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1808. 

Gennaio. 
 

1. Mediocre tempo, ma non aria chiara. Il solito Te Deum in S. Maria 
Maggiore coll'intervento del Sig.re Sotto Intendente Governante col 
Comandante della Provincia Cav:re d’Amato, tutti con sedie d'Appoggio, 
e cuscini avanti li piedi secondo il nuovo ceremoniale, tutta l'Officialità 
Militare, Nobiltà, Civiltà, Religiosi ec. Il Colonnello del Genio San 
Ferdinando, e il T.e Collo Pettinelli dell'Artiglieria, se ne sono tornati 
indietro interpretando diversamente la nuova legge del Ceremoniale. 

2. Presso a poco lo stesso. Ora non è tanto l'avvilimento nel prezzo delle 
vettovaglie, precise dell'orzo. 

3. Aria nuvolosa. Il prezzo del vino a minuto si và rimettendo alle grana 3. 
la Carafa. 

4. Non vi è novità positiva nell'aria. Piuttosto abbondanza nella Carne 
porcina. 

5. Mediocre pioggia nella notte scorsa, che di là dal Ponte sull'Ofanto è 
stata maggiore, molto giovando alli seminati, ed all'erba. 

6. Buona giornata piuttosto, e l'aria si mantiene al temperato. Non 
mancano  Barche Ragusee a caricar grano, percui il d.o genere è arrivato 
al prezzo di carlini 14. il tomolo. 

7. Aria piuttosto nuvolosa, ma senza risolvere. Non è finita ancora la 
persecuzione contro la Marineria, e Barche, per la Truppa, e Munizione 
p. Corfù. 

8. Presso a poco lo stesso. Si fabbrica a folla il biscotto, del quale le Barche 
se ne fanno le proviste oltre del bisogno, per farne guadagno. 

9. Buon tempo. Per la scarsezza dell'Erba, mancanza di carne buona nelle 
Beccherie, all'infuori della Carne porcina, ch'è buonissima. Arrivo di 
Truppa del Reggimento 101. in numero di circa 100. per passare avanti. 

10. Piuttosto buon tempo. Per la 2.a 7na in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 
Partenza dè sudetti Soldati p. Corfù. 

11. Bellissima giornata, e nelle ore pomeridiane vento alquanto freddo.   
12. Aria piuttosto ventosa. Arrivo di circa 300. Reclute Italiane con più 

Officiali di Guida, per completare li Reggimenti della stessa Nazione in 
Corfù. 

13. Pioggia nella notte scorsa, che ha replicato minutamente per tutta la 
giornata, indi verso sera è insorta la Tramontana con tempesta di mare. 

14. Continua la Tramontana con nuvole vaganti, e ch'è calmata verso sera. 
15. Aria nuvolosa con pioggia dalla notte passata, ed in certe ore acqua 

minuta. L'orzo avanza di prezzo. 
16. Mediocre giornata. Arrivano Truppe, che passano avanti per la Provincia 

di Lecce. 



17. Piuttosto buona giornata. Il vino di nuovo comincia a sbassare. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri d'Elefante. 

18. Aria nuvolosa, umida, e fredda. 
19. Presso a poco lo stesso. Qui la Truppa di permanenza si riduce a poco. 
20. Aria minacciante pioggia. 
21. Mediocre tempo. S'imbarca grano per extra, cioè per Ragusa. 
22. Aria nuvolosa minacciante pioggia. 
23. Pioggia dirotta dalla notte passata, e per tutta l'intiera mattinata. Ora sì 

ch'è saziata la terra.  
24. Pioggia nella notte scorsa, indi aria per lo più ingombrata da nuvole. La 

Conversazione p. la 2.a 7na in Casa d'Elefante. 
25. Continua l'aria ad essere ingombrata da nuvole con qualche spruzzatina 

di pioggia. 
26. Presso a poco lo stesso. Continua la persecuzione delle Barche, per li 

trasporti in Corfù, percui il pesce è divenuto raro, ed a caro prezzo. 
27. Continua lo stesso tempo, e domina lo scirocco nelle ore pomeridiane. Son 

quasi cessate le malattie, e li catarri. 
28. Poca diversità nel tempo. Molte maschere, ma tutte insulse. 
29. Par che vada migliorando il tempo. Per l'orzo, e per l'avena va crescendo 

il prezzo, vendendosi il primo a carlini 10., ed il secondo a grana 85. il 
tomolo, ma il grano è calato di nuovo a carlini dieci, e undeci il tomolo; 
giacche quel poco di commercio per Ragusa, è quasi interrotto, a causa che 
in quella Capitale, e suo Littorale, si dice, che si fanno requisizione di 
Barche da Francesi. 

30. Mediocre tempo. Poco ci è di buono nelle Campagne per le forti gelate 
matutine. 

31. Piuttosto buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti. Le 
prime quarantore nella Chiesa di S. Cataldo, mancando quella di S. 
Agostino, essendo stato soppresso il Convento, come si è detto, e quel 
luogo l'occuperà la Chiesa del Purgatorio. Arrivo di un'Officiale, e 12 
uomini a Cavallo della Guardia Reale, per reclutare.   

 
 

Febrajo. 
 

1. Piuttosto bel tempo, precise il mattino. Si vede qualche poco di Truppa di 
più, che va, e viene. Non manca la voce che quà tornerà il Quartier 
Generale. La Compagnia o sia Legione, o Squadrone della Giandarmeria 
dispersa in più Brigate in questa Provincia, domani si aspetta qua, per 
indi partire per Napoli, dove sarà riformata. 

2. Continua il buon tempo. Al nuovo Comandante di questa Piazza, per 
Ordine Supremo a carico di questo Pubblico, li sono stati conceduti 
carlini 15. al giorno. 



3. Qualche piccola mutazione nel tempo. Partenza della Giandarmeria per 
Napoli con molti passaggieri per essere garantiti nelle strade molto infette 
di ladri. Partenza anche della sud.a Guardia Reale per la Provincia affine 
di reclutare. 

4. Meno mutazione nel tempo. Molti di questa Nobiltà dell'uno, e dell'altro 
Sesso sono partiti per Bisceglia, per ivi sentire un'opera in Musica di 
Dilettanti. 

5. Aria nuvolosa, che indicava voler piovere, che poi in qualche modo si è 
diradata. Circa le ore 7. in 8. quasi  repentinamente è passata a miglior 
vita senza campo di ajuti, la fù Sig.ra Vedova D. Vincenza Bonelli nata 
Morisco di Lecce Dama di quella Città, e fù Moglie di D. Filippo 
Bonelli; ed è stata tale la sorpresa del male, che non le ha dato campo di 
ricevere li Sagramenti. Questa sera se li son fatti li decenti Funerali, e 
domattina sarà umata nel Sepolcro Gentilizio della Nobile Famiglia 
Bonelli in Santa Maria Maggiore. Da anni era acciaccata di salute. 

6. Meno di jeri l'annuvolamento, e per l'umido lo stesso. Passaggio di 50. 
circa Soldati del Regno d'Italia colli respettivi Officiali, che passano per 
Milano alla riserva. Dicesi, che circa 12. miglia a mare vi sieno più legni 
Inglesi, che depredano li legni carichi, e che indi vuotati li bruciano. 

7. Buona giornata, ma fredda nelle ore  pomeridiane. Le 40. ore nella Chiesa 
Arcivescovile di Nazaret. Per la 2.a 7na è in Casa dè Sig.ri Esperti. Molte 
Maschere per la Città. Ben pochi sono andati a godere il primo Festino al 
Teatro di Trani, e molto cari si vendono li commestibili. 

8. Lo stesso con poca mutazione. Le biade alzano di prezzo, e li grani 
decadono. 

9. Piuttosto buon tempo, ma con aria umida. Il Sotto Intendente Economo, 
e Politico, con Real Decreto esercita interinamente la Sottointendenza 
Militare. Per la scarsezza del denaro, e non essendovi altro mezzo per 
aver denaro, che il vino, volendo molti vendere, e sbassato a gna 2. e due 
terzi la carafa. 

10. Presso a poco lo stesso di jeri. Il nuovo Esattore per la tassa Fondiaria il 
Negoziante D. Giuseppe Ruggieri esentato dal Sig:re Intendente, avendo 
fatto provare li suoi acciacchi di salute. 

11. Aria nuvolosa in parte, e seguita l'umido. 
12. Continua l'aria nuvolosa, ed alquanto fredda. Poche maschere per il gran 

umido, e per la replicata pioggia minuta. Non ancora si è posta in 
esecuzione la Tassa Fondiaria, per li moltiplici gravami delle 
Popolazioni. 

13. Seguita lo stesso ma con pioggia, che si noterà più sotto. L'orzo è 
minorato di prezzo non essendovi più concorso di compratori, ma ci sarà 
di nuovo ingremento; giache il consumo è grande, per le grandi spedizioni 
di carrette col carico di sale, ed altri generi p. la Capitale, ed altri Luoghi, 
poiche il mare è impedito dagl'Inglesi, e precise il Cratere di Napoli, 



persistendo a starsene in Capri li sudetti Inglesi. Pioggia abbondante da 
jeri sera sino a quasi mezzo dì con vento freddo di Garbino, che da 
Paesani d'inverno si nomina scorcia Crape, indi è rimasta l'aria nuvolosa, 
e fredda. 

14. Aria nuvolosa, e fredda, ed essendo oggi la Domenica detta Settuagesima 
la solita Processione per la Pubblicazione della Bolla della Crociata colli 
soliti interventi. Le 40. ore in S. Maria Maggiore  per la Congregazione 
di S. Giuseppe. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 

15. Nuvoloso, e freddo, la Carne dè porci da questo Mese sino all'ultimo di 
Carnovale a grana 16. Il rotolo. 

16. Continua il nuvoloso, e freddo, ma con spruzzo di pioggia, e gli alberi di 
mandorle, non ancora danno segno di sbucciare li fiori. 

17. Quasi lo stesso, ma un poco più di pioggia. Nel bestiame d'ogni sorte si 
passano guai grandi, giacche per li continuati freddi, e pioggie non ci è 
l'erba, e chi puole, e tiene paglia li mantiene alla meglio, che si può, ma ne 
muojono assai. 

18. Piuttosto frequente pioggia nella giornata, e neve nelle Montagne, e 
Murgie, da dove sono scasate tutte le pecore, che sono d'aggravio alle 
Capo poste. 

19. Meno pioggia di jeri. Scarsezza di fogliame nelli Orti. In buona parte 
delle Mandre delle Pecore, vi è il morbo chiamato Schiavina, che a buon 
senso è una specie di Vajuolo, che ne fa morire in maggior copia. 

20. Pioggia grande dalla notte scorsa, sino a notte avanzata del corrente 
giorno con vento per lo più da Greco Levante, che si è infierito nelle ore 
notturne; ed essendo la Traversia di questo Porto, si è perduta in esso una 
Bracciera Ragusea. 

21. Aria per lo più nuvolosa, e con qualche spruzzo di Pioggia. E' giunta 
nelle vicinanze di questa Città alla parte di Ponente una Barca col suo 
schiffo, o sia battello senza equipaggio, come pure da Ragusa un 
Trabacolo col timone rotto. Si sentiranno altri  naufragj in 
quest'Adriatico, per la Tempesta passata. Le 40. ore nella Chiesa della 
SSma Annunziata. Per la 2.a 7na la Conversazione in Casa dè Sig:ri de 
Leone. 

22. Lo stesso tempo freddo, e nuvoloso, ed in certe ore piccola pioggia. 
Approdo di Bastimenti scampati dalla tempesta. 

23. Aria rigida con piccola neve da tanto in tanto, e burasca in Mare. Altri 
approdi di Barche Ragusee, e sequestrate per imbarcare Truppa per 
Corfù. 

24. Pioggia per quasi tutta la giornata, con neve a principio 
25. Più neve di jeri, e meno pioggia. Seguita nel mare la burasca, ed altri 

approdi di piccoli legni. 



26. Anche neve il mattino, e la sera con vento pittosto da Tramontana. 
Arrivo d'un forte Battaglione del Reggimento Vissemburgo per passare 
avanti. 

27. Tramontana forte con nuvole vaganti. Partenza del sudetto Battaglione 
per Bari, o per Brindisi per imbarcarsi. Le rendite del Porto sequestrate, 
passando l'introito al Ricevitore del Distretto, da cui alla Tesoreria di 
Bari, senza riserba per ora. 

28. Passata la Tramontana, e piuttosto buona giornata, ma fredda. Le 40. 
ore nella Chiesa Priorale del Santo Sepolcro. La Conversazione nella Casa 
dè Sig:ri Pappalettere con molte maschere, e balli, complimentati con 
friselline alquanto dolci, e moscato di Trani. In casa del Sig.re Azzariti, 
anche ballo con Maschere, che facevano varie stazioni, ma il più 
numeroso in Casa del Sig:r Caroli con buoni complimenti. Molte maschere 
per la Città, precise di Artisti con concerto. Li due bastimenti, che 
comparvero jeri agitati dalla tempesta, e che cercavano ajuto colle 
cannonate, da alcuni, che qui comandano, furono creduti Legni nemici, 
che ingannavano. Questa mattina si è appurato, che sono Barche di 
Bandiera Imperiale, con Truppa Francese, che dalla Vallona passavano 
in Ragusa con altrj cinque, che dalla tempesta furono sbaragliati. Li 
sudetti due bastimenti, per ristorarsi oggi, con permesso, hanno 
disbarcato la Truppa, e condotti alli Cappuccini per consumare la 
contumacia. 

29. Neve, e pioggia in varie riprese, e molto freddo con tempesta in Mare. 
Anno bisestile. 

 
Marzo. 

 
1. Aria rigida con neve da tanto in tanto, e più forte dopo imbrunita, che è 

arrivata ad ergersi per mezzo palmo. 
2. Vento da Tramontana, che ave asciuttata la neve liquefacendosi, in 

maniera che non sono scorsi li canali dè  tetti. Primo giorno di Quaresima, 
ed il Predicatore Quaresimale è un Padre minore Osservante de 
Riformati, di comune soddisfazione. 

3. Continua il freddo, e con leggiera pioggia. 
4. Aria nuvolosa, e fredda, e nelle ore pomeridiane poca pioggia. 
5. Presso a poco lo stesso. 
6. Pioggia alla vernile per quasi tutta la giornata, e neve nelle Murge per 

sino ad Andria. Le 40. ore nella Chiesa di S. Chiara con una decente 
parsimonia per la circostanza dè tempi. La Conversazione per la seconda 
settimana in casa dè Sig.ri Pappalettere, scarsa per l'orridezza dè tempi. 

7. Mediocre tempo, e poca pioggia la sera. Terminata la Contumacia delli 
250. Soldati Francesi del Reggimento 75. nel Convento dè Cappuccini, 
come si disse, qua menati dalla tempesta, e sono entrati in Città sopra 



l’armi ben vestiti col Vestiario nuovo, hanno passato rivista, ed hanno 
preso servizio sino a nuovo ordine. Oggi sono arrivati da circa 150. 
Uomini del Reggimento Issembourg, che  passano avanti per raggiungere 
il loro Reggimento 

8. Lo stesso di jeri. Passaggio del Generale Merlin, che deve imbarcarsi per 
Corfù. 

9. Minorato di molto il freddo, e nelle prime ore del giorno poca pioggia. 
Abbondanza di Carne condotte da Barche di ritorno da Corfù, trovate in 
questi mari morte, forse sbattute dalla tempesta passata né lido scogliosi, 
ed il minor prezzo non è stato più di grana 22. il rotolo. 

10. Abbondante pioggia per quasi tutta la giornata. Li seminati appajono in 
male stato, annichiliti dal freddo, dalla frequentissima pioggia, e dalla 
mancanza del sole. Il fogliame degli Orti è scarsissimo, e caro. 

11. Anche pioggia, ma non tanto quanto jeri. E venuta la tassa fondiaria, e 
perche non è fissato chi debba esigerla, giacche D. Spiridione Chiriachi 
destinato dal Decurionato, si sta ajutando per esimersi, perciò per Ordine 
del Sig.re Intendente se l'ha dovuta ricevere il Sindaco. 

12. Nelle prime ore poca pioggia, indi è rimasta l'aria strettamente 
annuvolata. La mortalita del Bestiame si sente sempre più molto seria. 

13. Piccolo spruzzo di pioggia nelle prime ore, poi nuvolosa, ed umidissima 
l'aria. Le 40. ore nella Chiesa del Purgatorio. La Conversazione in Casa 
dè Sig.ri d'Elefante. 

14. Lo stesso tempo di jeri, senza vedersi il Sole al solito. 
15. Anche aria nuvolosa, ma non tanto densa. E' passata altra Truppa per 

Corfù. 
16. Verso le ore 16. si è visto il Sole per poco, e tutto il di più della giornata 

nuvoloso, ma non tanto umida. Si caricano di grano nel Porto Legni 
Ragusei. 

17. Aria nuvolosa per lo più, e non senza spruzzo di pioggia, e fredda. 
18. Presso a poco lo stesso come jeri. Prima scarica di tutta l'Artiglieria circa 

le ore 23. per la Festa nomastica domani del Rè N.S. Per li continuati 
freddi la campagna par che dorme. 

19. Nel tempo pochissima diversità. Festa del Glorioso S. Giuseppe, perciò, 
come si disse jeri, scarica di tutta l'Artiglieria il mattino al far del giorno, 
all'ora di pranzo un'altra, e l'ultima alle ore 23. Tedeum solenne in S. 
Maria Maggiore coll'intervento delle autorità costituite, giusta il 
ceremoniale usato, in vista d'ordine, il primo del corrente anno, e del 
Capitolo per la prima si è cantata la Messa col canto Gregoriano 
Benedettino insegnato dall'ex Padre Benedettino D. Rinaldo Elefante ex 
Figlio di Montecasino. 

20. Il solito aere nuvoloso con piccolo spruzzo di pioggia. Le 40. ore nella 
Chiesa dello Spirito Santo. Per la 2.a Settimana la Conversazione in casa 
dè Sig.ri d'Elefante. Sessione nella Sala nuova del Parlamento o 



Decurionato nel Palazzo Pretoriale, per l'affare della esazione della 
Tassa Fondiaria. 

21. Abbondante pioggia nella scorsa notte, ed ha continuato ad essere l'aere 
nuvoloso. 

22. Presso a poco lo stesso. Il Sig:r Comandante Mendoza Residente in 
Trani, alloggiato in Casa dè Sig:ri Esperti continua a star qui per 
organizzare la Guardia Civica. 

23. Bella giornata per sino al mezzo giorno, indi si è annuvolata l'aria come 
al solito. 

24. Continua il nuvoloso con umido grande, con qualche spruzzo di pioggia. 
25. Piccola pioggia, e l'aria sempre più nuvolosa. Il Predicatore Quaresimale 

ha ripigliato le Prediche  dopo la Podagra sofferta. 
26. Pioggia per tutta la giornata senza interruzione. 
27. Pioggia dirotta per sino alle 23. circa con vento di Tramontana. Le 40. 

ore nella Chiesa di S. Stefano. La Conversazione in casa dè Sig:ri Esperti. 
Barca ritornata coll'Imbarco della Truppa Francese per la tempesta, e per 
l'Albero maestro rotto. 

28. Freddo grandissimo con qualche fiocchetto di neve nelle prime ore, indi ha 
seguitato ad esser l'aere nuvoloso. Per li continuati freddi, e pioggia, 
continua la mortalità del Bestiame. 

29. Non manca la pioggia da tanto in tanto, che vieppiù attrassa le 
campagne, e molto danneggia le legumi. 

30. Per quasi mezza giornata si è visto il Sole, ma l'aria fredda per la 
Tramontana. Gli alberi di mandorle a stenti son fioriti, e si vanno 
disponendo all'istesso gli albicocchi. 

31. Si credeva buona giornata per li preliminari di jeri, ma è surta fredda, 
nuvolosa, con qualche spruzzo di pioggia. Il mare seguita a stare 
tempestoso. 

 
 
 

Aprile. 
 
1. Pioggia per tutta la l'intiera giornata, con aria piuttosto temperata. Vi è 

aumento nel prezzo del grano essendo giunti sino a carlini 14. il tomolo, a 
causa di più Barche, che son venute a caricare per Corfù, dove, dicesi, che 
si vende circa docati otto il tomolo. 

2. Mediocre tempo, ed aria con nuvole vaganti. Si compra vino per li paesi 
vicini, cioè Molfetta, Bisceglia ecc. Principio dè Santi Esercizj Spirituali 
nella Real Chiesa del Monte. Il Catechismo lo fa il M.P. Padre 
Provinciale Serio Carmelitano, ed il Pre Predicatore Quaresimale Minore 
Osservante, la Meditazione. 



3. Aria piuttosto nuvolosa il mattino. Per la 2.a Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti. Le 40. ore nella Chiesa di S. 
Lucia. 

4. Presso a poco lo stesso nel tempo. Si vantaggiano in qualche modo li 
grani. 

5. Aria mediocremente buona. Si pretende alterarsi il vino sopra grana 3. la 
Carafa. 

6. Per lo più continua lo stesso, ma con aria rigida. 
7. Alquanto di pioggia per lo più da Tramontana. 
8. Mediocre tempo, anzi favonio a prim'ora, indi prima di mezzo giorno 

Scirocco bastantemente fresco. Partenza di un residuo di Soldati 
Francesi. 

9. Piuttosto buon tempo, ma fresco sensibile. Fine con plauso dè Predicatori 
dè Santi Esercizj. 

10. Aria piuttosto fredda. Le 40. ore nella Madrice Chiesa di S. Maria 
Maggiore, per la Arciconfraternita del SSmo in d:a Chiesa colli soliti 
Sermoni a spese de Fratelli. 

11. Lo stesso tempo. Certa sorta di grani si vendono a carlini quindeci e più il 
tomolo. 

12. Seguita lo stesso tempo. 
13. Significante pioggia sino alle ore 4. della notte, cominciata dalle ore 21. Il 

solito Officio delle tenebre in S. Andrea, col Sermone del Predicatore 
Quaresimale. 

14. Buon tempo con vento da Greco Tramontana. Le campagne sono in  
molto attrasso a cagione dè freddi, e li fiori degli albicocchi, e mandorli 
sono molti patiti. 

15. Pioggia minuta da tanto in tanto, ma si è fatta la Processione solita del 
Venerdì Santo, che dal Largo del Paniere del Sabato sino a S. Maria 
Maggiore è stata accompagnata da continua acqua minuta. 

16. Di nuovo pioggia minuta per quasi tutta la giornata. Si è cominciata ad 
esiggere la Tassa Fondiaria ch'è molto gravosa, e si spera rettificazione. 

17. Pioggia nella notte scorsa, e violenta nelle ore 11. Nel resto della giornata 
qualche altra rifosa. Giorno della S. Pasqua. Scarsezza di carne, e di 
cattiva qualità. Arrivo di Forastieri parenti in Casa. Per la 2.a 7na la 
Conv:ne in Casa di Leone. 

18. Aria nuvolosa per lo più, e con qualche spruzzo di pioggia. 
19. Lo stesso come jeri. L'orzo, e l'avena avanzano di prezzo. 
20. Più nuvoloso di jeri, e con piccola pioggia in certe ore. Pranzo in 

Campagna al Sig:r Intendente di Trani, dato da D. Pietrantonio Cafieri 
nel suo Casino. 

21. Buon tempo, e nuvoloso nelle ore vespertine. 
22. Mediocre tempo. Colle ultime acque le campagne sono in miglior aspetto, 

avendo raddolcito le piante inasprite dal continuato freddo, e gelate. 



23. Presso a poco lo stesso di jeri. Per le nebbie, ed altre incostanze li frutti, 
cioè le Mandorle, e le albicocche, si sono quasi intieramente perduti. 

24. Pioggia dalle ore 8. sino alle ore 16., e più violenta nelle ore 11. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

25. Tempo nuvoloso, e con frequente minuta pioggia. 
26. Bel tempo, ma ventoso per quasi tutta la giornata con alquanto di fresco. 
27. A primora non tanto buona giornata, indi aria chiara, e poi alle ore 

vespertine si è adombrata con nuvole indicanti pioggia, che circa le ore 3. 
della notte hanno scaricato  folta pioggia continuando. 

28. Pioggia dalla notte antecedente sino alle ore 13. circa. Condotta in Città 
l'Immagine miracolosa di Maria Ssma dello Sterpeto, per cominciarsi 
questa sera  la Novena antecedente alla di Lei Festività la 2.a Domenica 
di Maggio. Stante la Pioggia si è condotta in Carozza accompagnata da 
4. Sacerdoti, e da tre altri di seguito in altra Carozza. Nella Porta di S. 
Lionardo  si è scarozzata, e Processionalmente si è portata nella solita 
Chiesa di S. Maria Maggiore. 

29. Bella giornata il mattino, e nelle ore pomeridiane annuvolamento con 
qualche spruzzo di pioggia. 

30. Buon tempo il mattino, indi verso mezzo giorno tropea da lontano con 
tuoni, e pochissima pioggia qua. Primi Vesperi in S. Stefano per la 
Solennità della Translazione del Corpo del nostro Glorioso Protettore S. 
Ruggiero, con Musica di Dilettanti, e Professori. 

 
Maggio. 

 
1. Tropea il mattino con pochi tuoni da lontano, e poca pioggia. Nelle ore 

pomeridiane si è nettata l'aria. Solennità di S. Ruggiero, come si disse jeri, 
e la Processione si è fatta oggi, per l'elezione de nuovi Governanti. Fuoco 
Artificiale questa sera. Decurionato nel Palazzo Pretoriale, essendosi 
eletto per Sindaco il Nobile D. Giacinto Elefante, per primo Eletto  il 
Negoziante D. Gaetano Cafiero, e per Secondo Eletto D. Oronzo de 
Corato Speziale. Sono stati confermati li Deputati della Salute, del Sale, 
e dell'Annona. 

2. Buona giornata, e netta da nuvole. Primi Vesperi nella Chiesa Priorale 
del S. Sepolcro, del S. Legno della Croce con Musica di Dilettanti, e 
Professori. 

3. Aria piuttosto caliginosa con vento da scirocco. Solennità del S. Legno 
della Croce, come si disse jeri. La Processione nelle ore Vespertine, e 
piccolo fuoco artificiale la sera. 

4. Aria nuvolosa per tutta la giornata con vento da scirocco. Giornalmente 
si caricano Carrette di vino, percui è giunto a gna 3.2/3 la Carafa, e si 
spera di più, giacche nell'altri paesi si vende più caro. 

5. Poca, e minuta pioggia nelle prime ore del giorno, indi aria umida. 



6. Continua l'aria umida con vento da scirocco. 
7. Aria umidissima. Venuta di Monsig:r Arcivescovo di Trani Pirelli nelle 

ore vespertine colle formalità di aprire qui la Santa Visita, incontrato 
dalla Città, o siano rappresentanti in Forma con Carozza a quattro 
luoghi, avendolo incontrato circa un miglio distante da qua, e prima era 
stato incontrato da Deputati del Cplo di S. Maria 
Maggiore.Illuminazione in S. Maria Maggiore per li primi Vesperi della 
Solennità della Vergine Ssma dello Sterpeto con gran concorso. 

8. Meno umido di jeri, e piuttosto buon tempo. Solenne Pontificale in S. 
Maria Maggiore di Monsignor Pirelli Arcivescovo di Trani, come si è 
detto, per la sud.a Solennità di Maria SSma dello Sterpeto, con 
Panegirico dopo l'Evangelo del Rdo Can.co D. Ruggiero  Lopez di S. 
Maria Maggiore. Questa mattina  prima del  Pontificale possesso dè 
nuovi Governanti, indi son intervenuti nella Solennità colla solita antica 
formalità, per esser Protettrice la detta Vergine Ssma. Nelle ore 
Vespertine Processione, mediante Licenza del Sig:r Intendente di Trani, 
di detta Miracolosa Immagine per tutta la Città, con molti spari, che li 
han valutati più di duecento ducati. Nel ritirarsi in detta Chiesa replica 
della grande illuminazione, e Te Deum colla Benedizione del Ssmo e 
lungo sparo.  

9. Presso a poco lo stesso umido, e forse più. Questa mattina apertura 
formale della Santa Visita di detto Monsig:r Arcivescovo. Dal Palazzo 
di Gargano, dove stà alloggiato, recto tramite si è condotto 
processionalmente col Clero di S. Maria Maggiore in detta Chiesa. Le 
aste del Baldacchino sono state portate dalli Governanti, e dalli Nobili. 
Si è cantata la Messa solenne dello Spirito Santo ecc. 

10. Buon tempo. Quest'oggi Monsig:r Arcivescovo ha restituito la Visita alli 
Sig:ri Governanti, con prevenzione da questa mattina. Li medesimi si 
sono uniti nel Palazzo del Pubblico, e propriamente nella Galleria 
adornata con gusto, e magnificenza. Giungendo Monsignore in Carozza 
al Portone, e perche era in abito di Rocchetta, e Mozzetta, son calati nel 
cortile li Governanti a riceverlo, ed era seguito da tutta la sua Corte. 
Fatti i reciproci complimenti sono stati tutti serviti di gelati di limone, e 
Cannella. 

11. Continua il buon tempo con qualche mutazione. Monsignore  ha  
cominciato ad amministrare il Sagramento della Cresima, e li Visitatori la 
Visite delle Chiese delle Congregazioni, e gli Oratorj privati. 

12. Presso a poco lo stesso. La Chiesa Parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, 
per evitare la Visita, si è posta di nuovo in fabbrica di riattamento. 

13. Quest'oggi più significante la mutazione. Ordine, che ogn'uno debba 
spedirsi la Carta di assicurazione firmata dal Sindaco giusta l'esemplare, 
e che debba rivedersi ogni due mesi, e passando da un paese all'altro la 
debba portare addosso. 



14. La solita mutazione nel tempo, ma senza di più. Colli tempi caldi, le 
campagne si sono messe in buon stato, e danno molto da sperare. 

15. Buon tempo. Per la Seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri 
d'Elefante, che riesce molto  accorsata. 

16. Notabile mutazione sin dal mattino, e nelle ore vespertine tutto è 
dissipato. Si raccolgono li bruchi a tomolo, e si tira avanti a spese di 
questa Comune, voci nuove, leggi nuove. 

17. Piuttosto buona giornata. Il Bestiame  si va rimettendo in buon stato, 
per l'abbondante erba 

18. Aria  per lo più chiara, e piuttosto calda. Li grani sono calati di prezzo, 
ma non così l’orzo, e l'avena, che si mantengono a prezzo alterato 
respettivamente. 

19. Presso a poco lo stesso. Il vino a grana 4. La carafa. Prodotto unico, che 
da in questi tempi pronto contante.  

20. Si esigge con tutto rigore la Tassa Fondiaria che nesce molto gravosa alli 
possidenti, precise in questi tempi senza commercio 

21. Buon tempo. Alle ore 23. prima salva  dell'Artiglieria di questo Regio 
Castello, e della punta del molo, per il nome della Regina N.S. domani, 
correndo la Festa di S. Giulia Vergine, e Martire. 

22. Aria quasi ombrata. Salva nel Real Castello, e punta del Molo questa 
mattina sullo spuntar del Sole, a mezzo giorno nell'atto, che si cantava il 
Te Deum in S. Maria Maggiore col solito intervento, e questa sera alle 
ore 23. per il nome come sopra. Poco dopo mezzo giorno arrivo di circa 
80. Briganti, e malviventi custoditi da circa 150. Soldati Francesi, e del 
Reggimento d'Issemburgh, che dopo il riposo di domani, poi domani 
partono per Otranto, e Brindisi per essere imbarcati per Corfù, per ivi 
lavorare nelle Fortificazioni. 

23. Piuttosto bel tempo. Si carica in Porto dè Bastimenti di grani per Corfù, 
e molto biscotto. 

24. Continua lo stesso. S'incomincia ad eseguire l'Ordine generale, che ogni 
individuo maschio dalli anni 12. in  poi, sia provveduto della Carta di 
Assicurazione, che deve portare addosso, in cui sta espresso la più 
minuta, ed esatta Filiazione, stato, e condizione, firmata, e suggellata 
dal Sindaco, e registrata  in un libro di Registro  Pubblico, o sia Madrice 
stampato, e manoscritto ecc. 

25. Buon tempo. Continua la Visita Monsig:re Arcivescovo, ed il suo Vicario 
Generale, quella delle chiese di Campagna 

26. Quest'oggi Monsignor Arcivescovo con buona parte del suo seguito ha 
visitato la Chiesa di Campagna della Vergine Ssma dello Sterpeto, che 
con molto suo compiacimento l'ha trovata fornita di copiosi, e decenti 
arredi Sacri, e del bisognevole argento. Li Deputati di detta Chiesa 
l'hanno  complimentato con copiosi gelati, biscotterie, e rosoli 



27. L'annuvolamento più esteso, e di maggior durata. Arrivo del Tenente 
Colonnello Piscicelli del Genio, per riconoscere lo stato del Lago di Salpi 
detto Pantano, e l'antiche sue Foci col mare, per esaminare se riaprendosi 
danneggiano le Regie Saline, o nò, ed in quest'ultimo caso, permettere la 
pescaggione del Pesce, che sarebbe di molto commodo a Paesi circonvicini, 
e di molto utile al proprietario di esso, ch'è il Sig:r Principe di Bisignano 

28. Poca pioggia a Tropea, ed in diversi tempi. 
29. Minor pioggia a Tropea, ma l'aria più minacciosa. Per la seconda 

Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti. 
30. Aria nuvolosa in certe ore del giorno, e rinfrescata bene l'aria. Partenza di 

Monsig:r Arcivescovo per Trani, per solennizzare ivi li due del prossimo 
Giugno la Festa di S. Nicolò Pellegrino Principal Padrone di quella Città 

31. Meno nuvolosa l'aria, e continua il fresco. Il vino a minuto par che 
decadi di nuovo di prezzo. 

 
Giugno. 

 
1. Buona giornata, ed in certe ore nuvolosa. Non ci è apparenza ancora 

d'incominciar la mietitura 
2. Piuttosto buon tempo. La stagione va molto tardi, percui tardano a 

calare li mietitori. 
3. Alquanto nuvoloso da principio, indi si sono ingrandite le nuvole a 

Tropea, e circa le ore 19. ci è stato un fiero temporale con forti tuoni, 
acqua violenta, e grandine in alcune parti del Territorio, precise nella 
Palude, in cui ha danneggiato  le vigne, ed i meloni. 

4. Buon tempo ma fresco, ed a primora piccole minaccie di altro temporale. 
5. Buon tempo, e piuttosto caldo, ma non senza nuvole. La Conversazione 

in Casa dè Sig:ri de Leone. Monsig.r Arcivescovo è partito per il Casale 
della Ssma Trinità per far la Cresima, avendoli preceduto il suo Vicario 
Generale per la Santa Visita, che si estende per sino a Tresanti, come 
Vescovo dell'antica Salpi. 

6. Aria per lo più nuvolosa con piccole stille di pioggia, e più nella notte 
seguente. Il Commercio seguita ad esser chiuso, per la Pirateria Inglese, 
intendendosi tutti li Porti bloccati. 

7. Nelle prime ore piccola pioggia, dannosa per la piena delle vettovaglie, ed 
anche per li frutti. In questo Territorio si usa molta cura per 
l'estirpazione dè bruchi, anche per mezzo dè porci, che ne sono molto 
ghiotti, precise facendoli pascere tempo di notte, che non saltellano. 

8. Come il solito, ora nuvoloso, ora chiara l'aria. Sono calati molti mietitori, 
li quali non avendo che fare, s'impiegano a soverchiare, e ligare le viti, 
percui son minorati li prezzi alterati de nostri zappatori. 

9. Presso a poco lo stesso. Il prezzo del vino è calato sino a grani tre la 
carafa, sebbene quello di minor condizione 



10. Più nuvoloso di jeri, e qualche stilla di pioggia. Si vede  per le strade più 
Truppa Francese passeggiare, ma non perciò la Guardia Civica è sgravata 
dalle molte guardie, che monta, per pura formalità, essendo la maggior 
parte zappatori, con inservibili fucili. 

11. Anche alcune stille di pioggia, e l'aria piuttosto fresca. E' cominciata con 
sollecitudine la mietitura dell'orzo, che fa buona piena. 

12. Seguita la minaccia di pioggia in certe ore, ed il fresco. Per la seconda 
settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. Decurionato per li 
conti del passato Sindaco Sig:r Musti.   

13. Aria nuvolosa  a Tropea, ed a piovuto in tre volte, in una delle quali con 
tuoni. Ha profondato nella terra dove molto, e dove poco. Festa di S. 
Antonio molto parca nella Chiesa del suo nome. 

14. Buon tempo con vento freschino da maestrale. 
15. Lo stesso. Si seguita con prestezza la mietitura per l'orzo, indi l'avena 
16. Buon tempo con alquanto di vento, e nelle ore pomeridiane ha pizzicato 

da Favonio. Festa del Corpus Domini, coll'intervento in Chiesa, e 
Processione delle Autorità costituite, e quella poca Truppa, che ci è in 
Città, della quale se n'è fatta porzione in Trani per lo stesso oggetto. 

17. Nuvoloso con spruzzo di pioggia. Alcuni legni carichi di sale, e 
vettovaglie sono in porto; giacche legni Corsali Inglesi sono sotto la 
Montagna dell'Angelo, e giorni addietro a veduta di questa Città 
predarono due legni carichi, che passavano, che si dice uno d'oglio, e 
l'altro di grano.   

18. Pure uno spruzzo di pioggia questa mattina, indi tempo vario. 
19. Piuttosto buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

Decurionato per le annuali Deputazioni, come si noterà quando saranno 
approvate da S.E. l'Intendente della Provincia in Trani. Nella punta 
della Montagna dell'Angelo prede di tre legni Nazionali da Corsali o 
Inglesi, o Maltesi, o Siciliani, tra quali uno carico d'olio. Le chiurme 
sbarcate nel primo Lido. Queste spiaggie sembrano abbandonate, giacchè 
non vi sono dè piccoli legni armati per difenderle. Per esser Domenica 
dopo la Festa di S. Antonio elezione del Priore del Monte in persona di 
D. Oronzo Musti, e per Procuratore D. Tommaso de Fazio. 

20. Alquanto nuvoloso, e caldo. La mietitura è ancora nell'orzo, e nell'avena. 
Nel ristretto si miete grano, ed in alcune Massarie di qua dell'Ofanto, ma 
non nelle Massarie di là dell'Ofanto. 

21. Lo stesso. Altra preda di un Trabacolo Paesano, il di cui Padrone è 
ridotto alla miseria, giacche non ha un'anno, che gliene fù rapito un altro. 

22. Nuvoloso, e con tuoni da lontano. Il vino è sbassato sino a grana tre la 
Carafa. Per vettovaglie non ci è positivo prezzo. Restrizione del 
contante, e sarebbe maggiore, se non ci fusse traffico interno colla 
Capitale. dove colle vetture si trasporta l'oglio, ed il Sale, che si 
somministra alle due Province de Principati. 



23. Pure nuvolosa, anzi con spruzzo di pioggia a prim'ora. Arrivo del 
Generale Compredon Francese Generale in Capo del Corpo del Genio, 
alloggiato in Casa Marulli, e trattato dal Sig:r Colonnello D. Santo 
Ferdinando dell'istesso Corpo. 

24. Si può dire lo stesso tempo, con qualche piede di Tropea da lontano. 
Pranzo, osia cena suntuosa data dal sud.o Sig:re D. Santo Ferdinando al 
sud.o Sig:r Generale coll'invito di tutte le autorità costituite, tanto 
Militari, che Politiche ed uno per Famiglia delli Nobili, la quale è 
terminata circa le ore tre della notte. 

25. Continua lo stesso presso a poco. Partenza dello stesso dopo aver visitato 
l'Orfanatrofio, in compagnia del sud.o Colonnello, Tenente Lancellotti o 
sia Lanzerotti, e del Cav:re Fra Scipione Elefante, che si accompagna con 
essi per profittare dell'occasione nella Visita di tutti li Castelli, e 
Fortificazione dell'Adriatico per sino a S. Maria di Leuca. 

26. Gran nuvole vaganti, che tal volta si sono unite per piccolo spruzzo di 
pioggia in  certe parti. Per la 2.a settimana la Conversazione in Casa dè 
Sig:ri Pappalettere. 

27. Seguita lo stesso, e forse altrove ha piovuto molto, esperimentandosi l'aria 
fresca. L'orzo nuovo si vende a gna 65. il tomolo. 

28. Continua lo stesso, e circa le ore 21. poche goccie di pioggia. Il raccolto 
delle fave riesce scarso, e si dice vendersi a carlini 12. il tomolo.   

29. Meno nuvoloso, e miglior giornata. Gran premura d'acquistar capperi, 
arrivandosi a pagare a gna 15. il rotolo verdi, per poi curarli, percui sono 
alterate le giornate degli uomini da campagna, che trovano più profitto  
nel raccogliere li detti Capperi, dicendosi che se ne debba fare un carico 
per mare. 

30. Piuttosto buon tempo, e con  buon venticello. Passaggio di Coscritti per 
Napoli, li ave accompagnati per custodia la Truppa Civica sino a 
Cirignola.  

  
Luglio. 

 
1. Buon tempo, è mutazione nelle ore vespertine. Passaggio di tre Carri di 

monizione da Guerra, e di Furgoni. 
2. Buon tempo, e con maggior mutazione nelle ore vespertine. Il raccolto 

delle vettovaglie riesce abbondante precise nell'orzo, e nell'avena 
3. Continua lo stesso. E' quasi terminata la mietitura dè grani colli mietitori 

a giornata per la maggior parte, e non a versura. A giornata riesce assai 
dispendioso, ma cade meno spica, e si raccoglie più paglia, che  volentieri 
si vende  a tempo proprio a prezzo significante. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri d'Elefante. 

4. Buon tempo, e con nuvole vaganti in certe ore. S'incomincia a vedere 
qualche fico, ma di quelli qui detti Canigliosi, che sono li primi. Si sta per 



terminare il partito della carne, con un patto nuovo, cioè a prezzo fisso la 
buona vaccina, soggetta all'assisa l'inferiore, e domani, che sarà l'ultima 
Candela in grado d'incontinente, si dara la piena notizia. 

5. Aria nuvolosa, e nell'ora di pranzo breve violente pioggia, però più del 
circondario dell'abitato. Oggi è terminato il partito delle Carni a lume di 
Candela, cioè della subasta. Il Castrato a gna 15. il rotolo, la Vaccina 
buona tre volte la settimana, con un'annecchia, ed una vitella il mese a 
gna 14. il rotolo per tutto il Mese di Novembre, carne di pecora, 
magliato, e senoni a gna 8. per quindeci giorni, indi a gna 11. il rotolo. 
Questo sbasso nasce dal poco smercio delle carni nelle Fiere, dalla 
premura di vendere per il  denaro contante, e  da altre cagioni. 

6. Vento da Garbino violento, e tempestoso, ma non caldo, che ha buttato a 
terra molte frutta, precise pera, e prugni, che in quest'anno sono 
abbondantissimi. Indi a mezzo giorno le nuvole vaganti unite da due 
venti contrarj, han prodotto uno spaventevol temporale, ed una specie di 
Oragano, con dirotta pioggia a due riprese, con qualche grandine 
mischiata, e tuoni. Il rigore del tempo è stato piuttosto breve, ma ha 
continuato a piovere alla vernile. Dopo le ore 23. altra pioggia a 
canaloni, ed a scroscio, ch'è durato per un pajo d'ore per lo più col vento 
da tramontana, che ha soffiato per tutta la notte seguente, colla caduta 
d'altre frutta. La grandine in questo Territorio ha fatto pochissimo 
danno, eccetto che nella Palude, che alli meloni, e vigna ha molto 
danneggiato. In Trani  poi, e Bisceglie la d.a grandine è stata 
significantissima. 

7. Continua la Tramontana, ma non netta l'aria. Per le notizie avute la 
grandine è arrivata per sino a Monopoli, Bitonto, Terlizzi, ecc. facendo 
stragge dove più e dove meno, ma il danno è incalcolabile, precise in Bari, 
e Terlizzi. 

8.  Mediocre tempo. La Pirateria è grande, e tutti questi mari sono infettati, 
che sempre più stringe il Commercio. 

9.  Piuttosto buon tempo, e meno fresca l'aria. L'orzo nuovo si vende a gna 
65. il tomolo, ed il grano vecchio a carlini 12. il tomolo. 

10.  Qualche mutazione nel tempo. Incomincia di nuovo ad estrarsi per terra 
il vino. Per la Seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig.ri 

d'Elefante. 
11.  Più notabile la mutazione nelle ore pomeridiane. Coll'arrivo delle Lettere 

si è pubblicato, con decreto di S.M. il Re N.S., chè Egli lascia il Regno di 
Napoli, essendo stato proclamato a quello delle Spagne, essendosi anche 
pubblicata la nuova Costituzione per questo Regno, e non si sa ancora, 
chi sarà il suo Successore. Dopo pranzo è stato di ritorno il Generale 
Campredon, e quest'oggi avendo pranzato, e dormito un poco, è partito 
per Napoli. 

12. Aria nuvolosa per lo più, ed indicante pioggia. 



13. Con piccolo spruzzo di pioggia, indi si è serenata l'aria. 
14. Buon tempo, e caldo. Abbondanza di frutta. 
15. Anche buon tempo, e caldo, ma la notte continua a far fresco notabile. 
16. Lo stesso con maggior caldo. Non si comprano, né si vendono vettovaglie, 

perciò si scarseggia di contante, che sempre più manca. 
17. Non ci è novità nel tempo. Arrivo di 42. prigionieri Inglesi custoditi da 

sufficiente Truppa Francese, equipaggio d'un Brich naufragata né Mari 
d'Otranto. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti 

18. Molto caldo il giorno. Partenza per Francia del detto equipaggio Inglese, 
in cui vi sono mischiate altre Nazioni. Siegue la Lista delle Deputazioni 
approvato da S.E. l'Intendente in Trani, cioè 
Deputati alle Liti  
Sig:r D. Francesco Saverio Esperti 
D.r D. Uriele Motti 
D.r D. Francesco Paulo de Leon confirmato. 
D.r Fisico D. Antonio de Gilio 
N.r D. Ignazio Musti Deputato, e Segretario 
D. Luigi Celentano. 
================= 
Deputati per l'alloggio dè Generali  
Sig:r D. Giuseppe Bonelli 
D. Luigi Galante 
D. Girolamo Carli 
=============== 
Deputati degli Alloggi dè Militari 
Sig:r D. Giacomo Esperti 
D. Girolamo Carli 
D.r Fisico D. Antonio Oliva 
Mro Giacinto Rizzitelli 
Burò Sig:r Ruggiero Seccia 
======================= 
Deputati de Projetti 
Reverendo D. Antonio Santoro 
D. Michele de Leon 
D. Bartolomeo Palmieri. 
===================== 
Deputati delle Vetture al trasporto dè Sali 
Sig:r Pietro Curci 
Sig:r Andrea Passaro 
Nicola Savino Capuano  
Antonio Nasca 
==================== 
Deputati delle Vetture della Comune per il trasporto de Militari 



Domenico la Rosa 
Domenico d'Ascanio 
Carmine Rasola. 
================== 
Deputati de Merchi 
D. Raffaele Rossi 
D. Vincenzo Motti 
Mro Nicola la Vista 
================= 

19. Lo stesso, ma non tanto caldo, spirando Grecale. Verso le ore 19. si è 
annuvolata l'aria, con qualche tuono da lontano, parea che volesse 
piovere, ma poi tutto lentamente si è andato dissipando sino alle ore 24. 

20. Aria nuvolosa, e per qualche poco minutamente ha piovuto indi si è 
andato dissipando, senz'altro. 

21. Buon tempo. Si sentono delle frequenti terzane, che si spezzano con la 
china.  

22. Anche buon tempo, e caldo. Grande abbondanza di frutti, ed a buon 
prezzo. 

23. Lo stesso. Sono più giorni, che li bruchi in gran quantità vanno vagando 
in questo Territorio, venuta dalla parte di Canosa, dove non si diede 
alcun riparo, per trascuraggine di chi conveniva. Danno positivo non ne 
fanno, mangiando l'erba verde, che la sminuzzano, ed alcuni dicono, che 
danneggiano li fichi succhiandone il dolce 

24. Lo stesso tempo. Per la seconda settimana la Conversazione in casa dè 
Sig:ri Esperti. Arrivo del Sig:r D. Francesco Saverio Iovene sotto 
Intendente Militare Funzionando da Intendente alloggiato come amico 
in Casa dè Sig:ri Esperti, per indi passare all'alloggio avuto nel Quarto 
superiore del Palazzo Fraggianni, prima la Marra. Il medesimo in luogo 
di Mons:r Tibò, che passa in Corfù, dopo una scorsa per sino a Napoli. 

25. Aria alquanto caliginosa, e calda eccessivam.te. Continua colle vetture il 
trasporto dell'oglio, e del Sale, che assorbisce il più. Li bruchi sono giunti 
sino agli ortagli circondarj della Città. Le vigne sono zeppe piene, ma per 
ora non fanno male all'agresta. Questa mattina dopo le ore 10. per più 
d'un’ora gran passaggio di detti bruchi da Ponente a Levante. 

26. Caligine, e caldo. All'istess'ora di jeri terribile passaggio di detti bruchi, 
che ha continuato sino dopo le ore 12. 

27. Lo stesso di jeri. Per le notizie avute questo nostro Territorio è quasi 
libero da bruchi, li quali già avevano incominciato a tagliare l'agresta in 
certe vigne, e mangiarsi le pampini, succhiandone il succo, come ha fatto 
all'erba, che la riducono, come una farina 

28. Un poco più densa la caligine. Verso le ore 13. il vento si è posto da 
Favonio, percui si son veduti non pochi bruchi svolazzando, essendovi la 



speranza, che vadino a mare trasportati dal vento. Il favonio ha fatto 
qualche danno all'agresta, dove più dove meno. 

29. Lo stesso tempo, e qualche mutazione nelle ore pomeridiane. La Pirateria 
è terribile, ed in alcuni luoghi maritimi di questa Provincia da sotto il 
cannone si hanno presi dè bastimenti carichi d'oglio, come sarebbero 
Monopoli, e Giovinazzo, in altri li lancioni hanno sbarcato a terra 
porzione dell’equipaggio, cioè luoghi disabitati, per provvedersi dè generi 
freschi. 

30. Aria più calda, e mutazione più sensibile nelle ore serotine. Una grossa 
Fregata Inglese si fa vedere in queste acque, e dove meglio  li sembra 
spedisce i lancione per rapire ogni sorta di barche, alcune delle quali li 
bruciano cariche di grano. 

31. Aria meno calda per il Burino, che ha soffiato. La Conversazione in Casa 
dè Sig:ri de Leone. Il grano nuovo a panettiere si vende a carlini dieci e 
mezzo il tomolo, e qualche altra cosa di più 

 
Agosto. 

 
1. Buon tempo, e con meno di Mutazione. Ordine circolare per la riduzione 

dè Conventi. Qui non ce ne restano, giacche niuno di questi Conventi 
giunge alla Conventualità di 12. Sacerdoti, anzi di assai inferiorità di 
numero, alla riserba dè Padri Minori Osservanti, o siano Zoccolanti 

2. Aria molto calda, e con poco vento. Le malattie si sono moltiplicate, ed 
ordinariam..te sono di terzane doppie, che si spezzano colla china, che 
opera secondo la qualità poco buona. 

3. Nelle prime ore del giorno tropea con tuoni, ma senza pioggia, ed è 
continuata l'aria a star annuvolata. Li legni nemici, che molto si 
avvicinano per predare, ma tengono in somossa, in tempo di notte, tutta 
la marina, ed in alcuni luoghi sbarcano. 

4. Aria nuvolosa, ed in alcuni luoghi del Territorio ha piovuto poco. Arrivo 
questa mattina dell'Arcivescovo di Trani col suo Vicario per il possesso 
della nuova Priora del Monistero di S.Lucia, ch'la Sig:ra Suor …… de 
Colellis di Troja, indi nelle ore pomeridiane è partito p. la residenza 

5. Buon tempo, e caldo assai. Passa parola della preda seguita nelle acque di 
Brindesi di due Trabacoli, e tre paranze cariche. 

6. Continua lo stesso tempo. Gran scarsezza di denaro contante, ma qui la 
penuria è meno. Per mezzo del sotto Intend.e per Ordine ricevuto 
dall'Intendente, si è pubblicato per mezzo del Sindaco, che il nro Nuovo 
Rè è Gioacchino Murat Principe di Cleves, e Bergh ecc. percui si è 
ordinata l'illuminazione per tre serate incominciando da questa sera. 
L'ordine è arrivato per mezzo dell'Arcivescovo di Trani, giusta il 
Bollettino delle Leggi ecc. questa sera non ci è stata la Salva del Castello, 



perche non è giunto in tempo l'avviso Ministeriale al Sig:r Cav.r Amato 
Comandante della Provincia.  

7. Il solito tempo. Apertura della Fiera di S. Donato, ma senza Mercanzie 
per la mancanza del Commercio. Per terra è venuto un poco di Zucchero, 
e Cafè il primo a carlini 13.½  ed il secondo a carlini 23. il rotolo. 
Nell'aurora la prima salva per il motivo accennato jeri, nel tempo Te 
Deum cantato in S. Maria Maggiore col solito intervento la seconda 
Salva, e nella calata del Sole la terza salva dell'Artiglieria del Castello, e 
della punta del Molo. Circa le ore 22. il Sindaco, ed Eletti preceduti da 
quattro Dragoni oltre il Trombetta, e seguiti da 12. uomini colle armi di 
tutto punto, oltre la Carozza di rispetto, in vista di Ordini, colla Lettura 
del Bando stampato dal Cancelliere di questa Città, hanno publicato la 
proclamazione del nuovo Rè Gioacchino Napoleone per Rè di Napoli, e 
Sicilia, nella Piazza, Largo del Palazzo, e Piazzetta, non ostante che jeri 
né luoghi indicati furono affissi li citati ordini, ed anche li Titoli di detto 
nuovo Rè. 

8. Per il tempo lo stesso, con alquanto di vento. Jeri per la seconda 
settimana la Conversazione in Casa dè Sign:ri de Leone. Il vino decade di 
prezzo. 

9. Presso a poco lo stesso. Seguitano le malattie, ed in alcuni sono gravi 
minaccianti infiammazione, esce spesso il Viatico, ed alcuni ne nuojono. 

10. Il giorno molto caldo, e la notte sensibile freddo, percui la gente di 
campagna è quella che più assoggettata alla infermità. 

11. Continua lo stesso con qualche poco di mutazione. Partì quella  poca 
Truppa, che qui ci era, essendo rimasta  una metà di una compagnia di 
volteggiatori, che venne giorni addietro. 

12. Seguita lo stesso tempo. Le infermità terzanarie, e per lo più doppie 
seguitano, e per l'inferior qualità della China non così facilmente si 
spezzano. 

13. Forte pioggia verso mezzo giorno per qualche durata, e molto violenta. In 
altri paesi vicini grandine, e vento impetuoso. 

14. Piuttosto buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:r Pappalettere. 
Prima salva questa sera del Real Castello, e della Punta del Molo per la 
Festa Nomastica, e di Nascita di Napoleone Imperadore dè Francesi, e 
Rè d'Italia con illuminazione per due serate. Felice parto tra le 3. in 4. 
ore di D. Elionora Elefante Moglie di D. Saverio Esperti d'un bel 
maschio Battezzato col nome di Giorgio. 

15. Aria in qualche modo freschetta  in certe ore. Prima, seconda e terza 
salva del Real Castello, e Molo nelle consuete ore, per la Festa, come di 
sopra, e Te Deum nella Chiesa Madrice di S. Maria Maggiore col solito 
intervento, e nell'ordinato modo. 

16. Temporale con una specie di Oragano, con tuoni, e vento violento, qui con 
piccolo spruzzo di pioggia. Il descritto temporale appartiene domani, ed 



in questa giornata appartiene, quelche è accaduto in queste acque, cioè 
che un Corsaro nemico con  Sciabecco di otto cannoni, e due Lancioni 
dando caccia a certe barchette cariche di Meloni, ed altro, si sono 
accostati tanto che erano a tiro Cannone; infatti dal Fortino del 
Paraticchio, delli Cannoni della Punta del Molo, e dal Castello se li sono 
tirati varie Cannonate a palla, e non hanno altro ottenuto, che si fusse 
allontanato, ma hanno rapito una barchetta con meloni. Il dopo pranzo 
si sono fermati dirimpetto alle  Paludi, dove sono sbarcati alcuni pochi 
dell'equipaggio, e si sono provveduti di què prodotti 

17. Seguitano le tropee, e né luoghi circonvicini grandine.         
18. Forte temporale dopo le ore 20. di lunga durata con lampi e tuoni, con 

breve piuttosto  violente pioggia con qualche grandine in certi siti del 
Territorio. Nelle Regie Saline piovè moltissimo jeri.. 

19. Altra pioggia questa mattina, e quest'oggi dopo mezzo giorno, lampi e 
tuoni forti. La Trebbia nelle Massarie è molto attrassata per le frequenti 
pioggie, e rara è quella che ha terminato tutto. Il dispendio cresce, perché 
si da a mangiare, e bere alle genti, che servono, oltre del Salario, senza far 
nulla di profitto. All'incontro non ci è che farne del grano 

20. Terribile pioggia sin dalla notte scorsa, precise alle ore 14. in 15., ed a 
varie riprese ha piovuto sin alle ore 21. continuando l'aria ad esser 
nuvolosa. Prima salva dopo le ore 23. per la Festa Nomastica domani del 
nuovo Rè Gioacchino Napoleone ecc. illuminazione per due serate. 

21. Aria minacciante pioggia, anzi n'è caduta alcun poco. La Conversazione 
p. la seconda Settimana in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Festa nomastica 
come si disse jeri. Te Deum in S. Maria Maggiore col solito intervento, e 
le tre consuete salve del Castello, e del Molo. 

22. Tropea di lontano, ed aria piuttosto calda. Il prezzo del vino decade alla 
giornata. 

23. Piuttosto buon tempo, ed aria temperata inclinante al caldo. Per la 
soverchia pioggia le uve bianche incominciano a crepare gli acini, che si 
corromperanno tra poco. Continuano le malattie di terzane doppie 
ordinariamente e con debolezza di stomaco, e delle forze. 

24. Mediocre giornata con significante mutazione precise nelle ore 
pomeridiane. Non m'imbarazzo ad accennare nuovi ordini, giacchè ne 
vengono alla giornata, rimettendomi alla raccolta dè Bullettini. 

25. Altra piccola pioggia in certe ore, ed in certi siti del Territorio maggiore, e 
nelle aje si perde grano, e paglia, e sguiglia il grano attorno li Pignoni , e 
cavalli  

26. Aria piovosa per quasi tutta la giornata, con lampi, e tuoni da lontano 
nelle ore vespertine 

27. Nuvoloso con minuta pioggia il mattino, indi si è serenata l'aria con 
vento da Burino. 



28. Piuttosto buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti, 
giacche impedita p. malattia la casa dè Sig:ri d'Elefante. Omicidio 
commesso da un Soldato di Marina. 

29. Sollecita mutazione con minaccia di pioggia. Li nuovi Giandarmi 
Paesani, e della Provincia, servono p. quello facevano li Forastieri, che 
partirono. 

30. Aria nuvolosa sino alle 24. circa, indi si è schiarita. Li vini vieppiù 
decadono di prezzo, perché ce n'è molto ancora, e bisogna il bottame p. la 
nuova vendemmia. 

31. Meno nuvolosa ed aria calda. Il Corsaro ha tentato nelle Saline di far 
preda d'un Trabacolo, che sta caricando sale, ma per la resistenza, e fuoco 
tanto della Torre coll'Artiglieria, che colla guardia Civica unita colla 
piccola guarnizione di Francesi, si è allontanato, ed il Lancione con 
perdita della chiurma, giacche erano da 50. circa quelli che tiravano colli 
schioppi. 

 
Settembre 

 
1. Continua  la  mutazione  nelle ore vespertine. Nelle vigne le  uve bianche 

incominciano a guastarsi, e per l'abbondantis:ma  pioggia, e per le forti 
brine il mattino. 

2. Presso a poco lo stesso. Molti Trabacoli carichi stanno ancora rifugiati in 
questo Porto, continuandosi a vedere in queste acque legni Corsari. 

3. Aria piuttosto calda, e la solita mutazione nelle ore pomeridiane. Gran 
abbondanza di frutti d'ogni sorte, ed a buonissimo prezzo, e quest'anno si 
è veduto una cosa insolita, che per mare è venuta a vendersi una 
barchetta di percoche, che dalle grana 5. ch'ebbero l'assisa, sono sbassati a 
gna due il rotolo, venendone anche per terra a some. 

4. Piuttosto buon tempo, e colla consueta mutazione. Le continue brine del 
mattino ci fanno la mancanza dè meloni vernili. Da tanto in tanto si 
vede ancora  qualche stuolo di bruchi, che vanno e vengono da Levante a 
ponente, ma non si sentono lagnanze ora, che faccino danno. La 
Conversazione per la 2.a Settimana in  casa dè Sig:ri Esperti, ed è 
bastantemente numerosa, facendosi in ogni sera 6. Tavolini di giuochi di 
commercio serviti di candelotti di cera, che ora si vendono a carlini sette 
la libra. 

5. Buon tempo, e la mutazione  più tardi. Non son partite ancora li 
Trabacoli carichi in Porto, giacche non ha molto furono veduti più legni 
da Guerra Inglesi cioè otto Vascelli, e 10. Fregate nelle acque di Otranto 
e Corfù 

6. Mediocre tempo, e caldo colla solita mutazione. Il Commissario Tiebò 
Francese, imbarcato in Bisceglie per Corfù è mancato poco, ad esser preda 



del Corsaro Inglese nelle acque di Bari, dove si è rifugiato, sepure non è 
stato timore panico. 

7. Aria nuvolosa per lo più, e circa un'ora di notte ha cominciato a piovere 
con lampi, e tuoni da lontano, ma subito si sono diradate le nuvole. 

8. Circa le ore 9. questa mattima temporale con forti tuoni, e furiosa pioggia 
9. Buon tempo, e caldo. Non passa avanti il guasto nell'uva. Il prezzo del 

vino è avvilito. 
10. Lo stesso tempo. Quest'oggi son cominciati in S. Maria maggiore li 12. 

Sabati preventivi alla Festa dell'Immacolata Concezione di Maria SSma, 
e li Sermoni li fa il Pre Maestro Barba Conventuale 

11. Buon tempo, e caldo, e nelle ore Pomeridiane Favonio con 
annuvolamento. La Conversazione in Casa dè Sig:ri d'Elefante. Si è fatto 
il partito a lume di candela per ridurre, ed ingrandire lo stiglio della 
Libreria dè Capuccini in una delle Camere del Palazzo Pretoriale, ed altri 
donati da varj Particolari, e quelli delli fù Gesuiti. 

12. Aria per lo più nuvolo, e nelle ore pomeridiane piccolo spruzzo di pioggia. 
Ci è qualche moto  per ismaldire il vino trasportandosi a vendere né 
circonvicini Paesi, dove và più caro, e si cerca anche di trasportarlo in 
Corfù con piccoli legni, dove si vende caris:mo per eludere la vigilanza dè 
Corsali 

13. Lo stesso di jeri, ma maggiore lo spruzzo di pioggia con qualche tuono 
piuttosto da lontano. Le frequenti pioggie, e maggiore nelle Regie Saline 
fa attrassare il raccolto del Sale in quella porzione di campi apparecchiati 
in quest'anno, e tardi risoluto l'apparecchio, giacche come lo smaltimento 
per extra per chiusura del comercio è mancato perciò  si valuta 
intieramente sparamiare la spesa della confettura. 

14. Minorato l'adombramento dell'aria, ma calda. 
15. Piuttosto buon tempo, ma freschetto in certe ore. In gran fatica il Burò 

del Sindaco, per le gran commissioni, ed informi del Sig:re Intendente di 
Trani a dirittura, e per mezzo di questo Sotto Intendente, per essersi alla 
Vigilia di molti cambiamenti, e soppressioni. 

16. Aria in parte nuvolosa, ed in parte chiara. Ogni giorno si richiedono dalla 
Regia Corte schiarimenti, e delucidazioni per ogni ramo. 

17. Nuvole vaganti quasi in tutte le ore, e scirocco umido nelle ore 
Vespertine. Il Demanio Regio, prima detto Economato, e Monte 
Frumentario cresce alla giornata per le soppressioni, e per le devoluzioni 
dè Beneficii Laicali, ed Ecclesiastici. 

18. Presso a poco lo stesso di jeri. Per la seconda settimana la Conversazione 
in Casa dè Sig:ri d'Elefante 

19. Lo stesso con notabile fresco il mattino, e la sera. Arrivano delle barche, o 
siano Bracciere Ragusee per caricare quelche meglio li riesce, e partire 
quando possono  eludere la vigilanza dè Corsali. 



20. Continua il medesimo. Le malattie terzanarie si sono di nuovo infierite 
con qualche pericolo, per cui il SSmo Viatico esce frequentemente. Questa 
sera circa le ore due in tre si sono sparate circa sette o otto cannonate 
dalla punta del Molo, e dal Paraticchio per due piccoli legni, li quali 
credendosi, ch'erano nemici, non dando voce al chi vive, e non cacciando il 
fanale. Accorsero subito il Comandante della Provincia, il Comandante 
della Piazza, quello dell'Artiglieria e molti Officiali, e Soldati della 
Guardia Civica a questo bisbiglio li legni si sono allontanati. 

21. Alquanto più sensibile l'annuvolamento. Questa mattina si è saputo, che 
li due legni sud.i erano Ragusei, e che questa mattina sono entrati in 
Porto. Nelle marine si stà con maggior vigilanza; giacche si sa che girano 
due legni appestati, e che sono discacciati da per tutto. Circa il mezzo 
giorno è passato a miglior vita il Vicario Capitolare dell'Arcivescovil 
Capitolo di Nazaret D. Michele Cicchilli di Famiglia Civile Barlettana. 
Era da anni ch'era acciaccato, ed accidentato. Uomo di buoni costumi, ed 
esemplare. Questa sera, se li sono fatti li Funerali. 

22. Aria con nuvole vaganti, e caldo nelle ore avanzate. Si prosiegue la tirata 
del Sale nelle Regie saline, che riesce scarsa. 

23. Lo stesso di jeri, e vento da Levante nelle ore pomeridiane 
24. Non vi è novità nel tempo, se non che in certe ore aria caliginosa, e con 

vento caldo. Mortalità di Bovi col male qui detto sporchia, cioè pisciano 
sangue, ed in tre giorni se ne muojono. 

25. Aria caliginosa, e calda. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. Le 
terzane seguitano, e tutti li malati recidivano 

26. Aria nuvolosa, e piuttosto fresca. Il Porto è pieno di Legni carichi qui 
rifugiati per li Corsali, che scorrono in queste acque, e colle lettere di 
Venerdì passato si seppe, che in un Porto della Calabria furono rapiti 
dagl'Inglesi 113. legni carichi destinati per la Capitale carichi d'ogni sorte 
di Mercanzie, che si è valutata per circa 600000. docati, perdita che 
finisce d'impezzentire quelle famiglie.   

27. Aria caliginosa, e poco sole. Per la Guardia Civica si è fatto 
un'arrollamento di Cittadini, e Forestieri senza eccettuarne neanche li 
Medici, li quali necessitano precise in queste circostanze delle gran 
malattie terzanarie per lo più, e recidive sino alla quinta, e sesta volta. 
Non si sa capire perché così indistinta, e capricciosa e senza eccezione di 
persone da eccettuarsi 

28. Vento australe, e da Garbino alquanto violento. Marciscono nel Porto le 
barche cariche, ed alcuni si vendono un poco di generi caricati per vivere 
giornalmente. 

29. Lo stesso tempo, e l'istessa caligine. Non si è cominciata ancora la 
vendemmia, e corrisponde alla cacciata tardiva, come sta notato al tempo 
suo. 



30. Lo stesso presso a poco. Morte del Cavalier di Malta di Giustizia 
Novizio D. Giacinto Esperti ex Tenente di Cavalleria del Rè Ferdinando 
IV. E' spirato circa le ore 8. della notte scorsa. Era Figlio di D. Giorgio 
Esperti, e di D. Rosa Gattola. Con decente Funerale circa mezzo giorno è 
stato portato in S. Andrea, dove vi è il Sepolcro Gentilizio della Nobile 
Famiglia Esperti. Arrivo di molta moneta in rame per mancanza di 
argento, spedito dalla Tesoreria di Bari per Napoli per prè, e paga del 
Reggimento. 

 
Ottobre. 

 
1. Aria per lo più caliginosa, e ventosa con vento da Garbino alquanto 

violento. Qualcheduno ha cominciato a vendemmiare. 
2. Buon tempo con qualche freschetto il mattino, e nelle ore pomeridiane 

vento da scirocco sensibile. Festa del SSmo Rosario in S. Domenico con 
sufficiente decenza, ed illuminazione in Chiesa a spese dè Divoti, come 
pure il Panegirico. Per la seconda settimana la Conversazione in Casa dè 
Sig:ri de Leone. 

3. Lo stesso in tutto. La vendemmia si và ingrandendo. Non mancano 
quasi ogni giorno a giungere Barche in Porto p. caricare varii generi 
commestibili. 

4. Presso a poco lo stesso. Incominciano a venire li Consiglieri Distrettuale, 
che giusta gli Ordini Circolari, domani si deve aprire, come si dirà. 

5. Aria offuscata con vento meridionale. Apertura del Consiglio 
Distrettuale nel Palazzo Pretoriale, e propriamente nella Magnifica 
Camera, o sia Galleria del Parlamento, oggi detto Decurionato. Il 
Presidente tra li 10. Consiglieri n'è il Barone Giovine di Molfetta, e li 
Consiglieri ne sono li seguenti, cioè il Sig:r Cav:re Lupis della stessa Città, 
il Sig:r D. Nicola Vischi di Trani, che come più Giovane fa da Segretario. 
Il Sig:r Cav:r Lioja di Terlizzi. Il Chirurgo D. Ruggiero Spinazzola, e D. 
Raffaele de Nittis di Barletta. Li Sig:ri D. …… Vives, e D. Domenico 
Bufis di Bisceglia. Li quali furono scelti, e Patentati dal Rè tra la nota 
dè maggiori possidenti, e probi del Distretto, trasmessa in vigore di ordini 
circolari. Prima di entrare in Congresso nella sud.a Galleria, nella Camera 
destinata per la pubblica Libreria, in mano di questo Sig:r Sotto 
Intendente D. Antonio de Leone li sud:i Consiglieri hanno dato il 
Giuramento su del Santo Evangelo di eseguire quanto il Rè prescrive 
nelle Istruzioni a questo oggetto date, e di Fedeltà. Indi sono entrati 
nella Ruota, ed il sud.o Sig:r Sotto Intendente se n'è tornato in Casa sua. 
Per Guardia, e decoro li sono stati lasciati 12. uomini di Truppa di Linea 
Francesi, ed alcuni Giandarmi. Li sud:i Consiglieri sono tutti abitanti 
nelle Comuni comprese in questo Distretto, cioè Molfetta, Bisceglia, 
Trani, Terlizzi, Ruvo, Corato, Andria, Minervino, Canosa, ed il Casale 



della SSma Trinità. Nel medesimo Congresso si devono trattare 
gl'interessi delle sud:e Comuni, Fondiaria, ed altro, potesse migliorare lo 
stato di esse; farne di tutto il registro, ed esposizione fra cinque giorni, 
terminati li quali, si rimettono le Carte al Consiglio Provinciale, che si 
celebrerà il giorno prescritto in Bari. Ma perche Trani è stata dichiarata 
residenza dell'Intendente, perciò nella sud:a Città di Trani si celebrerà, e 
non in Bari; percui questa Sotto Intendenza passerà colà, se li Baresi non 
si risentiranno di una tale mutazione. La Sotto Intendenza di Altamura, 
avrà fatto lo stesso per il Consiglio Distrettuale 

6. Il tempo continua lo stesso. La vendemmia si va dilatando 
7. Piuttosto buon tempo, ma ventoso. Non ostante che in Porto si carica 

ogni giorno, le vettovaglie, precise il grano, sbassano alla giornata 
8. Aria turbata, e ventosa, Le malattie terzanarie tuttavia seguitano, e con 

recidive, e qualcheduno ne muore. Si fabrica su del Porto una stanza per 
il Corpo di Guardia, e su di essa saranno situati due o tre Cannoni per 
difesa, in qualche sorpresa di Corsali.   

9. Aria per lo più offuscata, e con vento violento da Garbino, da 
mezzogiorno, e cosi ha seguitato per tutta la notte seguente. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

10. Poca, e minuta pioggia nelle prime ore del giorno, ed è replicata in due 
altre volte del giorno nel decorso della giornata. 

11. Pioggia dalle ore 10. circa sino quasi le ore 17., indi è rimasta l'aria 
ombrata, come se volesse piovere di più. Tempo incomodo p. le 
vendemmie, che per oggi si sono interrotte. Arrivo del Sig:r Duca 
d'Andria, destinato dal Rè Presidente del Consiglio Provinciale, che 
incomincierà poi domani, in Trani. 

12. Quasi senza pioggia ma l'aria non è quieta ancora. Il prezzo del Mosto 
dicesi tra li 18, e 20. carlini la soma, ed il vino vecchio è sbassato a grana 
due la Carafa. 

13. Piuttosto buona giornata, ed alquanto fredda, ma non senza nuvole. 
14. Pioggia dalla notte scorsa per sino alle ore 16. circa, e circa un'ora di 

notte di nuovo pioggia, per un'altra ora. Questa mattina ha spirato 
Ponente, indi da Tramontana con freddo sensibile. Ordini circolari 
manifestando l'introito bisognevole per l'anno venturo a fronte dell'esito, 
come si può leggere nell'annesso Stampato. 

15. Buon tempo con alquanto di fresco. Per il bisogno del Bottame si riduce 
quasi generale lo sbasso del prezzo del vino a grana due. 

16. Anche buon tempo, e circa mezzo di vento Meridionale piuttosto caldo, e 
verso sera rinfrescato. La Conversazione per la 2.a Settimana in Casa dè 
Sig:ri Pappalettere. Il Capo di d.a Famiglia Cav:re D. Gaetano 
Pappalettere è in Trani, per esser uno dè Consiglieri del Consiglio 
Provinciale, unitam.te al Sig:re D. Giuseppe de Leone parimenti 
Consigliere. Oggi il Nobile D. Giuseppe Bonelli ha girato per partecipare 



il suo conchiuso Matrimonio colla Sig:ra D. Costanza Pignone del 
Carretto Dama Napoletana Figlia del Principe d'Alessandria in 
Basilicata. 

17. Pioggia con vento da mezzo giorno in due riprese, ed aria nuvolosa per 
tutta la giornata. Il mosto continua a vendersi a carlini 18. circa la soma, 
non ostante le giornaliere carrette, che vengono a camprare. 

18. Molta pioggia nella scorsa notte, con vento violento australe per quasi 
tutta la nottata. Indi verso le  ore 14. si è andata rischiarando con nuvole 
vaganti, ed aria temperata 

19. Piuttosto buon tempo, ma non netta l'aria. Seguita in abbondanza la 
vendemmia, che comparisce più, per mancanza di compratori, e di 
commodi dove riporlo. 

20. Pioggia il mattino, e pioggia nelle ore vespertine. La semina delle 
vettovaglie si fa prospera, e nasce appresso, come si dice. 

21. Aria nuvolosa, ed umida. Le campagne si cuoprono meravigliosamente di 
erba. 

22. Buon tempo. Il prezzo del Mosto minora, essendo sbassato sino a carlini 
15. e forse meno la soma, e le giornate de villani crescono. Cosa 
mostruosa.  

23. Mediocre tempo, e non netta l'aria. Sospesa la Conversazione per 
impedimento nelle Case Esperti, ed Elefante 

24. Mediocre pioggia sino alle ore 15. in 16. indi aria nuvolosa, e temperata.  
25. Aria nuvolosa per lo più, e piccola pioggia nelle prime ore del giorno. Le 

malattie terzanarie in buona parte cessate. 
26. Meno nuvolosa, e temperata. Fine del Consiglio Provinciale 
27. Aria piuttosto chiara, e temperata. Seguita il riattamento nell'ex 

Convento degli Agostiniani, ora Convento dè Padri di S. Giovanni di Dio 
col gran Ospedale, a spese di questa Città, ora detta Comune. 

28. Piuttosto buon tempo. Nuovi regolamenti sopra ogni cosa appartenente 
al Governo, nel Politico, nel Militare, ed Ecclesiastico, potendosi leggere i 
Bollettini della Legge, che frequentemente escono stampati 

29. Nebbia significante, che lentamente si è innalzata e dopo mezzo giorno 
aria chiara. Partenza di molti costituiti in autorità, per farsi ascrivere, 
per il giuramento dovrà darsi domani di Fedeltà al Rè N.S. Secolari, ed 
Ecclesiastici, giusta gli Ordini Circolari, e secondo il Rango prescritto. 

30. Mediocre tempo, ma umido. Sono ritornate in Trani tutte le autorità 
costituite per il sud.o Giuramento da darsi al Sig:re Intendente Duca di 
Canzano Delegato dal Rè, giurando sul S. Vangelo. Molti Pranzi colà 
secondo i rapporti d'og'uno. Molto denaro è rimasto in Trani p. affitti di 
Case, commestibili ed altro, essendo concorsi p. dovere tutte le autorità 
costituite della Provincia. 



31. Piuttosto aria nuvolosa per ore. Il grano minora di prezzo non ostante il 
giornaliero carico per mare, sebbene in poca quantità, ma quasi da una 
persona, il quale sempre compra alla stanca, e da persone bisognose. 

 
Novembre. 

 
1. Aria leggiermente annuvolata, ed il sole seguita ad esser potente nelle ore 

avanzate. 
2. Presso a poco come jeri. I Bali, Gran Priori, Commendatori, e Cav:ri del 

soppresso Ordine di Malta, sono spogliati intieramente delle loro rendite, 
alla riserba di qualche Cavaliere povero, che avrà qualche Penzione dalla 
Carità del Rè, e molti saranno tali; giacche nulla li resta, e molti, non 
avranno, che ripetere dalle loro Famiglie. Tutte le sud.e ricche rendite 
serviranno per la rendita dè Commendatori, e Cavalieri del nuovo Ordine 
di Cavalieri delle due Sicilie, tra quali gli Arcivescovi sono destinati 
Commendatori, e li Vescovi Cavalieri. Il di più aggregato alle rendite per 
soddisfare alli Creditori del Debito Pubblico. Partenza di 10. Traini di 
monizione da Guerra per Taranto. 

3. Mediocre tempo, ed in certe ore umido. 
4. Presso a poco lo stesso di jeri. Solenne Te Deum in S. Maria Maggiore per 

la Festa Nomastica della Regina N.S. col solito intervento, con 
illuminazione per la Città jeri sera, e questa sera. Quel poco di Cavalleria 
vi era, è partita per Napoli 

5. Pioggia nelle ore matutine, e vespertine. Continua in qualche modo la 
vendemmia, e molto mosto si è rimasto nelle Casse dè Palmenti, cautelato 
nella miglior maniera. 

6. Pioggia dirotta il mattino, e la sera. Anche senza Conversazione, ed in 
Teatro portentosi giuochi di mano. 

7. Pure altra poco di pioggia in diverse ore. 
8. Non senza altra poca di rifosa di pioggia. Nel Teatro forze ammirabili di 

altra Compagnia. 
9. Mediocre tempo nelle prime ore, indi aria nuvolosa con molto umido. 
10. Aria nuvolosa con piccolo spruzzo di pioggia. 
11. Presso a poco come jeri. Apertura della Fiera di S. Martino piuttosto 

abbondante di Mercanzie, ma con pochi compratori per la scarsezza del 
denaro. Il Zucchero detto di prima sorte a carlini 16., ed il Cafè a carlini 
24. il rotolo, il Pepe a carlini 21.il rotolo 

12. Quasi lo stesso di jeri. Arrivo delli Sig:ri Sposi D. Giuseppe Bonelli, e D. 
Costanza Pignone del Carretto Dama Napoletana figlia del Principe 
d'Alessandria, come si è detto in altra giornata, che sono andati a 
dirittura nel Casino, o sia Villa Bonelli, giache il Palazzo è ancora in 
fabrica.  



13. Più piovoso jeri, ed aria fredda. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 
d'Elefante. Li sudetti Sposi col Balì, e Cav:re Scipione sono entrati in 
Città in Carozza a passeggiar le strade, era Fiera, sino ad un'ora di notte 
si sono trattenuti in casa, indi sono tornati nella Villa 

14. Piuttosto nuvoloso per poco, ed aria temperata. 
15. Miglior tempo di jeri, e freddo il mattino. 
16. Lo stesso con piccola mutazione nelle ore vespertine. 
17. Aria nebbiosa nelle prime ore, indi schiarita. I Deputati eletti dal 

Decurionato per rettificare la Tassa Fondiaria per l'anno venturo, che 
sono il Sig:re Arciprete di S. Maria Maggiore D. Antonio Casale, il Sig:re 
D. Francesco Masulli Rettore di S. Giacomo, li due Eletti Cafiero, e de 
Corato. Giuseppe Barracchia, Dep:to aggiunto, D. Ignazio Oliva, e 
Oronzo del Vecchio  Ripartitori, D. Giuseppe Scelza, D. Angelo la Vista, 
e D. Giuseppe Valessina Deputati del Decurionato, e Michele Piccolo, 
Vito Carone, Vito Ruggiero Rizzi, e ……….. Apprezzatori di 
campagna 

18. Buon tempo, ed aria umida. Confirma della notizia della Soppressione 
dell'Ordine di Malta, come si dirà più estesamente in altra giornata 

19. Quasi lo stesso per il tempo. Molta uva nelle Paludi ancora, che a stenti 
si vende a basso prezzo. Cosa non ancora accaduta. 

20. Continua il buon tempo, ma freddo sensibile il mattino, e la sera. Per la 
seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri d'Elefante. Le 
malattie sono ristrette ora, ma molti di quelli le han sofferte, recidivano, 
ed a stenti se ne liberano ed ad alcuni non li riesce ancora, anche per la 
cattiva qualità della China, ch'è vecchia, e di cattiva qualità 

21. Sensibile mutazione, ma senza nient'altro. Del molto mosto lasciato in 
campagna nelle Casse dè Palmenti, se ne incomincia ad introdurre in 
Città, secondo si svuotano le botti. 

22. Quasi dissipata la mutazione di jeri. Li Corsali Inglesi sono cresciuti in 
questi mari, e cresciute le prede, ciò non ostante si caricano in Porto 
bastimenti di grano p. lo più, e rischiano. La maggior parte però li carica 
il Pubblico Negoziante D. Michele Milcovich Raguseo uomo ricchissimo. 

23. Vento freddo da Tramontana in qualche maniera violenta. 
24. Buon tempo, ed aria temperata. Si vive piuttosto in abbondanza in carne 

d'ogni sorte, pane, vino, li latticinj alquanto cari, ma le manifatture si 
pagano molto care, e piuttosto sono alterate che sbassate, dal prezzo che 
si avanzò quando li viveri erano cari, li pesi comunali erano cauti, e non 
ci era la tassa Fondiaria, così alterata, e correva la moneta. La gente di 
campagna pure si paga molto. Gran fenomeni. 

25. Buona giornata, percui gli Abruzzesi possessori di pecore presagiscono 
buona invernata, avendo il giorno di S. Catterina per punto di stella. 
Coll'arrivo delle lettere dalla Capitale si è saputo il nuovo Piano per la 
Guardia Civica dichiarandola abolita la presente, e formandone un'altra, 



dichiarando tutti gli abitanti d'ogni età, e condizione Soldati, dall'età 18. 
anni, quali altri saranno contribuenti, ed altri in attività per ogni 100. 
uno, da quali si dovranno scegliere un dato numero per la Guardia 
d'onore, come si rileva dal piano suddetto diviso in 90. e più articoli. Per 
pagare la contribuzione mensile, basta che uno paga annualmente docati 
6. per tassa Fondiaria. Lo scrittore del presente giornale tuttoche abbia 
l'età di 75. anni compiti ha da pagare carlini tre al mese ecc.ecc. 

26. Anche buona giornata. Tra jeri, ed oggi sono arrivati 10. legni in Porto 
per caricare grani, Sale, ed altro.  

27. Anche buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone, ma 
questa sera impedita, per rappresentarsi in Teatro da Dilettanti le 
Comedia  intitolata Astuzie per astuzie tradotta dal Francese 

28. In qualche maniera disturbata l'aria, e piuttosto fredda. Si è inteso 
applauso della detta Comedia recitata jeri sera. 

29. Aria nuvolosa, e fredda verso le ore 22. ha cominciato a piovere bene 
piuttosto minuta, ed è continuata sino a ore 3., ch'è profondata circa dita 
…., ed ha molto giovata perche si desiderava.   

30. Nelle prime ore piccolo spruzzo di pioggia, indi è insorta la tramontana, 
che ha quasi nettata l'aria. Si sente di nuovo infestata la strada del Ponte 
di Bovino da Ladri, o piuttosto la valle così detta. 

 
Dicembre. 

 
1. Buona giornata, ma fredda, ed in qualche Montagna lontana ci si vede la 

neve. I vini nuovi sono ancora torbidi e scoloriti, e nella maggior parte si 
teme della cattiva riuscita. Seconda replica questa sera della Comedia dè 
Dilettanti. 

2. Aria alquanto intorbidata, e fredda. Vi è poco incremento al prezzo dè 
grani, a causa di qualche carico di più. 

3. Più torbida, e fredda l'aria, ed alquanto di pioggia. Promulgazione nella 
forma più sonora della nuova Legge per la Guardia Civica fatta dal 
Sindaco di questa Comune, cioè in quattro principali Siti della Città, cioè 
il medesimo andando in Carozza di gala preceduto, e seguito da sette 
Cacciatori a Cavallo in tutta formalità dalli Portieri della Città, e dalla 
servitù propria, e fermatosi in ogn'uno dè detti siti prima facendo battere 
a Tamburo, il Cancelliere della Città con inteligibile voce ha letto l'intiero 
piano, ed indi ne ha lasciato affissa una copia stampata, che dovranno 
stare per un Mese. Contemporaneamente con lettera d'Officio se ne sono 
rimesse altre copie alle Parocchie che dovranno Pubblicare nella Gran 
Messa Conventuale, ed indi affiggerla nella Porta principale della 
Chiesa. 



4. Aria nuvolosa, e con non indifferente pioggia con vento dalla parte di 
Garbino freddo. Nella notte seguente tempesta di Mare con vento da 
Greco Levante. 

5. Cambiato vento nelle prime ore, e fissato a Tramontana fredda alquanto 
violento per quasi tutta la giornata. 

6. Presso a poco lo stesso, ma non rigida come jeri. 
7. Piuttosto buona giornata. Naufraggio di due Trabacoli che credonsi 

Imperiali, nella Marina di Trani, carichi d'oglio, e di botti di Anguille, e 
Capitoni di Comacchio colla solita salsa le quali vanno nuotando, e 
vengono anche a questi lidi, e finora sono del primo occupante con 
qualche riserba. Alcuni Cadaveri son venuti a lido. 

8. Nella notte scorsa poca pioggia, indi aria fredda, e ventosa. Nella Chiesa 
Arcivescovile di Nazaret la solita solennità dell'Immacolato 
Concepimento di Maria SSma con Panegirico dell'Ex Provinciale Pre 
Mro Serio Carmelitano, con molto plauso 

9. Aria alquanto nuvolosa, e fredda. Il vino si vende ad un grano, e cavalli 
16. la carafa. 

10. Presso a poco lo stesso. Dalla Dogana, e dal Capitano dè Movimenti, o 
sia Capitano prima, si è pigliata cura della roba dè Trabacoli naufragati, 
si racoglie, e si mette in salvo né Magazzini del Lazzaretto, e si ricupera 
dalle mani degli occupanti, da darsi o al Padrone, se si trova, o pure per 
gl'Invalidi secondo gli ultimi Reali ordini 

11. Neviga dalla notte scorsa, ma in poca quantità. Ultima recita con 
farsetta non conveniente, da Dilettanti. La Conversazione in casa dè 
Sig:ri Pappalettere per li Sig:ri Esperti. 

12. Continua da tanto in tanto a nevigare collo stesso vento da Tramontana. 
Primo giorno della solita Festività di S. Lucia, ma senza Musica. 

13. Anche neve, e freddo grande. In Andria dicesi, ch'è assai più. Seconda 
Festa di S. Lucia, come si disse jeri, col solito gran concorso. Sfila Truppa 
Francese per fuori Regno.  

14. Seguita la neve a cadere da tanto in tanto con molto freddo. Ultima 
solennità questa mattina in S. Lucia con Panegirico del Pre Mro del 
Vecchio, e quest'oggi in S. Maria Maggiore Vespri Solenni p. l'Ottava 
dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima. 

15. Tempo freddo, ed alquanto piovoso. Lentamente si vanno a sottoscrivere 
per contribuenti per la nuova Guardia Civica, e niuno ancora per 
volontario a servizio in detta. 

16. Presso a poco lo stesso tempo orrido, ed il mare poco tempestoso. Par che 
di nuovo le malattie si sono infierite, uscendo spesso il Santissimo 
Viatico. 

17. Il mattino mediocre tempo, indi ritornato all'orrido. Le Panettiere 
pretendendo alterazione nel prezzo del pane  è mancato quasi il pane di 
piazza, ma non il pane Francese 



18. Continua lo stesso con poca pioggia nelle ore serotine. La Conversazione 
in Casa dè Sig:ri Pappalettere per la Seconda Settimana. Il Clonnello 
Amato Comandante di questa Provincia di Bari, in varj siti della Città 
con accompagnamento Militare ha pubblicato un Bollettino dell'armata 
Francese nella Spagna una Vittoria conseguita dalli Francesi, e con 
allocuzione ha esortato la Popolazione a ripigliar servizio Militare ecc. 

19. Nella notte scorsa vento violento dalla parte del Sud in certe ore, ed in 
altre bastante neve, e pioggia, che ha liquefatta, indi è rimasta l'aria 
annuvolata, e rigida 

20. Giornata varia con sole, piccola, e violenta pioggia, vento, e sereno, e 
l'aria non tanto fredda. Guai per li lavoratori della campagna, che da 
tanti giorni non possono faticare, e lucrare. 

21. Molta pioggia per tutta la giornata, e circa le ore tre gran lampi con 
tuoni da lontano piuttosto, e dirotta pioggia sino quasi le ore quattro. 

22. Aria nuvolosa per tutta la giornata, e da tanto in tanto minutissima, e 
breve pioggia.  

23. Al mattino mediocre giornata, il dopo pranzo nuvolosa umida, e fredda. 
Continuasi la sottoscrizione dè contribuenti per la Guardia Civica, ma 
lentamente, e niuno per volontario a servire. Mancanza di Carboni per le 
nevi. 

24. Piuttosto buona giornata, non intiera però, ma senza pioggia. Vigilia del 
S. Natale, e perciò dè Governanti visita nelle Carceri della Regia Corte, 
avendone liberati alcuni colle solite regole. Per l'avvenire la visita delle 
Carceri si farà una volta al Mese. Si sono chiusi tutti li Tribunali, a 
riserba delle Regie Corti, e si apriranno alli 7. del prossimo entrante 
Gennajo coll'istallazione dè nuovi Tribunali, e colla Pubblicazione del 
nuovo Codice. 

25. Quasi buon tempo. Nella notte scorsa in due Chiese si è funzionato, cioè 
nella Chiesa Arcivescovile di Nazaret, ed in S. Maria Maggiore, le altre 
hanno funzionato dalle 13. ore in poi, per evitare le solite irriverenze, e 
sconcerti  

26. Presso a poco lo stesso di jeri. Continuasi ad introdurre in Città il vino 
mosto lasciato né Palmenti. Approvato finalmente, o piuttosto scelti 
dalla nota degli eleggibili per il nuovo Decurionato, da cui si deve far la 
terna per scrutinio per il nuovo Sindaco e li due Eletti, che secondo il 
nuovo Sistema, devono pigliar possesso il primo di Gennajo d'ogni nuovo 
anno. Qui per quest'anno non si potrà mettere in esecuzione, giacche per 
la tardanza, domani si procederà alla terna sud.a, che si deve rimettere al 
Sig:r Intendente in Trani, da cui si deve informare il Rè dè meriti dè 
nominati, il qle ne farà la scelta, e li Candidati saranno rimessi 
all'Intendente, che indi darà le provvidenze opportune 

27. Aria piuttosto calda il mattino, ed umida nelle ore pomeridiane. 



28. Aria nebbiosa, e molto umida. Vi è qualche miglioramento nel prezzo dè 
grani 

29. Presso a poco lo stesso, e le strade interne della Città per il gran umido 
dell'aria sono coperte dà un fango nojoso. Primi Vesperi della Solennità 
del nostro insigne Protettore S. Ruggiero nella Venerabile Chiesa di S. 
Stefano con musica di Dilettanti, e Professori. 

30. Meno umida di jeri. Si è solennizzata la Festa del sud:o Santo Protettore, 
e si è fatta la Processione solita, dopo la Messa Cantata. 

31. Piccolo spruzzo di pioggia. Il solito solenne Ringraziamento all'Altissimo 
nella Chiesa di S. Maria Maggiore, a spese della Congregazione del SSmo 
eretta in detta chiesa, sermone molto applaudito dal P.M.R. ex 
Provinciale Carmelitano Pre Maestro Serio  

      ========================================== 
       Termina quest'anno con niente minor condizione nell'Europa seguitando il 

Flagello della Guerra, precise nelle Spagne, dove, secondo il Corriere di 
Napoli, l'Imperadore Napoleone, ha già preso per Capitolazione Madrid, 
ed altre Piazze, e che l'Esercito Spagnuolo si perde di coraggio alla 
giornata, percui l'Erezione in Republica sara sottomessa. Dicesi pure che 
l'Imperadore d'Austria con cinque Eserciti dichiarerà di nuovo la guerra. 

 
Anno 1809. 

Gennajo. 
 

1. Aria temperata, e per lo più nuvolosa. Per non esservi stati gli Ordini 
preventivi, non si è cantato il solito Te Deum in S. Maria Maggiore, o 
perche si cantano nelle giornate nomastiche, o perche l'Intendente è in 
mossa cambiando residenza, o perche li Tribunali s'istallano da capo, 
giacche quello di Trani si divide in Civile, e Criminale detto di prima 
istanza, ed in Altamura Tribunale d'Appello, come più distintamente si 
dirà appresso, secondo cade l'occasione. Vedi la giornata ottava. 

2. Meno umido con vento leggiero da Maestrale. Arrivo giusta la 
prevenzione, dè Ministri, che compongono il Tribunale d'appello 
d'Altamura, che l'Intendente di Trani, ora di Bari, andrà di persona ad 
istallarlo Sabato prossimo. Il Presidente D. Costantino  Grimani colla 
Moglie alloggiato in Casa dè Sig:ri Pappalettere, D. Vincenzo de Stefano 
Procuratore Regio alloggiato con sua Moglie in Casa dè Sig:ri d'Elefante 
gli altri Giudici in numero di …. alloggiati in Casa dè Sig:ri Esperti, de 
Leone, Pecorari, e Bonelli, ed ogn'uno li ha complimentati a Cena nella 
miglior maniera 

3. Meno umido, e miglior giornata. Partenza dè sudetti per Terlizzi, ma 
devono fermarsi alquanto in Trani, per indi andare a pranzo in Bisceglia 
dalli Sig:ri Curtopassi, e se li riesce la sera in Terlizzi 



4. Quasi buona giornata, precise il dopo pranzo. Arrivo di un Battaglione 
di Dalmatini forse di circa 450. uomini, dicesi al servizio del Regno 
d'Italia, in fatti gli Officiali sono per lo più Italiani, sbarcati in Brindesi, 
ed a marcia sforzata vanno in Ancona 

5. Mediocre giornata. Partenza del sudetto Battaglione, che non lascia 
buon nome dove passa. 

6. Buon tempo a principio, che poi lentamente si è annuvolata l'aria. Di 
nuovo sbassamento né prezzi del grano. 

7. Aria umida, e nebbiosa, e nelle ore vespertine spruzzo di pioggia. Questa 
mattina il Sindaco di questa Comune ave istallato il Giudice di Pace 
D………. Barbarisio spirato Governadore, ed in mancanza tre 
supplenti, cioè il Sig:r D. Giorgio Esperti, D. Tommasino de Fazio, e D. 
Vincenzo d'Amato, col soldo a chi sta in servizio di d.ti 12. al Mese, col di 
più secondo l'Editto Reale   

8. Il mattino mediocre giornata, ma dopo il mezzo dì aria nuvolosa, e molto 
umida. Per la seconda settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri 

Bonelli, giacche Domenica scorsa ripigliarono il giro della Conversazione 
dopo due anni. Complimentò tutti gl'intervenuti in copiosi rinfreschi in 
stracchini di due sorti, cioè portogallo, e latte imperiale con copia di dolci 
di più sorti, vini forastieri, e moscato. 

9. Buon tempo per quasi tutta la giornata. Non pochi vini si caricano per 
mare, trasportandoli in Corfù, in Istria ed altrove. 

10. Aria piuttosto calda, e nuvolosa, o piuttosto nebbiata, mancano da più 
giorni le Barche da Ragusa, per l'incrociamento nell'Adriatico di legni 
Inglesi. 

11. Mediocre tempo, continuando l'aria ad essere temperata. Arrivo in Casa 
delli Sig:ri Bonelli Monsig:re Mormele Arcivescovo di Bari per rivedere la 
di lui nipote D. Costanza Pignone del Carretto Sposa, come si è detto più 
volte del Nobile D. Giuseppe Bonelli, li quali l'hanno incontrato in Trani 
in Casa di quel Monsign:re Arcivescovo. 

12. Continuasi lo stesso nel tempo. Continuansi le infermità di altro genere, e 
la notte ne taglia due, e tre il giorno. Pranzo di 12: Coverte in d.a Casa 
Bonelli, per l'accennato motivo, e dolci con Rosolii nella Conversazione 
della sera, che seguita sino a Sabato nell'accennata Casa. 

13. Giornata umida, e nuvolosa, e verso un'ora di notte ha cominciato a 
piovere mediocremente a varie riprese. Con tutta premura si sta formando 
la nota dè Veliti, cioè di quelli che hanno la rendita di annui docati 40., e 
dell'età d'anni 18. sino a 28. per la quota di questa popolazione atti alla 
Guardia del Real Palazzo in Napoli, a cavallo 

14.  Aria rigida e piovosa per tutt'il mattino, indi vento da tramontana 
senza pioggia. Terminata la sud.a nota di quelli, che devono servire a 
cavallo, che ascendono a 105. da quali si devono estrarre a sorte dal Sig:r 

Intendente la sud.a quota 



15. Mediocre tempo, ma meglio il mattino, che nelle ore pomeridiane. Le 
prime 40. ore nella Chiesa di S. Cataldo. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri Esperti. 

16. Quasi lo stesso di jeri ma più umido. Si continua per la nota dè Veliti, che 
devono servire a piedi. Da più giorni che i legni nemici sono in maggior 
numero di prima, e continuano le prede, percui si stringe vieppiù il 
commercio. Dopo le ore 24. ha cominciato a piovere, e così ha continuato 
quasi tutta la notte. 

17. Aria piovosa, e molto fredda con qualche raro granello di grandinetti, la 
pioggia però è terminata il mattino, ma il freddo è continuato. 

18. Continua il freddo, e l'aria nuvolosa. Arrivo dè Soldati Francesi del 
Reggimento 101. 

19. Seguita lo stesso. Partenza dè sud.i Sartori in unione di quelli erano 
stanzionati qua. 

20. Aria molto meno rigida, e nelle ore pomeridiane è ricomparso il Sole. 
Decurionato nel Palazzo Pretoriale, e per Ordine si è supplito alla terna 
di altri due soggetti, giacche si credea che essendo stato confirmato il 
primo Eletto, non vi era bisogno di firma. Con altro Ordine giorni 
addietro, sono stati assegnati li Canonici, e Beneficiati alla contribuzione 
per la Guardia Civica, eccetto i Parrochi, come pure li Monaci, e 
Monache, sono state assoggettate. 

21. Aria nuvolosa, ed umida per tutta la giornata, e pioggia abbondante. 
Sommo rigore p. la nota dè Veliti in trasmettere le note al Sig:re 

Intendente. 
22. Pioggia nella notte scorsa, ed il mattino mediocre, nelle ore pomeridiane 

più ombroso. Verso le ore cinque di notte altra forte pioggia. Le 40. ore 
nella Chiesa Arcivescovile di Nazaret. Per la 2.a 7na la Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Esperti, ma questa sera impedita per il Festino di Ballo di 
Carata in casa di D. Giovanni de Carolis, e le carate sono del primo, e 
secondo Ceto. Li complimenti in dolci, e moscato. 

23. Aria umida, e per lo più ombrata. Il vino si vende, ad un grano, e cavalli 
sedici la Carafa. 

24. Migliore di jeri l'aria, ma l'umido è così grande, che sembra come se 
continuamente piovesse, e le strade selciate sono sempre coverte di fango 
in maniera esosa. Circa le ore 24. si è infantata felicemente la Sig:ra D. 
Ippolita Esperti Moglie del Sig:r D. Giacinto Elefante figlio di Camillo, 
d'un bel Bambino, che domani si Battezzerà, a Dio piacendo. 

25. Lo stesso di jeri, e forse migliore. Nelle ore Vespertine si è Battezzato in 
S.M.a Maggiore il sud.o neonato col nome di Giorgio, nome dell'Avo 
Materno, che l'ha tenuto al Sagro Fonte, e Battezzato dal di lui Zio D. 
Rinaldo Elefante ex Benedettino Figlio di Montecasino, ora ha ripigliato 
il nome di Battesimo Giuseppe. La Commadre la Pubblica Levatrice 



Carmina Crudele. In casa vi sono stati li complimenti di cafè, Pane di 
Spagna, e Rosolio. 

26. Buon tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane folta nebbia umidissima. 
Partenza per la Provincia di Lecce, o per le Calabrie da circa 200. Soldati 
di fresca leva Italiani, che vennero l'altro jeri, chi dice da Ancona, e chi dà 
Milano. 

27. Continua la folta nebbia per tutta la giornata. 
28. Meno di jeri la nebbia, e le strade interne sono sporchissime per il gran 

umido. Sebbene la carne porcina si vende a buon prezzo, cioè a gna 12. il 
lardo, a gna 13. la carne, e gna 15. l'insogna, pure non tutti  possono 
avere la loro particolare soddisfazione, salandosi per conto loro li Beccari 
Partitary quelle parti del porco atti a tal'uso. 

29. Mediocre tempo, e poco umido. Le 40. ore nella Chiesa di S. Maria 
Maggiore p. la Congregazione di S. Giuseppe. La Conversazione in Casa 
dè Sig.ri d'Elefante, ma questa sera vuota per il Festino dè Caratarj, come 
si disse oggi fa otto giorni 

30. Presso a poco lo stesso, e continua l'unido, colla calma in Mare. 
31. Pure lo stesso. Ogni estrazione impedita; giacche non più dal Ministro 

delle Finanze devesi permetter l'strazione, ma da quello dell'Interno. 
Finora non è uscita alcuna provvidenza in contrario 

 
Febrajo. 

 
1. Aria piuttosto ombrosa il mattino; ma un non so che di nebbia, continua 

ancora. Seguita l'avvilimento dè prezzi delle derrate, e li prezzi si 
accrescono. 

2. Presso a poco lo stesso. Partenza di Nobili, Civili, ed impiegati Francesi 
per la Festa da Ballo in Maschera nel Teatro di Trani. 

3. Meno ombrosa, e nebbiosa l'aria con poco vento. Coll'arrivo delle lettere 
di Napoli, si è saputo, che sulla Fondiaria anche per l'anno passato si è 
imposto il …… per cento, e che sulle rendite Comunali il 2.½ per 100. 
per li soldi del Burò del Sig:re Intendente. 

4. Nuvolosa l'aria il mattino, e nelle ore pomeridiane quasi chiara. 
5. Presso a poco lo stesso di jeri. Le 40. ore nella Chiesa delle Sig:re Monache 

della SSma Annunziata. Terzo Festino dè Caratarj nella Casa del Sig:r 
Carli. Per la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri 

d'Elefante. 
6. Poca variazione nel tempo. Arrivo in tre o quattro giorni da circa otto 

Bastimenti da Ragusa, e da Corfù per caricar vettovaglie, e vino. 
7. Seguita l'aria nebbiosa il mattino nelle prime ore, e dopo si dissipa. Si 

carica nel Porto con qualche vigore. Partenza del Sig:re Cav:re Colonnello 
d'Amato per Bari, per l'estrazione della Bussola dè Veliti, o siano Soldati 
di Leggiera Armatura a Cavallo. 



8. Leggiera variazione nell'aria. Molti situati in Lista dè Veliti son partiti 
per Bari per farsi misurare, e  rappresentare li motivi d'esenzione. 

9. Piuttosto buon tempo, ed aria inclinata al caldo Si continua a girare il 
mattino da due Sacerdoti nelle strade delle respettive Parocchie per 
invitare li ragazzi per andare alla Scuola di leggere, e scrivere, li quali li 
consegnano nelli Conventi dè respettivi Regolari, ed al Maestro delle 
Scuole Normali, e le ragazze nella Scuola della Maestra destinata, e ciò 
in vista di Real Dispaccio. 

10. Nel tempo non si osserva positiva mutazione. Son tornati alcuni da Bari 
esentati per non esser di misura, dovendo essere di cinque piedi, e tre 
Pulgati, ed altri per esenzione Legale. 

11. Il mattino aria piuttosto calda, e nelle pomeridiane piuttosto fresca. Si 
pubblicano frequentemente nuove leggi, e prattiche, sebbene in Italiano, 
ma colla frase Francese, e termini Italianizzati, che non volentieri si 
capiscono. 

12. Aria per lo più ombrata, con vento dall'ostro. Le 40. ore nella Chiesa  del 
Santo Sepolcro, dove li Preti ne han tolto il Dossello del Gran Priore, e 
l'han convertito in altro uso, per esser stato soppresso l'Ordine di Malta 
dal Regnante Gioacchino Napoleone Rè delle due Sicilie. La 
Congregazione dè Crocisti ha pigliato Posto in detta Chiesa, per lo stesso 
motivo. Il Quarto Festino da Ballo questa sera, colli soliti complimenti. 
La Conversazione in Casa dè Sig:r Leone. Molte Maschere per le strade, e 
la maggior parte insulse. 

13. Aria per lo più ombrata, e nelle ore pomeridiane poca pioggia a due 
riprese. Pochissime maschere. 

14. Lo stesso di jeri, e con minor pioggia, più maschere di jeri, ma pure non 
significanti. Cena tra Parenti in Casa di Elefante. Più maschere di jeri. 
La scarsezza del denaro si conosce dal pochissimo consumo dè confetti 
dalle maschere. 

15. Mediocre giornata, ma nelle prime ore alquanto di nebbia. Né giorni 
passati in alcune giornate si è osservato una specie di aurora boreale nella 
parte occidentale, ma breve. Primo giorno di Quaresima. Il Predicatore 
Quaresimale in S. Maria Maggiore è il Rdo Sacerdote D. Michele Cuomo 
di Ottajano Rettore del Seminario, e Priore dell'Annunziata di Andria. 

16. Piuttosto buon tempo. Per le campagne di qua del Ponte si desidera 
buona pioggia. Altre dieci barche da Ragusa per caricar vettovaglie, ed 
altro. 

17. Lo stesso buon tempo. Non vi è aumento nel prezzo delle vettovaglie, 
giacche tutto è incettato prima. 

18. Piccola mutazione nell'aria nel mattino. Arrivo di altre Barche 
perseguitate da Corsali, che stanno a poche miglia distante da qui. 

19. Lo stesso tempo. Le 40. ore nella Chiesa delle Sig:re Monache di S. Chiara. 
Per la 2.a Settimana La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 



20. Buon tempo piuttosto. Arrivo del Sig:r Generale di Divisione Ottavio, in 
unione del Sig:r Intendente di questa Provincia, e del Sig:r Cavalire D. 
Diego Gentile Colonnello della Guardia Civica. Non sapendosi l'ora, che 
dovesse arrivare il sud.o Generale, giacche per la prima volta va visitando 
la sua Divisione, giusta li Reali decreti, altro non se li è potuto fare, che 
salutarlo con cinque tiri di Cannone del Castello, e gli onori 
all'Intendente, giacche pure va in visita per la sua Provincia, per lo stesso 
motivo, e come vien ordinato dalle Leggi, li Governanti sono andati a 
complimentare l'uno, e l'altro subito arrivati. L'alloggio li stava preparato 
in Casa dè Sig:ri Marulli dove sono andati, e questa sera sono a pranzo in 
Casa del Sig:r Colonnello, e Comandante della Provincia, che con essi si è 
restituito in Residenza 

21. Continua il buon tempo. Prima di pranzo, dopo aver visitato il Castello, 
il Molo, l'Ospedale ed altro jeri, ed oggi, se n'sono tornati indietro il 
Generale, l'Intend.e, ed il Cllo Gentile, per pranzare all'ora Francese in 
Trani 

22. Aria ombrata, e circa l'ora di pranzo mediocre pioggia susseguita da 
tramontana fredda, e tempesta di mare. Circa le ore 10. si e infantata la 
Sig:ra D. Aurora Palmieri di Monopoli Moglie del Sig.r Cav:re D. Ettore 
Pappalettere  d'una Robusta Bambina Battezzata in Casa nelle ore 
pomeridiane col nome di Camilla 

23. Aria fredda con vento da maestro. Altri piccoli Bastimenti entrati in 
Porto per caricar grani, e vino 

24. Varietà di venti, e continua l'aria ad esser fredda con piccolo spruzzo di 
pioggia. Ordini circolari per la formazione dè Campi Santi, o sia Cimiterj 
per sepellire in Campagna li Cadaveri. 

25. Piuttosto buon tempo il mattino. Si travaglia a tutto potere per gli 
eligibili alla Guardia Civica. 

26. Lo stesso di jeri, e continua il vento freddo, ed asciuttante. Le 40. ore 
nella Chiesa del Purgatorio con macchina nuova per l'esposizione. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Jeri nella Sala del 
Parlamento l'Improvvisatore de Magistris improvvisò sopra varj temi, ed 
esiggeva carlini 4. a persona per l'ingresso. 

27. Aria fredda, ed umida, ed in diverse riprese rara neve. Si carica in Porto 
vettovaglie, e vino, e per esser generi incettati prima, non producono 
alterazione né prezzi. Potranno produrla appresso. 

28. Anche freddo sensibile, continuando a soffiare la tramontana, che verso 
sera, è cambiata in Greco-Levante leggiero. Questa mattina nel Palazzo 
Pretoriale coll'intervento del Sotto Intendente, del Sindaco, e del Giudice 
di Pace si son estratti dall'urna il numero destinato per la Guardia Civica 
dè Cittadini dall'età di 17. anni sino alli 25. 

 
Marzo. 



 
1. Piuttosto buon tempo, e con aria temperata. Jeri pervennero in Porto 

altre barche per caricar vettovaglie, legumi, vino, ed altri commestibili. 
2. Presso a poco lo stesso. Sono pervenute altre barche per caricare, e si fa 

anche qualche carico intiero di vino per estra. 
3. Tempo freddo, che nuoce alle campagne. Il primo Venerdi di Marzo con 

esposizione, con commodo di Confessori e molte Messe, come il solito, con 
solito gran concorso, cioè nella Chiesa Rurale della Vergine SSma dello 
Sterpeto. 

4. Piuttosto buona giornata. Nel prezzo del grano vi è qualche aumento. 
5. Lo stesso tempo. Le 40. ore nella Chiesa dello Spirito Santo. La 

Conversazione per la Seconda Settimana in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 
6. Poca diversità nell'aria. Stante l'affluenza delle barche Ragusee il gno si 

vende circa carlini dodeci il tomolo secondo la qualità. 
7. Alquanto di vento, con qualche mutazione nell'aria. Altri ordini circolari 

che sarebbe cosa lunga l'annotarsi, percui bisogna leggere la raccolta dè 
Bollettini. 

8. Anche mutazione senza nulla risolvere. Tra li nuovi pesi che si sono 
imposti, quello delle Ipoteche, è molto significante e bisogna leggere la 
lunga legge ciò dichiarante per comprenderlo. 

9. Alquanto di vento con significante mutazione nell'aria. La pioggia si 
desidera con premura per le campagne. Le malattie passate precise 
terzanarie, par che ripullulano. 

10. Vento violento da Garbino precise il mattino, e verso sera l'aria si 
caricata di nuvole. Non ostante il notabile smercio del vino tanto per 
mare, che per terra, e la fabrica d'acquavite posta dà Greci nel Casino 
detto di Cafagna, pure a minuto si vende a gna 1.1/3 la Carafa, ed anche 
ad un grano, e pure si seguita a piantar vigne nuove in territorj 
seminatoriali, e pascolatorj. 

11. Pioggia da circa le 13. ore interrottamente per tutta la giornata, e la 
notte seguente, che alcuni dicono profondata circa un palmo. Qualunque 
sia ha ristorato di molto le campagne. 

12. Piuttosto buon tempo nelle prime ore del giorno, indi si è annuvolata 
l'aria, che inclina alla pioggia. Le 40. ore nella Chiesa delle D.R. 
Monache di S. Stefano. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. 

13. Mediocre pioggia al mattino, e dopo mezzo giorno che ha replicato dopo 
le 24. ore. Circa le ore due è passato a miglior vita, cioè in Paradiso 
Giogino Elefante Figlio di D. Giacinto, e della Sig:ra D. Ippolita Esperti 
in età di poco più di un Mese e mezzo. 

14. La stess'aria ingombrata da nuvole, e pioggia a due riprese. Ordini 
Circolari per riparare al Brigantaggio, o siano Ladri di campagna, o di 
strada. 



15. Vento freddo da tramontana, ed aria piuttosto nuvolosa. Si carica in 
Porto con premura; giacche in queste vicinanze non vi vedono legni 
Inglesi Corsali. 

16. Non tutta la giornata netta da nuvole, ed aria piuttosto fredda. Arrivo 
del Distaccamento della Legione Civica di circa 130. uomini, che vanno 
in Napoli a pigliarsi la Bandiera dalle mani del Rè li 25. del corrente 
Mese, Festa della nascita del med:mo, e del Nome di sua M. la Regina. 
Questo Sig:r Sindaco per segno di compiacimento li ha regalato un carlino 
a testa, giacche sono di questa Provincia di Bari, e seguento anche il Real 
Dispaccio, che ordina di farli onorificenza, ed applauso da ogni Ceto di 
Persone, e Sesso. Ma il loro arrivo, ed entrata in Città circa mezz'ora di 
notte, vietò ogni preparativo. 

17. Tempo incostante, ed inclinato al freddo, con piccola pioggia nelle prime 
ore. 

18. Miglior giornata di jeri. Principio dè soliti Esercizii Spirituali nella 
Chiesa del Real Monte di Pietà, facendo il Catechismo il Rndo Sig:r 
Arciprete della Cattedrale di Nazaret, e la Meditazione il Predicatore 
Quaresimale di S. Maria Maggiore, come dal Foglio 31. ….. Arrivo del 
Distaccamento della Legione della Provincia di Lecce, come di sopra si è 
d.o 

19. Mediocre tempo, e nelle ore pomeridiane il solito vento fresco Sciroccale. 
Le 40. ore nella Chiesa delle Sig:re Monache di S. Lucia. Per la seconda 
settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli, dove correndo la 
Solennità del Glorioso S. Giuseppe, portandone il nome il Rappresentante 
di d.a Famiglia, ci sono stati dè complimenti in Pane di Spagna, 
Mirenghe ripiene d'uova in faldichera, e Mandorle attorrate con Rosolio, 
ed acqua Stomatica . 

20. Buona giornata il mattino, e nelle Vespertine alquante gocce di pioggia 
col solito scirocco. 

21. Miglior giornata di jeri. Apertura della Fiera della SSma Annunziata 
con scarsissime mercanzie di ristretti generi, ed a carissimo prezzo. Il 
zucchero a carlini …. la prima scelta, e così scalarmente, ed il Cafè a 
carlini ….. il rotolo. Son venuti a vendere li soliti Salami di Solofra. 

22. Anche buon tempo, e nelle ore pomeridiane Tramontana, con alquanto di 
mutazione nell'aria. Non mancano gli approdi in questo Porto quasi 
giornalmente. 

23. Miglior giornata di jeri. Li Notari per la maggior parte non esercitano la 
lor Professione, perché inabili a far il Deposito in Napoli di docato 600., 
da quali facilmente si paga la multa in tutte le volte che mancano in ogni 
minima parte dell'impiego, e giusta li circolari ordini Reali, che li obbliga 
a molte cose. 

24. Piuttosto buon tempo, e con aria alquanto offuscata, inclinante al caldo 
cioè il mattino. Questa mattina nella Chiesa del Carmine per la Solennità 



dè Dolori di Maria Santis.ma il Pre Maestro ex Provinciale Serio ha 
recitato un applauditis.mo Panegirico di Maria SSma Addolorata, in 
Corona delle Meditazioni recitate negli antecedenti Venerdì. Questa sera 
al Tramontar del Sole Salva nel Regio Castello, per la Nascita domani dè 
nostri Sovrani Gioacchino Napoleone Murat, ed Annunziata Maria 
Carolina Sorella dell'Imperadore dè Francesi, e Rè d'Italia. Illuminazione 
p. la Città per 3. serate. 

25. Quasi buon tempo il mattino, e nelle ore vespertine pioggia minuta per un 
pajo d'ore, che è replicata dopo le 24. ore. Questa mattina nella Madrice 
Chiesa di S. Maria Maggiore Te Deum Solenne col solito intervento 
Ecclesiastico, Politico, e Militare per la espressata Causa di sopra. Salva 
in Castello nello spuntar del Sole, e nell'ora del Te Deum. 

26. Aria nuvolosa con pioggia il mattino, nelle ore pomeridiane e terribile 
temporale circa le ore 23.½ e mezz'ora di notte con frequenti lampi, e 
tuoni con dirottissima pioggia, e qualche grandine. Le 40. ore nella 
Chiesa Madrice di S. Maria Maggiore per la Congregazione del SSmo in 
detta Chiesa, con Sermone, e questa sera l'ha recitato il Predicatore 
Quaresimale. La Conversazione in Casa dè Signori Esperti. 

27. Nelle prime ore quasi buon tempo, indi si è annuvolato, ed in qualche 
parte ha piovuto, dopo mezzo giorno ha piovuto sino ad ore 23. circa. Il 
Predicatore di questa sera è stato il Reverendo Sacerdote D. Pietro 
Francia. 

28. Mediocre tempo, e senza pioggia. Questa sera con molto plauso ha 
recitato il Sermone il Pre Mro ex Provinciale Serio Carmelitano. 

29. Presso a poco lo stesso di jeri. La solita Funzione delle Tenebre in S. 
Andrea, col solito Sermone sulla Morte di Cristo N.S. Passaggio di 
Truppa, che passa avanti. 

30. Piuttosto buona giornata. Per esser Giovedì Santo, Lavanda dè Piedi a 
13. Poveri nella Cattedrale di Nazaret, ed in S. Maria Maggiore 
coll'intervento dè Rappresentanti di questa Città. Predica di Passione del 
Quaresimalista in S. Maria Maggiore, e nella Chiesa delle Sig:re Monache 
di S. Maria della Vittoria, che son terminate ben tardi.  

31. Folta nebbia per quasi tutta la giornata, e verso mezzo giorno alquanto 
diradata. Si è fatta questa mattina ben tardi la solita Processione del 
SSmo nell'Urna, ed è terminata circa le ore 19. Questa sera poi circa 
un'ora di notte è incominciata quella del Santo Legno della Croce dopo il 
Semone recitato con plauso dal Sig:re Canonico Nazareno D. Luigi Gallo. 
Questa Processione si va dilatando da anno in anno, ed in questo è 
giunta sino alla Piazzetta, anzi è entrata nella Chiesa del Purgatorio, 
che si è trovata illuminata, colla di cui Congregazione sono in unione in 
questa Processione, ed è stata pure invitata la Congregazione di S. 
Cataldo. 



 
Aprile 

 
1. Bella giornata con alquanto di caldo. Questa mattina è partita per Bari 

una partita di Cavalleria, che jeri giunse da Foggia. Abbondanza di 
carne d’ogni sorte. 

2. Piuttosto aria nebbiosa, ed umida, e nelle ore vespertine piccola, e minuta 
pioggia. Non si lascia di caricar grano in Porto, ma poco avanzo vi è nel 
prezzo. Gli orzi, ed avena piuttosto sono in decadenza. 

3. Aria nuvolosa, e nelle ore pomeridiane minuta pioggia a più riprese. 
Decurionato nel Palazzo Pretoriale in cui è intervenuto il Nobile D. 
Fulvio Ammazzalorsi di Monopoli, uno dè Consiglieri Provinciali, 
incaricato dalla Corte per mezzo dell’Intendente di questa Provincia per 
il ripartimento delle Terre Demaniali, affinche li medesimi Decurioni, 
dopo inteso l’occorrente dal detto Fulvio, l’avessero rappresentato ciocche 
sentivano, e se le enunciate Terre, fussero di quella natura descritta nella 
Legge, e che per maggior commodo nel disimpegno dell’affare li avessero 
destinati tre Deputati. In fatti sono stati eletti a tal’oggetto Il Sig:r 

Marchese D. Filippo Affaitati, D. Teresio Binetti, e Gasparo di Gennaro 
Massaro di Campo. 

4. Il mattino piuttosto buon tempo, ma ventoso alquanto violento da 
Garbino, che verso le 22. ore è calmato, ma non intieramente. Indi l’aria 
si è annuvolata. 

5. Aria piuttosto nuvolosa. Arrivo colla Bandiera del Distaccamento della 
Legione della Provincia di Bari, che sono stati incontrati, giusta gli 
Ordini, dal Sotto Intendente, dal Sindaco, dal Comandante della Piazza, 
e da Officiali delle Guardia Civica, e da circa 20. di Truppa Francese qui 
residenti. Li quali giunti innanzi la Casa del d.° Sig:r Intendente si sono 
fermati per riposarsi brevemente, giacche vogliono passare avanti sino a 
Trani, traditanto la Bandiera l’hanno posta sopra del d.° Sotto 
Intendente, il quale ave invitato l’Officialità a prendere una breve suppa 
da lui. Il Sindaco ha regalato a Granatieri, e Volteggiatori componenti il 
Distaccamento un carlino per ciascheduno. Li detti Soldati sono stati ben 
vestiti, ed armati in Napoli, e conducono con loro il vestiario per il 
rimanente della Legione. Indi dopo due ore son partiti. 

6. Aria nuvolosa, umida, e notabilmente fresca. Arrivo del Distaccamento 
della Legione di Lecce, ed alcuni Soldati della Guardia d’onore del Rè, a 
quali si è dato alloggio in case particolari, li quali fanno qui alto per una 
giornata. 

7. Quasi lo stesso tempo. Gli Officiali Leccesi, ed alcuni Legionarj 
Galantuomini hanno voluto dare un divertimento di Ballo in Casa di 
Seccia, prima della Nobilissima Famiglia Queralt Erede dell’antica 
Famiglia Bonelli del ramo estinto. L’invito è stato quasi all’istante, ed 



inconsiderato, ma tanto sono intervenuti porzione de due Ceti dell’uno, e 
dell’altro sesso, complimentati con limonate in granite a più uscite, indi 
rosolio, ed acqua stomatica, ed è terminato alle ore 5.½. 

8. Pure lo stesso tempo. A giorno chiaro è partito il sud.o Distaccamento per 
la sua Provincia. Arrivo di poca Truppa Francese di passaggio. 

10. Aria nuvolosa per sino alle ore 15. circa, in cui è cominciata una spessa 
minutissima pioggia per un pajo d’ore circa, che si è ingrossata e 
sembrava un diluvio a varie riprese, e cosi ha continuato per tutta la 
giornata, e replica nella notte seguente, preceduta da un violentissimo 
vento da mezzo giorno. La Conversazione in giro in Casa dè Sig:ri 
d’Elefante 

11. Mediocre giornata, ma non netta da nuvole, precise nelle ore vespertine 
con vento bastantemente fresco. Sono più giorni, che si vedono nati li 
bruchi, per locche dal Governo si sono date le disposizioni per estirparli. 

12. Aria nuvolosa, e minacciante pioggia. Per l’incostanza del tempo, niente 
proprio per la Primavera, e sensibile freddo, molte malattie di petto, e più 
volte esce il SSmo Viatico, e qualcheduno ne muore. 

13. Presso a poco lo stesso tempo, anzi più dense le nuvole con piccolo 
spruzzo di pioggia in alcuni luoghi. Mutazione nelle Dogane, ed 
amministrazione dè Sali, aggregata al Direttore Generale di tre Provincie 
ch’è il Sig:r D. Rodrigo Assenzio y Ximenes. Per la Confettura dè Sali 
sarà fatto Direttore il Sig:r D. Tommaso Pecorari, che ora è 
Amministratore dè Sali, e delle Saline. 

14. Miglior giornata di jeri. Le campagne vanno prospere in tutto per le 
tante pioggie cadute, ma li frutti per le brine fredde del mattino sono di 
molto minorati, precise le pere. Pruova del Dixit Dnus Domino nella 
Conversazione in Casa Elefante. Musica del Dilettante Sig:r D. 
Domenico Marulli; Per la prossima Solennità di S. Ruggiero. 

15. Presso a poco lo stesso di jeri, e dominano li venti australi. Primi vesperi 
della Solennità della Translazione del nostro Glorioso Protettore San 
Ruggiero, cioè del Corpo da Canne, già distrutta dalli Normanni, in 
questa di Barletta, e propriamente nella Chiesa di Donne Monache di S. 
Stefano. Con Musica di Dilettanti, e Professori, come si disse jeri. Questa 
sera poi, come si disse jeri si è fatta la prova della Messa, pure composta 
con molto applauso dal sudetto Dilettante Sig:r D. Domenico Marulli 
nostro Compatrizio, e fù Capitano di Artiglieria nel passato Governo. 

16. Mediocre giornata alquanto ventosa, ed in qualche modo ombrata. 
Solennità come si disse, di S. Ruggiero solennizzata con numerosa 
orchestra d’istrumenti da corda, e da fiato, e musica vocale, il tutto bene 
eseguito. Indi la solita Processione generale con spari di mortaletti, ed 
artificiali. Nelle ore pomeridiane varii premj per diverse corse di cavalli, 
ed altro. Questa sera una piccola machina di fuoco artificiale, giacche la 
grande non si è potuta terminare per mancanza di polvere nel Real 



Fondaco. Pranzo di 22. in casa di Elefante per esser Sindaco, e per la 2.a 
Settimana la Conversazione dè med:mi Sig:ri Elefante. Arrivo, giusta la 
prevenzione Ministeriale, circa le ore 23. di S.E. il Consigliere di Stato D. 
Paulo Antonio Gianpaolo, come Visitatore di tre Provincie, tra le quali 
questa di Bari. Ricevuto, ed incontrato dalli Sig:ri Esperti, in Casa dè 
quali è stato subito complimentato da tutte le autorità costituite, e prima 
di giungere, si sono impostate nel Cortile da circa 24. Soldati di Truppa di 
Linea Francese coll’Ajutante della Piazza, che li ha presentati al di lui 
comando, e si sono situate due sentinelle nel Cortile, ed una sopra 
nell’anticamera. Indi sono state licenziate ed è rimasto il sufficiente p. le 
sentinelle. Questa sera è intervenuto in Conversazione, ed ha giuocato al 
tavolino di riversino. 

17. Vento Australe alquanto violento. Varj Ministri da Trani per visitare 
S.E., il quale ha cominciato a dar udienza, ed informarsi dello stato delle 
cose, da Governanti, Sotto Intend:e, Vicario Foraneo, ed altri Ceti di 
persone, dimostrandosi alquanto franco nell’invettive.   

18. Lo stesso vento, che attrassa il gran beneficio della pioggia alle 
campagne. Li favari vanno molto in prospero. Gita alle Regie Saline di 
detto Sig:r Visitatore, da dove si è ritirato circa mezzo giorno. Visita a 
tutti cinque li Monasterj delle Monache collo intervento in Carozza di 
tre Dame, cioè della Sig:a D. Rosa Esperti nata Gattola Moglie del Sig:r 
D. Giorgio Esperti, sua Nuora D. Eleonora Elefante Moglie di D. 
Saverio Esperti, e della Sig:a D. Ippolita Elefante nata Esperti moglie 
del Sig:r D. Giacinto Elefante attuale Sindaco. Il d.° Sig:r Gianpaolo 
dice di aver la facoltà di visitare l’interiore di detti Monasterj, e condurre 
le Madrone seco, ma non se n’è avvaluto, ha fatto però entrare in S. 
Lucia sulla sua parola le dette Sig:e e nella Vittoria quelle Sig:e Monache 
si sono acremente opposte, che poi persuase dalla sicurtà di detto 
Visitatore, solo la Sig:a sud.a D. Rosa Esperti ci è entrata, la quale anche 
è entrata in S. Stefano. Questa sera, ed jeri sera anche è intervenuto in 
Conversazione senza giuocare. Sera è mattino vien trattato lautamente 
da detti sig:ri  Esperti con invito di altri Commensali. 

19. Aria turbata con poca pioggia, e par che sia ammansito il vento, ed indi 
ha ripigliato con quasi l’istessa forza, e continua a sentirsi alquanto di 
freddo facendo desiderare di nuovo il fuoco nelle stanze. Partenza per 
Trani del sud.° Visitatore Consigliere di Stato D. Paulo Antonio 
Gianpaolo, già Arciprete di Bojano, e prima Lettor di Filosofia nel 
Seminario Diocesano di Montecasino. Ha lasciato da formarsi varie carte 

20. Presso a poco lo stesso vento, e freddo. Il Procaccio, che va carico di 80., o 
90. mille ducati p. la Corte, essendo arrivato vicino al Ponte ave avuto 
l’avviso, che di là da S. Cassano era aspettato da numerosa truppa di 
ladri; motivo percui è tornato indietro, cercando forza sufficiente. 



21. Assai meno di vento, non senza qualche nuvola. La brina fredda di 
questa mattina ha cagionato qualche danno né poderi delle vigne, le quali 
poco si sono coltivate quest’anno, per mancanza di denaro, e per il basso 
valore delli vini, seguitandosi a vendere ad 1. grano, ed un terzo la 
carafa, ed anche ad un grano. E’ ripartito il Procaccio con forza 
bastante, avendo dovuto cacciare questo Sig:r Sotto Intendente, a cui sta 
incaricata la sicurezza del medesimo, docati venti, per provisione da 
bocca, e da guerra per l’accompagnamento. In Provincia di Lecce si 
sentono varj attruppamenti di gente rivoluzionata, e mal’intenzionata, 
dove la miseria è grande per mancanza del commercio imprigionato, in 
maniera tale, si dice, che l’oglio è sbassato sino a docati sette la soma. 

22. Mediocre tempo, e poco ventoso, e meno freddo, sebbene nelle ore 
pomeridiane ha spirato il solito scirocco sensibile. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri de Leone, cioè domani. Le malattie sono in qualche parte 
minorate. 

23. Aria nuvolosa, e minacciante pioggia. Si sta in una inazione riguardo al 
commercio, percui si vede un arresto nelle cose minime, che non si 
vendono, anche nel fogliame, legumi freschi, vino ecc. percui si può dire, 
che manca anche la moneta plateare. 

24. Presso a poco lo stesso tempo, e le malattie in qualche modo crescono, e vi 
è mortalità per li mali cronici. 

25. Pioggia in qualche ora del mattino, percui non si è potuto fare la 
Processione di S. Marco, o sia la Litania Maggiore, essendo il tutto 
adempito nella Madrice Chiesa di S. Maria. Morte dopo pranzo 
dell’accreditato Publico Negoziante D. Lionardo Ruggiero, originario 
Biscegliese, avendo lasciato un’unica Figlia maritata da più anni col 
Nobile D. Antonio Candida di Lucera, li quali succedono alla pingue 
Eredità in forza di donazioni, Capitoli Matrimoniali, e colla qualità di 
Figlia non avendo voluto far testamento, per il Registro, ed Apotega ecc. 

26. Il mattino quasi buon tempo, e nelle ore pomeridiane poca pioggia. 
Decorose esequie al sud.° fù D. Lionardo Ruggiero, che si è seppellito nel 
Sepolcro Gentilizio acquistato nella Chiesa Arcivescovile di Nazaret. 
Successori al godimento della pingue Eredità del medesimo il sud.° Sig:r 
D. Antonio Candida colla Sig:a D. Maria Antonia sua Moglie figlia del 
Defonto D. Lionardo 

27. Vento alquanto violento da Garbino per lo più, e qualche spruzzo di 
pioggia. Il Corriero sorpreso nel cammino verso S. Spirito, che volevano, 
come si dice, la Valigia delle lettere dell’Intendente, che conduce a 
Napoli. 

28. Lo stesso tempo con poca variazione. Con lettera di S.E. il Sig:re 
Intendente à partecipato a questo Sig:r Sindaco, che avendo il Rè eletto 
per Sindaco di questa Comune D. Giuseppe Bonelli, per primo Eletto 



confirmato D. Gaetano Cafiero, e per secondo Eletto D. Giuseppe Scelza, 
che li avesse dato il possesso in Decurionato. 

29. Nella notte scorsa violantis:mo vento dalla parte dell’Austro, che ha 
sembrato un terremoto d’aria, fatto giorno si è rallentato, e così ha 
seguitato per tutta la giornata con aria nuvolosa per lo più. Nelle ore 
pomeridiane Decurionato nel Palazzo Pretoriale, in cui si è dato possesso 
alli sudetti nuovi Governanti, ed indi son calati in Piazza per lo stesso 
oggetto, in carozza, nel qual tempo sono state sonate a Gloria le 
Campane del S. Sepolcro, come il solito. 

30. Piuttosto buona giornata, ma alquanto ventosa. Per la seconda 
settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. Pranzo di 20. 
coverte in casa del Ricevitore di questo Distretto Mons:r Quoiset per lo 
più Francesi impiegati. 

 
Maggio. 

 
1. Aria ventosa per lo più dalla parte australe con nuvole vaganti. Jeri 

passò all’altra vita il Celebre Padre Capuccino Padre Anselmo da 
Barletta della Famiglia Filisio, fù Provinciale del suo Ordine, rinomato 
letterato di primo ordine, Dotto, ed insigne Predicatore di Materie, 
all’impronto. Da più anni è vissuto acciaccoso con una piaga nella 
gamba, ed è morto di anni 86. Molti suoi amici Sacerdoti ed altri, questa 
mattina li han fatto decoroso Funerale, giacche la Famiglia di questo 
Convento, un tempo molto numerosa, al presente è molto ristretta, precise 
di Sacerdoti. 

2. Presso a poco lo stesso, ma miglior di jeri la giornata. Primi vesperi della 
Santa Croce nella Chiesa del S. Sepolcro, con trattamenti di Musica di 
Dilettanti, e Professori nell’istromentale, e di soli Professori nella vocale. 
Ogn’un sa con quanto dispendio da una parte, dall’altra anni addietro si 
è contrastato dal Capitolo di detta Chiesa la Giurisdizione del Gran 
Priore di Malta nella med:ma, che tra gli altri punti li contrastavano l’uso 
del Dossello con sedia d’appoggio, e genuflessorio parato come Chiesa di 
jus Patronato antico della Religione di S. Giovanni Gerosolimitano. Ora 
si vede, che senza concessione, dritto, o altro, da che la Religione di 
Malta è stata abolita in Regno sin dall’anno scorso, coll’occupazione di 
tutti li suoi Beni, il Capitolo ha dato luogo in Chiesa alla Congregazione 
detta dè Crocisti con Scanno dipinto, ed al Priore di essa sedia 
d’appoggio, e genuflessorio parato. Forse per gratitudine della 
Collegazione di d:a Congregazione col Capitolo che tanto oprò in tutti li 
modi contro del Gran Priore, e suoi Cavalieri. 

3. Mediocre tempo il mattino, e nelle ore serotine disposizione alla pioggia 
con alcune poche stille. Solennità dell’Invenzione della Santa Croce in d.a 
Chiesa del S. Sepolcro coll’istessa Musica come si disse jeri, e la solita 



Processione per la Città del Santo Legno della Croce, col solito 
intervento, e colle solite prevenzioni al Capitolo di S. Maria Maggiore. 
Nelle ore pomeridiane tre premii, qui detti Pallii, a diverse corse, e questa 
sera Fuoco artificiale, e per tutta la giornata Banda Musicale per le 
strade. 

4. Poca diversità nel tempo. Circa le ore 13. condotto in Città colle solite 
cerimonie, ed accompagnamenti il Quadro della Vergine SSma dello 
Sterpeto, incominciandosi questa sera la Novena in S. Maria Maggiore, 
precedente alla sua Festa nella seconda Domenica di Maggio. 

5. Aria alquanto rigida, ventosa, e con scarsa pioggia. Con Corriere spedito 
dalla Corte di Napoli agl’Intendenti delle Provincie con bollettino 
stampato, si è sparsa la notizia, che nell’In in Germania L’Imperadore 
Napoleone ha disfatto totalmente l’Esercito Imperiale d’Austria, con 
trenta mila prigionieri, 20. Generali tra morti, e feriti, un Arciduca morto, 
ed un altro ferito, ed il Principe di Lichtestein mortalmente ferito, ma 
senza altre circostanze. Gli appassionati del Governo tosto hanno fatto 
una requisizione di denaro per illuminazioni, Banda Musicale, pallii, ed 
altre allegrie. Dalle autorità costituite si è ordinato illuminazione per tre 
serate, si è pubblicato con tutta solennità il sud.° Bollettino né principali 
siti della Città, e per Domenica prossima ventura solenne Te Deum in S. 
Maria Maggiore. 

6. Presso a poco lo stesso. La Banda musicale gira per le strade per lo stesso 
oggetto accennato di sopra. Si vuole, che la cacciata delle vigne sia molto 
meno di quella dell’anno scorso, e va molto tardi a crescere li tralci, per la 
staggione, che si sperimenta piuttosto fredda. 

7. Aria nuvolosa, e con qualche poco di pioggia il mattino, nelle 
pomeridiane, e nelle ore notturne, col solito freddo, nelle ore vespertine. 
L’accennato Te Deum in S. Maria Maggiore per l’accennata causa 
coll’intervento solito ordinato dalle leggi, e colle solite cerimonie il Sotto 
Intendente si è incaminato dalla Casa avanti la poca Truppa di Francesi, 
e Guardia Civica. Per il cattivo tempo poche cose di divertimento di 
strada si son potuto eseguire, tra quali la Fontana di vino, che usciva 
dalla mano di Eraclio, essendosi appuntato di eseguire Domenica 
prossima. La Conversazione in casa dè Sig:ri Pappalettere. 

8. Pioggia nella notte scorsa, ed il nuvoloso ha seguitato con meno di 
rigidezza. L’arrivo delle lettere della Capitale tra le quali il Monitore, 
non descrive così terribile la Vittoria accennata di sopra, né la morte degli 
Arciduchi ecc. 

9. Buona giornata, senza rigidezza, e piuttosto calda, e con alquanto di 
esalazione in alto. Colle ultime notizie la disfatta sud.a si è molto assai 
minorata, e li prigionieri per ora si son ridotti a tremila. 



10. Miglior giornata di jeri. Il Commercio di Mare, sempre più si è ristretto, e 
né Paesi della Marca d’Ancona gl’Inglesi han fatto una preda di 14. 
Bastimenti carichi d’oglio, la maggior parte di conto dè Baresi. 

11. Continuano le buone giornate, e piuttosto calde. Il prezzo del vino è 
basso, ed a stento si vende a minuto. Ordini rigorosi per la Guardia 
Civica, che nel secondo caso devono entrare in bussola anche quelli, che 
sono giunti all’età di 60. anni, esclusi li casati, e gli unici. 

12. Buon tempo, e con aria temperata. Spedizione di dieci scelti della 
Guardia Civica per unirsi con altri di altri Paesi contro dè Briganti, o 
siano Ladri, capo dè quali è un certo Scarola, che commettono gran 
guasti, e precise contro quella di Canosa, di cui ammazzarono li due 
Comandanti tagliando le teste. Il numero di essi Briganti, si dice 
esorbitante facendoli giungere al numero di 300., ma non affatto 
inghiottibile. 

13. Continua il buon tempo. Primi Vesperi della Solennità della Madonna 
dello Sterpeto in S. Maria Maggiore dopo la Novena con gran concorso. 
La quale Chiesa è stata al solito magnificamente apparata, e ricca di cera 
per l’illuminazione a spese de Divoti, che si è eseguita verso l’imbrunir 
dell’aria, come pure l’illuminazione generale per tutta la Città, che 
cominciò da jeri sera. 

14. Lo stesso tempo. Per l’accennata Solennità, gran concorso di gente 
Popolare de circonvicini Paesi, e tanto jeri mattino quanto questa, 
Sagrestia aperta per tutti li Sacerdoti tanto Secolari, che Regolari, li quali 
finito il Santo Sagrificio, ricevevano l’elemosina di due carlini a persona. 
Si è data pure la contingenza, che questa mattina si è dovuto cantare il 
Te Deum col solito intervento, e formalità, in virtù d’Ordine Circolare per 
l’accennata di sopra Vittoria, colla particolarità, che se anche si fusse 
cantato antecedentemente in alcuni Paesi, come qui si era pratticato, 
pure in tutti li Paesi, per il giorno 14. del corrente Mese si fusse 
generalmente cantato il sud.° Inno Ambrosiano. Nella Cattedrale di 
Nazaret si è adempito lo stesso. Dopo adempito il servizio Divino questa 
mattina poco prima di mezzo giorno si è incaminata la Processione 
dell’Immagine della Vergine SSma dello Sterpeto per li luoghi soliti della 
Città. E di più per sopra le Mura di S. Agostino, e quelle della Marina, 
coll’intervento del Clero Secolare, e Regolare, all’infuori delli Capitoli del 
Sepolcro, e di S. Giacomo, col pretesto di non esser Protettrice. In molti 
siti delle strade, secondo si accostava la detta Immagine, ci sono stati 
lunghi, e dispendiosi spari. Nelle ore pomeridiane varj divertimenti 
popolari colli premii in più siti della Città, e sin’anche un Pallone 
areostatico. Prima delle ore 24. replica dell’illuminazione, il Te Deum 
colla Benedizione, e sparo di mortaletti. Illuminazioni per tutta la Città, 
fuochi di gioja, e fuochi artificiali ecc. Copiosi tamburi, trompe, e gran 
cassa per tre giorni.  



15. Lo stesso con qualche mutazione nelle ore vespertine. Questa sera 
incomincia la Novena alla SSma Vergine dello Sterpeto, che continua a 
stare in S. Maria, per l’estirpazione de Bruchi, che occupano le campagne 
in numero prodigiosissimo, e tuttoche si spenda molto dalla Città 
giornalmente per l’estirpazione di essi, umanamente non si può giungere a 
tal fine, senza il Divino ajuto. In altri Paesi si fa lo stesso e ci sono ordini 
rigorosi, ed efficaci per lo stesso oggetto della Real Corte. 

16. L’istessa mutazione di jeri, e l’aria continua ad essere temperata, in 
maniera tale, che le campagne si mantengono verdi, e gli orzi non ancora 
incominciano ad ingiallire. Spesso si spediscono distaccamenti di Guardia 
Civica. 

17. Presso a poco lo stesso nel tempo. Li Bruchi danno terrore per la loro 
quantità, ed oltre che devastano l’erba dove dimorano, in quelli seminati 
dove si sono introdotti già cominciano a devastarli nelle spighe, e nelle 
foglie 

18. Sebbene giornalmente vi siano mutazioni nell’aria, ad ogni modo non 
producono effetto alcuno, cioè di pioggia. Da qualche tempo si estrae 
vino per terra, con tutto ciò il vino è nell’avvilimento del prezzo, 
continuandosi a vendere, ad un grano e sedici cavalli la carafa, ed a 
stenti. 

19. Più forte la mutazione questa mattina, che poi si è dileguata. Quest’oggi 
è partito il Sig:re Fulvio Ammazzalorso Consigliere dell’Intendenza 
Provinciale, dopo aver fatto il Processo verbale su di una denuncia fatta 
dal Sig:re Michele Pesaturo di Foggia contro gli Officiali delle Regie 
Saline, commessoli il ricorso fatto al Rè dal Sig:r Intendente di questa 
Provincia Duca di Canzano. Il quale D. Fulvio deve tornare tra giorni 
per disimpegnare l’altra Commessa avuta di organizzare la Legione 
Provinciale del Distretto di Barletta, cioè Guardia Civica, essendo stati 
destinati gli altri Consiglieri d’Intendenza per gli altri Distretti. 

20. Buona giornata pure, e con minore di molto la mutazione. Questa 
mattina è passato un Corriere di Gabinetto per Bari, e per Lecce, ed ha 
data la notizia della presa di Vienna dalle armi Francesi, e si aspetta il 
Bollettino per saperne il dettaglio. 

21. Per lo più nuvoloso per quasi tutta la giornata, con vento vario dalla 
parte australe, ed in qualche maniera fresca. Bando per l’illuminazione di 
tre serate, per la presa, come di sopra, di Vienna. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Bonelli 

22. Piuttosto buon tempo, e con alquanto di mutazione. Jeri circa le ore 22. 
ritornò per pochi giorni il Comandante Militare della Provincia 
Colonnello Cavaliere Amato colla sua Cugina, per indi passare in Canosa, 
per ivi far centro della Spedizione contro dè Malviventi con Truppa 
Civica, Cavalleria, e Truppa Francese 



23. Seguita lo stesso. Arrivo nelle prime ore del giorno un Battaglione di 
Truppa Francese, ma la maggior parte di prigionieri Tedeschi, e di altre 
Nazioni, con Banda numerosa di 28. persone, che da Gaeta passano in 
Taranto. Te Deum in S. Maria Maggiore col solito intervento, e 
formalità, e di più la sudetta Banda, che ha sonato in Chiesa nelle 
prescritte azioni della Messa, e nella Benedizione del SSmo, indi ave 
accompagnato sonando sino alla Casa del sig:r Sottointendente, Sindaco, 
Comandante della Piazza, e Corpo dell’Officialità, dove tutto si è sciolto. 
Per maggiormente solennizzare la presa di Vienna, quest’oggi vi è stato il 
divertimento di due pallii o siano premii, e questa sera fuoco artificiale 
nel Paniere del Sabato. In Casa del Sindaco Sig:r Bonelli abbondante 
rinfresco a tutta la Conversazione che ora è in sua Casa, come si è detto. 
Il Comandante della Provincia questa mattina è partito per Canosa a 
cavallo con tutt’il Seguito, e creduto da lontano da alcuni Cacciatori pure 
a cavallo, che fussero malviventi, et vice versa dal d.° Comandante, li 
primi si son posti a fuggire nelle vicinanze di S. Cassano a tutta 
scappata, e li secondi inseguendoli nella Masseria di Basso, si sono 
riconosciuti, e son rimasti corrivi p. l’abbaglio, a vicenda, e fortuna è 
stata per li Cacciatori, che si son rifugiati nella Massaria di Basso, che il 
Seguito del Cav:re Amato è di Cavalleria Francese, che non li potevano 
conoscere, e non li giunsero mai a tiro di Carabina, che altrimenti ne 
sarebbero periti alcuni. 

24. Poca novità nel tempo, e dominano li venti dalla parte dell’Ostro. Le 
brine fanno accelerare la mietitura dell’orzo, che quest’anno se n’è 
seminato molto. Il qual genere è sbassato di prezzo sino a cinque carlini il 
tomolo. 

25. La solita mutazione, nelle solite ore. Grande abbondanza di piselli, e fave 
fresche, vendendosi li primi a cavalli otto il rotolo, e le seconde ad un 
tornese, o cavalli 4. Sgomentati dall’infimo prezzo dè primi, non li 
vogliono cogliere li villani, richiedendo molto tempo. 

26. Forte mutazione nel tempo, e dopo le 21. ore gran tempesta d’aria 
coll’innalzamento di molto polverio, indi lampi, e tuoni alquanto lontani, 
e mediocre pioggia per breve tempo. Il grano ave avuto qualche 
incremento nel prezzo, vendendosi a carlini tredeci e mezzo circa il 
tomolo. Jeri passaggio di altra poca Truppa. 

27. Il mattino ha minacciato il tempo di altra tropea, ma dopo mezzo giorno 
il tutto è dileguato. Li Bruchi si sono intromessi nel Distretto, e dove 
giungono devastano tutto, percui si prevede, una specie di carestia. 

28. Quasi buon tempo. Festa di S. Felice né Cappuccini con eccessivo 
concorso di gente popolare. Ubi moltitudo ibi confusio. Tutti li adjacenti 
terreni del Convento ingombrati da persone che guzzovigliavano. Il 
Convento anche pieno avendo dichiarato il Vicario Cappuccino, che non 



vi era più Clausura e tempora, o mores. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri Bonelli per la seconda Settimana. 

29. Continua il buon tempo. Grande estrazione di vino per terra, e con tutto 
ciò si mantiene sull’istesso prezzo di cavalli sedeci la Carafa. Per 
l’alterazione del prezzo del grano, è accresciuto il prezzo del pane di 
piazza di due cavalli a rotolo, vendendosi a gna 3.2/3 il rotolo 

30. Lo stesso con poco più di caldo. Il devastamento dè bruchi è sorprendente 
dove s’intromettono velocemente, con tutto che non ancora volano, 
mangiandosi ogni sorta d’erba sinanche le piantoline del Tabacco, 
Verbaschi, che stanno in fiore, legumi d’ogni sorte ecc. Alle viti mangiano 
tutto e spezzano li grappoli, ed alcune le riducono da non poterle 
intestare per l’anno venturo, divorando li tralci ecc. 

31. Aria alquanto caliginosa, e calda. Si sono eseguite alcune carcerazioni di 
circa 15. persone, non sapendosi la causa. 

 

Giugno. 

 

1. Buon tempo con alquanto di caligine, e caldo. Per esser oggi la Solennità 
del Corpus Domini, Processione alla prima ora dell’Arcivescovoado di 
Nazaret nella Strada del Pesce, ed il solito Altare in Piazza 
accompagnata dalla Truppa Civica. Più tardi quella di S. Maria 
Maggiore al solito p. tutta la Città, accompagnata dalle autorità 
costituite, e dalla Truppa Francese di questa guarnigione, e dalla Truppa 
Civica col vestiario nuovo di Granatieri, e di Volteggiatori. 

2. Presso a poco lo stesso. Li bruchi sempre più invadono questo territorio, 
dalli saldi che circondano li terreni lavorati, e sono di tre nate. Il maggior 
lo danno alla vena, come pianta già dolce, nell’erbaggio, e piante silvestri 
nulla rifiutano, rasando tutto, e riducono il suolo come mai ci fusse stata 
erba. 

3. Poco più di caligine per sino quasi le 24. ore. Da jeri li bruchi sono 
arrivati all’interno della Città dalla parte delle Mura di mezzo-giorno. Si 
miete a tutta fretta maturi, e non mature le vettovaglie. 

4. Meno di caligine, e caldo. Processione del SSmo nella Parochia di S. 
Giacomo con molta gala. La Conversazione in Casa dè Signori Esperti. 

5. Continua quasi lo stesso nell’aria, e lo scirocco vespertino è debole, e non 
penetrante. Continua la mietitura con tutta premura per toglier la messe 
dalla voracità dè bruchi che divorano tutto, dando di mano anche alli 
Tamerici ed al lentisco. Il Consigliere di Stato Gianpaulo passando si è 
fermato per un’ora circa, in Casa dè Sig:ri Esperti, e poi e ripartito 

6. Non vi è novità nell’aria, e continua la caligine. Si sentono più 
compagnie di malviventi, che infestano le campagne, percui ci sono 
frequenti spedizioni di truppa Civica intripolata con Truppa Francese. 



7. Minaccia di Favonio, che poi col mutar del vento non è cresciuto il caldo. 
Si raccolgono molte fave, ed orzo, e non ancora si sente alcun prezzo. 
Non mancano quasi a vista li Corsali Inglesi in queste acque, e quelli che 
vogliono azzardare, per lo più sono predati. 

8. Il mattino piuttosto buona giornata, ma con caligine, nell’ore 
pomeridiane vento alquanto violento da Ponente che ben tardi è calmato. 
Oggi correndo l’Ottava della festa del Corpus Domini, la solita 
Processione del SSmo si è fatta nelle ore vespertine ben tardi, col permesso 
di chi spetta riguardo al tempo, ed il Capitolo di S. Maria Maggiore è 
uscito al solito cogli abiti Sacerdotali. L’Arciconfraternita del SSmo in 
detta Chiesa ha proceduto more solito all’Elezione del Priore, ed altri 
Officiali, ed è rimasto Eletto per Priore il Nobile D. Salvatore 
Santacroce, e per Procuratore il Nobile D. Francesco Saverio de Leone, e 
gli altri soli giusta la Conclusione. Quest’oggi dovevano uscire due altre 
Processioni del SSmo, ma saputosi in tempo il permesso avuto dalla Curia 
di Trani, con altro ricorso del Capitolo di S. Maria Maggiore all’istessa 
Curia, ci è stata la revoca colla penale, precise per il Capitolo del Sepolcro. 
L’altra Processione doveva uscire da S. Giacomo per tutta la sua 
Parocchia. Si è detto pure, che Nazaret voleva ripigliare pure il solito di 
fare la sua Processione nella solita Strada il giorno dell’ottava, ma se n’è 
astenuto, uscendo per poco dalla detta Chiesa Cattedrale. 

9. Poco variante da jeri la giornata. Incomincia a metter piede il prezzo di 
20. cavalli la carafa il vino, giacche li bruchi continuano il devastamento 
delle vigne. 

10. Vento australe variante. Gran passaggio di Bruchi da Ponente a 
Levante, li quali son calati nelle arene coltivate lungo il Lido, e nella 
Palude, dove devastano quanto trovano, molti pure sono caduti nel mare. 

11. Anche vento variante dalla parte di mezzo giorno. Altra gran passa di 
Bruchi, ed anche come jeri ne caddero molti nelle strade, ed orti adjacenti, 
dove han cagionato molto danno, e devastamento. Speriamo, che tutti si 
vadino a perdere nel mare, per non più danneggiare le nostre contrade, e 
Regioni. Dicesi che questo sia l’ultimo anno di questo terribile flagello, 
essendo la loro durata di tre anni. Io scrittore del presente giornale me li 
ricordi circa 50. anni addietro, ma senza la particolarità, che avrei 
desiderato di ricordarmene, come mi ricordo, altresì più frequente il 
flagello dè sorci, o siano topi, che producevano carestia, che pure la loro 
durata era di tre anni, cioè un’anno nasce, l’altro pasce, ed un altro 
muore. La Conversazione in casa dè Signori Esperti p. la seconda 
settimana. 

12. Aria ombrata per lo più, con qualche minaccia di pioggia. Oggi non ci è 
stata passa di bruchi, che jeri entravano ancora nelle Chiese, e nelle Case. 

13. Poca pioggia verso le ore dieci, percui alquanto è rinfrescata l’aria. 
L’aspetto di certe vigne è luttuoso, che non son poche, divorate dalli 



bruchi, altre verdeggianti, ma senz’uva, che se le han mangiate, altre 
illese, che son poche. 

14. Aria serena per lo più, e fresca. Il vino è giunto a gna due la carafa.Per le 
vettovaglie non ci è positivo prezzo, perche non ci sono compratori, e le 
fave per lo più si pagano a gna 60. circa il tomolo, delle quali se n’è fatto 
buon raccolto in generale, e son scampate dalla voracità dè bruchi, perche 
legume più primativo. Questa mattina sono giunti 32. Leccesi della 
Guardia d’onore della Provincia sud:a, che passano in Napoli per far la 
guardia a Palazzo per due mesi, giusta gli Ordini, ed istruzioni. 

15. Il solito buon tempo con alquanto di caligine. Si sentono varie partite di 
briganti, o siano ladri di campagna che infestano le strade, una seconda o 
sia terza schiusa di bruchi, che danneggiano dove posano, ma non come 
gli antecedenti, che in buona parte sono usciti dal nostro territorio, ed 
alcuni osservatori ci hanno trovato verso il capo del corpo un vermicciulo, 
che li fa perire. 

16. Presso a poco lo stesso. Molto rigore in esiggere la Fondiaria, che fù 
gravata del 7. per cento di più per quest’anno, ed alcuni per l’impotenza 
sono carcerati, e peggio sarà per l’avvenire, e per il danno de bruchi, e per 
l’avvilimento del prezzo delle derrate, e per la mancanza del numerario. 

17. Vento da favonio alquanto caldo. La Guardia Civica, o siano legionarj in 
continuo moto per le spedizioni contro dè Ladri, ed jeri fù assalito il 
Procaccio tra Molfetta, e Bisceglia con varj colpi di fucile tirati da 15. 
persone adattati dietro le mura, o siano difese de territorj con buchi a 
posta fatti, e la fortuna volle, che avendo una palla strisciato le labra 
della mula di sotto fece, che la detta voltò indietro, e tornò a Molfetta, ed 
era giusto il traino, che conduceva 27. mila docati in contante, e così 
salvò, nell’azione è morto un Francese, un altro ferito, ed un Gendarmi 
Ausiliario pure ferito. 

18. Continua quasi lo stesso. La Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 
Da qua si mandavano in altri anni altrove le produzioni delle arene, in 
quest’anno vengono qua a vendersi li cetriuoli, qua detti cocomeri, per 
causa dè bruchi. 

19. Più sensibile il caldo del vento favonio, ch’è minorato nelle ore vespertine. 
L’appaldo delle Rendite di questa Università o sia Comune, secondo il 
corrente Vocabulario, colla seconda candela d’oggi è giunto a docati 14. e 
30. sperandosi vantaggio maggiore. 

20. Meno calda di jeri l’aria con ventarello piuttosto da Greco. Li briganti 
inquietano molto le Popolazioni dalla parte di Canosa, Minervino, ed 
altri Luoghi. 

21. Presso a poco lo stesso tempo. L’ultima schiusa dè Bruchi, parche non 
facciano male, sebbene son piccoli ancora. Li mascellari, ch’è un’altra 
specie di detti, che non son pochi fanno qualche danno, e non si sa  



22. quando finiranno. Ci sono tutti l’insetti possibili quest’anno, essendoci 
anche pure certi insetti bianchi che quando si restringono sono quanto un 
cece che rosicano le radici delle piante tenere. 

23. Bella giornata, con un ventarello plausibile. Ben presto si chiude la Porta 
di S. Lionardo, come più prossima al Castello essendovi ivi molti 
carcerati. Si vede in alto Mare una gran Flotta Inglese, che và vagando 
per questi Mari, come pure né Mari opposti. Oggi si è estinta l’ultima 
candela per l’affitto delle Rendite Universali per docati 14. mila e 200. 
annui a beneficio di D. Domenico del Monaco Pleggio il Negoziante D. 
Giuseppe Ruggiero. Si stima vantaggioso, giacche nel Partito passato 
sebbene fosse stato 14955. pure perche in questo se ne sono tolti li pani di 
fuora, che componevano la rendita di circa docati 1400. e li docati 360. 
dè Musciali, ch’essendo di ragione della Città, e dè Particolari, non si 
pagano più. 

24. Aria nuvolosa con qualche stilla di pioggia il mattino e nelle ore 
pomeridiane, e si è rinfrescata notabilmente l’aria. 

25. Meno nuvolosa, ma si suppone qualche Tropea da lontano. Per la 
Solennità della Nascita di S. Giovan Battista, che si dice, Protettore dè 
Masoni, ci è stata Loggia questa sera, coll’intervento anche di Forestieri, 
non essendovi più riserba, dicendosi, ch’è protetta dal Governo. 

26. Piuttosto buon tempo, ma non senza nuvole, ed aria fresca. Per la 
seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. Gran 
Cena nella Loggia dè Masoni, chi dice di 50. chi di 56., e chi di 60. 
Coverte, essendo venute Persone di riguardo della Provincia. Si vuole che 
si siano fatte delle nuove ricezioni. Videant ipsi. 

27. Molto meno nuvolosa di jeri, e continua l’aria fresca, precise il mattino. 
Gran scarsezza di denaro, e la gente è vessata per l’esazione della 
Fondiaria. Le derrate non si trovano a vendere, non ajutando la Marina, 
per l’impedimento strettissimo del Commercio. 

28. Alquanto di caligine nell’aria, e piuttosto calda. Li Mascellari, 
continuano a danneggiare li frutti nelle campagne, e vi sono li Grilli, 
altra specie di cavallette, ed in alcuni luoghi vi è anche un residuo di 
Bruchi, li quali hanno fatto già le uova in alcuni in certe parti del nostro 
Territorio 

29. Presso a poco lo stesso con qualche annuvolamento. Generalmente il vino 
si vende a gna due la carafa, e molto se n’è ingrottato, colla speranza di 
maggior aumento, stante il danno notabilissimo fatto nelle vigne da 
Bruchi. 

30. Piuttosto buon tempo. A fronte dell’anno scorso non vi sono malattie, e 
si sente qualche mortalità, per mali cronici, e perche la Popolazione è 
grande respettive. Li Briganti in varie partite numerose danno molto da 
pensare, ed inquietano varie Popolazioni, oltre della non sicurezza nelle 
campagne. A Gaudiano ci è stato un forte attacco tra varie partite di 



Legionarj, e Briganti con indifferente mortalità, ed il Comandante di 
detti Civici di Casa Paù di Terlizzi unico della sua Nobile Famiglia 
fuggendo dalla forza imponente, saltando un fosso a cavallo, cadde, e 
cadendo se li ruppe la cigna della Sella, percui non potendo rimontare in 
sella, fù raggiunto dalli Briganti, che l’inseguivano, e senza misericordia 
con un colpo di sciablà gli tagliarono la testa. Dicesi, che marciano con 
Bandiera e tamburo. Il fatto si racconta pure altrimenti, ma la sostanza 
è la stessa. 

31. Gran mutazione nel tempo, ma con vento da Favonio poco caldo, al 
solito della Puglia, cioè del Favonio. 

 

Luglio. 

 

1. Favonio più violento, ed il mattino un poco più caldo. Si va procedendo 
all’apprezzo del danno cagionato alle campagne dalli Bruchi, per mezzo 
degl’Indicatori, Apprezzatori, e Controlori, per disgravare li danneggiati, 
da sopra la grana addizionale della Provincia. 

2. Cessato il favonio, ed aria in certe ore caliginosa, e calda. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. La Trebbia delle Vettovaglie va 
felice, ed è molto breve a fronte degli anni scorsi. Nelle Massarie però è 
più breve. 

3. Alquanto di vento da Garbino, e di caligine, ma non troppo caldo. Si 
seguitano a serrare ben presto le Porte della Città, precise quella di S. 
Lionardo. Si è raddoppiata la Guardia Civica, e la notte si fa Ronda 
anche da Paesani di ogni Ceto di secolari, di concerto colla Civica, per 
cautela della tranquillità interna; giacche si sentono notizie non quiete 
del Cratere di Napoli, essendo state occupate dag’Inglesi le Isole di 
Procida, e d’Ischia. 

4. Impetuoso, e caldo Favonio dalle ore 13. circa per sino all’ore 23. ch’è 
rinfrescato, ed è stato di quelli veramente caldi Puglia, e sono caduti 
molti frutti a terra. 

5. Nel principio della giornata lento Favonio, indi è cambiato il vento con 
caldo della Stagione. Li bruchi, e Mascellari dell’ultima schiusa secondo 
il vento ora posano in una parte, ora in un’altra con danno degli ortagli. 

6. Molto caldo con aria caliginosa. La Guardia di notte riesce inquieta per 
varj accidenti semplici, che colla prevenzione dè numerosi Briganti, a 
primo aspetto si credono tutt’altro, che esaminato si trova accenzione di 
fantasia. 

7. Lo stesso caldo, e l’istessa caligine. Il vino è cresciuto di prezzo sino a 
gna due la carafa capricciosamente, percui si stenta a vendere, anche per 
la moltiplicità delle Cantine aperte, e per il scarso denaro, e per le poche 
fatiche nelle campagne. 



8. Lo stesso di jeri, con vento da Favonio poco caldo. Si continua la 
Guardia notturna con molta attività, servendo anche per tener a freno 
qualche male intenzionato, che potesse insorgere. 

9. Aria caliginosa più densa, ed in qualche maniera agruppata a nuvole. Per 
la seconda settimana la Conversazione in casa dè Sig:ri de Leone. 

10. Continua lo stesso vento da Garbino alquanto violento e la caligine 
alquanto dissipata; Arrivo di Truppa, che ha scortato il denaro, che si 
manda a Corfù. Il Garbino soffiato da più ha fatto non poco male 
all’uva agresta ancora, ed in alcune parti li bruchi, e li mascellari fanno 
del danno pure, ed atterrano gli orti. 

11. Continua lo stesso vento ma non così forte, e non caldo. Si è unita una 
Colonna mobile di circa 200. Soldati, cioè di Legionarj, o sia Guardia 
Civica di più Paesi, e di Francesi al numero di 80. alla testa dè quali ci va 
il Comandante della Provincia Cav:re Amato, ed altri Officiali, per 
circondare li Briganti, che vieppiù insolentiscono, e ricattano li Padroni 
delle Massarie. Barletta è stata esentata dalla sua quota, essendovi 
molto che fare qui. 

12. E’ cambiato il vento, soffiando da Greco, e l’aria è temperata. Non vi 
mancano nuvole vaganti, giacche jeri sera lampeggiò per ore dalla parte di 
Settentrione. 

13. Piuttosto buon tempo, e caldo della stagione, con poche nuvole 
accantonate. Nella notte scorsa son partita da circa 24. Soldati della 
Guardia Civica, o sia Legionarj con un Tenente, e Tamburo, per andare 
ad incontrare S.E. il Sig:r Intendente della Provincia Duca di Canzano, 
che con Dispaccio, o sia Decreto del Rè è uscito contro dè Briganti, che 
mantengono la Provincia sossopra, e sono troppo numerosi, come si dice. 
Ci è ogni sorta di flagelli quest’anno, ed il maggiore è la mancanza del 
Commercio, non essendovi a chi dare le derrate. 

14. Lo stesso nel tempo. Incominciano a scappare dalla vigilanza dè Corsari 
Inglesi le Bracciere Ragusee, che caricano grano, Fave, ed altri generi 
freschi. Le spedizioni contro dè Briganti vanno lente, per mancanza di 
truppe. 

15. Aria calda, con qualche caligine nell’aria. Oggi son venute da 8. bracciere 
Ragusee, pure per grano, ed altri commestibili, ed ora ci è qualche prezzo 
nel grano, pagandosi sino a carlini 14. il tomolo, li migliori, e particolari. 

16. Aria alquanto ventosa da Garbino. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 
Bonelli, per esser impedita la Casa dè Sig:ri Pappalettere per l’alloggio di 
M.r Montignì colla Moglie, Capo dello Stato Maggiore del Sig:r Generale 
di Divisione Ottavio, e che partirà tra giorni per Napoli 

17. Garbino più forte per tutta la giornata, ma poco caldo. Si caricano le 
Bracciere Ragusee a tutta fretta nel Porto per lo più di grani, e fave. 

18. Presso a poco lo stesso. La posta di Napoli è giunta nella notte scorsa sul 
far dell’Alba, cosa insolita. Avviso Ministeriale, che la Bandiera 



Americana, è stata dichiarata Bandiera Franca. Con ciò si può sperare, 
che si apra in qualche maniera il Commercio. 

19. Anche vento da Garbino in qualche maniera caldo. Per la siccità, e per il 
totale esterminio dell’erba divorata dalli bruchi l’industria delle Api è in 
pessimo stato, e stanno sul procinto, che tutte muojano, precise in questo 
nostro territorio. 

20. Freddo positivo nella notte scorsa avendo spirato la Tramontana per 
tutta la giornata. Ordine a tutti li Padroni delle Massarie di Campo, e 
che hanno Torri nelle Vigne colla Guardia fissa, che diano la nota di 
tutte le persone, che tengono al loro servizio indicando la Patria, il nome, 
cognome, età, e di chi sono figli, e ciò, si dice, per essere in cognizione di 
quelli che mancano, e che si arrollano tra li briganti. 

21. Continua l’aria ad essere alquanto fresca. Li prezzi delle Vettovaglie si 
mantengono alquanto bassi, precise gli orzi, e le fave. 

22. Ogni mutazione nell’aria va a finire con vento, né vi è apparenza di 
pioggia. Affinche non si attrassi l’esazione della Tassa Fondiaria, è stato 
ordinato, che li pegni si fanno alle persone, che non hanno contante, per 
evitare ogni riguardo, e trattenimento, si vadino a vendere né Paesi 
circonvicini, ed il contrario qui si vendessero quelli dè detti Paesi. 

23. Presso a poco lo stesso di jeri, ma l’aria piuttosto calda. Si danno molti 
espedienti, per abbattere il gran numero de Briganti, che opprimono le 
Provincie. Per la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè sig:ri 
Bonelli. 

24. Aria caliginosa, e calda. Si sente qualche malattia, ed il Viatico esce più 
d’una volta nella giornata. Per la scarsezza d’altri frutti li Meloni si 
vendono a caro prezzo, precise i Cocomeri, o siano Meloni d’acqua. 

25. Vento alquanto violento per tutta la giornata avendo spirato dalla parte 
di Scirocco piuttosto, e ben caldo. Con Ordine Circolare riforma dè 
Beneficii Ecclesiastici d’ogni sorte, come si rileverà dall’Ordine trascritto 
in altra giornata. 

26. Aria ben calda con vento Ostro-Scirocco, e densa caligine, precise nelle ore 
vespertine. Con tutta formalita si è pubblicata una Battaglia di 48. ore 
tra li Austriaci, e Francesi nel Danubio colla meglio dè secondi, ma 
mancante la notizia dè Dettagli. Si è pubblicata anche in S. Maria 
Maggiore dopo l’Evangelo della Messa Cantata. Per questa sera si è 
ordinata la generale illuminazione. 

27. Aria molto calda, precise prima di mezzo giorno che si è fissato il vento 
da favonio, che ha spirato più caldo sino alle ore 24. Passaggio d’un 
Corriere di Gabinetto, che ha lasciate la notizia dell’Armistizio tra 
l’Armata Francese, ed Austriaca, facendo la sua Corsa sino a Bari, e 
Lecce. 2.a Sera d’illuminazione 

28. Presso a poco lo stesso, ma non così caldo il favonio e la caligine più 
densa di jeri. Le campagne dimostrano un’aridezza grande. Per la poca 



pratichezza della Guardia Civica due barche cariche di Meloni, e cipolle 
sono state credute Legni Corsali Inglesi percui ci è stato un’allarme verso 
le ore 3. della notte, il Castello li ha tirato una Cannonata, e più scariche 
di fucili dalla Guardia Civica, e dal Porto, e dalla punta del Molo. Per 
grazia di Dio niuno è stato colpito. Terza serata d’illuminazione. Qui si 
trascrive la Copia dell’accennato Ordine Circolare li 25. del Corrente 
Luglio cioè = Napoli 19. Luglio 1809. = Il Gran Giudice Ministro del 
Culto, e della Giustizia al Vicario di Nazaret in Barletta = Considerando 
il Rè, che i Beneficii qualunque sieno, le Cappellanie, ed i Legati pii dopo 
l’emanazione della Legge dè 18. Giugno 1807., del Real Decreto dè 22. 
Xbre 1808. cò quali dispone, che tali pii istituzioni laicali restino sciolte 
da ogni vincolo, e restituiti i Beni a legitimi compadroni coll’obbligo di 
adempire i pesi di Pietà, che vi siano annessi, non siano più sottoposti a 
sequestro, ma subito, che sono vacati, si sono ritenuti i beni dè respettivi 
Compadroni, senza che prima dell’abolita Real Camera, ed ora da nuovi 
Tribunali siasi osservata la natura dè Beneficii, e pie istituzioni sud.i, e 
costata nelle debite forme la legitimità dè Compadroni, la qual cosa puol 
produrre un certo, e positivo danno al Real Erario, giacche vi possono 
essere dè Beneficii, Cappellanie, e Legati Pii, i quali mancando di legitimi 
Compadroni, restano devoluti al Fisco, ha risoluto la M.S., che le Curie 
Ecclesiastiche sotto la di loro più stretta responsabilità manifestino a 
Ricevitori dè Reali Demanii delle respettive Provincie le vacanze, subito 
che accadono, non solo dè Beneficii Curati dè Residenziali di quei, che 
dicono di libera collazione, e di qualunque natura si siano, ma ancora 
delle Cappellanie, di Legati Pii per sottoporsi le rendite dè medesimi a 
sequestro, e che nell’istesso modo, che praticavasi dall’abolita Real 
Camera, i Tribunali di prima istanza sentendo i respettivi Procuratori 
Regii, i quali per tal causa potranno mettersi in corrispondenza 
coll’Amministrazione Generale dè Demanii, ne casi, a quali lo crederanno 
necessario procedono alla verifica della natura di tali Legati Pii, 
Cappellanie, e Beneficii sudetti, e della legitimità de Compadroni, o 
quando gli stessi Tribunali con loro sentenza avranno dichiarato di essere 
tali istituzioni laicali, ed avranno costatato la legitimità dè Compadroni, 
allora i Reali Demanii restituiranno a medesimi i beni, ed i frutti 
percepiti. Vi partecipo tal Sovrana risoluzione per l’esatto adempimento 
= Zurlo = 

29. Giornata mite, e senza favonio. Sono state caricate tutte le Bracciere 
Ragusee, e per ora non ce ne sono in Porto, ma vi sono altri legni per altro 
destino. Dè Briganti non vi sono fatti positivi, e la maggior parte, dicesi, 
che sieno passati in Provincia di Salerno, per isfuggire le misure, che si 
son prese contro di loro 

30. Presso a poco lo stesso di jeri. La Conversazione dè Sig:ri Pappalettere in 
luogo dè Sig:ri Bonelli, che l’han tenuta per loro. Circa le ore 23. si è 



bandita l’illuminazione per tutta la Città per ordine del Sig:re Intendente 
della Provincia, per l’Armistizio pubblicato. 

31. Lo stesso di jeri riguardo al tempo, ma verso sera leggiera mutazione 
dalla parte di Ponente. Ha molti giorni, che nella Casa della Dogana al 
Largo di S. Cataldo, e del Carmine sta imposta l’Impresa Reale del 
presente Governo, coll’iscrizione sotto, cioè = Burò dè Dazj indiretti, 
continuandosi a cambiare tutte le antiche Nomenclature. 

 

 

Agosto. 

 

1. Buon tempo, e nelle ore pomeridiane il solito vento sciroccale alquanto 
penetrante, e caligine dalla parte occidentale. Nel monitore venuto colla 
posta arrivata nella notte passata, si legge, il Real decreto, con cui si 
ordina, che per li matrimonii basta una denuncia, che si faccia in Chiesa, 
le altre denuncie dalli Governanti, e non essendovi impedimento, il 
proprio Parroco li dia la Benedizione Nuzziale, pagando li Sposi soli 
carlini sette al medesimo, senza più dipendere dalla Curia Vescovile. Si 
permette il Divorzio, ma senza congiungersi in Matrimonio con altri ecc. 

2. Per una certa ora il mattino non tanto caldo, ma verso mezzo giorno il 
vento si è posto da Favonio molto caldo con aria caliginosa, che ha 
durato sino a notte avanzata. Cena nella punta del Molo nella Camera 
della Deputazione della salute di alcune Famiglie Nobili, e Militari della 
Marina, dove si son trattenuti per sino le ore cinque della notte circa. 

3. Insorto più presto di jeri il Favonio molto caldo. Le Bracciere Ragusee si 
vedono di nuovo in Porto per il solito loro carico dè grani. La vendemmia 
sparisce a misura delle repliche de Favonii. 

4. Mediocre giornata rispetto al caldo. L’estrazione del vino per infra par 
che si è ripigliata, venendo le Carrette di S. Severo a caricare, ed il prezzo 
di esso si mantiene ancora a gna due la Carafa. Il nostro Sommo 
Pontefice Pio VII. è stato condotto in Francia per ordine di Napoleone 
Imperadore dè Francesi, e Rè d’Italia. 

5. Presso a poco lo stesso di jeri. Li Briganti si fanno ascendere al numero di 
4. in 5. cento, fuori della nostra Provincia per lo più, e commettono degli 
eccessi significanti. Al Sig:r D. Giuseppe Bonelli nostro compaesano, nelle 
vicinanze di Melfi li han tolto dieci Muli carichi di cacio, ed oltre delle 
giornaliere pecore si mangiano di quelle che tiene a pascolare in 
quell’Erbaggio estivo. Si danno dè provvedimenti, ma non sono efficaci 
perche non ci è Truppa di Linea per estirparli, e nulla si fa colle Guardie 
Civiche, o siano Legionarj. 



6. Piuttosto buon tempo, e non tanto caldo. Questa mattina colle solite 
formalità, e col solito intervento si è Cantato il Te Deum in S. Maria 
Maggiore, per l’Armistizio tra l’Armata Francese, e l’Armata Austriaca 
in Germania. Per la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè sig:ri 
Pappalettere. Verso le ore 19. sono partite circa 20. Guardie Civiche per 
Minervino per unirsi alla Colonna Mobile contro dè Malviventi, o siano 
Briganti, comandata dal Sig:r Cav:re Colonnello Amato Comandante 
della Provincia. 

7. Vento fresco alquanto violento da Greco, col mare inquieto. Li Briganti, 
secondo le notizie che si spargono, si fanno ascendere a 1500. cò quali si 
dicono attacchi vigorosi, colla peggio di essi. Il punto stà, che 
insolentiscono alla giornata, e nelle Massarie lasciano li cattivi cavalli, e 
si pigliano li buoni. Si spargono pure varie notizie di guerra, ma 
contradittorie tra di loro, e bisogna conchiudere, che nulla si sa. 

8. Presso a poco lo stesso tempo, e la notte fa molto freddo. Si è tolta la 
Guardia straordinaria la notte, ed il giorno, e seguitano come prima quelli 
della Legione, o sia Guardia Civica. Per il pesce una impertinente lite 
nella marina, essendo rimaste ferite più persone, e due col pericolo di vita. 

9. Seguitano li venti Grecali, percui continua l’aria fresca, e si è allontanata 
ogni speranza di pioggia per ora. Oggi è terminata la situazione in 
Castello del Semafora, o sia una specie di Telegrafo col canocchiale, e 
domani parte per Manfredonia per sino a Viesti per sapersi ogni notizia 
che succede nell’Adriatico  in pochi minuti di tempo, come dalle 
istruzioni, e penali in caso di mancanza, essendovi pure la 
corrispondenza per sino a Napoli, per partecipare in mezz’ora o più 
qualche novità importante. 

10. Meno fresco il vento Grecale. Secondo i rapporti delle Bracciere Ragusee 
Capitate in questo Porto nelle acque dell’Adriatico vi è Flotta Inglese di 
50. Legni, due delle quali se ne sono venute in queste acque con Bandiera 
Spagnuola, cioè una Fregata, ed un Brick. 

11. Si sente di nuovo in qualche maniera il caldo, essendo cessato il Grecale. 
Verso le ore 24. jeri, e questa sera, per poco ci è stato una specie di Aurora 
Boreale. Coll’arrivo della posta, o sia del Corriero si è saputo, che in 
Consiglio di Stato si è proposta la Soppressione dè Conventi, e delli 
Monasterj delle Monache, allo che non si è uniformato né il Rè, né il 
Consiglio di Stato, ed avendolo partecipato il P. Generale dè Teatini a 
questo P. Prevosto delle Venerabile Casa di S. Giuseppe, ha dato motivo 
a questo Vicario Foraneo, per calmare gli animi inquieti, e disturbati di 
queste Sig:re Monache, di parteciparglielo a tutti li cinque Monasteri, con 
lettera d’Officio. 

12. Un poco più caldo di jeri, e l’aria alquanto caliginosa. Il Ministro delle 
Finanze Conte B. Isacco Agar Ebreo, si oppose efficacemente alla 
Soppressione de Monaci, Fraterie, e Monache, adducendo per importante 



motivo, che le Finanze non erano in circostanze di darli la necessaria 
sovvenzione, o sia Pensione di tre Mesi d’anticipazione, per non vederli 
questuare appena usciti dalle respettive abitazioni. 

13. Continua il caldo colla caligine. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 
Esperti. 

14. Lo stesso di jeri con poco di più di caldo. Questa mattina si è esposta 
nell’Altar maggiore di S. Maria l’Immagine di Maria SSma colle solite 
solennità senza farsi la Processione sin da anni addietro, come si è 
accennato altrove di questo giornale, in memoria della celebre disfida tra 
tredeci Italiani, e tredeci Francesi, colla vittoria totale dè primi. 
Illuminazione generale questa sera nella detta Chiesa. Illuminazione in 
questa sera per tutta la Città per la Nascita domani di Napoleone 
Buonaparte Imperadore dè Francesi, e Rè d’Italia, senza sparo 
d’Artiglieria, non essendovi ordine della Real Corte. 

15. Buon tempo, e verso mezzo giorno notabile mutazione, ch’è replicata 
verso sera, e circa le ore due della notte ha cominciato a piovere, ma è 
cessata subito. Tedeum in S. Maria Maggiore col solito intervento, e 
formalità, per la Nascita, come si disse jeri, di Napoleone ecc. e seconda 
illuminazione questa sera. Neanche quest’oggi è venuto il Corriere da 
Napoli, dicesi impedito da Briganti circa la Valle di Bovino, che li fanno 
ascendere a numero eccedente. 

16. Buon tempo, e con vento da Greco. Circa le ore due della notte sono 
arrivate le lettere di Napoli, e dicesi, che un timor panico l’abbia 
trattenuto a continuar la corsa, in fatti quest’oggi sono arrivate più 
carrette di ritorno dalla Capitale, e per istrada, dicono, che non hanno 
incontrato ostacolo, e persone armate. 

17. Presso a poco lo stesso. Calma di notizie, e di relazioni di malviventi. 
Rispettivamente vi è scarsezza di secondi fichi, e l’uva da mangiare è 
rara a vedersi vendibile, perche divorata dalli bruchi, prima d’esser in 
fiore. 

18. Buon tempo, e caldo. Abbondanza di Meloni precise d’acqua, o siano 
Cocomeri, ma di prezzo cari, vendendosi a rotolo. Il prezzo del grano 
poco più di carlini 14. il tomolo, l’orzo a carlini cinque, e l’avena a carlini 
sette, perché più divorata da bruchi. 

19. Molto caldo, ma non così nelle ore pomeridiane. Per esser domani la 
Festa Nomastica del nostro Rè Gioacchino Napoleone, o sia Murat, 
bando per la Città per l’illuminazione questa sera, e domani la sera. Alla 
calata del Sole salva dell’Artiglieria della Goletta che non ancora è in 
istato di uscire in corso, come li due Filucconi, per mancanza di Cannoni 
adatti. 

20. Presso a poco lo stesso. Tedeum in S. Maria Maggiore per la Festa 
Nomastica del Nostro Rè, colle solite Formalità, ed intervento. La 
seconda Salva della Goletta a mezzo giorno, e la terza alla calata del 



Sole. Piramide illuminata con varii emblemi allusivi innanzi la 
Palazzina delli Masoni. Per la seconda Settimana la Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Esperti. 

21. Lo stesso tempo, e caldo, con piccola mutazione verso sera. L’editto del 
Rè, o sia decreto circa la celebrazione dè Matrimonii, che forse in 
appresso trascriverà, ha incontrato dè fautori, senza contradizione. Altra 
illuminazione della Piramide Masonica, con solenne Cena de Masoni in 
detta Casina. 

22. Poca diversità nel tempo. Si continuano a caricare le Bracciere, che 
capitano in Porto da Ragusa, e che scappano dalle Grinfe degl’Inglesi. 
Questo piccolo commercio è quasi tutto vantaggioso per li Negozianti 
Ragusei qui domicilianti. 

23. Il medesimo caldo, e tempo, ma la mutazione è cresciuta. Si è sparsa 
costante voce, che il Rè è per arrivare in Foggia, per indi passare altrove e 
forse arriverà qua. Ma avviso Ministeriale non ancora ciè. 

24. Significante mutazione, ma senza punto risolvere. Verso le ore 15. sono 
arrivati circa 32. Individui a cavallo vestiti da Militari per la Guardia 
d’Onore del Rè costretti ad arrollarsi. La maggior parte sono Nobili per 
questa Provincia di Bari. La loro Guardia a Palazzo Reale era per due 
Mesi a vicenda colle altre Provincie, e il resto dell’anno lo passavano 
nelle case proprie; ma ora il loro corpo, è stato dichiarato Truppa di 
Linea. 

25. Cresce la mutazione, e coll’istessa risoluzione. Partenza della sud.a 
Guardia circa le ore 17. accompagnando il Procaccio. Continuandosi la 
voce della venuta del Rè si metteva in dubbio la loro partenza dalli 
Comandanti, e dopo partiti, da questo Sig:r Sindaco, in virtù di lettera  
lui diretta per espresso, se li è spedito persona a cavallo, che comunemente 
si è detto di qua ritornare, ma l’effetto è stato contrario alla voce. Colle 
lettere di Napoli questa sera, non si parla affattto di partenza del Rè 
dalla Capitale. 

26. Tutta la giornata nuvolosa, e verso sera è insorto il vento da Greco, che 
lentamente ha diradato le nuvole con notabile fresco Né paesi di 
Montagne, giacche nel nostro Ofanto è calata acqua scorrente, che prima 
era disseccato, è caduta molta pioggia. 

27. Aria chiara, e freschetta. La Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 
Il vino è cresciuto di prezzo, vendendosi da alcuni a gna 2.1/3 la Carafa. 
Oggi si è fatta la voce delle Vettovaglie nel solito Luogo della Sagrestia 
del Real Monte di Pietà, e col solito intervento dè Governanti, 
Compratori, e Venditori, cioè di Negozianti, e Massari di Campo, il 
Sindaco per indisposizione non è intervenuto. Dunque il grano duro a 
carlini tredeci, ed un grano il tomolo, le Majoriche a carlini dodeci, e 
grana 6. il tomolo. L’orzo a grana cinquanta cinque il tomolo, e si è 



pubblicata la detta voce, secondo il solito dovea farsi li 15. del corrente 
Mese, ma per impedimenti si è fatta oggi. 

28. Buona giornata, ma meno freschetta, e nelle ore vespertine notabile 
annuvolamento dalla parte d’Occidente. Meloni in abbondanza, e di 
ottimo sapore. Prosperità per li possessori delle Paludi. 

29. Mediocre tempo, e più significante la mutazione. Li Briganti si sono 
allontanati da questa Provincia, e fanno eccessi in quella di Salerno, e di 
Basilicata, e li Capi di essi, dicesi, che abbiano assunto il nome di Capi 
Massa. 

30. Circa le ore 8.½ temporale con tuoni, e lambi alquanto forti, indi violenta 
pioggia, che circa le ore 10.½ è stata maggiore, ed è replicata circa le ore 
15. soavemente per sino alle ore pomeridiane. Ha ristorato le campagne, 
che da circa 4. Mesi giacevano nella siccita, massime per il devastamento 
dè Bruchi. Ha profondato dove più, e dove meno circa un sommesso. 

31. Altra poco di pioggia collo stesso vento di Greco Tramontana, indi si è 
rasserenata l’aria con nuvole accantonate. E’ cessata la controversia, se 
nella Classificazione dè Preti dovesse procedere l’Arciprete di S. Maria 
Mag:re o il Vicario Foraneo. 

 

Settembre. 

 

1. Buon tempo, con poche nuvole accantonate. La decisione dunque di S.E. 
l’Intendente della Provincia su la questione, come sopra, è stata, che 
dovesse adempiere l’Ordine Sovrano Circolare, l’Arciprete di S. Maria 
Maggiore, come prima Dignità di questa Città. L’incombenza dunque è 
di riferire circa la Probità, Sapere, Buon costume, Moralità, ed 
esemplarità di tutti li Preti di Barletta, in unione del Sig:re D. Giorgio 
Esperti, e N.r D. Fedele Centaro, Deputati Eletti dal Decurionato. 

2. Seguita il buon tempo, con poche nuvole nelle ore vespertine. Jeri fù qui 
per poche ore il Comandante delle Armi della Provincia Cav:re Cllo 
Amato, scorrendo questa Provincia colla Colonna Mobile composta di 
varie Truppe, contro dè Malviventi. 

3. Piuttosto buon tempo, ed alquanto significante la mutazione nelle ore 
pomeridiane. Per la seconda Settimana la Conversazione in casa dè Sig:ri 
d’Elefante, ma molto scarsa a motivo del Teatro aperto colle Opere in 
Prosa. 

4. Presso a poco lo stesso, anzi maggiore l’annuvolamento. De Briganti 
poche notizie ve ne sono, e non si verifica che in questa Provincia non vi 
siano, anzi scrivono da Bitonto, che sono privi di andare in campagna, e 
la sera ben presto si chiudono le Porte della Città. 

5. Aria per lo più nuvolosa, ed in alcune volte ha tonato per breve tempo da 
lontano, la sera sino a notte avanzata un continuo lampeggio. Comparsa 



di una Fregata Inglese da Guerra, ed avendola veduta che troppo si 
avanzava avvicinandosi al Porto si sono raddoppiate le Guardie della 
Marina, e si è trasportato un Cannone da 12. nella punta del Molo. Il 
tutto verso sera, e la Goletta in Porto si è preparata per difesa, per la 
quale forse, era la mira. 

6. Assai più scarsa la mutazione, ed il vento da Garbino, alquanto inquieto, 
ha soffiato per quasi tutta la giornata. 

7. Aria nuvolosa per lo più, e quasi lo stesso vento. Arrivo del Carruggio da 
Napoli colla scorta di circa 50. Soldati colli corrispondenti Officiali del 
Reggimento d’Issemburgo custodendo duecento cinquanta mila docati la 
maggior parte in oro, che passa in Corfù imbarcandosi nel più vicino 
porto, o marina per colà con piccolo legno, colla più fina destrezza. Verso 
sera si è veduto girare di Bordo la Fregata Inglese, che si vidde l’altro jeri, 
per queste vicinanze. 

8. Aria nuvolosa per quasi tutta la giornata, dando speranza di prossima 
pioggia, e col vento da Garbino. La Fregata Inglese, che si vidde girar di 
Bordo verso queste vicinanze, circa le ore otto e mezza della notte ha 
spedito cinque Lancioni armati con gente, e Cannoni, due delle quali sono 
entrate dalla parte di Ponente in Porto, e due dalla parte di Levante, ed 
una nella punta del Molo, hanno sorpresa la Goletta ancorata in Porto, 
la quale troppo tardi si è avvertito della occupazione degl’Inglesi, con 
tutto ciò pure ha tirato due cannonate a mitraglia, non si sa se con danno 
o no degli aggressori. Subito anno tagliato li Cavi, che la sostenevano, e 
sinanche una catena, che l’assicurava di sotto. Durante quest’operazione, 
dal Lancione situata verso la Punta del Molo, sono state tirare alcune 
cannonate verso terra, in fatti le palle sono giunte sino alla Dogana, 
giacche vi era a quell’ora una densa, e perfetta oscurità. All’alba chiara si 
è veduta, che la Goletta se la tirava a rimurchio la Fregata Inglese. 
Rapimento vergognoso veramente. Tralascio altre particolarità, e circa 
l’avvedutezza Inglese, e circa la trascuraggine di chi dovea guardarla, 
tanto più che da più giorni si scorgeva l’idea degl’Inglesi. 

9. Aria per lo più nuvolosa. Partenza del Carruggio colla sopradescritta 
scorta. Primo Sabato delli 12. precedenti alla Solennità della Concezione 
Immacolata di Maria SSma in S. Maria Maggiore, e li Sermoni li recita il 
Rdo D. Carlo Moles Canonico di detta Chiesa. Si solennizzano li Sabati 
anche nella Cattedrale Chiesa di Nazaret, ma senza Sermoni. 

10. Nelle prime ore di giorno poche goccie di pioggia, indi verso mezzo giorno 
abbondante, e furiosa pioggia con vento da Tramontana. Giusta li 
preventivi Ordini circolari, in Decurionato si è proceduto alla terna del 
Sindaco, da entrare in possesso la prima dell’anno seguente, e sono il 
Dottor Fisico D. Antonio de Gilio, D. Giuseppe Barracchia, e D. 
Salvadore del Vecchio. La terna del primo Eletto, D. Raffaele Binetti, 
D. Fedele Centaro, D. Antonio Cusman, Per il secondo Eletto D. 



Bernardo Lopez, D. Ignazio Musti, e ………… tutti del Secondo 
Ceto, e Notari alcuni. La Conversazione in Casa  dè Sig:ri Pappalettere 
per li Sig:ri de Leone impediti. Scarsa d’intervenienti per il Teatro aperto. 

11. Mediocre tempo, ma pure in parte nuvoloso. Minorato di molto il caldo 
nelle ore avanzate del giorno. Coll’arrivo delle lettere questa sera nel 
Monitore stampato, si legge il Decreto Reale della totale Soppressione 
degli Ordini Monastici Possidenti, rimanendo li Mendicanti, cioè Minori 
Osservanti, del terzo Ordine Cappuccini Alcantarini ecc. Sono esclusi li 
Scolopii, e Padri di S. Giovanni di Dio, ma restano Scorporati, senza 
formare Comunità, e vestiti da Preti. Tutti avranno docati otto al Mese, 
e li Laici docati 4. Ciò avrà esecuzione per tutto il 15. del prossimo 
Ottobre che devono esser fuori dè loro Conventi, e per tutto il corrente 
7bre devono fare la consegna d’ogni cosa, e li saranno consegnate tre 
Mesate anticipate. Il caso amarissimo è per quello o che non hanno 
famiglia, o che l’hanno, e sono poveri del volgo. 

12. Mediocre tempo, e non senza nuvole, che forse minacciano pioggia. Si è 
cominciato a vendere il vino a grana due e due terzi la carafa. 

13. Presso a poco lo stesso. E stato preso a solo uno dè capi ladri, o Briganti 
denominato Baciocchi e quanto prima sarà giustiziato. 

15.  Non mancano delle nuvole, e l’aria piuttosto calda che temperata. Colle 
lettere di questa sera, in risposta delle rappresentanze fatte 
dagl’incaricati della Goletta presa dagl’Inglesi in questo Porto, è venuto 
ordinato, che il Comandante dè Lauro della medesima, sul momento si 
trasferisca in Napoli a dar conto, e che il Capitano dè Movimenti si 
trasferisca in Napoli a discaricarsi, tosto che perverrà quello destinato a 
far le sue veci. Il sud:o Capitano dè Movimenti è il Cav:re D. Francesco 
Saverio Pappalettere. 

16. Più nuvoloso di jeri con qualche stilla di pioggia. Arrivo di più Bracciere 
Ragusee a caricar generi. Mandorle si vendono per le strade a misurelle, 
non essendovi chi le compra all’ingrosso, alla ragione di grana novantasei 
il tomolo. Le fave a carlini cinque e mezzo il tomolo, e l’oglio a carlini 
dodeci in 13. lo stajo. In somma tutto è nella viltà del prezzo, per il 
commercio chiuso sempre più. 

17. Aria per lo più nuvolosa, e verso sera piccole stille di pioggia con aria 
piuttosto calda. La Conversazione per la seconda settimana in casa dè 
Sig:ri Pappalettere, seguitando però il Teatro ad essere aperto, ed ha 
sufficiente concorrenza. 

18. Chiaro il mattino, e nuvoloso verso sera, ma calda abbastanza l’aria, ma 
dove percuote lo scirocco aria penetrante. In tutta la notte scorsa 
Carcerazione di tutti li Coscritti in numero di 32. usciti dalla Bussola 
estratti in Bari, per la Quota di due a migliajo, e scomputando quelli, che 
sono nella Guardia di Onore ridotta a Truppa di Linea, ed a Reggimento 



di Cavalleria. Ogn’uno può figurarsi gli schiamazzi delle famiglie 
rispettive. 

19. Tempo mediocre, e piuttosto caldo. Soppressione di cinque Conventi di 
Frati in vigore del Decreto Reale dè 7. corrente Settembre, e sono il 
Convento del Carmine, il Convento di S. Antonio dè Padri Conventuali, 
il Convento, un tempo Collegio, di S. Domenico, la Casa dè Padri Teatini, 
ed il Convento dè Padri di S. Giovanni di Dio, o sia Ospedalieri. Il tutto 
Regolato a norma di detto Real Decreto, e delle Reali istruzioni. La 
soppressione si è eseguita con tutta la possibile equità, e buona maniera 
da quattro Commissarj per ogni Convento prescelti da S.E. Il Sig:r 
Intendente della Provincia, senza facoltà di poter rinunciare 
l’incombenza. Per il Convento sono il Sig:r Sindaco D. Giuseppe Bonelli, 
D. Camillo Elefante, D. Giuseppe Santacroce, e D. Lionardo Lovero. Li 
stessi per il Convento di S. Antonio dè Padri Conventuali. Per il 
Convento, fù Collegio dè Padri Domenicani, D. Giorgio Esperti, Cav:re  
D. Gaetano Pappalettere, Primo Eletto D. Gaetano Cafiero, e D.r Fisico 
D. Ruggiero Spinazzola. Per la Casa dè Padri Teatini, e Convento dè 
Padri di S. Giovanni di Dio, D. Ettore Pappalettere, Secondo Eletto D. 
Giuseppe Scelza.  

20. Buon tempo quasi il mattino, e verso l’ora di pranzo furiosa breve 
pioggia, indi ventoso. Tutti li sud:i Commissarj impiegati a far 
l’inventario delle sud:e Case Religiose, ed in formare lo stato di essi giusta 
le Reali Istruzioni. 

21. Furioso vento per tutta la giornata dalla parte australe. Si continua il 
lavoro per li detti Luoghi Pii in formar le Mappe distintissime e minute, 
di tutte le rendite dè medesimi, che richiede l’applicazione di molti, 
essendo venuti li modelli stampati ecc. 

22. Aria piuttosto placida, alquanto nuvolosa, e temperata. Poco vino si 
vende, anche per esser cattivi, e spunti. 

23. Presso a poco lo stesso. Un poco di moto per li grani essendo giunti a 
carlini quattordeci e mezzo il tomolo, per alcuni carichi si devono fare, 
per Corfù, e Ragusa. 

24. Lo stesso buon tempo. Sospesa la Conversazione per mancanza di chi 
non può pigliare, ed anche perche il Teatro è aperto ancora. Buona parte 
della Guardia Civica è dispersa in varj distaccamenti, e partite per lo più 
contro dè Briganti, percui sta in molta attività, e qui pochi ce ne sono per 
fare il servizio nella Piazza. 

25. Poca varietà nel tempo. Nel prezzo delli grani ci è anche qualche 
alterazione, ed alcuni vendono grani di tre anni addietro. 

26. Buon tempo, ma non senza nuvole. L’Arcivescovo di Bari Monsig:re 
Mormile stà qui da Domenica scorsa in Casa dè Sig:ri Bonelli avvisato da 
medesimi, che la Sposa del Sig:r D. Giuseppe Bonelli aveva avuto qualche 
preliminare di Parto, ma poi tutto è rimesso in calma. Il d.o Arcivescovo è 



invitato a far il Battesimo al nascituro. Per il Parto è anche in Casa Il 
Chirurgo D. Natale Pinto di Molfetta, per il Parto della medesima. 

27. Più nuvoloso di jeri. Si produsse la Sesta all’affitto di queste Rendite 
Universali ore prima, che terminassero li fatali. Sta rimesso l’affare a 
questo Sig:r Sotto Intendente D. Antonio de Leone, ma nulla finora si è 
risoluto. Li pretensori però si sono accomodati, come si dice. 

28. Aria per lo più nuvolosa, con qualche replicato spruzzo di pioggia. 
Passaggio di 220. Coscritti accompagnati da 100. individui. Sono stati 
alloggiati in Castello, dove solo si è dato la paglia p. coricarsi nelli Saloni 
superiori del medesimo. Domani ripartono per Napoli. 

29. Lo stesso di jeri, e non si risolve a fare una scaricata di pioggia, che si 
desidera per l’erba, che gia è tutta da fuori, ed ha bisogno d’acqua per 
crescere. E’ in Dogana molto zucchero venuto da Corfù, e ne pretendono 
docati cento il cantaro. E’ pervenuto anche poco cafè sotto cappa, e si è 
venduto a carlini quindeci il rotolo. 

30. Continua lo stesso tempo. E’ passato a miglior vita D. Ruggiero Suppa 
dell’età di sotto agli ottant’anni. Non si sa chi gli possa succedere al 
Canonicato di Santa Maria Maggiore, giacche si dice che uscirà il Piano 
per gli Ecclesiastici Secolari, con soppressione di Capitoli, ed erezioni di 
nuove Parocchie. 

 

Ottobre 

 

1. Più frequenti gli spruzzi di pioggia, e con aria molto fredda. Nella Chiesa 
di S. Domenico si è celebrata da Divoti la Festa della Vergine del SSmo 
Rosario, che hanno esposto una piccola Statua, non essendo stata 
richiesta, come il solito, quella dè Sig:ri d’Elefante, stante la soppressione, 
come di sopra, tra gli altri, quello dell’Ordine Domenicano, ed jeri spirò il 
termine di vivere in Comunità. Seguita ad esser sospesa la Conversazione 
in giro. 

2. Acqua violenta, sebben breve, ma non in tutto il Territorio, e seguita a far 
freddo come jeri. Si è cominciata la scarsissima vendemmia. 

3. Meno rigido il tempo, ma con replicati spruzzi di pioggia. Alcuni dè 
Regolari soppressi, hanno cominciato a deporre l’abito del loro Istituto, 
cioè li Teatini. 

4. Mediocre tempo, e nelle prime ore del giorno altro piccolo spruzzo di 
pioggia. Arrivo di 300. Coscritti colla conveniente Custodia, e sono stati 
alloggiati in Castello, e l’Individui di d.a Custodia nelle case particolari. 
Arrivo pure del Carruggio di denari per la Regia Corte di Napoli colla 
scorta di Officiali, e Soldati del Reggimento d’Issembourg, alloggiato in 
Casa dè Sig:ri Esperti, cioè l’Officiale Comandante. 



5. Aria nuvolosa, con poca pioggia in ore diverse. Partenza dè sudetti per 
Napoli, e molti  impicci per 7. traini, che occorrevano, anche per la 
corrente Vendemmia. Circa le ore 12. si è infantata la Sig:ra D. Costanza 
Pignone del Carretto Figlia del Principe d’Alessandria, e Moglie del Sig:r 
Nobil Uomo D. Giuseppe Bonelli, d’una bambina, che per esser il primo 
ci ha stentato alquanto. 

6. Sufficiente pioggia, ma non eguale, nella notte scorsa, e questa mattina, e 
che inquieta la Vendemmia. Battesimo solenne in Casa del Sig:r Bonelli, 
per la Neonata, come si disse jeri, Battezzata da Monsig:r Mormile 
Arcivescovo di Bari assistito da Canonici Estranumeri, e Chierici di S. 
Maria Maggiore, con invito di molte Dame, e Cavalieri Paesani, e 
dell’Officialità, Cominciato circa un’ora della notte. La Galleria, e 
l’anticamera dove è situato li L’Altare illuminato a giorno. Terminata la 
Funzione tutti gl’invitati sono stati serviti di stracchini di limone, e latte 
imperiali con dolci diversi. Il Nome imposto alla Ragazza nel S. 
Battesimo è di Maria Vincenza con altri 13 in appresso. Dopo il 
rinfresco si sono situati varj tavolini di giuochi di commercio, ed il tutto è 
terminato circa le ore tre e mezza con placida, e temperata serata. 

7. Aria or chiara, or nuvolosa, ma temperata. Per l’indisposizione del Sig:r 
Can:co D. Carlo Moles, non ci è stato il Sermone questa sera per il Sabato 
della Concezione di Maria Santissima. Questa mattina si è cominciato a 
sentire prezzo offerto al mosto, e non accettato, cioè di docati sei, e grana 
cinquanta la soma, pretendone più. 

8. Aria per lo più chiara, e con nuvole accantonate, ma verso le ore ventidue 
si sono unite, e son cadute poche stille di pioggia. Seguitano a star sospese 
le Conversazioni. Ordine alle Commissioni della Soppressioni dè 
Conventi, che formassero una Mappa delle Campane  delle respettive 
Campane dè detti Conventi, colla descrizione del loro numero, altezza e 
Diametro, e col peso approssimativo del peso di ciascuna di esse, e 
trasmetterla colla possibile celerità a S.E. l’Intendente di questa 
Provincia in Bari. Nella Chiesa delle Sig:re Monache di S. Lucia si è 
celebrato con esposizione del SSmo l’Ottava della Solennità del SSmo 
Rosario. 

9. Presso a poco lo stesso, ma senza spruzzo di pioggia. E’ arrivato molto 
zucchero con bastimenti venuti da Corfù a caricar grano. E’ sbassato a 
carlini otto il rotolo, però non ancora fissato il positivo prezzo, 
sperandosi qualche cosa di meno. 

10. Bella giornata il mattino, e nuvoloso nelle ore vespertine. Per le notizie 
asseveranti della soppressione delle Monache, Congregazioni Laiche, 
Capitoli, Vescovadi, ed altro si vive in uno stato d’incertezza, e 
diffidenza. Si dice pure, che il peso della Fondiaria, sarà cambiato in 
altro. Jeri giunse qua il Sig:re Cav:re Filangieri Ispettore Generale dè Dazj 
indiretti. Il medesimo è Figlio del Cavaliere Filangieri autore dell’opera, 



che fece chiasso, sulla Legislazione, e tanto beneficato da S.M. il Rè 
Ferdinando IV. 

11. Un poco più presto di jeri l’annuvolamento, con aria umida meno però di 
jeri. Non ancora si è fissato positivamente il prezzo del Mosto. Jeri ne fù 
venduta una Palmentata a docati 6:50. la soma 

12. Buona giornata, e piuttosto calda, nuvolosa verso la sera. Non mancano 
Bracciere da Ragusa a caricar grano, ed alcune barche cariche dello stesso 
genere per Corfù. La celebre Goletta qui fabricata, e predata nel Porto 
dagl’Inglesi, finalmente col fuoco è finita, giacche armata, e posta alla 
pirateria con altri Legni della stessa Nazione Inglese, una Burasca la 
separo, ed andiede ad investire nella spiaggia di S. Cataldo, dove vedendo 
gl’Inglesi delle Fregate, che veniva occupata da quelle guardie armate, 
con palle infocate tirate dalla Fregata s’incendiò, ma l’equipaggio fù 
fatto prigioniero dalle sud.e Guardie, una col Guardia Marina, che la 
comandava. 

13. Presso a poco lo stesso di jeri. Si stà formando il processo Verbale, in virtù 
di Ordini del Sig:re Intendente della Provincia per far restare aperte le 
Chiese dè Conventi soppressi, cioè le Chiese del Carmine, e S. Domenico, 
per la Parocchia di S. Maria Maggiore, e S. Antonio per la Dottrina 
Cristiana a Ragazzi, e la Chiesa dè Padri Teatini per Chiesa Succursale 
della Parocchia di S. Giacomo. 

14. Aria nuvolosa con poca pioggia. Il mosto, si vuole, che sia giunto a $ 
7:50. la soma. Il vino piuttosto decade di prezzo per la premura di 
vendere, per la cattiva qualità, e perche ci è molto vino vecchio. Li grani 
sono giunti li buoni, o siano migliori, a carlini 16. il tomolo, e manca il 
pane di piazza, perche il prezzo del pane non corrisponde a quello del 
grano, pretendendo con qualche fondamento le panettiere, che si alzi il 
prezzo del pane. 

15. Pioggia nella notte scorsa, e violenta prima di far giorno, e nel corso della 
giornata, e questa sera sino a notte avanzata altra pioggia a varie riprese. 
Questa mattina tutti li Monaci soppressi hanno deposto l’Abito del Loro 
Istituto e vestito l’Abito di Prete, giusta il Real Decreto, ma non hanno 
avuto ancora il Trimestre anticipato, come dal sud.o Real Decreto. 
Ripigliata la Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. 

16. Buona parte del mattino quasi buon tempo, indi nuvoloso e circa le ore 
23. violente pioggia per circa dieci minuti, ma non in tutto il territorio. E’ 
alterato di due cavalli a rotolo il pane di piazza, ma non sono contente le 
panettiere. 

17. Aria nuvolosa, e qualche spruzzo di pioggia. Il mosto non si trova a 
vendere in queste giornate di pioggia. E’ uscito il piano per le Marine, e ci 
è molta riforma nell’inpiegati in esse. 



18. Copiosa pioggia nella notte scorsa con frequenti baleni, e tuoni, ed in 
tutta la giornata altra minuta pioggia a varie riprese. Incommoda molto 
il restante raccolto dell’uva, e l’operazione né Palmenti. 

19. Altra minuta pioggia per quasi tutta la giornata, e l’aria si mantiene 
molto temperata, percui l’erba, e li fogliami vanno in prospero. Si vende 
ancora molta uva fresca, cioè quella delle paludi per lo più. Arrivo di 
Coscritti al numero di circa 50. colla scorta confacente, e dopo il riposo di 
un giorno partono per Napoli. 

20. Mediocre giornata, e senza pioggia. Li Briganti si sentono da lontano, in 
diverse numerose partite, che non mancano esserci nelle vicinanze della 
Capitale. 

21. Aria nuvolosa, e da tanto in tanto poca minuta pioggia. Conflitto tra 
briganti, e Truppa nella Provincia di Salerno, colla peggio dè primi, ed 
altri presentatesi da per loro. 

22. Presso a poco lo stesso come jeri. Per la seconda Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. Si continua ancora a 
Vendemmiare nella Palude. Mutazione, e Creazione d’impiegati in varii 
Rami d’Amministrazione. Dicesi con asseveranza, che questa Provincia 
di Bari si è scemata da due lati, cioè dalla parte di Monopoli, e di 
Barletta. Da questa parte il Fiume Ofanto è confine, restando il di più 
del Territorio aggregato alla Provincia di Capitanata. Dovendosi formare 
non so quante altre Provincie. 

23. Meno nuvolosa di jeri la giornata, ma molto umida. Coll’arrivo delle 
lettere nella scorsa notte, si è saputo la conchiusione della Pace tra 
l’Imperadore dè Francesi, e Rè d’Italia, e l’Imperadore dè Romani, Rè di 
Ungheria di Boemia, ed Arciduca d’Austria. Le condizioni della pace 
non ancora si sanno. 

24. Scemato di più il nuvoloso, e continua l’aria ad essere temperata. Aborto 
d’un maschio alla Sig:ra D. Ippolita Esperti, Moglie del Sig:r D. Giacinto 
Elefante. Con Lettera Ministeriale il Comandante Militare di questa 
Provincia il Cav:re Amato ha passato la notizia a questo Sig:re 
Comandante della Piazza M.r Desport della gia detta conchiusa Pace, 
percui questa sera alla calata del Sole ne ha dato l’avviso al Pubblico con 
vent’uno tiri di Cannoni di questo Real Castello. Gl’Inglesi continuano a 
divertirsi con le Prede, e nella notte scorsa ne hanno predati tre tra quali 
uno carico di grano, che jeri terminò il carico in questo Porto, ed avendo 
fatto vela alle due ore della notte a quatt’ore è stato predato. 

25. Bel tempo, e con pochissime nuvole. Questa mattina è terminato il 
Consiglio Provinciale in Bari, ed ha preseduto il Sig:re Marchese di 
Cannito Casa Nicolai. 

26. Piuttosto bel tempo, temperato, e poche nuvole accantonate. La 
vendemmia è in fine, e li prezzi non sono alterati del mosto, come si 
credeva, sebbene li prezzi minori d’Andria parte dè di cui mosti si sono 



introdotti, e parte anche di paesi lontani anche introdotti, han fatto, che 
qui pochi compratori ci fussero stati. La Palude anche ha dato copiosa 
vendemmia. Questa mattina qui è cominciato il Consiglio Distrettuale, 
celebrato per suo commodo nella Casa del Sig:re Sotto Intendente, e pochi 
Consiglieri ci sono intervenuti. 

27. Ci è qualche mutazione nell’aria, e l’aria continua ad essere temperata. 
Quest’oggi si è sciolto il Consiglio Distrettuale, dopo aver firmato le 
carte, per l’uso conveniente. 

28. Anche buon tempo, ma la mutazione è stata più anticipata di jeri. Un 
Brick Inglese ha mantenuto vigilante tutti quelli, che guardano la 
Marina, ed anche in Piazza la Guardia Civica, per accorrere, se 
bisognava, sebbene 30. Uomini sono da fuori contro li Briganti 
comandati dal Sig:r Maggiore Beaumont. 

29. La mutazione è stata più anticipata, l’aria alquanto irrigidita, e verso le 
24. ore ha cominciato a piovere col vento Grecolevante sino a notte 
avanzata; indi la pioggia è replicata con vento più impetuoso, ed in 
alcuni punti sembrava tempesta. Questa mattina previo Ordine Supremo 
si è cantato il Tedeum in S. Maria Maggiore per l’enunciata Pace, colla 
solita formalità, ed intervento, con illuminazione generale jeri sera, e 
questa sera. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti. 

30. Mediocre tempo, e quasi senza rigidezza, con nuvole vaganti, ed 
accantonate. Il vino si vende dalle tre grana, sino alle due grana la 
Carafa. Scarsezza di pane in Piazza, perche le Panettiere vogliono 
alterato il prezzo. 

31. Pioggia nella scorsa notte, ed aria nuvolosa per lo più nel corso della 
giornata. Si son cominciate le Baracche per la prossima Fiera di S. 
Martino, colla speranza della venuta dè Mercanti da Napoli, e da altre 
parti, ma si stima speranza vana, giacche li Briganti sono molti, che 
impediscono il commercio interno, e si è tolta la Franchiggia di tre quarti 
per oncia, ed avverandosi il calo del 10. per 100., non è cosa che può 
chiamare il concorso, essendo anche chiuso il Commercio maritimo. 

 

Novembre. 

 

1. Dopo un’abbondante pioggia nella notte scorsa, questa mattina è insorta 
una buona giornata, ma verso mezzo giorno si è annuvolata di nuovo. Il 
fatto stà, che le replicate pioggie impediscono la semina ed il lavoro delle 
campagne. L’oglio continua al prezzo vile di carlini undeci circa lo Stajo, 
e le castagne a carlini undeci circa il tomolo. 

2. Altra rifosa di pioggia nella notte scorsa, ed il resto della giornata, quasi 
come jeri. Si fanno le Baracche in folla per la prossima Fiera, 
lusingandosi li Napoletani, che qui vi è molto denaro, per smaldire le loro 



merci, avendo dato credito alle notizie del Monitore, che in due o tre 
Settimane, ha spacciato che qui vi è. 

3. Pioggia continua da jeri sera, sino a questa per sino alle 4. ore circa, con 
breve intervallo circa il mezzo giorno. Si scarseggia di pesce, per esservene 
andate, al solito, le Barche pescareccie nelli Mari di Taranto, e 
quest’anno, fuor dell’usato, ne sono rimaste pochissime. 

4. Bellissima giornata, e calda. Arrivo del Carruggio da Napoli con 
significante somma accompagnato da 50. Svizzeri sino ad Otranto, per 
trasportarlo per mare, forse colla Corriera, per Corfù. 

5. Anche buona giornata con esalazione significante il mattino. Per la 
seconda settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti. Partenza 
del Sig:re D. Giuseppe Esperti per Lucera, destinato per Direttore delle 
Poste in quella Provincia. 

6. Lo stesso come jeri, e continua pure l’aria temperata. Arrivo di circa 50. 
Veliti a piedi con Marcie sforzate per raggiungere gli Svizzeri che 
scortano il Carruggio, come si disse, li quali devono tornare indietro 
giusta gli Ordini Supremi, e li Veliti a piedi devono scortare lo stesso 
Carruggio sino al suo destino. Arrivo di altra Truppa di circa 100. 
Francesi Tedeschi, che dalla Provincia di Lecce conducono in Napoli 
alcuni disertori, e Prigionieri Marinari Inglesi. Li Veliti hanno qua 
lasciati tre di loro spedati. 

7. Continua il buon tempo, con poca mutazione il mattino. Rivista al Largo 
del Castello dè detti Tedeschi Francesi vestiti in tutta proprietà. Il grano 
si vende a minuto a carlini 16. e mezzo, e carlini 17. il tomolo. 

8. Pochissimo cambiamento nel tempo. La sudetta Truppa è partita questa 
mattina proseguendo il viaggio. 

9. Presso a poco lo stesso, ed aria temperata. Le fave ch’erano nel massimo 
avvilimento, che non si volevano a carlini cinque il tomolo, ora si pagano 
a grana sessanta cinque. Sono tornati gli Svizzeri raggiunti dalli veliti, e 
dopo breve dimora sono partiti. 

10. Per il buon tempo che si gode, si sperimenta l’està di S. Martino. Molti 
legni in Porto, parte rifuggiati per le persecuzioni dè Corsali Inglesi, e 
parte caricano vettovaglie per Corfù, e Ragusa, ma li sud.i Inglesi pochi 
se ne fanno scappare dalla loro Vigilanza. 

11. Buon tempo. Apertura della Fiera di S. Martino sebbene ora non può 
dirsi più Fiera, giacche non cè franchiggia, e li Mercanti, precise 
Napolitani, son concorsi, per il tempo ch’era franco, per smerciare le loro 
Mercanzie, e far denaro. Ma la scarsezza del denaro non corrisponde alli 
prezzi molto alterati di ogni sorta di merci. 

12. Seguita lo stesso. La Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante, scarsa 
d’interventori, per il Teatro in Prosa aperto, e per indisposizioni in alcune 
Famiglie. Arrivo del Sig:r Intendente della Provincia con molto seguito 
trattato in Casa dè Sig:ri Pappalettere, e domiciliato. 



13. Continua lo stesso. Il detto Sig:r Intend.e prima alla pesca nella 
sbaccatura dell’Ofanto, indi a caccia nella Massaria del Pioppo, dove per 
isbaglio di chi conduceva la Colazione, col suo Seguito ha mangiato cose 
surali apparecchiate in fretta. Indi tutti son passati in Casa dè Sig:ri 
Bonelli, dove han mangiato un lauto Dinè, ed hanno pernottato quelli, 
che potevano, e gli altri Case d’amici, come jeri sera. E così si sono 
divertiti questi due giorni. 

14. Buon tempo il mattino, nelle ore vespertine significante mutazione. La 
Pace tra li Francesi, e la Casa d’Austria, per quanto si legge nel 
Monitore, è molto umiliante per la seconda. Corre l’influenza del male 
agli occhi, e flussioni di testa. Il Sig:r Intendente della Provincia dopo 
aver mangiato col suo Seguito un lauto Desciunè in Casa dè Sig:ri Bonelli 
se n’è partito per Bisceglia. 

15. Mediocre pioggia nella notte scorsa, indi piuttosto buona giornata. Li 
Zuccheri in Fiera dalli nove carlini sono arrivati a 12. carlini il rotolo. Li 
Cafè 14. e 15. carlini il rotolo. Non ci è folla nel vendere, ma tanto li 
Mercanti mediocremente smaldiscono. 

16. Altra rifosa di pioggia nelle prime ore, il resto della giornata vario. 
17. Piuttosto buon tempo, e con aria bensì fredda, giacche è caduta la neve 

nelle vicine montagne, e nelle murgie d’Andria. 
18. Presso a poco lo stesso di jeri. Continuano le flussioni e più negli occhi, 

che durano poco tempo. Nella Fiera ci è bastante smercio. 
19. Continua il buon tempo. Molti Forastieri a comprare nella Fiera. La 

Conversazione per la Seconda settimana in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 
Arrivo quest’oggi d’un Battaglione del Reggimento 101. Francese colla 
respettiva Banda, ma non completo, che va in Taranto, dove passerà 
porzione della Cavalleria, che sta in Cirignola. 

20. Pioggia alla vernile con aria temperata, per tutta la giornata. Il vino 
nuovo già si vende a grana tre la carafa, e par che corrisponde alla Voce 
del Mosto che si fece giorni addietro, alla ragione di ducati sei e carlini tre 
la soma. 

21. La stessa pioggia di jeri, e colla medesima durata, ma alquanto irrigidita 
l’aria. 

22. Continua la stessa pioggia, ma con vento freddo, e nelle Murge è neve. 
Ritiro di 32. Legionarii Paesani col Sig:r Comandante, Maggiore D. 
Francesco de Beaumont, dalla Spedizione contro li Malviventi o siano 
Briganti per poco men d’un Mese né Luoghi di Minervino. 

23. Aria nuvolosa per quasi tutta la gionata, e con poca pioggia nelle prime 
ore. 

24. Continua il nuvoloso, e l’aria rigida. Lo sboccamento del Fiume Ofanto 
in modo straordinario, fa ritardare la semina in alcuni terreni delle 
Massarie di là del detto Fiume, ma si sono affogati li sorci, che in 



quest’anno sono copiosi, e danneggiano le campagne, che talvolta han 
prodotto carestia. 

25. Presso a poco lo stesso di jeri. Nel bestiame è annata di Zecca, e più negli 
erbaggi boscosi, alloche si ripara ungendo il bestiame con oglio è aceto, o 
con oglio e pegola. 

26. Aria nuvolosa bensì, ma non rigida. Arrivo del carruggio della Provincia 
di Lecce, scortato da numerosi Soldati del Reggimento d’Issembourgh, 
com’anche il Procaccio da Bari accompagnato da molti Giandarmi a 
piedi, ed a cavallo. 

27. Quasi lo stesso come jeri. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. Il 
grano seguita a mantenersi nello stesso prezzo, anzi accresciuto di grana 
cinque a tomolo. 

28. Alle prime ore sembra buona giornata, ma poi subito cambia, e si mette al 
rigido, e minaccia pioggia. Come pure l’Ofanto cresce, e decresce. 

29. Presso a poco lo stesso. Il Sig:r D. Giacomo Esperti, e Sig:r D. Michele 
Pappalettere sono andati nelle Regie Saline con D. Peppino Abate, per 
essere Istallati nel loro nuovo Impiego colà dal Sig:r D. Tommaso 
Pecorari Direttore, e indicandoli, ed esercitandoli nel respettivo impiego. 

30. Lo stesso, ma tardi si è radolcita la Giornata quasi sino a sera. Continua 
l’Oftalmia, che visita quasi tutti e dura per tre o quattro giorni, in somma 
è una influenza. Buona, che non è maligna. Vi è anche qualche malattia, 
e si sente qualche morte improvvisa. 

 

Dicembre. 

 

1. Lo stesso quasi di jeri, con poca diversità. Il nostro Rè in Parigi con altri 
Sovrani per un Congresso, dicendosi pure invitato il Sommo Pontefice 
Pio VII. colli Cardinali, per trattare la Pace Generale. Dio lo voglia. 

2. Piuttosto rigida la giornata, e dopo le 24. ore mediocre pioggia. Ritorno 
delli Veliti a piedi dalla Provincia di Lecce, come si disse, che ritornano in 
Napoli, ripigliandosi li tre che rimasero spedati, che si sono ristabiliti. 

3. Mediocre giornata il mattino, ma nuvolosa nelle ore pomeridiane. Per la 
seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri Esperti, cioè de 
Leone. Questa mattina prima Domenica dell’Avvento, ha predicato con 
molto applauso l’ex Pre Mro Serio fù Carmelitano con Cotta, e Stola. 

4. Mediocre tempo, e non netto da nuvole. Si sentono di nuovo li Briganti 
in questa Provincia, e non molto lungi da qua, essendosi unita la 
Compagnia di Scarola di 30. persone, con quella di un altro di venti. 

5. Presso a poco lo stesso. Sono tornati indietro li Veliti, forse sino a Bari, 
per accompagnare il Carruggio sino a Napoli. 

6. Pioggia dalla notte scorsa, ed interrottamente per tutta la giornata. 



7. Pioggia dirotta a varie riprese per quasi tutta la giornata. Arrivo di tre 
compagnie del Reggimento 101. Francese, delle quali una compagnia 
resta qua, per accorrere contro li Briganti, e le altre passano avanti per lo 
stesso oggetto. 

8. Aria nuvolosa per tutta la giornata, minacciante pioggia. Arrivo d’una 
Compagnia di Cavalli, per lo stesso oggetto, come di sopra. 

9. Aria umida, e poca pioggia. Le vettovaglie s’avanzano di prezzo, ma più 
il grano. Li Briganti commettono insolenze grandi, e fucilazione di 
Legionarj di circa dieci presi con inganno. 

10. Mediocre tempo il mattino, ma non così nelle ore pomeridiane. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Arrivo né giorni passati di 
D. Tommasino Brigante di Gallipoli, oriundo di Casalnuovo oggi 
Manduria, per conchiudere il matrimonio dopo la veduta vicendevole, 
colla Sig:ra Raffaella Pappalettera figlia di D. Gaetano, e della fù D. 
Anna Maria Venusio dè Marchesi di Turo. La veduta è seguita nel 
Quarto dell’ex Mastro Serio, olim Carmelitano, ed essendosi piaciuti ad 
invicem. Oggi si sono stipolati li Capitoli Matrimoniali, assegnandoli il 
Padre della Sposa docati cinque mila, rinunziando lo Sposo alla legge del 
Codice Napoleone ecc. 

11. Mediocre tempo, e senza rigidezza, ma umida. Il grano si arriva a pagare 
qualche cosa di più di carlini 17. e mezzo il tomolo. 

12. Miglior giornata di jeri. Secondo il solito per la Solennità di S. Lucia in 
tre giorni, questa mattina quasi privatamente si è portata in Chiesa la 
Statua della Santa, indi si è cantata la Messa col Canto Gregoriano delle 
Sig:re Monache. Quest’oggi poi agevolando il tutti il Sig:r D. Domenico 
Marulli si sono cantati li primi Vesperi con numerosa Musica di 
Dilettanti, e Professori composta dallo stesso, ed esso stesso ha battuto, 
essendosi fatto questa mattina il concerto nella di lui Casa, con 
complimenti a tutti di latte, e Cafè, cioè anche alli Convitati. Questa sera 
poi anche nella di lui Casa si è concertata la Messa per domani, composta 
pure da esso. Oggi nelle Regie Saline vi è stato un’allarmi; giacche una 
Fregata Inglese con due piccoli legni cercava fare uno sbarco furtivo di 
alcune chiurme di Bastimenti predati. Quella poca Truppa Francese, e 
quella che guarda dette Saline, tanto fecero, e si opposero, che non li 
riuscì di fare lo sbarco, e si ritirarono in alto Mare, ma predarono una 
Barca Anconitana carica di Sale. 

13. Piuttosto buon tempo, ma molto umido, sembrando le pietre bagnate da 
pioggia. Solennità nella Chiesa di S. Lucia, come si è detto, e quest’oggi si 
sono replicati l’istessa Musica di jeri per li Secondi Vesperi. 

14. Presso a poco lo stesso tempo di jeri. Nella predetta Chiesa di S. Lucia si è 
solennizzata la terza festa di S. Lucia sino a mezzo giorno passato, e si è 
riportata la Statua nel Monistero, come il primo giorno, con lunghi spari, 
che si sono fatti in tutti li tre giorni da divoti, come suono di tromba, e 



Tamburi per la Città. La Chiesa è stata sempre affollata da popolo, si 
Paesano, che Forastiero di Trani, di Andria, del Casale, e delle Regie 
Saline. In somma la Festa è riuscita brillante, e Divota, e dirò così non 
aspettata; giacche le Sig:re Monache di detto Monistero per le circostanze 
dè tempi correnti, e temendo forse la vicina Soppressione, volevano molto 
restringerla nella spesa, ma la Provvidenza ha disposto altrimenti. Nelle 
ore pomeridiane primi Vesperi Solenni nella Chiesa di S. Maggiore per 
l’Ottava della Festa dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine 
Santissima. 

15. Nelle prime ore piccola pioggia, indi quasi buon tempo. Li sorci di 
campagna danneggiano anche il fogliame negli Orti, e precise i broccoli, o 
sia Cime di cauli. Nelli seminati si mantengono a Mese Uomini a prender 
sorci colli mastrilli di campagna. 

16. Aria ventosa per tutta la giornata con vento dall’Ostro, che in qualche 
maniera asciutta la gran pioggia della settimana passata. Arrivo di un 
distaccamento del Regimento 101. Francese. 

16. Meno impetuoso il vento di jeri, e spira dallo stesso punto. Laria seguita 
ad essere temperata. 

17. Presso a poco lo stesso. Per la seconda Settimana la Conversazione in 
Casa delli Sig:ri   Pappalettere, con una specie di accademia di carro buffo, 
ed improvvisata del Sig:re Giudice Paladini del Tribunale Criminale di 
Trani. Pranzo nelle Regie Saline con invito di Molti dato dal Sig:r  D. 
Michelino Pappalettere nuovo impiegato colà. 

18. seguita lo stesso tempo, e nuvoloso in alcune ore. Il grano si mantiene 
nello stesso prezzo di carlini 18. e mezzo il tomolo circa, giacche i 
Negozianti comprano per incombenza percui si spera l’apertura del 
Commercio. 

19. Non ci è novità nel tempo. Dè Briganti in questa Provincia ora non si 
sentono fatti clamorosi. 

20. Continua ad essere nuvolosa l’aria, ed in certe ore pare che volesse 
piovere. Questa mattina è partito per Foggia un Generale Moscovita, che 
arrivò jeri dalla Provincia di Lecce, dove sbarcò con Truppa della sua 
Nazione, e che dopo la loro Solennità del S. Natale, partirà per li confini 
del Regno p. passare avanti, come si dice. 
Aria nuvolosa, ed umida con qualche stilla di pioggia. Non si dà più il 
Don alle persone, che per altro era fatto comunale, ma Sig:r tale, che pure 
si usa comunalmente. Nemmeno si puole più usare il Titolo di Nobile 
Patrizjo. 

21. Per tutta la giornata pioggia a varie riprese. Il grano è ammontato al 
prezzo di carlini venti il tomolo, e le fave a quello di carlini dieci, e 
qualche grano. Quest’ultimo non trovava chi li volesse guardare, ora si 
ricercano, e con difficoltà si trovano per il grande imbarco, che se n’é 



fatto, e per le grandi richieste vi sono per mantenere li porci giacche non ci 
è ghianda, ed il Carnovale è lungo. 

22. Pioggia più spessa di jeri, ed in certe ore dirotta. Venne il Sig:r Gennaro 
Balzano per Sotto Intendente Militare, e prima di esso M.r Prestò 
coll’istesso Carattere. Ora si stà dibattendo chi debba qua restare, e chi 
andare in Bari. Entrambi vorrebbero restare, ma non si sa chi la vince. 

23. Dirotta pioggia per quasi tutta la notte scorsa, indi la giornata si è 
mantenuta intieramente nuvolosa. Ritorno del distaccamento del 
Reggimento 101. Francese contro li Briganti, ma si dice che domani si 
ripartirà per Corato forse, per lo stesso oggetto. 

24. Non senza pioggia in qualche ora del giorno e nella notte seguente. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. Per esser la Vigilia del S. Natale 
del Sig:re, ma senza Digiuno per esser Domenica, e che si fece jeri, Cena 
alli suoi soliti della Conversazione privata, com’anche in Casa Elefante 
alla Parentela. 

25. Mediocre giornata, ma nuvolosa, ed umida. Si è celebrato il S. Natale con 
tutta la possibile tranquillità. Lo sboccamento dell’Ofanto ha buttato a 
terra porzione dell’aggiunta del Ponte sull’Ofanto, percui con difficoltà 
grandissima si và, e si viene. 

26. Seguita l’umido, ed il nuvoloso, con qualche rifosa di pioggia. Arrivo di 
un distaccamento di Cannonieri Napoletani, che da Taranto passano 
avanti. Sono più giorni, che non si vedono, né si sentono Pirati né Legni 
dà Guerra Inglesi in questi Mari, né nell’Adriatico. 

27. Continua lo stesso nel tempo. Le strade di commercio e traversali si son 
ridotte impraticabili per le continue, e dirotte pioggie, anche perché da più 
anni non si sono riattate. 

28. Presso a poco lo stesso. Il quasi libero commercio con le Isole di Corfù, e 
Ragusa, fa che ci sono molte commissioni per vettovaglie, e se ne fanno 
giornalieri caricamenti in Porto, e capitano mercanzie, precise di 
Legnami, dè quali ce n’era molto bisogno, ed anche si vede qualche 
denaro, ch’era reso raro. 

29. Pure lo stesso nel tempo. Primi vesperi per la Solennità del nostro 
Protettore S. Ruggiero nella Chiesa delle Sig:re Monache di S. Stefano, col 
solito intervento; ma senza Musica, e col solo Canto Gregoriano. 

30. Piuttosto buon tempo il mattino, e nuvoloso nelle ore pomeridiane. 
Solennità, come si disse jeri, del Glorioso nostro Protettore S. Ruggiero, e 
si è fatta la solita Processione per tutta la Città col solito intervento ma 
senza Regolari, che furono soppressi, all’infuori dè Padri Osservanti, e 
Cappuccini, che esistono, ma senza di poter vestire novizji. 

31. Alquanto di pioggia nelle prime ore, indi è rimasta l’aria nuvolosa, e nelle 
ore serotine è insorta tramontana fredda. Nella Chiesa di S. Maria 
Maggiore colla solita Solennità, dell’Arciconfraternita del Santissimo di 
detta Chiesa si è Cantato il Solenne Tedeum in Ringraziamento 



all’Altissimo per li Beneficii concessi nello spirante anno 1809., previe le 
solite Preci della Chiesa, ed il Sermone recitato dal Degnissimo Canonico 
Nazareno D. Luigi Gallo. 

          Lo stesso dall’Europa non si sa come si lascia in quest’anno; giacche non 
si lascia penetrare alcuna notizia, e se insorge qualcheduna, vien 
contradetta pochi giorni dopo. Quelch’è certo si è, che li pesi, e 
contribuzioni crescono da anno in anno. Sia fatta la volontà di Dio, che 
giustamente ci castiga. 

        

Anno  1810.  == 
Gennajo. 

 
1. Continua la Tramontana, ma senza nettar l’aria, anzi in certe ore si sono 

unite in modo da prometter altra pioggia. Le strade interne della Città si 
sono bene asciutte, ed in qualche modo quelle di fuori. Questa mattina 
doveva prender possesso il nuovo Sindaco colli suoi Eletti. Ma il detto 
Sindaco D. Salvatore del Vecchio si è nascosto, o è fuori di Città, 
lusingandosi che gli esposti suoi acciacchi di salute, precise l’esser quasi 
cieco, e li ristretti beni di fortuna, come pure la ristretta abitazione, lo 
potessero esentare dalla Carica. Si presentò anche personalmente giorni 
addietro innanzi a S.E. il Duca di Canzano Intendente di questa 
Provincia, il quale dopo averlo osservato, li disse come dicono, che le di lui 
Carte non erano fatte in regola, e rifacendole, come si richiedevano, si 
sarebbero date le provvidenze. Queste adempite nel modo richiesto furono 
presentate, e se ne aspetta la risoluzione. All’incontro il Sindaco, che già 
ha compito il suo carico, per tutta Xbre scorso, giusta gli Ordini Circolari 
fa premura della consegna dell’occorrente al nuovo Sindaco. Altro 
espediente non si è potuto excogitare, che farne rappresentanza ad detto 
Sig:re Duca spedita con espresso, il di cui ritorno si aspetta con anzia, e 
tra di tanto Governa interinamente il Sindaco vecchio D. Giuseppe 
Bonelli. 

2. Tempo freddo piuttosto, e nuvole accantonate. Continuasi l’imbarco delle 
vettovaglie, e li prezzi crescono più fuori di questa piazza. 

3. Quasi lo stesso di jeri nel tempo. Per il Sindaco la risposta del Sig:r 
Soprintendente è stata, che valendo li giusti acciacchi datisi dal Sig:r del 
Vecchio, è stato incaricato questo Sig:r Sotto Intendente D. Antonio de 
Leone che verifichi l’esposto di detto del Vecchio, e che trovandolo vero, 
che proponga uno del Decurionato abile ed idoneo per tal carica, per 
metterlo in possesso interinamente. In appresso si descriverà l’esito di tal 
pendenza. 

4. Dopo un’annuvolamento è insorta una violenta, e fredda tramontana, 
ma poco si è nettata l’aria 



5. Continua lo stesso tempo, e la Tramontana. Il Sig:r Bonelli continua nel 
Sindicato, e Dio sa quando finirà di esserlo. 

6. Buon tempo con varietà di vento, ma per lo più da Tramontana. 
7. Mediocre tempo, e poco freddo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 

d’Elefante, invece dè Sig:ri Esperti perché impediti. Son comparsi di 
nuovo legni da Guerra Inglesi, cioè due Fregate, che incominciano di 
nuovo a restringere il Commercio. 

8. Presso a poco lo stesso tempo, e per lo più il mattino fa molto freddo. 
9. Lo stesso di jeri. A vista di questa Città si è veduto in alto mare bruciare 

dal legno Inglese un Trabacolo predato. 
10. Lo stesso di jeri. Vigilanza nella notte scorsa nel Molo, e nelle mura della 

Marina per li sudetti Legni Inglesi, che si vedono in queste acque, percui 
questo Comandante della Piazza M.r Desport ha obbligato tutti 
gl’impiegati a far la Guardia di notte, e chi non potea, ci deve mandare 
un altro in suo nome. In Bisceglia si è saputo al tardi, che li sud.i Legni 
hanno fatto uno sbarco chi dice di 30. chi di 50., e chi di 60. persone in 
quel porto, con aver preso il Fortino con due Cannoni, che li tirava 
addosso, ed alle lancie, garantiti da una delle Fregate accostata a tiro di 
pistola, da cui sparavano delle Cannonate, che han danneggiate poche 
fabriche della Città, indi delli 9. bastimenti erano carichi in Porto di 
oglio, grano, Cafè, e zucchero, salume ed altro, se ne hanno presi cinque, 
ed agl’altri ci hanno appiccato fuoco, come hanno fatto di altri, dopo 
averli vuotati. Terminato il tutto senz’altra resistenza, buttati a mare li 
due Cannoni del fortino inchiodati, un Marinaro delli Lancioni, essendo 
stato veduto, che nel Fortino manovrava, e che in partendo aveva 
lasciato una carta, mossi da curiosità gli astanti pacifici, ci mandarono 
un ragazzo a prendere quella carta, il quale là giunto si avvide, che ci era 
una lunga striscia di polvere, e nel principio una miccia accesa, e la 
striscia conduceva sin dentro il Fortino, dove vi era un barile di polvere 
ben cerchiato di ferro. Fù accorto il ragazzo in buttare subito a mare la 
miccia e dissipare la polvere. Così evitarono la loro rovina. Gl’Inglesi 
nell’atto di imbarcarsi pacificamente né loro Lancioni, salutarono col 
cappello in mano gli astanti. 

11. Poca diversità nel tempo. Il Tenente Colonnello d’Artiglieria Alfonso, a 
richiesta si è portato colà con due Cannoni, ma troppo tardi, ed 
inutilmente. Giacche in Bisceglia non più vedevano gl’Inglesi, come 
neppure in queste acque, ed alcuni Bastimenti, ch’erano pronti alla vela 
in questo Porto, son partiti. 

12. L’aria più nuvolosa, e con piccola pioggia. Continuano a caricarsi in 
questo Porto di vettovaglie, ed anche di qualche quantità di vino, 
rischiando, essendivi gran bisogno di tali generi in Corfù, ed in Ragusa, e 
sue vicinanze. 



13. Lo stesso tempo, ed anche con altra piccola pioggia. Nelle Beccarie non 
mancano le Vaccine, ma di poca buona qualità, la carne di porco è 
eccellente. 

14. Buon tempo il mattino, ma non così nelle ore pomeridiane. Per la Seconda 
Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. Il vino continua 
a vendersi a grana tre la Carafa. 

15. Presso a poco lo stesso, ma senza pioggia. Per il Sindicato non ci è novità 
sinora, continuando ad esercitare da Sindaco il Sig:r D. Giuseppe Bonelli. 

16. Aria nuvolosa per lo più, e verso vent’un’ora breve pioggia poco poù 
estesa del circondario dell’Abitato. Si dà a tutti il permesso di mandare 
robba senza avvalersi del procaccio, pagando solo il dodicesimo 
dell’importo di d.o Procaccio, ma questo dodicesimo si esiggerà da ogni 
sorta di vettura, sotto pena di perdere la cosa, che si trasporta, ed altro. Il 
Bollettino ad ogn’uno si spediranno dalle Regie Dogane. 

17. Miglior di jeri la giornata. In Trani si sta formando la Camera dè Notari, 
dove si esamineranno li Protocolli dè Notari anno per anno, ed ogni 
mancanza, ed errore secondo le Leggi presenti, sarà punito colla multa 
ecc. Ivi pure nell’Archivio Generale della Provincia si periranno tutti li 
Protocolli antichi, e Moderni di tutti li Protocolli di tutti li Notari delle 
respettive Comuni di questa sudetta Provincia di Bari. 

18. Tempo vario, ma per lo più freddo, e nuvoloso. Si sta formando da più 
giorni la numerazione delli vani d’ogni Casa dell’abitato di questa Città, 
ed in ogni porta grande, e piccola per ora con colore nero ad olio si dipinge 
il numero, ed in ogni Capo=Strada si affiggerà incisa in pietra il nome 
della Strada. Compita che sarà la numerazione, ne trascriverò la 
Collettiva ecc. 

19. Nuvoloso, e freddo, con qualche poco di pioggia, ed il Mare è in qualche 
straordinario ondeggiamento. Il Quartiere dè Legionarii, o sia Guardia è 
passato per ora nell’exconvento di S. Antonio. Giacche la Casa delli ex 
Teatini è stata data al Capo del Genio. 

20. Presso a poco lo stesso di jeri. Si pretende pure dal detto Corpo del Genio, 
o sia dal Capo di essi qua Capitan Leon Francese, che deve comprendersi 
anche la Chiesa Succursale della Parocchia di S. Giacomo, nel dubbio 
proposto a S.E. il Sig:r Intendente della Provincia, sta risposto che la 
Chiesa è eccettuata. Ma il Capitano sud.o è ostinato, e ne ha fatta 
rappresentanza alla Corte di Napoli, e se ne aspetta la risoluzione. 

21. Lo stesso e con più pioggia. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 
22. Bastante pioggia nella notte scorsa, e poco nel corso di questa giornata, 

ma sempre nuvoloso, sembrando sempre che volesse prontamente piovere. 
23. Pioggia nella notte scorsa, e buona giornata il mattino, e nelle ore 

pomeridiane nuvoloso, e circa le ore due della notte minuta pioggia. 
Morte del Can:co D. Francesco del Curatolo di S. Maria Maggiore. 



24. Bella giornata con aria temperata, andando in prospero tutte le 
campagne, precise gli ortaggi. 

25. Presso a poco lo stesso. Per il Sindicato è venuto deciso, ed ordinato, che il 
Decurionato proceda alla nuova terna, per indi scegliersi il Sindaco da chi 
conviene. 

26. Aria nuvolosa con leggiera pioggia. Le due Fregate Inglesi non più si 
vedono in queste acque dall’accaduto di Bisceglia, come si notò, percui si 
seguita a caricare in Porto grano per estra, ma senza fretta. 

27. Piuttosto buon tempo. Jeri, ed oggi, sono state le Porte della Città chiuse, 
arrollate le Carrette, e spedirle in Bari per il trasporto dè Moscoviti, che 
già sono in viaggio da Lecce. 

28. Miglior tempo di jeri, continuando l’aria temperata. Per la Seconda 
Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. Ma per l’arrivo 
della Colonna dè Moscoviti il Sig:r Sindaco si ha fatto cedere la serata, 
per ricevere esso in Casa, l’Officialità dè Medesimi con tutti li soliti della 
Conversazione, dove si è giuocato a tavolini di Commercio, e Bassetta, in 
cui anche son intervenute le Moglie dè sud.i Officiali Moscoviti, li quali 
sono arrivati da Molfetta circa le ore 21., consistenti, in Truppe, ed in 
Officiali di Marina, Marinari, ed altri consistenti in tutto circa 200. 
individui, col loro Bagaglio caricato sopra circa 60. carrette, e carozzini, e 
le Vetture si pagano dalla Real Corte, pagando il doppio transito, nelle 
quali ci si adaggiano, e marinari, e Soldati, però si pagano solo le 
giornate, che sono in servizio, e niente in quelle, che sono, e saranno in 
attenzione della partenza in Bari dove son rimaste le Vetture per la 
seconda Colonna. 

29. Piuttosto buona giornata, ma non senza umido. Tra gli Officiali dè 
Moscoviti, che arrivarono jeri, ve ne fù uno, ch’era gravemente infermo, e 
fattosi osservare dal Medico D. Giovanni Lazzaretti Corfiota, gli disse, 
che non era in circostanze di proseguire il viaggio. Ma egli rispose, che 
non diveva farlo, e che dovunque fusse capitato, e morisse, ivi l’avessero 
sepellito. Questa mattina si è alzato, si è vestito, ed all’ora di partire con 
tutti gli altri si è messo in Carozzino, in cui dopo pochi minuti è spirato. 
Chiamato è subito accorso il Papasso Greco, il quale, secondo il rito 
Greco, l’ha spogliato, l’ha lavato, e lo ha rivestito col miglior biancheria, 
ed uniforme aveva nel suo baullo, ed in una casa vicino alla Porta nuova 
lo ha adaggiato in un letto mortuale con candele accese, e col profumo 
continuo dell’incenso, e recitando senza interruzione preghiere sino al 
punto, ch’è stato condotto nella Chiesa dè Greci. Circa le ore 22. il 
cadavere è stato condotto alla sud.a Chiesa in cassa senza coverchio 
foderata al di fuori con ormesino color di rosa colle croci di ormesino 
bianco stragallato di trenette d’argento, ed al di dentro foderato con 
ormesino bianco, e sopra al cadavere una specie di lenzuolo di rasino pure 
bianco sino alle braccia. Il coverchio della cassa guarnito dell’istesso 



modo era portato davanti il Feretro da quattro marinari Moscoviti. 
Precedeva il Feretro il Papasso cogli abiti Sagri, e Cereo acceso, ed avanti 
di esso la Croce inalberata con asta ben lunga portata da un Greco in 
mezzo a due Grecotti con abiti di Chiesa, e cerei in mano. Quest’è la 
prima volta, a mia notizia, che il Papasso Greco ha inalberata Croce nelle 
strade di questa Città. Seguiva il Feretro tutta l’officialità della Truppa 
qui esistente, tutte le autorità costituite nel Ramo Militare, ogn’uno col 
velo nero al braccio, e guanti di pelle bianchi a spese del Defonto, giusta 
il Costume Francese, indi da circa 30. Uomini di Guardia Civica, o siano 
Legionarj sopra l’armi, che hanno fatto la prima scarica subito dopo 
entrato il cadavere in Chiesa, l’altra in fine dell’esequie, e la terza ad uno 
ad uno nella bocca del Sepolcro dove era stato posto nell’atto, che se li 
cantava la requie dal Papasso tutti li sud.i Militari hanno assistito con 
candela in mano, secondo la Liturgia Greca. Delle cerimonie pratticate 
secondo lo stesso rito, al Cadavere dalla Chiesa al Sepolcro, ch’è in luogo 
separato, non si sono vedute, giacche si è chiusa la Chiesa, dalla quale 
tutti sono usciti concorsi a folla. 

30. Aria per lo più nuvolosa, ed umida. Nel Porto si seguitano ad imbarcare 
vettovaglie. 

31. Presso a poco lo stesso con poche stille di pioggia, che conserva il gran 
fanco nelle strade. Si rivedono in queste acque le due Fregate da Guerra 
Inglesi, che rapiscono legna carichi e scarichi quanti ne incontrano, de 
quali alcuni ne bruciano. Anzi ci è pervenuta notizia, che hanno fatto lo 
stesso di Bisceglia, ne Porti della Montagna dell’Angelo, nell’Abruzzo, e 
nelle Marine della Marca d’Ancona. Non sono al certo preludi della Pace 
generale, che si vocifera. 

 
Febrajo. 

 
1. Mediocre tempo, ma non senza umido. Quest’oggi è seguito lo 

Sponsalizio della Sig:ra D. Raffaella Pappalettere ultima Figlia Nubile 
del Sig:r Cav:re D. Gaetano, col Sig:r D. Tommaso Briganti di Gallipoli. 
Fatto prima il Contratto Civile innanzi al Secondo Eletto di questa 
Città, e poi la Benedizione del Parroco. Sono intervenuti Parenti, ed 
Amici, e complimentati con gelati, biscottini, e Dolci con Rosolii. 

2. Pioggia per tutta la giornata, e piuttosto leggiera. 
3. Più forte la pioggia, e violenta verso le ore 23.L’Ofanto di nuovo è 

straboccato. 
4. Aria nuvolosa, e per poco è comparso il Sole nelle ore pomeridiane. La 

Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. Quest’oggi è giunta la seconda 
Colonna di Moscoviti, meno di numero della prima tanto nei Soldati, e 
Marinari, che di Carrette cariche d’equipaggi. Con questa seconda va il 
loro Contrammiraglio, ch’è alloggiato in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 



5. Aria nebbiosa nelle prime ore, indi nuvoloso con qualche poco di pioggia. 
Partenza dè detti Moscoviti, che dopo un giorno di riposo a Foggia, 
vanno a Padova per la via degli Abruzzi per unirsi cogl’ialtri di loro 
Nazione, che da mesi stanno colà. 

6. Pioggia nella notte scorsa, ch’è ripetuta dalle sedici ore per tutta la notte 
seguente, in maniera che tutte le strade sono allagate e coverte di fango. 
Il grano è giunto a carlini 22. il tomolo, ed il pane di piazza è cresciuto di 
prezzo di cavalli 2. il rotolo. 

7. Aria nuvolosa per tutta la giornata con qualche stilla di pioggia. Circa le 
ore 22. è passata a miglior vita, dopo molti giorni di patimenti, e quasi di 
agonia S.r  …… Conti d’Andria Monaca in questo monistero di S. 
Chiara. 

8. Il mattino quasi buon tempo con qualche ora di sole, nelle ore 
pomeridiane nuvoloso, e verso le ore 23. minuta pioggia, che poi circa 
un’ora di notte pioggia violenta sino a notte avanzata. 

9. Pioggia quasi violenta dalla notte passati sino verso mezzo giorno, 
essendovi stato dello intervallo sino circa le ore 21. in cui ha cominciato 
minutam.te che poi è rinforzata sino alle ore tre. 

10. Ha sembrato questa mattina, che si volesse accomodare il tempo, ma circa 
le ore 11. è cominciata di nuovo la pioggia, che ha continuato sino a sera. 

11. Quasi buon tempo per tutta la giornata, ma molto umida. Per la secoda 
Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. Partenza per la 
Colonna mobile contro dè Malviventi 40. Francesi del Regimento 101. e 
50. Civici, o siano Legionarj contro li Briganti, che si dicono nel Bosco di 
Montemilone. 

12. Miglior tempo di jeri. Partenza della Catena di Trani, dopo essersi 
fermati per una giornata, accompagnati dalla Giandarmeria Ausiliaria. 
Il pane è alzato di prezzo di altri due cavalli a rotolo. 

13. Buona giornata con vento da Garbino, alquanto incommodo. Li Legni 
da Guerra Inglesi, con una di loro Lancia ben armata avevano già 
predato un Trabacolo carico in queste acque, ma essendo accorsi li 
Lancioni ben armati di qua, han lasciato la preda, e si sono allontanati. 
Concerto Generale dell’Opera in Musica, ed in Prosa di Dilettanti in 
Casa dè Sig:ri Marulli, e dopo saranno tutti trattati a lauta cena in Casa 
del med:mo Sig:re Marulli a sue spese. In fatti è seguito il concerto con 
plauso, e dopo han seduto a tavola circa 60. persone. 

14. Buon tempo, ed alquanto nuvoloso. Questa sera prima recita della sud:a 
Opera, cioè una Farsetta in Prosa, ed un’altra in Musica, coll’orchestra 
pure di quasi tutti Dilettanti. 

15. Buon tempo, ma ventoso, ed alquanto nuvoloso. Grande abbondanza di 
Fogliame degli ortalizj, che si vendono a mercatissimo prezzo. 

16. Vento Australe alquanto impetuoso, ed è cresciuto grandemente verso le 
ore 23. preceduto da una bassa caligine per tutta la campagna, con una 



specie di tremuoto d’aria. Indi ci è stata qualche pausa, e nelle ore 
notturne, è ricominciato il vento impetuosissimo, che si è unito ad un 
temporale di lambi, tuoni, e violenta breve pioggia della durata di circa 
mezz’ora. Indi l’aria si è quasi serenata, ed è ricomparsa la luna, 
mancante di due giorni al Plenilunio. Circa le ore cinque si è intesa una 
sensibile scossa di tremuoto untulatorio colla durata di pochi minuti 
secondi, e con pochissimi minuti secondi d’intervallo, ci è stata la replica 
della stessa durata della prima. Grazie a Dio, non ci è stata disgrazia 
alcuna. L’hanno intesa quasi tutti, e molti sono usciti fuori di Casa, 
precise nel Borgo, dove forse sarà stata più sensibile. 

17. Anche giornata ventosa dall’ostro, e circa le ore 21. altra scossa di 
tremuoto, ma leggiera più breve, e non intesa da tutti. Secondo le notizie 
raccolte, tanto quella di jeri, che quella d’oggi si è intesa in molti Paesi. 
Seconda recita in questa sera della Farsa in Musica, e cambiata quella in 
prosa nel Teatro dè Dilettanti in Casa dè Sig:ri Marulli. 

18. Tempo vario anche con vento dalla parte dell’Ostro. Le 40. ore in S. 
Maria Maggiore per la Congregazione di S. Giuseppe. Per esser la 
Domenica Settuagesima, la solita Processione della Bolla Crociata. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante, anticipata per li Sig:ri 
Pappalettere, e Sig:ri Esperti. 

19. Aria quasi nuvolosa, ed alquanto fredda. Altra recita dè Dilettanti in 
prosa, ed in Musica, come si è detto in Casa dè Sig:ri Marulli. 

20. Presso a poco lo stesso di jeri. I grani crescono di prezzo arrivandosi a 
pagare sino a carlini 25. il tomolo. 

21. Dalla notte scorsa è caduta neve sino all’ora tardi del mattino all’altezza 
di tre dita, e verso sera è quasi tutta liquefatta. Altra recita sud.a 

22. Altra neve sino a quasi la stessa ora, ma maggiore di quella di jeri, ed ha 
resistito più. 

23. Sino ad ora avanzata ha resistito la neve di jeri, con vento Tramontana, 
sentendosi molto freddo, e da 24. ore è serenata l’aria. 

24. Mediocre giornata riguardo al freddo, coll’aria quasi serena. Circa l’ora di 
pranzo è stato impiccato un nostro concittadino fuori la Porta di S. 
Lionardo, per omicidio commesso sopra di un Paesano; non in rissa, ma a 
sangue freddo, e coll’aria di esser un Marinaro della Real Marina, 
commise il barbaro omicidio, percui tuttoche primo delitto non ha potuto 
scansare la morte, né evitare l’infamia della Forca, giacche come addetto 
alla Milizia dovea esse fucilato. E’ stato accompagnato, e confortato 
dalla Compagnia dè Bianchi di Trani dove è stato in Cappella. Dopo 
Giustiziato è stato portato sulla Bara, messo nella Cassa, dalli stessi 
Bianchi a sepellire in S. Maria. Per l’accompagnamento del Cadavere, ci è 
stato qualche equivoco, e mal disposto inconsideratamente dal Giudice 
della Pace, che sarebbe seccatura il descriverlo. Si è fatta copiosa limosina 



qua dalli detti Bianchi di Trani, indi dalla Congregazione del Monte 
della Pietà, dopo aver veduto questuare i medesimi. 

25. Piuttosto buon tempo. Per la seconda settimana la Conversazione in 
Casa dè Sig:ri d’Elefante. Le 40. ore nella Real Chiesa del Monte della 
Pietà, avendo ripigliato il suo luogo, dopo alcuni anni di sospensione per 
bisogni di esso Pio Luogo, e che si era occupato dalla Chiesa delle Sig:re  
Monache dell’Annunziata. 

26. Lo stesso di jeri presso a poco. Le campagne hanno bisogno di poco di 
pioggia per raddolcire l’asprezza della neve, e delle gelate, in cui sono 
stati danneggiati li Favari, gli Orzi primativi, e gli alberi di mandorle. 

27. Continua il buon tempo, ed in certe ore alquanto nuvoloso. Grande 
abbondanza di Portugalli, che vengono dalla Montagna dell’Angelo. 
Terminata la numerazione delle porte delle Case, e la denominazione delle 
Strade e Vicoli, si metteranno in appresso, fatte in riggiola, ed quadrati di 
pietra li nomi delle Strade. 

28. Buon tempo, ma ventoso. Festino di Carare in Casa di D. Giovanni dè 
Carli, cioè Comedia in Prosa in Casa de Sig:ri Marulli, e domani la sera il 
sud:o Festino. 

 
Marzo. 

 
1. Buon tempo, ma con alquanto di Caligine. Molte maschere per le strade 

della Città. Abbondanza di viveri. 
2. Presso a poco lo stesso, dominando li venti dalla parte dell’Austro, che 

asciuttano più la terra. Predica dè Dolori della Vergine. 
3. Continua lo stesso tempo, e maggiore il vento. Altra recita di opera in 

prosa dè Dilettanti in Casa dè Sig:ri Marulli. 
4. Aria caliginosa, e calda. Le 40. ore nella Chiesa del S. Sepolcro. La 

Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Molte Maschere per la 
Città, ma non esprimenti carattere, e molti per economia senza maschere 
in faccia. 

5. Giornata per lo più ventosa, e calda. Festino di Caratarj in Casa del Sig:r 
Carli con complimenti di dolci, tarallucci, e Moscato di Trani. Lo stesso 
afflusso di maschere, ma niente di buono. Morte nella notte scorsa della 
Moglie del Comandante della Piazza M.r Desport, e li Funerali si son 
fatti questa mattina, associata dal Capitolo di S. Maria Maggiore, da 
quello del S. Sepolcro, e dalli Religiosi Minori Osservanti detti di S. 
Andrea, tutti gratis. Si è sepellita in detta S. Maggiore, nella sepoltura dè 
Sig:ri Pappalettere. 

6. Vento forte il mattino con piccolis:mo spruzzo di pioggia, indi alquanto di 
serenità. Ultima recita della sola opera in Musica dè Sig:ri Dilettanti in 
Casa dè Sig:ri Marulli, e poco dopo breve tutto è finito. Varie Cene dè 
particolari, e tra Parenti in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 



7. Aria ventosa dalla parte dell’Ostro, e bastantemente violento, e caldo. 
Primo giorno di Quaresima, avendo cominciato le Prediche con molto 
plauso l’ex Mro Carmelitano Padre Lizzoga. 

8. Più violento il vento dalla notte scorsa, e per tutta la giornata, 
coll’interuzione di piccolis:ma pioggia. 

9. Continua il vento quando più, e quando meno dalla parte dell’ostro. Li 
grani in qualche modo sono decaduti di prezzo. 

10. Presso a poco lo stesso nell’aria. Per li Governanti non ci è novità. Per la 
coscrizione nuovi ordini dagli anni 18. sino a 25. indistintamente. 

11. Lo stesso con piccola varietà, e l’aria piuttosto calda, in maniera che le 
vigne già sbucciano, e nelli vitigni bianchi già si distingue l’uva. Le 40. 
ore nella Chiesa delle Monache di S. Chiara. La Conversazione p. la 
seconda settimana in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

12. Vento australe violento, ed aria caliginosa. Seguita la gran abbondanza, 
precise di cavol fiori, e broccolo di rape, finocchi ecc. 

13. Meno assai il sud.o vento, e colla solita caligine, e caldo. La campagna è 
in bisogno, precise di pioggia. Li fiori dell’albicocchi molto diminuiti dalla 
neve, e dalle gelate passate. 

14. Seguitano a dominare li venti australi quando più, e quando meno 
dall’esser impetuosi, con alquanto di caligine. Grande abbondanza di 
Portugalli, che vengono dalla Montagna dell’Angelo, e li più piccoli, 
quattro a grana. 

15. Presso a poco lo stesso. Si esigge con molto rigore la Fondiaria, le grana 
addizionali, ed ogn’altro annesso. 

16. Non vi è positiva varietà nel tempo, se non che un’ostinata siccità, e 
caldo con caligine per lo più. 

17. Seguita lo stesso tempo. Li frutti, toltine quelli patiti nella neve, e gelate, 
sono abbondanti per ora. Arrivo di un distaccamento di Cavalleria, che 
va a Foggia. 

18. Piuttosto buon tempo, ed al solito. Le 40. ore nella Chiesa del Purgatorio, 
e la Conversazione in casa dè Sig:ri de Leone. 

19. La caligine più addensata questa mattina, in maniera che sembrava 
un’approssimazione alla pioggia; ma poi si è andata diradando, ma non 
netta. Questa mattina il Predicatore Quaresimale ha recitato un dotto, e 
divoto Panegirico del Glorioso Patriarca S. Giuseppe. 

20. Aria piuttosto placida, e con caligine, indi nelle ore pomeridiane densa 
nebbia, ed alquanto fredda con vento da scirocco, che è continuata nella 
notte seguente. 

21. La nebbia di jeri è terminata questa mattina quasi ad uscire del sole, indi 
si è dissipata, e ci è stata un poco di caligine. Gran Panegirico di S. 
Benedetto in S. Maria Maggiore dal Predicatore Quaresimale, e festa di 
esso Santo a spese di un suo figlio, per divozione ecc. 



22. Violento vento australe p. tutta la giornata. Poche mercanzie nell’abolita 
Fiera della SSma Annunziata. Il Zucchero a carlini … il rotolo, ed il 
Cafè a … 

23. Aria piuttosto placida, e quasi serena. Arrivo del terzo Battaglione del 
Regimento di Napoli chiamato della Riserva che domani riparte per 
Taranto, avendo lasciato qui da circa 50. uomini, per guarnire questo 
Real Castello, dovendo partire li Francesi. Questo Sig:r Sindaco li ha 
fatto distribuire una Carafa di vino per testa a sue spese, essendo da circa 
800. gl’Individui. Questa sera poi il Sig:r Grosso Maggiore D. Raffaello 
di Gennaro Paesano, e di d.o Regimento à trattato a lauta cena in casa 
tutta l’Officialità del detto Corpo. 

24. Piuttosto torbida la giornata con breve spruzzo di pioggia, indi vento 
violento, con nuvole vaganti. 

25. Aria caliginosa, e ventosa in certe ore. Tedeum in S. Maria Maggiore col 
solito intervento, per la Natività delli nostri Sovrani Rè, e Regina, percui 
illuminazione jeri sera, e questa sera. Le 40. ore nella Chiesa dello Spirito 
Santo, ed esposizione nella Chiesa dell’Ex Teatini per la Confraternita 
della SSma Trinità per le Sacre Spine di Gesù Cristo nelle Domeniche di 
Quaresima, e nella Domenica di Passione si espone la Sagra Spina. La 
Conversazione per la seconda Settimana in Casa dè Sig:ri de Leone. 

26. Turbamento d’aria con nuvole, che forse indicano pioggia, e si sente 
piuttosto freddo. Molte notizie del Mondo grande, sorprendenti, e 
contradittorie, perciò si facciano. 

27. Breve spruzzo di pioggia nelle prime ore, indi aria turbata con vento 
piuttosto da Greco, e sensibile freddo. 

28. Quasi per tutta la giornata annuvolata l’aria, e meno fredda di jeri, ma 
verso sera sensibile freddo, che fa temere qualche gelata. Le campagne in 
precise bisogno di pioggia. 

29. L’aria in qualche modo annuvolata, e temperata. Li grani 
insensibilmente crescono di prezzo, essendo giunti li migliori a carlini 25. 
il tomolo. Non si cessa a spargere notizie, quasi ogni giorno, una 
contradittoria all’altra, e gl’Inglesi non cessano a far preda di Bastimenti 
nell’Adriatico. 

30. Leggiero spruzzo di pioggia nelle prime ore, indi vento dalla parte 
dell’ostro, ed ostro scirocco. Finora li frutti vanno bene. 

31. Verso le 13. in 14. ore ha cominciato a piovere minutamente, e così ha 
continuato per sino alle ore 24. interrottamente ma in maggior quantità. 
Alterato il prezzo del pane a grana 5.1/3 il rotolo. 

 
Aprile. 

 
1. Pioggia forte con brevi interuzioni per tutta la giornata, e per sino alle 

ore 3. circa, sufficiente ristoro per le campagne nolto attrassate. Si vedono 



già li primi bruchi usciti dalle uova, già saltanti. Il Male peggiore si è, che 
non in tutti li Paesi se ne procura l’estirpazione, o almeno la 
minorazione, per mancanza di denaro. Iddio sia quello, che ce ne possa 
liberare, flagello per il secondo anno. Le 40. ore in S. Stefano, e la 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. 

2. Bel tempo, e bell’aria nelle prime ore del giorno, indi si è cominciata ad 
annuvolare l’aria, e nelle ore pomeridiane maggiormente, indi poca 
pioggia. 

3. Più nuvoloso il tempo di jeri, ed un poco più di pioggia nelle ore notturne. 
Coll’abbondanza della pioggia le campagne si vanno rimettendo al 
buono. Arrivo di due Compagnie dello stesso Reggimento Napoletano 
alloggiato in S. Domenico, e domani passa avanti, per riportarsi in altri 
luoghi. 

4. Presso a poco lo stesso di jeri, ma con pochissima pioggia nelle ore 
pomeridiane. L’aria si è molto rinfrescata, spirando per lo più venti da 
Maestro, da Greco, e da Levante fresco penetrante. 

5. Il mattino piuttosto buon tempo, ma innalzamento di nuvole, che si 
vanno spandendo minacciando pioggia. Li bruchi sono già usciti in più 
parti del nostro Territorio, e se ne procura l’estirpazione per quanto si 
può, ma lentamente per mancanza di denaro. 

6. Tempo vario, ed alquanto ventoso, e l’aria temperata. 
7. Piuttosto buon tempo, e con alquanto di nuvole. Apertura degli Esercizj 

Spirituali nella Real Chiesa del Monte di Pietà, o sia dell’Orfanatrofio, 
secondo il solito, ed in forza del Legato della q.a Baronessa di Prato. 
L’istruzione, o sia Catechismo lo fa l’ex ProvincialePre Mro Serio del 
soppresso Ordine Carmelitano, e la Predica Grande, come dicesi, dal Pre 
Mro Lizzoga dello stesso ordine. 

8. Lo stesso di jeri presso a poco. Le 40. ore nella Chiesa di S. Lucia delle 
Sig:re Monache. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli per la seconda 
settimana. Ha molti giorni che non si vedono li Corsali in questi Mari. 

9. Buon tempo piuttosto. Abbondanza di Piselli freschi forastieri in 
Piazza, essendo già sbassati a gna 2. il rotolo. 

10. Poca diversità nell’aria. Si sta nel colmo della pesca delle seppie, che si 
vendono a grana 6. il rotolo, come pure delle Cheppie nell’Ofanto, delle 
quali questa, ed altre popolazioni ne sono chiotte. 

11. Presso a poco lo stesso. Li grani pigliano molto incremento. 
12. Continua quasi lo stesso tempo, e l’aria inclinante al fresco, in maniera 

che le campagne né prodotti hanno un tenue incremento. 
13. Presso a poco lo stesso tempo. Tra gli arcani della Storia corrente, si vede 

passare, o ripassare la Milizia da un luogo all’altro di queste Provincie in 
piccole partite, cioè la Truppa Napoletana, e molte se ne sono 
accantonate nelle calabrie. 



14. Aria per lo più nuvolosa, e senza risolvere. Si carica grano con premura in 
Porto con bastimenti spediti per Corfù, a qual’oggetto fù accordata una 
Tratta di dieci mila tomola, indi un’altra di 18. mila rimessa alla 
prudenza dell’Intendenza della Provincia. Tra di tanto li grani alzano 
alla giornata di prezzo. 

15. Piuttosto buon tempo, ed in qualche maniera nuvoloso. Le 40. ore in S. 
Maria Maggiore per l’Arciconfraternita del SSmo in detta Chiesa colli 
soliti Sermoni verso la sera recitati con molto plauso dal Predicatore 
Quaresimale Pre Mro Lizzoga ex Carmelitano, con Altare bastant.e 
magnifico, al solito nell’Altare Maggiore. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri d’Elefante, eccetto il Mercoledì, Giovedì, e Venerdì. 

16. Presso a poco lo stesso di jeri. Piuttosto abbondanza di viveri. 
17. Poca mutazione nel tempo, e verso sera si osserva una leggiera nebbia. Il 

pane si è alterato a gna sei il rotolo, e si va facendo con qualche premura 
l’Annona, colla contribuzione dè possidenti dè grani a carlini 26. il 
tomolo, il quale si vende in Piazza, e dà particolari a carlini 28. 

18. Alquanto ventoso, e vario. Il solito Officio delle Tenebre in S. Andrea, 
ma poca Solennità rispetto al solito per lo scarso numero dè Padri Minori 
Osservanti che la maggior parte sono vecchi. Vi è stato il solito Sermone 
su della Morte di Gesù Cristo, e la solita Processione nella Chiesa, e 
Chiostro di Cristo Morto, e colla somministrazione dè Cerei dalla 
Congregazione del SSmo. 

19. Mediocre tempo il mattino, e circa le ore 22. foltissima nebbia. Per esser 
Giovedì Santo Predica della Passione in S. Maria Maggiore dal 
Predicatore Quaresimale, nella Chiesa delle Sig:re Monache della Vittoria 
da un Missionario di Casa Laccetti, ed in S. Giacomo dal Canonico di 
Nazaret D. Luigi Gallo. 

20. Piuttosto buon tempo, con aria Caliginosa, ed alquanto più tardi di jeri 
nebbia, che ha durato meno di jeri nelle ore notturne. La solita 
Processione del Venerdì Santo, ch’è terminata circa le ore 20. 
L’intervento è stato anche il solito, ma meno numeroso, per la mancanza 
dè Conventi soppressi in Settembre dell’anno scorso. La truppa Civica o 
siane Legionarj l’ave circondata dal Baldacchino, qui detto Pallio, sino a 
buona parte del Capitolo di S. Maria Maggiore; ed al solito li 4. 
Canonici, che portano l’Urna, li due incensieri, che son portati da due 
Sacerdoti, li 6. che portano li lampioni, il Sacerdote che porta la Croce del 
Capitolo, e quella della Parocchia avanti a tutti, tutti scalzi a piedi nudi. 
A buon conto è Processione di Penitenza, giusta il voto fatto il 16.. Nella 
fù Chiesa Priorale del S. Sepolcro, si è fatta nelle ore serotine al solito 
l’Esposizione del Santo Legno della Croce con machina ben illuminata, 
Matutino solenne, e Panegirico recitato dal Reverendo D. Giovanni 
Fuccilli. Indi Processione di detto S. Legno col solito intervento, e si è 



prolungata sino alla Piazzetta, come l’anno scorso, con esser entrata 
nella Chiesa del Purgatorio.  

21. Aria nuvolosa, con piccola pioggia in due volte, e da qualche giorno si 
sente notabile fresco. Le solite Funzioni del Sabato in quasi tutte le 
Chiese. Abbondanza di Carne di ogni sorte. 

22. Nuvoloso in parte. Accademia di Musica in Casa dè Sig:ri Marulli in 
occasione che in questo Porto deve imbarcarsi una compagnia di 
Camedianti in Musica per Corfù. Le 40. ore nella Chiesa di San Giacomo. 
Per la seconda settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

23. Buon tempo, ma non netta l’aria. Ultima Predica Quaresimale colla 
solita Benedizione all’ultimo, recitata colla solita eleganza, ed Arte 
oratoria con molto plauso, dell’Ex Carmelitano Pre Mro Lizzoga della 
Città di Bitonto dove risiede. 

24. Presso a poco lo stesso di jeri, e continua il freschetto. Partenza del Pre 
Mro Fra ….. Serio di Francavilla per ritiro nella sua Patria, per essersi 
soppresso fra gli altri il suo Ordine Carmelitano. Qui si è procurato con 
ogni sforzo per farlo rimanere col carattere di Lettor Pubblico, essendo 
Dotto Teologo, versato nell’Erudizione Sagra, e Profana, e valentis:mo 
Matematico, ma per quanto si è operato, non si è riuscito. Si dubita però, 
che o per invidia, o per maneggi di un certo Ceto, che opera con molta 
segretezza si siano attraversate tutte le strade, per ottenere l’intento. 
Tutta l’intiera Popolazione l’ha sempre venerato per l’ottimi suoi 
costumi, e semplicità e Dottirina in ogni genere, ed ottimi consigli dati in 
ogni emergenza. Buon amico di tutti, e felicissimo nell’insegnare le 
scienze ecc. ecc. ecc. L’abitazione o sia il Convento dè Carmelitani è stato 
dato per Ordine Sovrano alla Marina Militare. 

25. Anche buon tempo, ed in certe ore alzamento di nuvole. Le brine fredde, e 
le due nebbie hanno molto danneggiato li frutti. Una grossa Polacca 
Tripolina si è ancorata nella Rada, cercando grano, e tutto che si avesse 
dovuto discaricare, come proveniente da Luoghi infetti, giusta le Reali 
Istruzioni di Sanità, pure si è abilitata a farne relazione in Napoli alla 
General Salute. 

26. Aria nuvolosa con piccola minuta pioggia da tanto in tanto, e l’aria 
freschetta. 

27. Lo stesso di jeri, ma con un poco più di pioggia. Li Briganti circa le 
pertinenze di Altamura sono in numero grande, ma non tanto quanto si è 
sparsa la voce, facendoli ammontare a 400. circa, che colle giuste 
riflessioni, sembra numero molto esagerato. Il certo si è che nelle 
campagne si sta mal sicuro, i li Potenti, che tengono estesa industria, 
devono soggiacere alle rapine, che se li fanno, per il mantenimento di sì 
perversa gente. Il male si è che non ci è Truppa sufficiente, ed atta a 
scacciarnela, mancando la Cavalleria, ch’è più adatta. 



28. Lo stesso di jeri. Essendo l’ultimo Sabato d’Aprile in cui si celebra la 
Festività della Madonna dell’Incoronata di Puglia Ricca Badia, un 
tempo nel Territorio di Foggia. Qui celebravasi nella Chiesa dè soppressi 
Padri Agostiniani, la quale quando fù chiusa, tra l’altre cose passò 
l’Immagine Miracolosa dell’incoronata nella Chiesa di S. Giacomo, dove 
si è continuata la Festa in ogni anno. Quest’anno è riuscito ad alcune 
Divoti di farla riaprire, ed hanno preteso, che si restituisse dalla 
Parocchial Chiesa di S. Giacomo la detta Immagine, locche non essendoli 
riuscito, il Sig:r Sotto Intendente D. Antonio de Leone, per troncare il 
litiggio, li ha regalato un’Immagine di simil Divozione, e ducati sei di 
limosina per la Festa da Celebrarsi. Da ciò è originata la gara dè Divoti, 
ma quelli di S. Agostino han superato quelli di S. Giacomo, e la Festa 
incominciata a S. Agostino, ave attirato la maggior parte dè Divoti di S. 
Giacomo. Sicche ivi si è celebrata con molta pomba la solenne Festività, e 
con innumerabile concorso, in maniera che si vede spopolata la Chiesa di 
S. Giacomo. Nel largo della Chiesa li Villani vi hanno simboleggiato il 
Bosco dell’incoronata di Foggia, con illuminazione, e di Fiera di cose 
commestibili. Il Vicario Capitolare di Nazaret colli Canonici opportuni 
ha celebrato la Gran Messa. 

29. Aria nuvolosa, e da tanto in tanto minutissima pioggia. Le 40. ore nella 
Chiesa delle Sig:re Monache della SSma Annunziata. La Conversazione 
in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

30. Meno nuvoloso di jeri, e senza pioggia quasi. Il nostro Porto molto 
popolato di Bastimenti grandi, e piccoli di diverse nazioni amiche, 
contandosene sino al numero di 48. Alcuni rifugiati per evitare li Corsali, 
ed altri per caricare grani, giusta la Tratta limitata, ed accordata. 

 
Maggio. 

 
1. Buon tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane inalzamento di nuvole. Si 

è cominciato ad esiggere il Testatico coll’attrasso di 4. Mesi, dalli non 
possidenti annui carlini dodeci, e gna 6. dalli possidenti a parzione delle 
loro rendite come pure delli Stipendiati per Officii, impieghi, ed altro, 
come bensì dalli Penzionisti, a proporzione, nomine excepto. Questa tassa 
in Barletta oltrepassa li docati 6000. annui, ed ecco un’altra imposizione. 

2. Piuttosto buon tempo, e nelle ore pomeridiane tropea, ma lontana. Primi 
Vesperi nella Chiesa ex Priorale del S. Sepolcro per la solennità della S. 
Croce con Musica di Dilettanti, e Professori. 

3. Presso a poco lo stesso di jeri. Solennità dell’Invenzione della Santa Croce 
in detta Chiesa, con Musica come si disse jeri. La Processione solita si è 
fatta quest’oggi, con licenza del Sig:r Intend.e  della Provincia riguardante 
il tempo. Questa sera circa le ore due della notte si è incendiata una 
Machina di mediocre fuoco artificiale. 



4. Buon tempo, ma nelle ore pomeridiane innalzamento di nuvole. Ricupero 
di una Paranza, e di un Trabacolo dalli Corsali con Bandiera Inglese, 
giacche li furono spediti li due Filluconi armati, alla vista dè quali li 
lasciarono. Se ne teme però qualche vendetta. 

5. Presso a poco lo stesso tempo, e per lo più freschetto. Quasi ogni mattino 
vi sono delle brine fredde, che danneggiano alcuni frutti, tra gli altri i 
primi fichi, e li profichi. Primi Vesperi nella Chiesa di S. Stefano per la 
Solennità della Translazione del Corpo del nostro Protettore S. Ruggiero 
con Musica di Dilettanti, e Professori. 

6. Piuttosto buona giornata, e nelle ore vespertine annuvolamento, 
indicando di voler piovere, ma circa le 24. ore tutte si son dissipate le 
nuvole. Solennità del nostro Protettore S. Ruggiero, come si accennò jeri. 
Questa mattina Messa Solenne in Musica di Dilettanti, e Professori di 
Composizione del Sig:r D. Domenico Marulli, come jeri il Vespero. Nelle 
ore pomeridiane la Processione per tutta la Città, con licenza del Sig:r 
Intend.e della Provincia circa l’ora, e coll’accompagnamento della Truppa 
Civica o Legionaria. Nelle prime ore si sono guadagnati varj Pallii o 
premii a diversi giuochi, e questa sera circa le ore due si sono incendiate 
nel Paniere del Sabato due fuochi artificiali, ed una discreta batteria a 
telaro. Jeri, ed oggi son comparsi in queste acque due legni da Guerra 
Inglesi una Fregata, ed un Brich, per cui dubitandosi di qualche sorpresa 
nel Porto si sono pratticate tutte le possibili precauzioni, e difesa in caso 
di bisogno, tanto nella fabrica del Porto, che del Molo. 

7. Piuttosto buon tempo, freschetto, e poche nuvole. Li legni Inglesi sono 
scomparsi, e non si è intesa alcuna novità in altri Paesi marittimi di 
questa Provincia. Non si lascia però di stare coll’animo inquieto, e nulla 
penetrandosi delle notizie del Mondo. 

8. Lo stesso tempo con poca variazione. Alla giornata si distribuiscono li 
biglietti, o siano avvisi del testatico a chi possiede, e chi non possiede 
proporzionato alla facoltà e riguardo alle pigioni delle Case, che si pagano 
dagli Inquilini. 

9. In qualche maniera più nuvoloso di jeri, e verso sera tutto si dilegua. 
Piuttosto si lodano della cacciata delle vigne, e quelle viti, che 
intieramente furono devorate dalla bruchi, quest’anno non hanno 
cacciato uva, ma legname. 

10. Nel tempo succede lo stesso, e le brine per lo più seguitano a cadere il 
mattino. La cacciata delle Olive, anche è ottima, vedremo in appresso che 
ne resta. Si esaminano le persone annotate per la Coscrizione nel 
Decurionato colli Professori relativi circa li difetti, o buona salute. 

11. Presso a poco lo stesso nel tempo. Abbondanza di piselli, e fave fresche, 
come pure di ciriegie, e quest’ultime sono piccole per la gran quantità che 
ne hanno prodotto gli alberi. Requisizione di Paranze, e Marinari, che 
sono spediti per Bari, e per ora non se ne sa l’uso. 



12. Piuttosto buon tempo. Arrivo questa mattina di Monsignor Luigi Pirelli 
Arcivescovo di Trani per celebrare oggi li primi Vesperi della SSma 
Vergine dello Sterpeto Protettrice di questa Città, destinata la Solennità 
per la seconda Domenica di Maggio, percui jeri sera terminò la Novena 
con esposizione del SSmo, e con molto concorso. In questo frattempo si è 
ornata la Chiesa di S. Maria Maggiore colla possibile pomba, ed 
arricchita di molta cera per l’illuminazione. In fatti circa le ore 22.½ è 
arrivato Monsignore in detta Chiesa incontrato e servito dal Capitolo 
della med:ma indi dopo le solite, e dovute preci si è vestito 
Pontificalmente, ed ave intonato il Vespero ripetuto, e Cantato da scelta 
Musica, per quanto si è potuto, di Dilettanti, e Professori, essendosi in 
questo frattempo illuminata la Chiesa a giorno, e l’Altar Maggiore con 
decorosa, e magnifica machina a cera grossa, e doppieri. Il tutto a spese di 
Divoti. Per tutta la Città generale illuminazione, e numerosa nel 
circondario di detta Chiesa Maggiore. Monsig:r Arcivescovo è alloggiato 
in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Inoltre invito aperto a tutti li Capitoli per 
la Celebrazione delle Messe questa mattina, e domani con grana venti 
d’Elemosina per ogni messa, e serviti di tutto con molta proprietà né 
parati Sagri, e biancheria, e candele accese in ogni Altare. 

13. Buon tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane vento alquanto violento 
con nuvole vaganti, e brevis:me poche goccie di pioggia. Solennità 
accennata jeri al Ponticale di Monsig:r Arcivescovo, e Musica, come si 
disse jeri di Dilettanti, e Professori, cioè rispetto all’istromentale, mentre 
per la vocale tutti Professori, ma senza Eunuchi, che non se ne fanno 
più, e quelli che ci sono, sono vecchi. Dopo il Vangelo ha recitato 
l’orazione Panegirica l’ex Domenicano Padre Maestro del Vecchio 
Paesano. Quest’oggi si è fatta la Processione solita con licenza di S.E. 
l’Intendente della Provincia, circa l’ora pomeridiana, ed è terminata circa 
un’ora di notte, con molti spari lunghi, ed in varii siti della Città. Indi 
tutti l’interventi nella Processione si sono combinati in Chiesa 
ordinatamente con cerei accesi, la quale era tutta illuminata, e maggiore 
comparve colli cerei delle numerose Staurite, Regolari, cioè Zoccolanti, e 
Cappuccini, e numeroso Capitolo di S. Maria Maggiore. Si è Cantato 
l’Inno Ambrosiano colle solite preci di ringraziamento, e numeroso sparo. 
Altra illuminazione questa sera. 

14. Buon tempo, con aria nuvolosa. Li grani sono sbassati molto di prezzo, 
vendendosi circa li carlini 18. il tomolo. Non si può sbassare il pane, se 
prima non si consuma l’annona fatta cosi all’infretta. 

15. Aria piuttosto caliginosa con vento alquanto violento dalla parte 
dell’Ostro. Si procede avanti colla requisizione delle Barche, e paranze. 

16. Più violento il vento di jeri per quasi tutta la giornata con danno grande 
delle vigne avendo buttato a terra molti tralci con tutta l’uva essendo 
ancora teneri. Nella notte seguente lampi e tuoni con poca pioggia. 



Questa sera è giunto l’Intend.e della Provincia, col Comandante Militare 
di essa, ed il Direttore per la Coscrizione ecc. Per sistemare la 
Requisizione delle Barche. 

17. Aria per lo più nuvolosa con poco vento vario. La grossa Polacca Turca 
entrò in Porto, giacchè non era sicura dalli Corsari Inglesi ancorata nella 
Spiaggia, e li è stato negato dalla Corte il poter caricar grano, stante la 
ristrettezza del genere, percui ha cercato d’imbarcar orzo, e legumi. 
Neppur ancora se li è assegnato il periodo della Contumacia. Secondo le 
antiche istruzioni di Sanità, non poteva essere ammessa a quivi 
consumarla, e molto meno di essere ammassa in Porto. 

18. Aria piuttosto chiara. S.E. l’Intendente della Provincia Duca di 
Canzano va facendo la Visita né Paesi di sua Giurisdizione. Ora sta qui, 
e si va divertendo alla Caccia nelle Saline, nell’Ofanto, ed a Pantano. Qui 
è trattato in Casa di D. Gaetano Cafiero, dove alloggia, nelle Saline 
dall’Amministratore, ed in Campagna da D. Domenico del Monaco. 
Conduce non scarso stuolo di suoi dipendenti, ed amici Cacciatori. 

19. Piuttosto buona giornata, continuando l’aria ad essere temperata. Li 
grani sono sbassati a circa 25. carlini il tomolo da 33. circa ch’erano 
ammontati, e l’annona fatta a carlini 26. poco esito ha. In questa 
materia di annona si è sentito molto, ma nessuno a proposito. 

20. Bella giornata, e profittevole per la piena dè grani. La Conversazione per 
la seconda Settimana in Casa dè Sig:ri de Leone. Prima opera seria in 
Prosa nel Teatro della Città di Dilettanti Paesani, ed a spese di molti 
Contribuenti d’ogni Ceto, a carlini cinque il mese per ciascuno. Ma tutto 
rispetto alle situazioni del Teatro è indigesto, e scordante; giacche le teste 
sono in guasto, non ostante che la miseria è opprimente. 

21. Non tanto buona la giornata come jeri. Sbarco di 25. Officiali di Truppa 
Italiana Francese, che stavano in S. Maura una delle Sette Isole di 
Corfù, la quale fu presa per assalto dagl’Inglesi, li quali si ritennero 
prigionieri tutti li Soldati, che li mandarono in Malta, e gli Officiali 
mandati via a sbarcare in questo Regno. Sono stati alloggiati nelle Case 
particolari, ed il Generale in Casa dè Sig:ri Pappalettere. E’ stata presa 
dagl’Inglesi l’isolotta di Fano vicina a Corfù fortificata, e presidiata con 
buona Truppa dalli stessi Francesi. Non rimane altro che Corfù, che 
dovrà anche arrendersi, se non giunge qualche soccorso per li viveri. 

22. Presso a poco lo stesso tempo. Si continua a caricare in Porto dè 
Bastimenti di grano, ma ciò non ostante sono sbassati li prezzi sino a 
venti carlini il tomolo. Il peggio si è che in quel bollore di prezzi si fece 
l’annona temendosi di maggior incremento, ed ora le panettiere, nemmeno 
per quarto consumano quello dell’annona, e per il di più si servono di 
quello si viene a vendere in piazza, e de particolari. 



23. Vento alquanto tempestoso, e piuttosto dalla parte dell’austro, che 
accelera la maturazione delle vettovaglie. Da qualche giorno si osserva 
della Caligine. 

24. Presso a poco lo stesso tempo. Si pubblicano frequentemente nelle Chiese 
Cattedrali, e Parocchiali li Bollettini delle Leggi, le quali per lo più danno 
che fare a Parrochi nello spoglio dè Libri Battesimali, per rilevarne tutti 
li maschi senza distinzione di Ceto dalli 17. compiti sino agli anni 25, con 
farne delle Mappe, per indi rilevarne le note dè Coscritti per rinforzo delle 
armate. Che Guerra è in piedi, che non manca mai, non è nota. 

25. Poca diversità nel tempo. Si vedono di nuovo legni nemici in queste 
acque, e si sta sempre in sollecitudini. Si è cambiato buona del 
Decurionato, con nota fatta da S.E. l’Intendente della Provincia, e tutti 
annotati senza distinzione di Titoli, e Ceti. 

26. Mediocre tempo, e calma nell’aria, ma non senza caligine. Dal massimo 
rigore, e carneficina nella Provincia di Capitanata per li Briganti, ora si 
sentono in questa Provincia, e non mancano de Furti. 

27. Piuttosto buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. E’ 
cominci9ata lentamente la mietitura degli orzi, e raccolta delle fave, per 
le quali non ci è prezzo ancora. 

28. Vento violento da Garbino con gran polverio per l’aria, ed ha spirato per 
quasi tutta la giornata, ma non caldo. 

29. Quasi buon tempo. Ordine Generale diretto agli Arcivescovi, Vescovi, e 
Vicarj Capitolari, che nelle Cattedrali, Colleggiate insigni si facciano delle 
Preghiere all’Altissimo coll’Esposizione del SSmo per la presente Guerra e 
nelle Chiese Parrocchiali coll’Esposizione della Pisside com’anche negli 
Oratorii delle Preghiere. L’Arcivescovo di Trani l’ave ordinata qua per tre 
giorni, e si stanno eseguendo giusta la Rubrica. Il Vicario Capitolare di 
Nazaret l’ave ordinato per nove giorni nella sua Cattedrale. Oggi, dico 
meglio jeri giunse Monsignore Preposito di Canosa D. Domenico Forges 
d’Avanzati, e per disposizione della Corte li è stato assegnato per sua 
abitazione il Palazzo Arcivescovile di Nazaret e la Sorveglianza nella 
Diocesi del d.o Arcivescovo, e la Penzione sulla Menza medesima di 
ducati annui 200. Il medesimo Monsig:r Forges si gode la Rendita di 
detta Prepositura. 

30. Buon tempo nelle prime ore, indi l’esalazioni hanno ingombrata l’aria, e 
circa mezzo giorno ha cominciato a piovere minutamente, ed ha 
continuato così per tutta la giornata. Incommodo grande per la 
mietitura, e per le aje. Arrivo questa mattina di 100. Uomini di 
Cavalleria colli respettivi Officiali. 

31. Minuta pioggia interrotamente per tutta la giornata e significante questa 
sera per circa un’ora. Abolizione della Distribuzione del Sale Forzoso, e 
la vendita di esso da grana otto è avanzato a gna 12. il rotolo, ed og’un 
compratore deve registrarsi nel libro del Fondaco, affin di rilevarsi chi 



non ne compra, e saranno reputati per Controbandieri. Abolite anche le 
Dogane interne, e solo ne confini, percui restano le Dogane né Paesi 
maritimi, e ne confini del Regno, ma se si stima situarle in qualche luogo, 
che si possa fare. Si dice, che saranno sogettati alla Dogana tutti li generi 
di consumo percui ogni Paese avrà la sua Dogana. Si continuano le 
requisizioni delle Barche, e dè Marinari, che reca una desolazione in 
questo Ceto. 

 
Giugno. 

 
1. Col vento da Tramontana nettata l’aria, ma troppo rinfrescata, che riesce 

molesta. Verso il tardi si è ripigliata la mietitura. Quasi ogni giorno si 
tiene Decurionato interviene anche il Sotto Intendente, per esaminare 
nella persona tutti quelli che sono annotati nelle Classi per la Coscrizione. 

2. Aria fresca col vento da Ponente, e quasi serena. A folla la gente bassa si 
va a spedire la Carta di sicurezza dal Sindaco, per timore d’esser sorpresi 
dalle Guardie in Campagna, che scorrono per li malviventi, o siano 
Briganti. 

3. Mediocre giornata, ma non calda, e nelle ore pomeridiane qualche 
spruzzo di pioggia. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli per la 
seconda settimana. Gita di molti Paesani al Teatro di Trani per sentire 
l’opera in Musica dè Comedianti. 

4. Vento quasi violento da Garbino per tutta la giornata, ma non caldo. Li 
grani per qualche brina di mattino non danno una volta giusta. Continua 
l’operazione in Decurionato per l’estrazione dè Coscritti. 

5. Aria nuvolosa, e da tanto in tanto piccola breve minuta pioggia, che 
frastorna le manovre di Campagna nel nuovo raccolto. 

6. Presso a poco lo stesso. Gran abbondanza di frutti che vengono da Paesi 
circonvicini, oltre di quelli produce il proprio territorio, percui si vendono 
a mercato prezzo, anche per ragione della scarsezza del numerario. 

7. Aria a tropea con qualche pioggia breve, e violenta. Requisizione di altre 
barche per la spedizione nelle Calabrie, per l’invasione nella Sicilia, se li 
riesce. 

8. Continua il tempo ad esser così disposto al disturbo nelle Aje. Arrivo delle 
Famiglie della Marineria di Manfredonia nelle barche requisite, che 
fanno pietà per la loro gran miseria, e della maniera miserabile come sono 
vestite. 

9. Poca varietà nel tempo, e l’aria continua ad essere fresca, precise la notte. 
Il Pesce è divenuto cosa rara per la mancanza delle Barche Pescareccie, 
come sopra. 

10. Il mattino piuttosto buona, ma verso mezzo giorno si è annuvolata 
l’aria, e circa mezzo giorno tropea con lampi, e tuoni e furiosa breve 
pioggia con grandine, che ha danneggiata la vendemmia nella Pezza 



detta Pozzo Belluogo, e nelle altre parti non ci è stato danno. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. Nel Teatro Accademia d’una 
Donna Francese, che s’intitola incombustibile, che fa varie pruove col 
ferro infuocato e col piombo liquefatto. Il concorso è stato scarsissimo. 

11. Anche Tropee vaganti, che frastornano il raccolto delle vettovaglie. 
12. Presso a poco lo stesso come jeri. La mietitura va lenta percui li mietitori 

non profittano quanto gli altri anni. 
13. Continua lo stesso nel tempo, e si sentono delle grandinate orribili in certi 

Paesi circonvicini, e ne più lontani il flagello de Bruchi precise in 
Altamura, dove pure in quelle vicinanze vi sono non pochi Briganti che 
ora non sono in buon modo perseguitati. 

14. Seguita il tempo ad esser disposto per le tropee, e l’aria continua ad esser 
fresca. Prezzi di vettovaglie nuove non ve ne sono positivamente, se non 
che qualcheduno tratto dall’urgente, ed imperioso bisogno ha venduto 
l’orzo a carlini 6. circa il tomolo.  

15. Si era disposta l’aria per altre tropee, ma insorta la tramontana, ne ha 
quasi dissipate le nuvole. Altra partenza di Marinari per Bari, dove 
s’imbarcano per la spedizione contro la Sicilia. Li schiamazzi, e gli urli 
delle Famiglie è cosa commovente. 

16. Non netta l’aria, ed in certe ore una specie di caligine, e si sente fresco. Li 
grani per il nuovo alteramento si mantengono al prezzo di carlini 25. 
circa il prezzo, cioè il tomolo. 

17. Quasi senza nuvole il mattino, e nelle ore pomeridiane nuvoloso. Per la 
seconda settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. La 
mietitura è quasi in fine, e la piena dè grani è piuttosto buona. 

18. Aria nuvolosa per quasi tutta la giornata, con qualche spruzzo di pioggia 
perquasi tutta la giornata, e circa il mezzo giorno violento vento per 
poco, dalla parte del mezzodì. Arrivo di un distaccamento di Cavalleria 
leggiera. 

19. Meno di jeri il nuvoloso, e lo spruzzo della pioggia. Incominciano a 
spandersi li bruchi né Territorj contigui alli nostri, giacche han cominciato 
a volare. 

20. Piuttosto buon tempo, spirando una debole tramontana. Li Briganti, 
sono in numero considerevole in Ruvo, Andria, ed Altamura, li quali 
recano considerevoli danni in què Territorj. 

21. Lo stesso di jeri. Processione del Corpus Domini in Nazaret per la solita 
Strada coll’intervento di due Congregazioni, dè Zoccolanti di questa 
Città secondo il solito, e della Guardia Civica, o siano Legionarj. Indi 
circa l’ora 14.½ e uscita quella Generale per tutta la Città, accompagnata 
dalli sudetti Legionarj, e senza l’intervento del Sotto Intendente, del 
Comandante della Piazza, e degli Officiali Militari,giusta la Polizia 
presente, stante l’indisposizione del primo. E’ intervenuta la Città, 
siccome l’antico solito. Arrivo di molta Truppa di Fanteria, che dopo il 



riposo passa avanti, comanche di circa 50. uomini di Cavalleria, che pure 
passa avanti. Nelle ore pomeridiane è giunto il Generale di Divisione 
Detrè accompagnato dal Comandante Militare della Provincia di 
Capitanata, e da suoi ajutanti. Colli Cannoni a bella posta situati nelle 
mura vicino la Porta nuova se li è fatto il saluto con cinque tiri giusta 
l’ultima Ordinanza. E stato alloggiato in Casa dè Sig:ri Marulli, ed in 
Casa Affaitati, dove fù destinato per alloggiare, cioè per dormire. 

22. Mediocre tempo. Partenza ben presto del sud:o Generale, di d.o 
Comandante, e del suo seguito, per Bari e altri luoghi. Arrivo di 100. 
uomini o Soldati Cannonieri, che passano avanti dopo il riposo di una 
giornata non si sa se per Taranto, o per le Calabrie, dove tuttavia sta il 
Rè con molta Truppa. 

23. Presso a poco lo stesso. Partenza dè Cannonieri per il loro destino. Li 
Bruchi si vanno dilatando nel nostro Territorio di là dall’Ofanto, e dalla 
parte di Andria. 

24. Aria per lo più nuvolosa, e da tanto in tanto qualche piccolo spruzzo di 
pioggia. La Conversazione in Casa dè Signori Pappalettere. Questa 
mattina nella Parocchia di S. Giacomo si è fatta la solita Processione del 
SSmo. 

25. Continua il nuvoloso, e nelle ore pomeridiane replicate piccole pioggie 
minute. La Polacca grande Tripolina ancorata prima nella spiaggia, e poi 
entrata in Porto, che aspettava la Prattica, e l’Ordine di poter caricare 
grano del nuovo raccolto, dopoi giorni 55. di contumacia, colle le lettere di 
questa mattina è venuto ordinato di farla prigioniera, e sequestrarla 
intieramente, dicendosi, che non viene da Durazzo, ma da Malta, ch’è in 
potere degli Inglesi. Per ora il Rais con tutta la Ciurma è in Lazaretto, e 
che indi passeranno in Castello. Sebbene secondo la notizia meglio 
appurata il sequestro, come sopra, è seguito in virtù d’una denuncia fatta 
dallo Scrivano, ed altro della Polacca al Sig:r Capitano del Porto Cav:re 
D. Francesco Saverio Pappalettere, che il carico del grano non è per 
Tripoli, ma per Malta incaricato dagl’Inglesi. Di tutto se n’è fatta 
Relazione alla Corte in Napoli, tra le robbe sequestrate nella Polacca vi 
sono novemila sei cento Pezzi duri. 

26. Il mattino piuttosto buon tempo, e nelle ore vespertine nuvoloso. Non 
mancano armatori con Bandiera Inglese in queste acque, percui sono in 
gran sogezione le barche di piccolo trasporto. 

27. Lo stesso di jeri. Le paranze requisite, incominciano a tornare indietro da 
Taranto, e dà Otranto. Di quelle spedite prima, che giunsero a Cotrone, 
non se ne ha notizia. 

28. Presso a poco lo stesso di jeri, ed al lontano da tanto in tanto piove bene, 
giacche nel nostro Ofanto scorre dell’acqua copiosa. Ottava del Corpus 
Domini, percui Processione del SSmo per la med:ma Arciconfraternita da 
S. Maria Maggiore, coll’intervento di più Confraternite, del solito dè 



Rappresentanti di questa Città, oggi detta Comune per tutta la Città, e 
con licenza del Sig:r Intendente della Provincia non di mattino, ma nelle 
ore vespertine. Li Canonici, e Clero di essa Madrice, secondo l’antico 
solito vestiti cogli abiti Sagri con ricche Pianete. Oggi pure si è fatta la 
Processione del SSmo in differenti ore dal Capitolo del S. Sepolcro, e da 
quello di S. Giacomo nel circondario delle di loro Chiese respettive. Anche 
il Capitolo dell’Arcivescovil Chiesa di Nazaret ha prolungata più del 
solito la sua Processione nell’ottava coll’intervento di due Congregazioni. 
Una tale frequenza di Processioni del SSmo piuttosto diminuiscono, che 
aderiscono la Venerazione dovuta al Corpo Sagratissimo di nostro Sig:re 
Gesù Cristo. Ho quanto meglio sarebbe, se non cosi spesso si permettesse 
l’esposizione, mentre ogni novena si fa coll’esposizione del SSmo, e con 
economia. 

29. Piuttosto buon tempo, e con poco annuvolamento nelle ore pomeridiane. 
In qualche parte del nostro Territorio passaggio dei bruchi, che non fanno 
positivo danno. Grande abbondanza di frutti, che si vendono a vil 
prezzo, e pure ci è scarso smaldimento per iscarsezza del contante. 

30. Presso a poco lo stesso di jeri. Passaggio di Coscritti, che vanno in Napoli, 
la quale ora è frequente, ed è uno sconvolgimento delle popolazioni, 
essendo cosa molto dura e vieppiù per la ritrosia allo stato Militare. Più 
duro riesce per quelli non avezzi al disaggio. 

 
Luglio. 

 
1. Buon tempo proporzionato alla stagione, e propizio per il disbrigo delle 

aje. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere p. la seconda 
Settimana. L’ultima requisizione delle Paranze si licenzia, e tornano 
indietro. Non vi sarà più scarsezza di pesce. 

2. Lo stesso tempo di jeri. Li Briganti si fanno sentire in questa Provincia, 
ed oltre a questi, vi sono de ladruncoli, che infestano le strade. I Francesi 
mal soffrono quelli che fan uso del Codino dè capelli, e li Briganti 
ammazzano quelli, che ne sono di senza. Gran fatalità dè tempi correnti. 

3. Buon tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane tropea da lontano. Il 
prezzo del grano corre giornalmente a piccole partite a carlini 22. circa il 
tomolo. 

4. Lo stesso di jeri, ma oggi la tropea ha avuto un’apparato terribile con 
tuoni da lontano, e turbine di vento, ma poi tutto è svanito. Circa le ore 
12. per quasi un’ora foltissimo passaggio di bruchi da ponente a Levante 
spirando il vento Garbino, ma essendo cambiato il vento fissandosi a 
scirocco quasi con qualche veemenza, verso mezzo giorno in parte hanno 
retroceduto. Danno alle vigne non ne fanno, ma nelli Orti tanto di 
Meloni che di erbame tenero, le divorano, come pure le piante della 
Bambagia. 



5. Aria nuvolosa nel principio della giornata, indi circa le ore 13. è insorto 
un turbine violentissimo dalla parte di mare, e piuttosto con vento da 
Ponente con un polverio straordinario, cessato il quale in qualche modo, e 
cominciata una terribile tropea con lampi, e tuoni, con pioggia violenta, 
che nel circondario dell’abitato è stata maggiore. Il fragore dè tuoni ha 
continuato per più d’un’ora, e la pioggia è stata a varie riprese. Per la 
mutazione del vento, che spirava dalla parte dell’ostro li bruchi erano 
condotti a mare. Indi mutato il vento sono rimasti nell’abitato, e nelle 
campagne. 

6. Piccolo annuvolamento nell’aria dissipato dalla Tramontana, ed aria 
fresca. Continua l’abbondanza dè frutti, che si vendono a vilissimo 
prezzo. 

7. Buon tempo piuttosto. Altro passaggio di bruchi, ma discosto 
dall’abitato, e ne sono periti molti in mare. 

8. Bella giornata con giusto caldo. Solennità del Transito di S. Giuseppe in 
Santa Maria Maggiore, fissata anticamente nella seconda Domenica di 
Luglio. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. Le fave si vendono 
a carlini dieci il tomolo. 

9. Mediocre tempo, e caldo. Non ancora ritornate le Paranze, che si disse 
licenziate. 

10. Aria nuvolosa, e tropea da lontano. Seguita con gran concorso la Novena 
della SSma Vergine del Carmine nella sua Chiesa del Soppresso Ordine a 
spese dè Divoti. 

11. Continua la Tropea da lontano, e qui poche goccie di pioggia. Gran 
passaggio di bruchi, che ora poco male fanno. 

12. Più forte la Tropea d’oggi, anche da lontano, e qui anche poche goccie. 
Anche altro passaggio di bruchi, che già cominciano a profondare le uova 
di là dal Ponte. 

13. Mediocre giornata, e senza tropea. Li grani si mantengono al prezzo di 
carlini 22. in 23. il tomolo. Si spargono varie notizie contradittorie, e 
perciò non occorre crederne nessuna. Colle lettere di questa mattina è 
arrivato l’ordine, che si dasse prattica all’equipaggio della Polacca, che 
sta ancorata in questo Porto, e che fù sequestrata in virtù della denuncia, 
ed approvato da Napoli il sequestro. 

14. Piuttosto buon tempo, e caldo. Altro passaggio di bruchi che non si sa 
quando finiranno. Non approvato dall’Intendente della Provincia la 
nomina delle Deputazioni fatte dal Sig:r Sindaco de Leon, ed è venuto 
Ordinato, che li proponga in Decurionato. 

15. Buon tempo, e caldo, ma non eccessivo. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri de Leone per la seconda Settimana. Gran Cena nella Villa dè Sig:ri 
Bonelli alla sua Conversazione, ed Amici, ed altra nel Molo di Carata dè 
Sig:ri di Gennaro col Sig:r Capitano dè Movimenti. 



16. Piccola mutazione nel tempo. Gran concorso nella Chiesa del Carmine 
come sopra, in cui ha Cantato la Gran Messa il Sig:r Arciprete di S. 
Maria Maggiore D. Giuseppe Casale coll’assistenza del Capitolo della 
Medesima. 

17. Vento per lo più da Garbino, ma non caldo. Gran sorci nelle vigne, che 
per ora non fanno danno, e si dubita che lo possano fare, quando sarà 
matura l’uva. 

18. Lo stesso vento alquanto violento. Il raccolto delle vettovaglie riesce 
ubertoso, ma non quanto dimostrava. Gli orzi, e le majoriche, respettive 
sono riuscite scarse. Le fave sono giunte a carlini tredeci il tomolo. 

19. Il medesimo vento di jeri, e fa qualche danno all’agresta. Due legni da 
Guerra degl’Inglesi da tanto in tanto si fanno vedere in queste acque, 
percui sono in timore le barche da pesca, cioè quelle poche, che son 
rimaste, giacche, come si è detto di sopra, furono obbligate p. Otranto, e 
Brindesi per la spedizione contro la Sicilia, che come si dice, non è riuscita 
felice, opure non si è potuto eseguire finora. 

20. In qualche maniera cambiato il vento. Incominciate le malattie nella 
gente di campagna, a motivo che la notte tira per lo più vento fresco 
sensibile. Passaggio di Coscritti per la Capitale di questa Provincia di 
Bari, dove sono stati molto maltrattati da chi l’ha tenuti in custodia. 

21. Presso a poco lo stesso circa al vento, e poche ore alquanto caldo. Il 
Comandante della Piazza M.r Desportes è passato ad abitare in Casa del 
quondam Dottor Fisico, rinomato D. Domenico Azzariti, del quale 
rimangono un Figlio Medico Podagroso, e due Figlie Femine, altre di 
un’altra Figlia maritata con D. Innocenzo Guadagni oriudo 
Bergamasco. La Casa abitata dal detto Comandante era affittata dal 
Sig:r D. Tommaso Pecorari nel passato Governo Amministratore dè Sali 
di Puglia, e Regie Saline, nel presente Governo Direttore delle stesse 
Regie Saline, e comeche il Padrone di detta Casa se l’ha venduta ad un 
Medico Greco chiamato D. Giovanni Lazaretti, che l’ha disdetta al 
d.oSsig:r Pecorari, servendo per proprio uso, perciò il Sig:r Pecorari passa 
ad abitare interinamente in Casa di D. Giovanni de Caroli, ed il 
Comandante come sopra, in Casa dè Sig:ri Azzariti senza pagar nulla, 
come nulla ha pagato al detto Sig:r Pecorari, pretendendo alloggio franco 
con tutti li mobili, letti, e Batteria di cucina. 

22. Piuttosto buona giornata, e non calda. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri Bonelli, dove per lo più si giuoca alla Bassetta, che cominciò prima 
di grana, ed ora è di Pezze dure, e Luigi d’oro. 

23. Buon tempo, e piuttosto fresco per tutta la giornata. Verso un’ora di 
notte pioggia violenta di corta durata, e non eguale nel nostro Territorio. 

24. Aria piuttosto chiara, e per lo più dominata dalla tramontana. Le aje di 
fuori le Porte sono quasi in principio della Scogna, e si dubita, che 
possano esser sbrigate per tutto il venturo prossimo Agosto. Va ben 



avanti la fabrica della nuova magnifica Osteria fuori Porta Nuova 
dirimpetto l’Orto del Sig:r Celentani, nelli Fossati della Città, da esso 
censuati quella porzione. 

25. Piuttostobuona giornata, ma non calda, dominando i Burini. L’avena, e 
l’orzo piuttosto sono in vantaggio di prezzi, non così per il grano, che 
non è avanzato di più, circa li carlini 22. il tomolo. 

26. Presso a poco lo stesso di jeri. Non mancano di farsi vedere in queste 
acque legni da Guerra Inglesi. 

27. Continua il buon tempo, con aria temperata. Li venti violenti per lo più 
da Garbino hanno recato qualche danno alle uve, che alla giornata 
maturano. 

28. Vento per lo più da Garbino. Anche né grani si sente qualche aumento né 
prezzi. Non mi do pena di vantaggio in riferire delle nuove leggi, che si 
promulgano, potendosi leggere né Bolettini, che si stampano in Napoli, 
che si rimettono alli rispettivi Sindaci Mese per Mese. 

29. Vento da Garbino, che si è convertito in una specie di Oragano di breve 
durata con piccole stille di pioggia. Per la Seconda Settimana la 
Conversazione in Casa dè Signori Bonelli. 

30. Presso a poco buon tempo, ma non caldo secondo la Stagione. Si sentono 
delle malattie, ed il Viatico esce frequente. Chiamata in Trani del Sindaco 
dal Generale Detres con dieci Benestanti per obbligarli a pagare 
l’attrasso della Fondiaria, e della Tassa Personale, che ascendono a 
docati 4600. circa, ed essendosi colà trovato per fortuna il Sig:r 
Pappalardo Tesoriere, o Ricevitore della Provincia, nell’Udienza del Sig:r 
Gnle se li è accordato, per grazia, l dilazione di circa 15. giorni, colla 
facoltà di allungare la nota degli obbligandi sino a 40. e più. 

31. Continua lo stesso tempo, ma più caldo. Si va esiggendo irremisibilmente 
l’attrasso. Qui in questo genere ci è meno male di alcuni Paesi, giacche in 
Bitonto l’attrasso giungeva a circa 22. mila, ed il sudetto Generale 
Detres avendo chiamato tre o quattro dei facoltosi con violenti maniere li 
ha obbligati a cacciare tutta la somma, e la facoltà di astringere in 
morosi. In Altamura che passava i 30. mila, obbligò il Conte Fili, con 
altri forse a cacciare tutta la somma con modi impropri, e violenti. 

 
 

Agosto. 
 
1. Presso a poco lo stesso. Gradatamente il grano cresce di prezzo, come pure 

l’orzo, e l’avena, essendo giunti li primi a carlini 24. circa il tomolo, e 
l’orzo a carlini e più il tomolo, non ostante che fuori le Porte della Città 
la Trebbia è in vigore, e non basterà tutto questo Mese per finire. 

2. Continua lo stesso. Nelle vigne generalmente vi è quantità di topi 
correnti, che cominciano a mangiare l’uva, secondo matura, e nelle altre 



campagne pure ve n’è quantità sorprendente. Quel piccolo danno 
cagionato prima nell’agresta che si credeva effetto del vento favonio, con 
maggior riflessione, si è veduto, che il danno fù cagionato da un certo 
verme qui, chiamato farfaro. 

3. Si osserva lo stesso nel tempo, ed il caldo cresce. Con maggior decenza, e 
solennità si fa la Novena di S. Gaetano nella Chiesa dè soppressi Teatini, 
a spese de Divoti. 

4. Poca varietà nel tempo. Per il possesso della confirma in Priora di S. 
Lucia la Sig:ra de Cobellis, e della Confirma della Badessa di S. Stefano 
Sig:ra Campanile, arrivo questa mattina di Monsig:r Pirelli Arcivescovo di 
Trani, che indi dopo sbrigate le Funzioni, se n’è andato a pranzo in Casa 
dè Sig:ri Bonelli con altri invitati, ed ad ora commoda se n’è tornato in 
Trani. 

5. Qualche mutazione nel tempo, ma molto Caldo. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri d’Elefante. Nella Chiesa  di S. Domenico oggi si è celebrata 
la Solennità di esso Santo a spese de Divoti, forse con più pompa di 
quelche si faceva da soppressi Frati di detto Ordine. 

7. Mediocre tempo, ma con qualche mutazione nelle ore pomeridiane. Poche 
mercanzie di diverso genere per la già Fiera di S. Donato. Il zuccaro di 
prima sorte a carlini 12. e grana 00. La seconda un carlino meno. Il Cafè 
il migliore a carlini 14. e gna. 0. Tutte le Botteghe in Piazza sono molto 
decadute di prezzo, per l’abolizione delle tre Fiere l’anno nel presente 
Governo. Nella Chiesa delli soppressi PP. Teatini si è celebrata pure a 
spese dè Divoti la Festa di S. Gaetano come quella di S. Domenico. 

8. Poca varietà nel tempo, e con qualche mutazione, e l’aria piuttosto calda. 
Nel prezzo del vino ci è stato piuttosto qualche calo, ma ora si vende a 
grana 3. e 3.1/3 la carafa. 

9. Gran vento, e piuttosto una specie di Oragano in certe ore ed è durato per 
quasi tutta la giornata. Laria nuvolosa e nella forza del vento qualche 
spruzzo di pioggia. In mare anche ci è stata qualche tempesta. Jeri giunse 
il Sig:r Generale Pignatelli di Cerchiara, che comanda la Divisione del 
Generale Detrè, ch’è gito in Napoli per indisposizione di corpo. Il med:mo 
è venuto per visitare l’Ospedale Militare d’Andria. Alloggiato in Casa dè 
Sig:ri Pappalettere trattato a pranzo dal Sig:r Comandante, della Piazza, 
e questa mattina ben presto se n’è partito. 

10. Vento tramontana per tutta la giornata  bastantemente fresco. Li prezzi 
dè grani sono giunti a carlini 27. e mezzo il tomolo, e non si trovano così 
volentieri a comprare. La scarsa raccolta delle Montagne per causa de 
bruchi ha fatto incarire li prezzi, per le richieste, che ci sono, e per le 
annone dè vicini paesi. 

11. Cessata la tramontana, e ritornato il caldo. Si desidera una buona 
pioggia, per varj bisogni, precise per le vigne, e per gli Oliveti, ed altri 
alberi. 



12. Presso a poco lo stesso di jeri. Per la seconda Settimana la Conversazione 
in Casa dè Sig:r d’Elefante. Il prezzo dè Grani è giunto a carlini trenta il 
tomolo. L’annona per bontà dè Paesani vende a carlini …. ed una 
pubblica il tomolo, ed il pane a grnna 5.2/3 il rotolo, molto gravoso per la 
plebbe afflitta per tanti pesi, e per poche fatighe. 

13. Il tempo con poca novità, e molto caldo. Da tanto in tanto cessano 
coscritti per la Capitale, e tra giorni si farà altra leva a sorte da quelli 
annotati per l’età di anni 19. 

14. Lo stesso di jeri. Alla calata del Sole Salva nel Real Castello, e nella 
Punta del Molo per la solennità della Nascita, e nome domani di 
Napoleone Imperadore dè Francesi, e Rè d’Italia. Illuminazione per 
tutta la Città. Istallazione jeri della Commissione per li Luoghi di 
Pubblica Beneficenza col Sindaco pro tempore, col Balì Fra Scipione 
Bonelli, e di D. Camillo Elefante. L’atto del possesso si fece nel Real 
Monte di Pirtà come Luogo principale di Pubblica Beneficenza, indi si 
passò all’Ospedale dè Pellegrini nella Chiesa del S. Sepolcro. Il tutto in 
vigore di Decreto del Rè, come più distintamente si rileva dalla seguente 
trascritta lettera d’Officio, cuoè = Segretariato del Consiglio Generale dè 
Stabilimenti di Beneficenza = Oggetto = Bari 11. Agosto 1810. = Il 
Consigliere di Stato Intendente della Provincia, e Presidente del 
Consiglio Generale dè Stabilimenti di Beneficenza della Provincia 
medesima = Al Sig:r Camillo Elefante Membro della Commissione 
Amministrativa dè Stabilimenti di Beneficenza di Barletta = Il Rè in 
seguito della proposta fatta da questo Consiglio Generale degli Ospizj, a 
norma di ciò ch’è prescritto nell’Articolo 3.° del Decreto dè 16. Ottobre 
1809. si è degnato con altro Decreto dè 17. Giugno p.° s.° nominarvi 
membro della Commissione Amministrativa dè Stabilimenti di 
Beneficenza di Codesto Comune, e del Casal Trinità. = Contento io di si 
fatta elezione ve ne passo con piacere l’annunzio vi prego Sig:re a porvi di 
accordo con i vostri Colleghi, dedicandovi con tutto lo zelo a procurare 
non solo il buon essere dè Stabilimenti, che vi sono commessi, ma eziandio 
a fare in guisa, che utilmente essi prosperino. Le doti che vi adornano non 
possono promettere diversi risultati, ed io alimento piacevoli speranze, 
onde veder migliorata la sorte degl’infelici, a pro dè quali gli anzidetti 
stabilimenti sono consacrati. Per lo disimpegno delle vostre funzioni di 
Casal Trinità voi vi concerterete con quel Sindaco = Vi rinnovo gli 
attestati della mia stima = Canzano = 

15. Piuttosto buon tempo, e caldo grande. Le solite Salve allo spuntar del 
Sole, verso il mezzo giorno, e nella calata del Sole. Come si disse jeri il 
Tedeum in S. Maria Maggiore col solito intervento, e col solito 
cerimoniale. 



16. Il mattino mediocre tempo, e nelle ore pomeridiane caldissimo favonio 
sino alla sera. Li grani hanno avuto maggior incremento sino alli carlini 
33. il tomolo. 

17. Lo stesso di jeri, ma meno caldo il favonio. Li vini si vendono a più 
prezzi da due grana sino a grana 3.1/3. 

18. Piuttosto buon tempo, e molto caldo. Di Briganti poco o nulla se ne 
parla, e si gode piuttosto una tranquillità nelle campagne, precise nella 
via di Napoli; giacche il Generale Detrè procede con sommo rigore contro 
di essi, e ne fece afforcare molti senza alcuna dilazione, e distinzione di 
carattere, percui fù tacciato di terrorismo. 

19. Lo stesso tempo, e caldo grande. Oggi decorrendo la Solennità  del 
Glorioso S. Gioacchino Nome del nostro Real Sovrano Gioacchino 
Buonaparte, o sia Murat, Si è cantato il Tedeum in S. Maria Maggiore 
col solito intervento, colla Salva dell’Artiglieria del Real Castello, e 
questa sera con quella della Punta del Molo, con illuminazione per tutta 
la Città jeri sera, e questa sera. Essendosi sgravata felicemente li 15. del 
corrente Mese a notte avanzata la Sig:ra D. Costanza Pignone del 
Carretto dè Principi d’Alessandria Moglie del Nobile D. Giuseppe 
Bonelli, questa sera si è eseguito il Battesimo in Casa, a qual’oggetto è 
venuto a pranzo invitato Monsig:re Pirelli Arcivescovo di Trani in cui vi 
sono stati invitati amici e Parenti, ed anche invitato il Sig:r Duca 
d’Andria. Questa sera dopo le 24. ore è seguito il Battesimo coll’invito di 
tutta la Nobiltà, Officialità, e Persone costituite in autorità ed il sud.° 
Monsig:r Arcivescovo vestito Pontificalmente coll’assistenza di più 
Canonici, ed altri della Chiesa di S. Maggiore li ha imposto il nome di 
Filippo Maria con altri in seguito nella cappella di Casa. Dopo terminata 
la Funzione sono stati tutti trattati con copiosi rinfreschi tirati in tanti 
stracchini di due sorti, e dolci diversi. Indi si sono situati tanti tavolini 
da Giuoco. Il Sig:r Duca d’Andria dopo le ore due della notte e passato in 
Trani per altro divertimento nella Solennità corrente. La Conversazione 
in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

20. Piccola mutazione nell’aria, ma seguita il caldo. Monsignor Arcivescovo 
continua a stare in Casa dè Sig:ri Bonelli. 

21. Anche piccola mutazione, e continua il caldo, ma non tanto. 
L’Arcivescovo di Trani, che continua a stare in Casa dè Sig:ri Bonelli, 
questa mattina è andato a pranzo nelle Regie Saline dove attualmente si 
fa la tirata del Sale nuovo di quest’anno invitato dalli Sig:ri Pappalettere, 
dove uno di essi chiamato Michele è impiegato nella carica di …….. per 
qualche compenso della Carica di Scrivano Regio, che l’arrivò ad affittare 
sino a docati mille l’anno. 

22. L’aria annuvolata da questa mattina, che nelle ore pomeridiane le nuvole 
si sono fatte più spesse con tuoni, e lampi da lontano, con piccole stille di 
pioggia. 



23. Nella notte scorsa ha tonato da lontano per qualche tempo, e circa le ore 
nove se n’è sentito fortissimo, ma senza pioggia. Sono replicati li tuoni 
più vicini per lungo spazio circa l’ora di mezzo giorno, e con poche stille 
di pioggia, indi è rimasta l’aria annuvolata per il resto della giornata, e 
parte della notte seguente. Nel Casale di Trinità, e nelle Regie Saline e 
caduta della grandine ben grossa, e senza pioggia. 

24. Buona giornata il mattino, e circa il mezzo giorno si è annuvolata l’aria, 
e prima delle ore 20. forti tuoni, e di lunga durata, indi ha cominciato a 
piovere con qualche vigore, che interrottamente ha seguitato sino a sera, e 
sempre con lampi, e tuoni da lontano. Si trascrive altra lettera 
dell’Intendente alla Commissione Amministrativa dè Stabilimenti di 
Beneficenza = Barletta = Bari 18. Agosto 1810. Il Consiglio di Stato 
ecc. ecc. S.E. il Ministro dell’Interno mi ha scritto una lettera del tenor 
seguente = Coll’articolo 3.° del Real Decreto dè 14. dello scorso Mese di 
Maggio ha ordinato il Rè, che tutte le spese finora sostenute 
dall’Amministrazione dè Demanii, per elemosine, opere di Pietà, ed altri 
oggetti di Pubblica istruzione, dovessero da oggi innanzi rimanere a 
carico di questo mio Ministro per essere soddisfatte su i crediti che a 
quest0uopo gli sarebbero aperti sul Tesoro Reale = Coll’articolo 8.° del 
Decreto istesso la M.S. all’aver dichiarati estinti, ed ammortizati tutt’i 
canoni, pensioni, e rendite, che l’amministrazione dè Demanj era tenuta 
di corrispondere a diversi Corpi Morali, e specialmente agli Stabilimenti 
di Pubblica Istruzione, d’industria di carità, e di Beneficenza, ha pure 
ordinato, che gli Amministratori dè medesimi dovessero formare, e 
rimetterci uno stato dettagliato di tutte le riduzioni, e perdite, che per 
effetto di tali prescrizioni vengono a soffrire, affin di accordare loro in 
seguito dè miei rapporti la corrispondente indennità.  
Dietro queste disposizioni ravviserete, Sig:r Intendente, quanto sia 
indispensabile conoscere subito quali, e quante erano le spese, che 
l’Amministrazione dè Demanj, come rappresentante dell’Azienda 
Allodiale dè Vescovati, e Beneficii vacanti, dè Monasteri soppressi, e di 
tutti i Corpi che si sono riuniti, avrebbe dovuto erogare per maritaggi, 
elemosine, Salarj a Maestri di Scuola, ed altri oggetti, che vanno nella 
Classe d’Opere di Pietà a vantaggio de Poveri. Ravviserete ancora 
quanto sia essenziale di conoscere l’importo dè Canoni, censi, pensioni, 
rendite, prestazioni di qualunque natura, che l’Amministrazione istessa 
era obbligata a corrispondere agli Ospedali, Conservatorj, Ritiri, 
Orfanatrofii, ed a tutti gli altri Stabilimenti di Carità, e di Pubblica 
istruzione, che esistono in Codesta Provincia = In conseguenza voi 
dovete subito gli Ordini i più energici per ottenere dagli Amministratori 
delle Comuni, e dagli Stabilimenti, dè quali si tratta, il Cumulo di tutte le 
notizie che si desiderano, garantiti da respettivi titoli. Voi farete redigerle 
in quadri esatti, e distinti, che presentino nella maggior chiarezza la 



diversa natura, o qualità dè pesi, e spese, ed avrete cura di rimettermele 
nel più breve termine, facendomi ancora rimarcare l’importo degli 
arretrati, che ogni stabilimento deve conseguire = Io impegno, Sig:r 
Intendente, tutto il vostro Zelo per un’operazione, che interessa la Classe 
indigente, che il Governo distingue, e protegge. Voi darete a vostri ordini 
il moto più celere, e farete in guisa, che frà il periodo di giorni 20. io riceva 
il complesso delle notizie, che vi domando, e che debbono servire a 
provocare dalla Real Clemenza quelle disposizioni, che assicurino la 
continuazione dell’Opera di pietà, ed il mantenimento di tali utili 
stabilimenti, che sussistano, colle rendite, che sotto diversi titoli traevano 
dalle amministrazioni incorporate a Demanj. 
Quindi v’incarico, Sig:re, a porre in opera tutta la vostra energia onde 
acquistare con la maggior precisione possibile, per le Comuni, che vi 
riguardano, le notizie delle quali si va in traccia, non disunite dai titoli 
respettivi. Amo lusingarmi di ottenerle in un quadro ben redatto fra il più 
breve spazio di tempo possibile, a fine di render paghi i voti del prelodato 
Sig:r Ministro, voti, i quali non tendono, che al sollievo, ed al non essere 
della Umanità = Gradite la mia stima distinta =Canzano= 
Il sudetto Ordine non si può eseguire in minima parte, giacche tutte, e 
qualsivogliano Carte, e Platee furono tutte tramesse in Bari al Sig:re 
Intendente, colla soppressione dè Conventi, e Religiosi, che furono, 
Celestini, Domenicani, Conventuali, Carmelitani, Agostiniani, Teatini, e 
di S. Giovanni di Dio, il di cui Ospedale non più esiste, giacche tutte le 
rendite, stanno incorporate al Demanio Reale. Per quel che tocca a questo 
Real Monte, non ci è che riferire, giacche colla soppressione di detti 
Luoghi Pii nulla ha prodotto non avendo censi attivi, bensì passivi. 

25. Seguita il tempo ad essere a Tropea, ed oggi ha piovuto qualche poco in 
certi luoghi. Il prezzo dell’orzo è giunto a carlini 12. il tomolo. Li 19. del 
Corrente Mese, nel solito Luogo, cioè in Sagrestia del Real Monte Li 
Massari, e Mercanti coll’intervento dè Rappresentanti di questa 
Comune, procederono alla Voce dè prezzi delle Vettovaglie per questo 
corrente anno, cioè li grani a carlini 23. e mezzo il tomolo, e l’orzo a 
carlini …. 

26. Nel tempo presso a poco lo stesso. Per la Seconda Settimana la 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Non mancano dè Corsali in 
queste acque, e non in iscarso numero, percui li pescatori non ordiscono a 
pescare nel Canale, propriamente detto. 

27. Piuttosto buon tempo, ma nelle ore pomeridiane innalzamento di nuvole, 
e minaccia di tropea. Con nuova Real Disposizione si toglie il pagamento, 
o sia Fondiaria sulle oncie dell’industria, e s’impone il dritto della 
Patente per ogni anno a tutte le arti, mestieri, ed industrianti, sinanche a 
Becchini, con questa proporzione, cioè, che ogni Popolazione in sette 
Classi si divide, e questa a misura delle respettive Popolazioni. La 



Capitale cioè Napoli le sue sette Classi sono tassati, cioè la prima Classe 
annui $ 75., la Seconda per annui $ 25., la 3.a per annui $ 15., la 4.a per 
annui $ 10., la 5.a per annui $ 8., la 6.a per annui $ 6., la 7.a per annui $ 
4. Nelle Popolazioni di dieci mila anime in su, 1.a Classe annui $ 30. 
Seconda Classe annui $ 10. Terza Classe annui $ 6. Quarta Classe annui 
$ 4. Quinta Classe annui 3:20. Sesta Classe annui $ 2:40. Settima Classe 
annui $ 1:60. Nelle Popolazioni di 5000. a 10000. Prima Classe annui $ 
20: Seconda Classe annui $ 7:50. Terza Classe annui $ 5: Quarta Classe 
annui $ 3: Quinta Classe annui $ 2: Sesta Classe annui $ 1:60. Settima 
Classe annui $ 1: Nelle Popolazioni da 2000. a 5000. anime Prima 
Classe annui $ 12.50. Seconda Classe annui $ 6:25. 3.a Classe annui $ 4: 
Quarta Classe annui $ 2: Quinta Classe annui $ 1:60. Sesta Classe annui 
1: Settima Classe annui $ 0:80. Nelle Popolazioni di due mila in sotto. 
Prima annui $ 10: Seconda Classe annui $ 5: Terza Classe annui $ 3: 
Quarta Classe annui $ 1:60. Quinta Classe annui $ 1: Sesta Classe $ 
0:80. Settima Classe $ 0:60. 

28. Presso a poco lo stesso tempo. Finalmente qui è stato il Notajo 
Certificatore, che è il Sig:r Notajo Antonio di Virgilio di Nicola, il quale 
solo, tra le altre cose, deve autenticare l’esistenza di tutti li Penzionisti 
della Corte, con tutte quelle firme e cautele descritte nella Legge. 

29. Poca varietà nel tempo. Il grano è sbassato di prezzo sino alli carlini 28. 
il tomolo. Sulle lagnanze dè Flli del Monte contra la Commissione dè 
Luoghi di Beneficenza, che l’avevano tolto ogni ingerenza 
nell’amministrazione, e Governo di detto Pio Luogo. Il Sig:r Intendente 
della Provincia come Presidente del Consiglio Gnle, apertamente li ha 
fatto sapere per mezzo di questo Sig:r Sotto Intendente con lettera 
segnata li ….. che essi non ci devono avere più ingerenza in detto Pio 
Luogo, ma che tutto è incaricato alla Commissione di Beneficenza. 

30. Meno intorbidata l’aria nelle ore vespertine. Nella maggior parte di 
questo Territorio, dove ci è caduta maggior copia di pioggia, l’uva si 
guasta, percui con prestezza con togliere le pambini si espone l’uva al 
sole, sperandosi che non vada più avanti il guasto. 

31. Da giorno in giorno minora il sollevamento delle nuvole. Tutti questi 
Luoghi Pii non soppressi, stanno sossopra per non potere per tutto lo 
spirante Mese di Agosto passare al Registro dell’Ippotega in Trani, 
giusta li Reali Ordini Circolari, per mancanza di tempo, notizie Radicali, 
e denaro, tutti li Capitoli tanto redemibili, che Enfiteutici, che essi 
possedono. 

 
Settembre. 

 



1. Piuttosto buon tempo, ed il mattino non manca la brina, che danneggia 
le uve. Li Corsali non mancano di farsi vedere in queste acque, che perciò 
più illanguiscono il Commercio, e cresce la miseria. 

2. Buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli, giacche la 
Signora di Leone è in campagna a mutar aria, trovandosi molto 
attrassata in salute. 

3. Lo stesso tempo. Nella notte scorsa sino alle ore 12. ci è stato un forte 
cannoneggiamento tra Corsali, e 4. barche Corriere venute da Corfù, 
ch’erano partite per andare in Ancona, come dicono. Dopo lunga 
malattia, dicono di mutazione, è morto il Commissario di Guerra M.r 
Gian Giacomo Prestò P. e L.M. Francese, ed oggi se li son fatti li 
Funerali cogli onori Militari, e si è andato a sepellire nella Madrice 
Chiesa di S. Maria Maggiore.  

4. Lo stesso buon tempo, e con poca sollevazione di nuvole. Sulli Zuccheri, 
Cafè, e Cannella si è imposta una alteratissima Dogana, cioè sulli primi 
84. docati a Cantaro, sul secondo 92. a Cantaro sulla Decima, e sulla 
terza di d:ti 448. a cantaro. Questa gravosa imposta susciterà li 
Controbandieri. 

5. Buon tempo, e più tardi la sollevazione di poche nuvole. Si travaglia a 
tutto potere nelli Luoghi Pii per li motivi detti di sopra, percui 
guadagnano li scribenti. 

6. Lo stesso tempo, ed il Sole molto attivo in certe ore. Il Sole Settembre, 
dice lo Spagnuolo, matura le Cotogna. Nelle Conversazioni si è radicato il 
giuoco della Bassetta, che era proibito nella Fondazione di esse, per capo 
espresso, come pernicioso per le Famiglie. 

7. Presso a poco lo stesso tempo. C’è piuttosto calma nel prezzo dè grani. 
8. Continua lo stesso tempo, e giovevole per le vigne, a motivo, che non 

passa avanti il guasto nell’uva, e molto li ha giovato esporla al Sole. 
9. Poca varietà nel tempo. Per la seconda settimana la Conversazione in 

Casa dè Sig:ri  Bonelli. 
10. Piccola mutazione nel tempo nelle ore pomeridiane.  
11. Lo stesso di jeri, e continua a far caldo, piuttosto temperato. 
12. Poca mutazione nel tempo con innalzamento di nuvole. Gli affari 

politici, ed economici sono in una grande confusione, e solo va in corrente 
la Fondiaria, ed altri pesi diretti, ed indiretti, che non sono pochi. 

13. Cresciuta la mutazione, e tropea da lontano. Da più giorni ogni mattino 
si tiene Decurionato, in cui si forma la Tassa di quelli devono essere 
Patentati giusta, le rubriche segnate nello stampato venuto da Napoli, ed 
altre della tassa Personale giusta il possedimento, e gli affitti delle Case. 

14. Altra Tropea con tuoni, e lampi da lontano quasi di lunga durata, e largo 
spruzzo di pioggia. Quattro Deputati destinati dal Decurionato, che 
sono D. Giacinto Elefante, D. Giuseppe Bonelli, D. Gaetano Cafiero, e 
………… sono applicati ogni giorno a formare il Budget per l’anno 



venturo, ma per quanti sinorà se ne sono formati annualm:te niuno è 
stato approvato, e tra di tanto si tira avanti con ordinarsi ogni minima 
cosa da S.E. il Sig:r Intend.e di Bari.  

15. Più forte la Tropea di jeri, e più lunga, e pure con poca pioggia. Li 
Giandarmi acquartierati nel soppresso Convento di S. Antonio, la di cui 
Chiesa, come tutte le altre si mantengono aperte da più devoti. 

16. Forte temporale nelle ore vespertine, ed il mattino pioggia di breve 
durata. La Conversazione in Casa de Sig:ri d’Elefante, seguitando a stare 
in  Campagna  la Sig:ra de Leone. 

17. Temporale nella notte scorsa con lampi, e tuoni e quest’oggi ha replicato 
nelle ore pomeridiane. 

18. Presso a poco lo stesso di jeri, ma con grandine circa la Torre di Orazio 
Candido, e S. Lazzaro, con danno di quelle vigne. 

19. Tempo ombrato nelle prime ore del giorno, indi chiaro, e nelle ore 
vespertine Tropea da lontano. 

20. Buon tempo quasi il mattino, ed innalzamento di nuvole nelle ore 
pomeridiane. 

21. Presso a poco lo stesso di jeri. Il fracido in buona parte delle vigne seguita 
tuttavia, ed alcuni continuano a tener genti per levare il fraduciume. 

22. Costantemente seguita lo stesso. Per l’esazione della Fondiaria si esigge 
col massimo rigore. 

23. Maggiore l’annuvolamento, ma senza pioggia. La Conversazione in Casa 
dè Sig:ri d’Elefante. 

24. Quasi lo stesso nel tempo. Commissario spedito da Trani dall’Officio 
d’Ippotega, e Registro, contro dè Reddenti dè Censi a Conventi Soppressi 
per pagare il Registro d’Ippotega, e deritto del Borderò, che a ciascuno 
s’impone colla citazione tra il termine di 24. ore, oltre di grana 3. per 
deritto di citazione. Quest’esazione non indifferente si fa colla maggiore 
sollecitudine, e la gente si sente molto oppressa, già smunta dalla 
Fondiaria Mensile. 

25. Ora cresce, ora decresce l’annuvolamento. E’ cominciata la Vendemmia 
né luoghi dove cadde la grandine. 

26. Continua il tempo nuvoloso, e con qualche spruzzo di pioggia. E’ 
cominciata lentamente la vendemmia in altri luoghi; giacche il guasto, 
precise nell’uva bianca, cammina a passi da gigante, come si suol dire. 

27. Seguita tuttavia l’aria nuvolosa, e qualche spruzzo di pioggia in certi 
luoghi. 

28. Meno assai novolosa l’aria. Passaggio di poca truppa. 
29. Lo stesso di jeri. Si sentono onerosi preludii p. la tassa delle Patenti, che 

si sta formando, e tra l’altro per quelli Genitori, che hanno la disgrazia di 
avere figli storpj se l’impone doppia Fondiaria, perche sono inservibili allo 
Stato per Soldati. 



30. Piuttosto buona giornata. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 
Pappalettere. Mancanza di pane in Piazza per difetto delle Panettiere, 
che vogliono alterato il pane, per riparare si è dato l’ordine, che subito 
impastassero, ed ordine alli Fornari, che subito infuocassero li loro forni, 
e così si è riparato. 

 
Ottobre. 

 
1. Aria nuvolosa. Si vendemmia quasi in pieno. Per bisogno delle 

Popolazioni non molto da qui lontane, si vedono le Carrette a caricar 
Mosto, e comprano circa docati quattro la soma. 

2. Pioggia il mattino, e molto più la notte seguente, percui pochi han 
vendemmiato. 

3. Pioggia quasi tutta la giornata a varie riprese, percui pure pochi hanno 
vendemmiato. Seguita più il guasto nelle uve. 

4. Presso a poco lo stesso. Per le continue pioggie non si vedono più le 
carrette a comprar mosto. 

5. Anche molta pioggia a più riprese. Il grano è cresciuto di prezzo sino a 
carlini 31. e 32. il tomolo, ed il pane ora si vende a gna 6. il rotolo. 

6. Meno di pioggia in questa giornata. Primi vesperi nella Chiesa di S. 
Domenico della Solennità del SSmo Rosario, con essersi trasportato da 
questa mattina la Statua della Vergine SSma del Rosario ornata al solito 
dalla Casa dè Sig:ri d’Elefante, con illuminazione in Chiesa questa sera a 
spese dè Divoti. 

7.  Quasi buon tempo con sole caldo. Solennità nella sud:a Chiesa di d.a 
Vergine SSma, con molte Messe piane, e Messa Cantata all’ora tardi 
celebrata dal Sig:r Cantore Suppa Direttore di d.a Chiesa con tutte le 
solennità di assistenza. Nell’intervallo della Messa, e prima 
d’incominciar la Messa mottetti, e Sinfonie con Muscica istromentale, e 
vocale di Dilettanti, e Professori. Nelle ore Vespertine altri Mottetti, 
Recita del SSmo Rosario, Panegirico recitato dal P. Mro del Vecchio, indi 
Tedeum, e Benedizione del SSmo prima esposto, illuminazione, e 
Replicati spari incominciati da jeri. Il tutto a spese dè Divoti. La 
Conversazione per la Seconda 7na in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

8. Altra pioggia non indifferente, ed aria calda piuttosto. 
9. Nuvoloso per lo più, ma senza pioggia. Li prezzi del Mosto sono diversi 

cioè dalli carlini 25. sino a docati quattro. 
10. Presso a poco lo stesso di jeri. Il prezzo del grano cresce, vendendosi a 

carlini 32. e 33. il tomolo. Questa mattina si e andato a seppellire nel 
Sepolcro Gentilizio in S. Maria Maggiore, condotto in carozza con 
quattro torcie, ed il Parroco, il quale morì jeri, cioè il neonato Filippo 
Bonelli Figlio di D. Giuseppe, e di D. Costanza Pignone del Carretto dè 



Principi d’Alessandria, nella Villa Bonelli, dove la Famiglia sta a 
Villeggiare. 

11. Aria nuvolosa con alquanto di pioggia. L’uva continua a marcire, e per 
conseguenza cattivi mosti. 

12. Poca diversità nel tempo. Più frequenti del solito si tengono unioni, o 
Loggie dè Framasoni. 

13. Il tempo sullo stesso tenore, e s’incomincia ad irrigidire l’aria. Seguita 
tuttavia la Vendemmia. L’uva nelle vigne delle Paludi si mantiene 
piuttosto buona, e per lo più si vende in sano a forestieri. 

14. Mediocre tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante, giacche 
la Sig:ra D. Isabella Pandolfelli in de Leone seguita a profittare del 
cambiamento dell’aria nella sua Massaria dell’Oliva. 

15. Seguita a spirare la tramontana, che si cambiò jeri sera dopo breve 
pioggia, ed è molto sensibile. 

16. Cambiato il vento in quello di Ponente, indi da Greco per lo più, povoso e 
freddo. 

17. Pioggia nella notte scorsa a più riprese con grandinetti due, o tre volte. 
18. Piuttosto buon tempo, e minorato il freddo. Il pane manca verso le ultime 

ore, e si prevede, che l’annona non andrà felice. 
19. Buon tempo, e nelle ore avanzate del giorno piuttosto caldo. Il Mosto si 

arriva a pagare sino a docati 4. e carlini due la soma. Vendemmiandosi 
ora la Palude, che si è mantenuta l’uva mediocremente bene, e molta se ne 
vende in frutto a tre tornesi il rotolo. 

20. Presso a poco lo stesso tempo. La bambagia se ne raccoglie non poca, e 
tuttoche in quest’anno è più estesa la semina, pure si vende a carlini 11. e 
12. il rotolo. Effetto della grave imposizione Doganale sul Cottone 
forestiero, percui molti incettano il Cottone di Regno. Duello tra il 
Comandante della Piazza, ed il Direttore dell’Artiglieria colla pistola, 
ma per l’accortezza, e prudenza dè Patrini non ci è stato di Male. 

21. Continua il buon tempo. La Conversazione per la Seconda Settimana in 
Casa dè Sig:ri d’Elefante, in cui si giuoca  tutte le sere alla Bassetta per 
genio degl’interventori di Commercio. 

22. Non vi è mutazione nel tempo. Li grani sono giunti a carlini 37. e 38. il 
tomolo, e crescono le miserie nella povera gente. L’orzo a carlini 13, e le 
fave a carlini 12.3/4. il tomolo. Ordine a questa Cong:ne del SSmo di S. 
Maria Maggiore, che paghi dallo scorso Gennajo corrente docati quattro 
al Mese al Seg:rio del Consiglio Generale degli Ospizj da Bari della 
Provincia, per rata di suo soldo.  

23. Continua lo stesso tempo, che sembra una primavera. 
24. Aria per lo più nuvolosa, e temperata. Facoltà alla Commissione di 

Pubblica Beneficenza di rimettersi le Manifatture nel Real Monte di 
Pietà con maggior impegno, e premura, con lettera del Sig:re Intendente 



della Provincia come Presid.e del Consiglio Generale degli Ospizj, o sia di 
Pubblica Beneficenza. 

25. Anche nuvoloso, e con spruzzo di pioggia sul far del giorno. Seguita 
l’aria temperata. 

26. Pure nuvoloso, e tra le 20. e 21. ara disturbo dell’aria con vento violento 
tuoni da lontano, e pioggia violenta. Il tutto di poca durata, indi calma 
con poche nuvole. Non molto distante si è veduto un Brich Inglese, alla 
di cui vista si son vedute fuggire molte Barche pescareccie. 

27. Aria piuttosto nuvolosa. Avanti jeri la notte con una pistonata fù 
ammazzata la sentinella nel Corpo di Guardia della Piazza in risposta al 
chi vive, ed un altro ferito mortalmente che dormiva colà ricoverato. 

28. Presso a poco lo stesso di jeri. Per l’annona ci sono impicci, ed il prezzo 
più mercato degli altri paesi circonvicini fa che, non ostante che si venda 
più grano del solito alle panettiere dal Magazeno dell’annona, pure verso 
il tardi della giornata piuttosto manca il pane. La Conversazione in Casa 
de Sig:ri Pappalettere, non ostante che si siano ritirati li Sig:ri Bonelli 
dalla Villeggiatura fatta nella Villa. 

29. Aria piucche temperata con vento dalla parte dell’Ostro, Jeri si fece, 
secondo il solito, la voce del Mosto, che riusci dalla coacervazione dè 
prezzi, a $ 3.64.2/3 in argento. 

30. Lo stesso tempo di jeri. Nella notte scorsa fù preso un Trabacolo di sale 
carico per extra, e che si voleva qui discaricare, e che forse avea 
cominciato a sbarcare coll’intelligenza di molti, e perche un altro, dicono 
voleva essere a parte del guadagno, e che fù ributtato, immediatamente lo 
denunciò al Comandante della Piazza il quale subito accorse, e tra gli 
altri trovo un Officiale Militare con dieci Soldati armati usciti dal 
Castello, che garantivano il Controbando. La carcerazione perciò è molto 
lunga. 

31. Per tutta la giornata aria nuvolosa, e verso le ore 23. ha cominciato a 
piovere minutamente, che da tempo in tempo è andato incalzando con 
lampi e tuoni, con pioggia forte sino a notte avanzata. 

 
Novembre. 

 
1. Aria per lo più nuvolosa, ed umida. Si è fatto nuovo ratizzo dè grani per 

l’annona dalli possidenti di tal genere, e si è fissato il prezzo a $ 3:55. il 
tomolo, per sei mila tomola. 

2. Aria nuvolosa con vento dalla parte australe. Il vino si vende a più 
prezzi, dalle grana due sino alle grana 3.2/3, e vi sono più cantine ove si 
vende vino di Trani. 

3. Presso a poco lo stesso. Abbondanza di funchi, e totale scarsezza d’ogni 
sorte di frutti, che sono tutti marciti. Castagne non ne mancano. 



4. Il mattino buon tempo ma non senza nuvole, e nelle pomeridiane vento 
australe fresco, con qualche stilla di pioggia, e piuttosto violento, e cosi 
ha spirato la notte. Per la Seconda Settimana la Conversazione in Casa 
dè Sig:ri Pappalettere. Oltre del Teatro dè Pupi, che ci è ogni sera, e forse 
in alcuni giorni due volte, questa sera è andato in scena Opera in Prosa di 
Dilettanti nel Teatro Pubblico, con intermezzo di Ballo di Ballerini, e 
Balerine Professori, per i quali si regalava alla Porta, e per il Gran 
Concorso, dicesi, che han lucrata la somma di circa ottanta ducati. 

5. Continua lo stesso vento violento anche nella notte scorsa. Frequenti 
Decurionati per caratterizzare ogni individuo di questa Popolazione, su 
di che nulla si va a conchiudere, percui si fanno li Deputati. Circa le ore 
21. è passato a miglior vita D. Giuseppe Abbati d’anni 81. sebbene 
sembrava più annoso. Il medesimo colla sua Famiglia fù aggregato a 
questa Nobiltà il 1761. o 62. come dagl’atti del fù N.D. Bartolomeo de 
Divitiis. 

6. Meno violento di jeri il vento. Preparamenti in costruzione di Baracche 
per l’imminente Fiera di S. Martino, per la quale è rimasto il puro nome, 
come si è detto più volte, non essendovi più la minima Franchiggia, ma 
vengono li Mercanti Forestieri colla speranza dello smercio per far 
denaro, del quale vi è penuria grande. Questa mattina si son fatti li 
funerali di d.o Sig:r Abbati associato dalla sola Arciconfraternita del 
SSmo, di cui era Fratello, e si è seppellito nella Chiesa di S. Maria 
Maggiore, dove se li son dati li Suffragii. 

7. Presso a poco lo stesso tempo, ma si desidera pioggia, giacche il vento 
continuo ave asciuttato le superficie della terra, percui a stenti escono li 
seminati. 

8. Quasi buon tempo il mattino, ma il dopo pranzo s’annuvola, e sembra 
disporsi alla pioggia, e verso le ore notturne dissipasi intieramente. Non 
mancano nuovi Ordini, e leggi, che si pubblicano colli Bollettini, e tutto è 
diretto per raccogliere nuove imposte, e son disposte le cose in modo, che 
niuno scappi dal pagamento in ogni genere. 

9. Lo stesso di jeri circa il tempo. Per giungere a fare la numerazione delle 
Anime, nella guisa, che lo vuole il Governo, nel Decurionato di questa 
mattina si è stabilito, che ogni Decurione faccia la numerazione delle 
anime nel Quartiere dove abita. 

10. Buon tempo, ma l’aria occupata da nuvole. Per le provvidenze date dal 
Governo Economico, e per la buona volontà dè Cittadini possessori di 
grani non manca più il pane, e stanno sempre le banche piene in ogni sito. 

11. Piuttosto buon tempo. Apertura della Fiera di S. Martino con concorso 
di molti Mercanti Forestieri colla speranza di molto smercio. Li prezzi 
però sono alterati; perche non ci è genere franco di Dogana, o sia Dazio 
indiretto secondo la presente nomenclatura, e questo è molto alterato. Li 
libri erano franchi, ma non così ora. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de 



Leone. Opera in Musica dè Dilettanti con intermezzo di Balli di 
Professori, che s’imbarcheranno per Corfù. 

12. Aria nuvolosa, e fredda con mediocre pioggia, che non facilita la venuta 
dè Forestieri. 

13. Lo stesso con vento da Tramontana, e tempesta di Mare. Sulli generi 
Coloniali già introdotti in Regno con ordine si è caricato l’ottanta per 
cento, percui nel decorso della Fiera si è alterato il prezzo del Zucchero, 
Cafè, aromi ecc. Nell’ingresso del Regno si devono bruciare, in vendetta 
degl’Inglesi. 

14. Continua lo stesso tempo, ma meno rigido. Arrivo del Sig:r Intend.e, e 
Comandante Militare della Provincia con molto seguito, li quali fatto il 
Dejunè in Casa di D. Domenico del Monaco, son partiti, cioè l’Intend.e 
col suo seguito per le Regie Saline, per domattino a caccia nelle Pagliete, 
ed il Comandante col suo seguito, Comandante della Civica, e Legionarj 
per Minervino non so per quale rumore di Briganti, od altro. 

15. Cambiato il vento, e raddolcita l’aria senza pioggia. Ritorno del Sig:r 
Intend.e dalle Saline, e Comand.e Militare da Minervino colli respettivi 
seguiti alloggiati da D. Gaetano Cafiero con tutto il loro seguito. 

16. Piuttosto buon tempo. Stanto il partito per la polizia delle strade, non si 
calpesta in Fiera quel nojoso fango degli altri anni. Partenza 
dell’Intendente, e Comandante della Provincia. 

17. Folta nebbia di Mare per alcune ore. Sempre più si scarseggia di 
compratori in Fiera. Il Zucchero da 15. sino a 18. carlini il rotolo, ed il 
Cafè presso a poco lo stesso. 

18. Aria piuttosto temperata, alquanto nuvolosa, e per poco nebbia nelle ore 
pomeridiane. Per la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri 
de Leone. 

19. Presso a poco lo stesso tempo. Li venditori del Tabacco han rivelato la 
quantità di tal genere è in loro potere, e se li sono stati suggellati dal Sig:r 
Sindaco. 

20. Altra nebbia, indi aria nuvolosa. Si seguita a fare la numerazione delle 
anime per parte della Città, giusta gli ordini, ma non hanno quella 
prattichezza dè Parrochi. 

21. Quasi lo stesso di jeri. Non vi è premura più per li grani ed il prezzo è 
quasi decaduto. Vi sono giornaliere carrette a caricar vino, e per lo più si 
vende a docati 4. la soma in moneta d’argento. A minuto a grana due la 
carafa. 

22. Piccola pioggia nelle ore pomeridiane, ed aria temperata. Li seminati delle 
vettovaglie non fanno la miglior comparsa solita, ma ineguaglianza; 
giacche le pioggie non sono cadute a sufficienza, e li venti, che non di 
rado soffiano, ne scemano subito il beneficio. 



23. Aria nuvolosa, ed umida. Per l’aria temperata, che per lo più si gode, si 
seguita raccoglier Bambagia, che non più si vende a carlini dodeci il 
tomolo. 

24. Mediocre giornata, e con poca diversità dalle altre antecedenti. 
25. Presso a poco lo stesso tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 

d’Elefante, li quali per giusti motivi, e volendo ripristinare 
l’appuntamento antico, e fondamentale delle Conversazioni, non hanno 
più permesso il giuoco della Bassetta nella di loro Conversazione, 
sperando che gli altri vogliono adottare lo stesso esempio. 

26. Aria piuttosto chiara, e buona. Si obbligano li venditori del Tabacco, che 
li fù suggellata la quantità rivelata, a consegnarlo al Sig:r Sindaco, non 
sapendosi per ora come li sara considerato. 

27. Quasi lo stesso di jeri. Ordine a questa Commissione degli Ospizii, o sia di 
Pubblica Beneficenza, che rimettano la Mappa di tutte queste 
Congregazioni, colle loro Rendite, Pesi, ed obbligazioni in forza di 
Regole, che ottennero. 

28. Poca diversità nel tempo. Mutazione negli Officiali delle Regie Saline, 
che sono stati destinati in altri luoghi per li Dazj indiretti, e riservati. Ci 
è bisogno di un nuovo Vocabulario. 

29. Aria in parte nuvolosa, e temperata. 
30. Presso a poco lo stesso di jeri. 
 

Dicembre. 
 
1. Poca novità nell’aria. Si sono aperti li Fondaci, dove si vende per ora Sale 

a gna 12. e Tabacco, secondo la tariffa, e diverse qualità, che in appresso 
sarà copiata. 

2. Aria ombrata in buona parte della giornata. La Conversazione in Casa 
dè Sig:ri d’Elefante per la seconda Settimana. Arrivo questa mattina di 
un Capitano, un Tenente, diversi Sargenti, e due tamburi con molto 
bagaglio del Reggimento Francese 14.° Il Capitano Comandante è stato 
destinato per alloggio in Casa di detti Elefante, il quale ritirandosi, è 
accaduto il seguente fatto, Videlicet = E’ accaduto un fatto non 
succeduto nemeno nella Conquista, o sia invasione del Regno nel 1799., e 
che poteva essere luttuoso, ma per Divina Disposizione, e Misericordia, 
sono stato preservato io Scribente, la mia Famiglia, e la Conversazione 
ch’era in casa. Nel ritirarsi adunque circa le ore 3. della notte, per 
miticolosità per la biancheria, non se li fece trovare il letto fatto, per 
farcela osservare, ed anche perche vi era sparsa nel Quarto molta robba 
del suo Reggimento. Avendo veduto che il letto era in quella guisa si 
adirò in modo spaventevole, e chiamando il Servidore di Casa con grida 
insultanti, il quale accorse, e sentendosi battuto col frustino da detto 
Capitano Coqueret se ne scappò via. Tanto bastò che il detto Capitano 



s’introdusse furibondo nell’appartamento mio, e cercando del Pne di 
Casa, al quale mi presentai, e mi domandò perche non si era fatto il letto? 
Gli risposi intimorito dalli cattivi preliminari, che non vi era fatto per li 
motivi espressi di sopra, ma che ora si sarebbe fatto. In cambio di placarsi 
con una tale risposta vieppiù s’inviperì prorompendo in parole ingiariose 
in Francese, ed in Italiano, e viddi che si accostava per scaricarmi forse 
alcuni colpi di frustino, che aveva in mano; ma io rinculando, me ne 
entrai nella Camera appresso per sedermi, giacche il tremore mi 
opprimeva, e non mi faceva reggere in piedi. In questo frattempo, ed alle 
grida era uscita buona parte della Società nell’Anticamera, ch’era in mia 
Casa per lo giro, come sapete, e vedendomi così oppresso, si frapposero per 
calmarlo. Non soffrendo qualunque opposizione s’innoltrò nella Camera 
della Società col suo Tenente, e coll’ordinanza, ed entrambi colla sciabla 
sguainata, e per complimenti ingiuriò tutti colli titoli di Briganti, Ladri 
ecc. in Francese. Procurarono li più vicini a lui tra gli altri M.r Goiset 
Ricevitore Generale del Distretto di Barletta, con tutto il più possibile 
vigore, di fermarlo, per onor della Famiglia, e della Nazion Francese, 
dichiarandoli, che anch’egli era Francese, ma tutto era maggior fomento 
all’ira, tanto vero, ch’ebbe due schiaffi, e trascinato colla biancheria della 
gola sino fuori della Sala afferrati a vicenda. A D. Girolamo Chiesa 
Ispettore dè viveri per Corfù li fù tirato dal Tenente un colpo di sciabla, 
ch’evitò col darsi indietro colla testa, ed urtò colla faccia nella bussola. 
Ad un Ser:re li fù tirato un altro di sciabla. In somma frà questo terribile, 
e chiassoso contrasto, chiamato il Comandante della Piazza, accorse con 
cinque Giandarmi armati, alla vista dè quali non si smarrì il detto 
Capitano, e seguitò a far strepito; ma ordinandone l’arresto uno di essi 
l’afferrò per braccio, ed un altro li puntò lo schioppo, e così fù condotto in 
Castello col Tenente, dove furono messi in Carcere, accordandoli il 
Pagliaccio. Tornato in Casa il Comandante della Piazza M.r Desport, 
suggellò tutto, che vi era nel Quarto del d.o Capitano, ed essendo tornati 
tutti della Conversazione, fuorche le Dame, si formò il processo Verbale 
allora p. allora, firmato da tutti della Società, per mandarlo il dì seguente 
con espresso a cavallo l’indomani al Comandante della Provincia in Bari. 

3. Aria nuvolosa minacciante pioggia, come in fatti circa l’ora tardi della 
mattina, sino a circa le ore 23. è caduta copiosa pioggia. Questa mattina 
del processo verbale del fatto accaduto jeri sera se ne sono formate tre 
copie, una delle quali una colla Relazione del Comandante si è mandata, 
come si è detto al Comandante della Provincia in Bari. Arrivo di due 
Battaglioni di Truppa leggiera Francese del 101. Reggimento alloggiati 
in Case particolari Officiali,, e Soldati. Cosa molto scommodati per li 
poveri Paesani. Il numero di essi è di circa 1300. 

4. Altra pioggia anche abbondante, che ha ristorata le campagne. Arrivo di 
300. Soldati colli respettivi Officiali, alloggiati li primi con paglia a terra 



nel fù Convento dè Padri Domenicani avendoli regalati la Città col 
consenso del Sig:r Sotto Intendente un carlino a persona. 

5. Buona giornata. Partenza de sud:i Issemburghesi per Otranto, indi per 
Corfù. Si hanno bruciato porte, e finestre di detto Convento. In virtù 
della Decisione del Comandante della Provincia col ritorno del Corriero 
speditoli, il quale approvando quanto operato questo Comandante della 
Piazza, ha ordinato che si lasci passare avanti per il suo destino sino a 
Roma colli seguaci, accompagnato per due miglia fuori della Città 
dall’Ajutante della Piazza, come in fatti è seguito questa, e che egli ne 
avrebbe scritto in Roma al di lui Colonnello per il corrispondente castigo, 
non essendo Truppa addetta a questo Governo. 

6. Lo stesso di jeri. Partenza di un  Battaglione dè sud:i Francesi per 
Foggia p. rilevarsi gl’Italiani, che passano p. Provincia di Lecce. 

7. Mediocre tempo. Arrivo di 50. Uomini circa di Svizzeri che passano in 
Brindesi, indi per Corfù. 

8. Presso a poco lo stesso di jeri. Panegirico dell’Immacolata Concezione di 
Maria SSma con musica di Dilettanti, e Professori, in Nazaret, nelle ore 
serotine altro Panegirico in S. Andrea. 

9. Umido, e nuvoloso. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere 
senza Bassetta. 

10. Nuvoloso, e ventoso alquanto dalla parte dell’Austro. 
11. Aria nuvolosa, e temperata. Breve minuta pioggia nelle ore pomeridiane. 

Ripigliata la Bassetta. 
12. Piccola pioggia il mattino, e nelle ore vespertine aria umida, e nuvolosa. 

Questa mattina è uscita, e condotta in Chiesa la Statua di S. Lucia 
accompagnata da Estranumeri, e le aste del Baldacchino non più portata 
da Galantuomini, ma da Chierici. Messa Cantata in Chiesa col canto 
delle Monache, come li  primi Vesperi oggi. 

13. Festa di S. Lucia col canto come jeri il mattino, e li Secondi Vesperi. 
Sparo, e tamburi a spese dè questuanti colla dispensazione delle figure. 

14. Ridente giornata il mattino, e nuvoloso nelle ore pomeridiane, ed umida. 
Partenza di 50. Svizzeri, che vennero jeri, per Otranto indi per Corfù. 
Ultimo dì della Solennità di S. Lucia colla solita Messa Cantata come 
sopra, e Panegirico dopo l’Evangelo dell’ex Scolopio D. Veceslao 
Maddalena di Bari, sentito con molto plauso, e colla Cotta in mano per 
la prima volta, e come dicono, in moda. 

15. Nuvoloso, e fredda l’aria, indi verso sera diradate le nuvole, e 
rattemperato il freddo. 

16. Poca pioggia, e vento da Tramontana con tempesta di Mare, e molto 
fredda. Per la 2.a 7na la Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere con 
Bassetta languida. 

17. Continua la tramontana collo stesso freddo. Il prezzo dè grani continua 
ad essere di circa carlini 38. il tomolo. 



18. Terminata quest’oggi la tramontana, e rimessi li venti dalla parte 
dell’Ostro, ed Ostro Scirocco, ed annuvolata l’aria coll’umido. 

19. Piuttosto buona giornata. Partenza di un’altra Compagnia di Francesi 
di questo Reggimento. Possesso delle Rendite, e degli arredi li 16. corrente 
della Arciconfraternita del SS. Di S. Maria Maggiore per ordine 
Supremo della Commissione degli Ospizii in Barletta, e del Casale della 
SSma Trinità, con lasciare alli Confratelli della med:ma di fare tutte le 
solite Funzioni giusta lo Stato discusso ecc. ecc. 

20. Alquanto nuvoloso, ed aria temperata. Requisizione di Barche per tutte 
le Marine di questa Provincia, ed altre per caricarle di grani, Vino, e 
Soldati non si sa per dove, ma si dice piuttosto p. Corfù. 

21. Presso a poco lo stesso come jeri. Il vino si vende alle Carrette, che 
vengono a caricare sino a $ 4:50. la soma d’argento ma a minuto si 
seguita a vendere a gna due la Carafa. 

22. Poca diversità, ma il mattino buon tempo. Il grano vien molto ricercato, 
sino ed altre docato quattro il tomolo. 

23. Piuttosto buon tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 
24. Aria molto umida. Nella notte seguente preparativi nella Cattedrale di 

Nazaret per la solennità del S. Natale. 
25. Buon tempo. Nella notte scorsa Musica di Dilettanti, e Professori anche 

per le voci, con  composizione  del Sig:r D. Domenico Marulli dopo della 
quale Chiesa, in S. Domenico solenne senza Musica, ed ha Celebrato il 
Sig:r Arciprete con tutti gli assistenti e Canonici, ed estranumeri di S. 
Maria Mag:re. 

26. Anche buon tempo. Presepii, in Casa dè Sig:r Elefante, di D. Domenico 
del Monaco, e del Sacerdote D. Ruggiero del Latte. 

27. Alquanto nuvoloso, ed aria umida. 
28. Lo stesso di jeri con piccolo spruzzo di pioggia. 
29. Aria fredda con poco di pioggia. Primi Vesperi per la Solennità del nostro 

Glorioso Protettore S. Ruggiero Vescovo di Canne, con numerosa Musica 
Vocale, ed istrumentale, ed anche di porzione della Banda dè Francesi, 
con Composizione del Sig:r D. Domenico Marulli. Colli soliti interventi. 

30. Aria nuvolosa per lo più, e fredda. Solennità della Gloriosa Morte del nro 
Tutelare S. Ruggiero nella solita Chiesa di S. Stefano, ove giace il suo 
Corpo. Colla Musica, come si disse jeri e quest’oggi si è fatta la 
Processione p. tutta la Città, col solito intervento del Clero Secolare, e 
Regolare, e delle Confraternite. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de 
Leone per la seconda 7na. 

31. Abbondante pioggia, e mediocre neve il mattino per sino quasi a mezzo 
giorno, indi nuvoloso, e freddo. Il solito Solenne ringraziamento 
all’Altissimo in S. Maria Maggiore a spese della Congregazione del 
SSmo, con Sermone del Rdo D. Veceslao Maddalena ex Padre delle 
Scuole Pie, con molto plauso. 



La Guerra seguita tuttavia nelle Spagne, nel Portogallo tra li Francesi, e 
Spagnoli collegati cogl’Inglesi, la quale è distruttiva del genere umano, né 
ci è per ora la minima apparenza di Pace. Il Commercio seguita ad esser 
chiuso. La Marina nelle Coste dell’Adriatico si va distruggendo per le 
spesse spedizioni per Corfù in trasporti di viveri, e Milizie. 

 
 
 
 
 

Anno del 1811. 
 

Gennajo. 
 
1. Freddo il mattino, temperato nelle ore pomeridiane. Seguita a governare 

da Sindaco colli suoi Eletti il Sig:r de Leon, ma si dice che tra giorni si 
saprà il nuovo Sindaco, e ne sarà in possesso. 

2. Freddo, e nuvoloso per quasi tutta la giornata. Si tiene spesso 
Decurionato per assodare il punto dell’Esazione fondiaria, e la maggior 
parte dè voti sono per la confirma del Sig:r Orazio Politi, ora già Paesano 
coll’incolato di più anni, giacche è nativo di Andria, e possessore di  
speciosi Poderi in questo Territorio di Barletta coll’Eredità della 
Famiglia dè Dini antichi Civili della medesima. 

3. Mediocre tempo. Le campagne sono in buon stato, ed il guasto, che 
arrecavano li topi sono minorati. 

4. Buon tempo, ed aria temperata. Circa le ore 4. in 5. è morto 
all’improvviso con accidente linfatico, che oggi son nove giorni ebbe il 
primo tocco quasi all’istessa ora, il Sig:re D. Raffaello Esperti del q:m D. 
Giacinto, Arcidiacono della Cattedrale Chiesa di Nazaret d’anni 72. 
circa. 

5. Aria nuvolosa. Funerale questa sera del sud.° Sig:r Arcidiacono sepellito 
per volontà di suo Fratello D. Giorgio nel Sepolcro Gentilizio di sua 
Famiglia nella Chiesa di S. Andrea dè Padri Minori Osservanti. Possesso 
del nuovo Sindaco Sig:r Vincenzo d’Amato Pubblico Negoziante, Sig:r 
Luigi Cafiero primo Eletto, e per secondo Eletto Sig:r Ruggiero Binetti. 
Il possesso l’anno ricevuto in Decurionato nel Palazzo del Pubblico. 
Passaggio di un Battaglione di Truppa Napoletana, che dalla Provincia 
di Lecce va in Capua. 

6. Buona giornata. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone per la 3.a 
Settimana per impedimento in Casa dè Sig:ri Bonelli. 

7. Aria umida, e fredda. 
8. Minuta pioggia indi nelle ore pomeridiane nuvoloso. 
9. Aria umida, e per lo più nuvolosa. 



10. Mediocre giornata il mattino, e nelle ore vespertine folta, e densa nebbia 
sino dopo le ore due della notte. 

11. Aria nuvolosa, e nelle ore Vespertine altra nebbia sino alla notte 
seguente. Fregata nemica in queste acque, e preda di una barca Barese, e 
l’equipaggio della quale sbarcata in queste vicinanze, ha recati certi 
plichi, che sono stati inviati alla Corte in Napoli. 

12. Presso a poco lo stesso con poco di pioggia. Il pane si vende a grana sette 
il rotolo, e di poca buona qualità. 

13. Aria molto umida, e nuvolosa. La Conversazione per la quarta Settimana 
in Casa dè Sig:ri de Leone, e non manca la Bassetta, che non è 
indifferente. 

14. La nebbia è quasi scomparsa, l’aria però nuvolosa, e meno l’umido di jeri. 
Le campagne sono in ottimo Stato rispettive al verno, che per lo più è 
temperato. La Truppa Francese nelle Domeniche, e nelle Feste Principali 
sente la Messa in S. Domenico. 

15. Non così spessa la nebbia, ma nelle ore pomeridiane non manca ora più, 
ora meno, e l’aria per lo più è umida. Arrivo di due Distaccamenti 
Francesi. 

16. Presso a poco lo stesso di jeri. Il pane di Piazza è alzato di un tornese a 
rotolo, cosicche si vende a grana 7.½. il rotolo. 

17. Circa le ore 17. ha cominciato a piovere lentamente, ed ha continuato 
interrottamente per tutta la giornata. 

18. Sembrava a prim’ora di voler fare buona giornata, ma indi a poco l’aria si 
è caricata di nuvole, e per la rigidezza minacciava di nevigare, ma ha 
continuato ad essere nuvolosa, e molto umida, fredda, e con alquanto di 
nebbia. In queste acque si son vedute due Fregate Inglesi, e dicono che vi 
siano altri Legni da Guerra in alto Mare. 

19. Buon tempo eguale. Il grano si vende a docati 4. e gna 30. circa il tomolo, 
e l’annona si procura proseguirla come meglio si può, ma il pane è 
piuttosto cattivo, che buono. 

20. Aria nuvolosa, e fredda. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. 
21. Più rigida di jeri l’aria. Povertà cresce, e ci è una miseria grande nel basso 

Popolo, sebbene nel Ceto de Zappatori vi sono fatighe. 
22. Lo stesso di jeri. Circa le ore 24. si è infantata felicemente la Sig:ra D. 

Eleonora Elefante Consorte del Sig:r D. Saverio Esperti figlio di D. 
Giorgio, d’una bella bambina. 

23. Poca diversità di jeri. Questa mattina è seguito il Battesimo in S. Maria 
Maggiore della sudetta Neonata, e se li è posto il nome di Raffaella. 

24. Nelle prime ore del giorno s’indicava buon tempo, ma poi l’aria si è 
intorbidata con minaccia di neve. 

25. Nuvoloso, freddo, e neve, ed in certe ore pioggia, che poco ha resistito. 
26. Altra pioggia con neve, che poco ha resistito in Città, ma fuori, ed altrove 

è stata significante. 



27. Pioggia con neve da tanto in tanto, e maggiore nelle ore notturne. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli per la Seconda Settimana. Primo 
Festino nel Teatro a pagamento, per conto di alcuni Caratarj. 

28. Nuvolosa, e freddo colla neve della notte scorsa. 
29. Bel tempo. Arrivo del Treno, che ha condotto molta Monizione da 

guerra, che si dice dovrà trasportarsi altrove per mare, e per terra. 
30. Aria nuvolosa, ed umida. Non vi è penuria di grano ma il prezzo si 

mantiene di circa docati 4. gna 20. il tomolo. 
31. Lo stesso di jeri. Molto smercio di vino con carrette, che arrivano a 

pagare li migliori a carlini 45. d’argento la soma. A minuto continua il 
prezzo di grana due la Carafa. 

 
Febrajo. 

 
1. Mediocre tempo, ma umido, non mancando la nebbia in certe ore. 
2. Continua in certe ore la nebbia, e l’umido, e l’aria per lo più nuvolosa. 
3. In certe ore nuvolosa, ma sempre umido, che le strade di Città si vedono 

sempre fangose. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere per il 
lutto in Casa di Elefante. Arrivo in Casa di D. Gaetano Cafiero del Sig:re 
Intendente della Provincia, che domani passerà in Andria. Secondo 
Festino nel Teatro con maggior brio, e concorrenti. Le 40. ore nella Chiesa 
Arcivescovile di Nazaret. 

4. Umida, e nuvolosa, e verso sera folta nebbia. 
5. Presso a poco lo stesso, anche nebbia in certe ore. Si sente qualche 

mortalità per le punture. 
6. Poca diversità nel tempo, e nelle strade continua il fanghetto. 
7. Continua l’umido, e l’aria piuttosto nuvolosa. Festino di alcuni Caratarj 

in Casa di Giuseppe Defazio con complimenti di dolci diversi, e Moscato 
di Trani. Finito circa le ore 10. 

8. Continua lo stesso con poca varietà. 
9. Più umido, e più nuvoloso di jeri, ed il vento debolissimo. 
10. Meno umido di jeri. Processione Generale, secondo il solito, della 

Crociata, che ritornata in S. Maria Maggiore, si è detta la Predica 
sull’istesso oggetto dal solito Sig:re Cantore Suppa uno de Parrochi della 
stessa Chiesa. Le 40. ore in Santa Maria Maggiore per la Congregazione 
di S. Giuseppe.. La Conversazione per la seconda settimana in Casa dè 
Sig:ri Pappalettere. Festino nel Teatro, come gli altri. 

11. Piuttosto buon tempo. Frequenti Decurionati p. il Budget. 
12. Piccolo spruzzo di pioggia verso le ore 13. Indi varia la giornata. 
13. Fuorche nelle prime ore del giorno piuttosto buon tempo ed aria 

temperata. E’ alzato il vino a minuto a grana 2.1/3. la Carafa, e pure 
poche Cantine sono aperte. 



14. Aria placida con poche nuvole, ma prima di mezzo giorno è insorto vento 
da Garbino alquanto violento, che è continuato sino a notte avanzata. 

15. Aria nuvolosa, ed umida. Nella bassa gente molta povertà per il pane 
caro, ma meno degli altri paesi, percui molti questuanti forestieri, precise 
delle Popolazioni mediterranee, sono qua giunti. 

16. Presso a poco lo stesso. Qui non manca come soccorrere li poveri. Ogni 
Domenica si va questuando p. li poveri carcerati tanto di qui, che del 
Tribunale di Trani, non dando più il Fisco il pane a medesimi. 

17. Piccola pioggia, indi nelle ore pomeridiane maggiore. Le 40. ore nella 
Chiesa del Real Monte di Pietà. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 

d’Elefante. Festino al Teatro come gli altri. 
18. Tramontana fredda, che inasprisce molto le campagne. 
19. Lo stesso con altra pioggia. 
20. Aria nuvolosa con meno di freddo. 
21. Piuttosto buon tempo. Festino di Caratarj in Casa del Sig:re Marulli, con 

abbondanti complimenti. 
22. Mediocre tempo. 
23. Presso a poco lo stesso. 
24. Molta pioggia, e maggiore nella notte seguente, percui senza misura. 

Ultimo Festino al Teatro, come gli altri in d.° Luogo a pagamento, a 
profitto dè Caratarj, li quali piuttosto ci hanno perduto, che Guadagnato, 
come dicono. 

25. Piuttosto buon tempo il mattino. Festino degli Officiali Francesi in Casa 
delli Sig:ri Campanile, con invito esteso e molto ben complimentati. 
Maschere insulse p. le strade. 

26. Lo stesso di jeri, ma alquanto ventoso. Molte cene per essere l’ultimo di 
Carnovale. Pure più maschere p. le strade. 

27. Miglior giornata di jeri il mattino. Primo di Quaresima. Il Predicator 
Quaresimale in S. Maria Maggiore l’ex Mro Carmelitano …. Manerba 
con plauso. 

28. Quasi bella giornata. 
 

Marzo. 
 
1. Alquanto nuvoloso. Con istaffetta pervenuta ordine alla Truppa 

Francese, che immediatamente parta p. Castrovillari, ed in fatti la 
Compagnia dè Granatieri, e quella dè Volteggiatori qui acquartierati, la 
prima è già partita, la seconda parte domani, e si aspettano di passaggio 
tutti li distaccamenti di questo Reggimento 22.° 

2. Nebbia, ed umido con piccola pioggia. 
3. Presso a poco lo stesso di jeri. Le 40. ore nella Chiesa di S. Chiara, ed è 

l’ultimo giorno di quelle nella Chiesa di S. Domenico, a spese la prima 
volta dè Divoti. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 



4. Buona pioggia a varie riprese con vento violento prima. 
5. Aria molto umida, e ventosa. Prede di Corsali di cinque Bastimenti 

carichi d’oglio. 
6. Quasi buon tempo. Il vino, ch’era ribassato a grana 2. la Carafa, e 

rialzato a gna 2.1/3, ma le carrette lo pagano quasi a docati cinque la 
soma in argento, ma li migliori però. 

7. Bella giornata. Nebbia folta la sera. Arrivo di circa 750. Soldati del Rg:to 
22. leggiero Francese, cioè quello che stava qui non ha molto, e dopo il 
riposo d’un giorno partono per Castrovillari. 

8. Umida, e nebbiosa il mattino, e chiara nelle ore pomeridiane. Arrivo di 
altri distaccamenti per unirsi a sud.i 

9. Tempo mediocre. Si carica a tutta fretta grano, ed altri commestibili per 
Corfù. 

10. Piuttosto buon tempo. Le 40. ore nella Chiesa del Purgatorio, con 
decenza, ma senza lusso. La Conversazione per la 2.a Settimana in Casa 
dè Sig:ri de Leone. 

11. Pure buon tempo con poca mutazione. Li prezzi dè grani sono giunti a $ 
4:50. Tutta la Truppa Francese è partita per le Calabrie, temendosi di 
uno sbarco d’Inglesi, e Siciliani, come dicono. 

12. Presso a poco lo stesso. Si carica con premura vino per Corfù, cioè 400. 
some da Barletta, ed altrettante da Trani, e si obbligano alcuni 
Bastimenti rifuggiati in Porto a disbarcare il carico, e caricare generi 
diversi per Corfù. 

13. Bel tempo. Una Barca Ragusea qui caricata di grano, di carne salata, 
acquavite, Riso, ed altro è stata predata da un Lancione Inglese a vista 
di Bari, e non ha molto furono predati nella Rotta per Corfù 30. barche 
cariche, di diversi generi, dagl’Inglesi. 

14. Anche buon tempo. Giunge continuamente quantità di Battazzi di carne 
salata da Napoli per imbarcarsi. Frequentemente si vedono dè Legni 
Inglesi in queste acque, che fanno molte prede, e la Marineria sempre più 
si appezzentisce. 

15. Aria nuvolosa con qualche spruzzo di pioggia. Né prezzi dè grani vi è 
qualche calma, per gli orzi sbassamento. 

16. Molta pioggia a varie riprese, e per lo più con vento tramontana, percui si 
sente molto il freddo, essendo caduta della neve nelle Murge d’Andria, e 
nelle Montagne. 

17. Aria nuvolosa con piccola pioggia. Le 40. ore nella Chiesa dello Spirito 
Santo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. 

18. Buon tempo, ed alquanto freddo con vento da maestrale. In questo Porto 
si continuano a caricare barche per Corfù di diversi generi. 

19. Piuttosto buona giornata, ed aria temperata. 



20. Anche buon tempo. Arrivo del Comandante Militare della Provincia per 
passar rivista alli Civici di più Paesi. Li Briganti si fanno sentire in più 
parti. 

21. Piuttosto buon tempo. Festa di S. Benedetto in S. Maria Maggiore 
solennizzata da D. Rinaldo Elefante ex Figlio di Montecasino con 
Panegirico del Predicatore Quaresimale. 

22. Aria nuvolosa alquanto. Partenza da questo Porto di 20. barche cariche 
di varj generi per Corfù scortate da piccola Flottiglia di Barche 
Cannoniere sino ad Otranto, situate in queste acque a tal’oggetto. 

23. Presso a poco buon tempo, con aria alquanto fredda. Arrivo di varj Carri 
a quattro ruote dalla Toscana, e dalla Romagna col carico di carne salata, 
e per non ritornar vuoti prendono il carico di Sale nelle Regie Saline. La 
Conversazione passa domani in Casa dè Sig:ri Pappalettere per la 
peggioria del Sig:r Bali Bonelli. 

24. Buon tempo, ma minacciante freddo collo Scirocco. Le 40. ore nella 
Chiesa delle Sig:re Monache di S. Stefano. La Conversazione in  Casa dè 
Sig:ri Pappalettere. Circa le ore 22. Morte del Balì Fra Scipione Bonelli 
con Polmonia cronica, ed accresciuta pochi giorni con abuso d’aria, e di 
cibo. Era di buoni costumi, ed elemosiniere. 

25. Lo stesso buon tempo, e col solito scirocco nelle ore pomeridiane. Funerali 
del sud:° Balì Bonelli, detto qui alla povera vita, così ordinato da lui, 
accompagnato da numeroso stuolo di poveri con candelette, e per ogn’uno 
un tarì d’elemosina. Sepellito nel Sepolcro Gentilizio di sua Famiglia in 
S. Maria Maggiore. Ha lasciato Erede suo Nipote Cavaliere D. Scipione 
Bonelli, con alcuni Legati. 

26. Aria per lo più nuvolosa, e con vento da Tramontana bastantemente 
rigido, e minacciante neve. Il vino da jeri a grana 3. la Carafa. 

27. Peggio di jeri, e nelle ore pomeridiane piccoli granelli di neve, e si teme 
molto per le campagne. Arrivo di un distaccamento di Francesi del 
Reggimento 22., di passaggio. 

28. Non tanto rigido il tempo. Da tanto in tanto si seguitano a vedere in 
queste acque legni nemici. 

29. Aria nuvolosa, e piuttosto fredda. Continua la calma né prezzi dè grani. 
Si dice con asseveranza, che l’Imperadrice dè Francesi della Casa 
d’Austria Moglie di Napoleone 1. li 20. del Corrente Mese diede alla luce 
un bel Bambino, che s’intitolerà Rè di Roma. 

30. Presso a poco lo stesso. Oggi si son cominciati al solito gli Esercizj 
Spirituali nella Chiesa del Real Monte di Pietà, giusta il Legato della fù 
Baronessa D. Ippolita Prato. Le istruzioni le fa D. Luigi Lancetti Prete 
Leccese, che qui fù l’incolato da più anni col Fratello casa, e la 
Meditazione si Predica grande il Predicatore Quaresimale Pre Maestro 
Manerba ex Carmelitano. 



31. Mediocre tempo col solito vento da Scirocco nelle ore pomeridiane. Le 40. 
ore nella Chiesa delle Sig:re Monache di S. Lucia. La Conversazione per la 
2.a Settimana in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

 
 

Aprile. 
 
1. Buon tempo piuttosto, e col solito vento pomeridiano. Si caricano barche 

di varj generi per Corfù, e s’incagliano in Brindesi, ed in Otranto; giacche 
què Mari sono incrocicchiati da Legni da Guerra Inglesi. 

2. Mediocre tempo. Alquanto di nebbia. Il vino si vende a varj prezzi dalle 
grana due alle grana 3. la Carafa. 

3. Presso a poco lo stesso. Arrivo del Sig:r Intendente della Provincia in 
Casa di D. Gaetano Cafiero. 

4. Per lo più aria occupata da nuvole. Ora mai si desidera la pioggia per le 
campagne ammarite dalle frequenti Tramontane. Intervento del sudetto 
Sig:r Intendente nel Decurionato per terminarsi, ed illustrar il Budget. 

5. Alquanto ventoso, nuvoloso, ed aria temperata. Panegirico dè dolori di 
Maria Vergine recitato in S. Maria Maggiore dal Predicatore 
Quaresimale, in compimento dè 7. Venerdì in detta Chiesa con 
esposizione del SSmo, e Sermoni. 

6. Bel tempo il mattino, indi nuvoloso, e circa le ore 4. della notte folta 
nebbia. 

7. Domenica delle Palme. Le 40. ore in S. Maria Maggiore  dalla 
Congregazione del SSmo, con tre Sermoni nelle tre sere, che si recitano dal 
Predicatore Quaresimale. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Elefante. 

8. Aria nuvolosa il mattino con spruzzo di pioggia, e nelle ore pomeridiane 
meno che mediocre tempo. 

9. Lo stesso di jeri, ma senza pioggia. 
10. Pure per lo più aria nuvolosa, ed alquanto rigida. L’Officio delle tenebre 

in S. Andrea col solito Sermone sulla Morte di Cristo. 
11. Piuttosto buon tempo, ed alquanto rigida l’aria verso sera.La Cena in S. 

Maria Maggiore a spese dè divoti, e questa sera la solita Predica della 
Passione del Quarisemalista, come pure nella Chiesa delle Sig:re Monache 
della Vittoria si è cantato prima il Cristus, e Miserere con Orchestra, e 
voci di Dilettanti, e Professori Musica del Sig:r D. Domenico Marulli, 
dopo aver cantato lo stesso nella Chiesa Arcivescovile di Nazaret, indi 
Predica della Passione del Sig:r Veceslao Maddalena ex Scolopio. In S. 
Chiara del Sig:r Canonico D. Ruggiero Lopez, ed in S. Giacomo dell’ex 
Maestro Domenicano Padre D. Filippo del Vecchio, ed in tutte queste 
Prediche in una sola serata, molto concorso. 

12. Mediocre tempo, ma circa le ore 19. breve violenta pioggia nell’atto della 
solita Votiva Processione del SSmo nell’Urna, che si è rifuggiata nella 



Chiesa delli fù Padri di S. Giovanni di Dio, indi si è proseguita, entrando 
al solito nelle Chiese di S. Stefano, della Vittoria, e la prima volta in 
quella del Real Monte di Pietà, in cui per più anni non entravano più le 
Processioni, per stravaganza d’alcuni Fratelli della Congregazione di 
detto Monte. Questa sera poi dopo dell’Officio cantato, e dopo il 
Panegirico del Santo Legno della Croce dal sud:° Padre Maddalena, che 
predica con plauso grande, si è fatta la Processione del vero Legno della 
S. Croce per il solito giro della piazza, che da anno in anno si va 
prolungando essendo giunta sino alla Piazzetta, ed entrata nel passaggio 
alla Chiesa del Purgatorio. 

13. Abbondante pioggia per quasi tutta la giornata, e notte seguente con 
vento da Tramontana. Funzione del Sabato Santo in S. Maria Maggiore 
con estraordinario concorso, e la Resurrezione fatta con molta decenza, 
ed impegno, avendo celebrata la Messa il Sig:r Canonico D. Carlo Moles, 
e con sparo di grossi mortaletti. 

14. Altra pioggia questa mattina sino quasi a mezzo giorno, indi aria 
nuvolosa. La Conversazione in Casa dè Sig:ri  d’Elefante per la seconda 
Settimana. 

15. Quasi buon tempo. Spessi passaggi di numerosi Coscritti, che dalle 
Provincie vanno in Napoli. Grande inondazione dell’Ofanto, che fa più 
bene, che male in questi tempi. 

16. Bella giornata. Le campagne si sono molto ristorate. Ora si temono li 
bruchi, che dà più giorni sono fuori delle uova, e non si lascia di estirparli 
in più modi. 

17. Aria nuvolosa, e con poca pioggia. Spedizione di 22. barche cariche di 
grano, e di altri generi per Brindesi, indi p. Corfù, come si dice. 

18. Mediocre tempo. 
19. Buon tempo il mattino, e nelle ore vespertine mutazione. Controbando di 

Sale nelle Regie Saline, con inganno di uno degli Officiali, percui ci è 
stato sparo di schioppi, ed uno è rimasto ferito gravemente nel 
sopraciglio, indi a giorno conflitto con un Corsale, che volea rapire una 
barca carica di sale. 

20. Non eguale la giornata, ora nuvoloso, ora chiara. 
21. Piuttosto buon tempo. Non ci è Conversazione, giache le Sig:re de Leone 

sono in Villeggiatura per bisogno di salute, e li Sig:ri Bonelli sono pure in 
Villeggiatura, per sollevarsi dalla perdita del fù Balì Bonelli. 

22. Piccola mutazione, ma piuttosto buon tempo. 
23. Presso a poco buon tempo. Il vino piuttosto sbassa di prezzo. 
24. Lo stesso. Spesso si vedono in questi Mari dè Corsali, e questi marinari 

più s’impoveriscono. 
25. Buon tempo. Processione di S. Marco ritornata al Monte la Stazione 

dopo la sospenzione di circa anni 14. facendo li solito onori al Capitolo, 
ed all’Arciprete di S. Maria Maggiore, ed agli altri Capitoli. 



26. Il solito buon tempo. Si travaglia con attività all’estirpazione de Bruchi, 
e si spende molto. Il male si è, che nulla si fa nel Territorio contiguo della 
Cirignola. 

27. Poca diversità nel tempo. Vi è concorrenza di grani a vendersi in piazza, 
percui sbassa di prezzo alla giornata. 

28. Bella giornata. Oggi si fa l’Officio della Translazione del Corpo di S. 
Ruggiero da Canne, essendosi trasferita la Solennità per oggi ad otto. 
Circa le ore 12. si è infantata la Sig:ra D. Ippolita Esperti di un bel 
maschio, Moglie del Sig:r D. Giacinto Elefante di Camillo, ed oggi si è 
Battezzato col nome di Giorgio, giacche il primo Giorgio nell’infanzia se 
ne morì. 

29. Piccolissima mutazione, e bel tempo. Ordine rigoroso del Generale Mane 
Francese, che nelle Massarie non ci fusse da mangiare, né vino da bevere, 
e si armassero per difendersi da Briganti, che in questa Provincia non ci 
sono. Folta nebbia il mattino. 

30. Lo stesso tempo. In vigore dello stesso sud.° ordine, ogni mattino devono 
uscire circa 30. Cittadini armi d’ogni ceto, e battere per tre strade diverse, 
dovendo restare la notte in canpagna vigilanti. 

 
 
 

Maggio. 
 
1. Buon tempo. La vessazione è grande per li rigorosi ordini ci sono, e 

stravaganti del sud.° Generale, che vieta a portar cibi, e mangiare in 
campagna. 

2. Presso a poco lo stesso. Il grano sbassa di prezzo alla giornata, per cui 
imbarazzo grande per impedir le frodi delle panettiere nel tempo che 
l’annona è a carlini 38. il tomolo, e la Piazza poco più di carlini 30. Primi 
Vesperi in Musica nella Chiesa del Santo Sepolcro di Dilettanti, e 
Professori, tanto per li stromenti, che per la voce, p. la Solennità 
dell’Invenzione del S. Legno della Croce. 

3. Quasi buona giornata. Solennità della S. Croce in detta Chiesa del S. 
Sepolcro con Messa in Musica di Dilettanti, e Professori, e composizione 
del Dilettante D. Michele de Leon. Panegirico dell’ex Mro Manerba 
Carmelitano. Processione nelle ore pomeridiane col solito intervento, e 
piccolo fuoco artificiale la sera. 

4. Presso a poco lo stesso nel tempo. Primi Vesperi per la Solennità di S. 
Ruggiero nella Chiesa di S. Stefano con Musica di Dilettanti, e 
Professori, traslata come si disse. 

5. Buon tempo il mattino, ed il giorno un poco di mutazione. Solennità 
della Traslazione del Corpo di S. Ruggiero da Canne nostro Glorioso 
Protettore, come si disse jeri, colla stessa Musicadi jeri, Panegirico dopo il 



Vangelo dell’ex Pre Maestro dell’Erba, e nelle ore Vespertine Processione 
col solito intervento, e due fuochi artificiali nelle ore notturne. 

6. Anche buon tempo, e nella notte seguente folta nebbia. Gran attività per 
l’estirpazione dè Bruchi, che minora la quantità, ma non ci toglie il 
timore del danno. 

7. Presso a poco lo stesso per il tempo. Le continuate brine, e le frequenti 
nebbie annientano li frutti degli alberi. Arrivo della Compagnia celebre dè 
giuochi a cavallo in numero di 28. vestendo, ricche, e diverse uniformi, e 
fornitura galante né cavalli, con banda anche a cavallo, ed hanno eletto 
la piazza interna del Real Castello. 

8. Poco di nuovo nell’aria, e per lo più si sperimenta buon tempo. La resina 
prodotta dalla nebbia, e brine, e la Sporchia, o sia orobanche danneggiano 
li favari, ch’erano nell’eccellenza del loro stato. 

9. Lo stesso nel tempo. Interessa molto nell’industria delle campagne la 
proibizione di portare viveri in esse, come si è detto di sopra. 

10. Li grani, e le majoriche sempre più sbassano di prezzo, e cresce 
l’imbarazzo per la numerosa quantità de grani si trovano comprati p. 
l’annona. 

11. Buon tempo, ma l’aria con caligine la sera, ed il mattino. Primi Vesperi 
della Solennità dell’antichissima Immagine di S. Maria dello Sterpeto 
destinata per la Seconda Domenica di Maggio con Pontificale di 
Monsig:re Pirelli Arcivescovo di Trani, con Musica Stromentale, e Vocale 
di Dilettanti, e Professori, e gran illuminazione in Chiesa, e nel 
circondario, e strada di essa. Indi verso sera Orazione Panegirica del più 
volte lodato Pre D. Veceslao Maddalena ex Scolopio. 

12. Aria alquanto caliginosa. Per la detta Solennità Pontificale del sud.° 
Arcivescovo, Musica come jeri con Messa composta da Dilettante D. 
Niccola Maria del Monaco, e Processione nelle ore Vespertine con molti 
spari in molti siti della Città, indi nel ritirarsi nella Chiesa di S. Maria 
Maggiore grande illuminazione in detta Chiesa, ed il tutto è terminato 
con solenne Tedeum, e preci. Per tutta la Città illuminazione tanto jeri 
sera che questa sera. In Chiesa, e nella Processione il solito intervento dè 
Rappresentanti del Pubblico. Il concorso dè Forastieri  di più Paesi per la 
sud.a Festa è stato grande. In questa occasione han profittato bene li 
Giuocatori a Cavallo, li quali domani daranno l’ultimo spettacolo nella 
Piazza interna del Real Castello, con in fine fuochi artificiali, 
sostenendoli anche a cavallo. 

13. Buon tempo piuttosto. Questa mattina circa le ore dieci si è restituita 
l’Immagine gloriosa della Madonna dello Sterpeto nella sua Chiesa 
Rurale, con accompagnamento del Capitolo di S. Maria Maggiore sino 
alle Palmenta detta della Pescara, accompagnandola sino alla d.a Chiesa 
alcune Confraternite. Li soliti Sacerdoti che la conducono sulle Spalle, e 



molto Popolo Paesano, e forastiero, e giunti in detta Chiesa si è Cantata 
Messa. 

14. Aria nuvolosa per lo più, e circa le ore 22. vento meridionale alquanto 
violento. Altra nebbia nella notte seguente. 

15. Nelle prime ore nuvoloso, indi aria piuttosto chiara. Si è tolto l’ordine di 
uscire le Pattuglie armate in campagna, come pure ci è la libertà di 
portare viveri. 

16. Alcune poche nuvole il mattino, e nelle ore pomeridiane maggiori. Per li 
bruchi indefessamente si fatica p. l’estirpazione, ma escono quelli della 
seconda, e terza uscita. Si sente qualche notizia de danni, che cominciano 
a cagionare nelle vicinanze di S. Cassano. 

17. Quasi lo stesso tempo. Non si escogitato bene ancora come riparare 
all’inconveniente del grano a basso prezzo in Piazza sino a carlini 25. il 
tomolo, e quello dell’Annona carlini 38. Uno dè scogli grande per le 
Annone. 

18. Poco più di nuvole di jeri. Non mancano legni Corsali in questi Mari 
dell’Adriatico. 

19. Quasi buon tempo il mattino, e poco di caligine nelle ore vespertine. Si 
continua a stare senza Conversazione in giro. Solennità di S. Pasquale 
nella Chiesa di S. Andrea dè Padri Minori Osservanti con Panegirico. 
Accesso di un subalterno per la Divisione delli Demanj. 

20. Tropea con tuoni da lontano con poca pioggia, ma di là dal Ponte 
maggiore, che ha fatto cadere molti seminati forti. Decurionato p. d.° 
affare. 

21. Buon tempo il mattino, e tropea da lontano nelle ore pomeridiane ma 
senza tuoni. Altra Decurionato p. d.° affare senza conchiudere. 

22. Meno di jeri la mutazione sulle prime, indi maggiore con spruzzo di 
pioggia. Toccante alla domandata ripartizione delle terre, cioè dè 
Musciali e Mezzane dell’Ofanto per cui è venuto il Sig:r …… Cherso da 
Trani, come Commesso del Sig:r D. Domenico Acclavio Procu:re Regio del 
Tribunale d’Appello di Altamura, specialmente Delegato per la 
ripartizione dè Demanj, se ne farà una narrativa in appresso 
tutt’assieme, per darne una notizia compiuta. 

23. Aria nuvolosa per tutta la giornata, e da tanto in tanto minuta breve 
pioggia. Dicesi ripigliata l’Isola di  Fanò vicino a Corfù dagl’Inglesi, 
locche potrà accelerare la caduta di Corfù. 

24. Sulle prime nuvole vaganti, indi aria piuttosto serena. Principiata la 
mietitura degli orzi, e la scogna delle fave, anticipata pure per causa dè 
bruchi, che in più luoghi del Regno si sentono. 

25. Nuvolosa per lo più la giornata, e l’aria notabilmente fresca la notte. 
Solennità  né primi Vesperi nella Chiesa di S. Cataldo, che da detto Santo 
dalla Congregazione del ceto dè Marinari consistente in spari, 
illuminazione dentro, e fuori la Chiesa, tamburi, e Banda compita. 



Notandosi qui, che S. Cataldo Arcivescovo di Taranto, anticamente era 
Protettore di questa Città. 

26. Buon tempo. Festa di S. Cataldo in detta Chiesa, e nelle ore vespertine 
Processione per tutta la Città coll’uscita fuori della Porta della Marina 
per la Benedizione del Mare, indi lungo sparo, ed altro più lungo 
entrando nella sua Chiesa. Indi verso le ore due della notte fuoco 
artificiale nel Largo della Dogana dov’è situata la d.a Chiesa. Ripigliata 
la Conversazione in giro in Casa dè Sig:ri Bonelli. 

27. Continua il buon tempo. Si comprano fave con premura da forestieri della 
Provincia sino a carlini tredeci il tomolo. 

28. Anche buon tempo, e non troppo caldo in certe ore. Li bruchi introdotti 
nelle pezze dè grani in certi luoghi, non fanno del male finora. 

29. Continua lo stesso per il tempo. Si mete orzo, ed avena a tutta passata, e 
di breve si darà di mano al grano, anticipandosi per timore de bruchi. 

30. Piccola mutazione non significante. Le fave che si raccolgono sono 
piccole, essendo state danneggiate dalle ultime nebbie. Né mari di questa 
Costa non mancano legni nemici. 

31. Presso a poco succede lo stesso nel tempo. Li prezzi delle fave sono 
decaduti totalmente, e non ci è quella premura per l’acquisto come né 
primi tempi. 

 
Giugno. 

 
1. Si sente il caldo molto sensibile, però la notte continua a sentirsi notabile 

fresco. Arrivo in Porto del resto della Flottiglia per iscortare le barche 
cariche di sale per gli Abruzzi, che sono per lo più Barche Cannoniere. La 
Conversazione per la Seconda Settimana in Casa dè Sig:ri Bonelli, cioè 
domani. 

2. Lo stesso di jeri. Arrivo d’un Fisonomista, o sia Astrologo con licenza del 
Governo, che li ricorda ad ogn’uno che vuole ciocche ha fatto nella vita 
passata, e ciocche li accadrà nel resto della vita. Impostura. 

3. Quasi lo stesso. Siccome prima le fave erano giunte al prezzo di carlini 
14. gna 5. Ora non li vogliono pagare carlini dodeci. Frequenti 
Decurionati per l’affare della Distribuzione delle Terre Demaniali, che in 
ogni conto si devono dividere per Ordine Supremo, e non si sa come 
superare molti difficili inconvenienti. Li Bruchi finora non fanno alcun 
male, ma si accelera la mietitura per timore di esse. 

4. Alquanto di mutazione, indi è insorta una mediocre tramontana, che ha 
rinfrescato l’aria. Arrivo d’un altro operatore di cose Fisiche-Galvaniche 
ecc. che rappresenta le sue funzioni nel Teatro. 

5. Continua la Tramontanella, che mantiene l’aria alquanto freschetta. 
Illuminazione per tre serate per il felice ritorno del Rè Gioacchino 
Napoleone da Parigi. Ordine p. la Soppressione di due Monasteri di 



Monache, cioè della Vittoria, e di S. Stefano, perche minori di numero, da 
distribuirsi le Monache in altri Monasteri, o nell’istessa Città, o nelli 
Monasteri della Diocesi, o in quelli della Provincia, purche le Rendite 
bastassero per il mantenimento della nuova giunta, ma che le Rendite de 
detti Monasterj soppressi s’incorporino al Demanio. Nella Provincia 
anche si sono soppressi altri Monasteri. 

6. Presso a poco lo stesso tempo. Li Padri Cappuccini di qua s’incorporano 
al Convento di Trani, e li Padri Osservanti di Trani a quello di Barletta. 
Il Convento, e Giardino di qua si trasmuta in Orto Bottanico, e vivai 
d’Alberi per industria. 

7. Il vento piuttosto da Burino. I bruchi più s’introducono nel nostro 
Territorio, ma un positivo danno non si sente ancora. La Bambagia però 
secondo s’introducono, la devastano intieramente. 

8. Il caldo si sente sufficientem.te nelle ore avanzate del giorno ma il vento, 
che spira piuttosto da Greco lo modera. La banda di varj istrumenti gira 
sonando per le strade della Città per l’allegria da eccitarsi nella Festa 
Popolare si darà domani per il felice ritorno del Rè Gioacchino da 
Francia. 

9. Bella giornata con vento, che verso il tardi si è fissato da Scirocco, ma 
non umido, ed alquanto freschetto. La mietitura va felicemente avanti, 
sperandosi buona riuscita nelle aje. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de 
Leone. Festa Popolare come si accennò jeri a spese de contribuenti, o sia 
tassati da questo Giudice di Pace, distribuendosi pane a tutti li poveri, 
nell’olim Colleggio di S. Domenico, ora Quartiere della Truppa Civica, 
ossia Legionarj, la quale è in tutta Gala, e va girando p. le strade, come 
fa la Banda medesima. Nelle ore pomeridiane pallio all’antenna vicino la 
Casa di Giuseppe Niccola di Gennaro, Cassiere della Dogana, oggi detto 
Dazio indiretto, ivi anche si è fatto l’altro Pallio a chi più resisteva al 
Ballo, o sia Tarantella. Dopo le ore 24. si e data Cena alli Carcerati, che 
sono al numero di 14. nel Cortile del Palazzo Pretoriale colle debite 
guardie di Giandarmi, e picchetto di Civici all’ingresso del Portone. Circa 
le ore due si è incendiato il fuoco artificiale, eretto nel solito luogo del 
Paniere del Sabato. Si è replicata l’illuminazione jeri, e questa sera. Cosi è 
finita la Festa, con esser stati tassati anche li Capitoli. Dal peculio 
raccolto si sono fatti pure due maritaggi di Orfane uscite a sorte di docati 
quindeci l’uno, e l’avanzo in trenta carlini se n’è fatta elemosina, ad 
un’Orfana del Monte. 

10. Buon tempo. Il prezzo delle fave è sbassato a circa carlini dieci il tomolo, 
ed il grano sbassa alla giornata. Arrivo del Sig:r Cav:re Correale Ispettore 
di Marina, che ha pranzato in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Il med:mo è 
giunto per mare imbarcato in una delle Barche Cannoniere, di ritorno le 
medesime dalla Costa di Abruzzo, che convogliarono le Barche cariche di 
sale. 



11. Anche buon tempo con caldo proporzionato alla stagione corrente. E’ 
sbassato il prezzo del pane a minuto da grana sette e mezzo, il rotolo, a 
gna 6, a danno dell’annona, essendo sbassato il prezzo di essa a carlini 
28. il tomolo. 

12. Lo stesso di jeri, ma con grande mutazione. Le fave si sono rialzate di 
prezzo sino a carlini undeci circa il tomolo per le premure vi sono 
dell’acquisto. La mietitura è quasi finita felicemente. Nella Commissione 
della Pubblica Beneficenza, o siano degli Ospizj ha prevaluto la 
Rinuncia del Sig:r D. Camillo Elefante accettata dal Rè, ed in sua vece è 
stato Patentato il Sig:r D. Giuseppe Bonelli del q:m D. Filippo, ed in vece 
del fù Balì Fra Scipione Bonelli della Religione Gerosolimitana D. 
Gaetano Cafiero del q.m Giovanni, e già ne sono in parte della loro 
Amministrazione. Ora si è ridotta molto fastidiosa, ed intrigata la carica 
sud.a degli Ospizj, mentre per Ordine Sovrano se li è ammessa la Cura dè 
Projetti sottoposta a lunghe istruzioni, che richiedono un’applicazione 
Giornaliera. Col bisogno almeno di 3. Amanuensi, dovendosi portare 
un’esatto Registro, ed una spedizione di Mandati, secondo lo stile 
corrente, molto numerosi, giungendo ora li projetti a circa 80. fanciulli, e 
fanciulle. 

13. Buon tempo nelle prime ore, indi ombrata l’aria, che è cresciuta nelle ore 
Vespertine, e circa le ore due della notte un spruzzo di pioggia. Per la 
Solennità del Corpo di Cristo Processione di Nazaret per la strada del 
Pesce, e circa le ore 14. Processione Generale uscita da S. Maria Maggiore 
p. tutta la Città e col solito intervento. 

14. Poca diversità nell’aria. Vi è dell’ingremento di nuovo nel prezzo delle 
fave, pagandosi le migliori a carlini tredeci il tomolo. Per l’orzo pure ci è 
qualche moto, essendovi premura per acquistare per Napoli, e per li suoi 
contorni. 

15. Piuttosto buon tempo. Primi vesperi nella Chiesa di S. Antonio cantato 
da Preti con pomba Ecclesiastica, ed illuminazione in Chiesa, e nel 
Circondario, trasferita per domani la solennità di d.° Santo, non 
essendosi potuto solennizare per li 13. del corrente per la Solennità del 
Corpus Domini. Tanto oggi, che domani, oltre della Tredicina con 
esposizione del SSmo, a spese dè Divoti. 

16. Buon tempo. Solennità di S. Antonio nella d.a Sua Chiesa con molte 
Messe, e spari. Nelle vespertine Secondi Vesperi e compieta con 
esposizione del SSmo, Panegirico in onore del Santo recitato dall’ex Pre 
Scolapio D. Veceslao Maddalena. Indi in fine illuminazione, e Tedeum 
colla benedizione del SSmo, spari, e tamburi. Circa le ore due piccolo 
artificio incendiato. Questa mattina nella Parocchia di S. Giacomo 
Processione del Venerabile con pomba, e li componenti del Capitolo e 
Clero con Pianete. 



17. Anche buon tempo, ma nelle ore pomeridiane mutazione. Il grano nuovo 
è sbassato sino a carlini 20. il tomolo. 

18. Aria nuvolosa il mattino con spruzzo di pioggia nelle ore pomeridiane, 
aria piuttosto chiara.Il nostro territorio è netto da bruchi, essendosene 
tutti usciti, per grazia di Dio, e per intercessione della Vergine SSma, e 
per quanto si dice han preso l’aspetto delle Murgie. 

19. Buon tempo, e con vento da Burino, che netta l’aria. Molti pochi sono 
stati danneggiati dalli bruchi nelle loro campagne, e né loro seminati, ed 
essendo netto il territorio nostro da tale gastigo, si spera di non vederne 
più simile flagello. 

20. Buon tempo, e caldo con vento quasi meridionale. Celebrandosi l’ottava 
della Solennità del Corpo di Cristo, e non essendosi potuto avere 
dall’Intendente della Provincia, che pervenne Sabato la sera in Casa di 
D. Gaetano Cafiero, per partire domani per Napoli con licenza, di fare la 
Processione del SSmo nelle ore pomeridiane, giacche coll’ultimo decreto 
del Rè è stato proibito di nuovo, che tali Funzioni si permettano nelle ore 
pomeridiane, perciò si è fatta questa mattina da S. Maria Maggiore per 
l’Arciconfraternita del SSmo, essendi uscita da detta Chiesa poco dopo le 
ore dieci del mattino, con mediocre concorso. 

21. Aria piuttosto nuvolosa il mattino, indi circa le ore 19. Tropea con tuoni, 
e lampi vaganti con spruzzi di pioggia. 

22. Aria per lo più sparsa di nuvole, e nelle ore pomeridiane vento caldo 
alquanto violento pizzicante da favonio, e nelle ore notturne poche stille 
di pioggia. Si vendono molte albicocche a gna due il rotolo, e son 
cominciati i primi fichi da qualche giorno. 

23. Aria leggiermente nuvolosa, e nelle ore pomeridiane maggiore, con 
spruzzo di pioggia circa le ore 23., ed imbrunita l’aria altra poca. La 
Conversazione in Casa del Sig:r Bonelli, per mancanza dè Sig:ri e Sig:re 
d’Elefante, che sono in Campagna. Nel Teatro commedia dè Pupi, sin da 
jeri sera. 

24. Aria nuvolosa più di jeri con miserabili spruzzi di pioggia da tanto in 
tanto. Circa le ore 15. è passato a miglior vita il fù Sig:r Cantore 
dell’Arcivescovil Chiesa di Nazaret Sesta Dignità di quel Rmo Capitolo, 
D. Giambattista Scioti di Famiglia aggregata alla Nobiltà nel 1700 
circa, per mano del fù Notaro D. Bartolomeo de Divitiis. Li Funerali si 
son fatti questa sera decentemente, e condotto nella sua Chiesa 
Nazarena, dove sarà umato domattino, dopo li suffragi soliti. 

25. Meno nuvolosa l’aria, e vento Meridionale alquanto violento per tutta la 
giornata. Destinati già li Deputati per la soppressione dè due Monasterj 
di Donne Monache, cioè di S. Maria della Vittoria, e di S. Stefano il 
primo dell’Istituto di S. Francesco, ed il secondo, il più antico, 
dell’Ordine Benedettino della riforma Cistercense, e si sino con lettere del 
Sig:r Intendente della Provincia D. Giacinto Elefante, D. Francesco 



Saverio Esperti, D. Lionardo Lovero come Esattore del Demanio, ed il 
Sindaco, se impedito uno dè due Eletti, li quali con lettera del Sindaco 
complicati in essa hanno ricevuta la lettera del Sig:r Intendente, e le 
istruzioni stampate divise, in più articolo che non possono eseguirle, se 
prima l’Ordinario, o sia l’Arcivescovo di Trani, faccia la trasmigrazione 
delle Sig:re Monache né Monasterj, giuste le istruzioni, come appresso si 
dirà. 

26. Lo stesso vento di jeri, e forse più violento, ma non caldo, e piuttosto 
fresco. Le Monache dè detti due Monasterj non fanno altro che piangere 
da più giorni, facendo pietà, e si vendono tutto il mobile, che possono, e 
trovano a vendere. 

27. Il mattino nuvoloso, e nelle ore pomeridiane, accantonate le nuvole, con 
alquanto di vento il mattino. Si trascrive l’Istruzione come siegue = 
Istruzione per l’esecuzione del Decreto del 29. Novembre 1810. sulla 
soppressione dè Monasteri di Monache, che contengono meno di 12. 
Religiose. = Napoli 29. Novembre 1810. = Gioacchino Napoleone Rè 
delle due Sicilie. = Visti i rapporti dè nostri Ministri delle Finanze, e del 
Culto abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue: 
Articolo 1. Le Monache di quei Monasteri, che ne contengono meno di 
dodeci, saranno riunite, in modo che nessuno Monasterio ne abbia meno 
di venti. La riunione si farà nello stesso Paese, o nella stessa Diocesi, o al 
più nella stessa Provincia, per quanto sarà possibile tra le Religiose dello 
stesso istituto. 
Articolo 2. I Locali, ed i Beni dè Monasteri, che in conseguenza del 
precedente articolo verranno a sopprimersi, saranno riuniti al Demanio. 
Ciascuna Religiosa porterà seco quanto è di sua particolare proprietà. I 
mobili, e le provvisioni delle Comunità passeranno al Ministero, in cui 
seguirà la riunione. Gli arredi sacri, e tutti gli oggetti mobili ad uso delle 
Chiese passeranno  a Vescovi delle respettive Diocesi, per esser da essi 
distribuiti alle Parocchie più povere del Paese, ove il Monastero esisteva, 
tranne quelli, che potessero a giudizio del Vescovo bisognare a Monasteri, 
ove seguirà l’unione. 
Articolo 3.° Gli Ordinarj dè Monasteri, che verranno a sopprimersi, sono 
incaricati della soppressione dè medesimi. Prenderanno l’inventario dello 
stato di ciascuno dè detti Monasteri o ne faranno la consegna 
all’Amministrazione dè Reali Demanj, dopo, che ne saranno uscite le 
Religiose. 
Articolo 4.° La spesa, che potrà bisognare nel passaggio delle Religiose 
dall’uno all’altro Monastero sarà pagato dal Demanio sulla nota vistata, 
ed approvata dall’Intendente di ciascuna Provincia. 
Articolo 5.° Saranno riuniti in uno o due, come meglio si potrà, in 
quattro Monasteri esistenti nella Comune di Squillace in Calabria Ultra, 
le di cui Religiose continueranno a godere le annue prestazioni dovute dal 



Demanio. Le medesime Religiose sceglieranno l’uno, o i due dè quattro 
Locali, che sembreranno più comodi, e gli altri resteranno di proprietà 
dell’anzidetto Demanio. 
Il Decreto del 29. Novembre 1809. non ha fissato il modo, ne le formalità 
da eseguirsi per la soppressione dè Monasteri di donne che ne contengono 
meno di dodeci. 
Per dare a tutti gli atti della soppressione quella autenticità, che si 
richiede, è necessario, che si traccino misure uniformi, onde far eseguire la 
soppressione dè Conventi indicati di sopra, con le stesse regolarità, e 
metodo prescritto nel Decreto del 7. di Agosto 1809. 
Articolo 1.” Nel fissare quali Monasteri si abbiano da sopprimere, ed in 
quali debba farsi la riunione delle Religiose si cercherà di ottenere i 
seguenti due oggetti. 
1.° Che la riunione si faccia in què Monasteri, che abbiano una rendita 
sufficiente al mantenimento di quelle Religiose, che vi saranno riunite. 
Quest’oggetto deve assolutamente conseguirsi. 
2.° che in ogni Provincia con la Regolarità generale della operazione si 
cerchi di combinare il minore possibile incommodo alle Religiose del 
Monastero, che sara soppresso, secondo le particolari circostanze. 
Articolo 2.° Tutte le Religiose così dè Monasteri soppressi, come quelli in 
cui si riuniranno Religiose di altre Comunità, rappresenteranno la sola 
Comunità del Monastero in cui si farà la riunione. Tutte vi goderanno 
ugualmente senza veruna distinzione voce attiva, e passiva per gli 
ufficii, e per tutt’altro. 
Articolo 3. Superiora di ogni Monastero, in cui si farà la riunione, seguirà 
ad esser quella che si trova tale nel Monastero medesimo nel tempo della 
riunione. Terminato il di lei Governo si passerà alla nuova elezione 
ammettendo indistintamente tutte le Religiose alla voce attiva, e passiva. 
Articolo 4. Le Converse delle Comunità riunite serviranno 
indistintamente le Religiose Coriste della medesima. 
Articolo 5. Quantunque per l’articolo 2.° del Decreto del 20 Novembre, 
sia prescritto, che gli Ordinarj fossero incaricati della soppressione, pure 
questa disposizione non serve, che ad allontanare i Secolari dallo 
introdursi nei locali ove fossero delle Religiose, ma l’intenzione di S.M. a 
questo riguardo è quella, che gl’Intendenti delle Provincie nel giorno in 
cui riceveranno il presente Decreto convocassero presso di loro l’ordinario 
del luogo, il Consigliere d’Intendenza il più antico, il Direttore dè 
Demanj della Provincia, che insieme formeranno una Commissione, in cui 
l’Intendente n’è Presidente. 
Articolo 6. Nel giorno stesso, che sarà indicato per la riunione 
gl’Intendenti metteranno sotto gli occhi della Commissione lo stato dei 
Conventi di Religiose, formato in seguito alla Circolare del Ministro delle 
Finanze in data del 7. Aprile 1810. onde vedere a colpo di occhio i 



Conventi, che cadono nella soppressione, e prendere d’accordo le 
disposizioni, che debbono seguirsi per le diverse soppressioni. 
Articolo 7. Preso che avranno gl’Intendenti il parere dè nominati 
funzionarj sui Conventi compresi nel Decreto, affideranno lo incarico 
della soppressione a persone di piena loro confidenza. Queste potranno 
essere scelte fra le Autorità amministrative del luogo, fra i membri del 
Consiglio Provinciale, Distrettuale, o fra quelli del Decurionato. 
Gl’incaricati di ogni soppressione dovranno essere al numero di tre, uno 
dè quali per quanto sarà possibile dovrà essere un’Agente del Demanio; il 
Sindaco del luogo, ed in caso d’impedimento sarà egli rimpiazzato dallo 
eletto, chiamato ad assistere nella soppressione, il quale formerà tutti 
gl’inventarj, processi verbali, e gli altri atti, che occorreranno. 
Articolo 8. Se l’Ordinario del luogo non potrà recarsi da per tutto per la 
esecuzione delle disposizioni, che lo riguardano potrà delegare le sue 
facoltà a quello fra gli Ecclesiastici della sua Diocesi, che crederà più 
degno ad adempire lo incarico di cui si tratta. 
Articolo 9. L’Ordinario del luogo, o il suo incaricato avrà solo la facoltà 
di recarsi né Conventi da sopprimere, ed enuncierà alle Religiose la 
Sovrana volontà di riunirle in altri Locali, e si farà esibire tutte le 
scritture, e titoli di proprietà di qualunque natura, che rimetterà subito 
agl’Incaricati dell’Intendente, i quali procederanno immediatamente alla 
formazione degl’inventarj. 
1.° Dell’inventario di tutti i titoli, e scritture, libri dè conti, ed altre carte 
relative alla proprietà, e rendita, ed agli obblighi, e peso del Monastero. 
2.° Degli arredi sacri, ed oggetti destinati al servizio del Culto. 
3.° Dè quadri, ed oggetti di scienze, ed arte. 
4.° Degli utensilii d’argento. 
5.° Dè mobili, e provisioni della Communità, che debbono passare nel 
Monastero, ove seguirà la riunione. 
Articolo 10. Messi che saranno in salvo gl’interessi del Fisco per riguardo 
alla proprietà, che gli sono devolute, l’Ordinario del luogo o il suo 
sostituto darà le disposizioni per lo straslocamento delle Religiose negli 
altri Conventi di gia destinati. 
Articolo 11. Gl’incaricati della soppressione invieranno agli Intendenti 
rispettivi le note delle spese credute necessarie per lo trasporto delle 
Religiose, che possono calcolarsi a ragione di carlini ……. a miglio dal 
luogo del Monastero soppresso fino a quello della designata nuova 
Residenza. Gl’Intendenti alla ricevuta di queste note spediranno in 
favore dè Condottieri dè mandati di pagamento sulla Cassa dè Ricevitori 
del Demanio per la quantità della spesa, che sarà stata indicata. 
Articolo 12. Eseguito che sarà il passaggio delle Religiose, gl’incaricati 
faranno una descrizione esatta di tutt’i Locali, e degli oggetti esistenti, 
che non si fossero potuto trasportare. Essi ne affideranno la custodia al 



Sindaco del luogo, o ad uno dè principali proprietarj del medesimo, senza 
che possano rifiutarsi. 
Articolo 13. Tre copie saranno formate degli inventarj dè mobili, e degli 
immobili firmate da tutti gl’incaricati, che saranno spedite alle autorità, e 
funzionarj indicati nell’art. 21. del Decreto del 7. Agosto 1809. 
Articolo 14. L’articolo 2. del Decreto del 29. Novembre prescrive che 
tutti gli arredi sacri, e mobili ad uso di Chiesa, passeranno in potere dè 
Vescovi delle rispettive Diocesi per uso indicato da S.M. Gl’Intendenti 
osserveranno, che sotto la deniminazione di arredi non vanno compresi gli 
argenti, e gli oggetti preziosi, come calici, Sfere, Pissidi, Aspensorj, 
Incensiari, Bacili di argento; ma solamente le suppellettili ad uso del 
Culto, e delle Sagrestie. 
Articolo 15. Gli oggetti preziosi saranno riuniti dagli Intendenti e spediti 
in Napoli al Banco delle due Sicilie in conformità dell’articolo 24. del 
citato Decreto del 7. Agosto. 
Articolo 16. Il Direttore dè Demanj in ricevere gli stati degl’immobili, 
crediti, diritti, azioni, ne invierà uno estratto da lui certificato al 
Ricevitore con l’ordine di prendere immediatamente possesso degli 
oggetti, che vi sono descritti. Indipendentemente da questo il Ricevitore 
prenderà ugualmente possesso di qualunque altra proprietà, o credito 
esistente nel suo Circondario, che appartenesse ad un Monistero 
soppresso di cui non si facesse a menzione nello estratto rimessogli dal 
Direttore. = 
Napoli 29. Maggio 1811. = Il Gran Giudice = Ministero della Giustizia, 
e del Culto = Francesco Ricciardi = Il Ministro delle Finanze = Conte di 
Mosbourg. 

28. Piccola mutazione, che non ha prodotto altro che caldo, ma non 
moderato. Ogni giorno si esita vino per altri Paesi, circa 100. some  al 
giorno, e con tutto ciò si mantiene il prezzo più caro a gna 2.2/3 la 
carafa. 

29. Presso a poco continua lo stesso. Il grano nuovo si vende circa 22. carlini 
il tomolo. 

30. Continua lo stesso, e verso il tardi passaggio di nuvole, che poi si sono 
accantonate. Per la 2.a Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri 
Bonelli. Jeri circa le ore 22. se ne partì Monsignor Palmieri di Monopoli 
Vescovo di Troja, che giunse qua la notte antecedente alla Festa del 
Corpus Domini in uno stato deplorevole di salute per lo più in letargo, e 
l’istessa mattina fece il Viatico, con gran accompagnamento del Capitolo 
di S. Maria Maggiore, e più confraternite, e con quella del SSmo di S. 
Maria Maggiore. Ora è ridotto, che camina solo. 

 
Luglio. 

 



1. Costanza nel tempo, e scarso annuvolamento nelle ore pomeridiane. Il 
prezzo delle fave è risalito sino a carlini 14. il tomolo. Il prezzo del pane 
di piazza è sbassato a grana cinque il rotolo, e più sarebbe sbassato, se il 
grano dell’annona fusse finito. 

2. Lo stesso di jeri nel tempo. La soppressione dè sudetti Monasteri di 
Monache si procrastina, forse per aspettare altra ampliazione all’ordine 
circolare. 

3. Poca diversità nel tempo, seguitando qualche segno di tropea lontana. 
L’arrivo di più bracciere Ragusee per caricar grano, è salito questo genere 
in qualche maggior prezzo essendosi negoziata una partita di mille 
tomola a carlini 24. 

4. Presso a poco lo stesso, e qui verso le ore 18. in 19. son cadute poche 
goccie di pioggia. Continuasi l’estrazione del vino per terra, ed oggi a 
minuto, non ci è altro prezzo, che di grana due, e due terzi la carafa. 
Questo continuo esito di vino in quest’anno, è stato un gran sollievo di 
questa Città. 

5. Il solito buon tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane unione di nuvole 
a tropea. Li marinari sono sotto una rigorosa annotazione per ordine 
Reale, ed in una delle notti di questa settimana ne sono stati presi dodeci, 
di già designati, e sono stati imbarcati subito, ed inviati verso Venezia, 
per equipaggiare legni da guerra forse, e così è sortito in altri paesi. 

6. Nelle ore pomeridiane più forte degl’altri giorni la mutazione, e verso le 
ore 23. si sono intesi dè tuoni da lontano con nuvole molto oscure dalla 
parte di Levante, che poi tutto è dissipato. Circa un’ora di notte con 
nuvole chiare ha piovuto per poco. 

7. Aria fresca piuttosto, e nuvolosa con poche stille di pioggia. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Leggiere compre di grano, 
ed avanzato il prezzo del grano qualche cosa di più di carlini 24. il 
tomolo. Per la soppressione dè due Monasteri di Monache si temporeggia 
ancora. 

8. Presso a poco lo stesso di jeri, coll’aria incostante. Il prezzo dè grani per 
la cresca da giorno in giorno, dicendosi che si è venduto a carlini 
venticinque e mezzo il tomolo. 

9. Meno nuvolosa di jeri l’aria, ma molto ventosa da Levante. Arrivo del 
Vicario Generale di Trani per ricevere li voti delle Sig:re Monache di S. 
Lucia in ricevere p. Educande due Signorine Pappalettere, che dal 
Monistero della Vittoria passeranno a quello di S. Lucia, ed è entrata 
anche una Sig:ra Assenzio y Ximenes. E’ entrato pure colla Commissione 
in detto Monistero di S. Lucia per esaminare il Locale, giacche devono 
entrare 6. Monache Professe delli due Monasteri sopprimendi. Li Sig:ri 
della Commissione eletti dall’Intendente della Provincia, sono come ho 
scritto più sopra D. Giacinto Elefante, D. Fran:co Saverio Esperti, come 
Ricevitore del Demanio D. Lionardo Lovero, ed il Sindaco D. Vincenzo 



Damato. Finita questa operazione col Vicario sud.° in S. Lucia, Li Sig:ri 
della Com:ne si sono ritirati nelle rispettive Case, ed il Sig:r Sindaco col 
Vicario Gnle, ed altri Preti sono andati in Casa dè Sig:ri Pappalettere 
dov’è alloggiato il d.° Vicario, in cui si son trovati uniti non pochi del 
Decurionato col Giudice di Pace, li quali dopo varj dibattimenti han 
chiesto al Vicario di voler in quel punto estrarre dal Monistero di S. 
Stefano la Statua colle reliquie di S. Ruggiero, per portarla nella Chiesa 
del Monte di Pietà, affinche, giusta le Reali Istruzioni, la Commissione, 
dopo la transportazione delle Monache, dovendo fare l’Inventario di 
tutto ciò, ch’esiste nel Monistero, non avesse trovato la Statua colle 
Pedine d’argento e le Reliquie di detto Santo, che sono di ragione della 
Città. Questo sentimento antecedentemente era stato estrinsecato e dalla 
Commissione, e dal Ricevitore del Demanio, ciò non ostante tutti uniti 
sono andati dal d.° Ricevitore, il quale l’ha replicato lo stesso sentimento. 
Ben inteso, ch’è ben noto, di trovarsi nell’Intendenza di Bari il 
notamento di tutti gli argenti, tanto appartenenti al Monostero di S. 
Stefano, che appartenenti alla Città per il Santo Protettore. Inteso 
dunque il sentimento del med:mo Ricevitore, recto tramite, il Vicario 
Generale, il Sindaco, gli Eletti, li Decurioni, e molti altri sono andati 
senza prevenzione a d.° Monistero di S. Stefano, ed han chiesta la 
Statua di argento di S. Ruggiero, e le respettive Reliquie. La Badessa 
coll’altre Monache han fatto dell’opposizione, ed alcune in modo strano, 
ed eccessivo, sinanche una di esse dal finestrone ha gridato, ora si portano 
S. Ruggiero, accorrete. A questo chiasso si sono unite altre persone, 
gridando, esclamando, ed ingiuriando indistintamente. La fortuna è 
stata, che la gente accorsa è stata tutta di femine. Tra di tanto le 
Monache in qualche modo si sono calmate in maniera che il Vicario ha 
mandato sopra due Preti per prendere la Statua di S. Ruggiero, e non 
avendosi potuto farla entrare in Carozza, è stata portata da quattro 
facchini sino al Monte di Pietà, coverta però la Statua medesima, previo 
il permesso della Com:ne di Pubblica Beneficenza. Le reliquie portate dal 
Vicario Generale in Carozza con altri Preti, e con due cerei accesi sono 
state anche riposte nel Coro di d.° Real Monte. Un tal procedere 
inconsiderato, e per dir così fusacchiando, è stato effetto per dispettare 
l’Arciprete di S. Maria Maggiore D. Giuseppe Casale, essendovi ora due 
partiti in Città, cioè per il sud.° Arciprete, e l’altro per D. Felice Fuccilli 
Vicario Foraneo, che forse è più numeroso. L’Arciprete dunque si stava 
maneggiando, che tanto il Corpo di S. Ruggiero una colla Statua 
d’Argento, e Reliquie fusse trasportato in detta Chiesa di S. Maria 
Maggiore, e l’altro partito, che rimanesse nella detta Chiesa di S. Stefano, 
e per sostenerne il Culto, che si presta dalle Monache sopprimende, che si 
eliggessero tanti Cappellani con un Rettore, a spese di molti Cittadini 
contribuenti con un tanto l’anno, giusta l’obbligo firmato da molti sinora 



in uno dè Decurionati. Questo finora si è accennato, e di mano in mano si 
anderà registrando il di più, che succede. 

10. Non manca la mutazione nelle ore pomeridiane. Cresce la premura di 
acquistar grano, percui cresce di prezzo, molti sono d’avviso, che la spinta 
maggiore, per l’acquisto n’è causa; che stante il cambiamento della 
moneta in moneta nuova d’ogni metallo reca della perdita non 
indifferente a possessori, per evitare una perdita tale, stimano miglior 
consiglio aver generi, e non contante. 

11. Alquanto nuvolosa l’aria, e si mantiene freschetta. Continuasi il vino a 
vendere allo stesso, cioè li migliori in sano a docati cinque e grana 60. la 
soma, ed a minuto il migliore a gna 2.2/3 la Carafa. 

12. Buon tempo ed alquanto ventoso. Passaggio di bruchi, che al raccolto 
delle vettovaglie non hanno danneggiato, ma ora sono molesti per altre 
piante. 

13. La solita mutazione nelle ore vespertine, ma tutto è caldo. 
14. Poca di mutazione nelle ore vespertine. Festa del Transito di S. Giuseppe 

Glorioso Patriarca in S. Maria Maggiore a carico, secondo il solito, del 
Monte di d.° Santo, precedente il Settenario coll’esposizione del SSmo. 
Per la seconda settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone, cioè 
in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

15. Buon tempo. Passaggio di Bruchi, che danneggiano gli Ortagli. Caldo 
grande della stagione. 

16. Buon tempo con poco di mutazione nelle ore pomeridiane. Passaggio di 
Bruchi per più ore. Festa della Vergine SSma del Carmine nella sua 
Chiesa del soppresso Ordine, con molta pomba, ed illuminazione interna, 
avendo celebrata l’Arciprete del Capitolo di S. Maria Maggiore, il tutto a 
spese dè Divoti, anche precedente la Novena con esposizione del SSmo. 
Sommo concorso, e divozione. 

17. Aria chiara con alquanto di caligine, e caldo della stagione. Passaggio di 
bruchi meno di jeri. Incominciano a terminare le trebbie nelle Massarie di 
Campo, e la riuscita presso a poco è di tomola 46. a versura, ed alcuni 
riescono in maggior numero. 

18. Aria chiara, e senza mutazione, con caldo, e debole passaggio di bruchi, 
che devastano gli ortalizj, e la bambacia. 

19. Lo stesso tempo. Piccolo passaggio di bruchi. 
20. Non vi è novità nel tempo, e continua a far caldo grande propizio per la 

salute, e proprio per la stagione. In tutti li circonvicini Paesi, e territorj, 
vi sono molti bruchi, che fanno molto danno, ed in alcuni Territorj anche 
agli Alberi degli Ulivi. 

21. Il medesimo tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 
Arrivo del Vicario Generale di Trani per l’uscita delle Monache soppresse. 

22. Continua lo stesso tempo. Dal Monistero di S. Stefano sono uscite tre 
Monache, cioè la Sig:ra Badessa D. Maddalena Campanile, che colle 



Nipoti Educande Santacroce sono andate ad alloggiare in Casa di D. 
Salvatore Santacroce, e la Sig:ra D. Agata, e D. Aurora Forges colle 
Nipoti Educande in Casa del Sig:r D. Scipione Affaitati, casato colla 
Sig:ra D. Rosa Forges di Trani. L’andata in Casa particolare è stato 
effetto d’una lettera Reale, con cui si da facoltà alle Monache 
sopprimende di andare dove li riesce più commodo. Se ciò sia ben fatto mi 
rimetto alle opinioni de Moralistj, e Canonisti. 

23. Aria calda con alquanto di caligine, e piccola mutazione nelle ore 
pomeridiane. Uscita del resto delle Monache di S. Stefano con formalità, 
coll’assistenza del Vicario Generale di Trani con tre Carozze, e due Dame 
cioè la Sig:ra Contessa Marulli, e D. Felicita Assensio nata Nolli, e sono 
state trasportate nel Monistero di S. Lucia, cioè le Sig:re D. Vittoria 
Intonti di Lucera, D. Battista Affaitati in Portantina come inabile, e 
vecchia, e D. Claudia Affaitati zia, e Nipote di Barletta, D. Carlotta, e 
D. Marianna Giordani di Lucera, e D. Luigia Arietti parimenti di 
Lucera. La loro trasportazione ha eccitato della gran tenerezza del 
Popolo. Le medesime sono dell’Ordine Benedettino della Riforma 
Circestiense. Le sudette Monache di S. Lucia le hanno ricevute con tutta 
urbanità, e questa mattina le ha trattate a pranzo decorosamente, e con 
tutta proprietà. Le sud.e Monache di S. Stefano, giusta gli Ordini Reali, e 
di Monsig:re Arcivescovo di Trani avranno quanto hanno le altre 
Monache, e le proviste si sono alquanto ristrette per bastare a tutte. Il 
Coro si sodisferà secondo il rito delli due Ordini Benedettino, e 
Domenicano, a vicenda. 

24. Notabile mutazione nell’aria, e verso mezzo giorno tuoni da lontano. 
Nelle ore pomeridiane rinfrescata in qualche modo l’aria. Jeri breve 
combattimento in queste acque, avendo predato un Brich Corsaro con 
Bandiera Inglese due Paranze Pescareccie, ma essendo accorse quattro 
Barche Cannoniere col Lancione del Capitano dè Movimenti, il Brich che 
aveva il sopravento le lasciò, sebbene buona parte spogliate, e se ne andò 
via. Si sono tirate poche canonate, sebbene forse fuori tiro. Dopo le ore 
24. si son fatte uscire tutte le Sig:re Monache della Vittoria, le quali 
stavano destinate per il Monistero di S. Giovanni di Trani, ma perche 
non era di loro genio quel  Monastero, e perche il Rè li ha dato la libertà 
di andarsene in casa chiunque vuole, perciò hanno eletto di andarsene per 
ora in Casa dè Parenti, e conoscenti, con aversi prima uscito tutto ciò, che 
li apparteneva. Il Vicario Generale non ci ha assistito. La Sig:ra Badessa 
Suor Maria Angelica Colajanni colla Sorella Suor Maria Aurora in Casa 
del Parente Montarulo Direttore della Posta, e Suor Teresa Beaumonte 
in S. Domenico dov’è alloggiato il Fratello D. Francesco Maggiore della 
Guardia Civica, o sia Legionarj, Le due Sorelle Passaretti Monache 
Professe di S. Chiara, che passarono nella Vittoria perche non li 
confaceva quell’aria alla Sanità. Suor Chiara Maria Caputo in Ruvo sua 



Patria. Suor Maria Giuseppe, e Suor Eleonora Zeuli di Bari colla Zia 
Suor Rosa Maria in Andria in Casa della Sorella maritata con D. 
Ferdinando Spagnoletti, in tutto dieci del terzo Ordine di S. Francesco. 
Questa rottura di Clausura è stata di pura loro elezione giacche li era 
stato assegnato il Monostero in Trani, ma esse seguendo un’altra 
opinione, han stimato uscirsene, ed andarsene nelle proprie case, chi 
prima, e chi dopo alla rinfrescata dell’aria. Tra l’altre cose, che dicono, vi 
è quella, che esse hanno professata la Clausura in quel Monastero in cui 
si trovano, e questo essendo soppresso, rimangono sciolte dal loro voto. 
Del resto esse sel vedano. La Curia però le ha come incorse nelle censure. 
Arrivo del Reggimento I. Leggiero di Napoli per passare in Lecce, indi si 
dice in Calabria. 

25. Aria caliginosa nelle ore pomeridiane, che sembra piuttosto una 
mutazione. Le chiavi dè Monasteri soppressi sono state consegnate al 
Sig:r Sindaco, né quali non ci è rimasto nulla che si potesse trasportare, e 
per gli arredi sacri è rimasto solo quello ch’era inventariato. 

26. Presso a poco lo stesso di jeri. Si stima che sia caduta pioggia in luoghi 
lontani, giacche nell’Ofanto vi scorre bastante d’acqua, e da pane, che si 
vendono molto cari. Nella Chiesa di S. Stefano, si fabbricano tutte le 
comunicative colla Chiesa facendosi anche la scala per l’uso delle 
Campane; giacche la pura Chiesa è stata donata alla Città per rimettere 
la statua d’argento colla sua pedina, e Reliquiarj d’argento di S. Ruggiero 
nostro insigne Protettore, ed indi Funzionare a spese di molti Divoti 
Cittadini, essendovi restato il resto del Corpo del Santo sotto l’Altar 
maggiore fabbricato. Sento che vi sia lettera per questo dal Ministero del 
Culto, che quando la leggerò la trascriverò. Prima serata d’illuminazione. 

27. Corre lo stesso tempo, e caldo. Arrivo di Monsig:re Arcivescovo Pirelli di 
Trani invitato dalla Città, per restituire la Statua di S. Ruggiero nella 
Chiesa di S. Stefano tanto impropriamente, e senza decoro 
tumultuariamente trasportato nella Chiesa del Real Monte, come si disse 
nel giorno 9. di questo Mese. E’ stato alloggiato in Casa di D. Gaetano 
Cafiero, in preferenza d’ogn’altro, dove trova il suo commodo, e quiete. 
Oggi poi nelle ore vespertine la d.a Statua di S. Ruggiero da sopra al Coro 
delle Orfane di detto Monte è stato trasportato in Chiesa dalle med:me   

ch’è l’antica, e Magnifica Chiesa delli aboliti Gesuiti, dove si è cantato il 
Vespero da più Preti di varie Chiese di questa Città, ed il Confessore di 
dette Orfane D. Raffaello Canonico Nannula di S. Giacomo ha 
celebrato, con sparo di mortaletti nella Magnifica Seconda serata 
d’illuminazione per tutta la Città. Banda Musicale per le strade, e 
tamburi e piferi. Monsig:re è stato incontrato con due Mute a 4. da 
Deputati della Festa, D. Domenico Marulli, e D. Luigi Galante. Questa 
mattina è morto D. Giuseppe Niccola di Gennaro, Padre del Colonnello 
D. Raffaello. 



28. Quasi buon tempo per tutta la giornata. La Conversazione per la 
Seconda Settimana in Casa dè Sig:ri d’Elefante. Circa le ore 10. in 11. 
giusta l’appuntamento di Monsig:re Arcivescovo sud.° è uscita la 
Processione coll’intervento del Clero Secolare, e Regolare, e Confraternite, 
della Chiesa del Real Monte di Pietà della Statua di S. Ruggiero, per 
restituirla nella sua Antica Chiesa di S. Stefano facendo il solito giro 
della Città, coll’intervento della Città, o siano Rappresentanti, di 
Monsig:re Arcivescovo, col suo Vicario Generale, e suo seguito però 
Monsig:re interrottamente è intervenuto, come ha potuto colla sua 
vecchiaja, e gracilità. In varj siti delle strade vi sono stati lunghi spari. 
Giunta in detta Chiesa di S. Stefano la Processione, dopo competente 
riposo si è cantata Solenne Messa con Musica di Dilettanti, e Professori, 
e Monsig:re Arcivescovo ave assistito Pontificalmente servito dal 
Capitolo di S. Maria Maggiore. La Chiesa ornata decent.te, ed il tutto a 
spese dè Divoti d’ogni Ceto. Nelle ore pomeridiane ci è stato in mare un 
divertimento nelle Barche Cannoniere, li di cui equipaggi il Regalo avuto 
in docati ventisette per il ricupero, come si disse, delle due barche cariche 
di ricche merci dal Corsale con Bandiera Inglese, ne hanno fatto 
un’abbondante merenda, e con giuochi marinareschi nelle Barche 
cantando canzoni in lode di S. Ruggiero, e la Banda Musicale anche 
imbarcata. Questa sera poi circa le ore due si è incendiato un fuoco 
artificiale alquanto ingegnoso. 

29. Aria piuttosto nuvolosa, e circa le ore 19. poca pioggia con tuoni. Non si 
vedono più bruchi, ma per ora non si sa dove si sono fermati per buttare 
le uova. 

30. Lo stesso tempo con replica della pioggia, e tuoni, ed in qualche maniera 
l’aria, percui bisogna giudicare, che altrove ha piovuto abbondante. I 
prezzi dè grani si mantengono nell’alterazione. Jeri ed oggi Monsig:r 
Arcivescovo ha cresimato molti nella Chiesa del Real Monte di Pietà, 
situata in luogo commodo per l’una, e l’altra Parocchia. 

31. Aria in parte ombrosa, e non tanto fresca. Monsig:r Arcivescovo continua 
a Cresimare in Casa però questa mattina. Arrivo di lettera non ancora 
notificata a Padri Minori Osservanti, detti volgarmente Zoccolanti per 
la soppressione del loro Convento detto di S. Andrea, che devono 
incorporarsi in quello di Andria, uniti a quelli di Minervino. Perché molto 
ajutati, e protetti sono restati li Cappuccini, li quali e per il numero, e per 
l’abilità in servire il Pubblico, non sono da paragonarsi colli Minori 
Osservanti, percui il Pubblico è rimasto dispiaciutissimo, anche con scarsa 
regalia insegnavano li primi rudimenti di leggere, e scrivere, e catechismo 
a più di 200. ragazzetti di gente bassa, e la Chiesa è sempre aperta, con 
più Messe, e Confessioni, che fanno positiva mancanza. Bisogna dire 
però, che l’invidia, e l’avarizia anche vi ha cooperato. Sebbene col tempo 



anche finiranno tutti, essendoli da più anni la vestizione, ed abolita la 
costituzione. 

 
Agosto. 

 
1. Piuttosto buon tempo, e caldo. Per il prezzo del grano vi è piuttosto 

calma, e qualche poca di decadenza per il prezzo. Questo Porto è in 
qualche maniera frequentato da piccoli bastimenti che caricano, e 
scaricano generi. 

2. Presso a poco lo stesso di jeri, ma più innalzamento di nuvole. Arrivo di 
6. Corsali in Porto, che vengono da Corfù con Bandiera Francese, li quali 
con lungo contrasto, non volevano esser visitati dalla Dogana p. li Generi 
Coloniali, ma poi con lettera del Capitano dè Movimenti, si sono calmati, 
e sottoposti alla visita, e cessata ogni stizza. Si dicono molte notizie 
significanti, che si riporteranno tostoche saranno verificate, se si 
verificano. 

3. Lo stesso di jeri, ed adombramento notabile di nuvole sino alle ore 24. 
indi diradate. Vi è qualche sbassamento nel prezzo del grano, che si 
compra a carlini 25. il tomolo, l’orzo però cresciuto di prezzo. Partenza di 
detti Legni di Corsali p. Ancona. 

4. Continua lo stesso. Festa di S. Domenico nella Chiesa del suo nome a 
spese dè Divoti, avendo preceduto la Novena. La Conversazione in Casa 
dè Sig:ri de Leone. 

5. La solita mutazione nelle ore vespertine, e diradamento nelle ore serotine, 
ed il mattino il Caldo è grande, come prima, percui le malattie sono 
pochissime. Per la solita Fiera di S. Donato di puro nome, non vi sono 
affatto Mercanzie. Lunedì passato si terminò la prima tirata del Sale 
nelle Regie Saline in Masse novant’uno. 

6. Presso a poco lo stesso. Da Paesi della Provincia vengono alcuni residui 
di galanteria. Li Zuccheri si vendono a carlini 22. 21. e 20 il rotolo quello 
inferiore o sia Zuccheretto a carlini 16. Le notizie sparse fanno credere, o 
sperare un notabile ribasso, ma nulla si verifica. Festa mag:ca nelle Saline. 

7. Quasi lo stesso. Nella maggior parte delle vigne ci si osserva un 
vermicciuolo negli acini dell’uva, che marcisce, e secca. In altri guasta da 
fuori, e secca. Quest’ultimo malore l’attribuiscono alli bruchi, che 
sembravano non far male col loro contatto per ora. L’uva detta qui 
turchesca patisce più delle altre non ostante la siccità. 

8. Aria calda, e nelle ore pomeridiane vento da Garbino alquanto violento, 
ma non troppo caldo. Si erano levati li Cannoni dalla punta del molo, e 
dal Paraticchio, ma un certo susurro del Popolo, che stimava ciò effetto 
della verificazione di ciocche si dice, di doversi consegnare li Porti, ed 
altro all’Armata Inglese sino alla Pace generale, li ha fatto rimettere negli 
antichi posti. 



9. Un poco più forte il vento di jeri. Il vino a minuto si vende di nuovo a 
grane tre la carafa, ed ogni giorno ci è molta estrazione per li paesi della 
Provincia. 

10. Sempre più cresce il vento da Garbino e nella violenza, e nel Caldo in 
certe ore. Appena si conosce, che questo era il tempo della Fiera di S. 
Donato. Ordine Circolare che si facesse da Regolatori delle Chiese tanto 
soppresse, che di quelle in libero esercizio delle sue funzioni di tutti li 
Quadri, Statue, e Bassi Rilievi vi sono, con notarsi nelle Mappe la 
singolarità dell’Opera. 

11. In certe ore molto violento il vento da Garbino, e caldo, e verso sera 
alquanto rinfrescato, ed in ogn’ora l’aria imbrattata da nuvole. 

12. Circa le prime ore poca pioggia con tuoni, indi è rimasta l’aria per lo più 
nuvolosa, e frenato il gran caldo. Festa nella Chiesa di S. Chiara, molto 
economica. Continua con vigore il riattamento essenziale della Casa 
Palaziata acquistata dal Negoziante Greco Sig:r Giovanni Lazzaretti, 
prima Medico. La detta Casa era prima della Nobile Famiglia Degni 
Paleologo, indi del Nobile Giovanni d’Elefante, da cui ereditata dalla 
Nobile Famiglia dè Beaumont di Taranto per l’ultima di esso ramo 
passata in quella Famiglia. Da detta Famiglia di Beaumont, e dà 
Creditori fù venduta al fù Regio Portulano D. Francesco Saverio 
Caggiani, il quale la donò buona parte alla di lui nipote D. Beatrice Rosa 
Esperti prima Moglie del fù Capitano Svizzero D. Claudio Diebergh, 
indi passata a seconde Nozze con D. Pasquale Cappelli di Napoli, con 
cui procreò un Figlio, dal quale, e dal Padre ha comprato il sud.° D. 
Giovanni Lazzaretti. Il rimanente del sud.° intiero Palazzo dal tempo 
della compera restò incorporato al Palazzo, che oggi si possiede come 
erede del Nobile D. Giorgio Esperti. La spesa è grande giacche dalli 
fondamenti la sta tutta rinforzando, e rinnovando acquistando nuovi 
membri sotterranei, e ci fa il secondo piano superiore, che li sarà di molto 
profitto. 

13. Poche stille di pioggia nelle prime ore, indi aria nuvolosa. Ordine circolare 
per quelle comuni dove vi sono scuole Pubbliche, li di cui Maestri si 
pagano dalle rendite universali, che li scolari paghino grana 12. il Mese, 
con altri piccoli pagamenti per pagare la stampa di alcuni libretti, anche 
con mandare li piantoni alli renitenti, ed il prodotto versarlo. 

14. Aria alquanto nuvolosa, e con freschetto sensibile. Illuminazione p. le 
strade nelle respettive case per la Solennità fà domani della Nascità, e 
nome di Napoleone Imperadore de Francesi, e Rè d’Italia. Non vi è stato 
sparo dell’Artiglieria, come negli anni antecedenti. 

15. Buon tempo, e continua il freschetto. Solennità dell’Assunzione di Maria 
SSma in S. Maria Maggiore, dove sin da jeri mattino si espose 
l’Immagine della Vergine SSma di pittura Greca, secondo il solito. 
Questa mattina secondo li soliti Ordini si è cantato il Tedeum, col solito 



intervento, e colle solite formalità p. gli anni, e Nascita di Napoleone, e 
sparo dell’Artiglieria. Illuminazione come jeri sera per la Città. 

16. Nell’aria continua lo stesso. Si continua a fatigare formando le triplicate 
Mappe p. li due Monasteri soppressi delle Monache, cioè di S. Stefano, e 
della Vittoria, senza mercede alcuna, ed a stenti vi è qualche cosa per gli 
Amanuensi. Com’anche lentamente si sta facendo la soppressione dè 
Padri Minori Osservanti detti di S. Andrea, che devono incorporarsi 
gl’Individui nel Convento di Andria. Si stanno ajutando per rimanere, 
ma poco ci è da sperare. 

17. Poca diversità nel tempo. Questa sera illuminazione p. la Città, in 
occorrenza domani del nome del Rè Gioacchino, Rè di Napoli, non 
facendosi neppure sparo di Artiglieria. 

18. Buon tempo, e ripigliato il caldo di prima quasi. Per il nome del Rè 
Gioacchino Napoleone, col solito intervento, e colle solite formalità, il 
Tedeum in S. Maria Maggiore. Circa le ore 16. arrivo del Reggimento 1.° 
leggiero Napolitano, che questa sera parte per Napoli, ma li Soldati 
vanno quasi tutti spedati, in maniera che fanno pietà. Vengono da Lecce. 

19. Non ci è novità nel tempo. Il prezzo dè grani ripiglia vigore, e gli orzi 
piuttosto in qualche decadenza. Abbondanza di fichi, ed uva nelle 
piazze, e quella de Meloni in qualche restrizione. 

20. Il solito tenore nel tempo. Non mancano ordini rigorosi per varie novità, 
ed imposizioni, con mutazione nell’amministrazione dè Dazj Diretti, 
indiretti, e Riservati ecc. 

21. Lo stesso nel tempo. Li 16. del corrente Agosto la Sig:ra D. Aurora 
Palmieri Moglie del Sig:r D. Ettore Pappalettere diede alla luce circa le 
ore 9. della mattina un bel Bambino, Battezzato nello stesso giorno col 
nome di Teodoro, nome dell’Avo Materno. 

22. Poca diversità nel tempo, e continua il caldo della stagione. 
23. Presso a poco lo stesso. Non si stenta per la compra dè grani, e li 

Negozianti dè grani fanno delle compre con qualche premura. 
24. Aria piuttosto ventosa, e nelle ore notturne frequenti baleni dalla parte di 

Ponente, ed ha tonato da lontano. Numerosa partenza di Paesani d’ogni 
ceto per il Casale della SSma Trinità, fra quali Dilettanti di Musica 
vocale, ed istromentale, comanche Professori p. la Solennità domani della 
Madonna di Loreto, per cui anche son passati Professori Forestieri. Capo 
di tutti D. Domenico Marulli, che ha composto una Messa nuova a 
quest’oggetto. 

25. Piuttosto buon tempo, e col caldo della stagione. Per la 2.a 7na la 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Oggi si è fatta la voce delle 
vettovaglie. 

26. Vento violento dalla parte dell’Austro per quasi tutta la giornata, e sera 
senza nuvole. 



27. Continua lo stesso vento questa mattina, ma non cosi violento in certe 
ore. Dopo mezzo giorno, con contrasto di vento ha piovuto a scroscio, ed 
a canalone con qualche durata con lampi, e tuoni frequenti, ma alquanto 
lontani, e la pioggia ha profondato nello stagno da circa cinque dita, e 
dotto la vite un palmo, ed è stato un gran ristoro, giacche dal Sabato 
Santo non era caduta positiva pioggia. Nel principio della pioggia vi è 
stato qualche grandine. 

28. Aria per lo più nuvolosa, e minacciante altra pioggia. Tranquillità nel 
prezzo delle vettovaglie. Corsali non se ne sentono in queste acque. 

29. Aria ora nuvolosa, ora serena, e piuttosto temperata, tra le ore 4. in 5. 
temporale con due tuoni orrorosi da principio, indi dirottissima pioggia a 
varie riprese che ha continuato sino alle ore 10. in circa, essendosi saziata 
la terra. 

30. Dalle ore dieci in poi le nuvole si sono diradate, e l’aria temperata circa il 
caldo. 

31. Alquanto nuvolosa l’aria, e calda non essendosi rinfrescata con tanta 
pioggia, percui si crede che ne possa cadere altra. 
----------------------------------------------------------------- 
 nella solita Sagrestia del Real Monte di Pietà. Il grano a $ 2:35. La 
Majorica $ 2:o5 e l’orzo a $ 1.1.8 = 

 
Settembre. 

 
1. Aria nuvolosa per lo più, e disposta alla pioggia. Giusta li Reali Ordini 

circolari questa mattina vi è stato Decurionato nel Palazzo Pretoriale, 
per le terne del Sindaco, e dè due Eletti. La terna è stata determinata per 
il Sindaco, Sig:r Giuseppe Scelza, G. Antonio Candida di Lucera, che fa 
l’incolato da più anni, e D. Scipione Bonelli ex Cav:re di Malta. Per la 
terna del primo Eletto, l’ex Cav:re Scipione Affaitati, Sig:r Oronzo Musti, 
e l’ex Cav:re Fra Scipione Elefante. Per la terna del Secondo Eletto N.r 
Ignazio Musti, Gug:ro del Vecchio, ed Antonio Oliva Chirurgo. 

2. Piuttosto buon tempo, e nelle ore pomeridiane inalzamento di nuvole, che 
circa le ore 24. han prodotto una Tropea ben lunga con frequenti lampi, e 
forti tuoni con pioggia violenta per sino alle 2. quasi che ha 
abbondanziata la terra. 

3. Mediocre tempo, ma non senza nuvole. Il vino all’ingrosso per paesi della 
Provincia e fuori a docati sette meno un quarto, la soma. Si nota, che ora 
la Provincia di Bari, che siccome prima terminava al di là del Casale della 
SSma Trinità per quanto si estende il di lui Territorio, ora termina al 
Fiume Ofanto cosiche ora il Territorio di Barletta sino al d.° Fiume 
appartiene alla Provincia di Bari, e di là dall’Ofanto alla Provincia di 
Capitanata; giacche ora il Regno di Napoli non si divide più in 12. 
Provincie, ma in quattordici. Tutto è cambiato. 



4. Continua il Buon tempo, e l’aria temperata, però piuttosto al caldo. Per 
divenir Cittadino in un Paese, ora basta l’incolato di tre mesi, e non si 
può rifiutare a sia buono, o cattivo; poiche non vi è bisogno di più 
l’aggregazione alla Cittadinanza, o la cerchi, o nò. 

5. Aria nuvolosa per lo più. Per le dirotte pioggie passate l’uva nelle vigne 
in certi siti del territorio incomincia a marcire. Abbondanza grande di 
percoche in quest’anno. Quest’oggi è giunto il Sig:r Benachi Console 
Generale Russo in Puglia, ed ha scelto per residenza questa Città di 
Barletta, a qual’oggetto da qualche tempo si avea affittato la Casa di D. 
Niccola Abate, anche perché da quel sito si gode la veduta del Mare, della 
quale non è troppo contento, per la scarsezza delle Camere. 

6. Piuttosto buon tempo. Né prezzi delle vettovaglie piuttosto vi è calma. Il 
sud.° Console Russo col grado di Consigliere di Stato, di mano in mano 
riceve visite dalla Nobiltà, e dalle persone distinte, e secondo le riceve, 
cosi il giorno seguente le restituisce. La Visita al Sotto Intend:e l’ha 
prevenita il d.° Console, e subito li è stata restituita. Con Dispaccio è 
stato prevenito il di lui arrivo, e che se li usasse tutto il riguardo. 

7. Aria nuvolosa per quasi tutta la giornata, e violente pioggia dopo le ore 
20., ma non in tutto il territorio. In S. Maria Maggiore quest’oggi li 12. 
Sabati precedenti la Solennità della Immacolata Concezione di Maria 
SSma, con esposizione del SSmo e con Sermoni del Pre D. Vinceslao 
Maddalena ex Scolopio. 

9.   Buona giornata, ed aria chiara. Per la seconda Settimana la Conversazione 
in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

10. Continua il buon tempo. Arrivo del Comandante Militare della Provincia, 
ed il Sig:r Generale dell’Intendente per complimentare il Console Generale 
Moscovita. 

11. Seguita il buon tempo, ed il caldo piuttosto nelle ore avanzate del giorno. Il 
mattino sensibile fresco. Nelle prime ore del giorno felicissimo parto della 
Sig:ra D. Costanza Pignone del Carretto dè Principi d’Alessandria d’un 
bel maschio, Moglie del Sig:r D. Giuseppe Bonelli q:m Filippo:, il quale è 
stato Battezzato in Chiesa dal Sig:r Arciprete di S. Maria Maggiore D. 
Giuseppe Casale, col nome di Alessandro, ed in casa complimenti di 
stracchini a piccol numero di Amici. L’Arcivescovo di Bari Monsig:r 
Mormile che dovea partire quest’oggi di ritorno alla sua Residenza, si è 
trattenuto quest’oggi p. il sud:° incidente. 

12. Bel tempo, ed aria temperata. Comparsa da pochi giorni d’una Cometa 
dalla parte di Borea, e propriamente si vede sopra il Monte Gargano circa 
un’ora di notte. 

13. Continua il buon tempo, e piuttosto caldo nelle ore avanzate. Ordine 
circolare, che la durata dè Sindaci debba essere per tre anni. Colle lettere 
di Martedì scorso si è saputo, che l’attuale Sotto Intend.e D. Antonio de 
Leone, il Rè si è degnato crearlo Cavaliere dell’Ordine delle due Sicilie, e 



con sommo contento se n’è insignito. Il medesimo non volendo per l’età 
avanzata cambiar residenza, ave avuto l’ordine di non deporre l’impiego, 
se prima non viene il successore, che si dice esser il Sig:re Conte Viti di 
Altamura attuale Sotto Intend.e di Colà. 

14. Seguita il buon tempo con alquante nuvole. Sbarcano in Porto Legnami 
da Costruzione di Vascelli sopra barche ben lunghe costruite a posta in 
Venezia, dove torneranno a buon tempo per imbarcare altro legname per 
lo stesso uso, trasportandosi in Napoli per terra, e se n’è fatto il partito 
colla Regia Corte. 

15. Poca diversità nel tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone Si 
va disponendo tutto il bisognevole per la prossima vendemmia. 

16. Aria nuvolosa con poco di pioggia in certi luoghi del Territorio. 
17. Anche nuvolosa l’aria nelle prime ore, indi è insorto il vento da Greco, che 

ha nettata, e rinfrescata l’aria. 
18. Piuttosto buona giornata. Nel Decurionato dijeri si nominarono li nuovi 

Deputati della Sanità. Confirmato l’Avvocato D. Gaetano Marrese, 
confirmato pure l’Avvocato D. Felice Salminci di Giovinazzo. 

19. Mediocre tempo il mattino, annuvolamento verso la sera, e dirotta 
pioggia dalle ore 4. in 5. in poi. 

20. Ha continuato l’abbondante pioggia per sino dopo l’uscita del sole, indi 
bel tempo. Cresciuto il prezzo del pane di piazza a grana 6. meno 1/3 il 
rotolo. 

21. Continua il buon tempo, ma dopo le ore 24. frequenti baleni dalla parte di 
Ponente. 

22. Aria nuvolosa, e breve pioggia circa le ore 14. indi sino a sera han 
continuato le nuvole. La Conversazione per la 2.a Settimana in Casa dè 
Sig:ri de Leone. Lentamente è cominciata già la vendemmia, giacche si 
comincia a sentir il guasto nell’uva. 

23. Aria per lo più nuvolosa, con qualche stilla di pioggia da tanto in tanto. 
Con meno impegno si carica vino per fuori, col prezzo di carlini 66. circa 
la soma. Li Padri minori Osservanti la maggior parte sono passati in quel 
Convento di Andria. 

24. Meno nuvoloso di jeri. La vendemmia lentamente continua, e si entra 
mosto. Verso sera poca pioggia piuttosto sopra l’abitato. Molte Bracciere 
da Corfù, e da Ragusa a caricar grani, e commestibili d’ogni sorte. 

25. Aria nuvolosa per lo più. Il grano si vende qualche cosa di più dè carlini 
30. il tomolo. 

26. Presso a poco lo stesso di jeri, e piccola pioggia nella notte seguente. La 
vendemmia s’incalza da giorno in giorno. Il prezzo dè vini all’ingrosso è 
sbassato, e piuttosto son pregati li compratori. 

27. Lo stesso di jeri nel tempo, e l’aria continua ad esser piuttosto calda, 
giovevole per il raccolto della bambagia, il prezzo della quale ora è di 
carlini 8. e mezzo il rotolo, ma pochi compratori vi sono. 



28. Qualche sollevazione di nuvole, ed il mattino continua il caldo sino alle 
ore vespertine. Alcuni attribuiscono il caldo in qualche modo 
estraordinario alla Cometa, che continua ad apparire, che secondo gli 
Astronomi, apparirà sino a Xbre, ed è quell’istessa, che apparve due anni 
addietro. 

29. Continua il tempo ad esser presso a poco lo stesso. La vendemmia 
continua con vigore, ed il prezzo del Mosto è giunto sino a docati 4. ed 
un tarì la soma. 

30. Poca diversità nel tempo. Continua il Decurionato per più mattine nel 
Palazzo Pretoriale, o sia oggi Palazzo del Comune, per terminarsi il 
Bugget, o sia stato discusso, come si diceva prima, sotto pena di pagarsi 
la multa. 

 
Ottobre. 

 
1. Poca variazione nel tempo, e meno di caldo. Li grani si vendono a carlini 

32. circa il tomolo. Arrivo di altre barche da Corfù per caricar grano. 
2. Il mattino in qualche modo ombrata l’aria sino alle ore vespertine. Ordine 

di mandarsi in Napoli notamento di tutte le Chiese dè Conventi, e 
Monasteri soppressi. 

3. Più ombrata l’aria di jeri, e minorato di più il Caldo. Il Mosto avanza di 
prezzo, ma io non ne capisco il motivo. Si dice che i forastieri comprano, 
ma non si trova una verità incontrastabile. E’ vero però, che avanzano 
molte botti. 

4. Aria per lo più nuvolosa con qualche stilla di pioggia da tanto in tanto. 
5. Meno nuvolosa l’aria di jeri. La Cometa si vede più luminosa alquanto, e 

secondo i Calcoli dell’Accademia di Parigi è lontana dalla Terra 41. 
milioni di leghe di Francia. Primi Vesperi nella Chiesa di S. Domenico p. 
la Solennità della Madonna del SSmo Rosario, con canto di Preti, con 
gran illuminazione in Chiesa, e paramenti, e con sparo. Il tutto a spese de 
Divoti. La Statua della Madonna si conserva ab antiquo in Casa dè 
Sig:ri d’Elefante, li quali ci hanno speso secondo l’occorrenza per 
abbigliarla, e secondo la tradizione la statua presente fù fatta dalla Sig:ra 
D. Felice Maria Caracciolo del Sedile Capuano di Napoli, Moglie di 
Scipione Elefante, mia bis ava. Molti divoti con cerei accesi per l’ora di 
pranzo l’hanno rilevata con decenza per condurla, giusta l’antico solito, 
come facevano i fù Padri Domenicani, nella loro Chiesa. 

6. Aria piuttosto chiara, e nuvolosa la sera. Solennità del SSmo Rosario, 
come si è detto, nella Chiesa di S. Domenico, con Messa Cantata dal Sig:r 
Cantore D. Nicolangelo Suppa assistito da Sig:ri Canonici di S. Maria 
Maggiore, con essersi cantato prima il Matutino, prima e terza, con 
molte Messe piane e Messe d’invito, illuminazione in tutta la Chiesa, e 
sparo. Oggi poi la Compieta cantata, Ave Maris Stella, Orazione 



Panegirica del Sig:r Can:co D. Ruggiero Lopez, con esposizione del SSmo, 
indi Litania, Tedeum, e Benedizione del Venerabile molti spari, ed 
illuminazione copiosa in tutta la Chiesa, ed il tutto è finito circa una 
mezz’ora di notte, con molto plauso, e divozione. 

7. Quasi buon tempo per sino a sera quasi, in cui ha piovuto per poco a varie 
riprese, ma la pioggia maggiore è stata circa le ore 4. con forti lampi, e 
lontani tuoni. Questa mattina collo stesso accompagnamento si è 
restituita la Statua della Madonna in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

8. Continua il buon tempo, ed il caldo molto attivo un pajo d’ore prima di 
mezzo giorno, ed altrettanto dopo. La vendemmia tuttavia seguita, la 
quale riesce abbondante nò, ma neppure scarsa. Si procura per quanto si 
può che non si alteri il prezzo del grano dell’annona, che si da particolari 
giorno per giorno, secondo vengono tassati. 

9. Quasi lo stesso tempo. M:r Benachi Console Generale Russo in Puglia, si 
diverte con sodezza, e fa delle uscite in campagna, e né circonvicini Paesi, 
non avendo positiva applicazione. 

10. Non ci è positiva novità nel tempo. E’ stata alterata la tratta per li grani 
nell’estrazione per extra di altri sei carlini a tomolo. Forse l’idea della 
Corte è stata che con questo significante peso, possa minorare lo smercio, 
ed in Regno possa sbassare il prezzo del grano, e per conseguenza, quello 
del pane. 

11. Continua  tuttavia lo stesso tempo, e la serenità. Non mi ricordo se 
accennai, che colli ultimi Ordini fù disposto che ne Teatri debba presedere 
il Sindaco, il quale debba avere una sedia più elevata dalla parte del 
Proscenio, che tutti gli altri debbano pagare l’entrata, non dandosi più 
franchiggia ad alcuno. 

12. L’istessa serenità, ed efficacia del Sole, nelle ore prime, e dopo mezzo 
giorno. Continua felicemente a predicare li sermoni né Sabati precedenti 
la Solennità la Concezione di Maria SSma il Sig:r D. Venceslao 
Maddalena ex Scolopio. 

13. Arrivo dè Carri matti a 4. Ruote cogli aninali del treno per caricare le 
grosse antenne per usi de grossi Legni da Guerra per Napoli, colli 
bisognevoli Argani, Ingegnieri Militari, e Soldati, sotto la Direzione del 
Sig:r Comandante dell’Artiglieria qui residente Tenente Colonnello di 
detto corpo Simeone. 

14. Lo stesso tempo di prima. Terminata la Vendemmia, rimarrebbe quella 
delle vigne della Palude, ma la maggior parte si è venduta in uva a 
forestieri, ed alle barchette. 

15. Seguita lo stesso tempo, e non vi è apparenza di prossima pioggia, che si 
desidera. S’introducono in Città sino alla spianata del Castello, le 
Antenne, come si è detto, e poca sperienza si vede in chi dirigge le 
manovre. Tra di tanto giornalmente pagano li Padroni delle Paranze le 
giornate a gna 60. la giornata a quelli, che fatigano agli argani. 



16. Lo stesso tempo. Si sta in continua fatiga p. l’introduzione degli alberi di 
Mare, che s’introducono dalla Porta di Mare, e si conducono nelle 
vicinanze del Castello. 

17. Continua la costanza del tempo. Si travaglia giornalmente per formare 
gli stati delle rendite delli due Monasterj soppressi, e del Convento dè 
Padri Minori di S. Andrea detti Zoccolanti, per li quali si paga dopo 
compita l’opera, e presentati li triplici volumi per ogni Stato 
all’Intendenza di Bari il solo Amanuense, non ci è nemmeno chi ti 
ringrazia, e ti riscontri. Traditanto manca da anno in anno il consumo di 
tali entrate in Città, ed il denaro si estrae dal Paese. Oltre a ciò è mancata 
la giornale elemosina, che si faceva alli poveri da soppressi Luoghi Pii, e 
continuandosi a mantenere aperte le Chiese dè medesimi, da Benefattori, 
e devoti in onor di Dio, e dè savi Santi, volontariamente si fa quest’altro 
esito. 

18. Piccola mutazione nel tempo, quasi è lo stesso. Dicesi, che per quelli 
pigliano tabacco saranno muniti di patente, che non si sa ancora a che 
ascenderà, e sarà in loro libertà da far uso, e tenere quella quantità, e 
qualità di tabacchi, che piace. 

19. Costanza nel tempo. Il nuovo Sotto Intend:e, secondo il Monitore, è 
destinato il Conte Viti di Altamura, che si dice perverrà qua verso li dieci 
del prossimo Novembre, ma finora non si è trovata casa a proposito, e si 
propone il Palazzo dell’Arcivescovo di Nazarete, assegnato con Real 
Decreto a Monsig:re Lombardi Vescovo d’Andria Sorvegliatore 
dell’Arcivescovil Diocesi Nazarena, percui vi è bisogno del permesso 
Reale, giacche il sud.° Vescovo non ne fa uso positivo. 

20. Presso a poco lo stesso. Per la seconda Settimana la Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Pappalettere. Questa mattina dal Sig:r Sindaco si è fatta la 
voce del Mosto, e pubblicata per docati quattro gna cinquanta sette in 
moneta d’argento. 

21. Continua lo stesso per il tempo. Oggi si è caricato il primo carro a 4. 
Ruote venuto da Napoli, come si disse, con due antenne, e vi è stato 
bisogno di aggiungere due paja di Bovi , che con ordine di poche ore prima 
sono stati obbligati li Padroni delle Massarie più vicine a somministrarli 
per sino a S. Cassano dove trovano la muta di altri Bovi di Massaria 
colle vicine, ed indi di mano saranno tutti obbligati a somministrarli, 
senza pagamento alcuno, per quanto per ora si dice. Li primi a 
somministrarli sono stati li Sig:ri D. Gaetano Pappalettere p. la Massaria 
di Titta Degni, ed il Cav:re Fra Scipione Elefante per la Massaria di 
Torrarsa di sotto, o sia Campanile. Oltre degli animali del Treno. Li Bovi 
non confanno col passo delle mule, ed avvezzi solo ad arare, patiscono 
molto ad una tal sorta di fatica. 

22. Alquanto di mutazione nel tempo. Arrivo di due altri carri del Treno per 
il sud.° trasporto, più forti, e più grandi con vari ingegnieri, che strada 



facendo han disposto l’occorrente nel passaggio dè Ponti, e nelle voltate 
di strada, che s’incontrano. Tra di tanto si sta tirando sino al largo del 
Castello l’antenna o sia albero più lungo, e grosso, che giunge circa ad 
ottanta palmi, per il quale occorrono varie manovre, e molta gente al 
travaglio, e già si son fatti venire 4. paja di Buoi di aggiunta alle vetture 
del treno. Tutto quello che occorre di gomene, e cordaggi si obbligano in 
Padroni di Barche a somministrarle. 

23. Notabile mutazione nel tempo. Si seguita a lavorare per lo stesso albero 
grande, il di cui carico patisce molte difficoltà. Traditanto si tengono 
chiusi li bovi, e li Padroni li mantengono a spese loro. 

24. Continua la mutazione, e nelle ore pomeridiane maggiore. Non è ancora 
pronto l’albero sud.° per partire, e crescono le difficoltà. 

25. Tempesta di vento sul far del giorno. Indi circa le ore 13. lampi, e tuoni 
con poca pioggia per quanto ha smorzato la polvere. E’ rimasta l’aria 
annuvolata ora più ora meno per tutta la giornata. Il saputo albero si è 
incaminato verso sera sopra li due Carri, ma non ha potuto voltare per 
uscire la Porta di S. Leonardo, forse perché si è diretta troppo larga, e 
minacciava di ribaldare se si spingeva più oltre onde è rimasta 
attraversata per rimediarci domani. 

26. In qualche maniera l’aria annuvolata quando più quando meno. La sud.a 
antenna con molta fatiga si è raddrizzata per imboccarla alla porta di S. 
Leonardo, e di là a forza d’uomini si è trasportata sino a Porta Nuova 
dalla parte di fuori. Questa mattina due carri venuti da Napoli colle 
mule del Treno, con quattro antenne piccole rispettive son partiti per la 
Capitale. 

27. Anche aria nuvolosa per lo più, promettendo pioggia. Nelle ore vespertine 
partenza della saputa antenna con molta gente in caso di bisogno, e con 
carretto di attrezzi, e machine per sollevarla in caso di bisogno, e secondo 
si dice, è giunto sino al luogo circa detto Campanile, trasportata da Bovi 
dè particolari, e dagli animali del Treno. Quest’uso di Bovi durerà per 
lungo tempo, giacche se ne devono trasportare sino al numero di 24. dè 
grossi, essendosi partitato il trasporto dè piccoli. Il male si è, che giusto 
questo accade in tempo della semina, senza sperarne profitto alcuno, e li 
bovi maltrattati secondo il capriccio degli Officiali del Treno, e già ne 
sono morti alcuni per colpi di Baionette. La Conversazione in Casa dè 
Sig:ri de Leone. 

28. Presso a poco lo stesso tempo. Si sessiona per l’annona, per la quale ci 
sono varie difficoltà, e per il prezzo ogni Mese si deve combinare secondo 
i prezzi correnti della Piazza, giusta li Reali Ordini. 

29. Rimessa al Sereno l’aria, ed il sole è molto efficace secondo correntemente 
si osserva. 

30. Lo stesso tempo. Abbondanza di mela, di più sorte in piazza. Che si 
vendono a gna 4.½, e gna 5. il rotolo. 



31. Partenza di altre Antenne. Lo stesso buon tempo, e si desidera molto la 
pioggia, continuandosi la semina delle vettovaglie nell’asciutto. Il grano è 
giunto a carlini 34. il tomolo. 

 
Novembre. 

 
1. Seguita il Sole attivo nelle ore avanzate del giorno, ma il mattino fa 

freddo positivo, meno però la sera. Il vino è alzato di prezzo sino a grana 
4. la carafa però il vino buono, ma con questo esempio, sono alterati li 
vini cattivi pure, vendendosi a grana 2.2/3, a gna 3., a gna 3.2/3. 

2. Vi è qualche leggiera mutazione nel tempo, che verso sera totalmente 
sparisce, ed anche più tardi. Il sole però quasi si sperimenta nell’istessa 
attività. 

3. Presso a poco lo stesso tempo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri dè 
Leone, per i Sig:ri d’Elefante, impediti per il lutto della morte di D. Felice 
Affaitati in Napoli uno de Fratelli della Sig:ra D. Michelina Affaitati 
Moglie di D. Camillo d’Elefante. 

4. Continua la leggiera mutazione, ma senza fretta. Nell’Ofanto si vede 
però, che quando più, e quando meno scorre acqua nuova è segno che circa 
la Città di Nusco piove frequentemente, giacche la sorgiva dell’Ofanto è 
in quelle vicinanze. Partenza di due antenne grandi tirate, come il solito 
introdotte da Bovi, e dagli animali del Treno, e finora sono 4. le grandi 
partite, ne rimangono altre 20. 

5. Quasi lo stesso di jeri. Il pane a minuto è alzato a grana sei il rotolo. Il 
pane Francese si vende allo stesso prezzo di grana 12. il rotolo, ma le 
pagnotte diminuiscono nel peso a misura, che cresce di prezzo la majorica. 

6. Lo stesso tempo. Giorni addietro arrivarono altre bracciere da Corfù per 
caricar grano, le quali non si capisce, come passano in què mari senza 
impedimento alcuno degl’Inglesi, né delli Legni Corsali con loro 
Bandiera. 

7. Vento violento piuttosto da Garbino, alzando molta polvere in 
campagna, però il mattino più, e nelle ore serotine quasi calmato. La 
Cometa seguita ad apparire ed osservasi nella maggior altezza piuttosto 
dalla parte di mezzo giorno, indi con moto retrogrado, tramonta dalla 
parte Boreale, descrivendo un ellittica. Secondo le osservazioni ulteriori, 
non è più la Cometa stessa di due anni sono, ma non veduta ancora sul 
nostro orizzonte. In appresso descriveremo la descrizione, che ne fa 
l’Astronomo.  

8. Non vi è novità positiva nel tempo. Piuttosto scarsi preparamenti circa le 
Baracche p. l’imminente Fiera di S. Martino. Il pane di piazza ora si 
vende a gna 6.1/3 il rotolo. Il vino vecchio buono a gna 4. la carafa, il 
vino nuovo a gna 2.1/3 ed a grana 2.2/3 la carafa, sebbene di 
quest’ultimo poche taverne. 



9. Seguita la mutazione nel tempo, che al solito si dissipa. Apertura del 
Teatro con opere buffe in Musica per appaldo per tutto li 19. corrente 
Mese con quattro spartiti, ed essendo tornati li Ballerini a Cavallo, 
quest’oggi hanno fatto la prima funzione. 

10. Lo stesso tempo. Per la seconda Settimana la Conversazione in Casa dè 
Sig:ri d’Elefante, cioè di Leone per detti. Pranzo in Casa d’Elefante di 
24. coperte, per politiche riflessioni, ed attenzioni. 

11. Vi è qualche umido nell’aria in certe ore. Prima giornata, o sia unione di 
Mercanzie per l’olim Fiera di S. Martino. Oltre del Teatro, ed il ballo cò 
cavalli in Castello, vi sono altri divertimenti in Piazza, cioè ciarlatani, 
Volatili strani, Astrologi, ed altri, che carpiscono denaro. 

12. Presso a poco seguita il buon tempo, e senza piovere, che con premura si 
desidera. Poco concorso vi è per ora per la Fiera di nome di S. Martino, la 
quale non è abbondante, ma non manca l’occorrente. Li divertimenti non 
mancano, e quelli delle pruove, e balli a cavallo hanno molto concorso. 

13. Seguita tuttavia lo stesso tempo, e li compratori non sono così rari. 
Zuccaro è cafè sono pochissimi ed a carissimo prezzo, e più caro di quello 
si vendevano prima della Fiera, o sia estinta franchiggia concessa da 
passati Regnanti, e con essa estinta la Giurisdizione Nundinale, e 
Barletta ch’era Feudale, estinta coll’abolizione dè Feudi: Cosicche da 
quel tempo in poi procede la Giurisdizione Ordinaria del Giudice di pace, 
secondo il Codice di Napoleone. 

14. Non vi è novità nel tempo. Il concorso de compratori in Fiera va 
crescendo alla giornata, dando maggior aumento la curiosità di vedere i 
giuochi, e balli a cavallo, che si vedono in Castello, pagando le persone 
plebee in piedi grana 5. le altre, un carlino, e la gente pulita seduti grana 
20. ed al palchetto carlini tre. La compagnia è numerosa tutti a cavallo, 
come pure la Banda musicale. Verso mezzo giorno si mette in ordine un 
ricco vestiario, cambiandosi ogni giorno, avendone di tre colori gallonati 
d’argento, e d’oro, con ricche bardature. La prima posata squadronati si 
fa innanzi il Palazzo del Sotto Intendente ch’è ora il Sig:r de Leone 
sonando tutta la Banda, indi innanzi il Palazzo del Comandante della 
Piazza, poi va girando per le strade principali, servendo questo giro per 
una specie d’invito, avvisando tutti a concorrere. 

15. Una scarsa mutazione nel tempo, ma non indicando prossima pioggia. Si 
languisce per le piazze p. la vendita d’ogni sorte di verdure, non essendo 
altro, che Verzi, Scarole, Selleri, e carote, mancando li broccolo di cavoli e 
di rape, e di altro. Cicorie selvatiche non mancano. 

16. Più sensibile mutazione, ed aria alquanto fredda. Il vino a minuto si 
vende ordinariamente a gna 2.1/3  la Carafa, il nuovo cioè, ed il vecchio a 
gna 4. la carafa. Il pane a gna 6.½  il rotolo, ed il cacio a gna 35. il rotolo. 

17. Piuttosto aria nuvolosa alquanto, e verso sera alquanto fredda. Circa le 
ore due della notte pioggia abbondante e violente per circa un’ora senza 



strepito di lampi, e tuoni dov’è caduta ha inaffiato le campagne, giacche 
dal Mese di Settembre che non pioveva, e si è seminato sin’ora 
nell’asciutto. Però non in tutto il territorio ha piovuto, ed in alcuni 
luoghi niente affatto. Circa le ore 6. della notte ci è stata altra rifosa. In 
Fiera ci è stato gran concorso, e si è venduto molto. In Castello per vedere 
i giuochi dè Cavalli, Saltatori, e balli molta gente, ed a folla. La 
Conversazione p. la seconda settimana in Casa dè Sig:ri d’Elefante, 
sebbene per il Teatro aperto di opere in Musica, dove ogni sera è stato 
pieno, non ci è stata Conversazione. 

18. Aria per lo più nuvolosa. La compagnia dè Cavalli, e Saltatori al solito 
circa mezzo giorno han fatto il solito giro per la Città, per invitare, ed 
eccitare la curiosità; ma comeche p. l’aria umida, e per una quasi pioggia 
non hanno manovrato, ed hanno restituito il denaro a quelli, che già 
erano in Castello. 

19. Pioggia piuttosto minuta per quasi tutta la giornata, ed è stata generale, 
avendo inaffiato tutte le campagne e sufficientemente. Partenza della 
Compagnia dè Cavalli e ballerini, li quali avevano un furto di 300. ducati 
in moneta d’oro, ma dopo qualche strepito nella Corte del Giudice di Pace 
si è trovato nascosto nella Cucina della casa dove abitavano. Partenza 
anche della Compagnia del Teatro in Musica, e così si è riaperta la 
Conversazione languidamente. 

20. Piuttosto buon tempo, ma nelle ore avanzate del giorno annuvolata 
l’aria. Arrivo della Moglie del nuovo Sotto Intendente, come pure del 
nuovo Intendente Mons:re Dumas alloggiato in Casa del Sig:r Direttore 
D. Rodrigo Assenzio y Ximenes dè Dazj Diretti, ed altri Forestieri, come 
pure jeri giunse Monsig:r Palmieri Vescovo di Troja totalmente ristabilito 
in salute, che se ne ritorna nella sua Residenza, che ora la fa in Foggia 
con permesso, non confacendoli l’aria di Troja, alloggiato in Casa dè Sig:ri 
Pappalettere, in cui è maritata sua Nipote. 

21. Bel tempo nelle prime ore, indi aria nuvolosa, con umido grande, con 
qualche stilla di pioggia in certe ore. 

22. Presso a poco lo stesso di jeri. Jer l’altro arrivò del Tesoro Imperiale 
accompagnato da numerosa Truppa per sino ad Otranto, per indi 
imbarcarlo per Corfù, ed jeri mattino ripartì per il suo destino. 

23. Lo stesso di jeri. Frequenti communioni per Viatico, e non rara la 
mortalità. Ultimo Sabato dè Sermoni della Vergine SSma della 
Concezione, recitati con plauso dal P. D. Venceslao Maddalena ex 
Scolopio. 

24. Disturbata l’aria, e con qualche poco di pioggia. 
25. Lo stesso di jeri. Le campagne piuttosto in buono stato, e li seminati 

posteriori alla pioggia nascono vigorosi, e quelli di prima si uguagliano. 



26. Aria nuvolosa, ed umida, ma non fredda. Non mancano bastimenti, che 
si ricoverano, anche p. la Molestia dè Corsari, e Legni da Guerra, che da 
tanto in tanto si lasciano vedere. 

27. Seguita l’annuvolamento dell’aria, ed alquanto fredda. Le vicinanze di 
Corfù sono alquanto libere, in maniera, che in essa Isola è giunto molto 
approvisionamento. 

28. Dalla notte scorsa a varie riprese molta pioggia. 
29. Molta pioggia per tutta la giornata a varie riprese. 
30. Aria intieramente nuvolosa con molta pioggia, come jeri. La gente povera 

patisce molto, e continuano le malattie. 
 

Dicembre. 
 
1. Aria per lo più nuvolosa con poca pioggia fredda. Si parla a piena voce, 

che per la prima del prossimo Gennaro si eseguirà quanto han disposto 
per l’eguaglianza delli pesi e misura a norma di quelli eseguiti in Francia, 
e che pure sortirà lo stesso per le Monete. 

2. Bel tempo per quasi tutta la giornata. Vi è grande pezenteria, e 
questuanti, che per lo più sono forestieri. 

3. Bella giornata il mattino, nuvole nelle ore vespertine. Altri pressanti 
ordini, che si mandino in Napoli le Campane dè Conventi, e Monasteri 
soppressi, e che si seguiti il trasporto delle Antenne, che per le diritte 
pioggie e per il pessimo stato delle strade, si è resa difficile la 
continuazione. 

4. Aria ombrata, e temperata. Non ci è penuria di grano, tuttoche capitano 
in Porto bracciere ed altri legni per la condotta dè medesimi per Corfù. 
Pranzo solenne con invito di molte persone dal Sig:r T.e Colonnello, e 
Comandante dell’Artiglieria D. Simeone, per la Festa di S. Barbara 
Protettrice dell’Artiglieria, e Castelli. 

5. Presso a poco lo stesso tempo. Si è tentato di nuovo il trasporto delle 
Antenne, male pessime strade ne hanno frastornato l’esecuzione. 

6. Anche aria nuvolosa, ed umida. Incarite le giornate dè Zappatori, perche 
le pioggie abbondanti, non permettono così volentieri a lavorare la terra, e 
perciò quando si può, non si sa quando ne vogliono. 

7. Mediocre giornata. Digiuno per lo più di pane, ed acqua per la solennità 
domani dell’Immacolata Concezione della Vergine SSma Maria. 
Introduzione di moltissimi anni addietro. 

8. Piuttosto buona giornata il mattino, e nelle ore pomeridiane e sera 
abbondante pioggia con vento da Tramontana. Festa il mattino in più 
Chiese, e specialmente nell’Arcivescovile Chiesa Nazarena con intermezzi 
in Musica di Dilettanti, e Panegirico del Padre Manerba ex Carmelitano 
Predicatore Quaresimale dell’anno spirante in S. Maria Maggiore. 



9. Alquanto nuvolosa, e con poco di pioggia. Le campagne sono in buon 
stato, stante la sazietà della terra p. la frequente pioggia, e per li venti 
per lo più meridionali. Il pascolo del Bestiame, è piuttosto scarso per la 
poca erba mancante di sostanza per la soverchia pioggia, percui si 
penuria per le carni nelle Beccarie di buona qualità. 

10. Presso a poco lo stesso tempo, ed aria molto umida. Zucchero, e cafè non 
manca in controbando, vendendosi il primo a circa vent’un carlini il 
rotolo, ed il secondo a carlini sedeci il rotolo, che non sempre si può avere, 
per essere generi coloniali proibiti. Dicesi, che in potere dè controbandieri 
ve ne sia quantità. 

11. Quasi lo stesso tempo, e molto umido. Il vino si vende a grana 2.1/3 la 
Carafa, ed il cattivo, cioè il vino delle Paludi a gna due. Per il fogliame 
non manca, ed è piuttosto abbondante in certi generi. 

12. Mediocre tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane poca pioggia. Questa 
mattina, secondo il solito si è esposta in Chiesa la Statua di S. Lucia 
senza Musica, ma col canto Gregoriano delle Sig:re Monache. Oggi poi 
primi Vesperi Cantati in Musica col solo organo sonato dal Sig:r D. 
Domenico Marulli autore della Musica, ed imparati alle Sig:re Monache 
dal Sig:r D. Giacinto Elefante. 

13. Acqua minuta interrottamente p. quasi tutta la giornata. Festa come si è 
detto di S. Lucia in detta Chiesa con concorso affollato dalla mattina di 
notte sin al tardi con Messa Cantata in Musica dalle Sig:re Monache col 
solito Organo sonato dal med:mo Sig:r Marulli. La composizione però del 
Mro Cappellano Sogner Spagnolo, che fù qui anni sono. Oggi poi si è 
replicato il Vespero di jeri dalle med:me Sig:re Monache, con più 
franchezza. 

14. Mediocre giornata, e senza pioggia. Terzo giorno, secondo il solito della 
Festa di S. Lucia, ed è finita dopo mezzo giorno, che rientrata la Statua 
nel Monistero, a spese dè Divoti ci è stato un lungo sparo, e per tutti li 
tre giorni, tamburi, e trompe p. le strade pure a spese dè Divoti. 

15. Aria fresca, e nuvolosa con poca pioggia. Ottava della Solennità 
dell’Immacolata Concezione di Maria SSma in Santa Maggiore con 
legato del Fù D. Franc:co Saverio Cagiani Portulano, e Reg.o Segreto di 
Puglia, con Panegirico del P. D. Venceslao Maddalena ex Scolopio, che 
fece li Sabati antecedenti alla Solennità, come si è detto a suo luogo. 

16. Mediocre tempo, ed alquanto freddo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 
Pappalettere. Prima Domenica dell’Avvento con Predica in S. Maria 
Maggiore del Rdo Canonico D. Ruggiero Lopez della stessa Chiesa, che si 
da og’anno dal Sig:r Sindaco, pagando la Città in og’anno ducati sei. 

17. Aria nuvolosa, ed alquanto di pioggia. La sera poi terribile oragano per 
circa un’ora dalla parte di Mare piuttosto, in cui si osservò un’orrorosa 
tempesta di mare, e qui erano a veduta due barche fuori del Porto, che ad 



onta d’ogni sforzo erano sull’orlo di colare a fondo. Verso le ore due 
tutt’era finito.  

18. Piuttosto buon tempo. Per li prezzi dè grani vi è molta calma, e per 
l’annona, non è accedente lo smaltimento. 

19. Anche buon tempo precise il mattino. Molta scarsezza di carne, e di 
cattiva qualità a prezzo caro vendendosi il porco a gna 19. il rotolo, il 
castrato, quasi lo stesso, e la Vaccina di pessima qualità. Li polli anche 
cari, e le uova a grana 3. l’una, ed in certi giorni tre cavalli di più. 

20. Continua quasi il buon tempo. Il trasporto delle Antenne per la Capitale 
affligge molto le Massarie di campo, per le strade ridotte in pessimo stato, 
per le quali non si è potuto ottenere di sospendere per qualche tempo. 

21. Aria nebbiosa, ed umidissima. Per il grano continua la calma. 
22. Continua l’umido, ed in certe ore un poco di sole. Novena del Santo 

Natale con molta proprietà in S. Domenico a spese di Divoti, ed in S. 
Andrea. Per la 2.a  7na la Con.ne da Sig:r Bonelli 

23. Piuttosto buon tempo. Non manca zuccheri, e Cafè, ma a caro prezzo. 
24. Aria nuvolosa, con piccola pioggia. In S. Maria Maggiore a tenore del 

solito, Solennità nella notte seguente, e pure in Nazaret. 
25. Piuttosto buon tempo, e col sole. Solennità del S. Natale. Circa le ore 12. 

Solennità in S. Domenico, in S. Andrea ed in altre Chiese. Jeri sera giunse 
il Sig:r Conte Viti Nuovo Sotto Intendente. 

26. Mediocre tempo. In S. Lucia dalle Monache solennità di S. Stefano per 
esser ivi inservate buona parte delle Monache del soppresso Monastero di 
S. Stefano, le quali si han portato con loro le pietre colle quali fù 
Martirizzato il Santo. Dicono di averne l’autentica, e perciò per la prima 
volta se n’è fatta ivi la Festa. 

27. Lo stesso come jeri, ma con poco di pioggia nelle ore pomeridiane. 
Passaggio dè Marinari coscritti della Provincia di Bari. 

28. Altra pioggia come jeri, e quasi lo stesso tempo. Ogni uno si mette in 
guardia per il cambiamento della Moneta, che saran cambiati anche i 
nomi, li quali saranno di Lire, e Centesimi dal primo dell’anno. 

29. Mediocre tempo, ma freddo, e ventoso alquanto. Per non affrettare la 
Musica domattino per la Solennità di S. Ruggiero nostro Protettore, si è 
fatta questa mattina la Processione del d.° Santo al solito per tutta la 
Città, e col solito intervento, essendo uscita dalla solita Chiesa di S. 
Stefano Mnro soppresso, essendo rimasta la Chiesa in cui giace il Corpo 
del med:mo Protettore affidata alli Governanti, e per essi alli Deputati 
eletti per un tale incarico. Oggi si son cantati li primi Vesperi in Musica, 
con Musica vocale, ed istrumentale di D. Domenico Marulli ecc. con 
gran concorso. 

30. Tempo freddo, ed alquanto nuvolosa l’aria. Festa come si è detto del S. 
Protettore, con Musica, come si disse jeri, e molti spari ecc. 



31. Presso a poco lo stesso di jeri. In occorrenza dell’ultimo dì dell’anno 1811. 
Il solito ringraziamento all’altissimo in S. Maria Maggiore col Sermone 
del Sig:r Can:co D. Ruggiero Lopez della Medesima Chiesa, a spese della 
Cong.ne del SSmo ecc. 

 
Anno  1812 == 

 
Gennajo. 

 
1. Pioggia con alquanto di vento per tutta la giornata, e verso sera 

irrigidata l’aria con principio di neve. 
2. Neve nella notte passata, e nel principio del mattino, la quale lentamente 

si è liquefatta, in maniera tale, che non ne comparisce più in queste 
vicinanze. Nelle murgie, e nelle Montagne è stata significante. 

3. L’aria alquanto nuvolosa, ma meno rigida, e sul far del giorno per lo più 
una leggiera pioggia. 

4. Presso a poco lo stesso nel tempo, per la molta pioggia li seminati 
compariscono in molto attrasso, ed alcuni vi scorgono la muca, una specie 
di corruzione delle piante delle vettovaglie, e l’erba nulla avanza, e gli 
animali da fatiga sono in male stato, e qualcheduno ne perisce. 

5. Aria nuvolosa, e non senza pioggia nelle prime ore del giorno. Le prime 
Quarantore nella Chiesa di S. Domenico a spese dè Divoti, con molta 
decenza. La Conversazione per la seconda Settimana in Casa dè Sig:ri 
Bonelli per li Sig:ri de Leone impediti. 

6. Più nuvoloso il tempo, con folta nebbia, ch’è frequente. Umido per ogni 
verso. 

7. Meno nuvoloso di jeri. Partenza di ritorno p. Bari del Sig:r Intend:e 
Dumas, il quale ha ordinato, che si estirpassero le zippine nella Piazza, e 
gli archi o siano Porticati, che in molte strade vi sono. Questa seconda 
parte sembrami molto amara l’esecuzione. 

8. Freddo, ed umido, e qualche pioggia nelle prime ore del giorno. Gran 
occasione di litiggi per la minorazione, e nuova nomenclatura per la 
moneta nuova, che non ancora è , ma la scrittura si deve regolare con 
Lire, e centesimi. Quelli che vendono sulla grana 13. deve bonare cavalli 
quattro, e sulla grana 12. deve bonare cavalli 3. tutto che siano monete 
d’argento. La pezza di Spagna o sia Colonnata, non vale più carlini 12. 
grana 5. ma carlini 12. grana due il Luigi d’oro, siccome prima valeva 
docati cinque, carlini quattro, ora grana 6. di meno ecc. 

9. Presso a poco lo stesso. Il Tabacco al Fondaco anche è cresciuto di 
prezzo, sebbene di grana, come pure le lettere della pasta, ed altro. 

10. Non senza nuvole, ed aria fredda. Le 40. ore nella Chiesa di S. Cataldo. 
La Conversazione nella Casa dè Sig:ri d’Elefante. 



11. Aria fredda molta, e nuvolosa. Si continuano a mettere li riverberi per le 
strade per illuminare la notte, e dicesi far l’appaldo, anche per mantenerli 
puliti. 

12. Presso a poco lo stesso. Per la carne porcina ci è stato il ribasso di un 
grano a rotolo per ora, e dicesi che in appresso sarà maggiore. Si è sospeso 
per ora durante l’inverno il trasporto delle antenne, e per Sabato 
partiranno quelle piccole rispettive in cinque carri, per li quali ci vogliono 
cinque paja di buoi o piuttosto 7. oltre le vetture del Treno. A primavera 
si ripiglierà il lavoro. Le 40. ore nella Chiesa di S. Cataldo. La 
Conversazione in Casa dè Sig:r Elefante. 

13. Non senza pioggia, umido, e freddo. Il prezzo dè grani è sbassato sino a 
carlini 29. il tomolo. 

14. Presso a poco lo stesso, ed il freddo è molto penetrante. 
15. Più afflittivo il freddo, e maggior pioggia di jeri. Le strade sono in grado 

pessimo, in maniera, che sono impratticabili quasi. 
16. Mediocre giornata, e senza pioggia il mattino. La sera nuvolosa, e con 

poche stille di pioggia. 
17. Quasi come jeri, ma molto fredda. 
18. Il mattino buon tempo ma con vento alquanto impetuoso da Garbino 

freddo, Nelle ore pomeridiane aria nuvolosa e fredda. 
19. Aria nuvolosa, e piovosa nelle ore pomeridiane. Le 40. ore nella Chiesa 

Arcivescovile di Nazaret. La Conversazione p. la 2.a Settimana in Casa 
dè Sig:ri dìElefante. 

20. Ha proseguita la pioggia per tutta la notte scorsa e buona parte della 
giornata d’oggi per lo più con vento da tramontana, e molto fredda. 
Dalla parte di mezzo giorno, e propriamente nelle Murgie di Andria 
molta neve, e molto più nelle Montagne, precise in monte S. Angelo, 
Vulture ecc. percui si sente un freddo sensibilissimo. Ordine di S.E. il Sig:r 
Intendente della Provincia per mezzo del Sig:r Sotto Intend.e Conte Viti, 
che fra il termine di tre giorni sieno tutti li Zippini nella strada della 
Piazza, qual termine elasso Il Sindaco li facci togliere a spese de 
proprietarj, con vendere il materiale. Il sudetto ordine tuttoche dato voce 
prima, pure reca molto dispiacere, e disturbo alli proprietari delle 
rispettive case, ed alli soliti che avevano per costume andarsi a trattenere 
in piazza, chi seduto nelli fondachi, e botteghe, Chi nelli Cafè e Curie de 
Notari, e de Fondachi di pelli, scarperie ed altri. In somma per lo più era 
luogo di mormorazioni, o di perdita di tempo. 

21. Miglior tempo, e con scarsa pioggia, ma molto freddo bensì. Alcuni hanno 
incominciato a togliere le zippinnate, riflettendo che l’ordine è 
irrevocabile, e non ci è speranza del minimo cambiamento. 

22. Presso a poco lo stesso di jeri, come pure lo stesso freddo. Dicesi pure, che 
si toglieranno tutti gli archi che vi sono fabricati nelle case per 



ingrandimento di abitazioni ed altro commodo non vi è per chì cammina 
a piedi, che dè porticati. Ma questo sembra un punto troppo dare. 

23. Senza pioggia, ma freddo grande. Il prezzo del grano è sbassato a carlini 
26. il tomolo, tuttoche non mancano le bracciere, che vengono a caricar 
grano per Corfù, ed anche vino. 

24. Non mancano delle nuvole, precise nelle ore pomeridiane, che scaricano 
qualche poco di pioggia, ed il freddo è sensibilissimo, perche la neve 
continua ad esserci nelle Murge, e né Monti a noi visibili. Tutti 
sbarazzati li luoghi occupati dalle Zippiane, dove sembrano luoghi più 
ampii, e magnifici, e si stanno riattando le mura dov’erano conficcati li 
legnami, e le loggie superiori. 

25. Aria umida e fredda. La Processione Generale p. la Bolla della Crociata, 
secondo il solito, e colla solita tasse, e tuttoche, non ci sia ceto dè Nobili 
antichi, e moderni, giusta gli Ordini; ad ogni modo, ci sono le Bolle per li 
Nobili, che si pagano il doppio delle altre, cioè grana 52.1/4, oltre di 
quelle per li bracciali, che si pagano grana 13. e quelle dè Comuni gna 
26.1/4. Le 40. ore in S. Maria Maggiore p. la Congregazione di S. 
Giuseppe. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. Prima Festa dà 
Ballo nel Teatro a spese di 30. Caratarj, e nell’entrata si paga tre carlini a 
persona, franche le femine ed a parte si pagano li palchetti. Per chiunque 
vuole ristori ci sono li Trattori percioche occorre. 

26. Quelche occorre in questa giornata per abbaglio sta scritto jeri. 
27. Piuttosto buon tempo precise il mattino, ed aria non tanto fredda, e per 

lo più ogni mattino ci è gelata. 
28. Presso a poco lo stesso nel tempo. Il Porto è frequentato precise da quelli 

che si vengono a ricoverare. 
29. Poca diversità nel tempo, e continua il freddo. Il fogliame continua ad 

essere molto scarso, per li vermini prima, indi p. li freddi, e la neve. 
30. Continua il freddo, ma non tanto, e non manca da tanto in tanto qualche 

rifosa di pioggia. Festa da Ballo nel Palazzo de Sig:ri Marulli a spese dè 
Sig:ri Officiali della Real Marina, con buoni, e copiosi complimenti di 
dolci, biscotterie, Vini forestieri, Rosoli, e cafè. Questo descritto Festino 
appartiene li 4. del venturo Febrajo. 

31. Alcun poco di pioggia, che mantiene le strade interne molto fangose. Si 
ripuliscono le case della Piazza. 

 
Febrajo. 

 
1. Piuttosto buona giornata. Finì giorni addietro il grano dell’annona, e per 

ora non ci è bisogno. Il pane si vende a gna 6. meno un terzo il rotolo, la 
carne porcina a gna 20. ed il castrato mandarino a gna 24. il rotolo. 

2. Aria nuvolosa con poco di pioggia, e maggiore circa un’ora di notte. Le 
40. ore nella Real Chiesa del Monte di Pietà. Per la 2.a Settimana la 



Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. Festino nel Teatro, come 
Domenica scorsa, con più concorso del primo, e di maggior lucro alli 
Caratarj. 

3. Anche aria in qualche maniera piovosa in certe ore. Nuova alterazione 
nel prezzo del grano. 

4. Pioggia nella notte scorsa. Il freddo è di molto minorato, e nella 
Montagna dell’Angelo non si vede neve, come pure nelle Murgie. Festino 
degli Officiali della Marina, come sta detto li 30. dello scorso Gennaro. 

5. Alquanto ventosa la giornata, e senza pioggia per lo più. 
6. Presso a poco lo stesso. Il grano ora non così volentieri si trova a carlini 

30. il tomolo. 
7. Buon tempo, ma ventoso alquanto violento, in parte del giorno. 
8. Anche buona giornata, e senza vento positivo nelle prime ore del giorno, 

indi tramontanella. 
9. Aria nuvolosa, e con vento freddo, e da tanto in tanto qualche poco di 

pioggia, che nelle ore notturne è stata seguita, e piuttosto abbondante. Le 
40. ore nella fù Chiesa Priorale del S. Sepolcro. La Conversazione in Casa 
dè Sig:ri Pappalettere. Il solito dè Caratarj Festino nel Teatro, ma per la 
pioggia con poco concorso, e circa le ore 6. di notte finito. 

10. Aria nuvolosa, e con piccolo spruzzo di pioggia. Festa da ballo nella Casa 
dè Sig:ri Marulli della Nobiltà, e Civiltà per restituzione alla Festa da 
Ballo dato alli Sig:ri Officiali di Marina, con complimenti di biscotterie, 
dolci diversi, Moscato, Rosolj, e Cafè. E’ riuscito molto brillante. 

11. Anche aria nuvolosa, alquanto di sole, in certe ore fredda. Per esser 
l’ultima di Carnovale, più cene, e precise in Casa di Elefante, coll’invito 
della Parentela, cioè di tutti li Sig:ri Esperti, e di tutti li Sig:ri della Casa 
del Conte Viti attuale Sotto Intendente, con alcuni amici, che 
compongono 34. persone. Poco dopo incominciata la cena sorpresa la 
tavola da una dozzina di Maschere di Dame, e Cavalieri, ed amici, che 
dopo breve dimora, se ne sono andati, ed alcuni sono ritornati per 
rimanere sino alla fine, terminando il tutto con balli sino al suono della 
Campana di mezza notte = La pioggia incominciata da circa tre ore di 
notte, e proseguita. 

12. Continua la pioggia sino alle ore 15. circa, indi è rimasta l’aria nuvolosa 
per tutta la giornata. Primo giorno di Quaresima. Il Predicatore 
Quaresimalista è il Padre ex Carmelitano. 

13. Piuttosto buona giornata, e meno fredda. Il grano è bassato di nuovo di 
prezzo. Il fogliame è piuttosto a caro prezzo, effetto del luogo, e 
continuato freddoso, che ave avvilita la campagna. 

14. Presso a poco lo stesso per il tempo. 
15. Anche buon tempo, e l’aria piuttosto calda che fredda. Piuttosto scarsa la 

carne p. li commoranti, ed a caro prezzo, né abbondante il pesce. 



16. Buon tempo, ed aria non fredda. Le 40. ore nella Chiesa delle Sig:re 
Monache di S. Chiara. La Conversazione per la Seconda Settimana in 
Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

17. Piuttosto buon tempo. Ora non manca buon pesce ma di prezzo piuttosto 
caro, essendosi ritirate le Paranze dalla pesca nei Mari di Taranto. 

18. Lo stesso buon tempo, percui le strade asciuttano alla giornata, ed è più 
agevole il commercio per terra. Le campane delle Chiese si trasportano in 
Castelli dagli Artiglieri, e nelli Campanili dove lasciano una piccola, li 
complatearii pagano all’Artiglieri il trasporto delle grosse. 

19. Continua il buon tempo, ma nelle campagne non si osserva un’avanzo 
proporzionato. 

20. Continua lo stesso. Son frequenti li passaggi dè Coscritti, per il quale ci è 
il massimo rigore in tutte le Comuni, ed in tutti li Ceti. 

21. Il medesimo tempo. 
22. Aria nuvolosa interrottamente, ma piuttosto placida. 
23. Quasi lo stesso di jeri. Le 40. ore nella Chiesa delle Anime del Purgatorio. 

La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. Merenda circa l’ora di pranzo 
nel Molo nella Palazzina del Capitano dè Movimenti Capitano D. 
Saverio Pappalettere coll’invito di molti della Nobiltà, ed Officialità ecc. 

24. Pioggia nelle prime ore del giorno, indi aria piuttosto chiara. Si carica 
grano nel Molo. 

25. Buon tempo, ed aria piuttosto fredda, che calda. Festa di S. Mattia 
Apostolo, trasportata oggi, per essere anno Bisestile. 

26. Altra piccola pioggia nelle prime ore del mattino. 
27. Presso a poco lo stesso di jeri. Aria piuttosto fredda. Il prezzo dè grani è 

piuttosto basso, e le panettiere p. la panatica si provvedono da per loro 
dove lo possono avere. 

28. Piuttosto buon tempo, e senza pioggia. 
29. Lo stesso di jeri circa il tempo. 
 

Marzo. 
 
1. Mediocre tempo, ma inclinante al freddo. Le 40. ore nella Chiesa dello 

Spirito Santo. La Conversazione per la seconda settimana in Casa dè 
Sig:ri Bonelli. Gran pranzo, o sia Cena in Casa del Sig:r Cav:re Benachi 
Console Generale in Puglia, di 34. Coperte, con 36. piatti, con invito di 
Nobiltà, Militari, ed alcuni della Civiltà, il tutto molto lautamente. Indi 
gran giuoco alla Bassetta ecc. 

2. Piuttosto buon tempo. Piuttosto scarsezza, che abbondanza di generi in 
Piazza. 

3. Aria imbrattata da nuvole piuttosto. S’incominciano a vedere delle 
Carrette della Cirignola a caricar vino. 



4. Piuttosto buon tempo. Seguita ancora il Morbillo né Ragazzi, qui 
comunemente chiamata la Vitrana, ed il corso della malattia non ha fine 
felice. 

5. Aria nuvolosa con qualche poco di pioggia, indi tramontana fredda, 
causa di più flussioni, ed altre malattie. 

6. Lo stesso vento molto sensibile, con varie mutazioni niente giovevole per 
le campagne. 

7. Quasi lo stesso nel tempo, continuando lo stesso vento freddo. 
S’incomincia a vendere qualche poco di latticinio fresco, ed a caro prezzo. 

8. Mediocre tempo, ed è cessata la tramontana, e l’aria temperata piuttosto. 
Le 40. ore nella Chiesa di S. Stefano, oggi Chiesa Comunale dopo la 
soppressione, mantenendosi il Culto a spese dè contribuenti colla cura di 
più Deputati. Nella Chiesa di S. Cataldo Solennità per essere una delle 
Feste del detto Santo, con Processione sino alla punta del Molo, con 
molti spari, e batterie nelle Barche. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 
d’Elefante. 

9. Quasi lo stesso tempo di jeri, ma con varietà Narzatico e con qualche 
poco di pioggia, ed alquanto di freddo. 

10. Aria alquanto nuvolosa, ed alquanto fredda, con piccola pioggia nelle ore 
notturne. 

11. Quasi lo stesso, e variabile. Seguita la decadenza del prezzo dè grani. 
12. Poca diversità nell’aria, ma coll’incostanza solita del Mese corrente. 
13. Lo stesso di jeri. Si patisce molto p. la scarsezza de Zuccheri, e Cafè, ed 

avendosi, il primo si compra circa carlini venti il rotolo, ed il secondo circa 
carlini dieciotto. 

14. Presso a poco lo stesso circa il tempo. Si estrae vino, ma lentamente al 
prezzo corrente di 2.1/3 la Carafa, ma netto di spese. Principio dè Santi 
Esercizj Spirituali nella Chiesa del Real Monte di Pietà. Facendo il 
Catechismo il Sig:r Cantore di S. Maria Maggiore Arcivescovo di Trani, e 
la Meditazione il Pre Maestro ex Carmelitano Pre Fra Micheleangelo 
Tamborra Quaresimalista di d.a S. Maria Maggiore. 

15. Mediocre tempo, e nuvoloso con poco di pioggia minuta. Le 40. ore nella 
Chiesa delle Sig:re Monache di S. Lucia. La Conversazione p. la Seconda 
Settimana in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

16. Lo stesso di jeri, ma senza pioggia, e con vento dalla parte australe. 
17. Lo stesso vento con pioggia non indifferente, ed in alcuni luoghi del 

Territorio piccoli grandini, e dove son caduti hanno danneggiato li fiori 
delle mandorle, e delle albicocche. 

18. Continua lo stesso vento, e con aria piuttosto nuvolosa. Si vede qualche 
poco di salume. Panegirico del SSmo Sagramento in S. Lucia del Pre 
Maddalena ex Scolopio. 

19. Piuttosto ventosa, ed alquanto nuvolosa. Eccellente Panegirico di S. 
Giuseppe del Predicatore Quaresimale. 



20. Buon tempo, aria temperata, con strisce di nuvole, indi con alquanto di 
pioggia verso sera. Piucche accellente Panegirico dè Dolori di Maria 
Vergine del medesimo. 

21. Aria nuvolosa, e fredda, sempre più sbassa il prezzo dè grani, ed il vino si 
mantiene all’istesso. Ultimo degli Esercizj Spirituali nella Chiesa del 
Real Monte di Pietà, colla Benedizione del SSmo in ultimo, secondo il 
solito. 

22. Aria nuvolosa, e con vento piuttosto freddo nelle ore pomeridiane. Le 40. 
ore solite nella Chiesa di S. Maria Maggiore dell’Arciconfraternita del 
SSmo. Sermone con plauso p. d.e Quarantore del Padre D. Veceslao 
Maddalena ex Scolopio, ceduto il luogo per riposarsi, dal Predicatore 
Quaresimale. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 

23. Aria ventosa piuttosto, e con piccola pioggia nelle ore notturne. Secondo 
Sermone del SSmo Sagramento in S. Maria Maggiore con plauso del 
Predicatore Quaresimalista. 

24. Aria nuvolosa, e ventosa, e con piccola pioggia la sera. Terzo Sermone del 
SSmo Sagramento in S. Maria Maggiore del Quaresimalista con plauso. 

25. Aria piuttosto fredda, e ventosa. Ultimo delle 40. ore il mattino in S. 
Maria Maggiore, e nelle ore pomeridiane Officio delle Tenebre Solenne in 
S. Maria Maggiore, ed in S. Andrea delli fù Minori Osservanti, ora da 
Cappellani con impegno dè divoti, che mantengono aperta, e frequentata 
quella Chiesa con Sermone del Pre Maestro del Vecchio ex Domenicano. 

26. Piuttosto buon tempo il mattino, ma nelle ore pomeridiane, si è cambiato, 
ed è insorta la tramontana molto incommoda. Per essere il Giovedì Santo 
Cena alli Poveri in S. Maria Maggiore, nell’Arcivescovil Chiesa di 
Nazaret, e nella Chiesa di S. Stefano Chiesa della Comune. Predica della 
Passione in S. Maria Maggiore del Quaresimalista con plauso, e colle 
solite Cantilene, in S. Giacomo del Rmo Canonico D. Ruggiero Lopez 
colle cantilene, in S. Stefano, ora Chiesa della Comune del Rdo 
………… fatto venire a posta col dispendio di circa docati venti da 
Spinazzola, e pure colle Cantilene. 

27. Aria fredda con Tramontana molto incommoda per la solita Processione 
del SSmo nell’Urna, riuscita colla consueta Divozione, e tranquillità, 
terminata ben tardi circa le ore 20. per essersi sbrigate tardi le Chiese in 
corrispondenti ore per le sapute sagre Funzioni, stante la mancanza dè 
Frati soppressi, e le Chiese si mantengono aperte colla contribuzione dè 
Fedeli. Nell’ex Priorale Chiesa del S. Sepolcro verso sera si è fatta la 
solita Solennità funebre del Legno della Santa Croce, con Panegirico del 
Rdo Canonico di Matera D. …….. Laragione Quaresimalista 
quest’anno in Andria, e colla brevissima Processione, e Cantilene, stante 
la recente rinnovazione degli Ordini Reali, di non potersi più fare 
Processioni nelle ore pomeridiane. Predica privata della Passione nella 
Sagrestia delle Sig:re Monache di S. Lucia, coll’intervento di pochissimi 



estranei, e Parenti delle Monache, del Sig:r Arcidiacono D. Luigi Gallo, e 
nelle posate cantilene delle Monache ed educande, con plauso. 

28. Mediocre tempo, ed aria piuttosto temperata, che fredda. Molto concorso 
nella Funzione del Sabato Santo in S. Maria Maggiore. 

29. Piuttosto buon tempo, ma incostante. Pasqua di Resurrezione. Per la 2.a 
Settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. La carne vaccina 
a grana 26. il rotolo, Castrato a gna 23. e gli agnelli a gna 12. il rotolo. Li 
latticinj molto cari. 

30. Aria variante, con nuvole, e ventosa. Ultima Predica del Predicatore 
Quaresimale Pre Maestro Fra Michelangelo Tamborra ex Carmelitano, 
colla Benedizione ben dettagliata. 

31. Aria nuvolosa con piccola pioggia asciuttata dal vento alquanto violento. 
 

 
Aprile. 

 
1. Abbondante pioggia, con aria temperata, che ha ristorate le campagne dal 

freddo, che le aveva disseccate. 
2. Aria nuvolosa, e con sufficiente pioggia. 
3. Bella giornata con aria temperatissima. 
4. Bella giornata, e propria di primavera. 
5. Nuvolosa e da tanto in tanto piccola pioggia. Ultime Quarantore nella 

Chiesa delle Sig:re Monache della SSma Annunziata. La Conversazione 
in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 

6. Pioggia forte nella notte scorsa, e verso giorno vento da Tramontana con 
nuvole vaganti. 

7. Continua la tramontana con nuvole vaganti, e molto fredda. 
8. Cessata la tramontana, ma continua il freddo con attrasso delle 

campagne. Nelle ore pomeridiane molta pioggia. 
9. Presso a poco lo stesso, ma meno di jeri, e molta neve da lontano sino 

nelle murgie d’Andria, qui poco. 
10. Il freddo è pertinace per essere attorniati di neve, non ostante il vento 

dalla parte australe. 
11. Meno fredda di jeri l’aria. 
12. Più mite il freddo, ma cresce nelle ore pomeridiane. La Conversazione per 

la seconda settimana in Casa dè Sig:ri Pappalettere. 
13. Piuttosto buona giornata. Leggiera gelata, con poco danno de frutti, e 

delle vigne. 
14. Lo stesso di jeri, anche con leggiera gelata. 
15. Buon tempo con nuvole strisciate, con scirocco penetrante nelle ore 

pomeridiane. Partenza della Divisione delle Barche Cannoniere, 
convogliando le due Barche grandi, dette Allersch, per caricare in 



Venezia le Antenne in due viaggi. Si sono unite altre barche cariche di 
sale, ed altro. 

16. Lo stesso quasi di jeri con vento dall’ostro. Son partiti molti marinari 
coscritti, e Calafati per Napoli. 

17. Aria alquanto nuvolosa, e ventosa. 
18. Nuvolosa, ed alquanto fredda nelle ore pomeridiane. 
19. Presso a poco lo stesso di jeri. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 

d’Elefante, stante la Villeggiatura dè Sig:ri Bonelli nella loro Villa. 
20. Quasi lo stesso di jeri. Dicesi, che vi sarà una Leva di Soldati di 4. a 

Migliaro, dicendosi pure, che devono esser spediti per la grande armata 
18. mila uomini di Linea. 

21. Per lo più nuvoloso, ed alquanto fredda nelle ore pomeridiane, e verso le 
ore 4. della notte ha cominciato a piovere. Arrivo del Sig:r Intendente 
della Provincia. 

22. Sufficiente pioggia nella notte scorsa, ch’è ripigliata circa le ore 14. 
interrottamente per quasi tutta la giornata. L’Intendente, che come si 
disse arrivò jeri sera colla Famiglia da Napoli alloggiato in Casa di D. 
Rodrigo Assensio y Ximenes Direttore dè Dazj indiretti in questa 
Provincia di Bari, questa mattina ha visitato li Monasteri di Monache, 
Real Castello, ed il Real Monte di Pietà, girando la Città per li luoghi 
principali avendo fatto il Dejunè prima d’uscire in Casa di d.a Sig:ra 
Assensio, giacche il marito, è nella Montagna dell’Angelo visitando 
quella Dogana, e se vi sono generi Coloniali in Controbando, per li quali il 
Direttore Generale M.R Gentile procede con massimo rigore, e che gira 
con detto Assensio. Per il Dinè d.° Sig:r Intendente Dumas è stato 
invitato dal Sig:r Cavaliere Benachi Console Generale Moscovita in 
Puglia in compagnia di Dame, Cavalieri, Officialità, ed Autorità di 
questa Città. L’invito è stato per le ore 21.½, ma poco prima delle ore 24. 
si è andato a tavola, che era disposta in due tavole cioè una di 32. 
coverte, e l’altra in camera contigua di coverte 16., con abbondanza di 
vini forestieri, cafè, è Rosolii all’ultimo. Indi si sono ricominciati li 
tavolini da giuoco, che han durato sino a notte avanzata. 

23. Aria nuvolosa per lo più, e nelle ore pomeridiane piccola pioggia, ch’è 
ricominciata, e continuata per tutta quasi la notte seguente. Il Sig:r 
Intendente Dumas questa mattina con tutta la Famiglia è partito per 
Trani, dove pure farà l’entrata pubblica, per indi restituirsi nella sua 
Residenza in Bari. 

24. Continuata la pioggia per tutta la giornata, con qualche interruzione. 
Passaggio di un grosso distaccamento di Cavalleria, che va ad unirsi in 
Foggia al Respettivo Reggimento, per indi partire per Napoli. 

25. Pioggia nella notte passata, e continuata per tutto quest’oggi 
continuatamente. Per l’addotto motivo non si è fatta la Processione delle 



Litanie Maggiori di S. Marco colla Stazione nella Chiesa del Real Monte 
di Pirtà, e si è adempito il Rito nella Chiesa di S. Maria Maggiore. 

26. Bella giornata, ed aria quasi temperata. La Conversazione per la Seconda 
Settimana in Casa dè Sig:ri d’Elefante, dove nelle prime ore, chiamato, ci 
è stato un valente artefice Bolognese, che ha mostrato un meraviglioso 
bastone di avorio, che riducendosi a circa 42. pezzi, unito colle viti, ed in 
ciascuno di essi si vedono lavori differenti, fatti col fiato, per così dire, 
mostrandosi navi colli Cannoni, ordegni per varie arti, lampadari, 
candelabri, ed altri, e nel pomo di d.° Bastone, vi è un’orologio, che 
mostra le ore. Vi è stato anche Teatro aperto, per una Suonatrice, 
Suonatore, e Ragazzo, che in Concerti separati suonano il violino 
meravigliosamente. 

27. Anche buona giornata, ma fù più netta jeri. Partenza del Primo 
Battaglione di Truppa leggiera, che giunse jeri a vespero, ed arrivo del 
secondo Battaglione dello stesso Reggimento. Di nuovo il pane a grana 
cinque il rotolo, giacche il grano di nuovo è alterato a carlini ventitre il 
rotolo. 

28. Continua il buon tempo, ma tutta la giornata ha spirato lo scirocco, 
molto penetrante nelle ore pomeridiane. Partenza del Secondo 
Battaglione che arrivò jeri mattino. 

29. Aria nuvolosa, e da tanto in tanto qualche spruzzo di pioggia, ma 
notabile nelle ore vespertine, e violenta. 

30. Nelle prime ore aria piuttosto nebbiosa dalla parte di Levante, indi 
chiara e temperata. Approssimandosi la Festività della Madonna dello 
Sterpeto nella Seconda Domenica di Maggio, questa mattina colla solita 
Divozione, Concorso, e Decenza col solito accompagnamento, si è 
introdotta in Città nella solita Madrice Chiesa di S. Maggiore, per 
incominciarsi questa sera la solita Novena. 

 
Maggio. 

 
1. La stessa nebbia di jeri, ed alquanto nuvolosa l’aria nelle prime ore, indi 

chiara con vento fresco sensibile. Il prezzo del grano piuttosto più che 
meno delli carlini 24. 

2. Bella giornata con aria temperata. Jeri sera ch’era il Venerdì Santo dè 
Greci, nella loro Chiesa fecero la loro funzione colla processione di Cristo 
morto con molto concorso, essendo attirati per curiosità molti dè nostri 
Latini, essendovi intervenuto il Cavalier Benachi Console Generale 
Moscovita, essendo del Rito Greco. 

3. Aria nuvolosa, e da tanto in tanto piccola pioggia sino alla sera con 
freschetto sensibile. Pasqua di Resurrezione de Greci, solennizzati da 
molti della Nazione che si trovano ora qua colle loro barche venute da 
Corfù. Solennità dell’Invenzione della S. Croce celebrata al solito nella 



Chiesa ex Priorale del Santo Sepolcro, ma senza Musica. Questa mattina 
si è fatta la Processione del Santo Legno coll’intervento del Capitolo di S. 
Maria Maggiore col solito invito, e formalità, Confraternite numerose, dè 
Cappuccini, e seguita dalli Rappresentanti di questa Comune e dalla 
Truppa Civica. La Conversazione in Casa dè Signori Pappalettere. 

4. Aria con minuta pioggia per quasi tutta la giornata, e maggiore circa le 
ore 23. indi cessata nelle ore seguenti della notte. 

5. Buon tempo, con accantonamento di nuvole. Intimazione al Capitolo di 
S. Maria Maggiore del nuovo Piano di detto Capitolo, ordinato dal Rè 
per la sola sua Parocchia, come si legge nella seguente trascrizione. V.S. 
Copia ecc. = Molto Rdo Sig:re mio Osservandissimo = V.S. Colla posta di 
questa Settimana mi è pervenuta la seguente lettera Ministeriale del 
tenor seguente. V.S. Napoli 25. Aprile 1812. = Il Gran Ministro della 
Giustizia, e del Culto a Monsignore Arcivescovo di Trani = Monsig:re = 
La Convenzione del 1807. immaginata da lei come Ordinario 
dell’Arciprete, e dal Capitolo della Colleggiata di S. Maria Maggiore di 
Barletta, per eliminare le cause, che allentavano la speditezza del 
Servizio di quella Popolata Parocchia, non è stata mai eseguita, e perche 
trascurata, e perché non si era proveduta a mezzi efficaci del 
mantenimento dè Curati, oggetto il più essenziale della medesima. Quindi 
è derivato, che lungi dall’allontanarsi gl’inconvenienti, cui voleasi 
ovviare, si è veduta una cura onorevole di dodecimila anime abbandonata 
ad un solo Individuo = Nulla una tal convenzione nel fatto fù in seguito 
dalla Polizia del Regno infirmata in varj Articoli per dritto. Il 
Padronato, e l’elezione che fù sulla provista dell’Arcipretura, e delle 
coadujtorie si attribuiscono in esse all’Ordinario, all’Arciprete, al 
Capitolo, non sono compatibili colle disposizioni Sovrane dè 7. Settembre 
1607. dè 22. e de 31. Decembre 1808. Per queste osservazioni avendo 
proposto al Rè le necessità di darsi alla detta Chiesa di S. Maria 
Maggiore una forma più conducente al bene Spirituale ed al servizio 
della cura della sua numerosa popolazione, S.M in data 17. del corrente 
Aprile ha risoluto; che non tenendosi più conto della divisata 
convenzione del 1807.; l’attualità della cura resti tuttavia affidata 
all’Arciprete Capo del Colleggio, coll’obbligazione a tutti li Canonici di 
coadjuvarlo nella Cura per turno; Che due degli stessi Canonici siano 
destinati nelle Chiese dè soppressi Carmelitani, e Domenicani del 
Comune, da eliggersi in Soccorsali per esercitarvi quelle funzioni 
Parrocchiali, che saranno delegate loro dall’Arciprete, coll’ajuto di due 
Preti sostituti assistenti a detti Canonici. Che un altro Canonico eserciti 
le funzioni di Catechista per supplire nella Predicazione all’Arciprete 
legittimamente impedito. = Inoltre considerando essere eccedente il 
numero di 33. Individui, da quale si compone il Colleggio di S. Maria 
Maggiore, ha stabilito che conservandosi in S. Maria Maggiore le tre 



Dignità attualmente esistenti, il numero dè Canonici sia ridotto a 18. 
Quindi nel Caso di vacanza dè Canonicati eccedenti questo numero non 
vi debba essere provista sino a che non si verifichi una tal riduzione; E 
per dare un compenso alle spese, ed alle fatiche della Cura, con Real 
Decreto della stessa data, ha prescritto, che i Canonicati già vacanti in 
detta Chiesa sieno soppressi, e le rendite franche da pesi di Messe, che 
rimangono abolite, siano distribuite nel modo seguente = All’Arciprete 
quello del Canonicato vacante per morte di D. Ruggiero Suppa = Pel 
mantenimento delle Chiese coadjutrici del Carmine, e de soppressi 
Domenicani, quelle del Canonicato vacante per morte di Francesco del 
Curatolo = Ai due Canonici Coadjutori quella del canonicato vacante per 
morte di Francesco Saverio Moles = Pel mantenimento de due Preti 
sostituiti di detti Canonici Coadjutori quelle del Canonicato vacante per 
morte di Francesco Stagnì = Finalmente con Real Decreto dè 23. del 
corrente S.M. ha stabilito, che sopprimendosi in detta Chiesa il 
Canonicato, che si possedeva dall’estinto Canonico Giuseppe Uccelli, che 
le rendite franche degli aboliti pesi di Messe siano aggregate alla Massa 
Comune della Colleggiata per dividersi fra tutti gl’Individui, che la 
compongono. = Nel parteciparle queste Sovrane disposizioni per 
l’adempimento, la prego ad indicarmi i due Canonici tra quelli del detto 
Colleggio, che sono più meritevoli di essere creati Coadjutori, e i due fra i 
Preti semplici per approvarli in qualità di sostituti assistenti = Le 
rinnovo i sentimenti della mia distinta stima = F. Ricciardi = La 
partecipo a lei incaricandola a Communicarla all’Arciprete, ed al Capitolo 
della Colleggiata Chiesa di S. Maria Maggiore per l’adempimento, e 
dovuta esecuzione; e concedendole la S. uria Pastorale Benedizione 
costantemente mi dico. = Trani li 30. Aprile 1812. = Di V.S. molto Rdo 
Sig:r Vicario For:o di Barletta = Affmo per servirla Luigi Arcivescovo di 
Trani = 

6. Buon tempo, nelle ore pomeridiane tuoni da lontano, e lampi che han 
continuato sino dopo l’ora della notte, e piccolo spruzzo di pioggia. 

7. Aria alquanto nuvolosa, e maggiore nelle ore pomeridiane, minacciando 
tropea, che poi si è dissipata, ed in questo frattempo poche goccie di 
pioggia. Frequenti pranzi dal Sig:r Cavalier Benachi, e giornalmente tre o 
quattro persone amici non mancano nella sua tavola. 

8. Aria nuvolosa, ed umida il mattino, e chiara nelle ore pomeridiane. 
9. Mediocre giornata, e poco nuvolosa. Primi vesperi in S. Maria Maggiore 

della Madonna dello Sterpeto con illuminazione in tutta la Chiesa, e 
nell’Altar Maggiore, si è illuminata la gran stella di ferro dorato con 
candelotti di 4. oncie l’uno, che da cinque in sei anni non si metteva più. 
Questa mattina si son celebrate molte Messe in detta Chiesa. Il concorso 
della gente è stato grandissimo. 



10. Buon tempo, ed il mattino aria placida. La Conversazione per la seconda 
Settimana in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Solennità in S. Maggiore, come 
dissesi jeri, per la Solennità della Madonna dello Sterpeto con gran 
concorso, con Messa Cantata con canto Gregoriano, indi Processione 
Generale p. tutta la Città con molti spari in varj siti della Città, e si è 
ritirata dopo le ore 20. Questa sera si è replicata l’illuminazione alli 
secondi Vesperi, e Litanie, dopo ci è stato il Panegirico del Pre Mro 
Zamborra ex Carmelitano fatto venire a posta da Ruvo. Circa le ore due 
si sono sparati piccoli artifizj. 

11. Aria in certe ore nuvolosa con spruzzetti di pioggia scarsissima. Per il 
concorso dè forestieri mancò il pane jeri sera nelle ultime ore. 

12. Aria nuvolosa con molta pioggia nelle ore matutine e vespertine. Con 
invito di forestieri, paesani, e Persone di autorità si è fatto il saggio della 
vantata machina inventata dal Sig:r Carlo Fucile, o sia Fuccilli per 
l’estirpazione dè bruchi di che ne avea prevenito l’Intendente della 
Provincia, il sotto Intendente Distrettuale, ed il primo di essi ad istanza 
dell’inventore, riferì al Ministro dell’interno, che se li dovea dare una 
significante ricompensa, giacche avea impiegato due anni per rettificare 
l’invenzione. Ma chi li crederia? a tante promesse, e pretensione, nello 
scoprire la machina, altro non si è trovato consistere che un semplice 
pistone, o sia maglio privo del vantato effetto, giacche p. l’ineguaglianza 
del terreno e delle piante non arriva a schiacciare què pochissimi bruchi 
che non saltano nello scaricare il colpo, e neppure què pochi non mujono, 
ma dopo minuti risorgono. Ogn’uno si può figurare le beffe, e le fischiate 
ne riscuotè in compenso, indi le satire trovate affisse in piazza. Tanti 
uomini intelligenti ci hanno studiato, e riflettere, e non ancora li è 
riuscito inventare cosa a proposito, fuorche la racane sparse a terra, e poi 
alzate in aria per più della metà, fra di tanto colle scope si obbligano li 
bruchi a saltarvi, e quando si veggono a sufficienza piene, si piegano, e si 
schiacciano, e si buttano in un fosso, e così se ne raccolgono molte tomola 
il giorno, quando però vi è esattezza, ed attività nell’operazione. 

13. Per isbaglio la pioggia fù situata jeri, quandoche è caduta oggi, ed in 
abbondanza, con rovina dè seminati, che difficilmente rialzano.  

14. Nuvole vaganti il mattino, e verso mezzo giorno temporale con baleni, e 
forti tuoni, con dirottissima pioggia per lungo tempo. 

15. Nuvolosa l’aria, e non piccola pioggia con qualche durata. 
16. Qualche pioggia nella notte scorsa, ed anche questa mattina. 
17. Non poca pioggia la notte scorsa, e questa mattina. Nelle ore 

pomeridiane piuttosto buon tempo, ma circa un’ora di notte, altra rifosa 
di pioggia. Sabato scorso cominciò la Settena precedente la Festa di S. 
Ruggiero, che dovea cominciar prima per la solita Novena. La 
Conversazione perche Leone, e Bonelli sono in Villeggiatura, in Casa dè 
Sig:ri Elefante. 



18. Mediocre tempo, e senza pioggia. Questa sera incomincia la Novena alla 
Madonna dello Sterpeto per la serenità, giacche p. le continue strepitose 
pioggie, si teme cattiva raccolta. 

19. Lo stesso di jeri. Aria per lo più fresca che in qualche maniera giova per li 
seminati, li quali per la maggior parte sono a terra p. le frequenti, e 
replicate pioggie cadute, per cui la piena è difettosa. 

20. Continuano le nuvole vaganti, e minacciano tropea e l’aria continua ad 
esser fresca. In più contrade si sta in attività per l’estirpazione dè bruchi 
colle racane, al numero di 120. Nel territorio nostro a proporzione non 
sono molti, ma nelli circonvicini Paesi sono molti. 

21. Mediocre giornata, ma non senza nuvole, e continua il fresco. Li frutti 
alla giornata si vanno perdendo per le continue brine il mattino. 

22. Alquanto nuvolosa l’aria, e con piccola pioggia in certe ore. Partenza del 
Deputato del Pubblico D. Domenico d’Elefante per andare a rilevare il 
Sig:r Intend.e da Bari colla sua Famiglia con carozza e condurlo qui 
domani la sera per indi godere la Festa del Glorioso Protettore S. 
Ruggiero, e la Sera Festa di Ballo nel Palazzo Pubblico. 

23. Tropea nelle ore vespertine con leggieri lampi, e tuoni. Primi Vesperi in 
Musica nella Chiesa di S. Stefano per la Solennità del Santo nostro 
Protettore S. Ruggiero, numerosa Orchestra di Musica stromentale e 
vocale. Arrivo del Sig:r Intendente come sopra alloggiato in Casa di D. 
Gaetano Cafiero. 

24. Quasi buon tempo il mattino, e verso sera, e circa un’ora di notte pioggia 
piccola interrotta, indi notte serena con vento da Tramontana. Solennità 
della Traslazione del Corpo di S. Ruggiero trasferita dalli 15. dopo 
Pasqua, come sopra. Intervento del Sig:r Intendente con altre autorità e 
dè Ministri del Tribunale di Trani nella Musica in Chiesa. Dopo 
terminata la Musica Cantata, Processione al solito per tutta la Città 
seguita la Statua dalli Pubblici rappresentanti, e dalla Truppa Civica, 
con molto Popolo. Il Sig:r Intend.e con altri sono stati al Dejunè in Casa 
del Sig:r D. Rodrigo y Ximenes Direttore dè Dazj Indiretti. Questa sera  è 
invitato a pranzo con molti altri in Casa del Sig:r Cavalier Benechi 
Console Gnle Russo. Per il tempo minaccioso di pioggia, giacche n’è 
caduta poca li fuochi artificiali si sono incendiati anticipatamente in 
numero di due in qualche modo lavorati alla Bolognese. Indi si è passato 
alla Festa di Ballo per la quale si era invitato il Sig:r Intendente dato con 
carate del primo, e secondo ceto nel Palazzo Comunale magnificamente, e 
galantemente preparato, illuminato a giorno, e servito abbondantemente 
di acque tinte, e stracchini di latte, e fraule con biscotterie dolci 
replicatamente uscite e sono avanzati. Per la prima volta si è data Festa 
di Ballo in d.° Palazzo, e precise nella Sala o sia Galleria a stucco con 
volta a cassettone, e cornicione sostenuto da colonne ornate con festoni e 
ghirlande di rose fresche, e candelotti a cera. In mezzo due Ninfe di 



Cristallo ad otto lumi l’uno, nella Camera appresso destinata per libreria 
Pubblica altre due ninfe di Cristallo, e nell’anticamera un’altra. La Festa 
è riuscita con molto brio, e proprietà, e vi sono intervenuti anche li 
Ministri del Tribunale di Trani. 

25. Buona giornata, ma fredda piuttosto seguitando a spirare tramontana. A 
si grande allegria, e divertimenti sino a notte avanzata, e forse sino 
all’alba di questa mattina, è susseguita una giornata tutta funesta, e di 
pianto; giacche il Sig:r Conte Viti di Altamura attuale Sotto Intendente 
di questo Distretto. Dopo aver intervenuto alle Feste di Chiesa, Pranzi, 
Cene, e Feste da Ballo, è stato sorpreso da una Colica disprezzata da esso 
da principio, ma poi esarcerbandosi da ora in ora, da se si è premunito dè 
Santi Sagramenti, e sempre più mali grandosi, verso le ore 24. è passato a 
miglior vita, con estremo dolore di tutti, che lo conoscevano, e per la 
perdita di un bravo soggetto per tutti li riguardi. Aveva con se tre figlie 
femine nubili, e due figli maschi in pupillare età, oltre del primogenito 
casato in Altamura con figlio, che non convive colla moglie, di un altro 
maschio in Collegio in Napoli, e di un’altra figlia in casa storpia oltre 
della Moglie Contessa Viti nata D. Giovannina Gattola di Trani, li quali 
per il dolore, angustia delle circostanze amare, in cui si trovano, e per e 
per l’acerbità sentita, eccitano la compassione di tutti, degli amici, e 
parenti. Questa sera se li son fatti li funerali coll’accompagnamento della 
Truppa Civica sotto l’armi, Nobiltà, ed officialità d’ogni rango. E’ stato 
condotto in S. Maria Maggiore, dove si sepellirà domattino nel Sepolcro 
Gentilizio de Sig:ri Esperti, di cui era stretto Parente. Questa sera l’hanno 
trattato a cena li Sig:ri Esperti nella casa dove si trovano, cioè l’hanno 
mandato il Consuolo, come si suol dire, e domattino ce le manderà D. 
Giacinto Elefante, come Parente stretto dè Sig:ri Esperti. Sono assistiti 
continuamente da Amici e Parenti dando in eccessi di pianto per la pena 
che sentono, e per la perdita fatta non prevista, e subitanea. Aggravano 
la  loro pena la non buona circostanza delle facoltà della loro casa, che 
soffrì molti aggravii nel 1799., forse più degli altri Cittadini facoltosa, e 
di riguardo. Ma la provvidenza Divina non abbandona alcuna persona, 
che fida, e si raccomanda essa. 

26. Continua la tramontana, e l’aria sensibilmente fresca. Le derrate sono in 
basso prezzo rispetto a quel di prima. 

27. Ultimo della tramontana, e minorato di molto il fresco. Alquanto di 
mutazione nell’aria. 

28. Aria piuttosto chiara, ed il sole potente. Processione per la Solennità 
corrente della Festa del Corpus Domini a prim’ora in Nazaret nella solita 
Strada, in S. Maria Maggiore coll’intervento delle Confraternite, 
Capitoli, Magistrati, e Truppa, e si è ritirata troppo tardi: In detta 
Chiesa di S. Maggiore si è fatto magnifico Altare dall’Arciconfraternita 
del SSmo. 



29. Qualche mutazione nell’aria, e piuttosto inclinante al freddo. Si seguita 
all’estirpazione de bruchi colle racane a spese dè Massari di campo, e 
possidenti di terre di qualsiasi uso. 

30. Più incalzante la mutazione, e con qualche minaccia di pioggia. La 
resina, ed in più luoghi l’orobanco osia sporchia comunemente detta 
riducono sempre scarsa la raccolta delle fave, ed altre legumi. 

31. Minorata la mutazione, ed il fresco. Il concorso delle carette forestiere a 
comprar vino cresce sempre più pagandosi circa docati cinque la soma. 

 
Giugno. 

 
1. Piuttosto buon tempo. Vi sono frequenti visite di corsali in queste acque 

di Bandiera Inglese, e Siciliana quando li riesce fanno qualche preda, non 
ostante la diligenza dè Telegrafi, che ne danno il segno di legni nemici, 
essendovi piantati anche i Telegrafi nella via interna per dare le notizie in 
Napoli, e riceverne degli Ordini. 

2. Lo stesso di jeri presso a poco. La coscrizione di 4. a migliaro va avanti, 
niente sapendosi quando saranno condotti in Bari, e quando si farà il 
sorteggio. 

3. Par che la stagione si vada assodando, e l’aria si sente situata al 
temperato confacente per la piena dè grani, precise di quelli buttati a 
terra dalle pioggie. Li grani piuttosto bassano di prezzo. 

4. Piuttosto buon tempo, e non caldo. Correndo l’Ottava del Corpo di 
Cristo, la solita Processione questa mattina colle pianete, ed intervento 
della maggior parte delle Congregazioni. Oggi poi, secondo il solito anche 
nella Chiesa di S. Pietro dall’Arciconfraternita del SSmo di S. Maria 
Maggiore si è proceduto all’elezione del nuovo Priore, Procuratore, ed 
altri Officiali, ed e rimasto eletto a pieni voti il Sig:r D. Scipione Bonelli, 
dico D. Giuseppe Bonelli per Priore, il Cavaliere Fra Scipione Elefante 
confirmato Procuratore, ed altri Officiali, come dal libro delle 
Conclusioni. Indi vestiti col Sacco tutti li votanti sono entrati in detta 
Chiesa di S.A Maggiore ove colle solite preci, dopo il Tedeum il Rmo 
Arciprete precedente il Confiteor cantato, ha dato la triplice Benedizione 
col Santis:mo, come il solito in occasione di consimile occasione in ogni 
anno. 

5. Presso a poco lo stesso di jeri. Si è cominciata la raccolta delle fave, che 
comunemente è scarsa, e di cattiva qualità per la resina cagionata dalle 
frequenti pioggie. 

6. Piccola mutazione nel tempo, continuando l’aria temperatissima. Si è 
cominciata la mietitura dell’orzo, ch’è molto ristretto, e bruno piuttosto, 
dicendo il prezzo a circa nove, e dieci carlini il tomolo. 

7. Dileguata la mutazione, e seguita l’aria temperata. La Conversazione in 
Casa dè Sig:ri Bonelli. Quest’oggi si è la Festa di S. Antonio dalli Divoti 



nella Chiesa di d.° Santo dalli soppressi Padri Conventuali, giacche jeri si 
fece dalla Congregazione di d.° Santo nella Chiesa detta della 
Cammarella.Ci è stato molto concorso, e questa sera ci è stato Panegirico 
recitato dal Pre Mro Palmieri ex Conventuale, essendo trovato a 
villeggiare in casa dè Sig:ri Leone, indi verso le ore due piccolo fuoco 
artificiale. Quello che si è scritto per la Festa di S. Antonio p. isbaglio si è 
qui notato, ma deve essere li 13. d.° 

8. Piuttosto buon tempo con piccola mutazione, che si dilegua senz’altro di 
più. 

9. Buona giornata, l’aria temperata, e la notte molto fresca. Continua il 
concorso delle carrette a camprar vino. I legni nemici si sono allontanati 
da queste acque. Vi è rigore per li controbandi de zuccheri, cafè, ed altri 
generi coloniali, con tuttociò non mancano, e per il prezzo sono in 
profitto dè controbandieri, vendendosi il primo a carlini 22, e 20. il rotolo, 
il secondo a carlini 16. ecc. 

10. Lo stesso tempo presso a poco. La coscrizione va avanti irremisibilmente, 
e quelli che vogliono fare lo scambio si assassinano, ed impoveriscono le 
famiglie, arrivandosi a pagare sini a 600. docati con tutte l’altre spese li 
scambii, un tal esborso s’intende per le famiglie di bassa condizione, che 
se sono di quelle più commode, e di altra sfera, è cosa eccedente, ed 
incredibile. 

11. Positiva novità non ci è nel tempo, e per lo più nelle ore pomeridiane lo 
scirocco penetrante. Nel prezzo dè grani non ci è alterazione alcuna. Le 
fave nuove sono ricercate, ed il prezzo di esse è circa carlini 15., e 16. il 
tomolo. 

12. Leggiera mutazione nel tempo. La Coscrizione va avanti, e si toglie dalle 
popolazioni la miglior gioventù cominciandosi dalli 17. anni in avanti, 
restando quelli di scarto, e difettosi, e non ostante che non siano di 
misura, servono per Volteggiatori, tamburini, ecc. 

13. Piuttosto buon tempo.Cominciando la Festa di S. Antonio, si trova 
descritta per isbaglio in data de sette corrente Mese. Jeri ed oggi, ci è 
stato qualche detrimento nelli grani caduti, non essendo a dovere la 
piena, ma generalmente non è cattiva. 

14. Buon tempo piuttosto. La Conversazione in casa dè Sig:ri Bonelli per la 
seconda settimana. 

15. Nelle ore pomeridiane qualche mutazione, e s’incomincia a sentir il caldo. 
Li prezzi dè grani sono circa 24. il tomolo. 

16. Presso a poco lo stesso. Il vino a minuto si vende a gna 2.2/3 la carafa, 
ma allontano il concorso delle carrette. 

17. Non ci è novità nel tempo. Arresto di marinari per l’equipaggio dè 
Lancioni, dè quali se ne intriga il Sindaco di essi, ch’è pure uno di essi 
padronale di Barca. Ogni ceto di persone è in moto, ed attività per 
l’armata, che non si sa ancora contro di qual Potenza. 



18. Piuttosto continua il buon tempo. Arrivo questa mattina di due 
Battaglioni del Reggimento 1. di Linea denominato dal Rè, Colonnello il 
Sig:r Marchese Majo, alloggiato in Casa dè Sig:ri Marulli. Li Soldati ed 
Officiali in case dè particolari. In casa dè Sig:ri Pappalettere molta 
Foresteria di Napolitani della Casa e parentela dè Cutrofiani. Il 
Marchese di Turo, e Figlio in casa dè Sig:ri Marulli. 

19. Buon tempo, e caldo moderato. Partenza dopo le ore 24. di due 
Battaglioni che vennero jeri, per Lecce e sua Provincia. Arrivo del Sig:r 
D. Luigi Corigliano Marchese di Rignano Direttore dell’estirpazione dè 
Bruchib in queste Provincie di Puglia per osservare ciocche si è operato 
per essi, e riferire lo stato delle cose. Alloggiato col suo Segretario per 
amicizia in casa dè Sig:ri Elefante. 

20. Si sente alquanto di più il caldo, e buona giornata. Dismessa la Guardia 
Civica, o sia la Legione e gli Officiali della medesima col soldo di riforma. 
Dicesi che per ogni Provincia si formeranno tre compagnie di Truppa di 
Linea. 

21. Buon tempo, e caldo moderato. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de 
Leone. La mietitura è nel maggior colmo, e premura, percui li mietitori si 
pagano a carissimo prezzo, e non se ne possono avere, in maniera che li 
seminati del distretto si mietono dalli zappatori paesani, e si pagano a 
carlini undeci, e dodeci la giornata. Peggio sarà in appresso, giacche la 
coscrizione è incessante, e precise in questo tempo di 4. a migliaro, e si 
pigliano d’anni 17., riservando per ora quelli di 19. anni a 25. Le mire del 
Governo non si sanno. 

22. Continua lo stesso nel tempo. Cresce la premura di avere fatigatori per la 
campagna. Ordine circolare che fra due giorni si facciano le mappe di 
tutti quelli che si tengono a fatigare nelle Massarie, denotando, da 
quanto tempo sono al servizio, il nome, l’età, è la patria. 

23. Continua sempre più il buon tempo, e li caldi non sono ancora eccessivi. 
Si spende moltissimo per la mietitura dè grani, giacche la gente manca per 
la reclutazione, o sia coscrizione, percui si fanno continue carcerazioni, e 
spedizioni per catturarli in paesi, e massarie dove sono fuggiti. 

24. Lo stesso buon tempo. Numerosa Loggia dè Framasoni per la Festa di S. 
Giovanni, e cena lautissima, che si fa ascendere a 150. commensali, ed ora 
se ne parla senza riserba, e si soffre dal Governo essendovi delle ricezioni. 
Qui dicesi esservi due Loggie, una de più rigorosi, e l’altra con diverse 
massime, e moderne. Ma entrambe con impenetrabile segreto, sebbene 
oggi in qualche modo con alcuni libri stampati ne sono pubbliche le regole, 
e riti, e principii, ed a pochi il massimo segreto. Sono pure pubbliche però 
le Bolle di due Sommi Pontefici che scomunicano tali adunanze. Con 
tuttociò non sono pochi li Sacerdoti, che sono fra di essi. 



25. Seguita lo stesso tempo, senza diversa novità alcuna di positivo. Il grano 
vecchio a carlini 23. circa il tomolo. Il prezzo delle fave nuove è sbassato 
a carlini 13. il tomolo, giacche arrivato sino a carlini 17. circa il tomolo. 

26. Lo stesso tempo. Le barche anche pescareccie quasi tutte sono impiegate 
al trasporto di generi, percui si scarseggia di molto di pesce, e per lo più ci 
provvedono le barchette di Molfetta a prezzo caro. 

27. La stessa costanza nell’aria, ed oggi vi è un piccolo ventarello di più da 
scirocco. 

28. Aria piuttosto caliginosa con vento piuttosto meridionale, e dopo mezzo 
giorno si è fissato da Garbino, o sia favonio caldo bastantemente. La 
Conversazione per la seconda settimana in casa dè Sig:ri de Leone. 

29. Piuttosto buon tempo, con sufficiente mutazione verso le ore 23. dalla 
parte della Montagna dell’Angelo, o sia Monte Gargano, e dopo le ore 
24. si è annuvolata l’aria con vento freschetto. Li grani a carlini 21. 22. 
circa il tomolo. 

30. Bel tempo, con vento da Burino freschetto, con poche nuvole 
accantonate. Il vino si è fissato a gna 2.2/3. la carafa, né vi è adesso di 
alterazione, stante le carrette dè forestieri si sono allontanate, e vanno 
altrove a provvedersi. 

 
Luglio. 

 
1. Piuttosto buon tempo, ed aria calda della stagione. E’ finita la mietitura 

dè grani, che si è accelerata per quanto più si è potuto. 
2. Vento meridionale, ma non favonio. Li prezzi dè grani sono circa 20. 

carlini il tomolo, l’orzo però vien ricercato, ed il prezzo è qualche cosa di 
più di dieci carlini il tomolo. 

3. Presso a poco lo stesso vento, ma alquanto violento e tempestoso. Ordine 
circolare, che fra tre giorni ammazzino li cani, in Città, e quelli dè 
particolari siano muniti d’un collare di ottone in cui ci sia inciso il nome, 
e cognome del Padrone. 

4. Aria Caliginosa, e ventosa dalla parte dell’austro violento, e tempestoso, 
ed è calmato circa le ore 24. Primi vesperi della Festa di S. Cataldo nella 
Chiesa del suo nome solennizzata dalla Congregazione del suo nome del 
Ceto dè Marinari, rallegrata la Citta colla Banda musicale composta di 
Casalini, e di altri paesi, tutti ben vestiti con uniforme, del numero di 15. 
persone. 

5. Aria per lo più caliginosa, e ventosa dalla parte dell’austro, che dopo le 
ore 22. tropea con lampi, e tuoni e mediocre pioggia, che poi è replicata la 
tropea con maggiore pioggia circa le ore due, e circa le ore 4. con tuoni, e 
lampi più forti, ma poca pioggia. Solennità della Festa di S. Cataldo 
trasportata, come si scrisse jeri, e Processione della Statua del Santo per 
tutta la Città questa mattina. Questa sera poi per il temporale descritto 



non si è potuto incendiare il fuoco artificiale, per vedere il quale il Sig:re 
Cav:re Benachi avea fatto un’invito numeroso in casa sua, ch’è dè Sig:ri 
Abate, ma tanto ci sono andati per la maggior parte, e sono stati trattati 
con copiosi rinfreschi di più sorti. Congresso dè maggiori Possidenti nel 
Palazzo Comunale per la tassa dè Cavalli, e muli p. la rimonta, e per il 
Treno Militare. La Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. Barletta deve 
dare sei cavalli di piedi 4. e pollici 7. di età dalli 4. sino ad otto anni e 
mule 4. li quali devono essere tassati in Bari, tra di tanto qui pagheranno, 
quanti plurimi, e come meglio si può convenire. 

6. Altra tropea con poco di pioggia. Attrasso considerabile nella trebbia. 
7. Lo stesso di jeri con maggior pioggia. Avena a carlini 10. il tomolo, e 

l’orzo a carlini 12. 
8. Continuano le tropee, ed in alcuni luoghi si sente la grandine, con danno 

delle vigne, e degli alberi. Da qualche giorno addietro si sentono le febri 
petecchiali, e terzanarie e si sente la campana per quelli, che muojono, 
non essendo rara la morte. 

9. Anche tropea, e pioggia abbondante ora in un luogo, ora in un altro. Le 
aje ne risentono molto del danno, che cagionano le frequenti pioggie, 
giacche si attrassa la trebbia e non si può carrare, o sia che non si possono 
trasportare li manipoli sulle aje, dovendosi prima bene asciuttare e poi 
accavallare. 

10. Qui pochissima pioggia, ma altrove abbondantis:ma, dove il grano 
incomincia a sguigliare nelle spiche. Arrivo del Sig:r Generale Pignatelli di 
Strongoli alloggiato in casa Pappalettere, dopo avere fatto un giro di 
visite in varj luoghi, e da qua deve visitarne altri, per l’istessa 
commissione Reale. 

11. Aria nuvolosa per lo più, ma senza pioggia. Partenza del sudetto 
Generale Pignatelli dopo il pranzo. Vanno cessando li trattenimenti nelle 
aje. 

12. Non ancora netta l’aria da nuvole, e da qualche tropea lontana. La 
Conversazione p. la seconda settimana in casa dè Sig:ri Bonelli. Le 
malattie si moltiplicano precise nella gente Villana, che non usa affatto 
cautela. 

13. Quasi buon tempo, ma la notte è piuttosto fresca percui la gente che 
fatiga nelle aje delle Massarie di campo, non volendo dormire nelle 
abitazioni Rurali ma in campagna nell’aria aperta, percui facilmente 
s’infermano, e si ritirano nelle case in Città, percui nella gravezza per lo 
più di terzanarie doppie si  sagramentano, ed essendo questa Parocchia di 
S. Maria Maggiore di più di dodeci mila anime ci vede uscire più volte il 
giorno il SSmo Viatico. 

14. Piuttosto buon tempo, ma con sollevazione di nuvole in certe ore. Men di 
raro di prima si sentono le mortalità di etticia, precise nelle femine, ed io 
ne attribuisco le cagioni a due motivi, il primo, che da qualche anno in 



qua non si usano le cautele nelle spoglie, e nelle abitazioni dè morti ettici; 
giacche si è dichiarato da Dottori Fisici, ch’è stata falsa la credenza, che 
fusse morbo attaccaticcio. Per secondo, ch’essendo cresciuta la 
miscredenza, ed il mal costume che anche li giovanetti di primo pelo sono 
infetti di morbo gallico, e casandosi, senza aver fatto prima una cura per 
liberarsene, infettano nella prima notte le spose, e non curandosi in 
prosieguo di sanarsi, vanno a terminare le donne per lo più col mal sottile, 
e fanno figli infetti ecc. 

15. Per lo più buon tempo. Si scarseggia molto di pesce, giacche le barche 
anche pescareccie trovando più conto nel trasporto del sale, ed altri 
generi, hanno abbandonata la pesca. 

16. Continua il buon tempo, e sollevazione di nuvole. Solennità di S. Maria 
del Carmine nella Chiesa delli fù Carmelitani celebrata da Divoti con 
molta proprietà, e concorso grande. Jeri alli primi Vesperi, e questa 
mattina nella Gran Messa ha celebrato l’arciprete, e Capitolo di S. Maria 
Maggiore. Questa sera poi si è incendiato l’Artificio di San Cataldo, che 
per il disturbo del tempo non si potè incendiare nella Festa del d.° Santo, 
e perciò il Cavalier Banachi Console Generale Moscovita con invito 
molto esteso ha complimentato in sua Casa con cafè, limonate, gelati, e 
dolci con Rosolio gl’invitati per vedere l’artificio. 

17. Più degli altri giorni sollevazione di nuvole, ma niente altro di più. Si 
continua felicemente la trebia, e li prezzi delle vettovaglie sono li stessi. 

18. Piuttosto buon tempo, e caldo della stagione, la notte però si sente il 
fresco notabile. La moltiplicità degli alberi di fichi fa che non si 
sperimenti la mancanza, o per meglio dire la scarsezza, però dè fichi 
buoni ce n’è penuria. Le pere forestiere ce n’è abbondanza. 

19. Continua il buon tempo, ed il caldo. La Conversazione in Casa dè Sig:ri 
de Leone. Il Zucchero come genere proibito, non manca in controbando, 
sino al prezzo di carlini 14.½ il rotolo, il cafè ora è molto scarso, e vale 
circa carlini 18. il rotolo. 

20. Lo stesso buon tempo. Passaggio di bruchi, che si sono fermati per poco 
tempo. 

21. Continua lo stesso. Grande arrivo di bruchi, che si sono fermati di là 
dall’Ofanto in quantità prodigiosa devastando l’erba, e le piante del 
cottone, percui ordine rigoroso per denunciare dove si fermano per fetare, 
affinche si procuri in ogni modo per estirparli. 

22. Seguita lo stesso tempo, e con caldo della stagione. Arrivo di 50. circa 
Soldati del Reggimento di cavalleria cò respettivi Officiali, che passano in 
Lecce. 

23. Buon tempo con leggiera mutazione. Altro passaggio di bruchi, che 
devastano li Ortagli. 

24. Presso a poco lo stesso nel tempo. Si seguitano le diligenze, ed esami per le 
case, per situarle con maggior esattezza nel catasto provvisorio per l’anno 



venturo, che sarà più oneroso, e le popolazioni saranno in maggiori 
strettezza. 

25. Poca diversità nel tempo, ma sempre col caldo della stagione, la notte 
però fa sempre fresco notabile ch’è causa delle molte malattie nella gente 
di campagna, con febri putride sporchiali, e con più varie doppie, perciò 
più volte il giorno si vede girare il SSmo Viatico. 

26. La stagione seguita col suo corso, con poca variazione.. Per la seconda 
settimana la Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 

27. Poca diversità nel tempo. Passaggio di bruchi, e sono frequenti, percui si 
dubita, che possano covare in questo territorio, ed in conseguenza 
obbligare li paesani nell’estirpazione in varj tempi, locche si è fatto 
nell’anno spirante s’intende, che si parla dell’anno dell’agricoltura. 

28. Qualche sollevamento di nuvole, che ne periodi della Luna, suol dare 
della pioggia. Si vedono anche dè bruchi di passaggio, e restano quelli p. 
l’ospedale. 

29. Presso a poco lo stesso per il tempo, e qualche spruzzo di pioggia a 
primora del mattino. Ordine, che si vuole essiggere la personale nel primo 
d’ogni mese, e la fondiaria alli 15. del Mese. Crescerà più il numero dè 
poveri vaganti, e precise di Bitonto, che qui ce ne sono in numero grande, 
che vanno limosinando, e che suscitano la compassione. Qui ci è meno 
male p. la sua situazione, e p. la marina, e per il territorio 

30. Non poche nuvole vaganti in certe ore, ed anche passaggio di non pochi 
bruchi per lungo tempo. 

31. Nuvole vaganti, e poco spruzzo di pioggia nelle prime ore, con aria calda 
piuttosto, e residuo passaggio di bruchi. 

 
Agosto. 

 
1. Aria non netta da nuvole, e calda stagione. La Conversazione in casa dè 

Sig:ri Pappalettere. Le Popolazioni sono vessate dalla inesorabile legge 
della Coscrizione. 

2. Presso a poco lo stesso tempo. Le malattie accennate continuano vieppiù, 
e sono per lo più arrivando sino alli giorni 21. ed in alcuni oltrepassano, 
né la China li spezza volentieri, la mortalità però non è a proporzione. 

3. Più serena l’aria, ma il caldo è lo stesso, il giorno, ma la notte continua lo 
stesso. Li migliori Medici riputati di qua, che sono il Dottor Fisico D. 
Antonio de Gilio, D. Angelo Cianciaruso di Conversano annidato, e 
condottato qua, sebbene con tenue Salario, sono in un continuo moto per 
le chiamate che hanno in Provincia, e fuori Provincia, percui fanno 
mancanza alli malati Paesani. 

4. Per lo più lo stesso tempo. Oggi per esser Festa di S. Domenico nella sua 
Chiesa del suo nome si è celebrata la Solennità piuttosto meschinamente 
da Divoti, tutto che sia oggi Chiesa Parrocchiale Succursale. Circa le ore 



12. è arrivato da Trani Mons:r Arcivescovo Pirelli per dare il Possesso 
alla nuova Priora del Monistero di Monache di S. Lucia Suor 
Margherita Assensio y Ximenes ed è stato trattato a pranzo in Casa del 
di lui Fratello D. Rodrigo Direttore Generale in questa Provincia di Bari 
delle Dogane, e suoi annessi. 

5. Giornata ventosa per lo più, taccando da Garbino, ma poco caldo. Si 
lavorano, e s’introducono molti barili per empirli di farina, capaci di circa 
un cantajo di peso, dovendosi fare un carico di cinque mila tomola di 
grano ridotta in farina, per estrarli per fuori Regno, non sapendosi 
positivamente per dove. 

6. Aria con nuvole vaganti, e con vento alquanto violento da Garbino, e 
non troppo caldo. 

7. Meno di jeri il vento, e meno caldo. La Festa di S. Gaetano , li Divoti 
l’hanno trasferita p. Domenica prossima nella Chiesa delli fù Teatini. 

8. Presso a poco lo stesso per il tempo. Jeri ch’era la prima della Fiera detta 
di S. Donato, non si conosce più, ed appena son venuti alcuni Mercanti, 
poche bisciutterie, poca fune, ed altri rimasugli. 

9. Il caldo si sente alquanto di più, e con vento cario. Le aje delle Massarie 
non sono ancora terminate, ed il prezzo dè grani piuttosto è in richiesta 
di circa carlini 19. il tomolo, e l’orzo è decaduto a carlini 11. il tomolo. 

10. Poca varietà nel tempo, e non sono rari i venti da burino. Le malattie 
seguitano con vigore, e spessissimo nella giornata esce il SSmo Viatico, e 
grazie a Dio la Mortalità non è corrispondente. 

11. Nuvoloso nelle prime ore, indi quasi serenità con vento piuttosto da 
Garbino. Li poveri forestieri, che vanno questuando è sorprendente, e 
quasi tutti convalescenti, che fanno pietà, e tutti con abiti laceri. Li pesi 
che si pagano irremisibilmente sono opprimenti, e se non si mette qualche 
riparo, sara una desolazione in appresso. 

12. Aria nuvolosa con vento guasto piuttosto da Garbino. Arrivo circa le ore 
12. del 3.° Battaglione del 1. Reggimento ……… alloggiato in 
Quartieri, Comandante capo Battaglione Liguori, alloggiato, e trattato 
da Sig:r d’Elefante, è partito p. la Provincia di Lecce circa un’ora di 
notte. 

13. Quasi lo stesso tempo p. l’aria, ed alquanto di nuvole vaganti. Le 
malattie tuttavia seguitano, e chiunque abusa cade infermo. Molte 
Provincie ne risentono dell’infezione dell’aria. N’è causa pure il cattivo, e 
scarso cibo si servono le Popolazioni per la miseria quasi generale, che vi 
è, avendoci avuta parte li bruchi né gran passaggi, ne quali sempre ne 
cadono quelli che muojono e ne cadono né pozzi. 

14. Buon tempo, e nelle ore pomeridiane nuvole vaganti, che minacciano 
tropea. In fatti dopo un’ora della notte è caduta mediocre violenta 
pioggia, indi a varie riprese ha piovuto in seguito. Al tramontar del sole 
salva di sette tiri di cannone del Real Castello, indicante la Festa 



Nomastica domani di Napoleone Imperadore dè Francesi. Illuminazione 
di tutte le strade. 

15. Pioggia sino circa le ore 12. indi nuvole vaganti sino 20. ore circa, 
principio del lungo temporale con lampi, e tuoni spaventevoli con dirotta 
pioggia, la quale è durata interrottamente sino alle 23., che ha replicato 
nelle ore notturne. Allo spuntar del sole altra salva di sette tiri di 
Cannoni, come sopra, e l’ultima salva nell’ora, che si cantava il Tedeum 
in S. Maria Maggiore colle solite formalità, ed intervento, essendosi 
ordinato da S.E. il Sig:r Intendente della Provincia, che niente si fosse 
innovato riguardo il luogo ed intervento dè soliti, e colle solite cerimonie. 
La truppa, che ave accompagnato il Sig:r Sotto Intendente, che ne fa le 
veci il Sig:r Consigliere Capone, è intervenuto in S. Maria Maggiore, è 
stata la Compagnia de Cannonieri di Marina, e Littorale. Questa sera 
anche illuminazione disturbata pure dalla pioggia. 

16. Altra pioggia con vento vario, e che poi si è fissato da tramontana, che ha 
nettata l’aria. Ci è qualche moto né prezzi delle vettovaglie. 

17. Buon tempo, ma con nuvole vaganti, ed accantonate con aria alquanto 
freschetta. Le malattie sono di molto minorate. Grande uso della china. 

18. Presso a poco lo stesso di jeri, ma l’aria più fresca di jeri. Dicesi l’ordine 
circolare, che li Monasteri di Monache non soppresse, sono sottomesse 
all’amministrazione destinanda, e forse saranno sottomesse al Demanio, 
con pagarsi a ciascuna la pensione, come si vedrà in appresso. 

19. Aria calda piuttosto, e piuttosto senza nuvole. Il vino si vende da più 
giorni a gna 3. la carafa, e gna 2.2/3. Scarsamente si vedono ancora i 
secondi fichi, ed i meloni sono piuttosto scarsi, precise nella qualità. 

20. Presso a poco lo stesso di jeri. Gia si dice, che è uscito che tutti i Luoghi, 
che non sono stati soppressi sinora, come Monasterj di Monache, Pii 
Operarj, Padri della Missione ecc. siano situati sotto l’Amministrazione, 
per ora, cioè in ciascun luogo dalla prima Dignità, e da due Commissarj 
eliggendi dal respettivo Decurionato, cioè nominandi 6. dè più ricchi, e 
potenti probi, dai quali l’Intendente della Provincia ne scieglierà due, che 
il tutto amministreranno, secondo gli articoli espressi nell’Ordine, come 
più chiaramente si dirà in appresso. 

21. Poca varietà nel tempo. Non son minorate le infermità, come si scrisse 
pochi giorni addietro, e vi è qualche mortalità di pezzenti forastieri 
piuttosto, per li quali manca l’ospedale, giacche quello dè Pellegrini 
contiguo al S. Sepolcro, è stato abilitato a ricevere altri malati non ha 
sufficiente rendita p. lo mantenimento di essi, ne sufficienti letti. Quelli 
delli fù Padri di S. Giovanni di Dio, non si trova maniera, come 
smembrarli, cioè le rendite dal Regio Demanio, e riaprirlo, che in quanto 
al Locale a spese della Comune fù riattato. 



22. Aria piuttosto nuvolosa in certe ore. Per la Festa Nomastica domani, 
questa sera al tramontar del Sole, sette tiri di Cannone del Real Castello 
ne ave annunciato la solennità, ed illuminazione per le strade questa sera. 

23. Tempo nuvoloso con qualche spruzzo di pioggia questa mattina, indi si è 
andato diradando. All’alba altra scarica di 7. tiri di cannone. Circa le ore 
15. li soliti, e colle solite formalità si sono condotte in Chiesa in S. Maria 
Maggiore le Autorità costituite per la Gran Messa, Tedeum, e 
Benedizione del SSmo con altra scarica dè Cannoni della Real Fortezza, 
artiglieria del Molo, del Paraticchio, barche Cannoniere, ed altre barche. 
Gli Artiglieri di Marina e del Littorale, in tutta Gala hanno fatto 
l’accompagnamento ecc. Questa sera al tramontar del Sole ci è stata altra 
scarica, come sopra, ed illuminazione per le strade. Questa sera arrivo di 
tre condannati alla forca in Canosa, si son cambiati gli assistenti, e sono 
stati destinati il Canonico Rizzitelli, e D. Antonio Santoro. 

24. Piuttosto buon tempo, e con vento freschetto da Burino, che ha durato p. 
tutta la giornata. Partenza dè sudetti che si sono trattenuti nella 
Chiesetta dello Spirito Santo, coll’assistenza dè sudetti assistenti, che 
l’anno assistito al supplizio. 

25. Notabile mutazione nel tempo nelle ore pomeridiane. Qualche 
avanzamento nel prezzo del grano, che a stenti si ha a carlini 21. il 
tomolo. Domenica scorsa si fece la voce delle vettovaglie nel luogo solito, 
cioè il grano a carlini 18. grana 9. il tomolo la majorica. 

26. Buon tempo piuttosto. Di poco minorate le infermità. Li censi non si 
pagano più in moneta di rame, cioè pagandosi in argento si scontava 
l’aggio. Tutti li pagamenti alla Corte si pagano in Lire. 

27. Piuttosto buon tempo, e forte mutazione nelle ore vespertine, con piccolo 
spruzzo di pioggia. Dicesi, che a non titolati, non possono più usare la 
Livrea a due colori, ed anche i cappelli gallonati. 

28. Dissipata ogni mutazione nell’aria, e molto calda per tutta la giornata. 
29. Presso a poco lo stesso di jeri. Per il bisogno della grande armata nel 

Nord, S.M. la Regina in termini di preghiera esorta tutti quelli che hanno 
fatto lo scambio, che l’hanno pagato molto caro, sino a 600. docati, e più, 
andassero a servire nell’armata. 

30. Forte mutazione nel tempo. Jeri apertura del Teatro, con opere in prosa, e 
per lo più saranno Tragedie. Sospese le Conversazioni. Le malattie 
seguitano, e per lo più le famiglie non sono esenti. 

31. Qualche mutazione nel tempo, e circa le ore 22. in un subito si sono unite 
le nuvole, ed è caduta subito forte, violenta, e brevissima pioggia, che 
altrove è stata più, ed in alcuni luoghi grandine. 

 
Settembre. 

 



1. Nell’ora di jeri ci è stata pochissima pioggia, e continua il caldo. Nelle 
Regie saline si raccoglie il sale come meglio si può, giacche le pioggie più 
hanno frastornata la confettura. 

2. Per lo più tempo nuvoloso, e verso sera si erano unite le nuvole 
sembrando di voler piovere abbondantemente, ma dopo pochissima 
pioggia, si è andato dileguando la tropea, e nella notte seguente altra 
piccola pioggia. 

3. Una tramontanella ha dileguato tutte le nuvole si è serenata l’aria 
notabilmente freschetta. 

4. Mediocre tempo, e non netta da nuvole. Il prezzo del grano è giunto a 
carlini 22. e grana cinque, e forse a carlini 23. 

5. Aria nuvolosa con qualche spruzzo di pioggia. Seguitano a star sospese le 
conversazioni, ed il Teatro aperto, ch’è molto frequentato. 

6. Più nuvoloso di jeri, e scarsa pioggia a più riprese. 
7. Presso a poco lo stesso di jeri. Arrivo del Carruggio o sia Tesoro destinato 

ad imbarcarsi da Otranto per Corfù con circa 60. uomini di Truppa, e 
dieci Officiali oltre del Tesoriere alloggiato in Casa Elefante. 

8. Lo stesso di jeri. Sessione nel Palazzo Comunale dè Massari possidenti p. 
eliggersi due Deputati per l’estirpazione de Bruchi, il qle si è convocato 
altre volte infruttuosamente per mancanza de Convocati. 

9. Piccola pioggia nelle prime ore, indi è insorta tramontana, che non ha 
totalmente nettata l’aria. I fichi secchi riescono cattive p. le frequenti 
pioggie, e buona parte se ne buttano. 

10. La stessa tramontana di jeri, ma l’aria non è totalmente libera da nuvole, 
ed è molto rinfrescata, e cattiva p. la buona salute. 

11. Nuvolosa più di jeri l’aria, e calda nelle ore avanzate e che piuttosto si 
può dire nella vera incostanza, per cui le terzane per lo più nella gente 
bassa, e senza cautela sono frequenti, e raro è chi n’è esente. 

12. Presso a poco lo stesso di jeri. Qui il sollecito vento da burino ci esenta da 
altre pioggie. 

13. Mediocre tempo, ma sempre colli stessi sintomi, diciam così nell’aria. Si fa 
gran consumo di China, della quale se ne vende di tutta qualità, tuttoche 
sia genere proibito, come coloniale, ed il zucchero, e cafè, non manca 
sebbene a prezzo caro per lo più. La marineria sett’Insulare apertamente 
per le strade vende faccioletti Inglesi ma a prezzo caro per lo più, e trova 
facilmente chi compra. Li Greci che capitano in Porto frequentemente 
porta tali generi proibiti. 

14. Piuttosto netta l’aria. Li vini all’ingrosso a $ 5.60. in moneta d’argento. 
15. Aria piuttosto netta, e con vento freschetto in certe ore. In decurionato 

sono stati eletti per Guardie scelte D. Michelino Pappalettere, D. 
Pasquale Esperti, D. Giovanni Affaitati, con altri undeci di civili 
benestanti, li quali formeranno tre compagnie in tutta la Provincia, per 
accorrere dove il bisogno lo richiede. 



16. Presso a poco lo stesso tempo. Le malattie di poco son minorate, ed il 
Viatico esce meno spesso, e la Mortalità si riduce per pochi. 

17. Non vi è novità nel tempo. Il Teatro continua a stare aperto con molto 
concorso, e l’Opera del S. Officio ebbe molti concorrenti, di pochi Preti, e 
di niuna Sig:ra Principale. Nelle parlate ci è del veleno, ed in altri tempi 
non sarebbe stata neppur pensata. Qh tempora, Qh more. 

18. Buona giornata il mattino, e nelle ore pomeridiane notabile mutazione. 
19. Dalle prime ore aria nuvolosa, e circa le ore 19. ha cominciato a piovere 

con violenza prima, ed ha continuato indi con pioggia minuta. 
20. Minuta pioggia con vento da tramontana, che è continuata per tutta la 

giornata senza pioggia con nuvole vaganti, e con sensibile freddo. 
Continuano le Comedie ed il Teatro, ben frequentato, tuttoche la prima 
Donna è sospesa dal recitare per il vomito di sangue, la quale nella recita 
dell’Opera del S. Officio, fece la sua serata con novantacinque docati di 
mangia, e piattino, o sia entrata. 

21. Continua la tramontana bastantemente fredda, e con qualche nuvola 
vagante. Per l’abuso facea il Sindaco di non cominciarsi l’opera se egli 
non entrava con la Famiglia di Gennaro, e perciò il Sig:r Sotto 
Intendente ha ordine, che all’indicata ora di 1.½ di notte, si cominciasse 
senza aspettare alcuno. 

22. Minorata la tramontana, e netta l’aria, ch’è restata bastant.e fredda nelle 
prime ore, e verso sera. L’uva non ancora è sufficientemente matura. 
S’imbarcano molte farine sopra barche Greche per Corfù. Ma ci sono più 
legni Inglesi che incrociano li mari di Brindesi, ed Otranto. 

23. Cambiato il vento, spirando piuttosto dalla parte australe alquanto 
violenta. 

24. Giornata ventosa con una specie di Garbino. Verso un’ora di notte ha 
cominciato a varie riprese per quasi nella notte seguente. 

25. Buon tempo con qualche mutazione di sollevamento di nuvole, e nelle ore 
pomeridiane vento da Greco Levante. Dicesi una grossa preda di 28. 
Barche cariche d’oglio, ed altro dagl’Inglesi con grossi Legni da Guerra, 
cioè colle Lance armate, ed essendo passati buon numero di Soldati 
Inglesi né Legni predati, indi essendo insorta forte tempesta di Mare, che 
li respinse al lido investendo, furono tutti predati o sia fatti prigionieri 
dalla truppa, sia guardia di Marina. Si aspettano più circostanziate 
notizie. Questa sera circa le ore 24. altra mediocre pioggia, con altra 
rifosa nella notte seguente. 

26. Cantinua la tramontana insorta, e seguita l’aria fredda. Nella notte 
scorsa è passato all’altra vita D. Giuseppe d’Amato Controloro dè Dazj 
riservati, e questa mattina se li sono fatti li Decenti Funerali, condotto in 
S. Maria Maggiore. Jeri capitarono Ordini rigorosi, ch’essendosi scoverta 
la Peste nell’Isola di Lissa ora posseduta, ed armata dagl’Inglesi, perciò 
si disponesse un’esatto, e rigoroso Cordone in queste marine. 



27. Cessata la tramontana, e l’aria continua ad essere piuttosto fredda. Si 
stanno costruendo a tutta fretta le baracche di legname a tutta fretta nel 
lido del mare, nella distanza di mezzo miglio una dall’altra. 

28. Aria temperata piuttosto, ma il mattino, e la sera freddo sensibile, e nelle 
ore avanzate del giorno il sole è potente, percui a questa intemperie nelle 
giornate fa che continuano le infermità. Jeri passò all’altra vita D. 
Claudia Affaitati Figlia dell’ex Marchese di Canosa D. Giuseppe 
Affaitati, Monaca Professa del fù Monastero di S. Stefano, dell’Ordine 
Cisterciense, che soppresso quel Monastero colle passare con altre 
compagne in quello di S. Lucia dell’Ordine di S. Domenico, mantenendo 
il primo Istituto. 

29. Presso a poco lo stesso di jeri. Si è cominciata a far la Guardia nella 
Marina, senza esenzione neanche di quelli impiegati, ed obbligato ogni 
ceto. 

30. Qualche mutazione nell’aria, che poi si è dissipata. Si è cominciata la 
vendemmia tra pochi. Le giornate de vendemmiatori care, ed anche le 
donne vendemmiatrici, poiche vendemmiandiso né vicini Paesi, non sono 
calati li Forestieri. In certi siti l’uva non è perfetta matura ancora. Qui il 
timore della pioggia per ogni quarto di Luna ha fatto accelerare la 
Vendemmia. 

 
Ottobre. 

 
1. Piccola mutazione, percui piuttosto buon tempo, e sole caldo nelle ore 

prima, e dopo mezzo giorno. Si fa la guardia nella marina con rigore 
bensì, ma non tanto quanto si temea. Dicono alcuni, che altro oggetto sia 
la causa della guardia stretta nella marina, obbligandosi a farla anche li 
paesi vicini. 

2. Lo stesso buon tempo. Le strade sono illuminate da parecchi giorni da 
viver bene, contandosi 22. finora, e con circa 40. potrà esser illuminata 
tutta Barletta la notte. 

3. Anche buon tempo collo stesso tipo. Si vendemmia alla lunga piuttosto 
coll’abbondanza. 

4. Totalmente nuvolosa l’aria nelle prime ore, che poi si è diradata 
totalmente, e col sole caldo. Continua il Teatro a star aperto. Solennità 
del SSmo Rosario celebrata in S. Domenico a spese dè Divoti con decente 
pompa. 

5. Buon tempo, e con aria chiara. Per le vendemmie si spende molto, giacche 
le giornate dè vendemmiatori, sebbene siano minorate, ad  ogni modo 
sono più care del solito. Per quelle poi degli uomini al concio sono alterate 
a 5. carlini la giornata, e per il mangiare carlini due, cosicche ogni 
giornata importa carlini 7. Li Crovellatori si son pagati sino a carlini 30. 
ma sono minorati li prezzi sino a carlini 25. circa. 



6. Anche buon tempo, ma aria ventosa, e calda con vento da Garbino. 
Dicesi che il prezzo del mosto sia a carlini venti la soma. Prezzo non 
corrispondente alli coltivi, ed alle spese della vendemmia. 

7. Lo stesso vento di jeri, e con qualche annuvolamento, che poi si è 
dissipato in buona parte. Seguitano le Vendemmie chiassose, con 
accanimento, anche per le palmenti moltiplicati nelle porte, cioè al di 
fuori, e l’uva in generale non è perfetta matura. 

8. Seguita lo stesso vento, e caldo. Le guardie nella marina come si è detto 
rendono le spese delle vendemmie molto care. 

9. Circa le ore 20. ha spirato lo stesso vento anche alquanto violento, e 
caldo, cioè calmato in qualche modo. Il prezzo del mosto piuttosto sbassa, 
che alza. Inopem me copia fecit. 

10. Spira lo stesso vento, e con nuvole vaganti, che talvolta si uniscono con 
apparenza di pioggia, ma subito svanisce. Si seguita con vigore la 
vendemmia, ma manca dove riporre il mosto, percui la disperazione lo da 
a vilissimo prezzo. 

11. Presso a poco lo stesso nel tempo. Seguita a star aperto il Teatro a folla si 
concorre allo spettacolo, ed il più delle volte non pochi se ne tornano 
indietro per mancanza di luogo dove situarsi. L’Impressario si arrichisce. 

12. Piccolo spruzzo di pioggia nelle prime ore, e l’aria seguita ad essere 
piuttosto calda, percui fermenta bene il Mosto. 

13. Continua lo stesso nel tempo, e questa sera minuta pioggia per un’ora, e 
più, percui si trattiene la semina, per non esservi nella terra una 
sufficiente umidità per la scarsa pioggia. 

14. Piuttosto buon tempo, ma non netta l’aria da nuvole. Le malattie sono di 
molto minorate, ma nella popolazione regna non so che di spirito 
contenzioso, e facile alle risse, percui si sentono delle risse con ferimenti 
che danno molto che fare al Giudice di Pace.  

15. Aria nuvolosa nelle prime ore seguitando a dominare li venti australi. 
16. Presso a poco lo stesso. Si vede costeggiare in queste acque un grosso 

legno Tripolino il di cui Pne è stato qui per più anni colla Polacca, giacche 
fù scoperto per una denuncia d’uno della sua Chiurma ch’egli dovea fare 
un carico di grano p. trasportarlo col suo legno in luogo nemico, in virtù 
di che fù sottoposto al totale sequestro, ed anche del suo contante, ch’era 
di circa undecimila docati, fattene causa se era giusta preda, soggiaque a 
varj decreti, e finalm.te fù ordinato, che se ne andasse via con tutto il suo 
legno, e Ciurma di sua Nazione. Il bastimento divenne mancante di 
tutto, ed in male stato, ma tanto rimediò come meglio potè, e partì, 
lasciando amici, ed inimici ecc. ecc. 

17. Piuttosto buon tempo, e con poche nuvole vaganti. Si vedono carrette 
forestiere a caricar mosto. 

18. Aria nuvolosa minacciante pioggia, e n’è caduta pochissima nella notte 
scorsa. Continua il Teatro a star aperto con concorso, e perciò le 



Conversazioni seguitano a star sospese, eccettuatene il Venerdì che non 
vi è Teatro. 

19. Presso a poco lo stesso, e continua l’aria ad esser piuttosto calda 
continuando a spirare li venti Meridionali. Continua la vendemmia ad 
esser debole. 

20. Aria disposta alla pioggia, e collo stesso vento di jeri, ma più violento. 
21. Circa le ore 21. tempesta d’aria, con acqua violentissima con lampi, e 

tuoni piuttosto lontani, e con gran vento violento dalla parte dell’austro 
che ha inondato le campagne, è stato però piuttosto breve. 

22. Tempo vario, e piuttosto piovoso precise nelle ore pomeridiane. Pranzo 
nelle Saline da D. Tommaso Pecorari Direttore delle medesime con invito 
di Dame, e Cavalieri Paesani, e delPtore Regio di Trani con sua Moglie, 
Contessa Viti, e figli ecc. ecc. 

23. Tempo vario, e piuttosto piovoso la notte, ed il dì. 
24. Lo stesso presso a poco di jeri. 
25. Acqua dirotta p. tutta la notte scorsa, ed ora non ci è più misura 

dell’acqua. 
26. Tempo vario, e non senza pioggia in alcune ore della giornata. Si 

continuano a caricare per mare le farine p. Corfù, e con molta destrezza si 
acquistano li grani fuori Barletta, per non far incarire il prezzo dè 
medesimi in questa Piazza dove comprano alla stanca. 

27. Per il tempo, lo stesso quasi, e talvolta si sente il freddo ed il vento da 
tramontana, ma per lo più aria temperata, percui si può sperare, che si 
faccia pascolo p. li bestiami. La semina delle vettovaglie ora è in pieno 
travaglio. 

28. Nuvole vaganti, ed aria amena, ma circa un’ora di notte ha cominciato a 
piovere abbondantemente, così ha continuato sino a notte avanzata. Li 
prezzi della carne da Macello continua ad essere cara, ed il pesce più caro 
del solito. 

29. Piuttosto buon tempo, ma circa un’ora di notte pioggia minuta. 
30. Aria fredda piuttosto con vento da Maestro, e con nuvole vaganti. 
31. Raddolcita l’aria, e temperata, ma non senza Nuvole, e che piuttosto si 

accantonano. Le guardie ordinate per il cordone, precise quelle situate né 
lidi delle paludi, accaggionati dall’aria cattiva, non pochi sono morti 
dopo breve malattia. 

 
Novembre. 

 
1. Piuttosto buon tempo il mattino, ma nelle ore vespertine nuvoloso. 

Giusta il Bando preventivo di jeri da Governanti Civici si è proceduto 
alla voce del mosto intesi li venditori, e compratori ed è stato stabilito, e 
pubblicato, cioè li mosti accaparrati carlini 20. meno un grano la soma, 
quelli non accaparrati carlini vent’uno meno un grano la soma. 



2. Aria nuvolosa con apparenza di prossima pioggia., ma nelle ore 
pomeridiane, quasi il tutto dileguato. 

3. Buon tempo, ma non senza nuvole, ed aria temperata. 
4. Lo stesso di jeri. Ordine circolare, che si togliesse il cordone nelle Marine 

p. la supposta peste in Lissa, percui si vanno disfacendo le baracche, e 
riposti in Magazzeno li materiali de legnami. 

5. Aria umida, e per lo più vento di scirocco nelle ore pomeridiane. Li prezzi 
dè grani piuttosto minorano, che crescono. 

6. Del tempo piuttosto lo stesso. Dicesi proibito la vendita del vino nuovo 
p. tutto questo Mese, ed alterato il vino vecchio a gna 4. la carafa non 
essendo legittemo. 

7. Poca varietà nel tempo. Si carica ogni giorno grano su piccoli legni per lo 
più, e barili carichi di farina. 

8. Mediocre tempo, e non senza nuvole. Si è cominciata a macellare la carne, 
non mancando le Vaccine, e gli agnelli. 

9. Aria nuvolosa con vento sciroccale, precise nelle ore pomeridiane. 
Continua ad istruirsi la Guardia scelta da possidenti sotto la Direzione 
del Grosso Maggiore D. Francesco Beaumont. 

10. Da tanto in tanto pioggia con vento da tramontana verso sera. 
11. Molta pioggia dalla notte antecedente collo stesso vento di jeri sera, 

avendo seguitato p. tutta la giornata quasi. Primo dì della già Fiera di S. 
Martino col concorso di molti Mercadanti, e Mercanzie, per lo più da 
Napoli. 

12. Cessata la pioggia, e cambiato il vento alquanto freddo. Incomincia il 
concorso in Fiera. 

13. Buon tempo, ma ventoso dalla parte australe. Arrivo del Sig:r D. 
Giuseppe de Cesare uno de tre Ispettori Generali dè Dazj indiretti, e 
riserbati, alloggiato dal Sig:r D. Tommaso Pecorari Direttore delle Regie 
Saline. 

14. Quasi lo stesso nel tempo. 
15. Mediocre tempo, umido, e verso sera alquanto nuvoloso. Continua il 

Teatro ad essere aperto, con molto concorso, e molti forestieri per la Fiera. 
16. Aria nebbiosa, e molto umida. Non scarso lo smercio delle Mercanzie in 

Fiera. Arrivo di Monsig:r Arcivescovo di Trani da jeri, alloggiato in Casa 
di D. Gaetano Cafieri. 

17. Da tanto in tanto pioggia precise nelle ore pomeridiane. 
18. Aria nuvolosa il mattino, e verso mezzo giorno, le nuvole si sono 

diradate, indi chiuse un’altra volta. 
19. Di nuvolosa per tutta la giornata minacciante pioggia. L i Mercanti in 

Fiera non sono andati scarsi nello smaldimento delle loro mercanzie, 
precise quelli dè cuoi conciati in ogni genere, giacche tutti li calzolai, sono 
impiegati in fatture di stivali, non essendovi persona, che non ne faccia 
uso, in ogni tempo. 



20. Molta pioggia per quasi tutta la giornata, con vento dalla parte australe, 
e porzione della notte seguente. 

21. Bellissima giornata il mattino, circa il mezzo giorno si è intorbidata, indi 
in alcuni luoghi ha piovuto. Si è posto a mano il vino nuovo da alcuni 
giorni a cavalli 20, e cavalli 16. la Carafa, ed il vecchio a grana 3. e 4. la 
carafa. 

22. Lo stesso di jeri, ma senza pioggia nelle ore vespertine. Non s’interrompe 
il carico dè grani, e delle farine in questo Porto. Continua il Teatro ad 
essere aperto, e sempre con concorso, anzi, sta a buon termine il terzo 
appaldo per tutt’il Carnovale venturo, e ci è impegno p. l’appaldo dè 
palchetti. 

23. Aria nuvolosa, e pioggia a varie riprese, che ha reso le strade dentro, e 
fuori impratticabili. 

24. Maggiore pioggia per tutta la giornata. 
25. Presso a poco lo stesso di jeri, ma pioggia minuta. 
26. Continua la pioggia, con pochissimo vento. 
27. Seguita lo stesso tempo, con aria umidissima. Gran bevere si fa del vino 

nuovo a gna 1.1/3 la carafa. 
28. Minutis.ma pioggia per lo più, e l’aria nuvolosa per poco si è diradata. 
29. Bel tempo per tutta la giornata, e con aria temperata. Continua il Teatro 

ed essere aperto. 
30. Anche bella giornata con sole, ed aria temperata. Aria con vento sano.  
 

Dicembre. 
 
1. Nuvoloso per quasi tutta la giornata, ed umida altresi, precise 

nell’abitato. 
2. Lo stesso di jeri con poca diversità. Si continua il carico delle farine per 

mare. 
3. Continua nuvolosa, e col solito vento piuttosto dalla parte di Garbino. 

Le strade interne della Città sono sporche, non ostante che si puliscono 
con appalto, sull’esterne sono rotte, con essersi rotto il Ponte di Bovino e 
quello dell’Ofanto è in principio di riattamento. 

4. Seguita l’aria ad essere nuvolosa, ed in qualche modo umida. Li generi di 
consumo sono scarsi, ed a caro prezzo, la carne precise è di cattiva 
qualità, ed a caro prezzo. 

5. Aria umida, e nuvolosa, e con qualche spruzzo di pioggia. 
6. Presso a poco lo stesso nell’aria. 
7. Continua l’aria nuvolosa, e più fredda, con vento pizzicante da 

tramontana. Poco denaro, e generi cari, precise le uova, che si arrivano a 
vendere a grana tre l’uno. 

8. Neve poca dalla notte scorsa con vento da tramontana, e maggiore più 
dentro terra. 



9. Aria nuvolosa in qualche ora pioggia minuta, e gelatura forte, che 
danneggia il fogliame, poco prima trapiantato. 

10. Aria umida, non senza pioggia, da tanto in tanto e nebbia dalle prime ore 
della serata, le strade da viaggio in uno stato deplorabile. 

11. Lo stesso di jeri. Primo dì secondo al solito, della Festa di S. Lucia, col 
canto delle Sig:re Monache del medesimo Monastero, come l’anno 
passato, e collo stesso concorso, riguardo a S. Lucia, s’intende per 
domani, avendo antecipato per isbaglio. 

12. Continua lo stesso ed anche la nebbia la sera. 
13. Poca pioggia nella giornata, ma umido grandissimo. Seconda Festa di S. 

Lucia, secondo il solito, ma senza Musica istromentaria. 
14. Presso a poco lo stesso tempo. Terzo, ed ultimo giorno della Festa di S. 

Lucia terminata a mezzo giorno con Panegirico del Rmo Canonico, ed 
Arcidiocono di Nazaret D. Luigi Gallo, al solito con molto plauso, chiusa 
la Statua della Santa in Monastero con lungo sparo di mortaletti ecc. 
Arrivo del Tesoro per Corfù per proseguire il viaggio sino ad Otranto. 
Arrivo ben tardi del Terzo Battaglione del Deposito del Reggimento di 
Linea molto maltrattato dal viaggio, dalla cattivissima strada dalla 
pioggia, tutte reclute di giovinetti, ridotti alcuni nello stato di 
disperazione. Il grosso Maggiore che li comanda è D. Michele 
Magdonald de Inverghiseran alloggiato in casa Elefante con Moglie, e 4. 
figli, con gente di servizio ecc. 

15. Miglior tempo, e senza pioggia, ma nuvoloso con aria piuttosto calda, 
ch’è la vera intemperie, percui le malattie son cresciute, e la mortalità è 
maggiore, contandosi alcuni giorni sino a dieci morti, d’ogni età, e 
piuttosto giovani. 

16. Aria nuvolosa in certe ore, umida, e temperata. Seguitano le infermità 
con petechie, e non sono rare le morti. Le abitazioni sono molto 
incommodate dagli Alloggi dà militari, dormendo in case dè particolari li 
Soldati di cui si possono compromettere, i refrattarj, e quelli fresca leva in 
Castello. 

17. Lo stesso di jeri rispetto all’aria. La combinazione di altre Truppe, e 
Comandante della Giandarmeria, dè quali ne sono venuti circa 40. per 
passare rivista, serve di maggior angustia p. la Cittadinanza in ordine 
all’alloggio, oltre del passaggio per Corfù. 

18. Presso a poco lo stesso di jeri, e poca pioggia di più. Al Marchese Majo 
Colonnello di questo primo Leggiero venuto da Lecce alloggiato da Sig:r 
Bonelli con sua Moglie. Il sig:r Capitano Principe di Cannito alloggiato 
con sua moglie in casa di de Nittis. 

19. Pure lo stesso riguardo al tempo. 
20. Anche nuvoloso, e con significante pioggia, anche nelle ore notturne. La 

Conversazione in casa dè Sig:ri Pappalettere, avendo terminata la sua li 
Sig:ri de Leone. 



21. Anche nuvoloso, e non senza pioggia in certe ore e precise nella notte 
scorsa, e ridotte le strade inpratticabili per viaggiare. Non mancano 
carrette a caricar vino, com’anche colla vatica gli Abruzzesi. 

22. In certe ore nel mattino il sole, che poi verso mezzo giorno si è cominciato 
ad annuvolare e pioggia lunga la notte seguente. 

23. Aria nuvolosa con alquanto di pioggia, e fredda. 
24. Il mattino meno nuvoloso, e freddo. L’alloggio dè Militari riesce vieppiù 

incommodo ad ogni ceto di persone, né si sa quando finirà. Pioggia nella 
notte seguente dalle ore cinque con acqua precipitosa, e violenta con 
vento da Greco Tramontana. 

25. Continua la stessa pioggia violenta, e collo stesso vento per sino dopo 
pranzo. Indi ha cessato piovere, e da tanto in tanto pioggia minuta. Jeri 
sera in Casa Elefante, con invito di più, si pose il Bambino al Presepe 
molto proprio, e con Solennità, con sermone dell’Unigenito Camilluccio 
Elefante Scolare di D. Venceslao Maddalena ex Scolopio, che dal me:mo si 
tiene in educazione col Ragazzetto D. Gaetano Pappalettere. 

26. Anche nuvoloso, ed in qualche ora pioggia, e freddo. 
27. Seguita la stessa aria nuvolosa, ed umida. La Conversazione in casa dè 

Sig:ri Pappalettere. 
28. Buon tempo e col sole, ma vento freddo da ponente per la neve caduta 

nelle Montagne circonvicine. 
29. Lo stesso Buon tempo, e collo stesso vento. Primi vesperi per la Solennità 

del Glorioso nostro Santo Protettore ma senza Musica. 
30. Intorbidato il buon tempo, precise nelle ore pomeridiane. Solennità del d.° 

Glorioso S. Protettore nella Solita di S. Stefano, senza Musica con molti 
spari, colla solita Processione p. tutta la Città terminata dopo mezzo 
giorno. 

31. Mediocre tempo, ed umido. Questa sera il solito ringraziamento colla 
solita Solennità a spese della Congregazione del SSmo, con Sermone, e 
Benedizione del Sig:r Arciprete Casale ecc. 

 
Anno 1813.  col nome di Dio 

 
Gennajo. 

 
1. Coll’avanzar della giornata l’aria è più oscurata con piccola pioggia in 

varie ore sino alla sera. Questa mattina non si è cantato il solito Tedeum 
per la salute dè Sovrani. La Banda Musicale, è andata suonando per le 
case del Colonnello, Grosso Maggiore, ed Officiali, avendogli ogn’uno 
regalato la solita Mangia. 

2. Presso a poco lo stesso tempo. Umido, e strade piene di fango, ed 
impratticabili. 



3. Continua costantemente quasi in tutto lo stesso tempo, locche fa mancare 
l’abbondanza in certi generi, la carne è piuttosto cattiva, per il cattivo 
pascolo, ed acquoso. 

4. Seguita lo stesso nel tempo. E’ cresciuta l’imbarazzo p. l’alloggio dè 
Militari, li quali sono più limitati, per l’arrivo di altri Soldati, che si 
vanno combinando, per farne la scelta per dar la muta alla guarnizione p. 
l’Isola di Tremiti, e per la spedizione del 1. e secondo Battaglione, tosto 
che arriva l’Ordine Supremo per la spedizione alla grande armata, che ha 
bisogno di molto soccorso; giacche son pervenute cattive notizie dal 
Nord. 

5. Aria umida, e minuta pioggia p. quasi tutta la giornata in guisa d’una 
nebbia, indi pioggia dirotta, e violenta per sino alle ore tre della notte, e 
poi aria nuvolosa, e minacciante altra pioggia. 

6. Senza pioggia, ma aria nuvolosa per lo più. Li seminati compariscono 
buoni, completi, e sanitosi. Il Sig:r Colonnello de Majo mantiene il suo 
Reggimento in continuo Esercizio Militare, e questa mattina la Messa in 
S. Lucia. 

7. Mediocre giornata, ed in qualche ora è comparso il Sole. Si seguitano a 
scavare le uova dè Bruchi a spese dè possessori di terre, e vigne giusta la 
stessa fattane, li quali la pagano a ragione di carlini 15. il tomolo, e si 
gettano nelle fosse, e ne porta il registro per ora il Rettore della Parocchia 
di S. Giacomo D. Francesco Masulli. 

8. Anche è comparso il Sole nelle prime ore del mattino, e nelle ore 
vespertine. Il resto nuvoloso, ed umido. 

9. Aria nuvolosa ma senza Sole positivo, ed in certe ore una specie di 
nebbia. La Truppa mattina e giorno esercizj. 

10. Piccola pioggia nelle prime ore, e più tardi, freddo sensibile. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone per la 2.a 7na. 

11. Aria nuvolosa con piccola pioggia sull’alba indi aria umida. 
12. Mediocre giornata, e senza pioggia. Li viveri a caro prezzo, precise il 

fogliame patito p. le gelate. 
13. Bel tempo. Seguita il Teatro ad essere aperto, e sempre pieno. Il vino 

continua nello stesso prezzo, tuttoche le barche in porto ne caricano, e ne 
consumano, e se ne compra in grosso alla giornata. 

14. Anche buona giornata. Arrivo del Sig:r Marchese di Rignano Ispettore 
Generale p. l’estirpazione de Bruchi Ospite in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

15. Non tutta la mattina buona, ed in alcune ore nuvolosa. Partenza del 
dud.° Sig:r Marchese dopo aver date le disposizioni opportune per il suo 
impiego, per indi tornare in Aprile. 

16. Nelle prime ore dubbio il tempo, e verso le ore 22. in 23. alquanto 
nuvolosa. Arrivo del Sig:r Generale Ottavio questa mattina alloggiato in 
casa di D. Gaetano Cafiero, per indi visitare il Terzo Battaglione del I. di 
Linea. 



17. Da certe ore l’aria nuvolosa, ed in altre apparizione del sole per breve 
tempo. Pranzo in Casa della Sig:ra Contessa Marulli coll’invito d’alcuni 
della Nobiltà, letterati ed altre Persone qualificate in occasione di fare un 
complimento ad un Sig:re Francese Senatore, ed antiquario, 
raccomandatoli da Napoli da suo Figlio il Conte D. Trojano Marulli tra 
quali il Pre Maestro Pilz ex Domenicano Pensionato dalla Corte, dopo 
esser stato Rettore del Collegio di Bari, ed ora destinato a soprintendere 
allo scavo dell’antichità di Canosa, Canne, ed altri luoghi. Uomo dotto, e 
molto versato nelle antichità ecc. Il Generale Ottavio se n’è passato in 
Trani questa sera per il Teatro in Musica, e rimarrà per alcuni giorni. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri d’Elefante. 

18. Aria umida, e nuvolosa per quasi tutta la giornata. 
19. Piccola pioggia nelle prime ore del giorno, indi nuvoloso, e freddo. Circa le 

ore 11. di questa mattina si è infandata felicemente la Sig:ra D. Eleonora 
d’Elefante Moglie del Sig:r D. Francesco Saverio Esperti d’una bella 
Ragazza Battezzata col nome di Gaetana in Santa Maria Maggiore dal 
Rmo Arciprete Casale della medesima. 

20. Tempo nuvoloso per tutta la giornata, ed umido, con leggiero vento da 
tramontana. 

21. Aria chiara ora più ora meno con vento leggiero da tramontana. Arrivo 
del 2.° Battaglione del 1.° di Lenea. 

22. Nuvoloso e freddo con raro fiocchetto di neve. Molti alloggi di Militari 
per le case d’ogni ceto. 

23. Più rigido il tempo di jeri. Arrivo d’altre due compagnie complete scelte in 
Molfetta, per la grande Armata trattati gli Officiali dal Grosso 
maggiore, a nome del Tenente Colonnello Liguoro, come trattato fù lo 
stesso Liguoro nell’arrivo dal d.° Maggiore.  

24. Come jeri rigida l’aria, e verso un’ora di notte ha cominciato a nevigare. 
Rivista del Colonnello a tutto il Reggimento qui esistente. La 
Conversazione p. la 2.a settimana in Casa dè Sig:ri d’Elefante. Le 40. ore 
nella Chiesa di S. Domenico a spese dè Divoti. 

25. Neve nella notte scorsa dell’altezza di circa due dita ch’è liquefatta nel 
corso della giornata. 

26. Per poco è comparso il sole. Freddo penetrante per tutta la giornata, che 
specialmente nuoce agl’erbame negl’ortalizj. Arrivo di 230. circa di 
coscritti dalla Provincia di Salerno in  istato deplorabile, e quelche è piu 
afflittivo che qui in questo Reggimento non ci è come vestirli mancando 
anche il materiale, e come calzarli. La sola paglia vi è nel Quartiere dove 
adaggiarli. 

27. Continua il freddo eccessivo, e questa mattina per poco è comparso il sole. 
28. Presso a poco lo stesso di jeri, e non mancano le gelate ogni mattino. 
29. Aria nuvolosa e fredda. Circa le ore ventitue è cominciato a piovere con 

vento da scirocco, e così ha continuato per tutta la notte. 



30. La pioggia ha continuato sino alle ore 15. in circa, e nel corso della 
giornata da tanto in tanto, ed in alcuni luoghi neve, la quale nelle murgie 
è considerabile. La Montagna dell’Angelo, è piena, percui il freddo è 
sensibilissimo, non mai inteso. 

31. Continua il gran freddo, ed il sole è comparso per poco tempo. La 
Conversazione in casa dè Sig:ri Pappalettere. Continua il Teatro ed essere 
aperto. Vento da tramontana per tutta la giornata. Le 40. ore nella 
Chiesa di S. Cataldo. 

 
Febrajo. 

 
1. Forte gelata, ed in qualche ora è comparso il sole. Il freddo è grande, e 

dopo pranzo ha nevigato brevemente che subito è liquefatta 
2. Continua il freddo grande, e con neve non poca nella notte scorsa, e nelle 

ore diurne da tanto in tanto con vento da tramontana. 
3. Presso a poco lo stesso con molta rifosa di neve, seguitando a soffiare la 

tramontana con tempesta di mare, che ci à prodotto quantità di cernie 
pesce raro in questo mare freddo grande intenso. Arrivo di altri Coscritti 
sino al numero di 235. circa, che affliggono il genere umano per più 
riguardi. 

4. Lo stesso tempo. Molte Cernie condotte qua con traini e some, che si 
vendono al prezzo di gna 35. circa il rotolo. 

5. Mediocre tempo, ma freddo per le nevi vicine. Arrivo di coscritti, e messi 
in Castello con disagi. 

6. Piuttosto buon tempo. Aria meno fredda, le malattie minorate di molto, 
ma non cessate totalmente le febri petecchiali. Continuano a vendersi le 
cernie. 

7. Buon tempo, ma il mattino alquanto l’aria ingombrata da caligine. Le 
gelate seguitano ad essere di lunga durata. 

8. Anche buon tempo, ma non tutta la giornata, verso sera più sensibile il 
freddo. Molta scarsezza in Piazza di fogliame. 

9. Piuttosto buon tempo, ed il sole attivo, ma non ancora si vedono li 
seminati, che cominciano a vedersi, che deporre il rossastro delle gelate, 
che tuttavia continua. 

10. Si godono bast.e delle buone giornate, e l’aria piuttosto temperata essendo 
scomparse le nevi del vicinato. La Coscrizione continua con vigore, e si 
arrollano tutte le code degli allistamenti aumentandosi tutti li 
Reggimenti della 4.a Compagnia. 

11. Continua lo stesso, sebbene vi è qualche mutazione, che poi comparisce. 
12. Lo stesso di jeri, continuando l’aria temperata. 
13. Seguita lo stesso. La Truppa ogni giorno viene essercitata nelle manovre 

militari. 



14. Mutazione significante nell’aria sino alle ore 2. circa che sembra 
disposizione alla pioggia, che si desidera per la campagna, maltrattata 
dalle gelate. Le 40. ore in S. Maggiore per la Congrega di S. Giuseppe. 
Non ci è stata la Pubblicazione della Bolla della Crociata che non è stata 
concessa. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone. 

15. Buon tempo, ma dopo pranzo Scirocco potente, e fresca bastantemente. 
16. Lo stesso di jeri, se non che più potente, e penetrante lo scirocco ed umido 

all’eccesso. Pranzo in Campagna a titolo di caccegiata al Colonnello 
Marchese de Majo, Grosso Maggiore Maddonel, al Cappellano del 
Reggimento D. Niccola Cappelli, e Primo Tenente Ciamfrotti, ed altri 
Parenti. Nella Massaria del Pioppo da D. Giacinto Elefante. 

17. Continua il buon tempo, e col solito scirocco insorto più presto del solito. 
Esercizio Militare a fuoco fatto in Campagna fra Trani, e Barletta nel 
luogo detto il Callano, con molto concorso di spettatori, Comandato dal 
detto Colonnello de Majo, Grosso Maggiore Maddonel, e dal Tenente 
Colonnello Liguori, è terminato circa le ore 20. 

18. Il solito buon tempo, e Scirocco, e nelle ore vespertine notabile mutazione. 
Poche Maschere p. le strade. 

19. Più cresciuta la mutazione, e nelle ore vespertine, e serotine sembrava 
l’aria che si disponesse alla pioggia, ma poi tutto è svanito. Jeri arrivo di 
molti Coscritti, al solito avvolti in cenci, e pessimamente alloggiati in 
Castello dove sormontano il numero di 900. percui p. evitare qualche 
epidemia si è risoluto passarne una porzione né Quartieri dirimpetto al 
Carmine, e di già ne sono stati mandati 80. nello Spedale Militare 
d’Andria. Troppo maltrattato il genere umano. 

20. Buon tempo, ma il mattino una nebbicina, che non è originata da brina. 
21. Anche lo stesso di jeri. Le 40. ore nella Chiesa del Real Monte di Pietà. 

La Conversazione p. la seconda settimana in casa dè Sig:ri de Leone. 
Festino di carate dè Nobili, e Civile in casa de Sig:ri Campanile trattati 
con rinfreschi, e gelati, biscotterie, e vino moscato. 

22. Buon tempo, e solita nebbiaccia il mattino. Con editto dell’Arcivescovo di 
Trani, habità facultate, dispensa di mangiar carne nel corso 
dell’imminente Quaresima, come più appresso si trascrivera, l’ordine della 
Curia di Trani. 

23. Continuano le buone giornate, e li venti sciroccali nelle ore pomeridiane. 
Partenza da giorno in giorno dè Coscritti per la Capitale. 

24. Presso a poco lo stesso di jeri. Ordine per le Guardie Civiche, che 
andassero in Napoli a riceversi la nuova Bandiera a spese delle Guardie 
sedentarie pagando ciascuno docati dodeci, e carlini trenta per vestire 
quelle guardie sproviste di vestimenti, dovendo partire per lo stesso 
oggetto le Guardie scelte, che forse passeranno avanti per la grande 
armata. 



25. Mutazione notabile nel tempo per quasi tutta la giornata. Quasi niente 
di Maschere. Arrivo del Pre Cappellano di questo Reggimento 1. di linea, 
quando era in Spagna, dicesi per diserzione, per esser condannato, e 
assoluto in Consiglio di Guerra di questo Reggimento, Condotto con 
guardia stretta dè Gendarmi. 

26. Minutissima pioggia per quasi tutta la giornata, e più o meno secondo la 
varietà dè siti. Morte questa mattina della Sig:ra Battista Affaitati 
Monaca Professa nel Monistero Soppresso di S. Stefano translatata in 
quello di S. Lucia, Sorella del Marchese titolare di Canosa D. Giuseppe 
Affaitati, vivente dell’età di circa 85. anni. 

27. Piuttosto bel tempo, e con aria temperata. 
28. Aria per lo più nuvolosa. Le 40. ore nella Chiesa ex Priorale del Santo 

Sepolcro. Conversazione sospesa. Pochissime maschere nelle strade. 
Esercizio a fuoco nel Largo del Castello. 

 
Marzo. 

 
1. Piuttosto buon tempo il mattino, e nelle ore pomeridiane nuvoloso, e 

freddo con qualche poco di neve nelle Murgie vicine. Quasi niente di 
Maschere, per la miseria, viveri cari, ed afflizioni p. li coscritti. La 
mortalità, che seguita a sentirsi di 3. 4. e 5. al giorno, per lo più nella 
gente piuttosto villana. 

2. Pioggia nella notte scorsa, indi buon tempo, e tramontana nelle ore 
vespertine con annuvolamento. Per esser l’ultimo di Carnovale Cena in 
Casa di Elefante di 34. Coverte di Parenti, amici, del Sig:r Maggiore con 
tutta la sua Famiglia, e del Sig:r Comandante Liguori colla sua Moglie. 
In Casa dè Sig:ri Bonelli anche cena alla sua Conversazione di 16. 
coverte. 

3. Piuttosto buon tempo sino a mezzo giorno, indi in qualche modo 
annuvolato, ed alquanto di freddo per la tramontana. Primo dì di 
Quaresima, nella Chiesa di S. Maria Maggiore Predicatore Quaresimale il 
Sig:r Canonico Carofalo di Bisceglie. Verso sera cambiato il vento. 

4. Tempo vario, e per lo più nuvoloso con piccola pioggia. Partenza p. 
Napoli di due grossi alberi di nave, e molti piccoli tirati da parecchi paja 
di Buoi, dè Massari di campo, pagati per un tarì a miglio, senza valutarsi 
il tempo per unirsi, ed accomodarsi li guarnimenti per il tiro. Stabiliti li 
transiti, secondo li confini dè respettivi territorj de Paesi, accompagnati 
dall’Ingenieri, e da persone prattiche, e da 8. Soldati di questo 
Reggimento ecc. 

5. Tempo piovoso quasi a tropea, ed a varie riprese, che ha raddolcito di 
molto le campagne. Circa le ore 14. morto in Castello il passato 
Cappellano di questo Reggimento in tempo ch’era in Ispagna, e che colà 
disertò, animando altri alla diserzione, e che fù fatto dagl’Inglesi 



prigioniero, e condotto nell’Isola di Minorica. Dove ricondotto con altro 
legno fù sbarcato nelle vicinanze di Napoli, in cui riconosciuto, fù 
mandato in mezzo a Giandarmi a questo suo antico Reggimento, per 
esser giudicato in consiglio di Guerra secondo le Leggi militari. Fra pochi 
giorni si è infermato gravemente, percui si era sospeso il Consiglio di 
Guerra; ma comechè si prevedeva, che non poteva scansare d’essere 
fucilato, il suo Colonnello ne prevenì l’Arcivescovo di Trani a farne 
dissagradazione, secondo il rito, da che scusandosi di non potere per li 
suoi acciacchi, ed età avanzata, il medesimo Colonnello ne invitò il 
Vescovo d’Andria, e questi anche se ne scusò. Fra di tanto questo se n’è 
morto, e così si è tolto ogni questione, e scena lugubre, e disgustosa. Prima 
d’incaminarsi all’esequie, per esentarsi dalle dicerie che precorsero fù 
sbarato il cadavere, e non si è trovato cosa alcuna nelle viscere, che 
potesse confermare l’opinione, che se li fosse dato del veleno. 

6. Piuttosto buon tempo, ed aria temperata. 
7. Bella giornata, e scirocco sensibile nelle ore pomeridiane. Le 40. ore nella 

Chiesa di S. Chiara. La Conversazione in Casa dè Sig:ri de Leone p. la 
seconda settimana, giacche il primo di Quaresima la cominciarono. 

8. Anche buon tempo. Esercizj, e rivista a mezza strada tra Trani, e 
Barletta dove si è trovato il primo Battaglione alla testa del quale il 
Colonnello Marchese Majo, e questo di qua il Grosso Maggiore, T.e 
Colonnello Liguoro. Arrivo di altri Coscritti di circa 30. 

9. Buon tempo non in tutta la giornata, cioè nelle ore pomeridiane 
inalzamento di nuvole, e con vento da Garbino la notte. 

10. Tempo vario, e verso sera poche stille di pioggia. Arrivo verso mezzo 
giorno di uno squadrone di Cavalleria leggiera, che va in Foggia per 
unirsi al suo Reggimento. Verso le ore 24. di 5. in seicento di nuova 
Truppa scelta, e di truppa Civica della Provincia di Bari, che va in 
Napoli a riceversi la nuova Bandiera col suo Colonnello Cavaliere Gentile 
di Bitonto, e T.e Colonnello Corsi di Minervino alloggiati in case 
particolari, non di villani, ma di artisti in sopra. 

11. Tempo nuvoloso, e non di raro piccola pioggia. Partenza del primo, e 
secondo Battaglione del primo di Linea, cioè domani, giacche per 
abbaglio si è notato oggi. 

12. Anche aria nuvolosa, ed inclinante alla pioggia. Partenza come si è di 
sopra, comandate dal proprio Colonnello Marchese Majo, dal Tenente 
Colonnello Liguoro, e dal T.e Colonnello Scudiero. Dalle ore 24. sino alle 
ore due della notte sufficiente pioggia, che ristorate le campagne. 

13. Per lo più aria adombrata da nuvole, e qualche stilla di pioggia. Arrivo 
della Famiglia del nuovo Comandante della Piazza. Arrivo di Civici, e 
Scelti della Provincia di Lecce che vanno in Napoli per il cambio della 
Bandiera, e forse li Civici, o sia la scelta, dal Regno passeranno avanti 
per l’armata. 



14. Aria nuvolosa, e torbida, ed in certe ore ventosa. Le 40. ore nella Chiesa 
del Purgatorio. La Conversazione sospesa. 

15. Dalle ore sette della notte sino al far del giorno, pioggia dirotta e 
precipitosa, indi aria nuvolosa p. tutta la giornata, ed a più riprese 
piccola pioggia. 

16. Pioggia nella notte scorsa, ed in tutta la corrente giornata con corti 
intervalli. 

17. Lo stesso come jeri sino alle ore 20. in circa. Con staffetta spedita dal 
Generale Ottavio a questo Grosso Maggiore Magdonald, che senza 
perdita di tempo li spedisca per Taranto tutti li Coscritti formanti il 
Quarto Battaglione. 

18. Piuttosto buon tempo, ma aria ventosa, e fredda. La pioggia passata 
gran giovamento alle campagne. 

19. Bella giornata con alquanto di ventarello giovevole. Le malattie 
minorate, e la mortalità non così spessa. Panegirico di S. Giuseppe con 
molto plauso dal Predicatore Quaresimale. 

20. Anche buon tempo, e piccolo passaggio di nuvole circa mezzo giorno. 
21. Anche buon tempo, ma con aria fredda con vento tramontana per lo più 

violente. Le 40. ore nella Chiesa della Vittoria oggi succursale. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Pappalettere. Primo della Fiera olim della 
SSma Annunciata, che come le altre abolita. Son concorsi pochi 
Mercanti, e li soliti salami da Solofra, già senza franchiggia. 

22. Piuttosto buon tempo, e meno freddo di jeri. 
23. Buon tempo, e verso sera inclinante al freddo. Le ragioni di detto Sig:r 

Maggiore in non poter far partire il 4.° Battaglione p. Taranto. 
24. Tempo vario, ma inclinante al freddo, poco confacente, e forse niente alla 

corrente stagione. 
25. Presso a poco lo stesso tempo, e le campagne piuttosto peggiorano, che 

migliorano. 
26. Piuttosto buon tempo, che nuvoloso, ed aria temperata. Li viveri a caro 

prezzo, che mercati. 
27. Si sperimenta lo stesso nella temperatura del tempo, ma per altro 

inclinante al freddo. Li salumi nella spirante fiera a cinque, ed a 5. e 
mezza il rotolo. 

28. Più sensibile di jeri il freddo, e circa le ore di mezzo giorno meno sensibile 
il freddo. 

29. Presso a poco lo stesso di jeri. 
30. Lo stesso di jeri, ma non tanto freddo. 
31. Lo stesso buon tempo, e colla stessa inclinazione d’aria. 
 

Aprile. 
 



1. Aria chiara, ma fredda il mattino con forte gelata che grandemente ha 
danneggiato le albicocche, che stavano carichissime di fiori, e che per ora 
compariscono intieramente seccate. 

2. Lo stesso nell’aria, e continuando l’aria fredda le vigne compariscono 
dure a sbucciare, forse avriano patite alla gelata. Ricomincia lo 
smaldimento del vino alle carrette forastiere alla ragione di docati 4. la 
soma in moneta di rame. 

3. Più dolce nell’aria la giornata, ed annuvolamento verso sera. Dicesi a 
voce piena la venuta del Rè nella settimana entrante. 

4. Presso a poco lo stesso tempo. Le 40. ore nella Chiesa di S. Lucia. La 
Conversazione in Casa dè Sig:ri Bonelli. Ormai la pioggia si desidera con 
appletto, p. il fresco, che continua. 

5. Dicesi con asseveranza, che col passaggio di un Tenente Colonnello della 
Giandarmeria, che arriverà sino a Lecce sia venuto l’avviso, che domani 
dopo pranzo arriverà S.M. il nostro Rè, e la Casa del Conte Marulli vi è 
stata destinata per alloggio, percui con tutta fretta si stà mettendo in 
pulito, ed adobando, come meglio si può. Si mette in pulito tutta la Città, 
e si dispone tutto il bisognevole in simile occorrenza. 

6. Costante il tempo al vento fresco o sia che spira da Greco, da 
Tramontana, e da Scirocco. Arrivo dell’Intend.e della Provincia, del Seg:rio 
Generale della medesima, del Comandante Militare, tutti per trovarsi 
pronti all’arrivo di S.M. giusta le prevenzioni avute, avendo tutti 
approvato gli apparecchi fatti. 

7. Lo stesso nel tempo. Si prosieguono gli apparecchi, ma niente ancora di 
positivo; giacche l’ajutante di Palazzo che deve precedere di una 
giornata, non comparisce ancora, come ancora non si vede il Cuoco 
maggiore cò suoi ajutanti. 

8. Con presagi non felici p. il raccolto continua lo stesso tempo. Per la 
venuta del Rè non ci è il minimo avviso, percui si comincia a dubitare 
della venuta per adesso, ed alcuni tornano indietro per non più 
prolungare la loro assenza dalla propria residenza. 

9. Nuvoloso nelle prime ore con piccola pioggia di circa due dita, e poi varia 
nel corso della giornata. Panegirico dell’Addolorata Maria SSma recitato 
con plauso dal Predicatore di S. Maria Maggiore Sig:r Cononico 
Carofano di Bisceglie. 

10. Alquanto nuvolosa l’aria nel decorso della giornata. Le 40. ore nella 
Chiesa di S. Maggiore per l’Arciconfraternita del SSmo della medesima. 
La Conversazione p. la 2.a Settimana in Casa dè Sig:ri Bonelli. Primo 
Sermone del SSmo in detta Chiesa recitato dal detto Quaresimalista. 

11. Piuttosto buon tempo. Vieppiù si travaglia con premura per 
apparecchiare il Palazzo dè Sig:ri Marulli destinato p. dar alloggio al 
nostro Real Sovrano Gioacchino ecc. che non ancora si sa la giornata 
precisa. 



12. Buona giornata. Ricevuto l’avviso della venuta del Rè quest’oggi, con 
postiglione, e prevenzione dell’arrivo di due Ministri, cioè del Ministro 
dell’interno Sig:r Cavaliere Zurolo alloggiato in Casa dè Sig:ri Bonelli, 
Sig:r Barone Mosburgo Ministro delle finanze, Sig:r Cavalier Luigi 
Carafa di Noja Ajutante del Rè, che ha preceduto tutti alloggiando in 
Casa Pappalettere, Cuochi del Rè ed altre persone di servizio, oltre a 
questi, il Duca d’Andria, il Duca di Calabritto, entrambi Ciamberlani, 
dimoranti ne respettivi Feudi, venuti qua per render servizio a S.M. 

13. Continua il buon tempo. Avviso, che la Maestà del Rè sarà per giungere 
quest’oggi, onde tutta la Città in moto per l’incontro con più mute a 
quattro, anche di Trani, che avevano anticipato da più giorni sino a 
Cirignola, pregando il Rè, che passasse dalla med:ma Città, e pernottasse. 
Tutti in vano hanno aspettato sino alle ore 4. circa, e se ne sono andati a 
dormire. Anche buona parte del Popolo se n’è tornato indietro. In S.a 
Maria Maggiore non si è potuto recitare il Sermone del SSmo 
Sagramento per mancanza di Uditorio, dallo stesso Oratore Quaresimale, 
per la curiosità di vedere il Rè ecc. 

14. Lo stesso tempo quasi come jeri. Tra le ore sette in otto arrivo del Rè 
quando meno si aspettava, onde tutti quelli che l’aspettavano sono stati 
svegliati, e sono corsi al Palazzo, avendo fatto la scarica tutta 
l’artiglieria del Real Castello, del Molo, e del Paraticchio, il Rè però senza 
aspettare alcuno si è spogliato, è si messo in letto. Circa le ore 12. si è 
vestito ed ha cominciato a dar udienza, essendo accorsi li ministri 
dell’interno, e delle Finanze, ed altri di servizio, come pure tra quelli, che 
aspettano da più giorni, vi è l’arcivescovo di Trani Monsig:re Pirelli, ed il 
Vescovo di Andria Monsignor Lombardi. Circa le ore 16. il Rè ha fatto il 
Dejunè in compagnia dè suoi Ciamberlani, Ministri dell’interno, e delle 
Finanze con altri pochi. Circa le ore 19. ha fatto una scorsa nelle Saline, 
che a loro richiesta li ha smembrati dal giurisdizione del Casale, come 
dalla presente divisione delle Provinciarie, e li ha formati in giurisdizione 
da se, formandosi il Giudice di Pace, ed altro a guisa delle altre Comuni. 
Dopo le ore 23. è tornato felicemente, e si è sposto al balcone ricevendo gli 
applausi, e felicitazioni del Popolo, indi udienza a diverse persone, e 
dispensando grazie proporzionate alle suppliche. Li due Ministri, che 
sieguono il Rè, cioè quello dell’interno Cavalier Zurolo alloggiato in Casa 
dè Sig:ri Bonelli, e quello delle Finanze in Casa dè Sig:ri Esperti, 
respettivamente questa sera danno pranzo, secondo l’orario Francese, a 
respettivi dipendenti, ed a respettivi Pni di Casa, lautamente, e 
delicatamente, apparecchiati da respettivi cuochi. La Maestà del Rè 
anche ha pranzato presso a poco all’istess’ora ammettendo a tavola li 
suoi Familiari ecc. Il Palazzo di abitazione della med:ma Maestà sua, era 
tutto illuminato dentro, e fuori, come tutte le strade della Città. Circa le 
ore dieci S.M. si è rimessa in viaggio per Lecce, salutato con Salva del 



Real Castello, del Molo, e del Paraticchio ecc. Lasciando tutta la 
Popolazione contenta, e soddisfatta delle ottime Qualità Reali, avendo 
avuto la bontà di salutare chiunque incontrava. Correndo oggi la 
Solennità del Giovedì Santo, in S. Maria Maggiore al solito si è fatta la 
Sacra Funzione, come in tutte le altre Chiese, e questa sera, si è recitato 
dal Predicatore Quaresimale con plauso la Predica dal G. Sacerdote. 

16. Piuttosto buon tempo. La solita Processione del Venerdì Santo questa 
mattina, soliti intervenienti, e la solita ora. Questa sera in Piazza la 
solita Processione del S. Legno della Croce, la solita licenza chiesta dal 
Capitolo del S. Sepolcro a quello di S. Maria Maggiore. 

17. Piuttosto buon tempo. La solita funzione del Sabato Santo in S.M. 
Maggiore, con molto pregio, e premura più del solito. Piazza provveduta 
di tutto il bisognevole, ma li prezzi alterati, giacche tutto è cresciuto di 
prezzo, e questo sarebbe indizio di maggior numerario, ma in effetto si 
esperimenta tutti in contrario al tempo corrente, e maggiore sara in 
appresso, che li pesi di fondiaria di più sorti crescono ecc. 

18. Buon tempo, con piccola mutazione. La Santa Pasqua di Resurrezione di 
nostro Sig:r Gesù Cristo. La Conversazione in casa dè Sig:ri d’Elefante. 

 
=========== 

 
L’indisposizione nel capo precisamente non mi ha fatto proseguire il 
presente giornale sino alli 20. di Agosto dell’anno corrente 1813. 
recandomi una paja nell’agire, trattare, ecc come pure un leggiero dolore 
nelle gambe e perciò quando mi avvaglio dell’uso della carozza da tanto 
in tanto. Ora che sono migliorato in qualche modo, ma non nelle gambe 
ripiglio a scrivere il presente, e con notare né Mesi passati le cose 
essenziali, e notabili. 
Nel Mese di Aprile dunque, e propriamente nella Settimana Santa 
accadde la venuta del Rè (N.S.) il quale se ne partì il Giovedì Santo a 
primora, e tornò il Venerdì di Pasqua dalla Provincia di Lecce. Nelle ore 
pomeridiane ripartì per la Capitale per la via di Foggia, dopo aver 
concesse varie grazie in risposta dè Memoriali. Il raccolto non si dimostra 
generalmente fertile per poca acqua caduta, e per li ripetuti freddi da 
tanto in tanto. Le mortalità di molto minorate. Di là dell’Ofanto il 
raccolto si dimostra ubertoso precise dè grani. Li bruchi, si teme che 
faranno gran danno per la prodigiosa quantità, che compariscono in 
alcuni luoghi del territorio. 

FINE DEL DIARIO. 
 

 


