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N a gazzetta urbana i  una bella c cofcienza, che fpirava iu tta  1 aria di un 
buona iftituzione · Ognuno a principio fermone cla pulpiro ;ch e fi era annojatc* 
l ’accoglie con piacere, perche afpetta di moltiifimo; e che configliava agli altri il 
iive rtirfi, udendo le nnvclle ,  i fcgreti, proponimento riffolutoche avea farto ê  i 
g ii accidenti ferj ,e  ridevoli che xicorre- fteffo di non leggerla piu'm ai. 
ranno nel paefe. 1 °  non decido s’egli aveffe ragione ,

JLa-curiofitil έ on pungolo che ftuzzi- 0 torto. E* giuftizia 11 lafciare che quei ,  
ca ognuno. I fatti sn tich i, i fatti mo- che col lorodanaro fi compraronoil dirit- 
derni, ma lontani , ft alcoltano, come fi to di giudicare, k> facciano a lor ag io . 
fa de’ draromi al teatro ·  Le dottrine di Un argomento,  pap che gli abbia guada- 
3gricoJtura,di fifica, di irorale annojano gnato tutte le opinioni dei circoftami, 
«oloroche girano. le piazze per divestirfi, egli diffe, la gazzetta porta nel nome quel- 
t  ntfn per adottorarfi. Le notizie e gli lo cfi’ella deve eflere e che deve adetnpire. 
Accidenti degli uomini co’ quali fi v iv e , E lla ha da r/portare i fatti che vede, e che 
•o’ quali fi hanno degli interelfi , delle *exite nei luoghi dove cinguetta , poichi 
krighe , delle diiTenfioniD, dei p un tig lj, cosl fanno le gazze chc riportano quello 
tlelie gelofie , fono le notizie e gli acCi* afcdtano nei palagi, e nelle ftanze dove 
^enti che ριίι fi ricercano. Una gazzetta vengono trattenute. O ra , foggiunfe, fe tu 
«rbana par chtfprometta quefto a tanti ritrovi tutto al»ro,e,anzi ipconrri delis le- 
®ziofi, ea tanti difpettofi che non fanno riet& che titiftuccaio nor\ ti viene quella 
aJpprezzar quel mondo ch’£ fuori di loro. naufea^he ti nafcereblje al veder un pig- 

Jeri l’altro mi ritrovai in un ^rocchio, meo veftirfi dell’armatura di Achille? Una 
ho intefo a dirfi da un tale che aveva gazzetta dunque di tal fatta h uno fcritto 

Jtttola gazzetta, e vi avea trovato fubi- che fi fmentifce,' e che merita di eifere get· 
* · nella facciata un difcorfo fuila buona tato con tutto il difpregio ·
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Badate bene, Signor Stampatore, che 

fe quefto non e un argomento tutto tirato 
iu 11c* regole della fcuol^ Eleaticae per6 po- 
derofo, e pu6 riportar vittoria anche lopra 
parecchj a ltri, in capo a ’ quali il dialettico 
arrabbiato lo fcoccherV .

Ma iovi prevengo. Voi direte per fire 
ana gazzetta quale fi ricerca dallacunofi* 

dei pib,bifognerebbt travarfi in una cittci 
vaftn, ove vi foilero di molti circoli, de" 
molti ridotti , delle fvariate convcrfazioni, 
de’ fpettacoli frequenti, delle gale ltraor- 
dinarie , degli andirivieni conctnui di gente 
nuova, degli arrivi di pofte, e in cui vi fof- 
ie quafi anche una corte reale > poiche da 
ivi dentro fcoppiano quei gran lam pi, e fi 
follevano quelle gran meteoreclie fanno in* 
narcar le cigliaa iu tt i, e che prelentano a 
ogni ftante un quadro nuovo .

Voi Signor nno aiducete delle ragioni 
che non vi farli neifuno che ve le pofla ri- 
battere . Ioanzi per ratforzarle vi aggiun- 
ger5 l’efempio del G o z z i; vedete qual ca- 
pitalc io vi nomini I fcgli fi mife a fcrivere 
*ina gazzetta urbana in Venezia, e qû ndTo 
pur Venezia era unaCittV Regina . A. fron· 
tedi tutto quel fuo teftone in cui vi bu'ica- 
vano tante leggiadre fantafie , e a fio.ite 
ancora di quel iao (tile folido e palpabile 
per cui i di iui penfieri ncnfolamentc fi leg* 
gono, ma fi pu6 dir che fi veggano con gli 
ecchi del capo, egli dopo qua'che tempo ha 
dovuto rillarsi poichi gli mancava lovei.re 
la materia domeltica e locale e doveva 
riempir appunto le carte di fogni e di foile 
da’ roaianzi.

,yoi pero non vorrete ufcir di fcena . 
Vorrette che la voftra gazzetta continui a

clnguettare di qualunque maniera le riefca 
difarlo ; bene. Preparatevi dunquea fot 
frire i lamenri di molti, le difcpprovazioni 
di alcuni, gli sbadi^li di a itri, e fiatevi in- 
noltre contcnto di otttrere quello fpaccie 
che lapoverth. della materia vi accorda.

■ SaTute
........

JDa quello fteflo gentil loggetto che ci 
vennero fommimftrati gli articoli agrar jic- 
feriti nei numeri precedenti , e che in una 
frefca eta accoppia le piu belle dc:trine fifi- 
che , a I talento di dire le cofe con facilidi, 
chiarezza, e cultura di ftile ci fu ipe .Uto il 

' fcguente articolo intorno alle acque . Fg'i 
fiaftennedi trattarlo chimicamente come 
potea farlo di leggieri ,quando aveCk volu* 
to ; poich£ in rah iui fcritti ha in v illa , di 
aprire principalmcnte i cervelli di quell* 
genreTcmpli.ee, e laboriofdiche non pui> te* 
ner dietro a’ dilcorsi troppo fottili, reh* 
Γ intendhmento cos'i prefto a raccog'iere 1« 
verita piu remote, e Γ efperienze le piu 
dificili ,

D eir /Tcqun.
II  rnio fpirito fi o ccu p a  fpefio intorno 3 

quel e r ice rch e  r ch e  gli lc n o  m o tiv a te  d*1 

bilo.^ni fifi-i th e  fentono i tmei org an i fc^ 

l o r j . Io  credo 4i dffcre fa b r ic a to  c o  ne tuttt 
i n i e i  iravili da un. m e d s f im o  arnfiziO  

n a tu ra  . Mi pcrtngdo ch  efsi ivn tan o  c o ^  
io l e n t o ,  ch e  c e r c h m o  c 6  c h ’ io c e rc o  cbf 

a m in o  cio ch,; io a m o ;  p ercib  ic r iv o  pad1* 
cofe lu ’ l'acqu * f r r lc a  ,  pura  ,  criftallina >e 

f t lu b re  · im p '-rc io ch e  Γ  acq u a  io leg g ia t3 ’ 

im p u r a ,  to rb  l a , e  m o rb ife ra  ,  mi dli rn°‘li 
p ena ,  ed a if io n o  ,  oggi che io fano avvolt0 

p er ogni v c r l o d a  v a m p e  t l h v e  > o g g 1 c

l’ aere ch’io fpiro aiioibe Γ umido vapore, 
che arrtndexole devea rendere la mia boc- 
ca, umido 1 oiga-o de!la voce, tnclle il ca- 
nale per cui hanno ir&rfito gli alimenti^, 
oggi chtfur ghuinolo, taido, un-

' tuoio tvapelando a Itilie, a fiille minutif- 
fime da um i i piinti del mio cor̂ CK, fa si che 
la mia pelle addimardi' irelche deteifioni , 
e riiiori oggi in'fine che una eyapoiazione 
fovtrthia prolcii'ga, ed infoc î le fibre di 
ogni ( iltm a che lono ie rnoHi di tutte lc 
fupzionf di vita, di antmaiit^^.e Si nativa.

Ma piu ch’io roi loro e} e dev’tiiere mal- 
traitato , e fatto 1ί;Πο da quefi’ szione va- 
porativa dei iuoco cllivo il travagliofo cul- 
tore . Egli annclla urnido , e ftelchezza · e 
fe avvien che Morfco pofi lulle fue pupille, 
egH fc gna un limpido , e frefco rtfcello , in 
tui agogra d’ lm m f g e ifi, di guazzare, e di 
fatt ollaifia piena bccca : eg’ i fi delta: il 
fogno e fogno - ed ccco r#he da ura fcifa gli έ 
fcrza cavare dtll’ acqua fatta ofcura,e‘gial- 
lognola da quelle particelle di loilanza \ege- 
tabi e , nnlcola , e colorante , che Ja flagio- 
ie ,ed i nriinifi.crjdi naturali agcnti aunos- 
fcrici l ârmo in efla diiciolte , Fgli !a beve 
tai'’’o!ta beTicl:e 'jnaufeofa , benche Γ arfura 

cui il miier.o la ha bevuta non fi ipcnga, 
11111 fi attizzi, e fi facci'via 'via maggioie , 
c°ine lo fviluppo delle materie ch tllaave : 

a le medcfimate , irgerera aria , fiatti, 
^°Urazicne di baJiarruci .“ed time tanti iu-
m  , t'
'  Q.ucfta dolorofa e^erieaza, vale fpeiTo a 
0rn >re’j pafsi dello cultore dalle fponde di

niorbliere ; ed  ̂ r'a/!? che il bi- 
Snoi°(}ringa , e lo faccia accogliere 3 ed 
4:e fenza ribrezzo quell’acqua fontanea,

tion fre^uente, m&ove fcaturifce copiofa y 
la quale e tinta di uno sfumato colore bleu, 
o veide; imperciocche fe i reativi deS chi- 
roico moftrano l’acqua bleu,laturata di un 
lale a bafe di rame , e Ϊ acqua verdc pur ca- 
rica d,i un altro fale«a bafe di ferro ; lo ilo- 
maco , e gli organi ihtcllinali dello cultore, 
che foro addolorati, punti, e convulfi dall' 
awone di queft’acque roetalliche, lo avvila- 
no abbafta*nza ch egli debbe fuggirle ; ed 
egli le fugge ,e  di buon grado ne rinunzia 
il pcfledimentoalchimico naturaliila , che 
nei fotteranei regni con artificj,e magifterj 
cammina, onde rinvent/e le fontf de’ natu 
rali· medicament!.

Μ ά ne unaefperienza abbaftanza illumi- 
rata , e follecita, ne un urto precifo fatto 
regli organi dei fenfi , ti garantifce, e ti di- 
fende o Cultore dall’ uf» abbondante, e fa
tale di quelle tante acque che tuattingi da 
profondi pczzi, e dalle pendici di un baiio 
colie, o da foife artificial!, le quali acque fo- 
no, e lufinghiere, c dibttevoli per la glac- 
ciale freichezza, e leggerezza di cui lono 
donate .

Di quefte acqu? io ti dir?) principalmen- 
te , poiche leefterne loro Itmbianze fono 
favorevo;i · il tuo palato le e,radi fee * ti ri- 
florano full’ iilante, ma' travagli ano poi len* 
t; mente una lontana rralattia , che il tuo 
intendimento non ia,ne pu6 ravvicinare al
ia vera c a l i  che ,Γha prodotta. Quindi 
‘dall acqua hialito , tr  acqua bevi: dalle 
forze ti’.e natural^, e daJ travaglio medica- 
to ,tu  quell’acqua bevi,ericadi nuovamen- 
team m alato. ,

Se alia frefchtzza dell’acqua di cui e giu- 
dice il tuo palato.· fe alia iua leggerezza

“ com·
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com parative di cui unn fem plice bKancia 
pu6 afficu rarti,  l i  aggiunga la lim pidezza 
c riftd lin aych e fo cch io 'tu o  pu6 difcernere, 
tu  puoi beverne ien za  molt a trepidazione : 
m a tranquiilo , e ficurb d evi «fare di qu ella  
ch etco rrc io p T a la lab b :a,«che non h a  nef- 
fun odore ,  ηέ neflun 'fapore, che dopo di 
ave r foflerto lunga ebollizione col rafredda* 
m ento ella non lafcia depom m ento di forte 
alcuna nelfoodo del Tecipiente^ di quella 
che cuoce i legumi in  fcrieve tem p o ,  di 
quella infine che difcioglie a  freddo i l  ;fa- 
p o n e ,

lo  fo Bene che I’ acquaatta a foddisfare 
<con pienezza a tutte quefte proved prezio- 
fa , e non 'ovunque s’ avviene, ne «on/re- 
quenza, ηέ in copia: ’io veggio che tu tra. 
vagli per conofcere 'fe 'quella clie ne* -tuoi 
'contorniraccogliefi di queftefalutari«quali* 
t i  Tia per avventura tbrnita. lo  ti alTifio.

•L' acqua 'ftagnante <di colore ofcuro, 
Toiraftro diverrVpura fe la farai paflare da 
uno ftratogroiToalmenoJuepiedicompofto 
di pietra fabbionicia^ e di arena; ne’ pori 
di queUe pietre,negl’interftizj dei granellidi 
labbia , Γ eft ranee particelle difciolte snell’ 
acqua groffa untuofa al palato , ’dure alia 
digeftione,reiiftente a ll’ age vole paiTagio , 
per le angufte vie d: *ogni maniera di xir« 
<olazione , e impregnate '5T*un principio 
aereo , e gazofo il  =quale tiene in difloluzio- 
ne^qualche terra aftringentj;permodoche 
Γ occh io femplice non ia, ne ρύδ difcernerc, 
ma fcuopreTi per mezzo defH’ arte . Tiaccia- 
ti di <empiere una bottiglia di vetro *di 
queft’acqua, non ti fia grave iungamente 
agitare la fteffabottigliaj *  «vedrai ivilup- 

^p r̂ dall’ac5Lua ed*uici're a nuoto delle i>olli-

r

celedi aria .· mettl in ebollizione queft’ac* 
qua, lafciaia raffreddare,  poi efponila alia, 
aia in vafopocoprofondo, vedrai nel fond® 
■del vafo fteiTo depofta la terra che Γ occhie 
non feppe fcuoprire ·

In grande operando bafterii agitare nelk 
vafche , fofle, o pozzi qucft’ acqua peftan· 
dola o conlunghi!baftoni, o con fecchie; 
ci6 fia fatto locche la luccehiva azione del' 
foie pofla adempierealle funzioni del fuoce 
e dell’ ebollimento : il ripofo ti purifia 
1 ’ acqua dalla terra aftringente che i i  facea 
malfano .

iNon fempre quefte terre aflorbenti ,9 od 
aftringenti fono medefimati all’ acqu* 
per la difloluzione operata da un principle 
aereo, o gazo'fo. Talvolta un .acido fa le 
lieiTo eife'tto. i l  lifciviocomune trattodal· 
le ceneri dei vegerabili t i ferve: verfanc 
lo ll’ acqua a goccia., agocciaiinoacheeila 
piu non s’ anuebbi idiintorbidi.; a'lloradallt 
piccioladofe alia grande puoi xalcolate U 
quantitk di lifcivioche adoperaT devi pel 
appurare oina grande quanmii di queft’ac* 
qua . Π rippfo, il -feltro, o fattenzione di 
•attingeriaienza molto agitare i ftra,ti in’fc; 
riori, ove pofano 1? teTre precipitate da'H® 
reazione del Jifcivio renderanno queft’ac î14 
ottimc , e ialuiaTe »

M acom eii ripara egli dall’azionedeiτφ  
;gj folari, e del xalore che sfibra l’acqua 
fatia  chiara e pura da qi^efti artifizj ; -c Φ 
irende faflidiafa .,-disdicevole^-e malfana^ 
ipalato, -ed ^igli xrgani tutti .ΓamrainiίlI#, 
Aione?

Se srgevole riefce intercettare il pa3f ^  
.^i Taggjiddlla >kice ,;non  ̂polfibile di' t*"011 
scare *on e^uale ifacilita ,le vie di cornual*

a i r

g
♦(one alia materia del calore ;  ord’ ella Cem, 3i«fTcrle egB*lineete *He ingiurie, al-
?iungernon poifa^^ve 1’acqua ftk per eflere le ingiuftizie , alle offefe, di riguardar la 
*doperata. Uai oorpodtnlb , riverbera la morrecon indifferenza, difoilenere idoiori 
luce ; non la materia .del <calore .che anzi  ̂ e il disfacimento del corpo fenza lajgnar.fi, 
egli Γ aflorbe , e la tramanda con predile* di non temere fe il mondo .crolla 3 di .fta.r 
aione yove appunto il rdifetto d’ eiTa ne xen- fermo fui piedi fe cade,;  egli £ lo fteflb che 
de piu neceitar'-c.ilxoncorCo e ila prefe?lza, xomandare ai uomini,medefimi che volino, 
ende le ieggi eterne, ed immutabili dell’ e- quando per le forze che Jtanno non ponno 
^uilibrio di qirefta materia abbiano efegui- xhe ftrifciare il fuolo;  che innalzino ,il capo 
mento . * Xopra le cirne de’ monti > quando non ponno

Oltre ai recinti di ifolidi, e doviziofi edi- elevarlp oltre alle dimenfioni deila loro iU- 
ifizj  ̂e ^ano cetcar cuftodia all’ acqua, .xhe tuna^
la ga.antifcaidaU’ intempeftivo rifcaldarfii* l , ’ uomopu& ceifar dijeflere viziofoepu0 
mu (fieno grazie alle femplixi ind uftxie 4ell’ lafciar di effer debole . I l  vizio i  una mala 
arte ; efse a riftoro dell’ indigenza infegna- inclLnazione.dell’animo ^erfo ci6 che alia 
no, che poche goccie di aceto mefchiate iine gli porter^ danno. L a  debo^ejzai per 
•all’ acqua malconcia dalla imateriadelxalo. ordinario un abitoxhe ci fa  cedere,qu ando 
Te, la  rendopo e grata al palato ed oppor- le noftre Jorze valetebbferoaXoftcnerci. 
tuna.aH’ uopo della vigoria che c e r c h i a m o i a  buona.filofofiaJha.da fcuoprixe i v iz), 
e per cui gradev.oie la Jua frelchezza appa- e i difetti, e mrcgnerc.com· i l  fuggano . 
rifce- -.Crefcono ,le forze a cui i i  .abbiano leva ti g:i

^ m m m m m m  joftacoli ‘ li djftruggono foventi .volte quelli 
•Stokifmo a cui vi ci vuole aggiungere delle altre .JLa

'G li 'ftoici hanno fatto ,'come.fanno tut- leva non fa piu ilfuo uffizio,fedi.foveiphio 
'tavia alcuni diiegnatori- tracciano un gran ,fi alteranoi.dilei.momcnti . 
difegpo gli danno<ielle proporziani fper cui U  faggio .ftoico £  un .difegno J a  vveder.fi 
lacima delloedifizio>fnpererebbelenuvole, fui cartoni. Egli^olla piantapreme ,1aier> 
e la frcnte occuperebbe uno fpazio.che Toe- ?a , colla xima.fuperai cieli Λ col .mez zo in- 
(diio penerebhe a rin<errare <in un punto di voglieituttolo fpazio, Se tutto jninaccia ei 
profpettiva . non fi fcuote^fe rovii/a tfgli ancora rimane .

Cos  ̂i primi come i fccondi fervono>pif) -Jtello a vedeifi ma invifibile aglipcchi^el 
alla:ioroimmaginazione,che aU’afTunto che capo. · ··.■·■>
rpareva dhe gH doveife app’ icare ; -gli uni I ’uomciOtila.filcfofia/marrifcej S’ inqBie· 
xio^ a^formar Huomo, e^gli.altri a piantare ta fpera;, tern e^m a. tra quefte viccifiitudini * 
'deglledifizj che ‘grati ifiano all’ occhio , e .rirorna alia regola , e*muove i palfi per .do- 
comodi all’abitazione . ve illap erj .acqui^ato^li jnoftr^ .che pnd

In^ponereagli uomini cTiieiTererinfenfibi- giungerealla falvezza , la l la  jfehcitH che 
^  al'apcrdita de’ patenri,<iegli amiwi, dei folpira,

i c t -



Letteracomunicataci dallo fteflo dotte fi- 
gnore, che nella precedence gazzetta ci 
onor& d’ una traduzione di bannazaro.■m

Voi fapete mie dolce-amico, e v ha pur 
altrich’ ilfa  , fe tofto dopo la ftampa della 
mia traduzione di Sannazaro, io nodriva 
penfierod’indrizzarvi letterache conteneva 
di propofito la condanna- della mia tradu- 
zicne , per la condanna di alcuni, d ifetti, 
ch’ io v’aveva ofiervata ,-ed in cui mi fpie- 
gava di non voler ricorofcere in veruna ma- 
niera quefto per mio lavoro } perininite 
itorrezionLdella ftampa occorie voftro mal- 
grado ( λ )  che rendevano prtiTocheJntelli- 
gibile il ienfo della mia fcrittura, iino a fa
re di Mergellina una Ninfa,che ft, fcicglie- 
va in lagrime in facsia al mare innamoraco.

In tal maniera dunque io e ra , e icno il 
primo a dichiarare fulle,forme che la mia 
traduzione non vk efente da difetti ,m a che- 
quefti tflendo capaci di correzione non mi 
tclgcno lafperanzadi farla ricomparire un 
giorno, piu lieta, e piiTccntenta di m e; 
ccm’io pih conteato di lei; ma io non voglio 
ne debbo tacervi che uno di quefli difetti, 
miiembrava,e mi fembra la lovverchia ti- 
midita con cui io,tengo dietroal mio origi, 
rule feguendolo piii da fchiavo che da pa
drone ; di maniera cheio mai * propcfno ci 
avea pofto quel tefto r t e c  c c n v e r t i s  v t  i n t e r - 
p e s ;  ma cbsi e gli Domini vanno errati 
quando meno fel credono*: la rni^traduziov 
n e, aJ contrario al dire d’ alcuni Ariftarghi} 
e un.vero efempio di/.poftafia Letteraria , 
non convene i fenfi del tefto , o li guafta 
contraffacendoli in ogni maniera βηο a ma
turate i vocaiaeli facendoli fpiegare, i '̂utilo

ch«J non ifpiegand ,-'fegho evidente io eon·' 
cludo di imperizia nel .tradurYe, ed igno. 
ranza nelle due iingue : io rifponder6 per 
opposite Con tutta ingenuitk che mai m’ c 
paflata pel capo la fantafu.di eflere un Lati* 
nifta per proftfsione, ma che pure nop. cre
do di potertni meritare la iscci^ di.arro* 
gante , fe mi accinii alia traduzione del tan·’ 
to elegante, quanto facile S/w8a^ro,avvez· 
zoperci6 ancn arriichiare che que’capitali 
che in me ftanno, eccito ognunoehe vokfie 
onorarmi dtlla fua cenfura , a dicbiarare- 
per mei;zo dtlla ftampa g'i errori , i.i cui 
m’ avvcnni e Γ 'ntedeld della mia tradnzio· 
ne fempreche il mio cenfore non fofledella: 
cl?fle di ccloro che mifurano tai lavoti ful. 
ltttodi Procufte. pronjti iempre a tradire il 
itnio per efitfr ichiavi della j niola y fem-' 
preche le cenlure r.on fie no fredde gram
matical*^, o lcofiftichc loftift cherie, iem- 

> Jirech^ egli abbia lc neceflarie conofcenze 
delle due lingue ,e  fia un ufroqueparatus ; 
iljuminato in iaj guila iuiar£> pronto a ce- 
dergli il campo, e rendcrmi vinto tanto piii 
the { ei me qucfte lpezie di occupaziom,non 
funo che aiieviamento alia noja »

fij·*
[V  Quefio fignove ,che not per (ihro fiimln*

i.'n.owoh'jfifnos pojjeae un cL mo fuopanicolaver 
n:ici pJ(opi°, cb< 4 t ja  dt jovvircbto tngrandU 
π a!i (ilaui (iijeiti-, In vcro , cii io per certof 
jcio.'lte pet (cughoTilypcr a!^e quale he fv ifl*  
luih punti/a'SToqe nonβ pofjono du e infinity  ̂
trrorii n due pngine di verft\ egl: sip**' 
re>■ »on oferebbc ■zjittrs , quando J<*·
pcffe che quefli errori non fctio ccgiotiatt 
dal! a no fr a  d/fattenziunc, nut piutoflo drfile 
fa? we jlcntacc del car at fere fiw intclhgibtle· 

Nota dtllo Stampatore.

N otice hit a  ne .

^ d i  1 5 ,  G iugno  1 P 0 2 .  S ,V .
Oggi alcuni Cittadini componenti l i  

GuardiaCivica dtlla vecchia Fcrtezza. im- 
bandikono un’ magnifico pranzo al C api-, 
tapo S’gnor R«/s , ed agli altri Ifnciali 
dell’ Inglife Vafccllo A  incourt. Quefto 
Comandaute contracambi0 pure ccn un al- 
tro, che 4 giorni dopo apprcfto nel pro- 
prio bordo .

Q'i.efta noftra citta non ci prelenta que- 
fta letttmana niente d .inter^ffante d̂ , po- 
tere aver luogo nella gazzetta ; ma r.oi cre- 
diaeio di far cofa grata al pubblico , tra- 
fcii vere quivi il paragrafo d una lettera 
i<-ritta dal N. Signor Spiridione Keran»‘ 
z i, Se^atore Zacintio all’ llluftrils. Cav.-! 
Confota Benachi. Ella ci annunzia la ve- 
ra cauia del ritardo de’ Buss:, e ci dino- 
ta il feiice momento in cui efsi doveva- 
no parti re . Pofsino gl’ element! ficonda^· 
re i noftri v o i i ; e farceli giungerc folle- 
citamcnte ·

„  Napcili Giugno S. N. 1S02.
Fr^ lo ftrepito dell arrigheria ,,il fuo- 

no delle Campane , ed il clamore uni- 
verfale deL?lzaroni le fcrivo la prcfen* 
tc, per annunziare l’arrivo in Napoli di 
S· M Sicihana , il quale ando a sbarcarfi 
a Portici T e credo domani fara il fuo 
pompofo ingreiTo in C it i i  . Siccomeque- 
Uo avvenimento avveleni 1? nollra par-

ten?s pcrclo mi foup fat to una premura 
di 2pprofittarmi della Pofta diqu,eftafera 
per annunziarglielo . Le fefte dureranno 
per tre giorni continui ,poi s imbarcherk 
tofto la truopa del G . Nasimoff, c si far'a 

, velaper Corib , non potendo piu diferire il 
n^ftro diftaceo

# Avvifo.
C i giunfe una relazionedel cerimoniale 

e difcorfo un mefe fa pronnunziato dal 
Cavaliere Gerasimo Co: Cladaa, in piea 
Senator Noi per la fua eftefa , non p ° : 
tiamo inferirlo nel noftro nurmpro ma it 
publicheremo la fucccssiva fcttimana in 
un JPoglio leparato.

Effetti introdoti dai M corrente fine 
al giorne d’oggi.

Vino Ba»-ile numero 540.
Formaglio in pezze libre £500. 
Acquavita Barije 7 1 .
Caffi facchi uno >
Olive libre 2000.
Formeato Moja ι ς .
Calambocchio Moja 90,
Formentone moja 48.
Accto Barile to. 
fa n  bifcotto libr* 400.
Aglio miglia)a 400.

' * ‘  y
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N elh  PubWica Stamperia di Corfi^, Con permifsi·»*.


