfreschi di portugallo, e 

Cannella con biscottini. In questo 

frattempo il Pre dello Sposo D. 

Salvadore ave invitata tutta l’unione 

di tener compagnia alli Sig:ri Sposi a 

cena in casa sua, come in fatti è 

seguito, essendo rientrati tutti nelle 

rispettive carozze, si son condotti in 

casa Santacroce, la qle si è trovata ben 

atta e pulitam.te mobigliata, precise il 

quarto nuovo per ricevere si decorosa 

unione. Sino all’ora di cena ci è stato 

trattenimento di più tavolini a 

giuochi di comercio, e verso le ore tre 

della notte  si è apperta la Camera 

della Cena ben illuminata, ed 

entrando tutti si son seduti a tavola 

circa 40. persone tra Dame, e Cavalieri. 
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La tavola era coverta abbondant.e di 

piatti forti, che di piattini 

elegantem.te disposti, serviti tutti di 

vini forestieri, oltre di generoso vino 

paesano, e verso la fine rinforzata la 

tavola di diversi, e ben fatti rinfreschi, 

o siano gelati. Il tutto in abbondanza 

tanto p. chi sedeva, che per chi stava in 

piedi. In questo frattempo, cioè nella 

fine della cena, la Madre della Sposa 

seguendo il costume antico pigliando 

p. mano la Sposa l’ha condotta al 

Talamo nuziale, seguendola lo sposo. 

Tutta l’unione a quest’atto con allegro, 

e strepitoso applauso per qualche 

minuto, senza moversi da tavola, ave 

accompagnato li Sposi. Indi a poco 

finita la cena, tutta la Commitiva è 

rientrata in Galleria tutti sono stati 

serviti di cafè, e rosolj. La 

Conversazione in giro, che dovea 

passare in casa dè Sig.ri de Leone si è 

sospesa, tenendosi per una settimana 

in Casa delli Sig:ri Sposi. Dopo il cafè 
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da mano in mano ogn’uno si è 

restituito in casa. 

12. Seguita la neve, che è ripetuta con 

gran gelo, ed in poche ore si è 

cominciata a liquefare, indi ha ripreso 

forza il gelo. Non vi sono li Vesperi 

solenni, come il solito, per la Festa di S. 

Lucia, e nemeno la mediocrità ave 

avuto luogo, per un’equivoco colla 

Curia di Trani. Sebbene la mediocrità 

si voleva fare dalle Sig:re Monache, 

stante la ristrettezza delli tempi 

correnti per le contribuzioni, ed Offerte 

spontanee per la Guerra. Pur tuttavolta 

per una politica mal’intesa non sò di 

chi neppur si è uscita la Statua della 

Santa. 

13. Continua la neve a stare nello stesso 

stato stante il gelo, e nelle ore prima, e 

dopo il mezzo in poco si è liquefatta. 

Nella Chiesa di S. Lucia stante la Gran 

divozione p. la Santa vi è stato garn 

concorso colla celebrazione di molte 

Messe piane, ma non vi è stata Messa 
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cantata. Festa da ballo questa sera in 

casa dè Sig:ri Santacroce p. il sud.o 

Sponsalizio con invito di tutta la 

Nobiltà d’ambi i Sessi Officialità 

Militare col loro Capo Sig:r Castellano 

de Ruggiero, Regj Gove:r, e Giudice 

colle loro Famiglie, ed altri. Buon 

orchestra di Musici istromentali. Si è 

ballato con brio, ma prima delle ore 

otto è finito. Al meglio del festino è 

giunta la Posta di Napoli, ed avendo 

avuto le lettere il sud.o Sig:r 

Castellano, ha fatto noto il Real 

Dispaccio con cui la Maestà del Rè li 

Ordina di pubblicare nelle debbite 

forme la Pace conchiusa, e firmata tra 

la prefata Maestà Sua, e la Republica 

Francese. Tutti esternarono con giubilo 

grande, e battiture di mano 

l’allegrezza sentita p. si fausta notizia. 

Nel corso del Festino vi è stato copioso  

trattamento di esquisiti sorbetti, cioè 

limone, stracchini in pezzetti di 

cioccolatto, e latte, cialdoni imbottiti, 
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con latte imperiale, indi dolci, e 

biscotterie diverse con liquori, ed in 

fine cafè. Colli stracchini vi sono stati 

biscottini. 

14. In buona parte si è liquefatta la neve, 

ed il freddo è di molto minorato. 

15. Continua presso a poco lo stesso tempo, 

ed in tutto nell’abitato si è liquefatta 

la neve. 

16. L’aria sempre più si va raffreddando. 

17. Continua lo stesso e non si vede più 

neve nelle campagne del nostro 

Territorio. 

18. Buona giornata, ma alquanto 

rigidetta. 

Sponsalizio nel Nobile D. Giacinto 

d’Elefante Figlio del Nobile D. Camillo, 

e della Nobile Dama D. Michelina 

Affatati della Città di Monopoli colla 

Sig:ra Damina D. Ippolita Esperti, 

Figlia del Sig:r Portulano, e Reg.o 

Segreto delle Provincie di Bari e 

Capitanata Nobile della Città di 

Molfetta, e di questa di Barletta, e 
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della Sig.ra D. Rosina Gattola Dama 

della Città di Gaeta, e di Trani. Lo 

Sponsalizio è seguito nelle ore 

Pomeridiane nella Cappella Privata di 

d.o Sig:r Portulano sposandoli 

Pontificalmente Monsig:r D. Giuseppe 

Mormele Arcivescovo di Nazaret, 

Vescovo di Canne, e Monteverde 

assistito da due Dignità, e Mro di 

Cerimonie del suo Capitolo, cioè 

l’Arcidiacono D. Raffaello Esperti, il 

Cantore D.Giuseppe d’Elefante, e Can.co  

D. Francescantonio Manna, oltre di sei 

Chierici colle torcie, caudatario, ed 

altri, e coll’assistenza dè Parrochi di S. 

Maria Maggiore. L’anello l’ha tenuto il 

Nobile Sig:r Conte D.Trojano Marulli 

Volontario Nobile a Cavallo, 

trovandosi in Patria con licenza. Vi è 

stato invito di tutta la Nobiltà d’ambi 

i Sessi, Governo Militare, ed officialità, 

Governo Politico, ed altri. Da Bisceglia 

è anche venuto con invito il Nobile D. 

Giuseppe Curtopassi colla Moglie D. 
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Maria Amalia Dama Barese, e da 

Trani la Sig:ra D. Gaetana de Angelis 

Dama Tranese ava della Sposa col di 

lui Figlio Cavalier D. Filippo Gattola 

colla sua Moglie D. Giovannina 

Malena Figlia del Marchese di 

Scarfizzi. Dalla Madonna d’Andria è 

anche venuto con invito il Pre Abbate 

Rogadeo col Priore Pre Campitelli, e col 

Cellerario Pre D. Mauro Fiore. Li qli 

tutti dopo aver assistito allo 

Sponsalizio sono rientrati in Galleria, 

e trattati o complimentati con 

esquisiti, ed abbondanti rinfreschi, e 

biscottini, cioè di limone, e Cannella. 

Traditanto il Padre dello Sposo, D. 

Camillo ave invitato tutta la Comitiva 

di passare in sua Casa, per far 

compagnia alli Sposi a Cena, com’è 

seguito circa le ore 24. avendo 

preceduto p. ricevere la Sposa in casa 

D. Michelina Madre dello Sposo. La 

Sposa è passata in carozza in Casa 

dello stesso accompagnata dalla Sig.ra 
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D. Gaetana Gattola, e D. M.a Amalia 

Casamassimi, con carozza della Casa 

dello Sposo messa in fiocchi. Allo 

scarozzare della med.ma si è trovata 

tutta la Famiglia d’Elefante p. 

riceverla, e da mano in mano è 

passata tutta la Nobile Commitiva in 

gran gala, li quali si sono trattenuti a 

giuochi di Commercio sino all’ora di 

cena, nella Galleria antica, ed 

anticamere illuminate a cera 

decentemente. Dopo le tre ore di notte 

si è aperta la grande Galleria nuova 

illuminata a giorno a cera, con 

lampadari di Cristallo, e tavole come si 

descriverà appresso. In mezzo della 

medesima si è trovata disposta in 

bell’ordine una gran Cena 

abbondantem:te coverta di esquisite 

vivande elegantemente adorne, e vago 

parterre in mezzo, nella qual tavola si 

sono sedute 48.  tra Dame, e Cavalieri. 

Negli angoli della med:ma vi erano 

altre 4. tavolette, anche coverte da 
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altri piatti, nelle quali si son sedute 

altre 30. persone e più ne potevano 

sedere, giacche ad alcuni è piaciuto di 

andar girando p. le tavole, ed il 

numero di tutti gl’intervenienti è stato 

di più di 100. persone. Vi è stata servita 

tutta la commitiva oltre dell’ottimo 

vino paesano in gran quantità di 

eccellenti vini forestieri di più sorti e di 

pongio. In fine della cena vi è stata 

portata di gelati di più sorti, ed 

abbondanti. Finita la cena sono tutti 

rientrati nella Galleria antica, dove 

tutta la Commitiva è stata servita di 

cafè, e rosolj dilicati. Dopo di ciò vi è 

stato qualche altro tavolino di 

commercio, cioè di giuoco, tra di tanto 

l’unione si è andata ritirando nelle 

proprie case, essendo terminata ogni 

cosa circa le ore 6., nel qual tempo 

sono andati a letto li sposi senza 

tumulto, e senza schiamazzi soliti. 

Questa mattina si è cantato solenne Te 

Deum nell’Arcivescovil Chiesa 
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Nazarena con invito di tutta la 

Nobiltà, capi d’Ordini, e 

rappresentanti della Città, e data la 

Benedizione del SSmo Pontificalmente 

dall’Arcivescovo della med:ma. 

 In virtù delle provvisioni della Reggia 

Camera della Sommaria capitate 

Martedì scorso è stato deposto da 

Sindaco il Sig:r D. Nicolino Abbate, 

avendo prevaluto la di lui prima 

rinuncia, e rimesso nell’interinato il 

Nobile D. Giuseppe Baldacchino 

Gargano, ordinandosi con esse 

provvisioni, che si proceda alla nuova 

Elezione, e che la nomina si faccia in 

Pubblico Parlamento, dal passato 

Sindaco della Piazza del Popolo D. 

Spiridione Chiriachi.   

La Conversazione in giro si è ripigliata 

questa sera da Sig:ri d’Elefante.  

19. Buon tempo quasi sereno, e meno 

freddo. Pranzo di 30. coperte, con 

gelati, e vini Forastieri in casa dè 

Sig:ri Elefante per il sud:o motivo, con 
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invito dè Parenti della Sposa, Forestieri 

di Trani, e Bisceglia, coll’Abbate della 

Madonna d’Andria, Priore, e 

Cellerario, e porzione della Nobiltà. 

20. Continua lo stesso tempo presso a poco. 

Altro magnifico pranzo come jeri in 

Casa d'Elefante, e dello stesso numero 

di coperte, e cambiata solo altra 

porzione di Nobiltà, mancando il 

Priore Campitelli, ed il Cellerario, 

essendosi ritirati nel loro Monistero. 

Pubblico Parlamento in cui si è 

proceduto all’Elezione del Sindaco, 

come sopra, ed è rimasto eletto il sud.o 

D. Giuseppe Baldacchino Gargano 

colla maggioranza dè voti, ed essendo 

state prodotte le nullità avverso di tal 

Elezione da Fazionanti, la Reg.a Corte 

Delegata, ha rimasto lo stesso per 

interino. Il prezzo del vino nuovo è di 

grana 3. la Carafa, e quel del vecchio 

ch'è in fine a gna 3. 2/3. 

21. Nel tempo non vi è novità. Altro pranzo 

in casa d’Elefante, come gli 



320  

 

  

antecedenti, e coll’istessi invitati, 

numero, e trattamento magnifico, se 

non che cambiati altri Nobili. 

22. Non vi è altra diversità nel tempo, se 

non che cresce l’umido. Chiamata del 

Sindaco in Trani dal Sig.r Preside p. 

annunciarli la venuta di  4. 

Reggimenti di Cavalleria in Puglia, e 

propriamente quelli, che vengono 

dalla Guerra in Lombardia, per 

ristorarsi, li quali Reggimenti  uno è 

stato destinato in Foggia, un’altro in 

Sansevero, un’altro in Trani, e l’altro 

qui in Barletta, affinche si approntino 

li Quartieri dove collocarli per il 

Reggimento qua destinato. 

23. Umido grande, che sembra come sè 

avesse piovuto. 

24. Continua lo stesso, e nelle ore notturne 

piccola pioggia. 

25. Continua sempre più l’umido, ed un 

fanchetto nojoso nelle strade. Festino 

da ballo in casa dè Sig:ri Elefante per 

lo sponsalizio anzidetto con invito di 
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tutta la Nobiltà d’ambo i sessi, Governo 

politico, e Militare, ed Officiali Militari 

colle respettive mogli, come pure la 

Sig.ra Governatrice con Sorella, e 

Nipoti, alcuni capi d’Ordini. Da Trani 

il Sig:r Cav:r Brigadiere Preside colla 

Sig:ra Moglie Marchesa Guastaferri, le 

Sig:re di Gattola, e Cav:r Gattola, il 

Sig:r Baroncino D. Marzio Bianchi, il 

Sig:r D. Giuseppe Maria de Angelis, il 

Sig:r Officiale di Marina D. Valerio 

Montealcino, ed il Sig:r D. Riccardo 

Candido Barone di Cancellara. Da 

Bisceglia il Sig.r D. Giuseppe Curtopassi 

colla Moglie D. M.a Amalia 

Casamassimi e figlia piccola. Dalla 

Madonna d’Andria il P. Abbate 

Rogadeo, il Pre Priore Campitelli ec. La 

Galleria si è trovata illuminata a 

giorno, le anticamere, e la Galleria 

piccola coll’arcova, anche illuminate 

a cera. L’orchestra era composta di 8. 

violini, un controbasso, un violongello, 

un clarinetto, e Tromba da caccia, e 
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cembalo. Si è aperto il Festino 

strepitosa sinfonia, indi si sono 

cantate più arie, duetti, e quartetti da 

Dame, e Cavalieri Dilettanti, dal 

Professore Mro di Cappella, e dal Basso 

Sig:r la Rovere. Dopo di che si è servita 

tutta la Commitiva di rinfresco di 

Cedrato di Firenze con biscotti semplici 

ed anisi. Ciò terminato si è dato 

principio al ballo con una numerosa 

controdanza, ch’è stata proseguita da 

Minuetti a due piazze. Circa le ore 5. si 

è distribuito altro esquisito sorbetto 

detto l’aurora, cioè latte di pignuoli, e 

cannella, e biscottini dolci. Dopo altre 

due ore stracchini di latte imperiale, e 

cioccolatto detti notte, e giorno, 

accompagnati pure da biscottini. Dopo 

un’ora e mezza di questi grosse 

guantiere piene di dolci diversi 

passando in giro accompagnati da 

vini forestieri. Indi all’ultima ora cafè 

in giro, e rosolj delicati. Li minuetti da 

tanto in tanto erano interrotti da 
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Controdanze all’Inglese, e da balletti 

particolari. Il tutto è terminato  circa 

le ore dieci della notte. 

26. Continua il gran umido, e la 

disposizione del tempo alla pioggia. 

Nella settimana scorsa si cantò il 

Tedeum in rendimento di grazie 

all’Altissimo per la pace, nella 

Colleggiata Madrice Chiesa di S.Maria 

Maggiore a spese della Città, ch’è 

intervenuta, e con invito della med.ma 

tutta la Nobiltà in Gala, e Capi 

d’Ordini. 

27. Non vi è novità nel tempo, ed appena 

in certe ore si vede il sole. 

28. Nel tempo presso a poco lo stesso. 

29. Continua  il medesimo  tenore nel 

tempo. Pranzo di 20. coperte dal Sig:r 

Castellano con invito di uno per 

Famiglia della Nobiltà, Officiali, ed 

altri in occasione della venuta del 

Preside Cav:r Spiriti colla Sig.ra 

Presidessa, il quale è venuto per 

esaminare ocularmente li luoghi dove 
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poter situare il Reggimento di 

Cavalleria, ed ordinare al Reg.o 

Ingegniere D. Domenico Mangarella, 

che facci la perizia, e calcoli la spesa, 

che occorre per riattare li Quartieri e 

per ridurre a stalle alcuni Magazzeni. 

Questa venuta fu jeri, e non oggi. Primi 

vesperi solennizzati dalla Città nella 

Chiesa di S. Stefano per la Festività del 

nostro Glorioso Protettore S.Ruggiero. 

Arrivo dell’Officiale di Cavalleria 

D.Gennarino Cammardelli, per la 

rimonta dè Cavalli. 

30. Ha minacciato il tempo p. la pioggia, 

ma poi in qualche maniera si è 

diradato. Si è solennizzata senza 

Musica la Festa del nostro S.Protettore, 

come si disse jeri, e questa mattina al 

solito si è fatta la Processione 

coll’invito del Clero Secolare, e 

Regolare, e confraternite, e nelle 

Chiese delle Monache dove è entrata il 

Sig:r Arciprete di S. Maria ha trovata 

la sua Sedia, e Genuflessorio parato 
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come il solito. 

31. Nella notte scorsa è caduta piccola 

pioggia. Circa le ore vespertine si è 

solennizzato l’ultimo dell’anno nella 

Madrice Chiesa di S.Maria Maggiore 

dell’Arciconfraternita del SSmo, e suo 

Priore in Rendimento di Grazie 

all’Altissimo p. li beneficii fattoci nello 

spirante anno scorso. Durante 

l’esposizione del SSmo Sagramento 

dell’Altare ci è stata Musica 

istromentale, e vocale, indi Sermone 

del Pre Maestro Saponara 

Carmelitano, finito il quale si è 

intonato il Tedeum dal Sig:r Arciprete 

della parato Riccamente con tutto il 

suo accompagnamento, e 

coll’assistenza del Rmo Capitolo, indi 

ha data la benedizione all’immenso 

Popolo accorsovi di ogni ceto di 

persone, ed alla Congregazione del 

SSmo, che ave assistito in Abito al solito 

suo Luogo. Nel tempo della 

Benedizione, vi è stato lungo sparo di 
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fuoco artificiale in Telari, e mortaletti. 

Mercè la benevolenza di alcuni 

Negozianti Greci, la carne di porco si 

macella a gna 14. il rotolo, il lardo a 

gna … e l’insogna a gna 24. 

 

L  a  u  s           D  e  o 

 

G e n n a j o   d e l 

1797. 

 

1. Continua lo stesso umido, e nuvoloso. 

Solenne Tedeum fatto cantare dalla 

Città col suo intervento in forma, come 

il solito, nella Madrice Chiesa di 

S.Maria Maggiore per gli anni del 

nostro Real Sovrano, di S. M.. la 

Reggina, e Real Famiglia coll’invito di 

tutta la Nobiltà, e Capi d’Ordini. Per lo 

stesso motivo della Festa Reale ci è 

stato invito a tutta questa Nobiltà del 

Sig:r Cav:r Brigadiere Preside di Trani 
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d’intervenire colà nel suo Palazzo alla 

festa di ballo, come pure al Governo 

Politico, e Militare. In fatti nelle ore 

pomeridiane sono partiti la maggior 

parte delle Dame, e Cav:ri, Militari, 

Uditore del Castello, ed altri per 

esserne a parte del Veglione. Nella Real 

Chiesa del Monte anche si è cantato il 

Tedeum p. lo stesso oggetto, precedente 

l’esposizione del Ssmo, Canto della 

Compietà, ed altre preci, essendoci 

intervenuta la Congregazione di detto 

Real Luogo, e molto Popolo. 

2. Seguita vieppiù l’umido e l’aria 

occupata da nuvole, che a nulla 

risolvono, sembrando piuttosto una 

nebiaccia da più giorni. Buona parte 

di quelli sono andati al Festino Reale 

del Sig:r Preside, si sono ritirati circa 

le ore 10. di questa mattina, ed il 

rimanente questa sera. La 

Conversazione in giro è passata in 

casa dè Sig:ri de Leone da questa sera, 

giacche jeri a causa del Festino di 
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Trani non ci fù Conversazione. 

3. Continua l’umido, ed il sole coverto 

dalle nuvole. 

Jeri fù in Trani dall’Arcivescovo il Sig:r 

Arciprete di S. Maria Maggiore con 

altri cinque Canonici per riconciliarsi 

col medesimo, e sessionare come 

togliere di mezzo le vertenze, che ci 

sono tra il Capitolo, e l’Arcivescovo. 

4. Verso sera ci è stata qualche diversità 

nel tempo essendo minorato l’umido. 

5. Piuttosto buona giornata, e meno 

umida. Pubblico Parlamento nel 

Palazzo Pretoriale presedendo il Reg.o 

Governatore, in cui si sono proposte, ed 

accettate tutte le solite Deputazioni, 

che stante gl’interinati non si erano 

fatte, e sono le seguenti e per li 

Razionali special Ordine della reg.a 

Camera in data de 22. 8bre 1796. 

       Razionali                                                   

Deputati ad lites     

Il Cav.r D.Raffaello Bonelli              Il 

Cav:re D. Raffaello Bonelli 

     D.Giuseppe Brancati                       Il 
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Nobile D.Carlo Campanile 

    D.Giovanni Celentano.                         

D.Gaetano Marrese 

===================  Il Dr. Fisico 

D.Fran:co Paulo de Leon 

   Deputati del Catasto                        

Dr.D.Giuseppe Leoncavallo  

Il Nobile D.Antonio de Leone                Nr. 

D.Ciro de Donato  

    D.Gaetano Marrese                   

====================== 

Nr.D.Fran:co Saverio Binetti                 

Deputati delle Beccherie 

Cancelliere  Nr.D. Orazio Spera         Il 

Nobile D.Antonio Bonelli 

=====================                         

D.Gaetano Cafiero 

   Deputati della Bagliva                  

D.Pietro Gusman  g.m Mauro   

 Il Nobile D.Niccola Elefante          

====================                                                                               

          D.Luca d’Amato                                     

Archivarj    

 D.Ruggiero Spinazzola                     Nobile 

D.Giorgio Esperti 

======================   Dr. Fisico 

Fran:co Paulo de Leon 

     Portolani di Terra                          
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D.Gianbattista Cicchilli 

Il Nobile D.Giacinto Elefante             

Cancelliere Nr:D.Lionardo  

Il Dr. D. Felice Raffaele                                             

Cellamare 

 D. Riccardo Campanile                        

=================== 

 =====================              Deputati 

della Neve 

      Deputati a Guerra                 Il 

Marchesino D.Filippo Affaitati 

Il Nobile D.Antonino Campanile       

D.Lionardo Ruggiero 

     D.Luiggi Francia                            

D.Bernardo Lopez 

     D.Francesco de Fazio                         

=================== 

======================                             

Catapani 

      Deputati dè Merchi                   Il Nobile 

D.Domenico Elefante 

Il Nobile D.Saverio Esperti                 

D.Gregorio Binetti 

 D.Vincenzo Baracchia                        

D.Ignazio Oliva 

 D.GiacintoLeoncavallo             Ajutanti = 

Mro Erasmo Fornario, 

======================                  Mro 
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Ruggiero Fucci,                                                                                      

    Deputati dell’Ospedale                   Mro 

Domenicantonio  Mininno, 

Il Nobile D.Giuseppe Santacroce               

Mro Luiggi  di  Bitonto 

      D.Luiggi Galante                              

================== 

    D.Michele Fuccilli                                

Deputati delle Feste 

 ====================         Il Nobile 

D.Saverio Esperti  

       Avvocato in Napoli                  Il  Nobile 

D.Domenico Elefante 

 Sig:r Pietro Andreotti            D.Ignazio 

Oliva = D.Gregorio Binetti 

==================== D.Luiggi Cardone 

= D.Tommaso Tatò                                                                                    

     Avvocati straordinarj       Mro Giacinto 

Rizzitelli  =  Mro Savino  

Sig:r D.Filippo Vecchioni             d’Amato 

alias Sciampagna  

 D.SebastianodeTamburi               

=======================  

 ==================              Avvocato dè 

Poveri in Barletta 

     Procuratore in Napoli                               

D.Gaetano Marrese  

Dr.D.Niccola Longhi  
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============================ 

================                       

Procuratore dè Poveri 

      Avvocato in Trani                             

D.Ignazio Musti 

D.Giuseppe de Felice                         

=====================        

      ===================   Tutte le sud.e 

Deputazioni non si sono accettate con 

suffraggi segreti, com'è stato sempre il 

solito; per far pulitezza alle none  del 

Sig.r Sindaco. 

E’ stato anche proprosto dal Sig:r 

Sindaco, che rimanendo debitore il 

passato Partitario delle Gabelle D. 

Filippo di Gennaro p. uno dè 

Quatriennj in d:ti 1900., e 

promettendosi questi pagare a rag:ne 

di d:ti 100. al Mese, questi 

s’impiegassero per terminare il Palazzo 

Pretoriale, e non bastando impiegarsi, 

altra somma che resterà il med.mo 

debitore p. l’altro quatriennio, per 

discutere il quale, si contenta, che se 

ne faccia quì la discussione in 
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Parlamento, impetrandosi le debite 

facoltà. E’ stato conchiuso, che si 

esegua quanto dal Sig:r Sindaco è 

stato proposto. 

6. Buona giornata, e con poco umido. 

7. Aria occupata da nuvole, umida, ed 

alquanto fredda. Omicidio in 

campagna nella via di Trani essendo 

finora ignoto l’uccisore. Abbondante 

Sorbetto di Cannella in casa dè Sig:ri 

de Leone a tutta la Conversazione, ch'è 

stata numerosa. Non si sa se per il 

Capodanno, che non ci fù 

Conversazione p. la gita in Trani al 

Festino del Sig:r Preside, o pure p. 

l’intervento dè Sig:ri Sposi, sebbene 

quelli dè Sig:ri d’Elefante non sono 

intervenuti in questa sera. Il Sorbetto 

fù jeri sera, Festa dell’Epifania, e non 

questa sera. 

8. Tempo più umido, e freddo spirando 

vento da Tramontana.  Sul far del 

giorno breve, e minuta pioggia, che 

verso le ore 16. ha ricominciato di 
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nuovo, ed ha seguitato sino alle ore 

interpellatamente sino alle ore 

notturne, però sempre con acqua 

minuta. 

9. Pioggia minuta p. tutta la giornata 

con vento da Tramontana, e da 

Maestro. 

10. Lo stesso come jeri, ma con differente 

vento, e meno freddo. 

11. Continua la pioggia con maggiori 

intervalli, e più minuta, e nelle prime 

ore del giorno bella giornata. 

12. Tempo nuvoloso, ed umido, ed in certe 

ore piccolo spruzzo di pioggia. 

13. Continua il nuvoloso, e l’umido. 

14. Presso a poco lo stesso come jeri. Per 

nuova convenzione delli Sig:ri 

Governanti con Bartolomeo Messinese 

in ordine alla carne grassa, il quale 

avendosi comprato li porci dè Greci, 

percui sinora dice di averne 200. delli 

quali 70. ne deve far macellare al 

prezzo corrente, cioè di grana 14. il 

rotolo, e 130. a gna 15. alzando un 
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grano di più ancora sù li lardi, e 

sull’insogna cioè li primi a gna 22., e 

la seconda a gna 25. 

15. Bella giornata serena, e piuttosto 

freschetta. Questa mattina sono 

cominciate le 40. ore nella Vnbile 

Chiesa dè Padri Teatini. Questa sera il 

Sig:r D. Giuseppe Baldacchino Gargano 

si è messo in giro delle Conversazioni, 

ed a contemplazione dè Signori Sposi 

d’Elefante, e Santacroce ha dato una 

Festa di ballo coll’intervento di tutta 

la Nobiltà, e di altri soliti ad 

intervenire nelle Conversazioni. Ci è 

stata mediocre orchestra. Per 

complimentare due sorti di 

abbondanti ed esquisiti rinfreschi 

accompagnati in ogn’una da 

biscotterie, indi dolci diversi, e 

moscato di Trani. Si è ballato con brio, 

e circa le ore sette tutto è finito. 

16. Continua lo stesso quasi come jeri ed in 

quasi nuvolosa. Ritorno del Sig:r 

Luogoten:te Cav.r Varcarcel da Fasano. 
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17. Tempo nuvoloso, e dopo mezzo giorno 

significante pioggia, che dopo le ore 

23. è cessata, ed è insorta la 

tramontana. 

18. Tempo piuttosto sereno, continua la 

tramontana. 

19. Dopo il mezzo giorno si è cominciata 

ad annuvolare più l’aria. 

20. Tempo umido, e freddo. Sessione in 

casa del Sig:r Sindaco coll’intervento 

della Nobiltà, e di molti del secondo 

Ceto benestanti, in cui si è proposto, che 

dovendosi dare l’abitazione franca 

colla biancheria, fuoco, e lume agli 

Officiali del Reg.to di Cavalleria, che 

quì deve restare p. qualche tempo 

accantonato, affinche il peso fusse 

ripartito e non si arrecasse disturbo a 

quelle Famiglie in casa delle quali 

dovessero essere alloggiati percui il 

Sig:r stimava, che da ciascuno, cui 

potesse dare l’alloggio, si contribuisse 

un tanto mensualmente, per pagarsi il 

piggione delle case ed altro. Un tal 
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progetto è stato unanimemente 

approvato, percui si è data la facoltà 

di trovarsi a piggione le case, ed in 

seguito fare il calcolo della spesa 

occorrente, e ripartirla secondo le forze 

d'ogn'uno. 

21. Bella giornata. Arrivo del  Sig:r 

Uditore di Foggia D. Camillo di 

Rinaldo colla sua Moglie Sig:ra D. 

Virginia Elefante nella Casa Paterna 

della med:ma per far mutar aria al 

d.o Sig:r Uditore, venendo travagliato 

da febre Quartana doppia. 

22. Seguita il bel tempo. Le Quarantore in 

giro nella Chiesa di S.Cataldo. 

Continua la Conversazione p. la 

seconda Settimana in casa dè Sig:ri 

Gargano Baldacchino, dove si è 

ballato sino ad ora discreta, e sono 

stati complimentati con biscotteria, e 

moscato di Trani. Jeri verso l’ora di 

pranzo al Sig:r Cav:r D. Gaetano 

Pappalettere li accadde una 

significante disgrazia, che visitando 
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un suo antico Palazzo, che lo sta 

riattando, e riducendo a tanti 

quartini p. affittarlo, accostandosi ad 

un muro che si demoliva, staccandosi 

un tufo li cadde strisciando quasi sulla 

testa, che lo stordì gravemente, e li fece 

una leggiera apertura e condotto in 

casa da quattro persone, fù ajutato 

subito dal Chirurgo, e dal medico, e 

dopo qualche ora ricuperò 

intieramente i sensi. Venuta del Sig:r 

Preside di Trani per riconoscere i 

luoghi dove formare le stalle p. la 

cavalleria. 

23. Continua il buon tempo. Seconda 

venuta del Sig:r Preside p. lo stesso 

effetto. 

24. Presso a poco lo stesso come jeri. 

25. Continua il buon tempo, ed umido 

nelle ore pomeridiane. La Carne da 

porco da un Greco si vende a grana 14. 

il rotolo, e da Messinese a gna 15. 

26. Incomincia il tempo ad intorbidarsi, e 

crescere l’umido. 
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27. Umido grande, e poche stille di 

pioggia. 

28. Continua l’adombramento nell’aria, 

ed in alcuni luoghi del territorio è 

caduta della pioggia sino alla 

profondità di un dito e mezzo. 

29. Seguita ad essere l’aria occupata, e 

molto umida. Le Quarantore nella 

Chiesa del Purgatorio. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Esperti trovandosi impediti li Sig:ri 

Bonelli, e Pappalettere per causa 

d’indisposizione. In occasione 

dell’intervento in d:a Conversazione 

per la prima volta delle Sig:re Spose di 

Elefante, e Santacroce ci è stato ballo 

con buona orchestra sino alle ore otto 

circa, ed abbondantem.te tutti 

complimentati di Sorbetto di 

Portogallo, e latte imperiale, e 

ciascuno accompagnato con biscottini. 

Circa le ore 20. è stato al Sig:r Sindaco 

noto per mezzo di questo Reg.o 

Governatore in virtù di lettera 



340  

 

  

speditagli con espresso dal Reg.o 

Governatore di Bari Domenico Viva 

prevenendo, che questa sera dovea 

arrivare il Cittadino Raimondo 

Verninac Ministro Plenipotenziario 

della Repubblica Francese presso la 

Corte Ottomana, in cui avendo 

compito il suo impiego se ne torna a 

Pariggi, avendo sbarcato a Brindisi da 

Corfù e perche da Bari viene anche 

prevenito, che quel Sindaco hodierno 

Nobile D. Domenico Gironda l’aveva 

ricevuto, e trattato nella di lui casa; 

percio il sud:o nostro Sig:r Sindaco 

Nobile D. Giuseppe Baldacchino 

Gargano, si è disposto anche riceverlo, 

e trattarlo in casa, anche per unirsi 

all’intenzione della nostra Real Corte 

di riceverlo compitamente in Regno, 

percui con postiglione, o con Corriero 

di Gabinetto Venerdì scorso ne fù 

prevenito con Real Dispaccio il Sig:r 

Preside di Trani, che l’avesse fatto 

ricevere con tutta la decenza p. tutti i 
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Paesi della sua Giurisdizione per dove 

passava, e che rispetto al cerimoniale 

ne avessero atteso le istruzioni dal 

Sig:r Preside Com:re Marulli in Lecce 

per dove oltrepassò il sud.o Corriero. 

Tutte le descritte prevenzioni non sono 

arrivate in tempo, ed in tempo giunse 

quella di Bari, nella quale stava 

avvisato pure, che li Sig:ri di quel 

Governo erano usciti incontro al sud.o 

Mnro Francese. Qui si è stimato 

eccessivo un tal complimento, percui il 

Sig:r Sindaco li ha mandato 

all’incontro li due Eletti suoi compagni 

nella via di Trani, dove li è convenuto 

attenderlo sino alle ore 24. passate, nel 

qual punto giunse, e se lo 

incarozzarono con essi loro una col 

Segretario di Legazione, e lo 

condussero in casa del Sig:r Sindaco, 

che l’accolse con tutta la decenza 

possibile, e dopo li fè sapere, che se 

voleva divertirsi, l’avrebbe condotto in 

Casa della Conversazione, dove si 



342  

 

  

ballava quella sera. Accettò con 

piacere l’invito, e chiamò la sua gente 

p. ripulirsi, e cambiarsi, come fece. In 

questo frattempo disse che avea bisogno 

d’un legno da viaggio a 4. ruote per 

attaccare la posta, e condursi nella 

nostra Capitale. Si trovò subito una 

canestra a proposito in potere del 

Console Veneziano D. Giovanni de 

Carolo, e che la voleva vendere. Nel 

tempo ch’esso Sindaco lo conduceva in 

Conversazione pensò di farcela vedere 

prima di pattuirla. In fatti la visitò, e 

li piacque, e molto più perchè non era 

di taglio all’Inglese, dicendo che 

quella Nazione non troppo badava al 

commodo. Dopo  ciò eseguito si pattuì 

la d.a Canestra p: $ 180: Indi fù 

condotto in Conversazione, dove 

ricevuto colle dovute convenienze fù 

introdotto in Galleria col Seg:rio di 

Legazione, ed altro Seg:rio del di lui 

seguito. Li piacque la brillante unione 

che trovò tanto di Sig:ri che di Signore, 
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osservò tutto con soddisfazione, e 

frattanto che si ballava si trattenne in 

discorso con varj. Circa le ore sette in 

otto fù ricondotto in casa dal Sig:r 

Sindaco, ed uno per casa delle 

Famiglie Nobili, Castellano, e 

Governatore, furono trattati a lauta, e 

brillante Cena. Avendolo saputo il Sig:r 

Preside di Trani casualmente, che il 

Ministro Francese era passato di 

Bisceglia, immediatamente si pose   in 

carozza, e lo venne qua a trovare, 

essendo capitato circa le ore due della 

notte, ed in conversazione li fece 

un’obbligante complimento. 

Questa mattina si è convocato 

Parlamento p. l’Elezione del nuovo 

Deputato Nobile della Salute, ch’è 

caduta in persona del Nobile D. 

Antonio Bonelli. Come pure avendo 

compito il Biennio D. Costantino 

Procaccio nella Deputazione della 

Giunta del Porto, si è fatta la Terna per 

umiliarsi a Sua Maestà per mezzo delli 
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Deputati del med.mo Porto che sono D. 

Gianbattista Cicchilli ……… e D. Teresio 

Binetti. 

30. Buon tempo. Pranzo in Casa del Sig:r 

Sindaco al sud:o Ministro Francese 

coll’invito delli stessi di jeri sera, e del 

Sig:r Preside, che ha pernottato in casa 

dè Sig:ri Esperti. Finito il pranzo esso 

Ministro è partito colle cambiature p. 

la volta, dichiarandosi 

soddisfattissimo del trattamento avuto 

in Barletta, come da che ha posto piede 

in Regno, e che l’avrebbe fatto noto 

alla sua Nazione subito che si 

restituiva a Pariggi. 

31. Seguita il buon tempo, ma freddo. 

 

F e b r a j o 

 

1. Non vi è novità, se non che poca 

mutazione. 

2. Continua lo stesso, ma fredda p. 

Tramontana. 

3. Aria serena, e spira lo stesso vento. 
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4. Meno freddo  p. esser cessata la 

Tramontana. 

5. Aria piuttosto temperata, e serena. Le 

Quarantore nell’Arcivescovil Chiesa di 

Nazaret. Nelle ore pomeridiane 

partenza di alcuni Sig:ri e Sig:re per il 

Festino in Maschera nel Teatro di 

Trani, ed il rimanente delle Famiglie 

Nobili, che son qui rimaste, con 

brevissima prevenzione si son 

mascherate, ed hanno girato replicate 

volte p. tutta la Città nelle strade 

principali situate in sette canestre tutte 

aperte e tirate da altrettante pariglie 

di Cavalli messi in fiocchi, oltre di un 

carrettone a quattro ruote in cui vi era 

situata la banda di Musici 

istromentali parimenti mascherati, 

come tutta la gente di servizio. 

Precedevano alla mascherata due 

persone di servizio a cavallo. Secondo 

il rango della gente s’incontrava e si 

passava per avanti li Palazzi, nelle di 

cui finestre erano a vedere alcuni 
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anziani, che non si erano mascherati, 

tutte le maschere li tiravano 

discretamente copiosi confetti. 

Annottata la giornata dopo le ore 24. 

Tutta la mascherata scarozzò in Casa 

dè Sig:ri Esperti, dove p. la seconda 

settimana continua la Conversazione. 

Ricevè tutti il Sig:r D. Giorgio, giacche 

la di lui Consorte, e li due Figli grandi 

erano andati al Festino di Trani, come 

di sopra, e circa un’ora e mezza di 

notte è cominciato il ballo, 

coll’orchestra di 4. violini, e 

violongello, oltre di due dilettanti. Si è 

ballato con brio, ed è stata trattata la 

commitiva con ottimo rinfresco di latte 

imperiale, e biscottini. Circa le ore sei e 

mezza tutto è terminato. 

6. Seguita il buon tempo piuttosto 

asciutto,  ed un poco d’umido nelle ore 

pomeridiane. Questa sera si son 

ritirate da Trani buona parte delli 

Sig:ri e Sig:re sono state al Festino di 

Trani. 
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7. Continua la serenità ed il freddo, che 

comincia ad essere pernicioso p. le 

campagne. 

8. Qualche mutazione nel tempo, che a 

nulla si è risoluto. 

9. Più freddo, e meno di mutazione 

nell’aere. Più maschere p. la Città, ma 

la speciosa è stata quella dè Baccanti, 

che per lo più ballando, e retrocedendo 

a coppia inchinavano a Bacco, che in 

cambio d’esser seduto sù di una botte 

situata sul carro, e tirato da 

quadrupedi, cavalcava un Somarro. 

Festino alla Conversazione in casa dè 

Sig:ri Esperti coll’intervento di alcuni 

Sig:ri e Sig:re Forastieri casualmente. 

Ci è stato complimento di sorbetto, e 

biscottini. L’altro jeri arrivarono con 

Real licenza li Sig:ri Officiali di 

Marina Cav.r D. Francesco Saverio e 

Giovanni Flli Pappalettere Figli del 

Cav.r D. Gaetano, avendo avuto il 

permesso di venire a casa, dopo 

pubblicata la pace colli Francesi. Colle 
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lettere di Martedì pervenne a questo 

Sig:r Sindaco D. Giuseppe Baldacchino 

Gargano compitis:ma lettera del Mnro 

Francese, che passò giorni addietro, 

come si è notato, con cui li dà parte 

del di lui felice arrivo in Napoli, e lo 

ringrazia delle tante compitezze qui 

pratticateli, le quali anche le ha fatto 

note a S. E. il Gnl Acton primo Mnro 

della M. del nostro Real Sovrano   

venendo ciò scritto da più. La lettera 

in Francese ed esso Sig:r Sindaco l’ha 

risposto nello stesso linguaggio. 

10. Piccola mutazione nel tempo, e l’aria 

piuttosto temperata. 

11. Continua lo stesso, e coll’istessa 

mutazione. 

12. Piuttosto bel tempo, e con piccola 

mutazione. Processione generale p. la 

pubblicazione della Bolla della 

Crociata. Le Quarantore nella Chiesa 

di S. M.Maggiore per la Congregazione 

di S.Giuseppe. Poche maschere vi sono 

state per la Città. La Conversazione in 
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giro in casa dè Sig:ri Bonelli li quali 

volendo usare la compitezza come gli 

altri alli Signori Sposi, e Spose, han 

dato festa di ballo con orchestra di 6. 

violini violongello, e Corno da Caccia. 

La Galleria illuminata a cera. Vi sono 

intervenuti anche la Sig:ra Vedova di 

Morola nata Vischi, Nobili di Trani, il 

Sig:r D. Giuseppe Tafuri di Bisceglia 

colla sua Sposa Vischi sorella di d.a 

Vedova, come pure la Sig:ra D. Agata 

Forges Nobile di Trani col suo Marito 

D. Giuseppe la Rocca di Foggia, e li 

Padri Visitatori dè Teatini Padre D. 

Andrea Tunica e Pre de Vera. Si è 

ballato con molto brio, ed allegrezza. 

A primora si è cantato da Dilettanti, e 

dilettante con applauso. Li 

complimenti sono stati Sorbetto di 

limone a primora, e Stracchini di latte 

alla Seconda ora con biscottini di S. 

Stefano. Il ballo è durato sino alle ore 

otto di notte. Questa mattina ci è stato 

lauto, ed esquisito Pranzo in casa del 
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Sig:r D. Tommaso Pecorari coll’invito 

di tutta la Famiglia dè Sig:ri Esperti, 

di quella dè Sig:ri Elefante compreso 

con essi il Sig:r Uditore di Foggia D. 

Camillo di Rinaldo con sua Moglie D. 

Virginia Elefante, D. Agata Forges con 

suo Marito D. Giuseppe la Rocca, e 

Monsig:r Arcivescovo di Nazaret. Al 

sud.o Sig:r Uditore se li è ripetuta la 

febre. 

13. Seguita una leggiera mutazione nel 

tempo. Forestieri di passaggio in casa 

del Sig:r D.Tommaso Pecorari, cioè il 

Sig:r Principe di Francavilla graduato 

di Capitan Gnle al Servizio di Spagna, 

Gentiluomo di Camera ec. Il Sig:r D. 

Ottavio Caracciolo della Casa del 

Principe di Cursi, Li Sig:ri Marchesi, e 

Marchesa di Rocca Forzata, Chiurlia. 

Sono stati trattati a lauta Cena 

coll’invito dè Sig:ri e Sig:ra Esperti, due 

di Casa Elefante, il Sig:r Bali Bonelli, e 

l’Arcivescovo di Nazaret. 

14. Nuvolosa quasi tutta la giornata con 
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disposizione alla pioggia. 

15. Più nuvolosa l’aria con alquanto di 

vento. 

16. Nuvolosa nel corso della giornata, e 

nelle ore pomeridiane ha posto piede 

la Tramontana. 

17. Seguita con maggior vigore la 

Tramontana e l’aria piena di nuvole, e 

minacciante neve. 

18. Continua lo stesso, e coll’aria più 

fredda. 

19. Buon tempo, e meno freddo. Le 

Quarantore nella Real Chiesa del 

Monte di Pietà, o sia Orfanatrofio. Per 

la seconda Settimana la 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Bonelli. Molti della Nobiltà dell’uno, e 

l’altro Sesso sono andati al Festino nel 

Teatro di Trani. Si è replicata la 

Maschera del Trionfo di Bacco assiso in 

un Nobile, e magnifico carro assistito 

da …….. a basso del carro sud.o 

gl’istromenti musicali, ed era 

preceduto dalli Baccanti ballando, e 
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da sei satiri. In casa di D. Giuseppe del 

Monaco ci è stato Festa di ballo di 

amici. 

20. Seguita lo stesso tempo. Questa mattina 

si è trovato il calesse di d.o D. Giuseppe 

buttato a mare da sopra il 

Paraticchio. Suppongono, che questo 

dispetto li è stato fatto da persone che 

non entrarono nel festino, o che non 

furono ammesse. 

21. Non vi è novità. Il sole è molto attivo. 

22. Continua lo stesso con molto 

pregiudizio delle campagne. Questa 

sera ci è stato divertimento di ballo in 

casa delli Sig:ri Bonelli a tutti 

l’intervenienti della conversazione con 

buona orchestra, e complimenti di 

stracchini di latte, e biscottini, più 

tardi biscotti particolari con vini 

forestieri. Il tutto è terminato circa le 

ore sei. 

23. Seguita lo stesso tempo, e la siccità. 

24. Continua lo stesso, e nelle ore 

vespertine piccola mutazione. 
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25. L’aria ingombra da caligine, che si è 

andata diradando. Verso le ore 4. 

brevis:ma violente pioggia. 

26. Spruzzo di pioggia nelle prime ore del 

giorno, e si è calmata la tramontana 

insorta jeri sera dopo quel sud.o 

principio di pioggia. Le Quarantore 

nella Prioral Chiesa del S. Sepolcro. La 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

Cav.r D. Gaetano Pappalettere, dove ci 

è stato ballo con l’invito d’alcuni Sig:ri 

e Sig:re di Trani, cioè della Nobile 

Famiglia Carcani, della Nobile 

Famiglia Gattola e del Nobile di 

Bitonto D. Andrea Regna colla Sig:ra 

Figlia D. Peppina, e Figlio primogenito 

essendoci anche intervenuto il Sig:r 

Baroncino D. Marzio Bianchi Nobili di 

Trani. In certe ore ci sono state per 

poco alcune maschere. Buona, e 

numerosa orchestra, ed a prim’ora si è 

cantato da dilettanti. Li complimenti 

sono ottimo Sorbetto di limone con 

biscottini di S. Stefano, ed all’ora tardi 
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più guantiere di biscotterie con vini 

forastieri. Il tutto è terminato circa le 

ore otto. Pochis:me Maschere per  Città. 

27. Tempo nuvoloso, e placido. 

28. Nella notte scorsa ci è stata pioggia in 

parte del Territorio, cioè dalla parte 

del Ponte, e più in là, alla profondità 

di dita 3. circa. La carne di porco in 

questi ultimi giorni di Carnovale si è 

venduta a gna 14. il rotolo, ma poco 

smercio ci è stato, per una miseria 

generale, precise nel ceto degli 

Artiggiani. Divertimento di Ballo nella 

Casa della Conversazione in giro, cioè 

dè Sig:ri Pappalettere, ci è stata 

l’istessa Orchestra, alcune Maschere, e 

complimenti di dolci diversi con vini 

forastieri. Alle ore 5. tutto è terminato, 

essendosi tutti ritirati nelle respettive 

case, per cenare essendo l’ultimo di 

Carnovale. Da una dozzina di giorni 

addietro, il prezzo del vino alla frasca 

è alterato a gna 3. 1/3 la Carafa. 
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M a r z o 

  

1. Tempo per lo più nuvoloso. Nella 

Madrice Colleggial Chiesa di S. Maria 

prima Predica Quaresimale con plauso 

del Pre Maestro ……. Stella Agostiniano. 

In S.Giacomo predica il Mro Rdo Pre ex 

provinciale Fra Anselmo da Barletta 

tre volte la settimana, supplendo senza 

prevenzione. 

2. Presso a poco lo stesso come jeri. 

3. Continua la stessa mutazione con un 

poco di freddo. 

4. Alquanto più annuvolato il tempo, e 

meno rigido. 

5. Meno nuvoloso, e temperato. Le 

Quarantore nella Chiesa delle 

Monache di S. Chiara. Continua per la 

seconda 7na la Conversazione in giro 

in casa del Sig:r Cav.r Pappalettere. 

6. Minutissima pioggia per tutta la 

giornata, che non si considera per 
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alcun giovamento. Arrivo p. 

imbarcarsi per Trieste del Sig:r Cav.r 

Alessandro Amilton Nipote del Sig:r 

Cav:r Amilton Ministro 

Plenipotenziario della Real Corte 

d’Inghilterra. 

7. Pioggia dalla notte  antecedente  per 

quasi  tutta la giornata, che ha 

ristorata la campagna, avendo 

profondato p. un palmo avantaggiato. 

Arrivo di altri cento Montenegrini, che 

dopo il riposo di un pajo di giorni 

passano in Napoli. 

8. Giornata nuvolosa nelle prime ore, 

indi bel tempo, e temperato. 

9. Annuvolata di nuovo l’aria per lo più 

nella giornata. Verso le ore 21. passate 

la Nobile Dama Virginia Elefante 

figlia del Sig:r D. Camillo, e Moglie del 

Nobile D. Camillo di Rinaldo Uditore 

della Reg.a Dogana di Foggia ha dato 

alla luce una Bambina 

immediatamente battezzata col nome 

di Giovanna. La med:ma fra poche 
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altre ore dovea partire col marito di 

ritorno p. Foggia, credendo dover 

partorire circa li 24. del prossimo 

entrante Aprile secondo il computo 

ordinario, e per le mancanze  ec. tanto 

vero che essendoli replicati li dolori, 

ch’ebbe jeri, nelle prime ore si è creduto 

che fusse abborto, ma poi osservandosi, 

che le disposizioni erano regolari, si è 

calmata l’agitazione di tutti li 

parenti. In fatti senza pericolo è 

partorita. Fattosi il conto dal tempo 

dell’unione col marito è venuta a 

partorire nove giorni prima di compire 

li nove Mesi. La neonata però è uscita 

piuttosto piccola, tanto vero, che si 

credeva prossima a spirare; ma poi 

cogli ajuti si è rinvigorita, ed ora sta 

bene. 

10. Pioggia piuttosto scarsa sul far del 

giorno, e verso le ore 15. è rinvigorito il 

vento australe in maniera tale ch’è 

divenuto oltre modo impetuoso sino 

circa ad un’ora di notte, in cui ha 
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cominciato a piovere in qualche modo 

violento ed è durata la pioggia più di 

mezzora. Adempite le cerimonie della 

Chiesa in ordine al Battesimo nella 

Cappella privata dè Sig:ri Elefante 

sulla neonata del sud.o Uditore di 

Rinaldo, come si enunciò, previa la 

licenza di Monsig.r Arcivescovo di 

Trani. 

11. Vento in certe ore da Scirocco, ed in 

altra dall’Austro, e per lo più della 

giornata disposta alla pioggia. Morte 

della Ragazza del retroscritto Sig:r 

Uditore di Rinaldo. 

12. Ha dominato per lo più il vento 

australe, e dopo le 24. ore è stato 

alquanto impetuoso. In varie volte 

della giornata ha cominciato a 

piovere lentamente. Le Quarantore 

nella Chiesa del  Vnble  Convento di 

S.Agostino. La Conversazione in giro in 

Casa dè Signori Elefante. Questa 

mattina si son fatti li Funerali alla 

Ragazzetta del sud:o Sig:r Uditore di 
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Rinaldo coll’intervento del Capitolo di 

S.Maria in Cappagna, con cinque 

Comunità Religiose, e tutti con torcie 

accese. Il cadavere della Bambina era 

situata su di una piccola bara, e la 

coltra negli angoli era sostenuta da 

quattro Nobili Ragazzetti. Si è 

seppellita nel Sepolcro Gentilizio dè 

Sig:ri Elefante in S. Domenico. Nella 

Conversazione è intervenuto il sudetto 

Sig:r Cav:r Amilton. 

13. Seguita il tempo ombrato, e con aria 

temperata. 

14. Lo stesso come jeri, e nelle ore 

pomeridiane cresciuto 

l’adombramento con vento Scirocco. 

Arrivo di S.A.R. Figlio del Principe 

Saverio di Sassonia Cugino della M. del 

nostro Real Sovrano, Brigadiere, e 

Colonnello del Reggimento Real 

Macedone della M. S. E’ andato ad 

alloggiare in Casa del Pubblico 

Negoziante D. Pietro Antonio Cafiero. 

E’ venuto per imbarcarsi per Trieste. 
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Questa sera si è imbarcato il sud.o Sig:r 

Cav:r Amilton p. lo stesso destino, ch’è 

stato trattato e tenuto in casa dal 

Nobile D.Antonio de Leone, che l’ha 

fatto far compagnia a pranzo ogni 

mattino da due o tre Nobili Giovani. 

Questa mattina è pervenuto Real 

Dispaccio a Monsignor Arcivescovo di 

Nazaret, con cui li fa noto, che stante 

la scarsezza dell’ogli ave ottenuto dal 

Sommo Pontefice Pio VI la dispenza di 

mangiar carne nella corrente 

Quaresima a tutti coloro soli, che 

saranno premuniti, o si premuniranno 

della Bolla della Crociata, per tutto il 

Regno, acciocche facesse noto a coloro 

della sua Giurisdizione, questo Estero 

Indulto. Per tutto il rimanente della 

Città si aspetta la pubblicazione della 

sud.a Grazia per mezzo 

dell’Arcivescovo di Trani. 

15. Continua l’adombramento dell’aria, e 

l’umido. Verso le ore 16. ha cominciato 

a piovere minutamente, e verso le ore 
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17. violentemente, e così ha continuato 

p. tutto il resto della giornata col vento 

da Greco, da Maestro, e Greco Levante, 

con tempesta di Mare. 

16. Ha continuato per tutta la notte 

antecedente la pioggia, e tuttavia 

seguita placidamente con vento di 

Ponente Garbino, e quiete nel mare. 

Sono anni, che non ha piovuto così 

abbondantemente. Sin da jeri il Fiume 

Ofanto è sraripato ed ha inondato 

tutte quelle campagne. 

17. E’ continuata la pioggia per sino le ore 

17. circa, soffiando il vento da 

Tramontana debolm.te. 

18. Nella notte scorsa anche ha piovuto 

leggiermente da tanto in tanto. Per 

quasi tutta la giornata l’aria è 

rimasta adombrata, e verso le ore 21. 

in 22. è comparso il sole, indi col vento 

tramontana che soffia, si è quasi 

nettata l’aria, e fa freddo. 

19. L’aria piuttosto netta da nuvole, e 

meno freddo. Le Quarantore nella 
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Chiesa dello Spirito Santo. La 

Conversazione in giro seguita per la 

seconda Settimana in casa dè Sig:ri 

Elefante. Verso le ore due della notte si 

è imbarcato S.A. il Cav:r D. Giuseppe di 

Sassonia sù di un Trabacolo 

Anconitano Patronizzato da Pn 

Francesco Lazzarini di Ancona stessa 

per Trieste. Ha ricevuto varie 

imbasciate di Visite della Nobiltà, ed 

anche delli Rappresentanti della Città, 

essendo stato per lo più chiuso a 

scrivere, partendo ha lasciato 

l’incombenza di far sapere, ch’egli 

avendo tutt’imbarcato 

preventivamente, non avea abito 

proprio da far visite ec. 

20. Nella notte scorsa vi è stata gelata, e 

non comparisce peranche se ha fatto 

danno. Nelle prime ore del giorno 

l’aria è stata chiara, ma verso il 

mezzodì si è intorbidata spirando 

scirocco freddo e sulla sera ha 

minacciato pioggia. 
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21. Verso le sei ore della notte antecedente 

è insorta una violente, e freddissima 

tramontana con orrida tempesta nel 

mare, e da tanto in tanto ha nevigato 

con neve a guisa di grandinetti, 

sebbene in poca quantità. Meno 

violento il  vento ha continuato p. 

tutta la giornata, ed al pari freddo. 

Un Trabacolo della Provincia, che 

avea caricato in Mola, Oglio, 

Mandorle, e fichi secchi, non avendo 

potuto più resistere alla burasca, se n’è 

venuta ad arrenare nel lido sotto il 

Castello. 

22. Calmato in buona  parte  il  vento, 

l’aria però seguita ad esser fredda, in 

guisa tale, che verso le ore 15. in 16. ha 

cominciato a nevigare. Jeri nel nostro 

territorio dalla parte verso mezzo 

giorno, nevigò in maniera, che alzò 

sopra la terra circa 4. dita, e più alta 

era di sopra, cioè verso le murge di 

Andria. 

23. L’aria meno ingombra da nuvole, e 
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meno rigida. 

24. Si va accommodando sempre più il 

tempo, e nelle pomeridiane il solito 

scirocco freddo. Passaggio d’un Real 

Postiglione portando Real Dispaccio 

alli Sig:ri Presidi di Trani, e di Lecce, 

che la M. del nro Rè, che per l’occasione 

si porta in Foggia colla M. della 

Reggina, e Real Principe Ereditario p. 

incontrar la Real Arciduchessa 

d’Austria M.a Clementina, Sposa di d.o 

Principe Ereditario, che sbarcar deve 

in Manfredonia, farà una scorsa in 

Brindisi, e Lecce, che perciò tenesser 

guardate le respettive strade, facendo 

scorrere le respettive squadre, e li 

Cacciatori. Il Fiscale di Trani ha già 

disposto, che si faccino le uniformi 

nuove a detti Soldati, e Cacciatori. Per 

lo stesso effetto è arrivato  D.Giuseppe 

Gimma Reg.o Ingegniere passando 

avanti sino a Brindisi, e Lecce, per 

l’accommodo delle strade da Bari in 

poi interinamente giacche queste sino 
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a d:a  Bari sono tutte quasi strade 

nuove. 

25. Continua il buon tempo, e col solito 

scirocco. Ritorno di S.A il Sig:r cav.r D. 

Giuseppe di Sassonia; giacche avendo 

sofferta burasca forte in questo nostro 

Golfo dell’Adriatico, percui il 

Trabacolo, che l’aveva imbarcato a 

stenti tirò ad arenarsi nelle vicinanze 

di Viesti, da dove sormontando a 

cavallo la Montagna dell’Angelo, e 

calando a Manfredonia se n’è qua 

tornato in casa di questo Pubblico 

Negoziante D.Pietrantonio Cafiero, 

dov’era stato prima. Ha noleggiato 

altro Trabacolo p. esser condotto a 

Trieste. 

26. Continua lo stesso tempo, e collo stesso 

Scirocco pomeridiano. Le Quarantore 

nella Chiesa delle Sig:re Monache di S. 

Stefano. La Conversazione in giro in 

casa dè Sig:ri Leone, in cui è 

intervenuto p. la prima volta il sud:o 

Sig:r Cav:r D. Giuseppe di Sassonia. 
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Passaggio del Sig:r Brigadiere 

Gualenghi visitando ed esaminando li 

Viveri, e Foraggi della Cavalleria che 

quanto prima deve arrivare. 

27. Non vi è novità nel tempo, se non che 

piccole nuvole sparse. Giorni addietro 

si pubblicò altro editto affiggendosi in 

piazza, con cui si ordina, che fre il 

termine di 10. giorni si faccia la rivela 

dè beni, che si posseggono, e li morosi 

dicano perchè finora non hanno 

adempito a due altri ordini 

antecedentemente emanati per lo 

stesso effetto. 

28. In tutta la giornata ha dominato il 

vento australe con qualche impeto, ed 

ha prodotto qualche disturbo nell’aria. 

Jeri sera s’imbarcò S. A. D. Giuseppe di 

Sassonia Brigadiere nè Reali Eserciti 

di S. M. e Colonnello del Reggimento 

Real Macedone, per Trieste nel 

Trabacolo di Pn ……. Novelli di 

Ancona. Notizia colle lettere di Napoli 

di questa mattina, qualmente 
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essendosi chiamata la causa tra 

questa Città, ed il Sig:r Duca della 

Reggina che pretende esiggere alcuni 

deritti nelle Porte di Barletta, sotto 

titolo di deritti della Bagliva di 

Canne, per eludere la legge pochi anni 

addietro pubblicata abbolendosi tutti 

li Passi. La causa si è aggitata nel 

Supremo Consiglio delle Finanze, e si è 

ordinato non aver luogo la 

pretensione del d.o Duca, il quale tiene 

la Bagliva di Canne loco pignoris da 

questa Università, che collo scorrere 

moltissimi anni se l'ave appropriata, 

ed infeudata tra li suoi beni, perciò da 

circa 40. anni addietro si è introdotta 

la causa in Reggia Camera, 

pretendendosi la restituzione giacche 

coll’annua rendita si ave introitato il 

Capitale, e deve molte Miglia a questa 

Università, la quale n’è la Padrona, 

per il dippiù esatta. Tutti li decreti da 

tampo in tempo ottenuti li sono 

contrarj, cioè al d:o Sig:r Duca. 
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29. Continua lo stesso Australe vento, ma 

con poco impeto. L’aria per quasi tutta 

la giornata è restata coverta, ed in 

qualche ora sono cadute alcune stille 

di pioggia. Per indisposizione 

flussionale il Predicatore Quaresimale 

di S. Maria non predica da Martedì. 

Gita a Trani in virtù della chiamata 

del Sig:r Preside, del Sig:r Sindaco, per 

un falso esposto al Rè dell’Avvocato di 

Napoli, causato da un abbaglio preso 

dal d.o Avvocato, toccante a quello, 

che si deve somministrare agli Officiali 

della Cavalleria, che deve venire. Si è 

sincerato il d.o Sig:r Preside, p. 

l’abbaglio che se li è spiegato. 

30. Lo stesso vento australe con più impeto, 

e l’aria nuvolosa, e circa le ore 20. 

impetuosa pioggia, che poco ha 

durato. Venuta del Sig:r Preside di 

Trani col Marchese Montemajor 

Brigadiere, e Comandante in Ceffe del 

Corpo di Genio, o sia degl’Ingegnieri 

per osservare questi quartieri della 



369  

 

  

Cavalleria di quanti Squadroni sono 

capaci p. la Cavalleria fissamente 

acquartierati. Secondo la di lui 

Perizia li ha stimati capaci p. due 

Squadroni, aggregando il Magazeno 

dè padri Celestini colli membri 

adjacenti. Li medesimi sono rimasti a 

pranzo in casa del Nobile Sindaco D. 

Giuseppe Baldacchino Gargano ave 

invitato per farli compagnia altri 

cinque o sei Galantuomini. 

31. Continua presso a poco lo stesso vento, e 

l’istesso disturbo nell’aria. Parlamento 

nella Casa o Palazzo Pretoriale, in cui 

dal Sig:r Sindaco si è proposto, che per 

dare il Palmario agli Avvocati, e 

Procuratori p. la causa guadagnata 

dalla Città contro dell’Iltre Duca della 

Reggina, come si è detto di sopra, cioè 

all’Avvocato D. Pietro Andreotti d:ti 

100. all’Avvocato straordinario D. 

Filippo Vecchioni d:ti 50. all’altro 

consimile D. Sebastiano de Tamburi 

d:ti 50. ed al Procuratore D. Niccolo 
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Longhi d:ti 50., locche è stato 

unanimemente approvato. Questa sera 

è arrivato da Napoli l’Architetto 

Idraulico D. Carlo, Ministro Politico 

della Giunta delle strade, spedito dalla 

M. del Rè per l’accomodo interino nè 

passi rovinosi delle strade, che deve 

percorrere la M. S. cioè da Foggia a 

Gravina, indi p. sino a Taranto, da 

Taranto per sino a Lecce, da Lecce a 

Brindisi, da dove incaminandosi per 

la via della Marina andrà a Monopoli, 

da Monopoli a Barletta, e da questa a 

Manfredonia per aspettare la 

Principessa Sposa. Al med:mo ha 

consegnato la M. S. tre Reali Dispacci, 

uno per il Preside di Trani, l’altro per 

quello di Lecce, ed il terzo per il Preside 

di Matera, con cui se l’incarica di 

sapere a tutti li Paesi p. dove dovrà 

passare la M. S. che non si 

dispendiassero in preparare 

ornamenti, ed altro essendo persuasa 

la prefata Maestà della Fedeltà, ed 
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attaccamento dè suoi Vassalli alla sua 

Real Persona.  

 

A p r i l e 

 

1. Tempo nuvoloso, e da tanto in tanto 

minuta pioggia, che si è rinforzata la 

notte seguente. 

2. Pioggia abbondante per tutta la 

giornata. Le Quarantore nella Chiesa 

delle Monache di S. Lucia. Per la 2a 

settimana la Conversazione in giro in 

casa dè Sig:ri Leone. 

3. Ha continuato la pioggia per sino alle 

ore 20. e più con tempo dolce, e poco 

vento, ed è rimasta l’aria coverta sino 

alla notte, che si è tutto schiarito. 

4. Spira vento australe, e l’aria non è 

intieramente netta da nuvole, verso le 

ore serotine si è ben annuvolata l’aria, 

e verso le ore due ha cominciato a 

piovere placidamente. 

5. Per quasi tutta la giornata ha piovuto 

interrottamente con tutta la 
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placidezza, e verso le ore 24. è insorto 

vento australe impetuoso, che poco 

tempo ha durato. 

6. Continua l’aria ad essere  annuvolata, 

e con minuta pioggia da tanto in 

tanto. Dopo mezzo giorno si sono 

andate diradando le nuvole con lento 

vento da Tramontana prima, e poi da 

Ponente, in maniera, che verso sera è 

stata netta l’aria. Gli Esercizj Spirituali 

soliti nel Real Chiesa del Monte nuovo 

si cominciarono Sabato scorso, e 

stando indisposto il Pre Predicatore 

Quaresimalista di S.Maria Maggiore 

Pre Mro Fra Girolamo Stella 

Agostiniano, destinato per la Predica 

Grande osia meditazione, s’incominciò 

col solo Catechismo, che fà il Sig:r 

Canonico di Nazaret D. Luiggi Gallo 

facendolo più esteso del solito, e con 

molto plauso. Essendo migliorato di 

molto il d.o Pre Maestro, oggi ha fatto 

la prima Meditazione. 

7. Bellissima  giornata veramente di 
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Primavera. Nelle ore pomeridiane ci è 

stata qualche mutazione. Passaggio di 

un Postiglione coll’ordine circolare per 

dove dovrà passare S. M., affinchè 

s’impostino li cavalli, e mule nè luoghi 

designati, ed anche li cavalli da sella, 

per cambio di quelli lo sieguono a 

cavallo. 

8. Buona giornata nelle ore matutine, 

indi  positiva mutazione rinforzata 

con vento da scirocco, e questa 

mattina ci è stata una forte brina. 

Questa sera si son terminati gli Esercizj 

Spirituali nella Real Chiesa del Monte 

colla Benedizione del SSmo, e Tedeum. 

Arrivo del Sig:r Cav:r Gerosolimitano 

Borgia Romano Nipote del Sig:r 

Cardinale Borgia, Ajutante del Sig:r 

Generale Bertolini al servizio di S. M. 

Imperiale, per trovar quì l’imbarco per 

Trieste, come in fatti l’ha trovato, e lo 

deve andare ad imbarcare a 

Manfredonia, dove il d.o Gnle l’aspetta.  

9. Tempo nuvoloso con varie mutazioni 
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di vento e quando ha spirato lo 

scirocco è stato freddo, ed ha indicato 

di voler piovere. Le Quarantore nella 

Real Chiesa di S. Maria Maggiore, a 

spese dell’Arciconfraternità del SSmo 

colla solita pomba  in illuminazione, 

in Musica, ed in Sermoni. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Bonelli. 

10. Seguita lo stesso  nuvoloso,  e disposto 

alla  pioggia, verso il  tardi si è 

diradato con aria temperata. 

11. Aria nuvolosa, con vento australe in 

alcune ore impetuoso, che ha 

continuato p. buona parte della notte 

seguente. 

12. Verso le ore undeci è caduta piccola 

pioggia, che ha replicato in varie volte 

in minor quantità. Nella Chiesa di 

S.Andrea si è cantato colla solita 

solennità l’Officio delle Tenebre, ma 

non come prima, per il ristretto 

numero dè Frati, ci è stato il solito 

sermone, ed indi la solita processione 
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in porzione del Chiostro della statua 

di Cristo morto, che stava esposto in 

Chiesa. Circa le ore 22. in 23. la Sig:ra 

D. Girolama Capece dè Marchesi di 

Maglie Moglie del Sig:r D. Filippo 

Affaitati Marchesino di Canosa ha 

dato felicemente alla luce un bel 

maschio, e quando si Battezzerà si 

descriverà il nome. 

13. Bella giornata, con poca esalazione 

nebbiosa. Correndo la solennità del 

Giovedì Santo l’Arcivescovo di Nazaret 

ha fatto al solito l’Oglio Santo nella 

sua Cattedrale, in fine della Messa ha 

depositato il Sig:r nostro Gesù Cristo 

nell’Urna, ed indi la Lavanda dè piedi 

a 12. poveri con tutte le solite 

cerimonie, e limosine. Il simile ha fatto 

l’Arciprete di S. Maria assistito dalli 

Rappresentanti della Città col 

Governatore, e Giudice, e 

dall’Arciconfraternita del SSmo di d.a 

Chiesa. In S. Maria ha recitato nelle 

ore serotine la Predica della Passione 
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il Pre Predicatore Quaresimale, nel 

Sepolcro Chiesa Priorale, D. Ruggiero 

Lopes Prete di S. Maria, nella Chiesa 

delle Sig:re Monache della Vittoria l’ex 

Pre della Missione D. Gaetano de Rosa, 

che ora è Lett:re Teologo nel Seminario 

di Molfetta, e nella Parocchial Chiesa 

di S. Giacomo. 

14. Nelle prime ore del giorno folta nebbia, 

che poi si è elevata. Si è fatta la solita 

votiva Processione di Gesù 

Sagramentato, e riposto nell’Urna 

d’Argento con tutte le solite cerimonie, 

decoro, e solennità. E’ terminata alle 

ore 20. e mezza. Dalla Chiesa del S. 

Sepolcro è anche uscita la solita votiva 

Processione circa un’ora di notte del S. 

Legno della Croce, ma quest’anno ave 

ecceduto nel giro, giacche uscendo 

dalla Porta piccola di d.a Chiesa, in 

cambio di voltare per la Piazza sino 

alla SSma Annunciata ha tirato 

avanti sino al Palazzo dè Sig:ri 

Baldacchino Gargano da dove ha 
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retroceduto. Arrivo del Sig:r D. Antonio 

Ferrara Apposentatore Reale, che ha 

fatto il giro per tutti quei luoghi per 

dove passerà la M. del Rè andando da 

Foggia alla Fiera di Gravina, indi sino 

a Brindisi, e nel ritorno p. li Paesi 

della Marina. Qui si è destinato il 

Quarto del Pre Abbate dè Celestini in 

caso pernotti, o si fermi, avendo per 

tal’effetto preceduto il Pre Generale di 

d.i Celestini, per anticipare 

l’occorrente né di lui Monasterii 

antecedentemente da esso offerti, ed 

accettati dalla M. S. 

15. Aria occupata dalla solita nebbiaccia. 

L’Apposentatore sudetto è partito per 

Foggia, dove si crede arrivato jeri sera 

la M. del Rè. Da giorni addietro il 

pane è sbassato di due cavalli a rotolo, 

vendendosi ora a gna 4. e cavalli due 

il rotolo. Il vino anche da due o tre 

giorni addietro è alterato di prezzo di 

cavalli quattro la Carafa, vendendosi 

a gna 3.2/3. Non si è fatto ancora 
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partito della Carne, essendovi offerte 

per ora alterate, tanto più che vi è 

abbondanza di tal genere, e questa 

mattina  si son macellate tre vaccine 

una a 15. la 2a a 14. e l’altra a 13. il 

rotolo. In questo Mnro dè Padri 

Celestini si è rimasto il Pre Durini 

Compagno del Rmo Padre Generale dè 

med:mi, per ridurre questo Monistero 

in polizia a spesa dell’intiera 

Congregazione, stante che nel 

passaggio di S.M. sarà abitato dalla 

Med:ma con tutti li Sig:ri di Corte lo 

sieguono. 

16. L’aria per quasi tutta la giornata 

ingombrata dalla Nebbiaccia. Seguita 

per la seconda settimana la 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Bonelli, e si è tolto l’uso di far 

complimento di sorbetto con 

biscotterie, correndo oggi la Solennità 

della Santa Pasqua, stante la 

ristrettezza dè tempi e l’alteratissimo 

prezzo dè Zuccari, essendosi pagati 
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nella passata Fiera della SSma 

Annunziata la prima sorte di pessima 

qualità a gna 88. il rotolo, ed in Fiera 

di Gravina, si dice, che si è venduto a 

undeci carlini. Qui il cafè si è venduto 

in detta a carlini dieci il rotolo. Le 

Quarantore son passate nella 

Parrocchial Chiesa di S. Giacomo. 

17. Bel tempo. Questa mattina si è dato 

principio al riattamento delle strade 

interne della Città a spese del peculio 

del Porto, col permesso del Sig:r Com:r 

Marulli Preside di Lecce, e Dirett:r 

Generale dè Porti e Marine 

dell’Adriatico, ottenuto con lettera 

d’Officio fattali da questi Sig:ri 

Governanti. Questa mattina vi è stato 

Pubblico Parlamento nella Casa 

Pretoriale, in cui il Sig:r Sindaco ha 

proposto di togliersi le pennate dalla 

Piazza, e ci è stata la maggioranza dè 

voti per il sì. Il mettersi in esecuzione  

si vedrà, se ave effetto, giacche per 

l’antichità, le respettive case, che le 
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tengono, li Padroni non vogliono 

essere spogliati del possesso, e del 

commodo. Non ci è dubbio, che per la 

maniera con cui stanno costrutte 

deturpano la vista. 

18. Seguita il buon tempo, ma l’aria 

quando più, e quando meno è 

occupata dalla nebbiaccia, e verso le 

ore 18. n’è entrata dalla parte di mare 

folta, e bassa, che in un momento non 

si vedeva più oltre delle case vicine, e 

colla stessa velocità se n’è passata, ed 

ha seguitato il solito vento sciroccale 

umidissimo. Sabato scorso seguì il 

Battesimo del figlio del Sig:r 

Marchesino Affaitati, come scrisse nella 

giornata delli 12. corrente, Battezzato 

Pontificalmente nella Chiesa di S. 

Maria Maggiore dal Rmo Pre Abbate D. 

Vincenzo Rogadeo col nome di 

Giuseppe. 

19. Seguita lo stesso tempo, e quella 

nebbiaccia, che occupa l’aria si va 

condensando in nuvole. 
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20. Continua lo stesso, ed in certe ore 

tropea da lontano, e qui son cadute 

alcune stille, che appena hanno 

bagnato il suolo. Prima sessione in 

Casa del Sig:r Sindaco di soli Nobili per 

concertare se conviene far incontro 

nella venuta di S. M. e dove attenderlo, 

quali dimostrazioni di rispetto, e di 

attenzione, e di rispetto si possono fare. 

21. Presso a poco lo stesso. Seconda sessione 

di tutti li Ceti in Casa Pretoriale, in 

cui si è cominciato il ratizzo 

volontario, per la spesa occorrente per 

l’illuminazione a disegno per tutta la 

strada dè Celestini, e nel Paniero del 

Sabato. Si continua il pulimento, e 

spianamento tanto dalla Porta Reale 

sino al Paraticchio, che dal Giardino 

dè Padri Celestini che sino alli 

Salnitri, nell’aspetto, che riguarda il 

Mare, oltre del riempimento nel d.o 

largo del Paniero del Sabato, 

mettendolo in piano. Si continua pure 

il riattamento delle selciate per tutte le 
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strade per dove dovrà passare la M.S. 

22. Altra sessione nella Casa Pretoriale per 

lo stesso effetto della illuminazione. 

L’aria adombrata, e minacciante 

pioggia. 

23. L’aria con nuvole disperse, che in certe 

ore si son unite a tropea con tuoni, e 

pioggia in luoghi lontani. Le 

Quarantore nella Chiesa delle Sig:re 

Monache della SSma Annunciata. La 

Conversazione in giro in Casa del 

Nobile D. Giuseppe Baldacchino 

Gargano. Si è fatta dispensare la Festa 

per proseguire li lavori, ed apparecchi 

p. la venuta del nostro Real Sovrano. 

Frequente passaggio di corrieri di 

Gabinetto portando pieghi alla M.S. 

24. Seguita il tempo a fare lo stesso 

piovendo a Tropea di lontano. Per una 

non ben combinata notizia venuta da 

Bari, ed indi da Trani per lo Canale 

della Prodirezione di Marina a questo 

Capitano del Porto, e Prodirettore D. 

Niccola Abbati, che la M. S. viene 
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questa sera, si è posta tutta la Città in 

moto, e bisbiglio affrettando le 

decorazione, ripulimenti, e 

riattazioni. Ma poi essendosi il tutto 

esaminato, e saputosi che nelle Poste 

non ci è prevenzione alcuna, come 

pure nel Monistero dè Celestini non ci 

era avviso alcuno, perciò il tutto si è 

tranquillizzato. Il Prodirettore però ha 

mandato ad impostare li Cavallari 

con uniforme, e fornimenti nuovi nè 

luoghi designati, e verso le ore 24. si 

son ritirati. 

25. Molto meno adombrata l’aria, e di 

nuvole disperse. Passaggio di due 

Corrieri di Gabinetto uno proveniente 

da Lecce diretto per Foggia, e l’altro 

proveniente dalla med:ma Città, che 

va a trovare il Rè nella med:ma 

Provincia di Lecce, ed uno di essi ha 

detto, che la M. della Regina sarà ad 

incontrare il Rè quà, un’altro che 

passò jeri proveniente da Londra, da 

Vienna, e sbarcato a Manfredonia era 
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per diriggersi a trovare il Rè con 

plichi. Si seguita con vigore ciocche 

appartiene alle decorazioni, 

ripulimento, e risarcimenti. Jeri sera ci 

fù Sessione in casa del Sig:r Sindaco 

per stabilire se convenga andare 

all’incontro alla M. del Rè quando 

arriverà, e si determinò di sì, cioè la 

Città col Governatore e Giudice con 

Due Deputati aggiunti cioè li Nobili D. 

Giorgio Esperti, e D. Antonio de Leone, 

e tutta la Nobiltà in tante Carozze, che 

si possono mettere in ordine, quattro 

però dè Nobili debbano aspettarlo nel 

Mnro dè Celestini, caso che la Nobiltà, 

e Città non fussero in tempo, e ricevere 

il Rè in d.o Monistero quando 

scarozza. Si è stabilito pure di andare 

all’incontro con abiti di Gala. 

26. L’aria turbata, e con tropea da 

lontano, e quì ha cominciato a piovere 

verso le ore 15. ma subito è cessata, le 

nuvole indi si sono diradate, e son 

rimaste p. tutta la giornata vaganti, 
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ed accantonate. Passaggio di due 

corrieri di Gabinetto, uno per la via di 

Foggia e l’altra  per quella di Lecce. La 

Vedova Marchesa Fraggianni D. M.a 

Giuseppa, alias D. Aurora Esperti, per 

essersi avanzato il male sino alla 

corruzione l’Idropisia di petto si è 

communicata p. Viatico verso le ore 24. 

27. Bel tempo. Verso le ore 9. è passato altro 

Corriero di Gabinetto proveniente da 

Lecce, facendo la corsa p. Foggia, come 

pure altri Corrieri nella giornata. Il 

tempo si è adombrato verso il tardi, e 

così ha continuato per tutta la 

giornata, con vento alquanto forte da 

Ponente Garbino. Verso un’ora di notte 

capitata notizia, che S. M. prolunga la 

dimora in queste parti, ed ave 

accordata la Grazia alla Città di 

Trani in forza di molt’impegni, di 

andar ivi li 2. del prossimo entrante 

Maggio, ed il giorno 3. d.o sarebbe 

intervenuto alla Festa di ballo, che 

quella Città darà nel Teatro. 
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28. Vento Australe alquanto impetuoso per 

tutta la giornata, e l’aria ingombrata 

da nuvole. Sessione in casa del Sig:r 

Sindaco in cui sono intervenuti anche 

li due Eletti, per esaminare se 

conveniva andare a complimentare, 

ed ossequiare S.M. o in Bari, o in Trani, 

e quasi tutti sono stati di parere di in 

Bari, percui si è appuntato, che vadi il 

Sindaco col primo Eletto, e per Deputati 

il Sig:r Balì Bonelli, ed il Sig:r Cav.r 

D.Gaetano Pappalettere. Ci andrà pure 

il Sig:r Contino Marulli, senza 

carattere, giacche è Militare del Corpo 

dè Volontarj Nobili a Cavallo, ed il 

Sig:r D. Tommaso Pecorari come 

Amministratore delle Saline, e del Real 

Arrendamento dè Sali di Puglia. Per 

una notizia non ben circostanziata 

detta da un dè quattro o cinque 

Corrieri di Gabinetto, che passano ogni 

giorno, si è sparsa la voce, che Sua M. 

la Regina sarebbe passata per quà alle 

ore 4. o 10. della notte seguente per 
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andare ad incontrare la M. del Rè con 

S.A.R. il Principe Ereditario nel ritorno, 

che farà, si è convocata quest’oggi 

altra Sessione in Casa del Sig:r 

Sindaco, per stabilire, che conveniva: e 

sebbene esaminate le cose, che non si 

vedevano le prevenzioni necessarie, 

precise dell’apparecchio dè Cavalli 

nella Posta, ad ogni modo si son date 

le disposizioni per l’ossequio dovuto 

alla M. S. affinche alla meglio, che si 

potrà, affinche non riuscisse 

totalmente all’impensata il passaggio. 

Questa sera è capitata lettera a questo 

Sig:r Cav:r D. Gaetano Pappalettere dè 

Deputati del Festino si darà nel Teatro 

di Trani per l’occorrenza accennata di 

sopra la sera dè 3. prossimo entrante 

Maggio, che facesse l’invito a tutta 

questa Nobiltà d’ambi i Sessi 

d’intervenire in d.o Festino con abiti 

proprj, e che indicasse il numero presso 

a poco, che ci anderanno, per riserbare 

li biglietti. Il d.o invito l’ha fatto 
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subito. 

29. Continua lo stesso vento australe, e con 

nuvole vaganti, che dove si 

accantonano oscuriscono l’aria, e così 

ha continuato per tutta la giornata. 

Verso il tardi si è sparsa voce del 

passaggio p. quà della M. della Regina 

col Real Principe Ereditario Sposo, che 

vanno ad incontrare S.M. il Rè, e che 

passeranno domani verso le ore 12. in 

13. Si è poi la notizia coll’arrivo degli 

Animali da Tiro per cambiarli nè 

luoghi delle Poste; percui il Sig:r 

Sindaco ha convocato subito subito 

una sessione dè Sig:ri della Nobiltà, e 

dè compagni al Governo per le ore 21. 

affine di concertare lo che conveniva 

fare p. gli atti di rispetto, e per il buon 

ordine, e raunatosi il consesso si è 

stabilito di spedirsi una Deputazione 

per complimentare le M. Loro in S. 

Cassano, e sono stati destinati il Sig:r 

Cav:r di Devozione D. Raffaello Bonelli, 

ed il Sig:r D. Antonio de Leone uniti 
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colli Regi  Governatore, e Giudice di 

questa Regia Corte. Che li Sig:ri 

Governanti, e tutta la Nobiltà 

l’attendesse fuori Porta Croce, luogo 

destinato per la muta dè Cavalli, e che 

le respettive carozze stassero pronte, e 

schierate in d.o luogo. 

30. Tempo ombrato, e disposto alla 

pioggia. Verso le ore nove e forse prima 

son partiti in muta a quattro li sud:i 

Sig:ri della Regia Corte, e Deputati per 

S. Cassano. Circa le ore 12. è Uscita la 

Città, e Nobiltà, colle respettive 

Carozze, e sono smontati avanti la 

Locanda dè Sig:ri Marulli fuori della 

d.a Porta Croce, dove si è trovata 

schierata la truppa di questo Regio 

Castello coll’uniforme nuovo 

comandata dal Sig:r Capitano D. 

Giuseppe Tavari, e Sig:r Tenente D. 

Ettore Dupò, stavano anche fuori il 

Sig:r Castellano Colonnello D. 

Francesco de Ruggiero cogli altri 

Officiali adetti a questo Regio Castello. 
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Vi era pure Monsig:r Mormele 

Arcivescovo di Nazaret, con Rocchetto, 

Mazzetta, e Croce pettorale, il Pre D. 

Vincenzo Rogadeo Abbate della 

Madonna d’Andria con mantelletta, e  

mozzetta con Croce pettorale, il Pre 

Abbate Peruzzi nello stesso Modo 

dell’Abbate d’Andria, essendo Abb.e di 

questo Real Monistero dè Celestini. Indi 

è arrivato Monsig:r D. Salvadore 

Lombari Vescovo d’Andria con 

Rocchetto, Mantelletta, e Croce 

Pettorale. L’Arciprete di S. Maria 

Maggiore col suo Abito Corale, cioè 

Sottana, e Mantelletta pavonazzo, e 

Rocchetto, e Stolone nero di sopra con 

8. Canonici con Cappa Magna. Di poi 

son venuti 4. Dignità della Cattedrale 

Chiesa di Nazaret con Cappamagna. 

Di mano in mano son capitati li 

Capitolari delle altre due Chiese, del S. 

Sepolcro, e S. Giacomo pure coll’Abito 

Corale cioè di Rocchetto, e Mozzetta 

pavonazza, tutti li capi degli Ordini 
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Regolari, Civiltà, ed infinito Popolo 

anche da sopra li Merli delle Muraglie 

della Città. Li Rappresentanti, e 

Nobiltà tutta vestita a Mezza Gala. Le 

Dame della Città, chi era in Manto, 

chi in Carozza, e due sole vestite in 

Gala cioè la Sig:ra Contessa Marulli e 

la di lei Sorella D. Anna Maria Venusio 

Moglie del Sig:r Cavaliere D. Gaetano 

Pappalettere, smontate da Carozza 

poco prima di arrivare la Real 

Sovrana, si son poste mischiate colla 

Nobiltà per baciar la mano alle Mestà  

Loro. Tra di tanto, che si aspettava ha 

cominciato a piovere minutamente, 

percui tutta l’unione degli 

Ecclesiastici, e Nobiltà si sono 

ricoverati nell’ingresso dell’Osteria del 

Sig:r Conte Marulli, continuando la 

pioggia per mezz’ora, e si son fatte 

venire sedie per tutti. Verso le ore 15. 

1/2 è venuto l’avviso, che già erano per 

passare Le M.tà Loro percui tutti si son 

poste in moto, e tutte le Persone 
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rispettabili si son radunate in quel 

luogo dov’erano impostate le 

cambiature, e propriamente nell’Orto 

della Corriera lateralmente, ed ivi la 

Truppa si è Squadronata. Dopo alcuni 

minuti è arrivata la Canestra del Mro 

di Posta che precede, e poco dopo la 

Carozza tirata a sei cavalli, in cui vi 

era S. M. la Regina a sinistra, il 

Principe Ereditario a destra ed avanti 

il Duca del Gesso dirimpetto al Real 

Principe Ereditario, e dirimpetto a S. 

Maestà la Regina il Principe di 

Belmonte. Traditanto che si 

cambiavano li Cavalli fù attorniata la 

carozza dalle Persone Rispettabili, li 

Sovrani con aria Giuliva, Avvenente, e 

Contenta con somma Clemenza si 

fecero baciare le Reali Mani, dimando 

di sapere quelche vedevano, e S. M. la 

Regina domandava di sapere il Nome, 

e Cognome d’alcune Persone. 

L’Arcivescovo di Nazaret ben 

conosciuto dalla Regina stava 
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persuadendo li Sovrani di trattenersi 

per pigliare un ristoro nel Monistero dè 

Celestini, ma al meglio il Pre Abb.e 

della Madonna d’Andria interruppe il 

discorso, e non si sà come non si eseguì. 

Nel mentre che la gente si affollava per 

baciar la mano il Real Principe 

Ereditario continuam.te e con 

amorevolezza avvertiva di non 

accostarsi per non esser danneggiati 

dalla Carrozza, che dovea rimettersi 

in camino, ed essendo tutto pronto 

facendo segno di compiacenza, 

assicurando che al ritorno sarebbono 

entrati in Città se ne partirono in 

mezzo alli comuni cordiali applausi, 

ma senza chiasso disgustoso, poco dopo 

raggiunse il seguito in tre altre 

Carozze delle Dame di Corte, di 

Cavalieri di Corte, e Camariste, ed indi 

il Principe Esterasi Ambasciadore di S. 

M. l’Imperadore, che cambiati li 

Cavalli son partiti. 

Li 23. Dello scorso Aprile dimenticai di 



394  

 

  

notare, che la Nobile D. Eulalia de 

Angelis Moglie del Nobile D. Antonino 

Campanile diede alla luce un bel 

bambino Battezzato col nome di …….. 

Circa un’ora di notte è passata a 

miglior vita la Sig:ra D. Maria 

Giuseppa Esperti Nobile di Molfetta e di 

Barletta detta la Marchesa Fraggianni 

Vedova, con perfetta rassegnazione, e 

Dama di molto garbo. 

 

M a g g i o 

 

1.   Continua lo stesso il tempo. Pomposi  

funerali  della  detta Sig:ra Marchesa 

Fraggianni, che si è sepellita nella 

Chiesa di S.Andrea nel Sepolcro 

Gentilizio dè Sig:ri Fraggianni. 

Famiglia già estinta colla morte del fù 

Marchese D. Saverio Fraggianni 

Fratello del Marchese Niccola uno dè 

Caporuota della Camera Reale, e 

Delegato della Real Giurisdizione, di 

cui ne sarà sempre celebre il nome. 
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Continuano li passaggi dè Corrieri di 

Gabinetto. Jeri tornarono li Deputati 

da S. Cassano col Governatore, e 

Giudice dove furono ad inchinare S. M. 

la Regina, ed il Real Principe 

Ereditario, e presentandosi li 

baciarono la mano. Ivi trovarono pure 

per lo stesso effetto li Ministri del 

Tribunale di Trani, e due 

Rappresentanti della Città medesima. 

Governatore, e Sindaco del Casale 

della SSma Trinità, che non si 

produssero, e molta gente concorsa da 

luoghi vicini, che bastantemente si 

affollarono. Il Sig:r Fiscale di Trani 

non si diede la minima pena in 

nominare  la Reg.a Corte, e Deputati 

di Barletta, perciò il Sig:r Governatore 

di quì si diede animo, si presentò a S. 

M. la Regina, e gli disse chi erano, e in 

sentire nominare Barletta, disse la M.S. 

che ben se la ricordava, e che se allora, 

cioè in Agosto 1790. li portò le Reali 

Spose, adesso li porta il Real Sposo, o 
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sia il Principe Ereditario. Si nota, che 

nel d.o 1790. in questo Porto 

s’imbarcarono le M. Loro il Rè, e la 

Regina conducendo con Essi le Reali 

loro Figlie Spose una per il Regnante 

ora Imperadore Francesco II, e l’altra 

per il Real Gran Duca di Toscana 

Regnante Ferdinando Giuseppe. 

2. Il tempo continua  ad esser disposto 

alla pioggia, e circa le ore avanzate 

del giorno verso mezzo giorno ha 

piovuto in certi luoghi del Territorio 

mediocremente in altri in poca 

quantità. Continua il passaggio dè 

corrieri di Gabinetto. Funerali solenni 

p. il 3°. per la Marchesa Fraggianni 

nella Chiesa di S. Andrea. 

3. Bel tempo. Partenza dè Deputati per 

complimentare S.M. in Bari cioè il Sig:r 

Bali Fra Scipione Bonelli, il Sig:r 

Cavaliere D. Gaetano Pappalettere, e 

per la Piazza del Popolo il Dottor D. 

Giuseppe Leoncavallo, ed il Dot:r Fisico 

D. Antonio di Gilio. 
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4. Verso il mezzo giorno l’aria si è 

cominciata ad annuvolare, e circa le 

ore 21. ha piovuto un poco a tropea. 

Ritorno dè deputati da Bari, non 

sapendo quando la M. S. passerà per 

colà. Lunedì scorso approdò una 

Fregata Napoletana proveniente da 

Trieste, e che deve accompagnare le 

barche Cannoniere, che stanno in 

Trani, e condurle in Manfredonia. Il 

Capitano della med:ma recò buone 

notizie della Guerra, che tuttavia 

seguita tra l’Imperadore, e li Francesi, 

e che già si stava tra li preliminari 

della pace. 

5. Buon  tempo, e nelle ore  pomeridiane 

il solito scirocco penetrante. Seguita il 

passaggio dè Corrieri di Gabinetto. Il 

passaggio di S. M. per questo Littorale 

sentesi differito, trattenendosi in Lecce, 

e luoghi convicini, e forse si tornerà in 

Taranto. 

6. Continua il Buon tempo, e piccola 

elevazione di nuvole. Dopo le ore 20. è 
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arrivato colle cambiature il Nobile D. 

Vincenzo Pecorari Amministratore 

Generale delle Regie Dogane di Napoli, 

con Real licenza, per trovarsi nelle 

Regie Saline, allora quando ci 

anderanno le MM.LL. E’ andato in casa 

di suo fratello D. Tommaso Amre dè 

Sali, e Regie Saline. 

7. Seguita lo stesso come jeri. La 

Conversazione in giro in casa del 

Nobile D. Giorgio Esperti, Reg.o 

Portulano. 

8. Non vi è novità nel tempo, se non che 

nelle ore pomeridiane è insorto il vento 

australe alquanto impetuoso, che poi si 

è rimesso al solito scirocco. Arrivo dè 

Sig:ri Cavalieri Marulli della Casa del 

Sig:r Duca d’Ascoli in compagnia del 

Barone di Roseto della Casa Saggese di 

Foggia, li quali son venuti p. godere le 

Feste, e spettacoli in occasione del 

passaggio di S. M. che sortirà Giovedì 

prossimo cioè p. i luoghi della 

Provincia dove si ferma, essendosi 
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trattenuto in Provincia di Lecce molto 

dell’itinerario stabilito, dove ha 

ricevuto spettacoli, e divertimenti 

grandi precise in Lecce dati dal  Sig:r 

Com.r Preside Fra D. Francesco Marulli 

nro Paesano. 

9. Vento australe alquanto impetuoso, e 

verso il tardi ci è stata notabile 

mutazione, e nelle ore vespertine si è 

coverta talmente l’aria, che verso le ore 

22. sono cadute alcune stille, e verso le 

ore 4. ha cominciato a piovere 

minutamente, che avrà profondato per 

un dito. 

10. Continua  il  tempo  disturbato,  ed  in  

alcune  ore minacciante pioggia.Colla 

notizia, che la M. del Rè era per 

giungere oggi in Trani circa le ore 22. 

circa le ore 20. son partiti per d.a Città 

ad inchinare, e complimentare S.M. il 

Governatore e Giudice colli 

Rappresentanti di questa Città 

coll’aggiunta di due Deputati Nobili 

cioè il Sig:r D. Giorgio Esperti, e Sig:r D. 
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Antonio de Leone, come pure li Sig:ri 

Flli D. Vincenzo e D. Tommaso Pecorari 

Amnre il primo delle Regie Dogane di 

Napoli, ed il Secondo delle Saline, e 

Sali di Puglia, oltre a più Famiglie di 

questi Nobili, ed altre Persone. Il primo 

Eletto delli Digniori del Popolo D. 

Luiggi Ortona, se n’è esentato per la 

prossima precedente morte del Padre 

chiamato D. Niccola Uomo probo, ed 

Onesto di anni 77. Circa le ore 3.1/2 si 

son ritirati li nostri da Trani dopo di 

essersi umiliati alla M. Sua, e 

baciategli la mano, il medesimo 

domani si ferma in Trani, goderà il 

Festino in quel Teatro, ed il giorno 

appresso ritirandosi in Foggia forse 

entrerà in questa Città. L’Eletto Ortona 

anche è andato in Trani. 

11. Buon tempo. Li Sig:ri Amministratori 

Pecorari nelle ore pomeridiane sono 

partiti per le Regie Saline giacche 

giusta l’avviso, S. M. sarebbe ivi nelle 

prime ore di domani, per approntare 
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tutto l’occorrente. Circa le ore 21. in 

22. è venuto l’avviso a questo Sig:r 

Sindaco mandatoli dal Sig:r Contino 

Marulli, che la M. S. non ostante la 

premura di restituirsi in Foggia ha 

accordata la Grazia di entrare in 

Barletta, andare nel Monistero d. 

Celestini, da dove sarebbe 

nell’Orfanatrofio, o sia il Monte nuovo 

per osservare le manifatture, percui 

tutta la Città si è di nuovo posta in 

moto nell’appronto di cioche 

conveniva, e per il ripulimento delle 

strade. Per agevolare una tal grazia 

molto ci ha contribuito Monsig:r 

Mormele Arcivescovo di Nazaret, il Pre 

Peruzzi Abbate di questo Monistero, il 

Pre Gnle dè medesimi, altri Sig:ri di 

Corte ed in particolare S.E. il Sig:r 

Cav:r D. Giovanni Acton Tenente Gnle 

dè Reali Eserciti, e Primo Ministro 

della M. S. Son partiti, in forza 

d’invito, molti di questa Nobiltà 

dell’uno, e l’altro sesso, anzi la 
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maggior parte, per intervenire nel 

festino in Trani a Teatro a spese di 

quella Nobiltà, che si è trovato molto 

proprio, e riccamente illuminato, con 

numerosa Orchestra, e buon ordine. La 

M.S. col suo seguito ci è intervenuta 

con molta piacevolezza, e 

amorevolezza, benignandosi di 

discorrere ora con uno, ora con 

un’altro di diverso sesso 

indistintamente, stando sempre in 

piedi, e scorrendo ora in un sito ora in 

un’altro. Circa le ore tre si è ritirato 

con tutto il suo seguito. Prima che la 

M. Sua fusse andato al Teatro si 

presentarono in Anticamera a 

Palazzo, ch’è la fù Casa magnifica di 

Palumbo di Trani, per baciare la 

mano al Rè la Sig:ra D.Rosina Gattola 

in Esperti col Figlio D. Saverio, la Sig:ra 

D. Michelina Affatati Moglie col suo 

Marito D. Camillo Elefante sua Figlia 

D. Eleonora, e suo figlio D. Giacinto, 

giacche quelli, e quella della Nobiltà, 
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che furono jeri l’avevano baciata. In 

fatti all’uscire che fece il Rè  dalla 

Galleria ebbero un tal’onore. 

12. Questa notte circa le ore cinque e 

mezza si son ritirati da Trani tutti li 

nostri, per ricevere la M.S. alle ore 10. e 

tra di tanto si son scopate tutte le 

strade interne, e parate tutte le finestre 

e balconi per dove deve passare. Circa 

le nove ore già la Nobiltà, il Corpo 

Militare, il Corpo politico, ed 

Economico con immenso Popolo, 

l’Arciprete di S. Maria Maggiore con 

otto Canonici, 4. Dignità del Capitolo 

dell’Arcivescovil Chiesa di Nazaret, 

porzione del Cplo del S. Sepolcro, e di S. 

Giacomo, tutti in abito Corale, e tutti li 

Capi d’Ordini erano già uniti nella 

Porta di S.Lionardo per ricevere S. M. 

In fatti dopo le ore 10. essendo già a 

vista del Real Castello, percui è 

cominciata la triplice scarica di 28. 

Cannoni, ed essendo giunto alla d.a 

Porta vedendo tanto Popolo, che sin da 
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due miglia distante stava impostato 

S.M. non ha voluto smontare di 

Carozza, e così con tutto il suo seguito, 

dicendo che alli Celestini lo potevamo 

aspettare, ha percorso agiatamente per 

la strada del Cambio per avanti S. 

Domenico, per la Piazza, per sotto 

l’arco della SSma Annunziata, e per il 

Paniero del Sabato è giunto avanti la 

Chiesa dè Celestini. Tra di tanto il 

Corpo Militare, Politico, ed Economico, 

e Nobiltà montati in Carozza, 

ch’erano già schierate, per la via delle 

Mura sono arrivati anticipatamente 

avanti la detta Chiesa dè Celestini, 

dove erano già schierati coll’armi da 

circa 36. Miliziotti di guarnizione di 

questo Regio Castello col Capitolo, 

Tenente, e Tamburo. Avanti la Porta di 

d.a Chiesa in Abito l’attendeva il Rmo 

Pre Generale dè med:mi Celestini, che 

l’ha consegnato l’arspersorio per 

segnarsi la fronte coll’acqua Santa, ed 

entrato nella Chiesa decentemente 
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ornata, stando esposto il SSmo, con 

edificazione ha ricevuto la 

Benedizione. Indi è passato 

all’abitazione di d.o Monistero, dove 

ave ammesso al bacio della Real mano 

le nostre Dame, che si son fatte trovare 

in Chiesa, delle quali avendone vedute 

alcune, che non erano state in Trani, e 

nel Teatro al Festino, ha detto che li 

erano facce nuove, e scherzando ave 

ammirato la freschezza delle med:me 

che dopo il Festino, ivi si erano fatte 

trovare ben composte. Dopo le Dame 

furono ammessi li Militari, Nobili ed 

altri di distinzione. Dopo di essersi 

riposato per un poco la M. S. è 

rimontato in Carozza con tutto il suo 

seguito, ed è calato di Carozza avanti 

la Chiesa del Real Monte o sia 

Orfanatrofio, e dopo brieve Orazione 

al SSmo seguito dal Priore, e 

Confratellanza di d.o Monte, che l’ha 

ricevuto nella Porta Chiesa, e dalli 

Sig:ri di Corte è passato p. la porta 
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segreta nell’Orfanatrofio, dove ave 

osservato con somma attenzione, ed 

avvedutezza tutti li lavori, che si 

fanno dalle figliole tanto nel filare, 

che nel tessere, raggionando con 

somma Clemenza, ed amorevolezza 

tanto col Priore di d.o luogo, che ora è 

il Sig:r Cav:r D. Getano Pappalettere, 

che col Mro, e Maestra dè lavori, che 

sono il Sig:r Giuseppe Miller Tedesco, e 

Madama Peppa sua Moglie 

Napoletana, il quale Miller li ha 

presentati alcuni lavori di lana suoi 

particolari, come di varie sorti di 

Casimiro, ed altro. Dopo aver osservato 

tutti li lavori, che si è benignato 

approvare, si è informato dello stato 

economico del Monte, che hanno p. 

mantenimento le figliole, e del 

Capitale p. le manifattorie, e 

supplicandolo il Priore, che per ogni 

capo non erano li fondi bastanti, 

percio li ha soggiunto, che lo 

raccomandava alla Clemenza, e Pietà 
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si S. M. che benignemente li ha cercato 

il memoriale, ed il Priore, che già 

l’avea pronto glielo ha presentato, e 

siccome gli altri memoriali li ha dati 

a conservare al Principe di Migliano, 

così questo se l’ha conservato in petto 

nella saccoccia del soprabito. Indi se 

n’è uscito per la stessa porta, 

incarozzandosi avanti la Chiesa con 

tutto il suo seguito si è avviato per le 

Regie Saline circa le ore 12. Li Sig:ri 

del suo seguito sono il Principe di 

Migliano, che con esso va in carozza, 

D. Onorato Gaetani, ed il Duca 

d’Ascoli, tutti e tre Gentiluomini di 

Camera, il Gnl  Cav.r  Acton Primo 

Ministro della M. S. con due Officiali di 

Segreteria, ed altri subalterni addetti 

al servizio. Il Sig:r D.Diomede Carafa 

Marchese d’Arienzo, ed Esente delle 

Guardie lo siegue a sue spese, ed il Sig:r 

Com:r Fra D. Francesco Marulli Preside 

della Provincia di Lecce, con permesso 

lo siegue sino a Foggia. 
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Nelle Regie Saline è stato ricevuto dalli 

sud.i Sig:ri Amministratori D. 

Vincenzo, e D. Tomaso Pecorari, dove 

sono sopragiunti alcune Dame, e 

Cavalieri di qui, il Sig:r Castellano, 

Sig:r Portulano, ed altri. In giungere è 

entrato in Chiesa, e dopo aver ricevuta 

la Benedizione del SSmo colla solita 

Divozione, ed esemplarità, è passato ad 

osservare tutta la manovra della 

confettura e raccolta del Sale, a bella 

posta preparate in un sito dal Sig:r 

Amnre D. Tommaso Pecorari, che S. M.  

sommamente ha gradito, e con molto 

giudizio ha fatto molte domande per 

esserne appieno informato di tutto, ed 

avendo domandato al sud.o Amnre 

cosa li rendeva quel luogo, e sentendo 

che l’introito dell’anno scorso ascese a 

docati 283. mila, n’è restato sorpreso 

dicendo io nulla ne sò. Sta osservato 

anche la maniera come si caricano li 

bastimenti di tal genere. Di tutto se n’è 

compiaciuto, e n’è restato pienamente  
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informato, tra l’altro della vastità 

delle medesime. Indi ritiratosi nel 

Casino dell’Amnre si è cambiato, e 

dopo brieve riposo se n’è partito con 

tutto il seguito per Foggia, senza aver 

voluto toccare S.M. alcun pezzo di 

gelato, di biscotterie, liquori, ed altro, 

che in abbondanza, ed in buon ordine 

erano preparati su di una tavola in 

d.o Casino, e neppure li Sig:ri di Corte 

li hanno provati sentendosi molto 

riscaldati. 

13. Aria occupata da caligine con vento 

Australe alquanto violento. 

14. La caligine è cresciuta, e verso il tardi 

si è disposta a minuta pioggia per 

tutta la giornata, che ha profondato 

sino a quattro dita. Circa le ore  6.  in 

sette porzione delle nostre Dame col 

Sig:r Giudice Sindaco, ed Eletto li Sig:ri 

Flli Pecorari, Monsig:r  Arcivescovo di 

Nazaret, ed altri Nobili sono andati 

ad inchinare S. M. la Regina, ed il 

Real  Principe Ereditario a Cefalicchio, 
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ch’è tre miglia distante da Canosa nel 

punto che la M. S. col suo seguito dovrà 

cambiare li Cavalli. In fatti sono 

giunti in tempo appuntino circa le ore 

undeci, e dopo li dovuti ossequii, ed 

omaggi l’hanno supplicata di onorar 

le Saline e Barletta giusta la promessa 

per sua Clemenza fatta. Alloche ha 

risposto che avrebbe fatto il possibile 

per contentarci ritornando da Foggia, 

purche la M. del Rè gliene avrebbe 

permesso. Passaggio del Sig:r Principe 

di Francavilla, Monsig:r Spinelli della 

casa di Fuscaldo, Vescovo di Lecce, ed il 

Principe Dentice, che vanno a Foggia. 

La Conversazione in giro per la 

seconda settimana in Casa dè Sig:ri 

Esperti. 

15. Buon tempo, e le nuvole accantonate. 

Sessione in casa Pecorari della Nobiltà, 

per stabilire ciocche conviene fare, se 

viene la M. della Regina, e se volendo 

dare una Festa di ballo in tale 

incontro, di qual Palazzo avvalersi. Si 
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è stimato a proposito quello del fù 

Marchese Fraggianni riducendo a sala 

di Ballo, quella del primo 

appartamento, ma ci vuole molta 

spesa. Del resto si risolverà, quando si 

avrà notizia precisa. 

16. Continua lo stesso tempo di jeri. 

Essendosi già saputo, che viene S. M. la 

Regina, da alcune Famiglie Nobili si 

sta preparando il Palazzo di 

Fraggianni per dare una Festa di 

ballo a S. M. 

17. Continua  lo  stesso  nel  tempo, e si  

continuano li preparamenti. 

18. Lo stesso buon tempo, e piccole nuvole 

nell’Orizonte. 

19. Non vi è novità nel tempo, vi è serenità, 

e predomina lo scirocco, e si 

sperimentano le uguali giornate di 

Primavera. 

20. Lo stesso come jeri. Si seguita 

nell’incertezza per quando possa 

venire o la M. del Rè, o la M. della 

Regina col Real Principe Ereditario, 
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tra di tanto si seguita a mettere in 

pulito, ed in ornamenti la Sala di 

Fraggianni per la Festa da ballo. 

Arrivo del Sig:r Presidente, ed Avvocato 

Fiscale della Regia Camera della 

Sommaria D. Niccola Vivenzio, a cui è 

stato commesso l’informo sù del 

Memoriale sottoscritto  da moltissimi 

Cittadini, che pretendono 

ignorantemente la divisione, ed a 

coltura le terre dette dè Musciali, che 

da più anni si posseggono da 4. 

Famiglie Paesane, cioè due veraci, e 

due finte, per così dire, giacche a 

godere sono Cittadine, a soffrire pesi 

sono Forastiere. Li Possessori dunque dè 

detti Erbaggi, sono la Famiglia dè 

Sig:ri Marulli, la Famiglia dè Sig:ri 

Pappalettere, quella delli Sig:ri 

Carcani di Trani, che sono qui 

aggregati alla Nobiltà, e Notar in 

disuso D.Filippo di Gennaro di Corato, 

abitante Forastiero di quì da molti 

anni Cessionario dè Sig:ri Marulli 
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della Posta detta di, ……. li quali tutti 

pro rata pagano annui alla Reg.a 

Dogana di Foggia docati sei a Carro, 

ed a questa Città altre tanti Carra tre 

e mezzo, che comprende la Posta di 

Callano seu S. Antonio le posside la 

Deputazione del Porto, la quale Posta è 

parte delle 60. Carra, che compongono  

li Musciali, che si chiama Locazione 

transatta colla Regia Corte. Per detta 

Causa dè Musciali introdotta in Regia 

Camera, da quasi un secolo, sono 

esistenti in Banca più voluminosi 

processi. Al med:mo Sig:r Avvocato 

Fiscale sono stati commessi altri 

Memoriali per informo, che l’istessi 

Cittadini istigati da alcune persone 

torbide, e mal’intenzionate, per la 

divisione, ed a coltura le Mezzane 

addette per Fondo della Costruzione 

del Porto, l’abolizione del Parlamento 

e ridursi l’Elezioni annali per 

Capifuochi, a guisa dè Casali, ed altro 

di stravagante. Li detti Memoriali, 
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coll’informi furono presentati a S.M. 

quando fù in Trani. L’informo fù fatto 

da 4. promotori Popolari di dette 

accennate stravaganze. 

21. Piuttosto buon tempo, e nelle ore 

pomeridiane ci è stata qualche 

mutazione. La Conversazione in giro 

in Casa dè Sig:ri Pappalettere, 

coll’intervento di molti Forestieri di 

passaggio, tra quali ci è stato un 

Paglietta Napoletano, che ave 

improvisato mediocremente di casa 

Perrone. 

22. Tempo guasto pizzicante da Favonio, e 

poi da Scirocco che ha prodotto una 

significante mutazione. 

23. Tempo nuvoloso, che in certe ore ha 

minacciato temporale con turbine, e si 

è inteso tuonare da lontano, e due 

volte ha cominciato a piovere, che 

appena ha smorzata la polvere. 

Partenza del sud:o Sig:r Avvocato 

Fiscale Vivanzio, non sapendosi l’esito 

delle informazioni. 
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24. Buona parte del giorno aria piuttosto 

adombrata. Con notizia accertata si è 

saputo, che S.M. perverrà quà Venerdì 

mattino, ed il giorno appresso partirà 

per Bari. Arrivo del Foriere per 

preparare li Quartieri per l’arrivo 

della Cavalleria Sabato prossimo. 

25. Bel tempo. Arrivo d’un Tenente di 

Cavalleria per lo stesso effetto delli 

Quartieri. Arrivo dell’Apposentatore, e 

Tapezziere nel Monistero dè Celestini 

per la venuta di S. M. 

26. Continua il buon tempo. Circa le ore 

14. è arrivato S.M. da Foggia con tutto 

il suo seguito. In S. Cassano è stato 

incontrato dalla Reggia Corte e da 

due Deputati della Città, cioè li Nobili 

D. Giorgio Esperti, e D. Antonio de 

Leone, dalli Due Nobili Amministratori 

D. Vincenzo, e D.Tommaso Pecorari, ed 

altri. Fuori la Porta  nuova stavano 

schierate da circa venti Carozze di 

questa Nobiltà, ed in giungere S.M. in 

detta Porta si è schierato il Corpo della 
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Città, e tutta la Nobiltà, e l’ha 

complimentata, ed è entrato tra li viva 

il Rè d’immenso Popolo, Ecclesiastici, e 

Regolari, li quali stavano schierati. In 

giungere alla Porta della Chiesa dè 

Celestini dove stava la truppa di questo 

Regio Castello, e porzione dè Fucilieri, 

colli respettivi Officiali, è stato ricevuto 

dall’Arcivescovo di Nazaret, dal 

Vescovo di Andria, dal Pre Abbate 

della Madonna d’Andria, e dal Pre 

Abbate Peruzzi Abbate di d.o 

Monistero, che li ha consegnato 

l’Aspersorio, vi sono stati pure in d.o 

luogo a riceverlo il Sig:r Preside di 

Trani, il Sig:r Comm:r Preside di Lecce 

Marulli, che va di seguito a S. M., il 

nostro Castellano, il Comandante 

Bigotti dè Miliziotti, Officalità, e 

porzione della Nobiltà, giacche la 

maggior parte, come si è detto, era 

alla Porta nuova. Tutti hanno avuto 

l’onore di baciarli la mano. Indi è 

passato all’adorazione del SSmo 
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esposto, del quale ha ricevuto la 

Benedizione colla solita esemplarità, e 

divozione. La Funzione della 

Benedizione l’ha fatta il Pre Durini 

compagno del Pre Gnle dè medesimi. 

Compito tutto se n’è passato 

all’abitazione in d.o Mnro col seguito 

di tutti li nominati, ed ha prescelto 

piuttosto l’abitazione dalla parte di 

Mare, che dalla parte di mezzo giorno 

dov’è il Quarto del Pre Abbate. Sono 

sopragiunti li Governanti con tutto il 

resto della Nobiltà per inchinarlo di 

nuovo, e Monsig:r Arcivescovo di Trani, 

il quale l’attendeva in S. M:a Maggiore 

col suo Vicario, e Capitolo di d.a 

Chiesa, se la M. S. andava ivi a ricevere 

la Benedizione del SSmo, è 

sopraggiunto anche l’Arciprete di S. 

Maria in Abito Corale, e verso l’ora di 

pranzo ogn’uno si è ritirato a casa. 

Sono rimasti a pranzo colla M. S. li due 

Arcivescovi di Nazaret, e di Trani, il 

Vescovo d’Andria, il Pre Abb.e Rogadeo 
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della Madonna d’Andria, il Pre Abbate 

di detto Mnro Peruzzi, il Preside di 

Trani, il Preside Marulli di Lecce, ch’è 

commensale tutti li giorni, oltre dè 

suoi Gentiluomini di Camera, il 

Principe di Migliano, D. Onorato 

Gaetani, il Duca d’Ascoli, il Marchese 

d’Arienzo più conosciuto col nome di 

D. Diomede Carafa della Casa 

Magnatizia del Duca di Maddoloni 

Esente delle Guardie del Corpo. Nelle 

ore pomeridiane ha dato udienza a 

chiunque l’ha cercata. Prima delle ore 

23. è montato in carozza, e proprio in 

quella a 4. luoghi del Nobile D. 

Ruggiero de Leone, tirata da una 

bella pariglia di Cavalli di manto 

color Sauro con crini, e coda bianca, 

che pajono Friggioni per la grandezza, 

e grossezza, ed ora sono li migliori, che 

vi sono in queste scuderie. Colla M. S. si 

è incarozzato il Principe di Migliano, 

D. Onorato Gaetani, ed il Duca 

d’Ascoli. Indi seguivano 
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immediatamente questi Nobili nelle 

respettive carozze, il Pre Abbate della 

Madonna d’Andria, l’Arcivescovo di 

Nazaret, ed in una delle quali era 

incarozzato il sud.o D. Diomede 

Carafa, e perchè le Monache di questi 

Monisteri hanno fatto premura di 

baciare anche Loro la Mano a S. M. 

perciò si è degnata visitarle giusta la 

situazione dello giro delle strade, 

avendo cominciato da S. Stefano, la 

Vittoria, e volendo la Benedizione del 

SSmo all’ora solita, è entrato nella 

Real Chiesa di S. Maria Maggiore 

ricevuto alla porta Maggiore 

dall’Arcivescovo di Trani col suo 

Vicario, e dal Capitolo di essa Chiesa 

col suo Arciprete, e tutti con Abito 

Corale. Messosi inginocchioni nel 

genuflessorio parato situato nel 

Presbiterio, si è cominciata la Litania 

della vergine SSma cantata con 

semplicità, ed indi le solite preci, ha 

dato la Benedizione del SSmo il 



420  

 

  

Canonico Eddomadario colli 

corrispondenti assistenti. Dopo ave 

ammesso tutto il Capitolo al bacio 

della mano.   La Chiesa era 

decentemente parata, ed illuminata e 

collo steccato in mezzo, per impedire la 

folla. Rimessosi in carozza per il largo 

del Castello è andato in S.Lucia, indi a 

S. Chiara, ed in ultimo alla SSma 

Annunziata, e si è ritirata nel Mnro dè 

Pri Celestini. In S. Lucia ha conosciuto 

alla fisonomia, che S.r Maria Aurora 

esser di casa Elefante. Prima delle 24. 

ore si è cominciata l’illuminazione per 

tutta la Città a spese de Pni, ed 

abitanti rispettivi, Luoghi Pii, e Chiese. 

In ogn’uno delli Monasterii delle 

Monache, ed altre Chiese, vi sono stati 

situati li Ritratti dè Reali Sovrani con 

decente Baldachino, ed illuminati a 

torcie. Dalla casa poi di D.Francesco 

Frari  nel Paniero del Sabato con 

magnifico ingresso si è accesa 

l’Illuminazione a disegno, che senza 
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interruzione termina passato il Mnro 

dè Padri Celestini, dove sta eretta di 

prospetto una ben intesa machina 

riccamente illuminata, con sfondo, 

dove sono situati li Ritratti dè Reali 

Sovrani sotto ricco Baldacchino ed 

illuminato con più torce a cera. 

Dirimpetto all’abitazione Reale vi è 

situata la grande orchestra, la quale 

non ha servita, giacche la M. S. a 

mezz’ora di notte ha voluto onorare il 

Palazzo di Fraggianni ornato, ed 

illuminato a giorno sin dal Cortile da 

questa Nobiltà. In fatti all’ora 

determinata è arrivato S. M. in 

Carozza, in cui stava squadronata la 

truppa destinata di questo Regio 

Castello col Capitano, Tenente, 

Tamburo, e Pifaro. Smontato da 

Carozza è stato complimentato da 4.  

Deputati della Nobiltà, e da 4. 

Cavalieri colle torcie per le scale per 

sino alla prima anticamera, oltre di 

altri al capo scala, nella seconda 
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anticamera si sono trovati schierati gli 

altri Nobili Paesani, e Forestieri, nella 

terza anticamera tutte le Dame in 

gala, che dopo baciata la mano alla 

M. S.  hanno seguito il Rè nella gran 

Galleria come tutta la Nobiltà, la 

quale è elegantemente ornata, ed 

illuminata a giorno con buon gusto, 

che ispira allegria. All’ingresso del Rè 

si è dato principio ad una strepitosa 

sinfonia, eseguita da valenti 

Professori, situati sù di un’orchestra 

elevata; terminata la quale si è dato 

principio ad una Cantata a tre voci a 

tale oggetto preparata, e ben eseguita 

dal Maestro di Cappella Sig:r Sogner, 

ch’egli medesimo ha cantato da 

Tenore, sua Moglie da Soprano, e dal 

Basso Paesano D. Fra:co Paulo la 

Rovere. Terminata la cantata si è dato 

principio al ballo con sommo brio, e 

volendosi far vedere alla M. S. il ballo 

paesano detto la Tarantella , che l’ha 

piaciuto, e vedendo, ch’era quasi 
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analogo alla Saltarella, ha voluto che 

si concertasse questa, ed Egli stesso si è 

benignato insegnarla in certe figure 

avendo obbligato il Duca d’Ascoli ad 

esser uno dè ballanti, e concertatori, 

ed è stato tanto il trasporto per la 

buona riuscita, e piacevolezza, che se 

non fussi Avo, disse, per due volte mi 

metterei a ballare. In tutto il suo 

trattenimento per sino alle 3. ore 

passate si è messo a discorrere 

indistintamente ora con uno, ora con 

altro, con tutta la Clemenza possibile, 

ed in andarsene ha detto a rivederci 

Domenica la sera del festino. 

Nell’uscire per le anticamere, e per sino 

al punto d’incarozzarsi è stato servito 

di accompagnamento, e nelle scale è 

stato preceduto da 4. Cavalieri colle 

torcie. Nelle scale dè Celestini tanto 

nell’uscire, che nell’entrare è stato 

servito colle torcie da 4. giovinetti 

facendo da Paggi, cioè da due 

Cavalieri di Malta D. Scipione Bonelli, 
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e D. Ferdinando Elefante, da D. 

Raffaello Esperti, e da D. Francesco 

Saverio de Leone. Nel Festino ci è stato 

trattamento di abbondante, e squisiti 

rinfreschi di tre sorti, cioè limone, 

canella, e fraule con replicate uscite, 

ed in buon’ordine, presentati tutti da 

Camerieri ben addestrati, e molto 

rinfresco è avanzato. Tra li presenti di 

ricotte fatte a S. M. questa mattina 

quelle di Elefante hanno incontrato il 

pieno gusto della M. S. che si è degnata 

di dire, che per la seconda volta li 

mangiava di dilicato gusto. Tra le 

illuminazioni in detto Palazzo di 

Fraggianni, vi è stata la gran Loggia 

coverta parimenti a cera, dalla quale 

si vedeva il Molo col Lazzaretto 

illuminato, e la Casina del Capitan di 

esso. Dal porticato in somma d’avanti 

le scale incomincia l’illuminazione a 

cera con lampadari, e torcie. 

Partito il Rè dal Festino per un'altr'ora 

è continuato il Ballo, e dopo ogn’uno 
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si è ritirato a casa sua. La Galleria, 

che prima era sala, in pochissimi 

giorni è stata ridotta in un modo 

gaja, bella, allegra, e di un nuovo 

gusto sotto la Direzione del Sig:r D. 

Vincenzo Pecorari, essendosi dovuto 

cominciare dalla soffitta, ed ogni cosa 

ave incontrato la pubblica 

approvazione, e quelch'è più 

rimarchevole della M. S. e delli Sig:ri 

Seguaci della medesima. 

27. Continua il buon tempo, ed il caldo si 

comincia a sentire. E’ cominciata 

lentamente la mietitura degli orzi, ed 

avena, come pure la scogna delle fave. 

Partenza di S. M. alle ore 8.  1/2 per 

Bari con tutto il suo seguito, e della 

Nobiltà chi si è trovato pronto, sebben 

pochi col Governo sin fuori della Porta 

nuova. Nella Casa della 

Conversazione, cioè dè Sig:ri 

Pappalettere ci è stata accademia di 

canto di Sig:re e Sig:ri Dilettanti di 

canto, indi li soliti tavolini da Giuoco. 
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28. Continuano le belle giornate, ma con 

piccola mutazione. Per la seconda 

settimana la Conversazione in giro in 

casa dè Sig:ri Pappalettere. Circa le ore 

undeci è arrivato il Reggimento di 

Cavalleria detto del Rè con alla testa il 

suo Colonnello S.A. il Principe Luigi 

d'Assia Filipstal, e dovendo stare qui 

accantonato, il d.o Reggimento sin 

tanto che vuole S.M. perciò se li danno 

le Case franche di piggione con letti, 

biancherie, batteria di Cucina, ed 

altro a spese di tutta la gente 

commoda, che contribuisce un tanto il 

Mese. Circa le ore 14. è arrivato di 

ritorno da Bari S. M. con tutto il suo 

seguito, e fuori la Porta di S.Lionardo 

se li è fatto il solito incontro dalli 

Governanti, Militari, Nobiltà, Deputati 

dè Capitoli, Regolari, ed altri. La 

Nobiltà, e Governanti, sin tanto che la 

M. S. ha percorso le solite strade, 

incarozzandosi si è andata ad 

impostarsi avanti il Monistero dè 
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Celestini, dove si è fatto trovare il 

Preside, Castellano, Comandante dè 

Miliziotti, l’Arcivescovo di Nazaret ed 

altri soliti. In Chiesa ha ricevuto la 

benedizione del SSmo colla solita 

esemplarità, e divozione, ed avendo 

ammessi molti al bacio della Real 

Mano camin facendo, si è ritirato nel 

suo appartamento per rinfrescarsi, ed 

indi si è applicato decretando sulli 

riassunti dè Ricorsi, e Rappresentanze 

rimessoli dalle Segreterie. A tavola ave 

ammessi li soliti, e tra le ricotte 

presentate da Padroni di barche a 

tavola si son portate quelle di Elefante, 

ed Esperti, le quali messosi a paragone, 

S. M. ha detto Esperti ave appresso 

Elefante questa mattina. Nelle ore 

pomeridiane ha continuato ad 

applicarsi, ed in dare Udienza. Circa 

un’ora di notte ave onorato la Festa di 

Ballo nell’istesso Palazzo di 

Fraggianni a spese di questa Nobiltà, 

illuminato, come l’altra sera, e 



428  

 

  

coll’intervento di maggior Nobiltà 

Forastiera. Prima di entrare in 

Galleria la M. S. è uscita fuori la 

Magnifica Loggia coverta, per vederla, 

giacche era tutta illuminata a cera 

pure, da dove ave osservato 

l’illuminazione del Porto, e Molo, indi 

è entrato in galleria col seguito di 

tutte le Dame, Sig:ri di Corte, e di tutto 

il resto, sonandosi dalla rumorosa 

orchestra una benintesa Sinfonia, 

terminata la quale si è dato principio 

al Ballo con una Controdanza ben 

intrecciata, alla Moda, e faticosa, e 

dopo più minuetti si è ballata la 

Saltarella, ch’è stata concertata 

quest’oggi in Casa del Nobile D. 

Giuseppe Baldachino Gargano dal Sig:r 

D. Onorato Gaetani Duca di Miranda 

Gentiluomo di Camera mandato da S. 

M., in cui sono andate le Damine in 

numero opportuno. Si è proseguito il 

ballo con molto brio, e con piacere 

sommo di S. M. percui si è trattenuto 
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più tardi giacche verso le ore 3.1/2 se 

n’è partito per ritornarsene nella di lui 

Abitazione con tutto il seguito, e per 

sino, che si è incarozzato è stato 

preceduto da 4. Nobili colle torcie, al 

solito. Per le scale, e per quelle dè Padri 

Celestini ha avuto la Clemenza di dire 

bel Festino replicate volte. Partito S. M. 

si è ripigliato il ballo, ch’è durato sino 

al tempo che S.M. si è rimesso in 

viaggio ritornando in Foggia, e in d.o 

Monistero si ha fatto trovare Dame, e 

Cavalieri per augurarli il buon 

viaggio, che moltissimo l’ha gradito, e 

con un Chi sà ha dato speranza, che 

forse farà una sorpresa ritornando. Si 

sono replicate tutte le illuminazioni 

per la Città, ed in quella fatta a 

disegno. Li trattamenti di rinfresco nel 

festino sono stati di 4. sorti in sorbetto, 

ed in stracchini, in abbondanza 

grande da principio, ed accompagnati 

da diverse biscotterie in gran copia, e 

dilicate. Verso l’ora tardi ci è stata 
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un’improvvisata del Sig:r Avvocato 

Perrone allusivo alla Magnifica Festa 

ed all’oggetto percui si è data, ed ha 

riscosso l’applauso di tutti. Nel Palazzo 

del Festino. Il cocchiero del Sig:r de 

Leone, che ave incarozzato S. M. ave 

avuto di Regalo docati 30. per due 

volte, e consimil somma li Volanti di 

Affatati, Pappalettere ed Esperti. 

29. Seguita il bel tempo, ma cresce la 

mutazione giornaliera. Vi è stato 

anche trattenimento di canto in casa 

d Sig:ri Pappalettere. 

30. Si è intorbidato bene il tempo, e si 

aggruppano le nuvole a tropea. 

31. Continua  lo stesso  tempo. Correndo la 

Solennità di S. Ferdinando Nome di S. 

M. in Conversazione la Nobiltà è 

intervenuta in Gala. Mi emendo la 

Gala fù jeri sera. Verso il tardi nelle ore 

pomeridiane ci è stata leggiera 

pioggia, che appena ha smorzata la 

polvere. 

   



431  

 

  

G  i  u  g  n  o 

   

1. Tempo nuvoloso, e minacciante 

pioggia. Aspettandosi questa mattina 

S. M. la Regina  col Real Principe 

Ereditario sono andati ben di notte in 

S. Cassano la Reggia Corte, e due 

Deputati ad incontrarli cioè li Nobili 

D. Giorgio Esperti, ed il Cav:r D. 

Gaetano Pappalettere, e perche pria di 

giungere quà vogliono andare nelle 

Reggie Saline per vederle, ed osservarle 

sono andate colà due delle nostre 

Dame per incontrarli cioè la Sig:ra D. 

Rosina Gattola in Esperti, e la Sig:ra D. 

Giovannina Vecchioni in Baldacchino 

= Gargano. Sono ivi da jeri sera li  

Sig:ri Amministratori D. Vincenzo, e D. 

Tommaso Fratelli di Pecorari per 

complimentarli, e farli osservare tutta 

la Manovra, come si pratticò alla M. 

del Rè. Circa le ore 10. in 11. è arrivata 

in dette Saline la M. della Regina col 

Real Principe Ereditario con tutto il 
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seguito, e sono entrati in quella 

Parocchiale, ed unica Chiesa dove 

hanno ricevuto la Benedizione del 

SSmo, indi son passate ad osservare 

tutto ciò che quel suolo naturalmente 

produce, e per la maggior perfezione 

ajutato dall’arte, come se ne fa il 

raccolto, come si ammassa per la 

conservazione, come si rifonde l’acqua 

marina, come si fanno li caricamenti 

per infra, e per estra nella contigua 

Spiaggia Marina. Raccolte per così dire 

tutto in punto da questo Sig:r 

Amministratore D. Tommaso Pecorari, 

e ritirandosi al Casino di detto Amnre 

per riposarsi, ivi trovò ben composti sù 

di una tavola gelati di più sorti, 

biscotterie diverse Rosolj, vini 

Forestieri, Cafè, e cioccolata calda. Li 

Sovrani hanno gustato solo un 

biscottino per uno. Dopo riposatosi si 

sono rimessi in viaggio per Barletta, e 

giungendo quà verso le 13. in 14: nella 

Porta nuova hanno trovato le Dame, 
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Cavalieri, ed altri schierati aventino le 

rispettive Carozze, messe in ordine 

fuori. La M. S. e S. A. R si sono degnate 

corrispondere alli loro ossequi. Alla 

porta della Chiesa dè Celestini oltre di 

altra porzione di Dame, e Cavalieri 

schierate, e due Dame cioè la Sig:ra 

Contessa Marulli e la Sig:ra D. 

Annamaria in Pappalettere, che si son 

Deputate, per quelche occorre a S. M. la 

Regina, vi erano per riceverli il Pre 

Gnle dè Celestini in Abito, l’Arcivescovo 

di Trani, l’Arcivescovo di Nazaret, il 

Vescovo d’Andria, il Vescovo di 

Minervino, l’Abbate della Madonna 

d’Andria tutti in Abito di cerimonia, e 

l’Abbate locale con tutti li Padri della 

Famiglia. Oltre di questi il Preside di 

Trani, il Comandante dè Miliziotti 

Bigotti, il Castellano di questo Regio 

Castello, ed altri Militari. La Guardia 

fuori e dentro il Monistero si è fatta in 

questa occasione dalli soldati di 

Cavalleria colli corrispondenti 
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Officiali. Giungendo dunque le MM. LL. 

il Pre Gnle li ha consegnato l’aspersorio 

per l’acqua Santa, indi di mano in 

mano ogn’uno ha avuto l’onore di 

baciarli la mano, e sono andati ad 

inginocchiarsi nel Presbiterio sul 

genuflessorio parato, e per due, S. A. R. 

a man dritta, e S. M. la Regina a 

mano sinistra, immediatam.te è uscita 

la Messa celebrata dal Pre Durini 

Compagno del Gnle. Le Dame di Corte, 

e Gentiluomini di Camera che la 

sieguono sono la Sig:ra Duchessa della 

Salandra la Sig:ra Marchesa 

d’Altavilla, li Sig:ri Duca del Gesso, il 

Principe di Belmonte, D. Vincenzo  

Orsini dè Duchi di Gravina, il Principe 

di Moliterni, come pure il Principe 

Esterasi Imbasciatore di Vienna, o sia 

di S. M. l’Imperadore. Oltre a queste tre 

Camariste, Monsieurs Aus Precettore di 

S. A. R. ed subalterni altri. Va di 

seguito pure il Sig:r Com:r Marulli 

Preside di Lecce per particolar 
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comando, ed invito di S. M. la Regina. 

Finita la Messa, nel qual tempo, erano 

arrivati in Chiesa li rappresentanti di 

questa Città col Governo Politico Dame, 

e Cavalieri, che l’avevano 

complimentati nella Porta nuova, se 

ne sono passati nell’abitazione di d.o 

Mnro con tutto l’enunciato seguito, e 

nel primo Corridojo del med:mo S. M. la 

Regina si è fermata, ogn’uno al bacio 

della Mano, e secondo si presentavano 

le Dame se ne informava del nome, e 

Cognome. Dopo di che si è avviata al 

secondo corridojo, che da ingresso al 

quarto dell’Abbate, destinato per 

abitazione della Sovrana, nel quale 

entrando, tutti son rimasti nel 

med:mo, alla riserba delle Dame di 

Corte, che l’hanno seguita, e nel quale 

erano entrate antecedentemente le 

Camariste, per mettere in assetto tutto 

quello, che occorreva, sebbene tutto era 

preparato in buon ordine, e per toelet 

vi sta quella d’argento della Sposa del 
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Sig:r D. Giacinto Elefante. Dopo meno 

d’un’ora è uscito l’avviso, che tutti si 

ritirassero, facendo sapere, che la M. S. 

voleva uscire girando alle 22. ore. Sono 

rimasti pure p. ogni cosa, che poteva 

occorrere li Sig:ri Contino Marulli, e D. 

Giacinto Elefante, e per le Dame Le 

Sig:re Contessa Marulli, e D. 

Annamaria Pappalettere nate Venusio. 

A pranzo con S. M. la Regina e Rl 

Principe Ereditario, invitati oltre li 

Sig:ri e Sig:re di Corte, sono rimasti gli 

Arcivescovi, Vescovi, Abbati, il Pre Gnle, 

il Principe di Acquaviva, ed il Sig:r 

Cav:r D. Giordano Dottola di Bari, 

come pure il Sig:r Preside di Trani. S.A. 

Filipstal Cllo del Reggimento  di 

Cavalleria, il Sig:r Com:r Preside 

Marulli, ch’è di seguito. Mentre che si 

pranzava il Principe Ereditario 

fissando lo sguardo al Porto, che si 

vedeva dalla finestra d’un quartino, 

che stava aperto, e vedendolo pieno di 

bastimenti, in fatti ce ne sono 24., ha 
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detto, io non capisco perchè si è scelto 

Manfredonia per isbarco della mia 

Sposa, percui si è destinato Foggia per 

residenza temporanea Reale, 

quandochè veggio il Porto di quà 

frequentato, e di commercio, e perciò 

sicuro, e qui poteva sbarcare la Sposa, 

ed avressimo quì fatta residenza, luogo 

di buon’aria, e che molto si confà. In 

fatti il med:mo si lagna, che in Foggia 

per lo più si sente col dolor di testa, e 

sperimentando anche lo stesso li Sig:ri 

di Corte. Circa le ore 22. e forse prima 

tutta la Nobiltà, giusta l’avviso, cioè 

Dame, e Cavalieri, si presentarono a 

Palazzo, e nell’istess’ora erano pronte  

3.  carozze a  4.  luoghi   l’una 

incarozzava  S. M. la Regina, il Rl 

Principe Ereditario, le Dame di Corte 

Gentiluomini di Camera, e le 

Camariste, giusta l’avviso ricevuto dal 

Cavallerizzo, e sono state quella di de 

Leone, Esperti,e Pappalettere. Dopo aver 

data Udienza S. M. la Regina, è uscita 
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dal suo appartamento ammettendo  

tutti in passando al bacio della mano, 

indi ha detto, che volendo visitare li 

Monasterj delle Monache, che 

antecedentem:te perciò ne avea 

ricevute le preghiere, ne voleva sapere 

l’etichetta per sapere chi dover esser 

prima, e chi dopo, alloche si rispose, 

che si poteva regolare secondo il giro 

delle Strade. Infatti incarozzandosi 

nelle Carozze, come si è detto, e col 

seguito di tutte le Dame, e Cavalieri 

Paesani, e di altri, cioè dell’Arcivescovo 

di Trani, di quello di Nazaret, del Pre 

Gnle dè Celestini col Compagno, del Pre 

Abbate della Madonna d’Andria, al 

primo Monistero che ave incontrato 

ch’è quello di S. Stefano è smontata di 

Carozza col Real Principe Ereditario, e 

tutto il seguito, ivi si è trattenuta a 

discorso colle Monache colla solita 

innata Clemenza, avendo voluto 

sapere il nome, e cognome delle 

med:me. Indi è passata a piedi a 
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quello della Vittoria, ed è salita sopra 

con buona parte di Dame, e Cavalieri, 

da dove sbrigatasi  coll’istessa 

piacevolezza, e rimontata in Carozza, 

è passata a quello di S. Lucia, e 

passando per avanti il Castello ci è 

stata la salva dell’Artiglieria, oltre 

della triplice fatta questa mattina 

nell’arrivo. In detto Monistero è 

entrata solo nel Chiostro, e le Monache 

le han presentato un ricco Reliquiario 

d’argento dorato colla Reliquia di S. 

Domenico, ed al Principe Ereditario un 

Crocifissetto d’oro con altra Reliquie 

insigne. Da S. Lucia è passata a piedi a 

quello di S. Chiara, le di cui Monache 

anche li han fatto dè presenti in 

Reliquiarii d’argento con Reliquie 

insigni. Dalla porta è passata alla 

Chiesa delle medesime, dove stava 

esposto il SSmo, e dopo le solite Preci 

cantate dalle Monache ne hanno 

ricevuta la Benedizione con esemplare 

Divozione. Rimontando tutti in 
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Carozza si è passato a quello della 

SSma Annunciata, dove dopo il bacio 

della Mano tanto a S. M. la Regina, 

che a S. A. R. come in tutti gli altri 

Monasterii si è trattenuta in discorso 

colla solita Clemenza. Da dove partita 

è tornata indietro volendo andare 

nella Chiesa Madre per ricevere la 

Benedizione del SSmo da dove era 

passata, e si credeva che in quel punto 

volesse entrare, ed era già tutto 

preparato per riceverla, ma forse per 

non interrompere le visite alle 

Monache se l’avea riserbato all’ultimo. 

La Chiesa sud:a era già tutta chiusa, e 

smorzata l’illuminazione interiore, 

ma tanto si è riparato a tutto in un 

momento essendo occorsa molta gente, 

e tutti quelli Preti, e Canonici si son 

potuto radunare, e l’Arciprete. Dopo 

sbrigata quest’altra Funzione li Rli 

Sovrani si son ritirati a Palazzo o sia 

al Mnro dè Celestini, illuminato a 

giorno a cera dal Chiostro con 
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lampadari di legno, e nelli Corridori 

con lampadari di cristallo, e li 

quartieri destinati per li Sig:ri di Corte 

con candelieri d’argento a cera, ed in 

ogn’uno vi è la scrivania d’argento 

con tutto l’occorrente, come si pratticò 

alla M. del Rè, avendo serviti li stessi 

Paggi colle torcie. Dopo riposatasi 

alquanto, e data altra udienza, dopo 

un’ora di notte rimontando in 

carozza con tutto il suo seguito, e con 

porzione di quello di questa Nobiltà, 

giacche l’altra porzione era andata al 

Palazzo del festino per trovarsi pronta 

per ricevere ivi li Sovrani, e far 

complimenti alla Nobiltà Forastiera 

invitata essendo illuminato il d.o 

Palazzo a giorno, ed a cera, come si 

pratticò colla M. del Rè. In giungere la 

M. della Regina, e S. A.Reale si son 

fatte trovare Dame, e Cavalieri  per 

riceverli, oltre di  4.  Cavalieri colle 

torcie, al caposcala ne ha trovato altra 

porzione, e nell’ultima anticamera 
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altre dove hanno ammessi tutti al 

bacio della mano. Prima di entrare in 

Galleria ha voluto vedere la gran 

loggia e vista di Mare illuminata, da 

dove si vedeva il Porto, ed il Molo 

illuminato. In detta ultima o sia terza 

anticamera, erano radunate, e 

schierate le Dame Forastiere, e 

Paesane, ed appresso alli Sovrani sono 

entrati in Galleria fra lo strepito 

d’un’armoniosa sinfonia sonata da 

una numerosa Orchestra di Musici da 

fiato, e da corda. Si è veduta la d.a 

Galleria  in subito affollata, e non 

opprimente. terminata la Sinfonia si è 

replicata la Cantata, a tre voci, che si 

cantò quando il Rè onorò li Festini 

dati dalla Nobiltà nello stesso Palazzo, 

e dalla stessa dati nella presente 

Fausta Emergenza, se non che 

cambiata la Licenza terminata la 

quale si son presentati nelle rispettose, 

e debite forme li gelati, e biscottini a S. 

M. la Regina, ed a S. A. R.da due Nobili 
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Deputati il Contino Marulli, e D. 

Giacinto Elefante, li quali si pigliarono 

un biscottino per uno, indi li cercò il 

permesso di servire di rinfresco tutti 

gl’intervenienti, e benignamente ne 

accordarono il permesso, e con egual 

Clemenza concederono licenza 

d’incominciare il Ballo, che si 

principiò con una brillante, ed allegra 

Controdanza e con egual brio si 

proseguì, framezzando nelli minuetti 

altre controdanze, balletti, e la 

Saltarella. In tutta la serata ci sono 

state varie uscite di più sorti di 

rinfreschi in stracchini, e mantecate 

con biscotterie diverse, il tutto 

dispensato dalli Camerieri senza 

confusione, romore e possibile lindura. 

Circa le ore tre S. M. col Rl Principe 

Ereditario si son licenziati, 

ringraziando, gradendo il 

divertimento, che per sua Clemenza ne 

ave esternato il suo piacere, lodando 

la decenza con cui qui si balla, e nel 
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partirsi se li è fatto lo stesso 

accompagnamento sin tanto che si 

sono incarozzati con tutto il Seguito. 

Tutta la Città era illuminata come 

pure quella a disegno, come si fece alla 

M. del Rè. Tutti li Monasterj delle 

Monache li han fatti presentare dalli 

respettivi Procuratori grandi scatole di 

esquisiti dolci elegantemente 

concertati, e guarniti di dilicati lavori 

di zucchero in Pane ridotto a pasta, ed 

ogn’una di diverso gusto. La gente di 

servizio d’ogn’uno di detti ave avuto 

per regalo docati dieciotto, secondo le 

portavano. Questa mattina si son fatti 

pure li presenti di ricotte dalli 

possessori di Vacche, e quelli, che 

l’indrizzavano alle MM.LL. ogni 

servidore ave avuto di regalo docati 

sei. Le Ricotte d’Elefante hanno avuto 

la preferenza questa mattina. In 

appresso, si trascriveranno le lettere dè 

Sig:ri di Corte venute da Foggia circa 

il gradimento dè Sovrani p. li 
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divertimenti qui ricevuti. 

2. Tempo  disposto  alla  pioggia, che  

nelle  prime ore pomeridiane è 

cominciata a cadere, e che si è 

rinforzata vieppiù in più fiate, avendo 

continuato sino alle ore notturne. 

Questa mattina non è uscita S. M. col 

Real Principe Ereditario, avendo 

dormito sino a tardi per la bontà 

dell’aria; in fatti si son lodati della 

situazione, e sono stati in grado di 

bere il latte, e cafè, che avevano 

tralasciato in Foggia, e si son messi a 

tavola di buon appetito, avendo fatto 

l’istesso effetto a tutti li Sig:ri e Sig:re di 

Corte. La Nobiltà d’ambi i sessi è stata 

farli la corte per qualche tempo, e sono 

intervenuti ad ascoltare la Messa 

celebrata all’ora commoda, ed 

ordinata da S. M. nella Chiesa da d.o  

Mnro dè Celestini. A pranzo sono 

rimasti li soliti, a riserba dè Vescovi 

ch’eran partiti. Tutta la Famiglia del 

Pubblico Negoziante D.Pietro Antonio 
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Cafiero aggregato alla Cittadinanza 

anni sono, è stata chiamata 

all’Udienza da S. M. la Regina sin da 

jeri p. questa mattina alle ore 14. 

All’ora prefissa si è presentata, ed 

ammessa dalla porta segreta. La M. li 

ha fatte, per sua Clemenza, molte 

esibizioni con amorevolezza. La detta 

Famiglia li è ben affetta per il gradito, 

e lungo alloggio dato a S. A. il Figlio 

del Principe Saverio di Sassonia, percui 

S. M. la Regina al d.o Pietrantonio 

avea donato in Foggia un’anello di 

brillanti specioso, per non averli voluto 

chiedere alcuna grazia. Giusta l’avviso 

della Dama di Corte S. E. la Marchesa 

d’Altavilla questa Nobiltà d’ambi i sessi 

si son presentati a Palazzo o sia in d.o 

Monistero, per servire S. M. ed il Rl 

Principe Ereditario nella gita per 

visitare questo Real Orfanatrofio, 

com’è seguito nell’ora col treno, ed 

accompagnamento delle carozze 

smontando avanti la Chiesa di detto 
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pio Luogo dove l’attendeva la 

Congregazione del med:mo con abiti 

in gala per riceverli, sono entrati in 

Chiesa per ricevere la Benedizione del 

SSmo, ed indi con tutto 

l’accompagnamento sono entrati p. la 

Porta segreta nel Chiostro, e Corridoj 

del med:mo, in cui hanno osservato 

con gradimento tutte le donzelle, 

Orfane, che filano, che innaspano, che 

tessono ec. ed il Real Principe 

Ereditario con maggior attenzione ed 

avvedute ricerche si è informato di 

tutto, avendo voluto osservare 

particolarmente tutti li lavori che 

hanno avuto la sorte d’incontrare il 

suo Real gradimento. Dopo di essersi 

diligentem.te informati di tutto, sono 

rientrati in Carozza con tutto il 

seguito e cadendo una dirotta 

pioggia, sono ritornati al Palazzo, 

avendo lasciato S. M. la Regina per 

dividersi all’Orfane docati trecento. A 

Palazzo ha dato Udienza ad altre 
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persone per sino ad un’ora di notte, 

indi si è rimessa in Carozza col Real 

Principe Ereditario, e Seguito per 

onorare il Secondo Festino dato da 

questa Nobiltà nello stesso palazzo di 

Fraggianni, dove sono stati ricevuti 

dell’istessa maniera, e solennità di jeri 

sera, ed in vece della Cantata hanno 

sentito di nuovo cantare li due 

Dilettanti cioè il Nobile D.Felice Paù di 

Terlizzi colla Moglie, che hanno 

riscosso l’istesso applauso di jeri sera, e 

li benigni ringraziamenti di S. M., e di 

S.A.R., alli quali  si sono presentati col 

solito Cerimoniale li gelati, e 

biscottini, ed indi domandata, ed 

ottenuta la licenza di far servire gli 

altri di rinfreschi e gelati, che sono 

stati di 4. sorti in abbondanza grande 

per tutta la serata, accompagnati da 

diverse sorti di biscotterie. Si è 

domandato pure dal Deputato la 

licenza di principiare il Ballo, che 

benignamente ha concesso, e si è dato 
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principio ad una ben intrecciata 

Controdanza. Replicando S. M. la 

Regina colla solita sua Clemenza gli 

encomi a tutta la radunanza, della 

maniera com’era servita, ha detto al 

Figlio R. Principe Ereditario questa è 

compagnia in cui potete ballare, e 

perciò S. A. R. ave ordinato di sonarsi 

dall’Orchestra la Controdanza detta 

la Galoppata, e si è compiaciuto 

mettersi per prima coppia colla Sig:ra 

Duchessa della Salandra insegnando 

l’intreccio della med:ma, giacche qui 

non ancora si era ballata, ed è stata 

eseguita da numerose coppie 

leggiadramente, per quanto è lunga la 

Galleria. E’ terminata a piacimento di 

S. A. R. che balla con molta grazia, e 

leggiadria. Circa le ore 3.1/2  S. M., e S. 

A. R. si son disposti per ritirarsi, ed 

allora Due Deputati della Nobiltà si 

son presentati baciandoli le mani, e 

ringraziandoli dell’onore compartito 

venendo alli due Festini, e per aver 
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ballato S. A. R., ma S. M. la Regina 

interrompendo l’atto di 

ringraziamento con intellegibile voce 

ha detto, per sua Clemenza, che Ella 

ringraziava tutti dè trattamenti, e 

magnifiche Feste date, e di ogn’altra 

dimostrazione data di attaccamento 

alle Reali Persone, e congedandosi con 

affabilità, e piacevolezza somma se n’è 

andata con tutto il seguito, e colli 

doverosi soliti accompagnamenti si 

sono incarozzati restituendosi a 

Palazzo, o sia Monistero dè Celestini, 

dove hanno avuto l’onore di servire da 

Paggi colle torcie, l’istessi  4.  Figlioli, 

che servirono la M. del Rè. Si son 

replicate per tutta la Città, ed in 

quella  a disegno tutte le 

illuminazioni. Il Ballo ha proseguito 

per qualche altro tempo, ed è stato 

intermezzato da una improvvisata del 

Sig:r Francesco Petrone allusiva alle 

presenti Fauste circostanze di questa 

Città. 
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3. Piuttosto buona giornata. Questa 

mattina circa le ore 15. è partita per 

Trani S. M. la Regina  col Rl Principe 

Ereditario, e con tutto il Seguito, e 

coll’accompagnamento sino ad un 

certo tratto di strada di tutta la 

Nobiltà d’ambi i sessi, Ministero, e 

Militari, che anticipatamente erano 

stati a farli la Corte in d.o Monistero. 

Nelle ore pomeridiane più Dame, e  

Cavalieri sono andati in Trani per far 

la Corte alle MM. LL. e dopo aver veduti 

li fuochi artificiali si sono ripatriati. 

4. Buon tempo, e quasi serena l’aria. 

Verso l’ore 22. Questa Nobiltà d’ambi i 

sessi si è condotta in Trani, perche 

invitati affine d’intervenire al festino 

in quel Teatro, che si da per lo stesso 

oggetto delle MM. LL. La Conversazione 

in giro in Casa dè Sig:ri Elefante 

sebbene non vi è stato alcuno, per il 

Festino sud.o. 

5. Tempo disposto alla pioggia. Circa le 

ore cinque della notte scorsa si son 
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ritirati da Trani li nostri Paesani, e 

sul far del giorno si son trovati affissi 

due cartelli alla nostra Statua 

d’Eraclio, uno era allusivo alla 

contentezza dè Tranesi p. il Teatro 

nuovo, e grande che hanno, in cui solo 

si beano, l’altro allusivo alla 

mancanza dell’acqua da bere nel 

teatro, che mancò subito, non ostante 

che ben si pagava in un luogo di d.o 

Teatro, che si chiama Galleria, dove 

anche presto finì il sorbetto, che si 

pagava a caro prezzo. In fatti molti si 

ritirarono arrabbiati dalla sete, e 

perciò Eraclio si esprimeva colle parole 

sitientes venite ad aquas. Circa le ore 

17. è cominciata una dirotta pioggia, 

che ha durata lungo tempo, ed ha 

replicato in tempo, cioè circa le ore 21. 

ch’è passata S. M. la Regina  con tutto 

il seguito ritirandosi in Foggia. Dame, 

e Cavalieri li sono andati all’incontro 

colle respettive  carozze e molti sono 

calati sotto la pioggia per inchinarsi, e 
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baciare di nuovo la Real mano 

augurndoli il buon viaggio, e tutto che 

li Postiglioni avessero avuto l’ordine di 

fermarsi, finsero di non sentire, e 

passarono avanti. Qui si trascrive la 

lettera del Sig:r Duca di Miranda D. 

Onorato Gaetani Gentiluomo di 

Camera che per dimenticanza, non si è 

trascritta nella giornata, che capitò. 

La med:ma è diretta al Sig:r D. 

Vincenzo Pecorari. 

// Foggia 29 Maggio 1797 = 

Stimatis:mo Sig:r D. Vincenzo = Nel 

momento che sono giunto in questa 

fornace ho baciato la mano in vostro 

nome a S. M. la Regina, e l’ho pregata 

di dirmi quando partiva per cotesta 

bellissima Città, e se pensava passare 

prima per le Saline. La risposta è stata, 

che Mercoledì la notte entrando il 

Giovedì, all’una dopo mezza notte, 

cioè a cinque ore partirà da quà, ed 

anderà alle Saline,  dove più o meno 

potete far fare il conto a quale ora 
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potrà ivi giungere, osserverà  tutto 

quello che ci è da vedere, e poi passerà 

costì a respirare quell’aria balzamica, 

che ci guarì, e che ora stiamo 

piangendo. Ti prego farmi la finezza 

di  riverirmi tutte queste Sig:re 

Adorabilissime, gli Cavalieri, Padri 

Abbati, Monaci, Preti, e quanti più ne 

vedrete, essendo rimasto a tutti 

obbligatissimo per la di loro infinita 

gentilezza. Addio ricotte d’Esperti, e 

d’Elefante. Addio Feste. Addio 

illuminazioni. Addio Società. Siamo 

ritornati nella Stufa, e tra le Bofole. Gli 

miei ossequii al vostro Sig:r Fllo, e 

desideroso de vri comandi, 

costantem.te mi raffermo = D:mo 

Obbmo Ser:re ed A:co il Duca di 

Miranda = Nella soprascritta = A Sua 

Eccellenza = Il Sig:r D. Vincenzo 

Pecorari = Barletta =  

6. Ha piovuto anche nella notte scorsa. 

Bel tempo nelle prime ore del giorno, e 

verso mezzodì si è cominciata ad 
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annuvolar l’aria, vieppiù si è 

ingombrata. 

7. Bel tempo, e freschetto, e l’aria non 

total.te libera da nuvole. Martedì 

scorso pigliò possesso il nuovo 

Partitario di queste Rendite Universali 

D. ……. Bruoci nostro Paesano, col 

Biglietto d’un Pubblico Negoziante di 

Napoli, per annui docati 14600. oltre 

el Catasto, che frutta annui  4000. e 

centinaja. Principio delle 40. Recite di 

Comedia in questo Teatro, da una 

Compagnia di Lombardi. 

8. Pioggia minuta interpellatamente per 

sino alle ore 15. ed il freschetto più 

cresce. Partenza del Sig:r D.Vincenzo 

Pecorari per Foggia, indi per Napoli. 

Per espresso è capitata lettera spedita 

dal Sig:r D. Giuseppe Santacroce da 

Foggia alla Sig:ra D. Isabella 

Pandolfelli in dè Leone per Ordine di S. 

M. la Regina facendo noto a queste 

Dame, e Cavalieri il dispiacere della 

Sovrana, che quando per quà di 
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ritorno da Trani, e ritornando in 

Foggia per difetto dè postiglioni, che 

non sentirono per la dirotta pioggia 

non si fermò per corrispondere alle 

Dame, e Cavalieri, che non ostante la 

pioggia erano calate da carozze per 

complimentarla, e che perciò li 

ringraziava, e che, per sua Clemenza, 

si scusava. L’incarico di scrivere dato 

al Sig:r Santacroce, è stato o alla 

Sig:ra Contessa Marulli, o alla Sig:ra 

dè Leone. Egli ha scelto quest’ultima. 

In appresso si trascriverà la lettera 

scritta dal Pre Durini Compagno del 

Pre Gnle dè Celestini a questo Monsig:r 

Arcivescovo di Nazaret, relativa al 

compiacimento di S. M. la Regina col 

Rl  Principe Ereditario per la dimora 

fatta quì di due giorni. 

9. Tempo disposto alla pioggia. Morte 

della Sig:ra D. Eleonora Ferrante 

Dama di Reggio Calabria Moglie del 

Nobile D. Salvadore Santacroce. 

Funerali della med:ma, che si è 
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sepellita nella Chiesa di S. Andrea con 

decente pompa, nel Sepolcro Gentilizio 

di detta Famiglia Santacroce, diversa 

però dall’antica estinta in Casa 

Marulli. 

10. Continua  il  tempo  disposto  alla  

pioggia,  ed  in  alcuni luoghi lontani 

à piovuto a Tropea. 

11. Circa le ore 11. pioggia di breve 

durata. La seconda Settimana di 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Elefante, sebbene quando ci è Teatro 

aperto, in quelle serate non ci è 

Conversazione. 

12. L’aria con nuvole disperse, che unite in 

certe ore del giorno hanno scaricato 

abbondante pioggia in alcuni luoghi 

del Territorio. Si continua a sentire il 

fresco notabile, e li frutti sempre più 

patiscono per le brine. Il raccolto delle 

Vettovaglie è molto disturbato, e la 

piena dè grani preciso è molto 

difettosa. 

13. Bel tempo, fresco però, e l’aria non 
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netta da nuvole. 

14. Continua lo stesso tempo, ma le nuvole 

sono più massicce, e più spesse, che 

posso unirsi facilmente per la pioggia. 

Quest’oggi buona parta  Nobiltà, 

Castellano, e Giudice si è condotta in 

Trani in forza d’invito, per assistere al 

solenne Battesimo del neonato, e 

primogenito del Sig:r Cav:r D.Filippo 

Gattola, e della Sig:ra D. Giovannina 

Malena dè Marchesi di Scarfizzo, 

avendo l’onore di far da Commadre S. 

M. la Regina, avendo tenuto la 

Procura il Sig:r Cav:r, Brigadiere 

Spiriti Preside di Trani, e l’ha 

Battezzato in Casa Monsig:r Trasmonti 

Arcivescovo della medesima. Ci è 

intervenuto pure questo Monsig:r 

Mormele Arcivescovo di Nazaret. Ci è 

stato ottimo trattamento di rinfreschi, 

acque tinte, e  gelati con biscotterie 

diverse. Dopo la funzione del 

Battesimo, si è aperta Festa da ballo. 

15. Bellissimo tempo a primora, ma poi 
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essendo  insorto un quasi violento 

vento Scirocco, che ave imbrattato di 

modo l’aria, e crescendo vieppiù verso 

le ore 19. ha cominciato a piovere con 

violenza e con tuoni, ma di breve 

durata. Questa mattina si è alterato il 

prezzo del vino a minuto di cavalli  4.  

a carafa, cosicche ora si vende a 

grana  4.  la Carafa. Correndo oggi la 

Solennità del SSmo Corpo di Cristo, 

secondo il solito a primora si è fatta la 

Processione del SSmo dall’Arcivescovo 

di Nazaret nella Strada del Pesce, 

dov’è la sua Cattedrale, e Palazzo, ed 

in cui stavano Squadronati li Soldati 

della Cavalleria. Indi si è fatta quella 

della Chiesa Madre coll’intervento 

delle Confraternite, Clero Secolare, e 

Regolare, per tutta la Città, secondo il 

solito giro. All’una ed all’altra ci è 

intervenuta la Città e l’istessa Truppa 

si è squadronata avanti la Chiesa 

med:ma dov’è rimasta sino al ritorno, 

alla riserba di pochi, che hanno 
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fiancheggiato il Baldacchino, o sia il 

Pallio qui volgarmente detto. Nella 

Chiesa della Vittoria ed in quella del 

Real Monte, o sia Orfanatrofio non ci è 

entrata la Processione, perchè non ci 

era preparato la Sedia, ed il 

genuflessorio per l’Arciprete di S. 

Maria. 

16. Tempo vario, ed aria aspersa di nuvole 

minaccianti tropea. Oggi si è 

convocato Parlamento p. fare alcune 

Deputazioni, ma per mancanza di 

Decurioni in numero opportuno, si è 

trasferito ad altro giorno. 

17. Continua presso a poco lo stesso di jeri, 

ma con vento australe alquanto 

violento, cedendo il quale le nuvole in 

buona parte si son diradate, e l’aria è 

meno fresca. 

18. Verso le ore cinque della notte scorsa 

l’aria maggiormente si è annuvolata, 

e si sono intesi dè tuoni molto lontani, 

e con poche gocce di pioggia. Questa 

mattina poi l’aria anch’era 
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imbrattata di Nuvole. Quest’oggi si è 

convocato Capitolo nella Sagrestia del 

Real Monte p. l’elezione del Priore, e 

Ptore, secondo il solito, dopo la 

solennità di S. Antonio, ma per 

mancanza di Fratelli in numero 

opportuno, si è trasferita l’elezione per 

oggi ad otto. La Conversazione in giro 

è passata in Casa dè Sig:ri de Leone. 

Coll’approdo del Bastimento  di 

Capitan Cragnez Imperiale, circa le 

ore 21. si è saputo, che la Real 

Principessa Arciduchessa Sposa del 

nostro Real Principe Ereditario poteva 

giungere in Manfredonia verso le ore 

22. con tutta la Flotta Napoletana di 

accompagnamento, giacche egli l’avea 

lasciata alle ore 18. alla punta della 

Montagna dell’Angelo, e ne aspettiamo 

la confirma. Oggi si è convocato di 

nuovo il Parlamento per l’elezione 

d’alcune Deputazioni; ma non 

essendosi potuto unire più di 22. 

Decurioni, si è sciolto; giacche in virtù 
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dell’Ordine del Sig:r Avv:to Fiscale 

della Regia Camera D.Niccola Vivenzio 

incaricato a questo Reg.o Governatore 

di fare il possibile, che qualora si 

chiama Parlamento intervenghino 

tutti li 36. Decurioni, locche è 

ineseguibile. La Real Sposa non è 

sbarcata questa sera. 

19. Il tempo si va assodando, ed 

incomincia a sentirsi il caldo. Questa 

mattina è arrivata in Foggia la Real 

Sposa. 

20. Aria piuttosto serena, ed il vento 

toccante da Favonio. Con lettera del 

Sig:r Cav:r Fra Scipione Elefante si è 

saputo il replicatogli incarico di S. M. 

la Regina di far sapere a questa 

Nobiltà il di Lei rincrescimento di non 

essergli riuscito fermarsi in tempo che 

da Trani passò per Foggia, come si 

notò nella giornata corrispondente, e 

nell’altra, in cui capitò la lettera del 

Sig:r Santacroce. 

21. Favonio caldissimo, ed impetuoso, da 
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circa le ore 15., verso sera è calmato e 

rinfrescato. Pubblicazione dell’Ordine 

circolare della Comunità, e 

Confraternite che tre mesi prima di 

spirare l’anno della loro Elezione, ed 

esercizio della carica di Priore 

procedono alla nuova elezione, e lo 

partecipino al Supremo Tribunale Misto 

per la confirma. Un tal’ordine venne 

Mesi addietro. 

22. Aria piuttosto calda di stagione, e con 

vento da Garbino. Si è fatta la solita 

Processione del SSmo colle Pianete dal 

Cpo della Madre Chiesa. Quest’oggi 

secondo il solito si è proceduto 

all’elezione del Nuovo Priore del SSmo 

di d.a S. Maria Maggiore, ed è rimasto 

eletto il Nobile D. Ruggiero De Leone, e 

confirmato per Procuratore il Nobile D. 

Saverio Esperti, come pure gli altri 

soliti Officiali della medesima si sono 

eletti. 

23. Aria calda, ed offuscata. 

24. Continua lo stesso, e con qualche 
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mutazione. 

25. Aria Caliginosa. La Conversazione in 

giro seguita la seconda settimana in 

Casa dè Sig:ri de Leone. Oggi è seguita 

l’Elezione del Priore del real Monte di 

Pietà, ed è stato confermato p. Priore il 

Sig:r Cav:r D. Gaetano Pappalettere, e 

per Procuratore N:r D. Giuseppe Fucile. 

26. Continua l’aria vieppiù Caliginosa. 

27. Lo stesso come jeri, e molto calda. 

28. In certe ore meno di Caligine, ma 

caldo, ed è insorto vento favonio 

violento, che da varj giorni ha 

minacciato, nelle ore pomeridiane è 

rinfrescato. 

29. Nelle prime ore del giorno vento 

guasto, che ha intorbidato talmente 

l’aria, che si è temuta la pioggia, ma 

poi si è dileguato, e si è posto più tosto 

al sereno, e nelle ore pomeridiane, 

garbino e scirocco fresco. 

30. Vento guasto da Garbino alquanto 

violento, e talvolta ha spirato da 

Scirocco, e da mezzogiorno. Il prezzo 
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delle fave del nuovo raccolto è giunto 

sino a carlini 9. all’ingrosso, ma li 

negozj di più centinaja sono stati di 

grana 82.1/2 il tomolo. l’orzo a gna 

65. il tomolo, e per il grano  non ci è 

prezzo positivo. 

L u g l i o 

 

1. Tempo piuttosto nuvoloso, che nelle ore 

pomeridiane si è unito a Tropea, ed in 

più luoghi del territorio ha piovuto 

abbondantemente, vicino all’abitato 

pochissimo. 

2. Piuttosto sereno, e freschetto. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Bonelli. 

3. Continua presso a poco lo stesso tempo. 

Arrivo nella scorsa notte del Sig:r 

Com:r Fra Francesco Marulli Preside di 

Lecce, e Direttore Gnle  delle Marine, e 

Porti dell’Adriatico percui quest’oggi 

ha fatto la solita visita dè Conti del 

Porto, ed ha ordinato di nulla farsi 

nel med:mo, stante S. M. vuole, che si 
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accumuli denaro, per darsi altro 

sistema ai Porti, per continuarsi quelli, 

che lo meritano, e sospender gli altri, 

che di natura sono d’infelice esito. 

Questo di Barletta sarà continuato. E’ 

stato il med:mo incaricato da S. M. per 

l’estirpazione dè Malviventi, o siano 

Ladri di Campagna dalle Provincie di 

Lecce, Basilicata, Bari, Capitanata, e 

Principato Ultra, o sia Provincia di 

Montefusco, colla facoltà di procedere 

ad modum Belli, dovendo stare a di 

lui disposizione la Cavalleria situata 

in Puglia, e li Fucilieri di Montagna. 

4. Aria temperata, e serena. Partenza di 

d.o Sig:r Commendatore circa le ore 

23. per Lecce, per dar sesto alla sua 

Provincia, e poi tornare in queste parti 

per dar principio all’incombenza, per 

la quale già ha dato le disposizioni. 

5. Tempo piuttosto caldo. 

6. Lo stesso come jeri. Il grano è piuttosto 

in avvilimento di prezzo, vendendosi a 

tomolo a carlini 17. 
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7. Il mattino piuttosto temperato rispetto 

alla staggione, nelle ore pomeridiane, 

vento alquanto caldo e notabile 

sollevamento di nuvole. 

8. Vento guasto da Garbino, indi Burino 

con sollevamento di nuvole, che nelle 

ore pomeridiane si sono unite ed ha 

piovuto per poco, che in alcuni luoghi 

del Territorio la pioggia è stata 

maggiore, ed ha tonato da lontano. 

Ordine, che l’accantonamento della 

Cavalleria duri per tutto questo Mese, 

considerandosi indi per aquartierare, 

e perciò non se le daranno più le case 

franche con letti, ed utensilii. In 

questa settimana si sono intimate le 

Provisioni della Regia Camera a 

Possessori dè Musciali, che 

costituiscano il Procuratore, giacche 

per Ordine Sovrano devesi terminare la 

causa purtroppo annosa introdotta in 

esso Supremo Tribunale ad istanza di 

molti Cittadini, e rinnovata la 

supplica con istravaganti petizioni da 
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moltissimi Cittadini in tempo, che 

ultimamente S. M. felicitò questa Città. 

Debbonsi solamente discutersi le 

nullità prodotte avverso del Decreto 

contrario ad essi Possessori, che se ne 

gravarono. 

9. Tempo nuvoloso, fresco, e disposto alla 

pioggia, che da tanto n’è caduta in 

piccola quantità, e che non ha 

impedito la Processione colla statua 

nuova del Glorioso Patriarca S. 

Giuseppe, argentato il mezzo busto, e 

con Pedina dorata. La med:ma fù 

fatta l’anno passato in Napoli, ma non 

venne in tempo, ed in luogo di quella 

vi era d’argento con pedina dello stesso 

metallo, che in forza dell’efficaci 

insinuazioni Sovrane per tutto il 

Regno per gli argenti superflui al Culto 

si mandò in Napoli alla Zecca, ed il 

valore della stessa si convertì in 

Capitale, obbligandosi la Regia Corte 

di pagare annualmente l’interesse alla 

ragione del 4. per 100. sino alla 
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restituzione del med:mo, che si deve 

investire di nuovo in argento per uso 

della med:ma Chiesa, che l’ha prestata. 

Oggi come Seconda Domenica di 

Luglio si celebra la Solennità del 

Transito di d.o Santo nella Chiesa di S. 

Maria Maggiore. Per la 2a 7na la 

Conversazione in giro in Casa dè Sig.ri 

Bonelli. 

10. Continua il Tempo fresco  con vento per 

lo più da Garbino, e da Burino. 

11. Presso a poco lo stesso come jeri, 

senonche verso le ore serotine ci è stato 

sollevamento, ed accantonamento di 

nuvole. Osservasi in questo nostro Porto 

da più giorni, che li bastimenti di 

Bandiera Veneziana, che vengono a 

caricar Sale, ora si vedono con 

Bandiera Imperiale, giacche essendosi 

cambiato il Governo Veneto da 

Aristocratico a Democratico 

coll’arrivo, ed introduzione dè 

Francesi, dicesi, che sia stata ceduta 

l’Istria, e Dalmazia Veneta 
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all’Imperadore nella pace fatta colla 

Francia. Vendendosi il grano del 

nuovo raccolto a carlini 17. il tomolo 

si è sbassato il pane in piazza di due 

altri cavalli, cosiche ora si vende a 

gna 3.2/3 il rotolo. 

12. Buon tempo, e piuttosto caldo secondo 

la staggione. 

13. Continua il buon tempo, ed il caldo. 

14. Non vi è novità nell’aria, se non che a 

certe ore gruppi di nuvole. 

15. Lo stesso come jeri. Si son fatti li primi 

negoziati di grano nuovo, avendo 

comprato più migliaja il Negoziante D. 

Pietro Cusman a carlini 18. il tomolo. 

16. L’aria alquanto disturbata in certe 

ore, e caldo di staggione. La 

Conversazione in giro in Casa del Sig:r 

Baldacchino Gargano. Sebbene 

continuandosi le recite delle 

commedie nel Teatro, p. tre giorni 

della 7na interpellatamente vi è 

Conversazione. 

17. Continua il caldo, e l’aria piuttosto 
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serena. Li primi fichi, fuori del solito si 

vendono a rotolo quest’anno, ed il loro 

prezzo è di tornesi tre il rotolo. 

18. Aria calda, e piuttosto serena. 

19. Continua lo stesso come jeri. Questa 

mattina si è firmato in giro un 

Memoriale, avendo firmato la Città, 

l’Arcivescovo di Nazaret, il Castellano, 

la Nobiltà, e molti Cittadini, come pure 

i Capi delli quattro Capitoli, con cui si 

rinnova la supplica a S. M. fatta sette 

addietro, di dichiarar Barletta Porto 

Franco, essendosi saputo per mezzo del 

Sig:r Vincenzo Pecorari che la Città di 

Manfredonia, ha fatta una simile 

petizione, essendo stata rimessa allo 

stesso Sig:r Pecorari per Consulta, e 

parere. 

20. Continua  lo  stesso  caldo, e tempo. Da  

alcuni  giorni  a questa parte si vende 

del vino venuto da Brindesi a gna 

3.1/3 la carafa, ma non incontra il 

gusto della Popolazione. 

21. Non vi è novità nel tempo, se non che 
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nelle ore pomeridiane ci è stato un 

piccolo annuvolamento. Questa sera è 

stato condotto in Conversazione dal 

Sig:r Contino Marulli il Sig:r Cav:r 

Gerosolomitano Conte Caradori di 

Macerata venuto per mare p. suoi 

affari come pure approdò jeri sù di 

un’altra Nave Imperiale il Sig:r Cav:r 

Suffren sotto altro nome, essendo 

Emigrato Francese, ed anche per suoi 

affari   pure per commercio dè Sali 

delle Regie Saline. 

22. Lo stesso caldo, e la mutazione è 

cresciuta quest’oggi. Arrivo di S.A. 

Principe Filipstal Collo di questo 

reggimento di Cavalleria. Questa sera 

è uscito in Conversazione M.r  Suffren. 

23. Il caldo vieppiù, e l’annuvolamento 

maggiore, che non si è diradato verso 

la sera, anzi è cresciuto, e circa le ore 

due ha cominciato a lampeggiare. La 

Conversazione in giro per la seconda 

settimana in Casa del Sig:r 

Baldacchino Gargano. 
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24. Di mattino sono cresciute le nuvole, 

ma poi essendo insorto il Burino, tutto 

si è dileguato. S. A. ha cominciato a 

far uso del Real Dispaccio, che dice 

tenere, di cooperare colli Governanti al 

buon regolamento delle cose della 

Grascia, ed avendolo partecipato alli 

due Eletti, giacche il Sindaco è assente 

da più giorni per affari proprii, a quali 

ave assegnato un’Officiale, affinche 

girassero insieme, ed invigilassero, se 

gli ordini si eseguono. Ma avendo 

osservato, che l’Officiale procede 

Militarmente, li due Eletti non sono più 

comparsi, e l’Officiale procede da se 

solo coll’oracolo di S. A. che dice di 

avere carta bianca, percui fa quelche li 

piace. Per tutta la Città si è sparso il 

terrore, giacche le bastonate non si 

sparamiano. 

25. Tempo piuttosto sereno, e caldo. 

26. Si sente vieppiù il caldo, e le notti sono 

fresche alquanto. Si è impedita 

l’estrazione del vino da S. A. ed è 
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ragionevole, poiche non basta quello 

che esiste per sino a tanto che si potrà 

bevere il vino nuovo da raccogliersi, nè 

si spera abbondante vendemia, per le 

due annate antecedenti, che molto 

han patito le viti. 

27. Lo stesso come jeri. Coll’istessa autorità 

si sono sbassate di un grano a rotolo le 

merci. 

28. Non vi è novità nel tempo, e nelle ore 

pomeridiane ci è stata leggiera 

mutazione. L’altro jeri giunse il primo 

ladro nelle forze di questo Real 

Castello condotto da 12. Soldati di 

Cavalleria, e da un Sergente per 

disposizioni date da questo Sig:r 

Giudice D. Persiano Caso, destinato p. 

uno dè Consultori del Sig:r Com:r 

Preside Marulli Delegato contro li 

malviventi. Da più giorni addietro 

girano per le strade della Città due 

pattuglie di Soldati di Cavalleria per 

ordine di S. A. per accorrere a qualche 

sconcerto, che potrebbe insorgere. 
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29. L’istessa  costanza  nel  tempo. 

Continuano  le perquisizioni per li 

ladri. 

30. Piccola mutazione nel tempo, che sfoga 

a caldo. La Conversazione in giro in 

casa delli Sig:ri Esperti. 

31. Continua il Caldo dello stesso tenore. 

 

A g o s t o 

 

1. Vieppiù caldo. Vermi, che infestano le 

piante dè pomidori, meloni, e cocozze. 

Nelle vigne vi è pure un certo verme, 

che fà seccare l’agresta. Colle littere di 

Napoli in questa mattina è capitato 

Dispaccio a questo Sig:r Luogotenente 

del Gran Priore di Barletta Cav:r Fra 

Francesco Valcarcel, con cui S.Em:za il 

Novello Gran Maestro di Malta Fra  

………   Hombech, li da parte della 

morte del Gran M.ro Fra Emmanuele de 

Rohan accaduta li 13. del passato 

Luglio, e della di lui Elezione a pieni 

voti accaduta li 17. dello stesso Mese al 
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Gn Magistero, e che lo passi a notizia 

di tutti li Cavalieri dello stesso Ordine 

Gerosilimitano addetti a questo Gran 

Priorato, come ave adempito di 

persona colli Cav:ri qui residenti, e 

cogl’altri lo farà con lettere d’Officio. 

Coll’istessa posta è capitato Real 

Dispaccio a questo Regio Governatore, 

percui in vista della Rappresentanza 

del med:mo S. M. dichiara, che li 

Decurioni legitimamente impediti, 

non devono essere d’impedimento alla 

Convocazione dè Parlamenti quando 

farà duopo, ma che quelli non sono 

impediti, qualora non intervengono lo 

stesso Gov:re lo riferisca, mentre 

saranno privati del Decurionato, e 

soggetti ad altre pene ad arbitrio della 

M. Sua, come più diffusamente si legge 

nell'enunciato Dispaccio. 

2. L'istesso caldo, e con tutto ciò vi sono 

delle malattie p. la città di febri 

terzane doppie, e semplici. 

3. Non vi è novità per il tempo. 



477  

 

  

Parlamento nella Casa Pretoriale, in 

cui si sono Eletti li Deputati 

dell'Annona, essendo rimasti eletti per 

la Piazza Nobile D. Niccola Elefante, e 

D. Ruggiero de Leone, per il secondo 

Ceto, o sia Popolare D. Giuseppe Guerra, 

e D. Giuseppe Chiriachi. 

4. Caldo eccedente. Li sudetti Deputati 

hanno acetto il loro impiego, e si sono 

fatte le prime sessioni. 

5. Piccola mutazione nel tempo, ma non 

minorato il caldo. 

6. Seguita la mutazione, e dicesi che ha 

piovuto molto lontano. Per la seconda 

settimana la Conversazione in giro in 

casa dè Sig.ri Esperti. 

7. Continua il caldo, e minorata la 

mutazione, sebbene circa due ore di 

notte sono cadute alcune stille di 

pioggia da nuvole disunite, che poco 

dopo sono scomparse. Apertura della 

Fiera di S. Donato con poche 

mercanzie rispetto al solito, e sebbene 

siano venute altre cento Cantaja di 
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zuccaro, oli di quel poco che hanno i 

Pasitanesi, pure il prezzo piuttosto è 

cresciuto, pagandosi la prima sorte a 

carlini ……., la seconda a carlini …… e 

la terza a gna 91... il rotolo. Il Cafè a 

carlini 11. il rotolo. Il Grassiere 

Militare T.e D. Rocco de Renzis seguita 

ad ingerirsi in affari di grascia, e 

castiga delinguenti alla Militare. 

Quest’oggi ha fatto girare per la Città 

in mezzo a Birri una donna 

Panettiera con un rotolo di pane 

mancante appeso in gola, e poi l’ha 

messa carcerata. 

8. Il tempo piuttosto fresco spirando 

Maestrale, che ha nettata l’aria. 

9. Il solito caldo estivo, e verso le ore 

serotine mutazione, o sia 

annuvolamento, che nelle ore notturne 

si è dissipato. Questa mattina è stato 

condotto nelle forze di questo Castello 

un beccaro d’Andria, robricato di 

ladro di strada, custodito dalla 

Cavalleria. Sono stati mandati in 
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Castello carcerati pure dal Sig:r 

Giudice come Assessore del Mro Fiera  

due Mercanti della Fiera, a cagione 

che uno di questo si ha comprato il 

Zucchero dell’altro per alterarne di 

molto il prezzo. 

10. Seguita lo stesso caldo, e collo stesso 

tenore. Li due negozianti sono stati 

scarcerati, ed in pena del monopolio il 

compratore del Zuccaro è stato 

condannato  a vendere la prima sorte 

a carlini 9. il rotolo, però a rotolo a 

rotolo sebbe colla carta si supplisce alla 

minorazione del prezzo. Il sud:o T.e de 

Renzis seguita a donare. 

11. Il caldo si rende insoffribile a certe 

ore, e nell’abitato si sente più. Le vigne 

patiscono alla giornata per il gran 

caldo, oltre del dano  del verme qui 

chiamato farfaro, che la secca, cioè 

l’uva. 

12. Continua lo stesso. Le malattie 

terzanarie sono minorate, sebbene non 

ce n’è stato mai un gran numero, e 
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sono piuttosto benigne, sono però morti 

dè vecchi, ed infermi con mali cronici, 

precise d’idropisia. 

13. Non vi è novità nel tempo. La 

Conversazione in giro in Casa dè Sig:ri 

d’Elefante, avendo sospesa di riceverla 

il Sig:r Pappalettere, a causa della 

fabrica, rifacendo la scala del di lui 

Palazzo in buona forma, decorosa, e 

non pericolosa, come l’era. Li Bandi 

per la Città si fanno in nome della 

Regia Corte, e Governanti Economi, ma 

tutto vien regolato come sembra al 

Sig:r de Renzis, coll’oracolo di S. A. 

Filipstal Colonnello a cui ogni ceto di 

persone ricorre per aver giustizia. 

Sebbene sente li fatti, e poi li rimette a 

chi conviene. Si seguitano le 

carcerazioni dè ladri p. la Provincia. 

14. Vieppiù  caldo.  Questa  mattina  si  è  

fatta  la  solita Processione 

dell’Immagine della Vergine 

Santissima  coll’intervento dè soliti, ed 

al solito è entrata nella Chiesa di S. 
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Domenico. 

15. Si soffre lo stesso caldo. Quest’oggi al 

solito si è unita la Città nella Sagrestia 

del Real Monte per farsi tra Massari, e 

Mercanti la voce delle vettovaglie, ma 

per difetto di non esser intervenuti li 

Massari si è trasferita per Giovedì 17. 

del corrente. 

16. Si sperimenta il med:mo  calore, senza 

interruzione. 

17. Come jeri il tempo, anzi questa 

mattina ha pizzicato da favonio, che 

si è situato da ponente, indi da Greco. 

Questa mattina si è emanato bando 

con ordine penale per insinuazione, e 

volontà di S. A., che ogni giorno siano 

scopate le strade, come in fatti si è 

eseguito. Nell’indicato Luogo si sono 

uniti per far la voce delle vettovaglie, 

essendo riuscita per il grano a carlini 

17. il tomolo e l’orzo a gna 66. il 

tomolo. 

18. Sempre più cresce il caldo. L’ordine per 

scoparsi le strade, è che ciò facciasi 
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una volta la settimana. 

19. Vento minacciante favonio, e verso le 

ore 23. ha spirato bastantemente 

caldo, e verso un’ora di notte si è 

cambiato. 

20. Il solito tempo caldo. Per la seconda 

settimana la Conversazione in giro in 

Casa dè Sig:ri d’Elefante. Previo 

replicato bando di jeri, e l’altro jeri si è 

convocato pubblico, e general 

Parlamento in pubblica Piazza circa 

le ore 21. per sentire la voce dè 

Cittadini se volevano ripartitamente e 

ad uso di coltura le tre Mezzane, cioè 

dell’Ofanto, del Sepolcro, e di 

Rasciatano, e ciò in esecuzione delle 

Provvisioni della Reg.a Camera della 

Sommaria in data dè 5. Agosto 1797. 

giacche volendosi dar sfogo al 

Memoriale da moltissimi Cittadini 

firmato, ed umiliato alla M. del Rè, la 

sud:a Reg.a Camera, vuol sapere se ci 

concorre il voto Comune. Il voto 

generale qui sta rimesso in bocca di 36. 
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Decurioni, li quali previo avviso si 

uniscono in casa, o sia Palazzo 

Pretoriale, e col intervento del Regio 

Governatore. Ma come che in d.e  

Provisioni  vi stà l’espressiva, che per 

ciò eseguire si debba convocare 

pubblico, e general Parlamento dè 

Cittadini, il d.o Governatore l’ave 

interpretato di doversi convocare tutti 

li Cittadini di ogni Ceto nella Pubblica 

Piazza, ed il Sig:r Sindaco 

contradicendo a tale dilatamento di 

Vocali, per non esser risponsabile 

d’ogni sorta d’incoveniente ne potrebbe 

resultare da sì pericolosa unione di 

gran Popolo, ed anche molto prevenito 

dal D.r D. Niccola Libero, D. Oronzo 

Musti, D. …….  Gissi, e da D. Francesco 

Sav:o Musti coll’assuntosi Carattere di 

Dep:ti della Generalità, ne fece lettera 

d’Officio al d.o Governatore, il quale 

con risposta ha cautelato il Sindaco, 

che per non abbandonare la 

tranquillità pubblica, ne ha pregato S. 
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A. il Principe d’Hassia Filipstal, Brig:re 

e Colonnello di questo Reg:to Reale di 

far impostare in diversi luoghi della 

Piazza dè Picchetti p. riparare ad ogni 

tumulto, che potrebbe insorgere, come 

in fatti è seguito con un Plutone, o sia 

36. uomini di cavalleria sopra l’armi 

colli corrispondenti Officiali, quali 

sono stati bastanti col solo comparire 

acquetare un principio di qualche 

bisbiglio, che si era già radunato 

all’ora prefissa di 21. ora. Per darsi 

luogo distinto a Governanti una colla 

Regia Corte, e Decurioni si è aperto il 

Sedile per Essi, ed il Popolo stava 

attorno. L’affare si è proposto, Dio sa 

come, e senza discussione si è passati 

alli voti, in questo modo, il pred:o 

Principe d’Assia Filipstal con altri 

Officiali si è posto attenti d’una delle 

porte di d.o Sedile per ovviare ad 

ogn’inconveniente, facendo stare a 4. 

p. volta del Popolo, li quali altro non 

facevano che sottoscrivere il foglio, se 
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erano scribenti, o spaccar la Croce se 

erano scribere nescienti, terminato ciò 

si facevano uscire p. la porta opposta. 

Nelle soscrizioni non si è pratticata 

diligenza se erano di età maggiore, se 

paesani, o che altra volta avessero 

sottoscritti, e cosi è terminato il tutto, 

senza il minimo disturbo. Essendomi 

riuscito leggere il Memoriale, o sia 

istanza del Procu:re dè Cittadini 

presentato in Regia Camera in vigore 

della quale sono spedite le sud.e 

Provisioni, nel med:mo non si fa 

parola del Memoriale a S. M. e dello 

sfogo ch’ebbe essendosi dato l’incarico 

al Sig:r Fiscale di Camera Vivenzio, 

come si notò in questo libro, di 

esaminare se la domanda dè Cittadini 

meritava sfogo. Ma solo dopo aver 

descritto in accorcio, e nel modo 

profittevole al suo assunto, si fonda di 

darsi esecuzione al Banno del 1792. 

con cui si permette di darsi a coltura 

tutte le terre Demaniali della Città, ed 
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Università respettive, il qual Banno con 

spiega in seguito pubblicata, non ebbe 

effetto alcuno. Per Barletta ci fù 

un’Ordine precise del Sig:r Marchese 

Spettabile all’ora Luogotenente della 

Reg.a Camera, ed ora Presid.e del S. R. 

C. con cui ordinò con Ordine in forma 

a questo Regio Governatore, che non si 

fusse ingerito in questo affare delle 

Terre, e Demanio, e così terminò allora 

il bisbiglio, ed il fermento per la 

divisione delle Terre. Vedremo ora a 

che andrà a terminare quest’altra 

mossa più ardentemente intrapresa per 

li principj da per tutto sparsi da 

sediziosi toccando gli uomini nel più 

debole, colli vocaboli seducenti di 

libertà, ed uguaglianza, che non ha 

potuto mai eseguirsi nel mondo colto, e 

scuro di barbarie. 

21. Caldo continuato. Piccolo 

annuvolamento nelle ore pomeridiane. 

22. Maggiori nuvole alla stessa ora. 

23. Continua il caldo. Tempo disposto alla 
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pioggia, ed in alcuni luoghi del 

territorio ha piovuto scarsissimamente. 

24. La stessa disposizione alla pioggia, 

anzi n’è caduta, che ha smorzata la 

polvere, ma essendo insorta una 

tramontana impetuosa ha dissipato 

tutto, e si è raffreddata l’aria. Il mare 

in tempesta. 

25. Lo stesso, e fresco sensibile. 

26. Il vento si è cambiato verso le 24. ore, 

ed è rimasta l’aria alquanto 

rinfrescata. Parlamento p. la 

mutazione delle, o sia della metà dè 

Decurioni, essendo seguita 

tranquillamente. 

27. Aria piuttosto temperata, e serena. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

de Leone. 

28. Continua lo stesso Parlamento nel 

Palazzo Pretoriale per l’Elezione dè 

nuovi Governanti, e sono rimasti eletti 

a pieni voti, D. Gaetano Cafiero per 

Sindaco della Piazza del Popolo, il 

Marchesino D. Filippo Affaitati per la 
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Piazza Nobile, e D. Pietro Cusman per 

la Piazza del Popolo. Erario o sia 

Camerlengo D. Michele de Leon della 

Piazza del Popolo, Percettore D. 

Domenico Elefante della Piazza Nobile, 

e Capo sfossatore D. Giovanni 

Celentano della Piazza del Popolo. 

29. Tempo sereno, e piuttosto fresco, e 

precise la notte, percui   sono insorte 

molte febri terzane. 

30. Continua lo stesso, ma in faccia al Sole 

si sente molto caldo. Piccolo 

annuvolamento dalla parte di 

Ponente. 

31. Più serenità di jeri, e lo stesso vento 

freschetto. Il raccolto in questo anno 

nel nostro Territorio delle vettovaglie 

può considerarsi generalmente per il 

grano circa 33. tomola a versura, 

l’orzo più di Raccolta, e l’avena 

maggiore. Il prezzo del primo è giunto 

a qualche grano di più delli carlini 

19., l’orzo a grana 66. e 67. e forse più, 

e l’avena di un carlino meno a tomolo. 
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Le legumi sono sbassate di prezzo. 

L’uva quando più stà più va indietro. 

Le olive vanno bene finora. 

 

S e t t e m b r e 

 

1. Non vi è novità nel tempo. Possesso dè 

nuovi Governanti in Piazza 

coll’intervento del Regio Governatore, 

Governanti passati, e S. A. il Brig:re e 

Colonnello della Cavalleria si fece 

trovare in Piazza con più Officiali del 

suo Corpo, ricevendo li medesimi col 

cappello in mano, e così 

l’accompagnarono sino alla beccheria, 

ed al ritorno tutti si coprirono 

accompagnandoli pure sino alla 

Piazzetta. Indi tutta la Comitiva passò 

in casa del Sig:r Sindaco, dove furono 

complimentati di rinfresco e biscottini. 

2. Continua lo stesso nel tempo, e nelle 

ore pomeridiane si è inteso più con 

scirocco umido, che ha prodotto 

annuvolamento, e dalla parte 
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d’Andria si è inteso tuonare. Si 

seguitano le carcerazioni dè ladri, e 

precise questa mattina ne sono stati 

condotti due dalla Cavalleria, uno 

paesano, e l’altro d’Andria. 

3. Continua l’annuvolamento, ed a 

prim’ora sono cadute alcune poche 

stille. Per la seconda settimana la 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

de Leone. Il resto della giornata per lo 

più nuvolosa. 

4. Continua il vento da Garbino, e l’aere 

ingombrata da nuvole, ed in qualche 

parte ha tonato. Dopo le 24. ore ha 

cominciato a balenare, ed indi a 

tuonare con poco di pioggia, che 

appena ha smorzato la polvere, e dal 

Ponte in avanti è stata molto 

maggiore. 

5. Seguita l’aere disturbato, e verso sera si 

sono aumentate le nuvole. Cresciuto il 

prezzo del pane a gna 4. 

6. Rare le nuvole p. sino alle ore 21. indi 

si sono aggruppate, ed ha piovuto in 
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maniera, che hanno scorso li canali. 

Circa un’ora di notte ha piovuto di 

nuovo violentemente in due volte, ma 

non ha profondato in misura 

significante. Questa mattina sono stati 

condotti dalla Cavalleria in questo 

castello  4.  ladri presi nel territorio di 

Canosa, delli nove, essendo fuggito il 

rimanente. 

7. Tempo sereno, e piuttosto fresco. Arresto 

di molte persone forastiere, che si 

vogliono sbarcate furtivamente nelle 

marine di Brindesi, li quali sono 

provenienti dall’Isola di Corfù, e che 

portano la Coccarda tricolorata. Un 

tale arresto è stato ordinato da S. A. 

Filipstal Cllo di questo Reggimento di 

Cavalleria, ed in appresso si dirà 

quello, che si appura, e quanti sono, 

che vanno vagando. 

8. Continua la serenità, e freschetto. 

Continua l’arresto di altri dè sud:i 

Forestieri. Quest’oggi si è convocato 

Parlamento nel Palazzo Pretoriale per 
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farsi le nuove Deputazioni, come il 

solito, e sono rimasti eletti, giusta la 

seguente nota 

          Deputati ad lites                                  

Deputati dè Merchi 

   Sig:r D.Antonio de Leone                  

Nobile Sig:r Cav:r D.Gaetano  

Sig:r D.Giusep. Baldacchino Gargano    

Nobile Pappalettere           

  Dr. D.Fran:co Paulo de Leon                     

D.Giacomo Gissi 

Dr. D.Giuseppe Leoncavallo                        D 

.Giovanni Cusman 

   Avvocato D.Giusep. Marrese         

===================== 

 Nr. D. Ciro de Donato                             

Deputati dell’Ospedale 

=======================      Nobile 

D.Antonino Campanile 

       Deputati del Catasto                          

Nr. D.Luigi Francia 

 Nobile D.Antonio de Leone                      

Nr. D. Giuseppe Fucilli                                                                                                                  

    Av:to D.Gaetano Marrese             

===================== 

Nr. D.Francesco Sav:o Binetti        Deputati 

della Beccheria 
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  Nr. D. Ciro de Donato                      Nobile 

D.Ignazio Oliva 

=======================                   

        Portulani di Terra                          

D.Gregorio Binetti 

Nobile D.Giorgio Esperti              

===================== 

   D.Salvadore del Vecchio                               

Archivarj 

D.Giuseppe Valessina                       Nobile 

D.Giorgio Esperti 

================            dr.Fisico 

D.Fran.co  Paulo de Leon 

       Deputati della Bagliva               

D.Gianbattista Cicchilli 

:r Marchese D.Giuseppe Affaitati  

   D. Riccardo Campanile                  Can:re 

D.Lionardo Cellamare 

  D.Fran:co Sav.o Motti             

====================== 

========================        Deputati 

della Neve 

        Deputati a Guerra                     Cav:r 

D.Ettore Pappalettere 

Nobile D.Giusep.Santacroce juniore       

D.Ignazio Oliva 

  D. Tommaso Fazio                               Nr 

D.Ignazio Musti 
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  D. Carlo Fucilli                        

====================== 

=======================  

Deputati dè Quartieri ed Alloggi                        

Catapani 

Nobile D.Nicolino Abbati                   Nobile 

D.Domenico Elefante 

   Nr D.Giuseppe Fucilli                       Nobile 

D.Saverio Esperti 

 D.Tommaso Tatò                                   

D.Oronzo Musti 

       Deputati delle Festi                       Nr 

D.Bernardo Lopez 

   Nobile D.Tommaso Pecorari               

D.Ignazio Oliva 

 Nobile D.Giacinto Elefante                 

D.Luigi Cardone 

   Tommaso Tatò                       

=======================  

 D.Luigi Galante                          Avvocati e 

Procuratori in Napoli   

   Mro Erasmo Fornari        Ordi:rio Sig:r 

D.Pietro Cav:re Andreotti               Mro 

Gennaro Gallo                Straordi:rio Sig:r 

D.Filippo Vecchioni 

===================   Straord:rio 

D.Sebastiano de Tanburi              

        Razionali                         Aggiunto 
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D.Giustino Giannotti 

Nobile D.Gioacchino Scioti         Procur:re 

Sig:r D.Niccola Longhi 

D.FrancescoVeneziani            

======================== 

Antonio Virgilio                                                

In Trani 

======================           Sig:r 

D.Giuseppe de Felice 

  In  Barletta Avvocato de Poveri    

====================== 

Dr: D. Giuseppe Leoncavallo 

Ptore D. Bernardo Lopez                 

 

Dopo terminata la destinazione di 

tutte le  Deputazioni, si è letta dal 

Cancelliere la lettera  del Sig:r 

Propreside di Trani in affari Militari 

diretta a questo Regio Governatore, 

con cui, in esecuzione di Real 

Dispaccio capitato questa mattina con 

espresso al Tribunale della med:ma, 

ordina, che capitando tali persone, 

come si disse jeri, che se capitano p. 

mare siano discacciati, se per terra 

sbarcati furtivamente, siano arrestati, 
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e che se li somministri il pane, e prest. 

L’imbarco di tal gente in Corfù è stato 

di 500. persone in due barche. Una si 

vuole, che l’abbia sbarcate in Regno. 

Quelle qui raccolte ed arrestate sono 

finora 45., e sono state situate nè 

Lazzaretti custoditi da buon numero 

di Soldati di Cavalleria con un 

Officiale di essi. Sono stati anche eletti 

Deputati dalla Città, affinchè siano 

ben trattati, e che puntualmente 

abbino il pane e'l prèst. 

9. Continua presso a poco lo stesso tempo. 

10. Tempo guasto, e da favonio caldo. La 

Conversazione in Casa dè Sig:ri 

Bonelli. 

11. Tempo sereno, e caldo. Pranzo formale, 

e lautissimo in casa dè Sig:ri 

Pappalettere, avendo invitato S. A. il 

Principe Hassia Filipstal Cllo e buona 

parte dè suoi Officiali, Regii Gov:re, e 

Giudice, della Nobiltà uno per 

Famiglia, il Capitan dè Volontari, e 

Capitano del Porto, che componevano 
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circa 28. persone. Uno dè Commensali 

si ha fatto molto trasportare dal vino, 

ma niente di male è seguito, ma non 

lascia di essere una notabile 

sconcezza. 

12. Lo stesso tempo, ma meno caldo. 

13. Continua lo stesso come jeri. 

14. Serenità, e caldo proporzionato alla 

staggione. 

15. Presso a poco lo stesso tempo. 

Alterazione del prezzo del vino di  4.  

cavalli a carafa, cosicche a grana 

4.1/3. 

16. Umido per il vento scirocco. 

17. Caldo nelle ore avanzate del giorno. 

Per la seconda settimana la 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Bonelli. 

18. Serenità, e caldo. Nelle ore serotine 

piccole nuvole dalla parte di ponente. 

19. Li soliti venti, ma piuttosto dalla parte 

australe, e mutazione all’istess’ora di 

jeri. 

20. Vento dall’ostro, e dallo scirocco, e 
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l’annuvolamento maggiore, e più 

presto. Col procaccio di questa mattina 

sono giunte da Napoli sette Medaglie 

d’argento ciascuna colla sua elegante 

custodia in testa del Sig:r D. Saverio 

Esperti, che S. E. D. Onorato Gaetani 

Duca di Miranda manda in nome di S. 

M. a sette individui Nobili di quì, per 

quanto si ha potuto ricordare, 

Deputati delle Feste, divertimenti, 

illuminazione, ed altro, Sindaco, ed 

altro cioè al Sig:r Balì Bonelli, Conte 

Cav:r D. Trojano Marulli, Cav:ri D. 

Gaetano, e D. Ettore Padre e Figlio di 

Pappalettere, D. Giuseppe Baldacchino 

Gargano, D. Francesco Saverio Esperti, 

e D. Antonio de Leone, e ciò in 

memoria del Felicissimo Sponsalizio de 

Reali Sposi Principe Ereditario 

Francesco con Maria Clementina 

d’Austria, che ricevono la Benedizione 

Nuziale nella città di Foggia, e per le 

dimostrazioni e Feste, come sta 

descritto in Maggio, e Giugno, tempo in 
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cui onorarono colla loro Augusta, e 

Reale  presenza questa Città. Altre due 

consimili Medaglie furono date prima 

al Sig:r D. Vincenzo Pecorari Amnre 

delle Regie Dogane di Napoli, ed a 

questo di lui Fllo li fù mandata quà, 

cioè D. Tommaso Pecorari Amnre delle 

Reg.e Saline, e Sali di Puglia. Cosicche 

questa Nobiltà ne ha avute nove. Il 

sud:o Sig:r D.Vincenzo si trovò qui in 

tempo della venuta dè nostri Reali 

Sovrani, e Real Principe Ereditario, 

come sta notato al suo luogo. La 

descrizione della detta Medaglia è la 

seguente coniata in occasione delle 

Nozze delle LL.AA.RR. Francesco, e 

Clementina. La sud.a Medaglia ha 

quattr’oncie circa di diametro, cioè di 

palmo, di peso circa cinque once. 

Il prospetto rappresenta i Ritratti dè 

reali Sposi coll’iscrizione Franciscus 

Ferdinandi Filius, et Maria 

Clementina Leopoldi Filia. In fondo 

“Spes altera Regni”. Il rovescio ha nella 
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sinsitra la Puglia Daunia vestita alla 

greca galcata collo scudo, in fondo di 

ciò vi è la testa di Diomede, e colla 

Lancia, che ha la punta rivolta a 

terra, alludendo alle Guerre dei Dauni 

già finite. Nella parte superiore si vede 

il Capo, e Mare di Manfredonia colle 

Navi, che portano la Reale Sposa. In 

mezzo vi è  l’Ara Nuziale, a sinistra di 

cui assiste amore, che sostiene il Giglio 

Borbonico, e l’Aquila Imperiale, ed a 

destra il pronubo Imeneo colla sacra 

Fiaccola accende sull’ara il fuoco. A 

sinistra ancora vi è la Primavera 

seduta, e coronata di fiori, dalla quale 

partono alquanti Genj, che portano dè 

fiori all’Ara. Nel basso rilievo dell’Ara è 

simboleggiata Foggia in Toro fendente 

la terra, e coll’iscrizione Apnos, sulle di 

cui rovine è fabbricata l’odierna 

Foggia. In alto dell’Ara si veggiono i 

sette compagni di Diomede cambiati 

in Uccelli propizj a buoni, che 

capitavano in Puglia, ed infestavano i 
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malvaggi costringendoli a partire. 

L’allusione della surriferita Medaglia è 

alla venuta della Principessa, al tempo 

di Primavera, e alle Nozze, e 

finalmente al luogo preciso, ove sono 

state solennizzate, non che alla 

Provincia. 

21. Nella maggior parte della giornata 

l’aria adombrata da sottilissimo 

annuvolamento col vento prima 

dall’ostro, indi da scirocco, e nelle ore 

notturne quasi si è dissipata. 

22. Lo stesso annuvolamento, e circa le ore 

18. è insorto  tempestoso vento, e 

disturbo nell’aria, che ha minacciato 

un furioso temporale, in fatti ha 

cominciato a tuonare dalla parte di 

Levante, dè quali ne sono scoppiati due 

terribili, ed al secondo è cessato tutto. 

E’ rimasta l’aria adombrata, e verso le 

ore 21. ha cominciato a piovere a 

tropea, ed appena ha smorzato la 

polvere. 

Seguita ad averci tutta l’ingerenza nel 
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governo della grassa il Militare, e chi 

ne ha l’incarico si fa guidare da 

persone capricciose, percui ci è una 

somma scarsezza in piazza di frutta, 

ed altri generi commestibili. 

23. Tempo vario con vento da Garbino, da 

Greco, e dall’ostro con nuvole vaganti, 

che verso le ore 21. in 22. si sono unite 

or quà or là, e son cadute alcune stille 

di pioggia, che appena hanno 

smorzata la polvere. Il vino si sostiene 

per forza a farlo vendere a gna 4.1/3 

la carafa, quando che nè luoghi 

convicini si vende a grana 5 e sù la 

carafa, percui ne nascono molti 

inconvenienti, e stravaganze. 

24. Continua presso a poco lo stesso tempo, 

e nelle ore pomeridiane, ci è stato 

impetuoso vento dall’ostro e da 

garbino, che nelle ore notturne quasi è 

calmato con poche gocce di pioggia. La 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

Baldacchino Gargano. 

25. Vento impetuoso australe  dal mattino  
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sino alle ore 22. circa, indi 

l’annuvolamento che ci era dal 

mattino si è andato disponendo alla 

pioggia ch’è incominciata a cadere 

minuta, ed interrotta, è divenuta 

violenta circa le ore 23., ed ha 

profondato nella terra per circa tre 

dita, essendo stata di breve durata. 

Nelle ore susseguenti ci sono state altre 

spruzzatine, e nelle ore notturne quasi 

si è nettata l’aria, continuando a 

balenare, e qualche tuono ci è stato in 

tempo della pioggia. 

26. Nelle prime ore  del  giorno  tempo 

chiaro, indi annuvolamento, spirando 

lo stesso vento meridionale, ma 

mansueto. Nelle ore pomeridiane, ci 

sono state alcune stille di pioggia. 

27. Tempo alquanto nuvoloso, e di mattino 

tempo  coverto placido, e verso mezzodì 

alcune stille di pioggia. 

28. Giornata chiara di mattina, ed 

essendo insorto il solito scirocco, si è 

intorbidata l’aria nelle ore vespertine. 
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29. Nelle prime ore del giorno aria chiara, 

indi essendosi coverta l’aria di nuvole, 

circa le ore 15. ha cominciato a 

piovere in buona maniera per lo spazio 

di due ore sempre accompagnata con 

tuoni, ed ha profondato p. cinque dita. 

Si è cominciata la Vendemia dall’altro 

jeri. 

30. Tempo nuvoloso per tutta la giornata, 

e circa le ore 21. sono cadute alcune 

poche stille di pioggia. In questa 

corrente settimana si è pubblicato Real 

Bando, con cui rinnovandosi gli 

ordini p. la moneta mancante, si 

assegna il termine da cambiarla, e 

consegnarla per tutto il venturo Mese 

di Dicembre del corrente anno 1797. e 

questa tale moneta si deve consegnare 

al Banco della Pietà in Napoli, da cui 

ne riceveranno l’equivalente, elasso 

detto termine, si abbia per metallo di 

quella liga che è, e per tale lo 

dovranno vendere. Inoltre la  moneta 

non cordonata, e di giusto peso si deve 
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dare allo stesso Banco p. farla 

cordonare. Pubblicato il sud.o Bando, 

di poco ch’è il numerario, non 

vedendosi altro che fedi di credito, si è 

ristretta di molto la moneta, e non si 

vedono altro, che pezze di sei, e dodici 

carlini, che non si trovano a 

scambiare, precise quelle mancanti, e 

lisce nel contorno; percui ci è un 

arresto in ogni cosa, e maggiore nelle 

presenti circostanze della vendemmia 

che non si trova numerario come 

pagare. Quest’oggi li carcerati in 

Castello come ladri sono stati 

trasportati in Bisceglia custoditi da 21. 

Cacciatori, Squadra di Birri, ed altri, 

residendo da più giorni ivi il Sig:r 

Com:r Preside Marulli incaricato di 

procedere contro li malviventi ad 

modum Belli. Jeri furono trasportati 

dal Lazaretto in Castello li Cispadani, 

per non defaticare tanto la Truppa, 

che li custodiva. Martedì scorso 

capitarono due Reali alli Rispettivi 
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Vescovi, uno toccante la Disciplina 

Ecclesiastica, e l’altro che toglie li 

Canonicati, e Partecipanti 

d’Assecuzione nelle Chiese Ricettizie, e 

d’aversi presenti quelli meritevoli per 

costume, dottrina, e frequenza nelle 

Chiese in servirle, come pure 

l’anzianità, Riserbandosi dare in 

appresso li regolamenti p. le Cattedrali, 

ed altre. Li Dispacci sono firmati dal 

Marchese Corradini in data dè 21. 

spirante Mese. 

 

O t t o b r e 

 

1. Aria temperata con alquante nuvole 

disperse. Per la seconda 7na della 

Conversazione in giro in Casa dè Sig:ri 

Baldacchino = Gargano. 

2. Presso a poco lo stesso come jeri con 

vento alquanto caldo. Circa un’ora di 

notte si è posto un tempo da far diluvio 

con forti lampi, ma a poco a poco si è 

andato diradando senza affatto 
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piovere. 

3. Circa le ore 11. forte temporale con 

spaventuosi tuoni, e lampi con poche 

gocce di pioggia, indi è rimasta l’aria 

coverta, nella palude però, e nel 

quartiere dello Sterpeto è caduta 

abbondante pioggia. 

4. Aria per lo più coverta da nuvole, ed 

aria temperata facendo piuttosto 

caldo. Non ci è prezzo ancora al mosto, 

ed ognuno teme di comprare 

temendosi il prezzo capriccioso del 

vino dal Militare. Colle lettere di 

Napoli di jeri si è saputa la promozione 

del Sig:r Com:r Preside Marulli al 

Grado di Brigadiere dè Reali Eserciti. 

5. Aria chiara, e temperata, e nelle ore 

pomeridiane accantonamento di 

nuvole. 

6. Nel decorso della giornata l’aria per lo 

più nuvolosa, e dopo le ore 24. ha 

piovuto lungo tempo minutamente, 

verso le ore cinque è cresciuta in buona 

maniera, ma è cessata subito. 
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S’incomincia a sentire qualche prezzo 

nel mosto, pagandosi poco più di d:ti 

sette la soma. 

7. Aria turbata per lo più, e verso le ore 

serotine si è rasserenata. 

8. Presso a poco lo stesso come jeri. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Esperti. Per rimediare alla positiva 

mancanza dè Zuccari, ed al carissimo 

prezzo di essi vendendosi a carlini 14. 

il rotolo, si è studiato, non sò da chi di 

supplire coll’uva, o sia del gialeppe se 

ne ricava dalla med:ma con alcune 

preparazioni e manovre si fanno 

prima, e nel tempo della cottura. La 

ricetta della maniera come si 

manovra l’ave avuta da Foggia il Sig:r 

Cav:r Fra Scipione Elefante, la quale si 

è divulgata, e molti l’hanno 

manovrata, e la manovrano con buon 

successo.  Scrivendosi lo stesso da 

Napoli e precisamente del buon’esito 

avuto da quello fatto da quelle Sig:re 

Monache. Il primo fatto qui è stato 
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quello fatto in casa dè Sig:ri d’Elefante. 

Ogn’uno ci fa delle riflessioni, ed 

esperimenti per perfezionarlo, e questa 

sarebbe una gran scoverta, per 

riparare al bisogno, e non far 

estraregnare somme immense. 

9. Lo stesso come jeri, coll’aggiunta d’una 

nebbiaccia si osserva nell’aria. 

10. L’aria nelle ore del mattino occupata 

da nuvole, indi si è andata 

diradando, e verso le ore serotine si 

sono unite di nuovo, e circa un’ora di 

notte ha cominciato a piovere 

minutamente, ma subito ha cessato. 

Tra le numerose promozioni di 

Officiali maggiori, questo Sig:r 

Principe d’Assia Filipstal Colonnello 

della Cavalleria del Regimento Rè è 

stato promosso alla proprietà, giacche 

n’era graduato. In appresso si saprà p. 

qual Brigata sarà destinato. Colle 

lettere di Napoli di questa mattina si è 

saputo. 

11. Lo stesso di jeri quasi in tutto. La Sig:ra 
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D. Beatrice Campanile figlia del Nobile 

D. Carlo Campanile, e moglie del 

Nobile D. Giuseppe Santacroce figlio di 

D. Salvadore, si è infantata d’una 

femina Battezzata col nome di 

Eleonora. Il prezzo del Mosto finora è 

giunto a $ 8:25. Verso le ore 4. in 5. ha 

cominciato a piovere in buona 

maniera per un’ora circa. 

12. Circa le ore 10. ha piovuto di nuovo 

continuando per una mezz’ora, indi 

sul far del giorno ha cominciato a 

piovere, ha continuato per quattro o 

cinque ore. Nella notte seguente ce n’è 

stata dell’altra, seguitando l’aria 

temperata. 

13. Continua il tempo nuvoloso, e qualche 

leggiera pioggia. Quest’oggi si è fatto il 

Battesimo della neonata Santacroce 

senza invito, giacche l’Arcivescovo di 

Trani non ha voluto dare il permesso 

al Pre Abbate Rogadeo del Ponticale 

per Battezzarla, il med:mo ha supplito 

con fare il Compadre, facendo la 
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procura a D. Antonino Fratello della 

Puerpera. 

14. Bel tempo il mattino con sole caldo. 

Nelle ore pomeridiane si è di nuovo 

annuvolato, e dopo le 24. ore ha 

piovuto per poco minutamente. Tutte le 

piogge finora cadute non è stata 

eguale in tutto il territorio, in 

porzione è stata sufficiente, in altri nò. 

15. Tempo nuvolo, e disposto alla pioggia, 

in fatti circa le ore 16. ha cominciato 

a piovere abbondantemente per più 

d’un’ora, e circa le ore 21. ha fatto lo 

stesso per un pajo d’ore circa, cosicche 

ora si può dire d’aver piovuto a 

sazietà, sperandosi, che sia accaduto 

lo stesso per tutto il territorio, ed altro. 

Il Sig:r D. Salvadore Santacroce per 

complimentare la Nobiltà, e 

l’Officialità per il parto di sua Nuora, 

come si disse, ha cercato la serata di 

quest’oggi alli Sig:ri Esperti, che ora 

tengono il giro della Conversazione, 

per fare trattenimento. In fatti questa 
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mattina ci è stato l’invito p. questa 

sera, per ambedue i sessi. Alli Ceti di 

sopra accennati, ed all’ora soliti quasi 

tutti sono intervenuti in mezza gala. 

Il quarto del ricevimento era ben 

illuminato. Il divertimento ha 

consistito nell’unione, ed in più 

tavolini di giuoco. Il trattamento è 

stato di due sorti di rinfresco, cioè 

limone, e cannella, accompagnato il 

secondo da due sorti di biscotterie. A 

quattr’ore circa è tutto finito. 

16. Da jeri cominciò debolmente la 

tramontana che sembrava voler 

nettare l’aria, sebbene balenava 

leggiermente, e frequentemente. Verso 

le ore 11. di questa mattina ha 

ricominciato a piovere dirottamente, 

che poi diminuendo è continuata la 

pioggia per sino alle ore 17. circa, ch’è 

terminata, ed è rimasta l’aria 

nuvolosa p. tutto il resto della 

giornata cambiato il vento da 

ponente. Dal principio della nottata le 
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nuvole si sono accantonate. Di la dal 

Ponte nelle terre d’ischia nelle 

nocchiariche ha penetrato un 

marango , nelle maggesi un palmo, in 

altri siti più dove ci è stata maggior 

pioggia. Seguita la mancanza della 

moneta, e la difficoltà nelle pezze di 6. 

e 12. carlini, che non sono cordonate, 

ed in quelle che poco ci si vede. Si vive 

a stenti in tempi così difficili. 

17. Tempo piuttosto chiaro, e temperato. 

18. Presso a poco lo stesso come jeri. 

19. Più sereno delli giorni antecedenti 

sebbene questa mattina ci sono state 

delle nuvole vaganti, e questa sera 

accantonate. 

20. Lo stesso come jeri, e l’aria piucche 

temperata. E’ finito il vino, e quelle 

poche botti rimaste si sono suggellate 

per uso della cavalleria a quel prezzo, 

che l’Officiale D. Rocco de Renzis vuole, 

cioè a grana 4.1/3 la carafa, e solo alli 

soldati si distribuisce assegnatamente. 

Per li Paesani non ce n’è, e da tanto in 
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tanto si attinge una botte, e si vende 

colle guardie assegnatamente. Molti 

bevono vino nuovo. La Città ha 

mandato dè traini in Rionero per 

caricar vino, ma son tornati indietro, 

perchè non avevano li barili per 

portarli sino ad un certo tratto di 

strada colle some. Si sono rimandati 

con tale provista, e si aspettano, ma 

non si potrà vendere meno di circa 

gna 6. la carafa. 

21. Tempo piuttosto caldo, e nelle ore 

pomeridiane spirando vento da 

Scirocco si è annuvolata l’aria. 

22. Aria nuvolosa, e disposta alla pioggia. 

Solenne Professione della Sig:ra D. 

Claudia Affaitati figlia del Marchese 

di Canosa D. Giuseppe, e della Sig:ra 

Marchesa D. Isabella Bonelli di 

Barletta nel Monistero di Donne 

Monache di S. Stefano della med:ma a 

qual’effetto è venuto questa mattina 

Monsig:r Trasmonti Arcivescovo di 

Trani. Ci è stato invito per detta 
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Funzione in Chiesa di tutta la Nobiltà 

d’ambi i Sessi di tutta l’Officialità, 

essendoci intervenuto S. A. il Principe 

d’Assia Filipstal Brigadiere, e 

Colonnello di questo Reg:to di 

Cavalleria Governo Politico, Capi 

d’Ordini. L’Orchestra era composta di 

10. violini, due Violongelli, 

Controbasso, Oboe, due Corni, cinque 

Voci, Mro di Cappella, ed Organista. 

Monsig:re è stato servito dal Capitolo di 

S.Maria nel Trono, ed altro, e per 

l’acqua, e Tovaglia dal Sig:r 

Castellano Cllo D. Francesco Ruggiero, 

e dal Sig:r Governatore D. Ignazio 

Capaccio. Il tutto è riuscito con 

proprietà, e decoro. Le Dame, e 

Cavalieri in tutta Gala, e gran sparo 

di mortaletti in tutto il corso della 

Funzione. Monsig:re è stato trattato a 

pranzo dallo stesso Sig:r Marchese con 

altri commmensali sino al numero di 

15. tra quali S. A. sudetta, ed il Pre 

Abbate della Madonna d’Andria D. 
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Vincenzo Rogadeo. Oggi poi c’è stato 

trattamento di rinfresco nella porta di 

d.o Monastero a Dame, e Cavalieri, 

Officialità, ed altri, che ci sono 

andati, cioè Sorbetti di limone e latte 

imperiale con biscottini. La 

Conversazione in giro in Casa dè Sig:ri 

d’Elefante, e questa sera è stata 

numerosissima, fra quali avendo 

onorato d’intervenire S. A. sud:o che 

non è intervenuto in altre 

Conversazioni, ed in questa è 

intervenuta altre volte, il med:mo ha 

chiesto di ballare sonando Esso con 

altri Dilettanti. In fatti l’Orchestra si è 

composta da S. A. che ha suonato il 

Violongello dal Sig:r D. Gabriele de 

Leone T.e del suo Reg.to di Cavalleria, 

dal Sig:r D. Domenico, e Cav:re Fra 

Scipione Elefante il violino, indi si è 

fatto venire il Professore di Violino 

Sig:r Michele Longhi, e da tanto in 

tanto anche ha sonato il violino il 

Sig:r D. Tommaso Pecorari. S. A. ha 
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lasciato il Violongello, ed ha sonato il 

Violino, essendo intendentissimo di 

Musica. Per illuminare a ballo la 

Galleria si sono raddoppiati li lumi 

con candelotti di cera. Si è ballato 

allegramente sino alle ore 4., e ci sono 

stati varj tavolini da giuoco.Tra li 

Forastieri, che ci sono intervenuti, ci è 

stato il Nobile D.Girolamo Sagarriga 

Visconti con sua Moglie D. Eleonora 

Affaitati figlia del sud.o Marchese di 

Canosa venuti da Bari p. la detta 

Monacazione, e la Sig:ra Contessa D. 

Giovanna Gattola nè Viti d’Altamura  

Sorella della Sig:ra D. Rosina in 

Esperti, venuta p. mutar aria, e 

divertirsi p. alcuni giorni. Si aggiunge 

p. la Funzione di d.a Monacazione, 

che a tutte le dame invitate, secondo il 

solito, dalla Sig:ra D. Claudia sud:a se 

li è mandata una spasetta con 12. 

pezzi di dolci p. ciascuna. 

23. Continua l’aria nuvolosa, ma senza 

piovere. 
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24. Presso a poco lo stesso. 

25. Non vi è novità nel tempo. 

Pubblicazione di altro Real  Dispaccio 

in ordine alla moneta, con cui S. M. 

proibisce le monete mancanti, e tosate, 

cioè le pezze di sei, e dodeci carlini, 

per le quali abilita chi se le trova, di 

poterle cambiare nella Tesoreria di 

Bari quelle però di giusto peso, non 

cordonate, debbono avere il loro corso, 

e ciò sino a nuovo ordine. Si è 

cominciato a vendere il vino forestiero 

fatto venire dal Sig:r Sindaco, e previo 

il calcolo fatto si vende a gna 3.1/3 la 

carafa, essendosi proibita la vendita 

del vino nuovo. 

25.   Aria nuvolosa, come nè giorni 

antecedenti. 

26. Lo stesso come jeri. 

27. Non vi è novità, ed il caldo maggiore 

degli altri giorni. 

28. Tempo nuvoloso più degli altri giorni, 

e caldo. 

29. Seguitano il tempo nuvoloso, ed il 
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caldo. Oggi si è fatta dalla Città la 

voce del mosto, precedenti li bandi, ed 

avendo inteso li compratori, e 

venditori, siffatta la coacervazione su 

delle vendite fatte nelle palmenti, si è 

stabilita per docati sette, gna 64.1/3. la 

soma in moneta d’argento, e si è 

pubblicata. Per la seconda settimana 

la Conversazione in giro in casa dè 

Sig:ri Elefante. 

30. Vieppiù il tempo nuvolo, e nelle prime 

ore del giorno una spruzzatina di 

pioggia. 

31. Si mantiene annuvolata l’aria, che 

senbra in alcune ore una caligine, o 

nebiaccia. 

   

N o v e m b r e 

 

1. L’aria al solito ingombrata da nuvole, 

ed in certi punti raggi del sole molto 

caldi, e dopo pranzo poco pioggia a 

guisa di nebbia. Verso la sera l’aria si 

è alquanto rinfrescata. 
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2. Piuttosto  bel  tempo, ed alquanto 

nuvoloso, e l’aria temperata. 

3. Sul far del giorno ha cominciato a 

piovere, e verso le ore 15. ha 

cominciato a cadere violentemente, e 

così ha continuato per tutta la 

giornata con alcuni intervalli, e per lo 

più ha piovuto col vento da Greco, o da 

Tramontana. Dopo le ore 24. è stata 

più dirotta la pioggia sino alle ore 4. 

in circa, indi è minorata, ed ha 

continuato per sino a mezza notte 

circa, ed è cambiato vento. 

4. Bel tempo placido, temperato, e quasi 

sereno. L’Ofanto è sboccato in più parti. 

Si continuano le carcerazioni dè 

ladri. 

5. Piuttosto bel tempo, ma non senza 

nuvole. La Conversazione in Casa dè 

Sig:ri de Leone. 

6. Meglio da jeri la giornata, e pure 

nuvolosa in buona parte. 

7. Nelle prime ore del giorno nuvoloso, e 

minacciante indi pioggia, indi per lo 
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più sole caldo. 

8. Aria bastantemente ingombrata da 

nuvole, e verso mezzo giorno ha 

cominciato a piovere lentamente, e 

così interpellatamente ha continuato 

sino alle ore 22. circa, tempo in cui è 

ingrossata talmente la pioggia, che 

sembrava un diluvio, che faceva 

orrore, e così ha durato p. una buona 

mezz’ora, indi ha proseguito con 

intervallo lentamente sino alle ore 3. 

circa della notte, da quel tempo l’aria 

in buona parte si è rasserenata. 

9. Nelle  prime  aria annuvolata,  indi 

serena con notabile fresco spirando il 

vento da Greco. 

10. Aria serena, fredda nelle prime ore 

serotine, e dove si scopre molto caldo. 

11. Lo stesso come jeri. Apertura della Fiera 

di S.Martino con mediocre numero di 

Mercadanti, ma con pochissimo 

profitto della Regia Dogana, essendo 

la maggior parte robba introdotta in 

Regno in altre Fiere. Zucchero non ce 
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n’è affatto, poco cafè a carlini …. il 

rotolo pochissimo Pepe venduto 

all’ingrosso, e senza altri aromi. 

Apertura del nostro Teatro per questi di 

Fiere con tre diverse opere buffe in 

Musica della compagnia del Teatro di 

Trani, e per le otto recite si è fatto 

appaldo da Paesani. La riuscita è 

mediocre. 

12. Nel tempo non vi è novità continuando 

le buone giornate. Continua per la 

seconda settimana la Conversazione in 

Casa dè Sig:ri de Leone, sebbene 

essendoci le opere non ci è 

Conversazione. 

13. Lo stesso buon tempo, in certe ore ci è 

stato inalzamento di nuvole, ma la 

sera tutto si è serenato. 

14. La giornata  è  stata tutta serena, e 

meno rigida nelle prime, ed ultime 

ore. Concorso di Forestieri ogni giorno, 

e li mercadanti si lodano dello 

smercio, che hanno delle loro 

Mercanzie, tuttoche il numerario è 
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poco, e non girano altro, che fedi di 

credito, anzi è venuta persona 

incombensata dalla Tesoreria di 

Napoli per raccogliere il contante, e 

controcambiare colle Fedi di credito, 

dando anche qualche profitto, ma in 

vano, essendovi altri che pagano a 

maggior raggione. 

15. Seguita il buon tempo, e la serenità. 

Cresce la difficoltà d’aver contante, 

essendosi la maggior parte messi in 

tuono d’aver contante, e la persona 

mandata da Napoli scambia le fedi di 

credito con pagare il 6. e forsi il sette 

per 100. 

16. Notabile mutazione nell’aria, e più 

dominante lo scirocco. 

17. Molto umido il vento da scirocco, ed 

alcune nuvole. 

18. Per lo più vento da ostro scirocco, e più 

nuvole. 

19. Per tutta la giornata tempo nuvoloso, e 

colli stessi venti. Ultima recita questa 

sera delle otto convenute nel Teatro 
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delle opere in musica. Non si è permesso 

il piattino per la mangia. La 

Conversazione in giro nella Casa dè 

Sig:ri Bonelli, sebbene domani la sera 

incomincia, essendovi opera questa 

sera, come si è detto. Ultimo giorno 

della Fiera d.a di S. Martino, nella 

quale li Mercanti hanno venduto 

moltissimo tutti, ed a prezzo caro, chi 

col pretesto del Commercio impedito, e 

chi per pretesto. Da più giorni il 

grassiere Militare poco s’intriga, per un 

accidente accadutoli, come dicono. 

20. Tuoni nelle prime ore del giorno, indi 

pioggia nella profondità di più di 

cinque dita, che ha durato p. sino alle 

ore 15. circa, indi è mantenuta l’aria 

coverta. 

21. Altra pioggia nelle ore matutine, ed il 

resto della giornata aria coverta. 

22. Continua il tempo piovoso 

minutamente. 

23. In parte della gornata è apparso il 

sole, ma l’aria fredda sin dopo mezzo 
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giorno. 

24. Aria serena, ma alquanto umida, e 

l’aria temperata. Gran penuria di 

carne nel macello, e quando si fa la 

vaccina serve solo p. li militari della 

Cavalleria, e li peggiori tagli passano 

p. la generalità. Si continua a dare 

alli med:mi alloggio, e letti franchi a 

spese dè particolari, che arreca molto 

disturbo, ma senza, che vi sia chi 

ricorra. 

25. Aria piuttosto serena, ed umida, La 

carne di castrato mandarino si vende 

a 15. e 16. grana il rotolo. 

26. Continua lo stesso tempo. Per la 

seconda settimana la Conversazione in 

giro in casa dè Sig:ri Bonelli. Nella 

scorsa settimana arrivò il nuovo Sig:r 

Preside in Trani Colonello D. Michele 

Pucci Multom, uscito dal Corpo 

d’Artiglieria, cioè Lunedì della 

corrente settimana. 

27. Seguita la serenità, e l’umido. La 

carne porcina a grana 15. il rotolo. 
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28. Piccole nuvole nell’aria, ed in certe 

ore. 

29. La stessa serenità nell’aria. Arrivo del 

Sig:r Presidente di Foggia D. Giuseppe 

Gargano, che sta in accesso in 

Cirignola per il riposo alla Masseria 

detta del Locone di proprietà di questa 

Madrice Chiesa di S. Maria, di S. 

Brescia, e di S. Pietro in Lavicello di 

questo Gran Priorato di Malta in 

Barletta, e p. altri affari. E’ smontato 

da Carozza in Casa di S. A. il Principe 

Filipstal, avendoli comunicato un Real 

Dispaccio, indi è passato ad alloggiare 

in Casa di questo Sig:r Portulano 

Nobile D. Giorgio Esperti. 

30. Nel tempo non vi è positiva novità. Il 

d.o Sig:r Presid.e questa mattina è 

stato a pranzo dal sud.o Sig:r Principe 

Filipstal. 

 

D i c e m b r e 

 

1.     Continua il tempo ad esser sereno, ed 
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umido verso la sera. Questa mattina è 

partito il Sig:r Presidente di ritorno in 

Cirignola. 

2. Porzione della giornata nuvolosa. 

3. Nelle prime ore nuvoloso, e disposto 

alla pioggia. La Conversazione in giro 

in Casa dè Sig:ri Baldacchino 

Gargano. 

4. Nuvoloso ed umido per quasi tutta la 

giornata. Morte del R. Canonico D. 

Giuseppe Binetti dell’età di circa anni 

83. cieco da dieci anni. 

5. L’aria alquanto disturbata, e 

temperata. 

6. Circa le ore 15. era cominciata una 

buona pioggia, ma ha cessato di 

subito, e si è andato rasserenando 

l’aria, e rimessa al temperato. 

7. Buon tempo, e con poca esalazione 

apparente. 

8. Seguita il buon tempo. 

9. Alquanto annuvolata l’aria. 

10. Per lo più la giornata annuvolata 

l’aria, e quasi disposta alla pioggia. 
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Vestizione in S. Lucia di due Novizie 

cioè le Sig:re Sorelle D. Celestina, e D. 

Angiolina Torelli di Bisceglia Figlie 

del Sig:r D. Francesco. La Funzione l’ha 

fatta il Sig:r Vicario Generale di Trani 

D. …… assistito dalli estranumeri di S. 

Maria Maggiore. 

11. Tempo chiaro in parte, ed in parte 

nuvoloso ed umido al solito, ed 

alquanto freddo. Nelle prime ore del 

giorno sono cadute alcune poche stille 

di pioggia. Seguita tuttavia la 

prepotenza del Militare di Cavalleria 

nella Beccaria, e per le Vaccine, e per 

la carne del porco. Per lo più si ha 

castrato mannarino a grana 16. il 

rotolo ed il porco si vende a grana 13. 

12. Presso a poco lo stesso, e l’aria 

alquanto rigida. Primo giorno della 

Solennità della Festa di S.Lucia 

solennizzata al solito nella Chiesa 

delle Monache dello stesso Titolo, ma 

con minore pomba degli altri anni 

rispetto alla Musica Stromentale, e 
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Vocale, e per lo sparo, ma tanto il tutto 

è riuscito con proprietà. L’assistenza 

del Cplo di S. Maggiore non ci è stata 

per non dar gelosia all’Arcivescovo di 

Trani per la sedia, genuflessorio, 

cuscini, e strato all’Arciprete di S. 

Maria sud.a e percio tutti li servizi 

sono stati fatti dà Rdi Estranumeri di 

d.a Chiesa. 

13. Tempo irrigidito, nuvoloso, e 

minacciante pioggia. Secondo giorno 

della Solennità di d.a Santa. 

14. Ultimo giorno della d.a Solennità, con 

Panegirico dopo l’Evangelo del Pre 

Maestro Domenicano Fra …..  

Campanile. Le tre Messe Cantate sono 

state celebrate dalli Sig:ri Can:ci di 

d.a D. Giovanni Stagnì, e D. Raffaele 

Mascolo. 

15. Seguita il tempo rigido, e minacciante 

pioggia, che si fà molto desiderare. 

16. Continua il tempo nello stesso modo. 

17. L’aria più coverta di nuvole. Martedì 

scorso arrivarono da Napoli con 
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licenza Li Sig:ri Cav:ri Gerosolimitani 

D. Francesco Saverio, e D. Giuseppe 

Fratelli di Pappalettere, il primo al 

Servizio della Marina, ed il secondo 

Convittore nella Real Accademia 

Militare. La Conversazione in giro in 

casa dè Sig:ri Esperti  

18. Aria meno nuvolosa, e meno rigida. 

19. Più ingombrata di jeri dalle nuvole. 

Verso le ore quattro ha cominciato a 

piovere, ed ha seguitato per più 

d’un’ora scorrendo li canali, ed ha 

penetrato nella terra nella profondità 

di cinque dita in alcuni luoghi è stata 

più in altri meno, di la dal ponte però 

è stata assai meno. 

20. Si mantiene l’aria annuvolata, 

umida, e fredda. 

21. Tempo piuttosto chiaro, e meno freddo. 

22. Nuvoloso, e freddo. 

23. Lo stesso come jeri. Piuttosto 

abbondanza di carne di porco, ma a 

gna 14. il rotolo, il lardo a grana 20. e 

l’insogna a gna 26. 
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24. Il tempo continua sull’istesso piede. Per 

la seconda settimana la Conversazione 

in giro in casa dè Sig:ri Esperti. 

25. Tempo nuvoloso, freddo,e minacciante 

pioggia. Per esser giorno del S.Natale 

del Sig:re si solea far complimenti di 

rinfresco in Conversazione, ma per la 

positiva mancanza di Zuccaro, e 

prezzo alteratissimo, se n’è fatto di 

meno. Nè giorni passati, chi in una 

giornata, e chi in un’altra Dame e 

Cavalieri di questa Nobiltà sono stati a 

complimentare il nuovo Sig:r Preside, e 

Sig:ra Presidessa. 

26. Nella notte scorsa è caduta mediocre 

pioggia e continua l’aria nuvolosa, e 

fredda. 

27. Altra pioggia nella notte scorsa, 

continuando il tempo ad essere 

nuvoloso promettendo sempre di farne 

dell’altra, e continua il freddo, che 

sembra pittosto voler nevigare. Da più 

giorni il Tenente di cavalleria D. 

Rocco de Renzis non s’intriga più in 
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affari di Città e solo invigila nella 

Beccaria nelle ore, che si da la carne p. 

il Rangio dè Soldati. 

28. Meno nuvoloso, e meno rigido. 

28. Aria fredda, e vento freddo, ed in 

qualche parte nuvoloso, in alcune ore 

del giorno tempo vario. 

29. Per lo più freddo, e nuvoloso. Primi 

Vesperi  per la Solennità di domani del 

nostro Glorioso Protettore S. Ruggiero 

nella Chiesa delle Monache di S. 

Stefano, Cantati dal Rmo Capitolo di S. 

Maria Maggiore, e suo Arciprete colla 

Sedia d’appoggio, genuflessorio parato, 

e cuscini al solito, coll’intervento della 

Città, che con tutto il Clero Secolare, e 

Regolare hanno uscita la Statua del 

Santo dal Monistero sud.o, 

processionalmente l’han condotta in 

Chiesa sud.a ed indi si è canto  il 

Vespero, come si è detto sopra. 

30. Aria fredda, ventosa, ed in parte 

nuvolosa. Solennità del nostro Glorioso 

Protettore S.Ruggiero, che in questa 
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giornata è Festa di Precetto 

coll’astinenza dall’opere servili in 

tutto il Territorio di questa Città. La 

Messa in detta Chiesa si è cantata pure 

dal sud.o Capitolo, non essendovi stata 

Musica, ed ha celebrato l’Arciprete di 

esso Capitolo, colla solita Sedia, e 

Genuflessorio. Finita la quale s’è 

incaminata la Processione di d.o 

Santo per li luoghi soliti della Città, 

coll’intervento del Clero Secolare, 

Regolare, e Confraternite, le quali p. 

l’etichetta non ancora decisa, per li 

luoghi, che pretendono, poche ne 

intervengono. Nelle ore vespertine ci è 

stata l’Orazione Panegirica recitata 

dal …… de Rosa coll’assistenza della 

Città, non essendovi quella del 

Capitolo p. l’Etichetta della precedenza 

del saluto, che fa il Predicatore. 

Terminato il Panegirico, è 

sopravvenuto il Capitolo sud.o, che 

colla Città processionalmente ha 

riportato la Statua del Santo nella 
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Clausura. 

31.   Tempo vario, nuvoloso, ed inclinante 

al freddo. Quest’oggi nella Chiesa di S. 

Maggiore al solito dopo l’espulsione dè 

Gesuiti si è solennizzato 

dall’Arciconfraternita del SSmo eretta 

in d.a Chiesa l’atto di Ringraziamento 

all’Altissimo dè Benefici ricevuti nello 

spirante anno 1797. con esposizione, 

Musica, e Sermone recitato dal Pre Mro 

Palmieri Minore conventuale, 

andando a carico del Priore della 

med:ma il Predicatore, la Musica, e lo 

sparo, essendo in quest’anno il Nobile 

D.Ruggiero de Leone. Ci ave assistito al 

solito in Abito in luogo distinto la 

medesima Arciconfraternità. Questa 

mattina prima delle ore 12. la Dama 

D. Ippolita Esperti Moglie del Nobile D. 

Giacinto Elefante Figlio di Camillo ha 

dato alla luce una bella, e robusta 

bambina, che verso mezzo giorno è 

stata Battezzata in S. Maria Maggiore 

col nome di Michele, nome dell’Ava 
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Materna D.a Michele Affaitati Dama di 

Monopoli. Il Compare è stato il Nobile 

D. Domenico altro Figlio del predetto 

D. Camillo, avendo fatto da Parroco 

coll’assistenza dè Parrochj Ordinarj in 

Abito Corale, il Provicario Gnle, e 

Cantore dell’Arcivescovil Chiesa di 

Nazaret D.Giuseppe Elefante. Colla 

posta di Martedì scorso pervenne Real 

Editto circolare, con cui si ordina, che 

per effettuarsi la Tassa della Decima 

per li bisogni dello Stato, si debbano 

unire il Governatore Locale, il Capo del 

Governo Economico, ed il Capo del 

Clero Secolare, li quali debbano 

eliggere  4.  Deputati, tra li quali ce ne 

debba esser uno Sacerdote Secolare, ed 

eletti non possano esentarsene, nè 

rinunciare, anche se avessero  

impedimento Legale, debbano 

liquidare le once di ciascun possidente, 

in quelle Università che ci è Catasto, e 

Catastino debbano guidarsi con questi, 

dove non ci sono rilevarli colli riveli, 
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nel termine di 130. giorni, nel qual 

termine si debbano trasmettere in 

Napoli le note distinte, per ivi farsi la 

tassa, come questo, ed altro nel 

med:mo si legge, che se ci è tempo si 

trascriverà per notizia dè Posteri. La 

data del detto Real Editto è in data dè 

18. Xbre 1797-- 

  

=================================

========== 

 

1798 

======= 

G e n n a j o 

 

1. Aria piuttosto calda, e con poche 

nuvole. Tedeum il mattino in S. Maria 

Maggiore  coll’intervento della Città, 

Nobiltà, e Comunità. La sera 

divertimento di ballo in casa dè Sig:ri 

d’Elefante, con complimenti di 
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biscotterie, e vini forestieri, essendo in 

casa dè medesimi la Conversazione in 

giro. Buona parte della Nobiltà, 

Officialità Militare ed altri sono 

andati in Trani al Festino del Sig:r 

Preside, precedente invito. Sospensione 

di d.o Festino, che si è trasferito p. li 12 

e perciò niuno è partito. 

2. Continua presso a poco lo stesso. 

3. Mutazione leggiera. 

4. Aria piuttosto nuvolosa, ed irrigidita 

nelle ore vespertine, con vento secco. 

Elezione di  4.  Deputati giusta 

l’Ordine Reale per formare la tassa 

delle Decime, e sono il Nobile D. 

Gioacchino Scioti, D. Paulo la Forgia, 

D. Giuseppe Fucilli, ed il Can:co di 

Nazaret D. Antonio Francia. 

Nell’Elezioni dè med:mi sono 

intervenuti il Reg.o Gov:re, il Sig:r 

Sindaco, l’Arciprete di S. Maria 

Maggiore D. Giuseppe Casale, e quello 

di Nazaret D. Michele Palmitessa. 

5. Il tempo piuttosto come jeri. 
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6. Aria   nuvolosa, e fredda con piccola 

pioggia il mattino. 

7. Tempo meno nuvoloso. La 

Conversazione in giro p. la seconda 

settimana, in casa dè Sig:ri d’Elefante, 

dove si è ballato sino alle ore quattro e 

mezza, complimenti di dolci e 

biscotteria, con vini forestieri, e 

moscato. Per le strettezze li Pri Teatini 

han sospeso di fare le 40. ore in 

quest’anno. 

8. Pioggia dalla notte antecedente p. 

quasi tutta la giornata, ed è penetrata  

da tre in quattro dita. 

9. Piuttosto bella giornata, ma non senza 

nuvole. 

10. Nuvoloso, e minacciante pioggia il 

mattino. Ballo nella d.a  

Conversazione in giro sino alle 5. in 6., 

e replicati li stessi complimenti di 

Domenica. Partenza di S. A. Sassonia 

per Napoli. 

11. Tempo mediocre, nuvoloso in parte. 

12. Pioggia per quasi tutta la giornata, ed 
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è profondata p. sino a 4. dita circa. 

Partenza per il Festino del Sig:r Preside 

di Trani per la Nascita del Rè, buona 

parte della Nobiltà, ed Officialità. 

13. Bel tempo, e poche nuvole verso la sera, 

aria piuttosto fredda. 

14. Presso a poco lo stesso come jeri. La 

Conversazione in Giro in Casa dè Sig:ri 

de Leone. Le 40. ore nella Chiesa di S. 

Cataldo. 

15. Bella giornata, e nelle ore vespertine 

umida. 

16. Aria ombrata, e disposta alla pioggia. 

17. Aria poco nuvolosa. Ballo casuale 

nella Conversazione in giro in Casa dè 

Sig:ri Leone. 

18. Nel tempo presso a poco lo stesso. 

19. Lo stesso come jeri, e continua l’umido. 

20. Non vi è novità nel tempo. 

21. Piuttosto buona giornata. Le 40.ore in 

giro nella Chiesa del Purgatorio. Per la 

seconda 7na la Conversazione in giro 

in Casa dè Sig:ri Leone, dove si è 

ballato sino alle ore 6. in 7. 
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complimenti di biscotti e moscato. 

22. Tempo umido, e nuvoloso. 

23. Più nuvole, e disposto alla pioggia. 

Quest’oggi è arrivato l’ordine a questo 

Reggimento di Cavalleria di star 

pronto alla partenza. Minuta pioggia 

dalle 2., che interamente ha seguitato 

tutta la notte seguente. 

24. Sul far del giorno è cessata la pioggia, 

che non è stata di considerazione. 

25. Le nuvole ora si sono rarefatte, ora 

riunite. 

26. Vento da Tramontana, e serenità 

dell’aria. 

27. Cessata la Tramontana, ed 

intorbidata di nuovo l’aria, e tornato 

l’umido. 

28. Continua presso a poco lo stesso. Le 40. 

ore nell’Arcivescovil Chiesa di Nazaret. 

La Conversazione in giro in casa delli 

Sig:ri Bonelli, dove si è ballato sino 

alle ore  6., col ristoro di biscotti, con 

zuccaro, e Moscato di Trani. 

29. Tempo vario, ed umido. 
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30. Lo stesso. Si è pubblicata la grazia 

ottenuta dal nro Real  Sovrano dal 

Sommo Pontefice, che dispensa l’uso 

delle carni nella vegnente Quaresima 

a quelli, che sono muniti della Bolla 

della Crociata eccettuatene il Venerdì, 

ed il Sabato, stante la scarsezza dè 

latticinei. 

31. L’aria piuttosto chiara, e meno umido. 

 

F e b r a j o 

   

1. Aria chiara, vento freddo, ed asciutto, 

raddolcito nelle ore notturne. Ballo 

nella sud.a Conversazione in giro, e 

colli sud.i ristori. 

2. Aria nuvolosa, che sul far del giorno 

ha cominciato a piovere minutamente, 

che poi si è rinforzata sulle ore 16. in 

circa, ma è durata poco, avendo però 

penetrato circa tre dita. Circa le ore 

18. serenato. 

3. Contnua l’aria ad esser serena. 

4. Aria poco nuvolosa, e temperata. 
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Correndo la Domenica della 

Settuagesima la solita Processione 

della S. Crociata coll’intervento del 

Clero Secolare, Regolare, Confraternite, 

e Magistrato. Quarant’ore in S. Maria 

Maggiore p. la Congregazione di S. 

Giuseppe. Conversazione per la seconda 

Settimana in Casa dè Sig:ri Bonelli con 

ballo sino alle ore 6. circa colli soliti 

complimenti come sopra. Alquante 

maschere per la Città, ed in 

Conversazione. 

5. Non vi è novità nell’aria, e la pioggia 

si desidera con ansia grande. 

6. Continua lo stesso. 

7. Lo stesso come sopra. 

8. Come jeri. Ballo in Conversazione colli 

soliti complimenti. 

9. Piccolo turbamento nell’aria. 

10. Continuano le nuvole vaganti. 

11. Lo stesso. Le 40. ore nella  Real  Chiesa  

del  Monte. La Conversazione in casa 

del Sig:r Baldacchino Gargano con 

ballo, e soliti complimenti. 
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12. Nuvole di passaggio, ed aria temperata 

al solito. 

13. Presso a poco lo stesso. Cattive nuove 

per l’invasione dè Francesi nel resto 

dello Stato Pontificio, ed in Roma 

stessa. Arrivo del Sig:r Com:r Preside 

Marulli per l’Assemblea dè Cavalieri 

Gerosolimitani per le Pruove di Nobiltà 

del Nobile D. Giacinto Esperti. 

14. Non vi è novità nel tempo. Trasferita 

l’assemblea per domani. 

15. Continua la siccità. Celebrazione 

dell’Assemblea in casa del Sig:r 

Luogotenente Cav:r Fra Francesco 

Valcarcel composta  dal sud.o, dal 

Sig:r Balì Fra Scipione Bonelli, che 

come tale fa da Presidente, Com:r Fra 

Ascanio Pagani. Il sud:o Sig:r Com:r 

Fra Francesco Marulli, il Sig:r Cav:r 

Fra Cesare Bonelli, dal Sig:r Cav:r Fra 

Pietro Sagarriga Visconti, e dal Sig:r 

Cav:r Fra Scipione Elefante, e dopo 

superate alcune difficoltà, si è 

proceduto all’estrazione a sorte dalla 
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Bussola dè due Commisarj 

Confrontatori, essendo caduta la sorte 

nelle Persone delli Sig:ri Com:r Fra 

Ascanio Pagano, e Cav:r Fra Scipione 

Elefante. Ballo in Conversazione. 

16. Disturbata alquanto l’aria. 

17. Qualche disposizione per la pioggia, 

ma poi tutto è svanito. 

18. Dissipata ogni disposizione p. la 

pioggia. Le 40. ore nella Chiesa 

Priorale del S. Sepolcro. Per la seconda 

7na la Conversazione in giro in Casa 

del Sig:r Baldacchino Gargano. Solito 

Ballo, e complimenti, con intervento di 

Maschere. 

19. Vento Australe alquanto impetuoso, e 

disposizione alla pioggia. 

20. Continua lo stesso vento, e verso le ore 

14. in 15. ha cominciato ben a piovere 

con vento di Maestro, ma è cessata 

dopo mezz’ora, ed ha continuato il 

vento che ave asciutto tutto. Lautissima 

Cena nella Conversazione per l’ultimo 

del Carnovale, e terminato il ballo ad 



545  

 

  

ore 8. in 9. 

21. Bel tempo, ma alquanto freddo p. il 

vento. Primo giorno di Quaresima. In 

S.Maria Maggiore p. Quaresimalista il 

Pre Fra ……. Barba Maestro 

Conventuale. In S. Giacomo il 

Sacerdote D. Pasquale la ragione  di 

Gravina. 

22. Bella giornata piuttosto serena. 

Partenza dè Cav:ri Com:rii per Molfetta 

p. il confronto delle Scritture del sud.o 

Nobile Pretend:e D. Giacinto Esperti. 

23. Continua lo stesso. 

24. Ritorno dè sud.i Commissarj da 

Molfetta. 

25. Tempo sereno, e freddo, precise  dove 

non scopre il sole, essendo stata una 

forte gelata questa mattina. Le 40. ore 

nella Chiesa delle Monache di S. 

Chiara. La Conversazione in giro in 

casa dè Sig:ri Esperti, dove si è rotto il 

pignatto. Parlamento. 

26. Lo stesso tempo come jeri, la gelata è 

stata minore. 
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27. L’istessa serenità come jeri, e verso le 

ore 21. si è cominciata a sconturbare 

l’aria. Cattive nuove per l’affari di 

Guerra d’Italia. Circa le ore 3. della 

notte ha cominciato a piovere, ma 

subito è insorta la tramontana 

alquanto violenta, che l’ha tolta. 

28. Continua la tramontana, e con 

accantonamento di nuvole. 

      

M a r z o 

 

1. Seguita la Tramontana, ma molto 

calmata. 

2. Vento da Ponente, con aria serena, con 

elevamento di poche  nuvole. 

3. Continua lo stesso. 

4. Lo stesso come jeri. Le 40. ore nella 

Chiesa di S. Agostino. Per la  2a 

Settimana la Conversazione in casa dè 

Sig:ri Esperti. Siccita  ostinata, attrasso 

troppo notabile delle campagne. 

5. Per sino a mezzo giorno offuscamento 

d’aria, indi vento da Scirocco. 
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6. Solito vento da Ponente, e nelle ore 

pomeridiane vento da scirocco 

penetrante. Colla posta della notte 

scorsa è venuto ordine a questo 

Reggimento di Cavalleria   Rè della 

partenza per Montesarchio Sabato 

prossimo. 

7. Sereno colli soliti venti. 

8. Tempo sereno. Questa mattina si è 

condotta in Città processionalm.te 

l’Immagine miracolosa della 

Madonna  dello Sterpeto, avendo 

girato per tutta la Città, indi si è 

posata al solito non interrotto con 

decente pompa nella Chiesa di S. Maria 

Maggiore, incominciandosi la Novena, 

per impetrare da S. D. N. la Grazia 

della pioggia. Verso le ore 22.si è 

cominciata ad intorbidare l’aria. 

9. Li soliti venti, e di poco ha corrisposto 

la mutazione di jeri. 

10. Presso a poco lo stesso come jeri. Questa 

mattina è partito per 

l’accantonamento di Montesarchio il 
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primo Battaglione di Cavvalleria  Rè. 

11. Seguita una lentissima mutazione. 

Circa le ore 15. è capitato da Trani il 

secondo Battaglione della sud.a  

Cavalleria. Le 40. ore nella Chiesa 

dello Spirito Santo. La Conversazione 

in giro nella Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

12. Vento australe, ed è cresciuta la 

mutazione. Partenza del d.o 

Battaglione per lo stesso luogo. 

13. La mutazione è maggiore nelle prime 

ore, in maniera che son cominciate a 

cadere piccole goccie di pioggia, ed è 

rimasto il tempo coverto. 

14. Seguita  ad essere l’aria coverta da 

nuvole, che sono piuttosto una 

nebbiaccia. 

15. Continua lo stesso, e col solito vento da 

scirocco nelle ore pomeridiane. 

16. Non vi è novità nell’aria, e si spera per 

la valevole intercessione della Vergine 

SSma  ottenere dall’Altissimo la grazia 

della pioggia per ristoro delle 

agonizanti campagne, e si è 
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cominciata la 2a Novena. Nella parte 

del Borgo è alterato il vino a  gna  4. 

la carafa. 

17. Vento australe impetuoso con aria 

nuvolosa, ed in alcune ore 

apparecchiata a piovere, ed in altri 

luoghi ha piovuto poco. 

18. Sulle prime ore è cominciata la 

pioggia, ma poi si è rimesso il  vento 

dall’Ostro vario, ed impetuoso, 

continuando l’aria ad essere 

ingombrata. 

19. Continua lo stesso, e verso le ore 22. in 

23. ha piovuto p. breve tempo, essendo 

incominciati a scorrere li canali. 

20. Seguita lo stesso, ma con poche nuvole. 

21. Prima giornata della Fiera della 

SS.ma Annunziata piuttosto 

abbondante di generi con poco 

Zuccaro, del quale la prima sorte a 

carlini 13., la seconda a dodici, la 

terza a dieci, il cafè a 12. carlini il 

rotolo, il Zuccotto a carlini 15. Li 

Mercanti rifiutano le fedi di credito, e 
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vendono tutto a denaro contante 

sonante, del quale ce n’è penuria, in 

maniera tale, che si arriva a pagare il 

15. per cento per scambiare una fede di 

credito. 

22. Piuttosto serenità, e presso a poco lo 

stesso vento. 

23. Lo stesso come jeri. 

24. Serenità a prim’ora, ma poi essendosi 

situato il vento da scirocco, si è quasi 

coverta  l’aria da una caligine, o sia 

nebbia. Verso le ore 15. si è incaminata 

la Madonna dello Sterpeto 

Processionalmente p. tutta la Città 

coll’intervento del Clero Secolare, e 

Regolare, Confraternite, Città. E in 

diversi siti ci è stato gran sparo, indi si 

è trasferita nella sua Chiesa di 

Campagna, giacche si son cominciati 

li Santi Esercizj nel Real Chiesa del 

Monte, in S. Maria Mag:re si deve 

eriggere la Machina per le 40. ore, ed 

essendo oggi il Sabato di Passione, si 

devono coprire l’immagini. Questa sera 
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circa le ore 4. ha cominciato a piovere 

minutam.te col vento da scirocco. 

25. E’ continuata la pioggia per tutta la 

notte passata sino alle ore 16. circa per 

lo più minutamente, ed ha inaffiata la 

terra nelle profondità d’una pianta, 

che ha ristorate le campagne. Le 40. 

ore nella Chiesa di S. Lucia. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Leone. 

26. Nuvoloso, indi serenità. 

27. Tempo vario. 

28. Breve pioggia.  

29. lo stesso  come  jeri.   

30. Nuvoloso, indicante pioggia. 

31. Lo stesso come jeri. Ultimo giorno dè S. 

Esercizj, con  molto concorso e profitto, 

dati dal Sig:r D. Giuseppe la Ragione 

di Gravina. 

 

A p r i le 

 

1. Giornata dubbia, e piuttosto fredda. 

Verso le ore 22. in 23. pioggia con vento 
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uguale, avendo durata meno di 

mezz’ora, ed è profondata per circa 

due dita, in alcuni luoghi più. E’ 

rimasto il tempo freddo con vento da 

Tramontana. Le 40. ore nella Chiesa 

Madrice di S. Maria della Congrazione 

del SSmo colla solita illuminazione, 

Musica, e Sermoni. La Conversazione in 

giro per la 2.a Settimana in Casa dè 

Sig:ri de Leone. 

2. Tempo freddo collo stesso vento. Con 

espresso sono capitati gli ordini 

Circolari, che ogn’uno consegnasse 

l’argento al prezzo di d:ti 15. la libra 

eccettuatene le posate, e gli ornamenti 

della persona, e per le Chiese li vasi 

Sacri, e tutto ciò che strettamente serve 

al Culto Divino. 

3. Fine della Tramontana, e perciò meno 

freddo. 

4. Aria temperata, vento da Scirocco, e 

scarsa mutazione. Il solito solenne 

Officio delle Tenebre in S. Andrea, 

Sermone, e Processione p. la Chiesa, e 
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Chiostro di Cristo Morto. Decreto p. le 

processioni da chi cercarsi la licenza, 

cioè dall’Arcivescovo di Trani, 

restando abolita la facoltà di S. Maria 

Maggiore. 

5. Bel tempo, temperato, chiaro, e Sereno. 

Prediche della Passione in S. Maria, S. 

Giacomo, e S. Sepolcro. 

6. Continua lo stesso. La solita 

Processione del SSmo nell’Urna, e le 24. 

ore la solita pure del Legno della 

S.Croce ampliato il giro quasi sino al 

Palazzo di Baldacchino Gargano. 

7. Non vi è novità nel tempo. Questa 

mattina Sabato Santo la Chiesa di S. 

Domenico per isbaglio d’un Converso 

ha sonato le campane prima di S. 

Maria Maggiore, sentendo quelle di 

Nazaret, ch’è esente dalla Comune 

della Città. Ha sonato pure prima il Rl 

Monte di Pietà. 

8. Le 40. ore in S.Giacomo. La 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

Baldacchino Gargano. 
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9. Continua lo stesso. Affissione in Piazza 

jeri dell’editto per l’argento, ed altro 

rinnovando gli ordini più efficaci p. la 

proibizione dell’estrazione della 

moneta di Regno. 

10. Bel tempo, e sollevazione di nuvole. 

11. Dalle prime ore del giorno pioggia 

minuta, indi più grossa quasi tutta la 

giornata, e nella notte seguente altra. 

12. Parimenti dalle prime ore del giorno 

altra  pioggia interrottamwente per 

tutta la giornata. 

13. Tempo vario, ed in varie volte pioggia 

minuta, continuando a stare l’aria 

nuvolosa. Ed ecco ristorate le 

campagne con abbondante pioggia. 

14. Pioggia  nella  notte  antecedente, e 

questa mattina interrottamente sino 

alle ore  11., ch’è comparso il sole con 

aria placida e calda. 

15. Bel tempo caldo, e sereno. Le ultime 

40.ore nella Chiesa dell’Annunziata. 

La Conversazione in giro in Casa del 

Sig:r Baldacchino Gargano. 
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16. Continua lo stesso. 

17. Anche bel tempo, con alquanto di 

mutazione nelle ore vespertine. 

18. Mutazione notabile nell’aria, che poi si 

è dissipata. Scirocco umido. 

19. Nelle prime ore piccolo spruzzo di 

pioggia, indi si son dissipate le nuvole 

ed è insorto vento australe, nelle ore 

vespertine si è di nuovo adombrata 

l’aria. Questa sera è arrivato il 

Tesoriere Francese assassinato in 

Otranto, per passare avanti. Tuoni con 

piccola pioggia verso le ore 4. 

20. Aria con nuvole disperse. Preda nè 

mari di Mola d’una paranza di 

Corsali a vista di quella Città. 

21. Aria ingombra da nuvole, ed a 

prim’ora piccola pioggia, che ha 

smorzata la polvere. 

22. Bel tempo, ma non senza nuvole. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Esperti. 

23. Continua lo stesso, e con più nuvole, 

che han prodotto minuta di notte. 
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24. Minuta pioggia nelle prime ore della 

giornata, indi abbondante nel decorso 

con aria temperata. Gira Dispaccio per 

li Luoghi Pii per lo mantenimento 

d’alcuni Soldati. 

25. Aria nuvolosa, e piovosa, che poi in 

qualche modo si è diradata, indi verso 

le ore 24. ha piovuto forse per ore. 

26. Continua la pioggia interrottamente, 

e con abbondanza. 

27. Bel tempo, e con vento da Scirocco 

nelle ore pomeridiane. 

28. Lo stesso, e collo stesso vento. 

29. Pioggia interrotta per tutta la 

giornata. Per la seconda settimana la 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Esperti. Arrivo di molte Polacche 

convogliate dà Legni da Guerra del 

nostro Rè. 

30. Per tutta la giornata l’aria coverta da 

nuvole, e disposte alla pioggia, ed in 

alcune ore son cadute poche stille. 

 

M a g g i o 
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1. Bel tempo con alquante nuvole. Questa 

mattina è arrivata la notizia, che alle 

ore 9. è spirato Monsig.r D. Luiggi 

Trasmonti Arcivescovo di Trani, e 

Vescovo della distrutta Salpi, ex  Gnle  

dè Padri Celestini, in età d’anni 72. 

circa, percui si son sonate le campane 

tutte a  mortorio, e  la Madrice Chiesa 

di S. Maria ha sonato 18. volte a 

tocchi, ed altrettante alla stesa, 

consecutive, ed alternativam.te, e verso 

il tardi ha fatto lo stesso la Parocchial 

Chiesa di S. Giacomo. 

2. Non vi è tanta penuria di contanti 

nelle piccole partite, ma nelli 

pagamenti grossi, non si vedono altro, 

che fedi di credito. Nel tempo lo stesso 

come jeri. 

3. Nelle prime ore l’aria carica di nuvole, 

che verso le ore 15. in 16. si sono unite, 

ed è cominciato a piovere 

dirottamente a tropea con forti Lampi, 

e tuoni, e così ha seguitato p. tutta la 
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giornata interrottamente. Li tuoni 

han replicato una sol volta. Si trovava 

uscita la Processione del Legno della 

Croce, come il solito annuale, ma 

essendo sopragiunta la pioggia, se ne 

sono entrati nella Chiesa di S. Maria 

Maggiore, dove si è fermata sino alle 

ore 22., in cui ci è stato scampo colla 

stessa pomba, ed accompagnamento 

riportarla recto tramite alla sua 

Chiesa del S. Sepolcro. 

4. Nella notte scorsa anche ha piovuto 

forte replicatamente, e questa mattina 

ha piovuto minutamente, indi l’aria è 

rimasta annuvolata. 

5. Continua la pioggia con vigore, ed 

interrottamente. 

6. Nelle prime ore è apparso il sole, ma poi 

pioggia minuta. La Conversazione in 

giro in casa dè Sig:ri Elefante. 

7. Piuttosto bel tempo, ma non senza 

nuvole. Arrivo di due legni da guerra 

Napoletani conducendo una preda 

fatta di Tunisini, per far consumare a 
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med:mi  la Contumacia in questi 

Lazaretti, e sono sbarcati questa 

mattina. Oggi ha piovuto intorno al 

nostro Territorio. 

8. Buon tempo, e con elevazione di 

nuvole, e verso sera si è alzata nebbia, 

che poi si è convertita in breve minuta 

pioggia. 

9. Aria quasi serena. 

10. Continua lo stesso, e coll’aria 

temperata. 

11. Buon tempo, ma non senza 

accantonamento di nuvole. 

12. Lo stesso come jeri. 

13. Arrivo in casa dè Sig:ri Bonelli del 

Sig:r Duca, e Duchessa di Belgioso di 

Casa Quarti antichi Nobili Patrizj di 

questa Città, di cui ne stanno nel 

continuato possesso, e sono l’istessi 

della Famiglia Quarti ora in Andria. 

Per la seconda 7na la Conversa:ne in 

Elefante. 

14. Aria occupata da nuvole, che verso 

sera ha scaricato poche stille. 
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15. Aria piuttosto serena. 

16. Continua lo stesso, ma caldo. 

17. Poche nuvole vaganti. 

18. Nelle ore pomeridiane, maggior 

elevamento di nuvole. 

19. Maggior elevazione, e con disposizione 

alla pioggia. Parlamento per istabilire 

alcuni punti in ordine all’esazione del 

primo Terzo della Tassa decimale, 

dichiarata Burgensatica, come 

dagl’ordini circolari della Tesoreria. 

Primi vesperi con Musica p. la 

Solennità del Nostro Glorioso Protettore 

S. Ruggiero. Battesimo della Sig:na 

Affaitati. 

20. Tempo vario per tutta la giornata. 

Processione, Musica in Chiesa, corsa di 

Giannetti, Fuochi Artificiali, ed altro p. 

la sudetta Solennità. La Conversazione 

in giro in casa dè Sig:ri de Leone. 

21. Tempo vario, e per qualche ora ha 

spirato vento impetuoso dall’Ostro-

Garbino, ch’è calmato con poche stille 

di pioggia. Aria piuttosto fresca. 
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22. Ventoso, e nuvoloso, con poche stille di 

pioggia. 

23. Continua lo stesso.           

24. Poca varietà. 

25. Non senza nuvole, ma poco fresco. 

26. Scirocco freddo come jeri nelle ore 

pomeridiane. Molta spedizione 

d’argento dè particolari per Napoli, 

giusta gli ordini circolari delli quali 

se ne ha il prezzo in fedi di credito a 

ragione di docati quindeci la libra. 

27. Piuttosto sereno il mattino, e nelle ore 

pomeridiane buona parte dell’aria 

annuvolata, e fresca sensibile. La 

Conversazione in giro p. la seconda 

7na in casa dè Sig:ri de Leone. 

Continua la penuria del contante 

pagandosi sino al 12. per 100. le 

cambio delle fedi di credito. 

28. Per il tempo presso a poco lo stesso. 

29. Piuttosto  aria  chiara  nelle  prime, 

indi si è annuvolata, indi a varie 

riprese minutam.te ha piovuto, e che 

ha smorzato solo la polvere. 



562  

 

  

30. Continua il tempo per lo più nuvoloso, 

e con tropee in Giro. La mag:r parte 

della Nobiltà, Militari, e Politici sono 

andati in Trani, come pure gli 

Officiali di Marina per il festino del 

Preside nell’occorrenza del nome del 

nostro Real Sovrano. 

31. Per il tempo lo stesso come jeri 

 

G i u g n o 

 

1. Non vi è novità nel tempo. 

2. Tropee in giro con tuoni da lontano. 

3. Aria per lo più nuvoloso, e tropee p. il 

contorno. La Conversazione in giro in 

casa del Sig:r Baldacchino Gargano. 

4. Continuano le Tropee, ed oggi quì ci è 

stato uno spruzzo di pioggia. 

5. Meno di jeri le Tropee in giro. 

6. Lo stesso come jeri. 

7. Offuscamento d’aria a prim’ora, indi 

annuvolamento. La solita processione 

del Corpus Domini, prima nella strada 

di Nazaret, indi p. tutta la Città uscita 
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da S. Maria Maggiore, e senza novità. 

8. Poco  innalzamento  di  Nuvole. Arrivo 

della Fregata le Sirene della nostra Rl 

Corte, e comandata dal T.e  Cllo  D. 

Francesco de Simone distaccata dalla 

Divisione del Sig:r Brigadiere Cav:r  

Caracciolo. 

9. Per lo più serenità, e nelle ore 

vespertine  innalzamento di nuvole. 

10. Netta l’aria, e varia in tutta la 

giornata. Per la seconda 7na la 

Conversazione in giro in casa del Sig:r 

Baldacchino Gargano. Sono più giorni 

ch’è alterato il prezzo del vino, 

vendendosi a gna  4.1/3 la carafa, ed 

il pane è sbassato di due cavalli a 

rotolo. Partenza della sud.a Fregata. 

11. Lo stesso come jeri, che poi si è posto a 

Tropea con qualche tuono da lontano. 

12. Continuano le  Tropee, e tuoni da 

lontano. 

13. Maggior turbamento nell’aria, e verso 

le 24. ore ha piovuto per poco tempo 

violentemente a tropea. Comparsa 
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della Flotta col Convoglio. 

14. Serenità per essere insorto il vento 

Maestro Tramontana con qualche 

violenza. Questa mattina si è fatta la 

solita Processione dell’Ottava del 

Corpus Domini, e quest’oggi essendosi  

Congregato Capitolo per l’elezione del 

nuovo Priore, Procuratore, ed altri 

Officiali del SSmo di S. Maggiore, e 

rimasto eletto a pieni voti il Nobile D. 

Giuseppe Baldacchino Gargano, e per 

Procuratore il Nobile D. Antonio 

Bonelli, e così gli altri Officiali. Li 

complimenti dello spirante Priore 

Nobile D. Ruggiero de Leone, stantee il 

caro prezzo del Zuccaro, che quì si 

vende a carlini 16. il rotolo, si è 

ridotto in limonata sciolta, e per la 

prima volta si è fatt’uso dè piatti di 

majolica, avendo mandato ogn’uno 

l’argento in Napoli, giusta l’ordine 

antecedentemente detto. Il cambio 

delle fedi di credito in moneta 

sonante, e battente è arrivato al 18. 
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per 100., percui si vive a stenti, e 

rammarichi, e le derrate non hanno 

un positivo prezzo. Le robbe p. vestire, 

oltre all’alterato prezzo p. la 

mancanza del commercio, ne 

domandano due prezzi, se in contante 

meno, se in fedi più. 

15. Alquanto di visibile esalazione, e 

turbamento nell’aria. 

16. Aria aspersa di nuvole. 

17. Poca novità nel tempo. Per la seconda 

7na la Conversazione in casa del Sig:r 

Baldacchino Gargano. Ritorno da 

Lecce della Sig:ra Vincenza Morisco in 

Bonelli con due figli. Introdottosi il 

gioco della Bassetta per la numerosa 

Officialità di Marina. 

18. Continua l’innalzamento delle nuvole 

in certe ore del giorno. 

19. Presso a poco lo stesso come jeri. 

Parlamento in cui si sono eletti li 

Deputati dell’Annona, e sono per la 

Piazza dè Nobili D. Giuseppe 

Baldacchino Gargano,  e D. Antonio 
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Bonelli, per la seconda Piazza D. Luigi 

Galante, e D. Ignazio Oliva. 

20. Non vi è perfetta serenità, e l’aere è 

piuttosto fresca, che calda. 

21. E’ mancato il pane Francese, perche si è 

voluto sbassare di prezzo dal Sig:r 

Sindaco. E’ sbassato pure di altri due 

cavalli il pane comune, sicche oggi si 

vende a  gna  3.2/3 il rotolo. 

22. Non manca l’innalzamento delle 

nuvole. 

23. Non molta diversità di jeri nel tempo. 

24. Quasi lo stesso come jeri. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Bonelli. La notte  scorsa ha dato alla 

luce circa le ore 6.1/2 la Signora D. 

Rosina Gattola Moglie del Sig:r D. 

Giorgio Esperti Regio Portulano un 

Maschio, e questa mattina si è 

Battezzato col nome di Gaetano, 

compadre il Sig:r D. Tommaso Pecorari 

Regio Amministratore dè Sali. 

Alterazione del vino a gna 4.2/3 la 

carafa. 
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25. Tramontanella, che ha nettata l’aria. 

26. Turbamento di nuovo nell’aria col 

solito fresco, che poi si è dileguato nelle 

ore pomeridiane. Li prezzi delle 

vettovaglie sono in avvilimento, per 

mancanza di richieste, e di denaro 

contante. Si è confirmata la nuova 

sparsa dell’invasione dè Francesi 

nell’Isola di Malta, per tradimento di 

alcuni Cav:ri ....... e di alcuni Isolani. 

Gnle  in Capite dè Francesi 

Buonaparte. 

27. Aria piuttosto chiara, e temperata. 

28. Lo stesso come jeri. Il  Vino di Rionero a 

gna   4.  la Carafa. 

29. Continua il med:mo, e non mancano 

elevazioni di nuvole giornaliere. 

30. Continuano li stessi venti, con caldo 

moderato. 

 

L u g l i o 

 

1. Nell’aria non vi è novità. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 
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d’Elefante. Uscita in campagna nella 

Masseria di Montealtino verso la sera, 

della maggior parte della Nobiltà, ed 

Officialità, con porzione degli Anglo-

Corsi. Si vende il vino bianco d’Abruzzo 

a gna  3.  la Carafa. 

2. Vento da garbino verso la sera. 

3. Turbamento d’aria con vento da 

Garbino alquanto violento e non molto 

caldo. 

4. Tempo coverto a primora, indi si è 

dissipato l’adombramento. Arrivo della 

Corvetta l’Aurora colla preda Turca 

fatta dal Comandante, cioè dalla sua 

Divisione, ed è d’un Sciabecco di  12.  

Cannoni, e l’equipaggio Turco l’hanno 

in questo Lazaretto per purgare la 

Contumacia. 

5. Partenza della med:ma per 

incorporarsi alla sud.a Divisione 

ancorata in Manfredonia. 

6. Presso a poco lo stesso. 

7. Continua lo stesso. 

8. Poca diversità nel tempo. Per la 
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seconda settimana la Conversaione in 

giro in casa dè Sig:ri d’Elefante. 

9. Continua il Caldo, ma di stagione. 

10. Vento alquanto impetuoso da garbino. 

11. Arrivo della Divisione dell’Armata 

Maritima ancorata in Manfredonia, 

che per maggior commodo della 

Squadra, e per li viveri, e per la Società 

si è ancorata in questa Rada, cioè il 

Vascello l’Archimede Comandato dal 

Comandante in Capite Sig:r Brigadiere 

D. Tommaso Vicugna, la Fregata la 

Minerva Comandata dal Sig:r Cap:no 

D. Matteo Correale, la Corvetta 

l’Aurora comandata dal Sig:r 

Capitano D. Giovanni Bausan, ed il 

Pachetto il Leone, comandato dal Sig:r 

Capitano D.  ……  Vicugna, ch’è entrato 

in Porto. 

12. Seguita il tempo caldo. 

13. Come jeri. 

14. Senza novità. 

15. Continua.  La Conversazione in giro in 

casa dè Sig:ri de Leone. 
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16. Vento impetuoso Meridionale, e Caldo. 

Il vino a gna   5.  la Carafa. 

17. Continua lo stesso, ma non tanto 

caldo. 

18. Tempo, e Mare Borascoso. 

19. Continua lo stesso. 

20. Calmato il vento, ed il Mare. Partenza 

della Squadra circa le ore 12. 

convogliando circa 20. Polacche 

cariche di vettovaglie. 

21. Bel  tempo. 

22. Vento meridionale alquanto violento, e 

piuttosto caldo in certe ore. Per la 2a 

Settimana la Conversazione in casa dè 

Sig:ri de Leone. 

23. Continua presso a poco lo stesso. 

24. Vento meridionale tempestoso, e 

piuttosto fresco. 

25. Aria nuvolosa con vento da Garbino, e 

fresco. 

26. Aria con nuvole vaganti, e continua il 

fresco. 

27. Vento da Ponente, notabilmente fresco, 

indi da Tramontana. 
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28. Seguita la Tramontana, ed il fresco. 

Editto circolare per gli Orefici, ed 

argentieri circa la qualità di d.i 

Metalli, l’oro non meno di 15. Carati, e 

sino a 18., e l’argento. 

29. Aria netta da nuvole, e  vento fresco. 

Senza Conversazione, per equivoco di 

chi deve ripigliare. 

30. Bel tempo, e meno fresco. 

31. Lo stesso tempo, e molto meno fresco. 

Non mancano però le sollevazioni di 

nuvole giornaliere, che in lontano si 

sono unite a Tropea. Si seguita a 

vendere il vino di Rionero a gna 4. la 

Carafa, ed il paesano a gna 5. 

 

A g o s t o 

 

1. Continuano le sollevazioni di nuvole, 

ed in lontano ci è stata Tropea. Si è 

rimesso il caldo. 

2. Buon tempo, e meno di mutazione. 

3. Aria caliginosa in certe ore, che poi si 

è convertita in nuvole. 
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4. Notabilissima sollevazione di. Si sente 

il Caldo. 

5. Non tanto quanto jeri la sollevazione 

delle nuvole. La Conversazione in giro 

in Casa del Sig:r Baldacchino 

Gargano. 

6. Lo stesso come jeri presso a poco. 

7. Sollevamento di nuvole, e Caldo. 

Apertura della Fiera di S. Donato con 

piucche mediocre robba. Differenza di 

Contratti per le fedi di credito, e per il 

contante. Zuccaro fioretto a $ 1:35. 

Prima sorte $ 1:28. 2a Sorte $ 1:17. 

Testa di forma $ 1:00. Cafè $ 1:45 il 

rotolo. 

8. Continua lo stesso. 

9. Il medesimo tempo, e cresce il caldo. 

10. Per lo più nuvolosa la giornata, e con 

qualche stilla di pioggia. Approdo 

della Fregata la Minerva Comandata 

da D. Marco Correale. 

11. Più nuvoloso di jeri, ed in luoghi 

lontani ha piovuto. Arrivo per mare di 

alcune famiglie Maltesi, e di alcuni 
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Cav:ri cioè li Cav:ri Fra Fran:co Paulo, 

e D. Scipione  flli  Affaitati. 

12. Insorto il Burino si è quasi nettata 

l’aria. Per la 2a  7na la Conversazione 

in casa del Sig:r Baldacchino 

Gargano. 

13. Continua lo stesso. Pubblicazione d’un 

Real Dispaccio, con cui ogn’uno si 

dichiara per Soldato nato, e che dalli 

anni 17. sino alli 45. ogn’uno 

indistintamente s’intende arrollato 

alla milizia, dichiarandosi il Rè per 

Capitan Generale Supremo, inclusa 

anche la Famiglia Reale. 

14. Bel tempo, e caldo, ma non senza 

sollevazione di nuvole. Non si è fatta la 

Processione solita del Quadro della 

Vergine SSma di S. Maria Maggiore, 

alla quale essendosi proibito di far 

processioni senza la licenza 

dell’Arcivescovo di Trani, non ha 

voluto pregiudicarsi chiedendola, per 

le sue antichissime ragioni, e possesso. 

15. Continua lo stesso tempo, e caldo. 
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16. Caldo come sopra. 

17. Nelle ore pomeridiane aria caliginosa. 

18. Bel tempo, e colli soliti venti. 

19. Aria piuttosto chiara il mattino, e 

nelle ore pomeridiane caliginosa. La 

conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Esperti. Con ordini Supremi in iscritto 

si è invitato il Popolo, e tutti gli Ordini 

a sentire il catechismo sopra la 

necessità delle presenti emergenze 

d’esser tutti Soldati nati per la Difesa 

della religione, dello Stato, ed averi, e 

perciò disposti a qualunque invito di 

andare in Battaglia, e difendersi, ed a 

tal ‘effetto sono usciti li Parrochi di S. 

Maria Maggiore per far noto, ed 

invitare il Popolo. L’insinuazione in 

Chiesa l’ha fatta il Can.co d. Vincenzo 

Ucelli. Oggi si è fatta la voce delle 

vettovaglie, cioè l’orzo a gna 68.1 il 

tomolo, ed il Grano a $ 1:56 1 il 

tomolo.  

20. Il solito tempo. 

21. Come jeri, anzi con maggiori nuvole, 
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che si sono discaricate nel lontano. 

Pubblicazione di tre Reali Dispacci 

toccanti l’emergenze presenti. Morte di 

Suor Maria Claudia Bonelli Monaca in 

S. Chiara, e Sorella delli Sig:ri D. 

Filippo, Balì Fra Scipione, e D. 

Raffaello. 

22. La solita mutazione. Arrivo del Sig:r 

Cav:r Fra Francesco Paulo Affaitati. 

23. Forte mutazione nel tempo, tuoni, e 

pioggia in lontani paesi. 

24. Lo stesso come jeri. 

25. Essendo insorta la Tramontanella, si è 

nettata l’aria. 

26. Aria piuttosto chiara. Parlamento nel 

luogo solito per la mutazione delle 

Piazze, cioè della metà dè Decurioni, 

ch’è riuscita placida, e rimpiazzati 

con soggetti per lo più savj, e di buona 

fama. La Conversazione per la 2a 

Settimana in casa dè Sig:ri Esperti. 

Circa un’ora di notte è arrivato colle 

cambiature S. E. il Sig:r Principe di 

Belmonte Pignatelli, che si deve 
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imbarcare nella Fregata la Minerva, 

che l’attende qui da più giorni, per 

andare a Trieste, indi a Vienna per 

imbasciata straordinaria. E’ 

scarozzato in casa dè Sig:ri Bonelli per 

pernottare, giacche per la Marea 

insorta sono impediti anche il 

Comandante, ed Officiali di andar a 

bordo, li quali hanno dormiti in casa 

dè Sig:ri Pappalettere. La Marea si è 

suscitata nel mezzo dì, che si è 

intorbidata l’aria, ed è insorto un 

vento da Greco piuttosto violento, che 

ha durato per ore. Dopo le 24. ore si è 

calmato in buona parte colla caduta 

di poche goccie di pioggia.. 

27. Continua l’aria ad esser nuvolosa, e 

con vento alquanto freddo, 

continuando la tempesta di mare. Il 

sudetto Sig:r Principe di Belmonte ha 

pranzato in casa dè Sig:ri Bonelli, e 

verso le ore 22. col Pre  Abate Rogadeo 

se n’è  andato nella Madonna 

d’Andria per ivi pernottare, stante per 
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una prevenzione oggi mal fondata, 

vuol evitare quest’aria. 

28. Con vento da mezzo ha piovuto 

violentemente, e mediocremente, indi 

si è voltato da tramontana, ed è 

rimasta l’aria ingombra da nuvole, 

che unite nelle ore pomeridiane hanno 

di nuovo scaricata della pioggia 

violenta, dove più, e dove meno del 

territorio, ed in alcuni luoghi niente. 

Continua la tempesta in mare. 

Parlamento nella Casa Pretoriale per 

l’elezione dè nuovi Governanti della 

Città. Per Sindaco della Piazza Nobile 

è stato nominato e concordemente 

approvato, e dopo altre nomine D. 

Giacinto Elefante, il quale non ave 

accettato per trovarsi primo Console 

del Commercio, e perchè non ci è stata 

l’annuenza del Padre, per esser figlio 

di Famiglia; ma ciò non ostante li 

Decurioni non facendosi carichi di 

queste significanti opposizioni, han 

voluto passare avanti alle altre 
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elezioni, e per primo Eletto è rimasto 

incluso D. Giovanni de Caroli, e per 

secondo Eletto Nr D. Giuseppe Fucile. 

Per Erario, o sia Camerlengo il Nobile 

D. Saverio, per Percettore  D. …….. Per 

Capo Sfossatore N.r D. Lionardo 

Cellamare, e così si è sciolto il 

Parlamento. Ritirandosi in casa esso 

D. Giacinto sempre ripugnante, 

affinche per niun conto valesse 

l’elezione di Sindaco in sua persona, 

ha inviato per mezzo dell’Attitante del 

Commercio lettera d’Officio a questo 

Regio Governatore, che per niun conto, 

ed in vigore del Dispaccio del 1751., 

trovandosi Regio Console del 

Commercio, non poteva esercitare la 

carica di Sindaco, e che perciò avesse 

pensato, e disposto di far procedere ad 

altra elezione. affinche poi si 

precludesse ogni via, si ha fatto dare la 

nullità avverso della sua persona, o sia 

elezione, per discutersi in Regia 

Camera. In vista di tal lettera il 
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Governatore li ha risposto, facendosi 

carico delle giuste difficoltà, che si 

sarebbe disposto il conveniente. Il 

secondo Eletto D. Giuseppe Fucile anche 

ha rinunciato, ed ha prodotte le 

nullità. Il Principe di Belmonte è stato 

a pranzo dalli Sig:ri Bonelli con altri 

commensali, e se n’è tornato nella 

Madonna d’Andria per pernottare. 

29. Continua la tempesta di mare, ed il 

vento da Tramontana. Pranzo nella 

Madonna con invito d’alcuni di quà. 

30. Lo stesso come jeri. Pranzo nella 

Madonna d’Andria con invito di 

questa Nobiltà, ma porzione n’è 

intervenuta. 

31. Si è mutato il vento, e si è calmato il 

Mare. Parlamento nel Palazzo 

Pretoriale per riparare alla mancanza 

del nuovo Sindaco per domani. Ma 

nulla si è conchiuso, ed è stato 

licenziato. La Regia Corte quest’oggi 

ha proceduto alla destinazione 

degl’interini Governanti, e 
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coll’approvazione del Sig:r Preside di 

Trani, che si è trovato quì per sistemare 

l’occorrente per l’apertura del Real 

Dispaccio li 2.del prossimo Settembre, è 

stato destinato per interino  Sindaco il 

Nobile D. Giuseppe Abate, per primo 

Eletto D. Giovanni de Carli e per 

secondo Eletto D. Giovanni Celentano. 

Questa mattina è ritornato a pranzo 

in casa dè Sig:ri  Bonelli il Principe di 

Belmonte, per imbarcarsi oggi, com’è 

seguito, dopo aver fatto alcune visite, 

ed  casa dè Sig:ri Santacroce è stato 

trattato con tavola di abbondanti 

gelati, Biscotterie, e Rosolj. La Fregata 

in cui si è imbarcato li ha salutato con 

undici tiri di Cannone. Nelle ore 

pomeridiane si è annuvolato il tempo, 

facendo caldo, e sono cadute alcune 

stille di pioggia = Arrivo di uno 

Squadrone di Cavalleria del 

Reggimento Principe, che si ripartisce 

in varj Paesi  della Provincia. 
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Se t t e m b r e 

 

1. Continuata l’aria disturbata. La 

Fregata non ha potuto far  vela, 

essendosi cambiato il vento, ed il sud.o 

Principe di Belmonte cala a pranzo in 

casa dè Sig:ri Bonelli. Questa mattina 

il nuovo Governo interino, come si disse 

jeri. Arrivo da Napoli d’un traino di 

Moneta d’argento nella somma di  dti  

25600., e in tante fedi di credito 

diretto a questo Sig:r Portulano D. 

Giorgio Esperti a disposizione del Sig:r 

Preside di Trani, ed un’altro traino 

con maggior somma è passato avanti 

p. la Provincia di Lecce. Avviso a tutti li 

Decurioni, e Popolo d’intervenire 

domani alle ore 11. nella Chiesa di S. 

Antonio Abate, e suo contiguo largo 

chiamato il Paniere del Sabato per 

l’apertura d’un Real Dispaccio, che 

all’istess’ora, e giorno si deve aprire in 

tutte le Città, e Paesi del Regno. Questa 

sera si è rimbarcato il Sig:r Principe di 



582  

 

  

Belmonte, che sul far della notte ha 

fatto vela. 

2. Tempo sereno, e freschetto alla 

prim’ora. Alle ore 11. si è conferito il 

Magistrato col Regio Governatore, e 

Giudice al sud.o Largo innanzi la 

Chiesa di S. Antonio Abate, indi i 

Decurioni, e poco Popolo, ed all’ora 

prescritta prima si è letta la lettera del 

Sig:r Preside di Trani, in cui s’insinua, 

ed esorta l’obbedienza dovuta al 

Sovrano, indi si è aperto il Real 

Dispaccio, facendo osservare 

pubblicamente la chiusura, in cui si 

contiene l’invito, e comando a tutte le 

Popolazioni di difendere la Religione, 

lo Stato, e la Corona, percui si è nella 

necessità di completare, ed accrescere 

la Milizia, a qual’effetto vuole da ogni 

Popolazione otto uomini sani, e 

robusti, per ogni mille anime, li quali  

se si fanno volontarj saranno in 

considerazione particolare, e che ad 

ogn’uno nell’atto della partenza, se 
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casato con famiglia, se li paghi di 

conto del Rè docati 15. percui fù 

spedita quella somma descritta prima 

dè quali docati dieci debbano lasciare 

alle respettive famiglie, se zitelli docati 

dieci, come dal sudetto Dispaccio. 

Compita la lettura, anche in presenza 

dè Parrochi respettivi, ogn’uno di essi 

ha fatto un’esortazione al Popolo 

giusta il contenuto nel Real Dispaccio. 

Alcuni di essi hanno girato per la Città 

invitando ad iscriversi per Volontarj, 

come in fatti è seguito, essendosene 

non pochi assentati per volontarj. 

Senza perdita di tempo si è cominciata 

la discussione delle famiglie su li Libri 

dè Parrochi dello Stato delle anime, 

giacche l’ordine è di farne subito la 

spedizione, e quasi nella stessa 

giornata dell’apertura del Dispaccio. 

Sono insorti varj, su dè quali se n’è 

fatta relazione al Preside di Trani. La 

partenza della Cavalleria è andata 

girando continuamente per tutta la 
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Città in più partite di 4. uomini l’una, 

ed un Caporale. In Castello si è 

radunata tutta la Truppa, Officialità, 

ed Artiglieri. La Conversazione in giro 

in casa dè Sig:ri de Leone. 

3. Si continua ad aver bel tempo, e caldo. 

Seguita la discussione delle famiglie 

nella Chiesa di S.Antonio Abate, 

confusione, e litiggi. Alle ore 22. si fa 

la prima bussola per le famiglie di 4.e 

5. Un Nobile titolato inveisce con 

istrepito contra le famiglie Nobili 

numerose, senza nulla bonare 

ostinatamente in modo strano. 

4. Buon tempo. Questa mattina si è 

trasferita la discussione delle Famiglie 

nel Palazzo Pretoriale. Quest’oggi ave 

avuto effetto la bussola e se ne sono 

estratte avanzante alla Quota secondo 

l’ordine della sorte. 

5. Crescono le confusioni nell’allistare, e 

nel discutere, e la Regia Corte colli 

Governanti, e Parrochi si trasferiscono 

in Castello, per ivi continuare con 
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cautela la discussione e convocare il 

Parlamento quand’occorre. Questa è 

una libertà inconsiderata, che si ha 

presa la Regia Corte, e la Città, ed è un 

cattivo esempio dato opposto al 

Dispaccio del 173…. inserito nè libri dè 

Capitoli della Città. 

6. Continua il bel tempo, e Caldo. Si 

seguita la discussione per 

l'allistamento, nel quale si sono 

framischiate alcune teste torbidi, ed 

attrappanti, e verso tardi del mattino 

si è convocato parlamento in Castello, 

per aprirsi la bussola per estrarne 32., 

che ne mancano per compire il numero 

di 126., com'è seguito, anzi se ne sono 

estratti sino a 40. Per supplire a quelli, 

che si troveranno difettosi. Molti 

ricorrono in Trani al Preside, per 

ottenere rischiarimento sopra certi 

punti, che cagionano aggravio; ma il 

medesimo senza mettere mano, sempre 

ordina di eseguirsi il Dispaccio. E' 

gravoso però il non ammettere la 
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diramazione delle famiglie, locche 

cagiona imbroglio, ed occultazione. 

7. Partenza per il  Campo della prima 

spedizione situata in tanti traini, poco 

meno di circa 100. persone, condotti 

da D.Riccardo Campanile Deputato da 

Governanti, per presentarli in Sessa 

giusti gli ordini. Gran pianto delle 

persone attinenti, che li hanno 

accompagnati per un certo tratto di 

strada, precise cioè le mogli, ed i figli. 

8. Non ci è novità nel tempo, se non che 

piccolo sollevamento di nuvole. Si 

continua la discussione, e si 

continuano le denuncie contra le 

famiglie numerose, parte vere, parte 

false, parte per la non voluta 

diramazione, e parte occultate per 

manovre, e per svista, e per 

quest'intrighi li libri della 

numerazione delle anime si rendono 

quasi che inutili. Lo spiegar ciò 

arrecherebbe lungheria seccante. 

Seguitano li passaggi delle reclute 
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degli altri Paesi, le quali devastano la 

vendemmia delle vigne limitrose alle 

strade di passaggio. 

9. Più sollevamento di nuvole, ma si 

riduce tutto a calore. L'unione in 

Castello seguita. Per la seconda 7na la 

Conversazione in casa dè Sig:ri de 

Leone. 

10. Minorata la mutazione. Partenza del 

compimento della Leva condotta di 

D.Giuseppe Campanile, detto la Città, 

in tanti altri traini 

11. Tempo caldo, e sereno. Continuano i 

passaggi della Leva forzosa, ed in certe 

giornate in numero grande, ed 

incommodo per li alloggi, li quali non 

solamente devastano le vigne, ma 

passando per le massarie si pigliano 

pulli d'ogni sorte. 

12. Continua presso a poco gli stessi tempi, 

e sollevamenti di nuvole. 

13. Vento tempestoso impetuoso da Garbino 

alquanto caldo, ed offuscamento 

d'aria. Affissione di tre Dispacci in 
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Piazza. Uno per li tanti ricorsi avuti 

per la Leva forzosa, ordina, che li 

Presidi Provinciali rilevino con 

informo nelle respettive Università gli 

sconcerti accaduti nella Leva, per 

castigarsi i rei. 2°. Che si permette à 

Nobili arrollati di vestir altro panno 

circa la qualità, quando non si è 

servizio, di aver lettino separato, ed 

altro. 3°. È circa gli avanzi dè Luoghi 

Pii ec. 

14. Continua lo stesso vento, e più 

impetuoso, e da tanto in tanto 

disposizione alla pioggia, cadendo 

alcune stille. 

15. Insorta la Tramontana, si è nettata 

l'aria, e rinfrescata. 

16. Continua lo stesso vento, e fresco. La 

Conversazione in casa dè Signori 

Bonelli, in cui è intervenuto il Sig:r 

Preside di Trani col Sig:r Caporuota 

Farina condotti dal Pre Abate 

Rogadeo, tenendoli nel suo Monistero 

d'Andria per accapare l'informo contro 
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di un Officiale di Cavalleria, chiamato 

D. Gabriele Correa; il quale colà 

inviato dal med:mo Sig:r Preside per 

riparare agli accessi commessi nella 

Leva forzosa, e sebene da principio 

colla sua truppa evesse sedato il 

tumulto con buona maniera, pure si 

fece sedurre da alcuni naturali di colà 

in maniera tale, che diede in eccessi, e 

perchè la subordinazione al suo 

Capitano ivi accorso col Caporuota, 

indi se ne fuggì disperatamente 

17. E mutato il tempo, e si è posto da 

Garbino, che ha sollevato delle nuvole, 

indi si è rimesso da Tramontana, e di 

nuovo nettata l'aria. 

18. Lo stesso come jeri. Il passaggio dè 

Miliziotti forzosi minorato. Si è 

confirmata la notizia dell'arrivo delle 

lettere, della rivoluzione di Malta 

contro dè Francesi invasori, e vieppiù 

riconfermata la nuova della disfatta 

totale della Flotta Francese 

comandata dal  Gnle in Capite 
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Buonaparte né Mari di Alesandria, 

dalla Flotta Inglese comandata 

dall'Ammiraglio Nelson. L'esercito 

Francese sbarcato in Egitto, con ciò ha 

perduto la ritirata. 

19. Piccola mutazione nel tempo, e rimesso 

il caldo. 

20. Lo stesso come jeri presso a poco. 

21. Continua la mutazione, ma si dissipa 

tutto sino a sera. Ritorno di circa 50. 

degli allistati dalla Leva forzosa, per 

operazione mal'intesa di chi li ha 

condotti. 

22. Seguita la mutazione, ma meno di 

jeri, e continua il caldo. Si accape 

l'informazione da questa Regia Corte 

sulla condotta del conduttore. 

23. Maggiore la mutazione da circa l'ora 

di pranzo, ed è continuata sino a 

notte avanzata. Il caldo si sente 

maggiore di jeri. Fuga del sud.o 

Conduttore, e li Governanti colla Regia 

Corte vanno in Andria per informare il 

Sig:r Preside. 
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24. Aria offuscata, che coll'avanzar del 

giorno si è dileguata. 

25. Piuttosto serena, ma non senza 

alzamento di nuvole. Si è cominciata 

lentam.te la Vendemmia da due 

giorni addietro. Sempre più cresce la 

penuria del contante, e ci è un grosso 

cambio nelle fedi di credito, quando si 

trovano a cambiare, ed in Napoli è 

giunto sino al 40. Per 100. 

26. Aria alquanto turbata, che poi si è 

rasserenata. 

27. Vento impetuoso Australe. 

28. Continua lo stesso vento, e con aria 

nuvolosa. Arrivo della Divisione 

dell'Armata di Marina, che si è 

andata ad ancorare in Manfredonia, 

ed il Convoglio è entrato né respettivi 

Porti dove sono destinati. 

29. Con maggior impeto soffia lo stesso 

vento, che non è calmato neppure nella 

notte scorsa, anzi con maggior forza. 

30. Nel corso della giornata è calmato il 

vento, e l'aria è rimasta con molte 
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nuvole vaganti. La Conversazione in 

giro in casa dè Signori Pappalettere 

dopo circa 16. Mesi d'intervallo, stante 

la fabrica dell'elegante, e magnifica 

scala nuova, ripulimento di più 

camere, mattonate ec. si è ballato sino 

alle ore 4.1/2, e senza complimenti di 

sorte alcuna. Per il vento da 

Tramontana l'aria raffredata.      

 

O t t o b r e 

 

1. Continua il freddo, aria imbrattata di 

nuvole. 

2. Presso a poco lo stesso come jeri. 

3. Aria fredda, e coverta da nuvole. 

4. Pioggia, prima con vento da 

Tramontana, indi da Ponente per 

tutta la giornata, e per sino ad un'ora 

di notte, dopo di che si è cominciata a 

rasserenar l'aria. Pranzo del Sig:r 

Castellano di 18. Coverte, per la 

Festività del Santo del suo nome. Si è 

ballato in Conversazione per sino alle 
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ore 4. 

5. Aria serena, che verso il tardi si è 

cominciata a disturbare. 

6. Continua la disposizione alla pioggia, 

e l'aria interrottamente nuvolosa. La 

Vendemmia si sperimenta migliore 

dell'anno passato. Si continua a 

vendere il vino forastiero a gna 4., il 

buono paesano a gna 5., ed il cattivo a 

gna 4. 

7. Nella notte scorsa ha piovuto 

mediocremente, ed in alcuni luoghi 

del territorio a diluvio. L'aria per lo 

più nuvolosa. Festa del Ssmo Rosario, e 

questa mattina, dopo tanti anni si è 

fatta la Processione per tutta la Città 

al solito da Padri Domenicani, e per la 

prima volta ci è intervenuta la 

Congregazione di S. Carlo. Li Devoti ci 

hanno intervenire la Banda paesana, 

che da jeri ha girato p. tutta la Città. 

Verso le 24. ore han riportata la statua 

della Vergine Santissima li Padri 

Domenicani al solito non interrotto; et 
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ab antiquo in Casa dè Sig:ri Elefante, 

cosi quando l'espongono pure nella 

Novena di Natale, che nelli Venerdì di 

Quaresima. Per la seconda settimana 

la Conversazione in giro in casa dè 

Sig:ri Pappalettere, dove canto a 

primora, indi si è ballato sino alle ore 

4.1/2 con numerose coppie. Per il mosto 

non ci è positivo prezzo ancora. 

8. Aria nuvolosa, e nella notte scorsa ci è 

stata altra pioggia. 

9. Disposizione alla pioggia. 

10. Tempo nuvoloso, e minacciante 

pioggia. 

11. Come jeri, e con piccola pioggia da 

tanto in tanto. 

12. Presso a poco lo stesso. 

13. Tempo freddo, e quasi sereno. Prima 

recita nel Teatro di Opere in Prosa di 

Comici detti Lombardi. 

14. Bel tempo, ma freddo. La 

Conversazione in giro in casa dè Sig:ri 

Elefante. 

15. Nuvoloso per lo più. 
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16. Aria quasi serena, e temperata. 

17. Aria nuvolosa, e quasi continuamente 

ha scaricato minutissima pioggia. 

Continua il vino a gna 5. E' terminata 

la Vendemmia col quarto di più 

dell'anno scorso. Pranzo di 18. Coverte 

circa in Casa dè Sig:ri Affaitati, in 

occasione, ch'è loro Ospite il Cav:re 

Oara che si trovò in Malta Ministro 

dell'Imperadore delle Russie, quando 

quell'Isola a tradimento fù invasa da 

Francesi, e che dovette imbarcarsi nel 

tempo di poco più di mezz'ora. Venuto 

qua da Napoli per imbarcarsi per 

Trieste dove ora risiede il Gran Maestro 

Hompech. E' intervenuto pure in 

Conversazione. 

18. La notte antecedente pioggia 

mediocre, indi bel tempo per tutta la 

giornata con vento da Greco. 

19. Bel tempo, e per il vento Scirocco nelle 

ore vespertine si è annuvolata l'aria. 

Imbarcazione dè primi Turchi, che qui, 

come dissesi, han consummata la 
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Contumacia. Crescendo vieppiù la 

mancanza del numerario, avvilisce 

maggiormente il prezzo delle derrate, 

che non si trovano a vendere se non 

che in fedi di credito. 

20. Aria ingombrata da nuvole, che circa 

un'ora di notte han cominciato a 

scaricare abbondante pioggia, ed 

interrottamente cosi ha seguito tutta 

la notte. 

21. E' rimasta l'aria ingombrata da 

nuvole,  non ostante essere insorta la 

tramontana fredda, non si sono 

dissipate, ma piuttosto accantonate. 

Per la seconda Settimana la 

Conversazione in casa dè Sig:ri 

d'Elefante. Pranzo in casa del Sig:r 

Marchese Affaitati di 24. coverte, per lo 

stesso Ministro Russo. Si è fatta la Voce 

del Mosto dalla Città, coacervati li 

prezzi del Vendite, a docati 6. la soma. 

22. Continua il freddo, La tramontana, e 

l'aria nuvolosa. 

23. Da qualche modo si è raddolcita 



597  

 

  

l'aria, e continuano le nuvole. Il vino 

nuovo si vende da più giorni a gna 

3.1/3 la carafa, ed alcuni a gna 3. Il 

vecchio a gna 5. Pranzo in casa dè 

Sig:ri Bonelli di circa 20. Coverte per lo 

stesso Ministro Russo. 

24. Meno ingombrata l'aria, e nella notte 

scorsa poche stille di pioggia. 

25. Lo stesso, ma senza pioggia 

26. Non vi è novita, e l'aria è piuttosto 

calda. 

27. Lo stesso come jeri. Si vende vino 

forestiero a gna 4. la carafa. 

28. Poche nuvole, La Conversazione in Giro 

in casa del Sig:r Baldacchino 

Gargano. Partenza del Bali Fra 

Scipione Bonelli in compagnia del 

Nipote Cav:re Scipione per Trieste 

chiamato colà replicatamente da S. 

Eminenza il Gra Maestro Hompech, e 

con esso si è imbarcato ancora per lo 

stesso destino il Cav:re Oar; fù Ministro 

Russo in Malta, come si disse avanti. 

30.   Continua lo stesso. 
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31.   Forte  nebbia  sino  alle  ore  16.  che      

poi  si  è  andata diradando, ma è 

continuata tutta la giornata 

umidissima. Si sentono delle terzane 

da qualche giorno. 

 

N o v e m b r e 

 

1. Aria calda piuttosto, e nebbia 

aggruppata. S'incomincia a desiderare 

la pioggia, precise né luoghi dove si è 

seminato prima dell'ultima pioggia. 

Arrivo del Sig:r Presid.e di Foggia 

Gargano circa un'ora di notte. 

2. Tempo caliginoso, ed umidissimo. 

Affissione in Piazza dell'Editto firmato 

da esso Sig.r Presid.e in virtù di Real 

Dispaccio, esponendo in vendita tutti li 

Priorati, Baliaggi, e Comende della 

Religione Gerosolimitana, Badie, Beni 

di Cappellanie Laicali, Confraternite, 

Ospedali ec. 

3. Continua l'aria ad essere caliginosa, e 

ripiena di Nebbia aggruppata. 
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4. Presso a poco lo stesso, anzi nella notte 

scorsa in alcuni luoghi ha piovuto, ed 

in queste vicinanze poche goccie. Per la 

seconda 7na la Conversazione in casa 

dè Sig:ri Baldacchino Gargano. 

Sebbene durante le Tragedie, e 

Comedie nel Teatro, poche 

Conversazioni si tengono. 

5. Pioggia violenta il mattino, ed il dopo 

pranzo, che si valuta aver profondato 

una pianta. 

6. Più tosto bel tempo. 

7. Lo stesso come jeri. 

8. Continua l'aria temperata, anzi 

piuttosto calda. 

9. Aria umida con qualche disposizione 

alla pioggia. 

10. Tempo caldo, con porzione 

dell'Orizonte coperto da nuvole. 

11. Primo giorno della Fiera di S. Martino 

con piucche mediocre concorso di 

Mercadanti. Il tempo continua lo 

stesso. La Conversazione in giro in 

Casa dè Sig:i Esperti. 
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12. Più tosto bel tempo, ma non senza 

nuvole disperse, e nelle ore 

pomeridiane alquanto di nebbia. 

13. Aria coverta da le nuvole, che poi si 

sono alquanto diradate. Circa mezo 

giorno è insorto vento australe 

impetuoso, che verso le ore 22. è 

calmato con alquanto di pioggia con 

tuoni lontani, indi si sono diradate le 

nuvole, ed ha ripigliato il vento 

alquanto freddo. 

14. Continua presso a poco lo stesso, ma 

mutato il vento. 

15. Più tosto bel tempo, ma non senza 

nuvole. 

16. Pioggia minuta per quasi tutta la 

giornata. Per non esservi Teatro 

giornata di Venerdì, Conversazione 

piena in casa dè Sig.e Esperti, in cui ha 

improvvisato il Celebre Poeta D. Luigi 

Serio, trovandosi in queste parti per un 

Cliente accusato di furto nella 

Delegazione per li ladri di strada. 

17. Continua la pioggia, che in alcune ore 
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è stata violenta. 

18. Piccola pioggia, ed aria umida. Li 

prezzi dè Zuccheri, e cafè, presso a 

poco, come quelli della Fiera d'Agosto 

passato. 

19. Aria nuvolosa, ed umida. 

20. Presso a poco lo stesso. Continua la 

Conversazione per la seconda 7na in 

casa dè Sig:e Esperti. 

21. Temperato, ed aria nuvolosa. Ordini 

precisi di mandarsi in Napoli fra lo 

spazio di 24. Ore, vetture, e cavalli da 

soma per l'Armata Reale. 

22. Presso a poco lo stesso. Si Continua 

dalla Regia Corte, e Governanti ad 

allistare li naturali di qui per il 

supplemento alla quota delle Milizie, 

non essendosi completata ancora 

scarti ec. 

23. L'aria in certe ore nuvolosa con 

scarssima pioggia, ed in altre 

apparenza del sole.   

24. Bel tempo, e temperato. 

25. Bella giornata nel principio, indi si è 
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guastata. La Conversazione in giro in 

Casa dè Sig.i d'Elefante. 

26. Aria per lo più nuvolosa. 

27. Quasi lo stesso, ma l'aria alquanto 

rigida. 

28. Aria temperata. Continua la 

decadenza del prezzo dè soli grani, ed 

il pane seguita a vendersi a gna 3.1/2 

il rotolo. 

29. Lo stesso come jeri. Il vino nuovo si 

seguita a vendere a gna 3. la carafa. 

30. Aria nuvolosa solita, e disposta più di 

jeri alla pioggia. 

 

D i c e m b r e 

 

1. Meno disposizione alla pioggia di jeri, 

ed aria alquanto rigida. Col passaggio 

di un corriere di Gabinetto si è sparsa 

la notizia, che la M. del Rè N. S. 

Mercoledì entrò in Roma col suo 

Esercito senza contrasto. 

2. Aria dubbiosa, e meno rigida. La 

Conversazione in casa dè Sig:ri 
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Elefante per la seconda settimana. 

Ordine circolare, che fra 4. giorni le 

respettive Università adempiano al 

rimanente della respettiva Quota, 

altrimenti, che i Governatori, e 

Governanti vadino in esilio nell'Isola 

dell'Elba. 

3. Nuvoloso, e presso a poco lo stesso. 

4. Lo stesso come jeri. Parlamento nella 

Casa Pretoriale, per la Bussola, alfine 

d'estrarne il complimento della sud.a 

Quota, essendosene estratti 71. per 

supplire alla discussione delle persone. 

Si è letta una lettera del Tribunale, 

con cui si restringe a 24. ore il tempo 

da spedire la sud.a Quota. 

5. Aria piuttosto placida, serena, ed in 

parte nuvolosa. 

6. Lo stesso di jeri. 

7. Continua lo stesso, ma circa le ore 6. in 

7. della seguente notte violenta 

abbondante pioggia in varie 

ripigliate, e non si è estesa in tutto il 

Territorio. 
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8. Pioggia per tutta quasi la giornata. 

9. Continua la pioggia, come jeri, ed 

anche nella notte. La Conversazione in 

casa dè Sig.ri de Leone. 

10. Pioggia come jeri, e tempo rigido. 

11. Meno assai di pioggia, ed aria più 

rigida. 

12. Aria serena nelle prime ore, indi si è 

annuvolata, e sembra un tempo di 

neve. Sono pervenute questa sera 200. 

Montenegrini, o siano Camisciotti, che 

vanno al Campo. 

13. Nuvolosa l'aria più di jeri. 

14. Alquanto di pioggia fredda. 

15. Tempo meno rigido, e non tanto 

nuvoloso. Professione in S. Lucia di due 

Sig:re Monache di Casa Torelli di 

Bisceglia. La Funzione l'ha fatta il 

Rmo Vicario Capitolare di Trani, ed 

Arcidiacono D.Mauro Festa con 

ristretto invito, ed han cantato le 

Sig:re Monache. La Conversazione p. la 

seconda Settimana in casa dè Sig:ri de 

Leone. 
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16. Presso a poco lo stesso, come jeri. 

17. La rigidezza del tempo cresce, e piccola 

pioggia. 

18. Continua lo stesso, e coll'aria sempre 

nuvolosa, e piccola pioggia 

giornaliera. 

19. Non vi è novità. 

20. Continua  il sole ad esser coverto dalle 

nuvole, ed aria fredda. Partenza del 

Supplemento della Quota di Barletta 

per il Campo. 

21. Non vi è novità, e da tanto in tanto 

scarsa pioggia. 

22. L'aria coverta da Nuvole è sempre la 

stessa, e cresce il freddo. 

23. Lo stesso come jeri. La Conversazione in 

giro in casa dè Sig:ri Bonelli. 

24. Scarsa pioggia, che poi si è convertita 

in neve sino all'altezza di due dita. 

25. Forte gelata, che molto ha 

danneggiato alli stabili, ed aria 

alquanto serena. Cattive nuove da 

Napoli coll'arrivo delle lettera della 

posta in ordine alla Guerra, e 
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dell'allontanamento del nostro Real 

Sovrano, che se ne va in Sicilia. 

26. Il gelo sopra la neve continua, ed il 

freddo è straordinario. 

27. Si è liquefatta la neve con aria piucche 

temperata, e nuvolosa. 

28. Presso a poco lo stesso. 

29. Si è di nuovo irrigidita l'aria con 

piccola pioggia. Primi Vespri p. la Festa 

del nostro Glorioso Protettore  

S.Ruggiero.  

30. Vento piuttosto impetuoso da Levante, e 

fresco, ed aria alquanto coverta, con 

piccola pioggia in certe ore. Festa come 

sopra senza Musica, e per il cattivo 

tempo non si è fatta la Processione. 

Sessione di tutta la Nobiltà nel Palazzo 

Pretoriale, ed altri, per discorrersi il 

modo da tenersi per l'armamento in 

Massa ordinato dal Rè con suo Real 

Dispaccio, contro il nimico comune. 

31. Continua presso a poco lo stesso tempo, 

e calmato l'impeto del vento. Il solito 

Te Deum in S. Maria Maggiore in 
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ringraziamento all'Altissimo per 

ringraziamento dè Beneficj concessi 

nel decorso dell'anno spirante a spese 

del Priore, e Congregazione del Ssmo, 

con Sermone, Musica, ed esposizione 

del Ssmo. Andiamo all'incontro di 

maggiori calamità, batticuori, e 

scompigli.  

 

 

 

 

Il diario manoscritto si 

compone di 196 fogli   in  

carta  bombacina  cm.   17 x 

25           
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Indice analitico dei 

nomi di persona 

 

Abbati – e 

 

Abbate Giuseppe 

 

Abbate Vincenza 

 

Abbati Niccola 

 

Accinni Michele 

 

Acquaviva Gaetano 

 

Acton Giovanni 

 

Affaitati 

 

Affaitati Angela 

 

Affaitati Antonio 

 

Affaitati Claudia 

 

Affaitati Domenico 

 

Affaitati Eleonora 

 

Affaitati Filippo 

 

Affaitati Giuseppe 

 

Affaitati Isabella 

 

Affaitati Michele 

 

Affaitati Michelina 

 

Affaitati Raffaello 

 

Affaitati Paulo Francesco 

 

Affaitati Scipione 

 

Ajello (d’) Niccola 

 

Alessandro (d’) Francesco 
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Altest 

 

Amalia Maria 

 

Amato (d’) Luca 

 

Amato (d’) Michelangelo 

 

Amato (d’) Niccola 

 

Amato Saverio 

 

Amato (d’) Savino 

 

Amilton Alessandro 

 

Andreotti Pietro 

 

Angelis (de) Eulalia 

 

Angelis (de) Gaetana 

 

Angelis (de) Giuseppe 

Maria 

 

Angelis (de) Raffaele 

 

Angelis (de) 

Marcantonio 

 

Angelis (de) Nicolas 

 

Ascoli (d’) Paulo 

 

Aus 

 

Azzariti Raffaele 

 

Baldacchino Gaetano 

Giuseppe 

 

Balsamo Mariano 

 

Balzo (del) 

 

Barba 

 

Barletta (da) Anselmo 

 

Baracchia Vincenzo 

 

Bassi Saverio 

 

Bausan Giovanni 

 



610  

 

  

Belgrado (di) Eugenio 

 

Bertolini 

 

Bianchi Marzio 

 

Bigotti 

 

Binetti 

 

Binetti Francesco Saverio 

 

Binetti Gregorio 

 

Binetti Raffaele 

 

Binetti Teresio 

 

Bitonto (di) Luiggi 

 

Bisogni Gregorio 

 

Boccadiferro Camilla 

 

Bonelli 

 

Bonelli Antonio 

 

Bonelli Cesare 

 

Bonelli Filippo 

 

Bonelli Giuseppe 

 

Bonelli Isabella 

 

Bonelli Maria Claudia 

 

Bonelli Pasquale 

 

Bonelli Rafaele 

 

Bonelli Raffaello 

 

Bonelli Acipione 

 

Bonismiro Giuseppa 

 

Borgia 

 

Bovio Maria Isabella 

 

Bovio Maria Teresa 

 

Brancati Giuseppe 
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Brancati Raffaella 

 

Bruoci 

 

Buonaparte 

 

Cafagna Angnello 

 

Cafagna Savino 

 

Cafiero Pietro Antonio 

 

Cagiani 

 

Caminari Niccola 

 

Cammardelli Gennarino 

 

Campanile 

 

Campanile Antonio 

 

Campanile Antonino 

 

Campanile Beatrice 

 

Campanile Carlo 

 

Campanile Ferdinando 

 

Campanile Giuseppe 

 

Campanile Riccardo 

 

Campitelli 

 

Candela Giuseppe 

 

Candido Riccardo 

 

Canosa 

 

Cantelli 

 

Capaccio Ignazio 

 

Capece Girolama 

 

Capobianchi 

 

Caracciolo 

 

Caracciolo Ottavio 

 

Caradori 
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Carafa 

 

Carafa Diomede 

 

Carcani 

 

Carcani Fabio 

 

Carcani Gabriele 

 

Cardone Luiggi 

 

Carli (de) Giovanni 

 

Casale Antonio 

 

Casale Gaetano 

 

Casale Giuseppe 

 

Casamassimi Maria 

Amalia 

 

Caso Persiano 

 

Castromediano 

Pasquale 

Celentano Luiggi 

Cellamare Lionardo 

 

Cicchillo Gianbattista 

 

Chiarizzo Antonio 

 

Chiriachi Giuseppe 

 

Chiriachi Spiridione 

Combe (la) Gian Maria 

 

Conca Nicola 

 

Condulmer 

 

Corradini 

 

Corato (de) Giovanni 

 

Corigliano Domenico 

 

Correale Gabriele 

 

Correale Marco 

 

Correale Matteo 

 

Cragnez 
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Curtopassi Giovanni 

 

Cusman Pietro 

 

Dedivitiis 

 

Dembeck Vincenzo 

 

Dentice-i 

 

Dibitonto Oronzo 

 

Domenicani Pasquale 

 

Donato (de) Ciro 

 

Dottola Giordano  

 

Dupò Ettore 

 

Durini 

 

 

Elefante 

 

Elefante Camillo 

 

Elefante Domenico 

 

Elefante Ferdinando 

 

Elefante Filippo 

 

Elefante Giacinto 

 

Elefante Giuseppe 

Maria 

 

Elefante Maria Aurora 

 

Elefante Niccola 

 

Elefante Scipione 

 

Elefante Virginia 

 

Esperti 

 

Esperti Aurora 

 

Esperti Francesco Saverio 

 

Esperti Giacinto 

 

Esperti Gianbattista 
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Esperti Giorgio 

 

Esperti Ippolita 

 

Esperti Maria Giuseppa 

 

Esperti Raffaello 

 

Esperti Rosina 

 

Esperti Saverio 

 

Esterasi 

 

Farina 

 

Fazio (de) Francesco 

 

Fazio (de) Giuseppe 

 

Fazio (de) Tommaso 

 

Felice (de) Giuseppe 

 

Ferrante Eleonora 

 

Ferrara Antonio 

 

Ferrau 

 

Ferrau Nicola 

 

Festa Mauro 

 

Fili-o Bisanzio 

 

Filipstat 

 

Fiore Mauro 

 

Forgies Agata 

 

Forgia (la) Paulo 

 

Fornari-o Erasmo 

 

Fraggianni 

 

Fraggianni Giuseppa 

 

Fraggianni Niccola 

 

Fraggianni Saverio 

 

Francia Antonio 
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Francia Luiggi 

 

Frari Francesco 

 

Fucci Ruggiero 

 

Fucile Giuseppe 

 

Fucilli Carli 

 

Fucilli Felice 

 

Fucilli Giuseppe 

 

Fucilli Michele 

 

Furlongh Michele 

 

Gadaleta Girolamo 

 

Gaetani Onorati 

 

Gagliardi Giuseppe 

 

Galante Francesco Saverio 

 

Galante Luiggi 

 

Galiberti 

Gallo Luiggi 

 

Gallo Gennaro 

 

Gargani-o 

 

Gargano Giuseppe 

 

Gattola 

 

Gattola Filippo 

 

Gattola Gaetana 

 

Gattola Giovanna 

Gattola Rosina 

 

Gattola Virgilia 

 

Gennaro (de-i) Filippo 

 

Giannotti Giustino 

 

Gilio (di) Antonio 

 

Gimma Giuseppe 
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Giudice (del) Giuseppe 

 

Giudice (del) Pietro 

 

Giordani 

 

Gironda Domenico 

 

Gissi 

 

Gissi Giacomo 

 

Gissi Ruggiero 

 

Graziani Francesco 

 

Gualenghi 

 

Guastaferri 

 

Guerra Giuseppe 

 

Honbeck 

 

Italia Gaetano 

 

Lazzarini Francesco 

 

Lentini Cesare 

 

Leoncavallo Francesco 

 

Leoncavallo Giacinto 

 

Leoncavallo Giuseppe 

 

Leone Giovanni 

 

Leon (de) Francesco Paulo 

 

Leon (de) Michele  

Leone (de) 

 

Leone (de) Antonia 

 

Leone (de) Antonio 

 

Leone (de) Francesco 

Saverio 

 

Leone (de) Gabriele 

 

Leone (de) Girolamo 

 

Leone (de) Ruggiero 
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Libero Niccola 

 

Lombardi Salvatore 

 

Longhi Michele 

 

Longhi Niccola 

 

Lopes Ruggiero 

 

Lpez Bernardo 

 

Lovero (de) Lionardo 

 

Lupoli Gaetano 

 

Lupoli Giacomo 

 

Maggio (di) 

 

Maggio (di) Giorgio 

 

Malena Giovanna 

 

Malena Nicola 

 

Manfredi Giacinto 

 

Mangarella Domenico 

 

Mangiacapre Saverio 

 

Manna Francescantonio 

 

Marrese Gaetano 

 

Marrese Giuseppe 

 

Martino 

 

Marulli 

 

Marulli Francesco 

 

Marulli Giacomo 

 

Marulli Giuseppe 

 

Marulli Paulo 

 

Marulli Trajano 

 

Mascolo Raffaele 

 

Mascolo Raffaello 
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Messinese Bartolomeo 

 

Metastasio 

 

Miller Battista 

Guglielmo 

 

Miller Giuseppe 

 

Migliano 

 

Minichino 

 

Mininno 

 

Miro (de) 

Monaco (del) Giuseppe 

 

Mola 

 

Montealcino Valerio 

 

Monte (del) 

 

Montemajo 

 

Morisco Vincenza 

 

Mormele Giuseppe 

 

Morola 

 

Motti Francesco Saverio 

 

Motti Vincenzo 

 

Motti Uriele 

 

Murena Giovanna 

 

Musti Francesco Saverio 

 

Musti Ignazio 

 

Musti Oronzo 

 

Nagel Valentino 

 

Nelson 

 

Neri 

 

Novelli 

 

Oara-Oar 
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Oliva Ignazio 

 

Onofrio 

Onofrio Francesco 

 

Ormont 

 

Orsini-o Vincenzo 

 

Ortona 

 

Ortona Emanuele 

 

Ortona Luiggi 

 

Pagano Ascanio 

 

Palica 

 

Palmieri 

 

Palmitessa Luiggi 

 

Palmitessa Michele 

 

Palumbo 

 

Pandolfelli Isabella 

 

Pantaleone Bigotti 

Costantiniano 

 

Pappalettere 

 

Pappalettere 

Annamaria 

 

Pappalettere Ettore 

 

Pappalettere Francesco 

 

Pappalettere Gaetano 

 

Pappalettere Giovanna 

Pappalettere Giovanni 

 

Pappalettere Giuseppe 

 

Pappalettere Michele 

Pappalettere Porzia 

 

Parma Giacomo 

 

Pasquale Vincenzo 
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Pasquali 

 

Paù Felice 

 

Paù Gennaro 

Paulillo Antonio 

 

Pecorari 

 

Pecorari Andrea 

 

Pecorari Niccola 

 

Pecorari Tommaso 

 

Pecorari Vincenzo 

 

Pellecchia Erasmo 

 

Pellecchia Michele 

 

Perrone 

 

Petrillo Carlo 

 

Peschechera Giuseppe 

 

Peruzzi 

Peruzzi Celestino 

Piazzolla Savino 

Piccioli Saverio 

Pignatelli 

Pisa 

Pittore Domenico 

Porcelluzzi Lorenzo 

Potenza Domenico 

Preposito 

Prestia Rosario 

Procaccio Costantino 

Pucci Multom Michele 

 

Quarti 

Quattromani Giuseppe 

Queralt (de) Ignazo 

Raffaele Felice 

Ragione (la) Giuseppe 

 

Regna Andrea 

Renzis (de) Rocco 

Riario 

Rinaldo (di) Camillo 

Rizzitelli Giacinto 

Rizzitelli Pasquale 

Roan o Rohan (de) 

Emanuele 

Rocca (la) Giuseppe 
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Rogadeo 

 

Rogadeo Vincenzo 

 

Rosa (de) 

Rosa (de) Gaetano 

Rossi 

Rovere (la) 

Rovere (la) Francesco Paulo 

Rulè (de) 

Rulè (de) Luisa 

Ruggiero (de) 

Ruggieri-o Lionardo 

Ruggiero (de-i) Francesco 

Ruggiero Raffaello 

Sagarriga Girolamo 

 

Sagarriga Pietro 

 

Saggese 

Sambiasi Tommaso 

 

Santacroce 

Santacroce Giuseppe 

Santacroce Salvatore 

Saponara 

Sassonia (di) Giuseppe 

Sassonia (di) Saverio 

Scelza Donato 

Schiavone Paulo 

Sciota-i Gioacchino 

Scioti Gianbattista 

Scioti Giuseppe 

Scioti Pasquale 

 

Serio Luiggi 

 

Simone (de) Francesco 

Simone (de) Pasquale 

Sogner 

Spera Gregorio 

 

Spera Orazio 

Spettabile 

Spinazzola Ruggiero 

Spinelli 

Spinucci 

Spiriti 

Spiriti-o Bonismiro 

Stagni Giovanni 

Stagni Giuseppe 

Stella Girolamo 

Suffren 

Sugner Tommaso 

Tafuri Giuseppe 

Tamburi (de) Filippo 
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Tamburi (de) 

Sebastiano 

Tatò Tommaso 

Tavari Giuseppe 

Torelli 

Torelli Angiolina 

Torelli Celestina 

Torelli Francesco 

Torre (della) 

Trasmonti 

Trasmonti Luiggi 

Tunica Andrea 

Uccelli Vincenzo 

Valcarcel Francesco 

 

Valessina Giuseppe 

Valessina Margherita 

Valessina Pasquale 

 

Valperga Giorgio 

Vecchio (del) Niccola Maria 

Vecchio (del) Filippo 

Vecchio (del) Salvatore 

Vecchioni 

Vecchioni Filippo 

Vecchioni Giovanna 

Vecchioni Luisa 

Vecchioni Michele 

Veneziani-o Francesco 

Venusio Anna Maria 

Venusio Maria Giuseppa 

Vernicac Raimondo 

Vera (de) 

Vicugna 

Vicugna Tommaso 

Villani Lorenzo 

Virgilio (di) Niccola 

Viscardi Giuseppe 

Vischi 

Vista (la) Niccola 

Viti 

Viva Domenico 

Vivanzio 

Vivanzio Niccola 

 

  

 

 

 

 

 

 

Indice analitico dei 

luoghi 

 

Alesandria 
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Altamura 

 

Ancona 

 

Andria 

 

Bari 

 

Barletta 

 

Bisceglie 

 

Bologna 

Brindisi 

 

Canosa 

 

Canne 

Capua 

Casale SS. Trinità 

Cerignola 

Cefalicchio 

Chieti 

Corato 

 

Corfù 

 

Fasano 

Foggia 

 

Gaeta 

 

Genova 

Gravina 

 

Lacedonia 

Lecce 

 

Livorno 

Londra 

Lucera 

 

Maglie 

Malta 

Manfredonia 

Matera 

Mantova 

Messina 

Minervino 

 

Mola 

 

Molfetta 

 

Monopoli 
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Montesarchio 

Monteverde 

 

Napoli 

 

 

 

Nola 

Otranto 

 

Parigi 

Putignano Maggiore 

Roma 

 

Reggio Calabria 

Rionero 

Ruvo 

 

Salpi 

San Cassano 

Sant Eramo 

San Severo 

 

Siena 

Summa Maggiore 

Taranto 

 

 

Terlizzi 

Trani 

 

 

 

Trieste 

Tropea 

Venezia 

 

Verona 

Vienna 

Vieste 
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