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Giornale dal 1799. 
 
 
 

Di tutto ciò che accade in questa Fedelissima,  
Ed Illustrissima Città di Barletta, tanto riguardo il tempo, 
che alli fatti, Governi, ed altro, facendosi l'Autore l'istessa 

protesta, che nel Tomo antecedente ecc.ecc. 
 

Tomo  II. 
 

1799. sudetto, 1800. 1801. 1802. 1803.  
1804. 1805. 1806. 1807. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Il presente volume contiene gli anni 1803, 1804, 1805, 1806, 1807.  
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          Anno 1803. 
 

Gennajo. 
 
1. Mediocre giornata, umida, e continua ad essere temperata. Si è cantato 

nella Madrice Chiesa di S. Maria Maggiore il solito Tedeum, col solito 
intervento, e colla solita gala. Continua la siccità pregiudiziale 
precisamente nelle terre dove non cadde l’ultima sufficientemente  

2. Continua l’aria con una specie di caligine umida, che verso mezzo 
giorno in buona sparisce. Per la seconda 7na la Convers: ne in Casa dè 
Sig:ri de Leone. 

3. Continua lo stesso. Li ladri di campagna sono moltiplicati all’eccesso, 
ed in Città si sentono di notte varj tentativi di furto, motivo che si è 
dal Governo disposta con maggior attività la Ronda notturna.  

4. Folta nebbia nelle prime ore del giorno, indi si è andata dileguando in 
gran parte, ma è continuato l’umido.  

5. Nelle prime ore alquanto nebbioso, indi vento australe con contrasto 
d’altro vento, sembrando, che volesse disporsi a qualche tempestosa 
pioggia, e son cadute pochissime goccie, indi tutto si è dileguato. 

6. Aria ingombrata da sottilissime nuvole, indi si è dissipato.  
7. Presso a poco lo stesso, e continuano le brine ogni mattino, in 

maniera che sino alla sera non si arriva ad asciuttare, seguitando ad 
esservi gran umido 

8. Non vi è novità. Per la mancanza della pioggia li grani si sono di 
nuovo ristretti, ed alterati li prezzi, come pure gli orzi.  

9. Nel decorso della giornata sembrava, che l’aria si disponesse alla 
pioggia, e cosi ha continuato sino alle 4. in 5., ed il vento meridionale 
invigorito, facea sperare maggior disposizione, ma niente è seguito. 
Stante l’indisposizione della Sig: ra D. Aurora Palmieri in Pappalettere 
dopo il Parto, la Conversazione è passata in Casa dè Sig: ri Esperti. 

10. Nell’aria vi è l’istessa disposizione di jeri.  
11. Poca pioggia nelle prime ore, indi vento australe 
12. Altra pioggia nelle prime ore, che tra l’una, e l’altra ha profondato tre 

dita nel lavorato, ma in alcune parti del territorio è stata meno. Nel 
lontano ha piovuto molto, percui quasi il solo territorio di Barl etta 
non ancora ha avuto una sazia. Continuano a dominare li venti 
Meridionali 

13. Tempo vario, e con mutazione tale, che il mattino è stato molto 
disposto alla pioggia. 

14. Tempo nuvoloso in alcune ore 
15. Presso a poco lo stesso come jeri  
16. Continua lo stesso tempo. Per la seconda 7na la Conversazione in casa 

dè Sig:ri Esperti. Le prime 40. ore nella Chiesa di S. Cataldo 
17. Tempo nuvoloso, secondo il solito. Capitolo nella Real Chiesa di S. 

Maria Maggiore per l’elezione Canonica dè due Cantori, che mancano 
da più anni, per disparità di pareri, e casualmente giorni addietro in 
occasione di un altro Capitolo, che si tenne per altri affari, se ne fece 
parola, e senza contrasti furono nominati il Canonico D. Gaetano 
Casale, ed il Canonico D. Antonio Saracino, e comunemente furono 
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applauditi. Questa mattina poi con tutte le ricercate Regole se 
n’è fatta l’elezione, unanimente ne hanno riscossi i voti.  

18. Lo stesso tempo, e sempre più cresce il bisogno della pioggia.  
19. Sempre lo stesso. Possesso in Deputati della salute D. Giuseppe 

Brancati, e confirmato D. Gaetano Marrese, continuando D. Niccola 
Abati per la Piazza Nobile. 

20. Nuvoloso al solito, indi vento meridionale alquanto violento, che ha 
intorpidita più l’aria, e voltando da Levante pareva, che si disponesse 
a piovere come in fatti erano cominciate a cadere alcune stille né ci è 
stato altro. Nella notte scorsa sono stati carcerati alcuni ladri, che con 
altri di Andria tenevano commercio di questo genere, e tra questi 
alcune Donne, che in atto del mestiere si vestivano da maschi.  

21. Pioggia minuta, che cominciò da jeri sera.  
22. Continua la sud.a pioggia in miglior modo. 
23. Nella notte scorsa è caduta pioggia più grossa, cosicche in tutto è 

profondata circa un palmo, che ha ristorato le campagne, grazie a Dio. 
Le 40. ore nella Chiesa del Purgatorio. La Conversazione in giro in 
Casa dè Sig:ri Pappalettere, essendosi rimessa in salute la di lui Nuora 
cioè del Sig:r Cav:re D. Gaetano. 

24. Bel tempo. Il ristoro delle vettovaglie, cioè delle campagne minora il 
monopolio. Partenza del Mensuale carruggio delle monete delle Reali 
Rendite p. Napoli, percui più cresce la scarsezza delle monete 
d’argento, e l’aggio della moneta di rame è arrivato al 6. per 100.  

25. Aria nuvolosa, e nelle ore di notte altra piccola pioggia  
26. Nuvoloso in certe ore, e verso le ore 5. di  notte ha cominciato a 

piovere leggierm. te 

27. Verso le ore 9. in 10. è caduta pioggia abbondante, indi mediocre 
tempo, e verso sera altra piccola. 

28. Anche piccola pioggia in diverse ore, e neve alli monti.  
29. Nelle prime ore pure piccola pioggia, indi vento alquanto violento, che 

in qualche modo ha nettata l’aria e verso sera di nuovo si è 
annuvolata, e per qualche tempo un pulvino nevoso.  

30. Mediocre tempo alquanto freddo, e ventoso spirante da Ponente, indi 
da mezzo giorno, e verso sera si è annuvolato cadente minuta pioggia 
minacciando neve. Le 40. ore nella Chiesa Arcivescovile di Nazaret. 
La Conversazione p. la 2.ª settimana nella Casa dè Sig: ri Pappalettere, 
sebbene questa serata è stata ceduta per un Festino di Caratarj Nobili, 
e Civili in Casa di D. Giovanni de Carolo, in fatti all’ora indicata di 
una si è aperto molto brillante, e numeroso, ben illuminata la Sala. 
Circa le ore sette in otto vi sarà cena in 4. tavole con vini Paesani, e 
Forestieri, indi cafè. 

31. Nelle prime ore aria rigida, e pioggia nevosa per poco, come nella 
notte scorsa, indi è cessata con vento vario, e freddo. Il sudetto 
Festino è terminato ad ore dodeci circa.  

 
Febrajo. 

 
1. Ha cominciato a nevigare dalle ore 9. circa della notte antecedente, e 

cosi ha continuato interrottamente per tutta la giornata. E’ arrivata ad 
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ergere sino a tre dita circa, tuttoche se ne liquefaceva da tempo 
in tempo. Il vento dominante è stato il Ponente maestro, ed ha 
toccato talvolta da tramontana 

2. Mediocre gelata, che si è sciolta vicino a mezzo giorno, ma la neve né 
tetti, ed in certi siti delle campagne non si è tutta sciolta. Verso sera si 
è irrigidita l’aria, e verso le ore tre ha cominciato di nuovo a nevigare 
per poco. Li grani si sostengono al prezzo di circa d: t i 5. il tomolo, e 
gli orzi sono sbassati sino a carlini diecisette e mezzo. 

3. Gelata più forte di jeri mattino, e l’aria per lo più netta da nuvole con 
vento da Ponente, indi con vento da mezzo giorno meno freddo.  

4. Piuttosto buona giornata nelle prime ore, indi verso le ore 17. si è 
esteso il nuvoloso dalla parte di Ponente ha cominciato a piovere in 
buona forma che si fa conto aver penetrato un pajo di dita. Nelle ore 
vespertine si è irrigidita l’aria, e da tanto in tanto qualche fiocchetto di 
neve. 

5. Aria rigida, nuvolosa, ed apparechiata a nevigare 
6. Questa mattina si è trovata la terra con un poco di neve, che si è 

liquefatta verso il tardi. L’aria continua ad esser rigida, e quest’oggi 
era quasi nettata col vento da tramontana. Per la rigidezza del tempo, 
e per quella poca neve non si è potuto fare la Processione  della 
Crociata, ma si è fatta attorno della Chiesa Maggiore, come pure ha 
fatto Nazaret. Le 40. ore per S. Giuseppe in d. a Chiesa di S. Maria 
Maggiore. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Elefante, ma ceduta 
questa sera per il Festino, come Domenica corsa 

7. Gelata forte, e aria rigida, e nuvolosa.  
8. Presso a poco lo stesso, ed in certe ore piccola neve a granelli  
9. Lo stesso. Festino di caratarj civili con invito di tutta la Nobiltà, in 

casa dè Sig: ri Santacroce, la quale è stata bene illuminata, buona 
orchestra, e cena circa le ore otto, ch’era situata in otto tavole in due 
camere, ed è terminato il ballo circa le ore 13. in 14.  

10. Seguita il freddo, e lo spruzzo nevoso.  
11. Poca varietà, ma sufficiente pioggia, cominciata dalla notte 

antecedente, e buona parte della giornata. Primo Venerdì dè Dolori di 
M.a SSma nella Chiesa del Carmine, ed Sermone di D. Ermenegildo 
Pepe ex Gesuita. 

12. Meno rigida di molto l’aria, e nelle ore vespertine, freddo sensibile, 
non mancando delle nuvole. 

13. Per lo più nuvoloso. Le 40. ore nella Chiesa della SSma Annunziata. 
Secondo giorno delli Santi Esercizj, a Sacerdoti, che cominciarono 
nella Chiesa del Carmine jeri al giorno, dal Reverendo D. Ermenegildo 
Pepe di Mola di Bari ex Gesuita, celebre Predicatore. Per la seconda 
settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri de Elefante, ma ceduta la 
serata per il terzo Festino come si è detto antecedent. te, colli soliti 
complimenti e proprietà. 

14. Si è veduto per qualche ora il sole, ma il freddo continua. Il sud. o 
Festino è terminato circa le ore 12. questa mattina. L’orzo alla 
giornata sbassa di prezzo, e li possidenti si affollano a vendere  

15. Meno freddo, e più Sole. 
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16. Mediocre giornata. Secondo Festino dè Caratarj Civili, e colla 
lusinga dell’intervento del Sig: r Brigadiere Cavaliere Spirito di fresco 
venuto, ci è stato abbondante rinfresco di Portugallo, e le tavole della 
cena con maggiori piatti. Il sud.o Sig:r Preside si è scusato per 
indisposizione Catarrale. Il Festino è riuscito allegro, e numeroso non 
ostante il minoramento d’alcuni Civili molto freschi . 

17. Miglior tempo. Il Festino sud.o è terminato questa mattina circa le ore 
13. 

18. Aria piuttosto chiara, e temperata.  
19. Buon tempo. Sponsalizio della Sig: ra D. Eleonora Elefante Figlia delli 

Nobili D. Camillo e D. Michelina Affaitati col Sig: re D. Francesco 
Saverio Esperti Figlio delli Nobili D. Giorgio Esperti Regio 
Portulano, e Regio Segreto, e D. Rosa Gattola di Trani. Lo sponsalizio 
è seguito in Casa de detti Sig: ri d’Elefante dal Rmo Parroco D. 
Michelangelo Suppa Can.co di S. Maria Maggiore, e l’anello Nuzia le 
l’ha tenuto il Nobile D. Tommaso Pecorari Rg. o Ammnre dè Sali di 
Puglia e delle Regie Saline di Barletta. Sono intervenuti li Parenti delle 
Respettive Famiglie, li Sig: ri Pappalettere come Testimonj, che 
intervennero nella stipola dè Capitoli Matrimonia li, ed altri Amici di 
casa, e sono stati tutti complimentati, cioè prima con sorbetto di 
Portugalli, indi con stracchini di cioccolato, ed entrambi accompagnati 
con biscottini dolci. Verso le ore 24. con tutta la Nobile Comitiva si è 
passato in Casa dello Sposo, e con essa verso le tre ore si è andato a 
cena preparata lautam. te, e di 26. coverte, oltre di alcuni in piedi. Si 
nota, che per la convalescenza dello Sposo non si è Solennità 
maggiore il qle neppure ha potuto cambiar abito.  

20. Bel tempo. Pranzo di 28. Coverte in casa dè Sig: ri Esperti per la 
sudetta occorrenza, li Commensali presso li stessi di jeri sera, e da 
Trani il Sig: r Brigadiere Cav:re Spiriti Preside, li Sig: ri Barone, e 
Baronessa Candida, e la Sig: ra D. Giovannina Gattola Nata Malena. Il 
Solo Sig:r Preside è restato per intervenire al Festino questa sera in 
Casa terza come nelle altre antecedenti Domeniche, e ciò per la solita 
gentile condiscendenza. Le 40. ore nella Chiesa Priorale del S. 
Sepolcro. 

21. Mediocre tempo, ma alquanto ventoso. Gli orzi continuano a sbassar 
di prezzo, ed anche il grano. Questa mattina è terminato il sud. o 
Festino circa le ore 13. Il Sig: r Preside dopo cena si è ritirato dal 
Festino, ha dormito in Casa dè Sig: ri Esperti dove è restato a pranzo 
con altri convitati, e coll ’istesso numero di coverte. Quest’oggi l’ha 
ricondotto in Trani colla sua muta a quattro il Sig: r D. Giorgio 
Esperti. Questa sera divertimento ristretto in Casa del Sig: re 
Santacroce. 

22. Nelle prime ore del giorno acqua violenta per una mezz’ora, ed ha 
penetrato da due in tre dita, indi quasi si è serenato il tempo. Ultimo 
pranzo in Casa dè Sig: ri Esperti coll’istessa lautezza, e collo stesso 
numero di Convitati. Ultimo Festino dè Caratarj colla solita cena in 
Casa terza del Sig: r de Caroli in cui tutti li Nobili son Caratarj, e poche 
Famiglie di Civili. E’ terminato circa le ore 8. il ballo per rispetto della 
Quaresima. Altro divertimento in altre case.  
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23. Quasi buon tempo. Primo giorno di Quaresima. In S. Maria 
Maggiore per Predicatore Quaresimale il Rdo D. Ermenegildo Pepe di 
Mola di Bari molto applaudito, e nella Parocchia di S. Giacomo il Rdo 
D. Giuseppe la Ragione di Gravina, che altra volta ha predicato con 
plauso.  

24. Mediocre tempo. Li grani forastieri in diverse parti capitati fanno 
pessima riuscita p. la loro adulterata qualità. Jeri di buon mattino 
s’infantò la Sig: ra D. Eulalia Campanile nata de Angelis di Bari d’una 
Bambina Battezzata col nome di Rachele.  

25. Buon tempo. Quantità di Salume capitate per mare, e precise anguille, 
e Capitoni di Comacchio. 

26. Presso a poco lo stesso tempo. 
27. Piccola mutazione nel tempo. Le 40. ore nella Chiesa di S. Chiara. Per 

la seconda settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone, ma è 
passata per questa sera in Casa di D. Giovanni de Carolo per la 
rottura del pignatto, dove sono stati complimentati di dolci diversi, 
vino di Malaga, e Rosolj. 

28. Buon tempo, ma ventoso piuttosto caldo dalla parte di Garbino. 
Arrivo di Bastimenti con carichi per la prossima Fiera 
dell’Annunziata, essendoci capitato molto riso, percui è sbassato i l 
prezzo, e si crede, che si avrà a gna 12. in 13. il rotolo. In Molfetta, 
dicesi che ne sia capitata un’altro Barcone pieno, e due altri di grano 
forastiero. Che conflitto ci sarà per esitare questi grani.  

 
Marzo. 

 
1. Buon tempo, ma ventoso come jeri, percui si asciuttano le campagne, 

e si desidera la pioggia, precise di là dall’Ofanto.  
2. Continua lo stesso. 
3. Presso a poco lo stesso come jeri.  
4. Continua vieppiù lo stesso vento 
5. Aria notabilmente adombrata, e continua lo stesso, ora da mezzo 

giorno, ora da Garbino, ed ora ostro scirocco. 
6. Nella notte scorsa violentissimo vento da Ostro Scirocco con disturbo 

dell’aria, indi è rallentato per poco, e poi ha ripreso il suo vigore per 
quasi tutta la giornata. L’aria ingombrata da una generale caligine, e da 
un polverio innalzato dalla violenza del vento. Il sole si vede 
bianchiccio, ed occupato da denso velo. Le 40. ore nella Chiesa di S. 
Agostino, e la Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli 

7. Calmato in qualche modo il vento, e l’aria per lo più nuvolosa. Gli 
orzi par che si cercano con qualche premura, e com’erano decaduti di 
prezzo, ora è aumentato di un carlino e mezzo a tomolo, ed il Balì 
Bonelli ne ha venduto 1200. t. a a certi Sig:ri Leccesi a carlini 17. 

8. Ha pigliato lo stesso vento il vigore di prima, ed interpellatamente ha 
seguitato per tutta la giornata, e da tanto in tanto nuvole vaganti. 
Arrivo di passaggio in Casa del Sig: r Castellano, che abita nel Palazzo 
dell’Arcivescovo di Nazaret li Sig: ri Sposi Balsamo di Gallipoli, colli 
Genitori, il di cui Figlio si ha sposato una Dama Napoletana di Casa 
de Sangro, della Casa del Marchese di S. Stefano dè Principi di Fondi  
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9. Continua lo stesso, ma meno violento. Partenza dè sudetti 
Forastieri 

10. Piuttosto buona giornata, ma l’aria occupata per lo più da caligine, e 
verso le tre ore piccolo spruzzo di pioggia. 

11. Aria piuttosto occupata da nuvole, e verso le ore 22. minuta pioggia, 
che è continuata sino alle ore tre circa.  

12. Piuttosto buon tempo, e l’aria il mattino serena, ed il dopo pranzo 
nuvolosa. La pioggia di jeri penetrò circa tre dita, ma non è stato 
eguale in tutt’il territorio, di là dall’Ofanto quasi nulla.  

13. Lo stesso come jeri. Le 40. ore nella Chiesa dello Spirito Santo. La 
Conversazione p. la 2.ª 7na in Casa dè Sig: ri Bonelli. 

14. Aria nuvolosa, e piccola minutissima pioggia.  
15. Continua il nuvoloso, e par tutto disposto a piovere.  
16. Le nuvole più disposte alla pioggia, ed in fatti circa le ore 19. ha 

cominciato a piovere minutamente, e subito si è fatta spessa, ed in 
qualche modo violenta, avendo così durata sino alle ore 23. circa , ed 
avendo girato il vento sino al Maestrale, questo in subito ha nettato 
l’aria. Domani sapremo p. quanto è penetrata.  

17. Aria nuvolosa, e circa l’istessa ora di jeri Tropea con tuoni, pioggia, e 
grandinetti, che in alcuni hanno coperta la terra. La pioggia  di jeri 
profondò un palmo. Le campagne si vedono in assai miglior aspetto. 
Arrivo di passaggio del Sig: r Principe di Acquaviva 

18. Continua il tempo ad esser nuvoloso, ed in alcuni luoghi poca pioggia.  
19. Lo stesso come jeri. L’orzo, ed il grano ribassa di prezzo. 
20. Seguitando il tempo ad esser lo stesso circa le ore 20. ha piovuto 

minutamente p. qualche ora. Le 40. ore nella Chiesa di S. Stefano, e la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti p. li Sig:ri Pappalettere.  

21. Piuttosto buon tempo, e caldo, e pure ci è stata pioggia in alcune parti 
del territorio. Apertura della Fiera d. a della SSma Annunziata con 
sufficienti Merci, tra l’altro Zuccaro, e cafè. Sono venuti sufficienti 
salami, ma il prezzo che ne pretendono è strabocchevole  

22. Buona giornata, e quasi netta di nuvole. 
23. Anche buon tempo, ma nelle ore pomeridiane vento Grecale alquanto 

freddo. 
24. Tramontana alquanto violenta, e fredda. Manca da qualche giorno il 

pane per difetto, che li grani sono sbassati di prezzo, e che sono di 
miglior qualità di quelli dell’annona, per il soverchio rigore dè 
Catapani circa al peso, e per l’ingordigia delle Panettiere.  

25. Minorata di molto la Tramontana, ma brina fredda di buon mattino.  
26. Aria chiara piuttosto come jeri, e la stessa brina, che in qualche 

maniera ha danneggiato li fiori degli alberi. Principio dè S. Esercizj 
nella Chiesa del Monte 

27. Piuttosto buona giornata, ma fredda per il vento sciroccale. Le 40. 
nella Chiesa di S. Lucia. Per la 2.ª 7na la Conversazione in casa dè 
Sig:ri Esperti. Molta folla negli Esercizj Spirituali nella Chiesa di d.o 
Monte, predicando l’applauditissimo da ogni Ceto D. Ermenegildo 
Pepe Predicatore Quaresimale di S. Maria Maggiore, il quale fa anche 
il Catechismo p. l’indisposizione di D. Giuseppe la Ragione 
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Predicatore di S. Giacomo, anche applaudito. Il S ig:r Preside di 
Trani Cav: r Spiriti, per restituire visite 

28. Aria nuvolosa, e piuttosto fredda. 
29. Continua quasi lo stesso, e per l’aria ci è una specie di caligine.  
30. Aria caliginosa, temperata, e nelle ore pomeridiane piuttosto chiara, 

per li grani, e per gli orzi qualche alterazione nelli prezzi  
31. Aria chiara, e temperata. Le campagne ci è qualche, precise negli orzi, 

e nell’avena, cagionato dalle gelate, e dalli lunghi venti antecedenti 
all’ultima pioggia. Si giudica perciò, che ci è bisogno di piova, e di 
caldo. 

 
Aprile. 

 
1. Piuttosto buon tempo, ed alquanto caliginoso.  
2. Pure buon tempo. Termine dè Santi Esercizj Spirituali dati con molto 

plauso, e concorso dal Rdo D. Ermenegildo Pepe, colla Benedizione 
prima da esso col crocifisso per far guadagnare le Indulgenze secondo 
le facoltà, che tiene, indi precedente solenne Tedeum la Benedizione 
del Ssmo. Ha imposto al Priore, o a qualunque altro che volesse, che 
ad un’ora di notte si fussero sparati 40. pezzi, o mortaletti, e sonate a 
gloria tutte le campane della Città, e che ogn’uno prostatesi a terra 
avesse d.o tre gloria Patri ecc. come in fatti si è eseguito.  

3. Nuvoloso per quasi tutta la giornata. Le 40. ore in S. Maria Maggiore 
per la Congregazione del SSmo con Musica di Dilettanti,  professori 
verso la sera, e Sermoni. Questa sera l’ha fatta il d.o Predicatore 
Quaresimale a spese del Priore. La Conversazione in Casa dè Sig: ri 
Pappalettere. 

4. Aria piuttosto serena. Questa sera ha recitato il Sermone, come sopra, 
il Pre Maestro Serio Carmelitano con molto plauso.  

5. Aria serena il mattino, e nelle ore pomeridiane mediocre mutazione. 
Questa sera ha recitato il Sermone, come sopra, il Rdo D. Giuseppe 
Domenico la Ragione Predicatore di S. Giacomo, pure molto gradito; 
sicchè tutti tre sono stati uno meglio dell’altro.  

6. Piuttosto buon tempo, e con alquanto di caligine nell’aria. Nelle ore 
pomeridiane il solito Officio solenne delle tenebre nella Chiesa di S. 
Andrea, Sermone, e Processione di Cristo morto. Ma per il poco 
numero dè Frati, non si fa l’antico sfoggio nel Canto.  

7. Presso a poco lo stesso, e maggiore la caligine. In tre Chiese ci è stata 
la Cena questa mattina, cioè in S. Maria Maggiore, nella Chiesa 
Arcivescovile di Nazaret, e nel Putgatorio, e questa sera le solite 
Prediche della Passione dè Predicatori Quaresimali.  

8. Nebbia il mattino ben presto, indi caligine. La solita Processione di 
penitenza col SSmo nell’urna, e questa sera la solita Processione del 
Legno della S. Croce, che si va vieppiù prolungando, essendo arrivata 
quest’anno sino al Portone dè Sig: ri  Bonelli e sono stati invitati dalli 
Crocisti li Fratelli del Purgatorio.  

9. Piuttosto buona giornata, ma non senza caligine. Buone carni vaccine 
nella beccaria, buoni agnelli, e castrati dè quali ultimi si è fatto il 
partito di gna 12. per tutto Maggio, indi a gna 13. per tutto Settembre, 
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e 8bre, gli agnelli a gna 10. il rotolo, e la pecora a gna 9. Colla 
nuova assisa si sono di molto alterati li Salami, e li formaggi dè quali è 
scarsissimo il prodotto delle pecore p. la scarsezza dell’erba.  

10. Presso a poco lo stesso come jeri. Solennità generale per la Festa della 
S. Pasqua di Resurrezione. 

11. Continua il tempo nella serenità, e siccità, non mancando la nebbia la 
notte, ed il mattino. Le campagne perdono terra, precise di là 
dall’Ofanto. 

12. Non ci è novità nell’aria. Le vigne sbucc iano tardi, e stentatamente. 
Confirmata con Rl Dispaccio la notizia, dell’abolizione dè Visitatori 
Economici, e che gli affari delle Università ritornino in Regia Camera, 
dove si devono discutere tutti li conti dè detti Visitatori, e che li 
Percettori delle Respettive Tesorerie ripiglino l’intiera loro autorità.  

13. Seguita l’ostinata siccità, per cui gli orzi si sono ristretti, ed alterati di 
prezzo sino a carlini 19. il tomolo, e parimenti i grani, percui il 
consumo del Magazeno dell’annona è cresciuto di mol to, e siccome si 
temeva, che avanzasse molto grano, così ora si dubita forte, che ne 
mancherà assai. Iddio ce ne liberi.  

14. Dello stesso tenore l’aria, e la caligine, che certe volte si forma a 
strisce. 

15. Il med:mo. Si risolve di condurre in Città la miracolosa Immagine della 
Vergine SSma d.a dello Sterpeto per lo stesso bisogno della pioggia.  

16. Presso a poco lo stesso nell’aria con piccola mutazione.  
17. Nelle prime ore caligine bassa, ch’è per lo più di color rossigna. Previa 

la dovuta licenza del Vescovo d’Andria Monsig:r Lombardi per ora 
Direttore della Diocesi di Trani, nelle prime ore Processionalmente 
dal solito luogo, si è condotta in Città la sud. a Immagine Miracolosa 
coll’intervento del Clero Secolare, e Regolare, Confraternite, e seguita 
dalli Governanti con torcie, ed avendo fatto il solito per la Città, si è 
situata al solito non interrotto nella Chiesa Madrice di S. Maria 
Maggiore colle consuete decorazioni, e quest’oggi si è cominciata la 
Novena coll’esposizione del SSmo. La Conversazione in giro in Casa 
dè Sig:ri d’Elefante 

18. Forte mutazione nell’aria con varietà di venti, e piccole nuvolette.  
19. Tropea con pochi tuoni da lontano, e qui son cadute poche goccie di 

pioggia, indi ha seguitato a star l’aria in porzione nuvolosa  
20. A prim’ora alquanto nuvoloso, indi vento alquanto violento da 

Garbino, che ha continuato per tutta la giornata, e l’aria si è serenata  
21. Ha continuato lo stesso vento per le prime ore del giorno indi è 

cambiato variando, che poi si è fissato scirocco. Le campagne ogni dì 
si attrassano 

22. Vento da Garbino alquanto violento, e caldo. Le fave si son perdute, 
colla siccità, colla resina, colla sporchia, o sia succiamele, e colla 
gelata di tempo addietro. I piselli vanno meschini generalmente e 
quelli, che si vendono sono forestieri.  

23. Aria ombrata con vapori, che in poco o nulla si aggruppano in nuvole. 
Arrivo di passaggio del Sig: r Presid.e di Foggia colla Moglie in Casa del 
Sig:r Pecorari. 
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24. Garbino violento, e polveroso, che secca più le campagne, 
percui si prepara una pessima annata. Iddio si mova a pietà di noi, 
non mirando le scelleraggini che alla giornata si commettono, né 
l’incredulità ostinata di non pochi. Per la seconda settimana la 
Conversazione in casa dè Sig: ri d’Elefante, in cui è intervenuto il Sig: r 
Duca, e Duchessa d’Andria colla Principessa di S. Buono di lui 
Socera, e Madre respettiva, e si è ballato sino alle ore 4. dopo si sono 
restituiti in Andria. 

25. Leggiermente ventoso, e caldo. Le cattive notizie del preciso bisogno 
della pioggia, sono quasi che generali in Regno, e fuor di Regno fanno 
oscurire il cuore riflettendo alle lagrimevole conseguenze. Ma 
confidiamo in Dio, ed alla sua Madre SSma 

26. L’aria ombrata, e disposta alla pioggia, precise nelle ore notturne 
fanno sperare la grazia dell’acqua  

27. Tutto è svanito, e continua il caldo, però ne lle ore vespertine si è 
intorbidata di nuovo l’aria. Tra di tanto i prezzi delli generi di prima 
necessità, crescono di prezzo, e sempre più si aumenta il numero dè 
mendici forestieri. 

28. Continua l’aria ad esser nuvolosa, e verso il tardi Favonio, che ha 
durato sino a sera 

29. Seguita lo stesso, con vento piuttosto fresco, ma verso il mezzo 
giorno alquanto caldo. Una Vacca del Canonico Siero morsicata da 
una vipera si è bruciata fuori Città.  

30. Il nuvoloso si và dissipando, ma nelle ore pomeridiane si è rinforzato. 
Cresce il languore nella gente e precise nella Marineria, che per esservi 
più legni grossi Turchi della Barbaria non ardiscono di andare a 
pescare al largo. In fatti, oltre della preda fatta di una Polacca carica 
di grano per Pescara, e l’altra di sale per  estra, si vedono in questo 
littorale avendo predato una paranza pescareccia di Trani, ed in Mola 
altra preda. Primi Vesperi senza Musica del Glorioso nostro 
Protettore S. Ruggiero. Tra di tanto Giovedì scorso s’incominciò 
l’altra Novena alla Madonna dello Sterpeto precedente alla sua Festa, 
e giornalmente ci vanno le Congregazioni in atto di penitenza per 
pregare la Vergine SSma p. la pioggia, e per placare l’ira di Dio.  

 
Maggio. 

 
1. Verso le 11. in 12. ore ha cominciato a piovere ma subito è insorto il 

vento da Maestro, che ha dissipato tutto da mano in mano, e si è 
nettata l’aria di ogni disposizione, e si è rinfrescata l’aria 
sensibilmente. Festa di S. Ruggiero, come si disse jeri, si è fatta la 
Processione col Solito intervento ecc. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri de Leone 

2. Aria serena, e fresca, e verso sera è molto sensibile. I corsali Turchi si 
vedono spessissimo in queste nostre acque.  

3. Presso a poco lo stesso, e più fresco. Festa dell’invenzione della S. 
Croce solennizzata al solito nella Chiesa Priorale del S. Sepolcro 
coll’intervento solito della Città, anche jeri né primi Vesperi, e questa 
mattina si è fatta la Processione secondo il solito. Si vede venire un 
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Trabacolo smattato, che si giudica essere senza marinari, e 
perche si vede essere circa cinque miglia a mare, la prima spedizione 
di un Dep.to della Salute se n’è tornata indietro col battello, giacche 
per raggiungerlo, e rimorchiarlo s’impiegava quasi tutta la giornata, 
tanto più che verso l’aque della Palude si vede bordeggiare il legno 
Barbaresco. Una tale operazione si è riserbata p. domattina, se pure il 
detto legno continua a stare in queste nostre acque. Circa le ore due ci 
è stato un’allarme tra li legni ancorati in Porto; poiche credendisi dalli 
Marinari di questi, che un legno piglierà la direzione per entrare in 
Porto, si sono tutti muniti d’armi da fuoco, e l’hanno impedito di 
entrare sparando molte fucilate, ed a tal segno il Castello ha tirato una 
Cannonata. Il legno che voleva entrare è la Reale Felluca del 
Dispaccio, e tuttoche fece il possibile per darsi a conoscere, ciò non 
ostante l’impedirono di entrare, e questa mattina si è chiarito il tutto. 
Tra li passaggieri in essa imbarcati vi è il Sig: r G.e Cllo D. Pasquale 
Boraggine Governatore dell’Armi di Ragusa, che con Real licenza 
passa in Napoli. Ora sta consumando la contumacia, sebbene esso 
Sig:r Boraggine è venuto imbarcato in altro legno grosso Raguseo 
contemporaneo colla Felluca Regia. 

4. L’istess’aria serena, e meno fresca. Nelle ore vespertine notabile 
mutazione, che ben bene si è annuvolata l’aria, e nelle ore notturne 
tutto si è dissipato. Il trabacolo smattato, che si disse jeri, si è trovato 
molto grande, e dentro non vi han trovato altro, che due ancore colli 
respettivi capi, ed a rimorchio l’han condotto in porto. Li Bastimenti 
da guerra Corsali Barbareschi, che stanno nell’Adriatico sono undeci, 
tra navi, Fregate, Corvette, e Sciabechi, che fanno gran stragge, ed il 
commercio è totalmente impedito. 

5. Aria serena, e freschetta, con innalzamento di nuvole nelle ore 
pomeridiane. 

6. Aria nuvolosa per quasi tutta la giornata, e per tre o 4. volte appena 
ha cominciato a piovere minutamente. Le nostre paranze pescareccie 
sono inseguite da Turchi nelle ore notturne, e perciò tutti li legni, che 
sono in Porto si sono armati, ed hanno car icato li due cannoni, sono 
nella Platea di esso, ivi lasciati dalli Francesi.  

7. Aria serena, senonche alla parte di Levante piccolo accantonamento di 
nuvole. Primi Vesperi in S. Maria Maggiore p. la Festa della Vergine 
SSma dello Sterpeto coll’intervento del la Città, ed illuminazione per 
tutta la Chiesa, e sparo di mortaletti, e questa mattina si son celebrate 
molte Messe con invito aperto a tutto il Clero Secolare, e Regolare 
dandosi l’elemosina per ognuna di un tarì.  

8. Maggior annuvolamento, ma senza pioggia.  Festa come sopra, e col 
solito invito per le Messe. La gran Messa Celebrata dal Sig: r Arciprete, 
e questa sera illuminazione nel mentre si è cantata la Compiuta, ed 
esposizione del SSmo, e sparo all’atto della Benedizione. Per la 2.ª 7na 
la Conv:ne in Casa dè Sig:ri de Leone 

9. La stessa aria nuvolosa, che nell’ore notturne si dissipa, e fa notabile 
fresco. 

10. L’annuvolamento questa mattina è anticipato, ed è di maggiore 
spessezza, e così ha continuato sino a notte avanzata con notabile 
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fresco, ma senza pioggia. Crescono le calamità, ed il bisogno, e 
non ci è pane che basti. Li Corsali fanno il resto, giacchè circa le ore 
di pranzo, essendo uscite più paranze a pescare, ed essendo comparso 
uno di questi, hanno lasciato le reti in mare, e si sono rifuggiati in 
Porto. Il peggio si è, che non ci è modo come ripararci.  

11. Meno spesso il nuvoloso di jeri, ma verso le ore 15. si è disposto il 
tempo a piovere, come in fatti ha cominciato minutam: te ed 
interrottam: te, e circa le ore 22. si sono addensate le nuvole, ed ha 
piovuto in buona forma, in maniera che sono scorsi li canali, e 
sentiremo quanto è profondata, ne ha replicato altre volte, restando 
sempre l’aria occupata da nuvole.  

12. E’ continuata da tanto in tanto, ma essendo insorta la tramontana si è 
tutto serenato. Arrivo di circa 9. Soldati del Regimento Principe 
primo 1. cò respettivi Officiali, che devono guarnire questo Castello, e 
quello di Trani, partendone li distaccamenti del Regimento Valdenoto, 
che s’incorporano al sud.o in Taranto, e gli Officiali se ne vanno in 
Napoli, per esser situati in altri Regimenti.  

13. Aria chiara, e fresca. La pioggia di l’altro jeri ed jeri ha profondato 
circa una pianta dove più e dove meno. 

14. Aria serena, e chiara con assai meno fresco. Partenza del 
distaccamento di Valdenoto, che guarniva questo Castello, per Trani, 
indi p. Taranto. Nelle ore vespertine gran sollevamento di nuvole, che 
verso le Murge d’Andria ha piovuto, ed altrove. Il vento si è posto da 
Tramontana, e si sente molto fresco.  

15. Aria serena, e sensibilmente fresca. La Conversazione in Casa dè Sig: ri  

Bonelli coll’intervento del Sig: r Duca, e Duchessina d’Andria colla 
Sig:ra Principessa Madre, e Suocera, di S. Buono. Parlamento nel 
Palazzo Pretoriale per l’elezione dè nuovi Deputati dell’annona, e 
sono rimasti Eletti per la Piazza Nobile D. Antonio de Leone, D. 
Domenico Elefante, e per la d. a Piazza li pubblici Negozianti D. 
Pietrantonio, e D. Gaetano Cafieri.  

16. Aria serena, e fresca nelle prime ore, indi si è annuvolata e nelle ore 
pomeridiane ha piovuto da lontano. Il raccolto delle fave riesce 
scarsissimo, e si dicono li prezzi di carlini 35., e più il tomolo. Forte 
gelata nella sola partita delle vigne nel luogo detto Pozzo-bello=luogo 
e propriam. te in quel sito, che fa un canalone, dove mesi addietro 
passò la piena per forte pioggia caduta circa li confini del nostro 
Territorio dalla parte di Canosa. Ha danneggiato da circa 60. vigne, e 
si completa il mosto perduto sotto a 1000. some.  

17. L’aria strisciata di nuvole, e ben presto si è posto il vento da Levante 
alquanto violento, indi si sono unite le nuvole, e circa un’ora di notte 
ha cominciato a piovere minutissim. te, che si è ridotto a nulla. 

18. Accantonamento di nuvole con vento da Garbino, che poi si è voltato 
al solito Scirocco. 

19. Aria nuvolosa, che circa le ore 20. si sono unite ed ha cominciato a 
piovere minutamente per sino le 22.½ che indi si è rinforzata per 
tutto il resto della giornata, e della notte seguente con alquantae 
pause. 
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20. Nella notte antecedente, e nelle prime ore del giorno altra 
pioggia, e secondo le relazioni ha penetrato circa un palmo, che ha 
ristorato le campagne in tutto, fuorche alle vettovaglie, con eccezione, 
giacche da due giorni è cominciata la mietitura degli orzi, e dell’avena. 
Le fave si vendono a tomolo carlini 35.  

21. Nell’aria ci sono alquante nuvole, che dopo le ore 20. han fatto uno 
spruzzo di pioggia. Sponsalizio in Casa questa mattina della Sig: ra  

Contessina D. Morosina Marulli Nobili di questa Città, e della Sig: ra 
Contessa D. Maria Giuseppa Venusio dè Marchesi di Turo, col Sig: r 
D. Giancarlo Berarducci Famiglia distinta di Bisceglia, e ora Avvocato 
de Poveri della S.R.U. di Trani. Solo lo sposo col Zio D. Gaetano 
Tafuri Preposito dè Teatini è rimasto a Pranzo in Casa Marulli, ed 
oggi prima delle ore 21. è partita la Sig: ra Sposa col Sig:r Sposo per 
Trani accompagnati dalla Sig: ra madre della Sposa, dalli Sig: ri e Sig: re 
Pappalettere dal Sig: r Duca Malvinni, o Malvezzi Ospiti in Casa 
Pappalettere, dal Sig: r Tenente Ranchetti, dal sud.o Preposito ecc. in 
tre mute a 4. Un carozzino a due, ed un’altra timonella a 3. Circa 
un’ora e mezza di notte se ne sono tornati preceduti da due Guardiani 
del d.o Duca Malvinni, ed altri due del Tble.   

22. Piuttosto buon tempo. Processione per tutta la Città della Vergine 
SSma dello Sterpeto coll’intervento del Clero Secolare,  e Regolare, 
Confraternite, seguita da Sig: ri Governanti, e da molto Popolo. In varii 
gran spari. Per la seconda 7na la Conversazione in Casa dè Sig: ri 
Bonelli coll’intervento del Sig: r Duca, e Duchessa d’Andria, e 
Principessa di S. Buono. A primora ha cantato il Sig:r Duca, indi si è 
ballato sin dopo le 4. ore. 

23. Anche bel tempo. Questa mattina ben presto si è restituita la sud. a 
Immagine miracolosa nella sua Chiesa di campagna con decente 
accompagnamento. 

24. Aria nuvolosa, ed a prim’ora del giorno ha fatto due  dita di pioggia, 
indi ha seguitato ad esser nuvolosa con Tropea da tanto in tanto, e 
verso l’ora di mezzo giorno ha tonato da lontano, e circa le ore 22. 
qua ci è stato uno spruzzo di pioggia. Scarsezza di pane da più giorni, 
per la gran quantità di mietitori, ed altri forestieri, per le mule dè 
mulini, che sono in campagna per il staggione, in vece delle quali non 
si possono avere sufficienti animali in vece di essi, ed in ultimo 
chiunque viene porta frati ad altri si provvede di pane. Ripassaggio 
del Sig:r Cons:re Lotti col suo seguito numeroso, che si restituisce in 
Napoli essendo stato in accesso nella Provincia di Lecce. Arrivo di 15. 
Soldati del Reg. to Valdenoto di passaggio per Napoli. 

25. Continua minutissima pioggia p. quasi tutta la giornata, che 
incommoda ed interrompe la mietitura.  

26. Nuvole disperse, e vento fresco da ponente Maestro. E’ mancata la 
penuria del pane, essendoci pane d’avanzo di jeri. Varietà di venti, e 
piccolo spruzzo di pioggia 

27. Vento leggiero da Tramontana, ed aria piuttosto temperata.  Continua 
la mietitura degli orzi, che riesce abbondante.  

28. Seguita il buon tempo coll’aria quasi netta.  
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29. Lo stesso come jeri. Solennità della Pentecoste. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere coll’intervento dè Sig: ri 
d’Andria, e Principessa di S. Buono, si è cantato, e ballato sino alle 
ore 4. 

30. Buon tempo, e nelle ore pomeridiane una specie di Favonio, con 
disturbo nell’aria. Uscita dalla Contumacia del Sig: r T.e Cllo D. 
Pasquale Boraggine Gov: re delle Armi p. il Rè (N.S.) in Ragusa, ed è 
entrato nelle stesse stanze la Sig: ra Contessa Resta Dama Senatoria di 
Ragusa, per purgare la sua contumacia, volendo passare in Napoli.  

31. Anche Favonio in certe ore caldo alquanto che accelera la 
maturazione dè grani. S’incomincia a far prova del pane d’orzo, 
sebbene non sia cosa nuova, ed esitato nella Provincia di Lecce.  

 
Giugno. 

 
1. Buona giornata, e meno sollevazione di nuvole. Ordine alla Regia 

Tesoreria di Bari, di riscuotere ogni sorta di moneta, cioè di rame, 
argento, ed oro, sinanche le polise Bancali.  

2. Continua il buon tempo, e molto adatto al raccolto delle vettovaglie  
3. Aria offuscata, e calda con una specie di favonio.  
4. Presso a poco lo stesso. Sgravamento circa le ore 12.½ della Sig: ra D. 

Ippolita Esperti Moglie del Sig: r D. Giacinto d’Elefante di un Bel 
nutrito bambino Battezzato col nome di Camillo l’istessa mattina, 
nome dell’Avo Paterno vivente, scrittore del presente giornale.  

5. Continua lo stesso tempo col caldo, ma non da favonio. Professione 
di D. di Gennaro nella Chiesa della SSma Annunziata Monaca di d. o 
Mnro, col Ponticale di Monsig: r Lombardi Vescovo d’Andria come a 
Vicario Capitolare di Trani, assistito da alcuni Canonici suoi, e da 
porzione del Capitolo di Nazaret, non avendosi potuto combinare 
altrimenti, per certa etichetta cogli altri Capitoli, meri tando perciò il 
titolo di pasticcio. Per la seconda settimana la Conversazione in Casa 
dè Sig:ri Pappalettere coll’intervento dè Sig: ri di Andria dove si è 
cantato, e ballato per poco. Li quali Sig:ri d’Andria in giungere qua 
quest’oggi hanno onorato la Casa d’Elefante per il mensionato 
sgravamento per avercelo partecipato con lettera, e sono stati 
complimentati con limonata sciolta, e pan di Spagna.  

6. Meno occupata l’aria nelle prime ore, indi con una specie di caligine si 
è resa più ombrata, con vento caldo da mezzo giorno. 

7. Aria nuvolosa piuttosto, e circa le ore 22. si è serrato in modo 
ugualmente, che pareva prossima la pioggia, ma appena ne sono 
cadute alcune stille. Si è fatto per l’annona altra compra di grano 
forastiero pervenuto in Bisceglia, per non far un’allarmi per li prezzi 
dè grani nuovi. La povera gente si ajuta coll’orzo si spicola spogliato, 
e cotto. 

8. Aria serena, e temperata. Per le vettovaglie non ci sono prezzi 
positivi. 

9. Tempo caldo, e verso il tardi scirocco forte, e penetrante. Festa del 
Corpus Domini Processione nella prima ora al solito di Nazaret, indi 
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quella della Chiesa Matrice col solito intervento, ma di poche, e 
scarse Congregazioni, ed in entrambe l’accompagnamento della poca 
Truppa 

10. Mediocre tempo. Grano nuovo in Piazza a carlini 41. il tomolo 
11. Presso a poco lo stesso, con poco di Favonio. Grano nuovo in Piazza 

a d:ti 4. il tomolo. Si è affisso il Rl Dispaccio, con cui il Rè (N.S.) fa 
noto la sua Neutralità nella Guerra dichiarata tra li Francesi, ed 
Inglesi.  

12. Buon tempo. Primi Vesperi della Solennità di S. Antonio da Padova 
solennizzata nella Chiesa del suo nome dè PP. Conventuali da alcuni 
Divoti, con illuminazione a giorno in d. a Chiesa, e Musica di dilettanti, 
e Professori, ed illuminazione nello spiazzo della Porta grande. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti coll’intervento dè Sig: ri 
d’Andria, ed Arcivescovo di Matera Monsig:r Cattaneo dè Marchesi di 
Montescaglioso. Si è ballato poco verso il tardi.  

13. Anche buon tempo, e caldo. Solennità di S. Antonio celebrata in detta 
Chiesa colle accennate decorazioni, e Panegirico, come pure nella 
Congregazione di d.o Santo nella Chiesa detta la Camerella, non 
ostante gli Ordini in contrario. Per la Guerra accennata di sopra tra gli 
Inglesi, e Francesi si dice con certezza, che caleranno quanto prima 
15. mila Francesi per occupare l’istessi Paesi e Piazze dell’anno 
passato, percui il Rè (N.S.) ha risposto per Regola generale alli Paesi 
di Teramo, e di Chieti, ch’entrando in Regno li Francesi, locche non 
crede, non si oppongano, e che cercando viveri, e foraggi, se li diano, 
con esiggerne il valore a denaro contante. Chi faccia ciò eseguire, non 
si sa. 

14. Alquanto di favonio, ma non caldo. Per li generi, che si raccolgono 
non ci è positivo prezzo. Tutti però stanno ritenuti a venderlo, 
coll’idea dè prezzi passati. 

15. Presso a poco lo stesso nell’aria. Ci sono delle malattie ma non in 
gran numero, e sono per lo più febri con peteccie, e per lo più 
attaccaticcie, avendo il periodo di 14. in 17. giorni, e pochi ne 
muojono 

16. Aria temperata, e nelle ore pomeridiane dominano li burinetti. Ottava 
del Corpus Domini, percui si è fatta la solita Processione  del SSmo 
questa mattina, ed il Capitolo di S. Maria Maggiore, da dove è uscita la 
Processione non ha voluto interrompere il solito coll’andar vestiti 
cogli abiti Sagri, vi è stato pure accompagnamento della Truppa a 
Spese del Priore del SSmo, il quale more solito, avendo convocato 
Capitolo p. la nuova elezione, è rimasto eletto p. Priore il Nobile D. 
Giacinto Elefante, e per Procu:re il Cav: r D. Ettore Pappalettere, ed 
altri consueti Officiali. Indi l’attuale Priore Nobile D. Tommaso 
Pecorari, ha complimentata la Fratellanza con sorbetto di limone, e 
stracchini di Amarene. Nelle Porte della Città, dove fuori di essa si 
trebbia, la metà della paglia d’orzo si lascia al Padrone, e l’altra metà si 
trasporta in Castello p. li Francesi. Jeri si sbassò il prezzo del pane di 
un tornese a rotolo, cosicche a gna 7. 

17. Aria alquanto fresca p. la tramontana, che ha soffiata per tutta la 
giornata. Pranzo nel Casino del Sig: r Santacroce a di lui spese, per 
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aversi colà voluto condurre li Sig: ri d’Andria colla Principessa di 
S. Buono per incontrare il Sig: r Duchino della Torre, come in fatto è 
venuto, e sono stati circa 20. di tavola ecc.  

18. Aria alquanto ombrata, e temperata. Le notizie della venuta dè 
Francesi sono contradditorie tra di loro.  

19. Mediocre tempo. Per la seconda settimana la Conversazione in casa dè 
Sig:ri Esperti. Capitolo in Sagrestia del Real Monte di Pietà p. 
l’Elezione del Priore, e del Procuratore, ed è stato a pieni voti 
confermato per Priore il Sig: r Cav:re D. Raffaele Bonelli, e per 
Procuratore il Sig: r Cav:re D. Gaetano Pappalettere. 

20. In certe ore del giorno ha spirato del Favonio. E’ cessata la 
requisizione della paglia d’orzo, giacche le sud. e notizie p. li Francesi, 
sono ambigue, ed alterate, si scrive però più costantemente, che colla 
mediazione della Russia ci sia l’armestizio tra la Republica Francese, e 
l’Inghilterra colla trattativa di pace.  

21. Vento vario dalla parte meridionale, ed in certe ore polveroso, e  
violento. 

22. Presso a poco lo stesso vento violento, e polveroso, indi verso mezzo 
giorno si è voltato dalla parte di burino, e fa freschetto. Si è ripigliata 
la requisizione della paglia orzina fuori le porte, giacche la venuta 
della Truppa Francese non se ne dubita; giacche dal deposto d’un Pn 
di Barca nostro Paesano Raffaele Stagnì venuto questa mattina si 
voleva, che già erano arrivati in Pescara, e che proseguivano il loro 
transito per Taranto, e luoghi soliti. Eccoci di nuovo alli travagli, 
dispendjj, ed oppressioni senza numero. 

23. Aria con nuvole vaganti, e fresca. Sessione in Casa del Sig: r Sindaco 
Marchesino Affaitati d’individui d’ogni Ceto per ammannire 
prontamente un pajo di migliaja di docati, stante la prossima venuta, e 
passaggio della Truppa Francese; giacche da quanto si seppe jeri, 
come si è detto, e da quanto si rileva dagli Ordini circolari preventivi, 
e vaghi, la venuta dè med:mi è inevitabile; cosicche, per evitare qualche 
disordine, e confusione all’arrivo dè medesimi, bisogna premunirsi di  
tutto il bisognevole per le Razioni di pane, vino, carne, e riso, oltre dè 
quartieri forniti. Dopo varj dibattimenti, si è risoluto, che il Sig: r 
Sindaco si porti in Trani con un’Avvocato, per sapere dal Sig: r Preside 
più precise notizie, istruzioni, e lumi, e se è possibile, facoltà, ed 
ordini, come in fatti si è eseguito.  

24. Aria nuvolosa minacciante Tropea, ed in fatti circa le ore 14. 
improvvisa, violente, e brevissima pioggia con qualche grandine di 
corta estensione, indi qualche spruzzo di pioggia da tanto in tanto. 
Altra Sessione in Casa del Sig: r Sindaco per trovare il denaro per 
l’approvisionamento della venuta, o passaggio dei Francesi. Ci sono 
stati varj progetti, e si credea d’essersi ultimato il tutto; ma al meglio 
per strane pretensioni, è sconcertato. Gran partenza per domani 
mattino di più Persone di Rango, che questa sera si son combinati in 
Casa dè Sig:ri Pappalettere, che li ha trattati a lauta cena. Tra li 
viaggiatori, vi è stata la Sig: ra Principessa di Santo Buono, condotta 
qua dal Sig:r Duca d’Andria suo genero, e dalla Sig: ra Duchessa sua 
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figlia, che han pernottato in d. a Casa dè Sig:ri Pappalettere. La 
Sig:ra Contessa Resta, e li Sig: ri Conte, e Contessa Fili, ecc. 

25. Continua l’aria alquanto freschetta, ed in certe ore vento meridionale 
alquanto violento, e non senza nuvole. Partenza per Trani delli detti 
Sig:ri d’Andria col Duchino della Torre. Finalmente dopo varj 
dibattimenti li Sig: ri Deputati del Porto hanno condisceso a fare 
un’imprestito con loro mandato dal Peculio di esso di docati  duemila, 
con ritirarsi un’obbligo da cinque benestanti li più sufficienti, di 
restituire alla Cassa la d.a somma, e questi si han ritirato con simile 
obbligo da altri molti benestanti, per apparecchiare tutt’il bisognevole 
per la venuta dè Francesi. Li Governanti per ovviare ogni confusione, 
e per il buon’ordine han proceduto all’elezione di più Deputazioni, 
che qui si trascrivono coll’intiero ordine di questo Regio Governatore, 
ed è il seguente. Copia ecc. Ferdinando IV. Per la Dio grazia Rè ecc. 
D. Raffaello de Monteruli Regio Governatore di questa Città di 
Barletta = A sig: ri e Servicati ecc. Saprete come in seguito di Ordini 
Circolari spediti dal’Illmo Sig: r Preside Provinciale. Si è dalli 
Amministratori di questa Università proceduto alla Elezione dè 
Deputati i quali debbono regolarmente, ed esattamente adempire tutto 
quello, che si riferisce agli approvisionamenti da farsi per le Truppe 
Francesi. Ed a tale oggetto per la Deputazione del pane sono stati 
Eletti i Sig: ri D. Camillo Elefante, D. Lionardo Ruggiero, e D. 
Vincenzo d’Amato. Per quello della Carne i Sig: ri D. Saverio Esperti, e 
D. Michele Fucilli – Per quella del vino, olio, e legna, Sale, e riso i 
Sig:ri Cav:r D. Gaetano Pappalettere, e D. Ruggiero Seccia – Per le 
Vetture D. Gioacchino Scioti, D. Francesco Veneziani, Giuseppe 
Capacchione, Andrea Messinese, ed Antonio Nasca. Per la paglia, e 
Biada Sig:r D. Giorgio Esperti, e D. Giuseppe Fucilli. Per i quartieri 
Sig:r D. Antonino Campanile, e Mro Antonio Raffaele. Per lo Spedale 
D. Diego d’Eggidio, (o sia de Gilio) e D. Giuseppe del Vecchio. Per 
gli Alloggi D. Giacinto Elefante, e D. Angelo Raffaele Veneziani. 
Quindi è che Voi sudetti dicemo, ed ordinamo di dovere formalmente 
cerzionare i surriferiti Individui sulla rispettiva di loro elezione, ed 
imporre a ciascuno di essi nel Real Nome, che subito, e senza la 
minima perdita di tempo si metta in attività, ed adempia esattamente 
quanto trovasi alla di lui cura affidato, sotto le pene ne surriferiti 
Ordini espressive della Reale indignazione, e della  risponsabilità dè 
danni, e disordini, di Carcerazioni, e di d: t i mille per Contraventore. 
Cerzionerete ancora sull’avviso capitato quest’oggi al Gnl Sindaco, e 
direttogli da Foggia in data di jeri dall’Officiale dello stato Maggiore 
D. Patrizio Macleon, il quale li fa sapere, che per la mattina dè 28. di 
buon’ora sarà qui la prima Colonna delle Truppe Francesi ascendenti 
a circa mille uomini tra Cavalleria, e Fanteria, e che il giorno innanzi 
capiterà lo stesso Sig: r Macleon con sette Ordinanze. Tanto eseguirete, 
e inferirete in forma lasciando a ciascun Capo delle Deputazioni 
Copia del sud.o Barletta 25. Giugno 1803. Raffaello de Monteruli,  
Agostino Curci Mro d’Atti.  

26. Aria turbata, e da tanto in tanto comparsa di spruzzo di pioggia. Tutte 
le accennate Deputazioni sono nella massima attività 
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27. Nel tempo presso a poco lo stesso. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri  d’Elefante. Arrivo di alcuni Officiali dello Stato Maggiore del Rè 
(N.S.) per regolare le tappe p. il passaggio dè Francesi, sebbene qui stà 
tutto ben regolato dalle Deputazioni elette come sopra  

28. Continua il tempo a Tropea. Arrivo della vanguardia, e guardia del 
Generale Chesnel, che sarà alloggiato in Casa Pappalettere. Jeri se ne 
andiede in Campagna a Lagnano tutta la Famiglia Baldacchino 
Gargano, e dicesi anche in Napoli, per non imbarazzarsi colla Truppa 
Francese. 

29. Piuttosto buon tempo. Circa le ore 11. è arrivata la prima Colonna 
delle Truppe Francesi in tutto di 925. individui, compresi 100. uomini 
di Cavalleria. La quale è stata alloggiata nelli Conventi di S. Agostino, 
e S. Andrea, ed in gran Magazeno di Bartolomeo Messinese. Gli 
Officiali dalle case particolari hanno avuto l’alloggio. Circa le ore 
sono partiti per passare avanti, e questa Colonna va a fissarsi in Lecce 
col d.o Generale. 

30. Non senza nuvole senza dare un’abbondante pioggia in questo 
Territorio, essendone caduta altrove a sufficienza. Circa le ore 11. in 
12. è arrivata l’altra Colonna comandata dallo suo Sceffo alloggiato in 
Casa del Gran Priore Valperga di Masino, ascendente in tutto a 840. 
circa. Gli Officiali alloggiati in case particolari, ed a spese dè 
medesimi, senza darsi razioni a sudetti, ed ecco una tassa onerosa 
eccedente. Si continua a togliere la paglia, quando trebbiano nelle aje 
fuori le porte, ed a spese dè med:mi si trasporta né luoghi dove 
bisognano per li Francesi. Tra di tanto ogni colonna che arriva porta 
di spesa circa 500. docati, e finora non ci è alcun recapito, fuori di 
quelli 2000. d: ti si presero dalla Casa del Porto, come si è detto. A 4. 
ore di notte è partita la sud.a Colonna 

31. Aria piuttosto netta da nuvole. Circa le ore 12. è arrivata un’altra 
Colonna di Francesi asendente a più di 700. uomini di Fanteria, 
essendo passata di notte la Cavalleria al num: ro di 108., colli 
solit’alloggi, e prestazioni di viveri,  e foraggi, e sono ripartiti circa le 
ore 4. 
 

Luglio. 
 

1. Lo stesso tempo di jeri, e colli soliti venti da maestro, nelle ore 
pomeridiane, per cui l’aria è molto temperata, e la notte fa notabile 
fresco. Oggi primo del Mese si è data esecuzione dal Sig: r 

Amministratore delle Saline, e Sali di Puglia all’inaspettato Real 
Dispaccio, che li pervenne Lunedì scorso, dell’aumento del prezzo del 
Sale di grana cinque a rotolo, cosicche da oggi in avanti si vende a gna 
12. il rotolo, e dicesi, che non sarà sola quest’a ltra imposizione. Circa 
la stess’ora è giunta l’altra Colonna di Truppa Francese dandoli il 
solito occorrente, e sono ripartiti circa le ore 4. per passare al loro 
destino 

2. Il solito buon tempo. Senza passaggio di Francesi. Li prezzi del grano, 
e dell’orzo si mantengono quasi sull’istesso.  
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3. Buon tempo. Per la seconda settimana la Conversazione in Casa 
dè Sig:ri d’Elefante. Arrivo di due Commissarj Francesi, che dicesi 
doversi situare in Bari l’Ospedale dè med:mi, e sono ripartiti. L’altra 
colonna dè sud: i passano per dentro, cioè per Minervino, come pure la 
Cavalleria. 

4. Buon tempo, e con piccola mutazione. Non così facilmente si trova a 
comprare il grano, per la venuta dè Francesi.  

5. Continua il buon tempo. Ordini del Governo Economico che si 
solleciti, e si preferisca la Trebbia degli orzi, servando la paglia per le 
lettiere alli Quartieri, e Conventi dove sono alloggiati li Francesi.  

6. Buon tempo, ed aria temperata. Coll’arrivo del Sig: r D. Melchiorre 
Romano Soprintend.e col suo seguito destinato dal Rè N.S. per 
provvedere a tutto ciò che bisogna alle Truppe Francesi per queste 
due Provincie Bari, e Lecce, e negli Abruzzi, ed alloggiato in Casa dè 
Sig:ri Elefante, in cui si è radunata Sessione dè principali d’ogni Ceto, 
affine di eliggere 4. Probi, e Facoltosi Cittadini per incaricarsi della 
sussistenza, e Quartieri dè medesimi, con scarsa anticipazione di 
denaro, e che perciò si facesse una tassa d’impronto dalli Facoltosi 
della Città. Ci sono stati varj contrasti, e difficoltà, non meno che 
varii progetti, coll’autorità di esso Sig: re Romano nulla si è potuto 
conchiudere, a causa che si pretenda dalli 4. Deputati la responsabilità 
per l’occorrente. 

7. Aria ombrata con vento da Garbino minacciante Favonio. Arrivo di 
notte di una Colonna di Fanteria della Republica Ital iana di 950. circa 
col Colonnello, dico meglio col Generale Peira. Altra Sessione 
coll’intervento pure del Regio Governatore senza punto conchiudere 
p. il punto della responsabilità, e per la maniera come supplire alla 
grave spesa. Finalm. te poi nelle ore pomeridiane nell’assenza del Sig: r 
Sindaco per essere andato al Sig: r Preside per ottenere Ordini al 
provvedimento, sono stati eletti l’istessi Deputati destinati per li 
respettivi rami, come al foglio 184., ma che tutti dovessero unire li 
respettivi conti al Sig:r D. Gaetano Pappalettere, ed al Sig: r D. Saverio 
Esperti, quali devono aprire il Carteggio col sud: o Sig:re Romano, il 
quale ha lasciato un’ordine alla Tesoreria di Bari di docati mille e 200. 
tomola di grano da ritirarsi dalli Flli D. Pietrantonio, e D. Gaetano 
Cafieri, in conto delli viveri, e foraggi della Truppa permanente; 
giacche p. la truppa di passaggio, si fece, come di sopra, un’imprestito 
dalla cassa del Porto coll’obbligo dè particolari, e docati 500. con 
un’ordine della Tesoreria sulla  decima. Ha permesso inoltre di far 
pervenire altri viveri e foraggi della contribuzione imposti alli paesi 
convicini, fra cinque o sei giorni. Le sudette disposizioni si sono date 
coll’intervento, ed ordine del Governatore col suo Mro d’Atti.  

8. Nuvoloso, e pioggia improvvisa, violenta, locale, e di cortissima 
durata dopo mezzo giorno. Arrivo di una Colonna di milizia della 
Republica Italica, sotto nome di Francesi, che restano qui, di mille 
circa col General Peira. Partenza di un Reggimento di Cavalleria di 
Polacchi per Trani, arrivati nelle prime ore del giorno.  
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9. Buon tempo, e con poco accantonamento di nuvole. Arrivo di 
due Battaglioni dè sudetti Italici di 1300. e circa le ore 22. se n’è 
passata avanti un Reggimento. 

10. Buon tempo con alquante nuvole accantonate, e continuano li 
Burinetti nelle ore pomeridiane. Arrivo nella notte scorsa di 250. 
uomini di Cavalleria Polacca, e di 950. di Fanteria. Oh! Bisbiglio per 
tutta la Città. Arrivo pure prima dell’accennata ora del Generale 
Lecchi col suo seguito, ed accompagnamento di Cavalleria, alloggiato 
in Casa Assenzio a spese dè contribuenti Nobili, come tutti gli altri. 
Arrivo pure d’un Treno d’Artiglieria. Circa le ore 22. Partenza di d. a 

Fanteria Polacca, della Cavalleria, del Treno dell’Artiglieria, e del 
Generale. La Conversazione in Casa dè sig: ri  Bonelli coll’intervento 
dell’anzidetto Generale di Brigata Peira colla Moglie, ed Officialità.  

11. Burino alquanto possente, e non mancano delle nuvole. Arrivo di 
passaggio di più di 50. Dragoni cò respettivi Officiali.  

12. Annuvolamento leggiero sin dalle prime ore del giorno, ma essendo 
insorto il solito Burino, si è accantonato. Qualche inquietudine p. la 
tardanza della Razione del pane a porzione della Truppa, e perche era 
caldo l’han rifiutato, e si è supplito col pane di Piazza. Arrivo di 
piccole partite della Truppa Francese, che non si marcano.  

13. Aria piuttosto serena, precise nelle ore pomeridiane. Arrivo circa le 
ore 13. di due Battaglioni Svizzeri ascendenti a sopra settecento teste, 
che passano avanti, percui continuano gli alloggi degli Officiali, e 
dispendio dè particolari, e sono ripartiti p. passare avanti.  

14. Per lo più alquanto di vento caldo da Garbino. Notizie, ordini, e 
contrordini per unirsi la Truppa Francese più verso Taranto, e 
prevenzione di arrivo altra Truppa 

15. Aria alquanto calda, collo stesso vento da Garbino. La notte però è 
sempre notabilmente fresca. Ordine Circolare come siegue = Copia 
ecc. Istruzioni = Per ovviare li disordini, che produce la 
somministrazione diretta dalle Università alle Truppe Frances i, che 
sono stazionate nel Regno per l’intrigo dè conti delle medesime, 
tendente anche ad equivocare il Conto generale d’una retta 
amministrazione, e per rendere più spedito, e meno impiccioso un 
servizio, che devesi fare nel miglior ordine, onde non manchi nulla di 
viveri, e foraggi a dette Truppe, e le Università di quello, che daranno 
siano rimborsate del giusto valore. S.M. (D.G.) ha approvato un 
partito tassato dal Cavalier de Turris con un agente Francese, 
coll’obbligo di darseli li generi in natura, e di farne egli, secondo li 
stabilimenti Francesi la somministrazione in maniera, che le 
Università dalli tredici del corrente non devono imbarazzarsi ad 
alcuna somministrazione per le Truppe Francesi acquartierate 
direttamente, ma solo per quelle d’introduzione nel Regno, e che li 
verrà ordinato dal Soprintendente D. Melchiorre Romano, per qualche 
estraordinaria circostanza, devono però prestarsi a fornire li generi in 
natura necessarj al mantenimento di dette Truppe nel seguente modo 
= D. Melchiorre Romano farà una nota di quei generi, che saranno 
necessarj per ciascun Provincia, giusta il commodo dè generi più in 
una, che in un’altra, e questa sarà spedita a Presidi Provinciali, quali 
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sotto la loro responsabilità devono farne la requisizione a tutte 
le Università di quella Provincia, col miglior ordine, ed imparzialità, e 
secondo le circostanze delle produzioni di una più di un’altra, perche 
in ogni mese tengono approntati tali generi per disponerli, del modo 
come siegue.  
Le Università sono autorizzate a ricercare tali generi da commodi 
possidenti, con obbligo del giusto pagamento della maniera, come 
siegue osservando la regola, e non le solite deferenze.  
Li generi devono essere condotti dall’Università né Magazini di 
bisogno più vicini, e secondo gli Ordini di detto D. Melchiorre 
Romano, con dichiarazione, che tali trasporti saranno considerati nel 
prezzo delle derrate. 
Li Presidi, e le Università, sono autorizzati a formare uno, o più 
Deputati probbi, ed efficaci in ciascuna Università per l’esatto, e 
pronto adempimento di tali ordini.  
Immesso ogni mese da ciascuna Università, lo che verrà ad esso 
richiesto si debba liquidare il prezzo di quello avranno consegnato alle 
persone li verranno destinati con detto D. Melchiorre a prezzo 
corrente, e giusto, e ricavato il recivo mensile con la spiega del valore, 
debbono produrre a Percettori rispettivi per esserne pagato l’importo 
nelle respettive Tesorerie, né terzi successivi.  
E perché né paesi di Quartieri conviene, che siano dati li Locali per 
riponervi detti generi, debbonsi questi dare dall’Università, avendo 
presente di dare dè luoghi pubblici ove vi siano, onde il particolare sia 
incommodato il meno che sia possibile.  
Ed essendo l’oggetto dè Foraggi uno dè più interessanti, che 
nell’aumento della Stagione si rende più malagevole, conviene, che 
ciascuna Università tengh’in veduta di avere nel suo territorio un 
quantitativo sufficiente di detti Foraggi; e specialmente li Locati di 
Foggia per li quali il Presidente di quella Dogana, è autorizzato di 
farne una requisizione per pagarseli nel modo esatto, e giusto indicato 
di sopra, e con la liquidazione mensuale del consegnato, che 
assolutamente dev’essere fatta per indennità dè loro averi, e per 
accerto dè Reali interessi.  
Tutto ciò deve essere eseguito con la maggiore energia, e regolarità 
per rendere il servizio del Rè Nostro Signore eseguito, e non parziale, 
come altre volte si è veduto con addossarlo a quelle solo di passaggio.  
Allora saranno le Università dalle somministrazioni dirette, quando 
saranno formati li Magazini, ed abbiano adempito alla consegna delli 
generi requisiti. 
La presente copia corrisponde all’originale, che si conserva nella 
Segreteria di questa Soprintendenza dell’approvisionamento della 
Truppa Francese in Regno.  Napoli 7. Luglio 1803.  
La rata di Barletta, grani tomola 210. Orzo tomola 650. Paglia Cantara 
750. 

16. Poca pioggia con forti tuoni nella notte scorsa. Circa le ore 16. altra 
violenta con pochi tuoni da lontano, la quale è replicata con violenza, 
e di più lunga durata circa le ore 19. ed è rimasta l’aria nella maggior 
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parte adombrata. In certi luoghi ha profondato un palmo, e dove 
più, e dove meno. 

17. Aria chiara nelle prime ore, indi si è annuvolato in buona parte. 
Ritorno dè sudetti Svizzeri circa le ore 11. e non si sa quando 
ripartiranno. 

18. Presso a poco lo stesso di jeri. Partenza circa le ore 4. dè sudetti 
Svizzeri, che sono diretti per Massafra. Arrivo questa mattina del Sig: r 
Uditore Voiro del S.R.V. di Trani con un T. e Cllo, non si sa per qual 
cosa, ed ha voluto l’alloggio nel Convento dè Capuccini. Si guarnisce 
la Platea del Porto di Cannoni per disposizione del Gnl Peira qui 
residente, come pure il molo, ed alcuni siti delle muraglie della 
Marina. Arrivo di due Cannoni da Trani.  

19. Lo stesso come jeri, e meno fresco. Arrivo di piccol treno d’artiglieria, 
e di altri quattro Cannoni pure di bronzo da Trani. Il grano in Piazza 
continua a sbassare, ed ora si vende a carlini 36. il tomolo.  

20. Vi è qualche mutazione nel tempo. Si son presi dal Partitario delle 
Gabelle Universali con ordine dell’Illmo Sig:r Preside di Trani 
comunicato a questo Regio Governatore docati mille per il 
mantenimento dè viveri alla Truppa Francese permanente, 
coll’obbligo della restituzione di tutti l’individui delle 4. Deputazioni, 
etiam in bonis propriis, essendovi stato un conflitto di 4. in cinque 
giorni per averli. Questi potran bastare per altri tre in quattro giorni; 
giacche le razioni sono molte, che si danno giornaliere  

21. Forte annuvolamento dalla parte di Levante, e mezzo giorno, 
essendosi intesi dè tuoni da lontano, e qualche stilla di pioggia anche 
quì è caduta. Si è risoluto spedirsi D. Francesco Veneziano in Taranto 
presso del Sig:re Soprintend.e Romano per ottenersi dal med:mo viveri, 
e denaro p. il mantenimento dè sudetti Francesi, accompagnato da una 
rappresentanza delli due Dep: ti incaricati per il carteggio, cioè del 
Cav:re D. Gaetano Pappalettee, e del Sig: re D. Francesco Saverio 
Esperti; giacche qui si stà in uno stato violento, per la 
somministrazione dè viveri, e foraggi.  

22. La mutazione di jeri non ha corrisposto quest’oggi, ch’è stata di poco 
momento. Questa mattina circa le ore 15. è partito p. Taranto il sud. o 
D. Francesco Veneziani, per un’incidente accaduto nella 
somministrazione del pane. Morte di D. Domenico Mangarella, 
Ingegniere del Porto, Strade, e Muraglie in età d’anni 81.         

23. Piccole esalazioni nell’aria. Jeri passò all’altra vita il D. r di Legge D. 
Orazio Pasquale confinato in letto da molti anni colle mascelle 
scadute, ed indi con cancrena nella bocca. Due giorni addietro sbassò 
il pane di piazza di cavalli 4. a rotolo cosicchè si vende a gna 6.2/3. il 
miglior gno in piazza si vende a $ 3:45.  

24. Lo stesso sollevamento di nuvole. Per la 2.ª Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere. A stenti si ricevono le 
sovvenzioni in denaro dal Sig:r Soprintend.e Romano per le Razioni 
alla Truppa Francese permanente, e non si sa come si farà per la 
med:ma di passaggio, dicendosi, che si aspettano 3000. uomini Liguri, o 
siano Genovesi per ordine del Primo Console Buonaparte  
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25. Meno di jeri il sollevamento delle nuvole. Giornata piuttosto 
tranquilla per il Militare Francese circa le razioni.  

26. Presso a poco lo stesso. Gran abbondanza di pere. Continuano le 
malattie con febri maligne, e con macchie nella pelle, percui il viatico 
esce più volte il giorno, ma per lo più finiscono senza mortalità.  

27. Buon tempo, e caldo. E’ giunto l’ordine, che cessino le Deputazioni 
dè viveri, e foraggi a Francesi, giacche consegnandosi alli 
Provveditori, ed altri incaricati li generi ratizzati alli respettivi Paesi 
delle Provincie giusta la convenzione, penseranno essi alla 
somministrazione delle Razioni, e ciò avrà effetto fra due o tre giorni, 
sintando s’introita ogni genere. 

28. Non vi è novità nel tempo. Non mancano passaggi, e ripassaggi di 
Francesi di Officiali, soldati, ed incaricati. Questa mattina è sbassato il 
pane di altri cavalli 4. il rotolo, cosicche si vende a gna 6.1/3 il rotolo, 
ed il grano in Piazza a carlini 33. il tomolo, anzi più tardi è sbassato a 
carlini 32. 

29. Jeri nelle ore pomeridiane ci fù una gran mutazione dalla parte di 
ponente tramontana, che ricadde a Levante, lampeggiò sino le ore 4., 
e poi si dissipò intieramente. Alle ore 8. in 9. arrivo di un Battaglione 
di Francesi in numero di 130. circa, ma quasi coll’intiero numero di 
Officiali, e non si sa quando ripartono. 

30. Buon tempo, con poca esalazione, e col solito burinetto nelle ore 
pomeridiane. Primo giorno della distribuzione delle razioni dà 
provveditori Francesi. Circa le ore 3. partenza per Mola di quel terzo 
Battaglione di Francesi, che arrivò jeri mattino. 

31. Lo stesso tempo come jeri. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 
Questa mattina ha ricevuto il Viatico il Sig: r D. Filippo Bonelli, che 
giornalmente si consuma nella malattia d’asma catarrale.  

 
Agosto. 

 
1. Buon tempo, e più debole il burino pomeridionale. 
2. Buon tempo, e caldo. Circa le ore 8. è arrivato il 3.° Battaglione di 

Cacciatori Francesi di circa 120. uomini, 19. Officiali, e 25. femine. E’ 
un continuo flagello. Questa mattina è sbassato il pane di altri cavalli 
4. a rotolo, cosiche si vende a gna 6. il grano in piazza a carlini 31. e 
32. 

3. Lo stesso tempo, e caldo. Circa le ore 14. se n’è passato a miglior vita 
il Nobile Patrizio D. Filippo Bonelli, figlio del fù D. Antonio e della 
fù Dama D. Eleonora Quarti in età d’anni 75., ha lasciato  due figlie 
Femine Zitelle, e quattro Figli Maschi. L’esequie si son fatte questa 
sera con decente pomba. 

4. Caldo della stagione. La Festa di S. Domenico si è solennizzata nella 
sua Chiesa secondo le circostanze calamitose per ogni riguardo.  

5. Continua lo stesso. Si è sbassato il prezzo del pane d’altri cavalli 4. a 
rotolo, e si vende a gna 5.2/3, il grano a carlini 31. circa.  

6. Seguita il caldo, ed il med:mo tempo. 
7. Presso a poco lo stesso. Apertura della Fiera detta di S. Donato, 

scarsa di generi, e di prezzi cosi. Il Zuccaro d.o prima sorte a carlini 
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7.½  il rotolo, ed il cafè a carlini 9. Questa mattina è uscita p. la 
prima volta la Truppa Italica = Francese con tutta l’Officialità, ed il 
loro Generale Peyri a sentir la Messa nella Real Chiesa del Monte, 
ricevuto in Chiesa il Gnle da due Deputati della Congregazione, al 
quale li è stato ceduta la Sedia Priorale, ed alli Officiali li scanni dè 
Fratelli. In varj azioni della Messa ha sonata tutta l’armoniosa Banda. 
Per la seconda 7na la Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti. 

8. Aria ombrata circa l’ora di pranzo, per tutt’il resto della giornata. 
Circa le ore 16. finalm. te è arrivato il General Divisionario Lechi 
Alloggiato in Casa dè Sig: ri Assenzio nell’appartamento superiore a 
spese delle Famiglie Nobili. 

9. Lo stesso come jeri. Circa le ore 8. è partito per Manfredonia il Gnl 
Lechi colle cambiature. Verso le ore 14. è arrivato inaspettatamente il 
Gnl Sevaroli colli suoi ajutanti, alloggiano provisoriamente in Casa dè 
Sig:ri Pappalettere, e gli ajutanti in Casa dè Sig:ri Elefante. 

10. Circa le ore 9. è tornato da Manfredonia il Gnl Lechi, ed han pranzato 
assieme li sud. i tre Gnli a spese come sopra in Casa del Sig: r Assenzio. 

11. Significante mutazione per quasi tutta la giornata con sommo caldo. 
Arrivo di una mezza Brigata di Polacchi di circa 900. uomini, li Soldati 
olloggiati in S. Domenico, e gli Officiali nelle Case particolari, e lo 
Sceffo in Casa dè Sig: ri Esperti. Il Gnle Peyri continua a far delle 
domande stravaganti al Sig: r Sindaco, e dopo averlo arrestato in Casa 
jeri per poche ore. Il Paese sta veramente oppresso, e non si sa 
quando finirà. Il Sig: re Iddio abbia misericordia di noi. Il d.o Gnle 
l’artiglieria, ch’era alle Mura della Marina se l’ha fatta trasportare in 
Molfetta. Risolvono tutto da per loro, senza dipendere da alcuno. 

12. La mutazione è quasi tutta dissipata, e continua il caldo. Partenza 
verso le ore 22. di detti Polacchi per Molfetta, e Giovinazzo, e del Gnl 
Peyri p. Molfetta. 

13. Maggiore la mutazione, e continua il caldo. Partenza della Mezza 
Brigata, o sia un Battaglione, ch’era qui stanzionato circa le ore 4. per 
Molfetta. 

14. Continua la mutazione in certe ore del giorno. Arrivo circa le ore 11. 
di un Battaglione forte di circa 500. uomini d’Italiani alloggiati in S. 
Agostino, e S. Andrea, e gli Officiali nelle Case particolari, il 
Comandante in Casa dè Sig: ri Esperti. Il Gnle Sevaroli e passato ad 
abitare in Casa dè Sig: r Campanile, sin da jeri. Il med:mo con tutta la 
Truppa, non però quella arrivata questa mattina, e stato a sentir la 
Messa nella Chiesa del Rl Monte, non però si è avvaluto della Sedia 
Priorale, ed ha lasciato al Prete che ha detto la Messa carlini 10. La 
Congregazione li ha usato lo stesso cerimoniale. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Elefante, e vi è intervenuto il Gnle, coll’Officialità in 
parte. 

15. Aria piuttosto serena il mattino, e nelle ore pomeridiane la solita 
mutazione. Ordine del Gnle Divisionario Lechi comunicato da questo 
Sevaroli alli Governanti, che fra 48. ore fornissero alla Truppa li letti 
compiti. Si è fatta relazione al Tble di Trani, e non ci è stata risposta, 
anzi si è portato il Sindaco con un Eletto, e li ha risposto, che non 
aveva alcun’incarico per questo ramo.  
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16. Più presto la mutazione oggi, anzi nelle ore pomeridiane ha 
cominciato a piovere con alcune poche stille. Jeri  fù a sentir la Messa 
con tutta la Truppa nella Chiesa del Real Monte, e v’intervenne anche 
l’Ispettore, colle solite cerimonie, e l’istessa limosina. Non trovandosi 
mezzo come supplire così prontamente alli sudetti letti compiti per la 
Truppa Italica-Francese, si va facendo la requisizione delle lenzuola, 
ed una tassa volontaria-forzosa pecuniaria, che si esigge dalli Cittadini 
da una Deputazione a tal’uopo formata, e con essi gira anche il Regio 
Governatore. Casa mia ha pagato ducati otto, che servono per  le 
lettiere, ed altro. 

17. Adombramento nell’aria, e niente di più, con freschetto nelle prime 
ore, indi caldo. 

18. Aria in qualche parte adombrata, e circa le ore 21. si è suscitata una 
tempesta di vento, che subito si è minorata con breve violenta 
pioggia, con tuoni da lontano, indi è rimasta l’aria adombrata con 
spruzzi di pioggia minuta. 

19. Più tardi la mutazione, e circa le ore 22. lo stesso colpo di vento di 
jeri, la stessa violenta pioggia, li tuoni più da vicino, ed in parte del 
territorio maggior pioggia con grandini. Per il Canale del Sig: r Preside 
di Trani chiamata di questi Sig: ri Governanti, che fra tre giorni si 
presentassero in Taranto al Sig: r Rotti, o chi altro per dar conto 
dell’accompagnamento di loro lettera al ricorso d’alcuni Cittadini 
d’esser stati danneggiati nelle vigne da soldati di questa guarniggione 
Italica Francese, lagnandosi del Gnl Peyri di non averci riparato, come 
di un’altra rappresentanza molto acre per la requisizione di 
medicamenti fatta da alcuni di questi Speziali, e di altre cose molto 
importanti, percui il Gnle Peyri ebbe l’arresto in Casa, dopo di che 
furono spediti due ajutanti, li quali col dolce, e coll’amaro ebbe un 
certificato dalli med:mi Governanti della di lui buona condotta, e di 
tutta la Truppa. Ed eccoli costituiti in una perfetta contradizione. 
Sconsigliatamente hanno proceduto in questo affare, che non si sa a 
che andrà a finire. 

20. Ha corrisposto l’istessa mutazione di jeri, ma con minor pioggia in 
questo territorio. Partenza dè Sig: ri Governanti col Cancelliere circa le 
ore 19. Per l’assenza dunque dell’intero corpo della Città una col 
Cancelliere, che con niente di prudenza ha stese le rappresentanze, 
questo Regio Governatore D. Raffaello de Monteroli ne ha fatta 
rappresentanza al Sig: r Preside di Trani per sapere la norma di che 
conveniva farsi, per non far restare questo Publico senza Governanti 
Economici, precise nelle disgustose circostanze presenti. Il preside 
concisamente li ha risposto, che provegga il conveniente. Non avendo 
altro che fare, ha convocato per domattina a 10. ore il publico 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale.  

21. Assai minore la mutazione, molto più tardi, e senza pioggia. La 
Conversazione p. la 2.ª Settimana in Casa dè Sig: ri d’Elefante, colla 
solita frequenza del Gnle, ed Officiali Francesi Italiani . Giusta 
l’ordine preventivo di jeri si è convocato Parlamento nel Palazzo 
Pretoriale per eliggere gl’interini Governanti Economici, giacche il 
Tribunale di Trani non è devenuto ad accordare l’elezione anticipata 
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dè Governanti ordinarj, e perciò si è proceduto alla destinazione 
degl’interini, ed essendosi discusso il decennio decorso di tutti li 
Sindaci del Ceto Nobile, non si sono trovati altri tra li viventi, ed 
esistenti in Patria, che D. Giuseppe Abati, e D. Salvatore Santacroce, 
li quali il Sig: r Governadore li ha assogettati alla sorte, e n’è stato 
estratto dall’urna D. Giuseppe Abati il quale ebbe per Eletti p. il 
Secondo Ceto D. Giovanni de Carolo, e D. Luiggi Galante. Senza 
perdita di tempo il d.o Governadore si è condotto col Mro d’atti ed 
altri in Casa del med:mo Sig:re Abati per intimarli l’elezione durante la 
fine di questo, consegnandoli il suggello, e li libri dè Capitoli della 
Città, ed altro. Indi riavutosi dalla sorpresa il d. o Sig:re Abati, e 
stimandosi inabile di governare per la sua quasi  decrepita età, avendo 
passati gli anni 73. e da non poter resistere al torrente dè guai 
presenti, che non si quando finiranno, e maggiormente perche è 
infermo il di lui compagno Eletto D. Giovanni de Carolo, ha 
rinunciato formalmente. All’incontro il Gov: re per non più induggiare 
lo stabilimento della voce delle vettovaglie, che stava appuntato di 
farsi oggi nel solito luogo della Sagrestia del Real Monte di Pietà, ha 
delegato a quest’atto tantum il Nobile D. Gioacchino Sciota colli suoi 
Eletti D. Luigi Celentano, e D. Luigi Galante, Governanti del 
Decennio passato. In fatti essendosi ivi Congregati li Massari, e 
Mercanti in presenza dè sudetti Governanti si è stabilito per il grano 
carlini 31. il tomolo, e per gli orzi carlini tredeci il tomolo, e si è 
pubblicata una tal voce al suono del Tamburo nelli principali siti della 
Città circa una mezzora di notte. Esso Governadore ha post’occhio su 
di essi per farli Governanti interini. Domani se ne saprà l’esito.  

22. Scarso innalzamento di nuvole in certe ore, e caldo della stagione. D. 
Gioacchino Scioti è stato eletto per Sindaco interino dalla Regia 
Corte, cogli Eletti del Sindicato di D. Giuseppe Abati, come di sopra, 
e per darli il mezzo come supplire alle spese, se li sono liberati d: ti  

148. residuo di d: t i 500. che il Sig: r Soprintendente Romano inviò alli 
Governanti per supplire alla spesa delle vetture p. la Truppa Italiana 
Francese, li quali non si trovavano esatti.  

23. Aria nuvolosa, che indica disposizione alla pioggia, in fatti prima di 
mezzo giorno ci è stata alquanto di pioggia quasi violenta, che ha 
profondato un pajo di dita, indi è sorta la tramontana alquanto fresca, 
che ha nettata l’aria. 

24. Soffiando il maestrale continua a tener l’aria quasi netta, e presso a 
poco  così ha continuato per tutta la giornata,  con notabile fresco. 

25. Aria nuvolosa per lo più con vento da Maestro e nelle ore 
pomeridiane da tramontana. 

26. Continua l’aria ad esser fresca, e coverta. Parlamento nel Palazzo 
Pretoriale per la solita mutazione delle Piazze, o sia della metà dè 
Decurioni di ogni Ceto, essendosi eseguita con quiete, e concordia. 
Jeri la notte seguì un furto in Casa del Sig: r D. Tommaso Pecorari 
Amministratore delle Regie Saline, e Sali di Puglia di d: ti 2400. circa, la 
maggior parte in moneta d’oro, e poco in argento, essendo esso 
assente, giacche era in dette Regie Saline. Il ladro o ladri ebbero tutt’il 
commodo, mentre nel di lui appartamento non ci dormiva alcuno, 
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poiche la serva dorme a basso né Camerini, ed il Cameriere pure 
vecchio dorme nella Sala. Si giudica, che si nascose verso sera in 
qualche sito non pratticato, e la notte se ne uscì dal balconcino dalla 
parte del vicolo, ch’è poco alto dal piano della terra. Vi erano molte 
migliaja nella Cassa grande, ma non furono toccate.  

27. Aria nuvolosa per quasi tutta la giornata,  e dopo le 24. ore ha 
cominciato a piovere, e così interrottamente ha continuato.  

28. Ha continuato a piovere a varie riprese nella notte scorsa, e così ha 
continuato per sino dopo mezzo giorno, ed è rimasta l’aria nuvolosa, 
ma con tutto ciò non è sazia ancora generalmente parlando. 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale per l’elezione dè nuovi Governanti, 
ma perché non si è potuto unire il numero di 24. Decurioni prescritto 
nel Decreto del fù Regente dè Miro, necessario per tale elezione, che 
vengono ad essere li 2. terzi dè Decurioni, perciò si è trasferita la sud. a 
elezione per il dì primo di Settembre. E perche nello stato presente 
ogn’uno fa tutto lo sforzo anche con emigrare, per non esserlo, per 
non assassinarsi, e non essere in tutte le ore nello stato violento, per 
le gravi spese della Truppa Italica Francese; per ciò per darci un 
riparo, ed una plausibilità, si è stimato alterare di tre cavalli a rotolo la 
gabella della Farina; per il di cui effetto si è appuntato il Parlamento 
per Martedì prossimo 30. dello spirante Agosto, coll’intervento dè 
Deputati Ecclesiastici, per risolvere un sì importante punto.  

29. Aria chiara nelle prime ore del giorno, indi sollevamento di nuvole  
30. Lo stesso come jeri, con meno sollevamento di nuvole, ed aria 

piuttosto fresca, spirando venti Settentrionali. Parlamento nel Palazzo 
Pretoriale, in cui sono intervenuti, oltre i Decurioni quattro Deputati 
dè Capitoli, cioè l’Arciprete D. Alessandro Magno p. S. Maria 
Maggiore, l’Arciprete D. Michele Palmitessa p. l’Arcivescovil Chiesa 
di Nazaret, il Rettore D. Francesco Masulli di S. Giacomo p. detta 
Chiesa, ed il Prodecano D. Niccola Paulillo per il S. Sepolcro. Fattasi 
la proposizione dal Sig: re D. Gioacchino Scioti Sindaco interino per 
quest’altri pochi giorni, circa la necessità d’imporsi qualche gabella p. 
supplirsi, come si è detto nella giornata dè 28. spirante Mese per 
supplirsi al grave dispendio per la Truppa estera permanente, dopo di 
essersi esaminato ogn’altro ramo di rendita della Città, si è stimato 
imporsi cavalli due a rotolo sulla molitura, per evitare 
ogn’inconveniente sulla mancanza della facoltà d’imporre gabella, ed il 
non esserci tempo di aspettare l’approvazione Superiore; giacche il 
crescersi, ed il minorarsi il prezzo della molitura è presso dè 
Governanti, e Decurioni, a misura, che cresce, e decresce il prezzo 
dell’orzo, e della paglia. Ed intesa la proposizione sudetta, è stata 
unanimemente approvata, con imporsi due cavalli a rotolo sulla 
molitura dal dì primo del prossimo Settembre. Per non soggiacere alla 
spesa della persona, che deve introitare nel Molino, si è stimato di 
comune consenso, che ogni attuale Decurione Scribante stia ad 
introitare nel sud.o Molino p. 4. giorni per turno. Inoltre si sono eletti 
un Cassiere, e 4. Deputati p. Amministrare, ed introitare le somme, 
che perverranno dal sudetto fruttato, cioè p. Cassiere il Sig: re D. 
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Niccola Elefante, per Deputato Nobile il Sig: re D. Francesco 
Saverio Esperti p. Deputato Civile D. Michele Fucilli.  

31. Buona giornata, ma con qualche mutazione. Più partite di grani 
forastieri in Piazza a vendersi, li prezzi delli quali sono di carlini 34. 
33. 32. 31. e sino li 30. carlini il tomolo, e vi è anche quello di 29. ma 
di cattiva qualità. 

 
Settembre. 

 
1. Notabile mutazione p. quasi tutta la giornata, anzi nuvoloso nelle ore 

pomeridiane. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, per l’Elezione, come 
si disse, dè nuovi Governanti Economici. Per quanto si fussero 
affatigati quelli a quali incombeva, più di 20. Decurioni non si è 
potuto unire; giacche molti per timore d’essere eletti, si sono 
assentati, ed altri si trovano in Napoli da qualche tempo. Vi era idea 
di far restare interinamente il Sig: re D. Gioacchino Scioti, eliggendosi 
altri due compagni, per non esser solo; ma riflettendosi, che la 
giornata d’oggi non era da preferirsi in qua lunque modo per la nuova 
elezione insistendo pure porzione dè Decurioni, si è pensato farsi 
fare, cone si è fatto dal Cancelliere, un Certificato che mancando più 
Decurioni per assenza della Città, percui non si poteva unire il 
numero 25. prescritto dal rinomato decreto del Regente de Miro, 
abilitandosi così l’intervenienti al numero di 20. di procedere 
all’Elezione. In fatti così abilitato il Sig: re D. Gioacchini, dopo due 
altri proposti, e stimati per già riguardi, il Sig: re Notaro D. Giuseppe 
Fucilli, tuttoche assente, ed è stato a pieni voti incluso, e questi per la 
Piazza del Popolo a cui spetta quest’anno. Indi si è passato alla 
nomina dell’Eletto Nobile, ed è stato proposto il Sig: r Cav:re D. Ettore 
Pappalettere, e tutto che esso presente, e ripugnante per plausibili 
ragioni, pure essendosi bussolato, è rimasto incluso a pieni voti, 
com’è succeduto pure p. il secondo Eletto della Piazza del Popolo in 
persona del Sig: r Notaro D. Giacomo Lupoli. Terminata l’Elezione dè 
Governanti Economici, si è passato a quella dè tre Officj, che sono 
per Percettore il Sig:r D. Giorgio Esperti, per Erario o sia Camerlengo 
D. Giuseppe del Vecchio, e per Capo Sfossatore D. Angelo Raffaele 
Veneziani, e ciascheduno a pieni voti è rimasto eletto. Il Cancelliere, 
secondo il giro, tocca al Notaro D. Giuseppe Gianattasio. Li due 
Eletti non hanno voluto pigliar possesso senza il Sindaco, percui si è 
spedito il Mro d’Atti della Regia Corte, per trovarlo e condurlo in 
Canestra dalle sue Masserie, ma non si è trovato né in quella di S. 
Niccola, né nel Palombajo, e sinche apparisca, il Sig:r Governatore ha 
applettato con modi Urbani a continuare il d. o Sig:re D. Gioacchino, 
che si è prestato gentilmente. 

2. Aria nuvolosa, e qualche spruzzo di pioggia da tanto in tanto, ma 
dopo le ore 22. ha cominciato di proposito a piovere, che poi subito si 
è vieppiù rinforzata dirottamente, con piccoli intervalli, e così ha 
continuato per tutta la nottata seguente. Il Sig: r Scioti ave appletato il 
Sig:r Lupoli ad esercitar con esso l’Elettato.  
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3. La pioggia è continuata tutta la notte scorsa dirottamente con 
brevi intervalli, e così ha continuato per tutta la giornata, e la notte 
seguente, e con danno d’alcuni siti per le loro correnti. Il dì primo del 
corrente Mese si è cominciato ad esiggere nel Molino l i due cavalli a 
rotola, come si disse, e li Decurioni uno per volta p. quattro giorni ne 
fanno l’introito, e cominciò D. Gregorio Spera. Si alterò anche il 
prezzo del pane di 4. cavalli a rotolo cosiche si vende a gna 6.  

4. Ha continuato la dirotta pioggia p. tutta la notte scorsa, e questa 
mattina pure, però alla vernale per sino al mezzogiorno, indi 
lentamente le nuvole si sono diradate. Per la seconda 7na la 
Conversazione in casa dè Sig: ri Pappalettere. Questa sera si apre il 
Teatro con opera in Prosa da una compagnia di Comici arrivata giorni 
addietro. Si vanno sentendo li danni nelle campagne causati dalla 
dirotta pioggia, cioè vigne allagate, e coverte dall’acqua, altre coverte 
di terra, altre chiamati tripoli portati via dalla corrente ecc.  

5. In buona parte l’aria nuvolosa, e nelle ore pomeridiane, per poco 
pioggia alquanto violenta. Le Regie Saline si sono tutte allagate in 
maniera, che non compariscono più le divisioni dè campi, le masse dè 
sali vecchi aperte, e cadutone porzione, le masse nuove liquefatte 
nella maggior parte, e dissipata totalmente la nuova tirata, ch’era già 
pronta. 

6. Continua la tramontana insorta jeri, l’aria è netta, e bastantemente 
fresca. Quest’oggi la Truppa qui residente ha fatto la prima volta gli 
Esercizj Militari fuori la porta di S. Lionardo a una dritta della strada 
uscendo nelle terre del Sig: r Melone ristoppia di quest’anno.  

7. Buon tempo ed inalzamento di nuvole, indi spirando di nuovo vento 
dalla parte di borea, si è nettata l’aria. Li danni della dirotta, e violenta 
pioggia si sente esser stati maggiore nel Casale della Trinità, dove ave 
empite fosse empite di grano, e d’orzo con molta acqua, case spognate 
dalla pioggia, per il cattivo cemento, e materiale aperte, i primi piani 
delle case per la molta acqua entrata molti mobili , e masserizie uscite a 
galla, e trasportati nella campagna ecc. Li fulmini eziandio vi fecero 
del guasto, ed in Andria pure ne caddero; precise nel Convento dè 
Padri Capuccini. Li lampi, ed i tuoni si sentirono anche qui per lungo 
tempo replicatamente quando piovè, ma da lontano. 

8. Buon tempo alquanto fresco, e con gruppi di nuvole il giorno. 
Esercizj Militari nelle ore pomeridiane nello stesso luogo. Le infermità 
sono di molto minorate da molti giorni. Gran abbondanza di frutta 
precise d’uva, e specialmente di quella della palude che s’infradicia per 
la soverchia pioggia, e con ispecialità il vitigno bianco.  

9. Continua il buon tempo, e meno fresco.  
10. Lo stesso con alquanto di mutazione. Cominciandosi oggi li Sabati 

preventivi alla Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria SSma 
sempre Vergine, e perché in ogn’uno di essi si recita il Sermone 
analogo, per il Legato del fù D. Francesco Saverio Esperti Regio 
Segreto, e Mro Portulano delle due Provincie di Bari, e Capitanata, 
questi Sermoni in quest’anno si recitano dal rinomato Pre Maestro 
Serio Carmelitano Socio del Provinciale  
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11. Buon tempo, e piuttosto caldo. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri Esperti, sebbene continuando a star aperto il Teatro, cioè il solo 
Venerdì Conversazione. Continua il Sig: r Gle Severoli con tutta la 
Truppa a sentir le Messa nella Rl Chiesa del Monte. Jeri partirono le 4. 
Compagnie della prima mezza Brigata.  

12. Caldo con alquanto di Favonio, e qualche disturbo nell’aria.  
13. Gran disturbo nell’aria minacciando grossa pioggia con varietà dè 

venti, indi essendosi fissato il vento da tramontana, ha impedito la 
pioggia, che già erano cominciate a cadere alcune poche stille, e si è 
raffredata l’aria. 

14. Continua la tramontana, il freddo, e nelle ore vespertine si è nettata 
l’aria collo stesso vento. 

15. Vento da ponente anche freddo, e nuvole disperse  
16. Presso a poco lo stesso vento, e nelle ore pomeridiane lo stesso 

scirocco freddo, ed innalzamento di nuvole dal mattino  
17. Aria nuvolosa per quasi tutta la giornata.  
18. Meno nuvolosa di jeri, ed aria calda. Per la seconda 7na la 

Conversazione in casa dè Sig: ri Esperti, ma seguita ad esser aperto il 
Teatro. 

19. Aria ingombrata da nuvole, che verso mezzodì si sono diradate, indi 
nelle ore vespertine riunite, e nelle prime ore un piccolo spruzzo di 
pioggia. E’ sbassato il prezzo del vino a minuto sino a 4, grana la 
Carafa, non so se per esservene molto ancora nelle Cantine, o perche i 
Negozianti di detto genere, pensano con ciò non far alterare il prezzo 
del Mosto nella prossima vendemmia. Passaggio di un Battaglione 
d’Italiani – Francesi, che stava a Trani per trasferirsi in Milano, indi in 
Parigi, e ripasserà altra Truppa. 

20. Aria per lo più nuvolosa. Molto grano in piazza a diversi prezzi da 28. 
sino a 32. carlini il tomolo. Questo Sig: r Generale Severoli si è 
querelato con soverchia efficacia con questi sig: ri del Governo 
Economico, che lo scalo del prezzo del vino avea cagionato 
ubriachezza né Soldati, e che perciò lo facessere rimettere al prezzo di 
grana cinque la carafa. 

21. Continua l’aria ad essere nuvolosa, verso il mezzo dì s i è diradato 
l’annuvolamento dopo un piccolo spruzzo di pioggia, indi si è riunito, 
e verso sera ha cominciato a piovere minutamente, ed interrottamente 
per sino ad un’ora di notte, indi è cessato tutto. Il vino si seguita a 
vendere a gna 4., ed a gna 5. la carafa, essendo soverchio quello, che 
ci è, ed il difetto né soldati proviene da altra causa.  

22. Seguita l’aria ad essere nuvolosa con poco vento, indi verso mezzo 
giorno si è rinforzato da Levante, ed è andato piovendo ora da una 
parte or dall’altra, ma brevissima:te. Arrivo di un Battaglione di 
Truppa legiera Italiana – Francese forte di 4. in 5. cento, che se ne 
ritorna in Milano, indi passa in Francia. Vieppiù l’aria nuvolosa con 
vento da Ponente Maestro sensibilmente fresco. Partenza dè sudetti 
Italiani Francesi, come si disse jeri.  

23. Tempo vario, e poche nuvole. Ci sono Ordini circolari toccanti la 
polizia del Regno pubblicati colle stampe, ed affissi in Piazza, tra quali 
vi è quello che ogni Università debba tenere la famiglia armata a 
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ragione di due per ogni migliajo d’anime, ma ci manca il modo 
come mantenerli, precise alle Università, che sono dedotte in 
Patrimonio, com’è questa nostra, la quale a ragione di d: ti 10. al Mese 
almeno dovendo essere a cavallo, avrebbe bisogno di $ 360. per ogni 
Mese; percui ci è bisogno di altra spiegazione. 

24. Piuttosto bel tempo. Arrivo circa le ore 19. del Sig: re D. Melchiorre 
Romano Soprintendente per la Sussistenza della Truppa Francese, 
alloggiato in Casa dè Sig: ri Santacroce. Vi sono altri ordini circolari 
stampati, ed affissi da più giorni, che ogni Luogo Pio di ogni qualità 
che si faccia una rivela dettagliata delle respettive rendite, e pesi che 
tiene, comprese anche le Confraternite laicali anche che non abbiano 
rendite, e che si mantengono colle prestazioni mensual i degli arrollati, 
e che ogni uno di d: t i Luoghi pii rivelino il consumo della uva che 
fanno annualmente 

25. Buon tempo nelle prime ore, indi leggiermente si è annuvolata l’aria, e 
nelle ore vespertine ha cominciato a piovere minutamente, ed 
interrottamente per sino a notte avanzata. La Conversazione in Casa 
dè Sig:ri d’Elefante, continuando però a star aperto il Teatro. Altro 
Real Ordine circolare imponendo a Baroni un’imposizione 
straordinaria di un Milione, due mila, e gna 51., pagabili in 6. Mesi 
mensualmente, anche di Livelli, debiti contratti, ed ogn’ altro.  

26. Poca pioggia nella notte antecedente, indi per quasi tutta la giornata 
sufficientissima pioggia. Non essendovi bastante grano in piazza a 
vendersi, percui non lo danno meno di 32. e 33. carlini il tomolo, 
scarseggia nelle ore vespertine il pane. 

27. Altra non indifferente per sino quasi mezzo giorno. La vendemmia è 
cominciata, e sarebbe ora in qualche maniera piena, se non seguitasse 
a piovere. 

28. Continua l’aria nuvolosa, e verso le ore 24. ci è stata una buona 
scaricata di pioggia. Questa sera è tornato da Foggia l’anzidetto D. 
Melchiorre Romano, il quale nulla risolve per gli affari, e dispendio 
della Truppa Francese. 

29. Aria ora chiara, ora nuvolosa. La vendemmia è già piena.  
30. Presso a poco nell’aria lo stesso come jeri. Arrivo di un Battaglione di 

Liguri, o siano Genovesi alloggiati in S. Agostino, e gli Officiali nelle 
case particolari, dopo un giorno di riposo passano avanti per Taranto.  

 
Ottobre. 

 
1. Aria nuvolosa minacciante pioggia, e vento umido come jeri. 

Un’Officiale Liguro, non avendo voluto eseguire un duello appuntato 
jeri con un’Officiale Italiano, è stato malmenato, e bastonato dal d. o 
Italiano, indi ad istanza degli Officiali del suo Reggimento è stato 
espulso. Meglio appurato il fatto, il bastonato è  stato un Sargente 
Ligure, che si asseriva Capitano dell’istesso Corpo dè Liguri, 
confirmato d’esser tale da un’Officiale dello stesso, il qle sfidato a 
battersi, non ave accettato il Duello, indi è stato espulso.  

2. Continua l’aria nuvolosa, e da tanto in tanto piccola pioggia, come 
fece jeri, e ciò disturba molto la vendemmia ch’è al colmo, e l’uva 
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patisce alla giornata. Festa del SSmo Rosario solennizzata in S. 
Domenico, e con Processione cortissima delli stessi Padri dell’Ordine. 
Con un Corriere di ritorno mandato a posta in Cirignola si è saputa la 
morte, che sortì jeri a 20. ore del Nobile D. Giuseppe Baldacchino 
Gargano nato in Tropea, cresciuto, e casato in questa Città, ed 
aggregato a questa Nobiltà. Il medesimo se ne andiede, o emigrò 
appena, che sentì l’arrivo della Truppa Francese, nella sua Masseria di 
Lagnano colla Moglie, Figli, ed Ava Nonagenaria, dove s’infermarono 
quasi tutti, ed indi passarono in Cirignola tutto che ivi ci fussero delle 
malattie epidemiche, e letali. Il d.o D. Giuseppe ivi s’infermò pure 
parte p. l’accudimento alla Moglie, e Figli nelle loro gravi infermità, e 
parte del morbo epidemico, che per lui è stato fatale. Poteva ritirarsi 
in Barletta, ma per un capriccio feminile, e prevenito da falsi rapporti, 
non ha voluto più ritirarsi. La Famiglia rimasta se ne passerà in 
Napoli. Per la seconda 7na la Conversazione in Casa dè Sig: ri 
d’Elefante. Il Teatro seguita a star aperto, e nelle serate che non ci è 
Comedia si tiene Conversazione. 

3. Aria ingombrata da nuvole per sino alle ore avanzate, indi si è chiarita 
con vento piuttosto caldo, e sole scottante, verso la sera si è 
rinfrescata molto. Quest’oggi anche è giunta notizia, che la 
nonagenaria D. Felice Francia in Gargano Dama dell’Amantea se n’è 
passata a miglior vita nella Cirignola, sentendosi che il resto della 
Famiglia è di nuovo inferma. 

4. Piuttosto bella giornata, e con aria piuttosto calda nelle ore avanzate. 
Seguita il pieno della vendemmia ma non ancora si sente prezzo.  

5. Continua il buon tempo, e qualche sollevamento di nuvole. I l pane 
non è abbondante per tutta la giornata.  

6. Buon tempo bensì, ma nuvole in certe ore, e nelle ore serotine ha 
cominciato a lampeggiare dalla parte di Levante.  

7. Nella notte scorsa ha piovuto abbondantemente, e violentemente ma 
non uguale in tutt’il territorio, ed è stato di disturbo in tutte li 
palmenti attorno la Città In certi siti si fa pessimo mosto per l’uva 
bianca guasta. 

8. Tempo vario, e nuvoloso con piccolo spruzzo di pioggia.  
9. Lo stesso come jeri. Non ci è prezzo nel mosto, e si contrattano un 

tanto di più della voce. La Conversazione in casa dè Sig: ri 
Pappalettere, seguitando a farsi opere nel Teatro, con alcune sere di 
riposo. Venerdì scorso la sera arrivò il Sig: r D. Vincenzo Pecorari 
aggregato a questa Nobiltà, coll’Ingegniere Idraulico D. Carlo Pollio 
destinati dal Rè nostro Sig: re per riparare alli danni che arreca alle 
Regie Saline l’ingrossamento del Lago di Salpi.  

10. Continua lo stesso tempo, ma minore l’impeto del vento di jeri dalla 
parte di Garbino. 

11. Aria quasi chiara per sino alle ore vespertine, in cui è cresciuto 
l’annuvolamento, con piccola minutissima pioggia e si sente notabile 
fresco. 

12. Nella notte scorsa per breve tempo piccoli grandini indi ha pigliato 
piede la tramontana bastantemente fresca, e con nuvole vaganti, le 
quali circa le ore 24. si sono unite sufficientem. te al minoramento della 
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tramontana. Le vendemmie sono in fine, e si dice, che qualche 
ristretta vendita si è fatta a $ 7:50. la soma. La vendemmia nelle paludi 
si è molto ristretta p. il guasto causato dalle dirotte pioggie, ed alla 
poca maturità delle uve, e molto se ne vende di uva in Città, ed a 
forestieri per Mare, e per terra. Giorni addietro con Provisioni di 
Camera, esecutoriate dal Tble, e commesso a l’esecuzione a questo 
Regio Governatore D. Raffaele de Monteruli si è proceduto juris 
ordine servato alla destinazione dell’interino del Ceto dè Civili, e si è 
trovato il meno impedito D. Gregorio Spera a cui se li diede il 
possesso, ad alli due Eletti legittimamente destinati, come si disse, 
cioè il Cav:re D. Ettore Pappalettere p. la Piazza Nobile, e N. r D. 
Giacomo Lupoli per la Piazza del Popolo. Ed è rimasto in pace D. 
Gioacchino Scioti. Si aggiungono altre fortificazioni sul Porto, e nelle 
mura della Marina temendosi qualche sbarco di Turchi, come si dice, 
avendo in Mare molti legni di guerra, e già nelle coste della marina di 
Lecce hanno fatto delle rapine, ed in un sito si sono inoltrati li Turchi 
sino a due miglia. 

13. Aria piuttosto chiara, e meno fresca. Da più giorni non si vede 
abbondanza di pane, ma è sufficiente.  

14. Buon tempo per sino a mezzo giorno, indi nuvoloso.  
15. Presso a poco lo stesso come jeri. La vendemmia è in fine, e seguita a 

non esserci un prezzo positivo nel mosto, del quale rara è qualche 
partita buona per il troppo guasto, che ci è, precise in quello della 
Palude, che adesso si stà vendemmiando, e molto se ne vende in uva 
alle barchette, ed alli vaticali.  

16. Nuvoloso con minuta pioggia, precise sino a mezzo giorno. Per la 2.ª 
Settimana in Casa dè Sig: ri Pappalettere, e questa sera si rappresenta 
l’ultima Comedia, e si rappresenta l’antiquata, e popolare comedia del 
Comitato di Pietra. 

17. Pure nuvoloso con pioggia minuta, e così ha continuato 
interpellatamente per tutta la giornata.  

18. Presso a poco lo stesso con aria umidissima. Alla distanza di circa tre 
miglia a mare si vede, da jeri un legno Barbaresco, che si giudica 
Sciabecco armato in guerra, Corsaro, ed è uno dè molti, che infestano 
queste marine, cioè dal Capo S. Maria lungo l’Adriatico; percui le 
Paranze brevemente vanno a pescare ed in corta distanza. Arrivo 
dopo pranzo del General in Capo rispetto all’armata nel Regno di 
Napoli Couvon-Sensir, ed è stato salutato con 12. tiri di Cannoni dal 
Castello, per disposizione del Gnl Severoli qui residente, trattato dal 
medesimo a spese dè contribuenti Paesani, ed alloggiato in Casa dè 
Sig:ri Assenzio y Ximenes. Il med:mo è Francese, residente in Taranto, 
e va passando rivista a tutte le guarnizioni Italiane, e Francesi, e di 
altre nazioni situate nella Linea, sotto al suo comando.  

19. Sino a mezzo giorno, tempo umido, e nuvoloso, indi buon tempo con 
vento Grecale. Circa le ore 15. il sud.o Gnl Sensir ha passato rivista a 
questo Battaglione d’Italiani-Francesi qui acquartierati, nella Strada 
del Cambio, ed hanno fatto alcune evoluzioni d’arme. Circa mezzo 
giorno se n’è partito per Trani, salutato da varj tiri di Cannoni del 
Castello. Pranzo dal Gran Priore Valperga di Masino per 
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complimentare li Sig: ri D. Vincenzo, e D. Tommaso Pecorari, e 
l’Ingegniere Idraulico D. Carlo Pollio. E’ scomparso da queste acque 
il sudetto Legno Barbaresco. 

20. Buon tempo, e quasi chiara per tutta la giornata.  
21. Aria imbrattata da leggierissime nuvole, indi si son fatte più spesse, e 

circa le due ore di notte in tre è caduta sufficientissima pioggia, e poi 
essendo insorta la tramontanasi è quasi nettata l’aria. 

22. Continua la tramontana alquanto violenta, e fredda e con nuvole 
vaganti, da due in tre giorni addietro è di nuovo aperto il Teatro, 
rappresentandosi balli da corda, e forze maravigliose.  

23. Aria ingombrata da nuvole per quasi tutta la giornata. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. Parlamento nel Palazo 
Pretoriale, per farsi le solite Deputazioni, che sono le seguenti  

               Deputati dell’Ospedale                          Portulani di Terra 
Sig:r Saverio Esperti                     Sig: re D. Giovanni Pappalettere 
      D. Diego de Gilio                      N. r D. Andrea de Divitiis 
      D. Lionardo Lovero                        D. Giacinto Leoncavallo  
====================         
==================== 
          Catapani                                           Deputati dell’Alloggio 
Sig:r D. Giacinto Elefante                Sig: r D. Giuseppe Bonelli 
        D. Ruggiero Seccia  P. re                  D. Tommaso Defazio 
 N.r D. Gaetano Acquaviva                      D. Angelo Veneziani  
       D. Tommaso Tatò                             D. Gregorio Binetti  
  Mro  Cesare Ramirez                     
====================== 
 Mro Vincenzo Cancelliere                         Avvocato dè Poveri 

Mro Giusep:e Paulillo P. re Savino       D. r D. Giuseppe Leoncavallo 
       Mro Raffaele di Bitonto                 Procur. re D. Gaetano Lupoli 

Mro Franc:co Sav.o Mangiacapre     =================== 
======================      Avvocati, e Procu:ri in 
Napoli  
        Deputati delle Vetture              Cav:re D. Pietro Andreotti 
     D. Francesco Veneziani             D. Sebastiano de Tamburi D. e 

     D. Pietro Curci                 Avv. to, e Proc. re D.r D. Niccola Longhi 
     Giuseppe Capacchione      
=========================== 

     Antonio Nasca                          Deputati del Palazzo Pretoriale 
     Carmine Rasola                            Sig: r D. Giorgio Esperti 
 ==================              Sig:r D. Antonio de Leone 
      Deputati alle Liti                              D. Luigi Celentano 
 Sig:r D. Camillo Elefante              Mro Raffaele de Nittis  
D.r Fisico D. Franc:co                   ===================== 
                 Paulo de Leon                 Terna del Cancelliere delle  
====================                        Mezzane 
Deputato a Rivedere l’Esazione      N. r D. Frac:co Paulo Veneziani 
fatta dè Ratizzi dè generi di            N. r D. Orazio Spera  
   vettovaglie p. farne la                   N. r D. Giacomo Lupoli 
      Restituzione                              ==================== 
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    Paulo Stallone                      Terna per il Deputato delle 
Mezzane 
====================      in luogo del Sig.r D. Giuseppe      
        Baglivi                                 Baldacchino Gargano defonto 
 Sig:r D. Domenico Elefante       Sig: r D. Giovanni Pappalettere  
  D. Felice Salmini                      Sig: r D. Franc.co Saverio Esperti 
N.r D. Ignazio Musti                 Sig: r D. Niccola Abbati di Gius. e 
====================         
=====================              
       Deputati del Catasto                          Cancelliere dello stesso 
Sig:r Cav:re D. Gaetano Pappalettere       N. r D. Orazio Spera 
         D. Giovanni Celentano               ================== 
         D. Oronzo Musti                            Deputati dè Merchi   
 ======================     Sig: r D. Giuseppe Santacroce 

              Razionali                                     D. Luigi Celentano 
   Sig:r D. Giorgio Esperti                       Mro Cesare Ramirez  
          D. Giuseppe Spera                 ==================== 
 D. Ruggiero Seccia di Raffaele                 Mastri a Guerra 
=====================       Sig:r D. Giuseppe de Leone 
       Deputati dè Quartieri                     D. Raffaele Binetti 
  Sig:r D. Antonino Campanile             D. Giuseppe Milone 
  Mro Fran.co Sav.o Mangiacapre   ================== 
  Mro Raffaele di Bitonto 
=======================  

24. Continua l’aria nuvolosa, ed umida. Questa mattina se n’è partito il 
Sig:r D. Vincenzo Pecorari con D. Carlo Pollio di ritorno a Napoli. 
Pioggia nelle ore pomeridiane, e nella notte seguente.  

25. Continua la pioggia, con alquanti intervalli.  
26. Lo stesso come jeri. Arrivo dell’Ispettore, che ha passato rivista alla 

Truppa. Arrivo del Gnl Lecchi per passar domani in Manfredonia, 
alloggiato in Casa del Sig: r Assensio. 

27. Seguita la pioggia interpellatamente. Il Gnl Lecchi non ha oltrepassato 
le Reg.e Saline per un suo affare, o sia libertà presasi.  

28. Continua l’aria piovosa, ed umida, ma nelle ore avanzate tempo vario. 
Partenza del d.o Gle. 

29. Mediocre giornata, e meno umida. Quantita di mele di diverse sorti in 
piazza, e portugalli dalla Montagna 

30. Bel tempo con aria chiara. Per la 2.ª Settimana la Conversazione in 
Casa dè Sig: ri Esperti. Ultima serata nel Teatro delle pruove 
sorprendenti, e pantomino. Venerdì passato si fece da Governanti la 
voce del Mosto, cioè per quelli accaparrati a d: ti 6. la soma, per quelli 
non accaparrati un carlino di più. Son rimasti contenti li compratori, e 
venditori, ma più i primi. Il vino nuovo si vende di soppiatto a gna 3. 
la carafa, ed il vecchio a 4. ed a 5. la carafa.  

31. Bel tempo, ma con alquanto di mutazione nell’aria  
 
Novembre. 
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1. Pioggia dalla notte antecedente, e maggiore fatto giorno, e da 
tanto in tanto ha proseguito per tutta la giornata.  

2. Anche pioggia con tempo nuvoloso p. l’intiera  giornata 
3. Presso a poco lo stesso. 
4. Solo l’aria nuvolosa. Arrivano delle mercanzie per mare p. la prossima 

di S. Martino, precise di zuccaro, ma pochissimo cafè  
5. Continua il nuvoloso. Arrivo di un Trabacolo dall’Abruzzo carico di 

grano, e di grano d’India. 
6. Pioggia il mattino, e continua l’aria umidissima. La Conversazione in 

Casa dè Sig:ri d’Elefante. Parlamento questa mattina nel Palazzo 
Pretoriale, in cui si è trattato il punto dell’annona, che non ci è denaro 
da investirlo in compra dè grani; giacche non essendoci stato da chi 
esiggere il solito ratizzo per la mancanza del ricolto, e che il di cui 
costo si pagava in Maggio e in Giugno; perciò non ci è denaro in 
Cassa. Per un tal riparo si elessero li due Fratelli Negozianti Cafieri, li 
quali accettarono l’incarico per esimersi dal pericolo d’essere eletti un 
di loro per Sindaco, spettando quest’anno il Sindicato alla piazza del 
Popolo, o siano Civili. Evitato questo scoglio niun pensiero han 
buttato per l’annona, tanto più, che essendovi quasi giornalmente 
grano in Piazza venale, non vi è stata necessità di averne in Magazino 
una certa quantità per antemurale del bisogno, e dell’incarimento, o 
piuttosto del monopolio. Ora però non essendo così frequente il 
grano in Piazza, per evitare qualche sconcerto, e per li motivi 
antecedentemente detti, è tutta necessità di aversi qualche quantita nel 
pubblico granajo. Per supplirsi alla mancanza del contante, si è 
proposto farsi un’imprestito dalli benestanti. Il Parlamento non ha 
voluto stabilire cos’alcuna, che sembrava di disdecoro alli Ricchi 
Negozianti Cafieri, e cosi è rimasto inconcludentem. te terminato. 

7. Pioggia sino dalla notte antecedente per sino a giorno avanzato. 
Arrivo del Sig:r Quattromani per la Fiera ecc. 

8. Piuttosto buon tempo. Arrivo di buona parte dè Mercanti Napoletani 
per la Fiera di S. Martino. 

9. Bel tempo, ed aria serena per sino a quasi mezzo giorno, indi in 
qualche maniera nuvolosa. Arrivo di altri Mercanti. Apertura del 
Teatro con opere in Musica. 

10. Vento australe. Arrivo delle Sig: re del Gnle Lecchi, e del Gnle Peyra. 
11. Continua lo stesso vento. Arrivo dè sud: i due Gnli con l’ajutanti di 

campo, ed Officiali dello Stato Maggiore. Il Gnle Lecchi in Casa dè 
Sig:ri Assensi, ed il Gnl Peyra in Casa del Sig: r Santacroce; ma sono 
trattati di pranzo, e Cena da questo Gnle Severoli, il quale con invito 
della Nobiltà ha dato questa sera Conversazione con ballo, e giuoco 
oltre delle ore 6. di notte, trattati con rinfreschi, e biscotterie, ed a 
prim’ora cafè. 

12. Lo stesso vento ma più leggiero con aria nuvolosa. Pranzo dal sud.o 
Sig:r Gnle Peyra con invito di uno per Famiglia dè Nobili, ma il 
pranzo è cominciato circa le ore 23.½ secondo l’uso dè Francesi, e 
Paesi grandi. Indi si è passato al Teatro in Musica.  

13. Bel tempo il mattino indi nuvoloso, e nelle ore notturne breve 
minutissima pioggia. Per la seconda 7na la Conversazione in Casa dè 
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Sig:ri d’Elefante. Altro pranzo in Casa del Gnl Severoli con 
invito d’alcuni Sig: ri Paesani, di Trani, e di altri luoghi della Provincia 
fra quali il Sig: r Cav:re Brigadiere Spiriti Preside di Trani con due 
Ministri di quel Tribunale alla solita ora. E circa le ore due Festa da 
Ballo persino alle ore otto, con copiosissimi rinfreschi di due sorti in 
più sortite, e frequenti uscite di biscotterie. A prim’ora il solito cafè. 
E’ finito circa le ore 8. Ci è stato anche Teatro con serata della prima 
donna, ma il Festino sud.o ha minorato in qualche modo il profitto.  

14. Piuttosto buon tempo. Dopo il Dejunè partenza del Generale Peyri 
colla sua Moglie di ritorno per Molfetta col suo seguito. Questa 
mattina è andato a caccia il Gnl Lecchi con porzione del seguito, e 
nella notte seguente farà quella delle Lodole nel modo dè paesani. 
Ottimi grani in Piazza, che non oltrepassano i Carlini 31. e l’orzo è 
sbassato meno dè carlini 10. 

15. Buon tempo il mattino a primora, indi nuvoloso, ed umido, e dopo le 
ore 24. piccola pioggia. Partenza di ritorno per Bari del Gnl Lecchi 
col suo seguito dopo il Dejunè. Lo smercio nella Fiera è piuttosto 
languido. Li Zuccheri in Fiera la prima sorte a carlini 7. il rotolo, e 
così scalarmente, ed il Cafè a carlini undeci, e mezzo.  

16. Mediocre pioggia nelle prime ore, indi ha continuato ad essere 
alquanto nuvoloso. 

17. Piuttosto buon tempo. Buona giornata per li Mercanti della Fiera.  
18. Non senza nuvole, e continua il tempo caldo, percui li  seminati, per 

così dire, nascono appresso. 
19. Miglior giornata di jeri. Arrivo di un mezzo Squadrone di Cavalleria 

leggiera Italiana Francese dagli Abruzzi, per Bari.  
20. Continua il buon tempo, ma non senza umido. Partenza della sudetta 

Cavalleria. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere, e continua 
ad essere il Teatro  aperto colle opere buffe in Musica, e l’altro in 
Prosa in un Magazeno di Bartolomeo Messinese 

21. Aria in qualche modo ombrata, e continua il caldo in maniera che li 
seminati molto si avanzano. 

22. Presso a poco lo stesso. Li prezzi dè grani ribassano, ed jeri si posse a 
mano una partita di tomola 1500. grani esteri di conto di certuni 
negozianti particolari nel Magazeno sotto il Palazzo dè Sig: ri Esperti a 
carlini 28. il tomolo di peso rotola 48.  Dicono che vi sia del bufone. Si 
dice, che sbasserà il prezzo del pane. 

23. Continua lo stesso, e con vento meridionale. Ultima recita delle opere 
in Musica. 

24. Tempo nuvoloso, e ventoso per lo più. Ricominciate le comedie in 
prosa nel Teatro, ma senza appaldo, e ci è stata Conversazione in Casa 
dè Sig:ri Pappalettere spettando ad essi la Settimana.  

25. Più nuvoloso per sino mezzo giorno, indi si e chiarita l’aria, ma 
sempre con vento da libeccio alquanto violento. Scarsezza grande di 
carboni. 

26. Nelle prime ore fosco il tempo per le nuvole, sembrando di voler 
cadere violenta pioggia, ed in fatti ha cominciato a piovere collo 
stesso vento di jeri, che ha soffiato per tutta la notte scorsa. E’ cessata 
subito la pioggia, e le nuvole si son dileguate. Prima carne porcina a 



 

 

 

43 

grana 17. il rotolo, il lardo a gna 30, e l’insogna a gna 40. Arrivo 
del Gnl Verdiè colla Moglie richiamato in Francia. Nel Teatro si è 
rappresentata la Tragedia l’Aristodemo, troncati alcuni pezzi, dagli 
Officiali Italiani-Francesi, e nella fine una farsetta. Con invito fatto in 
nome loro, ed illuminati i palchi a spese loro. Hanno riscosso il 
comune applauso. 

27. Piccola pioggia nella notte scorsa, che con quella di jeri di notte, ave 
abilitato li seminati ad uscire fuori, cioè quelli ultimi seminati. 
Partenza del sud.o Gnle Verdiè, e passaggio colla dimora di pochi 
minuti del Gnl Lecchi con poco seguito, che passa a Milano colà 
chiamato, per indi ritornare. La Conversazione per la seconda 
Settimana in Casa dè Sig: ri Pappalettere. Continua il Teatro ad essere 
aperto colle opere in Prosa. 

28. Altra piccola pioggia nella notte scorsa, che molto ha giovato, che si 
può valutare p. più di due dita, e continua il freddo, colla neve nella 
Montagna dell’Angelo 

29. Ventoso, e nuvoloso 
30. Lo stesso, e circa un’ora di notte pioggia sufficiente sino alle ore tre 

circa. 
 
Dicembre. 
 
1. Molta pioggia nella notte antecedente, ed interpellatamente con 

grandinetti, con vento tramontana, che ha seguitato con altra pioggia 
da tanto in tanto. Fa molto freddo, ed è scarso il carbone, e la legna.  

2. Continua l’aria fredda colla violenta tramontana, e gran tempesta in 
Mare. 

3. Mitigata di molto la tramontana, ed il freddo anzi nelle ore 
pomeridiane vento dalla parte australe.  

4. Piuttosto calma, ed aria temperata. La Conversazione in Casa dè Sig: ri 
Esperti, ma continua ad esser aperto per lo più.  

5. Vento alquanto violento dalla parte australe ed aria nuvolosa indicante 
pioggia. 

6. Presso a poco lo stesso. Nella notte scorsa è passato all’altra vita circa 
le ore otto e mezza il Nobile D. Ruggiero de Leone dopo 6. mesi di 
Malattia, e forse più, e più di 20. giorni di agonia, in età di circa 73. 
anni, ha lasciato due figli maschi il primo chiamato D. Giuseppe, ed il 
secondo D. Franc:co Saverio, e 4. figlie femine, delle quali una sola 
maritata in Lecce. Si è seppellito in forma pauperum colla sola 
Confraternita del SSmo di S. Maria Maggiore, di cui era fllo, molti 
poveri dietro, colle candele, e la parocchia. Nella Chiesa poi di S. 
Maria Maggiore, dov’è il Sepolcro Gentilizio della Famiglia de Leone 
avanti l’altare di S. Antonio acquistato dal fù D. Antonio de Leone 
Seniore una col d.o Altare, che dal Nipote Juniore fatto di marmo, fù 
dal Capitolo in Cappamagna ricevuto con torcia di cera, gli Altari tutti 
illuminati, e li furono fatte l’esequie.  

7. Mediocre tempo, e l’aria piuttosto temperata. 
8. Piuttosto buon tempo. Festa della Vergine SSma Immacolata 

solennizzata precisam: te in Nazaret, e nella Chiesa di S. Andrea dè PP. 
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Minori Osservanti. Due farsette recitate dagli Officiali Dilettanti 
Italiani Francesi a beneficio dè Comici molto bisognosi, percui 
gl’invitati alcuni hanno regalato nell’ingressi, e tutti hanno contribuito 
al piattino. Dopo le ore 4. ha cominciato a piovere.  

9. Pioggia significante dalla notte antecedente con vento da tramontana 
molto freddo 

10. Continua la pioggia per sino alle ore quindeci. Partenza della terza 
mezza brigata Italiana Francese per la Provincia di Lecce, e qui non 
sono rimasti altro che pochi Cannonieri, per ora. Per l’avvenire ci 
sono varie notizie, ma niente di certo. Secondo l’avviso Ministeriale, 
qui si starà in riposo, come pure Bari.  

11. Buon tempo ma freddo con vento da Maestro. Per la seconda 
settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 

12. Mediocre tempo, e non freddo. Prima Festa di S. Lucia, ma senza 
Musica per la scarsezza corrente.  

13. Buon tempo, ed aria temperata. Seconda Festa di S. Lucia, con Musica 
di Dilettanti, cioè dopo l’Epistola più mortaretti, e Sinfonia, così dopo 
il Credo, ed oggi alli Secondi Vesperi.  

14. Per sino a mezzo giorno piuttosto aria chiara indi alquanto nuvolosa, 
ed umida. Terza Festa di S. Lucia senza Musica, ch’è terminata col 
Panegirico recitato dal Pre Mro Pasquale Domenicano, e dopo le ore 
19. è terminato tutto con spari al solito 

15. Aria nuvolosa, ed umida, ma nelle ore pomeridiane piuttosto chiara  
16. Piuttosto buon tempo. La notizia di fissarsi qui il Quartier Gnle dè 

Francesi si dice con asseveranza 
17. Presso a poco lo stesso, e continua il mattino a cadere copiosa brina. 

Arrivo di un’Officiale Francese con alcuni Usseri, che si asserisce 
Comandante di questa Piazza, ed anche per esaminare il Locale tanto 
p. la Truppa, che per lo Stato Maggiore, Residenza del Gnle, ed altri 
Officiali Maggiori. Ecco che ci prepariamo ad angustie maggiori per 
ogni genere 

18. Piuttosto buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante 
19. Bella giornata, e temperata. Il genere delle carni è molto caro, e 

scarso, alla riserba degli agnelli, che sono grassi, ed abbondanti a gna 
12. il rotolo. 

20. Aria umida, e nebbiosa nelle prime ore.  
21. Presso a poco lo stesso come jeri. Abbondanza di pane, ed il pane  del 

giorno avanti si vende a minor prezzo di gna 6.  
22. Continua lo stesso con aria temperata.  
23. Continua lo stesso umido, ed aria nebbiosa il mattino.  
24. Nuvoloso, e nelle ore pomeridiane piccola pioggia che ha richiamata 

la tramontana fredda, ma dopo le 24. ore tutto si è rasserenato, e 
raddolcito in maniera, che la notte di Natale si è solennizzata 
tranquilla 

25. Bel tempo, e nelle ore vespertine umido.  
26. Presso a poco lo stesso. 
27. Quasi il med:mo tempo. Arrivo del Battaglione Svizzero al Soldo della 

Republica Francese, che non da molto si era situata in Andria, ed in 
Trani, ed oggi stabilito qui intieramente. Li Soldati acquartierati in 
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Castello, nel Convento di S. Andrea, e nelle case dè Villani, gli 
Officiali nelle Case particolari. Ed eccoci al nuovo dispendio, che non 
si sa quando finirà 

28. Il solito buon tempo, e molto umido. 
29. Come jeri presso a poco. Primi Vesperi della Solennità del nostro 

Glorioso Protettore S. Ruggiero, Nella solita Chiesa di S. Stefano, 
dove giace il Corpo. 

30. Piuttosto buona giornata. Solennità del sud.o Santo Protettore senza 
Musica, ma da dopo il Credo sino alla fine della Messa Cantata ha 
sonato la Banda Militare sull’Orchestra anche colla gran Cassa. La 
Solita Processione, e dopo la Città o siano li Governanti Politici, ed 
Economici, seguiva sonando la sud.a Banda. 

31. Aria nuvolosa, che si è risoluta in pioggia minuta in circa le ore 19. e 
così ha continuato sino a notte avanzata. Questa sera nella Rl Chiesa 
di S. Maria Maggiore a spese della Congregazione del SSmo, secondo 
il solito si è fatta l‘esposizione del Vble, indi il Pre Maestro Pasquale 
Domenicano pagato dal Priore di essa ha recitato un dotto Morale 
Sermone, per eccitare il Popolo al Ringraziamento all’Altissimo per li 
Benefici ricevuti in questo spirante anno 1803. Dopo di che si è 
cantato l’Inno Ambrosiano, terminato il quale dal Rmo Sig: r Arciprete 
si è data la Benedizione col SSmo Sagramento dell’Eucaristia, 
accompagnato da lungo sparo pure a spese del Priore Sig: r D. 
Giacinto d’Elefante. Le nostre angustie, dispendj, ed altri malori 
seguitano per la dimora della Truppa, e solo la speranza ci solleva, che 
saremo alleviati da sì gran peso; giacche si dice costantemente, che fra 
due mesi si farà la pace tra la Francia, e  l’Inghilterra, e per 
conseguenza la Pace Generale, essendosi frammezzati con efficacia 
imperiosa La Russia, e la Prussia. Iddio lo faccia. Le campagne sono 
in ottimo stato, sperandosi ottimo raccolto in ogni genere, coll’ajuto 
di Dio, per far minorare la carezza dè viveri, che avvilisce ogn’uno. Il 
Cacio è cominciato con abbondanza. Soggiungo che l’angustie del 
Sindaco sono grandi, e non ci è dove dar di mano, per supplire a tante 
spese per questa Truppa Francese, la quale né Quartieri, che occupa 
continuam.te cerca miglioramenti, utensili, e biancheria per li letti.  

 
          Anno 1804. 

 
      Gennajo. 

 
1. Buon tempo per quasi tutta la giornata, ma umida. Questa mattina si è 

cantato il solito Tedeum nella Real Chiesa Madrice di S. Maria 
Maggiore col solito intervento, ed a spese della Città. Per la grave 
indisposizione della Sig:ra D. Anna Venusio in Pappalettere si è 
sospesa la Conversazione; giacche alla med:ma Famiglia spettava, ed 
ora che il giro si era ridotto in tre Famiglie, ne rimanevano due. Chi sa 
quando si ripiglieranno. 

2. Lo stesso buon tempo, ed umido. Arrivo del Sig :r Generale Solignac 
Francese, che passata la Visita a questo Battaglione Svizzero al Soldo 
della Francia, e dopo aver fatto il Dinè se n’è partito senza pernottare.  
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3. Buon tempo, ed il sole molto attivo.  
4. Nebbioso nelle prime ore del giorno, ma poi si è andato diradando 
5. Anche nebbioso più di jeri, e con qualche durata sino a quasi mezzo 

giorno. 
6. La nebbia è insorta circa il mezzo giorno, e poi si è andata diradando. 

Jeri ci fù Sessione in Casa del Sig :r Castellano, giacche in Casa del Sig: r 
Pappalettere p. la peggioria della Sig: ra D. Anna non potè seguire, 
giusta l’invito. In essa Sessione si è trattato, come trovar il mezzo più 
espediente per formarsi da circa 50. letti che mancano, per ritirare in 
quartieri il rimanente della Truppa, ch’è alloggiata nelle ca se 
particolari, dove sortiscono degli inconvenienti; ma nulla di positivo si 
potè conchiudere, se non che fare una nota dè facoltosi di ogni ceto, e 
tassarli per circa docati sei l’uno.  

7. Vento australe alquanto violento. Abbondanza di carne di grassissimi 
agnelli. 

8. Piuttosto buon tempo, e collo stesso vento. Le prime Quarantore 
nella Chiesa di S. Cataldo. Questa mattina nella Chiesa di S. Maria 
Maggiore, giusta il prescritto nelle lettere Circolari del Sig: re Marchese 
Rodio, dopo l’Evangelio della Messa Canta ta, dal Canonico Parroco si 
è letta da sopra il Pulpito con intelligibile voce, e previa 
un’esortazione lettera del medesimo contenente più articoli circa il 
buon costume, e contro li delitti, sotto severis:me pene, e che le 
taverne siano serrate ad un’ora  di notte. 

9. Continua lo stesso vento, e buon tempo. Dallo stesso Sig: re 
Castellano, e Governanti, in cambio di denaro, si sono tassati li dud. i 
facoltosi, chi di un letto, e chi di due, ma lentamente contribuiscono.  

10. Poca diversità nel tempo. Abbondanza di grano in Piazza, che ora più 
ora meno dè carlini trenta il tomolo.  

11. Buon tempo, e piuttosto serenità. Crescono le angustie del Sindaco 
per li dispendii per la Truppa, non bastando affatto li cavalli due a 
rotolo aggiunti alla Gabella della farina, e li sussidii delli Ministri 
Supremi, ed Incaricati si corrispondono con buone parole essendo 
grande il bisogno dello Stato. 

12. Continuano i segni della durevole serenità. Per il gran bisogno del 
numerario, il prezzo del vino nella parte del borgo è minorata sino a 
gna 2./2.1/3/2.2/3 la carafa. Cresce anche il bisogno perché quelli, 
che hanno consegnato mosto alla voce, non possono avere il loro 
restante dalli Negozianti, aspettandosi da Tribunale di Napoli la 
determinazione, giacche essi si gravarono di quelle fatte da lla Città, e 
per l’istesso motivo non vogliono più dare denaro alla voce per 
mosto. 

13. Seguita il buon tempo. Nella notte scorsa circa le ore 6. è passata 
all’altra vita la Sig: ra Anna Maria Venusio dè Marchesi di Turo fù 
Moglie del Sig: r Cavaliere D. Gaetano Pappalettere nell’età di anni 51. 
circa, di rottura dell’intestini. Questa mattina se le sono fatte pompose 
esequie, e si è sepelita nella Chiesa di S. Andrea dè Minori Osservanti. 
Circa le ore 13. si è infantata felicemente la Sig: ra D. Eleonora 
d’Elefante d’una bella bambina, Moglie del Sig: r D. Francesco Saverio 
Esperti, entrambi Barlettani, e questa si è Battezzata col nome di 
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Rosa, tenuta al Sagro Fonte dal Sig: r D. Tommaso Pecorari 
Amministratore Generale delle Regie Saline, e Sali di Puglia, parimen ti 
Nobile Barlettano. 

14. Vento australe alquanto violento, ed ha prodotto lentamente nuvole 
nell’aria. 

15. Piuttosto buon tempo alquanto ventoso, e qualche caligine nell’aria. 
Le 40. ore nella Chiesa del Purgatorio. Seguita a star aperto il Teatro.  

16. Presso a poco lo stesso tempo. 
17. Per lo stesso vento australe cresciuta la mutazione nell’aria. Seguitano 

le angustie per la formazione dè letti alla Truppa, e si dice che ne 
verrà altra da Trani, quando arriverà colà il Marchese Rodio, che porta 
seco Cavalleria. 

18. Tempo ombroso, e verso l’ora di pranzo ha cominciato a piovere 
minutissimamamente per sino a quasi le 24. ore, ma poco significante.  

19. Buon tempo, ed aria serena. 
20. Per poco nuvoloso. 
21. Quasi lo stesso di jeri, e non mancano le mattine brine fredde, che 

sino al tardi del giorno si asciuttano. Le 40. ore nella Chiesa 
Arcivescovile di Nazaret, cioè domani.  

22. Continua il buon tempo. Carcerazione nella notte passata di 9. 
individui p. ordine del Sig: r Marchese Rodio, stanzionante ancora in 
Taranto per la dipendenza dè Francesi. 

23. Buon tempo come se fusse la Primavera, e continuano le brine fredde.  
24. Presso a poco lo stesso. Si desidera la pioggia per li Terreni al di qua 

dell’Ofanto. 
25. Bella giornata, ma una brina fredda ha durata a lungo più delle altre 

antecedenti, e l’aria non è stata temperata. 
26. Buon tempo, e la brina più corta.  
27. Nelle prime ore chiaro colla brina, indi nuvoloso e verso sera ha 

cominciato a piovere minutissimamente, e dopo qualche intervallo a 
notte avanzata ha piovuto bene. 

28. E’ continuata la pioggia per tutta la notte scorsa, ed ha penetrato per 
quattro dita e dopo le ore 14. si è schiarita l’aria con aria dolce, ed 
indi si è annuvolata di nuovo. Il Sig: r Capitano di Artiglieria Cusiron 
jeri fù qua alloggiato in Casa del Sindaco per dar sesto all’affari delle 
Razioni per li Francesi, per li letti della Truppa, ma per legna, 
Carboni, candele di sevo, e lampade p. guardie, vanno a conto 
dell’Università, e non si sa da dove supplire.  

29. Vento impetuoso australe, che ha intorbidita l’aria, e nelle ore 
vespertine ha piovuto per poco violentemente con vento da Maestro, 
indi si è fissato da Tramontana. Per esser la Domenica di 
Settuagesima la Solita Processione per la pubblicazione della S. Bolla 
della Crociata coll’intervento del Clero Secolare, Regolare, 
Confraternite, e Governanti Politici, ed Economici. Le 40. ore in S. 
Maria Maggiore per la Congregazione di S. Giuseppe.  

30. Continua la Tramontana alquanto violenta, e fredda. Li grani sempre 
più sbassano, essendo sbassati in piazza sino a carlini 26. il tomolo.  

31. Mutato il vento piuttosto da Ponente, e l’aria non netta. Ad ore 4.¼ è 
passato a miglior vita il fù Nobile D. Antonio Bonelli figlio del 
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quondam D. Filippo, e della Dama vivente D. Vincenza Morisco 
di Lecce, in età d’anni 32. con sputo di sangue sin da tre anni addietro 
circa, ed è morto tisico. 

 
Febrajo. 

 
1. Mediocre giornata, ma piuttosto fredda con vento da tramontana il 

mattino, ed il dopo pranzo con vento da scirocco freddo. Questa 
mattina si son fatti li funerali al d.o D. Antonio Bonelli colla sola 
Congregazione del SSmo di cui era Fratello, ma in Chiesa di S. Maria 
Maggiore dov’è il Sepolcro Gentilizio nell’Altare di S. Michele 
Arcangelo, è stato ricevuto dall’intiero Capitolo con Cappamagna con 
torcie in mano accese. Tutti gli Altari erano con candele accese, e 
l’Arciprete ha fatto l’Assoluzione al Cadavere ecc.  

2. Aria ombrata, e verso mezzo giorno ha cominciato a piovere 
minutamente, indi si è rinforzata, e così alla vernile ha continuato per 
tutta la giornata quasi ed ha profondato dita 4.  

3. Mediocre tempo, e con vento da maestro, che asciutta le strade. 
4. Presso a poco lo stesso come jeri. Il grano a 26. carlini in piazza, e 

l’orzo a gna 25. il tomolo. 
5. Vento piuttosto freddo, e l’aria non senza nuvole. Le 40. ore nella 

Chiesa della SSma Annunziata  
6. Piuttosto buon tempo, con aria fredda, ed alquante di nuvole, e 

freddo 
7. Aria nuvolosa, con pioggia alla vernile, ed in certe ore piuttosto 

violenta con vento da Greco, e così ha proseguito per tutta la notte 
seguente con vento da Greco Levante. Festa da Ballo dato 
dall’Officialità di questo Regimento Svizzero con invito di Nobili e 
Civili, con complimenti di Sorbetto di limone, indi con stracchini di 
pane di Spagna, e tarallucci, poi pasticciotti, dolci, e biscotterie in 
varie uscite, accompagnati da vini Forastieri, Moscato di Trani , ed 
altri vini del Regno. Verso il tardi replicati giri di cafè, e rosolii. La 
Festa si è data in Casa dè Sig: ri Campanile bene illuminata. 

8. Neve dalla notte scorsa con vento da Tramontana, che si è liquefatta 
quasi intieramente, ma poi altre volte è replicata, che verso il tardi 
non si è liquefatta più. Il sud.o Festino è terminato circa le ore 13. in 
14. con molta allegria. 

9. Altra più grossa neve dalla notte scorsa, e nella giornata poco da tanto 
in tanto, ma si è cominciata a liquefare nelle ore pomeridiane, e 
continua il vento da tramontana, e la neve è alzata circa 4. dita. Si è 
trovato un Sargente morto dietro S. Giorgio, che si crede 
sdrucciolato, e dato di testa alla colonnetta al pontone della Casa di 
D. Domenico del Monaco, ed essendoli mancato l’ajuto, se n’è morto 
di freddo nella neve. Il Reg: te ne ha fatto tutte le ricerche possibile, e 
ne ha fatto fare lo sbaro dal proprio Chirurgo 

10. Forte gelata, che verso il tardi si è cominciato a liquefare una con la 
neve rimasta. Si cambiato il vento spirando Garbino. Oggi si son fatti 
li funerali al sud.o Sargente con pomba proporzionata 
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11. Aria nuvolosa, ed in certe ore con sole, e temperata. Ecclissi 
notabilis:mo del Sole pred.o dal Sig: r Casselli Astronomo di Napoli, e 
prevenito più di 15. giorni prima con Dispaccio circolare alle 
Popolazione, affinche non fosse motivo di sconvolgimento, e di 
terrore. Il principio è stato ad ore 17. e mezza, il fine ad ore 19. e 25. 
minuti, appuntino com’era stato predetto presso a poco secondo la 
diversità degli orologj. E’ stato occupato il Disco Solare di undeci 
dita, ed un quarto circa. La massima oscurazione è giunta, come se 
fussero state le ore 23.½ Sebbene le nuvole essendo ritornate ad 
occupar l’aria verso la metà della durata, non si è potuto far 
l’osservazione a dovere. Si temeva, che potessero comparir le stelle 
per un pajo di minuti, ma questo non è accaduto, come accadde nel 
1707. e come accaderà nel 1847. come si dice dagli Astronomi.  

12. Piuttosto buon tempo. Le 40. ore nella Chiesa Priorale del S. 
Sepolcro. Poche maschere per le strade, e di niuna considerazione 

13. Poca pioggia in certe ore, ed alcuni pochi grandinetti  
14. Pure in certe ore spruzzo di pioggia. Proibizione di maschere per 

l’arrivo d’un Battaglione di Francesi, che domani riparte per Taranto. 
Li Soldati sono stati alloggiati ripartitamente nelle Case particolari, e 
gli Officiali nelle Case dè Nobili, e Civili  

15. Quasi buon tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane Tropea non 
indifferente, e ci è stato un tuono orribile con mediocre pioggia, ch’è 
stata maggiore di là dall’Ofanto. Primo giorno di Quaresima, ed il 
Predicatore Quaresimale solo in S. Maggiore è il Pre Fra Alessandro 
Villani Maestro Carmelitano buon Predicatore.  

16. Nelle prime ore piuttosto buona giornata, ma verso mezzo giorno 
gran passaggio di nuvole, minacciante tropea con vento freddo, che 
poi essendosi fissata da Maestro si è andato nettando l’aria. Il gno in 
piazza a carlini 23. il tomolo. Il pane in piazza in due volte è sbassato 
sino a grana 5.½ il rotolo.  

17. Aria umida, ed alquanto fredda, e nelle ore  vespertine minorato l’uno, 
e l’altro 

18. Piccola pioggia, e molto umido. 
19. Aria per lo più nuvolosa, ed umida. Le 40. ore nella Chiesa di S. 

Chiara. Circa le 24. ore ha cominciato a piovere, e così ha continuato 
per tutta la notte. 

20. Pioggia per tutta la giornata con tuoni in certe ore 
21. Continua la pioggia per sino a tardi, e circa le ore 23. forti tuoni, e 

lampi con altra non indifferente pioggia.  
22. Nuvolosa l’aria, e fredda, e con qualche fiocchetto di neve. Le 

vettovaglie sempre più sbassano di prezzo.  
23. Tempo vario, ma inclinante al freddo. Continua l’epidemia in 

Bisceglie, che dicono originata dal fogliame piantato in terreni 
concimati colla polvere dè cadaveri delle sepolture. Il morbo comincia 
col dolor di testa, indi esce la febre con petecchie bianche, e nel 
secondo giorno se ne muojono. 

24. Più vario di jeri, e con minaccia di pioggia.  
25. Ventoso alquanto violento, prima da Garbino, indi dall’ostro, e nelle 

ore pomeridiane piccolo spruzzo di pioggia. In certe ore freddo, ed in 
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altre alquanto temperato. Per anno bisestile si è celebrata oggi la 
Festa di S. Mattia. 

26. Aria fredda, nuvolosa, ed il mattino poca neve. Le 40. ore nella Chiesa 
di S. Agostino. 

27. Continua il freddo, e la tramontana 
28. Presso a poco lo stesso come jeri  
29. Aria piuttosto Chiara in certe ore, e meno fredda. Le campagne si 

sono molto ristrette da quel avanzamento, che dimostravano, e si vede 
ancora la neve nelle vicine murge 

 
Marzo. 

 
1. Mediocre giornata in certe ore, ed in certe altre rigida, ma l’aria per lo 

più adombrata. Arrivo di 2. Compagnie di Granatieri Svizzeri da 
Taranto. 

2. Meno cambiamenti di jeri. Nelle ore pomeridiane si è frustato per le 
strade della Città un giovane di circa 24. anni per ladrocinj di pecore, 
o piuttosto di ricettacolo di ladri, per condanna del Tble di Trani, ed 
indi per 15. anni in Galera 

3. Piuttosto aria rigida, ed adombrata, e dopo le 24. ore pioggia per circa 
un’ora, che ha penetrato p. un pajo di dita avantaggiate.  

4. Mediocre tempo, ma vario, ma non senza spesse nuvole. Le 40. ore 
nella Chiesa dello Spirito Santo. Il vino è sbassato di prezzo, per il 
bisogno del contante, e per la premura di vendere, cosiche si vende da 
due grana sino a due 2/3 la carafa. 

5. Aria ombrata, e piuttosto temperata.  
6. Presso a poco lo stesso come jeri.  
7. Piuttosto buon tempo. 
8. Bel tempo, e nelle ore pomeridiane qualche mutazione 
9. Lo stesso come jeri. 
10. Aria nuvolosa, e qualche spruzzo di pioggia nelle ore vespertine  
11. Continua l’aria nuvolosa con minutissima pioggia. Le 40. ore nella 

Chiesa di S. Stefano.  
12. Per tutta la notte scorsa abbondante pioggia, ed è rimasto l’aria  

annuvolata per quasi tutta la giornata 
13. Bel tempo, ma freddo per il vento di Levante 
14. Tempo vario, con qualche spruzzo di pioggia fredda 
15. Piuttosto buon tempo, ma freddo per il vento.  
16. Presso a poco lo stesso come jeri  
17. Lo stesso come jeri. Principj dè S. Esercizjj Spirituali nella Chiesa del 

Monte. Istruzioni Can.co Gallo, Meditazione Can.co Uccelli. 
18. Qualche mutazione nell’aria, e meno freddo il vento. Le 40. ore nella 

Chiesa di S. Lucia 
19. Piuttosto nuvoloso, e spruzzo di minutissima pioggia nell’ore 

notturne. L’aria temperata. 
20. Vento alquanto violento dalla parte australe, e con poche nuvole.  
21. Aria piuttosto calda, ma non senza nuvole. Il vino ordinariamente a 

gna 2. sino a gna 2.2/3. Apertura della Fiera della SSma Annunziata, 
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abbondante di più generi. Il Cafè a carlini undeci il rotolo e li 
Zuccari il migliore a carlini 6. il rotolo.  

22. Presso a poco l’aria come jeri.  
23. Aria più calda di jeri, e maggiori nuvole. Ultimo dè Venerdì di Marzo 

celebrati nella Chiesa Rurale dello Sterpeto celebrati con molta 
decenza, e concorso. 

24. Aria per lo più coverta da nuvole, e verso mezzo giorno bastante 
violenta pioggia, che poi ha replicato dopo le 20. ore con maggior 
durata, ma non così violenta, come la prima.  

25. Aria piuttosto chiara con vento da tramontana, indi da Greco, e poi 
da Scirocco penetrante. Domenica delle Palme, le 40. ore solite nella 
Chiesa di S. Maria Maggiore a spese della Congregazione del SSmo, e 
li Sermoni al numero di tre in tre giorni a spese del Priore di essa, che 
quest’anno, come si disse, è il Sig: r D. Giacinto d’Elefante, il qle 
anche ha fatto li trattenimenti in Musica. Li tre Sermoni li fa il Pre 
Maestro Villani Carmelitano Predicatore Quaresimale. Arrivo questa 
sera di due Gnli Francesi cioè Chenel alloggiato in Casa del Sig: r 
Assensio, e Salignac alloggiato in Casa del Sig: r Campanile trattati a 
spese della Città, e la sera in Casa del primo Conversazione della 
Nobiltà con invito del med:mo complimentati con cafè, e rosolio  

26. Nuvoloso con poca pioggia. Continuano a stare li Generali colle loro 
Mogli, per la corrente Fiera dell’Annunziata.  

27. Presso a poco lo stesso. Uscita in Canne, ed in Canosa delli stessi.  
28. Mediocre tempo, ma alquanto nuvoloso con poca pioggia nelle ore 

pomeridiane. Il solito officio delle Tenebre in S. Andrea indi Sermone 
sulla Morte di Cristo, indi Processione in Chiesa, e nel Chiostro di 
Cristo morto. 

29. Aria piuttosto chiara con ventarello fresco, che ave asciuttate le 
strade. Solo in S. Maria Maggiore la Predica della Passione; giacche in 
S. Giacomo si sta riattando la Chiesa, e nel Sepolcro non ci è stata in 
quest’anno. 

30. Aria alquanto nuvolosa, e con spruzzo di pioggia nelle ore vespertine. 
La solita Processione del SSmo nell’urna questa mattina, e questa sera 
la consueta Processione del Legno della Croce, che ha prolungato un 
poco di più sino all’arco dè Sig:ri Bonelli. Ci è stato anche 
l’accompagnamento della Compagnia dè Granatieri Svizzeri colla 
Banda 

31. Buon tempo. Abbondanza dè commestibili, ed a mediocre prezzo, ed 
il vino si mantiene tra li 2.1/3-2.2/3 la Carafa. In Porto ci sono due 
legni esteri, cioè una Nave Svedese, e l’altra Danese per caricare orzo 
per la Spagna, essendosi concessa la tratta senza limitazione di 
numero di tomola, come pure del grano. Arrivo di cinque Cannoni di 
bronzo colla rispettiva compagnia di Artiglieri Francesi. Li med:mi che 
il Gnle Peyri da questo Castello, si portò in Molfetta.  

 
Aprile. 

 
1. Piuttosto buon tempo, ma ventoso per lo più da Garbino, e dall’ostro, 

con nuvole. 
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2. Presso a poco lo stesso. Si dice movimento di Truppe nella 
Linea, e che si formano accampamenti nelle campagne interiori, ma il 
motivi è ignoto, e si danno notizie contradicenti  

3. Pure lo stesso tempo. 
4. Aria caliginosa. Con lettera d’Officio il Comandante della Truppa ha 

fatto noto a questo Sig: r Sindaco, e che lo facesse sapere a questa 
Popolazione, che se mai di notte tempo sentissero sonare la generale, 
e che vedessero partire la Truppa, che non pensassero a cosa di 
sinistro; giacche è d’ordine, ed il servizio Militare è in piede di guerra.  

5. La stessa aria caliginosa, precise nelle ore vespertine.  
6. E’ insorta più presto la caligine, e nelle ore vespertine si è aggruppata 

in nuvole. 
7. Varietà di vento che si è fissato verso borea, e con questo vento ha 

piovuto dove più, dove meno, ma rinforzando il vento è cessata la 
pioggia, e così ha continuato con freddo. 

8. Continua lo stesso vento, e freddo, che nelle ore serotine è calmato. 
Ripiglio delle Conversazioni in giro in casa dè Sig: ri Esperti. Omicidio 
per rissa, e per iscambio 

9. Aria ombrata, e varia. Il prezzo del grano continua presso a poco lo 
stesso. 

10. Nuvoloso, ed a tropea sino a mezzo giorno, indi aria piuttosto chiara 
sino alle ore serotine. 

11. Varietà per tutta la giornata 
12. Alquanto ventosa la giornata, ma per lo più caliginosa  
13. Presso a poco, come jeri. Le frutta, precise le mandorle, che per altro 

poche ne sono uscite, e le albicocche in buona parte son patite dalle 
brine fredde 

14. Piuttosto aria caliginosa nelle ore vespertine e temperata. Primi 
vesperi della Solennità per la Translazione del Corpo di S. Ruggiero 
con musica di Dilettanti, e Professori.  

15. Aria caliginosa con vento impetuoso australe per tutta la giornata. 
Solennità della sud.a Festa colla sud.a Musica, e nelle ore vespertine 
trattenimento in Musica, ed il Panegirico in lode del Santo, il tutto 
nella solita Chiesa di Donne Monache d. a S. Stefano, dove giace il 
corpo. Questa mattina, non ostante il vento impetuoso, si è tentato di 
fare la Processione coll’intervento di tutto il Clero Secolare, e 
Regolare, e Confraternite, coll’accompagnamento di una Compagnia 
di Granatieri, e Banda Militare Svizzera = Francese, ma al meglio non 
potendo resistere all’impeto del vento, si è sbandata, e per breviorem 
viam si è riportata la Statua nella sud. a sua Chiesa di S. Stefano. Si 
nota che nella Statua d’argento con doppie pedine dello stesso 
metallo, nella testa vi è compresa quella del Corpo del Santo. Da tre 
giorni addietro, è qui in accesso il Sig: r Uditore di Foggia Riola, il qle 
è venuto con ordini ampli, e facoltativi della Regia Camera della 
Summaria; ad istanza dè Creditori istromentarj, e precise del Bne 
Rezza, per far accrescere, o sia per imporre altri pesi a questo 
Pubblico, per pagarsi l’attrasso, ed il corrente a creditori sudetti. Se li 
è dimostrato, che questa Università ha il pieno per pagarsi tutti li pesi, 
e censi, e forse ci è d’avanzo, e tutt’il deficit nasce, che li Partitarj pro 
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tempore, ed il presente, con grande oscitanza delli Difensori di 
questa Città, e degli Creditori, non pensano a costringere li Partitarj 
sud. i a depositare, ciocche devono. In fatti se a ciò l’obbligassero, non 
solo non ci saria attrasso, ma ci sarebbe denaro d’avanzo. Il tutto se li 
è fatto presente con formale istanza stesa dal Sig: r Avvocato D. 
Giuseppe de Felice. 

16. Il vento di jeri ha continuato in un modo orribile tutta la notte scorsa, 
indi è calmato, ma nelle ore pomeridiane ha replicato lo stesso vento, 
ma non così violento. Il sud.o Sig: r Uditore Riola ha lasciato ordine a 
Sig:ri Governanti, e Deputati del Catasto, che fra due Mesi formino il 
Catastino annuale col doppio Catasto da decorrere dal Primo Giugno 
del corrente anno sotto pena di d: ti 1000. ed altro per ciascun 
controveniente, ed ordine anche penale coll’obbligo penes acta al 
Partitario che accetti l’esazione circa il denaro  della Città, ne farà 
Relazione in Regia Camera, e se n’è partito.  

17. Continua lo stesso in certe ore, ma in modo piuttosto mite, l’aria però 
e caliginosa, o nuvolosa. Ordini circolari stampati, rinnovando gli 
antecedenti per l’Elezione dè Governanti da farsi nella prima 
Domenica di Maggio in ogn’anno, con altre aggiunzioni, dichiarazioni, 
ed obbligazioni 

18. Presso a poco lo stesso tempo. Parlamento nel Palazzo Pretoriale in 
cui si è fatto noto quanto di sopra dispose il sud. o Sig:r Uditore di 
Foggia, ed indi la necessità di difenderci per non esser oppressi da 
quanto si è disposto, che è contrario alle Reali disposizioni con 
Dispaccio del 1741. Si è proposta la necessità di spedire due Deputati 
in Napoli per difenderci, e per obbligare li Debitori della Città a 
pagare il loro debito, ch’è sufficiente a pagare l’attrasso, anzi molto ci 
avanza. Il punto stà, che non ci è denaro, come spedirli, percui si è 
pensato di non minorare un cavallo a rotolo sulla molitura per tre 
mesi, giacche per lo sbassamento del prezzo dell’orzo deve esser tolto. 
Da savj si dice, che questa facoltà d’imporre non l’hanno li 
Parlamentarii, e perciò si è sospesa la Conclusione di continuare tal 
peso. 

19. Piuttosto buona giornata, ma non senza vento, e nuvole, che nulla 
risolvono, ma in certi luoghi piccola tropea  

20. Laria in qualche maniera turbata con piccolo spruzzo di pioggia, che 
molto si desidera. 

21. Poca pioggia, ma il vento ne ha tolto il beneficio.  
22. Piuttosto buon tempo, ma freschetto. La Conversazione in giro in 

casa dè Sig:ri d’Elefante. Rivista del Regimento Svizzero=Francese col 
mezzo uniforme nuovo 

23. Bel tempo, e con scirocco nelle ore pomeridiane. 
24. Lo stesso come jeri. Cominata in forma di Battaglia e con due pezzi di 

Cannone di questo Regimento Svizzero Francese per sino ad Andria, 
ed indi nella Madonna d’Andria dove si son fermati in quel largo, han 
fatto alcune manovre, e poi li Soldati han fatto colazione da què Padri 
Benedettini, che attualmente Celebrano la Dieta, e vi sono otto Abati 
colli respettivi Segretarj, Servitù, ed altro, oltre della Famiglia 
ordinaria. Qua sono stati di ritorno dopo mezzo giorno.  
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25. Buon tempo. Processione di Litania Maggiore per la Festa di S. 
Marco, e la stazione si è fatta in S. Maria Maggiore, continuando 
l’etichetta nella Chiesa del Real Monte per la Sedia dell’Arciprete.  

26. Presso a poco lo stesso nel tempo, ed aria temperata. Li grani in 
Piazza seguitano di prezzo, e certe mattine si è venduto sino a 20. 
carlini il tomolo. 

27. Non vi è novità nell’aria, se non che nelle ore pomeridiane non che 
vapori in qualche modo aggruppati  

28. Lo stesso di jeri. Prima recita delle opere buffe in Musica nel nostro 
Teatro. 

29. Seguita lo stesso nell’aria, e le campagne vanno piuttosto indietro p. la 
mancanza della pioggia. Li frutti per li venti passati, e per le brine 
l’abbiamo perduti, e solo sono rimaste porzione delle albicocche. Per 
la 2.ª 7na la Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante in quelle sere 
che non ci è Teatro. Sponsalizio della Sig: ra D. Anna Felice de Leone 
figlia del fù Nobile D. Ruggiero e della Sig: ra D. Isabella Pandolfelli 
ultima di questa Famiglia qui aggregata nel secolo passato, col Sig: r D. 
Ferdinando Quattromani figlio del fù D. Filippo, Amministratore 
delle Regie Dogane in questa Provincia di Bari ove risiede. Famiglia 
Napoletana. 

30. Qualche mutazione nel tempo. Il vino si vende comunemente a gna 
2.⅔ la carafa, e poche Cantine a gna 2.  

 
Maggio. 

 
1. Aria in parte ombrata. Li seminati del ristretto patiscono p. la 

mancanza della pioggia. Li favari in parte anche danneggiati dalla 
sporchia, osia Succiamele, detto anche orobanco, che in quest’anno è 
prodigioso. Continuano le malattie di febrine che durano sino al 21. e 
riducono agl’estremi li malati, poi minorano, e pochissimi ne 
muojono, ma ordinariamente se in una famiglia l’ave uno 
degl’individui, di mano in mano sono attaccati gli altri.  

2. Più ombrata l’aria in certe ore. Primi vesperi della Solennità 
dell’Invenzione della S. Croce nella Chiesa del Sepolcro col solito 
intervento della Città. Arrivo del Sig: r Gnle Montresciar Francese 
alloggiato in Casa delli Sig: ri Campanile trattato a spese del Sig: r 
Sindaco, e vuol esser trattato con molto lusso.  

3. Ombrata l’aria per quasi tutta la giornata, anzi dopo le ore 24. un 
sottilissimo principio di pioggia. Solennità della S. Croce, come si 
disse jeri, con Messa Cantata con Musica di Dilettanti, e Professori, 
indi la solita Processione con accompagnamento di Truppa, e Banda 
militare. Per una casa suppontata a basso la Piazza, che impedisce il 
passaggio, la Processione è voltata per la Strada della Galera, ed ha 
proseguito avanti. 

4. Piuttosto buon tempo. Trasporto in Città dell’Immagine Miracolosa 
della Madonna dello Sterpeto per celebrarsi la Novena, e la Festività 
fissata per la Seconda Domenica di Maggio, per evitarsi in campagna 
disturbi, guzzoviglie, e danni nelle vigne ecc. la qle Novena è 
cominciata questa sera. 
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5. Aria ombrata per poco tempo, indi piuttosto sereno, e con 
venticello freschetto, che fa spicare li grani, dove non son secchi. 
L’uscita della vendemmia è piuttosto scarsa nella generalità.  

6. Piuttosto buon tempo. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, in 
esecuzione degli Ordini generali di anticiparsi la elezione dè 
Governanti nella prima Domenica di Maggio, come si è eseguito 
coll’intervento di 24. Decurioni due terze parti dell’intiero numero 
almeno, giusta gli ordini antichi. Per Sindaco per la Piazza dè Nobili 
in quest’anno D. Carlo Campanile colla maggioranza dè voti, per 
primo Eletto D. Ruggiero Spinazzola Dot: r Fisico Chirurgo, e per 
Secondo Eletto D. Ignazio Oliva, entrambi per la Piazza del Popolo. 
Anche anticipati si sono Eletti li Deputati dell’Annona e sono rimasti 
inclusi li Sig: ri D. Giuseppe Bonelli, e D. Giuseppe de Leone per la 
Piazza Nobile, D. Giuseppe Ruggiero e D. Vincenzo d’Amato per la 
Piazza del Popolo, e come che quando si eleggono li Governanti si 
nominano anche gl’individui dè tre Officj, per Erario o sia 
Camerlengo è rimasto incluso il sud.o Sig:r D. Giuseppe de Leone, per 
Percettore D. Gregorio Binetti, e per Caposfossatore D……… 
Terminandosi nel prossimo Giugno la Deputazione dè projetti sono 
rimasti inclusi per la Piazza Nobile D. Giacinto Elefante, e per la 
Piazza del Popolo ………… 

7. Non tanta nebbia quanta jer mattina, ch’è stata un’altra rifosa p. la 
perdita dè frutti. 

8. Meno nebbia, che sollevata si è aggruppata in nuvole  
9. Una disposizione nell’aria piuttosto a tropea. Sbassamento del prezzo 

del pane di due carlini a rotolo, cosiche si vende a gna cinque meno 
due cavalli. Arrivo per passare avanti in accesso del Sig: r Presidente de 
Marco col suo seguito in 4. Canestre, e sbirraglia a cavallo. Il 
Presidente con due Figli alloggiato in casa del Sig: r D. Tommaso 
Pecorari, gli altri nella Locanda Aneddoto per presentarsi al 
Comandante della Piazza Officiale Francese.  

10. Piuttosto buon tempo, continuando l’aria temperata.  
11. Aria piuttosto offuscata da caligine, o nebbiaccia e verso sera il vento 

si è situato da Garbino, con piccola violenza.  
12. Ha continuato per tutta la giornata il Garbino con mediocre violenza, 

ma non caldo, il quale può accelerare la mietitura. Ultimo giorno della 
Novena precedente alla Solennità della Madonna dello Sterpeto 
Protettrice di Questa Città, ed ogni sera ci è stato gran concorso di 
ogni ceto di persone. Lode a Dio. 

13. Aria per lo più nuvolosa, e piuttosto inclinante al fresco. Per la 
seconda 7na la Conversazione in casa dè Sig: ri Bonelli nelle serate, che 
non ci è Teatro. Solennità nella Chiesa di S. Maria Maggiore della 
Madonna dello Sterpeto coll’intervento dè Sig: ri Governanti colla 
consueta decorazione nella Messa Cantata con Musica Corale. Circa le 
ore 23. si è fatta l’esposizione del SSmo, indi solenne Vespero, e dopo 
le altre preci, si è cantato il Tedeum, ed il tutto è terminato colla 
Benedizione del SSmo e copioso sparo di mortaletti.  
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14. Notabile fresco precise nelle ore serotine. Processione per tutta 
la Città della d.a Immagine Miracolosa con spari in diversi siti, indi si è 
restituita nella sua Chiesa di Campagna.  

15. Continua il fresco. Arrivo della Sig: ra Contessa Resta nata Zamagna 
Dama Ragusea, dopo la dimora di circa un anno in Napoli, ed in 
Roma, alloggiata in Casa dè Sig: ri d’Elefante, e col buon tempo 
s’imbarcherà di ritorno nella d. a sua Patria. 

16. Non tanto fresca l’ar ia come jeri, ed in alcune ore sereno. 
17. Presso a poco lo stesso come jeri. Continua l’abbondanza dè grani in 

Piazza, il prezzo secondo la qualità, non più di carlini 23. il tomolo.  
18. Aria nuvolosa, ed in varie riprese pioggia a tropea, e dove è stata più 

non ha oltrepassato le tre dita. 
19. Aria piuttosto occupata da leggiere nuvole, e verso sera serenità.  
20. Vento sciroccale dal mattino, e l’aria piuttosto nuvolosa e circa le ore 

serotine piccolo principio di pioggia. La Conversazione in casa dè 
Sig:ri Pappalettere nelle serate che non ci è Teatro. Di là da S. Cassano 
fatto d’armi tra li Guardiani del Conte di Bisaccio, o del Principe della 
Forella, e molti ladri pure a cavallo, li quali impostati nella Masseria 
d.a di Bella=Veduta stavano ivi impostati per assassinare il Procaccio, 
li primi credendoli in poco numero li fecero una scarica di 
scioppettate, li secondi li furono subito addosso, e li presero in 
mezzo, e li massacrarono, e chi dice che ne morirono 3. chi 5. e due 
feriti mortalmente, e chi più. Uno di essi carico di palle se ne fuggì, 
avvisò il Procaccio che non proseguisse il viaggio, anzi che tornasse 
indietro a S. Cassano, ed egli il ferito se n’è venuto qua per curarsi. 
Più di questo finora non si sa. Li sud. i Guardiani venivano ad 
incontrare il Procaccio per dar la muta ad altri custodi di esso. Il 
bottino o assassinio che volevano fare non era indifferente; giacche il 
contante, dicono, ascendeva a 18. mila docati, e vi è molto argento di 
un Orefice, stabilito qua, chiamato D. Giovanni Torzillo. Li ladri  chi 
dice ch’erano 20. e chi 30. circa.  

21. Continua l’aria ad essere nuvolosa, e da tanto in tanto minuta pioggia.  
22. Lo stesso come jeri, e si teme molto p. le campagne essendo prossima 

la mietitura degli orzi. La pioggia ha profondato in tutto una pianta, 
ed in alcuni luoghi più. 

23. Mediocre tempo, e pochissime nuvole. 
24. Buon tempo, ed accantonamento di nuvole.  
25. Continua il buon tempo, e passaggio di nuvole. Arrivo di ritorno del 

Sig:r Presidente de Marco col suo seguito, ed è stato in Conversazione.  
26. Quasi serenità, ed aria temperata. Il d.o Presidente è andato a pranzo 

nelle Regie Saline per vederle, trattato in Casa, e nelle med: me dal Sig: r 
Amnre D. Tommaso Pecorari ed accompagnato anche dal Sig: r D. 
Giorgio Esperti, dal Sig: r Avvocato Cav:r D. Vincenzo Volpicella, e 
dal suo Seguito. E’ tornato in Città circa le ore 21. è scarozzato col 
suo seguito avanti il Monte di Pietà o sia Orfanatrofio per osservarlo 
invitato dalli Governanti di d.o Luogo Pio. Indi si è ritirato in Casa del 
d.o Sig:r Pecorari p. riposarsi, e circa le ore 23. ha voluto girare p. la 
Città, e per il Molo. All’ora consueta è intervenuto al Teatro per 
sentire l’Opera buffa in musica  
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27. Nelle prime ore folta nebbia, che poi si è quasi dileguata non 
senza danno delle campagne. Per la seconda settimana la  
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere, nelle serate, che non ci è 
Teatro. 

28. Aria ombrata piuttosto da caligine, o nebbia superiore non essendo 
mancata la brina questa mattina. Si dicono varie notizie p. li ladri, che 
sono inseguiti dal Sig: r Marchese Rodio con Cavalleria, Camiciotti, 
Guardiani, Armizzeri, e Cacciatori.  

29. Piccola mutazione nell’aria. E’ sbassato il pane di due cavalli a rotolo.  
30. Aria nuvolosa, e circa le ore pomeridiane piuttosto violente pioggia, 

che dove più, in due riprese, dove meno ha profondato circa una 
pianta. Parlamento nel Palazzo Pretoriale in forza di Provv: ni della 
Regia Camera della Summaria, spedite ad istanza di questo Sig: r 
Sindaco, il quale essendo ricorso nella med:ma per esser autorizzati li 
due cavalli a rotoli sulla Molitura, ed un altro cavallo per gli 
Armizzeri, li quali non bastando neppure per lo dispendio importante 
delle Milizie Francesi, e per li sud. i ha cercato pure altre imposizioni. 
La sud.a Regia Camera ha rimesso la petizione a questo Parlamento, 
affinche esaminasse, e riferisse l’occorrente, per ottenerne 
l’approvazione. Essendosi il tutto proposto, dopo varj dibattimenti 
nulla di positivo si è conchiuso, e si è detto, che affinche ogn’uno ci 
riflettesse bene prima, si è oppuntato altro Parlamento per Venerdì 
prossimo, nel quale il prelodato Sig: r Sindaco presentasse un conto 
appurato di quelche finora si è speso, e si è introitato, ed a quanto 
ascende il vuoto. 

31. Bel tempo con vento da Burino. Correndo la Solennità del Corpus 
Domini nella prima ora la Cattedrale di Nazaret ha fatto la sua solita 
Processione nella solita strada del Pesce, coll’intervento delli 
Rappresentanti la Città colli Regj Gov: ri e Giudici. Indi è uscita l’altra 
da S. Maria Maggiore coll’intervento di tutt’il Clero Secolare, 
Regolare, e Confraternite, coll’accompagnamento di tutta la Truppa 
Svizzera=Francese con tutte le formalità, e Banda Musicale, ed il tutto 
è terminato circa le ore 18. con tutta proprietà.  

 
Giugno. 

 
1. Continua il Burino fresco. Parlamento, come si disse, nel Palazzo 

Pretoriale, in cui essendoci stati altri dibattimenti, e controversie circa 
a quali generi commestibili più commodi si potesse imporre la gabella 
per poter completamente riparare al dispendio delli Francesi, Svizzeri, 
Armizzeri, e Truppa Napoletana di Cavalleria permanente, e di 
passaggio, si è stabilito, che li 2. cavalli a rotolo sulla Molitura si 
aumentassero, sino a 4. cavalli, e s’imponesse un tornese a roto sulla 
neve, entrambe durante il bisogno. La Conclusione ragionata si è data 
a stendere al D. r D. Felice Raffaele uno dè Decurioni.  

2. Continua il burino, percui li grani fanno una buona piena, mietendosi 
in folla l’orzo, e l’avena. 

3. Lo stesso nel tempo. Possesso della Badessa di S. Chiara Suor 
Mazzoni, che ce l’ha dato Monsig: r Lombardi Vescovo di Andria, 
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come Vicario Capitolare di Trani, ancora in controversia. La 
Conversazione in casa dè Sig: ri de Leone nelle serate vuote di Teatro.  

4. Mutazione nel vento, e nell’aria. Questa mattina è arrivato il Gnl 
Francese Montresciar, il quale fatto mettere sotto l’armi gli Svizzeri 
Francesi, e li Cannonieri Francesi per dare il giuramento di Fedeltà a 
Napoleone Buonaparte Eletto Imperatore Ereditario dè Francesi, li 
primi hanno alzato la mano in segno di giuramento, li secondi non si 
son mossi a replicate domande del med:mo Gnle, indi dopo poco 
tempo è partito. A che è andato a finire tanta rovina, saccheggi, 
sangue, ed altri flagelli in tutta l’Europa. Imprescrutabili Giudizj di 
Dio. 

5. Buon tempo, ma caldo, che fa accelerare la mietitura de grani, che già 
si è cominciata. 

6. Bel tempo, e un poco meno caldo di jeri nelle ore pomeridiane per lo 
scirocco. Per la brina mattutina finiscono di cadere li frutti. La 
raccolta delle fave non è scarsa, ma non ci è prezzo né compratori. 
Per l’orzo chi dice vendersi a 6. carlini il t.° chi  quattro, e chi cinque. 
Quelch’è vero se  ne raccoglie molto.  

7. Aria Calda, e quasi serena. Per esser l’Ottavario del Corpus Domini si 
è fatta la Processione del SSmo questa mattina, secondo il solito 
dall’Arciconfraternita del SSmo di S. Maria Maggiore, col l’intervento 
d’alcune Comunità di Religiosi, e confraternite. Tutto il Capitolo di d.ª 
Chiesa è uscito con abiti Sacerdotali con ricche Pianete e Dalmatiche, 
secondo il solito, e 40. uomini sopra l’armi l’hanno accompagnata, 
cioè porzione di Svizzeri Francesi, e porzione di Cannonieri Francesi. 
La Congregazione li ha fatto il Regalo di docati quattro da distribuirsi 
a medesimi. Nelle ore pomeridiane, giusta il consueto, nella Chiesa di 
S. Pietro si è proceduto all’elezione del nuovo Priore della d.ª 
Arciconfraternita, ed è rimasto Eletto a pieni voti il Marchesino di 
Canosa D. Filippo Affaitati, e per Procuratore della med: ma confirmato 
il Cav:re D. Ettore Pappalettere, e gli altri Officiali. L’attuale Priore D. 
Giacinto d’Elefante, che termina il suo impiego li 31. del vegnente 
Agosto, ha complimentato la Congregazione, Cappellano, Mro di 
Cerimonie, Sagrestani ed altri con due sorti di rinfresco, cioè di 
limone, e di amarene. Indi in Chiesa si è fatta la Solenne Benedizione 
dopo Cantato l’Inno Ambrosiano.  

8. Caldo come jeri, e piccola mutazione nell’aria. Si sono vendute alcune 
centinaja di tomola d’orzo a gna 62. ed alcune migliaja di tomola fave 
a carlini dieci, e gna cinque. 

9. Vento da Garbino o sia Favonio bastantem: te caldo, e circa mezzo 
giorno è voltaro da scirocco, percui è minorato il caldo.  

10. Piuttosto buon tempo con caldo della stagione. Nelle ore pomeridiane 
aria nuvolosa, sembrando che in qualche parte mettesse piede p. 
pioggia. Nelle ore notturne tutto è dileguato. Festa di S. Cataldo 
sollenizzata da Marinai nella sua Chiesa precedente Novena, con 
Messa Cantata, Processione per tutta la Città. Antenna nelle ore 
vespertine, due fuochi artificiali nelle ore notturne nel largo della 
Dogana, ch’è parte della d.a Chiesa. Per la seconda 7na la 
Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 



 

 

 

59 

11. Buon tempo, e caldo moderato. Il grano a 20. carlini il tomolo.  
12. Per lo più aria nuvolosa, e circa le ore 19. ha piovuto a tropea mà in 

poca quantità, ed in certi siti del Territorio più sino alla profondità 
d’una pianta, e vi sono stati anche dè tuoni. 

13. Buon tempo, e con ventarello bast. e fresco. Festa di S. Antonio di 
Padova solennizzata di Divoti nella Chiesa del suo nome dè Padri 
Conventuali con illuminazione a giorno nella sera della Vigilia, ed in 
questa.  

14. Continua il bel tempo, ed il freschetto 
15. In certe ore aria a Tropea. Parlamento nel Palazzo Pretoriale per 

l’elezione dell’altro primo Eletto, giacche quello fatto nella prima 
Domenica di Maggio, giusta gli Ordini Circolari, D. Ruggiero 
Spinazzola, per acciacchi di Salute fatti  constare in Regia Camera, ha 
ottenuto gli Ordini della medesima che si procedesse ad altra elezione, 
in luogo di esso Spinazzola in vista di che nominatosi dal Sig: r Cav:re 
D. Ettore Pappalettere Primo Eletto attuale p. la Piazza dè Nobili la 
persona di D. Luigi Cardone per primo Eletto della Piazza del Popolo 
o sia Civile, è stato accettato a pieni voti. Si sono proposti anche a 
discussione cinque capi del conto di D. Filippo di Gennaro Partitario 
delle Rendite, e Gabelle di questa Università dal 1786. al  1790., così 
ordinato dalla Regia Camera, e si sono dati dalli Decurioni le risposte 
convenienti alla giustizia ed equità, che si manderanno in d. a Regia 
Camera, per ultimarsi il sud.o conto, in cui risulta debitore esso di 
Gennaro in $ 5216. e pochissime partite se le possono bonare. 

16. Piuttosto buon tempo nelle ore matutine, ma poi ci è stata mutazione, 
la qle crescendo si è situata a tropea, e circa le ore 20. in 21. ha 
piovuto per poco con lampi, e tuoni discreti, indi si è schiarita con 
accantonamento di nuvole. Nelle aje molto disturbo. 

17. Buon tempo, ed aria piuttosto inclinante al fresco, precise nelle ore 
serotine. Secondo il solito, si è proceduto all’Elezione del Priore, e 
Procuratore della Congregazione del Real Monte di Pietà di questa 
Città, ed a pieni voti e stato confirmato per il terzo anno per il primo 
il Sig:r Cav:re D. Raffaello Bonelli, e per il secondo pure confirmato il 
Sig:r Cav:re D. Gaetano Pappalettere. La Conversazione in giro in Casa 
dè Sig:ri Esperti nelle serate vuote di Teatro, che sta per finire. 

18. Lo stesso tempo. Circa le ore 19. è arrivato espresso mandato dal Sig: r 

Marchese Rodio ordinando con sua lettera a questo Regio 
Governatore, che essendosi saputo con certezza che i ladri di 
campagna, oramai ridotti insolentissimi, e di molto numero, vogliono 
assalire il Procaccio, e svaliciarlo in ogni conto, perciò con ordine 
circolare alli paesi circonvicini di S. Cassano, faceva noto sotto pena 
della sua responsabilità, che sull’istante armassero gente in sufficiente 
numero, e li spedisero con paga di tre o quattro giorni, fra quali anche 
li volontarj Militari, il Governatore, uno dè Governanti Economici, 
alcuni Nobili Giovani, ed altri, con far requisizione di schioppi, ed 
altre armi, e che si presentassero nell’indicato luogo di S. Cassano ed 
ivi rimanessero sino a nuovo ordine. Si è eseguito l’ordine alla meglio 
che si è potuto, e non avendosi potuto muovere per acciacchi di salute 
né il Governatore, né alcuno dè Gevernanti, perciò si è fatto capo D. 
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Franc:co Paulo Santacroce Volontario Militare, ed anche del Ceto 
Nobile, ed ivi si trova cogli altri. La spesa occorrente si piglia dalle 
nuove imposizioni, come si è detto prima. Vi sono altri ordini 
antecedenti per questi ladri, fra quali quello ineseguibile, cioè che ogni 
Massaria dovesse tenere forza tale di armati, da poter respingere li 
ladri, li quali non sono mariongelli, ma di professione ben a cavallo, e 
meglio armati, e per conseguenza anime disperate, li quali, come 
dicesi, e ch’io non credo, hanno pubblicato il Taglione di due mila 
docati, per chi li portasse vivo o morto il d. o Marchese Rodio. Questo 
è un altro flagello nelle presenti nostre circostanze, e dispendii.  

19. Nelle prime ore buona giornata, ma avanzando il giorno sensibile 
mutazione, e bastantem. te si è annuvolata l’aria nel decorso della 
giornata. Oggi, è per meglio dire jeri sbassò il pane a grana quattro il 
rotolo, giacche le vettovaglie sbassano alla giornata, né ci è chi 
compra qualche genere, se non che alla stanea, ed in poca quantità, e 
col timore di maggior ribasso. 

20. Meno la mutazione di jeri. Rissa tra un marinaro, e due Svizzeri 
Francesi per causa di femina, e sono rimasti feriti due Svizzeri, uno 
mortalmente, e l’altro nel braccio, in vista di che gli Svizzeri hanno 
maltrattato con pugni, e schiaffi alcuni paesani . Il Reo marinaro è 
fuggito e li med:mi Svizzeri pretendono, che il Gov: re in ogni conto lo 
trovi, per giustiziarlo. 

21. Sensibile mutazione questa mattina, ed essendo insorto il burino, 
tutt’è dissipato. Altra rissa tra paesani, e Svizzeri con ferita leggiere  in 
uno di questi. Jeri passò felicemente il Procaccio per un numeroso 
accompagnamento.  

22. Aria dubia, essendovi qualche mutazione 
23. Buon tempo, ma non senza mutazione 
24. Lo stesso, ma con vento fresco. Per la seconda settimana la 

Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 
25. Aria nuvolosa per lo più a tropea, e nelle prime ore Vespertine 

piccolo spruzzo di pioggia, che nemeno ha bagnato la polvere. 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale, in cui si è discusso se dovea o nò 
restare l’intiero peso dè cavalli 4. a rotolo sulla  molitura dè grani, e di 
un ternese a rotolo sulla neve per supplire al dispendio per li Francesi, 
ed il mantenimento degli Armizzeri di 2. per migliajo d’anime, giusta li 
recenti circolari Ordini. Giusta la proposizione fatta dal Sig: r Sindaco 
D. Gregorio Spera, che l’introito era avanzante alla spesa, anche 
perché la M. del Rè (D.G.) con suo ultimo Real Dispaccio, ha 
manifestato, che dal suo Erario avrebbe reintegrato le Università per 
le spese dè Francesi, che perciò egli proponeva di minorarsi quella 
Molitura di un cavallo a rotolo, rimanendo intiera quella sulla neve 
per il Mese di Luglio, Agosto, e Settembre, giacche nelli mesi 
susseguenti, era cosa di poco momento, per il caldo già di molto 
minorato ordinariamente. Su della quale proposizione non bene  
chiaramente espressa, precise in quella dettata nel Libro dè 
Parlamenti, perciò è nato un vivo dibattimento, tra li decurioni, e 
Sindaco, tutti uniti sono stati di parere, che la Gabella della Molitura 
si riducesse a cavalli due a rotolo, anche sul riflesso, che il Cavallo dì 
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più alli due, non poteva ricadere a beneficio del Pubblico nella 
vendita del pane, ma a favore delle sole Panettiere, e che se mai il 
Sindaco con tali introiti rimaneva in disborso, il Parlamento lo 
avrebbe ripianato, anche in attenzione di quello poteva ricuperare 
dalla Regia Corte, come dal precitato Real Dispaccio. Ben inteso, che 
rimane tal quale la Gabella sulla neve. Alla firma di una tale 
conclusione il d.o Sig:r Sindaco non si ha voluto sottoscrivere, anzi 
sottoscrivendo si è protestato in d.a ch’egli ineriva alli detti due 
cavalli, ma che doveano essere tre cavalli. Una firma di tal fatta è 
molto dispiaciuta all’intiero corpo de Decurioni, li quali se ne sono 
risentiti nella più decente maniera; e che l’aversi espresso in quel sito, 
era cosa sconvenevole. Si è passato avanti discutendo l’Offerte degli 
affittatori tanto per li due cavalli a rotolo sulla molitura, che di un 
tornese a rotolo sulla neve, e si sono determinate le apostille da farsi. 
Si è proposto anche la giubilazio al Portiere della Città Francesco 
Paulo Ricci col soldo di $ 4:50. al mese, giacche è ridotto quasi 
all’inabilità, per essi giunto agli anni 84. Si è conchiuso accordarcela 
avendo anche in mira il suo lungo servito, purche però venghi 
approvato dalla Regia Camera della Summaria, essendo la Città in 
Patrimonio. 

26. Buon tempo, e non tanto caldo. 
27. Presso a poco lo stesso. Spedizioni infruttuase, e dispendiose contro 

dè malviventi non ne mancano, come altri ordini per li med: mi 
ineseguibili, per mettersi in cautela. 

28. Favonio caldo per quasi tutta la giornata, e verso sera mitigato.  
29. Ha spirato lo stesso vento, sino alle prime ore non caldo, indi si è 

voltato da Greco tramontana con notabile fresco.  
30. Buon tempo, e con aria temperata. Seconda serata d’illuminazione per 

la Città, in virtù di Ordine circolare per la nascita di un’Arciduchessa 
d’Austria duodecimo parto dell’Imperatrice figlia del nostro Real 
Sovrano. Il raccolto riesce benissimo di là dall’Ofanto, e di qua ad 
invidia. Siccome gli orzi erano avviliti di prezzo a gna 50. il rotolo, 
così ora si negozia a gna 73. circa. Stupro violento in campagna.  

 
Luglio. 

 
1. Buon tempo. La Conversazione in casa dè Sig: ri Elefante. Il pane è 

calato di due cavalli a rotolo, per essersi tolto due cavalli a rotolo sulla 
molitura, e sono rimasti altri due cavalli, li quali per l’ultima Candela 
accesasi jeri sono rimasti affittati a D. Riccardo Campanile per docati 
353. e gna 50. al Mese, e la neve è rimasta per estinto di candela a D. 
Luigi Galante p. docati 314:60. per il Mese di Lugl io, ed Agosto, per il 
Mese di 7bre docati 100. Un tal introito non basta per li Francesi e 
per la Giandarmeria, e si dovrà mettere un altro peso per estinguere 
l’attrasso, che deve avere il Sig: r Sindaco, e supplire al conero.          

2. Continua il buon tempo, ed il sincero caldo estivo.  
3. Presso a poco lo stesso. Li ladri di campagna si fanno vedere p. questi 

contorni, e fanno le mira al Procaccio.  
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4. Vento caldissimo da favonio, con qualche mutazione circa il 
mezzo giorno, ed aria caliginosa, e dopo si è rimesso lo stesso vento, 
che ha continuato per sino dopo le 24. ore. Li ladri per differenza di 
due tre ore circa non hanno incontrato in S. Cassano il Procaccio. Il 
dispendio per questo ramo anche è significante, mentre dal Sig: r Rodio 
si ordinano continue numerose spedizioni e di genti armate, ed egli se 
ne stà in Minervino ben guardato da Cavalleria, Fanteria, e camiciotti.  

5. Piuttosto buon tempo, e caldo. Il Favonio di jeri ha danneggiato di un 
quinto la vendemmia ad alcuni dicono di un quarto, precise all’uva  d.a 
vitigno di Canosa. 

6. Cessato il favonio, e buon tempo. Per le vettovaglie ci è qualche 
moto, e si compra lentam: te l’orzo circa le gna 73. il t.o, ed il gno a $ 
1:85. circa. 

7. Lo stesso tempo, e qualche mutazione nelle ore vespertine, che si 
converte in maggior caldo. 

8. Caldo grande. Solennità in Chiesa di S. Maria Maggiore per la solita 
Festa del Transito di S. Giuseppe situata la 2.ª Domenica di Luglio. 
Per la seconda settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante 

9. Lo stesso caldo, e qualche sollevamento di nuvole. 
10. Presso a poco lo stesso. Per li grani, ed orzi ci è non indifferente 

moto per l’acquisto. 
11. Continua lo stesso nell’aria. Li grani sono arrivati a carlini 20. il 

tomolo, e gli orzi ad otto. 
12. Tropea, e con pochissima pioggia insignificante, ed è mutato da caldo 

a fresco il vento. 
13. Lo stesso come jeri, ma senza pioggia. Aneddoto in casa d’un Nobile.  
14. Anche lo stesso, ma non tanto fresco il vento.  
15. Aria per lo più nuvolosa, come per l’addietro. La Conversazione in 

Casa dè Sig:ri Pappalettere. 
16. Presso a poco lo stesso, ed aria piuttosto calda  
17. Più nuvoloso il tempo, anzi da tanto in tanto qualche spruzzo di 

minutissima pioggia, locche ritarda la trebbia delle vettovaglie. Arrivo 
di ritorno da Napoli, del Sig: r Gnle Severoli ecc. 

18. Nelle prime ore del giorno pioggia in maniera, che sono corsi li canali, 
e per tutta la giornata lo stesso come jeri. Dopo le ore 24. si sono 
serrate più le nuvole, ed ha cominciato a piovere bene, scorrendo li 
canali, per sino alle ore due e mezza circa, ed ha profondato circa tre 
dita. Nelle aje fa ritardo, e danno, nelle Regie saline anche per altre 
pioggie antecedenti, ha diminuito la confettura, ed attrassa di molto la 
tirata. 

19. Buon tempo, e quasi dissipate le nuvole, ma poi nelle ore pomeridiane 
si sono rialzate, e ci è stata pochissima pioggia. Il pane alzò giorni 
addietro a gna 4.½ il rotolo. 

20. Presso a poco lo stesso tempo come jeri. Li grani sono arrivati a 
carlini 25. il tomolo. 

21. Gran vento australe alquanto violento. Il vino della Grotte si vende a 
gna tre la carafa, e si dice che altererà di prezzo 

22. Quasi lo stesso, ed aria nuvolosa con alcuni spruzzi di pioggia in certi 
siti. Per la seconda 7na la Conversazione in casa dè Sig: ri Pappalettere. 
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Continuano le angustie per supplire alle spese per li Francesi, li 
qli chiedono una nota per la spesa dè Quartieri, e letti importando 
circa 700. ducati. Per un’altra il Marchese Rodio fa dispendiare 
l’Università p. gli armati contro li malviventi, e per la custodia del 
Procaccio, e corrieri vanno, e corrieri vengono da tutte le parti,  
almeno 5. e 6. al giorno, ed il Sindaco paga.  

23. Aria in qualche modo ingombrata da nuvole, e ventosa dalla parte di 
mezzo giorno. Si è tolta l’assise alli Meloni.  

24. Aria piuttosto chiara con vento temperato riguardo al caldo, ma dalle 
ore 20. dalla parte di ostro scirocco, ha spirato molto caldo, a guisa di 
Favonio sino quasi le ore 24. 

25. Tempo ventoso meridionale minacciante favonio. Un bastimento 
Corsale Barbaresco incrocia il mare nella punta del Monte Gargano, 
predando ogni sorta di legni, aggiunta alle nostre calamità 

26. Presso a poco lo stesso tempo. Altre prede fatte dal sud. o legno, e 
quelche è peggio, ci farà il danno di avere una scarsa Fiera nel 
prossimo Mese di Agosto. Il pane alterò giorni addietro a gna 4.½. Il 
rotolo. 

27. Nelle prime ore buon tempo, ma poi essendo rivoltato il vento, e 
spirando dalla parte di Garbino si è annuvolata l’aria, e minaccia 
favonio caldo. 

28. Presso a poco lo stesso, ma senza minaccia di favonio. Erano 
rinforzate di nuovo le infermità, per lo più di febri nervine, ma grazie 
a Dio si sono di nuovo rallentate. Il danno del Favonio nelle Vigne si 
è conosciuto maggiore di quelche si credeva, giacche la malignità 
ricevuta nel gambo del grappolo, non comparve subito, ma poi si è 
veduto seccare il grappolo intiero, che era stato lesionato; percui il 
danno si valuta per un terzo almeno, in alcuni luoghi è stato maggiore, 
in altri minore. 

29. Lo stesso tempo, e sempre ventoso. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri de Leone, giusta l’Ordine ricevuto jeri sera questo Battaglione di 
Svizzeri-Francesi, domattina ben di notte partono per Bari, e quelli 
Francesi della 42.ma mezza brigata, che stanno in Terlizzi e Giovinazzo 
verranno qua, ed ivi andranno altri Francesi, che stanno in Bari. 
Questa mutazione è stata originata p. un aneddoto particolare del 
Gnle Montresciar. Li Cannonieri Francesi al num. ro di 70. circa 
restano. 

30. Arrivo dè sudetti Francesi ben presto al numero di 450. percui senza 
interuzione continuamo ad avere gli alloggi degli Officiali in casa. 
Esiti, e dispendj da ogni lato.  

31. Aria nuvolosa più di jeri, e cosi ha continuato per tutta la giornata. La 
Truppa Francese è alloggiata nelle Case particolari; giacche li 
Quartieri in Castello sono stati rimasti dagli Svizzeri in male stato, li 
letti, ed ogn’altro attinente al Casermaggio, percui tutto si sta 
accomodando, ripulendo, e rappezzando con significante spesa del 
Pubblico, che vien assassinato per tutti li lati. Si spera, che per domani 
la d.a Truppa passare in Castello, restando liberi da Soldati li Conventi 
di S. Domenico, e di S. Antonio. La tirata del Sale nelle Regie Saline si 
è cominciata da pochi giorni addietro, e è scarsa per le replicate 
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pioggie cadute né giorni passati con maggior copia degli altri 
luoghi na ha diminuita la confettura, e per assicurare un quantitativo, 
si è cominciata ecc. 

 
Agosto. 

 
1. Nella notte scorsa piccolo spruzzo di pioggia, ed è rimasta l’aria in 

qualche modo imbrattata di nuvole, che circa le ore meridionali son 
cresciute, ed in certi luoghi lontani del Territorio ha piovuto forte a 
tropea. La Truppa Francese non ancora è passata alli Quartieri del 
Castello, non essendosi terminati gli acconcimi come li pretendono, 
anzi la Compagnia dè Granatieri la vogliono alloggiata in S. 
Domenico, dove di nuovo si ha da fare, quello che si era disfatto  

2. Tropea con repliche, e tuoni da lontano, e pioggia a varie riprese, che 
ha profondata in due dita. 

3. Altra tropea più lunga con maggiori tuoni meno lontani, ed ha 
piovuto p. molto tempo a varie riprese, e nella maggior parte del 
territorio ha profondato più d’un palmo, in altra circa due dita. Arrivo 
di altri bastimenti per l’imminente Fiera come pure di varj legni grandi 
p. caricar grano per la Sicilia per tutto il 10. del corrente Agosto.  

4. Mediocre tempo, caldo, e con alquanto di nuvole accantonate. Sentesi 
che il temporale di jeri assai più forte di qua, con maggiore pioggia in 
Andria, ed in Trani li fulmini caduti abbiano fatto qualche danno. 
Possesso della Sig: ra Priora di S. Lucia confirma p. un’altro biennio la 
Sig:ra Suor Maria Margarita Assensio y Ximenez, percui è venuto 
Monsig:r Lombardi Vescovo di Andria, che continua ad esser Vicario 
Capitolare di Trani. Il med:mo è stato trattato con lauto pranzo dal 
Sig:r D. Rodrigo Fratello della medesima, e li ha pagato la sua dieta in 
d:ti 10. oltre dè Regali di dolci mandati sino ad Andria 

5. Buon tempo, e molto caldo. Per la seconda settimana la 
Conversazione in casa dè Sig: ri de Leone. Si caricano a tre vende li 
bastimenti nel Porto, ed è un piacere a vedere il Molo, con tanta gente 
che estrae il grano, ed altra che immette le Mercanzie per la Fiera. 

6. Presso a poco lo stesso. Il Comandante Francese della Piazza ha 
sequestrati, ed impediti di più caricare, e di non moversi a tutti li 
Bastimenti, che caricano grani per la Sicilia, e quello ch’era in fine del 
carico in Trani l’ha costretto a venire in questo Porto. Dice, che tali 
Carichi non sono per la Sicilia, ma per Malta dove stanno gl’Inglesi, e 
per Corfù ed Isole adiacenti dove sta molta Truppa Russa, e dicesi che 
tale ordine si è esteso a Manfredonia, e Bisceglia. Sono ben guardati 
dalla Truppa Francese. 

7. Caldo grande. Apertura della Fiera di S. Donato piuttosto abbondante 
di varj generi, di molto Zuccaro, e poco cafè, il primo di pma sorte a 
gna 55. il rotolo, e così scalarmente, ed il cafè a carlini 11. e 13. 
Confusione per li pagamenti per l’ordine della moneta d’argento 
difettosa, cioè le 12. carlini, e le 6. carlini, come si rileverà dal 
Dispaccio circolare, che verrà qui trascritto. Festa di S. Gaetano 
solennizzata nella Chiesa dè Padri Teatini, precedente la Novena con 
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esposizione. Il Panegirico l’ha fatto il Pre Mro Serio Carmelitano 
con molto plauso. 

8. Seguita lo stesso caldo. Li Francesi sempre più controllano le Marine 
p. li Grani imbarcati, ed imbarcandi, e tra tutti li Porti delle nostre 
vicinanze, è un’arresto di cento venti m ila, in cento trentamila, percui 
è decaduto il prezzo di tal genere, che se sarà sostenuto sarà l’ultima 
di questi nostri paesi. 

9. Più caldo, anzi, prima, e dopo mezzo giorno ha toccato da Favonio. 
Arrivo di circa 70. uomini di Cavalleria Francese, che si dice passare 
in Manfredonia per non far caricare grani in quelle marine, ed 
arrestare l’imbarcato. Venuta del Caporuota di Trani D. Agostino 
Fucito dopo pranzo, per informarsi in vista di Real Ordine venuto p. 
staffetta, per verificare l’arresto dè grani dal li Francesi, ed altri 
Ministri sono stati spediti in altri Porti.  

10. Caldo grande come il solito, e con piccola mutazione. Passaggio di 
Officiali, e Soldati che vanno in Francia chiamati dall’Imperadore 
Napoleone Buonaparte, cioè 16. per ogni Battaglione colla respettiva 
Bandiera, consistente in un Capitano, e tre tenenti, 4. Sargenti, 
quattro Caporali, e 4. Soldati, che daranno il giuramento di 
obbedienza, e ricognizione al d.o Imperadore, e riceversi il nuovo 
Stendardo, il giorno della di lui incoronazione appuntata p. li 9. del 
prossimo Novembre. 

11. Continua lo stesso Caldo. Colle lettere di jeri pervenne Real Dispaccio 
per il richiamo delli Gesuiti con Bolla del Regnante Pontefice Pio VII. 
Per li Regni di Napoli, e Sicilia. Già si sa che la Compagnia di Gesù fù 
soppressa ad istanza efficace delle Corone Cattoliche nel 1773. il dì 
21. Luglio con Bolla di Clemente XIV. Ganganelli Pontefice Massimo. 
Ciò non ostante ne rimase una semenza nella Moscovia Paese 
Scismatico, com’è noto, dove si è mantenuto moltiplicato,  e protetto 
da quella Corona. Il Rè N.S. li ha accordato l’avanzo della Rendita 
dell’Azienda Gesuitica, il Gesù vecchio in Napoli, oggi S. Salvatore, il 
Collegio de Nobili, e la Conocchia dell’istessa Capitale, colla facoltà di 
poter acquistare, però coll’obbligazione di farne intesa la Corte per 
ogni acquisto. Il Papa né suoi Stati non li ave ammessi, come in niuno 
altro Dominio finora. Vè quanto si è scritto sia dal suo nascere contro 
di tale Compagnia. 

12. Seguita il caldo, ed una certa nebbiaccia va per aria che talvolta si 
aggruppa in Nuvole. Il pane si alzò giorni addietro a gna quattro, e 
cavalli 8. ed il vino a stenti si vende a gna 3.1/3 che lo vogliono 
accresciuto di prezzo. E’ giunto l’Ordine d’imporsi la seconda 
Decima, eccettuatine li paesi dove ci è Truppa Francese. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. Nella Chiesa di S. Chiara per 
compimento della Solennità ne ha fatto il Panegirico con plauso il Pre 
Maestro Serio Carmelitano. 

13. Non tanto il caldo, come jeri, ma presso a poco l’istessa caligine 
14. Piuttosto buon tempo, e meno assai di caligine. Il vino si vende a gna 

3.⅔ la carafa. Non ostante l’impedimento di caricare li grani per mare, 
pure li grani sono alterati a $ 2:62.1 il tomolo.  
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15. Presso a poco lo steso tempo, e lo stesso caldo in qualche modo 
minorato. Si è tolto l’impedimento di caricare il grano alli bastimenti 
tutti di diverse Bandiere, standovi sotto al carico Danese, Spagnola, 
Imperiale, Napoletana, e Ragusea. Come si è tolto non si sa, ma è 
stata una condotta prudente da una parte, e da ll’altra, e non ostante la 
Festa, pure si carica, e non si ha riguardo alla restrizione per tutto li 
10. del corrente Mese. Oggi secondo il solito, nella Sagrestia del Real 
Monte di Pietà si è proceduto alla voce delle vettovaglie, cioè il grano 
a carlini 21. e gna due il tomolo. E l’orzo a grana 73.½  

16. Continua presso a poco lo stesso tempo, e lo stesso caldo. Si caricano 
li bastimenti a quattro vende.  

17. Nebbiaccia nell’aria, che poi si aggruppa in nuvole e verso sera si 
dilegua. 

18. Vento tempestoso da Garbino, che alza gran polverio, ed in qualche 
maniera caldo, e verso sera rinfrescato. Continuano le malattie lunghe 
con febri putride, e nervine, che alcuni li portano al sepolcro, com’è 
sortito a D. Raffaele Magno Fllo al Sig: r Arciprete di S. Maria D. 
Alessandro che all’undecimo sen’è morto questa mattina ad ore 15. 
non ostante la cura di più Medici,. Li qli separatam. te curando 
gl’infermi, si servono di metodo differente, con differenti teorie. Tra 
gli altri giorni addietro ne morirono 4. nella Parocchia di S.  Giacomo, 
curati di 4. differenti maniere, all’incontro una giovane, che non volle 
esser curata da alcuno, non è morta. Dunque non ancora si è scoverta 
la causa del male, percui nella cura si va a tentoni. Ora è in credito 
presso li Moderni Brouniani, che il caldo stringe, ed il freddo allarga, 
ed ecco, che siamo in contradizione cogli antichi, coi loro rimedii ecc.  

19. Non così violento il vento come jeri, e nel decorso della giornata è 
scomparsa ogni mutazione. Per la seconda Settimana la Conversazione 
in casa dè Sig: ri Esperti. 

20. Buon tempo, con venticello fresco. Il vino a grana 4. la Carafa. Colle 
letture di questa mattina, si è saputo il Rl Dispaccio, con cui S.M. 
ridona alli Cassinesi il Monistero di S. Severino in Napoli, colle 
rendite sono rimaste, come pure Restituita a Certosini la Certosa di S. 
Martino di Napoli col pagamento di docati 60000, dè quali 50000 per 
tutto il corrente Mese di Agosto, restituendoli pure tutti li loro beni 
finora non distratti 

21. Qualche piccola mutazione nell’aria, e sole molto attivo. Si carica 
orzo, e grano nella marina, o sia Molo.  

22. Più sensibile mutazione di jeri, anzi nelle ore pomeridiane positivo 
annuvolamento, e nelle ore serotine ha cominciato a balenare.  

23. Aria calda, precise nelle ore prime, e dopo mezzo giorno ha spirato  da 
favonio con qualche violenza, e polverio. Verso sera tutto è calmato.  

24. Piuttosto buon tempo, e l’aria con alquanto di caligine che poi si è 
dissipata nelle ore vespertine, Si caricano vettovaglie nel molo per lo 
più per la Sicilia, e l’estrazione si è prorogata per sino alli 10. 
dell’entrante 7bre, cioè per extra.  

25. Presso a poco lo stesso tempo. Molti Trabacoli ch’erano in Porto di 
Bandiera per lo più Imperiale, se ne sono partiti vuoti, non essendosi 
contentati dell’aumento del prezzo del Sale agli ester i. Quest’è 
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un’attrasso grande al nostro Commercio, e sebbene il principal 
scopo è stato per impedire i controbandi, che facevano gli esteri in 
questo nostro Littorale, vendendo il sale meno di quelche si paga in 
Regno, precise da che si è alterato con altre cinque grana il rotolo. Ma 
con ciò non si ripara, anzi s’impegnano a commetterli, e con maggior 
guadagno, giacche se ne vanno in Sicilia dove lo comprano a vil 
prezzo, cioè a d: ti 6. il carro, e lo vengono a vendere in questi luoghi, 
come già han cominciato né Lidi di Mola. 

26. Vario il tempo, e circa il mezzo giorno si è fissato da Burino. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante, giacche i Sig: ri Bonelli 
dovendo rimettere l’attrasso, non han potuto per l’indisposizione, 
sebbene leggiera, del Sig: r Cav:re D. Raffaello. Questa mattina si è 
tenuto Parlamento nel Palazzo Pretoriale, giusta il solito per la 
mutazione delle Piazze, cioè della metà de Decurioni, e si è adempito 
a tutto felicemente, e se ne sono confirmati molti. Indi si è proposta 
la transazione del Partitario per la perdita indoverosam. te esitata nel 
Bilancio del 1802. in 1803. in $ 952. e si è approvato il rilascio 
proposto dalli Deputati ad lites di $ 152. purche il Partitario depositi 
quam citius li $ 800. e rinuncii alla seconda parte del Decreto del 
Com:rio dal discutersi nel termine del corrente Partito se li competa, o 
nò ragione come pure il gravame prodotto. Si è data pure la qualifica 
di Deputato alle Liti in Napoli al Sig: r D. Domenico Elefante, che ivi 
trovasi da più Mesi. Inoltre si son proposte di darsi delle gratificazioni 
ad alcuni individui Artieri, che assistono continuam: te alli Quartieri, ed 
altro per li Francesi. 

27. Aria caliginosa, e forse nuvolosa, ma al solito, e nella solita ora si è 
dissipata. Le varie partite dè malviventi sono state distrutte, e 
dissipate finalmente dalle disposizioni del Sig: r Marchese Rodio, e non 
poco ha costato alle Università, per le tante genti armate spedite.  

28. Presso a poco lo stesso tempo. Non ci è stato Parlamento p. la 
elezione dè Governanti, giacche questa si fece nella prima Domenica 
di Maggio, e non è capitato ordine in contrario.  

29. Buon tempo, e caldo sufficientem: te. Da queste vicinanze si sono 
allontanati li Corsali Barbareschi.  

30. Continua lo stesso. Si sono noleggiati due Trabacoli grandi uno 
paesano, e l’altro forastiero, che si sono armati in guerra per scortare 
li bastimenti carichi di vettovaglie per sino alla Capitale.  

31. Presso a poco lo stesso tempo. Il Porto si va spopolando alla giornata, 
a misura che sbrigano il carico li bastimenti, e partono, non 
rimpiazzandosi con altri, precise con quelli esteri, che venivano 
frequentem: te a caricar sale, che, come si disse, avendolo voluto 
incarire, quelli, che si trovavano si contentarono partirsene vuoti.  

 
Settembre. 

 
1. Al quanto di caligine nell’aria , e vento umido. Questa mattina, che 

dovea pigliar possesso il Sindaco nuovo D. Carlo Campanile p. la 
Piazza Nobile in quest’anno, e li suoi Socj Eletti, si è veduto pigliarne 
il possesso in vece di lui il Figlio D. Antonino con lettera del Sig: re 
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Avvocato Fiscale di Trani, e per quanto si è saputo, che non 
essendo riuscito al d.o Carlo far valere le sue accezioni in Regia 
Camera p. esentarsene, negli ultimi giorni si è ajutato presso del detto 
Fiscale, facendoli costare li suoi cumulati acciacchi, ed età avanzata, e 
che perciò si fusse abilitato il figlio a far esercitare il Sindicato colla 
sua garanzia, come in fatti è seguito in compagnia dè due Eletti D. 
Luigi Cardone, e D. Ignazio Oliva, il quale ha presentato le prov: ni 
della Regia Camera, che per esser addetto alla Segreteria 
dell’Amministrazione dè Regj Sali di Puglia non potea, ne dovea 
esercitare altro impiego, che perciò devesi nominare altro in sua vece.  

2. Notabile mutazione nel tempo. Per la seconda 7na la Conversazione 
in casa de Sig:ri d’Elefante. Si è cominciato a vendere il vino a gna 
4.1/3 la carafa. 

3. Aria per lo più nuvolosa, e qualche piccolo spruzzo di pioggia. 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale, per la nomina, ed approvazione 
delle nuove Deputazioni, secondo il solito, proposte dal Sindaco, e  
dalli Decurioni approvati senza assoggettarli alla bussola, e da questo 
inveterato costume di condiscenza n’era nata l’idea, che la nomina di 
queste Deputazioni fusse Regalia del Sindaco, e che se li proponeva in 
Pubblico Parlamento, era a solo oggetto, che fussero noti, ed a notizia 
d’og’uno. Su di un tal punto si è cominciato vivam: te tra il Sindaco, ed 
i Decurioni d’unanime consenso li discettare se questa Regalia fusse 
vera o nò, ma per varie ragioni, e qualche esempio addotto in 
contrario si è persuaso il Sindaco a farne la nomina assogettandola per 
ogni uno alli voti segreti, com’è seguito. Ha preteso pure il sostituto 
Sindaco D. Antonino Campanile, che alcune Dep: ni come appartenenti 
solo a se, per abbaglio, non voleva nominarne li soggetti, ma il 
Parlamento ce l’ha contrastato, percui ha dovuto nominarne li 
soggetti, e settoporli alla bussola, com’è seguito. Si nota, che la 
maggior contrarietà del Parlamento al sostituto Sindaco si e, che se lo 
vedono con questo carattere, per quell’autorità, che si ha arrogata il 
Sig:re Avvocato Fiscale di Trani, contraria alle Leggi veglianti del 
Regno, e che si devono Sindaco uno, che fù sbussolato in Maggio 
passato, e ch’ebbe la disgrazia di non incontrare il genio del Pubblico, 
era per altro Figlio di Famiglia. Sicche terminate tutte le nomine ed 
approvazioni si è stesa la conclusione in foglio volante, per poi 
commodamente passarlo al libro. Bensì il d.o foglio volante si è 
sottosc.to dal Regio Gov:re dal Sindaco  dagli Eletti, e da alcuni 
Decurioni; giacche essendosi ridotti al mezzogiorno per la durata del 
Parlamento di circa 4. ore, ogn’uno avea premura di tornare a casa. Li 
votanti sono stati 29. numero insolito.  

4. Aria, nuvolosa con più frequenti spruzzi di pioggia, e circa un’ora di 
notte ha cominciato a piovere dirottamente, con frequenti lampi, e 
tuoni, e così ha continuato per tutta la notte a varie riprese.  

5. Ha continuata la pioggia dello stesso tenore, anzi in alcuni punti più 
violenta, e con più forti lampi e tuoni, ed in campagna è morto un 
ragazzo, una giumenta, ed alcuni bovi colli lampi. Circa il mezzo 
giorno è terminato tutto, essendo rimessa l’aria nuvolosa  
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6. Buon tempo, ma con sollevamento di nuvole in certe ore. Jeri ci 
fù altro Parlamento nel Palazzo Pretoriale, in cui fù proposta la lettera 
del Sig:re Fiscale di Trani, con cui fidato su di quanto ave esposto il 
Prosindaco D. Antonino Campanile, ha dichiarata nulla l’Elezione dè 
Deputati fatta col Parlamento dè 3. corrente, come si è notato di 
sopra, che si faccia l’elezione de Cedolieri p. la Decima,  e che 
andando di conto del med:mo le Caserme, e le vetture per li Francesi, 
divesse esso eliggersi persone a sua Divozione. Rilevandosi dunque da 
quanto si esprime il sud.o Fiscale, che il d.o Sig:re Campanile l’esposto, 
che li ha fatto, è intieramente falso, perciò furono eletti quattro 
Deputati, cioè il Cav: re D. Gaetano Pappalettere, D. r Fisico D. 
Antonio de Gilio, D. Francesco Veneziani, e D. ……… affinche per 
decoro del Parlamento esponessero ad esso Sig: r Fiscale la verità de 
fatti esposti in una istanza a bella posta fatta, e letta in Pubblico 
Parlamento composto da 31. Decurioni, ed approvata d’unanime 
consenso. Si nota che il d.o Antonino non volle rimanere per 
celebrarsi il Parlamento, essendo venuto solam. te per abboccarsi col 
Sig :r Governatore, e sono rimasti li due Eletti. Li Deputati eletti hanno 
accettato l’impiego, e dopo le ore 20. partirono per Trani.  

7. Aria per lo più nuvolosa, e temperata nelle ore del giorno. Parlamento 
nel Palazzo Pretoriale, giacche il Sig: r Fiscale informato della verità, 
ha ordinato, che si esegua il Parlamento, e si trascriva al libro il d. o 
Parlamento de 3. 7bre e che li Deputati delle Caserme, e delle Vetture 
si faccino di consenso dalli tre Governanti indipendentem: te dal 
Parlamento, giacche l’interesse, si dice, che  va per conto loro. Inoltre 
ha ordinato, che si eliggano li Cedolieri, s’intendono per quelle 
Università, non dedotte in Patrimonio, e che non li sia riuscito di 
affittare le Rendite, pure perche non bene informato lo ha ordinato, e 
si è eseguito, essendo rimasti eletti per Cedolieri, per la Piazza Nobili 
il Cav:r D. Raffaele Bonelli, e D. Giuseppe de Leone, e per li Civili, o 
siano Popolani li Pubblici Negozianti D. Lionardo Ruggieri, e D. 
Gaetano Cafiero. 

8. Buon tempo, ed in certe ore aria nuvolosa. Quest’oggi si sono 
cominciati li Sabati precedenti alla Solennità dell’Immacolata 
Concezione di Maria SSma, con esposizione, e Sermone al solito, ed il 
Predicatore il P. …… 

9. Mediocre tempo, e con nuvole in certe ore. La Conversazione in Casa 
dè Sig:ri Bonelli. 

10. Presso a poco lo stesso tempo. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, in 
cui primieram. te si è esaminato a richiesta de Cedolieri eletti 
nell’antecedente Parlamento, se nelle istruzioni della Camera, questi 
tali s’intendono anche per la Decima, e che sebbene la maggior parte 
ha capito, che l’esazione della Xma sta incaricata alli Governanti pro 
tempore, pure per meglio chiarire l’affare se n’è incaricato D. Gius: e 
Baracchia, che ne stendesse una rimostranza; giacche esso è venuto in 
Parlamento per far le parti degli eletti Cedolieri, dè qli parte ha 
rinunciato, e parte dice, che sono inutili. In seguito si è passato 
all’elezione di 4. Dep: ti per l’Ospedale di S. Giovanni di Dio, in cui 
nulla ci è rimasto; atteso che li Francesi lo spogliarono intieram. te e 
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sono il Sig:re D. Giorgio Esperti, il Sig: re D. Gaetano 
Pappalettere, il D. r Fisico D. Antonio de Gilio, e D. ……… Si è fatto 
esentare D. Ignazio Oliva come Scritturale dell’Arrendamento dè Sali 
di Puglia, con prov:ni della Regia Camera, è stato eletto in luogo di 
esso il D. r Fisico D. Antonio Oliva. Si è parlato anche del cavallo di 
più esiggono li Molinari sulla Molitura, ma nulla si è conchiuso, e se 
ne parlerà in altra occasione ecc. Li Decurioni sono giunti al numero 
di 26. con somma concordia. 

11. Non ci è giorno che non ci sia mutazione nell’aria, e dominano li venti 
da Greco, e da Burino. S’introduce molta robba, cioè orzi, e grani 
colle vetture, dicendosi che si devono fare molti carichi, ma il Porto 
ora sta quasi netto. 

12. Lo stesso, come negli altri giorni. Pranzo nelle Regie Saline, che 
l’Amministratore D. Tommaso Pecorari dà al Sig: r Marchese Rodio 
Commissario Gnle, ed alli Ministri del Tble di Trani, che si han 
mostrati desiderosi di vedere le d. e Saline, e come fassi la raccolta del 
Sale essendosene già cominciata la seconda tirata. Arrivo del Sig: r 
Gnle Chenelli con sua Moglie, e due Ajutanti, che dopo essersi qui 
fermato p. alcune ore, e fatto il Dejunè col suo seguito se n’è passato 
alle Regie Saline prevenito dallo stesso Sig: r Rodio, dove è rimasto a 
pranzo, finito il quale, ed osservato cogli altri tutte le manovre, se n’è 
andato in Andria collo stesso Rodio, per andare ad osservare 
tutt’insieme il giorno seguente il famigerato Castello del Monte, del 
quale non si sa positivam. te chi l’avesse fatto edificare, alcuni 
l’attribuiscono a Federico II. Imperatore. La struttura è d’Ordine 
Gotico. 

13. Continua lo stesso, come negli altri giorni. Il d. o Sig:r Rodio quest’oggi 
ha fatto l’ingresso solenne in Trani, come Preside, beninteso, ch’egli è 
Preside proprietario di Cosenso, e vice Preside col titolo di 
Commissario Gnle delle Provincie di Trani, e Matera, e la sua special 
Delegazione è contro dè Malviventi delle accennate Provincie, e per la 
somministrazione alli Francesi.  

14. E’ costante il tempo nell’annuvolamento in certe ore. Si dice cost. e 
che qua verrà il Quartier Generale dè Francesi, e già si vanno 
osservando Case, per l’abitazione del Generale in Capo Cuvon Sansir, 
e per gli Officiali dello Stato Maggiore, ed alla Truppa, che verrà. Ma 
la maggior parte dice, ch’è un dar ad intendere, e che altro sono le 
mire per la Gerra dichiarata alla Francia dall’Imperatore delle Russie 
sin dalli sette dello scorso Agosto, e che molta Truppa Moscovita è 
sbarcata in Corfù, ed Isole adjacenti, e che ora compongono la 
Republica Settinsulare sotto la Protezione della Moscovia, la qle col 
consenso del Gran Sig: re anche ave occupato alcune Piazze Maritime 
dell’Epiro. 

15. Presso a poco lo stesso come jeri. Alteramento del prezzo del pane di 
due cavalli a rotolo, vendendosi ora a gna cinque. 

16. Più sensibile la mutazione, anzi nelle ore vespertine sembra, che vi sia 
stata qualche tropea nella parte di mezzo giorno. Per la seconda 
settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli. Questa mattina è 
pervenuto avviso alli Governanti Economici, che per li 23. del 
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corrente Mese sarà qui il Quartier Generale, e già sono designate 
le due Case per li due Generali. Che altra rovina sarà questa, e per 
riparare alla grande spesa s’imporrà la Gabella sul vino a minuto, oltre 
di che si va in debito colli due cavalli sulla molitura delli grani, ed un 
tornese a rotolo sulla neve, essendo applicata quest’ultima p. tutt’il 
corrente Mese. 

17. Nelle ore vespertine, più significante la mutazione, anzi sino alle ore 
3. sembrava che volesse principiare a piovere minutamente, e forse 
avea cominciato, ma poi si è dileguato. La venuta del Quartier 
generale qua, par che sembra non verificarsi, e che sia piuttosto un 
dar ad intendere, per l’incertezza in cui sono li Francesi, per le notizie 
di Guerra, come si è detto antecedentemente. 

19. Nuvolosa l’aria per tutta la giornata, e nelle ore notturne si è dileguato. 
Si vuole che non venga più il Quartier Generale. Raro è qualcheduno, 
che ha cominciato a vendemmiare, dove ha cominciato il guasto, per il 
passaggio delle acque. 

20. Piccole nuvole accantonate. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, ma nel 
mentre si radunavano li Decurioni e sopravvenuto il Capitano Ciceri 
dell’Artiglieria Comandante p. la dipendenza de Francesi, colla nota 
delle Case, che devono occupare il Gle Sen Cyr, Com: rio Ordinatore, 
Stato Maggiore, Soprintend.e Romano, ecc. per il Quartier Generale 
deve qua arrivare li 23. del corr. te Mese, e l’avviso della venuta della 
Moglie del Generale Quenel, percui li Governanti han dovuto 
andarsene per incominciare a dare li ricapiti opportuni, per disporsi ad 
andare dal Sig:r Marchese Rodio in Andria, affin di ottenere qualche 
soccorso per le spese occorrono, perciò si è sciolto il Parlamento, non 
essendosi nulla proposto né risoluto.  

21. Quasi sereno, e caldo. Il Comand. e della Piazza Francese dispone delle 
cose dispoticamente, con asprezza, e con improprietà per quelche 
concerne l’apparecchio della Casa p. il Generale, ch’è il Palazzo di 
Marulli, e per li altri Palazzi dè Cheffi, e non ci è cosa, che lo appaga, 
ed il dispendio è grande. Il Cav: r D. Raffaele Bonelli è stato costretto 
dal sud.o Comandante aprire la Casa o sia Palazzo di fresco comprato 
da D. Fran:co Paulo Rezza di Foggia, e che prima era del Conte 
Marulli, la quale è situata nella strada del Cambio, dirimpetto il 
Palazzo de Sig: ri Pappalettere, non ostante ch’è tutto smobiliato, e 
perciò ave obbligato la Città, e li Deputati agli Alloggj a fornirla di 
tutto, come in fatti si sta eseguendo, ratizzando alle principali famiglie 
il convenevole, e necessario, come si è fatto per la biancheria per il 
Sig:re Generale Sant Cyr scritto all’Italiana maniera.  

22. Presso a poco lo stesso come jeri. Parlamento nel Palazzo Pretoriale 
in cui il Sig:r Sindaco ha proposto, che avendo ottenuto dal Sig: r 
Marchese Rodio per sussidio della spesa per il Quartier Generale una 
lettera a questo Sig: r Governatore, che obbligasse questo Partitario 
delle Rendite, e Gabelle Universali a fare un’imprestito di docati 
seicento da restituirli dopo un dato tempo, e che perciò li Governanti 
si obbligassero per la restituzione in bonis propriis. All’incontro non 
essendoci per ora altra facolta d’imporre altri pesi, e non bastando 
affatto per le spese giornaliere quelche si ricava dalli due cavalli a 
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rotolo sulla molitura, ed il tornese a rotolo, che si esigge sulla 
neve, ha domandato, che non si tolgano li detti 2. cavalli sin tanto che 
non si estingue il debito, che si contrae, e che terminando il tornese a 
rotolo sulla neve l’ultimo dì di questo Mese, che possa continuarsi la 
d.a imposizione sino al Mese di Xbre almeno, tanto più che il 
consumo di tal genere sarà maggiore, per il destino qua del d. o 
Quartier Generale. Inoltre essendo riuscito al Sig: r Cav:r D. Raffaele 
Bonelli esentarsi con lettera del Sig: re Fiscale di Trani dall’esser uno dè 
Cedolieri, perciò è stato nominato il Sig: r Marchese D. Giuseppe 
Affaitati in sua vece, ed ogni cosa è stata unanimamente approvata. Di 
più essendosi riflettuto, che l’affitto del tornese a rotolo sulla neve 
termina collo scorrere di questo Mese, perciò sino a tanto che non si 
trova a fare altro partito, che si facciano tre Deputati per invigilare, e 
regolare tale esazione, e per la Piazza dè Nobili è stato nominato D. 
Niccola Esperti, e per li Civili D. Franc:co Veneziani, e D. …….. ed 
anche è stato unanimemente approvato.  

23. Garbino bastantemente caldo p. tutta la giornata. Non viene oggi il 
Generale con tutto il suo seguito, per fissare il Quartier Generale, ma 
domani, è venuto però lo Stato Maggiore Napoletano, Capo del quale 
è il Sig:r Maggior Bosset dè Granatieri Reali. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Pappalettere 

24. Lo stesso vento di jeri, ma non caldo. Sul far del giorno si è posta in 
moto la Truppa Francese, la quale si è squadronata a tre di fondo dalla 
Casa dè Sig:ri Esperti sino a S. Chiara. La Compagnia dè Granatie ri 
colli Respettivi Officiali è andata di guardia nella Casa del Generale, 
ch’è alloggiata nella Casa dè Sig: ri Marulli, dove pure sono andati ad 
impostarsi colle vetture del Treno due Cannoni e li rispettivi Artiglieri 
colle micce accese. Dopo un lungo aspettare finalmente è venuto il 
Generale in Capo Sent Cyr preceduto, e seguito da circa 50. Usseri a 
Cavallo, Cavalli di maneggio ed altro. Prima di entrare nella Porta di 
S. Lionardo è cominciato il saluto del Castello con 7. tiri di Cannone 
di questo Real Castello sotto al Comando dè Francesi. Arrivato al 
Palazzo di sua abitazione ha licenziato la Compagnia dè Granatieri, li 
Cannoni, e gli artiglieri, ed ha mandato l’ordine di ritirarsi la Truppa 
Squadronata nel Cambio, come si è detto. Prima di mezzogiorno ha 
fatto il suo Dejunè trattato dalla Città con sei piatti forti, piattini, e 
deser, sedendo a tavola molti, e li rappresentanti di questo Governo. 
Circa le ore 23. ci è stato il Dinè o sia il pranzo Con 12. piatti forti, 
piattini, e deser posti tutt’assieme Sedendo pure molti, tra quali anche 
li sud. i Governanti. Indi nella Galleria sono stati serviti tutti con cafè, 
rosolj, e Rum e poi con due sorti di gelati, cioè cioccolatto, e canella. 
Nella fine della tavola sono stati a complimentarlo molti della Nobiltà, 
che li ha fatti passare in Galleria  accompagnati dal Maggiore Bossetti, 
ch’era a tavola, indi a poco è terminato il Dinè, e tutti son passati in 
Galleria. 

25. Tempo vario, e con pochissimo spruzzo di pioggia come jeri. Sono 
cominciati a venire gli altri Officiali Maggiori per i respettivi rami, e 
molti impicci, e difficoltà ci s’incontrano per fornire le case del 
bisognevole, precise quella del Cambio ch’era di Marulli, quella di 
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Gargano ch’è condotta ad affitto da D. Niccola di Cesare una 
metà, e che ce l’han tolta. Il Quarto di sopra della Casa di Fraggianni, 
che si tiene in affitto dal Sig: r Assensio ecc. In somma, ci sono impicci 
grandi, e non si sa come riparare. Vogliono l’argento per la tavola e 
non si trova volentieri chi li voglia dare, e chi l ’abbia. In somma si fa 
una requisizione di biancherie, di Cristalli, di Cresta d’ogni sorte, di 
sedie, tavolini, Burò, mezzi burò, Comò, batteria di Cucina ecc. e tra 
di tanto ogn’uno tiene l’alloggio in Casa. Resteremo spogliati di tutto.  

26. Il tempo sembrava disporsi alla pioggia, ma essendo insorta la 
tramontana si è nettata, e rinfrescata più l’aria. Continuano le 
requisizioni senza misericordia, e quelch’è di peggio si è, che non tutti 
li Deputati a ciò eletti non si vogliono intrigare capricciosamente, e  
non ci è chi li voglia forzare, e tra di tanto si mena una vita molto 
angustiata. Questa sera, a richiesta, si è tenuta Conversazione in Casa 
del Sig:r Generale, si son fatti li soliti tavolini di Commercio, ed il 
med:mo ha trattata tutta la Conversazione con abbondante sorbetto di 
limone. Continua la vendemmia lentamente.  

27. Piuttosto buon tempo, ma con tramontana alquanto fresca. Arrivano 
di mano in mano Officiali maggiori addetti al Quartier Generale, li 
quali tutti vogliono spaziosa abitazione, fornita di  tutti li commodi, 
con buon numero di letti, ed ogn’altro bisognevole, e tutto si fornisce 
con requisizione d’ogni genere, ed alcuni capj di robba si comperano, 
e non si sa come si supplirà a questo gran dispendio. Questa mattina è 
partito un treno d’artiglieria colli suoi Cannonieri, ed Officiali, che 
arrivò jeri, e si dice che vanno in Abruzzo, altra n’è rimasta, e si dice 
che pure partirà. Se restano, o partono li Francesi nulla si sa di 
positivo. Certe apparenze indicano partenza, altre il contrario. La  
sostanza, e certezza si è, che siamo dispendiati da tutti li lati, e 
quelche sia dispendio Pubblico in parte sarà rifatto, in parte sarà 
sacrificato, com’è succeduto in simili incontri. Iddio ci dia la pazienza  

28. Rinvigorita la tramontana fredda, che a prim ’ora del giorno per la 
forza del vento ci è stato un piccolo spruzzo di pioggia, e poi le 
nuvole sono andate sempre vagando, e circa le ore 22. ci è stata una 
nuvola, che ha scaricata poca violenta pioggia nel ristretto circondario 
dell’abitato. Ora si tira a compire il fornimento necessario al Palazzo 
Arcivescovile di Nazaret, dove si aspetta per questa sera il Sig: r D. 
Melchiorre Romano Soprintend.e de Viveri, e Foraggi alla Truppa 
Francese con tutta la sua numerosa Banca 

29. Minorata di molto la Tramontana, ed il freddo. Continua la 
vendemmia, che si sperimenta molto scarsa, per causa del danno 
significante, che fece il Favonio. Parlamento jeri nel Palazzo 
Pretoriale, con essersi anche chiamati li Massari più poderosi, e li 
Negozianti per causa della mancanza del grano per l’annona, a cui 
essendosi fatti palesi coloro, che finora non hanno consegnato il loro 
ratizzo, li quali si devono astringere in ogni maniera ad adempire, e 
perché il bisogno è urgente sono stati pregati Massari, e Mercanti a 
fare una vendita ratizzata di grani all’annona a ragione di carlini 26.½ 
il tomolo ed a stenti si è giunti alla somma di tla 2000. circa. Conviene 
anche esiggere il ratizzo; giacche il valsente di esse serve ad avere un 
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mediocre peculio per tutto Maggio a far compra di grani da 
tempo in tempo, avendosi la mira di uguagliare il prezzo dell’annona 
presso a poco con quello della Piazza, e dè circonvicini Paesi, per così 
evitare le irreparabili frodi, ed il maggior consumo.  

30. Buon tempo, ed aria temperata. Per la seconda settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere. Il Sig: r Generale va 
cercando due Case di Campagna uno vicino per villeggiare, e l’altro 
alquanto lontano per andare a caccia. Sentesi, che abbia eletto del Sig: r 
Cavaliere D. Raffaello Bonelli delle Vigne ch’è il più specioso di tutti, 
e l’abitazione della Masseria del Sorce, che si tiene in affitto da più 
anni addietro dallo stesso Sig: r Bonelli. Il primo l’ha veduto, e li piace. 
Continua la requisizione per equipaggiare le Case dei Cheffi d’ogni 
ramo, e l’altro male, che ci sovrasta venendo più truppa qua, ed in 
Andria, che li Molini non bastano per macinare il grano sufficiente 
per il pane di queste Truppe, e per quella di Andria, ed ecco la 
Gabella della Farina, addiviene litiggiosa tra la Città, ed i l Partitario, 
che pretenderà escomputo. 

 
Ottobre. 

 
1. Presso a poco lo stesso tempo, ed aria temperata. La spesa del 

Casermaggio, e Vetture cresce a maggior segno, la quale, giusta 
l’ultimo Dispaccio, va a carico dell’Università. Non si sa come 
riparare. Alterazione del prezzo del pane di un tornere a rotolo.  

2. Buon tempo, e verso sera notabile mutazione. Si vendemmia alla 
Lunga, che si sperimenta scarsa nella maggior parte delle Contade, ed 
il prezzo del Mosto è giunto a d: t i 8. e gna 30. per ogni soma. 
Conversazione in Casa del Sig: r Gnle in Capo, con trattenimento 
abbondante di sorbetto di limone. 

3. Aria nuvolosa con spruzzo di minuta pioggia in due o tre volte. Il 
mosto a d: ti 8:50. la soma. Arrivo di un treno di Artigliera e Carri di 
monizione colli respettivi Cannonieri. 

4. Meno nuvoloso di jeri, e nelle ore vespertine ci è stato uno spruzzo di 
pioggia. Continuo passaggio, e ripassaggio di Officiali, e Soldati 
Francesi, che moltissimo inquietono li Deputati dell’Alloggio  

5. Più sensibile la mutazione, ed il solito spruzzo di pioggia. La 
vendemmia continua a sperimentarsi scarsa, eccettuati alcuni luoghi, 
dove si raccoglie abbondan. te 

6. Anticipata la mutazione con tuoni da lontano, ma niente di più delle 
solite stille di pioggia. Arrivo del Sig: r D. Melchiorre Romano 
Soprintend.te della sussistenza per li Francesi. Jeri arrivò il convoglio, 
ed in passando qua rimasero quattro Polacche da caricarsi di 
vettovaglie, oltre di un Legno Spaguolo, che sta sotto il carico.  

7. Meno di mutazione, ma nell’aria una specie di nebbiaccia  vagante. 
Festa del SSmo Rosario in S. Domenico con Processione della 
Beatis:ma Vergine di d.o Titolo, che si conserva in Casa dè Sig: r 
Elefante ob antiquo, e per la grande scarsezza dè Frati Domenicani, 
rinforzati anche per poco dalli Frati Agostiniani vestiti di bianco, ch’è 
uno dè loro abiti, dalla Congregazione di S. Giuseppe degli Artisti, e 
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da molte Verginelle per lo più vestite da Manacelle, e 
spalleggiate da alcuni pochi Granatieri Francesi. Il dopopranzo 
Panegirico recitato dal Pre Rettore Sansò Superiore del Collegio di S. 
Domenico, che piuttosto è Titolare. Conversazione in Casa dè Sig: ri de 
Leone, e ci è intervenuto il Sig: r Gnle in Capo San-Cyr con altri Sceffi 
ecc. 

8. Mediocre tempo, ma in certe ore nuvoloso, e con spruzzo di pioggia. 
Il prezzo del Mosto si mantiene col prezzo di docato 8:50 la soma, in 
certi giorni più, in altri meno. 

9. Lo stesso come jeri presso a poco. Il dispendio per il Quartier Gnle 
dè Francesi è grande, precise per il Gnle in Capo, a cui se li 
somministra giornalmente rotola 50. Carboni, legna quasi mezza 
canna al giorno, otto candelotti di cera, e quando tiene Conversazione 
il doppio, oltre li cerei per il lampadaro di Cristallo, Candele di sevo, 
oglio p. li lumi, e per la cucina, due persone di servizio salariati, per la 
Cucina, e mettere in tavola ecc. Conversazione in Casa del medesimo  

10. Presso a poco lo stesso, ma con vento da Garbino non ordinario. Il 
Massacro della biancheria requisita è grande, giacche il Gnle quella 
della tavola la vuol cambiata ogni giornata. Poi se ne v iene l’altra pure 
requisita per gli altri Officiali di più Officine Generali. Tutti non 
portano neanche le posate per mangiare, e tra di tanto traggono denari 
a sacco per tutti li rami. In somma siamo scorticati. Arrivo del 
Generale di Divisione Montresciar, con seguito di Usseri, ed ajutanti 
alloggiato in Casa dè Sig: ri Pappalettere, destinata per li medesimi di 
passaggio. 

11. Aria nuvolosa con vento da Garbino, e verso le ore 13. ha fatto un 
leggiero spruzzo di pioggia. La vendemmia è in fine, e solo si 
vendemmia nella Palude, e nelle vigne di Pozzo Bello Luogo, dove 
vendemmiano li Sig: ri Pappalettere, e de Leone abbondantemente.  

12. Aria nuvolosa, e verso le ore 21. piccola pioggia, e poi l’aria si e 
serenata quasi. 

13. Lo stesso come jeri, ma nelle ore vespertine è caduta abbondante 
pioggia, ed in certi punti a scroscio, ed a canaloni, e circa le ore due 
ve n’è stata altra sufficientissima in maniera, che ha profondato più 
d’un palmo. Non piccolo ristoro per queste nostre campagne, e buon 
principio per la semina delle vettovaglie. 

14. Nuvoloso nelle prime ore, indi si è andato diradando con vento quasi 
dall’ostro. La Conversazione p. la seconda settimana in Casa dè Sig: ri 
de Leone. Questa mattina è partito per Napoli il Sig: r D. Giacinto 
Elefante per occompagnare il di lui fratello D. Ferdinando per 
apprendere la Legale in quella Capitale.  

15. Piuttosto buon tempo, ed aria quasi serena. Il passaggio, e ripassaggio 
dè Francesi è giornaliero, e tale la requisizione della biancheria da 
tavola, e da letto, cambiandosi spesso ora a ll’uno, ora all’altro, 
essendo molto puliti a spese altrui  

16. Nuvoloso in certe ore, e l’aria continua ad essere piuttosto calda. 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale per l’elezione del Percettore per la 
morte di D. Gregorio Binetti, e dopo essere stati sbussola ti tre 
nominati dal primo Eletto D. Luigi Cardone, nominato dal Secondo 
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Eletto D. Antonio Oliva D. r Fisico Chirurgo D. Lionardo 
Lovero, colla maggioranza dè voti è rimasto eletto. Si è discorso con 
premura circa li bisogni del Sig: r Sindaco D. Antonino Campanile di 
summa significante per il dispendio del Quartier generale dè Francesi, 
nulla di positivo si è risoluto, aspettandosi facoltà da Napoli per 
imporre nuove gabelle. Cosa molto disgustosa in tempo, che tutti li 
generi di prima necessità vanno cari.  

17. Aria nuvolosa nella maggior parte del giorno. Visita di tutte le case 
dalli Deputati degli alloggi, e dall’incaricato Francese, per vedere la 
capacità delle medesime per destinare gli alloggi, secondo i Ranghi, e 
quali case non sono occupate da Militari, anche per regolamento, delle 
nuove bollette si hanno da fare, aspettandosi un altro Battaglione di 
Truppa Francese  

18. Nuvoloso, e da tanto in tanto qualche stilla di pioggia. Continua il 
residuo della vendemmia nelle Paludi.  

19. Lo stesso come jeri. Vi è gran moto nella Truppa per la giornata 
dell’incoronazione dell’Imperadore Buonaparte li 9. del prossimo 
entrante Mese di Novembre, facendosi molti preparativi.  

20. Piuttosto buon tempo, e continua l’aria temperata ed il sole efficace. 
Nelli Sabati in S. Maria Maggiore per l’Immacolata Concezione, non 
vi è più Sermone a causa che un Conventuale d’Andria ne fece li primi 
tre, indi se ne astenne di più venire, senza darsene più carico, e senza 
passarne una attenzione a chi lo aveva invitato ch’è il Sig: r D. Giorgio 
Esperti Portulano, per adempimento del Legato di suo Zio D, 
Francesco Saverio Cagiani fù Portulano, motivo per cui l’ha mandato 
a licenziare, che non s’incommodasse più, e per li tre Sermoni fatti li 
mandò quattro pezze, cioè carlini 48.  

21. Riguardo al tempo lo stesso. La Conversazione in Casa dè Signori 
Esperti. Oggi si è fatta la voce del Mosto dalli Sig: ri Governanti 
Economici con aver intesi li compratori, e venditori di d. o genere, e si 
è stabilita per docati otto meno un tarì la soma, e subito si è 
pubblicata. 

22. Continua lo stesso tempo presso a poco. Questo Battaglione della 42. 
ben di notte è passato in Andria, per unirsi agli altri due ivi stanziati 
dal Gnle Montresciar Delegato da Parigi, e si sono ritirati circa le ore 
due. 

23. L’aria più ombrata degli altri giorni, sembrando prossima la pioggia. 
La Conversazione al solito in questa giornata in Casa del Sig: r 
Generale S. Cyr, con trattamento di sorbetto di limone.  

24. Aria nuvolosa, e nelle prime ore minutissima pioggia, la quale si 
desidera per la felicità della semina, che da più giorni si è cominciata, 
per gli ortagli, e per l’erba, che dopo l’ultima abbondante pioggia si 
era ben prodotta. 

25. Meno nuvole di jeri. Il vino si è cominciato a vendere a gna 41/3 la 
Carafa, essendo molto lo smaldimento p. li circonvicini paesi. 

26. Presso a poco lo stesso. Meno premura nella compra dè grani, 
vendendosi, e comprandosi a carlini 27. e gna 5. circa il tomolo, ed il 
grano di semenza a carlini 30. 
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27. Aria nuvolosa più di jeri, ma non disposta positivamente alla 
pioggia. Si dicono varie notizie di Guerra, quelch’è certo si è, che in 
queste vicinanze, e ne circonvicini paesi vi è molta truppa, e tutta 
Francese, la Provincia di Lecce è quasi evacuata. Qua si aspetta un 
altro Battaglione Francese. 

28. Nuvoloso, e verso le ore 17. ha cominciato a piovere a principio 
minuta indi buona, ed è finita dopo le ore 18., ed ha profondato circa 
due dita. Per la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri 
Esperti. Si è sparsa la voce dalla Bocca del Sig: r Gnle S. Cyr, che Luigi 
Buonaparte è stato fatto Rè della Lombardia. Addio quest’altra 
Republica prima detta Cisalpina, poi Italica.  

29. Piuttosto buon tempo, ma nelle ore serotine si è intorbidita l’aria, e 
verso le ore 4. ha cominciato a piovere minutamente e di poca durata. 
Arrivo d’Artiglieria Francese cioè 4. Cannoni con 6. Carri da 
Munizione, un Carro colla fucina, un altro con vari utensilj, ed un 
altro coverto, tirati da 4. mula l’uno, accompagnati da Soldati del 
treno a cavallo, ed artiglieri a Cavallo colli respettivi Officiali. Altri 
28. traini carichi di lettieri, e scanni per uso di Casermaggio, ed un 
altro di sportoni pieni di Coverte, o siano mante. Si cresce ogni 
giorno, e gli alloggi si rendono vieppiù difficoltosi.  

30. Aria piuttosto nuvolosa, continuata l’aria temperata, e per la scarsezza 
della pioggia non felice per le campagne. Arrivo circa mezz’ora di 
notte di un Battaglione di Francesi del 6.° Reggimento con Banda 
Militare, e forte di circa 800. uomini. Conversazione giusta il solito 
della giornata in Casa del Sig: r Generale S. Cyr, con trattamento di 
sorbetto di eccellente limone. 

31. Presso a poco lo stesso tempo. Gli Officiali del sud. o Battaglione non 
sono contenti degli alloggi assegnateli, non ostante la determinazione 
del Comandante della Piazza, ma con alcune mutazioni si vanno 
accomodando, facendosi carichi delle Case assegnate per gli alloggi dè 
Generali, e Sceffi, che verranno nella d. a Festa delli 9. Novembre. 
Questo è uno de grandi imbarazzi.  
Li 27. del corrente Mese pervenne da Modugna sua Patria il Sig: re D. 
Giuseppe Scarli Nobile di quella Città promesso sposo della Sig: ra D. 
Teresina Pappalettere figlia del Sig: r Cav:re D. Gaetano Pappalettere, e 
della fù Sig:ra D. Anna Venusio, e perche era tutto preparato per lo 
sponsalizio, perciò seguì in Casa lo Sponsalizio dopo le 24. ore . 
 

Novembre. 
 

1. Piuttosto buona giornata, ed in alcune ore annuvolamento. Flusso, e 
riflusso di Soldati, ed Officiali, che per altro è giornaliero, quando 
più, e quando meno. 

2. L’aria nuvolosa più in certe ore. Se vende il nuovo vino a gna 4. la 
carafa, ed il vecchio ordinariam. te 4.1/3 il quale è pessimo, ed il 
migliore a grana 5. senza bandiera ed a quartare.  

3. Più nuvoloso ma non apparente di prossima pioggia. Due omicidj a 
due mogli dalli mariti, perche non li hanno voluto dare il respettivo 
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oro p. venderlo, e pagare la perdita fatta nel giuoco. La prima è 
morta sul colpo, e la seconda è ferita mortalmente.  

4. Tutta la giornata nuvolosa, e nelle prime ore del giorno piccolo 
spruzzo di minutissima pioggia, e l’aria umidissima. Festa di S. Carlo 
nella Real Chiesa del Monte di Pietà, e dopo la Messa cantata 
esposizione del SSmo, e Tedeum per il nome della Regina Nostra 
Sig:ra. Il Battaglione del Reg. to numero 6. è andato in Trani per passar 
revista dal Sig:r Generale Montresciar. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri d’Elefante. 

5. Aria nuvolosa, ed umida. Continuano li preparativi p. la Festa, come 
sopra. 

6. Nelle ore pomeridiane minuta pioggia per breve tempo, e continua 
l’aria ad essere nuvolosa. Apertura del Teatro con opere di Musica  

7. Quasi lo stesso circa l’annuvolamento.  Requisizioni di argenti, batterie 
di cucina, ed ogn’altro per la gran tavola, che darà il Generale Cuovon 
S. Cyr. Nel gran Corridoio del Convento di S. Antonio dè Pri 
Conventuali. Circa le ore due della notte la Sig: ra D. Aurora 
Pappalettere si è sgravata di una femina Battezzata col nome di D. 
Anna Maria. 

8. Mediocre giornata il mattino, ma nelle ore vespertine si è introdotta 
l’aria, in maniera che verso le 24. ore sono cadute alcune poche stille 
di grossa pioggia. Ma poi a poco a poco tutto si e andato dissipando. 
Il Castello verso le ore 23.½  ha tirato colpi di Cannone di 
prevenzione alla Festa di domani, percui sono arrivati il Gnle di 
Divisione Montresciar, il Generale di divisione Italiana Lecchi, il 
Generale di Cavalleria Le Brun, Molti Sceffi di Battaglione, ed altri 
Officiali Maggiori, e Colonnelli. Molti Sig: ri e Sig:re di Bari, e di altre 
Città, oltre tutti li Mercanti della Fiera di S. Martino, percui più Case 
di paesani si sono affittate p. Locanda, e quasi tutte le Case dè Nobili, 
e Civili sono occupate dagli Officiali Francesi.  

9. Aria nuvolosa, e ventosa con vento da mezzo giorno in qualche 
maniera freddo. Prima di far giorno tutta la Truppa Francese in moto, 
qua residente, ed a giorno chiaro è partita per il Campo designato di là 
dal luogo detto Montereale a mano dritta della via che conduce a 
Trani circa tre miglia distante da qua. Circa le ore tredeci sono partiti 
col loro seguito il Gnle Montresciar, ed il Gnle Le Brun, e verso le ore 
14. in 15. sono partiti il Generale in Capo Couvon - S. Cyr, ed il 
Generale di Divisione della Truppa Italiana Lecchi col loro numeroso 
seguito. Ogn’uno di tutta gala in grand’uniforme. In d. o Campo si è 
trovata la Truppa schierata consistente in 9. Battaglioni colli respettivi 
Scheffi, ed Officialità molto proprii  vestiti, e divisi Battaglioni per 
Battaglioni colla respettiva Artiglieria, che sta qui acquartierata, ed in 
Bisceglia, colla truppa del Treno a cavallo, e colli suoi corrispondenti 
Officiali. Indi è arrivata la Cavalleria di Ussari a cavallo, Polacchi a 
cavallo, ed altri. I detti in gran gala. In distanza erano squadronati li 
Granatieri delli Svizzeri Francesi. La Milizia tutta potea comporre il 
numero di circa 8000. mila uomini, oltre della Gente di Servizio. Il 
concorso dè spettatori, è stato rispettabi lissimo, già di Barlettani 
d’ogni Ceto. Di Tranesi, di Biscegliesi, Molfettesi, Giovinazzesi, 
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Baresi, Andresani, ed altri, chi in Carozza, chi in Canestra, chi in 
calessi d’ogni sorta di vettura, a cavallo, e anche di ogni Ceto, molti 
venditori di vino, e di commestibili, oltre della numerosa servitù. Ci 
sono stati quattro Usseri a cavallo che comandati da un’Officiale 
faceano cambiare di situazione agli astanti, sebbene per ordine non 
bene inteso, si facevano cambiare di luogo spesse volte, e per lo più 
situati ben lontani. Per lunga pezza tutta la Truppa si è occupata in 
manovre, e movimenti. Circa le ore 17. è cominciata la finta Battaglia 
nell’incontro del finto inimico colle scariche, de fucili, e 
dell’Artiglieria, ed ha durato sino alle ore 20. circa. Indi posate le armi 
tutta la Truppa si è sbandata per far Colazione nel Campo. Dopo si 
sono riuniti, ed il Generale in Capo ha distribuite le Medaglie a quelli 
ascritti alla Legione d’onore ricevute dall’Imperadore dè Francesi 
Napoleone 1: giusta la nota trasmessali, in cui sono ascritti Francesi 
d’ogni Rango della Milizia, e sino al semplice Soldato. La medaglia 
consiste in uno smaldo bianco in cui vi è una Stella da una parte col 
motto onore, e ………, e dall’altra parte un serto d’alloro con Smaldo 
Verde, coll’effigia di d.o Buona parte, coll’iscrizione Napoleone 1. 
Imperadore dè Francesi. Quelle di primo rango sono ligate in oro, e le 
altre in argento, e sono appese al petto dalla Giamberga con un nastro 
rosso. Le medaglie distribuite sono state in circa 50. Dopo questa 
funzione il d.o Gnle in Capo ha fatto un’arringa all’Esercito analogo 
alla Solenittà, ed al merito di quelli si sono distinti nelle passate 
Battaglie. La Festa di questa giornata, che si solennizza, è in memoria 
dell’esaltazione di Buona al Grado di 1°. Console della Republica 
Francese perpetuo, ed Ereditario. Dopo ciò la Truppa sfilò per li 
rispettivi acquartieramenti né circonvicini Paesi, e li due Battaglioni, 
gli Artiglieri, e Treno di Artiglieria, Cavalleria ed altro qui 
acquartierati si restituirono in Città circa le ore 22. Indi il Generale in 
Capo, gli altri tre Generali cogli Officiali, Ajutanti, Capi dello stato 
Maggiore, ed altri, tutti a cavallo riccam. te Bardati se ne tornarono in 
Città, andando a prima fila il d.o S. Cur in mezzo agli altri Generali, ed 
in seconda fila il Maggiore Pusset in mezzo in grande uniforme, e con 
Cavallo anche riccamente bardato. L’unione è stata magnifica ed ha 
fatto sorprend.e figura nelle nostre strade. All’ingresso come 
nell’uscita questo Real Castello li ha fatto una lunga salva di 
Cannonate. Dopo alquanto essersi tutti riposati, circa le ore 24. dalla 
Casa del Gnle S. Cyr per la porta del giardino sono andati tutti al 
Diner o sia pranzo, cioè li Generali Sceffi, stato Maggiore, tutti quelli, 
che sono stati insigniti della Medaglia da Soldato in sopra, Sindaco, 
Reg.o Governatore, e Reg.o Giudice, compreso anche il Mag: re Pusset, 
che assiste il Generale, e Truppa in nome del nostro Rè (D.G.). La 
gran tavola era preparata nel gran Corridojo del Convento d i S. 
Antonio dè PP. Conventuali ornato intieram: te con festoni di rami 
d’alberi d’agrumi, d’alloro, e di Canubio, di 104. Coverte, ben guarnita 
lautamente di ottime vivande sestuplicate, e tutt’assieme, com’usano li 
Francesi, con abbondanti bottiglie vini forestieri, ed a tutto pasto 
buon vino paesano, ed ottimamente illuminata. Terminata la tavola 
circa le ore due e mezza, ogni uno si è disposto per lo spettacolo dè 
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fuochi artificiali preparati nel largo del Castello, e per segnale 
prima si son sparate alcune calcasse, indi il Castello, ha fatto una 
lunga salva, e poi si è dato fuoco da un’Aquila spiccata dal Baraccone 
del Generale alle tre macchine, consistenti in due Castelletti, ed in un 
finto edificio, in cui a lettere trasparenti si leggeva il nome di 
Buonaparte. Prima però dell’incendio degli artifici, dal Castello sono 
state buttate un’infinità di granate, fingendosi un’attacco. Dopo un 
reciproco cannoneggiam. to di d. i due Castelletti si è incendiata la 
Macchina di mezzo, e nella metà essendosi colla mag.r Sollecitudini dè 
lumini è comparsa un’Aquila coronata, nuovo stemma della Francia. 
Sul fine dell’incendio degli artificj è cominciato a piovere, è la pioggia 
è durata p. più ore. Giusta poi l’invito del d. o Gnle in Capo S. Cyr con 
biglietti scritti in Francese, che tradotto in Italiano è il seguente = Da 
fuori al Sig:r Elefante Barletta = Il Generale in Capo prega il Sig: re 
Elefante, e sua Famiglia di farli l’honore di venire per la giornata di 
Venerdì prossimo = si univa alle ore 9. della notte, che corrisponde 
all’orologio Italiano ore 3.½ R.S.V.S., Nella serratura del Biglietto 
coll’ostia, sta impresso colla stampiglia lo Stemma della Republica 
Francese in mezzo, ed colle lettere iniziali sotto la figura R.F. in giro 
Armata di Napoli Comandante in Capo. L’invito si è esteso alle 
famiglie del secondo Ceto, ed alli Forastieri di condizione fermatisi 
qui. Sicche circa l’indicata ora si è andato in Casa del d. o Gnle in 
Capo, che, come si disse, è alloggiato in Casa del Conte Marulli, il qle 
era decent.e illuminato dal Cortile per tutte le Camere occupate dalla 
gente invitata, e circa le ore 4. si è cominciato il Ballo nella Galleria a 
stucco, giacche in quella colli balconi alla Piazza, precedente le 
Camere di dormire nell’istesso aspetto, stante nella no tte scorsa venne 
da Pariggi colle Cambiature la Moglie del sud. o Gnle San Cyr, si è 
posta a dormire ben presto, perciò per ballare si è passato all’anzidetta 
Galleria. Della gente invitata n’è intervenuta molta, molta Officialità 
Francese, li Generali Montresciar, Lecchi, e le Brun, quelli 
componentino lo Stato maggiore ed altri. Li trattamenti sono stati 
sorbetto di limone, Latte, e latte cafè. Gl’invitati parevano esser 
trattati meglio, ma la servitù non ha prattica di tali funzioni, né quali, 
che avevano lincarico. 

10. Tempo nuvoloso, e minacciante pioggia, con qualche grado di freddo. 
Questa mattina circa le ore dieci e mezza è terminato il Festino da 
ballo in Casa del Gnle. La pioggia della notte scorsa è profondato 
circa una pianta. Quest’oggi se ne sono partiti porzione dè Generali, e 
Sceffi. 

11. Mediocre tempo, e temperato. Sono partiti gli altri Gnli, e Sceffi. 
Apertura della Fiera di S. Martino bastantem. te abbondante, ma prezzi 
cari. Continua il Teatro ad essere aperto, perciò non ci sono 
Conversaziomi. 

12. Piuttosto buona giornata. Concorso di compratori nella Fiera. Il 
Zuccaro di prima sorte a carlini cinque il rotolo, e scalarmente di gna 
cinque il rotolo. Il Cafè a $ 1:20 il rotolo.  

13. Presso a poco lo stesso tempo di jeri. La solita Conversazione di 
questa giornata in Casa del Generale, più del solito gl’interventori a 
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cagione dè Forastieri qui rimasti p. la Fiera. Il solito trattamento 
con sorbetto di limone, e sotto le ore 4. si è ballato e cantato per sino 
circa le sei ore. 

14. Lo stesso buon tempo di jeri. Il vino vecchio a gna 5. la Carafa, ed il 
nuovo, secondo l’antico costume del Giorno di S. Martino, si vende 
liberam.te a gna 4. e quattro meno 1/3. Li grani circa carlini 27. il 
tomolo. 

15. Qualche sottile mutazione nel tempo, ed aria umida, e temperata. 
Cattive notizie per il commercio, giacche per la febre gialla, che fa 
gran stragge in Malaga, essendo contaggiosa, ed essendosi anche 
manifestata in Livorno, cioè in un quartiere di essa Città, che si è 
chiuso, e dicevasi anche scoverta in Civitavecchia; perciò i l Cratere di 
Napoli si è cordonato, locche si replicherà pure né confini del Regno, 
e con ordini della Soprintendenza della Gnl Salute del Regno, si è 
alterato per il doppio il periodo della contumacia, e né soli Lazaretti 
di Napoli, o sia Nisida, Messina, e Barletta, si è permesso ricevere gli 
approdi di certi Luoghi, e sottoporli alla Contumacia, di certi altri 
Luoghi devono essere discacciati, con altre precauzioni, che in 
appresso verranno descritti. Alle altre calamità si aggiunge che li 
Barbaresci infestano questi mari in una maniera spietata. E per ultimo 
l’Inghilterra ha dichiarata la Guerra alla Spagna, in cui vi sono tutti li 
tre Flagelli, peste, fame, e Guerra, essendo ribellate pure due 
Provincie, o sia Regno della Biscaglia.  

16. Aria nuvolosa, e nella notte susseguente ha piovuto sino alla 
profondità di due dita. Gran stragge della biancheria d’ogni sorte nelle 
case abitate da Francesi d’ogni rango, e non si sa come rimediare. Per 
la sud.e sparse notizie, il Cafè in Fiera è alterato a carlini 15. il rotolo, 
ed il Zuccaro la 2.ª Sorte si da per prima all’istesso prezzo, facendosi 
lo stesso nelli panni, ed altro. 

17. Per lo più nuvoloso e circa un’ora di notte tuoni con frequente 
lampeggiare, indi pioggia alquanto violenta dove più e dove meno, in 
alcuni luoghi del territorio ha profondato circa un sommesso, in altri 
molto meno. 

18. Aria per lo più nuvolosa, e fredda. Per esser impedita la Casa dè Sig: ri 
Bonelli dall’alloggio del Com: rio di Guerra Francese non ci è 
Conversazione. Gran concorso di Forastieri alla  Fiera. 

19. Presso a poco lo stesso di jeri riguardo il tempo. Parlamento nel 
Palazzo Pretoriale per trovare li Fondi come supplire alla nuova spesa; 
giusta gli Ordini circolari, di mettere all’ordine una barchetta con tre 
uomini, per mantenere guardate le respettive marine, affinche non 
sortiscano sbarchi furtivi di gente infetta, o sospetta di febre gialla 
ripullulata in Malaga, ed in altri Luoghi della Spagna, della quali si dice 
infetto un Quartiere di Livorno, e li Presidj di Toscana, pecui li Paesi 
maritimi si son molto cautelati. Si è ordinato pure, che li Cavallari 
mancanti né Posti di marina li di cui Soldi s’introitano nella Cassa di 
Marina, detta Cassa Sacra si rimpiazzino. Per il primo punto si è 
appuntato, col consenso di Questo Regio Governatore, che sino a 
quando durerà la Guardia della marina coll’anzid. a Barchetta, 
sopprimesse porzione delle guardie delle Carceri non essendovi altro 
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mezzo come supplire, e riguardo al secondo che li Governanti si 
servano del di loro diritto in fare le nomine. Si è  fatto l’appuntamento 
al libro delle conclusioni, ma perche l’ora era avanzata, non si è 
sottoscritta. 

20. Aria minacciante pioggia in certe ore. Questa sera la solita 
Conversazione in Casa del Sig: r Gnle S. Cyr, col solito trattamento di 
sorbetto di limone. 

21. Presso a poco lo stesso, e con qualche poco di pioggia. Si visitano, e 
se li fa il costituto giorno p. giorno, siccome approdano delle barche 
pescareccie, per li rigori ci sono più cautela della febre gialla.  

22. Più nuvoloso, e più pioggia di jeri, ma sempre scarsa, e si desidera 
grandemente, che sia sazziata la terra, precise di là del Ponte. Le 
vettovaglie sbassano di prezzo per la mancanza del Commercio, e dè 
varj intoppi nella Navigazione. 

23. Piuttosto buon tempo, e verso sera sollevamento di nebbia, o 
caliggine. Passaggio, e ripassaggio di Militari d’ogni rango Francese 
quasi giornaliero, e di quelli che vengono p. interesse da tutta 
l’Armata nel Quartier Generale. 

24. Lo stesso come jeri. Dispaccio circolare, che gli affitti delle Rendite 
delle Università si facciano in partibus dalli Respettivi Governanti 
Economici, anche da quelle dedotte in Patrimonio, a norma di quanto 
sta prescritto dalle istruzioni Circolari di Aple scorso, e che la Regia 
Camera della Summaria si applichi con tutto potere, e sollecitudine 
alla dismissione dè Patrimonj di quelle Università, che ci stanno 
sottomesse. 

Nota degli ufficj, e deputaz. i all’1804 al 1805 
        Deputati del Catasto                       Deputati della Bagliva 
   Sig:r D. Salvatore Santacroce          Sig: r  D. Gioacchino Scioti 
           D. Lonardo Lovero                    N. r D. Giacomo Lupoli 
Canc.e D. Diego di Gilio                             D. Bartolomeo Palmieri  
D. Francesco Paolo Veneziani           =================== 
=====================             Deputati de Merchi  
         Portulani di Terra                   Sig:r  D. Gaetano Pappalettere 
Sig:r  D. Nicola Esperti                            D. Giacinto Leoncavallo  
         D. Antonio di Gilio                  Mro Gius. e Cardinale 
         D. Oronzo Musti                            D. Cesare Ramires 
 ====================         
===================  
            Catapani                                        Razionali 
  Sig:r  D. Giacinto Elefante              Sig: r D. Saverio Esperti 
           D. Diego di Gilio                            D. Antonio Oliva  
           D. Oronzo Musti                            D. Raffaele Chiriachi  
Mro Raffaele di Bitonto             ====================        
          D. Sando Moriglia                    Deputati a Guerra 
Fran.c Saverio Mangiacapra          Sig: r D. Nicola Abbati 
   Fran.co Saverio Manuto                     D. Luigi Razzaccio 
====================                D. Dom.co Milone 
                                                       =================== 
     Deputati delle Carni                 Deputati per firmare li mandati  
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 Sig:r D. Raffaele Bonelli            Confirmati gli stessi, ed il 
Cassiere 
   D. Tommaso Tatò                        Arc. e D. Alessandro Magno 
   D. Oronzo Musti                         Sig:r D. Saverio Esperti 
Mro Cesare Ramires                                D. Michele Fucilli  
 ================                      Mro Francesco Manuto 
           Dep.ti p. la neve                Cass.e N.e D. Nicola Elefante 
Marchese D. Filippo Affaitati  
========================   
       D. Antonio di Gilio                         Avvocato in Trani 
       D. Antonio Oliva                       D. r D. Pasquale Ferrara 
      D. Fran.co Saverio Richizzo      ====================  
 =====================             Avvocato dè Poveri 
 Deputati del Palazzo Pretoriale     D.r D. Giup.e Leoncavallo 
Sig:r  D. Antonio de Leone          Proc. e D. Gaetano Lupoli 
Sig:r D. Giorgio Esperti                    
==================== 
        D. Luigi Celentano                        Deputati delle liti 
        D. Raffaele de Nittis              Sig: r D. Camillo Elefante 
===================             D.r D. Fran.co Paolo de Leon 
                                                   
======================  

25. Piuttosto buon tempo, e verso sera notabile annuvolamento. L’altro 
jeri seguì il Funerale del Prodirettore della Posta Francese, il quale, 
per quanto si presume con fondamento dall’indizj, che ci sono, 
ch’essendo esso causa di scontento, del suo impiego, indotto dalla 
disperazione, ha tirato a tagliarsi la gola col rasojo, e mancandogli 
forse il coraggio,chiuse la casa colle chiavi, che se li trovarono in 
sacca con tutt’altro, e si andiede a buttare a mare da sopra il torrione 
detto Paraticchio, dove si trovò morto. Il mattino, che si scoprì il 
fatto, vedendosi che sino a tardi stava chiuso, colla scala per la 
finestra entrarono in Camera, e trovarono sopra il letto il rasojo 
insanguinato; percui posero in arresto li Padroni di Casa con 
sentinella a vista, ma poi trovato i l Cadavere e gl’indizj certi del 
Suicidio, e delli motivi p. l’atto nefando della disperazione, furono 
posti in libertà. Ultima sera del Teatro.  

26. Mediocre tempo, ma umido nelle ore vespertine, e verso le due ore di 
notte abbondante pioggia a varie riprese con lampi, e tuoni. Di qua 
dall’Ofanto ha profondato circa un palmo, e di là un marango, o sia 
sommesso, ed è rimasta l’aria in dolce.  

27. Continua l’aria ad esser occupata da nuvole, e nelle ore vespertine si è 
andato diradando. La solita serata di Conversazione in Casa del Sig: r 
Gnle in Capo S. Cyr colli soliti complimenti di sorbetto di limone.  

28. Aria temperata, ed in certe ore alquanto umida, ma temperata.  
29. Lo stesso come jeri. Abbondanza di viveri, ma cari. Le notizie della 

febre gialla contaggiosa sono migliori in què luoghi dove ha fatto 
stragge. 

30. Aria per lo più nuvolosa, e pioggia nelle ore notturne. Le angustie per 
le presenti circostanze crescono; giacche li Corsari Barbareschi non 
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ostante la stagione cruda dell’inverno infestano questi mari, e 
fanno delle prede. 

 
Dicembre. 

 
1. Mediocre giornata, ma verso sera è cresciuto l’annuvolamento, e nelle 

ore notturne ha cominciato a piovere. Cresce in Regno la Truppa 
Francese tanto d’Italiani, che di Francesi in Fanteria, ed in Cavalleria, 
dicendosi, si aumenterà di c irca altri 8. mila, ed in fatti n’è entrata 
porzione per la via di Minervino, non passandone per di qua per esser 
Quartier Generale. 

2. Ha piovuto per tutta la notte scorsa a varie riprese abbondantemente, 
e l’aria è piuttosto al freddo, spirando il vento per  lo più da 
Tramontana. La Truppa sono tre Domeniche oggi ha cominciato in 
forma a sentir le Messa nella Chiesa di S. Domenico. In Porto vi sono 
due legni Svedesi per caricar vettovaglie per Tripoli.  

3. Aria piuttosto fredda con vento da Tramontana. Parlamento  nel 
Palazzo Pretoriale, in virtù di pressante lettera del Sig: r Principe di 
Sirignano Soprintendente della General Salute communicataci per 
mezzo del Sig:r Marchese della Schiava Direttore delle Marine 
dell’Adriatico, e Preside di Lecce diretta a questo Regio Governatore 
D. Raffaele de Monteruli, qualmentre scorrendo per li Mari Due 
grossi Bastimenti infetti della pestifera Febre gialla, per evitare 
qualche sbarco furtivo della Chiurma, ordina che sian ben custodite le 
marine, e che perciò si formi una numerosa Guardia di Paesani 
composta da Civili, e Benestanti eletti, in Pubblico Parlamento, 
porzione della quale giornalmente scorra continuamente le marine di 
questa Giurisdizione. Per il di cui effetto si sono eletti più Deputati 
d’ogni ceto per farsi la nota dè Nobili, Civili, e Benestanti quartiere 
per quartiere, che sono capaci, ed abili a far la guardia, come si è 
detto. Si sono trattati altri affari in Parlamento, e non si è fatta una 
positiva determinazione. 

4. Neve dalla notte antecedente da tanto in tanto per tutta la giornata, e 
poco è ligata. Altro Parlamento, per stabilirsi quali sono atti a fare la 
sud.a Guardia trascorrendo; ma p. l’orridezza del tempo 
gl’intervenienti sono stati pochissimi.  

5. Aria nuvolosa, e piovosa minutam. te continuando il freddo, per sino al 
far del giorno, indi aria chiara, e fredda.  

6. Piuttosto buon tempo, ma umido. Si è cominciato a trascorrere la 
Marina, anzi jeri perche non fu prevenito il Comandante della Piazza 
Francese, non potè uscire. La sudetta Guardia si cambia alle ore  23. 

7. Aria nuvolosa, e con piccola pioggia nelle ore vespertine. E’ giunto 
col corriere di questa mattina l’Ordine da Napoli di approvarsi 
l’imposizione dè 4. cavalli a Carafa sulla vendita del vino a minuto per 
supplirsi al dispendio del Quartier Generale dè Francesi, Casermaggi, 
ed altro. E li Governanti hanno eletti li Deputati p. la numerazione 
delle Botti né respettivi Quartieri della Città.  
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8. Aria per lo più piovosa minutamente. Solennizzata nella Chiesa 
Arcivescovile di Nazaret, con Musica di Dilettanti , e con Dotto 
Panegirico recitato dal Pre Mro Carmelitano 

9. Aria nuvolosa, ed umidissima, con piccola pioggia minuta verso sera. 
Ripigliate le Conversazioni in Casa dè Sig: ri Pappalettere. 

10. Continua l’umidità, spirando per lo più venti Sciroccali, e Meridiona li, 
con minuta pioggia nelle ore serotine. Continui alloggi p. li Officiali e 
Maggiori, che vengono a trovare il Sig: r Generale in Capo S. Cyr. 

11. Mediocre giornata, ma umida grandemente. Alcuni della Popolazione 
non bene sentono il peso della Gabella sul vino a minuto di 4. cavalli 
a carafa. 

12. Presso a poco lo stesso di jeri, e non manca qualche spruzzo di 
pioggia nelle ore serotine. Primo giorno della Solennità di S. Lucia, 
col canto delle Sig: re Monache coll’organo sonato da una di esse.  

13. Folta nebbia per tutta la giornata con due brevi intervalli. Secondo 
giorno di d.a solennità collo stesso canto. 

14. Dileguata la nebbia, ma le strade fangose in un modo insolito, e la 
Piazza precise in maniera tale, che il Gnle Couvion S. Cyr ha ordinato, 
che si pulisse a spese della Città, come si è fatto. 3.ª festa con 
Panegirico in S. Lucia. 

15. Aria piuttosto fredda, ed umida. Il pulimento della Piazza e Piazzatta 
perche riusciva molta spesa, il Gnle si è contentato che si facesse il 
solo Sabato. Solennità dell’Ottava dell’Immacolata Concezione in S. 
Maria Maggiore per il legato del fù Portulano D. Fran: co Saverio 
Caggiano, come p. li Sabati, e Novena.  

16. Ha piovuto fortemente per quasi tutta la notte, e circa mezzo giorno 
ve n’è stata un’altra rifosa, ma non cosi è stata dalla parte del Ponte. 
S.a Predica dell’Avvento in S. Maria Maggiore del Pre Lett. re da 
Canosa Minor Osservante. Per la seconda 7na la Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

17. Piuttosto buona giornata, e con Sole. Dicesi arrivato un Sig: re 
dell’Ambasciadore di Francia in Napoli sin da jeri sera, e Mercoledì 
arriverà il Principe di Cardito per parte del Nostro, per conferire con 
questo Gnle in Capo S. Cyr. Si vedono costruire Carri da Bovi, e che 
in Foggia se ne costriuscono molto più, e null’altro finora si sa. Dicesi 
per altro che questi tali Carri servono p. trasportare la paglia né luoghi 
dove stanziona la Cavalleria Francese. In fatti oggi ne sono partiti 
alcuni carichi di detto genere 

18. Aria nuvolosa e disposta alla pioggia, e meno rigida. La solita 
Conversazione in Casa del Sig: r Gnle S. Cyr col solito trattamento si 
sorbetto di limone. Le notizie del contaggio sono assai migliori, ma 
continua il Cordone rigoroso. 

19. Pioggia minuta per tutta la giornata. Arrivo del Sig: r Principe di 
Cardito verso le ore 24. col carattere d’Inviato straordinario del Rè 
N.S. per trattare con questo Sig: r Generale in Capo S. Cyr. E’ andato 
ad alloggiare in Casa del Sig: r D. Tommaso Pecorari Amne dè Sali di 
Puglia, giusta la prevenzione fattali da D. Vincenzo di lui Fllo.  

20. Continua la pioggia più di jeri, e maggiore nella notte scorsa. Il d. o 
Gnle S. Cyr ha mandato a complimentare il Sig: r Principe sud.o con 
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uno dè suoi ajutanti, e li ha mandato la Guardia a basso al 
Portone di 18. Granatieri. Il Principe li ha ringraziato licenziandoli, e 
li ha regalato oncie cinque, cioè d: ti 15. Indi più tardi il Principe è 
stato a complimentare il Gnle, ed è stato invitato al Dinè all’ora solita 
dè Francesi. 

21. Pioggia ora più ora meno. Il Gnle S. Cyr è stato a complimentare di 
persona il sud.o Principe di Cardito. 

22. Pioggia interpellata per tutta la giornata. Per la premura del denaro si 
affollano a vendere vino, e l’hanno sbassato di 4. cavalli a carafa nella 
maggior parte, cosiche chi vende a gna 4.1/3 e chi a gna 4. compreso 
li cavalli 4. a carafa d’imposizione p. il Quartier Gnle, ma pochissimi 
sono quelli, che pagano. 

23. Aria nuvolosa, ed umida, e da tanto in tanto qualche spruzzo di 
pioggia, sebbene nella notte scorsa n’è caduta abbondantemente. Per 
la seconda 7na la Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 

24. La solita aria nuvolosa per tutta la giornata, e minuta pioggia 
interpellatamente, con nebbia foltissima.  

25. Lo stesso presso a poco come jeri, e nella notte seguente maggiore. 
Per ordine del Gnle non si è potuto sparare nella notte antec. te. 

26. Continua lo stesso tempo, e l’umido è considerabilissimo.  
27. Pure continua lo stesso tempo. 
28. Anche ci è stata qualche poco di pioggia, e verso sera è insorto vento 

australe alquanto violento, che comincia ad asciuttare le strade, che 
sono fangose all’eccesso. 

29. In certe ore è comparso il sole, e da tanto in tanto vento alquanto 
violento da Garbino, da ponente, e da maestro. Parlamento nel 
Palazzo Pretoriale a causa della lettera d’Officio di questo Sig: r Amne 
dè Sali di Puglia D. Tommaso Pecorari, ha reso noto il nuovo 
Stabilimento fatto dal Supremo Consiglio delle Finanze, per altro per 
ora interino, per la distribuzione del Sale, che tra l’altre cose si ordina, 
che dà la libertà a quelle Università di fare il Parto a quella ragione 
dell’ultimo, in caso contrario, che si distribuisca forzoso annualmente, 
cioè di v.a a migliajo. A quell’oggetto vi sono tre Deputati, D. Niccola 
Elefante per il ceto dè Nobili, D. Vincenzo d’Amato, e D. Raffaele de 
Nittis per il Ceto Civile. Di più essendosi ottenute Provvisioni di 
Camera ad istanza del Ceto degli Ecclesiastici, che si rifaccia il 
Catasto, stante che li Libri radicali, o sia Catasto Maestro si è reso 
intelligibile per tanti passaggi, ed imbrogli, vantando l’età di 50. anni 
circa. Ha ordinato perciò la Regia Camera, che si senta il Parlamento, 
il quale ha conchiuso, che debba farsi il nuovo Catasto, ma che a 
norma di quanto si fece nel 1754 non debba venire da Napoli né 
Attuario, né Razionale, né Scrivano, e che il prodotto dell’Onciario 
non oltrepassi la somma di cinque mila docati.  Primi Vesperi della 
Solennità di S. Ruggiero nella Chiesa di S. Stefano col solo Canto 
Gregoriano del Capitolo di S. Maria Maggiore.  

30. Aria nuvolosa, ma senza pioggia. Solennità del Glorioso Nostro 
Protettore S. Ruggiero. Non si è fatta la solita Processione a cagione 
delle fangose strade per la pioggia antecedente.  
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31. Anche nuvoloso, e senza pioggia. Il solito Tedeum nella Real 
Chiesa di S. Maria Maggiore con esposizione del SSmo e Sermone 
recitato con plauso dal Maestro Serio Carmelitano, il tutto a spese 
della Congregazione, per il solito ringraziamento all’Altissimo, per li 
Beneficj ricevuti. Termina l‘anno coll’incertezza del destino 
dell’Europa giacche continua l’accanimento nella Guerra tra 
l’Inghilterra, e la Francia, e questa pare, che rinuncia al meditato, e 
preparato sbarco nelle Coste d’Inghilterra la quale da principio sta ben 
preparata a difendersi, e ad impedircelo. Ogni qual volta si framezza il 
Mare, sempre quella Nazione ha la superiorità. La Spagna come alleata 
della Francia, è molto maltrattata dagl’Inglesi, in maniera che sarà 
forzata dichiarare la Guerra all’Inghilterra. Ma nello stato in cui si 
trova di carestia, più paesi delle Coste del Mediterraneo spopolate 
dalla Febre biliosa maligna contaggiosa, detta febre gialla, e da varie 
significantissime prede per mare fatte dagl’Inglesi, fa dubitare, che ne 
avrà la peggio. Il resto dell’Europa sta sotto la prepotenza Francese.  

 
1805. 

 
Gennajo. 

 
1. Aria nuvolosa, e fredda per tutta la giornata, e verso sera ha 

cominciato a piovere minutamente. Il solito Tedeum, nel primo 
dell’anno per il Rè Nostro Sig: re, per la Regina, e per tutta la Famiglia 
Reale, giusta gli Ordini Circolari di anni addietro, Cantato nell’Insigne 
Colleggiata Reale Chiesa di S. Maggiore a spese della Città, coll’invito 
della Nobiltà, Dottori, e Capi d’Ordini. Non è intervenuto il 
Funzionario Sig: r Sindaco D. Antonino Campanile della Piazza dè 
Nobili, perche ha dovuto partire per Foggia per abboccarsi col Sig: r 
Marchese Rodio Commissario Generale, per affari di questa Città, 
mancando il modo, come tirare avanti nelle spese per il Quartier 
Generale. 

2. Abbondante pioggia nella notte scorsa, e continua l’aria ad esser 
annuvolata. Colle lettere di Napoli di Lunedì scorso, con ordine 
supremo sono state diminuite di valore le monete di Spagna  chiamate 
Colonnarie o pezzi duri, e siccome anni addietro li fù tassato il prezzo 
di carlini 12. e gna 6., ora è diminuito a carlini 12. e gna 2. per due 
Mesi, indi s’intende abolita, come moneta estera. Gran fortuna p. li 
Ragusei, Greci, e Pasitanesi, in somma con tutti quelli, che hanno 
commercio coghi esteri. Non si sa il motivo p. tal novità.  

3. Continua il nuvoloso con maggior freddo. Li grani sono sbassati di 
molto, vendendosi a carlini 24. circa il tomolo, e le majoriche a carlini 
22. circa. Il grano dell’annona a stenti si consuma dalle Panettiere, e 
se non si finisce questo non si può sbassare il pane 

4. Presso a poco lo stesso. Nelli fatigatori di campagna gran miseria; 
giacche per le continuate lunghe pioggie poco, o nulla si lavora, alla 
riserba di quelli che cavano vigne in terre vergini, che son pagati a 
ragione di carlini cinque la giornata. Il flagello de sorci nelli seminati, 
par che sia diminuito. 
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5. Lo stesso, e con maggior rigore di freddo, e da tanto in tanto 
non manca qualche leggiero spruzzo di pioggia. La carne di porco è 
alzata di prezzo, cioè la carne a grana 18., il lardo a gna 24. e l’insogna 
a gna 40. il rotolo. 

6. Tempo rigido con qualche spruzzo di pioggia. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri de Leone. Questa mattina è partita per Napoli col le 
cambiature la Moglie di questo Sig: r Gnle in Capo S. Cyr colla 
Cameriera, ed un Ajutante colla Moglie.  

7. Lo stesso tempo presso a poco, con gran freddo, giacche né contorni 
ci è molta neve. La povera gente molto patisce p. la mancanza dè 
Carboni p. le cattive strade, e per la legna carissima nella marina, per 
il gran consumo se ne fà per li Francesi.  

8. Aria nuvolosa per tutta la giornata, e nelle ore notturne ha cominciato 
a piovere dirottam. te e così ha continuato. 

9. Pioggia dirotta per tutta la giornata con pochi intervalli, e più forte 
nelle ore notturne. 

10. Continua lo stesso, ma non così violenta, e nelle ore vespertine è 
comparso il sole. 

11. Buona giornata, con sole per lo più.  
12. Non tanto buona come jeri per la sensibile esalazione. Le Famiglie 

Nobili, che sono state a complimentare il nuovo Sig: r Preside D. 
Gennaro Capece Scondito Colonnello, e del Libro d’oro delle 
Famiglie Napolitane, invitate, sono partite quest’oggi per intervenire 
nella Festa da ballo questa sera nella di lui casa, per l’occorrenza della 
nascita del Rè N.S. 

13. Mediocre giornata, ma umida, e senza pioggia. Parlamento nella Casa 
Pretoriale, per farsi il Deputato Nobile in vece di D. Niccola Elefante, 
che ha rinunciato per li suoi acciacchi di salute provati in questa Regia 
Corte ed in Regia Camera anni sono, cioè il Deputato cogli altri eletti 
p. la distribuzione del Sale forzoso, giusta li nuovi ordini Reali, e per 
mancanza di numero nulla si è conchiuso.  

14. Aria nuvolosa, e con poca pioggia, e fredda. Per gli alloggi degli 
Officiali Francesi, che giungono ad 80. oltre del Quartier Generale, e 
bassi Officiali, vi è molta angustia nelle abitazioni. Le Famiglie 
ricevono molta vessazione perche ordinariamente si ritirano circa la 
mezza notte, e devono aspettarli p. più riguardi.  

15. Presso a poco lo stesso, come jeri. 
16. Continua lo stesso con freddo. Il Sindaco in grandi angustie per le 

gravi spese per li Francesi.  
17. Mediocre giornata, e con sole, che ha ravvitato tutti.  
18. Meno sole di jeri, gran conferenza del Principe di Cardito col 

Generale S. Cyr, che ave avuto regalato p. mezzo del sud.o jeri dal Rè 
N.S. otto Fagiani spediti a posta con corriere di Gabinetto, con altri 7. 
al sud.o Principe, che li ha distribuiti agli amici  

19. Plausibile giornata, ma nella notte seguente poca pioggia. Real 
Dispaccio, con cui si ordina, che questi Governanti colli due cavalli a 
rotoli estraordinarj sulla farina, persino per la Casa del Generale, e p. 
li d:ti 6. al Mese al Comandante della Piazza, mentre per il di più ci 
penserà il Sig:r Soprintend. te Romano. Altro Dispaccio, che ordina che 
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dalli d:ti 3500. circa esistono in Tesoreria di Bari, per conto della 
Cassa del Porto, se ne paghino d: ti 1800. al Sindaco, dalli qli si 
rimborsi il Partitario di d: ti 600., ed il di più si disponga coll’intesa di 
due Censori eliggendoli per li  

20. Mediocre giornata, ma fredda e ventosa. Le prime Quarantore nella 
Chiesa di S. Cataldo. La Conversazione in Casa de Sig: ri Elefante. 

21. Continua il vento variabile dalla parte meridionale.  
22. Anche varietà dè venti, con poca pioggia in due volte.  
23. Ventoso, e nuvoloso con piccolo spruzzo di pioggia. 
24. Presso a poco nome jeri, e nella notte seguente mediocre pioggia. La 

carne porcina a gna 19. il rotolo, ed il castrato a gna 21.  
25. Piuttosto buona giornata, ma ventosa in certe ore.  
26. Lo stesso come jeri. 
27. Piuttosto buon tempo, ma aria fredda. Le 40. ore nella Chiesa del 

Purgatorio. La Conversazione per la seconda Settimana in casa dè 
Sig:ri d’Elefante, nel di cui Palazzo si è dato il primo Festino da ballo a 
spese de Caratarj, colla Galleria illuminata a giorno, con altre 4. 
Camere ben illuminate, ed il tutto a cera. Riposto aperto a spese di chi 
vuol servirsi. Come li Caratarj sono Nobili, e Civili, così questi due 
Ceti sono stati invitati, ed anche li Militari Francesi colle respettive 
mogli, e come il Sig : r Gnle in Capo S. Cyr ha insinuato, di darsi li 
Festini in questo modo, così è stato invitato colla di lui Moglie, ed è 
intervenuto. L’orchestra è stata numerosa d’istromenti da fiato della 
banda, e d’istromenti da corda di paesani, e forestieri.  

28. Presso a poco lo stesso tempo, ma alquanto più nuvoloso. 
29. Nuvoloso, ed aria meno fredda. Jeri si tenne Parlamento nel Palazzo 

Pretoriale, in cui essendosi letta l’offerta dell’Oblatore, a tenore degli 
ultimi Ordini Reali circolari, per il Partito, o sia affitto per un 
quadriennio delle Rendite, e Tassa Catastale, si stabilì, che li Deputati 
alle liti D. Camillo Elefante, e D. Fran:co Paulo de Leon avessero 
fatte le postille alle med:me. 

30. Aria alquanto fredda, e nuvolosa, con poca pioggia, e nella notte 
seguente ha piovuto sufficientemente. 

31. Mediocre tempo. Gli orzi hanno ripreso incremento nel prezzo, come 
pure li grani. Per questi benedetti alloggi dè Francesi, che non sono 
sufficienti, e che in cambio di diminuirsi, accrescono, vi è una 
continua vessazione. Nell’istessa Casa Palaziata a ltra Festa da ballo a 
spese degli Officiali Francesi, coll’istessa illuminazione, e riposto 
aperto a libertà di chi vuol spendere, e vi è intervenuto anche il 
Generale colla Moglie. 

 
Febrajo. 

 
1. Continua lo stesso tempo presso a poco. Il Festino di jeri sera  è 

terminato questa mattina verso le ore undeci quasi come 
l’antecedente. 

2. Per quasi tutta la giornata abbondante pioggia con vento da Levante, e 
vario alquanto freddo. 
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3. Aria nuvolosa, ed umida. Le 40. ore nella Chiesa Cattedrale di 
Nazaret. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere, non potendo 
ancora riprenderla il Sig: r Bonelli. Altra Festa da ballo in Casa dè Sig: ri 
d’Elefante di Caratarj, come l’antecedente. Non ci è intervenuto il 
Generale, né la Moglie. 

4. Piuttosto buon tempo. Il Festino di jeri sera è terminato dopo le ore 
dieci. 

5. Meno buon tempo. Questa mattina sono partiti per Foggia molti 
Paesani d’ogni Ceto in virtù di Ordine penale di questa Regia Dogana, 
citati come Agricoltori, per intervenire nel Gnle Parlamento, per 
eliggersi li 7. del corrente due Deputati per assistere in Napoli, e fare 
le parti del proprio Ceto nella Giunta formata colà dalla M. del Rè per 
procedersi alla Censuazione del Tavoliere della Puglia, come in 
progresso si dirà. Parlamento nel Palazzo Pretoriale p. leggersi, ed 
approvarsi le apostille fatte dalli Deputati alle Liti di commissione 
all’offerta dell’affitto del nuovo Partito, e con piccole variazioni state 
approvate. 

6. Pioggia copiosa generale. Jer mattino circa le ore 10. s’infantò 
felicemente la Sig: ra D. Eleonora Elefante Moglie del Sig :r D. 
Francesco Saverio Esperti d’un bel, e robusto Bambino Battezzato col 
nome di Giorgio, chiamandosi cos’ì l’Avo.  

7. Mediocre tempo, ma freddo. Abbondanza di pane in tutti li soliti siti 
della Città. Festino nella solita Casa Palaziata  a spese degli Officiali 
Francesi, e col solito riposto aperto, e solito giuoco della Bassetta 
nell’altra Camera, o sia Galleria piccola.  

8. Piuttosto buon tempo. Il sud.o Festino, è terminato circa le ore 
undeci. Colla posta di questa mattina sono capitate le Provvisioni di 
Regia Camera con lettera di accompagnamento dell’Illre Luogotenente 
della med:ma D. Niccola Marchese Vivanzio diretta a questo Regio 
Governatore D. Raffaele de Monteruli per accendersi la Candela 
sull’Offerta dell’offerente D. r D. Francesco Spinola Avv: to e Proc:re né 
Reg: ii Tribunali di Napoli pro Persona nominanda sulle Gabelle, 
Rendite Universali di questa Città di d: t i 14100., ed il jus esactionis 
della Tassa Catastale all’8. per %. All’incontro l’offerta presentata da 
D. Oronzo Musti a questi Sig: ri della Città, e Regio Governatore è di $ 
14600. e per l’esazione del Catasto pure all’8. p. %. La qual’offerta si 
trova accettata, da med:mi postillata, e bandita. Vedremo l’esito in 
appresso 

9. Miglior di jeri la giornata sin ad ora di pranzo, mà poi l’aria si è 
annuvolata, e nella notte seguente spruzzo di pioggia.  

10. Mediocre giornata con vento piuttosto freddo verso mezzo giorno. Le 
40. ore per la Congregazione di S. Giuseppe in S. Maria Maggiore ecc. 
Per la Seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri 
Pappalettere, sebbene di scarsissimo concorso per le due giornate di 
Festino, e due giornate seguenti per la stanchezza, e perdita del 
sonno, ed il Martedì la sera in Casa del Generale S. Cyr, poco ci 
avanza. Per essere la Domenica di Settuagesima Processione Generale, 
come il solito per la pubblicazione della Bolla della Crociata. Festa da 
Ballo questa sera dè Caratarj Nobili, e Civili nell’istesso Palazzo.  
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11. Piuttosto buon tempo, e mutazione verso mezzo giorno. Il 
festino è finito circa le ore undeci. 

12. Presso a poco lo stesso, con piccolo spruzzo di pioggia. Il passaggio, 
e ripassaggio dè Francesi è sempre più molesto per li Cittadini.  

13. Continua lo stesso nel tempo. Tenutosi controdditorio in questa Regia 
Corte su di quale offerta si dovesse accendere la Candela, si è 
decretato che Venerdì si accendano le candele su di quella di D. 
Oronzo Musti, come la più vantaggiosa, ed anche per esecuzione de 
Reali ordini, ed istruzioni. 

14. Come jeri. Festino nell’istessa Casa Palaziata dè Caratarj Officiali 
Francesi. 

15. Aria nuvolosa, e nelle ore pomeridiane piccolo spruzzo di pioggia. Il 
festino è terminato ad ore 10. circa. Oggi si sono cominciati li Venerdì 
alla Vergine Addolorata nella Chiesa del Carmine con esposizione, e 
Sermoni del Pre Mro Serio Carmelitano. Giusta il sud.o Decreto della 
Regia Corte oggi in Piazza si è accesa la prima Candela sull’offerta del 
Sig:r Musti coll’intervento della Regia Corte, Governanti, e Deputati 
alle Liti, è giunto il Partito merci un altro obblatore a $ 14800:10, ed il 
jus exationis della Tassa Catastale a $ 7:80 per %. Lunedì prossimo si 
farà la seconda Candela. 

16. Mediocre tempo. In Porto non mancano Bastimenti Esteri a caricar 
Grani, ed orzi p. fuori Regno. 

17. Buon tempo, ma piuttosto freddo. Le 40. ore nella Chiesa della SSma 
Annunziata. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti, a causa che li 
Sig:ri de Leone vanno in Bari Lunedì prossimo. Festino nella solita 
Casa, a spese dè Caratarj Paesani.  

18. Presso a poco lo stesso il tempo. Oggi si è accesa la Seconda candela 
del fitto del Partito delle Gabelle, e Rendite Universali ed è arrivato a 
$ 15000. Il jus exationis della Tassa Catastale a $ 7:80 p. % come nella 
prima candela. Questa sera circa un’ora di notte è arrivato il Principe 
di Cardito, e subito ripulito è andato a trovare i l Gnle in Capo S. Cyr. 
Pure è andato a smontare in Casa del Sig: r D. Tommaso Pecorari. 

19. Buon tempo, ed aria temperata. Accampamento nelle pianure di 
Callano dè Reggimenti Francesi di Barletta, Trani, ed Andria per far 
l’esercizj Militari. 

20. Lo stesso tempo. La carne porcina si è ristretta di molto. Arrivo in 
Porto di un Pelago Raguseo, che conduce in Costantinopoli il Principe 
Alessandro Sapièna Signore grande Polacco, col suo seguito di 
servizio. 

21. Presso a poco lo stesso. Festino per parte de Francesi nella so lita 
Casa. Terza Candela per il sud.o Partito, non vi è stato, che d: t i dieci di 
aumento, cosicche ora è di $ 15010. Per l’esazione catastale non vi è 
stata altra minorazione. Qualche spruzzo di pioggia nelle ore 
pomeridiane. Il Generale S. Cyr è partito p. Ariano per abboccarsi con 
M.r Alquie Ambasciatore di Francia. Festino per parte dè Francesi 
nella solita Casa, e molto numeroso. 

22. Puttosto buon tempo. Si gode in qualche maniera tranquillità 
apparente nel politico, ma nelle Corti ci sono grandi dibattimenti. Si è 
ottenuta altra proroga per la moneta d. a Colonnata, per essere 



 

 

 

92 

ricevuta, cioè p. tutto il mese d’Aprile. Gran tracolo p. il 
commercio circa le monete, ed è tale, e tanta la diffidenza che 
ogn’uno si conserva la moneta di rame, e cerca levarsi dalle mani li 12. 
e 6. carlini, che se sono di giusto peso le ricevono, altrimenti 
rifiutano. 

23. Continua piuttosto il buon tempo. Questa mattina è tornato il Sig: r 

Gnle Cuvion S. Cyr. Si sta all’oscuro di tutto, non sapendosi cosa ne 
sarà di noi. Altro accampamento dè Francesi nel solito 

24. Tempo piovoso con vento da tramontana, per quasi tutta la giornata, 
sebbene di pioggia minuta. Le 40 ore nella Chiesa Priorale del 
Sepolcro. Per la seconda settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri 
Esperti. Ultimo Festino nella solita Casa dè Sig: ri Caratarj Paesani, ch’è 
riuscito molto numeroso, e con alcune Maschere.  

25. Freddo nelle prime ore, indi temperato con aria imbrattata di nuvole. 
Questa mattina circa le ore 11. è terminato il Festino. Nelle ore 
pomeridiane alcune maschere per le strade, e certe di Francesi.  

26. Tempo piovoso per sino alle ore pomeridiane, ed ha profondato circa 
4. dita, per lo più con vento da tramontana, e vi è stato altra rifosa 
nella notte seguente. Ultimo Festino nell’istessa Casa dè Caratarj 
Francesi, e vi sono state alcune Maschere.  

27. Piuttosto buon tempo. Primo giorno di Quaresima. Il Predicatore 
Quaresimale in S. Maria Maggiore è il Pre Mro Barba Conventuale qui 
detto di S. Antonio. In S. Giacomo non si predica il Quaresimale per 
ragione della fabrica, o sia accomodamento della Chiesa per ridurla 
meno sconcia. 

28. Mediocre tempo nelle prime ore, indi vento impetuoso alquanto. 
Partenza circa le ore 19. del Principe di Cardito, e si crede, che in 
qualche modo accomodato le pretenzioni della Francia di concerto  col 
Gnl S. Cyr, e coll’Imbasciadore Lecchi. Parlamento nel Palazzo 
Pretoriale, in cui primieram. te si è letta una lettera dichiarativa del Sig: r 
Soprintend.e Romano, indi si è passato all’elezione d’un altro 
Razionale per discutere li conti delli Sig: ri Governanti riguardo alle 
spese p. li Francesi. 

 
Marzo. 

 
1. Vento impetuoso dalla parte australe, insorto circa le ore 13. che poi 

in qualche maniera è calmato, e verso sera l’aria si è intorbidita 
bastantem. te. Primo Venerdì di Marzo, celebrato specialm. te nella 
Chiesa di Campagna con molto concorso, con un sermoncino del 
Can:co D. Ruggiero Lopez. Tutto secondo il solito, pure ci sono stati 
cinque Confessori p. commodo delli Divoti, in d. a Chiesa della 
Madonna dello Sterpeto. 

2. In qualche maniera ventosa la giornata, e fredda, e da lontano ha 
sembrato, che ha piovuto o fatto neve.  

3. Aria umida, e piuttosto fredda. Le 40. ore nella Chiesa di S. Chiara. La 
Conversazione in casa dè Sig: ri d’Elefante 
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4. Mediocre tempo, ed in parte ventoso. Di mano in mano arrivano 
più Bastimenti carichi di varie Mercanzie per la prossima Fiera 
dell’Annunziata. 

5. Presso a poco lo stesso tempo. E’ vero, che non ci è folla nel caricar 
vettovaglie per estra Regno, ma ogni giorno si carica a mare, e da 
tempo in tempo arrivano Bastimenti grossi di Bandiere estere per il 
sud.o effetto. 

6. Piuttosto buon tempo. Ci è qualche piccola alterazione né prezzi delle 
vettovaglie, che a proporzione dè carichi si fanno, precise in 
Manfredonia, sarebbero più alterate. Causa n’è però che il traffico per 
mare è impedito da Corsari Inglesi più, e Francesi, percui li carichi 
sono minori alli bisogni della Spagna, e coste della Barbaria. Ciò fa, 
che tutti cercano Bandiere Franche, che si fanno ben pagare li Noli, e 
li Mercanti con tutt’il commodo acquistano li grani, ed orzi. 

7. Mediocre giornata il mattino, indi l’aria si è vieppiù annuvolata, e 
verso sera ha cominciato a piovere, che ha continuato per tutta la 
notte seguente. Il passaggio, e ripassaggio dè Francesi è molto 
molesto, quando più, e quando meno. 

8. La pioggia ha continuato per sino alle prime ore, e nelle ore 
pomeridiane ha piovuto forte, e violenta per una mezz’ora circa.  

9. Anche pioggia questa mattina, minuta bensi ad ha cessato di piovere 
nelle ore pomeridiane. Questa mattina si aspettava l’Arcivescovo di 
Trani qua per affari della Diocesi, ma il cattivo tempo glielo ha 
impedito, ma poi essendo migliorato è venuto all’impensata da Trani, 
anche p. evitare le formalità coll’incontro dè Deputati del Cplo di S. 
Maria Maggiore in Carozza, ed altro. Il sud.o Monsig:r Arcivescovo 
Pirelli è andato ad alloggiare nella Vble Casa dè Teatini, ove era 
aspettato; giacche egli era Chierico Regolare Teatino.  

10. Neppure oggi senza pioggia. Le 40. ore nella Chiesa di S. Agostino, e 
per la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè S ig:ri d’Elefante. 
Nella Chiesa di S. Lucia hanno pigliato, l’Abito Monacale di d. o Mnro 
di Domenicane due Signorine di Casa Savri  di Trani coll’assistenza di 
d.o Monsig.re Arcivescovo con pomba molto discreta, ed alla Porta di 
d.o Mnro, dopo la Funzione vi sono stati complimenti di Sorbetto di 
limone, latte imperiale biscottini, e rosolio coll’invito di pochi.  

11. Anche pioggia da tanto in tanto. Il d.o Arcivescovo è stato a 
complimentare il Sig: r Gnle in Capo Couvion S. Cyr. Approdo di altri 
Bastimenti a caricar Grani, e di altri carichi per la prossima Fiera  

13.   Pure pioggia minuta. Questa sera la solita Conversazione in Casa del 
sud.o Generale colli soliti complimenti, e ci è intervenuto Monsig: r 
Arcivescovo. 

14.   Nella notte scorsa molta pioggia, ed indi piuttosto buon tempo. Le 
sud.e ultime pioggie hanno ristorato le campagne, giacche per li 
frequenti freddi comparivano in qualche attrasso.  

15. Bella giornata. Per tutt’oggi sono in Porto undeci bastimenti carichi 
per la Fiera, la quale da anno in anno si rende vieppiù rispettabile, per 
la prossima Fiera di Gravina, godendosi per l’estrazione gna 75. ad 
oncia, e pagandone gna 5. lo stajo.  
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16. Lo stesso buon tempo. Il prezzo dell’oglio ora a carlini 31. gna 
5. lo stajo. 

17. Continua lo stesso. Le 40. ore nella Chiesa dello Spirito Santo, e la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere. 

18. Nel tempo, non vi è novità. Calma né prezzi del grano, e dell’orzo, 
essendosi sospeso dalla Regia Corte di accordar più tratta, ma di 
quella conceduta se ne deve imbarcar molto ancora.  

19. Non ci è novità nel tempo. Parlamento nel Palazzo Pretoriale per 
l’elezione dè nuovi Deputati degli alloggi dè Francesi, giacche li 
presenti hanno ottenuto ordine dal Sig: r Marchese Rodio a loro 
richiesta, che siano disonerati, ed il Sig: r Preside di Trani ha ordinato, 
che si facciano in pubblico Parlamento come in fatti è seguito, e sono, 
D. Gioacchino Sciota per la Piazza Nobile, D. Francesco Paolo 
Veneziano, D. Franc.o Musti, D. Michele Fuccilli, D. Ruggiero di 
Francesco Sav.o Binetti, D. Cesare Ramires, D. Francesco Sav.o 
Manuti, D. Giuseppe Binetti. Indi si è passato all’elezione del Cassiere 
per l’introito delle Rendite Universali, giusta il partito qui fatto a 
tenore delle Reali istruzioni, e per non moltiplicar enti senza 
necessità, sarà anche Percettore, che in og’anno si suol eliggere in 
tempo dell’elezione di Governanti. Sicche è stato a pieni voti eletto il 
Pubblico Negoziante D. Gaetano Cafiero.  

20. Alquanto di nebbia, che poi si è dileguata, e si è rimessa in buona 
giornata. 

21. Più folta, e replicate volte la nebbia, indi nelle ore vespertine, si è 
rimesso come jeri. Morte di un Capitano Francese affogato da un 
vomito di sangue repentinam: te in seguito di una ubriacatura di Rum. 

22. Tempo vario, e freddo con poco di pioggia prima di mezzo giorno, e 
questa poco di pioggia ha fatto rasserenare il tempo ma è rimasta 
l’aria fredda. Pompose esequie del Capitano Francese quest’oggi, e 
questa mattina si son fatti li Funerali al Canonico Nazareno Manna.  

23. Freddo assai più sensibile, e disturbo di nuvole nell’aria  
24. Continua presso a poco lo stesso tempo, e sempre più incrudelisce 

l’aria. Le 40 ore nella Chiesa di S. Stefano. Per la seconda 7na la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere. 

25. Aria torbida, e gran freddo, che avvelena le campagne. Gran smercio 
di Mercanzie nella Fiera. 

26. Continua lo stesso, e dominano li venti Settentrionali.  
27. Freddo con venti settentrionali. Jeri sera la solita Conversazione in 

Casa di S.E. il Sig: r Generale in Capo. 
28. Continua lo stesso, con sommo attrasso delle campagne 
29. Tuttavia nel tempo si osserva lo stesso. Li prezzi dè grani piuttosto 

avanzano, che diminuiscono. Le sattole venute col Procaccio di 
Mercoledì scorso non ancora si possono avere; giacche per nuova 
disposizione in virtù di Ordini Supremi queste si devono consignare 
in Dogana per aprirsi, esaminare se corrispondono col Libro dello 
stesso Procaccio, sottoporlo alla stima, e tassarle per il supplemento 
di Dogana, che devono pagare. Tra le questioni che vi sono tra li 
Doganieri, e l’officiale della Posta, vi è quella, che li Doganieri  
pretendono, che l’Officiale se li debba andare a ricevere tale quali si 
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trovano aperte, portarle al suo Officio, per distribuirle, ed 
esigerne il nolo, ed il deritto della Dogana.  

30. Continua il tempo nell’asprezza del freddo. Oggi sono cominciati li 
Esercizj Spirituali nella solita Chiesa del Real Monte di Pietà per 
l’antico Legato, che avevano li Gesuiti, e dalla Maestà del Rè 
incaricato al d.o Real Monte, con aver pagato al med:mo l’importo del 
Capitale per un tale dispendio. Il Catechismo lo fa l’Arciprete della 
Cattedrale di Nazaret D. Michele Palmitessa e la Meditazione il Pre 
Maestro Barba Minor Conventuale Predicatore Quaresimale  

31. Presso a poco lo stesso. Le 40. ore nella Chiesa di Donne Monache di 
S. Lucia. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. Piu accorsato il 
passaggio dè Francesi, cioè di Officiali d’ogni Rango, andando in 
Milano per l’incoronazione del nuovo Rè d’Italia, che non si sa chi.  

 
Aprile. 

 
1. Aria nuvolosa con poco di pioggia minuta, e raddolcita l’aria in 

qualche modo, ma nelle vicinanze di questo territorio ha nevigato, e si 
è rimessa la Tramontana 

2. Continuano li stessi venti settentrionali, e si teme molto per qualche 
gelata nelle campagne. Non manca in Piazza la cacciagione di volatili, 
precise di Calandri Marini 

3. Forte gelata questa mattina, che per spirato subito il vento quasi non 
ha fatto male. 

4. Anche gelata questa mattina, che ha fatto qualche danno, precise nelli 
frutti. Si carica senza interruzione grano nel Porto per estra.  

5. Aria nuvolosa con qualche stilla di pioggia. Questa matt ina per 
disposizione del Tribunale di Trani si è frustato un Ascolano per ora, 
come asportatore di armi proibite, con frequenti battiture del Boja a 
sangue, indi deve essere condannato come ladro, adultero violento ed 
altro, cioè omicidio, non ha molto, commessi nel Casino di D. 
Francesco Barracchia in persona del Torriere, Torriera, ed col figlio. 
Avea due altri compagni, fuora, ma fuggirono, né ancora si sanno chi 
sono. 

6. Quasi lo stesso, e verso sera ha cominciato a piovere 
sufficientemente, ed è durato per qualche tempo. Fine degli Esercizj 
Spirituali nel Monte colla Benedizione del SSmo 

7. Mediocre giornata. Le 40. ore nella Chiesa di S. Maria Maggiore per la 
Congregazione del SSmo con Sermone di Sagramento, senza musica, e 
mediocre Altare per togliere qualche attrasso che ci è per nuovi pesi 
aggiunti dalla Rl Corte e per l’incarimento della Cera, la qle è giunta in 
quest’ultimi tempi a gna 61. la libra. Per la seconda Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 

8. Aria nuvolosa, che dopo le ore 23.¼ ha cominciato a piovere 
violentemente, ed è terminata verso le ore tre di notte. Pioggia che ha 
salvate le campagne. Oggi si sono accese le candele sopra la decima 
prodotta sulle rendite Universali, ed è rimasto a D. Domenico del 
Monaco per estinto di candela per d:t i quindecimila novecento 
quaranta cinque annui per quadriennio, pleggio D. Giuseppe 
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Ruggiero, e l’esazione Catastale per $ 7.78 per cento. Replicato 
Dispaccio confirmando quelche sta disposto nelle Reali istruzioni, che 
gli affitti delle Rendite Universali si facciano in partibus, comprese né 
Reali Ordini, anche le Università dedotte in Patrimonio. Questo è un 
gran sollievo per le povere Uni. tà 

9. Non mancano delle nuvole, e qualche spruzzetto di pioggia. Arrivo di 
altri bastimenti di Bandiera estera p. caricar vettovaglie p. estra 
Regno. 

10. Continua l’aria turbata, con qualche spruzzo di pioggia a tropea. Il 
solito Officio delle Tenebre in S. Andrea con Sermone, ed il 
Predicatore si è smarrito p. la grande concorrenza.  

11. Tempo vario, e con alcune stille di pioggia. Per essere Giovedì Santo 
una Predica di Passione ci è stata questa sera in S. Maria Maggiore del 
Predicatore Quaresimale. 

12. Mediocre tempo per quasi tutta la giornata, e verso sera poca minuta 
pioggia. Secondo il solito si è fatta la Processione del SSmo nell’urna 
coll’accompagnamento dè Granatieri Francesi regalati dal Sig: r 
Sindaco, e questa sera pure si è fatta la solita Processione del Santo 
Legno della Croce coll’accompagnam. to d’una Compagnia di Fucilieri 
Francesi, e colla Banda Militare Francese regalati dalli Divoti. Si è 
prolungata la Processione sino al Largo della Piazzetta.  

13. Mediocre tempo, e senza pioggia. Oggi piucche mai si conosce, che la 
gelata dè 4. Aple corrente Mese danneggiò quasi intieramente gli 
alberi delle Albicocche, le Mandorle, in parte li fichi, e li prugni.  

14. Pasqua di Resurezione. Quasi buona giornata, e temperata.  
15. Aria nuvolosa, e minacciante pioggia, con piccolo spruzzo verso sera.  
16. Aria piuttosto chiara, con vento alquanto violento dalla parte australe.  
17. Continua presso a poco lo stesso vento. Circa le ore 18. si è sgravata 

felicemente D. Ippolita Esperti Moglie del Sig: r D. Giacinto Elefante 
di una bambina 

18. Piuttosto buon tempo. Questa mattina si è Battezzata la sud: a 
Bambina col nome di Virginia 

19. Aria in qualche maniera nuvolosa. L’annona sarebbe in qualche 
angustia per il prezzo, se in piazza non venissero a vendersi da 
forestieri giornalmente le majoriche a carlini 25. il tomolo, giacche li 
grani duri sono alterati sino a carlini 31. il tomolo.  

20. In parte del nostro territorio ha molto piovuto quest’oggi  
21. Mediocre tempo il mattino, e verso l’ora di pranzo si è intorbidata 

l’aria, indi ha cominciato a piovere minutamente che poi si è 
ingrandita, ed è continuata per un pajo d’ore, ed è rimasta l’aria 
annuvolata avendo profondata l’acqua circa una pianta. Continua a 
non esserci Conversazione dal giorno di Pasqua, essendoci più 
famiglie impedite per diversi incidenti.  

22. Seguita l’annuvolamento, e circa l’ora di mezzo giorno ci è stata poca 
pioggia 

23. Alquanto di annuvolamento, e vento dalla parte australe. 
24. Presso a poco lo stesso tempo, ma con un poco di pioggia.  
25. Buon tempo, ma ventoso. Partenza del Sig: r Maggiore Pousset 

precedente la partenza del Sig: r Gnle in Capo S. Cyr 
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26. Ventoso bastantemente violento dalla parte australe, e piuttosto 
da Garbino caldo. Partenza del Sig: r Gnle in Capo S. Cyr colla Moglie 
circa le ore otto, dicesi per Napoli, ed ha rimasto solo il Cameriere  

27. Piuttosto buona giornata. Primi vesperi per la Solennità del nostro 
Glorioso Protettore S. Ruggiero con Musica di  Dilettanti, e 
Professori. 

28. Lo stesso come jeri, ma nelle ore pomeridiane Scirocco penetrante. 
Solennità nella Chiesa di S. Stefano del d.o nro Santo Protettore, colla 
stessa Musica accennata jeri, e sbrigata la Funzione in Chiesa, questa 
mattina solenne Processione per le strade della Città, nella quale nelli 
larghi molti spari, di mortaletti, ed a telaro. Questa sera circa le ore 
due in tre si sono incendiati due fuochi artificiali. Continua la 
sospenzione delle Conversazioni.  

29. Buon tempo presso a poco, ma notabile offuscamento nell’aria. In 
questo Mese sono morte due Signorine Paesane, cioè D. Anna Lucia 
de Leone in Bari Moglie del Sig: r Ferdinando Quattromani 
Amministratore delle Dogane della Provincia, dopo il Parto, che dopo 
due giorni se ne morì percui deve restituir la Dote, ed in Modugno la 
Sig:ra D. Teresina Pappalettere Moglie del Sig: r D. Giuseppe Scarli, che 
parimenti è morta senza figli, e deve restituir la Dote al di lui 
Genitore 

30. Più offuscata l’aria di jeri, sperandosi aver pioggia, che si stima  
necessaria, dopo replicati venti asciuttatorj.  

 
Maggio. 

 
1. Continua l’offuscamento dell’aria, che nelle ore pomeridiane sparisce. 

Si caricano nel Porto alla lunga bastimenti per lo più Bandiere estere, 
più di grano, ch’è d’orzo e tanto è l’impegno di sbriga rsi, che in alcuni 
giorni si carica a quattro venne. 

2. Presso a poco lo stesso come jeri. Primi vesperi della solennità 
dell’Invenzione della S. Croce nella Chiesa Priorale del S. Sepolcro, 
col solito intervento della Città. Giorni addietro pigliò possesso i l 
nuovo Regio Governatore D. Errico Colombo, secondo il solito, nella 
Madrice Chiesa di S. Maria Maggiore, in cui si legge la Reale Patente 
in presenza del Rmo Capitolo, e si fa giurare sul Vangelo di mantenere 
illesi li Capitoli della Città ecc. 

3. Non vi è novità nel tempo, se non che il solito offuscamento nell’aria. 
Solennità nella accennata Chiesa della S. Croce senza Musica, e 
nell’ora tardi verso mezzo giorno la solita Processione del Legno della 
S. Croce, e circa le ore due della notte una piccola machina di fuoco 
artificiale si è incendiata. 

4. L’aria in qualche modo disturba, e nelle prime ore pomeridiane forte 
Tropea lontana con tuoni, e lampi, ed in poche parti del nro 
Territorio è caduta pioggia. Nel rimanente poche stille.  

5. La unione delle nuvole più sollecita, che indicava la replica di jeri, si è 
ridotta a poche goccie. Parlamento nel Palazzo Pretoriale per esser 
prima Domenica di Maggio in esecuzione degli ordini Reali, si è 
proceduto all’elezione dè nuovi Governanti Economici, cioè per 
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Sindaco della Piazza del Popolo D. Michele Fucilli, primo Eletto 
per la Piazza Nobile D. Giuseppe de Leone, e per secondo Eletto 
della Piazza del Popolo D. Francesco Saverio Binetti. Per li tre officii 
per il primo di Percettore si trova eletto con altro antecedente 
Parlamento il Pubblico Negoziante D. Gaetano Cafiero, per Capo 
Sfossatore è rimasto eletto D. Luigi Galante, e per Erario o sia 
Camerlengo D. Giuseppe Valessina. Giusta li stessi ordini, si devono 
eliggere anche anticipatamente li Deputati dell’Annona, e pe rciò 
proposti gl’individui, sono rimasti inclusi D. Gioacchino Scioti, e D. 
Salvatore Santacroce per la Piazza Nobile, D. Gaetano Virgilio, e D. 
francesco Saverio Binetti per la Piazza del Popolo.  

6. La pioggia di jeri sera varia secondo i siti, ha prodotta l a Tramontana 
bastantemente sensibile, che ne asciutta il beneficio.  

7. Continua la Tramontana meno sensibile di jeri, e questa mattina in 
alcuni siti del Territorio è caduta la gelata con alquanto di danno alle 
viti. 

8. Mediocre tempo il mattino, e nelle ore vespertine poca pioggia. Da 
pochi ancora si vende il vino a gna 4.1/3 la carafa. Li grani, e gli orzi 
sono avanzati alquanto di prezzo. 

9. Aria nuvolosa, e nell’ora di pranzo tropea forte con lampi, e tuoni, 
con grandini in alcuni siti dove asciutti, e dove mischiati colla pioggia, 
che non è stata indifferente. Vi è del danno nelle vigne dov’è caduta, e 
generalmente per l’impeto del vento nella notte scorsa, e nel tempo 
della Tropea. 

10. Il temporale descritto jeri è accaduto la giornata d’oggi  
11. Mediocre tempo. Primi vesperi per la Solennità della Vergine SSma 

dello Sterpeto, che si celebra al solito nella Madrice Chiesa di S. Maria 
Maggiore con significante illuminazione in tutta la Chiesa, e molto 
concorso. 

12. Aria caliginosa con vento per lo più da scirocco. La solenni tà 
accennata jeri coll’intervento della Città in Chiesa, e nella Processione 
nel camino della quale molti, e lunghi spari, ch’è terminata alle ore 19. 
con numeroso concorso di Paesani e Forestieri. Oggi poi dopo la 
solennità del Coro Orazione Panegirica del Pre Mro Barba 
Conventuale, nel qual tempo si è illuminata tutta la Chiesa, indi 
esposizione del SSmo, Tedeum, e benedizione, e lunghi spari.  

13. Aria caliginosa. Questa mattina circa le ore dieci con Processione 
privata si è restituita nella Chiesa di Campagna l’Immagine Miracolosa 
della Vergine SSma dello Sterpeto, vi sono stati pure lunghi spari 
nell’uscire dalla Città, e via facendo.  

14. Vento impetuoso più di jeri dalla parte Australe. Vi è mossa nella 
Truppa Francese, ma non si sa se porzione n’esca dal Regno, o se ne 
vadano a concentrare nella Provincia di Lecce. Tutto è incerto ancora, 
e ci sono varie dicerie. 

15. Vento australe con annuvolamento, e nelle ore vespertine Scirocco 
fresco. In porto vi è una barca carica di vino dell’Itria che si vende a 
gna 3. la Carafa, ed il vino Paesano sino a gna 4.1/3 la Carafa.  

16. Presso a poco lo stesso come jeri. Questa mattina sono partite per 
Pescara quattro Compagnie di Fucilieri Francesi della 42. ch’erano 
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acquartierati nel Convento di S. Antonio, e porzione di quelli del 
Collegio di S. Domenico. 

17. Aria nuvolosa con pochi spruzzi di pioggia. Si attende il Gnl di 
Divisione Reygner Francese interino Gnl in Capo in luogo di S. Cyr, e 
non si sa la positiva giornata ancora e perche a primo arrivo deve 
trattarlo a pranzo, o a cena la Città, perciò si sta preparato in qualche 
maniera. 

18. Aria più nuvolosa con più replicati spruzzi di pioggia. Questa mattina 
è partita per li suoi Feudi in Provincia di Lecce la Sig: ra Duchessa della 
Torre, e Cutrofiano con suo Marito D. Pietro d’Aragona, Famiglia, e 
seguito, che giunse jeri sera, ed aspettata dall’altra sera, alloggiata in 
Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

19. Piuttosto buon tempo, ma non fa caldo ancora. Si sta ancora senza 
Conversazione. Si caricano pure giorni di Festa li Bastimenti in Porto, 
con ordine della Corte, giacche vi è tutta la premura spedire in 
Calabria grani, stante colà vi sono 16. popolazioni senza pane. 
Frequenti sono gli approdi di Bandiere estere per caricar vettovaglie 
p. estra e per infra. 

20. Aria turbata e carica di nuvole indicante prossima pioggia, in fatti 
circa le ore 21. ha cominciato a piovere dirottamente in maniera, che 
incuteva timore, ed in tutte le case è trasripata dalli canali, ed è durata 
per lungo tempo, ma non sempre così furiosa. Non si è estesa per 
tutt’il territorio, ma solo nel ristretto per lo più. Si continua a stare in 
aspettativa del Gnle Reygner, e si prevedono pranzi, e cene.  

21. Bel tempo, e fresco, spirando il vento da ponente maestro. Arrivo 
circa le ore 14. del sud.o Generale Reygner di Divisione, ed interini in 
Capo, con breve prevenzione tutta la Truppa Francese d’ogni corpo si 
è posta sopra l’armi, e li ha fatto la parata dalla Piazza sino alla Casa 
dè Sig:ri Pappalettere dove li è stato assegnato l’alloggio, e con la 
corrispond.e Guardia dè Granatieri. Poco dopo il suo arrivo, ha 
visitato il Castello, il Molo, ed altri siti della Città. Nelle ore 
pomeridiane ha ricevuto complimenti dalli Rappresentanti di questo 
Pubblico, e dal Corpo della Nobiltà, in unione del Gran Priore Masini 
ecc. 

22. Continua il buon tempo, e piuttosto caldo. Arrivo del Gnl Chenel, di 
Montresciar, Colonelli, e Cheffi di Battaglione p. complimentare il 
sud.o Generale Reygner, maggiori angustie per gli alloggi. Seguita ad 
esser trattato a tavola a spese della Città. Questa sera poi al Dinè è 
stato invitato dal Commissario Ordinatore M: r Colbert con tavola di 
40. coperte magnificamente preparata.  

23. Qualche mutazione, e nelle ore pomeridiane vento vario alquanto 
violento. Oggi correndo la Solennità dell’ammirabile Ascensione al 
Cielo di nostro Signore G.C. giorno destinato per l’Incoronazione 
dell’Imperadore de Francesi Napoleone Buonaparte come Rè d’Italia, 
in Milano. Per fare festoso Eco a si memorabile avvenimento, questo 
anzidetto Generale in Capo Reygner sin da jeri avea disposto 
l’accampamento nelle campagne di Callano di tutta la Truppa 
Francese di qua di Trani, e di Andria di finto attacco a fuoco anche 
con li Cannoni, la Triplice scarica di Artiglieria di questa Fortezza, e 
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questa sera Festa da Ballo con esteso invito, in Casa Marulli.  
All’ora indicata si è condotta la Truppa in quelle alture di Callano, ma 
nel porsi a Cavallo il sud.o Generale fuori la Porta di S. Lionardo per 
andare al Campo, non si sa per qual precise incidente non si è ben 
situato in sella, né situati li piedi nelle staffe, al non interrotto 
saltellare del Cavallo, è caduto in terra, e se li è rotto l’osso della 
Clavicola superiore del petto, e si è anche slogato; motivo per cui si 
ha dovuto ritirare in casa accompagnato da Officiali Maggiori, ed 
Ussari, e si è dato l’ordine che si ritirasse tutta la Truppa. Si è fatta 
all’ora stabilita la prima scarica dell’Artiglieria del Castello, a mezzo 
giorno la seconda, e circa le ore 23. la terza. Dalle ore due della notte 
sino alle ore sette ave avuto effetto la Festa da ballo, e gl’invitati sono 
stati trattati con abbondanti rinfreschi di limone, Cannella, e latte. Si 
lusingava il sud.o d’intervenire, cioè il Gnle, nella Festa da ballo, ma li 
Medici, e Chirurgi ce l’hanno giustamente proibito; giacchè non è 
senza pericolo. 

24. Aria ombrata per tutta quasi la giornata, e si sente notabile fresco  
25. Nell’aria lo stesso come jeri. Dopo tante sessioni, e ricercati 

impedimenti per parte del Partitario delle Rendite Universali di questa 
Città finalmente si è devenuto alla Stipola dell’istromento d’Affitto 
oggi nelle ore pomeridiane in Casa del Sig: r D. Camillo Elefante come 
uno dè Deputati alle liti, tra li Sig: ri Governanti D. Antonino 
Campanile Sindaco della Piazza Nobile, D. Luigi Cardone, e D. 
Antonio Oliva Eletti della Piazza Popolare,  e D. Domenico del 
Monaco nominato Partitario da N. r Vincenzo Santorufo ultimo 
Licitatore in grado d’incontinente sulla Decima, rimasto per annui 
15945. ed il jus exationis sulla Tassa Catastale $ 7:80 per cento. 
Fidejussore il Pubblico Negoziante D. Giuseppe Ruggiero, percui è 
intervenuto anche nella Stipola, cioè per un solo terzo annuale del 
Fitto compresa anche la Tassa Catastale. Il tutto per mano del Regio 
Notaro D. Gaetano Lupoli Attuale Cancelliere della Città.  

26. Mediocre tempo, e continua il fresco. Colla venuta del sud.o Generale 
raddoppiati alloggi per le case, non mancando ogni giorno nuovi 
Officiali Maggiori p. complimentare il medesimo. 

27. Presso a poco lo stesso. Arrivo circa le ore 15. del Sig: r Marchese 
Rodio Com:rio Generale p. le due Provincie di Bari, e Lecce per la 
dipendenza dè Francesi, col suo seguito, alloggiato dal Sig: r D. 
Tommaso Pecorari, e si è abboccato da solo a solo con questo Sig: r 
Gnle Reygner che ha fatto anticipare la di lui venuta qua. Questa sera 
poi si è andato a divertire in Casa di D. Salvatore del Vecchio per 
l’unione a bella posta di alcune famiglie per ballare, essendo molto 
portato il d.o Sig:r Marchese per la Danza, ed in Andria l’anno scorso 
pigliò lezione. E’ terminato tutto circa le ore 5.½ complimentata la 
Societa con Sorbetti di Limone, e Pistacchi 

28. Continua lo stesso nel tempo. Circa le ore 19. è partito di ritorno a 
Foggia il d.o Sig:r Marchese Rodio. 

29. Mediocre tempo, e poche nuvole, con aria temperata. Novità nel 
Mondo non ve ne sono positive, credendosi, che si lavori per la pace. 
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30. Piuttosto buon tempo, e temperato. Oggi correndo la Solennità 
del Nome del Rè nostro, il Sig: r Generale in Capo Reygner volendo 
cooperare a rendere più fastoso il dì ha fatto inalberare la Bandiera 
Reale nel Castello colla Salva dell’Art iglieria del med:mo con vent’uno 
tiri di Cannoni circa le ore undeci, cosa insolita da che ci sono li 
Francesi, a mezzo dì. Ora di cambiar la Guardia, a fatto mettere sotto 
l’armi tutta la Guarnigione colla gala di tutta l’officialità, ed in cambio 
di farsi al largo del Castello al solito, ha fatto Squadronare tutta la 
Truppa nella Strada del Cambio, si è dato il Santo, e dovendosi fare la 
Parata ha invitato ad intervenire nella medesima il Sig: r Maggiore 
Pousset, con grande uniforme, che sta qui in nome del Rè N.S. per la 
dipendenza dè Francesi, traditanto il Castello ha fatto la seconda 
Salva. Indi è sfilata la Truppa per ritirarsi né rispettivi Quartieri al 
suono della Banda Militare Francese. Il d.o Sig:r Maggiore Pousset per 
render compita la Festa, con tutta allegria, e per corrispondere alla 
Solennità della Giornata disposta dal d.o Sig:r Generale, sin da jeri sera 
dispose di dare una Festa di ballo questa sera a sue spese in Casa dè 
Sig:ri d’Elefante, che ben volentieri son condiscesi a cederli tutto 
l’appartamento grande, cooperando per quanto si è potuto, per 
renderlo magnifico, e gajo. L’invito si è esteso alla Nobiltà Civile, 
dell’uno e dell’altro sesso, Militari Nazionali, e Francesi per l’uno e 
per l’altro sesso. Da Trani sono anche venuti, come invitati il Sig: r 
Preside D. Gennaro Capece Scondito, Monsig: r Arcivescovo Pirelli, ed 
il Preside di Lecce Marchese della Schiava, che questa mattina è 
arrivato colà, andando facendo la Visita come Direttore delle Marine, 
e Porti dell’Adriatico. All’ora indicata di un’ora si è aperto il Festino, 
colla Sinfonia all’arrivo del Sig: r Generale Reygner collo Stato 
Maggiore. Ci è intervenuto anche il Generale Francese Chenelli col 
Colonnello, e Scheffi di quella Guarnigione. L’illuminazione a cera 
incominciava dal Cortile, Scala, Sala prima, e seconda anticamera, 
Galleria piccola con alcova e Galleria grande, in cui sotto decoroso 
Dossello erano esposti li Ritratti dè nostri Reali Sovrani con quattro 
doppieri accesi, e tutt’il resto della Galleria illuminata a gio rno, oltre 
di una camera contigua per riposo era pure illuminata a cera. Il 
trattamento in rinfreschi, è stata alla primora limonata in granita, alla 
seconda ora stracchini di portugalli, e fraule alla terza ora stracchini di 
latte imperiale, e cioccolato, tanto li primi, che li secondi stracchi 
sono stati accompagnati da delicati biscotti di grafjoli fatti in S. 
Stefano. All’ultima ora Vini forestieri. Colle limonate si è dato anche 
Poncio freddo. Il tutto con somma abbondanza. L’orchestra è stata 
numerosa e buona, ed il concorso grandissimo, e con molto brio. 
Nella Galleria piccola era situata la Bassetta, che è riuscita di molto 
discapito alli tagliatori. Alle ore cinque circa si è ritirato in Casa del 
Sig:r D. Tommaso Pecorari Amnre Generale dè Sali di Puglia, e delle 
Regie Saline, Monsig: r Arcivescovo Pirelli di Trani, il Sig: re della 
medesima, il Sig: r Preside di Lecce, come sopra, il Sig: r Capitan ……. 
p. la dipendenza dè Francesi di colà, ed il Sig: r Colonnello Salineros 
d’Artiglieria, Comandante dell’Artiglieria del Littorale dell’Adriatico, 
colla Sig:ra D. Rosina, e D. Giorgio Esperti, D. Camillo Elefante, e d. o 
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D. Tommaso Pecorari Pni di Casa che ha trattati li med: mi a lauta 
Cena, indi dopo bevuto il Cafè, e rosoli, li detti Sig: ri venuti da Trani, 
se ne sono ritornati nella med:ma Città, e gli altri sopranominati se ne 
sono ritornati al Festino 

31. Piuttosto buona giornata con alquanto di Caligine. Circa le ore 9. è 
terminato l’anzidetto Festino, con soddisfazione grande di tutti 
gl’intervenienti. 

 
Giugno. 

 
1. Lo stesso come jeri, con qualche annuvolamento.  
2. Continua la caligine, e l’aria alquanto temperata. Conversazione questa 

sera in Casa del Sig: r Generale Reygner p. la Nobiltà trattati con cafè, 
ed Orzata gelata. 

3. Par che nell’aria si convertissero in nuvole la caligine sospettandosi di 
pioggia. 

4. Presso a poco lo stesso come jeri. Alla giornata arrivano mietitori, 
essendo già prossima la messe delle biade e delle fave, le quali per lo 
più sono state danneggiate dalla resina.  

5. La solita caligine in certe ore. Questa mattina è andato alle Saline il 
Sig:r Gnle Reygner per mare con alcuni del suo seguito, ivi ha fatto il 
Degiunè, e nel tornarsene, non potendo far più uso della Barca, 
perche in qualche maniera alteratosi il mare, com’è solito nelle ore 
pomeridiane si era incaminato a piedi; ma per sorta avendolo 
raggiunto il Sig: r Marchese della Schiava, che tornava dalla visita di 
Manfredonia, tanto li disse, che vinse la di lui ripugnanza, temendo 
che il moto della Carozza, li danneggiasse la ligatura per il male 
fattosi, come si disse, nella clavicola; giacche ancora va ligato, e non 
ancora può mettere il braccio nella manica dell’abito.Sicche felicem:te 
con esso Preside è giunto. Il d.o Preside è alloggiato, come 
antecedentemente in Casa del Sig: r D. Antonio de Leone. 

6. S’incomincia a sentir bene il caldo, minacciando il vento di situarsi da 
favonio, e l’aria al solito caliginosa in certe ore. Questa mattina è 
partito di ritorno il d.o Sig:r Preside di Lecce Gentiluono di Camera di 
S.M.. Questa sera, previo avviso, secondo il solito, ha tenuto 
Conversazione il d.o Sig:r Generale Reygner di Dame, e Cavalieri, ed 
ha trattato tutti con sorbetto di limone.  

7. Favonio per sino circa le ore quindeci, indi è cambiato vento, ed è di 
molto minorato il caldo, in maniera che nel le ore pomeridiane spirava 
da scirocco fresco. Questa mattina è alterato il pane in Piazza di un 
tornese a rotolo, vendendosi a gna 6. il rotolo. Sembra strano, che 
sotto il raccolto si altera il pane, e pure è così; giacche essendo finito 
il grano nel Magazeno dell’Annona, le panettiere non trovano così 
volentieri a comprar gno, e quello che si vende in piazza è alterato, ed 
è piuttosto majorica. 

8. Nelle prime ore del giorno aria nuvolosa con piccola pioggia, ch’è 
piuttosto dannosa alla maturazione dè grani,  indi lentamente 
rischiarandosi è comparso il sole con venticello.  
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9. Buon tempo, e con venticello propizio alla piena dè grani. 
Previo avviso, Conversazione in Casa del Generale in Capo, e sebbene 
fussero stati invitati li Civili colle Sig: re ad ogni modo niuna n’è 
intervenuto del Secondo Ceto. Li soliti complimenti di Sorbetto di 
limone. E’ intervenuto anche il Sig: r Marchese Rodio, il quale è venuto 
questa mattina richiesto dal sud.o Generale, ed è stato alloggiato in 
Casa del Sig:r D. Tommaso Pecorari, che l’ha trattato a pranzo con 
altri commensali. Quest’oggi poi è stato invitato al Dinè dal Gnle. Se 
n’è partito poi questa notte alle ore 6.½. di ritorno a Foggia luogo 
della sua residenza. 

10. Lo stesso buon tempo, ma con qualche mutazione. Colle lettere del 
Corriere pervenute da Napoli circa l’ora di pranzo, nella lettera del 
Procuratore di questa Città è stato trasmesso l’infrascritto Real 
Dispaccio = Copia ecc. E’ pervenuto alla R.C. il Seguente Real 
Dispaccio = Essendosi con memoria rassegnata a S.M., che le 
circostanze delle Università, che subiscono la dissavventura del 
Patrimonio, e della Economia son diverse, potendosi in varj modi 
senza niun preventivo esame adempire al Sovrano comando dè 7. 
Settembre scorso anno per la dismissione di tali Patrimonj, cioè con 
ristabilire per talune l’assegnamento a prò dè Creditori sulle Rendite 
Universali; assegnamento, che riesce sempre maggiore, di ciò, che ora 
si ripartisce a creditori medesimi, perche vengono a cessare le spese 
degli Officiali del Patrimonio, e dè diritti di liberazione, stabilire per 
altro un Cassiere, il quale introiti le rendite: per altro rettificare il 
modo dell’esazione: operazione da lasciarsi alla prudenza, e saviezza 
dè respettivi Commissarj, e che quindi ordinando S.M. che restino 
aboliti, e dismessi tutti li Patrimonj, ed Economie delle Università, e 
sospesi segnatamente tutti gli Onorarj di Avvocati, e Procuratori, 
come pure i salari degli Attuarj, e che ritorni ciascuna Università sotto 
la cura, e direzione dè Commissarj Togati della Provincia, i quali 
debbono stabilire il modo del pagamento da farsi a Creditori, senza 
più far venire in deposito le Rendite dell’Università medesima, si 
consegue l’intento, ha la M.S. rescritto cò suoi Sacri Caratteri, che 
approva quanto si propone nella Memoria, e vuole, che se gli dia 
esecuzione. Quindi nel R. Nome lo partecipo a V.S. Illma, ed al 
Tribunale della Camera per l’adempimento = Palazzo 3. Giugno 1805. 
= Luigi dè Medici = Sig: re Marchese Vivenzio. = Ecco finalmente 
esauditi li voti antichi delle afflitte Università, che gemeano sotto il 
tirannico, e pesante giogo della Camera, colle savie provvidenze della 
M.S., e liberate dal Dispotismo degli Avvocati, e Procuratori, non 
meno dal più pesante di quello degli Attuarj, e Razionali. Questa Città 
di Barletta è una di quelle Università più mal servita, e tiranneggiata. 
Basta dire, ch’è Creditrice di d: ti 25000. circa da 30. anni, e più 
addietro dè passati Partitarj delle Rendite Universali, i conti dè quali 
per quanto continuamente si è esclamato, mai è stato discusso, e 
finalizzato un conto di essi, per mantenere sempre aperti tanti 
giardini. Basta per ora una tal memoria.  

11. Buon tempo col caldo della stagione, ma la notte fa freddo. Nelle ore 
vespertine più sensibile la mutazione di jeri.  
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12. Continua lo stesso. Le fave si vendono suall’aje a carlini undeci, 
e gna cinque il tomolo, anzi alcuni dicono sino a $ 1:35. L’orzo a 
carlini 13. 

13. Alquanto adombrata l’aria, ma circa le ore 14. è tutta serenata. 
Corrente la Solennità del Corpus Dni a prim’ora si è fatta la  
Processione di Nazaret nella solita strada, e verso le ore 15. è uscita la 
Processione da S. Maria Maggiore coll’intervento di tutt’il Clero 
Secolare, e Regolare, Confraternite ecc. colla parata di tutta la 
Guarnigione Francese sì di Fanteria che di Caval leria nel Largo del 
Castello, ed in questo frattempo ci è stata la scarica di tutta 
l’Artiglieria del Castello, e dopo data la Benedizione col SSmo a tutta 
la Truppa l’ha proseguita per tutta la Città sino alla detta Chiesa. 
Dopo una buona mezz’ora ci è stata la 2ª scarica di d.a Artiglieria, e 
quando si è ritirata la 3ª scarica. Correndo anche oggi la Festa del 
Glorioso S. Antonio da Padova nella Chiesa del suo nome dopo le ore 
23. ci è stato il Panegirico, in sua Lode del Pre Maestro Barba 
coll’istesso Ordine. Circa le ore 3. della notte è giunto di ritorno da 
Milano di S.E. Generale in Capo S. Cyr Gouvion nella Casa dè Sig: ri 
Marulli, che si è conservata per lui.  

14. Presso a poco lo stesso, e con alquanto di caligine nell’aria. La 
raccolta delle fave riesce piuttosto abbondante. 

15. Variazione nell’aria con diversità di venti, ma verso la sera si è 
rimessa. Alterazione del prezzo del vino, vendendosi a gna 4.2/3 la 
Carafa. 

16. Piuttosto buon tempo. Per il ritorno del Gnle S. Cyr, giornalieri arrivi 
di Gnli, Sceffi ecc. per complimentarlo e perciò Maggior angustia per 
gli alloggi. Felice sgravamento della Sig: ra D. Eulalia de Angelis Moglie 
del Sig:r D. Antonio Campanile d’un Maschio Battezato col nome di 
……… Processione Solenne del SSmo nella Parocchia di S. Giacomo, 
che non si dovea fare per il pulimento della Chiesa ma essendo 
insorto un divoto per la spesa occorrente, si è fatta, ed al solito tutt’il 
Capitolo con abiti Sacri ricchi di varj Sacerdoti particolari.  

17. Mediocre tempo, e caligine nell’aria Jeri si solennizzò altra Festa di S. 
Antonio nella Chiesa del suo nome con Musica di Dilettanti, e 
Professori con Panegirico del Pre Maestro Palmieri, con illuminazione 
in Chiesa, e verso le due piccolo fuoco artificiale, tutto a spese di 
alcuni divoti, e tamburi per la Città, secondo il gusto della Plebaglia.  

18. Aria coverta, e da tanto in tanto piccolo spruzzo di pioggia. Arrivo 
questa sera inaspettatamente del Sig: r nuovo Generale Merlin colla 
Moglie, e Segretario, alloggiato in Casa del Sig: r D. Tommaso 
Pecorari, dopo aver dato ore prima ad altri Generali, cosa che molto 
l’ha rincresciuto. Si stà nello stato di violenza, e non si sa quando 
finirà. 

19. Vento da Favonio nelle prime ore, indi vario, ed al solito nelle ore 
notturne fresco, e non mancano nuvole vaganti.  

20. Presso a poco lo stesso. Nelle nuove vettovaglie si mantengono li 
prezzi piuttosto alterati. Per esser l’Ottavario del Corpus Domini la 
solita Processione del SSmo coll’Abiti Sagri tutt’il Capitolo di S. Maria 
Maggiore, e quest’oggi, giusta le Regole, dalla Congregazione del 
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SSmo si è proceduto all’Elezione del nuovo Priore, ed è stato 
eletto per Priore il Sig: r D. Giorgio Esperti, e confirmato il Prore 
Generale il Sig: r Cav:re D. Ettore Pappalettere, e si sono eletti anche 
gli Officiali minori. 

21. Qualche mutazione nell’aria, ed è piuttosto caliginosa, che di questi 
tempi suol apportare piuttosto caldo, ma si esperimenta il contrario  

22. Presso a poco lo stesso. Continuano gli alloggi estraordinarj degli 
Officiali Maggiori dè Francesi, che sono troppo oppressive per ogni 
ceto di persone. Il Sig: re ci concede la sofferenza. 

23. Buon tempo, e nelle ore pomeridiane un vento guasto con fresco 
nojoso. La Marineria paesana oggi solenizza la Festa di S. Cataldo 
nella Chiesa di detto Santo, e questa sera ci sono accesi due piccoli 
fuochi artificiali. 

24. Vento vario, e tempestoso dalla parte australe. Il raccolto delle 
vettovaglie si sperimenta piuttosto ubertoso; ma ciò non ostante li 
prezzi si mantengono alterati, e le fave si vendono circa carlini 13. il 
tomolo 

25. Lo stesso vento di jeri, anzi un poco più violento, e l’aria con più 
nuvole vaganti. 

26. Varietà di venti nel mattino, e verso mezzo giorno il solito scirocco. 
Sbasso del prezzo del pane di piazza di un tornese a rotolo, cosicche 
si vende a gna 5.½ il rotolo, essendo li grani sbassati a carlini 26. circa 
il tomolo. 

27. Presso a poco lo stesso tempo, con caligine nell’aria. Il vino si vende a 
gna cinque la Carafa, e sta per alzare di più, per il grande consumo se 
ne fa, non ostante la mischia si fa da Tavernari con vini cattivi, difetto 
per altro comunale. 

28. Piuttosto buon tempo, ma non senza caligine. Continua l’affollamento 
degli alloggi dè Francesi, che hanno il moto perpetuo.  

29. Venti Meridionali, che mantengono l’aria agitata, e con caligine. La 
strepitosa cacciata del germe degli ulivi è di molto diminuita, per le 
frequenti brine del mattino. Arrivo non previsto del Generale di 
Cavalleria Le Brun, alloggiato in Casa dè Sig: ri Esperti. Sgravamento 
della Sig:ra Marchesina Affaitati Battezzata col nome di Claudia la 
neonata 

30. Aria ingombrata da caligine, che nelle ore vespertine si è ridotta a 
lontana Tropea leggiera. Sbassamento del pane di piazza di un altro 
tornese a rotolo, vendendosi ora a gna 5. il rotolo, e li grani a carlini 
24. circa il tomolo. 

 
Luglio. 

 
1. Continua l’aria caliginosa, e nelle ore vespertine si è chiarita. Funerali 

questa mattina del Bambino Chiamato Giorgio Esperti, figlio delli 
Sig:ri D. Fran:co Saverio Esperti, e di D. Eleonora Elefante, e che morì 
jeri sera, circa un’ora di notte, con intensissimo dolore dei Genitori, e 
di tutta la Famiglia, con febre maligna. Partenza del Generale Le 
Bron, o le Brun di ritorno alla sua Residenza 
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2. Presso a poco lo stesso tempo. Scarsezza di compratori di 
vettovaglie, e la scogna di essi, è di buona riuscita.  

3. Buon tempo, e propizio p. la Trebbia, incominciandosi a sentire bene 
il caldo. Arrivo in Casa del Sig: r Pecorari del Gnle Merlini, senza il 
Biglietto d’Alloggio, come è sortito in Casa dè Sig: ri d’Elefante d’un 
Colonnello, e Capitano di Polacchi con due domestici. Di peggio non 
può sortire nelle Locande pubbliche. 

4. Lo stesso buon tempo, con qualche caligine.  
5. L’aria ingombrata tutta da caligine, che sembrava convertirsi in 

pioggia, e nelle ore pomeridiane si è quasi intieramente diradata.  
6. Aria piuttoso chiara, e calda. Li Francesi vanno in cerca  di un vasto 

magazeno, per la fabrica, e conservazione di numeroso Biscotto, che 
secondo dicono dovrà consumarsi la somma di 50. mila tomola di 
grano, e quelche tengono in Taranto, lo fanno qua trasportare con una 
Polacca noleggiata in questo Porto. Il fine è ignoto, percui molti 
politici parlano secondo li loro sistemi.  

7. Aria molto calda, e verso mezzodì vento violento, e tempestoso da 
Favonio molto caldo, che poi circa le ore venti si è posto da ponente, 
e verso sera quasi da burino, che ha rinfrescata l’aria totalmente. Si è 
tenuta la prima sessione in Casa dè Sig: ri Pappalettere p. sistemare 
l’amministrazione delle Rendite Universali di questa città.  

8. Aria nuvolosa, e ventosa con vento piuttosto Meridionale, e verso 
sera piccolo spruzzo di pioggia. Li grani, e gli orzi si mantengono 
quasi nello stesso prezzo. 

9. Presso a poco, come jeri, e’l piccolo spruzzo di pioggia poco più di 
jeri. 

10. Aria ventosa alquanto violenta per quasi tutta la giornata. Parlamento 
nel Palazzo Pretoriale, in cui si sono sistemate più cose, per 
l’amministrazione, e registro dell’introito, ed esito di questa 
Università, essendosi stabilito, che il registro della spedizione dè 
Mandati, o copia di essi si faccia presso la Deputazione alle liti, come 
pure si registrino nello stesso, tutti li pagamenti si fanno nella Real 
Tesoreria di Bari di carico di questa Università, con essersi aggiunti 
alla d.a Deputazione, che per altro era mancante di due Deputati, cioè 
per la Piazza Nobile D. Giacinto Elefant, e per la Piazza Civile, o sia 
del Popolo D. Luigi Celentano. Si è stabilito pure, che presso la d. a 
Deputazione vi sia una persona per iscrivere il Registro da stabilirsi a 
loro piacimento, e che in fine dell’anno dal Parlamento se li farà una 
liberazione a misura delle fatighe. Di più essendoci tuttavia l’antico 
costume, che il Cancellerato della Città si esercita per turnum da tutti 
li Notari paesani per cui, per lo più questi sono ignoranti, e poco 
esatti nel mestiere; percio si è stabilito, che in ogni anno si faccia 
l’elezione, sottoponendola a suffragi Segreti. Inoltre ch’essendovi il 
peso a quest’Università di pagarsi la Banda de Reggimenti, e 
malagevole ripartirla sulle oncie Catastali, perciò si è stabilito pagarsi 
dalle Rendite Universali. 

11. Aria ventosa con piccolo spruzzo di pioggia.  
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12. Lo stesso tempo, e con piccola pioggia dove più, e dove meno 
del Territorio. La Milizia Francese sta molto sospetta su de Forastieri, 
che capitano, precise per Mare. 

13. Piuttosto buon tempo, e continua l’aria ad esser molto temperata.  
14. Buon tempo, ma non mancano delle nuvole vaganti. 
15. Aria occupata da nuvole, che si sono diradate. Indi circa le ore 23. 

alzandosi una tropea dalla di Settentrione è insorto un vento orribile, 
e tempestoso, che dava molto da temere, ma si è andato calmando, e 
le nuvole di nuovo si sono andate dileguando, e riunendosi circa le 
ore 4. della notte è caduta piccola pioggia. L’aria continua ad essere 
alquanto fresca. 

16. Per lo più nuvolosa l’aria, e ventosa. La solennità della Madonna del 
Carmine si è solennizzata nella sua Chiesa dell’Ordine, ma  senza 
Panegirico. 

17. Quasi lo stesso di jeri. Il prezzo del Pane di Piazza è calato di 4. 
cavalli a rotolo, cosicche si vende a gna 4.1/3.  

18. Aria non netta da nuvole, ed alquanto freschetta. Jeri nelle prime ore 
del giorno venne il Sig: r Marchese Rodio per abboccarsi col Gnle in 
Capo S. Cyr, e tosto arrivato li fù mandata la Guardia al Portone di 
otto Polacchi col Caporale, la qle la licenziò, e la regalò di otto pezze. 
Il detto Rodio alloggiato in casa del Sig: r Pecorari, che lo trattò con 
lauto pranzo, ed indi andò ad abboccarsi col d.o Generale. Circa le ore 
due ripartì per la sua residenza in Foggia.  

19. Aria nuvolosa, e fresca. Li Francesi disingannati da malintesi sospetti 
circa la formazione di nuova Truppa.  

20. Lo stesso di jeri, ma con replicati spruzzi di pioggia, indi circa le 3. 
ore della notte seguente violenta pioggia con lampi, e forti tuoni, che 
ha durato sino alle ore cinque in sei, sebbene la pioggia violenta ha 
durato circa dieci minuti 

21. Piuttosto buon tempo, e con nuvole vaganti, che talvolta si sono 
unite. Solenne Professione della Sig: ra D. …… Amelj, figlia del Barone 
di Binetti, e di Melandugno Nobili della Città di Bari, nella Chiesa 
della SSma Annunziata di questa Città avendo Celebrato 
Pontificalmente Monsig: r D. Luigi Pirelli odierno Arcivescovo di 
Trani, servito dal Capitolo di S. Maria Maggiore. Invitò a tutta la 
Nobiltà Mascolina, e Civiltà dell’Officialità Francese, e Napoletana. 
Le Paraninfe, o siano Madrone, sono state le Signore Dame D. Aurora 
Palmieri in Pappalettere, e D. Eulalia de Angel is in Campanile. Oggi 
nelle ore vespertine nel Parlatorio ci sono stati complimenti di 
rinfresco di più sorti, e biscotterie agl’invitati ecc.  

22. Buon tempo, e piuttosto caldo, ma nella notte seguita a serenarsi, 
notabile fresco. 

23. Presso a poco lo stesso. Il prezzo del grano sbassato sino a carlini 22. 
circa il tomolo. 

24. Qualche mutazione nell’aria, ma non di conseguenza.  
25. Quasi lo stesso. Parlamento nel Palazzo Pretoriale in esecuzione d’una 

lettera ordinativa del Sig: r Marchese Rodio Com: rio Gnle ecc. 
communicata alli Sig: ri Governanti Economici di questa Città dal Sig: r 
Maggiore Pousset, con cui si ordina, che per li 13. del prossimo 
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entrante Mese di Agosto dovendosi solennizare la nascita della 
nostra Real Sovrana Maria Carolina, si dovesse anticipatamente 
pensare a trovare li fondi, come spendere docati 250. per una Festa da 
Ballo, ed una regolata illuminazione. Dopo varj progetti, si è 
finalmente determinato, ch’esiggendosi dal Sig: r Sindaco un cavallo a 
tomolo, dico rotolo, sulla molitura del grano, per pagamento della 
Giandarmeria, ed altre, un tal peso si va diminuendo, e perciò con 
appuntamento Parlamentario, si è determinato di continuare una tal 
esazione, sin a tanto che si sarà rimborsata una tal somma, che 
secondo il prudenziale conto fatto possano avanzare mensualmente 
circa d:ti 60. avendoci anche contribuito a questo rinfranco il Sig: r 
Governadore, giacche pagandosi mensualmente a tre sbirri docati 
nove al mese per guardia delle Carceri, quest’incarico lo farà adempire 
da tre Giandarmi, e così sparamiare la d.a somma. Bisognando poi 
pronta una tal somma si è pregato questo Partitario delle Rendite 
Universali D. Domenico del Monaco ad esborsare adesso simil somma 
di d:ti 250., il qle volentieri si è prestato, tanto più che esso ne fa 
l’esazione partita, come pure dè docati 353. e gna il Mese, per 
supplirsi alle spese della Casa del Gnle, Comandante della Piazza, ed 
Ispettore delle Riviste, percui, si esiggono altri cavalli due sulla 
molitura del grano. Per regolare la Festa, e l’economia si sono eletti 4 . 
Deputati, cioè li Sig: ri D. Tommaso Pecorari, ed il Cav: re D. Gaetano 
Pappalettere, per la Piazza Nobile, e per la Piazza Civile, o sia del 
Popolo, D. Giuseppe del Vecchio, e D. …………  

26. Aria caliginosa, e nelle ore pomeridiane vento da Burino freschetto. 
Verso le ore 2.½ della notte seguente generalmente si è intesa una non 
indifferente scossa di tremuoto che ha durato un minuto e mezzo, 
secondo, che ave atterrito tutta questa Popolazione, che la maggior 
parte, è uscita dalle proprie abitazioni situandosi né  Larghi, e fuori di 
Città, a qual’oggetto dal Gnl in Capo Francese, a richiesta, furono 
aperte tutte le Porte della Città. Il moto della Terra, secondo alcuni è 
stato da Settentrione a Mezzogiorno, o vice versa, secondo altri da 
Ponente a Levante. Circa le ore 3 ½ ce n’è stata un’altra, tanto 
leggiera che da pochi è stata intesa. Questo accidente prognosticato 
dal Filosofo errante nel suo Almanacco del corrente anno, ha fatto sì, 
ch’è asceso in molto credito, e si crede a quanto presagisce per il 
tempo susseguente dell’anno 1805, prognosticando, tra l’altro, altri tre 
tremuoti. Iddio ci liberi da altre disgrazie.  

27. Presso a poco lo stesso tempo. Il tremuoto di jeri sera, finora si sa, 
che fù sentito né circonvicini Paesi, e più né luoghi alti, com’è stato 
Canosa, in cui è caduto buona parte del Castello, dove vi è 
l’abitazione del Principe, ed altre Case. Qui si osservano molte lesioni 
negli Edificii pubblici, e privati, conseguenza della scossa non 
leggiera, che fece sonare col moto li Campanelli ed il martello 
dell’Orologio pubblico della Piazza battè la Campana.  

28. Meno caliginosa l’aria, ma cresciuta verso sera nella parte di Ponente.  
29. Poca varietà nel tempo. Colle lettere da Napoli, questa mattina si è 

saputo, che anche colà nell’istess’ora si è sentito più sensibile di qua il 
tremuoto, e con replica più forte circa le ore cinque. Per mancanza di 
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tempo nello scrivere non si sanno ancora precisam. te li danni 
sofferti negli edificj, come si sentiranno Venerdì coll’arrivo dell’altro 
corriere. Si dice, che molto ha sofferto Lucera, Montefuscoli, e 
Campobasso colli paesi vicini, nelli quali vi è stata significante 
mortalità 

30. Caligine, e caldo. Secondo l’arrivo de forastieri si sentono le funeste 
notizie de danni, e mortalità nell’anzidetto terremoto  

31. Presso a poco lo stesso tempo. Arrivo del Sig: r Gnle di Divisione 
Lecchi di ritorno da Milano colli suoi quattro Ajutanti, ed equipaggio. 
Questa mattina, previe le dovute licenze, Processionalmente è stata 
condotta in Città l’Immagine della Gloriosa Vergine dello Sterpeto pe r 
le presenti calamità, nella solita Chiesa di S. Maria Maggiore, e si è 
cominciata la Novena con esposizione del SSmo. 
 

Agosto. 
 

1. Secondo la predizione del Filosofo Errante questa mattina ci è stata 
densa caligine, ed il sole è nato molto offuscato, e rosseggiante, e 
verso il tardi è insorto vento molto caldo da Favonio, che ha durato 
sino a sera avanzata. Colla fantasia caricata si temeva cosa di sinistro e 
forse qualche altra scossa di Terremoto. Ma grazie a Dio, nulla di 
male positivo ci è stato. Partenza del d.o General Lecchi alloggiato in 
Casa dè Sig:ri Esperti per Mola Luogo della sua residenza, colli suoi 
Ajutanti, ed equipaggio. 

2. Minore caligine di Jeri. Sempre più si ricevono funeste notizie del 
terremoto dè 26. scorso Luglio dalla Provincia del Contado di Molise, 
che secondo saranno individuati, ed appurate si descriveranno nel 
presente giornale. 

3. Sempre più si va diradando la Caligine, e seguita il caldo della 
stagione. Questa mattina dovea partire p. Terlizzi il Battaglione della 
6.ª, ma poi si è sospesa la partenza. 

4. Buon tempo, e l’aria chiara. La Festa del Glorioso Patriarca S. 
Domenico si è celebrata nella Chiesa del suo nome, e del suo Ordine. 
Senza Panegirico. 

5. Lo stesso buon tempo, e caldo. Si dice l’apertura del Vulcano in 
Fornello, ma non ancora si può asserire con franchezza 

6. Lo stesso nell’aria. Alterazione dè grani secondo le qualità sino a 
carlini 25.½ 

7. Buon tempo. Nella Chiesa dè Padri Teatini si è celebrata la Festa del 
Glorioso Patriarca S. Gaetano, con Panegirico di un Padre Paulotto 
stanziante in Bitonto. Apertura della Fiera di S. Donato abbondante 
dè soliti generi, e compratori. Il Zuccaro a gna 55. il rotolo di prima 
sorte, e così scalarmente, ed il Cafè a carlini 15.  

8. Aria per lo più nuvolosa. I secondi fichi non ancora compariscono.  
9. Più nuvolosa, e da tanto in tanto piccolo spruzzo di pioggia.  
10. Piuttosto buon tempo. Il raccolto del grano è riuscito abbondante, 

precise di là dall’Ofanto, mentre alcuni hanno arrivato a fare sino a 
50. tl.a a Versura, e generalmente tl. a 48. Di qua dall’Ofanto non è 
stata così ubertosa 
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11. Lo stesso come jeri presso a poco. Non ostante l’ubertosa 
raccolta li prezzi sono piuttosto alterati, ed ogn’uno sta impostato; 
giacche dicesi, che dalla Regia Corte si accorderà la Tratta, e già dagli 
Abruzzi n’è stata concessa p. centomila tomola; sembrami però 
numero eccedente. 

12. Continua il buon tempo. Il tremuoto si è fatto sentire sensibile in 
Capua, e luoghi aggiacenti, colla rovina di più fabriche di quella 
fortezza. Festa di S. Chiara nella Chiesa delle Monache del suo Titolo, 
con Panegirico nelle ore vespertine. Illuminazione p. la nascita della 
Regina. 

Nota dè Paesi patiti per il Tremuoto di 26. Luglio 
1805, ore 2.¼. 

Campolieto tutto lesionato, e la Chiesa Madrice è ridotta tutta 
inservibile. Sono cascate due Case rurali. = Niceno è perito. 
Cercemaggiore è cascata circa la metà, con varj morti, ed altri ancora 
sotto le rovine. 
Gildone quasi tutta diroccata, e molti morti.  
Campo di pietra diroccata circa la metà, undeci morti cavati di sotto le 
pietre, e devesi continuare lo scavo. 
Toro se n’è tutto cascato, e si contano circa 1200. morti finora; da 
vedersi il dippiù continuando lo scavo.  
Montagano ha sofferto danno, e sono morti varj.  
Mirabello tutto desolato, e quasi tutti morti gli abitanti.  
Campobasso diroccato circa la metà, e circa 60. morti.  
Jelsi tutto diroccato, e molti morti.  
Colle ha sofferto molti danni con varj morti.  
Limosani varie case cadute, la Chiesa, e tutte le altre case lesionate, 
con tre morti. 
S. Angelo Limosani tre morti, e varie case diroccate.  
Guardialfieri dicesi non aver patito notabile danno.  
Pratino poco n’esiste, e molti morti.  
Cameli tutto fracassato, e molti morti.  
Frosolone tutta diroccata con moltissimi morti.  
Macchiagodona diroccata con molti morti.  
Spineta tutta diroccata con molti morti. 
Petrella ha sofferto qualche danno. 
Vinchiatura diroccata, e molti morti.  
Guardia Reggia desolata in tutto con assai morti.  
Campochiaro distrutta con morti.  
S. Polo desolato tutto con morti.  
Busso diroccato con più morti.  
Carpinone disfatto con morti.  
Isernia diroccata la metà con morti.  
Bajano tutto rovinato con morti. E vi è notizia, che il Biferno avendo 
divertito il suo corso, sulla d. a Città diroccata ha formato un lago, se 
ne aspetta la confirma. 
Terrazzano desolata con morti.  
Celenza di Valfortore lesionate alcune Case, e caduta una Lamia nella 
Chiesa dè PP. Francescani. 
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Moncilione ha sofferto qualche danno, ma senza mortalità.  
Larino poche Case diroccate, ed un ragazzo morto.  
S. Giovanni in Galdo non ha sofferto tanto danno.  
Matrice varie case diroccate, ed il Campanile della Chiesa con un 
morto, e la strada si è aperta.  
Morrone si vuole lesionato soltanto il Campanile della Chiesa.  
Castropignano diconsi varie case.  
Lucito lo stesso. 
Riccia non ha sofferto gran danno. 
Piovidendi, Casa Calenda, S. Elia, Macchia, Pietracatella, Bonefro, S. 
Croce di Magliano, Colletorto, Montelongo, Rotello S. Marco la 
Catola, Volturara, Motta di Montecorvino, Pietra di Montecorvino, 
non hanno sofferto danno. D. Gambatesa, S. Biase, si dicono varie 
cose. 
Alberona varie case lesionate. 
Si vedono per le Montagne molte fissure sulla terra, e specialmente 
nel piano del Molino a vento di S. Elia.  
Colle la maggior parte delle Case tutte cadute, poche le pareti rimaste 
in piedi sono inabitabili. Sinora si contano 50. morti e s i deve 
continuare lo scavo, per vedere il dippiù. + 
+ Il presente notamento autografo del Sig:r Elefante, fù rinvenuto, e 
messo a posto. 

13. Alquanto di caligine, con sensibile caldo. Ora più si scovre che le 
vigne furono molto danneggiate dal lungo Favonio del dì primo del 
corrente Agosto. Il vino continua a vendersi a gna cinque la Carafa, a 
motivo del vino forastiero, che viene dall’Istria, e dalla Dalmazia, che 
serve al consumo della Truppa Francese. Questa sera altra 
illuminazione nell’esteriore delle Case  per la Natività di S. Maestà la 
Regina. Dovea esserci questa sera la Festa da Ballo a spese del 
Pubblico, ma essendoci calamità significanti del Regno a causa del 
Tremuoto, per cui si fanno delle Pubbliche preghiere, perciò se ne 
fece esposto al Sig: r Marchese Rodio, che l’avea ordinato, se ciò non 
ostante, si avesse voluto solennizare l’anzidetta Festa. Egli rispose che 
si fusse soprasseduto, e che solo si eseguisse l’illuminazione per due 
serate. In Trani però quel Sig: r Preside Capece Scondito da la Festa di 
Ballo questa sera. 

14. Caldo grande, e piuttosto aria serena. Il Festino di Trani è riuscito 
brillante, ma nessuno degli Officiali di quella Truppa Francese, non 
ostante invitati ci è intervenuto, come neppure questo Sig: r Generale 
in Capo, e tutti li Sceffi di questo Quartier Generale, e li Sceffi dè 
Battaglioni di questa guarnigione Francese, neppure sono intervenuti, 
tutto che invitati specialmente.  

15. Nelle prime ore buon tempo, ma poi si è sollevata una nebbia 
aggruppata, per alcune ore ha soffiato un mediocre Favonio, che poi 
si è rinfrescato alquanto. Oggi si dovea far la Voce delle vettovaglie, 
secondo il solito, ma non essendoci intervenuti li Massari, non so per 
qual difetto, si è trasferita p. Domenica prossima la Determinazione. 
Questa sera prima delle ore 24. si è fatta la triplice scarica di tutta 
l’Artiglieria del Castello, annunciando che domani è la Solennità del 
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nome di Napoleone 1. Inperadore dè Francesi, e Rè d’Italia, e 
dicesi, che nel Martirologio li è riuscito di pescare S. Napoleone p. la 
giornata dè 16. Agosto. 

16. Aria nuvolosa, sembrando aver piovuto in lontano. Con una 
Prammatica Sanzione del Rè (D.G.) per ora avesse abolito li 
Fedecommesi sulli Predj Urbani 

17. Varj spruzzi di pioggia. Jeri mattino altra triplice scarica 
dell’Artiglieria del Castello, nel mezzo giorno altra scarica, e verso le 
ore 24. l’ultima. Verso le ore 13. tutta la Truppa Francese, colle armi, 
Banda, e Tamburi si è squadronata in Casa di S.E. il Gnle S. Cyr, cioè 
innanzi la Casa il quale con tutta l’Officialità, e Stato  maggiore in gala 
è entrato nella Chiesa di S. Domenico, dove dopo la Messa si è 
cantato il Tedeum, con tutte le Orazioni solite, fra quali quella per 
l’Imperadore Napoleone 1. Indi si è fatta la parata solenne. Indi si è 
ritirato in Casa in Gran Gala, e circa le ore 20. ha dato lauto pranzo 
alli sud.:t i di circa 30. coperte. Verso le 23. ore è uscito a piedi per la 
camminata con tutti gli Officiali Commensali. Si è notata oggi, perché 
jeri me ne dimenticai di notarlo.  

18. Giornata varia, e fresca per il vento per lo più da Burino. Neppure 
oggi si è combinato per far la voce delle vettovaglie opponendosi 
alcuni Mercanti al prezzo di carlini 24. il tl. o per li grani, che 
antecedentemente si era appuntato, dicendo, che alla coacervazione 
ordinata con Dispaccio Reale, non debbonsi li prezzi del principio del 
raccolto. Ma facilmente si accomoderà il tutto, per potersi combinare 
Domenica prossima 

19. Piuttosto buon tempo, ma non senza nuvole, e continua il freschetto. 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale, ma non essendo inte rvenuti li 
Decurioni in numero opportuno, forse per complotto fatto, si è 
sciolto. Doveasi proporre varj punti d’interesse di questa Università, 
tra quali una liberazione di d: ti 50. All’Avvocato, e Procuratore de 
Tamburi, per le spese faciende per le liti  della Città.   

20. Aria calda, e senza nuvole, che verso sera hanno scaricate poche stille. 
Da Francesi si fanno tutte le premure per la sfarinazione di tl. a 120. al 
giorno, dovendosi ammannire in brevissimo tempo cinquecento mila 
razioni di biscotto, percui si sono rimessi in piedi li due molini del 
Sig:r Gimma, ch’erano in disuso, e per le Panetterie del contorno, 
anche si manda grano per macinarsi. Traditanto alla Truppa si da il 
biscotto dell’anno passato venuto da Taranto con Polacca noleggiata.  

21. Nelle prime ore del giorno si è preparata l’aria a piovere dirottam. te 
infatti ne sono cadute alcune poche stille violentemente, indi si è 
andato diradando a poco a poco ed il vento si è posto tra Levante, e 
Garbino, piuttosto caldo, che più si è rinforzato con alquanto di 
violenza per il corso della giornata.  

22. Tempestoso Favonio per quasi tutta la giornata, e con violenza, indi 
verso sera in buona parte si è calmato, e nelle ore della notte 
rinfrescato. Si maneggia col mezzo del Sig: r Governatore di unire li 
sentimenti per far la voce delle vettovaglie. Jeri pervenne il sig: r Gnle 
di Divisione Reygner per passar la visita a tutto l’esercito, alloggiato 
in Casa dè Sig:ri Esperti. 
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23. Piuttosto vento fresco con poche nuvole. Si sta unendo nel 
Magazeno dell’annona il ratizzo del Grano dalli Massari a ragione di 
un tomolo a versura, dovendosi anche esiggere dalli Negozianti di 
detto genere. Cosa necessaria per mantenere un non so che di 
equilibrio nel prezzo, ed affinche non si faccia una restrizione 
istantanea, mancando il grano in Piazza. Il commercio degli Officiali 
Francesi col Quartiere Gnle, rende affollati gli alloggi, che opprime gli 
abitanti. 

24. Aria temperata, e forte mutazione nell’aria occupata da nuvole. Non 
essendo potuto riuscire combinar la voce col concorso di tutti li 
Negozianti, li Sig: ri Governanti facendo la coacervazione dè prezzi, 
escludendo quelli di Giugno, e principio di Luglio come più alterati, 
coll’intervento del Sig: r Governadore ha stabilito, e pubblicata la voce, 
cioè li grani a carlini 24. il tomolo, e l’orzo a carlini 11. e gna 6. il 
tomolo. Ci è stata protesta per parte d’alcuni Negozianti.  

25. Tempesta di vento nella notte passata, indi a giorno uno spruzzo di 
pioggia, ed insorto vento dalla parte di Levante bastantemente fresco, 
che non così sensibile ha spirato p. tutta la giornata. Questa mattina si 
è fatta la Processione dell’Immagine della Madonna dello Sterpeto per 
tutta la Città in rendimento di grazie della sua valevolis: ma Protezione 
per questa Città. Domani si restituirà nella sua Chiesa Rurale. 

26. Buon tempo piuttosto, e non tanto fresco. Questa mattina nelle prime 
ore decentem. te, e con molto concorso di devoti, e devote si è 
restituita nella sua Chiesa Rurale la veneratis.ma Immagine SSma dello 
Sterpeto. I secondi fichi quest’anno molto tardi  si maturano, e sono 
piuttosto asciutti. L’uva pure va tardi alla sua maturazione. Il frutto 
che più abbonda in quest’anno è il Melone sì d’acqua, chiamato da 
Toscani Cocomero, che da pane, chiamati da med:mi Popone. 

27. Aria piuttosto calda, e serena. Si stà trattando di terminare il Palazzo 
Pretoriale, almeno la Sala del Parlamento e, per l’ornato della med: ma 
interiormente ne ha fatto il disegno il nuovo Architetto  nostro 
Paesano, da poco ritirato da Napoli D. Giuseppe Chiarelli. Il disegno 
di d.o Palazzo rifatto da Fondamenti fu opera di D. Giuseppe Gimma 
di Bari che fù Ingegniere Locale della Strada nuova per i Viandanti, 
che sta sospesa p. l’emergenza del Regno.  

28. Aria calda, e serena. Dissidj tra l’Arciprete, e Capitolo di S. Maria 
Maggiore per la nomina del nuovo Cantore, che vaca. Parlamento nel 
Palazzo Pretoriale per la mutazione delle Piazze, o siano Decurioni, 
che si dovea fare l’altro jeri, ma perche il Sig: r Sindaco fù chiamato in 
Trani da quell’Illmo Sig: r Preside, perciò si è fatta questa mattina, in 
cui di comune consenso è stato confirmato intieramente, a motivo 
ch’essendo il primo anno del Partito delle Rendite Universali, fatto 
indipendent. te dalla Camera a norma dè Reali Dispacci, con cui sono 
stati tolti tutti li Patrimonj delle Università, ed  essendo li presenti 
Decurioni informati di questa nuova prattica, acciò tutto si faccia in 
regola, sono stati confirmati, e riconfirmati tutti quelli che doveano 
uscire, per un altro anno, per vieppiù stabilire le cose, e 
l’amministrazione. 
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29. Presso a poco lo stesso nel tempo. Né prezzi delle vettovaglie vi 
è piuttosto calma. 

30. Alquanto di caligine, o piuttosto nebbia leggiera nelle prime ore del 
giorno, e poi serenità. 

31. Lo stesso come jeri. Per la Truppa Francese stanzionata in questa 
linea si dicono varie cose, ma niente di certo si può penetrare se 
partono, o restano. Vi è però qualche cambiamento, che per ora si 
dice cambiamento di accantonamento. 

 
Settembre. 

 
1. Buon tempo, ed aria piuttosto serena. Possesso del nuovo Governo 

Economico, cioè del Sindaco in persona dello Speziale D. Michele 
Fucile per la Piazza del Popolo, di D. Giuseppe de Leone primo 
Eletto per la Piazza Nobile e dello Speziale D. Ruggiero Binetti per 
secondo Eletto per la Piazza del Popolo. Il possesso ce l’ha dato il 
Regio Governatore consegnandoli li libri dè Capitoli della Città, il 
Libro delle Conclusioni Parlamentarie, ed il suggello Generale. In poi, 
ed in altri Luoghi hanno esaminato li pesi delle bilangie se sono giusti, 
il pane di piazza, che in molti posti hanno trovato mancante sino  ad 
oncie sette, ed altre cose 

2. Aria nuvolosa, con piccolo spruzzo di pioggia, indi chiaro. Si nota, 
che l’anno Economico continua a contare dal dì primo di Settembre, 
secondo l’antico costume, nella maggior parte della Puglia, motivo per 
cui in questi tempi succedono le sommosse dè partiti 
nell’amministrazione pubblica, e guai dove questi sono soffiati.  

3. Dalle prime ore aria nuvolosa, che con un piccolo spruzzo è rimasta 
così, senza indicare cosa di positivo. Circa le ore 21. dalla parte di 
Ponente è insorta una terribile Tropea, che percorrendo dal Casale in 
qua, con tuoni e lampi ha scaricata una non indifferente gragnuola 
susseguida da violenta pioggia, che ha danneggiato in molti luoghi il 
vigneto, e gli alberi d’ulive. La parte più che ha avuto danno, è il 
luogo Pozzo dello Luogo, ma il danno dove più, e dove meno, è stato 
nella maggior parte del Territorio di questa Città. Il temporale, e 
andato a finire in Trani. La vendemmia in quest’anno ha patito tre 
diminuzioni in quest’anno finora, sperando, che il  Sig:re la preservi 
nella fine. La prima fù in tempo, che stavono in fiore colla sebben 
leggiera grandinata, la seconda nella giornata del Favonio nello scorso 
Mese, e la terza la grandinata d’oggi. Il Sig: re ci preservi da altri mali.  

4. Tempo vario, e piuttosto caldo. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, in 
cui il Sig:r Sindaco ha nominato le nuove Deputazioni, e ciscuno 
individuo, che è stato nominato si è sottomesso alli suffragi segreti. 
Quelli che sono stati inclusi sono li seguenti ….     
          Deputati del Catastuolo                           Baglivi 
       Sig:r D. Antonio de Leone             Sig: r D. Ettore Pappalettere 
         N.r D. Franc.co Saverio Binetti           D. Luigi Ortona 
               D. Michele de Leon                       D. Leonardo Lovero 
Cancelliere N.r D. Luigi Francia         =================== 
=======================                   Catapani 
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           Deputati dè Merchi                    Sig:r D. Niccola Esperti 
      Sig:r D. Gioacchino Scioti                        D. Ruggiero Seccia 
        D. Giuseppe Binetti di Ruggiero           D. Binetti Ruggiero  
        Mro Giuseppe Raffaele                         Mro Cesare Ramires  
     =====================    Mro Fran:co Saverio Ricchizzi 
                 Portulani di Terra                       Mro Giuseppe Cardinale 
         Sig:r D. Antonio de Leone                  Mro Giacinto Rizzitelli  
                D. Salvatore del Vecchio   
===================== 
                D. Giuseppe Fucilli                  Deputati delle Beccarie 
     =====================          Sig.r D. Niccola Esperti 
 Deputati alle spese per li Francesi                  D. Ruggiero Seccia 
Sig:r Arciprete D. Alessandro Magno           Mro Santo Moriglia  
Sig:r D. Franc:co Saverio Esperti               Mro Cesare Ramires 
        D. Michele de Leon                    =================== 
      Mro Francesco Manuto       Deputati della mancanza della neve  
 ====================          Sig:r D. Giuseppe Bonelli 
          Avvocato in Trani                           D. Bartolomeo Bruni 
    Sig:r D. Pasquale Ferrara      Mro Franc: co Saverio Mangiacapre 
  ==================      
======================== 
         Avvocato dè Poveri                     Procuratore dè Poveri 
   Sig:r D. Giuseppe Leoncavallo       D. Bartolomei Palmieri 
   ====================       ================== 
         Deputati alle Liti                                Razionali 
     Confirmati tutti, ed in caso di        Sig: r D. Niccola Esperti 
     Mancanza del Sig: r D. Fran:co              D. Oronzo Musti 
     Paulo de Leon D. Michele suo              D. Lionardo Lovero  
     Suo Figlio, coll’aggiunzione di        Deputati agli Alloggi 
     D. Oronzo Musti.                       Sig: r D. Domenico Affaitati 
    =====================            D. Pietro Virgilio 
        Deputati dell’Ospedale                     D. Leonardo Ruggiero 
   Sig:r D. Antonino Campanile           D. Giuseppe Giannattasio  
          D. Giuseppe Binetti          Mro Franc: co Saverio Mangiacapre  
          D. Raffaele Binetti                      Mro Michele Pellecchia  
   =================          
======================== 
Deputati alle Vetture p. li Francesi       Cancelliere dell’Università  
         D. Pietro Curci                            N. r D. Gaetano Acquaviva 
             Carmine Rasola                      
==================== 
     Nicola Savino Capuano         Deputati p. la riforma del Catasto,  
=====================            o sia Catasto nuovo.  
    Deputati p. l’Alloggio del          Sig: r D. Camillo Elefante 
   Sig:r Generale in Capo, e per       Sig: r D. Saverio Esperti 
   L’Ispettore delle Riviste                     D. Oronzo Musti 
  Sig:r D. Giacinto Elefante                   D. Ruggiero Spinazzola  
  Sig:r D. Giuseppe de Leone                  D. Giuseppe Fuccilli 
 Sig:r D. Giuseppe Bonelli                 Mro Francesco Manuto  
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         D. Girolamo Carli                    Mro Giuseppe Cardinale  
     D. Giuseppe del Vecchio                 D. Luigi Galante  
 ==================     Cancelliere N.r D. Giacomo Lupoli 
                                                
======================== 

5. Buon tempo, e piuttosto caldo. Li prezzi delle vettovaglie decadono 
alla giornata non essendovi affatto campratori.  

6. Lo stesso. Apertura del Teatro in Musica, in cui interviene anche il 
Generale S. Cyr. 

7. Continua il buon tempo. Si dice la partenza di tutta l’armata Francese; 
giacche si vuole che siano cominciate le ostilità tra l’Imperiali 
Austriaci, e Francesi, né confini dell’Italia. In fatti il Reggimento dè 
Liguri è partito da Taranto per condursi in Pescara, se pure non è per 
Ancona. 

8. Qualche disturbo nell’aria. E’ uscito l’ordine alli Francesi 
d’imbagagliare tutto il loro equipaggio, e di star pronti alla marcia.  

9. Lampi, e tuoni per varie ore, e replicati la notte seguente, ma con 
poca pioggia. Li Francesi hanno richiesto un’edificio ampio per 
l’Ospedale, che deve venire da Taranto, e più d’og’altro hanno posto 
l’occhio nell’Orfanatrofio, e cercano di vedere il Monastero della 
Vittoria. Non si può immaginare, che scompiglio ci è per questo, e 
quanto si adoperino li Sig: ri Governanti, Governatori del d.o 
Orfanatrofio, ed altri per trasformarli da quest’idea, e far destinare 
altro luogo. 

10. Più pioggia di jeri a varie riprese, e con pochi tuoni anche nella notte 
seguente. Par che s’inclina a far situare a S. Domenico l’Ospedale 
sud.o ma le premure dè Francesi sono rallentate, e che sia stato 
tutt’altro il fine dando questa vessazione afflittiva. Arrivo questa 
mattina della Compagnia dè Zappatori Francesi da Taranto cogli 
Officiali del Genio, crescendo vieppiù le angustie per gli alloggi. 
Arrivo del Sig:r Gnle Reygner alloggiato in Casa dè Sig: ri Esperti. 

11. Aria nuvolosa per tutta la giornata, e scarso spruzzo di pioggia da 
tanto in tanto. E’ partito ben di notte il Sig: r Generale Reygner. Arrivo 
di 15. traini carichi del bagaglio grosso, dè due Battaglioni, che stanno 
in Trani, e dopo aver rinfrescati, si son uniti con altrettanti carichi del 
bagaglio grosso de Battaglioni di qua, ed anche con altri delli 
Battaglioni di Andria. Il Reggimento dè Liguri oggi fa alto in 
Minervino, e domani sarà in Cirignola, per indi passare avanti.  

12. Continua l’aria nuvolosa con qualche spruzzo di pioggia, e nella notte 
passata ci è stata pioggia positiva. 

13. Piuttosto buon tempo. Nella Masseria del Sig: r Cav:re D. Rafaele 
Bonelli detta di S. Chiara, seguita a brugiare un lamione di paglia, 
acceso quattro giorni addietro da un fulmine, e non poco si è stentato 
smorzare l’altro contiguo, che si era acceso p. un buco fatto dalli topi.  

14. Buon tempo, ed aria temperata. Seguitano le vessazioni che recano per 
il Locale dell’Ospedale, ma non con tanto vigore come prima.  

15. Buon tempo, presso a poco come jeri. Continua il Teatro in Musica ad 
essere aperto. Trabacolo Paesano noleggiato per il trasporto, dicesi 
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sino a Pescara, del Bagaglio dè Francesi, di un Battaglione di 
qua, di quelli di Andria, Canosa, di Corato, e di altri.  

16. Continua l’istessa bontà nel tempo. Moltiplici alloggi per li Francesi.  
17. Lo stesso. Arrivo del Sig: r Gnle Reygner alloggiato in casa Esperti. 

Altro del Gnle le Brun di Cavalleria in casa del Sig: r Pecorari. Altro 
del Gnle Panettier spedito dall’Imperadore dè Francesi a questo Gnle 
in Capo S. Cyr da Boulogne nella Piccardia, ed ha fatto il viaggio sino 
qua in giorni 14., avendo percorsi colle cambiature 1800. miglia 
Italiani. Il med:mo alloggiato in Casa Elefante, dov’è trattato al Dejunè, 
ed a Dinè dal Sig: r Gnle S. Cyr. 

18. Pure buon tempo. Partenza nella notte scorsa del Gnle Reygner, ed 
arrivo questa mattina del Gnle Montresciar, alloggiato in Casa Espert i. 
Arrivo di Colonnelli di Fanteria, e Cavalleria come pure di Tenenti 
Colonnelli, e Capitani, che non ci è dove alloggiarli, per cui si sono 
situati in Casa di gente bassa, e si aspetta pure il Gnle Lecchi.  

19. Non vi è novità nel tempo. L’altro jeri pervenne  lettera d’avviso del 
Sig:r Marchese Rodio, che per gli Abruzzi entrava altra Truppa 
Francese di Fanti, e Cavalli, e che il Reggimento de Liguri tornava 
indietro. Son cose che confondono il Capo, giacche la partenza 
dell’equipaggio non si sospende, le donne Francesi ne partirono jeri 
porzione, e l’altre partiranno, dicesi Domenica. Circa le ore due della 
notte è arrivato il Sig: r Generale d’Artiglieria Salvà, che viene da 
Tolosa, ed è alloggiato in Casa dè Sig: ri Esperti. Illuminazione p. il 
Porto di Maschio dell’Imperadrice Regina d’Austria, figlia del nostro 
Rè 

20. Continua il buon tempo. Arrivo del Sig: r General Lecchi alloggiato in 
Casa del Sig:r Pecorari, ed è ripartito questa sera. Seconda serata 
d’illuminazione, come sopra  

21. Seguita il buon tempo, ma nelle ore serotine sensibile mutazione sino 
a notte avanzata, che poi è dissipata. 3.ª serata illuminazione.  

22. Lo stesso. Circa le ore 17. è arrivata gran parte dell’Artiglieria 
Francese partita da Pescara, coll’annessa Cavalleria chiamata del 
Treno. 

23. Piuttosto buon tempo. Arrivo di circa 70. uomini di Cavalleria 
Francese colli respettivi Officiali. Partenza del Generale Panettier, 
dice per Pescara. Oh che confusione per gli alloggi.  

24. Notabile mutazione nell’aria. Passaggio di Mogli di Officiali Francesi, 
che se ne vanno altrove, e vogliono essere alloggiate comodamente  

25. La solita mutazione. Arrivo nelle prime ore del giorno del Sig: r 
Caporuota di Trani col Seg. rio del Tribunale, chiamato dal Sig: r 
Maggiore Pousset per sistemare l’articolo delle vetture per li Francesi  
che le tengono in molta attività. Alloggiato in Casa del Sig: r Pecorari, 
dove circa alle ore 23.½ si manda ad alloggiare la Moglie del Gnl 
Peyri, percui il Caporuota passa in Casa del Sig: r Esperti, ed il 
Segretario in Casa dè Sig: r Elefante. Tra di tanto arriva da Napoli S.E. 
il Sig:r Principe di Cardito colle cambiature, e con un corriere di 
Gabinetto per scorta, il quale perché impedita la Casa del Sig: r 
Pecorari, si fa alloggiare in Casa dè Sig: r de Leone. Il d.o Sig:r spedito 
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dalla Corte per conferire con S.E. il Sig: r Generale in Capo S. 
Cyr. In fatti dopo aversi ripulito, è andato subito dal d. o Generale. 

26. Aria turbata, e da tanto in tanto piccolo spruzzo di pioggia. Partenza 
questa mattina del Principe di Cordito, del Caporuota col Segretario, e 
della Moglie del Gnle Peyri, ed altre mogli e famiglie di Officiali 
Francesi. 

27. Meno turbata l’aria di jeri, e senza spruzzo di pioggia. Jeri il Gnle 
d’Artiglieria Salvà dalla Casa dè Sig: r Esperti è passato ad alloggiare 
per fisso in Casa del Sig: r Carlo Campanile. Questa mattina è arrivato 
il Sig:r Gnle Lucot Francese alloggiato in casa del Sig: r Pecorari. Sono 
cominciate le vendemmie. 

28. Nuvoloso in parte della giornata. Arrivo nella notte antecedente da 
Nantes in Francia del Generale Cavrois, alloggiato in Casa dè Sig: ri 
Esperti, e non mancano altri passaggi, ed alloggi. Tutta la Truppa in 
tutti li compiti preparativi, come se ora dovesse guerreggiare, essendo 
pronte anche le sfilaccie p. li feriti, e le bare p. trasportarli.  

29. Aria per lo più nuvolosa. Si seguitano le vendemmie, che dove ci fù la 
grandinata, è piuttosto scarsa. Continua la Truppa Francese ad 
apparecchiarsi per la guerra, ma non si sa per dove. Arrivo del Sig: r 
Generale Montresciar alloggiato in casa dè Sig: ri d’Elefante, col suo 
Ajutante, e domestico. 

30. La stessa aria nuvolosa, con qualche spruzzo di pioggia, ma prima 
delle ore 23. le nuvole si sono unite, ed è caduta abbondante pioggia, 
che solo disturba la vendemmia, ch’è quasi al pieno. Nelle ore 
pomeridiane partenza del sud.o Generale Montresciar per la sua 
residenza in Molfetta; giacche ora la Truppa è tutta unita né Paesi 
circonvicini quasi. E’ pure arrivata un’altra porzione d’Artiglieria da 
Pescara. 

 
Ottobre. 

 
1. Nelle prime ore piccola pioggia, ma nella notte antecedente n’è caduta 

molta, indi si è rasserenata, e verso sera si è di nuovo annuvolata. 
Partenza del Generale Cavrois per Trani, ed il Generale Salignac, se 
n’è tornato in Bari. Nelle serate di opera il Teatro è ben frequentato 
da Francesi. E’ partita p. Bisceglia l’Artiglieria arrivata jeri. 

2. Nel mattino aria nuvolosa con poca pioggia, indi è sorto il Maestrale, 
e le nuvole si sono accantonate. Giusta la terza e quarta proroga le 
colonnarie seguitano ad essere in commercio p. tutt’il corrente Mese 
al minorato prezzo di carlini dodeci, e grana due, e per le monete 
grosse di Regno, non ci è più difficoltà quasi, se sono mancanti, e 
giuste. 

3. Seguita la tramontana, ed il freddo. Continua la vendemmia la quale 
rispetto all’aspettativa riesce abbondante, e la gente che ci fatiga si 
paga a carissimo prezzo non più inteso; giacche li vendemmiatori a 
gna 35. e 40. il giorno, li Crovellatori a carlini 28. la giornata, gli 
uomini al concio, o sia torchio a carlini cinque il giorno, e gna 22. p. 
cibarj, e così il resto. Nulla dico p. trasporto del mosto.  Il tutto nasce 
dalla quantità delle Palmenta si son fatte nel Circondario della Città 
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edificata nell’esteriore, e nelle torri dè particolari, percui tutto è 
affollamento, ed anche per la mancanza delle vetture per li Francesi. 
All’incontro il mosto è calato di prezzo. 

4. Continua il freddo. La spesa p. la vendemmia è rovinosa vieppiù, ed 
og’uno vorrebbe sbrigarsi, precise né luoghi dove ci fù la grandinata.  

5. Non tanto freddo. Le cinque Polacche, che vennero in Porto 
convogliata da due legni da guerra della nra Real Corte si caricano a 
tutta folla, affinche si trovano pronte per essere convogliate al 
ritorno. Quest’oggi sono state tutte sequestrate dalla Truppa Francese, 
ed in og’una si è fatta imbarcare la Truppa, anzi si dice, che saranno 
obbligate a disbarcare le vettovaglie imbarcate, servendo per 
imbarcare l’Ospedale 

6. Piuttosto buon tempo. Festa del SSmo Rosario in S. Domenico, senza 
Panegirico. La vendemmia è molto affollata e positivo prezzo al 
Mosto non ci è ancora. In Trani è più tanto vero, che i Tranesi  
vengono alla giornata a comprar botti qua, volendosi, che ne abbiano 
estratte più di un centinajo, anzi alcuni dicono 200. Si è stabilito 
finalmente che l’Ospedale per ricevere li malati Francesi, che si 
devono imbarcare, si faccia nell’Ospedale di S. Giovanni di Dio, e 
sopra il Convento di detti Padri, il quale era ridotto anche a Quartiere 
di Soldati, li quali sono sloggiati, e sono passati in un Magazeno.  

7. Lo stesso tempo. Si conferma vieppiù la partenza dè Francesi, per li 
quali seguita il Dispendio della Corte per li letti, e per il sud.o 
Ospedale, il qle si fornisce di tutto.  

8. Aria temperata, come li giorni antecedenti. Arrivo dell’Ospedale di 
Altamura. E’ uscito l’ordine, che si svuotassero li bastimenti, che 
avevano in parte, o tutto caricate le vettovaglie. Il Sig: r Marchese 
Rodio, arrivato ad ora di pranzo in Casa del Sig: r Pecorari, ha 
pranzato, ed è partito p. Trani, da dove tornato poco dopo è partito p. 
Foggia. 

9. Mutazione nel tempo. Partenza di porzione del treno per Cirignola. 
Tutta l’armata Francese si dispone per la partenza. Arrivo dell’altra 
porzione dell’Ospedale di Altamura. Si lavorano paglioni, e Lenzuola, 
e si mandano né circonvicini Paesi, dove si concentrano li Reggimenti 
Francesi. 

10. Vento alquanto violento da Garbino p. tutta la giornata , ed aria 
nuvolosa. Arrivo dell’Artiglieria stanzionata in Bisceglia verso le tre in 
quattr’ore. La vendemmia è meno affollata percui cominciano a 
sbassare li alteratis:mi prezzi delle giornate dè Zappatori, crovellatori, e 
trainanti, ed il prezzo del Mosto è sbassato sino a 48. carlini la soma, 
perche mancano li vasi dove riporlo, e pochi sono li compratori  

11. Meno impetuoso il vento da Ostrogarbino, ed aria nuvolosa. Questa 
mattina è partita l’Artiglieria, che arrivò jeri a notte, e si concentrano 
in Cirignola, dove aspettano supplemento di vetture. Il Mosto è 
sbassato a carlini 42. Arrivo del Gnle Montresciar alloggiato in Casa 
dè Sig:r Esperti, ed il Sig: r Marchese Rodio arrivato ad ora di pranzo, e 
ripartito questa sera ad ore 4. p. Foggia, alloggiato in Casa del Sig: r 
Pecorari. 
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12. Presso a poco lo stesso tempo. E’ partito p. Molfetta il Gnle 
Montresciar. Si continua lo sbarco de grani, e si lavora tuttocio che 
bisogna, per l’imbarco dell’Ospedale in detti bastimenti. Partenza del 
Battaglione della 42. per Andria, per unirsi all’altri due Battaglioni 
dello stesso Reggimento, e se li sono mandati appresso le lenzuola, e 
le fodere p. li Paglioni col Deputato p. farne la consegna a chi spetta.  

13. Il vento ostro-garbino alquanto violento ha soffiato per tutta la 
giornata quasi. Con licenza del Vicario p. esser giorno di Domenica, si 
continuano tutti li lavori per la partenza dè Francesi. Arrivo delli Sig: ri 
Gnli Lucot e Cavrois alloggiato il primo in Casa del Sig: r Pecorari, ed 
il secondo in Casa del Sig: r Esperti. Questa sera Dame e Cavalieri 
sono andati a dare il Buonviaggio al Sig: r Generale in Capo S. Cyr. 

14. Aria nuvolosa, ventosa, e circa le ore 18. ha piovuto un poco 
minutamente 

15. Aria piuttosto chiara, e calda. Arrivo del Reggimento dè Liguri 
alloggiati in diversi Quartieri apparecchiati a questo oggetto, ed anche 
altra porzione del Treno. 

16. Presso a poco lo stesso tempo. Partenza questa mattina dell’uno, e 
dell’altro, ed arrivo nelle ore pomeridiane d’un Reggimento d’Italiani 
forte di circa 700. Uomini, alloggiati nell ’istessi Quartieri separati, ed 
approntati. Nulla dico degli affollati passaggi, o siano alloggi nelle 
Case particolari degli Officiali, che a tutt’ore arrivano, ed in casa dè 
Sig:ri Esperti seguita à stare il Gnle Merlin che è accorso a Bitonto per 
esser presente nell’informazione, che si accapa contro di lui per 
ordine del Generale in Capo S. Cyr, per le ultime fatte a quella Città, e 
Popolazione in materia di contribuzione. Ha lasciato qui la Moglie, in 
Casa dè sudetti Sig: ri. 

17. Buon tempo, e caldo. Partenza del Sig:r Generale in Capo S. Cyr, il 
quale si è condotto con somma saviezza e buona maniera, e solo ha 
interessato il Pubblico in circa d: ti 200. il Mese per legna, carboni, 
oglio, Cera, candele di sevo, ed altro per il suo Palazzo ecc. alla Sig: ra 
Contessa Marulli, perche li cedè l’intiero suo Palazzo, li ha fatto il 
dono di un servizio di Cafè, di cioccolato colle rispettive Cucuma, 
Zuccariera, Teetiera, e 6. piattini p. dolci, tutto di porcellana 
d’Inghilterra riccamente ornate di oro messo a fuoco. Tra le quali 
spese, vanno comprese due persone di servizio, e facchini, ed altro 
ecc. Al Comandante della Piazza anche se li passano d: t i 60. il Mese, 
all’Ispettore delle Riviste legna, Carboni, oglio, e biancheria da tavola, 
e di letto, al Commissario Ordinatore altra piccola robba, e queste 
spese mensuali si pagano dalli cavalli due a rotolo di molitura della 
Farina. 

18. Aria non sincera, ed alquanto ventosa. Arrivo del Sig: r Generale Lech 
colli suoi 4. Ajutanti, molti cavalli, cani, ed altro suo seguito 
numeroso, alloggiato in Casa dè Signori Esperti, e tre Ajutanti in Casa 
dè Sig:ri Elefante. Il Sig: r Generale è stato trattato magnificam. te a 
spese della Città. Nelle ore pomeridiane è arrivato il Battaglione dè 
Polacchi a piedi, a spese un tempo della Republ ica Italiana, oggi 
Regno Italiano, di cui, come si scrisse n’è Rè Napoleone 1. 
Imperadore dè Francesi. E’ stato alloggiato né Quartieri a bella posta 
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apparecchiati p. li passaggi, e gli Officiali d’ogni rango in case dè 
particolari. Si stà in una continua vessazione. Arrivo dell’Artiglieria 
degli Italiani col respettivo treno. 

19. Nuvoloso, e ventoso, e verso sera piccolo spruzzo di pioggia. Arrivo 
del Sig:r Generale di Brigata Peyrì della Divisione Italiana, alloggiato 
col suo seguito in Casa dè Sig: ri Esperti. Nelle ore pomeridiane arrivo 
di due Battaglioni di Polacchi della sud. a Divisione Italiana alloggiati 
ne Quartieri preparati, e circa una cinquantina di essi hanno voluto 
esser alloggiati in case particolari. L’officialità raddoppiatamente, e 
triplicatamente nelle case particolari d’ogni ceto e se li da cena, come 
si fa in tutto questo passaggio. Questa mattina è partito il Gnle Lecchi 
con tutto il suo seguito, ed è andato a caccia all’Ofanto colla guida dè 
Cacciatori Paesani, indi ha proseguito il suo viaggio. Ci è stato un 
piccolo disguido tra Polacchi della Banda, ed un paesano, e il 
comand.e dè med:mi ha fatta dare tuttta la soddisfazione. Ha 
proseguito il suo viaggio anche il Treno dell’Artiglieria Italiana.  

20. Aria coverta, e piccolo spruzzo di pioggia.  Partenza dè sud. i Polacchi, 
col Gnle spesato dalla Città. 

21. Pioggia sufficiente per quasi tutta la giornata con vento piuttosto 
freddo. Arrivo del treno d’Artiglieria Francese, che stava in Bisceglia, 
colla respettiva Cavalleria. 

22. Aria nuvolosa, che in qualche maniera si è diradata col vento freddo 
da Tramontana. Il Battaglione della d. a Francese, che sta qui ancora, si 
è posto in armi per ispiegare la nuova Bandiera mandatali 
dall’Imperadore Buonaparte ecc. Partenza questa mattina della sud. a 
Artiglieria Francese. 

23. Buon tempo, ma freddo, precise nelle ore pomeridiane spirando più 
efficace il vento di Mro-Tramontana ed abbiamo Monte Vulture 
coverto di neve. Arrivo del Generale Montresciar colli suoi Ajutanti, 
Capo dello Stato Maggiore Senegal, coll’equipaggio, 
coll’accompagnamento di Truppa leggiera, ed Ussari a Cavallo. 
Alloggiato in Casa dè Sig: ri Esperti, e trattato a pranzo, o sia Dinè a 
spese della Città. Arrivo pure di altra Artiglieria numerosa col 
respettivo Treno e cavalleria annessa molto numerosa  

24. Partenza dè medesimi, e passaggio da fuori le mura di un Battaglione 
della 6.ª che stava a Trani, li quali tutti per li 7. del prossimo futuro 
Novembre saranno fuori del Regno, e per quanto si dice, vanno ad 
accamparsi in Ancona, dove fanno Quartiere Generale.  Buon tempo. 

25. Aria nuvolosa, e vento. Partenza del Battaglione che stava qui, il qle 
fuori le porte si è unito coll’altro di Trani.  

26. Presso a poco lo stesso tempo. Arrivo del Battaglione della leggiera, e 
del General Peyri alloggiato in casa del Sig: r Esperti a spese della Città. 

27. Continua lo stesso. Partenza del sud.o Battaglione della sud.a leggiera, 
o siano Cacciatori, ed un Capitano di essi per essersene fuggita la sua 
vettura furtivamente e perche era alloggiato in Casa dè Sig: ri 
d’Elefante con violenza ha voluto esser condotto, colla Canestra e 
Cavalli dè medesimi. Qui ci è abbaglio d’una giornata, giacche la sud. a 
partenza sortì jeri. 
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28. Aria chiara, e ventosa, e più giorni di nuvole sono spariti senza 
pioggia. Partenza del resto dell’Artiglieria col treno,  ed artiglieri a 
cavallo. Ecco finita, per Grazia di Dio, in queste nostre parti, la 
prepotenza, il dominio, la persecuzione, precise per le vetture, per le 
quali le provvidenze, le savie disposizioni date, in buona parte si son 
ridotte ad assassinio, e ricatto perché addossate a persone di 
mal’intenzione, e birboni, percui ogn’uno ha cercato di approfittarsi. 
Se si volesse credere a quanto se n’è detto, e se ne dice, è cosa 
orrorosa. Il preciso arresto delle vetture è cominciato dal Ponte di 
Bovino, dove per ordine del Sig: r Marchese Rodio si sono spediti ogni 
sorte di sbirraglia, e Camiciotti che hanno arrestato ogni sorte di 
vetture, obbligando Mercanti a lasciare le Mercanzie quasi in mezzo le 
strade, passaggieri d’ogni condizione ecc. All’incontro li Ve tturini si 
hanno supposto ogni sorte di strapazzo conducendo bagagli Militari, 
Officiali, e soldati, e sinanche di non esser pagati, e forse di esser 
forzati a proseguire il viaggio oltre il Regno, ed anche di restar privi, e 
dè legni, e delle Mule, e cavalli, percui hanno fatto di tutto per 
iscanzare un sì enorme creduto pericolo. Percui sta sospeso il 
commercio interno. E’ indubitato, che la Corte paga li transiti luogo 
per luogo, per largo, e le vetture p. li Generali si pagano colle Città, e 
per esse da Sindaci. Questo è un articolo che verrebbe molto esteso in 
distinguere ogni cosa, ma basta quanto sta accennato.  

29. Aria piuttosto calda, e qualche nuvola indicando pioggia. Jeri fù la 
Consegna al Castellano D. Michele Porras y Leon del Castello, e di 
tutti li posti dove vi erano guardie Francesi, e dal d. o Castellano sono 
stati surrogati li Miliziotti d’ogni maniera vestiti, e l’artiglieria rimasta 
al Capitano d’Artiglieria a D. Niccola Ciceri.  

30. Presso a poco lo stesso. Arrivo del Sig: r Caporuota di Trani D. 
Agostino Fucito, per due informazioni, alloggiato in Casa del Sig: r 
Amnre dè Sali D. Tommaso Pecorari.  

31. Buon tempo il mattino, ma poche stille di pioggia, che hanno 
richiamata la Tramontana, la quale ha soffiato terribilmente per tutta 
la notte seguente con tempesta in mare, e li colpi di vento facevano 
scrosciare li tetti. 

 
Novembre. 

 
1. Ha continuato con lo stesso impeto la tramontana per tutta la notte 

passata, e nelle prime ore del giorno piccola neve a grandinetti, e 
piccola pioggia, ma la violenza tosto asciutta tutto. Verso sera in 
qualche modo è calmata, ma il freddo è grande.  

2. Residuo della tramontana con aria serena, e verso mezzo giorno è 
cambiato il vento, ed in qualche maniera si è annuvolata l’aria. 
Partenza di ritorno a Trani del Sig: r Caporuota Fucito. Circa le ore 24. 
è partito il Sig: re D. Gianbattista Ferrara Soprintendente per la 
sustenza delle Truppe Francesi, da dopo la morte del fù D. Melchiorre 
Romano, per pigliar conto delli med:mi né confini del Regno di tutto 
ciò che li è bisognato, e forse passerà sino ad Ancona per li aggiusti 
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col Commissario Ordinatore N. r Colbert. Dopo sbrigato tornerà 
qua, per terminare tutti li conti.  

3. Buon tempo, e continua il freddo. Per tutto li 31. 8bre è durato 
l’appaldo delle opere in Musica nel Teatro, ed ora continuano le opere 
senza appaldo, e difficile sembra di combinare altro appaldo, percui 
potra durare il Teatro per tutta la prossima Fiera di S. Martino.  

4. Presso a poco lo stesso, e seguita il freddo. Cattiva semina si fa in 
quest’anno per la mancanza della pioggia, e per la frequente 
tramontana, che soffia. Si fece giorni addietro la voce del mosto, cioè 
a carlini quarant’otto l’accaparrato, e carlini quaranta nove il non 
accaparrato. 

5. Continua lo stesso con poco annuvolamento. Il vecchio si vende a 
grana cinque la carafa, e non è legittimo, il vino nuovo a grana 2.1/3 e 
2.2/3 la carafa. Il grano a carlini 24. e 25. il tomolo.  

6. Aria un poco temperata il mattino, e nelle ore pomeridiane quasi 
fredda, con alquanto di annuvolamento il mattino 

7. Serenità, e meno fredda. Incominciano ad arrivare Polacche in Porto 
per caricare le vettovaglie incettate, alcune per Napoli, ed altre per 
extra. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, per alcuni affari economici 
di questa Università. 

8. Presso a poco lo stesso tempo, e si desidera vieppiù la pioggia. 
9. Lo stesso nell’aria. Molte flussioni, e precise Catarrali.  
10. Non ci è novità nell’aria. Sessione in Casa di D. Francesco Paulo de 

Leon, come uno dè Deputati a Liti per esser incommodato più per un 
cancro tiene in faccia, in cui sono intervenuti gli altri Deputati 
compagni, li Sig: ri Governanti, ed altri per la cattiva condotta di un 
Avvocato, e Ptore in Napoli in affari pubblici interessati.  

11. Buon tempo, e temperato. Apertura della Fiera di S. Martino, la quale 
in quest’anno è alquanto scarsa per il Commercio impedito, 
continuandosi la Guerra tra g’Inglesi e Francesi, e degl’Imperiali 
Austriaci contro degli ultimi.  

12. Continua il buon tempo, ma ben presto è cominciato a soffiare lo 
scirocco umido, e freddo, che ha disturbata l’aria e verso sera ha 
cominciato a piovere minutamente. Pochi compratori finora in Fiera, 
e generi cari. 

13. Mediocre pioggia dove più, e dove meno del Territorio. Par che 
comincia a crescere lo smercio delle Mercanzie precise dè lavori di 
lana. 

14. Quasi buon tempo, ma freddo. Li prezzi delle vettovaglie 
incominciano ad avere qualche incremento.  

15. Buon tempo, ma continua il freddo. Concorrenti in fiera  
16. Presso a poco lo stesso tempo. Li prezzi dè Zuccari sono a 69. grana 

la prima sorte, e così scalarmente. Il Cafè a carlini 15. ed il  migliore a 
carlini 15.½ il rotolo. 

17. Buon tempo, ma ventoso freddo. Gran abbondanza di frutti vernili 
nelle piazze, precise di mela di più sorti.  

18. La maggior parte della giornata dominata dallo scirocco penetrante. 
Sono arrivati in Porto più bastimenti per caricare vettovaglie per infra, 
e per extra. 
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19. Lo stesso tempo di jeri. Arrivo circa le ore 22. di Monsig: r 
Arcivescovo di Trani, per affari della Curia, ed è andato ad alloggiare 
nella Vble casa dè Teatini col suo seguito.  

20. Lo stesso scirocco umido, anzi ci è stato un piccolo spruzzo di 
pioggia minuta. 

21. Presso a poco lo stesso. Influenza di flussione Catarrale molto 
incommoda. 

22. Folta nebbia nelle prime ore, e continua l’aria umida. Colla posta di 
Napoli arrivata questa sera, si è avuta notizia che nel Porto, e Rada 
della med:ma sono arrivate molte navi da Guerra Inglesi, e Moscovite 
convogliando molti bastimenti da trasporto, né quali vi è molta 
Truppa da sbarco. 

23. Aria per lo più coverta da nuvole, e da tanto in tanto qualche spruzzo 
di pioggia. 

24. Molta pioggia nella notte scorsa con vento da tramontana, e da Greco, 
che tuttavia seguita lo stesso vento, neve però nelle Montagne, e nelle 
Murgie. Ripigliate le Conversazioni in giro, ed è cominciata in casa dè 
Sig:ri Bonelli. 

25. Piuttosto buon tempo, e meno freddo. Qui si sentono dare varie 
disposizioni circa quel poco militare ci è, temendosi, che qualche 
porzione dello sbarco dè Moscoviti sortisca in questi Littorali, cioè in 
Manfredonia, o in Barletta, e Trani.  

26. Buon tempo, e non senza qualche accantonamento di nuvole. 
Stentatamente si vedono uscire alcuni seminati.  

27. Continua lo stesso. Ordini alli Deputati della salute che non si 
ricevano bastimenti provvenienti dalla Marca Ancona, da Lidi più 
superiori, come parimenti non si lascino partire bastimenti per quelle 
parti. 

28. Seguita il buon tempo, e con aria piuttosto calda. Si munisce il Molo 
di alcuni pezzi di Cannone. 

29. Aria nebbiosa, che verso il tardi è dileguata. Continuano le cattive 
notizie per l’armata austriaca, e questo Golfo dell’Adriatico è infestato 
da Corsali con Bandiera Francese del Regno d’Italia.  

30. Molto umido con vento sciroccale. Si piantano molte vigne nuove in 
terreni vergini, ed il vino seguita a vendersi a gna due, ed 1/3 la 
Carafa, e la maggior parte non sono chiariti ancora.  

 
Dicembre. 

 
1. Continua l’umido sciroccale, ma l’aria è piuttosto calda. Per la 

seconda 7na la Conversazione in Casa dè Signori Bonelli. Arrivo del 
Sig:r Preside di Trani col Caporuota, che ha dato alcuni ordini Segreti 
al Sig:r Castellano, al Sig: r Sindaco, ed altri, il qle dopo sbrigato ha 
pranzato in Casa del Sig: re Amnre Pecorari, indi se n’è ritornato nella 
sua Residenza. 

2. L’umido più di jeri, e l’aria alquanto caliginosa. Arrivo di 150. 
Cacciatori cò loro Officiali, e Bassi Officiali, vengono da Lecce, e 
vanno in Abruzzo verso li confini del Regno. 

3. Aria ventosa, e quasi caliginosa, che verso la sera quasi si dilegua.  
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4. Nuvolosa per lo più l’aria, ed in certe ore piccolis:mo spruzzo di 
pioggia, e p. tutta la giornata ha continuato l’umido penetrante.  

5. Sul far del giorno meno che mediocre pioggia, ch’è stata uno scarso 
sollievo per far uscire li seminati. Nel Porto si caricano vettovaglie a 
tre vende per la premura ci è per sbrigar li bastimenti di diverse 
bandiere estere, essendovi più Corsali nell’Adriatico.  

6. Buon tempo, ma freddo essendovi delle frequenti gelate e neve né 
dintorni. 

7. Lo stesso tempo. Arrivo di un Corriere di Gabinetto, il quale ha 
lasciato l’ordine agl’Incaricati Regj, che colla possibile prestezza 
spedissero in Avellino, e forse in Napoli tutti li generi appartenenti al 
Casermaggio della Truppa Francese, e così per gli altri Paesi dove 
sono stati acquartierati, ed il d.o Corriere arriverà sino ad Otranto.  

8. Anche buon tempo, ma alquanto nebbioso sino al tardi. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone. Con dispiacere generale è 
venuto l’ordine da Trani, in virtù di altro ordine lasciato jeri dal d. o 
Corriere che si faccia la Leva per Soldati di dieci individui a migliaro, 
li quali sortiranno dalla bussola tostoche saranno messi in bussola 
tutti quelli sono atti alle armi, dell’età di 20. a 40. d’ogni ceto, purche 
non siano casati finora, esclusi gli Ecclesiastici. Quelli che escono a 
sorte devono partire li 18. di questo Mese per la Capitale, ed avranno 
per il viaggio un carlino al giorno, e 4. quelli che li conducono, e 
severissime pene alli dissubidienti, ed alli disertori. Quelli che 
rimangono in bussola restano annotati per la milizia Urbana, e per 
altre disposizioni. 

9. Continua il buon tempo, ed aria temperata, sebbene alquanto umida. 
Si danno tutte le premure per cacciar fuori la nota di tutti quelli, che 
sono giusta il Real Dispaccio, atti per entrare nella bussola, cioè i 
nomi loro per la Leva pred.a. 

10. Presso a poco lo stesso, ma più umido, con qualche annuvolamento. 
Domenica scorsa giunse in questo Porto con barca Ragusea un 
Maggiore dell’Armata dell’Imperiale Austriaca con lettere premurose 
p. la nostra Real Corte, e per il Ministro delle Russie presso la d. a Rl 
Corte, ed ha spedito staffetta p. Napoli, giacchè è rimasto in 
Lazaretto, per la Contumacia, che ci è.  

11. Nelle prime ore buon tempo, ma poi l’aria si è annuvolata ed è insorto 
vento australe impetuoso, e così ha continuato per tutta la giornata 
sino a notte avanzata. 

12. Ha ripigliato la notte scorsa il vento australe impetuoso, e da tanto in 
tanto spruzzo di violente pioggia, ma fatto giorno è cessato, e si sono 
diradate le nuvole. Partenza di alcuni Paesani Nobili, e Civili per 
Napoli, per ivi ajutarsi alla meglio, che si può, per esentarsi dalla 
Leva. Tra di tanto sieguono sponsalizi alla giornata, per esentarsi dalla 
sud.a Leva, essendo esentati li casati, credendosi, che non essendosi 
affisso né Luoghi Pubblici l’Editto, né inibite le Curie Ecclesiastiche 
di promettere Matrimonj, perciò si credono di venir esentati. L’ordine 
però dice, che dalli 4. del corrente Mese, non debbasi far conto 
d’essere ammogliati. Prima Solennità della Festa di S. Lucia, secondo 
il solito, ma senza Musica. 
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13. Vento impetuoso da Garbino con frequente breve pioggia per 
sino circa le ore 15. ha continuato il vento, con qualche altro spruzzo 
di pioggia, indi è rimasta l’aria annuvolata, e si sente molto freddo. Si 
stenta ad approntare la quota di 17. cavalli tassati per Barletta, li qli 
tosto che si son presentati in Trani innanzi a quel Sig: r Preside, ed 
altri a ciò destinati, approvati che sono, si fanno apprezzare da periti, 
li qli non possono oltrepassare il prezzo di docati 60. ed il prezzo 
stabilito con biglietto d’ordine, del d.o Sig:r Preside si pagherà dalla 
Regia Tesoreria di Bari. Per esempio il Sig: r Pecorari, ed il Sig: r 
Elefante sono stati tassati di un cavallo, per non iscommodare le loro 
stalle hanno comprato un cavallo p. 70. d: ti mandato in Trani, 
approvato, ed apprezzato, è stato valutato p. d: ti 45. percui ci rifondo 
d:ti 25. ma per ora hanno pagato l’intieri d: ti 70. al Pne del Cavallo, ed 
aspettano il biglietto p. la Tesoreria p. introitarsi li d: ti 45. Editto in 
Piazza da circa cinque giorni addietro, con cui la Regia Corte espone 
in vendita le Terre di Corte seminabili colla condizione, che li carlini 
23. a versura si pagano annualmente alla R.a Dogana di Foggia sempre 
per piene restano per censo considerato al 4. per censo, il di più del 
valore di ogni versura da apprezzarsi si deve pagare un terzo 
anticipato, e gli altri due terzi a capo di …… Quelli che posseggono 
tali terre non volendoci applicare tra 15. giorni, si esporranno in 
vendita a lume di Candela, non bonificando altro all’attuale 
possessore, che il beneficio delle fabriche. Se le terre son letamate 
non si considerano 

14. Presso a poco lo stesso, ma senza il vento impetuoso, e continua il 
freddo sensibile. Partenza di altri p. la Capitale per rimediare come 
meglio potranno, se sono estratti a sorte dall’urna sud. a per la Leva, 
che si farà domani. Ultimo giorno della Solennità di S. Lucia terminata 
al solito questa mattina dopo mezzo giorno, con Panegirico del Pre 
Candelli 2.° Domenicano. 

15. Buon tempo, ma molto freddo. Finalmente, giusta la Circolare, e 
prescritta la giornata, si è proceduto questa mattina alla Leva dè 
Soldati, dalle ore 16. sino alle ore tre della notte, senza interruzione. 
Per la mancanza del tempo sufficiente si son riscontrate le note dè 
respettivi Parrochi intervenuti nel Parlamento, ed indi formatone le 
cartelle, di tutti gl’individui Paesani dalli 20. anni compiti sino alli 40., 
e si sono posti nell’urna; ma al meglio di questa operazione si sono 
accorti, che le cartelle non erano uguali, percui si son rifatte, locche 
ha consumato molto tempo. Le cartelle entrate in bussola ascendono a 
760. circa, da estrarne 160. per la quota di questa Città a ragione di 10. 
a migliajo prudenzialmente. Non ostante tali precauzioni, e diligenze 
si è trovato, che p. la d. a mancanza di tempo, li d. i Parrochi si sono 
abbagliati, e nell’età, ed in portarli p. Zitelli, che in appresso dovranno 
corriggersi. Circa le ore 24. si è proceduto all’estrazione della Quota 
in questo modo, cioè si sono destinati a leggere le cartelle, secondo si 
estraggono dall’urna, quattro Deputati, cioè il Nobile D. Camillo 
Elefante, il Nobile Cav: r D. Gaetano Pappalettere, D. Oronzo Musti, e 
Mro Raffaele di Bitonto; sicche estratta, che avea la cartella il 
Ragazzetto figlio di questo Sig: r Governatore, si consegnava al primo 
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Deputato, il qle apriva la cartella, e leggeva con intelligibile voce 
il nome dello scritto nella Cartella, replicando lo stesso, ed in simil 
modo gli altri tre Deputati. Contemporaneamente il Mro d’Atti, ed il 
Cancelliere della Città, con altri due per loro curiosità, scrivevano in 
Carta Bollata li nomi di quelli estratti dalla Bussola. Nella Bussola, o 
sia l’urna, sono stati imbussolati le persone d’ogni Ceto, e con 
ostinazione anche li nomi dè Cavalieri di Malta. Ma di ciò se n’è fatta 
rappresentanza al Rè (D.G.) ad istanza del Sig: re Gran Priore Masini, il 
qle pure ne ha fatto ricorso alla prefata M.S. per mezzo del Mnro della 
Religione Balì Cedronio. 

16. Lo stesso tempo di jeri. Nella pubblica Piazza si è affissa la nota di 
tutti quelli che uscirono, o furono estratti dalla Bussola per la sud. a 
Leva. 

17. Tempo vario, e freddo. Si presentano al Reg.o Governatore tutti 
quelli, che secondo il Real Editto, non devono essere annotati 
nell’elengo affisso in Piazza, e si spende in certificati.  

18. Tempo umido, e vario. La requisizione delli Cavalli non si trova la 
maniera ancora, come compierne il numero dè 17. Quota di questa 
Città, cioè di uno a migliaro secondo la Popolazione. 

19. Presso a poco lo stesso nel tempo. Minaccie di Carcerazione alli 
Governanti, se non sbrigano la Quota dè Cavalli.  

20. Tempo umido e freddo. Ogni giorno passano le Quote delli respettivi 
Paesi per la Leva, ed il Sindaco si dispendia per dargli alloggio. 

21. Aria ventosa, e nuvolosa. La Conversazione in casa dè Sig: ri 

d’Elefante, cioè domani. Continua a star in Porto il Brigantino 
Moscovito armato in Guerra, e l’Officialità per lo più interviene alle 
Conversazioni. 

22. Buon tempo, ma nuvoloso con aria placida. Nulla si conchiude ancora 
per la partenza della Leva, almeno in porzione e molti ancora sono 
fuggiaschi, e parte scartati per inabili al mestiere della Guerra.  

23. Piccolo spruzzo di pioggia nella prima ora, indi piuttosto aria chiara. 
Verso un’ora di notte è arrivato postiglione da Napoli spedito dal Sig: r 
Avvocato Cav:re D. Vincenzo Volpicella d’aver guadagnata l’annosa 
Causa a favore di  questa Università dè Musciali, confirmandosi il 
decreto del 1714. contro li 4. ingiusti possessori di 60. carra di 
Territorio parte di Lavorati, e parte di Saldi, come più distintam: te si 
dirà, quando saranno giunte le Provvisioni dalla Regia Camera per il 
possesso. 

24. Aria nuvolosa, che in qualche modo promette pioggia, e nelle ore 
notturne il solito spruzzo. 

25. Nel mattino per sino il dopo pranzo piuttosto buon tempo, ma nella 
notte seguente ha piovuto mediocrem: te, avendo penetrato la terra da 
due in tre dita, ma non in tutto il territorio è stata ugnale, dove più, e 
dove meno. 

26. Aria nuvolosa, e con qualche spruzzo di pioggia, che mantiene le 
strade in pessimo stato per il fanchetto.  

27. Quasi lo stesso. Le vettovaglie né prezzi piuttosto sono in decadenza, 
raggiungendosi tra li 24. e 25. e sono giunti sino alli 27. carlini il 
tomolo, e non manca il grano in Piazza. 
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28. Poca varietà, e le strade interne nello stesso stato. Si fatiga p. la 
leva, pochi se ne presentano, e buona parte si trovano di scarto, e non 
si sa quando se ne farà la spedizione, dovendosi anche compire alla 
Quota dè 17. Cavalli. Domenica scorsa venne da Napoli staffetta 
spedita da D. Niccola Longhi Procuratore di questa Città a questo 
Sig:r Cav:re D. Raffaello Bonelli colla lietissima notizia, e copia del 
Decreto, d’essersi rotondamente guadagnata a favore di questa 
predetta Città la Causa dè Mosciali, che da più d’un Secolo si è agitata 
in Regia Camera. Si trascrive in questo il Decreto, cioè = Copia ecc. 
Die 19. Mensis Decembris 1805. = Viso Decreto Regiæ Cameræ die 
12. Mensis Maii 1714. fol. 20. quarti voluminis.  

Bene provisum in citato ejus Decreto fol. 20. Quarti voluminis. Ac proinde 
Universitatis Civitatis Baruli utatur jure suo in Territorio nuncupato li 
Musciali. Verum in venditione Herburum faciendam per dictam 
Universitatem quotannis præulis subhastationibus, preferantur Cives 
possessores ovium pro numero tantum eorum animalium. 

La detta staffetta si è diretta al detto Sig: r Bonelli, perche esso a sue spese 
da più anni addietro a ricuperato tutti li processi, che stavano 
nascosti, che formano niente meno, che 44. volumi, e fatte estrarre da 
protocolli, ed archivii molti documenti confacenti all’assunto e volle 
darne l’incarico al Dotto, e valente Avvocato D. Vincenzo Cavaliere 
Volpicella suo Nipote, ed al Ptore di questa Città D: re D. Niccola 
Longhi. Li quali si sono impegnati toto asse, ed il d. o Sig:r Volpicelli 
diede alle stampe Mesi addietro un’allegazione molto esatta, e chiara 
delle raggioni della Città, e delle stravaganti ragioni, che si producono 
dagli occupatori di quattro Poste, di quattro sole Famiglie. Altre 
notizie, secondo l’occasioni si daranno appresso 

29. Continua l’umido, e qualche scars.ma pioggia, che mantengono le 
strade sporchissime di fango. Primi Vesperi col canto Corale p. la 
Solennità del nro Protettore S. Ruggiero nella solita Chiesa di S. 
Stefano, ove giace il suo Corpo. 

30. Presso a poco lo stesso, e forse maggior umido. Solennità di S. 
Ruggiero, e per il pessimo stato delle strade non si è fatta la 
Processione per la Città 

31. Continua lo stesso, anzi circa le ore 24. è insorta una foltissima 
nebbia, che è continuata. Il solito Tedeum in ringraziamento 
all’Altissimo, come il solito, nella Chiesa Madrice di S. Maria, ed il 
Sermone l’ha recitato il Sig: r Canonico D. Luigi Gallo. 

 
1806. 

 
Gennajo. 

 
1. Continua la stessa foltissima nebbia, che si spera possa risolversi in 

abbondante pioggia, che si desidera tanto per sollievo delle campagne, 
che si vedono in attrassimo stato, e peggio si vedriano, se non 
continuassero li tempi umidi, e li frequenti spruzzi di pioggia. Il solito 
compleannos nella anzidetta Chiesa di S. Maria maggiore a spese  dè 
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Governanti ed intervento dè Medesimi, della Nobiltà, Persone 
qualificate, e dè Deputati del Clero Secolare, e Regolare.  

2. Continua la sud.a nebbia insolita in questi luoghi, e precise per si 
lunga durata. Si dispone l’occorrente per la spedizione di ben piccola 
porzione della Quota delle Reclute di questa Città, ed occorrendoci 
del denaro per le Carrette, ed una Canestra, per chi l’accompagna, 
cioè D. Francesco Veneziani e l’assegnamento giornaliero alli med: mi 
di carlini tre al giorno si sono liberati dal peculio Pubblico, cioè dal 
Sopravanzo delle Rendite docati 140.  

3. Diradata in qualche modo la nebbia. Partenza delle sud. e reclute al 
numero di 21. per essere questa sera in Cirignola, ed indi proseguire il 
viaggio. Giornalm. te passano le reclute degli altri Paesi. Travagli, e 
dispendj del Sig: r Sindaco che non ancora si è adempito all’intiera 
Quota dè Cavalli, dè quali ne sono tornati indietro da Napoli alcuni  

4. Purgata l’aria dalla nebbia, e si è visto alcun poco il sole. Real Ordine 
emanato per mezzo del Sig:r Presidente Martucci, con cui si rinnova la 
facoltà di affrancarsi li Capitali colla Regia Corte tanto p. censi 
redemibili, che enfiteutici. Li quali censi si obbliga la Regia Corte 
pagarli dalla Decima Burgensatica, sopra di cui pure si obbliga di 
pagare il censo del risultante dalla vendita dè Luoghi Pii, precisi di 
quelli detti Laicali, o Beneficiati, qualora si trovassero a vendere, 
trovandosi chi ne vuol fare l’acquisto.  

5. Piuttosto buon tempo, non manca l’umido. E spirato, o sta per spirare 
l’ordine affisso in Piazza, e circolare, con cui il Rè (D.G.) da il 
termine di 15. giorni, a tutti coloro, che tengono ad affitto Terre 
Salde, o siano Terre di Corte ad uso di coltura, di pagare tra il termine 
di un’anno tertiatim, e con un terzo anticipato, il di  più del valore di 
d.e terre, qual termine elasso, si libereranno a qualunque Persona ne 
farà l’offerta; perdendo l’attual affittatore il jus, e qualunque 
miglioramento avesse fatto alle Terre, venendoli pagate solamente le 
Fabriche, che si trovassero, per abitazioni dè coloni, e di altro addetto 
all’industria della semina. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 

6. Mediocre giornata alquanto ventosa, ed umida. Giorno di Natale p. li 
Greci, infatti il Brigantino, ch’in Porto armato in Guerra, ha fatto la 
salva di tutta l’Artiglieria, ed ha inalberato le Bandiere. Le campagne 
sono sitibonde di abbondante pioggia, come pure li ortaggi, essendovi 
scarsezza di fogliame. 

7. Migliore giornata di jeri. Parlamento giorni addietro in cui si lesse 
l’Ordine Circolare, con cui si aboliscono tutte le Gabelle imposte per 
la Truppa Francese, che partì in 8bre e qualora ci fussero attrassi, che 
si continuassero sino all’estinzione dè debiti. Onde qui deve 
continuare qualche altro tempo; giacche oltre altri attrassi, si deve 
rimborsare al puculio Pubblico $ … presi ad imprestito per mandare 
in Avellino, ed altri Luoghi tutta la robba di Casermaggio, che qui 
esisteva. Di più si sono somministrati dal peculio Pubblico pure $ 140 
per la partenza in Carrette, e Canestra delle reclute in piccola 
porzione respettive. 

8. Piuttosto buon tempo, ma con umido sciroccale. Scarsezza di carne 
nelle Beccarie, precise di Porto, perche qui si vuol sostenere il prezzo 
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più basso degli altri Paesi, né qli si vende a gna 20, e 22. il 
rotolo, e qui al più si pretende a gna 19.   

9. Quasi lo stesso tempo. Nel prezzo del Pane, e del vino non vi è 
alterazione. Il fuoco va caro, cioè le legna alla Marina a carlini 24. 
circa la Canna, ed il Carbone a grana due e mezza il rotolo, e la brace 
di mezzo alli forni, e fornaci a gna 1. la misura. Se non si da efficace 
impulso per le piantaggioni, ed ordine di non più sboscare, questo è 
un genere, che crescerà più di prezzo.  

10. Poca diversità nel tempo. Colla posta arrivata questa sera, si è avuto 
altro Dispaccio interpretativo p. la Leva con cui sono esentati li 
Cavalieri di Malta Professi, gl’Incaricati Regj, Doganieri, Medici 
condottati, Chirurgi, ed altri, ma più estensivi in certi ceti ecc.  

11. Mediocre tempo nel mattino, ma con vento australe alquanto violento, 
ma nelle ore pomeridionali si è incalzato, ed ha prodotto poca pioggia 
violenta con alquanti grandinetti. Circa l’ora 1. della notte ha 
cominciato di nuovo la pioggia, e dolcemente scorrendo li canali ha 
continuato sino alle ore 3.  

12. Altra pioggia nella notte passata, e piuttosto neve sino all’alba, indi 
buon tempo con freddo. Prima di mezzo giorno poi si è intorbidita di 
nuovo l’aria, e nelle ore pomeridiane altra poca pioggia a varie riprese.  

13. Nella notte passata altra pioggia con neve, ed è replicata nelle ore 
notturne. Nel commercio ci è calma. 

14. Buon tempo con gelata forte questa mattina. Li seminati cominciano a 
pigliare miglior aspetto, come pure gli ortagli. Gran malattie di 
Lunghe febri, e puntute, e non ci è giorno, che non ne muojono.  

15. Lo stesso buon tempo, e gelata, ed è cessata la tramontana, che 
spirava dall’altra sera. Il dispendio del Pubblico per varj rami, e grave, 
e si esigge la Decima, e doppia Decima.  

16. Piuttosto buon tempo. Si sentono notizie contradittorie riguardo agli 
Stati, in maniera che si vive nella dubbiezza, e costernazione, non 
sapendosi a che andremo a finire. Iddio, sia quello, che abbia 
misericordia di noi. 

17. Alquanto nuvoloso il mattino, ed aria serena nelle ore pomeridiane. 
Continuano a passare giornalmente delle Reclute per conto della Leva, 
cò quali più si grava la borsa del Sindaco, che non so né quando, né 
come possa esser rimborsato. 

18. Piuttosto buon tempo. Continua il languore nel Commercio non 
ostante, che in questo Porto tuttavia s’imbarcano grani per extra, e 
giornalmente se ne immette ne Magazeni di questa Città, per l’acquisti 
fatti prima in diversi Paesi.  

19. Buona giornata. Le Quarantore nella Chiesa del Purgatorio. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere. Non ostante la pioggia a 
sufficienza caduta, pure non si vedono le campagne a proporzione in 
miglior stato 

20. Nell’aria continua lo stesso tempo presso a poco. Da Pescara è giunta 
una Barca in Porto con una quindicina di Soldati della guarnigione di 
quella Piazza, un’Officiale, e l’equipaggio del di loro Reggimento, 
senza ricapito di pane, e prè. Il Sindaco li ha somministrato docati 
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dieci. Si pretende, che il Nolo della barca anche qui li sia pagato, 
e non si sa da dove. 

21. Per quasi tutta la giornata, e la notte seguente vento dalla parte 
dell’Ostro piuttosto violento. Questa sera è giunta altra Barca da 
Pescara con venti Soldati, ed altrettante e più femine moglie di 
Soldati, Caporali, e Sargenti collo stesso ricapito di quelli di jeri.  

22. Buon tempo nel mattino, ma verso le ore 17. una nebbiaccia superiore 
ave intorbidita l’aria, e nelle  ore vespertine si è dileguata. Grande 
abbondanza di portugalli, che vengono con barchette dalla Montagna 
di S. Angelo. 

23. Vento freddo da Tramontana per tutta la giornata. Si sono sospesi gli 
ordini della Regia Corte per la vendita delle Terre in semina dell a 
medesima, chiamate Terre salde. 

24. Nuvoloso nelle prime ore del giorno, indi tutto si è dileguato. Jeri sera 
fece vela il Brich Moscovita, ch’è stato molti giorni in questo Porto.  

25. Buon tempo il mattino, indi verso il tardi si è alzato il vento ostro 
Garbino alquanto violento e freddo, ch’è guastata la giornata, con 
qualche nuvola vagante. Nelle campagne non ci è cosa di buono. Jeri 
sene partì il Sig: r Uditore di Trani Manfredi, ch’è stato qua per alcune 
informazioni, e precise contro questo Regio Governatore  in occasione 
della Leva p. la Quota, alloggiato nel Mro dè Celestini, trattato da quel 
Pre Abate Primiccj 

26. Buon tempo, e ventoso. Le Quarantore nell’Arcivescovil Chiesa di 
Nazarette. La Conversazione per la 2.ª settimana in Casa dè Sig: ri 
Pappalettere. Maschere per la Città di poco conto. 

27. Il tempo continua lo stesso, e col solito vento o da Garbino, o 
dall’ostro, e piuttosto freddo. 

28. Lo stesso vento, con alcune nuvole insignificanti. Colle lettere della 
posta di jeri, si è saputo, che il Rè nostro Sig: re se n’è partito per la 
Sicilia lasciando la sua vece con amplissime facoltà il Real Principe 
Francesco suo Figlio, anzi dicono, che li abbi fatto la rinuncia di 
questo Regno. La prima parte si è pubblicata con suo Real Dispaccio 
stampato, che qui si trascrive = Ferdinando IV. Rè delle due Sicilie, e 
di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro 
ecc. ecc. E gran Principe Ereditario della Toscana ecc. ecc. ecc.  
Avendo noi creduto necessario di recarci personalmente nel Regno di 
Sicilia, ad oggetto di provvedere alla sua sicurezza, ed indipendenza; 
facciamo perciò noto d’aver lasciato a questo Regno di Napoli il 
nostro Figliuol Primogenito, Principe Ereditario, con tutte le più 
ampie, ed estese facoltà per governare. Napoli 23. Gennajo 1806. = 
Ferdinando. = 

29. Presso a poco lo stesso. Con altro Real Dispaccio si sospende la Leva 
delle Reclute, e quelli che sono usciti dalla Bussola restino né loro 
Paesi addetti alli Corpi volanti.  

30. Alquanto più violento il tempo, cioè il vento, e l’aria quasi netta da 
nuvole. Parlamento nel Palazzo Pretoriale in cui dal Sig: r Sindaco si è 
proposto, che essendo arrivato nelle prime ore del giorno 
un’Officiale, che ha recato lettera d’Officio del Sig: r Marsella, con cui 
dando l’avviso, che dovendo quà giungere un Battaglione di 
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Cacciatori, se li dasse da questa Università li viveri, e foraggi, 
complicandoli nota delli pesi, e misure per ciascheduna ratione, e che 
le note devono essere firmate con quelle tali condizioni, e dalle 
designate persone, in vista delle quali, sarebbero state da esso pagate a 
denaro contante. Per l’approntamento di tali cose non essendovi qui 
pronto contante, ha cercato al Parlamento il modo come supplire alle 
tali spese. Dopo varj progetti stimati non convenienti, finalmente si è 
risoluto prendersi ad imprestito dalla Cassa del Porto, una 
corrispondente somma, coll’obbligo di restituirla col denaro si 
pagherà dal d.o Marsella, o pure col prodotto dè due cavalli a rotolo 
sulla molitura, tostoche saranno estinti li pesi, ed anticipazioni vi sono 
su di d.a Cassa. Non si sa di qual sentim. to sono li Deputati del Porto. 
In secondo, ch’essendo già venuta la Provvisione per il possesso degli 
Erbaggi detti li Mosciali, come si disse né fogli addietro nel Mese di 
Xbre 1805. rotondamente guadagnati a favore di questa Città, occorre 
di pagarsi li Palmarj all’Avvocato, ed al Procuratore, ed essendosi 
intrigato con tutto impegno per questa Causa il Sig: r Cav:re D. Raffaele 
Bonelli, che ci ha tanto speso, e pagato anch’esso il jus sententiæ, che 
ha importato 300. e più docati, perciò si è risoluto di pregare lo stesso 
Sig:r Bonelli a convenire con d: i Sig:ri per quella somma, che stimerà 
opportuna col solito suo garbo; mentre dalli primi frutti si 
percepiranno dagli affitti di d: i Mosciali si pagherà il conveniente a 
tutti, e tutte le spese. 
Per la d.a Truppa, che si aspetta sono stati destinati li Deputati p. la 
somministrazione dè viveri, e foraggi D. Giuseppe Bonelli per la 
Piazza Nobile, D. Francesco Veneziani, e D. Bartolomeo Palmieri per 
la Piazza del Popolo. Per gli alloggi li stessi Deputati, che a 
quest’uopo stanno destinati. 

31. Anche giornata ventosa, e con piccola mutazione. Questa mattina 
sono state presentate le d.e Prov:ni di Camera per li Mosciali per 
l’osservanza in questa Regia Corte.  

 
Febrajo. 

 
1. Aria ventosa più di jeri, e con aria nuvolosa. Questa mattina è andata 

in Campagna la Regia Corte con questi Governanti Economici per 
darli il Reale Possesso delle quattro Poste delli Mosciali, col 
Procuratore della Città, e Cancelliere, e si sono fatti tutti g li atti 
corrispondenti per il possesso 

2. Piccole goccie di pioggia nella notte passata, indi vento australe,  e poi 
Garbino freddo, ed in certe ore violento. Verso le ore 3. della notte 
aveva incominciato a piovere, ma l’impeto ha dissipato tutto. Le 40. 
ore in S. Maria Maggiore p. la Congregazione di S. Giuseppe. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli. 

3. Continua lo stesso vento, ma piuttosto dalla parte di Greco, e 
Levante, anche freddo, ma non come jeri.  

4. Aria nuvolosa, e piuttosto placida, nelle ore vespertine ha piovuto 
minutamente per ore, e nelle ore notturne più efficacem. te a varie 
riprese in maniera che sono scorsi li canali. Non ancora si vedono 
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capitare le barche, che conducono li 600. Cacciatori, che 
vengono da Pescara, e tra ditanto l’Officiale Pescara dè Duchi di 
Carvizzano si trattiene qui. 

5. Vento ora da Garbino, ora da Scirocco è quello che domina. Quasi 
ogni giorno si vedono maschere per la Città, ma per lo più 
insignificanti. 

6. Piuttosto buon tempo, e si vede, che dopo l’ultima pioggia li seminati 
profittano. 

7. Lo stesso tempo. Le vettovaglie continuano nella decadenza del 
prezzo. 

8. Continua il buon tempo, ma nelle ore pomeridiane, come jeri è 
sensibile lo scirocco. 

9. Aria umida con qualche mutazione. Le 40. ore nella Chiesa delle 
Monache della SSma Annunziata. Per la seconda settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli. Nel Secondo Ceto si sente 
qualche divertimento da Ballo. 

10. Folta nebbia dalle prime ore del giorno, per sino le ore Meridiane, 
indi nelle ore pomeridiane è calata di nuovo con maggior densità. 

11. La stessa nebbia quasi senza intervallo.  
12. Lo stesso con alquanto d’intervallo.  
13. Senza nebbia per sino alle ore serotine, indi alquanto di vento 

australe, che nella notte seguente si è infierito.  
14. Ha continuato il sud.o vento per sino circa le ore 15. indi per poco ha 

piovuto con furia dell’istesso vento, ed è rimasta l’aria nuvolosa, e 
tranquilla. Prima di mezzo giorno, è ricominciato lo stesso. Colle 
lettere di Napoli di questa sera si è saputo, che la Regina nostra, che 
tutta la Famiglia Reale, si è imbarcata per Palermo con tutto 
l’equipaggio Reale, Mobilia, Antichità ecc. avendone caricate da circa 
70. Polacche. Il Principe Ereditario ha lasciato un Manifesto p. il 
Regno di Napoli, ed il Regno ha creato una Reggenza per il Governo 
del medesimo composta dal Generale Cav: r Naselli, Consigliere, 
Principe di Canosa, e, Consigliere, D. Michelangelo Cianciulli, 
Segretario. La copia del sud.o Manifesto, è il seguente, cioè Amatissimi 
miei Figli, e con me Fedeli Sudditi = Il Rè mio Augusto, e Caro Pad re 
avendomi lasciato con tutte le più ampie facoltà nella sua assenza a 
diriggervi, e governarvi; veggo con mio estremo rammarico, che una 
forza imponente nemica è prossima ad opprimerci contro ogni dritto, 
e non allegando che vani pretesti alla sua aggressione, che noi 
giammai abbiamo voluto attirarci, anziche, con tanti sacrifizj abbiamo 
procurato di tener sempre lontana da voi Nostri Amatissimi Popoli; 
ed ora ancora tutte le nostre Paterne Cure ad altro non erano rivolte, 
che a procurarvi questa tanto desiderato d’una solida Pace, e con le 
moltiplici trattative aperte, e con tutte le soddisfazione offerte a 
dileguare ogni ombra nata sul nostro costante desiderio pacifico con 
prepararvi ad una valida difesa alla quale punto non dubitiamo, 
conoscendo il vostro zelo, ed attaccamento che vi sareste concorsi in 
folla, e con entusiasmo. Ma a niuna offerta ancora volendosi 
trattenere questo torrente devastatore, che ci minaccia, piuttosto di 
esporre voi miei amati figli al dubbio esito della guerra, ed al suo 
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furore, nel momento, che con pochi mezzi di truppa regolare vi 
poteva sostenere, e piuttosto, che vedere colare il vostro sangue con 
poco profitto, quantunque sia persuaso, che di buon cuore insieme 
con Me l’avreste esposto per la difesa del nostro comune buon Padre, 
e Rè, mi veggo forzato a ritirarmi colle Truppe che ho, in Calabria, 
per ivi riunire tutt’i mezzi possibili, e non tralasciare niente 
d’intentato, per ricuperarvi, e ritornare fra le vostre braccia nell’atto 
stesso, che a tal’oggetto si continueranno tutte le già aperte trattative; 
onde calate insieme a ma la Testa alla forza, che ci opprime, né vi ci 
opponete, conservando né vostri petti sempre quella in voi ben nota 
fedeltà, e ricordatevi, che i vostri legittimi Padroni da Dio costituitevi 
in qualunque luogo Essi sieno, sono sempre gli stessi, che Essi sono i 
vostri buoni Padri, e che avranno sempre gli occhi rivolti su di voi, e 
faranno di tutto per essere di nuovo fra di voi. Implorare dunque 
dall’Altissimo, che si plachi su i nostri peccati, che rivolga lungi da noi 
i suoi flagelli, e ci conceda una stabile pace, e ce la faccia godere in 
seno della nostra Patria, fra voi nostri amatissimi Sudditi, che sarete 
sempre l’oggetto delle nostre Paterne cure, e formarete ognora la mia 
delizia. Napoli 6. Febraro 1806. = Francesco = 

15. Mediocre tempo. Si dicono molte notizie contradittorie.  
16. Buon tempo. Le 40. ore nella Chiesa Priorale del S. Sepolcro. La 

Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone. Seconda Festa di Ballo di 
Caratarj in Casa di D. Girolamo de Caroli con complimenti di varie 
Biscotterie dolci in diverse uscite con vini Moscati, e rosolj. Questa 
sera ci è stato di più tavola coverta di pasticciotti, e fogliatelle, ed 
altro. Questa mattina Sessione in Casa del Sig: r Castellano D. Michele 
Porras y Leon coll’intervento dè Sig: ri Governanti, Giudice, Nobiltà, e 
Civiltà, per istabilire una Guardia Civica per conservare la tranquillità 
pubblica, facendo la Ronda per la Città di giorno, e di notte, e 
fissando la Gran Guardia nella Piazza. In fatti si son fa tte le note di 
16. Partite, composte di 16. individui l’una, ed ogni Partita avendo per 
Capo un Nobile anche anziano di età. Quest’oggi si è posta in attività 
alle ore 21. 

17. Buon tempo nelle prime ore, ma poi l’aria si è intorbidata, e nelle ore 
Vespertine ha piovuto violentemente per poco, nelle ore notturne per 
altro tempo minutamente. Coll’arrivo della Posta quest’oggi si è avuta 
la notizia, che Venerdì scorso entrò in Napoli l’armata Francese con 
alla testa il Gnl Massena Maresciallo di Francia, e Sabato S.A. 
Imperiale il Principe Giuseppe Buonaparte Luogotenente in questo 
Regno, dell’Imperadore Napoleone Buonaparte, con tutta la 
tranquillità. 

18. Buon tempo per tutta la giornata. Molte maschere come tutti gli altri 
giorni. 

19. Nelle prime ore buon tempo, indi disturbata l’aria. Primo giorno di 
Quaresima. Solo in S. Maria Maggiore Predica Quaresimale del Rdo 
Sacerdote Dottor della Sapienza di Napoli D. ………  

20. Anche buon tempo. Si continua la Guardia Civica, o sia Ronda di 
notte, e di giorno. 
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21. Lo stesso. Coll’arrivo della posta sono venuti tre proclami diretti 
al Tenente della medesima, per officiarli, e pubblicarli né luoghi della 
Città, secondo lo stile Francese, ed il med:mo Tenente ne ha fatta la 
ricevuta al Corriere. Gli Ordini sono in nome di Napoleone 1. 
Imperadore dè Francesi, e Rè d’Italia, sottoscritti da S.A. Imperiale 
Giuseppe Buonaparte Luogotenente di questo Regno. Uno dè 
Proclami, è il seguente = Dal Quartier Generale di Ferentino li 9. 
Febrajo 1806. = Soldati = 
 L’Imperadore dè Francesi, e Rè d’Italia chiamandomi all’onore di 
comandarvi, mi ha dato il più prezioso testimonio della sua stima, che 
un Francese possa bramare. Noi combatteremo i Russi, e g’Inglesi, se 
si presentano. Noi puniremo la Corte, che gli ha chiamati in disprezzo 
delle Convenzioni più sacre; ma noi rispetteremo i Popoli. Voi avrete 
pei Ministri dell’Altare, pei Cittadini pacifici tutt’i riguardi, di cui 
vorreste, che in simile caso un nemico generoso usasse verso le vostre 
famiglie, ed i vostri amici. 
Se le Truppe della Coalizione si allontanano, se i Napoletani si 
mostrano indifferenti alla Causa di una Corte, che dopo dieci anni 
non ha mai cessato di tradire i loro più cari interessi, non ci resterà, 
che la gloria di un’esatta disciplina.  
Io non ha bisogno di raccomandarvela, è abbastanza noto, che il 
Soldato Francese, sì terribile ai suoi nemici, non vede negli Uomini 
disarmati, che dei Fratelli. = Il Luogotenente dell’Imperatore 
Comandante in Capo dell’Armata d’Italia segnato Giuseppe 
Buonaparte. 

Altro Proclama. 
Copia ecc. In nome dell’Imperadore dè Francesi, e Rè d’Italia, Nostro 
augustissimo Fratello, e Sovrano, Napoleone Giuseppe Buonaparte, 
Principe Francese, Grande Elettore dell’Impero, Luogotenente 
dell’Imperadore Comandante in Capo dell’Armata di Napoli.  

Popoli del Regno di Napoli 
S. Maestà mi ha ordinato di prendere in nome suo possesso di questo 
Regno. Io assumo in tal circostanza, ed allo stesso nome, l’impegno 
invariabile, e Sacro, che la Dinastia di Napoli non regnerà più sulle 
vostre Contrade = Essa avea rinunziato al vostro amore, e 
dimenticato, che l’affezione del Popolo, è il più prezioso diritto, che 
abbiano i Sovrani a regnare = Io non ho trovato fra voi, che le 
impressioni del terrore, che le sue ingiustizie vi avevano inspirato = 
Popoli, non temete più le sue vendette finite = In qualunque 
combinazione il Cambiamento della Dinastia di Napoli, resterà 
immutabile = Unitevi dunque di zelo alle misure, che io prendo per 
migliorare le vostre finanze, per diminuire i vostri bisogni, per 
assicurarvi la giustizia, e la pace = Se l’effetto non siegue prontamente 
il desiderio, che ho, di sollevare i vostri gravami, accusatene le folli 
dissipazioni d’ogni genere, che hanno cotanto diminuite le risorse 
dello Stato = Quelli, che sono ancor dediti ad una Corte, che non ha 
avuto caraggio di combattere dopo aver provocata la Guerra, che ha 
fuggito il pericolo dopo averlo eccitato, e che ha spogliato le vostre 
Città dei frutti del vostro genio, e di quello dè vostri Padri; quelli a cui 



 

 

 

136 

ella ha lasciato nel suo insano furore, la scelerata missione di 
fomentare il disordine, e di organizzar l’assassinio, e di ordire dè 
tradimenti, riconoscano il lor dovere, e il bene della lor Patria, o 
tremino! Ma la Nazione (vè lo ripeto) sia al contrario, quieta, e sicura. 
Essa proverà tra poco gli effetti delle intenzioni benefiche di S.M., e 
delle cure raccomandatemi per rendere a tutto questo il suo splendore, 
e la sua antica prosperità = A norma delle mie promesse, i vostri 
Magistrati son conservati. Ho provveduto al rimpiazzamento di quelli, 
che vi hanno abbandonati; Io non imporrò alcuna contribuzione di 
guerra; Io non soffrirò, che le vostre proprietà siano lese in modo 
veruno. In somma io non dipenderò, che da voi, di non aver 
conosciuto della guerra, che il nome = Napoli 21. Febrajo 1806. = 
Segnato = Giuseppe Buonaparte = Per Sua Altezza Imperiale = Il 
Segretario del Gabinetto =Segnato = Ferri Pisani = 

Altro Proclama Copia ecc. Soldati.  
Dopo dieci anni, io ho fatto tutto per salvare il Rè di Napoli. Egli ha 
fatto di tutto per perdersi. Dopo la Battaglia di Dego, di Montevi, di 
Ledi, egli non poteva opporvi, che una debole resistenza. Io mi fidai 
alle sue parole, e fui generoso verso di lui.  
Allorche la seconda Coalizione fù sciolta a Marengo, il Rè di Napoli, 
che il primo avea cominciato quella ingiusta guerra, abbandonato in 
Luneville da suoi alleati, restò solo, e senza difesa. Egli m’implorò, ed 
io lo perdonai p. la seconda volta. Io aveva ragione abbastanza giusta 
di sospettare il tradimento, che meditavasi, e di vendicare gli oltraggi, 
che si eran fatti. Io fui ancora generoso. Io riconobbi la Neutralità di 
Napoli. Io vi ordinai di evacuare il Regno, e per la terza volta la Casa 
di Napoli fù consolidata, e salvata.  
Vorremo noi perdonare la quarta volta? Ci fideremo noi la quarta 
volta. Ad una Corte priva di Fede, senza onore, e senza Ragione? Nò, 
nò, nò. La Dinastia di Napoli ha cessato di regnare. La sua esistenza è 
incompatibile col riposo dell’Europa, e coll’onore della mia Corona.  
Soldati marciate, precipitate né flutti, se pure vi aspettano le Truppe 
dè Tiranni di Mare. Fate che il Mondo vegga, che i spergiuri son 
puniti da noi. Non tardate a farmi sentire, che l’Italia intera, è 
sottomessa alle mie leggi, o a quelle dè miei alleati, che è il più bel 
Paese della Terra, e libero dal giogo dè più perfidi. Che la Religione dè 
Trattati è vendicata, e che le ceneri dè miei bravi Soldati massacrati né 
Porti di quel Regno al ritorno dall’Egitto, dopo aver scampati da 
pericoli dè naufragj, dè diserti, e di cento combattimenti, siano 
finalmente placati. Soldati, mio Fratello vi guiderà. Egli conosce i miei 
progetti. Egli è il Depositario della mia autorità. Egli ha l’intera mia 
confidenza. Circondatelo di tutta la vostra = Segnato Napolione 
Buonaparte. 

22. Buon tempo. Brina fredda. Si continua a stare nella tranquillità, ma le 
notizie moltiplici per lo più sono contradittorie.  

23. Lo stesso tempo, ed anche brina fredda sul far del giorno, locche 
attrassano le campagne, mancandoci la sazia né terreni. Le 40. ore 
nella Chiesa di S. Chiara, e la Conversazione p. la 2. ª 7na in Casa dè 
Sig:ri de Leone. 
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24. Non vi è novità nel tempo. Altri ordini coll’arrivo della Posta 
questa mattina, e precise al Tesoriere della Provincia, che militarmente 
esigesse le Decime dalle Università, e che ogn’uno mandasse lo Stato 
delle Casse Regie. Si devono esiggere Decime ordinarie, Straordinarie, 
ed un terzo anticipato. 

25. Buon tempo, e con aria di siccità. Incomincia a venire per mare per la 
prossima Fiera della SSma Annunziata Mercanzie da Trieste, e dalla 
Punta di Goro. 

26. Presso a poco lo stesso. S’introducono giornalm. te vettovaglie per 
caricarsi bastimenti, ma per ora il Porto sta netto.  

27. Anche buon tempo. 
28. Vento impetuoso da Garbino, dopo la calate del quale in qualche 

modo si è annuvolata l’aria, e vi è stato qualche spruzzo di pioggia.  
 

Marzo. 
 
1. Nuvoloso, freddo, pioggia, e neve replicatamente in scarsissima 

quantità. 
2. Più rigido il tempo con più pioggia, e neve rispetto ad jeri, ma sempre 

in poco. Circa le ore 22. arrivo della Truppa Francese di Dragoni 
porzione a piedi, e porzione a Cavallo, dicendosi di essere al numero 
100. con tre Officiali. Alla Porta nuova sono stati incontrati dal 
Castellano, e dalli Rappresentanti del Governo Economico, e Politico, 
dal primo li sono state consegnate le Chiavi del Castello, e dalla Città 
al Comandante di essi Francesi, che ce le restituì subito dicendoli, che 
le avesse tenute interinamente. Indi si diresse tutta la Truppa per il 
Castello, del quale ne hanno pigliato il possesso, e li Cavalli alle stalle 
delle Caserme. Tosto mandarono alla Gran Guardia della Piazza 
quattr’uomini con un Caporale, facendo per ora la Guardia colla 
Guardia Civica, ed indi altre disposizioni. Il Sindaco li somministra le 
Razioni di viveri, e foraggi sin tanto che arriverà il Provvisioniere, che 
li bonera il tutto. Le 40. ore nella Chiesa di S. Agostino, e la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante 

3. Meno rigido il tempo con varietà di venti, con poca minuta pioggia. 
Questa mattina è seguita la consegna del Castello alli Francesi, con 
quanto in esso si contiene, ed il Capitan d’Artiglieria D. Niccola 
Ciceri li ha consegnato l’Artiglieria, consistente in 52. Cannoni di 
Bronzo, e di ferro di diverso calibro, polvere, palle ecc.  

4. Pioggia per quasi tutta la giornata, e frequentemente mischiata con 
neve, che non è ligata. Da due giorni, ch ’è alterato il prezzo del vino 
sino a gna 2.2/3 la Carafa. 

5. Nella notte passata altra pioggia, ed è rimasto il tempo nuvoloso, e 
freddo sino all’ora di mezzo giorno, indi pioggia con neve che verso 
sera è cominciata a ligare per sino a notte avanzata seguente. Invito 
sin da jeri per questa mattina del Governo Economico di questa Città 
per l’intervento nella Chiesa di S. Maria Maggiore, della Nobiltà, 
Civiltà, Capi d’Ordini ecc. per cantarsi il Tedeum, per la venuta, e 
Possesso delle Armi Francesi di questo Regno, in nome come da 
Proclami trascritti. Come pure di mettersi sopra l’armi tutt’intera la 
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Guardia Civica. In fatti all’ora indicata tutto è stato eseguito. La 
sud.a Guardia Civica però squadronata al largo del Castello è entrata 
nella sud.a Chiesa, quando è entrata la Truppa Francese con alla testa 
D. Raffaele di Gennaro nostro Concittadino Ajutante di Campo del 
General Francese N.N. Delegato p. il Possesso. Lo Sceffo dello 
Squadrone dè Dragoni ed il Colonnello d’Artiglieria, che venne il 
giorno appresso. Una Cannonata del Castello ne diede il segno, che 
tutto era al’ordine. Li Rappresentanti Politici, ed Economici erano già 
situati nel solito luogo, e colle consuite decorazioni. Dirimpetto ad 
essi si situarono li tre indicati Officiali con tre sedie d’appoggio. La 
più era in mezzo, dove ha seduto il d.o Sig:r di Gennaro, a destra il 
Colonnello d’Artiglieria, ed a sinistra il d. o Sceffo di Squadrone. Altri 
due Officiali Francesi sono rimasti in piedi. Lo Stendardo Francese 
tricolorato fatto fare a spese della Città per ordine di d.o di Gennaro. 
Durante tutto il servizio di Chiesa si è tenuto in mano da un Dragone 
in mezzo di due altri sopra l’Armi nel presbiterio, e due altri a canto 
dell’Altar maggiore. La Messa si è cantata da un Canonico 
Eddomadario, indi terminata la med:ma è uscito colli Parati Sacri il 
Sig:r Arciprete colli assistenti, e Coppieri si è cantato solennemente 
l’Inno Ambrosiano col continuo sparo dell’Artiglieria del Castello e dè 
mortaletti a spese del Sindaco, e dopo le solite preci si è data la 
Benedizione del SSmo. Terminato il tutto nella Chiesa, la Truppa è 
andata in Castello, dove al luogo solito si è situato lo Stendardo 
Francese collo sparo dell’Artiglieria. Indi è bandito lauto pranzo in 
Casa del Sig:r di Gennaro di 40. coperte, co ll’invito di persone d’ogni 
Rango. 

6. Bel tempo per tutt’il mattino, percui è liquefatta la neve indi si è 
annuvolata l’aria, ed ha piovuto in alcuni luoghi per poco 
violentemente. 

7. Tempo nuvoloso, e freddo. Varj Proclami per più rami di Governo.  
8. Per lo più buona giornata, ed alquanto fredda.  
9. Aria nivolosa, ed umida. Le 40. ore nella Chiesa dello Spirito Santo. 

Per la seconda 7na la Conversazione in Casa dè Sig: ri Elefante. Si 
somministrano li viveri, e foraggi a Francesi colle contribuzioni dè 
particolari ad imprestito, che durera sin tanto che si metteranno in 
esercizio i Provveditori che hanno partitato, ed essi rimborseranno in 
forza di Boni al Sindaco, ciocche ha speso.  

10. Colla Posta d’oggi sono pervenuti altri provvedimenti rispetto al 
nuovo Governo, rapportandomi al Monitore, che si stampa, che si 
spargono per le Provincie per associazione, e che viene due volte la 
Settimana. Mediocre tempo. 

11. Aria torbida, e ventosa. Li generi di vettovaglie sempre più decadono 
di prezzo, per mancanza di libertà né mari; prec ise parte degl’Inglesi, 
che ora sono nostri nemici. 

12. Nuvoloso con vento violento dalla parte Australe. Arrivo del 
Generale Francese Cacò alloggiato in Casa del Sig: r Conte Marulli fù 
Preside di Salerno, tuttoche tenesse l’invito dal Sig: r Gran Priore 
Masini di alloggiarlo in Casa sua. Il sud.o Generale vien trattato 
interinamente dal med:mo Conte. 
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13. Dopo calato il vento poche goccie di pioggia.  
14. Mediocre tempo. Incominciano le folle per gli alloggi.  
15. Presso a poco lo stesso. 
16. Piuttosto buon tempo. Le 40. ore nella Chiesa di S. Stefano. La 

Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. Bando del Regno per il d.o 
Conte Marulli fù Preside del Governo Francese  

17. Aria piuttosto nuvolosa. 
18. Non vi è novità nel tempo. Arrivo di circa 800. Soldati Italiani, con 

due Squadroni di Cacciatori a Cavallo Francesi, ed il Treno 
dell’Artiglieria Italiana colla respettiva cavalleria del Treno, e con essi 
Soldati, ed Officiali prigionieri fatti nelle Calabrie della Truppa del 
passato Governo, fra quali il Marchese Rodio, situato in Castello, e  gli 
altri per le Case sulla loro parola. E’ arrivata pure la Famiglia del 
Generale Lecchi situata in Casa dè Sig: ri Assenzio, aspettandosi Lecchi 
istesso, e la Famiglia è trattata dalla Città per ora. Oh che impiccio p. 
gli alloggi numerosi non essendo sufficienti le Case de Paesani, percui 
si sono duplicati, e triplicati. 

19. Aria nuvolosa, e da tanto in tanto piccolo spruzzo di pioggia. Arrivo 
di altri Officiali sbandati dalle Calabrie. Il vino è alterato a gna 3. la 
Carafa. 

20. Tempo vario, ed in parte nuvoloso. Il dispendio del Pubblico è 
grande, per la dimora dè Francesi, per li quali si aspetta il sistema.  

21. Dalle ore 20. per tutta la notte seguente abbondante pioggia  
22. Per tutta la giornata sino alle ore 3. della notte ha continuato l’istessa 

pioggia, e per lo più con vento da tramontana. Nella Chiesa del Real 
Monte di Pietà sono cominciati li Santi Esercizj Spirituali, facendo il 
Catechismo il Pre Maestro Serio Provinciale dè Carmelitani e la 
Meditazione il Predicatore Quaresimale.  

23. Buon tempo. Jeri arrivarono le Truppe Italiane colli Cacciatori a 
Cavallo, dicono al numero di 200. circa oltre del numeroso Treno. Per 
mancanza di stalle 50. ne sono situati nel Chiostro di S. Domenico.  

24. Lo stesso buon tempo con qualche accantonamento di nuvole.  
25. Nuvoloso con piccola pioggia nelle ore vespertine 
26. Per tutta la giornata minuta pioggia.  
27. Bel tempo con aria temperata. Le campagne volano.  
28. Folta nebbia per sino alle ore 15. in 16., che tutta si è innalzata, ed è 

rimasta l’aria annuvolata, ed indi è uscito il vento da scirocco alquanto 
violento, e penetrante nelle midolle delle ossa. Partenza questa 
mattina per Trani del Reggimento degli Italiani Francesi di Fanteria, 
Cacciatori a Cavallo, il Treno dell’Artiglieria con tutti li suoi Cavalli 
ecc. Essendo stabilimento, che né Luoghi di Residenza dè Tribunali vi 
sia il Quartier Generale ed in fatti ivi son passati tutti gli Officiali 
dello Stato Maggiore. Qua da Trani questa mattina istessa è arrivato il 
2.° Battaglione dell’istesso Reg: to Italiano, e sono rimasti li Dragoni 
Francesi. Onde tutta la Famiglia di Lecchi è passata in Trani. La 
Milizia Italiana comprende non pochi Ladri li quali bastantem. te 
inquietano. 

29. Piuttosto buon tempo. Questa mattina è morta Suor M.ª Maddalena 
Campanile nel Monistero di S. Chiara d’età d’anni 98., secondo altri 



 

 

 

140 

passato il Secolo, era dè Campanile di Napoli, che un tempo 
stiede qui la Famiglia per ragione d’impieghi Regii, cioè 
Amministratore dè Sali, e Regie Saline, allora ch’erano de 
Consegnatarj. La detta Famiglia l’Altare Maggiore di Marmo nella 
Chiesa del Carmine, il miglior Organo di Barletta nella Chiesa di S. 
Antonio, ed ivi l’Altar Maggiore di Legno, che poi fu tolto quando dal 
d.o Convento in tempo del fù Pre Mro Conversano di Felice Memoria, 
si fece l’Altar Maggiore di Marmo.  

30. Mediocre tempo nuvoloso, e con qualche spruzzo di pioggia. Le 40. 
ore nella Chiesa di S. Maria Maggiore p. l’Arciconfraternita del SSmo. 
La Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere 

31. Presso a poco lo stesso di jeri, riguardo il tempo.  
 

Aprile. 
 
1. Con più pioggia di jeri, ma poca. Oggi l’ultimo Sermone di 

Sagramento nelle d.e 40. ore. Il primo l’ha il Predicatore Quaresimale, 
il 2.° il Canonico D. Ruggiero Lopez, ed il 3.° il Can: co D. Carlo 
Moles. Questa mattina è partito per Gravina lo Squadrone di 
Cavalleria di Dragoni Francesi. 

2. Aria piovosa a varie riprese, ed in abbondanza. Secondo il solito 
l’Officio delle tenebre in S. Andrea, con Sermone, e Processione di 
Cristo morto, per il Chiostro, e Chiesa. 

3. Altra pioggia nella notte scorsa, e per poco questa mattina. Prediche 
di Passione in S. Maria Maggiore del Quaresimalista, e nella Vittoria di 
Donne Monache di  Pre Maestro Rota Agostiniano.  

4. Piuttosto bella giornata. Si è fatta questa mattina al solito, e giusta il 
Voto della Città dell’antipassato Secolo la Processione del SSmo col 
solito intervento. Questa sera poi quella del Santo Legno della Croce  

5. Nuvoloso, e nelle ore pomeridiane pioggia, che ha continuato nella 
notte seguente. 

6. Buon tempo questa mattina, ma nuvoloso, e nelle ore pomeridiane 
verso il tardi pioggia minuta, che nella notte seguente è stata 
significante. Pasqua di resurrezione. Per la seconda settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere. Arrivo di un Battaglione 
d’Italiani, che passa avanti gli Abruzzi.  

7. Aria nuvolosa, con raro spruzzo di pioggia. Partenza del sud.o 
Battaglione degli Italiani 

8. Si è visto in qualche modo il sole, ed in certe ore. Arrivo di una 
porzione di Artiglieria Francese col Treno corrispondente.  

9. Aria per lo più nuvolosa, ed in certe ore pioggia. Le campagne si 
avanzano alla giornata. Per mancanza del Commercio chiuso, e di 
compratori, il prezzo dè grani sbassa alla giornata, ed è ridotto a 
carlini 19. e 20. il tomolo. 

10. Il mattino buon tempo, e nelle ore pomeridiane poca pioggia. Con 
tutta la premura si esigge da Negozianti la tassa fatta dal passato 
Governo, ma non esatta, ed ora dal nuovo Governo si esigge, ed in 
questa Città importa docati duemille.  
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11. Nuvoloso, e poca pioggia verso sera. Si esigge anche con tutta 
l’efficacia la Decima, e doppia Decima, oltre del Catasto; giacche il 
Partitario è pressato a fare li convenuti pagamenti. Si è posto in 
esecuzione lo stabilimento di tre volte la Settimana del Corriere colle 
lettere. 

12. Tutta la giornata nuvolosa, e verso sera qualche stilla di pioggia. 
Giorni addietro sbassò il pane di piazza di due cavalli a rotolo, 
cosicche si vende ora a gna 4. il rotolo.  

13. Aria alquanto nuvolosa, e verso mezzo giorno si è rinforzato il vento 
australe in modo, che intimoriva ogn’uno, e così ha continuato p. 
tutto il resto della giornata, e la notte seguente. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Bonelli. Seconda recita nel Teatro della Commedia 
l’Aladino, di Dilettanti Paesani, con molto plauso.  

14. Ha seguitato il sud.o vento impetuosissimo per tutta la notte scorsa, e 
per sino circa le ore 22. ch’è di molto calmato.  Nelle campagne ha 
prodotto un danno significante nelli seminati di grano, orzo, e legume. 
Nelle abitazioni Rurali ha buttato a terra pezzi di fabriche, camini, 
alberi ecc., in Città pure ci sono stati danni nelle fabriche, e nelle 
tettoje, avendo danneggiate di molto le vitrate ecc. In questo mattino 
sono capitati tre Dispacci Circolari, cioè il primo per il Ramo delle 
Vetture, il 2.° per li generi di Casermaggio, il 3.° per la distribuzione, 
delle legna, ed oglio alli Corpi di Guardia. Il secondo, ed il t erzo a 
carico delle Università 

15. Aria caliginosa come jeri, e qualche mutazione. Il Quartier Generale è 
venuto di nuovo in Barletta, cioè del General Lecchi, infatti son 
venuti tutti gli Officiali delli Stato Mag: re e li suoi Ajutanti, stando 
ancora in Napoli d.o Generale. Per le Case circa l’abitazione sono 
incontentabili. 

16. Buon tempo con alquanto di vento, e nella notte scorsa ci è stato un 
poco di spruzzo di pioggia, che sarebbe stato molto a proposito se 
fusse stato maggiore, dopo l’antecedente vento rovinoso. Arrivo da 
Trani della Cavalleria de Cacciatori a cavallo. La condizione del 
Sindaco è molto tormentosa, e dispendiosa, ed indi dell’Università, 
per molte spese occorrono. 

17. Miglior tempo di jeri, ma dopo pranzo è insorto vento da Burino 
molto fresco. Dicesi con asseveranza che da Parigi sia pervenuto a 
Napoli con Corriero di Gabinetto, che in forza di Senatus Consulto 
l’Imperadore Buonaparte ha dichiarato il suo Fratello Giuseppe ora 
Luogotenente, e Generale in Capo dell’Armata Francese in detta 
Capitale, Rè di questo Regno, altri dicono ancora p. Rè delle due 
Sicilie. Esso Principe, è atteso colà Lunedì prossimo dal Giro delle 
Calabrie, ed altre Provincie, come vien scritto.  

18. Buon tempo con alquanti sparsi vapori nell’aria, ma col vento da 
Burino dopo mezzo giorno insorto, sufficientem: te fresco si è nettata 
l’aria. 

19. Presso a poco lo stesso tempo di jeri. Arrivo circa l’ora di Pranzo di 
un Battaglione d’Infanteria Italiana colla sua Banda, che resta quì di 
Guarnigione. Guai p. gli alloggi degli Officiali.  
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20. Mediocre tempo, ed il freddo più sensibile di jeri, e nelli 
seminati ci è qualche deteriorazione. Il prezzo dè grani quanto sta, più 
sbassa, e chi vuol vendere qualche partita significante non trova 
prezzo, anche coll’esibizione di carlini 16. il tomolo. La  
Conversazione p. la 2.ª Settimana in Casa dè Sig: ri Bonelli. 

21. Piuttosto buon tempo, ma col solito vento fresco. Arrivo nelle ore 
pomeridiane del Generale Ottavio della Truppa Italiana, alloggiato in 
Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

22. Aria nuvolosa, e fredda, con varietà di vento. Arrivo di un 
distaccamento d’Italiani con un Officiale.  

23. Aria pure nuvolosa con piccolo spruzzo di pioggia. Altro arrivo d’una 
compagnia d’Italiani cò respettivi Officiali, e due Squadroni di 
Cavalleria Italiana, alloggiati in S. Domenico essendosi ridotto a stalla 
il Chiostro. Oh stravaganza dè tempi.  

24. Presso a poco lo stesso tempo, ed il freddo cresce. Il contante sempre 
più diminuisce, per il Commercio impedito, e non ci è apparenza di 
aprirsi. Arrivo del Sig: r Gnle Severoli, che fa le veci del Gnl Lecchi, 
alloggiato in Casa Campanile. 

25. Meno rigido, e meno nuvoloso nel mattino. La solita Processione di S. 
Marco, o sia Litania Maggiore. 

26. Seguita tuttavia l’aria ad essere annuvolata, con minaccia di tropea, ed 
in Luoghi lontani neve. 

27. Più rigida di jeri la giornata con vento da Tramontana, con minaccia 
di neve, o pioggia. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Leone, ma 
questa sera, come le altre impedita p. l’Opera dè Dilettanti, che si fa 
due o tre volte la settimana. 

28. Meno rigida la giornata, e meno nuvole. 
29. Presso a poco lo stesso. Circa le 21. in 22. ore sono comparse un 

legno da Guerra, che poi si è conosciuto essere una Fregata Inglese, 
dalla quale si è veduto distaccare un Lancione, una paranza, in 
entrambi con molta gente armata, e perche la Fregata era con 
Bandiera Francese, si guardava tutto con indifferenza, tanto più che 
col Lancione ci andava una paranza, che sono di taglio usuale qui, 
usandosi per la pesca del pesce, percui tranquillam. te sono entrati nel 
Porto. Ma quando si vidde, che colle sciable tagliarono li cavi di un 
Trabacoletto Anconitano carico di Limoni, ed a rimurchio se la 
conducevano, allora fù passato l’avviso d’essere legni nemici, si battè 
per la Truppa la Generale, in un momento furono spediti Soldati per 
la punta del Molo, che incominciarono a far fuoco colli schioppi di 
unità con alcuni Paesani ivi accorsi, erano corrisposti pure con delle 
fucilate. Sì è armata pure all’infretta una barcaccia, per ricuperare il 
legno predato ma dal Lancione è stato tirato un colpo a mitraglia, non 
si sa se di moschettone, o cannoncino ch’è giunto colle sue palle sino 
alla porta della marina senza aver ferito alcuno. In questo frattempo la 
maggior parte della Truppa con tutta l’Officialità d’ogni rango si è 
unita in Castello, per far fuoco coll’artiglieria e sulla Fregata, e sulli 
piccoli sud. i legni, e sin tanto che li cannoni dell’aspetto di mare si son 
montati, e cacciata la munizione dal Magazeno, di cui scassata la 
porta, perche il Guarda Magazino era fuori del Castello, li sud. i legni 



 

 

 

143 

furono fuori tiro con bandiera Inglese, ma tanto li furono tirate 
circa dieci colpi di Cannonate. Tutto l’oprato colla maggior prestezza 
possibile non ha potuto contribuire al ricupero del legno predato, ma 
si è evitato, che predasse altre piccole barche vi erano. Per evitar 
qualche inconveniente che avesse potuto nascere, han girato varie 
pattuglie per le strade della Città, e molto Popolo, ch’era accorso sulle 
mura della Marina, e sul molo, si è fatto ritirare nelle Case, colla 
maggior tranquillità, e son raddoppiate le guardie né Luoghi più 
prossimi alla difesa, giacche la Fregata fatto notte, non peranche era 
scomparsa. 

30. Piuttosto buona giornata. Per la sorpresa di jeri dè legni Inglesi, si è 
guarnita di Artiglieria tutto l’aspetto di mare del Castello, e  due altri 
Cannoni sono stati impostati nella punta del Molo, tanto più che di 
lontano si vedono tre o quattro Fregate bordeggiare.  

 
Maggio. 

 
1. Lo stesso come jeri. Tutti i Tamburi, colli Pifari, e Capo di essi sono 

stati facendo complimenti con varie sonate ne cortili delle respettive 
abitazione degli Officiali maggiori, e Comandanti del loro Corpo, 
presentandoli mazzetti di fiori, e rami di aranci  

2. Mediocre giornata. Primi Vesperi per la Solennità dell’Invenzione 
della Santa Croce nella Chiesa Priorale del S. Sepolcro con Musica 
numerosa di Dilettanti, e Professori tanto vocali, che istromentali, col 
solito intervento del Magistrato.  

3. Buon tempo il mattino, indi si è annuvolata l’aria, e nelle ore 
pomeridiane piccolo spruzzo di pioggia, dove più, e dove meno. La 
detta solennità della S. Croce, Gran Messa in Musica coll’istessa 
Orchestra, e dopo la solita Processione per la Città. Questa sera circa 
le ore due si sono sparati due piccoli fuochi artificiali. Quest’oggi 
coll’istessa Musica nella Chiesa di S. Sepolcro si sono Cantati li primi 
Vesperi della Solennità della Translazione del Corpo del Glorioso 
nostro Protettore S. Ruggiero Vescovo di Canne a spese della Città, e 
Divoti. 

4. Piuttosto buon tempo, ma nelle ore vespertine scirocco fresco. Questa 
mattina si è celebrata nella d.a Chiesa coll’accennata solennità la Festa 
trasferita del sud.o nostro Protettore con Pontificale dell’Arcivescovo 
di Trani Monsig: r Pirelli invitato dalla Città, indi si è fatta la solita 
solenne Processione. Monsig: r è stato a pranzo, ed alloggiato in Casa 
dè Sig:ri Pappalettere con altri commensali. Oggi in Chiesa ci è stato 
un piccolo trattamento in Musica, e circa le ore 24. si è chiusa la 
Statua del Santo in Monistero col solito intervento. Circa le ore due 
successivamente si sono incendiate due machine di fuochi artificiali, 
ed oggi guadagnati li premj, qui moninati Palii a varj giuochi popolari.  

5. Tempo vario, ma non ancora caldo, anzi fresco. Il numerario manca, 
ed il commercio è in pessimo stato. Per li generi che mancano nella 
Capitale, come di orzo, Avena, e Sale si trasportano colle vetture, ed il 
Governo Economico è in Angustie, giacche da solo Barletta, sono 
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state caricate 60. vetture, le quali non le ha, percui si da di mano 
alle vetture delle Massarie che non sono avezze.  

6. La stessa incostanza dè tempi. Colla notizia, che domani dovrà 
passare da Cirignola di ritorno dalle Calabrie S.A.I. il Principe 
Giuseppe Buonaparte, già nominato Rè di Napoli, sin da jeri formò la 
Deputazione, per mandarlo ad inchinare e complimentarlo in d. o 
Paese, la quale è composta di Nobili cioè D. Giorgio Esperti, del Cav: r 
D. Gaetano Pappalettere e di D. Giuseppe Bonelli, dalli Civili D. 
Giuseppe Niccola di Gennaro, e di D. Antonio Oliva, e di altri 
nominati per mancanza di corredi proprii se ne sono esentati. Circa le 
ore 15. sono partiti con mute a quattro cavalli, e con legni proprii  

7. Aria per lo più nuvoloso, e con vento alquanto violento dalla parte di 
mezzo giorno, e da Levante. Circa le ore 24. son tornati li sud: i 
Deputati da Cirignola, con buon successo, essendo stati li primi ad 
essere ricevuti, e graditi graziosamente dal Principe Imperiale, e Reale 
sud.o. 

8. Per lo più nuvoloso, e nelle ore vespertine Tropea alquanto lontana, 
con piccolo spruzzo di pioggia, che in alcuni luoghi del Territorio è 
stata assai maggiore. Col ritorno del Capo dello Stato Maggiore 
quest’oggi, oltre de Generali, ed altri Sceffi si è saputo, che S.A.I., si è 
degnato molto gradire il complimento fattoli da Dep: ti spediti da 
questa Città, e della proprietà dè medesimi Deputati  in particolare. 

9. Nelle prime ore l’aria alquanto ingombrata, indi è cresciuto 
l’annuvolamento, che indicava voler ripetere lo stesso di jeri, ma poi 
tutto è dissipato col vento da ponente. Seguita tuttavia la premura di 
mandare biade, e grani nella Capitale colli traini per quanti più se ne 
possono avere, e se Dio non provede altrimenti, saranno guai grandi 
per il prossimo raccolto. 

10. Mediocre tempo, ed alquanto temperato. Primi Vesperi della solennità 
della Madonna dello Sterpeto nella Madrice Chiesa di S. Maria 
Maggiore, secondo il solito, con apparato in d. a Chiesa, e con 
illuminazione quasi a giorno. 

11. Piuttosto buona giornata. Solennità in detta Chiesa come sopra, colla 
celebrazione di tante Messe, o sia Cantata, si è fatta la Processione per 
tutta la Città, e coll’intervento dè Sig: ri del Governo Politico, ed 
Economico. Questa sera tutto è terminato coll’illuminazione, 
Esposizione del SSmo, Tedeum, e Benedizione ecc. La Conversazione 
in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

12. Buon tempo, ma nelle ore pomeridiane il soli to scirocco fresco. 
Questa mattina di buon’ora privatamente, con decente 
accompagnamento l’Immagine Miracolosa dello Sterpeto si è restituita 
nella sua Chiesa Rurale. 

13. L’aria alquanto ingombrata. Il dispendio per la Truppa Francese è 
sommo. Il pane di piazza sbassato a gna 4.1/3. 

14. Presso a poco lo stesso. Parlamento nel Palazzo Pretoriale in cui si 
sono risoluti varj punti, tra gli altri ammessi li conti del Sig: r D. 
Raffaele Cav:re Bonelli per riguardo della Causa dè Mosciali ascendenti 
a d:ti 4000, e centinaja, e datasi la facoltà di difendere la Città dall’altro 
progetto della Dogana di Foggia, or assogettare anche la Locazione di 
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Barletta d.a dè Musciali, cioè a peso annuale di più, nella 
Censuazione dovrà farsi del Tavoliere della Puglia. Inoltre dicendos i, 
che tra breve potrà succedere la venuta di S.M. in questa Provincia, ed 
in quella di Lecce, si son fatte tre Corpi di Deputazione, cioè una per 
rendere decorosa l’abitazione p. il Rè, che per ora si è pensata esser 
propria quella del Sig: r Esperti, l’altra per le decorazioni, e 
divertimenti, e l’ultima per le illuminazioni.  

15. Tempo buono, ma non netta l’aria da nuvole, e si sente piuttosto 
caldo. 

16. Poca varietà nel tempo. Si sperimenta sempre più afflittiva la 
mancanza del commercio, ed il prezzo delle vettovaglie sbassa alla 
giornata. 

17. Aria caliginosa. Li numerosi alloggi degli Officiali, opprime li 
Cittadini. 

18. Piuttosto buon tempo. Si accendono le Candele in Piazza juris Ordine 
servato per gli affitti degli Erbaggi detti dè Musciali Posta p. Posta 
coll’intervento del Governo Economico, e dè Deputati ad lites. Per la 
Seconda 7na la Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante. Accademia 
dell’Improvvisatore dè Magistris in Casa di D. Giuseppe de Fazio a 
carlini cinque il biglietto p. la Nobiltà, e di carlini 3. per gli altri Ceti. 

19. Aria caliginosa. Abbondanza in Piazza di fave, e piselli freschi, li 
primi ad un tornese, ed anche di un terzo di grano il rotolo, e li 
secondi a gna 1. ed anche a tornesi tre il rotolo  

20. L’istessa aria caliginosa. Sbasso del prezzo del pane di Piazza a grana 
4. il rotolo 

21. Tropea con tuoni da lontano con piccolo spruzzo di pioggia, che 
verso le ore serotine tutto è dissipato. Con ordine Circolare si è 
disposto, che le Sentinelle, e Cavallari della Marina, non più si 
paghino mensualme. te dalla Tesoreria e per mezzo dè Direttori di 
Marina, ma dal Sindaco da cui devono dipendere. In questo modo la 
Città rinfrancherà qualche cosa di buono mensualmente.  

22. L’aria netta da nuvole nella maggior parte. Con ordine circolare 
stampato, che le spese di Casermaggio vadino a conto delle 
Università. 

23. Presso a poco lo stesso. Il Battaglione degl’Italiani si dispone a 
partire, dicendosi, che si darà alla Piazza di Gaeta, che ancora resiste.  

24. Lo stesso tempo di jeri. Per una voce sparsasi, che per li 5. del 
prossimo Giugno La M. del Rè possa essere qua, si va sessionando da 
dove prendere il denaro per le spese occorrende, e per le 
dimostrazioni di allegrezze, ma nulla si conchiude.  

25. Piuttosto buon tempo. Con lettera del Sig: r Preside di Trani in virtù di 
Ordine Superiore, si sessiona colla Regia Corte, per la formazione 
della nota degli uomini probi, e dotti di qui, per trasmettersi in 
Napoli, giacche dicesi, che si cambierà la forma di Governo, tanto 
nell’universale, che nel particolare.  

26. Buon tempo, e continuano a dominare li venti freschetti, proprii p. la 
piena dè grani, e biade. 

27. Quasi lo stesso. Partenza per Avellino del Battaglione degli Italiani 
ben di notte, ed arrivo di un altro venuto da Molfetta.  
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28. Non ci è positiva mutazione nell’aria. Arrivo di altra Truppa 
Italiana, e Treno d’artiglieria. 

29. Aria piuttosto serena. Si vanno facendo di mano in mano gli affitti 
subbasta degli Erbaggi detti de Musciali, in Xbre 1805. decretato dalla 
Regia Camera, di reintegrarsi alla Città.  

30. Aria offuscata piuttosto da caligine per quasi tutta la giornata, caldo il 
giorno moderato, e la notte vento fresco. Fuori del solito non è 
cominciata la mietitura almeno delle biade, ma forse Domenica 
comincierà. Mietitori però ne vengono giornalmente in quantità. 
Morte di Not.r Gaetano Acquaviva di 85. anni 

31. Più caliginosa l’aria, con apparenza di risolversi in pioggia, infatti ne 
sono cadute poche stille. Morte di N. r Lionardo Cellamare di anni 76. 
circa. Ha lasciato ricca Scheda perche molto accorsato.  

 
Giugno. 

 
1. Vento guasto da Garbino per lo più, ed aria caliginosa, talvolta unita 

in nuvole. Li seminati precipitano nella loro maturità, per cui si dubita 
della loro buona piena. Li frutti per lo più se ne cadono dagli alberi. 
Nel Teatro comedia dè Dilettanti Officiali Italiani, che sono quasi 
tutti Lombardi. Per la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè 
Sig:ri Esperti. 

2. Più tempestosa l’aria di jeri, e presso a poco lo stesso.  
3. Aria offuscata, e piuttosto nuvolosa, con qualche tuono da lontano. 

Con nuovo ordine Supremo, si è sbassato il sale a grana sette il rotolo, 
non più grana dodeci, e ciò dal primo del prossimo Luglio. Dicesi, 
con asseveranza, che nella distribuzione del sale forzoso vi sarà nuovo 
regolamento, come appresso si dirà. 

4. Verso ora di pranzo tuoni da lontano, alquanto sensibili, e  piccola 
pioggia in due volte. Altri ordini, che per mettere in piedi le scuole 
pubbliche per la Pubblica Educazione, si desiderano sapere le Rendite 
di alcuni Luoghi Pii, Orfanatrofii, ed altro, come bensì da quali Fondi 
si pagano li Lettori dell’Università di Altamura, che sono i 
Cattedratici, e che Facoltà insegnano, come pure in quali luoghi vi 
sono Librerie Pubbliche. 

5. Nelle prime ore aria ingombrata da nuvole indi si è andato 
rasserenando. Ricorrendo oggi la Festa Solenne del Corpus Domini, 
nelle prime ore si è fatta la Processione della Cattedrale di Nazaret 
nella solita strada, e col solito accompagnamento. Indi quella della 
Madrice Chiesa di S. Maria Maggiore col solito intervento del Clero 
Secolare, e Regolare, Confraternite ecc. L’Officialità della  Fanteria, e 
Cavalleria ave assistito nella Messa Cantata, ed il Capo di essi se li è 
data una Sedia d’appoggio con Cuscino, della quale niuno se n’è 
servito, ed agli altri Sedie di paglia. In questo mentre la Compagnia dè 
Granatieri, e li Soldati di Cavalleria sono stati squadronati innanzi la 
Porta Maggiore della Chiesa, che in uscire la Processione, li Soldati di 
Cavalleria, l’hanno fiancheggiata vicina al Pallio, o sia Baldacchino, e 
li Granatieri dietro la Città con tutta intiera la Banda Militare. Ver so il 
tardi della mattinata sono arrivati più corrieri e varj particolari, ed 
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un’altro da questo Regio Governatore Sig: r Preside di Trani, 
cercando tutti li Parati di queste Chiese, per ornare quella di Trani, in 
occasione, che Domenica prossima dicesi dare il giuramento avanti il 
Sig:r Preside di esser Fedeli, e di obbedire a Sua R. Maestà Giuseppe 
Napoleane, da tutti li Rappresentati dè Paesi della Provincia, Capi 
d’Ordini Secolari, e Regolari anche in nome delle Respettive 
Communità, Tutti li Patentati Regii ecc. 

6. Buon tempo, ed aria piuttosto serena. Si miete alla lunga grano, ed 
orzo, e si scognano fave. Li prezzi di questi generi sempre più 
sbassano. Jeri comparvero su queste acque quattro Fregate grosse 
Inglesi, le quali stiedero accampate sino a sera avanzata, verso le ore 
due in tre spedironi le Lancioni armati per le vicinanze del Porto, ma 
la Truppa Italiana, che in numero opportuno erano appostati li fecero 
una scarica di fucilate, e dal Castello una Cannonata, e di altri replicati 
tiri, percui si allontanarono, e dubitando andassero a fare qualche 
sorpresa nelle Saline fù spedita per colà un rinforzo di cavalleria. Più 
tardi vedendosi accostare al Molo, e temendo, che fusse qualche altro 
tentativo degl’Inglesi, o Moscoviti, e non avendo corrisposto  alla 
domanda di chi vive, che scioccamente, col tacere li furono tirate più 
fucilate. Indi si accorsero, ch’era barca pescareccia, mentre li Soldati si 
avanzarono in Mare sino a pancia d’acqua, e così finì il bisbiglio.  

7. Buona giornata, ma nelle ore pomeridiane ci è stata qualche 
mutazione, per le fave nuove ci sono delle offerte tra li otto, e nove 
carlini il tomolo. 

8. Piuttosto buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig: ri 
Pappalettere. Jeri, ed oggi gran partenza per Trani di tutte le persone 
obbligate a dare il giuramento di Fedeltà innanzi al Sig: r Preside di 
Trani, e l’Arcivescovo, tra quali il Sig: r Sindaco D. Michele Fucilli, ed 
il primo Eletto dè Nobili D. Giuseppe de Leone, e li Sig: ri e Sig:re della 
Nobiltà invitati dal d.o Sig:r Preside per la Festa questa sera per tale 
considerazione, di Ballo. 

9. Continua il buon tempo. L’arrivo delle lettere questa sera non hanno 
recato cosa positiva in cose di notizie del Mondo.  

10. Lo stesso, con piccola mutazione nell’aria, e con vento da Burino.  
11. Tempo costante, e molto temperato. 
12. Buon tempo, ma piuttosto sereno. La solita Processione dell’Ottava 

del Corpo di Cristo uscita da S. Maria Maggiore, ed al solito pure gli 
Dragoni, e Sacerdoti cogli Abiti Sagri colle pianete, e Tonacelle le più 
ricche delle Chiese. Quest’oggi poi anche secondo il solito, e per 
giornata stabilita si è proceduto all’elezione del Priore del SSmo 
Sagramento, ed è rimasto eletto a pieni voti il Sig: r D. Camillo 
Elefante, il Procuratore confirmato, ch’è il Cav: r D. Ettore 
Pappalettere. 

13. Anche buon tempo, e con vento piuttosto da Burino. Nella Chiesa dè 
Padri Conventuali si è celebrata la Festa di S. Antonio di Padova 
Titolo di d.a Chiesa, ma per insinuazione di questo Comandante della 
Piazza senza chiasso Popolare, e senza spari, e volle leggere sin  da jeri 
il Panegirico del Pre Mro Palmieri, se meritava essa, che fusse 
riformata, o fosse di eccitamento di qualche revoluzione, giacche 
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senza alcun minimo sospetto si diceva, che il giorno di S. 
Antonio ci dovea essere sollevazione. Tutte imposture di gente 
nemica della quiete, ed al buon’ordine.  

14. Continua il buon tempo, ma dalle prime ore pomeridiane si è 
intorbidata l’aria, e circa le ore 21. son cadute piccole stille di pioggia.  

15. Piuttosto buon tempo. Per la seconda settimana la Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Pappalettere. Le spese del Raccolto sono eccessive, 
perche li mietitori sono giunti a prezzi esorbitanti, e la Carratura 
peggio. Ciò accade però nelle versure del Ristretto. Pretenzioni così 
strane fanno più impressione, e spavento a proprietarj de lle 
vettovaglie, per la bassezza dè prezzi, e perche non si trova chi 
compri. 

16. Presso a poco lo stesso. Coll’arrivo delle lettere questa mattina è 
giunta la notizia, che il già Arciprete di S. Maria Maggiore D. 
Giuseppe Casale, deposto da d. a Dignità per un erroneo esposto, e 
surrogato per Arciprete con Real Dispaccio il Sig: r Can:co D. 
Alessandro Magno. Il sud.o Casale nel nuovo Governo avendo fatto 
esperimentare le sue Ragioni, con Real Dispaccio è stato, che il 
med:mo sia rimesso nella Carica di Arciprete di S. Maria Maggiore, e 
che il Magno, se vuole resta Can: co anziano. In giungere una tal notizia 
la maggior dè Canonici di d.a Chiesa hanno fatto sonare per un pezzo 
le campane a gloria e di altre Chiese invitate, e con replicati spari di 
mortaletti; giacche il Magni non era ben visto dalli più.  

17. Mediocre tempo con piccola mutazione. Jeri si sbassò il prezzo del 
pane in Piazza 4. meno due cavalli il rotolo. Il vino in qualche partita 
cattiva anche è sbassato sino a gna due la Carafa, ma il buono si 
sostiene a gna 3. Questa mattina nelle prime ore dopo mezza notte è 
partita tutta la Cavalleria Italiana Francese per Capua, ed è rimasta 
poca Truppa respettiva della Fanteria pure Italiana Francese.  

18. Buon tempo sin dopo mezzo giorno, indi a poco a poco si è 
intorbidata l’aria, e la Tropea è cominciata circa le ore 21. con tuoni 
da lontano, e poi da vicino con mediocre pioggia ch’è terminata verso 
le ore 24. con frequenti baleni.  

19. Anche aria nuvolosa con frequente minutis:ma pioggia. Arrivo di circa 
70. Dragoni a Cavallo Francesi cò respettivi Officiali.      

20. Continua presso a poco lo stesso tempo. Arrivo di treno d’Artiglieria 
con munizioni da fuoco. Né grani ci è qualche restrizione nel prezzo, 
ma non ci è ancora vendita speciosa. Jeri Parlamento nel Palazzo 
Pretoriale per le terne di due Deputati del Porto con ordine supremo 
col mezzo del Sig: r Cav:re Saverio Pappalettere, come nuovo Capitano 
del Porto, stante la rinuncia del Sig: r D. Antonio de Leone per la 
Piazza Nobile, e di D. Salvatore del Vecchio per la Piazza Civile, 
essendo rimasto D. Giuseppe Fucilli per istruzione dè nuovi Dep: ti 
eliggendi. Sicche per la piazza del Sig: r de Leone sono rimasti eletti p. 
la terna li Nobili D. Niccola Esperti, D. Gioacchino Scioti, e D. 
Giacinto Elefante, per quella del Sig: r del Vecchio, D. Gaetano 
Virgilio, D. Lionardo Lovero, e D. Pietro Antonio Cafiero. Per 
Cancelliere D. Francesco Veneziano. 



 

 

 

149 

21. Piuttosto buon tempo. Partenza di otto in dieci carrette militari 
a 4. Ruote col carico di Bombe per l’attacco di Gaeta, che ancora 
vigorosamente resiste. 

22. Bel tempo. La Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone. Questa 
mattina nella Real Chiesa di S. Maria Maggiore con tutta Solennità si è 
Cantato l’Inno Ambrosiano in rendimento di Grazie all’Altissimo per 
la Restituzione nella Sede Arcipretale di d.a Chiesa del Rmo D. 
Giuseppe Casale, in virtù di Real Cedola avendone pigliato il formale 
possesso per mezzo del Ptore a tal’uopo destinato Can: co D. Antonio 
Saracino, ch’è stato in tal punto vestito coll’insegne Arcipretali dal 
Rdo D. Felice Fucilli Vicario Luogotenente della Curia di Trani, a cui 
è stato commesso. Numerosa Orchestra di Musica istromentale di 
Dilettanti, e Professori, e vocale due sole voci. Lo sparo dè mortaletti, 
e di altri molto più grossi è stato profusissimo in tutti li punti della 
Funzione, e della Messa Cantata. Ci è stato pure invito estesissimo. Il 
tutto a spese de Preti d’ogni rango di d. a Chiesa, e di alcuni particolari. 
Il deposto Arciprete D. Alessandro Magno, è rimasto spogliato, 
sebbene nel Real Dispaccio sta espressato, che il Rè l’avrà presente in 
altre vacanze. 

23. Continua il buon tempo, e col solito freschetto nel mattino, e nelle 
ore serotine. La mietitura è nel fine, e li venti freschi l’han molto 
giovato. 

24. Nel tempo continua lo stesso. Ci è qualche premura degli orzi, ma del 
grano molto lentamente si cerca.  

25. Aria quasi serena, e nelle ore pomeridiane qualche mutazione. Con 
ordine circolare è venuto disposto del come, e del qual colore 
debbano vestire i Sindaci, cioè la Giamberga di color blù, il qual 
Sindaco se il Paese è popolato di 10000. anime deve avere in detto 
abito ricamato un cordone d’argento, se passa i diecimila la sua 
Popolazione due cordoni, se passa i venti mila, tre cordoni, senza più 
aumentarsi per qualsiasi altro numero maggiore.  

26. Presso a poco lo stesso come jeri. Non ci è giorno quasi, che non 
vengono notificati nuovi stabilimenti circolarmente, dè quali ne do la 
notizia dè più speciosi, e che arrivano a mia notizia.  

27. Sensibile mutazione, e qualche minaccia di pioggia. Ordine circolare, 
con cui si dispone, che tutti li pesi Fiscali si paghino mensualmente, e 
non terziatamente, come l’antico uso. Questo riuscirà di molto 
imbarazzo agli esattori, precise in questi tempi, che non ci è a chi 
vendere le derrate, e per conseguenza la scarsezza del numerario. 

28. Mediocre tempo, e l’aria piuttosto temperata. Continua la ricerca per 
l’orzo, e per il grano lentore. Il vino d’inferior qualità è sbassato di 
prezzo. 

29. Piuttosto bel tempo, ed in qualche maniera caldo. La Canversazione p. 
la seconda Settimana in Casa dè Sig:ri de Leone. Il Cacio cresce molto 
di prezzo, per la poca quantità del prodotto, per la cattiva invernata, e 
per la mancanza del Commercio, percui manca, precise nella Capitale, 
il cacio di Morea, di Sardegna, ed altri luoghi.  

30. Quasi lo stesso tempo, ma vario. Arrivo dell’Arcivescovo di Bari 
Monsignor Mormele in Casa dè Sig: ri Pappalettere, per Presidiare nel 
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Capitolo di S. Maria Maggiore con Dispaccio Reale, 
nell’Elezione del Cantore, in luogo del fù Cantore D. Gaetano Casale, 
stante la disparità dè pareri tra il già Arciprete D. Alessandro Magno, 
con alcuni pochi Canonici, ed il resto del Capitolo. Come pure se vi 
necessita il raddoppio delle Parocchie, preteso costantemente 
dall’Arcivescovo di Trani Monsig: r Pirelli, e contrastato dal sud.o 
Capitolo di detta Chiesa Madrice. Il d.o Arcivescovo di Bari ha 
condotto seco il suo Vicario Generale, ed il suo Segretario.  

 
Luglio. 

 
1. Continua il tempo a minacciar tropea, e nel lontano verso Canosa ha 

piovuto molto. Cosa che inquieta molto le Aje e ne accresce il  
dispendio, colla perdita del tempo. L’Arcivescovo di Bari, ha fatto 
visita alli Monasterj delle Monache, ne ha ricevute, e restituite, e si è 
informato dello stato delle cose per la sua incombenza.  

2. Buon tempo il mattino, ed il dopo pranzo si è annuvolata l’aria, e 
dopo le 24. ore ha cominciato a piovere lentamente, sino ad un’ora di 
notte passata. Circa le ore due è ricominciata la pioggia, ma violenta, 
ed a varie riprese ha piovuto tutta la notte seguente. Questa mattina 
all’ora indicata è intervenuto colle formalità l’Arcivescovo di Bari 
nella celebrazione del Capitolo della Real Chiesa di S. Maria Maggiore 
per l’elezione del Cantore, ed è rimasto eletto colla maggioranza dè 
voti il Sig: r Can:co D. Vincenzo Uccelli Cappellano di questo Regio 
Castello, Uomo di sana morale, sufficientemente dotto in materie 
Ecclesiastiche, e di buona vita, al qle li sarà spedita la cedola Reale. E’ 
rimasto anche conchiuso colla maggioranza dè voti, che per la 
necessità di altre Parocchie in questa Popolazione, se ne aggiungh ino 
delle altre, ma colla dipendenza della d. a Chiesa Maggiore, da dove 
dovè uscire il Viatico. E l’estrema unzione ma non so se li farà buona.  

3. Circa 10. in undici ore, è cessata la pioggia, che ha saziato tutte le 
campagne, ma molto incommoda p. la scogna . Verso l’ora tardi se n’è 
partito l’Arcivescovo di Bari, col suo seguito, con aver esatto dal d. o 
Capitolo Le sue Diete in numero di 4. per esso, per il Vicario, per il 
Seg:rio e per la servitù che anno importato sotto li ducati cento.  

4. Aria per lo più nuvolosa, e minacciante pioggia, ed in luoghi lontani 
anche ha piovuto. Alla giornata arrivano ordini circolari riguardanti la 
nuova maniera del Governo Politico, ordinantino Mappe Mensili da 
mandarsi al Governo in Napoli, di tutto ciò, che accade.  

5. Nel tempo presso a poco lo stesso. Influenza di dolori di viscere, 
scioglimento di corpo, dolori nelle coscie, e gambe, gravezza di testa, 
ed a taluni anche il vomito, ma colla breve durata di circa 24. ore, e 
tutto termina felicemente. In alcuni è forte, ma non grave, in altri è 
leggiero. La maggior causa si attribuisce all’incostanza sensibile della 
corrente staggione, e precise per non sentirsi positivo caldo, anzi 
talvolta positivo fresco disgustante.  

6. Continua nell’aria la disposizione alla pioggia, e verso sera ha piovuto 
leggiermente p. circa un’ora e mezza. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri Bonelli. Parlamento nel Palazzo Pretoriale per le angustie del 



 

 

 

151 

Sindaco; giacche essendosi ordinato dal presente Governo Reale 
che il pagamento Decimale si facesse, e si esigesse mensilmente tanto 
p. la Decima Burgensatica, che estraordinaria; percui l’Esattore delle 
medesime si è sgomentata in farla, e per la molta fatiga, e scrittura, 
che occorre, e per lo scarso premio se li dà, anzi nulla per quella 
estraordinaria, perciò si è detto, che si aggiunga un altro esattore, e 
qualora quel tanto per 100. che si dà all’essattore caricato sull’onciario 
Decimale non bastasse, che si supplisca dalle rendite Universali il di 
più sino al cinque per cento; con doversi prima rettificare a chi 
ascende l’esazione, e mettersi in calcolo, ed esiggersi la Decima sulli 
Patrimonj Sagri dè Preti. 

7. Tropea nelle ore pomeridiane con tuoni da lontano, mediocre violente 
pioggia, con qualche grandine mischiata 

8. Aria nuvolosa il mattino con qualche spruzzo di pioggia da tanto in 
tanto, e nelle ore pomeridiane aria serena alquanto freschetta, e verso 
sera anche annuvolamento. 

9. Buona giornata con scarse nuvole.  
10. Presso a poco lo stesso come jeri, con caldo della stagione.  
11. La stessa buona giornata, e la Trebbia si è rimessa nel suo buon stato. 

Gli orzi si mantengono circa il prezzo di carlini 10. il tomolo. Il grano 
è nell’avvilimento, e si paga poco più di carlini 15. il tomolo.  

12. Lo stesso buon tempo. 
13. Piccola mutazione verso sera. Per la seconda settimana la 

Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli. Solennità del Transito di S. 
Giuseppe Celebrata in S. Maria Maggiore, senza pomba esterna, e 
senza sparo. 

14. Aria chiara, e calda bastantemente. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, 
in cui si è riferito dalli Deputati alle Liti il conto fatto con concordia 
col Sig:r Cav:re D. Gaetano e coll’affittatore della Posta del Sig: r Conte 
Marulli, per le rispettive Poste dè Musciali, che oggi sono di ragione 
di questa Università, ed è stato approvato, ma non si è firmata la 
Conclusione p. mancanza d’un voto per superare la metà, e si è 
trasferito per Domenica prossima. 

15. Continua il buon tempo, ed il caldo.  
16. Lo stesso, ma nelle ore pomeridiane sensibile mutazione, che si 

convertirà in maggior caldo. Nella notte scorsa carcerazione di 13.  
Paesani per affari di Stato con Ordine del Gnl Pinò Comandante della 
Polizia in Trani, con Ordine preventivo di Napoli, si suppone, e messi 
in Castello, e verso l’ora tardi trasportati in Trani con numerosa 
Truppa a cavallo, ed a piedi, Giunti alle palmenta della via di Trani li 
furono accordati dè somarri, ed uno colla Carozza propria. Circa 
un’ora di notte è arrivata la Catena di Matera, che va a Napoli, di circa 
60. persone, fra quali 17. per delitti di Stato, e capo di essi il Celebre 
Colonnello Rusciani, che qui si fermò dopo la presa di Altamura, e 
formò un Reggimento di Fanteria, accompagnati da molta Truppa a 
piedi, ed a Cavallo. Nella Porta di S. Lionardo furono incontrati da 
molte torcie a vento a spese di alcune persone, e per ordine parte dal 
Sig:r Sindaco. Tutti sono stati alloggiati nel Convento di S. Andrea.  
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17. Buon tempo. Quelche si scrisse jeri per la Carcerazione, e p. il 
passaggio della Catena deve notarsi nella giornata d’oggi.  

18. Lo stesso tempo. Questa mattina è seguita la partenza della sud. a 
Catena ad ora che era sull’Orizonte il sole.  

19. Favonio caldo, o piuttosto urente, che ha danneggiato di molto la 
Vendemmia, che si calcola ad un quarto di danno.  

20. Piuttosto buon tempo. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, per firmarsi 
il Parlamento di giorni addietro, e per autorizzare D. Luigi Celentano 
uno dè Deputati alle Liti ad andare in Foggia, ed ivi contrastare la 
pretenzione del Sig: r Cav:re D. Gaetano Pappalettere di volersi 
Censuare dalla Corte, giusta la legge del Tavoliere della Puglia la sua 
Posta dè Mosciale, giusta la Lettera d’Officio intimata a questa Città 
del Sig:r Bne Nolli Presid.e della Giunta d’esecuzione, ed anche perché 
a tempo è calato il Real Dispaccio alla medesima Giunta che rimette 
per l’uso conveniente il Ricorso dè Rappresentant i di questa 
Università, con cui evidentemente si dimostra, che la Locazione d. a dè 
Musciali, non deve andar compresa nella Legge del sud. o Tavoliere 
della Puglia perche di spettanza di questa Università, in virtù 
dell’antico possesso, e concessioni Reali, percui se ne passò 
istromento pubblico tra la Regia Corte, ed il Sig: r Sindaco d’allora 
autorizzato dal Parlamento, nel 1514. per N. r  ………….  Oltre delle 
Ragioni addotte nella Scrittura stampata p. la difesa di questa Città 
contro dè Muscialisti, o siano Usurpatori del d.o Territorio. In fatti il 
Decreto della Regia Camera fù intieramente favorevole a questa Città 
in data dè 19. Dicembre 1805. come con più distinzione si legge in 
questo Giornale al suo foglio corrispondente. Al d. o Sig:r Celentano in 
d.o Parlamento se li sono assegnati carlini 24. il giorno in tempo 
dell’assenza a titolo di riconoscenza, e gratitudine per li servigi che 
presta a questa Università. Ma esso uscendo moderazione si è 
contentato di carlini 20. il giorno. La Conv: ne in Casa dè Sig:ri 
d’Elefante. 

21. Qualche mutazione nell’aria, e continua lo stesso caldo. Coll’arrivo 
della posta questa mattina si è saputo, che la Piazza di Gaeta sul 
punto di dare l’assalto, giacche si era aperta la breccia di circa palmi 
16., si è resa, motivo percui si è ordinata l’illuminazione per tre serate,  
incominciando da questa sera, come in fatti si è eseguito, e vi sono 
stati molti spari. 

22. Aria per lo più nuvolosa, ed in maniera tale si son ristrette, che circa 
le ore 21. ha cominciato a piovere dirottamente, ed ha durato per 
lungo tempo, in maniera tale che molte case sono state allagate per lo 
sbocco dè canali, non atti a ricevere un tal volume d’acqua. Questa 
sera la Conversazione si è trasferita in Casa del Sig: r Capitan 
d’Artiglieria D. Gavino Mena ammogliato, alloggiato in Casa del Sig: r 
D.r Fisico D. Giuseppe Azzariti, per godere alcuni spari, e scarichi di 
moschetteria, per non aversi potuto approntar altro, dopo la dirotta 
pioggia, e profusamente sono stati complimentati di limone ingranite, 
e poncio. Seconda serata d’illuminazione. Alla giornata si va 
concentrando molta Truppa qua tanto di Fanteria, che di Cavalleria. 
Li guai sono per gli alloggi. 
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23. Pareva, che volesse replicare la pioggia, ma poi essendo insorta 
una tramontananella si è quasi nettata l’aria. Questa sera anche in Casa 
del sud.o Sig:r Capitano d’Artiglieria vi è Conversazione per godere li 
fuochi artificiali, che non si poterono incendiare jeri sera. Molti 
preliminari scherzevoli colla polvere, ma la machina è stata meschina. 
Vi è stata pure la Banda Militare, che tanto in tanto sonava in istrada. 
Il sud.o Sig:r Capitano ha complimentato tutta la Conversazione con 
abbondanti rinfreschi di limone. In Casa del Sig: r Sindaco vi è stata 
pure numerosa Società, ch’è stata complimentata con pasticc iotti, e 
vini. 

24. Buona giornata piuttosto, con qualche leggiera mutazione.  
25. Lo stesso come jeri, e più sensibile mutazione la sera. Del grano non 

ce n’è che farne. Per fiera prossima di S. Donato incominciano a 
venire in Porto delle Barche di Mercanzie diverse, e molto Zuccaro. 

26. Presso a poco come jeri, e domina lo scirocco.  
27. Piuttosto buona giornata, e molto caldo. Per la seconda Settimana la 

Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante. Questa mattina nella 
Chiesa Madrice di S. Maria a spese, ed invito di questa  Città si è 
Cantato Solenne Tedeum per la resa della Piazza di Gaeta con 
numerosa Orchestra di Dilettanti, e Professori, con invito della 
Nobiltà, Civiltà, Capi d’Ordini, e tutt’il Ceto Militare, essendoci 
intervenuto il Generale Severoli, Colonnello Cappi , Colonnello 
d’Artiglieria Didon. Piu Sceffi, Officiali dello Stato Maggiore ecc. Il 
Generale, ed il Comandante della Piazza Cappi hanno avuto Sedie 
distinte d’appoggio, gli altri capi sedie cò coscini, il rimanente degli 
Officiali sedie in confuso colla nobiltà. Il tutto è terminato in Chiesa 
colla Benedizione del SSmo, e lungo sparo. Questa sera poi per tal 
riflesso ha dato una Festa di Ballo la Città in casa dè Sig: ri de Leone, 
con invito di diversi Ceti, e Militari d’ogni rango da sotto tenente in 
sopra, coll’intervento dè Sig: r Ministro del Tribunale di Trani, cioè il 
nuovo Sig: r Preside D. Giovan=Battista Ricciardi, il Caporuota D. 
Agostino Fucito, e l’Uditore Manfredi ecc. Sono stati tutti trattati con 
abbondanti rinfreschi, cioè a primora con limonate ingranite, indi con 
stracchini di cannella, e per ultimo stracchini di latte imperiale, e 
biscottini dolci. Si è mancata di regolata distribuzione né rinfreschi. 
La Galleria è stata illuminata a giorno coll’esposizione del ritratto 
della Maestà del Rè Giuseppe Napoleone, le altre Camere 
decentemente, tutte a cera. L’orchestra copiosa a corda, ed a fiato.  

28. Continua il caldo. Il sud.o Festino è terminato brallantemente circa le 
ore 9. e mezza. Tutta la spesa ha importato circa d: ti 240. Compreso il 
Tedeum in Chiesa. 

29. Offuscamento nell’aria per alcune ore, indi serenità.  
30. Presso a poco lo stesso. Nelle biade vi è qualche vendita.  
31. Continua la med:ma aria, ed il caldo. Si organizza in qualche modo la 

Truppa Civica, che forse non sussisterà perche è contro le istruzioni 
emanate dalla Maestà del Rè con ordini circolari. Si sta formando la 
Mappa di tutte le Rendite, e Pesi di questa Università, giusta gli 
Ordini Circolari, e tosto che sarà terminata si trascriverà in questo 
libro per memoria. 



 

 

 

154 

 
Agosto. 

 
1. Seguita il caldo, ed il buon tempo. Le aje si sono rimesse nel buon 

cammino. 
2. Continua lo stesso. Per la Truppa scelta, che si deve destinare per 

Barletta in numero di 12. che deve essere volontaria, si obbligano 
persone ad iscriversi, e devono essere a Cavallo a spese proprie. 

3. Presso a poco lo stesso. Le Majoliche, e Caroselle sono sbassate sino a 
carlini 13. il tomolo. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 

4. Possesso della nuova Priora in S. Lucia in persona della Sig: ra S.r Maria 
Aurora Elefante, essendo venuto da Trani il Provicario Gnle D. 
Girolamo Gadaleta col Cancelliere 

5. Lo stesso buon tempo, ma verso sera annuvolamento con lampi sino a 
notte avanzata. 

6. Buon tempo, e verso sera annuvolamento per sino a notte avanzata 
con lampi. 

7. Presso a poco lo stesso, e meno annuvolamento la sera. La 
Celebrazione della Festa di S. Gaetano da Padri Teatini molto 
semplice per le circostanze dè tempi per gli alloggi d’ogni rango della 
Truppa Italiana Francese. Apertura della Fiera di S. Donato molto 
scarsa per il commercio impedito, ma riguardo al Zuccaro abbondante 
per la via di Trieste. La prima sorte a gna 60. e la seconda a gna 56. e 
così scalarmente le altre qualità. Il Cafè è stato sufficiente, essendosi 
venduto, o per meglio si vende a carlini 15. il migliore.  

8. Continua in buona forma il caldo della stagione. Le vettovaglie si 
mantengono né prezzi bassi, li quali né tempi passati sarebbero stati 
plausibili, ma come che le Braccia sono molto care, e carissimo tutto 
ciò, che confluisce a tale industria, perciò poco profitto se ne r icava, 
qualora si trovasse a vendere, che nelle circostanze presenti è 
difficilissimo. 

9. Seguita lo stesso nel tempo. Il vino anche è calato di prezzo per la 
premura di vendere, e maneggiare qualche poco di contante per li 
bisogni. 

10. Buon tempo. La Conversazione per la 2.ª Settimana in Casa dè Sig: ri 
Esperti. Parlamento nel Palazzo Pretoriale per la Causa dè Musciali, 
sperandosi, che sia esentata dalla Legge per il Tavoliere di Puglia, e 
che sia restituita al Dritto di questa Università.  

11. Annuvolamento, che in qualche parte hanno scaricato delle pioggie, 
non sentendosi più caldo. 

12. Presso a poco lo stesso come jeri, ed il Burino più efficace, che rende 
l’aria bastantem. te fresca, precise nelle ore pomeridiane.  

13. Poca diversità nel tempo. Circolano varj nuovi ordini, che per ora si 
raggirano a voler sapere, colla più ristretta chiarezza, e precisione, lo 
stato delle Università circa le rendite, e circa la maniera di Governarsi 
in ordine all’economico, per indi, come si dice, situare il Regno con 
altro sistema, e divisione. 
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14. Poca improvvisa pioggia, che in certi siti del nostro Territorio è 
stata alquanto notabile, ed in certi luoghi è caduta grandine, che 
pochissimo male ha fatto. 

15. Buon tempo. Essendo stabilita per la giornata d’oggi la Festa di S. 
Napoleone, che non si può celebrare per l’occorrenza della Solennità 
dell’Assunzione della Vergine SSma in Cielo, si fa la Festa nomastica 
dell’Imperadore dè Francesi Napoleone primo, a punto di giorno, vi è 
stata la scarica dell’Artiglieria del Real Castello. Indi verso le ore 14.½ 
precedente invito, nella Real Chiesa di S. Maggiore, è intervenuta il 
Corpo Politico, ed Economico colle solite formalità, il Corpo Militare, 
cioè tutti gli Officiali con alla testa il General Severoli, colle 
distinzioni, come l’altra volta, Nobiltà, Civiltà, Capi d’Ordini ecc. Si è 
cantata Messa colli Diaconi, letta, tra di tanto numerosa orchestra di 
Dilettanti, e Professori si son cantati alcuni Mottetti, e sonate delle 
Sinfonie. Terminata la Messa si è fatta l’esposizione della SSma 
Eucaristizia, che dopo cantato solennemente l’Inno Ambrosiano, si è 
la Benedizione, col rimbombo di lungo sparo di mortaletta, e Banda 
Militare. Nel largo del Castello ci è stata la Gran Parata della Truppa 
di Fanteria, e Cavalleria. Questa sera illuminazione p. tutta la  Città. 

16. Buon tempo, e piuttosto caldo. Prosieguono gli ordini circolari, e son 
terminati quelli, per ogni sorte di Luoghi, essendosi cercati li riveli per 
tre diversi canali delle rendite, e pesi con ogni distinzione.  

17. Continua lo stesso. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli, per li 
Sig:ri Pappalettere impediti. Parlamento nel Palazzo Pretoriale per 
l’elezione dè Deputati per la distribuzione dè sali, che deve farsi per 
tutto questo Mese, e che si è attrassata per lusinga del Sig: r Sindaco, 
che poteva esser bonata dal Rè per sua Clemenza, ed anche a 
riguardo, che la Truppa Francese andata nelle Regie Saline, per evitare 
qualche sbarco colà degl’Inglesi, si ha servita dell’occasione in 
trasportare sale di controbando. E’ intervenuto pure il Sindaco D. 
Fran:co Saverio Esperti colli suoi Eletti, che ha nominato e sono stati 
approvati, gli altri Deputati, che devono distribuire il Sale dal di 
primo Settembre prossimo, alla ragione di cinque rotola a persona, 
secondo l’ultimo stabilimento a ragione di gna 7. il rotolo. 

18. Poca varietà nel tempo. Il nuovo Preside di Trani D. Giovanni 
Ricciardi, ha cambiato il titolo in quello di prefetto per ora. Ha 
pigliato possesso il nuovo Regio Governatore D. Fran: co Saverio 
Benvenuti, jeri, secondo il solito, nella Madrice Chiesa di S. Maria 
Maggiore. 

19. Alquanto turbato il tempo in certe ore. Nella maniera di Governo 
tutto sarà cambiato, cioè nel Politico, e nell’Economico, ed anche 
nell’Ecclesiastico. 

20. Buon tempo. Le derrate da qualche piccolo incremento ci fù, vanno di 
nuovo ribassando. Varj caratarj possessori di grano si sono uniti, ed 
hanno spedito un Trabaccolo carico di grano per Ragusa, dove p. li 
guasti avuti dalli Moscoviti, Dalmatini, ed altri sono in una grande 
carestia d’ogni genere, ed anche per la sussistenza della Truppa 
Francese, che hanno garantito la Città di Ragusa nel recinto di essa, 
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giacche tutto lo stato sottoposto a sacco, e rovina, da d. i 

Moscoviti, Montenegrini, ed altri Popoli.  
21. Poca varietà nel tempo. La Truppa andando in attrasso di paghe, 

rubba frutta, meloni, ed uva in campagna, ed alcuni anche cercano 
con riserba qualche sussidio. 

22. Ventoso, ed aria turbata in certe ore. La Guardia Civica è in attività da 
più giorni, e monta la Guardia in unione colli Francesi Italiani.  

23. Piuttosto buon tempo. Il vino decade sempre più di prezzo, come gli 
altri generi, all’infuori del cacio, che cresce di prezzo, e si denoterà 
nell’assisa del prossimo Settembre. Piuttosto buon tempo. Parlamento 
nel Palazzo Pretoriale con ordine del nuovo Governatore, il qle con 
ordine del Tble di Trani, deve verificare le lagnanze del Sig: r Sindaco, 
che non può avere il carico dell’onciario ultimato per la Xma, che si 
vuole mancante di 7000. oncie, e che deve consegnarlo il Cancelliere 
del Catasto. Sicche tutto si è appianato, e combinato. Per la seconda 
Settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli p. Pappalettere. 
Sebbene essendovi il Teatro aperto, pochissimi ne godono.  

24. Presso a poco lo stesso. Colla posta di questa mattina sono venuti tre 
Patenti Reali per tre Commissarii della Polizia, cioè D. Gaetano 
Virgilio, D. Lionardo Lovero, e D. …….  

25. Varietà nel tempo. In Foggia si stipulano da più giorni colla Regia 
Corte, e per essa col Sig: r Consig:re di Stato Barone Nolli la 
Redenzione dalla Servitù, che hanno le Massarie di Postata, con fare il 
primo pagamento della rata nell’atto del Locato, e per esso la d. a Regia 
Corte bonifica nell’esazione della Rata d’affitto dell’erba a ragione di 
docati 46. il carro. Da Maggio 1807, resta in piena libertà del Padrone 
di farne quell’uso, che ne vuole delle sue Terre. Non si sono cambiati 
li Decurioni, per il nuovo sistema si aspetta.  

26. Presso a poco lo stesso, ed il sole molto attivo. Si prepara con più 
attività l’alloggio in Casa dè Sig: ri Marulli per il Generale di divisione 
Frescville. 

27. Buon tempo, ma nelle ore pomeridiane si continua ad osservare la 
mutazione, e dall’esser calata acqua nell’Ofanto, si giudica che piove 
in paesi lontani. 

28. Lo stesso di jeri. La mancanza del commercio, sempre più si fa 
sentire, per l’avvilimento delle derrate, e per la  mancanza del 
numerario. 

29. Aria nuvolosa, e vento alquanto violento, con spruzzo di pioggia.  
30. Lo stesso. La Conversazione in casa dè Sig: ri Pappalettere. 
 

Settembre. 
 
1. Aria nuvolosa, con piccola pioggia. Continuandosi in queste Provincie 

l’antico costume, che l’anno Economico e Amministrativo incomincia 
dal primo di Settembre, perciò questa mattina il Sindaco, ed Eletti, 
che furono eletti mesi addietro anticipatamente, giusta gli ordini 
circolari, hanno preso possesso questa mattina, secondo il solito, li 
quali sono D. Francesco Saverio Esperti della Piazza Nobile, D. 
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Michele de Leon, e D. Diego de Gilio Eletti per la Piazza del 
Popolo, tutti Civili.  

2. Aria per lo più nuvolosa, e verso le ore 23. piccola pioggia che in 
alcuni luoghi del Territorio è stata abbondante, e violenta. Giusta la 
prevenzione tra le 22. ore in 23. è arrivato il Sig: r Generale di 
Divisione Francese M. r Frescville che deve comandare nel Militare 
quattro Provincie, e la sua residenza destinata qua. Tutta la Truppa di 
Fanteria squadronata nella strada del Cambio, e la Cavalleria 
squadronata nel Largo del Castello li ha fatto la gran Parata, e 
l’Artiglieria del Real Castello l’ha salutato con cinque tiri di Cannone. 
Li Rappresentanti del Governo Politico, ed Economico, e la Dep: ne 
del suo alloggio li sono andati all’incontro con carozze in tutta gala. 
Esso Generale è entrato a Cavallo fiancheggiato dal Generale di 
Brigata Severoli, e dal Comandante della Piazza Colonnello Cappi, 
preceduto da quattro Dragoni, e due ajutanti, col seguito di circa 24 . 
Dragoni Granatieri a Cavallo ecc. La Guardia Civica, cioè quelli, che 
avevano l’uniforme, anche si sono squadronati. E’ andato a dirittura 
nel suo alloggio preparato in Casa dè Sig: ri Marulli, dove ha ricevuto 
in complimenti, della Nobiltà, Officialità, ed altri del secondo Ceto. A 
spese della Città se l’e data la Cena, o sia Dinè all’uso Francese, dopo 
che si è ritirato dal Teatro. 

3. Lo stesso tempo a Tropea, ed ha piovuto per poco. Parlamento nel 
Palazzo Pretoriale in cui il Sig: r Sindaco ha proposte le solite 
Deputazioni, che in appresso verranno notate, e g’Individui nominati 
parte sono stati assogettati alla Bussola, e parte nò. Questa sera verso 
un’ora di notte in virtù di onorifico Real Dispaccio è uscito 
dall’arresto nel Real Castello, come inocenti il Pre Maestro Serio 
Provinciale dè Carmelitani meritissimo, ed il Pre Francesco da Andria 
Zoccolante, o sia Minore Osservante, che per una lettera 
enigmaticamente scritta da M. r de Jere, e poi spiegata, furono arrestati 
come rei di Stato. Posto in chiaro il tutto, si è veduto, che conteneva 
con trattato di matrimonio conchiuso, e poi sciolto colla restituzione 
de Regali causa Matrimonj. 
         Deputati dè Merchi                                 Razionali 
    N.e D. Gioacchino Scioti                   N. e D. Pasquale Bonelli 
          D. Bernardo del Giudice                    D. Antonio di Gilio  
    Mro Cesare Ramirez                                D. Lionardo Lovero  
=====================          
================== 
            Catapani                                     Avvocato in Trani 
  N.e D. Domenico Elefante               D. r D. Pasquale Ferrara 
        D. Carlo Fuccilli                        ================== 
        D. Oronzo Musti                           Avvocato dè Poveri 
  Fran:co Sav.o Mangiacapre              D. r D. Giuseppe Leoncavallo 
          Cesare Ramirez                 Procu. re D. Bartolomeo Palmieri  
  Fran:co Saverio Ricchjzzi          
=======================        
         Giacinto Rizzitelli                  Deputati degli Alloggi 
 ====================  Cav:re D. Scipione Bonelli 
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        Maestri a Guerra                         D. Antonio Oliva 
   N.e D. Giuseppe Santacroce             D. Gio:Angelo Valessina  
         D. Ruggiero del Vecchio             D. Ruggiero Seccia  
         D. Niccola Ortona                     Mro Francesco Manuti  
  ====================          Mro Stefano Torrone 
   Deputati delle Beccherie           
======================= 
  N.e D. Domenico Elefante                 Deputati dè Quartieri 
        D. Girolamo Carli                        N. e D. Niccola Esperti 
      Mro Giuseppe Cardinale                      D. Oronzio Musti  
     Mro Fran:co Saverio Ricchizzi                   Francesco Izzi  
  ======================           Mro Stefano Torrone 
Deputati p. la mancanza della Neve    N.r Giuseppe Giannattasio 
     N.e D. Domenico Affaitati             
==================== 
           D. Luigi Galante                           Deputati dè Projetti 
        Mro Giacinto Rizzitelli             Can: co D. Giuseppe Curiello 
 ======================    Rettore D. Francesco Masulli 
          Deputati alle Liti                      Cav:r D. Ettore Pappalettere  
    N.e D. Camillo Elefante                           D. Luigi Cardone  
   N.e  D. Giacinto Elefante             
===================== 
    D.r D. Fran:co Paulo de Leon           Deputati per formare li  
          D. Luigi Celentano                    Mandati sull’imposizione  
         D. Oronzio Musti                        dè Cavalli due arotolo 
         D. Michele de Leon                   N. e D. Giuseppe Bonelli 
 =====================               D. Gaetano Virgilio 
Avvocati e Procuratori in Napoli        Mro Francesco Manuti 
  Cav:r D. Pietro Andreotti               =================== 
          D. Domenico Catalano 
Proc:re D. Niccola Longhi  
Proc:re D. Sebastiano de Tamburi 
=======================   

4. Per tutta quasi la giornata aria nuvolosa disposta alla pioggia, 
essendone caduta qui replicato spruzzo, con qualche tuono da 
lontano, e baleni, verso sera dalla parte di Levante tuoni, e 
frequentissimi lampi, sembrando che volesse cadere abbondante, ma 
avrà piovuto altrove più lontano, come indicava. Partenza, ed arrivo 
di Truppa, che si cambia, tanto di Fanteria che di Cavalleria.  

5. Si va rimettendo al sereno il tempo. Parlamento nel Palazzo Pretoriale 
in cui si sono proposti varj affari, e risoluti e si sono aggregati alla 
Cittadinanza il D. r Fisico D. Pasquale Marchese, ed il D. r Fisico D. 
…… de Maggio. 

6. Sempre più si mette al sereno l’aria. Le speranze p. la pace tra la 
Francia, e l’Inghilterra, colle lettere di jeri sono rimaste sospese, non 
iscrivendosene nulla. 

7. Si dubitava, che l’aria di nuovo si adombrasse, ma essendo insorto un 
debole maestrale si è rischiarata di nuovo l’aria. La Conversazione p. 
la seconda 7na in Casa dè Sig: ri Pappalettere, ma questa sera vi è 
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Società in Casa del Sig: r Generale Frescville con invito anche del 
Ceto Civile. Venerdì passato fù l’ultima giornata al Teatro, 
essendosene partita la Compagnia dè Lombardi. Dicesi, che si aspetta 
l’altra per le opere buffe in Musica. Il d.o Sig:r Generale ha fatto girare 
per lo più pongi freddi, e limonate ingranite per tutti intervenuti nella 
Società, essendoci stati tavolini di giuochi di commercio, e poco si è 
ballato. 

8. Piuttosto buon tempo. Continua la mutazione delle Truppe, qua però 
sembra che se ne concentra più. 

9. Lo stesso tempo. Per la polizia interna delle strade s’invigila con 
molto vigore colla sollecitudine del Comandanre della Piazza, che 
vuol mischiarsi, non ostante che non li appartenga, g iusta le leggi 
veglianti, accennate di sopra. All’incontro poi colla vigilanza, e 
cogl’ordini dè Paesani non si obbedisce con quella esattezza, che si 
deve.  

10. Continua il buon tempo. Si lavorano gran quantità di biscotti per 
imbarcarsi per Ragusa, e botti di farina, essendo questi generi più 
suffragati alli loro bisogni; giacche il grano inviato, per mancanza di 
acqua, che animava li molini, e divertita dalli Moscoviti, non ne 
possono fare troppo uso; percui il grano inviato colà si è riposto in 
Magazeno, e stancamente si potrà cambiare con altri generi mancando 
il numerario. 

11. Nelle ore pomeridiane significante cambiamento con qualche tuono 
da lontano. Li grani sono sbassati a carlini 14. il tomolo.  

12. Continua la mutazione con qualche tuono da lontano. Abbondanza di 
frutti, cioè fichi, uva, e Meloni, li primi due a vile prezzo. Si è tolta dal 
Chiostro di S. Domenico la stalla dè Dragoni a Cavallo, e si è passata 
nell’Ospedale di S. Giovanni di Dio, come pure da alcune Stalle delle 
Osterie. 

13. Aria per lo più ombrata, con qualche tuono da lontano con poca 
pioggia replicata, che circa le ore 23. non è stata scarsa.  

14. Pioggia più spessa anche nelle ore notturne da tanto in tanto con 
frequenti tuoni, e più vicini. La Conversazione in Casa dè Sig: ri de 
Leone, ma questa sera appartamento in Casa del Sig: r Generale 
Frescville, che tornò jeri al giorno dal suo giro.  

15. Frequenti tuoni nella notte scorsa con pioggia, che poi circa le ore 13. 
è caduta violenta, di molta durata, con spessi baleni, e forti tuoni. Un 
Battaglione di Fanteria Italiana, che venne jeri ha passato rivista 
d’ispezione verso l’ora tardi, e domani partirà proseguendo il suo 
viaggio per l’Abruzzo, e per altri luoghi.  

16. Il mattino anche qualche poco di pioggia, indi quasi sereno. La scogna 
delle vettovaglie fuori le Porte della Croce, e Portanuova, fuori del 
solito non ancora è finita, per scarsezza di giumente p. la Trebbia.  

17. Buona giornata, ma non senza nuvole, e qualche tropea da lontano. Si 
lavorano botti nuove a tutta passata, giacche l’anno passato se ne 
venderono molte e per Andria, e per Trani, ed oltre a ciò la 
Vendemmia si crede abbondante, non ostante il Favonio di Luglio, 
che ne seccò molto. 
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18. Anche qualche piccolo spruzzo di pioggia. Abolita la Regia 
Camera quasi dell’intutto, e gli affari delle Università sono incaricate 
alle respettive Intendenze, che si stanno organizzando. Coll’abolizione 
delli Feudi, è anche mancata la Giurisdizione di d. a Camera. 

19. Anche in due volte piccola pioggia, e verso sera serenità. Dopo tanti 
Mesi, è arrivata una Barca grande da Trieste carica di Travi, e Tavole, 
che molto se ne penuriava. 

20. Senza pioggia questa giornata, ed essendo insorta la tramontana si è 
serenata l’aria. Cattive nuove per la pace tra la Francia, e l’Inghilterra, 
notizia, che fa decadere più li prezzi delle vettovaglie. 

21. Mediocre giornata con aria temperata. Per la seconda settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone. Continua il disarmo, 
ritirandosi verso il Govern. re Politico tutte le armi da fuoco, le quali 
saranno restituite ad alcuno, dopo un rigoroso informo delle buone 
qualità delle persone. 

22. Continua il buon tempo. Per le sfavorevoli notizie della Pace, precise 
li grani decadono di prezzo, essendo ridotti a carlini dodeci, e tredeci 
il tomolo, e non vi è altro che il puro consumo della Panatica.  

23. Poco diversità nel tempo. Arrivo, e partenza di Truppa 
frequentemente. 

24. Presso a poco lo stesso. Lentamente si organizzano nuovi Tribunali, e 
si sopprimono li vecchi. 

25. Qualche mutazione significante nell’aria. La Guardia Civica 
nell’attività, tuttoche giorni addietro capitò Dispaccio per l’abolizione, 
e che si attendesse a formare la Legione Provinciale tutta d’individui 
possidenti. 

26. Aria nuvolosa per quasi tutta intiera la giornata, e sembra non lontana 
la pioggia. Si stà trattando di riaprire il Teatro con opere di Musica, 
per la quale è impegnato questo Sig: r Generale Frescville. 

27. Meno nuvolosa l’aria, senz’altra novità. La Truppa Civica continua ad 
essere in attività forse con rigore. Sono cominciate le vendemmie 
lentamente. 

28. Piuttosto buon tempo, e con aria Calda. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri Esperti per Elefante impediti, ma questa sera è in Casa del Sig: r 
Gnle Frescville. 

29. Tempo alquanto ombrato, e caldo. Il numerario d’argento, è divenuto 
raro, e la moneta corrente è la rame. La vendemmia riesce piuttosto 
abbondante. 

30. Non vi è novità nel tempo, ed al solito schiarisce verso la sera. Il 
prezzo delle vettovaglie sbassa alla giornata ed altro non si vende 
quello, che si bisogna p. la panatica. 

 
Ottobre. 

 
1. Qualche adombramento di più nell’aria. Si è preteso da alcuni, che il 

Governo Economico mettesse qualche freno all’incarimento delle 
giornate alla gente, che s’impiega alla vendemmia, a crovellare, ed alla 
condotta del mosto. Ma li predetti Governanti, per ora non stimano 
metter mano, per fini politici, e sarebbe una novità. 
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2. Piuttosto buon tempo. Nella notte scorsa è morto D. 
Ferdinando Quattromani Amministratore Generale delle Dogane di 
questa Provincia di Bari, al quale essendosi aggravata la malattia, colla 
Deposizione di due Medici ebbe il permesso di uscire da questo 
Castello dov’era preso per cosa di Stato, ed andare in un 
appartamento tenuto in affitto di D. Erasmo del Giudice. Si vuole che 
leggendo le lettere di Napoli repentinamente perdè li sensi. E’ stato 
sinche ha vissuto guardato da una sentinella, ed anche finoche il 
cadavere è stato fuori il Portone della Casa dov’è morto. Il Funerale è 
stato decente, regolato da suoi Parenti li Sig: ri de Leone. La morte 
sortì nell’antiscorsa notte, e questa mattina verso mezzo giorno è 
stato sepellito, previo permesso del Comandante della Piazza, nel 
Sepolcro Gentilizio di d: i Sig:ri de Leone nella Chiesa Madrice di S. 
Maria Maggiore. 

3. Aria nuvolosa in certe ore del giorno, e nelle ore pomeridiane piccolo 
spruzzo di pioggia. Jer mattino nella Casa del Comandante del la 
Piazza si tenne il Tribunale della Commissione Militare, in cui furono 
condannati quattro individui ad esser fucilati, cioè tre ladri di strada 
pubblica, ed uno omicidiario per rissa. Dopo pranzo spediti in Trani, 
affinche a disposizione di quell’Intendente si fusse eseguita la 
sentenza né luoghi dove stimava. Ma il General Pinò ivi residente, la 
fece eseguir subito, dicendo, che non aveva sufficiente truppa per 
custodirli ecc. Quest’oggi sono arrivati altri quattro presi, forse per 
esser giudicati. 

4. Piuttosto buon tempo. La vendemmia è al colmo, percui li 
Vendemmiatori si pagano sino a gna 35. il giorno, li Crovellatori a 
carlini 24. e 25. la giornata ecc. Molti riescono assai più dell’apprezzo, 
percui si vanno affliggendo alcuni, che non trovano botti, ed il mosto 
al più si paga carlini 20. la soma 

5. Buona giornata, e continua il caldo col sole molto attivo. Per la 
seconda 7na la Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti, ma questa sera 
al solito, Società in Casa del Sig: r Generale Frigeville con trattamento 
di rinfreschi di limone. Correndo la Solennità del SSmo Rosario Festa 
nella Chiesa di S. Domenico, ch’è stata adornata, ed illuminata da 
Divoti con molta proprietà. Nelle ore pomeridiane Esposizione del 
SSmo, Panegirico, indi Tedeum, Benedizione, e sparo. In casa del d.o 
Generale Pranzo di 36. Coverte con tutte le formalità, ed Etichetta 
Francese, essendoci intervenuto il Sig: r Intend.e col suo Seg: rio cogli 
Abiti di uniforme, secondo la Rubrica pnte, ed il Sindaco di qua è 
anche intervenuto coll’abito, che  li conviene, ed ha avuto il luogo a 
tavola, destinato dal Cerimoniale Francese.  

6. Tempo per lo più nuvoloso, verso le ore due della notte ha 
cominciato fortemente a lampeggiare, indi a tonare, ed a piovere 
mediocremente, ed a tre ore meno un quarto ci è sta ta una non 
indifferente scossa di tremuoto di brevissima durata, anzi vogliono, 
che a due ore ce n’è stata una leggieris:ma, ed una replica alle sei della 
notte. Prima spedizione di Cavalleria per l’oggetto, che si dirà domani. 
Il Sig:r Intend.e col suo Segretario nelle ore pomeridiane si è ritirato in 
Trani, avendo pernottato in Casa del Sig: r Generale Frigeville. 
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7. Piuttosto buon tempo. Altra spedizione di Cavalleria, e di 
Fanteria, essendo anche partito il Sig: r Generale Frigeville, ed il Sig: r 
Gnle Severoli, lo Stato Maggiore, e li Tenenti Colonnelli dè 
Squadroni. Dicesi per il Bosco di Montemilone, dove sono uniti 
Disertori delle Truppe Italiane, Insorgenti, Fuorusciti, Sbirri, ed altri, 
li quali, chi li fa ascendere al numero di 600, e chi a 2000. Dicesi  
inoltre, che si sono organizzati sul piede Militare, aventino Generale, 
Com:rio di Guerra, Capi Subalterni, Cassa battente, ed altro; giacche 
tra di loro vi sono Officiali disertori, Tenenti di Campagna ecc. Di più 
si dice, che hanno fatta la disfida a questa Truppa. Bisogna tenerla per 
istoriella. 

8. Mediocre tempo con vento da tramontana leggiera, ma questa sera ci è 
stata leggiera. La vendemmia è in qualche maniera rallentata, per 
mancanza di Botti dove riporre il mosto, in fatti li pagamenti delle 
giornate sono minorati. Il prezzo del mosto si mantiene circa li 20. 
carlini. 

9. Buona giornata, ma fredda piuttosto p. il vento di Tramontana. 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale, per eseguire gli Ordini Reali 
circolari, con cui si prescrive che in ogni popolazione s i eliggano le 
Scuole Normali. Nelle popolazioni di poco numero si debba seguire il 
metodo antico, nelle altre di qualche migliajo in sopra il Metodo 
Normale, in cui si devono insegnare li primi Rudimenti di leggere, e 
scrivere, di aritmetica, e li rudimenti della Fede, per li maschi, e per le 
femine una donna che insegni alle figliole le arti donnesche, leggere 
scrivere, e la Dottrina Cristiana. Li soldi corrispondenti ce li deve 
contribuire la Rispettiva Università, come peso Comunitativo. Per la 
prima è stato Eletto il Sig: r D. Carlo Moles Canonico della Madrice 
Chiesa di S. Maria Maggior, ricevuto, ed approvato in Napoli, quando 
furono in voga tali scuole, e per le Seconde D. Manzi Moglie di D. 
Ignazio di Virgilio, approvati l’uno, e l’altra con plauso. S i è passato 
inoltre all’elezione di uno dè Deputati della Distribuzione dè Sali 
forzoso; giacche D. Giuseppe Chiriachi avendo fatto costare al Sig: r 
Intendente in Trani, ch’egli è infermo, ed acciaccato, questi ha 
ordinato, che in Pubblico Parlamento, si fusse eletta altra persona 
idonea, e benestante, come in fatti si è eseguito, e dopo lungo esame 
di persone è stato eletto oggi D. Andrea Larovere figlio di 
Gioacchino, che fù uno dè cinque Maestri delle Regie Saline.  

10. Seguita il buon tempo, ma freddo il mattino, e la sera. Per mancanza 
di botti, il mosto lo ripongono alcuni negozianti di vino nelle piscine 
del Gran Priore, che da che li fece non stanno provate ancora. La più 
grande è di capacità di circa cento some.  

11. Presso a poco l’istesso, con qualche picco la mutazione che si dissipa 
dalla tramontanella, che insorge. Incominciano a rallentare le 
vendemmie, e resta uva in campagna per mancanza di botti.  

12. Anche buon tempo, con piccola mutazione. La Conversazione in Casa 
dè Sig:ri d’Elefante. Nel Teatro si fatica a tutta, essendosi accortata la 
Platea, e ridotti a miglior forma possibile li Palchetti, ed il 
Proprietario del Teatro acquista commodo per sua abitazione, e per 
gli Attori. 
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13. Presso a poco lo stesso. Le carrette Forastiere si moltiplicano 
per acquistar mosto, da 16. sino a carlini 19. la soma.  

14. Poca varietà nel tempo. Arrivo del Sottintendente, che qui deve 
risedere, chiamato D. Tommaso Montarulo, che andato ad abitare nel 
Palazzo dell’Arcivescovo di Nazaret, ed appresso si dirà la sua 
incombenza, e sino a quali Paesi si estende la sua Giurisdizione.  

15. Buona giornata nel mattino, indi si è annuvolata l’aria e nelle ore 
pomeridiane con tuoni, e lampi ha piovuto per poco, ed è rimasta 
l’aria annuvolata, con piccolo spruzzo di pioggia da tanto in tanto. La 
venuta del Sottintend.e appartiene ad oggi 

16. Quello si scrisse jeri, appartiene ad oggi. Continuano le carrette ad 
acquistar mosto. 

17. Alquanto di pioggia, che incommoda i vendemmianti, alcuni dè quali 
il mosto lo restano né palmenti fintanto che hanno il commodo.  

18. Anche pioggia nella notte scorsa, sebben piccola, ed altra caduta 
questa mattina, nelle ore pomeridiane piuttosto nuvoloso, ed aria 
temperata. Il grano a carlini dodeci e mezzo il tomolo circa. Questa 
mattina si sono frustati due Birri della Reg. a Corte per aver sparlato 
contro il Governo, e sono stati rimessi nelle Carceri per due Mesi, 
giusta la condanna. 

19. Piccola pioggia questa mattina a più riprese, indi è ricomparso il Sole 
molto scottante. Verso due di notte ha piovuto di nuovo piuttosto 
violentemente, ed ha durato circa un quarto d’ora, indi si è quasi 
serenata l’aria. Per la seconda settimana la Conversazione in Casa dè 
Sig:ri d’Elefante, sebbene questa sera si è aperto il Teatro con opere 
buffe in Musica, e fatto l’appaldo per tutto Carnovale, con qua ttro o 
cinque opere la settimana. Circolano varj Ordini, e tosto che ne avrò 
la piena notizia di cose principali, ne trascriverò il riassunto.  

20. Nella notte scorsa anche ha piovuto. Indi si è andata rischiarando 
l’aria. Seguita tuttavia la vendemmia né luogh i, i di cui Padroni erano 
mancanti di Botti, e nella celebre Pezza chiamata di Pozzobelluogo, 
che prodigiosamente produce molta uva, ma il vino rare volte riesce 
buono 

21. Piuttosto buon tempo, ma non senza nuvole, e caldo. Arrivano 
carcerati da tanto in tanto come briganti, e come assassini di strada 
pubblica. 

22. Presso a poco lo stesso. Continuano a venire Carrette in non poco 
numero a comprare Mosto a carlini quindeci circa la soma.  

23. Giornata varia circa il tempo. Arrivo d’un Squadrone di ritorno di 
Cavalleria, ed anticipatamente un distaccamento ha condotto carcerati 
un Provinciale, un Guardiano, ed un laico Cappuccini. Con un altro 
Brigante, che son passati nelle Carceri del Castello. Arrivo di ritorno 
del Generale Frigevil, e del Generale Severoli. Arrivo del Treno 
Napoletano. 

24. Piuttosto buon tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane Tropea 
lontana. Continuano a venire botti usate, e nuove da Paesi di 
Montagne. Colla posta di jeri si è saputo che in luogo del fù D. 
Ferdinando Quattromani Amministratore delle Dogane nella 
Provincia di Bari, è stato destinato dal Rè, questo D. Rodrigo 
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Assenzio y Ximenes, che dal 1799. fa qui domicilio da 
Forestiere, ma vien trattato da tutta la Nobiltà. Il med: mo prima di d.o 
tempo risiedeva in Trani anche Forestiere, dove ha Palazzo, e beni di 
Fortuna. E’ persona intelligente, di ottimi costumi, e buona condotta.  

25. Tempo vario, e freddo per quasi tutta la giornata, e nelle ore 
pomeridiane ha piovuto mediocremente. Il vento che domina è 
piuttosto da Tramontana. 

26. Continua la tramontana fredda, e nella notte scorsa ha fatto neve, o 
sian grandinetti con vento violento, ed anche pioggia. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere, ma essendo aperto il 
Teatro, rara qualche serata vi sara Conversazione 

27. Seguita la Tramontana, ed il freddo, percui le piante non sentono il 
maggior profitto della pioggia. Si fortifica Manfredonia, Viesti, Rodi 
ecc., e da qua con barche sono state, artiglieria, e munizioni anche per 
Tremiti, temendo uno sbarco di 20. uomini in quelle parti, percui 
dicesi che si farà un’accampamento in Puglia. Oggi sono comparse 
due Fregate in queste acque, ed a vista si vuole, che una di esse la più 
vicina abbi predato un Trabaccolo, che veniva p. la Fiera di S. 
Martino, percui tutta la Truppa sta in Vigilanza, e li cavalli del la 
Cavalleria insellati, per esser pronto ad ogni bisogno.  

28. Buon tempo, ed è calmata la tramontana, anzi è cambiato vento, e 
l’aria temperata. Non si sono più veduti in queste acque li sudetti 
legni nemici, ma la Truppa sta con tutta la vigilanza più la not te, che il 
giorno. 

29. Aria serena, ed il sole molto attivo nelle ore avanzate, e ci sarebbe 
bisogno di qualche poco di pioggia per raddolcire li terreni 
dall’asprezza della tramontana. Sono terminate le vendemmie, ma per 
le strade si và vendendo uva fresca delle Paludi. 

30. Continua presso a poco lo stesso tempo. Coll’arrivo delle lettere 
questa mattina, si è saputo, che le Armi Francesi hanno disfatto 
un’armata Prussiana di 150. mila uomini, avendone fatti 28. mila 
prigionieri molti morti, tra quali 6. Generali, ed il Principe di 
Brunsuiche. In appresso si aspetta il più distinto dettaglio.  

 
Novembre. 

 
1. Buon tempo, alquanto umido nelle ore pomeridiane. Per la sud: a 

riportata vittoria da Napoleone 1. Imperadore dè Francesi, e Re 
d’Italia, questo Sig: r Generale Francese Fregevil ha fatto invito per 
questa sera alli soliti che vanno alla sua Conversazione per una Festa 
di ballo, come in fatti sono intervenuti da un’ora di notte in poi, e li 
trattamenti sono stati limonata sciolta prima, indi sorbetto di limone. 
Da Trani è intervenuto il Sig: r Intendente col suo Seg: rio, ed alcuni 
Ministri del Tribunale della Commissione. Circa le ore sette è tutto 
terminato. Dal Governo, si è ordinato illuminazione per tre sere p. 
tutta la Città. Per l’arrivo d’un corriere a cavallo questa sera con plichi 
diretti al sud.o Sig:r Generale, è venuto ordinato che tutto il Reg: to di 
Dragoni a Cavallo nominata Napoleone parta subito p. Nola, come 
seguirà domani, o poi domani. 
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2. Non piccola mutazione nel tempo, e molto umido. Con tutto il 
rigore si vanno facendo le vetture per la partenza del sud. o Reg:to, e 
per il trasporto dè sali nella Capitale.  

3. Aria nuvolosa per lo più, ed umido, ma senza niente risolvere. 
Partenza della Cavalleria sud. a per Nola, essendo rimasta qui per pochi 
giorni la riserva, aspettando li distaccamenti, per indi partire. Da più 
giorni son capitati ordini circolari colli quali il Rè abolisce tutti li 
privileggj Reali per franchiggie di Fiere, ed altro, com’anche abolisce 
tutti li deritti, Giurisdizione de Maestri di Fieri, aggregando la 
Giurisdizione a quella Ordinaria. Sicche vi sarà la Fiera di S. Martino 
ma senza franchiggia, e piuttosto vi sarà un concorso di Mercanti, per 
smaldire le loro robbe in un dato tempo.  

4. Presso a poco lo stesso. Continua la scarsezza del contante  e 
l’avvilimento del commercio, il quale potrà ripigliare vigore tra non 
molto, come si giudica; giacche essendo venuta colla posta di jeri la 
Ministeriale notizia, che li Francesi hanno intieramente disfatta 
l’armata del Rè di Prussia e che le tre Colonne  di Moscoviti, che 
aspettavano in soccorso, erano ancora ben lontane, perciò avrà luogo 
una vergognosa pace p. li Prussiani, e mancata l’ultima diversione per 
l’Inghilterra nel Continente, la quale sarà costretta pure a far la pace 
colla Francia, e così si toglierà ogni impedimento al commercio.  

5. Tempo piuttosto vario. E’ arrivato un Reggimento di Cacciatori a 
Cavallo Francesi, e per lo più Provenzali, in luogo dè Dragoni a 
Cavallo Italiani, che giorni sono partì. Pretendono ciocchè appartiene 
al Casermaggio dal Sindaco; giacche quello, che ci è non si trova. 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale coll’intervento del Regio nuovo 
Governatore D. Saverio Barbarisio. In vigore di Ordine supremo, si è 
stabilito per il Mro delle Scuole le Normali, che in altro Parlamento fù 
eletto il Sig: r Can:co D. Carlo Moles, il Salario di d: ti 24. il Mese, 
andando a suo carico uno o due ajutanti, che li bisognano, e per la 
Maestra delle figliole, che fù eletta D. Mansi docati 14. al Mese, 
andando a suo carico tutto ciò che bisogna p.  far sedere le med:me ed 
altro, ed anche il commodo del Locale, che tiene nella sua propria 
casa; e di tutto il Sig: r Sindaco dovrà riferire all’intend. e della 
Provincia, per l’approvazione. 

6. Mediocre tempo, ma per lo più nuvoloso. Di mano in mano tutto si va 
cambiando rispetto al Politico, ed all’Economico  

7. Aria nuvolosa, con mediocre pioggia da tanto in tanto. Dicesi con 
asseveranza, che essendo Barletta Residenza del Sottointendente, deve 
essere Residenza d’uno dè due Vescovi della Provincia, e Bari come 
residenza dell’Intend.e della Provincia rimane colà la Residenza 
dell’Arcivescovo, e gli altri Vescovadi saranno soppressi, e li viventi 
saranno destinati p. Canonici della Cappella Reale in Napoli. Sicche 
siccome Trani ora tiene soggetta Barletta nello Spirituale, sarà tutto il 
contrario per l’avvenire. 

8. Presso a poco lo stesso come jeri, e la pioggia non ha profondato, più 
di quattro dita al più. Ma essendo insorta la tramontana, ne toglie 
tutto il beneficio. 
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9. Meno fredda l’aria, e nelle ore avanzate è cambiato il vento. Per 
la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere, 
ma il Teatro è per lo più aperto. Questa mattina dopo l’Evangelio 
della Messa Cantata dal Pulpito il Can: co Parroco D. Nicolangelo 
Suppa, per ordine Supremo ha pubblicato la totale disfatta dell’armata 
Prussiana avuta dalla Truppa Francese, percui si può sperare non 
lontana la Pace Generale. Di più si è pubblicato il nuovo metodo, che 
si eseguirà, per l’elezione del Decurionato, e di quelli, che dovranno 
intervenire un certo dato tempo dell’anno, nel Consiglio Provinciale 
in Bari, per la Distribuzione dè Carichi alle sottointend. e, e da queste 
alle Comuni ecc. Dà Sig: ri Governanti Economici in Casa del Sig: r 
Sindaco coll’intesa delle Respettive parti dè Venditori, e Compratori si 
è fatta la Voce del Mosto, cioè quello accaparrato a carlini 23. la 
soma, e di quelli non accaparrati a carlini 24.  

10. Aria torbida per quasi tutta la giornata, e verso sera ben disposta alla 
pioggia, e di già ne avea cominciato a cadere minutissima.    

11. Buon tempo, essendosi dissipato tutto l’annuvolamento. Apertura 
della Fiera di S. Martino, non sapendosi ancora se è franca, o nò delle 
grana 75. ad oncia, non volendosi compresa nell’ordine delle 
abolizioni di certi privileggii, come si dirà più appresso, che si 
apporterà con distinzione, ciocche si vuol comprendere. Piuttosto 
abbondante di venditori, ma scarsa di compratori, per la deficienza del 
numerario, e per le derrate, che non si trovano a vendere. Arrivo di 
molti carcerati. 

12. Piuttosto buon tempo, e temperato. Il vino nuovo si vende a cavalli 
sedeci la Carafa 

13. Lo stesso come jeri. Con Real Dispaccio è venuto ordinato, che per la 
circostanza dè tempi s’intenda incominciata la Fiera di S. Martino li 
15. del corrente Novembre, e che terminar deve li 25 . detto, e per 
quelli Bastimenti, che verranno si prolunga la durata p. tutto li 15. del 
prossimo entrante Xbre. 

14. Aria nuvolosa, ed indica di voler piovere. S’incomincia un poco di 
concorrenza in Fiera. 

15. Più nuvolosa l’aria, e molto umida. Le derrate continuano nel loro 
basso prezzo. 

16. Presso a poco lo stesso. Molti concorrenti a provvedersi in Fiera. 
Rifosa in Fiera, per la prattica ad un Trabacolo pervenuto da Triesti 
carico di Mercanzie p. li Baresi. Per la seconda Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli, ma si riduce al solo Venerdì.  

17. Bel tempo, e molto temperato, ma il mattino, e la sera freddo.  
18. Aria serena, e fredda fuorche nelle ore pomeridiane. Partenza 

dell’intiera Cavalleria Francese, che arrivò giorni addietro, dicono per 
Chieti. Arrivo di un’altro Squadrone Francese.  

19. Lo stesso di jeri. Parlamento nel Palazzo Pretoriale, in cui si è 
proposto il bisogno, che ci è nella Posta denominata Grotta 
Stompagnata, che si deteneva dal Sig: r Carcani di Trani, una delle 
Musciali, di riparare il tetto, che sta per cadere, si è ultimato, che si 
esegua la perizia di Mro Niccola Lavista. Inoltre, che dovendosi fare il 
compasso Generale della Locazione dè Musciali di pertinenza di 
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questa Città, per farne indi la Pianta, si è conchiuso che li 
Deputati alle Liti la facciano fare da Diomede di Padova col Fllo 
Agrimensore della fù Dogana di Foggia e dalli Agrimensori Paesani 
Carmine Antonio d’Italia, e ….. Capacchione, e tutti sotto la 
Direzione, ed Ispezione di D. Giuseppe Chiarelli Ingegniere, e 
Tavolario che dovrà formare la Pianta fissata da tutti cinque 

20. Per lo più aria nuvolosa, che da a sperare la pioggia. Si sta formando 
la nota di tutti li possidenti di annua rendita di d: ti 96. in sopra, da 
quali giusta li Reali Ordini Circolari, devonsi estrarre a sorte 30. 
Decurioni appartenenti ad ogni Ceto, dè quali 20. devono essere 
scribenti, e 10. non scribenti, e se mai ne uscissero più di dieci, che si 
continui l’estrazione sintanto che si faccia il numero di 20. e quelli di 
più estratti più dè dieci si abbiano come non estratti. La sud.a nota, il 
Sig:r Sindaco l’ha fatte affiggere in Piazza, affinche essendovi altri 
possidenti di tal somma lo facciano noto colli documenti alla mano.  

21. Lo stesso tempo, e molto umido. Il Decurionato durerà 4. anni e 
quando devono essere cambiati, se né cambierà la metà. Quando 
occorrerà unirsi, l’Anziano farà da Presidente, ed il più giovine da 
Segretario. Faranno le loro determinazioni a porte chiuse. Non 
intervenendoci più, né Intendente, né Sottointendente, né 
Governadore, ne Giudice, né Sindaco, né Eletti, e né Cancelliere. In 
somma la Popolazione è nel pieno suo dritto. Di mona in mano si 
noterà ciocche sarà di freno alle stravaganze, che possono insorgere 
nelle determinazioni, che si faranno. 

22. Continua lo stesso tempo, senza risolvere. Il numero del Decurionato 
è regolato secondo le anime di ciascuna Popolazione, oggi chiamata 
Comune. Quelle, che sorpassano il numero di dieci mila il numero è 
fissato alli 30., che non si avanza di più. Arrivo di un altro bastimento 
da Trieste p. la Fiera, che tuttavia dura. 

23. Quasi lo stesso, con piccolo spruzzo di pioggia nella notte passata, ed 
il vento dissecca tutto. La Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone, e 
per il Teatro si riduce al solo Venerdì, e forse al più al Martedì.  

24. Mediocre tempo al principio, ma col vento di tramontana, o da Greco, 
in qualche maniera si sono diradate le nuvole, che poi si sono unite, 
ma senz’altro effetto. Si compra qualche partita di grano, ma alla 
stanca, senz’alterare la Piazza. 

25. Piuttosto buon tempo, ma non senza accantonamento di nuvole. 
Parlamento nel Palazzo Pretoriale, per far ratificare, e conchiudere 
ciocchè si propose in altro Parlamento li 19. d. o che per mancanza di 
Decurioni in numero opportuno, non si potè tirare a conchiusione. Si 
è determinato dunque, che rispetto alla riparazione del tetto della 
Posta, sopra la perizia si accendino le Candele, per liberarsi l’opera al 
meno offerente, e che riguardo al Compasso Generale dè Musciali si 
attendino le facoltà chieste alla giunta d’Esecuzione di Foggia, per 
osservarsi ciocche sara disposto negli ordini richiesti, per indi 
risolvere l’occorrente.  

26. Buon tempo ma freddo. Questa mattina giusta l’appuntamento, si è 
proceduto all’estrazione dall’urna a sorte deg’Individui, per comporre 
il nuovo Decurionato sino alli 30., aventino di rendita ciascuno non 
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meno di docati 96. Quest’operazione è seguita nella Casa dè 
Sig:ri de Leone per avere la Galleria la più grande, precedente invito 
del Sig:r Sotto Intendente D. Tommasino Montaruli, il quale ave 
invitato tutti quelli costituiti in Dignità tanto nel Civile, che nel 
Militare, ma benanche i Capi d’Ordini del Clero Secolare, e Regolare, 
li Principali delle Famiglie Cospicue, e principali Negozianti, come 
pure il Regio Governadore, ed il Regio Giudice. Han preseduto 
all’operazione, il sud:o Sig:r Sotto Intendente, il d.o Regio 
Governadore, il Sig: r Sindaco, ed il primo Eletto. Ci è mancato il 
Secondo Eletto, perche trovasi indisposto. Nella banca ch’era avanti 
di d: i 4. che presedevano vi era l’urna e le carte opportune. Prima di 
tutto il sud.o Sig:r Sotto Intendente ha fatto un discorso spiegando il 
motivo dell’adunanza in quel luogo, spiegando il Beneficio Reale, che 
si faceva alla Popolazione con tale nuovo Governo Economico, con 
tutt’altro è analogo alle intenzioni del Rè,  con proprietà di termini, 
buona locuzione, e brevità possibile. Per decoro dell’Adunanza, e di 
quello si operava, il Sig: r Comandante della Piazza ha mandato un 
buon numero di Granatieri coll’Officiale, e Tamburo battente, che 
giunti avanti il Portone si sono squadronati, e l’Officiale è salito 
sopra, ed à fatta la cerimonia consueta al d. o Sig:r Sotto Intendente, il 
quale l’ha ringraziato, ed indi si sono situate tre Sentinelle una al 
Portone, un’altra nelle scale, e l’altra avanti la porta della Galleria . In 
tempo del discorso il d.o Sig:r Sotto Intendente, ch’era in piedi, come 
tutti gli intervenienti. Indi seduti tutti il Cancelliere della Città ha letta 
la nota di tutti quelli si sono stimati dover entrare nell’urna, che poi si 
sono trascritti in tante Cartelle, sotto l’ispezione dè quattro, che 
presedevano, e con tutta l’esattezza possibile. La quale operazione 
terminata, e chiusa l’urna, a norma di quanto sta espressato 
nell’Ordine Circolare, si è fatto venire un Ragazzetto, e bendatogli gli 
occhi, si è cominciata l’estrazione, in appresso si trascriveranno i 
nome degli estratti a sorte per il Decurionato, che sono cioè  D. 
Ignazo Oliva = D. Michele Fuccilli = D. Giorgio Esperti = 
Gioacchino Nannula = D. Pasquale Bonelli = Savini Piccolo = D. 
Luigi Palmitessa =Niccola Vitrani = D. Vincenzo d’Amato = 
Francesco Manuto = D. Luigi Cardone = Fran: co Sav.o Petrucci = 
Ruggiero Ricco = Giuseppe Simeone = D. Fran: co Sav.o N.r Binetti = 
Gennaro Casale =Ruggiero Scomegna alis Sacchetto = Giuseppe 
Ferrari = Oronzo del Vecchio = Niccola la Macchia = Pasquale 
Borraccino per Giuseppe = Luigi Alfarano = D. Lionardo Lovero = 
Ignazio Cafagna = D. Giuseppe Valessina = Niccola Peschechera = 
D. Giuseppe Scelza = Nicolantonio Garribbo = D. Angelo Paulo 
Vista = Gasparo di Gennaro = Si è pubblicata, ed affissa la sud. a nota 
né luoghi soliti, ed appuntate le sedute per li 28. 29. e 30. per le altre 
elezioni. 

27. Piuttosto buon tempo, ma con vento freddo. Si fa qualche piccolo 
imbarco sopra Trabacoli per Ragusa, e per la Dalmazia.  

28. Buon tempo, e più serena l’aria colla Tramontana fissata coll’avanzar 
della giornata. Questa mattina per la prima volta si è fatta la prima 
seduta del Decurionato estratto l’altro jeri, giusto il Real prescritto in 
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Casa del Presidente di esso Sig: r Portulano D. Giorgio Esperti 
come più anziano dè componenti, essendovi anche intervenuto il Sig: r 
Sindaco giusta gli ultimi Reali Ordini, e sono stati eletti per scrutinio, 
li Consiglieri Distrettuali, cioè Il Cavaliere D. Raffaele Bonelli, il 
Nobile D. Antonio de Leone, ed ora D. Raffaele de Nittis, aventino la 
Rendita prescritta dalla Legge. 

29. Per lo più aria nuvolosa. Questa mattina a norma del Real Editto si è 
unito il Decurionato nell’istesso Palazzo del Sig: r Esperti, e si è 
proceduto con iscrutinio alla destinatione dè Consiglieri Provinciali, e 
sono rimasti eletti. Il Sig: r Cav:re D. Gaetano Pappalettere, il Sig: r D. 
Giuseppe de Leone appartenente al Ceto dè Nobili, e D.Giuseppe 
Scelza. Di tutto il risultato delle rapportare destinazioni Questo D. 
Tommaso Montaruli Sotto Intendente ne ha fatto Relazione al Sig: r 
Intendente D. Gianbattista Ricciardi Residente ancora in Trani, il 
quale ne deve far Relazione al Rè, il quale da tutte le destinazioni fatte 
nelle respettive Università, ne sceglierà a suo piacere 20. per ogni 
Provincia, e questi si devono unire in Bari coll’Intendente in un dato 
tempo dell’anno, per risolvere su di che li sara ordinato dalla prefata 
Maestà sua. Siccome si noterà in appresso.  

30. Presso a poco lo stesso tempo. Li seminati peggiorano da tempo in 
tempo, e li prezzi delle Derrate minorano. La Conversazione per la 2.ª 
Settimana in Casa dè Sig: ri de Leone, quando non ci è Teatro. Prima 
Domenica dell’Avvento e nella Chiesa Madrice di S. Maria predica il 
Pre Maestro Palmieri Minor Conventuale, che lo paga la Città, giusta 
lo Stato discusso, docati 6. per le Prediche delle 4. Domeniche.  

 
Dicembre. 

 
1. Presso a poco lo stesso, e lo stesso vento freddo in certe ore. 

Domani, giusta gli Ordini Circolari, si devono presentare nel Largo 
del Real Castello li Cavalli di Carozza, di Sella, e per altri usi, per 
sceglierne 16. ch’è la quota di Barletta, per la rimonta della Cavalleria 
Napoletana, tassati per il prezzo di docati 65. l’uno.  

2. Per tutta la giornata violente vento dalla parte dell’Ostro, e nuvole 
vaghe. Questa mattina giusta la prevenzione si sono radunati circa 40. 
Cavalli nel Largo del Castello sotto l’ispezione di questo Comandante 
della Piazza, indi li ha fatti passare nella Stalla di S. Giovanni di Dio, 
per indi domani farli passare a Trani per farne la scelta dagli Officiali 
destinati per la Rimonta sotto l’ispezione del Sig: r Intendente. Questa 
sera circa un’ora di notte è passato a miglior vita D. Gioacchino Scioti 
appartenente al Ceto dè Nobili.  

3. Nella scorsa notte ha continuato a soffiare lo stesso vento con più 
violenza, ma poi circa due ore di giorno si sono unite le nuvole, ha 
cominciato a piovere minutamente e poi han cominciato a scorrere li 
canali mediocremente. E dopo poco tempo è cessato totalmente il 
beneficio della pioggia tanto bramata, che in pochi luoghi ha 
profondato circa due dita. 
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4. Piuttosto buon tempo, con alquanto di vento umido. Il vino 
vecchio in una sola cantina si vende a gna 3. la Carafa, e nelle altre di 
vino nuovo a cavalli 16. la Carafa. 

5. Presso a poco lo stesso per il tempo. Per la Rimonta dè cavalli poco di 
buono si è conchiuso, e tra di tanto in Trani dagli Officiali di d. a 
rimonta, con ineguaglianza di procedere, si sono ritenuti 11. Cavalli a 
conto della quota di Barletta, che deve essere di 17. con aggravio 
positivo di alcuni particolari. 

6. Buon tempo piuttosto. Consiglio di Guerra in casa dè Sig: ri Esperti, 
avendo cercato, da Padroni di Casa il Comandante di questa Piazza 
Colonnello Cappi, la Galleria per questa Funzione, dicendo che nel 
suo alloggio non vi era stanza sufficiente. Si è trattato dunque, e 
difesa dal D.r Laudati la Causa di 12. Rei di Stato, come insurgenti, e 
colle armi alla mano, e sono stati condannati tutti 12. ad esser fucilati. 
La esecuzione della sentenza da questo Sig: r Generale Fregeville è 
stato ordinato, che sei se ne fussero fucilati in Barletta e sei in Foggia. 
Li 6. da fucilarsi in Foggia sono stati spediti p. colà versi l’ora di 
vespero ligati in un traino, ed accompagnati da Truppa. Li 6. da 
fucilarsi qua verso le ore 23. sono stati condotti in campagna verso la 
Torre della Cera con più Truppa, accompagnati da Padri Minori 
Osservanti, e dal Cappellano del Castello, che l’anno ajutati a ben 
morire, indi nella pezza seminatoria di S. Lucia sono stati fucilati, e 
lasciati estinti. Verso un’ora di notte sono stati portati a sepellire in S. 
Maria Maggiore 

7. Continua lo stesso tempo. In S. Maria Maggiore con invito, e tutta 
Gala si è cantato questa mattina solenne Tedeum p. ringraziamento 
all’Altissimo p. la totale disfatta dell’Esercito Prussiano a Zena, 
coll’intervento dè Governanti col Sotto Intendente, e del Generale 
Frigevil con tutti gli Officiali d’ogni rango, Banda Militare, e tutt’il 
resto della Truppa sulle armi, in Luoghi distinti, Nobili, Civiltà, Capi 
d’Ordini ecc. Sparo di Cannoni, e mortalett i. Questa sera poi il 
Comandante della Piazza ha dato una Festa da ballo nella Casa dè 
Sig:ri d’Elefante ben illuminata, e ben servita di copiosi cafè, e 
rinfreschi in Stracchini, e poncio caldo, buona musica, e gran bassetta 
nella Galleria piccola, di Appaldatori de Giuochi, (a spese dè quali si 
dice data). Vi è intervenuto il Generale colla Moglie, e Figli, Officiali 
d’ogni rango, Nobiltà, Civiltà ecc. E’ finita circa l’ora di 8.½ di notte, 
con molto brio. 

8. Continua la stessa Siccità. Solennizzata la Festa  dell’Immacolata 
Concezione di M.ª SSma in Nazaret con Panegirico del Pre Maestro 
Rota Agostiniano, ed in altre Chiese.  

9. Non vi è novità nel tempo, se nonche quando più, e quando meno 
l’umido il mattino, e la sera.  

10. Lo stesso. Si caricano nel Porto due legni uno con Bandiera Ragusea, 
e l’altro di Bandiera Imperiale di grano, e legumi, con altri generi 
commestibili, per quella Republica, che abbisogna di tutto, per la 
guerra tra le due armate Francesi, e Moscovite.  

11. Annuvolamento d’aria, ma senza risolvere. Altro Consiglio di Guerra, 
in cui è stato condannato ad esser fucilato un’altro preso reo 
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d’omicidj, e di stato, e subito è spedito in Minervino, dove si 
eseguirà la sentenza, avendo rivelato nella sua deposizione, ch’erano 
15. di Comitiva, tra quali 10. disertori di questo 5. Reggimento 
d’Italiani. 

12. Continuano tuttavia li stessi tempi. Nella notte scorsa circa le ore 7. 
ha dato felicemente alla luce la Sig: ra D. Ippolita Esperti Moglie del 
Sig:r D. Giacinto Elefante una bambina Battezzata col nome di 
Virginia. 

13. Non vi è novità. Solennità nella Chiesa delle Monache di S. Lucia per 
il d.° Titolo, come il solito, essendo incominciata da jeri mattino, e 
finirà domani a mezzo giorno, ma senza musica.  

14. Il solito buon tempo, ed umido. Le brine sono frequenti, ed alcune 
volte fredde. Queste in altri tempi richiamavano la pioggia, ma ora 
tutta va in fallo. Per la seconda settimana la Conversazione in Casa dè 
Sig:ri d’Elefante, nelle serate, che non ci è Teatro, sebbene 
incominciando in questa la Novena del S. Natale, secondo il solito 
sarà chiuso.                                         

15. Nella notte scorsa piccola pioggia, che quasi in nulla ha suffragato, e 
continua lo stesso tempo. Verso le tre ore meno un quarto non 
indifferente scossa di tremuoto, che ave atterrito tutti , ma senza 
danno alcuno. 

16. Costanza per la serenità, e per l’umido il mattino, e sera. Li Pirateria 
né mari, cresce piuttosto, che diminuisce percui rovina somma del 
Comercio, non ostante che alcuni rischiano a far dè carichi di grano, 
ed oglio. 

17. Si annuvolata qualche volta l’aria, e subito schiarisce. In Napoli va 
tutto per terra, ma non si arriva a far il capiente per il sale, che lo 
mischiano con quello di miniera di Monteaperto.  

18. Lo stesso. Si è tenuto qualche altro Decurionato p. eseguire il nuovo 
sistema, per rilevare li Contributi Regii, che si vogliono ridurre ad una 
esazione mensile Diretta, e Territoriale. Ma non ancora si è ben 
capito. 

19. Continua come per lo passato. Si fa molta estrazione di vino per li 
paesi interni, e si crede, che quanto prima alzerà di prezzo. 

20. Nel mare seguita la calmeria, e li venti sono debolissimi, e per lo più 
ci è nebbia il mattino, e la sera.  

21. Poca diversità dal solito. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 
Jeri ritornò da Foggia il Sig: r Generale Fregevil, il Gnl Severoli, e 
l’Intendente ecc. 

22. Continua la siccità. Per la gran copia degli ordini circolari, che 
capitano, ce ne dispensamo di riportarli, e per lo più riguardano il 
nuovo sistema per la percezione de Tributi.  

23. Insorgono da tanto in tanto delle nubi, che colla stessa facilità 
scompariscono. Nelle ore pomeridiane sembra primavera.  

24. Aria umidissima. Molto pesce, che nelle ore vespertine è molto 
sbassato. 

25. Piuttosto bel tempo, ma umido nelle solite ore, percui continuano li 
catarri. Alterati i prezzi dè vini a minuto di  4. cavalli a Carafa, 
cosicche si vende a cavalli venti la Carafa.  
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26. Costante il tempo nel sistema corrente. Un carico di grano per 
Ragusa in un bastimento dell’istessa Bandiera arrestato in Porto, 
perche si vuole pagata la Tratta di carlini 4. a tomolo, giacche era 
terminata la Franchiggia accordata. Ma un tal’ordine non trovasi 
pubblicato. Se n’è fatta Relazione in Napoli, per ottener grazia, colla 
raccomandazione di questo Generale di Divisione Fregeville. Se ne 
aspetta l’esito. 

27. Il solito tempo. Confusione negli affari amministrativi, e ci vuol 
tempo p. situare il tutto in regola. Tra di tanto qui si travaglia per fare 
il nuovo stato discusso, e regolare quali Gabelle debbano restare o 
intiere o scemate p. costituirne la rendita corrispondente per li pesi 
comunitativi. 

28. Lo stesso. Per li contributi Regj, e pesi dello Stato si esigeranno 
interinamente Mese per Mese le due Decime dal principio di Gennaro, 
per poi conteggiarle, distribuito che sarà il peso Diretto Territoriale.  

29. Vi si scorge qualche mutazione nel tempo. Primi Vesperi p. la 
Solennità di S. Ruggiero nostro Protettore nella solita Chiesa di S. 
Stefano, senza Musica, e col Canto del Capitolo di S. Maria Maggiore, 
e sono intervenuti nel luogo solito parato, il Sotto Intend. e D. 
Tommasino Montaruli, il Governatore, il Sindaco, ed un Eletto, 
giacche il secondo non si ha fatto l’uniforme.  

30. Nuvoloso sin dal mattino, e nelle ore pomeridiane piccola pioggia, che 
ha profondato circa due dita. Scarso sollievo al gran bisogno. 
Solennità di S. Ruggiero, come si scrisse jeri, e dopo la Messa Cantata 
col Canto Corale si è fatta la Processione, secondo il solito, 
intervenendo i soliti, e la Città si è rappresentata dal solo Sindaco, e 
primo Eletto, giacche quelli, che intervennero jeri sono impediti.  

31. Aria ora nuvolosa, ora chiara, ma con vento piuttosto freddo. Nella 
Chiesa di S. Maria Maggiore la solita Solennità del Ringraziamento 
all’Altissimo nelle ore vespertine, avendo recitato il Sermone con 
plauso il Pre Michele del Giudice Domenicano attuale Priore in 
Bisceglia. 
Finisce l’anno 1806. anche colla Guerra in vigore in Germania 
Settentrionale, cioè nella Prussia, e nella Polonia tripartita, all’infuori 
di quella porzione, che si appropriò la Casa d’Austria, colla Moscovia, 
e forse anche col Turco. Sebbene nelle leggi Gazzette si legge qualche 
principio di pace coll’Inghilterra; pure sembra assai lontana, giacche le 
due Potenze preponderanti una in Mare, e l’altra nel Continente 
difficilmente si combinano nelle cessioni. Il nostro Mare Adriatico è 
molto infestato da Corsari Inglesi, e Moscoviti. Nelle Calabrie si 
seguitano gli sbarchi degli Inglesi con Truppe Siciliane, percui li 
Francesi hanno molto, che fare in difendersi, ed il Terremoto fa anche 
la parte sua. Nella Provincia di Salerno anche vi è qualche sbarco di 
Truppa da tanto in tanto, e noi in queste parti siamo inquietati da 
Ladri, che inquietano le Campagne. Iddio sia quello, che ci conceda la 
pace, e ci sottragga da tante calamità, che ci affliggono lo spirito, e 
c’impoveriscono. 
 

1807. 
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Gennajo. 

 
1. Aria torbida in qualche ora, e per lo più vento da Greco freddo. Il 

solito Tedeum nel primo dell’anno, ordinato dal Sig: r Intendente di 
questa Provincia, e si è solennizzato, come il consueto nella Chiesa di 
S. Maria Maggiore a spese della Città, colli soliti intervenienti, e senza 
Militari. 

2. Il solito vento freddo, e nuvole, ma senza risolvere. Li 31. del 
prossimo scorso Dicembre fù tenuto Decurionato per formare lo 
stato discusso, e determinarsi quali fondi di rendite dovessero restare, 
e fù conchiuso, che la Gabella della Farina si riducesse a tre cavalli a 
rotolo, la Gabella del Pesce, il timonaggio, li Troni di S. Ruggiero, e 
l’Erbaggio dinominato pure di S. Ruggiero, e che dal primo del già 
cominciato anno, s’intendesse abbolita la Tassa Catastale con tutte le 
altre Gabella. In appresso si vedrà, se corrispondono l’uno coll’altro.  

3. Continua la tramontana, e quel spruzzo di pioggia caduta, il detto 
vento subito l’ave asciuttato.  

4. Presso a poco lo stesso come jeri. Cominciano a venire li Prigionieri 
Francesi sbarcati da Moscoviti in Manfredonia. 

5. In qualche maniera calmata la Tramontana, ed il tempo meno freddo. 
Partenza d’una compagnia di Fucilieri, per dar la muta ad un’altra in 
Manfredonia, e due Cannoni p. rinforzo di quell’Artiglieria.  

6. Meno aspra l’aria, e ricomincia l’umido. Da tanto in tanto si sente 
qualche leggiera scossa di tremuoto per lo più di notte. La gente sta 
molto intimorita per li presagi del Filosofo Errante, Casa mia, e Barba 
Nera ecc. Oltre di un Cartoleno del Vivente Pontefice Pio VII. 
dell’anno scorso, se pur fù vero, che in questo anno dovea accadere 
un sonoro Terremoto colla rovina di molti Paesi, ma che per evitare il 
castigo di Dio bisognava recitare tre volte il giorno una breve 
orazione, da lui Ordinata. Il Sig: re Iddio, per sua Misericordia ci liberi 
da ogni male. 

7. Continua la siccità, e l’umido, ma, secondo le apparenze, è lontana la 
pioggia. Si sentono continue le prede nel Mare percui anche gli 
azzardanti s’intimoriscono a far carichi di vettovaglie.  

8. Lo stesso nel tempo. Continui clamori di ladri di campagna, che 
impunemente vanno assassinando, li quali si fanno ascendere a circa 
40. dicesi in tre compagnie, che dicono andar tutti insigniti con 
coccarda rossa, due volte si erano ammacchiati assassinar il Procaccio, 
ma li è venuto sfaglio il colpo. 

9. Piuttosto buon tempo, ed alquanto freddo. Si è cominciato a far la 
numerazione delle Case, e di quanti membri son composte, per indi 
tassarle per la nuova imposizione, non escluse le Case di propria 
abitazione. 

10. Lo stesso di jeri. Le 40. ore nella Chiesa del Purgatorio, e la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere per la seconda settimana 
quando non ci è Teatro. Altri ordini per rimettersi alcune Gabelle per 
pagare li Cavallari, li Creditori Fascalj, Istromentarj, li Soldati alle 
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Torri di Guardia, Soldati di campagna, ed altro, come si vedrà 
appresso 

11. Forte gelata questa mattina, ed aria serena per tutta la giornata, ed 
umido. Dalla Guardia Civica di Minervino, e da 10. Usseri a Cavallo è 
stato condotto in queste Forze un Ladro di campagna a cavallo con 
coccarda rossa, e fittuccia nera alli capelli, giacche altri 8. sono 
scappati inseguendoli perche avevano migliori cavalli. Quanto si è 
scritto nella giornata d’oggi appartiene a domani, e per la giornata 
d’oggi si dice, che il tempo corre quasi lo stesso. 

12. Tempo vario e in certe ore nuvoloso. Si dicono varie cose 
incongruenti  

13. Continua la siccità in modo strano, e le frequenti forte gelature danno 
speranze di prossima pioggia. 

14. Presso a poco lo stesso. Decurionato al solito in casa del Sig: r Sindaco 
Esperti, per esecuzione d’una lettera circolare del Sig: r Intendente, in 
cui s’impone, che non potendosi così presto combinare, e stabilire a 
che quantitativo dovrà stabilirsi il pagamento Fondiale, per non far 
mancare l’adempimento dè pesi alla Regia Corte,  interinamente si 
tornassero ad accrescere alcune gabelle per pagarsi li Cavallari, 
Armizzeri, ed altro, ma non avendosi potuto combinare gl’Individui 
componenti il Decurionato, nulla si è conchiuso, e che si attendi di 
ritorno da Canosa il Sig: r Sotto Intendente, per esser meglio dilucidati, 
per istabilire l’occorrente. 

15. Nella notte passata tempesta di venti, indi fatto giorno ha piovuto 
lentamente da più venti, e p. ultimo da Tramontana, sino alla 
profondità al più di tre dita, ma continuando l’ultimo vento, si 
domezza il poco beneficio. Trasportato in queste Forze il Cassiere di 
Campasso per Ordine di questo Gnle Fregeville con più Guardie 
Militari a Cavallo.  

16. Continua lo stesso vento piuttosto da Greco, aria per lo più nuvolosa, 
e si sente molto freddo. 

17. Piccoli spruzzi di pioggia questa mattina, e spira da tramontana molto 
fredda 

18. Piuttosto buona giornata. Le 40. ore nell’Arcivescovil Chiesa di 
Nazaret. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli quando non ci è 
Teatro. Decurionato in Casa dè Sig: ri Esperti come sopra, ma nulla si è 
conchiuso, percui si è appuntato una sessione questa sera in Casa del 
Sig:r Sotto Intendente per indi domattino convocare un altro 
Decurionato. Poche maschere sciocche p. essere la prima Domenica 
di Carnovale. Jeri questo Regio Governatore Barbarisio condusse dal 
Casale tre persone sospette di malvivenza, aventino tre belli Cavalli 
che se li han ritenuti in Francesi, ed essi carcerati in Castello. E’ 
comparso in queste acque un legno da Guerra inimico; percui la 
marina si è posta in vigilanza  

19. Aria nuvolosa, e fredda. Col Decurionato temuto questa mattina si è 
appuntato, che li Deputati eletti più Decurionati cioè il Cav:re D. 
Gaetano Pappalettere, D. Ignazio Musti, e D. ……….. per tener 
registro, e vistare li mandati, che si spediscono su delle nuove rendite 
p. il nuovo stato discusso, si uniscano alli presenti Deputati alle liti, 
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per operare di concerto, come più distintamente si leggerà nel 
presente Diario, tostoche sarà notificato l’appuntamento nelle forme 
legittime. 

20. Mediocre tempo, e con vento alquanto violento da mezzo giorno. 
L’altro jeri approdò un legno con Bandiera Turca, che in effetto sono 
Greci Sudditi Ottomani, e perche il Pne col suo Palischermo volle 
accostarsi al Molo tempo di notte, colla prevenzione del giorno ch’era 
legno nemico, quello che il giorno era stato giudicato tale da lontano, 
li furono tirate varie fucilate, che fortunatam. te li colpirono la coppola 
di lana solam. te, ma poi essendosi accostato il Capitano dè movimenti, 
s’avvide che non era nemico. 

21. Aria torbida, e nuvolosa per tutta la giornata, e piccolissimo spruzzo 
di pioggia. Questa a primora di giorno, per una Messa particolare si è 
Celebrata nelle 40. ore di Nazaret, per complimento l’han fatto uno 
sparo di Mortaletti. Il rumore è stato interpretato tutt’altro dal 
Generale Fregeville, e dagli Officiali sono tosto pervenuti al luogo, e 
chiarendosi della verità del fatto, han mandato carcerato il Mro de 
Fuochi Artificiali, inibendo, che non più si facesse questa pompa 
clamorosa. 

22. Aria nuvolosa con piccoli spruzzi di pioggia, indi verso un’ora di 
notte pioggia alquanto violenta, che ha durato poco, ed ha penetrato 
due in tre dita, ma non in tutto il territorio. Poche maschere.  

23. Continua l’aria nuvolosa, e qualche spruzzo di pioggia. Consiglio di 
guerra nella solita Casa, in cui è stato condannato ad esser fucilato 
quel ladro a cavallo, che giorni addietro fù preso per difetto del suo 
cavallo, e quest’oggi circa le ore 22. si è eseguita la sentenza nella 
strada nuova nel luogo detto li morticeli, ed assistito da due Sacerdoti 
di S. Maria Maggiore. Nella notte passata ci è stato più d’un furto in 
Città. 

24. Aria nuvolosa con vento vario, e qualche spruzzo di pioggia, e verso 
un’ora di notte ha cominciato a piovere violentemente ed 
interrottamente con lontani lampi, e tuoni, ma poi ha proseguito con 
qualche pausa da tanto in tanto. 

25. Continua la pioggia p. tutta la giornata con brevi intervalli, e con 
vento da Levante. Le 40. ore in S. Maria Maggiore p. la Congregazione 
di S. Giuseppe. Per la pioggia non si è potuto fare la Processione per 
tutta la Città per la pubblicazione della Bolla della Crociata, ma in 
Chiesa si è adempito a tutto. Per la seconda Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli. 

26. Continua dello stesso tenore la pioggia per sino alle ore 21., e che poi 
ha ripigliato dell’istessa guisa circa le ore 23. Sia benedetto Iddio, che 
per sua misericordia si è mosso a pietà di noi, giacche dal Mese di 
8bre non pioveva ed ora ha saziato la terra. Verso sera sono stati 
condotti in queste Forze porzione dè ladri, che tra le altre Massarie 
assalirono il Sig: r Balì Bonelli nel Casino della Massaria di sua Casa S. 
Vincenzo, e li tolsero certo contante, che avea due posate, ed altro.  

27. Buona parte della notte scorsa ha piovuto dirottamente, e continua il 
tempo nuvoloso minacciante altra pioggia. Venerdì della scorsa 
settimana la Sig: ra D. Aurora Palmieri Moglie del Sig: r Cav:r D. Ettore 
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Pappalettere diede felicemente alla luce un bel bambino 
Battezzato col nome di …….. 

28. Altra abbondante pioggia per tutta questa mattina, indi è rimasto il 
tempo nuvoloso sembrando, che volesse ulteriormente piovere. Circa 
le ore 17. in 18. è partita la Sig: ra D. Carolina de Leone sposata da un 
Mese e più addietro del Sig: r D. Francesco Schettini di Terlizzi 
accompagnata dalla Madre Sig: ra D. Isabella Pandolfelli, dall’altra 
Sorella Nobile D. Vittoria, dalli di lui fratelli D. Giuseppe, e D. 
Francesco Saverio, dallo sposo sud.o e da un cognato. 

 
Febrajo. 

 
1. Aria piuttosto fredda, umida, e nuvolosa. Le 40. ore nella Chiesa delle 

Donne Monache dell’Annunziata. La Conversazione in Casa dè Sig: ri 
d’Elefante, quando non ci è Teatro. Gran partenza per Trani per 
intervenire in quel Festino in Maschera nel Teatro a carlini tre 
l’entrata, e carlini dodeci ogni Palchetto.  

2. Tempo nuvoloso, e piovoso per quasi tutta la giornata. Non ostante la 
pioggia bastante, pure vi sono state alcune maschere.  

3. Piuttosto mediocre giornata, e senza pioggia.  
4. Presso a poco lo stesso. Li grani sempre più decadono di prezzo.  
5. Aria nuvolosa, fredda, minacciante pioggia o neve. Vi è qualche 

restrizione nella vendita del vino. 
6. Nel tempo quasi lo stesso. Qualche attività in quelli destinati per 

l’esazione Fondiale, in preparare le Sezioni del Territorio, 
numerazione dè proprietarj possessori in ciascuna Sezione, ed 
annotazione di tutti li possessori delle Case. 

7. Vento da Garbino alquanto violento per tutta la giornata, che verso le 
ore 23. si è infierito, e si è ridotto a quasi un’uragano. In fatti ha 
cagionato varj danni nel territorio, buttando muri di Giardini di 
fabrica, Camini, svellando alberi annosi, ed altri danni, indi verso le 
24. ore è minorato, e così ha continuato per tutta la notte.  

8. Vento da tramontana, e da Greco con aria alquanto torbida, e fredda. 
Le 40. ore nella Chiesa di S. Sepolcro. Conversazione p. la seconda 
7na in Casa dè Sig: ri d’Elefante. Molte maschere p. la Città di 
meschino gusto. Partenza della compagnia dè Volteggiatori col 
Tenente Colonnello p. Minervino.  

9. Mediocre giornata, ma alquanto ventosa. Più maschere dello stesso 
gusto. Ultima serata nel Teatro di Opere Buffe. 

10. Lo stesso di jeri, e pure alquanto ventosa, e fredda. L’istesse 
maschere, e non poche nella Casa della Conversazione  

11. Piuttosto buon tempo. Primo giorno di Quaresima, e la Predica 
Quaresimale la fa in S. Maria Maggiore il Sig: r Canonico Teologo di 
Gravina D. Giuseppe la Ragione, che qui predicò anni addietro nella 
Chiesa di S. Giacomo con applauso. 

12. Presso a poco lo stesso. Li grani sono sbassati, cioè le majoriche sino 
a dieci carlini il tomolo, percui si sperimenta molta miseria, e 
mancanza di numerario. 
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13. Anche buon tempo, ed in certe ore il sole è molto attivo. Il vino 
si è cominciato a vendere a gna due la Carafa.  

14. Lo stesso. Li grani forastieri, che vengono a vendersi in Piazza 
diminuiscono vieppiù il contante.  

15. Non ci è novità nel tempo. Le 40. ore nella Chiesa di S. Chiara. La 
Conversazione spetta alli Sig: ri de Leone, ma non sono ancora tornati 
da Terlizzi, dove condussero la Sposa. Partenza di 40. uomini di 
Artiglieria a Cavallo. Apertura del Teatro coll’Oratorio in Scena di 
Sisara, e Debora di ottima musica. La conversazione in casa dè Sig: ri 
Esperti. 

16. Mediocre tempo. Si vedono in Mare Legni da Guerra nemici, che 
mantengono il commercio impedito, e tutti li Porti bloccati.  

17. Presso a poco lo stesso. Si sta facendo a tutta fretta il libro della  
Decima, per esiggere in 6. 7ne la Xma Ordinaria, ed estraordinaria di 
un’anno, per poi conteggiarla con ogn’uno, quando uscirà la Tassa 
Fondiale, per la quale si sta fatigando a tutto potere, col mezzo di 
varie persone, chi col titolo d’Ispettore Provinciale, chi di 
Commissario, chi di Controlloro ecc.  

18. Aria nuvolosa con poco di pioggia, che poi richiama la Tramontana  
19. Anche lo stesso con poco di pioggia, e collo stesso richiamo di vento. 

Con Commissario della Tesoreria, si esiggono significanti residui di 
Catasto, e di Decime. 

20. Giornata varia, e con qualche spruzzo di pioggia. Ritorno della 
Compagnia dè Volteggiatori con alcuni presi Briganti.  

21. Consiglio di Guerra, o sia Commissione Militare, in cui sono stati 
condannati ad esser fucilati 6. Ladri di campagna.  Questa sera era 
cominciato a piovere in buona forma, e con vento da Tramontana, ma 
è stata breve. 

22. Piuttosto buon tempo, ed aria temperata. Le 40. ore nella Chiesa di S. 
Agostino. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti p. la seconda 
settimana. Jeri con decreto della Commissione Militare furono 
condannati sei ladri di campagna ad esser fucilati, due qui, due in 
Andria, uno in Orta, e l’altro a Minervino. La sentenza si è eseguita 
nella giornata d’oggi, e si osserva né rei un’aria d’indifferenza  

23. Vento da Garbino, ed australe dominante. Si è cominciato ad esiggere, 
con efficacia, e con impegno le due Decime maturate finora con 
doppie Mesate, come si è detto prima, giacche n’è responsabile il 
Sindaco sintantoche si eligge l’Esattore dal Decurionato, il qle ha 
eletto D. Lionardo de Ruggiero Pubblico Negoziante, e Massaro.  

24. Presso a poco lo stesso. L’intend. e Gnle ancora residente in Trani ave 
esentato per acciacchi il Sig: r Ruggieri dall’Esattorato delle Xme, 
motivo percui si deve procedere ad altra elezione.  

25. Aria nuvolosa, indi schiarita. Nel Decurionato celebrato questa 
mattina in virtù della lettera dell’Intendente è rimasto eletto p. 
Esattore Generale il Sig: r D. Niccola Elefante, il quale essendosi 
gravato dall’istesso Sig: r Intend.e dell’ingiustizia fattali dal Decurionato 
stante li giornalieri suoi acciacchi, è stato immediatam. te liberato, e si è 
ordinata la nuova Elezione. 
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26. Come jeri. Il prezzo dè grani si avvilisce alla giornata, come di 
tutti gli altri generi di vettovaglie, e legumi, mancanza di numera rio, 
ed accrescimento di calamità 

27. Continua il nuvoloso, e verso il mezzo giorno lo schiarimento. 
Arrrivo del secondo Battaglione di questo Reggimento num. o 5. ma 
scarsissimo di numero, per qui farne la scelta da il tutto, e formare il 
primo Battaglione completo, ed il resto partirà per Milano, per ivi 
colli Coscritti, formare il Secondo. 

28. Aria nuvolosa, e calda. Dal Decurionato si è eletto l’altro Esattore in 
luogo del Sig: r Elefante, ed è rimasto eletto il Sig: r Giuseppe de Leone. 

 
Marzo. 

 
1. Buon tempo. Le 40. ore nella Chiesa dello Spirito Santo, la 

Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone. Prima recita nel Teatro del 
Secondo Oratorio Sagro intitolato la Morte di Saulle. Partenza della 
Compagnia dè Volteggiatori dicesi per Manfredonia.  

2. Aria in parte del giorno nuvolosa. Nel Decurionato si dibatte in 
formare lo stato delle rendite per supplire alli pesi della Città, ed a 
tuttociò, ch’è stato ordinato come pure rimborsare al Sindaco, quanto 
va creditore. 

3. Più nuvolosa di jeri, e ventosa. Rivista alle Truppe del Sottointend.e 
Militare venuto da Napoli, dovendo partire quell’avanzo del Secondo 
Battaglione venuto da Taranto. 

4. Seguita lo stesso. Si è conchiuso in Decurionato, che restino tal quale 
tutte le Gabelle nel corrente quatriennio interrotto p. due Mesi. 
Arrivo d’un Ministro da Napoli alloggiato in casa del Sig: r Pecorari, 
che domani parte per Bari, indi deve unirsi coll’Intend. e della 
Provincia Sig: r Ricciardi, e li 3. Consiglieri Provinciali  Conte Viti di 
Altamura, D. Raffaele Andriani di Monopoli, e D. Giuseppe 
Leoncavallo di Barletta, per visitare alcuni Luoghi di questa Provincia, 
e consultare alcune cose dello Stato. Il commercio peggiora, e le 
nostre campagne sono in attrasso p. la mancanza della pioggia, e per li 
venti. 

5. Lo stesso tempo ventoso, nuvoloso, ma senza pioggia. Continuano le 
Guerre nel Nord, e la Guerra coll’Inghilterra, cioe augumentata la 
miseria. 

6. Più ventoso, e meno nuvoloso. Si sono reimposte tutte le Gabelle, ma 
non si può ancora cambinare col Partitario D. Domenico del Monaco 
circa la Durata del Fitto, e circa il titolo da darsi se interino partito o 
altro. 

7. Mediocre tempo, ed attrasso nelle campagne molto significante.  
8. Piuttosto buon tempo. Le 40. ore nella Chiesa di S. Stefano. La 

Conversazione per la Seconda Settimana in Casa dè Sig: ri de Leone. 
9. Tempo vario. Li prezzi delle Vettovaglie a basso prezzo vieppiù, 

essendovene anche a carlini dieci il grano.  
10. Continua lo stesso. In alcune cantine per la premura del denaro, e per 

la cattiva qualità a 20. cavalli la carafa, ed in altre a gna 2.  
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11. Alquanto ventoso. Nella Chiesa del Real Monte di Pietà 
cominciano li Santi Esercizj Spirituali, che si danno dal Sig: r Can:co D. 
Giuseppe la Ragione di Gravina Predicatore Quaresimale in S. Maria 
Maggiore, facendo anch’Egli il Catechismo.  

12. Presso a poco lo stesso. Si sentono delle malattie alquanto pericolose, 
di costipi, che degenerano in febri petecchiali, e mortalità di vecchi.  

13. Aria nuvolosa per lo più, e nell’ore vespertine serenità. Per li prezzi 
delle derrate sempre più vile. 

14. Mediocre tempo, e piuttosto ventoso, partenza di poche truppe, ed 
arrivo di altra. 

15. Mediocre tempo, ma umido. Gran concorso negli Esercizj Spirituali 
gradendo moltissimo il Predicatore, in maniera, che manca il luogo 
fisico, e l’aria si rende molto pesante al respiro, talmente che alcuni 
vengono meno, e se qualche d’uno ha bisogno di fare qualche 
necessità non ha come uscire. Le 40. ore nella Chiesa di S. Lucia, e la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere. 

16. Seguita lo stesso tempo, non giovevole alla salute, giacche continuano 
le malattie. Morte della Sig: ra D. Giuseppa Campanile nata Bonismiro 
Dama antica di Trani, e Moglie di Carlo Campanile.  

17. Lo stesso tempo. Ultimo giorno degli Esercizj Spirituali, colla 
Benedizione del SSmo coll’asistenza dè Confratelli della 
Congregazione del Real Monte. Questa benedizione appartiene 
domani. 

18. Qualche disposizione nel tempo per la pioggia, che molto si desidera. 
Sempre più si scarseggia per il contante per li pesi Regj, che si pagano, 
e per la mancanza del Commercio. 

19. L’istessa disposizione. Per la Solennità Nomastica del Rè N.S. Solenne 
Tedeum in S. Maria Maggiore, con Musica di Dilettanti, e Professori 
con Messa sollennizzata dal Sig: r Arciprete Casale, coll’intervento 
della Città, del Generale Fregeville, Officiali Maggiori, Officialità dè 
respettivi Corpi, Nobiltà, e Civiltà, tutti in Gala. Tutta la spesa a 
carico dell’Universtà, oggi detto Comune. Il Castello all’ore 23. fece la 
prima scarica alle ore 23. di jeri sera, la 2.ª allo spuntar del giorno di 
questa mattina, l’altra nel tempo della Solennità in Chiesa, e l’ultima 
all’ore 23. di questa sera. Questa sera pranzo in Casa del Sig: r 
Generale sud.o. 

20. Aria serena in certe ore, in certe altre nuvolosa. Si dice la venuta del 
Nostro Real Sovrano nella Settimana entrante, percui si mette in 
pulito la Casa di Marulli, ove abita presentemente il Sig: r Generale 
Fregeville, il qle riducesi in quest’occorrenza nelle Camere di 
Mezzogiorno. 

21. Mediocre tempo. Apertura della Fiera della SSma Annunziata, 
scarsissima di Mercanzie per il Commercio chiuso. Da Napoli e da 
Bari è venuto del Zuccaro, del Cafè, e degli aromi diversi che li 
credevano più cari, cioè il Zuccaro di prima sorte a carlini 6. il rotolo, 
e così scalarmente, il Cafè a carlini 13. il rotolo ecc.  

22. Domenica delle Palme. Aria piuttosto nuvolosa. Le 40. ore in S. Maria 
Maggiore per l’Arciconfraternita del SSmo, per la seconda Settimana 
la Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere. Morte del 
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Nobil’Uomo Sig:r D. Raffaello Bonelli, insignito della Croce di 
Malta, Fratello del vivente Venerando Balì Fra Scipione Bonelli. Ha 
lasciato una ricchissima eredità al suo Nipote D. Giuseppe Bonelli, 
con varj legati. 

23. Piuttosto buon tempo. Pomposi funerali questa mattina del sud. o 
estinto D. Raffaello Bonelli, e si è seppelito circa un’ora di notte, 
stante l’esposizione delle 40., nel Sepolcro Gentilizio di Sua Famiglia 
all’Altare di S. Michele pure Gentilizio  

24. Aria adombrata. Si travaglia in molti siti per la venuta di S.M. precise 
nel Palazzo, che abiterà, come si è detto, e per l’illuminazione, 
pressando molto l’Intendente, il Generale, ed il sotto Intendente, e 
non essendovi altro fondo dove servire del contante, si fanno dè 
prestiti dalla Cassa del Porto. 

25. Continua l’aria nuvolosa. Benedizione del SSmo questa mattina p. le 
sud.e 40. ore, ed oggi il solito Officio delle Tenebre nella Chiesa di S. 
Andrea col Sermone sulla morte di Gesù Cristo, e processione per il 
Chiostro. Oggi si è adempito alla Festività solo per l’occorrenza della 
Festa della SSma Annunciata. 

26. Aria nuvolosa sin da principio, indi verso il tardi dirotta pioggia, che 
ha continuato per tutta la giornata, e sino a notte avanzata. Questa 
sera predica di Passione in S. Chiara del Canonico D. Luigi Gallo, 
nella Vittoria del M.R. Pre Lettor Mola, ed in S. Maria Maggiore del 
Predicatore Quaresimale. Ci è stato l’annuncio, che potesse capitare 
S.M., ma per la sud.a pioggia non ci è stato altro avviso.  

27. Piuttosto buon tempo. Ci era idea di sbrigarsi della solita Processione 
del Venerdì Santo questa mattina, ma essendo pervenuto l’avviso, che 
tra non molto sarebbe venuto S.M. questa mattina, si è sospeso di 
farla, e se ci era luogo farsi nelle ore vespertine. Traditanto si è messo 
in ordine tutto l’incontro stabilito da farsi di là dal Ponte, consistente 
in 8. mute a quattro, ed alcune a sei, nelle quali si sono incarozzati 
l’Intendente colli suoi Consiglieri Provinciali, cioè il Sig: r Ricciardi 
Intend.e, Conte Viti, D. Raffaele Andriani, e D. Giuseppe Leoncavallo 
Consiglieri, Sig: r Sindaco col Sotto Intend. e col primo Eletto. Si sono 
uniti all’incontro altri Deputati colli Governanti, quasi tutti del primo 
Ceto, con porzione del Decurionato, ed anche il Governadore. Dalla 
Porta di S. Leonardo per sino al Palazzo destinato per l’abitazione di 
S.M. si è situata a spalliera tutta la Truppa qui esistente, e venuta a  
bella posta, cioè la Truppa Civica di qui, di Bisceglia, di Giovinazzo, 
di Molfetta, e di Bitonto colla Banda, uno Squadrone di Dragoni a 
piedi, ed il Battaglione del numero 5. degli Italiani di questa 
Guarnigione. In detta Porta colle respettive Croci il  Clero Secolare, e 
Regolare col Capitolo anche della Cattedrale di Nazarete, e 
l’Arcivescovo di Trani colla Coppamagna col suo cauditario, e Croce, 
comanche il Vescovo d’Andria in Mantelletta. Li Ministri dè Tribunali 
di Trani Ordinario, ed Estraordinario, Officialità, Nobiltà, ed altri. Al 
segno del Cannone tirato dal Torrione di S. Agostino che 
s’approssimava S.M. tutti si misero in ordine, e le 6. aste del Pallio, o 
sia Baldacchino sotto di cui si doveva ricevere la pred. a M.S. furono 
prese da 4. Nobili e da due Ministri della Polizia, le quali dovevano 
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esser consegnate all’Intend.e e suoi Consiglieri, al Sotto Intend. e, 
e Sindaco. Ma il segno dato col Cannone fù falso, giacche li due a 
cavallo, che s’incamminarono per dare l’avviso non si accorsero, che 
S.M. nel mentre si approssimava al Ponte voltò per la via delle R. e 
Saline per vederle, locche arrecò il ritardo di un’altra ora e mezza 
circa; percui tutti si posero al riposo in varj luoghi. Al replicarsi il 
segno colla Cannonata, e corrispondendo le Cannonate dal 
Paraticchio, indi del Castello con vent’uno tiri da tempo in tempo, 
ripigliarono li loro posti, e finalmente giunse S.M. col suo seguito, e 
mentre si credeva, che volesse scarozzare, e fare l’ingresso a piedi 
sotto il pallio, essendosi già aperto lo sportello della Carozza si sentì 
la voce di uno, che fiancheggiava la Carozza, che S.M. avrebbe 
ricevuti a Palazzo tutti. Locche si vuole, che fù fatto artatamente da 
persona, che non avea a caro, che la M.S. parlasse con alcune persone. 
Sebbene tutte queste precauzioni non giovarono, dato per vero il 
supposto. Non ostante questa mutazione l’ingresso fù magnifico, con 
molto applauso, e con replicate grida di viva il Rè per sino al Palazzo 
della Reale abitazione adobbato intieramente di tutto gusto, innanzi a 
cui stava in parata la doppia compagnia dè Granatieri. L’arrivo del Rè 
sortì dopo le ore 22. Ebbero l’ingresso in Palazzo l’Arcivescovo di 
Trani, il Vescovo di Andria, tutti quelli, che l’incontrarono in S. 
Cassano, ed al Ponte, i varj corpi degli Officiali, quelli della Guardia 
Civica, li Cavalieri, e Nobiltà del Paese, li Governanti di varj Paesi 
vicini, ed altri, cioè secondo il rango, a norma della Segreteria, li 
spetta, disposto dal Sig: r Duca d’Accadià Ciamberlano di S.M. Indi 
terminate queste Udienze di Cerimonia, montò in carozza colli suoi 
grandi di Corte, passò a visitare il Castello e poi il Molo, seguito dalle 
acclamazioni. Ritiratosi a Palazzo incominciò a dare udienza per 
affari, e chiamando persone, che li erano state in nota a di lui r ichiesta 
per Uomini da bene, per informarsi d’un fatto scandaloso molto 
importante, ad Esso ben noto prima di giungere qua. E’ seguita all’ora 
solita la Proceddione del S. Legno della Croce, ed alle ore 24. è 
seguita l’illuminazione a disegno della strada della Piazza, della quale 
se n’è doluta S.M. colli Governanti stando la Chiesa in Lutto per la 
memoria della Morte di Nostro Sig: r Gesù Cristo. Per tutte le strade 
della Città ci era illuminazione, come oggi erano parate Finestre, e 
Balconi per dove è passato il Rè. La cena per la M.S. e per la tavola di 
Stato è stata preparata a spese della Città, ma si preintende, che sara 
pagato il tutto forzivamente. Tutto il Palazzo è stato illuminato a 
giorno con placche, e lampadari in tutte le camere.  

28. Mediocre tempo, ma verso il tardi piccola pioggia. Questa mattina ha 
avuto luogo nelle prime ore del giorno la Processione di Cristo 
Sagramentato nell’Urna, che non si potè fare jeri, col solito 
intervento. Questa mattina circa l’ora tardi M.S. ha passato rivista a 
tutta la Truppa anche alle Guardie Civiche, che qua si trovano, 
domandando tutti, e sentendo tutti, indi ha fatto un’amorevole, e 
patetica allocuzione. Tutta la Truppa era squadronata fuora la Porta di 
S. Lionardo nella via di Trani. Ha inteso tutti con somma benignità, e 
coll’istessa benevolenza li ha risposto. Terminato tutto è rimontato in 
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carozza, e si e avviato per la via d’Andria con altra di seguito, e 
colli battitori, e Dragoni di seguito licenziando l’Intendente, e 
Segretario, che non voleva esser seguito. Indi dopo essersi trattenuto 
colà un pajo d’ore, in visitare l’ospedale, e quella Cattedrale, se n’è 
tornato qua. Continuando a dare Udienza, e decretare, senza volere 
divertimento alcuno. Tra li decreti fatti, vi è stato quello a favore del 
Barone Mascione qui detenuto prima in Castello, e poi nella Casa 
dove era alloggiato, indi libero p. la Città, dichiarato innocente di 
quelche era stato imputato per estorcerli danaro in somma significante 
essendoli stato tutto restituito, e perche il Sotto Intend. e era stato per 
lo mezzo p. accomodare questa faccenda, è stato licenziato, e 
sostituito in sua vece dal Rè da D. Antonio de Leone, di cui e dal 
sentirlo per informazione, per Relazione ne ha concepita buona 
opinione. 

29. Buon tempo, ma non così nelle ore vespertine, con alquanto di minuta 
pioggia per breve tempo. La Conversazione in Casa dè Sig: ri 
d’Elefante. Partenza del Rè circa l’ora di pranzo, dopo aver inteso 
Messa nella Chiesa di S. Domenico, dove ha lasciato d: ti 30. per 
limosina, e si è avviato per Trani. 

30. Seguita il buon tempo, ma non lascia di sentirsi freddo. Incomincia a 
partire quella Truppa, ch’era venuta p. l’arrivo di S.M., che ha lasciato 
per regalo alla gente che ha servito a Palazzo ducati 50. che se l’ha 
appropriata la servitù del Generale, i l quale si ha appropriata tutta la 
cera per l’illuminare tutto il Palazzo, ed anche quella era in uno stipo 
conservata, per supplire, che ha scassato, e se l’ha venduto al 
Fondachiere Piacentino. Sua Maestà ha voluto in ogni conto la nota di 
quello si era speso p. lui, e dovendosi obbedire, se l’he data un 
notamento di $ 180. per quietare l’importunità della Gente di servizio, 
o per dir meglio di Corte. Li quali $ 180. furono tosto soddisfatti. 
Non stimandosi per rispetto parteciparli tutta la spesa occorsa  in tal 
circostanza. Non si tosto partita S.M. si è eseguita la disposizione 
della M.S. che sé tolto dall’Esercizio D. Tommaso Montaruli Sotto 
Intendente di questo Dipartimento, e messo in possesso di tal Carica 
questo Nobile D. Antonio de Leone. Mutazione istantanea, che ha 
sorpreso tutti. In appresso si saprà il motivo, come di altre; giacche ha 
voluto saper tutto, ed informarsi di tutto.  

31. Presso a poco lo stesso tempo. 
 

Aprile. 
 
1. Tempo vario con poca pioggia. Si cominciano a sussurrare varie 

mutazioni, che nella Parlata della M.S. si poterono bastantem. te 
comprendere, mostrandosi appieno informato di quanto succedeva di 
oppressione da certi individui 

2. Meno varietà di jeri, e minor pioggia 
3. Aria alquanto tranquilla. Crescono i Corsali, e si stringe il Commercio. 
4. Il tempo non ancora si assoda. Il prezzo dè generi più sbassano ad 

otto carlini la Majorica. 
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5. Il mattino piuttosto buon tempo, e nelle ore pomeridiane 
piccolo spruzzo di pioggia. Per la seconda Settimana la Conversazione 
in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

6. Miglior tempo, ma dominano li venti varj, ed alquanto impetuosi, non 
mancando la neve né Monti, ed anche nelle Murge d’Andria, percui si 
teme di qualche gelata. 

7. Presso a poco lo stesso nel tempo. Per premura d’aver denaro si 
affollano a vendere il vino, e perciò sbassa. 

8. Mediocre tempo, e qualche tranquillità.  
9. Sembra, che voglia assodarsi l’aria, ed ora ci è bisogno di caldo per le 

campagne. 
10. Buon tempo ma ventoso 
11. Presso a poco lo stesso di jeri. Primi Vesperi della Solennità della 

Translazione del Corpo del nostro Protettore S. Ruggiero di Canne in 
Barletta, fissata nella Seconda Domenica dopo Pasqua, con Musica di 
Dilettanti, e Professori. Il nuovo Sotto Intendente non ci è 
intervenuto, ma il Governadore, il Sindaco, ed il primo Eletto. Il 
Generale Fregeville, ha fatto sentire, che ci voleva intervenire, ed in 
fatti sono andati questa sera tre Deputati della Festa ad invitarlo e 
pare che l’ha gradito. 

12. Aria ventosa, ed alquanto violenta. Solennità della d. a Festa, ma non ci 
è intervenuto il sud.o Generale, né si è preparato il luogo. Si è fatta la 
solita Processione col solito intervento, e con spari in più luoghi. 
Questa sera non si è incendiato il fuoco artificiale, per poca pioggia 
caduta dopo le 24. ore. 

13. Mediocre tempo, ma sempre vario, e niente assodata la stagione. 
Partenza del Generale Fregeville con tutta la Famiglia e suoi Ajutanti, 
per la grande Armata, si dice. 

14. Presso a poco lo stesso nel tempo. Non mancano, il passaggio di 
partite di Truppa. 

15. Vento violento dalla parte dell’Ostro, che ha fatto qualche danno 
nelle campagne, precise né frutti. Sono state buttate a terra alcune 
persone dalla violenza del vento. 

16. Minorato, e cambiato il vento di jeri, e son cadute alcune stille di 
pioggia. 

17. Sulle prime ore del giorno sembrava buon tempo, ma poi l’aria si è 
intorbidita soffiando vento impetuoso dalla parte dell’Ostro, e così ha 
continuato p. tutta la giornata.  

18. Meno impetuoso il vento, ma continua il deterioramento delle 
Campagne, asciuttando il beneficio della pioggia, e quelch’è peggio, il 
danno che fanno i freddi. 

19. Continuano l’istessi freddi, e vento, e precise il freddo è maggiore 
nelle ore pomeridiane. Per la 2.ª Settimana la Conversazione in Casa 
dè Sig:ri Pappalettere. Questa sera si e incendiato il fuoco artificiale 
per S. Ruggiero. In questo Real Castello il Segnale di Costa, come si 
sta facendo in tutti gli altri, e nelle Torri, per esser in cognizione colla 
maggior sollecitudine di tutto ciò in questa Costa dell’Adriatico.  

20. Presso a poco lo stesso tempo, e le Campagne si attrassano  
21. Lo stesso. Li Corsali sempre più infestano questi mari.  
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22. Poca diversità nel tempo. Nelle campagne si abbonda di Ladri.  
23. Il freddo comincia a minorare. Tuttoche si faccia qualche carico di 

grano in questi Paesi marittimi, e precise sulli legni di Bandiera 
Neutrale, pure il grano minora di prezzo. Arrivo da Napoli della 
Giandarmeria di circa 70. persone, parte a cavallo, e parte a piedi.  

24. Lo stesso di jeri. Arrivo del nuovo Generale di Brigata Donslò per 
comandare queste 4. Provincie, ed è alloggiato nel solito di Marulli.  

25. Tempo piuttosto ameno, ma nelle ore pomeridiane non mancano i 
venti da Greco. Va, e viene Truppa frequentemente.  

26. Lo stesso di jeri. La Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone. 
27. Buon tempo. Partenza di Truppa p. la Provincia di Lecce. Cirignola, 

ed altri luoghi. 
28. Lo stesso. Partenza della Sig: ra Sposa D. Isabella Bonelli col suo Sposo 

D. Gaetano Mascione per Campobasso di lui Patria.  
29. Mediocre tempo. Rivista del Gnle Donslò a tutta la Truppa qui 

esistente. 
30. Piccola mutazione nell’aria circa le ore serotine. Questa mattina si è 

trasferita in Città l’Immagine Miracolosa della Madonna dello 
Sterpeto, per incominciare questa sera la Novena precedente alla sua 
Festa la Seconda Domenica di Maggio, vi è stato gran concorso 
nell’accompagnamento. Partenza del Gnle Donslò p. fare il giro sino a 
Lecce. 

 
Maggio. 

 
1. Aria piuttosto serena. Arrivo di S.E. il Generale di Divisione in Capo, 

con 4. Ajutanti, e non ha voluto ricevere alcuno, ed ha fatto sentire, 
che domattino alle 11. di Francia voleva quelli costituiti in Dignità, e 
Militari. 

2. Presso a poco lo stesso tempo, ma le campagne hanno bisogno di 
pioggia. All’ora indicata sono stati a far visita quelli chiamati dal sud.o 
Sig:r Gnle Bertier, il quale come gli altri antecedenti riceve in piedi, ed 
accompagna un poco più degli altri. Il primo Generale, che non vuole 
cosa alcuna dalla Città, e tutto paga col proprio denaro. Primi vesperi 
senza Musica della Santa Croce, col solito intervento della Città  

3. Continua lo stesso. Decurionato per l’Elezione, giusta gli Ordini 
circolari del nuovo Sndaco, ed Eletti, ed è rimasto Eletto D. Luca di 
Scelza per Sindaco, D. Lionardo Ruggiero per primo Eletto, e D. 
Oronzo Musti per secondo Eletto, ma non si è estesa la la 
conclusione. Si è solennizzata la Festa della S. Croce nella Chiesa del 
S. Sepolcro, come il solito, e si è fatta la Processione pure come il 
solito coll’intervento del Capitolo di S. Maria Maggiore. Delli 
Rappresentanti della Città il solo primo Eletto è intervenuto; giacche 
il Sindaco col Governadore presiedono nel Decurionato. Il General 
Bertier ha passato rivista a tutta la Truppa nel Largo del Real Castello, 
indi colla medesima è andato a sentir la Messa in S. Maria Maggiore 
con tutte le formalità possibili.  

4. Piccola mutazione nell’aria, e si sente alquanto il caldo. Il General 
Bertier è andato restituendo le visite, e questa sera è intervenuto nella 
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Conversazione colli suoi 4. Ajutanti. Con lettera del Sig: r 
Intendente è stato esentato il Sig: r Scelza dal Sindacato. 

5. Più sensibile la mutazione, che poi si è ridotta in caligine. Stante 
l’esenzione del Sig: r Scelza, si è unito il Decurionato previa a solita 
licenza, e non si sa con quale autorità D. Oronzo Musti da 2.° Eletto, 
che prescelto, e stato eletto per Sindaco, per primo Eletto D. 
Ruggiero Binetti di Francesco Saverio, e per 2.° Eletto D. Giuseppe 
d’Amato di Vincenzo. 

6. Caligine con vento da Favonio alquanto caldo, che ha danneggiato li 
seminati. Non ostante, che si caricano in Porto Bastimenti con 
Bandiera Americana, e Danese, e piccole Barche, che proveggono da 
Ragusa pure seguita esser vile il prezzo del grano. 

7. Netta l’aria quasi da caligine, e mediocre, ma non senza vento.  
8. Tempo vario con alquanto di mutazione con alcuni baleni.   
9. Più sensibile di molto la mutazione, e quasi apparecchio per la 

pioggia. In S. Maria Maggiore illuminazione magnifica per li primi 
Vesperi della Solennità della Vergine SSma dello Sterpeto.  

10. Vento guasto da Garbino, e Mezzogiorno alquanto violento con 
nuvole vaganti. Festa come sopra nella detta Chiesa, e Processione 
con varj spari in certi siti della Città. Nelle ore pomeridiane Secondi 
Vesperi, illuminazione come jeri, e Panegirico del P. Pnciale Serio del 
Carmine, indi solenne Tedeum, e Benedizione del SSmo, con molto 
sparo. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. 

11. Nelle prime ore si è riportata nella sua Chiesa Rurale l’Immagine 
Miracolosa dello Sterpeto. Arrivo del Sig: r Intendente di Trani per 
visitare il Sig: r Gnle Bertier, o conferire con Esso.   

12. Qualche mutazione nel tempo, e freschivo, forse avrà piovuto da 
lontano. Arrivo frequente di Bracciere in Porto a caricar grano per 
Ragusa, oltre dè Bastimenti grandi. Possesso dè nuovi Governanti.  

13. Presso a poco lo stesso. Non ci è tanto avvilimento nel prezzo del 
grano, e si vede un poco di denaro d’argento, e molti Luigi d’oro di 
Francia, che portano li Ragusei. 

14. Buon tempo. Si premura di estrarre vino p. terra, e per mare, percui è 
risalito il prezzo di grana due la Carafa.  

15. Buon tempo, e caldo temperato. Arrivo, e partenza di Soldati. molta 
estrazione di Biscotti.  

16. Lo stesso tempo presso a poco. Continuano le Bracciere Ragusee in 
questo Porto per caricar grano, ed altri generi commestibili, ed anche 
carta da scrivere. 

17. Poca diversità nel tempo, e si sente del caldo. Per la 2.ª Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig: ri Esperti. Le brine del mattino han 
danneggiato molto li frutti. 

18. Continua lo stesso. Arrivano da tempo in tempo de Bastimenti Danesi 
per caricar grani già acquistati.  

19. Poca varietà nel tempo, ma con vento da Favonio, e nella notte 
seguente ci è stato un colpo forte di vento. Si sentono di nuovo 
Corsali in queste acque, e succedono le prede d’ogni sorte.  

20. Aria turbata, che dava speranza di pioggia, ma nelle ore vespertine 
tutto è svanito con vento da Greco. 
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21. Aria piuttosto serena con vento fresco da Tramontana. 
Coll’arrivo del Procaccio di jeri si è saputo, che il Procaccio partito da 
qua Domenica scorsa fù assassinato sotto Savignano, con quello di 
Foggia, e 17. Calessi di passaggieri, da forte Commitiva di Briganti a 
Cavallo, che da alcuni si fa ascendere al numero di 200. Il furto si fa 
ascendere a circa 60. mille in oro, ed in argento, e la rame, che 
ascendeva a circa 4000. docati la buttarono per terra. Un’Officiale 
Francese fù ammazzato con una pistolata nell’orecchio, ed il suo 
compagno di Calesse il Cav: r Scipione Bonelli scampò la morte colle 
commoventi preghiere del suo Servidore, e del suo Vetturino. Circa le 
ore 23. Salva di tutta l’Artiglieria del Castello, come si dirà appresso.  

22. Lo stesso vento. Correndo la Festa di S. Giulia nome della Regina di 
Napoli, questo Sig: r Generale Bertier l’ha solennizzato con tutta 
pomba con tre salve di tutta l’Artiglieria in tre tempi diversi, oltre di 
quella di jeri sera per l’avviso. Un’ora prima del mezzo dì uscita 
pubblica con tutta la formalita accompagnato da tutte le autorità 
costituite, da ogni rango di Militari. Parata di tutta la Truppa nel 
Largo del Castello, e si è condotto in S. Maria Maggiore Madrice 
Chiesa per Cantare il Solenne Tedeum coll’intervento solito in Gala. 
Terminato il tutto colla Truppa ave accompagnato li Governanti sino 
alla Casa del Sindaco. Questa sera poi illuminazione generale, sparo 
del fuoco artificiale innanzi del suo Palazzo, in cui ha dato Festa di 
Ballo coll’invito di tutta la Nobiltà, e di alcune Famiglie brillanti di 
Civili. Il trattamento replicati abbondanti rinfreschi, e  biscotterie. 

23. Continua la serenità, ed il vento fresco. Questa mattina circa le ore 
sette e mezza è terminato il Festino del Sig: r Generale. 

24. Presso a poco lo stesso. Per la Pirateria vien inquietato quel poco ci 
comercio, ch’era cominciato. 

25. Buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli per esser 
terminato il lutto stretto, ed è intervenuto il Sig: r Generale Bertier 
colli suoi Ajutanti, per circa un’ora, giacche va prestissimo a letto.  

26. Qualche poco di caligine nell’aria, ed è scomparsa circa mezzo g iorno. 
Per li caldi regolari le spighe fanno mediocre piena 

27. Bel tempo. La Truppa sta con molta Vigilanza, per le varie dicerie si 
spargono, e l’Artiglieria sta sempre per l’aspetto di mare, precise di 
notte, percui son frequenti gli sbagli negli approdi di  Barche amiche, e 
pescareccie. 

28. Ci erano apparenze, che si coprisse l’aria, ma poi tutto è svanito. Per 
la Corrente Solennità del Corpo di Cristo, S.E. il Sig: r Generale 
Bertier, ha voluto intervenire in Chiesa, ed in tutto il corso della 
Processione. In Chiesa si è situato dirimpetto l’Altar Maggiore colle 
solite formalità, ed onorificenze, giacche da una parte era situata la 
Città al solito, e per esser Funzione del SSmo Sagramento, al solito 
dall’altra parte la Congregazione del SSmo, colle solite Onorificenze. 
Principiata la mietitura, e gran calata di mietitori.  

29. Continua la caligine per sino ad una certa ora, poi quasi serenità. Jeri 
si osservarono più pattuglie p. le strade della Città, e nella notte 
scorsa, precise nel Molo; giacche si osservarono alcuni legni, che si 
suppongono nemici. 
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30. Seguita ad esser l’aria così imbrattata da caligine. Carcerazione 
d’alcuni soggetti p. materia di Stato.  

31. Lo stesso nell’aria. La Conversazione per la 2.ª Settimana in Casa dè 
Sig:ri Bonelli. Processione del SSmo con pomba nella Parocchia di S. 
Giacomo Maggiore. Timore d’altre Carcerazioni per affari di Stato.  

 
Giugno. 

 
1. L’aria è quasi la stessa di jeri, e più di durata la caligine. Seguita quel 

poco di avanzo nel prezzo dè grani.  
2. Aria nuvolosa per tutta la giornata, e nella notte seguente. Molto 

concorso a Trani per godere della Festa di quel Santo Protettore S. 
Niccolò Pellegrino. Carcerazione di altre due persone p. affari di 
Stato. 

3. Nelle prime ore poca pioggia, indi è rimasta l’aria coverta. Altri 
carcerati di Stato venuti in questo Regio Castello. Venuta qua del 
nuovo Sig: r Intend.e della Provincia Duca di Cassano in Casa dè Sig: ri 
Pappalettere, dove è stato trattato a pranzo coll’invito del Sig: r 
Generale Bertier, e di altri Sig: ri magnificamente trattati.  

4. Continua l’aria coverta da nuvole, quando più, e quando meno. Vento 
alquanto violento nelle ore vespertine, ed alquanto fresco. Ottava del 
Corpus Dni. La Processione del SSmo che dovea farsi questa mattina, 
col permesso avuto oretenus dal Sig: r Intendente, e coll’intesa del Sig: r 
Gnle si è fatta quest’oggi. Il Cplo di S. Maria Maggiore vestito colle 
Pianete, ed il tutto è terminato alle ore 24. Questa sera Ballo in Casa 
del Sig:r Gnle coll’invito della Nobiltà, ed alcuni Civili per la 
permanenza del Duca, e Duchessa di Cassano, con trattamenti di 
rinfresco, e biscotterie. 

5. Nell’aria seguita lo stesso. Il prezzo del grano è aumentato sino a 
14.½ carlini il tomolo in Piazza. 

6. Lo stesso. Vengono Bracciere a caricar grano p. Ragusa, dove il 
bisogno è sempre il med:mo, sebbene il prezzo dè grani colà dicono 
ch’è minorato. Illuminazione per la Città, e Banda in giro, per la totale 
Vittoria dè Francesi nelle Calabrie. 

7. Meno occupata l’aria. La Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante. 
Per la sud.a Vittoria Tedeum Solenne in S. Maria Maggiore per Ordine 
del Sig:r Generale coll’intervento formale di tutti li soliti, e Sparo 
dell’Artiglieria del Real Castello. Questa sera Fuochi artificiali nel 
Largo dè Teatini, che si son veduti dalla Casa dè Sig: ri Campanile, indi 
tutti della Conversazione sono passati in Casa del Sig: r Generale, ove 
si è tenuta Società con tavolini da Giuoco di Commercio, e trattati 
con Poncio, e sorbetto di limone 

8. Aria coverta, con piccolo spruzzo di pioggia, che ha replicato circa le 
ore 4. della notte. 

9. Lo stesso di jeri. Si caricano le Bracciere, ed un Corsaro Francese, di 
grano. Verso le ore 19. violento vento da mezzo giorno, con violenta 
breve pioggia, ed è rimasta l’aria ombrata.  

10. Verso le ore 11. minuta pioggia p. poco più d’un’ora.  
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11. Nuvoloso in certe ore, ed aria piuttosto Fresca. Partenza di 
Truppa jeri, ed oggi, e verso il tardi partenza del Generale colla 
Cavalleria, contro degli asserti insurgenti, che sono piuttosto Ladri in 
significante numero verso la via di Napoli, cioè dal Ponte di Bovino in 
qua. 

12. Presso a poco lo stesso tempo. Molte Bracciere Ragusee per caricar 
grano, alcune di esse non potranno esser caricate per esser terminata 
la Tratta di 10. mila tomola, e si aspetta l’altra concessione di 12. mila 
tomola. 

13. Alquanto di mutazione nell’aria. Li Corsari Bocchesi in 
quest’Adriatico fanno varie prede, percui è molto disturbato il 
commercio, precise quello di Ragusa, che ha dato tuono al prezzo dè 
grani. 

14. Aria piuttosto nuvolosa, e questa mattina sono cadute piccole goccie 
di pioggia. Nella Commissione Militare è stato condannato ad esser 
fucilato un’uomo Guardiano del Sig: r Cav:re Rogadeo di Bitonto, per 
esserseli trovate addosso lettere di congiura, e quest’oggi si è eseguita 
la sentenza fuori le mura di S. Lionardo. Per la 2.ª Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. Elezione del Priore del Rl 
Monte di Pietà con novità nell’Elezione, per essersi fatto uso della 
Bussola, capo della novità D. Francesco Paulo de Leon.  

15. Mediocre tempo, ma niente assodato ancora. Partenza di molta 
Truppa per Cirignola, e Canosa contro dè Malviventi.  

16. Presso a poco lo stesso tempo, e minaccia di pioggia. Dicesi con 
asseveranza altre 10. mila tomola di grano di Tratta accordata al Sig: r 
Generale Bertier per grana venti il tomolo, per farne costruire una 
Barca Cannoniera, ed armare un Trabacolo contro dè Corsali.  

17. Come sopra per il tempo. Più Bracciere Ragusee se ne sono tornate 
indietro, perche non ancora si era pubblicata la sudetta Tratta.  

18. Il tempo piuttosto sereno, e calma in mare. Coll’uscita del Generale 
colla Truppa, vi è piuttosto calma per l’insurgenti, il quale tornò 
Martedì scorso. 

19. Lo stesso come jeri. Colle lettere di quest’oggi si è saputo, che il Rè 
N.S. ave accordato altre 20. mila tomola di grano d’estrazione per 
Ragusa, e Luoghi confederati.  

20. Buon tempo. Per gli alloggi Militari si rivedono le case giacche gli 
Officiali Maggiori pretendono larga abitazione, e da tanto in tanto ne 
vengono di più, e non si sa quelche vogliono di commodo, e per il 
Burò. 

21. Significante mutazione col vento da Favonio in princip io, indi 
variando si è fissato da Burino nettando l’aria, e non tanto vento si è 
di nuovo intorbidata. Tedeum solenne in S. Maria Maggiore colli soliti 
interventi, con Omelia del Can: co D. Carlo Moles pubblicando la presa 
di Danzica ecc. Per Ordine circolare a tutte le Diocesi. La 
Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone. Illuminazione per tre sere.  

22. Nelle prime ore piccolo spruzzo di pioggia, indi si è quasi serenato.  
23. Piuttosto serenità, e caldo della stagione. Il grano le Panettiere lo 

comprano a grana 14. il tomolo. 
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24. Lo stesso tempo. L’estrazione del vino per terra è nello stesso 
vigore, ed a minuto è cresciuto il prezzo a gna 2.⅓ la carafa. Partenza 
di tutta la possibile Truppa p. Manfredonia con aver restati qui 8. 
uomini per compagnia, come pure due Cannoni del Treno colli 
respettivi Carri di monizione, per la vista di alcune vele, e per la 
prevenzione, che vi è. 

25. Poca diversità nell’aria. Si sentono insurgenti, o Ladri per ogni dove, e 
la Truppa non è sufficiente per accorrere dove bisogna.  

26. Varietà nell’aria, e dopo le ore 22. è voltato da mezzo dì il vento 
impetuoso, e caldo. Indi verso sera è calmato quasi intieramente.  

27. Vento da Favonio, ma non caldo, che poi verso le ore 14. è cambiato, 
e si è situato da Burino. 

28. Buon tempo, ed in certe ore ventoso. Per la 2.ª 7na la Conv:ne in Casa 
dè Sig:ri de Leone. Continua a stare in movimento la Truppa, per le 
varie partire de Briganti-Ladri. 

29. Minaccia frequentem. te da Favonio il vento, ma non ha fatto sinora 
danno alle vigne. Continua il prezzo del grano a carlini 14. il tomolo. 

30. Seguita presso a poco lo stesso tempo, con continue mutazioni, le 
quali si risolvono a caldo, ed a vento senza piovere, che da alcuni si 
desidera, da altri nò. Il vino è alzato a gna 2.1/3 la carafa.  

 
Luglio. 

 
1. Il tempo continua dello stesso tenore, ora è caldo ora è freschetto.  
2. Lo stesso. Nel Porto si carica per Ragusa. Il Pesce è divenuto raro; 

giacche le Barche pescareccie trovano miglior negozjo trasportar sale, 
ed altri generi, per li noli alterati, e perche molte sono state predate 
dalli Corsali Bocchesi, Moscoviti, ed Inglesi. Siamo in tempi di 
distruzione. 

3. Lo stesso con vento da Favonio alquanto violento. Ordine circolare, 
che non essendosi ancora terminata la Tassa Fondiaria, che si 
esiggesse in altri sei Mesi la Decima doppia, Mese per  Mese, ch’è lo 
stesso pagare in un’anno 4. Decime: E questi pagamenti si 
conteggieranno colla Tassa Fondiaria, e sebbene vi sia l’Ordine, che si 
deduca il 17. per cento, pure con Ordine circolare venuto questa sera 
si è ordinato, che si esiggano le gna 5. a ducato addizionale, e che se 
ne facci introito separato, cosicche le due Decime, con quest’aggiunta 
il totale solito della Decima. Salva di 21. tiri di Cannoni del Real 
Castello verso l’ora di pranzo, per la notizia Ministeriale venuta, d’una 
significante Vittoria riportata da Francesi sopra li Moscoviti.  

4. Aria disturbata con vento quasi da Favonio, ma non caldo.  
5. Buon tempo piuttosto. La Conversazione in Casa dè Sig: ri 

Pappalettere. 
6. Presso a poco lo stesso. Li Corsali Bocchesi infestano questi Mari, 

percui molto difficile riesce trasportare il grano in Ragusa, e perciò il 
prezzo di essi, e ribassato, ed avvilito, non ostante, che il raccolto dè 
grani in quest’anno è scarso.  
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7. Aria con qualche nuvola, e calda. Li pirati fanno delle prede 
percui neanche le Barche vogliono uscire a pescare, ed il pesce è 
divenuto rarissimo. 

8. Buon tempo. Questa mattina alcuni piccoli legni Corsali si erano 
avvicinati al Porto per fare qualche preda, ma il Cannone del Castello 
li ha fatti allontanare. 

9. Sebbene buon tempo, ma questa sera si è innalzato una tropea da 
Rignano, che per lungo tempo ha lampeggiato, ed indi con frequenti 
baleni, e tuoni ha cominciato a piovere piuttosto minutamente per 
sino alle ore 3. della notte. 

10. Aria alquanto annuvolata. La Guardia Civica è in molta attiv ità, 
dovendosi supplire da essi molte guardie, che non si possono 
occupare da Militari, per lo scarso numero. Il vino si vende a gna 2. e 
⅔ da due o tre giorni addietro. La pioggia di jeri sera appena ha 
smorzato la polvere. 

11. Aria calda, e piuttosto placida. Verso le ore 23. salva  di tutta 
l’Artiglieria del Castello per la presa dalle Armi Francesi della Piazza 
di Honisberga. 

12. Aria calda con qualche caligine. La Conversazione per la 2.ª Settimana 
in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Ordine Circolare che in quest’altri 6. 
Mesi del 1807. si esiggesse la Decima e doppia Decima di un altro 
anno Mensatim, da conteggiarsi quando sarà finita la Tassa Fondiaria, 
però colla deduzione del 17. per cento, non si devono aggiungere le 
grana 5. addizionali, che uniti alla Decima importano più della somma 
senza deduzione. In somma quest’anno si esiggono più delle 4. 
Decime. Da per tutto girano esattori, chi per attrasso di Catasto, chi 
per attrasso di Decime, chi per la nuova imposizione sopra le Case di 
propria abitazione ecc. Il punto sta, che il commercio è finito, li 
generi sono a vil prezzo, e non ci è chi compra.  

13. Continua in certe ore la caligine, e fa molto caldo.  
14. Presso a poco lo stesso come jeri, ed il vento pizzica da Favonio.  
15. Seguita la caligine, il caldo, e qualche poco di Favonio. Essendosi 

tenuto Decurionato, si sono eletti gli Esattori per le Decime per 
questi altri 6. Mesi in persone probe, e poderose, fra quali il Nobile D. 
Giuseppe Bonelli. Vedremo se faranno impegno per essere esentati.  

16. Aria molto calda, con vento caldo, e in qualche modo spirante da 
Favonio. Ci è premura di comprar paglia, perche il raccolto non è 
corrispondente, ed il consumo è grande p. la Truppa.  

17. Meno caldo di jeri, e lo scirocco alquanto umido. Salva nel Real 
Castello di tutta l’Artiglieria, nel Molo, e Paraticchio, per la notizia 
Ministeriale dell’Armistizio tra li Francesi, Moscoviti, e Prussiani, che 
servono p. li preliminari di pace. 

18. Aria non tanto calda. 
19. Aria per lo più nuvolosa, e dopo mezzo giorno per lungo tempo 

lampi, e tuoni piuttosto da lontano, con poche st ille di pioggia, ed in 
parte del Territorio più, ma né circonvicini Paesi, è stata piuttosto 
abbondante. Questa mattina in S. Maria Maggiore si è cantato Solenne 
Tedeum in virtù di Ordine circolare alli Vescovi, e Superiori dè 
Luoghi, per l’Armistizio tra Francesi, Moscoviti, e Prussiani, 
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coll’intervento delli Rappresentanti, Sotto Intend. e, Militari, 
Nobiltà ecc. 

20. Aria piuttosto chiara. Per la prossima pace, che si spera, li negozianti 
dè grani incominciano a richiedere detto genere.  

21. Buon tempo, e caldo il giorno. Per gli Esattori della Decima si dibatte 
nell’Intendenza, che da retta a quelli, che vogliono essere esentati.  

22. Presso a poco lo stesso tempo di jeri, ed il caldo seguita a sentirsi 
forte. E’ transitato un Maggiore Moscovita con un’Officiale Francese, 
che porta l’ordine all’Ammiraglio Moscovita sul Mediterraneo di 
rispettare la Bandiera Francese, Italiana, e Napoletana, stante 
l’Armistizio. Li detti s’imbarcheranno in Otranto.  

23. Lo stesso, e continua il gran caldo, e non si fa altro, che sudare. 
Coll’arrivo delle lettere di questa mattina, si è saputo, che grazie a 
Dio, si è firmata la pace tra la Francia, la Moscovia, e la Prussia. 
Questa notizia da vigore alli Negozianti p. l’acquisto delle vettovaglie.  

24. Il caldo è costante, e l’azione del Sole è troppo efficace. Partenza di 
60. Granatieri Italiani per Milano, per immischiarli nelle compagnie 
del treno Battaglione 5.° che si sta formando.  

25. Continua lo stesso caldo, e frequenti mutazioni nelle ore pomeridiane. 
Per la 2.ª Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti 

26. L’istesso. Colle lettere di questa mattina è venuto l’avviso Ministeriale 
della sud.a pace seguita, percui si son sonate tutte le campane, e circa 
le ore 20. ci è stato nel Real Castello lo sparo di tutta l’Artiglieria  

27. Lo stesso di jeri presso a poco. Li Corsali seguitano ad infestare questi 
mari, e far prede, cioè li Bocchesi, li quali ò non sanno, o fingono di 
non sapere l’Armistizio, e la pace fatta, come si è detto di sopra.  

28. L’aria turbata molto, ma niente di più in questi luoghi  
29. Lo stesso di jeri, e seguita il caldo. La Truppa Italiana in moto per la 

partenza. 
30. Presso a poco lo stesso. La Compagnia dè Volteggiatori di ritorno da 

Manfredonia, ed arrivo d’una Compagnia di Cannonieri Francesi per 
passare avanti; giacche si dice, che S.E. il Generale Bertier va a 
prender possesso in Corfù a nome del N. Rè, della oggi detta 
Republica Settinsulare con 8. mila uomini di Truppa.  

 
Agosto. 

 
1. Annuvolamento in certe ore, e lampi nelle ore notturne. Altrove piove 

abbondantemente, ma qui nulla sinora. 
2. Più significante la mutazione, e tuoni da lontano. Partenza dè 

Cannonieri sudetti per Taranto, o per Otranto, luogo dove si dovrà 
imbarcare la Truppa per Corfù. Arrivo d’un Reggimento Francese d. o 

14. Leggiera, per cui si sono raddoppiati gli Alloggi che arrecano 
imbarazzo non poco 

3. Aria ingombrata da nuvole con qualche tuono da lontano, e verso le 
ore 15. ha cominciato a piovere con violenza, ma a tropea piuttosto 
dalla parte di Levante, percui in certi luoghi ha profondato tre dita, in 
altri una pianta, e nella Palude un sommesso, qui detto maraneo, nella 
maggior parte del Territorio nulla. Nella notte scorsa un legno 
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Corsaro ha spedito in Porto una lancia armata con 12. uomini, 
senza che niuno delle Guardie se ne fusse avvertito, perche 
dormivano tutte. In fatti se n’è stato per due ore commodamente, ha 
visitato tutte le Carte d’un bastimento Imperiale, ha predato una 
Paranza, ch’era vuota, che poi ha lasciata fuori del Porto, e se un 
piccolo bastimento Raguseo, carico di grano, non era ormeggiato con 
catene di ferro, se l’avrebbero condotto senza opposizione. Indi 
essendosene avvertiti chi n’era addetto alla custodia del Porto, ma in 
punto, che non poteva più esser offeso, li hanno tirato tre colpi di 
Cannone. Partenza verso le ore due della notte del Reggimento 
Italiano detto il 5., come sopra per Otranto.  

4. Piuttosto l’aria netta da nuvole, e caldo grande. Calma nel prezzo delle 
vettovaglie, e se li Bocchesi non abbandonano le rappresaglie non si 
ripiglierà il commercio. 

5. Continua lo stesso tempo, ed il sommo calore, che continuamente fa 
sudare. 

6. Non ci è variazione nel tempo. L’uva soffre molto, ed in alcuni luoghi 
secca, e tanti preparativi di botti nuove, rimarranno inutili.  

7. Lo stesso tempo, e caldo. Apertura della Fiera di S. Donato 
scarsissima per il Commercio chiuso. Li zucchari, cafè, ed altri generi 
con poco di telerie son venuti da Napoli, e da Bari. Il Zucchero di 
prima sorte a gna 58. e così scalarmente, ed il Cafè a carlini 13. il 
rotolo. Arrivo del Sig: r Generale Bertier col suo seguito. 

8. Dura lo stesso tempo, e caldo. Arrivo di Truppa numerosa, che deve 
passare avanti per imbarcarsi p. Corfù, e forse qua se ne imbarca 
porzione. Angustie p. il Paese per gli alloggi.  

9. Il caldo è grande, o non si respira che la notte, che fa freschetto, ma 
bisogna evitarlo. La Conversazione in Casa dè Sig: ri Bonelli per la 
seconda settimana. 

10. Par che il Caldo più inferocisca. Arrivo del Reggimento la 6.ª forte di 
mille uomini. L’oppressione p. gli alloggi è grande, alloggiando tutti in 
case particolari. 

11. Notabile mutazione nelle ore pomeridiane, ma collo stesso Caldo. 
Partenza del Generale in Capo di Divisione Bertier circa le ore 22., ed 
in Partenza del sud.o Reggimento la VI. Per imbarcarsi in Brindisi, o 
in Otranto, dicendosi per passare in Corfù, percui si requirono tut te le 
possibili Barche, e Paranze. Arrivo dopo le ore due della notte del 
Generale di Brigata Detrè Francese, alloggiato nella solita Casa dè 
Sig:ri Marulli. 

12. Niente minorato il caldo, e sebbene nelle ore vespertine ci è qualche 
mutazione, ad ogni modo tutto si risolve in Caldo. 

13. Calore sommo, e scirocco nelle ore pomeridiane alquanto umido. Il 
vino a grana 3. la carafa, sin da due in tre giorni addietro. Partenza di 
una Compagnia di questa milizia contro li Briganti ladri.  

14. Presso a poco lo stesso, ma vento alquanto incommodo nelle ore 
vespertine. Dopo le ore 23. scarica di tutta l’Artiglieria nel Real 
Castello, nella Punta del Molo, e nel Paraticchio annunciando la 
Salennità di domani giorno Natalizio dell’Imperadore dè Francesi, e 
Rè d’Italia Napoleone 1. questa sera illuminazione p. tutta la Città.  
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15. Aria in qualche modo ombrata, e violento vento da Favonio 
caldo per sino alla sera, in cui in qualche modo rinfrescato. Solenne 
Tedeum in S. Maria Maggiore coll’intervento in Gala del Generale 
Detrè, di tutti li Militari d’ogni rango, Nobiltà, Comunità ecc. colla 
terza scarica dell’Artiglieria, che si è replicata circa le ore 23. Stante il 
nuovo Reale Ceremoniale in Chiesa solo il Generale, il Colonnello di 
Cavalleria, il Sotto Intendente, e Sindaco si sono seduti in sedie 
d’appoggio in faccia la scalinata dell’Altar Maggiore. La Truppa sopra 
l’armi era anche in Chiesa. Pranzo d’Etichetta del Generale Detrè di 
molte Coverte, e delli Paesani sono stati invitati il Sig: r Sotto 
intendente, il Sig: r Sindaco, ed il Sig: r Balì Bonelli, come uno della 
Giunta Militare, in cui si esaminano le Carte dè delitti di Stato, che 
poi di quelle persone, che meritano castigo passano alla Commissione 
Militare. Nel fine della Tavola per ogni saluto dè Sovrani si tirava un 
colpo di Cannone situati vicino la Casa del Generale sud.o fatti 
trasportare a posta sin dal mattino, e sono stati tirati 21. colpi. Alle 
ore due della notte si è aperto il Festino di ballo in Casa del Sig: r 
Sotto Intendente D. Antonio de Leone, con Macchine illuminate 
dirimpetto il Portone, e nel Portone istesso. La Galleria era ben 
illuminata, ed altre Camere, le scale, e Cortile. Si è ballato con brio, e 
molto sudore sino quasi le ore otto, e sono stati trattati con copiosi 
rinfreschi di limoni alla prima ora, ed alla  seconda sorbetto di cannella 
con biscottini. Per questa Festa li furono assegnati dalla Reg: a Corte 
docati 50., ma ci ha speso più del doppio, avendo fatto girare per le 
strade della Città la Banda Militare sonando per sino alle ore due. 
Altra illuminazione per tutta la Città. Questa mattina, anche in virtù di 
Ordine, dopo l’Evangelio si sono estratti dall’urna, quattro nomi di 
Figliole Zitelle, e povere, colli maritaggi di d: t i 20. l’uno a spese di 
questo Comune. 

16. Mediocre giornata, ma non senza nuvole. Pranzo anche di formalità in 
Casa del Sig:r Colonnello di Cavalleria Cristofaro, e copiosi spari nella 
gran Loggia della sua abitazione. La Conversazione in Casa dè Sig: ri 
d’Elefante. 

17. Tempo vario con Tropea alle ore 20., e circa le 23. ore con frequenti 
tuoni, e più frequenti lampi. La pioggia è stata scarsa in diversi luoghi 
del Territorio, e significante in altri.  

18. Piuttosto buon tempo, e piccola tropea lontana con nuvole vaganti. 
Incominciano a farsi rivedere le Bandiere Ragusee per caricar grano.  

19. Breve violente pioggia nella notte scorsa, che ha replicato più a lungo 
tra le ore 14. in 15. in alcuni luoghi è stata abbondante, in altri molto 
meno. Dove è caduta a sufficienza ha salvato le vigne, e gli alberi.  

20. Aria calda, e pure in certe ore tropea da lontano.  Li grani si 
mantengono a prezzo di circa 14. carlini il tomolo.  

21. Lo stesso tempo, ma circa le ore 24. si è invigorita la Tropea con 
frequentissimi baleni, e rari tuoni con vento violento, circa un’ora di 
notte ha cominciato a piovere minuta piuttosto, e breve, ma in alcuni 
luoghi è stata dirotta dalla parte del petraro, in maniera, ch’è calata la 
piena al Crocefisso. 

22. Piuttosto buona giornata, ma il caldo si fa sentire in modo strano.  
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23. Lo stesso, e l’azione del Sole è molto efficace. Per la seconda 
Settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante. Si è 
cominciato ad esiggere altre due Decime in quest’anno, alle quali ci è 
la diminuzione del 17. per 100. ma si esiggono per le grana addizionali 
cavalli 19. ad oncia, che uniti insieme si paga molto più del le due 
Decime. Voce del prezzo del grano & 1. …. delle majoriche & …. 
Orzo. 

24. Non vi è novità nel tempo. Pranzo numeroso questa sera in Casa del 
Generale Detrè, dicesi di M. 

25. Continua collo stesso furore il Caldo, e la serenità dell’aria. 
Decurionato per l’estrazione della Bussola di altri 11. coscritti, che 
sono stati subito arrestati, quelli che non se ne sono fuggiti.  

26. Sempre lo stesso in ogni cosa circa il tempo. Abbondanza di frutti, 
cioè fichi, ed uva, giacche p. gli altri ci è piuttosto scarsezza, e 
vengono da altri Paesi. Meloni, e cipolle in quantita.  

27. Seguita dello stesso tenore. La libertà del Commercio non ancora si 
gode, giacche vi sono de Legni Inglesi, precise nell’Adriatico, che 
seguitano a far prede. 

28. Qualche mutazione nel tempo, ma sempre è caldo. Né corpi umani 
qui si sperimenta un quasi general Catarro, e lungo, mortalità di 
ragazzi dopo febri lunghe, ed ostinate non mancandosi il vajuolo, che 
pure fa la sua parte. 

29. L’aria leggiermente ombrata in certe ore e calda. Il vino si vende a 
bandiere ristrette, locche indica l’alterazione prossima di grana 3. la 
carafa. 

30. Presso a poco l’istesso. Decurionato per affari Pubblici, ed 
Economici. Ordini, che si dia dal Pubblico la Biancheria di letto, e di 
Tavola al Generale Detrè. La Conversazione in Casa dè S ig:ri de 
Leone. 

31. Sensibile mutazione, ma nulla per questo Territorio, avendo piovuto 
lontano, essendo venuta la piena a S. Lazzaro.  

 
Settembre. 

 
1. Aria e piccolo adombramento. Li grani continuano nel’avvilimento.  
2. Nel mattino qualche mutazione nell’aria. Le Barche requisite nelli 

Paesi maritimi di questa Provincia per l’imbarco delle Truppe in 
Brindisi, ed in Otranto se ne sono tornate porzione, dopo averle 
sbarcate in Corfù col Generale Bertier, e porzione sono rimaste preda 
degl’Inglesi, in potere delli quali  come prigionieri di Guerra il 
Colonnello con tutta la sua Famiglia colle Mogli degli Officiali in tutto 
17. donne, la Cassa Militare, e 180. del Reggimento la 6. Francese.  

3. Piuttosto buon tempo, e caldo costante. 
4. Piccola mutazione nel tempo, secondo qui comparisce, ma significante 

in altri Paesi non lontani, dove frequentem. te piove. Gran rigore per la 
pulizia delle strade interne, per le quali c’invigila il Colonnello di 
Cavalleria, che non so che incarico tiene.  

5. Significante mutazione, che niente o poco di pioggia qui è caduta. 
Liberazione dalle Carceri dell’Excastellano D. Michele Porres y Leon, 
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come innocente; giacche fù arrestato per delitto di Stato, per 
un’equivoco di lettere.  

6. Mediocre tempo con piccola mutazione, e caldo. Incendio nel Real 
Monte di Pietà dopo le 24. ore scoverto a tempo, e subito riparato 
con tutta l’arte del Sig: r Colonnello del Genio S. Ferdinando, il quale 
ha fatto guardare il luogo dalla Truppa Francese, ed ha fatto entrare 
solo li Fabricatori opportuni al bisogno, e li due Cav: ri Pappalettere 
Padre, e Figlio, che accorsero li primi, come Fratelli della 
Congregazione di esso Monte, il danno è poco respettiva, giacche fù 
subito smorzato. 

7. Vento da scirocco nelle prime ore del mattino, indi Favonio 
caldissimo per sino alle ore 23. circa. Commissione Militare in Casa 
del Colonnello Cristofaro, il quale è Vicegerente della Provincia di 
Bari, e di due rei di Stato, uno è risultato innocente, ed uno 
condannato a morte afforcato. 

8. Aria ventosa, ed alquanto ombrata, tirando da Favinio non tanto caldo 
quanto jeri, e di minor durata di jeri. Questa mattina si è eseguita la 
sentenza del condannato di jeri, e per mancanza di Boja è stato 
fucilato al largo del Castello, indi appeso nella Forca nel Largo del 
Paniere del Sabato per sino alle ore 21. ed indi è stato sepellito. 

9. Poche stille d’acqua jeri sera, han richiamato il Grecale oggi alquanto 
fresco. S’introduce molta vettovaglia in questi Magazeni, che non ci è 
più dove metterne, essendo piene tutte le Fosse. Il Commercio però 
seguita a star chiuso, per li Corsali Inglesi.  

10. Poca diversità nel tempo. Nuovi sistemi p. l’amministrazione della 
Giustizia, facendosi tutto Militare.  

11. Ogni mutazione nell’aria finisce col caldo, che continua a sentirsi, ma 
minorato respettivam. te a cagione della minorazione delle giornate. 

12. Presso a poco lo stesso. Quest’oggi incominciano li 12. Sabati 
preventivi alla Solennità della Concezione di Maria Sant: ma, e predica il 
M.R. Lettor da Canosa. 

13. Aria non tanto calda in certe ore p. il vento da Burino. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti cambiata p. li Sig: ri 
Pappalettere. Arresto in Castello del Comandante della Guardia Civica 
per accompagnare il Procaccio, e li med:mi sono niente adatti p. questo 
mestiere. A richiesta di esso Procaccio da S. Cassano è partita p. colà 
Cavalleria Francese giacche si temevano ladri. In fatti alla Bellaveduta 
si erano imboscati, ed in passando sono stati uccisi due Giandarma il 
Cariaggio è passato avanti felicemente. Si vuole favola l’incontro  

14. Aria ombrata p. sino alle ore 15. poi tutto è dissipato, indi favonio 
caldo sino circa le ore 23. ch’è cambiato da mezzo giorno  

15. Ha dominato per tutta la giornata vento da burino, e nelle prime ore 
aria ingombrata da nuvole. Non mancano nuovi ordini Circolari 
riguardanti l’interessi delle Università, e  secondo il vocabolo, Comuni, 
aggiungendo piuttosto nuovi pesi.  

16. Tempo vario, e vento vario, e verso sera da mezzo giorno alquanto 
violento. Questa mattina è uscito dall’arresto in Castello il 
Comandante della Guardia Civica. Jeri sera s’aprì il Teatro con opere 
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in prosa con una compagnia di Comici pezzenti, e di scarto, 
percui si son sospese le Conversazioni nelle serate di Teatro.  

17. Tempo vario, e per lo più da Favonio caldo, con aria coverta da 
nuvole, e piuttosto densa caligine. Il vino si vende a gana 3.1/3 ma 
per lo più sono vini guasti, ed aceto. Il grano a prezzo vile, e li 
peggiari a carlini 11. il tomolo. 

18. Pochissima diversità del tempo di jeri, continuando il caldo, ed il 
Favonio da tanto in tanto. 

19. Più assai caldo il Favonio impetuoso, e di più lunga durata di jeri, e 
sul cadere del giorno poco rinfrescato.  

20. Anche favonio per lo più, ma assai meno caldo, e nelle ore serotine si 
è rinfrescata di molto l’aria, e così ha continuato. La campagna soffre 
moltis:mo attrasso. Per la 2.ª 7na in casa dè Sig: ri Esperti, ma per lo più 
ci è Teatro aperto. 

21. Aria serena, ma non così calda. Non ostante la consegna delle Barche 
di Cattaro alli Francesi, giusta il Trattato, sono disertati, dicesi sette 
legni Corsali Bocchesi, che unitesi agl’Inglesi infestano l’Adriatico, e 
geme il commercio. 

22. Vento piuttosto freschetto, e senza alcun segno di pioggia, e tra di 
tanto tutto si attrassa. 

23. Lo stesso di jeri. Arrivo del Sig: r Colonnello Giustini che farà le veci 
del Generale Direttore Militare della Provincia. Incominciate lentam.te 
le Vendemmie. 

24. Il vento meno fresco di jeri. Partenza del sudetto Colonnello p. Bari.  
25. Favonio caldo, e violento nella maggior parte della giornata  
26. Lo stesso vento, ma meno caldo, per lo più, ma più violento di jeri, e 

per più ore con polverio in aria densissimo. 
27. Piuttosto aria serena, ed in qualche maniera fresco, e freddo la notte. 

La Conversazione in Casa dè Sig: ri Pappalettere, per li giorni, come si 
è detto, che non ci è Teatro. Si continua a vendemmiare con lentezza 
p. tutt’oggi, e la riuscita è scarsa; giacche il vento, ed il caldo dissecca 
tutto. 

28. Aria ventosa, con venti meridionali pizzicando da favonio, e gran 
polverio in aria. 

29. Aria nuvolosa pure con vento violento dalla parte meridionale, e da 
favonio, ma freschetto alquanto. Ad ora di mezzo giorno tempesta in 
aria alzando un polverio densis:mo, indi il vento si è situato da 
tramontana e verso un’ora di notte ha piovuto per un pajo d’ore con 
pioggia violenta collo stesso vento.  

30. Nella notte scorsa replica di altra abbondante pioggia, e questa 
mattina vento da maestro con nuvole vaganti. Arrivo del Sig: r 
Generale di Divisione Donslò, alloggiato in Casa del Sig: r D. Carlo 
Campanile, sintanto che il Sig: r Generale di Brigata Detrè parte dalla 
Casa Marulli per Foggia. 

 
Ottobre. 

 
1. Aria con vento fresco sensibile da Tramontana, e verso le ore 22. in 

23. tempesta, con una specie d’Oragano e violento principio di 
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pioggia, che subito è cessata, ed il tempo è calmato fissandosi da 
tramontana. La vendemmia è al pieno, ed il prezzo del mosto a $ 6:50 
la soma. 

2. Aria sensibile, fresca, con vento da tramontana, che asciutta il 
beneficio della pioggia antecedente, e nella notte scorsa per breve 
tempo ha scaricato una nuvola breve violente pioggia. Incariti li 
giornalieri delli conci, Crovellatori, ed altro, questo per difetto della 
Quantità dè Palmenti costruiti nel circondario della Città dalla parte di 
fuori. 

3. Mediocre tempo, e sole attivo, ed in alcune ore del giorno nuvoloso.  
4. Presso a poco lo stesso di jeri, ed aria fresca piuttosto. La 

Conversazione p. la seconda Settimana in Casa dè Sig: ri Pappalettere, 
quando non ci è Teatro. 

5. Lo stesso di jeri. Il prezzo del mosto è arrivato a d: ti 8. meno un 
quarto. E’ giunto Real Dispaccio, che si stà stampando in Trani, per 
renderlo circolare, con cui si ordina, che dal primo de l prossimo 
Novembre saranno installati li Giudici di pace in ciascun Paese, ed 
aboliti i Governatori. 

6. Mediocre tempo, ma alquanto ventoso. Alla Tassa Fondiaria che 
s’incomincierà ad esiggere dal primo di Gennaro del prossimo anno 
1808. si aggiungerà il 10. per 100. sul pagamento, per estinguersi il 
Debito Pubblico del Regno, alla di cui Massa si sono uniti tutti li 
Capitolo degli Arrendamenti, crediti, ed altro, che sarebbe lungo il 
descriverli. 

7. Presso a poco lo stesso. Con altro ordine si è disposto che si  paghi 
sulla mobilia, come in appresso si spiegherà.  

8. Aria ventosa, e piuttosto calda con alquante nuvole in certe ore. La 
presa di Coppenaghen fatta dagl’Inglesi, da minor speranza di 
apertura di Commercio, giacche hanno presi in quel Porto 83. 
Bastimenti da Guerra, oltre di molti Bastimenti Mercantili, e si valuta 
la perdita del Rè di Danimarca più di 80. Milioni. Già è stata 
soppressa la Republica di Ragusa, essendo stata aggregata al Regno 
d’Italia. Non è più tempo di Republiche.  

9. In qualche modo l’aria ingombrata da nuvole. Da Ragusa viene 
qualche Barca a caricar grano, e da colà non si verifica la soppressione 
di Quella Republica. 

10. Aria piuttosto serena, ed il sole attivo. Ordine circolare, che fra giorni 
il Decurionato faccia il Giudice di Pace.  

11. Lo stesso di jeri. La Conversazione in Casa dè Sig: ri d’Elefante 
anticipata per li Sig: ri Bonelli, che stanno impediti p. il ripulimento 
d’alcune stanze della di loro casa. Decurionato p. l’elezione dè 
Cedolieri, avendo voluto l’insufficienza di Patella, e sono s tati eletti, 
D. Gaetano Pappalettere, D. Niccola Elefante, D. Pietrantonio 
Cafiero, Carmine Antonio d’Italia, e D. ………  

12. Continua lo stesso. Il prezzo del Mosto si mantiene al prezzo di 
docati sette circa la soma, ma la maggior compra con un tanto di più 
alla voce. Li sud: i Cedolieri non avendosi potuto disonerare da un tal 
peso del Sig: r Intendente di Trani, hanno ottenuto, che il Decurionato 
aggiunga altro numero di Cedolieri benestanti, capaci di poter cacciare 
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l’antecipazione di docati 2000. per li pagamenti, secondo il 
maturo, alla Tesoreria di Bari.  

13. Serenità piuttosto, che attrassa la semina delle vettovaglie, e passa il 
tempo opportuno per far l’arba p. il bestiame, il quale si sostiene colla 
paglia, la quale sarà requisita p.la Cavalleria, come si dice . Sono stati 
eletti altri cinque cedolieri, che non sono ancora in attività.  

14. Poca mutazione, e per lo più serenità. Seguita la vendemmia colle 
vigne della Palude, e di quelle di Pozzo-bello-luogo, abbondante in 
tutti li luoghi citati.  

15. Tempo costante nella serenità, ed estraordinaria in questa stagione. Il 
prezzo del Mosto della Palude si fa ascendere al più a docati cinque la 
soma. Il vino si vende ancora a grana 3.2/3 la Carafa.  

16. Lo stesso tempo. La Cometa seguita ancora a comparire, ed è più 
elevata dalla parte di Ponente. 

17. Non ci è novità nel tempo. Riesce molto incommoda l’esazione della 
Decima e li Cedolieri eletti per la stentata esazione saranno costretti a 
cacciare de proprio d: t i 2500. per evitare la carcerazione in Castello 
che li è stata comminata. 

18. Seguita la serenità. Per la seconda 7na la Conversazione in Casa dè 
Sig:ri d’Elefante, ed è già terminato l’appaldo del Teatro. Seguita la 
mortalità dè Ragazzi, e degli adulti ancora, ma non come prima. Tra di 
tanto le malattie sono grandi.  

19. Lo stesso tempo. Arrivo del Sig:r Generale di Divisione Partenò, e 
deve partire per Corfù il Sig: r Generale Donslou il quale va prima in 
Napoli. Sta ancora in Molfetta il Sig: r Generale Detrè dove è caduto 
gravemente infermo. 

20. Continua l’ostinata siccità, e nel Ristretto si è cominciata la semina, 
ch’è puramente un’avventurare, secondo le apparenze. Finita in tutto 
la Vendemmia. 

21. C’è qualche novità nell’aria. Partenza del Reggimento 14.° dè 
Cacciatori Francesi, che devono andare in Corfù, e qui son rimaste 
due compagnie p. fare il servizio Militare, fintanto che arriva l’altro 
Reggimento ch’è in viaggio per qua.  

22. Presso a poco lo stesso, ed il scirocco umido dopo pranzo. La 
Guardia Civica supplisce anche al di più delle Guardie.  

23. Vento Meridionale piuttosto caldo. Lentamente si carica per Ragusa 
qualche piccolo legno di grano. Arrivo di 2. Compagnie di Cannonieri 
Francesi p. Corfù. 

24. Vento meridionale un poco più caldo di jeri, e l’aria alquanto 
nuvolosa. Jeri arrivò un’Officiale Moscovita per terra da Manfredonia, 
dove sono sbarcati 1517 di Truppa Moscovita pervenuta da Corfù, per 
abboccarsi con questo Sig: r Generale Partenò, e subito se n’è tornato 
in Manfredonia colla Felluca dè Sali. Dicesi, che la detta Truppa per 
terra, per unirsi cogl’altri in Padova. Traditanto han cercato  le razioni, 
e le Vetture. 

25. Continua lo stesso vento, ma non così caldo, come jeri. Continuano le 
malattie con qualche mortalità, e la strage del vajuolo. Ricerca con un 
Parroco, e 2. Medici di tutti quelli Ragazzi, che non hanno avuto il 
vajuolo, per obbligare li Genitori all’innesto, con Ordine Supremo. La 
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Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone, e ci è intervenuto il 
Sig:r Generale Partenò. 

26. Presso a poco lo stesso. Arrivo dopo mezzo giorno del Reggimento 
101. Francese, e dopo il Riposo devono passare in Corfù, come si 
dice. Si sono raddoppiati gli alloggi in ogni Ceto di persone.  

27. Seguitano a dominare li venti Meridionali, e siccome la sera si 
rinfresca notabilmente l’aria, ora è assai meno il fresco. Le Malattie 
vanno minorando, come pure la mortalità dè Ragazzi. Rivista di tutto 
l’esercito ora esistente in Barletta dal Gnle Partenò, che l’ha fatto 
uscire fuori la Porta di S. Lionardo, comanche le due Partite delle 
Vetture del Treno. 

28. Continua lo stesso vento, e l’annuvolamento in buona parte del 
Giorno. Nella notte scorsa partenza del Reggimento 101. essendone 
rimasta qui una compagnia, come seguitano a rimanere due del Reg: to 
14. Cacciatori. 

29. Continua lo stesso, e verso le ore 3. della notte un piccolo principio di 
pioggia. Partenza di porzione di Cavalleria qui esistente. Li Moscoviti, 
come si disse giorni sono, capitati in Manfredonia, dopo essersi 
provveduti delli viveri di ogni genere si sono reimbarcati, e dicesi 
diretti per Ancona. 

30. Venti Meridionali più tempestosi, ed in certe ore principio di pioggia.  
Per la voce del Mosto, essendo discordi li pareri, pretendono li 
Compratori di mettere in coacervazione li prezzi del Mosto della 
Palude, che si è comprato da 4. sino a 5. docati la soma, e di questo 
già n’è stato prevenito il Sig: r Intendente di Trani, il quale ha richiesto 
dilucidazioni a questo Sig: r Sotto Intend.e e traditanto per mezzo del 
d.o ha ordinato, che il Sig: r Sindaco, facendo la voce, che non la 
Pubblichi, sino alla di lui dilucidazione, o determinazione.  

31. Nuvole vaganti p. tutta la giornata quasi collo stesso vento, e verso le 
ore due della notte con impeto si sono congiunte le nuvole, ed ha 
cominciato a piovere a varie riprese con qualche efficacia, ma dopo 
breve durata si sono andate disperdendo le nuvole, e la misericordia di 
Dio non si è compiaciuta consolarci ancora, dopo sì lunga siccità.  

 
Novembre. 

 
1. Il vento violento soffiato nella notte scorsa ha tolto quella pochissima 

pioggia di jeri sera. Questa mattina il vento era da Ponente, ma poi 
verso il tardi si è fissato da Tramontana ch’è sensibile per il freddo. 
Partenza di Cannonieri con cinque Cannoni del Treno, e più Carri 
colle Casse della Munizione da Guerra per Bari. Verso mezzo giorno 
arrivo da Manfredonia di 2. Compagnie complete del Reggimento 
101., che si dice, passano avanti dopo il riposo. 

2. Mutato il vento è minorato il freddo. Partenza delle sudette due 
Compagnie per Taranto per passare più oltre. Arrivo jeri d’un 
Ajutante del Rè, per sequestrare Barche d’ogni sorte per imbarcare 
attrezzi da Guerra, viveri, e soldati per Corfù.  

3. Lo stesso tempo di jeri, e nelle ore pomeridiane scirocco freddo che 
poi è voltato da mezzo giorno alquanto violento per tutta la notte 
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seguente, ed annuvolata l’aria. Partenza questa mattina d’una 
compagnia rimasta, del Reg: to 14. Cacciatori pure diretti per Taranto. 

4. Continuando lo stesso vento di jeri, e l’annuvolamento, verso le ore 
15. ha cominciato a piovere, che subito è cessata la pioggia, ed è 
rimasta l’aria annuvolata. Arrivo di altra truppa che passa avanti nella 
notte seguente, e del Treno munizione da Guerra. 

5. Nelle prime ore del giorno acqua minuta di breve durata, e che verso 
il mezzo giorno tropea con tuoni, e lampi, e con poca pioggia. Arrivo 
di 100. uomini circa di Dragoni a cavallo, e di varj distaccamenti, che 
passano avanti. 

6. Tempo vario, ma con venti Meridionali. Giornalmente arriva Truppa, 
che il giorno appresso passa avanti. Si fece giorni addietro la voce del 
Mosto con determinazione del Sig: r Intendente a $ 6:67. la soma. 

7. Piuttosto buon tempo. Da più giorni si vende il vino a gna 5. la 
Carafa, e sta impedito di vendersi il vino nuovo per sino alli 21. del 
corrente Mese, con Ordine del Sig: r Intendente, per la salute delle 
Popolazioni. 

8. Presso a poco lo stesso, e questa sera notabilis: ma mutazione che dava 
speranza di pioggia, ma tutto è svanito. La Conversazione in casa dè 
Sig:ri Esperti per impedimento dè Sig: ri Bonelli, e Pappalettere. 

9. Buon tempo, e verso sera vento alquanto violento da mezzo giorno, 
che ha continuato sino a notte avanzata. Arrivo di più carri del Treno, 
col carico di polvere. 

10. Aria ventosa con alquante nuvole.  
11. Ha continuato per tutta la notte scorsa violentemente il vento 

meridionale, e questa mattina ha piovuto a varie riprese collo stesso 
vento, che in tutto ha penetrato nella terra scatenata da due in tre 
dita, che più tosto è dannosa p. li seminati. Apertura della Fiera di S. 
Martino, ch’è piuttosto abbondante, precise in Zucchero, che si vende 
a gna 65. la prima sorte, e così scalarmente, ed il cafè a carlini 13.½ il 
rotolo. Li prezzi degli altri generi sono cari, per la difficoltà del 
Commercio. 

12. Bella giornata nelle prime ore, che poi si è andata adombrando e non 
ostante lo stesso vento, nelle ore pomeridiane si è alquanto irrigidita. 
Continuano li prezzi dè grani a mantenersi al prezzo di carlini 12.½ il 
tomolo li migliori. 

13. Lo stesso di jeri. Incominciano a partire gli Officiali maggiori attinenti 
al Quartier Generale, giacche per ora si situa in Bari.  

14. In qualche maniera nuvoloso in certe ore. Arrivo nelle ore vespertine 
di S.E. il Sig: r Intend.e di Trani, col suo seguito, e sua Moglie alloggiati 
in Casa dè Sig:ri Pappalettere, comanche con esso il Sig: r Cav:re 
dell’Intend.a D. Giuseppe Leoncavallo nostro Paesano.  

15. Buon tempo. Per la 2.ª Settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri 
Esperti. Molto concorso in Fiera di Forestieri, non ostante li prezzi 
alterati. Il d.o Sig:r Intend.e ha ordinato a voce a questo Regio 
Governatore, ch’egli avea confirmata la voce del Mosto a $ 6:67. la 
soma, e che ne avea già sottoscritto l’ordine, maravigliandosi, come 
non ancora era capitato, e che perciò chiunque ricorreva, che ne 
avesse ordinato il conteggio a quella ragione. Ordine per le Case 



 

 

 

201 

occupate dagli Officiali del Quartier Gnle, che non si dassero ad 
altri; giacche non era lontano il loro ritorno.  

16. Piuttosto buon tempo. Seguita il concorso in Fiera, e lo smaldimento.  
17. Continua la siccita, con preciso attrasso delle nostre campagne. In 

altri Paesi non molto lontani ha piovuto sufficientem. te, cioè per sino 
a Molfetta dalla parte di Levante, e per sino a Foggia dalla parte di 
Ponente. 

18. Presso a poco lo stesso. Il vino nuovo si vende a grana 3. la Carafa, ed 
il vecchio è sbassato a gna 4. la Carafa.  

19. Aria alquanto ombrata, ma per quanto sembra non disposta a piovere. 
Giornalmente parte Truppa, e son partiti tutti gli Officiali dello stato 
Maggiore del Quartier Generale. 

20. Aria più nuvolosa di jeri, con qualche disposizione alla pioggia. 
Partenza dell’ultimo restante della Cavalleria di Dragoni, ed una 
compagnia del Reggimento 101. 

21. Presso a poco simile ad jeri. La Conversazione in casa dè Sig: ri 
Pappalettere. Sempre più avvilimento del prezzo dè grani  

22. Continua lo stesso, anzi verso sera principio di minutissima pioggia 
con vento da mezzo giorno, che poi ha replicato verso le ore due. La 
d.a Conversazione si deve notare oggi, ch’è Domenica.  

23. Aria umida, precise verso sera, ed indi piccolo spruzzo di pioggia 
breve. 

24. Meno nuvolosa l’aria verso ora di pranzo, indi di nuovo si è serrata, 
ma senza piovere. 

25. Aria piuttosto chiara, e molto umida nelle ore pomeridiane. La 
mortalità dè Ragazzi non ancora è cessata, ed anche continua il 
vajuolo. L’innesto vaccino si adopera con buon successo.  

26. Presso a poco lo stesso come jeri.  
27. Continua la siccità con detrimento delle campagne.  
28. Annuvolamento ma senza risolvere. Requisizione delle Barche per il 

trasporto di Truppe, vettovaglie di munizioni da Guerra per Corfù.  
29. Aria piuttosto chiara. Ecclissi del Sole, come sta prevenito dagli 

Astronomi. Per la 2.ª Settimana la Conversazione in Casa dè Sig: ri 
Pappalettere. 

30. Piuttosto buon tempo. Continua il vajuolo con mortalità di  Ragazzi, 
come pure li mali di gola, volgarmente dette le ancine.  

 
Dicembre. 

 
1. Aria ingombrata da nuvole. Ora piucche mai il Commercio impedito 

dagl’Inglesi, percui il prezzo del grano più sbassato, sino a carlini 9. il 
tomolo li peggiori. 

2. Presso a poco lo stesso. Il numerario sempre più si restringe per la 
mancanza del Commercio, e per la gravezza delle imposte.  

3. Piuttosto buon tempo, e caldo. Morte in 4. giorni non compiti p. 
polmonia del Nobile D. Niccola Elefante, compianto da tutta la sua 
Famiglia, e da tutta la Popolazione, per la sua gran Carità, Puntualità, 
ed esattezza. 
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4. Aria nuvolosa, con pioggia piuttosto minuta, che ha profondato 
in tre o quattro dita, secondo i luoghi, indi vento violento. Jeri giunse 
in casa dè Sig: ri Esperti il Sig:r Bne Nolli Cons.re di Stato, Intend. te 
della Provincia di Capitanata, e primo della Suprema Giunta per 
l’Esecuzione della Legge sul Tavoliere di Puglia, e con esso il Sig: r 
Presidente de Marco della stessa Giunta colli respettivi Segretarii, per 
eseguire lo stabilimento p. li Demanj, e domani passano avanti.  

5. Buon tempo. Il raccolto dell’oglio si sperimenta piuttosto abbondante. 
In qualche modo la Conversazione in Casa dè Sig: ri de Leone, cioè 
domani. 

6. Aria nuvolosa, ma niente di più, e piuttosto vento. Si vende il vino 
nuovo a gna 3. la carafa, ma si dubita, che possa sbassare p. la 
moltiplicità delle Cantine aperte.  

7. Presso a poco lo stesso. Partenza per Brindisi, o Corfù del Gnle 
Camiis, che arrivò jeri alloggiato in casa dè Sig: ri Esperti. 

8. Aria piuttosto chiara, che poi nelle ore vespertine si è annuvolata in 
qualche modo, che poi circa un’ora di notte ha cominciato a piovere 
minutamente, e interrottamente. Solennizzata la Concezione di M.ª 
SSma come il solito. 

9. Anche oggi interrottamente à seguitato a piovere piuttosto 
minutamente, e tutta la giornata nuvolosa, ed umida. Senza pesce, p. 
le barche che fuggono p. non esser pigliate p. il trasporto delle 
Truppe in Corfù. 

10. Aria umida, e nuvolosa. Per le derrate da per tutto si sentono prezzi 
vili. 

11. Aria fredda, e verso sera ha cominciato di nuovo a piovere, ed ha 
seguitato. Passaggio di Corrieri di Gabinetto p. l’Armata combinata in 
Provincia di Lecce p. imbarcarsi p. Corfù.  

12. Per lo più pioggia, e piuttosto minuta. Prima Festa in S. Lucia, ma 
senza musica. Arrivo di circa 700. uomini di Truppa di Linea Italiana 
del Reggimento Secondo alloggiati tutti in Case particolari, che Lunedì 
prossimo passeranno avanti p. lo stesso oggetto in Provincia di Lecce.  

13. Pioggia nella notte scorsa, ed interpellatam. te p. tutta la giornata, e la 
notte seguente. Festa di S. Lucia, come jeri. Passaggio senza fermarsi 
del Sig:r Cons:re di Stato Nolli, e del Presidente di Camera de Marco, 
di ritorno in Foggia, colle cambiature.  

14. Molta pioggia nella notte scorsa, con alcuni granelli di neve alcune 
volte, e con vento da Tramontana. Partenza per Cofù, quando li 
riuscirà imbarcarsi della sud: a Truppa Italiana. In qualche le terzane 
doppie. 

15. Buon tempo, ed ottimo p. la campagna. Incomincia a scappare 
qualche Barca da Ragusa per caricar grano, vendendosi colà il grano a 
docati cinque il tomolo. 

16. Lo stesso buon tempo ottimo p. l’attrasso delle campagne. Non 
mancano dè Corsari Inglesi, che si lasciano vedere da tanto in tanto in 
questi mari. 

17. Anche giornata buona, ma in certe ore nuvolosa. Si è dovuto fornire 
di Mobili dà particolari, chi una cosa, e chi un’altra, il Palazzo 
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Arcivescovile di Nazaret, ove sta alloggiato il Sig: r Cavaliere di 
Malta Colonnello Amato, Comandante Militare di questa Provincia di 
Bari. 

18. Aria umida, e nebbiosa per quasi tutta la giornata.  
19. Presso a poco lo stesso. Non tanto avvilimento nel prezzo delle 

vettovaglie 
20. L’aria è piuttosto nuvolosa, e piccolo spruzzo di pioggia.  
21. Piuttosto aria temperata, ed in buona parte nuvolosa. Incomincia a 

scarseggiare il grano, che si viene a vendere in piazza.  
22. Buon tempo, e l’aria quasi netta da nuvole. Nel prezzo dell’orzo ci è 

qualche aumento, e le panettiere stentano a trovar grano a carlini 12. 
il tomolo. 

23. Presso a poco lo stesso. Si vede qualche bastimento in Porto per 
caricar grano per Ragusa, essendovi la tratta per colà, e per Corfù. 

24. Aria umida, e quasi senza nuvole, anzi circa un’ora di notte un 
principio di minuta pioggia. Arrivo di circa 80. cavalli per passare 
avanti verso Lecce, o altrove. 

25. Piuttosto buona giornata, ma umida. Messa novella che l’ha cantata  
nella notte scorsa, e questa mattina il Cav: re Sacerdote D. Giuseppe 
Pappalettere. 

26. Poca varietà di jeri. Il vino è sbassato comunemente a gna 2.2/3 la 
Carafa, per la premura, che ci è di vendere per riparare a bisogni.  

27. Umido, con nebiaccia. Si è sospesa la Conversazione perche sono 
ridotte a tre le Famiglie, che la sostengono.  

28. Alquanto buon tempo, e da più mattine brina fredda.  
29. Presso a poco lo stesso di jeri, e l’umido è grande, percui li catarri 

sono frequenti, e di lunga durata. Primi Vesperi del Glorioso nostro 
Santo Protettore S. Ruggiero con musica di Dilettanti, e Professori p. 
li trattenimenti. 

30. Nell’aria vi è lo stesso, se non che in certe ore si è visto un poco più il 
sole. Solennità della Festa di S. Ruggiero come jeri, né primi Vesperi, 
e la solita Processione per tutta la Città, e lungo sparo nel largo de 
Teatini. Alli 30. docati, che nello stato discusso antico stanno situati 
per questa Festa, si è supplito coll’Elemosina fatta da Cittadini, 
giacche li sud. i d:t i 30. non bastano per la sola cera, che si dà alle Sig: re 
Monache di S. Stefano in libre 55., che ora si vende a gna 65. libra, 
d’un rotolo d’incenso ecc. 

31. Piuttosto buon tempo, e col solito umido. Dalla Congregazione del 
SSmo di S. Maria Maggiore col suo intervento, si è fatto cantare, dopo 
fatta l’esposizione del SSmo, il solito Te Deum, in ringraziamento 
all’Altissimo per li Beneficj ricevuti nel corso dell’anno spirante, e col 
Sermone recitato dal Sig: r Canonico Lopez. Non sembrano niente 
quietate le cose del Mondo, e nulla si vede di chiaro. Tutte le notizie 
che si sentono sono in contradditorio, e tra di tanto la miseria cresce, 
a misura che crescono li pesi dello Stato, e l’impedimento del 
Commercio. Per Ragusa si spedisce più d’un carico di grani, ma questi 
sono generi acquistati prima, che non alterano li prezzi.  

 
 


