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PROCI.f\.MA 

f er b · Denun~i:t de' Combustibili del VitlO; 
e sopra li Pollaro]i, Sçortich ini , ed 

a!tri Incettatori, e Rivenditori 

de' Vitl.1ali &c:. 
' ' 

LA PROVVISORIA 

DEPUTAZIONE 

D' A N N O N A, E S .A N I T A ' 

DI BOLOGNA 

P e.r la insaziabile avidità del gu::~d àgno 1 
e pel vigente esecrando spirito di Mano~ 
pogJio, e per la occ.ultazione , e maliz. io-. 
sa incena. de' generi, e Virtuali, anche. 
di prima necessità' si e aumentato il pre.z
~0 di <,>ssi , assai più- di quello, che Jc. 
presenti circosracize potessero 'ad ~quata
menre richiedere ; e si sono ph ·fino. ani
mati a lcuni più temerari a venderli, e. 
spa cciarli. a prezzi maggiori d-: 1lle. ~ttuali 
promulga te Tariffe, ed anche mancanti 
.de l g iusto peso, e misure; e d ~ più in~ 
gi urian,jo con pa role, e con gesti li Corn
pra t')ri; Eccessi tutti rilevari d:d::1. · mede~ 
~ima D.~putazione senza <~v cr nc ricevuti, 
c,!1e poc hi ri co rsi, <]Danru nquc pu r troppo. 

A ;:, Tom. XI I I. s.ap.~ 
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sappia essere s-tati moltissimi !i dannegia-
ti, q1:1;rfi no~ solo pe1 loro bene; e par
ticol;tre giusto interesse, quand'anche per 
quello della Popolazione; e per la es arta 
osservanza delle provvide Leggi avrebbe
ro dovuto · riccorrere ad Essa ; ma astenu 
tisi forse pel vano timore de)la insolente 
arditezza, e caparbia de' de,tti delinquen
ti, e contumaci; onde volendo la. -detta ·,. 
Deputazion~ porre Argine, e riparo a co· 
si. gravi inconvenienti, cqe sono di ~an
to pregiudizio alla popolazione, e spe
cialmente al povero ; quindi va-lendosi 
delk facoltà compartitegli dalla Imperiale 
Regia Reggenza. Proibisce primieramen
t.e a tutti, e Singoli li Venditori de' .Vit-

.tuali di maltrattare, ingittriare, beffeg
giare con gesti , o con parole, ed offen
dere in qualunque benchè minirho modo 
qualsivoglia persona, ed in .qualsiasi hw:.. 
go, e tempo; sia per causa di contratto 
de' detti generi, sia per avere fatto ri~or
so al Governo circa la qualità, ·peso ,' mi
sura, e prezzo delle robbe altra volta. 
contratte, ~ venduteli; sotto pena della 
Carcere , e di altre pec.uniarie, ed ~mcne 
arbitrari-e personali afflittive secondo- la 
qualità, e circostanze de' casi; E riguar
do alla. pena ·pècuniaria da applicarsi per 
due t~rzi all'accusatore; mentre sarà le
çao a chiunque di denunciare il Contra. 

ven- . 



~ 
ventore, o Contravventori. Si avrà poi 
bastanza ·giustificata la Contravvenzio~e 
<;o} giuramenr9 del riccorrente, o delP 
accusatore, e con la deposizione di un sol 
Testimonio di propria veduta, ed uditq 
rispetrivarnente. ~ . 

Ordina posc ia a tutti, e singoli li Incetta
to'ri ed a tutti, e singoli li ·venditori, 
anché così. detti proprietarj, o particolari 
di qualunque grado, stato, e condi zio ne, 
èhè smerciano, e vendono ., o sono soliri 
a smerciare, e vendere Fassi, Carbone l
la, e Cenerino a denunciare esattamente 
agl'Atti dt;lla Deputazione d'Annona, e 
Sa nità e~tro giorni rrè decorreTIJi dalla 
data élel presenre Proclama , tutta la 
fjuanti rà dei detti Combustibili, che tro
vansi avere, ed il bisogno delle loro Ca-

. se, e famiglie, ed il luogo preciso l;O \'e 

sono contenuti, e dove li spacciano, e 
vendono, o intendono di spacciarli, e ven• 
derli • 

O rdina parimenti, a chiu nq·ue vorrà p~r l' 
<!\'venire fare .incetra de' suJd~tri Combu
~rib i li, d an hé del Catbone '.di d~nur:· 
cia,-e ~"n-tro il ventur0 Mece d1 A.pnle d 

. su o Nome, Cngnome, e la qu anr i_tà de' 
detti Combustibili, che inrende d1 fare 

· i ncetta , per _smérc 1arl i , ~d !l luogo d~.
ve li collocherà, e smerc1cra. Ne S2ta 

lec ito ad alcuno di farne incett a, e _ven
der-



6 
derli senza Ìiceòza, in iscritto detla- m~" 
desima Deputazione; avverténàolo dt es• 
sere b'en cauto nel prezzo delle Com~ 
pre, ed it1cett@, ì11entre ~icur:-lme· nte non 
ne sarà au n1entàt:t la Vigente Tariffa. ..-. 

lngiunge· pute a tutti 1 .e singoli' gli Osti, 
Magazzinieri, Bertogliet·i 1 ed a tutti , . e 
singoli gl' in <.>etta tori, e Vendito ri di Vi~ 
no, ed a qualurtgue ~l tre pe_rsone pani· 
·colari , anche propr ie tari di qualunque! 
grado_, stato, e cohdizianè, èhe ver:: i o~ 
no, o intendono, o son0 soliti di v~ndet 
Vino si all' ingrosso, che al minuto, ta!l~ 
to in Città, che in Càmpagna ad esatta
mente denunciare àgl' Arrl della Deputa
zione suddetta entro il termine dì giorn i 

<Otto ' riguardo a quelli di Ci-ttà l e del 
la Cercliia; èd a quelli ftJol'ì della Cer
chia, di giorni qnindic'i dalia data del 
presente Proclama, tuttà la quantità, e 
qualit~ del Vin'O , che hanno n elle proprie 
Cantine, o in altro luogo , ' additando an 
co ra il bisogno delle loro Case, e · Fa mi· 
glie; come p ure li Contratti .~ che ave s ... 
sero fatti. ' 

A chiunque mancherà in detto prefisso ter 
mine di dare le dette dent1ncie, o non le 
darà fedelmente, o contravenà ad alcu
na benchè n1inima delle dette ordinazio
ni impone la pena di Scudi venti per ogn i 
m- nc<!nz:t , ed aLtre a rbjtrarie, anche a1-

f1 i t --.. 
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flitrive, secondo Je circostxnze, e ca-
. ' 

s l . . 

Proibisce in oltre a tutti, e singoli li Po]
laroli Scortichini , Trecoli, Rivenditori 

l- di Ova, Formaggi , e But tiro, compresi 
anche li Lardaroli, e Salaroli, e ii così 
'detti Pizzicaroli di comprare per . le Stra~ 
de, tanto in Città, che in ·Campagna , 
ed alle Case de' Contadi ni, Agnr:-lli, Pol
lami, Pecore, Capre, Castroni, Ova, 
l;ormaggi, e Buttiro, come pure di andarli 
ad incontrare per le strade, o chi am~rli , 
o contrattare, o comprare nelle loro Bot
teghe, o posteggi; ma gli si permette sol
tahto dì contrattare., e comprare li detti 
generi iu Piazza, ~ ne pubblici Mercati, 
n elle Ore destinate, e non in altro luo
go; dovendo in oltre munirsi quelli, che 
_compreranno ne' Mercati, dell' att e s t a~ 
to giurato sottoscritto, e munito del Si- · 

. gilio dal Signor Console· Locale, · ed in 
di lui mancanza dal Signor Sindaco Im
periale del Luogo, e Mercato, nel qual 
arresta to siavi inclusa' e notata esana
men te la precisa qualit à' ; e quanrità c 
nu mero in lettera delli generi compra
t i • 

Vieta -parimenti a t~tti, e singoli li Ono
. 1ani, Ortolane, tontadini, e Contadi
ne, ed altri simili Venditori cosi dett.i 
di prima mano, di vendere li suddetti 

Vie- ' 
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Virtt~aH · aHe persone predette, rn qualsi
vog'Jia. loogo, giorno, ed ora, fuorchè nel
la pubblica Piazza nelli gìorni l ed ore 
per111esse; è gli impone ancora di portarsi 
dir.ettamente alla Piazza suddetta con li 
lt>ro generi. 

Proibisce ancora a q ualsivogHa persona, ò 
persone di contrattare, e comprare det ti 
Vittuali, ò a lcuno di essi, per li derti 
Poflarol i l Treco li , Scorrichini, Pizzica· 
roli, lardaro! i, Incettatori, e Riv.errdi
tori , o di tener mano a loro Contratti, 
e Compre, ò ' dar ricetta, e nascondere 
le dette robbe comprate, ne' luoghi, gior
ni , ed ore proibite. 

A chiunque contraverrà a dette Ordigazio. 
n i, o anche alla . più minima di ess~ in
correrà la pena .; della perdita della rob
ba , e di Scudi dieci per ogni mancanza , 
e di al rre pene arbitrarie , anche perso
na li ;- ed afflittive secondo la qualità, e 
circostanze della con tra vve nzione-. 

l a medesima Deputazipne si affida moltis
simo alla Vigil anza de)1a benemerita Guar
dia Urbana, e Forense, acciQ. coperti al
la eseèuzioo<; pontuale delle preseati Or· 
di nazioni riguardo a detti- Trecoli, Poi- . 
larolì, Scortichini, Incettatori, Lardaro· 
l i, Pizzicaroli, Ortolani, _e Contadini , 
persuasa che ne , avrà tutto l' impegno, e 
premura. 



. R . 9 Bologn{l dalla nos tra esidenza quesfo dì 
x. -Aprile 18oo·. 

/ 

Avvòp.to Francesco Giac(lm'elli 
Co . . Fabio Agucchi 

Giuseppe Piella 
Giacomo Rusconi 
Gio. Batti sta Scarani 
Petronio Gnudi 
Vit:1le Bini 

Giacomo Gandolfi 
Dott. Giacomo Nald.i 

l 

Cius. GuarmaiJiJ) N ... 
.Antonio Forni ) . lt. 

A d l l. Aprili I 8oo. , 

VedutQ. daJla I. R. Re~genza 
Provvisoria 

March. FRANCESCO GHISILIER1 Pre .. 

sldertte, e Ciambellano attu;jle di S. M, 

I. R., ed Appostolica. 

Anzela M. Gttrim~erti Segret_nri.p . 

NOI 
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NOI _FIETRO B.-\.RONE D' orr 
CJ:en,~11te Maresciallo di Sua Maestà I. R .• 

Ap., Com,e;ulatore ddl' Or.dme Milita re 

di Mttri.t. Teresa , ··e Conut_ ~dante 
Generale delle 'Iruppe di S; M. 

I mperir; le R. nella Riviera __. 

di Levante. 

Dovendo Noi usare la possibile attenzio 
ne per tor di mezzo ogni ostacolo, che 
attraversar s-i possa a.gli ulteriori fqlic i 
progressi delle gloriose armi di S. M. l. , 
e conoscendo, che n iente p1ù oppor vi si 
possa, che la diserzione delle T-ruppe ; 
Quindi è, che crediamo spediente ' d i or
dinare a ~utte le Autorità Civ ili,. e Cri- , 
m. inali' ·· co~e a qualsivoglia persona d i a r
r estare, e · condurre al Quartiere nostro 
Generale, o alla prima Piazza de' Coman
danti Imperiali tutti i Soldati -; . ed altr i 
impiegar& a Servizio di S. M. 1. che sa-

.ranno. trovati fuori di Comando, .sen za 
passaporto J e così dise rtori. · _ 

E sebbene siamo persuasi , che ·il deside\.io 
di ubbidire agli Ordini Sovrani es ser deb
ha un sufficie-nte sprone a- chiunq ue per 
far eseguire gli Ordtni Nostri; Ciò non 
pertanto per vieppiù impegnare questi Po-

po· 



iì 
poH, che d ànno <Ì':ite prove non equi"" . 
voche di loro fedeltà; Promettiamo a chi 
arresterà un Soldato Lir~ 2+ di Genovà; 
e lire 18. simili a chi arres terà tJrl Co n
dittrore di Cariaggi ritrovhti con~.z. so .. 

, pra:' 
,Èd aff!nthè siano note a thi che sia qu c~ 

ste Nostre dctermit1azioni; ordiniamo a 
tutte le C. R. R., e à tutti i Sindici de' 
Piesi acqu·istari da S. M. C. di rende·r· 
le pubbliche, coll' ,affissione ne' luognr 
soliti, e consueti. 

Dato in Satzanà questo di 1.9. Marw 
I8oo. 

l 

B A'R O N E D' b T T 

DE IH.tPP Terì.\ Col~n : 
. , 

~*~~=*==......;.. . ·-. *~~ '1~ J . ~ j 

L'IMPERIALE REG1A 
REGGENZA 

PROVViSORiA 

DI BOLOONAl . . , 

A ci oggettò d! pcH'er prende re 1 e occo f;: 
renrì mtsure, é disposizion~ pe r 1' ::equi
~to; e pei· la' distribu zio ne del Grano ne
tessario alia sfamo di q!Jes c:a{ PQpo~niu~~c, 

la 
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l.a Imperiale R. Reggenza obblicra tutti 
gli Abitanti di questa Città, e del Ter
ritorio, i quali abbiano in propria Ca c; a, 
o4 altrove una qualunque p::nrita rli Fru
mento ~ o di Farina ad esibirne un' esat
ta, e fedele denunzia in iscritto alla Can
cellarla Governati va entro lo · spazio di. 
trè giorni rapporto a quelli di Campag111a 
da decorrere dalla pubblicazione del pre-
sente Proclama • . 

Si avver~e ognuno, a cui spetta 1 di esse
re puntuale 1 e ' veritiero nella suddetta 
denunzia, giacchè in qualunque caso di 
contravvenzione incorrerà irremissibilmen
te il trasgressore nella perdita · del Gene
re l ed in altre ad arbitrio anèhe più gra
vi a norma de' casi l e ·delle circostan
ze. 

Bologna.·. clal Pubblico Palazzo li 2. Apri
le ·x8oo. 

~ Mar-ch. FRANCESCO GHISILIERI Pre

"---- sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

~ R., ed. Appostolica • 

' 
Angel~ M. Garimberti Se,grnario. 

..,- . 

·' 
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L • I M P E R I A L .E R E q I A 

REGGENZA 

PRpVVISORI.II 

DI BOLOGNA 

Resa, cogsapevole, che alcuni Individui 
di questa Popolazione c·on temerario ar
di · e si fanno lecito nori solo d' insultare 
que' Militari Austriaci, éhe . sono de~ti; 
q.ati pel reclutam ento in Servigio dell' 
Augus'to Sovrano , ma ben anche con mal 
consigliati discorsi, ed ingannevoli per
su asi ve tentao.o di distogli ere dali' arro
làrsi quelli, che sarebbero già per se di
spo.sti a f4rlo, t:~on può non risentirne, e 
dimostrarne una somma indignazione, ed 
il maggior dispiacere • ~ 

A riparare pertanto ad un' così grave disor
diQe yedesi in debito di richiamare eia~ 
scuno · a que' doveri di l'ispet t o, e di su
bordjnazione, che convengono agli ordi
ni s~ di · questo oggetto diramati imme
diatamente dal generale Militare Coman 
do'. Che però èspres~amente intima a tut
,ti , . e ad ogn·uno sì della Cittr, · cqe del 
Contado, che chiunque in avv~nire sarà 
tanto -temerario di offendere in qualsivo
gl i a maniera, od insultare alcuno degl' 
Individui militari incaricati del ·suddetto 
ReclutamentQ '-OVveramente sconsigliare le 

per q 
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IJer>Oll~ a ded'prsi' ;:~.1 Mi1itare Servigio, 
verrà immédiatamente arrestato' e con-
segnato in segu ito a questo Milir-are Co~ ~-
mando p er es~e~e ptqc:;es~ato, C rnilitar~ 
mente punito. · 

]l presente affissq ,, (? pu&bliQato vaglia, co
me se fosse stato personalmente intimato 
a eia scuno • 

:ao ~ ogna da,l PuhbJiçq :r?laz,zQ li 1• Apri-. 
}~ I 800, 

~1arch. FRANCESCO GHISILIERY Prep 

sidente, t; Cian1bellan,q anua.lG cii S. M. 

J..: R. , ed 1\ppos,tolica ~ 

•· LO sr ATO MA:GG.JORE 

DELLA GlJ.ARDIA: URBANA "'l . - . ; 
]. ci ichè. l' Illustrissìmo Signor Capitano 

!~1..:1\ '('~ . Com\lndante questa Pia:~za ci ;_no: 
nt1ca p ~r mezzo çi" un. suo Dtspaec:/io 1 
Di3;inti vi l;>. en.i. g~;:tm:.'nte ~cco rdati alla 
C:1~di ;t Urbana qa Sua Eccd lcnza il 
~rgno.r Qe11era\e Q.ç:, N.Qrt~L) ·com andai'\ 

\~ 

-



I ) T 

te · il Corpo d' An.nata _ ne_lla Toscapa, e 
Rornagna·; così _lo _Stato Maggiore si r€n
de sollec.ico di dedurlo col mez~o deìle 
Stamp~ a " pubbiica cognizione, àffinchè 
ognuno. compenetrato dai più vivi !>enti-

·menti di ·grarit--trdiné pe_c si graziose di
mostrazioni si presti all' esatta osrervarl
za di qua n t o viene prescritto - nel suac-
cennato Dispaccio. '" 

Dalla Residenza dello Stato Maggiore della 
Guardia Urbana li 8. Aprile · .18oo. 

Per il Colonello Comandante . \ 

IL çOLONELLO CO. RUSCONI. 

Berrzardo Zanotti Ajut·twte, e Se.g..., 

·A dì 8. Aprile 18oo. 
· Veduto dapa I. R. Regg enz~ 

Provvisoria · .\ · 

March·. FIC~NCESCO GHISILIERI Pre· 

. si dente, ~ .. Ciamb~llano attuale- d_i S. M. 

1. R. , ed Appostolica • 

.llngfll~ M . Gt~l'imberti Se.g1·etarìo. 

A t -

' 
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Al.tO STATO MACGfORE 

PELLA GUARDIA FORENSE 

Illustrissimi Signorl 

Sua. Eccellenza il Sig. G~nerale DE NO
BILI, Comandante il Corpo d' Armata 
nella toscana, e Romagnà, avendo avu
to prove sufficienti dell' impegno:, e servi
gio prestato dalla benemerita Guardia Urba
na di Bb+o·gna, e per maggiormehte ani
mari~ ad essere sempre zelante, ed inde
fessa nei man'tenere la tranquilità , della 
rnedesim~ -, si è degnato ·di aderire alla 
l o ro richiesta, ~ di açcordarle i ~seguenti 
Distintivi, cioè - · ' 

L' Uniforme, ~he us.a ptese-ntemente 

Agli Ufficiali la Dragona , ·Rosette o Fioc
chi di Oro puro -

Per li Bassi .. Ùfficiali, di Seta Gialla pu-

r .. a. -
A tt.ltta la Guardia, il Pen~cchio verde ...

.Agli Uffic:ali di . Servizio, la Sciarpa con 
F iocchi di Seta Gialla pura -l-

L' A<;~ui la nella Fiqgia lie' Centuroni -, ]1S• 
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. Es~endo f]Uesti pertanto Ii Distintivi de. 

cretati, e stab iliti da Sua Eccellenza sud
detta, non saranno perciò so~getti in av
venire ad alcun' altro cambiamento- De
sidero per altro, che )i Distintivi usati fi
no al giorno d' oggi siano deposti entro 
H termine di dieci gii>rni - " 

Siccome in questo primo incon,tro mi sono 
!atto ·un iiovere di procurarle mediante 
Sua Eccellenza la piti sollecita e grazio-. 
sa annuenza a quanto le Signorle Loro Il
lustrissime hanno richiesto, così siano per
suase ·, èhe egualmente farò lo ste~so i11 
qualunque altra circostanza. _ · . 

Bramoso finalmente di darle sempre le più 
sicure , e le più precise prove della sri
r,na' e servitù mia, aivotamente pa~so . a 
protestar mi 

Delle Signorle Loro Illustrissime 

Dal Comando. -:Mili ta·re_ di Bologna li 7· 
Apri fe i 8oo. 

.. 

Devmo Obbrno Servidote 

MAYR 

Corpandante di q~esta Piazza 

Gaetane Btrt~/IIZZ~i 13tg. 

;Eom. XIJI. · LO 
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LO STATO MAGGTORE 

' * DELLA GUARDIA FORENSE 

A vendo l'Illust rissimo Sig. Capit. MA YR 
Co.mandaote di questa , P1azza diretta la l 
segueme le rera allo Stato Ma6giore della 
Guardia Forense relativa alli distintivi, e 
segnali che sono stati da S. E. il Signor 
Generai DE NOBIU Comandante il Cor
po di Armata nella Toscana, e Romagna 
accordati part icolàrmente ad Essa , si de
duce questa alla pubblica notiz1a, acciò 
ognuno si conformi a. quanto viene quì 
stab:lito, ed accordato; b~n inteso , che 
detti segni, e distmtivi non si portino, 
che t!elì'atto del personale servizio, o es .. 
sendo in pieno Uniforme • 

Bologna dalla Cancellerìa Militare Forens~ 
8. Aprile r8oo. -

G. DONPIM~ Comandante Generale". 

· Nicolis l'ro-Cancellier_e ~ 
A dì 3. A~ile r8oo. · 

Visto dalla Imperiale Regia Reggenza 

March. FR4NCESCO . Q!;.IISILIERI Pre· 

sidenre, e Ciamberlano attuale di S. M~ 
-~ 

J. R., ed Appostolica • 

.An~._s;arimb.erti Seg. 
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ALLO STATO MAGGIORE 

' DELLA GUAR'DI4 FORENSE t 

ILLUSTRISSIMI SIGI'NORI 

S ua :Eccellenza il Sig. Generale DE NO
BILI Comandante il Corpo d'Armata nel~ 
la Toscana, e Roinagna, avendo avuto 
prove sufficienti dell'impegno e buon ser
v~gio prestato_ dalla beneme~ita Guardia 
Forense di Bologna, e per maggiormente 
animarla a vieppiiì conservarsi c0stanre, 
ed indefessa in quelli 1 si è degnato di 
aderire alla loro richiesta, e di accordar
le i seguenti Distintivi cioè-

L' Uniforme corto di color Verde colle Mo-
stre nere - _,. 

Agli Uffiziaìi"' la- Dragona e Rosetta d'Ar
gento con Seta Verde - · 

P~r li :Bassi Uffiziali di Seta, come sopra
Li Penacchj tutti Verdi - tanto per l' Uffi

:~.ialità che pèr la Truppa -
Agli Uffiziali di SerJigio, la Sciarpa Verde 

e bianca -
L' Aquila nelle Fibbie dei Centuroni -

. -;Essendo questi pertanto li Distintivi accor-
9ati, e Stabiliti da Sua _)Eccellenza sud-

B z 'Iom. XIII. det· 

l 
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detta, non saranno perciò in avvenire sog
getti ad alcun altro cambiamento. 

Desidero per altro che li Distintivi usati si
no al giorno d'oggi siano depoiti entro il 
termine di venti gJOrni • ~ 

Sic.come in qu~sto primo incontro, ho av·ii. 
, to la sorte di procurare, mediante S. E. 

suddetta, la piu sollecita annuenza a qua n. · 
to le Signorle loro Illustrissime han no ri
chiesto; cosl siano persuase che egualmen
te farò lo ste.sso in qualunque altra cir~ 
costanza. Bramoso finalmente di darle le 
piu sicure 1 e le più precise prove della 
ricon0scenza e servitù mia , devofamente 
passo a protestarmi 

Delle Signorìe loro -illustrissime 

Dal C~mando Militare di Bologna 7· Apri
.le 18oo. 

• l i 

Devmo Ollhmo Servitore 

, MA YR Capitano Comandante 
questa Ci-ttà .• 

Gaetano Bertolazzi Segretario • 

( Lo · Stato Maggiore ) 
( Della 'Guardia Forense ) 
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LA PROVVISOKI.Jl 

DEPUTAZIONE 

.D' ./.J.NNON-(1, E SANITr · 
DI BOLOGNA. 

Per ~iusti r~fles5i, e necessarie provviden
ze prese a sicurezza, e vantaggio della 

~ Popolazione sopra le Macellarìe, Macel
lari, e Macellatura delle infrascritté Car
ni; Intesa la detta Deputazione con l' I. 
R. Reggenza, e valendosi delle taco1tà 
da essa compartitegli ; Pr.oibisce a tutti, 
e singoli , che fino ad ora hanno J\1acel· 
lato, o fatto Macellare , ed banno spac
ciato, o /fatto spacciare,' e vendere Car
ni di Bue, Vacca, Vite llo, e Cast ~:~ato 
fuori delle antiche Macel larìe, e Botteghe 
esercitate. prima della Francese invasione , 
e che le loro Sigurtà non sono state ac
cettate dalla suddetta Deputazione , e che · 
hon hanno assunte , e stipolate le obbli
gazioni, e prescrizioni da essa ingiunte, 
ed a chiunque altro, che· intendesse di 
intraprenderne la Macella tura; di Macd
lare , o far . Macellare dette Bestie nel 
giorno del venturo prossimo Giov.edì San
to IO. Aprile A n no corr. ; co1ne pure 
nel Sabato Santo xz. Aprile Anno mede
simo di spacciare, vendere, o far vend~
Je > e ten~r in mostra alc~na pench~ mi· 

P l-: 
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nima 'quantità delle suddette Carni, ed 
anche in avvenire per turto J' Anno Ma
cellaresco, cha comincia nel detto Sab
bat"o Santo, e termina a Pasqua di Ris
surrezione r8or. sotto pena a chiunque 
contraverrà del:a perdita di dette Carni, 
e di altre peçuniarie arh>itrarie, ed ancàe 
personali afflittive. 

B~1ogna· dalla nostra Residenza questo dl 9· 
Aprile r8oo. 

Avvocato Francesco Giaeomelli 
Co. Fabbio Agucchi 
Giuseppe Piella 
Giacomo Rusconi 
Gio. Battista Scarani 
Petronio Gnudi 
Vitale Bini 
Giacomo Gandolfi y 

Dott. Giacomo Naldi 
Co. Francesco Landini. 
Lorenzo Bignami 

Giur. Guarmttni ) N t 
:t. .IIntonio Forni • ) 0 

' 

kdì suddetto • . 

Veduto 'dalla I. R: Reggenza 

March. FRANCESCO GHTSII:.IERI Pre

. sidente ~~ Ciambellano attuale di S, M .. 
I. R., ed Appostolica. 

Angel' M. Garimberti -Segretaril ~ 
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LA. PROVVIS'ORI.Il 
DEPUTAZIONE 

D' A N N O N A, E S A N I T A' 
DI BOLOGNA. 

A Il' ogg 'tto di opportunamente provve
dere, eh li Pellacani, o siano Corama
ri, e li )bricatori, e Venditori di Can
dele in pu. bfiche Botteghe, e li Trippari 
siano proporzionatamente considerati dalla 
Deputazione predetta nel Comparto, che 
farà d~· Capi , o siano Prodotti delle Be
stie Bovine, e Vitelli· , appartenenti alle 
lor:o rispettive Arti, ~- Me.stieri, valend~
si del.le facoltà compartitegli (falla I. R. 

"Reggenza; ordina frattanto a tutti, e sin
goli gli Esercenti di esse Arti, e Mestie
ri a presentarsi agl'Atti della meàesima 
Deputazione entro giorni otto decorrendi 
dalla -n-ata ~del .presente Proclama, ed ivi 
denunciare il proprio Norpe , e Cognome, 
e Lu9go, e Botteghe,_ dove esercitano la 
detta loro Arte, o Mestiere, e prestare 
idonea Sigurtà di pagare prontamente l' 
importo de' Capi predetti; E ~hiunque non ' 
avrà adempito a tutte) e singole le dette 
prescrizioni nel termine prefisso , non sarà 

1 in modo alCuno consiaérato nel. comparto 
suddetto, oltre altre Provvidenze, che in 

se-

' / 
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seguito saranno ordinate dalla medesima 
Deputazione. 

Eelogna dalla nostra Residenza questo dl 
u. Aprile 1800. 

Avvocato Franc~sco Ghtcomelli 
Co. Fabio Agocchi 
Giuseppe Piella · 
Giaeomo Rusconl' 
}>etronio Gnudi 
Ottavio Malvezzi 
Marchese Francesco Banzi 
Angelo Cermasi. 
Vitale Bini 
G,iacomo rGandolfi 
Dott. Giacomo Nalgi 
Co.- Francesco L~tndini 
l 

N ( Gius. G uarmani 
ot.( A . F . ·ntonz• orm 

A dì n. Aprile 18oo. 
Ved1<1to dalla Imperiale ·&e~ia 

Reggenza 

March_._,J?RANCESCO GHISILIERI Pre-

sidente, e Ciambeliano attuale di S. M. . / 

I. R. , ed Appostolica • 

A~,Jgel8 M. Gttrimbert! Segretario • 
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LA PROVVISORIA 
DEPUTAZIONE 

D' A N N O N A , E S A N I t A, 
DI BOLOGNA. 

C onvinta da pessimi effetti prociotti dal
la libertà di MaceHarsi, e spacciarsi le 
Carni Bovine, di Vitello ., Castr.ato , e· Pe
cora da chiunque, e fuori delle- antrché 
M acellarìe , Banche , e Botteghe, e sen
za alcuna Sigurtà , e senza l'adempimen
to delle altre necessarie prescrizioni dalle 
antiche provide Leggi volure; Ha risso
luto di ridurre là Macella t1:1ra, e smercio 
delle predette Carni nè le dette antiche 
Macellarìe, e Botteghe, esercitate ·'Prima 
della Fraacese l n vasione, e di ripristina• 
re ancora le antiche tanto n€cessarie pre
scrizioni , e di non ammettere, c~e q ue
gli_ Int.raprendenti, che hanno assunte , e 
stipulate quelle obbligazioni , e . prescrizio
ni, ed ha~no prestata idonea Sigurtà, per
cui resta assicurata la PopolaziQne del 
mantenimento, e salubrità, buona quali .. 
tà, giusto pesg , e prezzo di dette Car-
ni. , 

Valendosi per tanto delle facoltà com.parti
tegli dalla I. R. Reggenz~. 

V(eta a chiunque, che non ha assunte, e 
stipulate con la medesima Deputazione 

- tutte 

/ 



tutte le obbligazioni prescnz1oni, e Si .. 
gunà da essa volute per assicurare la Po
polazione, che sia sempre ,prove.iuta di 
dette Carni, e di buona, e salutare qua
lità, giusto peso, e prezzo; di Macella· 
re far Macellare spacciare vendere , o far 
vendere in Città . Carne di Bue, Va ·.::ca, 
Vitello, e Castrato, e loro prodotti i n 
qualsivoglia luogo, e tempo dal giorno 
della . data del presente Proclama, fino a 
Pasqua di Risurrezione del venturo anno 
18or. permetendolo_ soltanto, ne' Mona
steri, Ospitali, e Conservatori per il pu
ro loro uso, e bisogno; proi bendone pe· 
rò rigoro~amente di . venderne alcuna , 
benchè minima quantità a chichesia, sot
to pena della priva2ione di detto petmes.:. 
so, ed in o l tre tanto al Vendi t ore, che 
al Compra to.re d eU~ 1 ulteri~ri · altre infra
scri t te pene • 

. Obbliga turti, e sin~oli H Osti Tavernie· 
ri, 1 Pastic.cieri , Locandieri, ed altri simi
li persone di comprare le dette Carni ne 1. 
le Macellarìe, Eanche, e Botteghe sud-
~Ltte, e non in altro luogo • · · 

Proibisce rigprosamente a tutti, e singoli 
gl' Intraprendenti 'suddetti di Macellare, 

· o far Macellare , vendere , o far vendere 
le Car'n·i suddette fuori delle predette Ma
celiarle, Banche, e Botteghe; ne potran
no portarle alle Case de' particolari, ed 
anche degl'avve~tori. 

( 
Pro i· 



, 
Profbisce ~neora a medesimi iutraprend2ali 

di Macellare, o far Macellare di notte 
Bes tia, o Bestie di sorte alcuna, .ma lo 
deboano fare. di giorno alle ore congrue, 
e nelle dette Macellarìe, Banche, o Bot
teghe aperte, e da poter essere da tutti 
veduti, e se per ptira necessi rà fossero co
suettt a' Macellare di notte qualch' una 
delle suddette. nominate Bestie non possa 
Macellarsi prima di esserè stata visitata 
da chi sarà dalla detta Deputàiione d" · 
Annona, e Sanità: destinaro, e di averne 
ottenuta da essa Deputazione la l1cenza 
ip iscritto, che li sarà data gratis, e glie 

' lo permetterà: sola me n fe entro trè ore do
po suonata l' Ave Maria , e non più ol
tre • 

I ngiunge -a tntti . - e singoÌi li detti Intra-
prendenti di tenere in mostra tutte l<r Car
ni, che avranno, e di non asconderle, 
ne tenérle nascoste , e coperte , e· vender
le a chi ne vorrà comprare , senzà distin;; 
zione di qual si voglia persona; ne di Ca~
ne di qualsi,.roglia sorte, e qualità, di 
modo che tanto i "Poveri, quanto gli al
tri abbianò Carne di buonà qual ità; tole
.rando solamente; che in qualche occor
renza possa tenersi in riserva qualche 
quantità ·di dette Carni~ purchè però del
la stessa qualità ve ne siano sempre dellè 
~itagli;ae, ed in mostra, e trovandosi ta
li Carni nascoste , o anche solo in dser• 

va 



28 
va non poss'ino mai allegare, che stano 
state vendute. 

Vieta a tutti , e singoli gl' .intraprendenti, 
e loro Min istri, e. Ga rgioni di dare, .e 
ve.ndere akuoa quantità di C arne a vista, 
o sia ad oc chìo; ma dovrà essere effeni
vamente, ed esattamente pe c; ata e calco
lata, e venduta al prezzo Ta riffar o ; an
~orchè non ricercati dal compratore, del 
peso, e prezzo di esse. 

Proibisce ancora a qualsivoglia persona di 
qualunque grado, stato l e condizione com
prèsi li Pasticieri, ed Osti ad ardire sot
to qualsiasi pretesto ò colore di pagare 
le de tte Carni più del prezzo Tariffato 
dal Governo • · 

Ordina inoltre alli sudd etti Intraprenden\ti, 
e loro Ministri e Gargi9oi di dover dare 
alli Compratori quella precisa quantità Iii _ 
Carne l che da essi sa rà ricercata , anche 
meno di mezza libra, e vende'ndo fegato 
ò altri prodotti , e cosi detti Cascami di 

. dette Bestie, permessi di vendersi a oc
chio, debbono dire il vero cqsto , ben
chè non i"icercati, e debbano calcolarli l 

e vender li separata mente dalle altre Car- · 
ni, è.he si spacciano , e vendono a peso , 
e Tariffa. 

Viet a a' suddetti I utraprenden ti , e loro Mi
nistri, e Gargioni di dare g iunta eccessi
va a C ompra ori, volendo l che sia ade
q uatamente corrispondente alla Carne com.-

pra- _ 



29 
prata; proibendo ancol"a a dare per det
ta giunta una Carne ped' altra; ma deb-

- ba essere délla stessa sorte. N e potranno 
dare: per giunta la milza , e le zampe., 
#'l a dovranno -ven~ersi tUrte; ad occhio, 
e non a peso l e dovransi fen ere separata
mçnte-, e fuori del Banco d9ve sia l' al
tra Carne da vendersi, e le zampe do· 
vr an no esser nette dall' ung bie, e taglia
te nel nodo detto del ginocchio, come 
dov ranuo essere quelle del Vitel :o 1 e degl' 
altri Animali, che si vendono. Porranno 
bensì. dare per giunta le ' Teste; ma hen 
nette da muscoli, GÌenti, e ba rbetti, che 
dovr.ansi gettare via, e non si potranno 
tetJere sui · Banco. 

'ordina 'pure , che non possono m21c~llarsi 
Bestie <ili sorte al.::una, che pa·tischino In
fermità, o che siano dist rutte, o morgo
se ; nè Bestie che co i p·roprj pie cii non 
!Sieno venute alla Cirrà, ed alle: Macella· 
rìe, e Banche suddette, o di altra mala 
qualità, che potessero produrre qualche 
pericolo di salute, e credendosi poter Ma
cellare qualche Bestia delle suddette , ri
pmandpla non pregiudicevo1e alla salute, 
debbasi imp_reteribdmente pr~a di con-

' d urla in detti luoghi, ~e pr·ìma di Macel
larla portarne la denuncia alla Deputa
zione d' Annona, e Sanità,; ne potrà Ma
celiarsi senza averne ottenuta da ess-a la 
licenza in iscritto , et:~ettuati però li Vi-

. tel· 

" ' 



li ed altre Bestie minute, che essendo sa
ne fossero trasportate , e che si vendesse
ro vive in Città • 

froibi~ce a qua)unque delli 'Intr:aprende~ti 
suddett i tanto per se, quanto per inter
posta persona di comprare nella C,ittà, e 
Contado, ~d ~lli Mercati 1 B~ stie così 
grosse 

1 
ç:ome min\ne di q ualsivoglia sor- , 

te , pertinenti all' Eserci1.io delb Macel
latura per rivenderle vive, se prima non 
le avranno tenute in suo' governo alme-

' no per lo spa·L.io di quaranta giorni, ec
cettuando pe rò <fuelli, che conduranno 
nella Città o Contado Bestie Forestiere 

, colle loro Bolette, a quali sarà leciro di 
porerle vende re vive, o in Citt à , o in 
Contado a -quello o a quelli che pii} H 
piacerà. . 

Vieta a' ·suddetti Intraprendenti, Ministri,' 
e Gargioni di Macellare , e- spacciare Vit
telli, che non siano di laqe. 

Ordina a' medesimi lntt:aprend_enti di dove
re pontualme~te pagare a' v~~ditori tan
to Terrieri, che Forestieri il prez.z.o con
venuto delle Bestie comprate tanto per 
se, che per interposta persona; senza al
cur;la.. eccezione, e contradizione. 

D~vranno pÙre li. ~etti Intraprendenti pa
.. gare pont~1almente ~ debiti tempi le Pig

,..,_..gioni del:e M~c~llarie. , .E{ln~he J e Botte
ghe a' nspettiVl prbpnetarJ, e nissuno 
l~t raprebden te , sia ~acirgne_ , M inistro, 

O ~r-: ' 

f 
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Garzone, ne per se, ne per tnterpo ~ta 
Persona Terrier~, o Forestiera, n è chi
unque altro potrà prendere in affitto Ma, 
celiarle , Botteghe o Banche senza es
pressa licenza del Governo , sotto pena 
non solo ·della nullità del Contratt(j), ma 
a ne ora delle altre infrascritte. . 

V ie ta ancora a tutti, e a ciascheduno de1
' 

suddetti Intraprendenti Ministri, e Gar
gio i tanto di vender Carne a credenza, 
qu 1nto di dare alcuna règalia alli avven
to ri di qualunque sorta. E cosi pure proi
bisce a tutti, ~ singoli li Compratori d\. 
dare alcuna regalìa ~ detti. Intraprendenti 
Ministri, e Gargioni • · 

Proibisce a chiunque, ed anc he alli M.a-ce1. 
-lari . di Carppagna ,. ne per se, ne per al. " 
cuna 1nterpo'sta persona, ne per loro Gar
gioni, e Ministr.i di comprare alcuna nel
le suddette Bestxe ~el Guasto, o Mercatg 
di Bologna~ · 

Annulla e Cassa qualunque Contratto da 
qualunque Mace11aro, e Venditore di det
te -Carn·i, delli Servi, -e Cascami conve
nuto o fatto tanto co' Lardaroli, Sa/aro
li, Fabricatori di Candele, che co' Trip
pari. Volendo· la medesima Deputazione;; 
farne ess~ il prezzo, e comparto' . 

Nella Macell~rìa poi così detta della- Peco
ra, che non è compresa nelle dette soli
te Macellarie di Bue, Vacca , V i t ello, e 
Cast.rato non potrà Maceliarsi, e ,Spac ... 

çi~r~ 
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1h • d' M ciam c e Carnr t Pecore , Capre , on-
tone, e Becco) ed altri sim_ili Bestie, ne 
tali Bestie potranno Macellarsi, spacciar· 
si, e vendersi da chi che sia se non che 
in detta Macellarìa e non' in altro luogtt 
sotto le pene infrascritte : . 

Vieta a tutti li Scorti chini, ·ed a ci~schedu
no di essi tanto, p~r se stess.i che per in
terposta persona di compra're Agnelli, e 
Capretti nella Città, e di stadi sopra 
quando saranno arrivati in essa, nè di an
darli ad incontrat:e; o incapararli, ina li 
debbano comprarre nel Contado lont<tno 
otto miglia della Cit tà , e nelli M e reati 
nelle ore permesse , nè, potranno compra
re; Macellare , e Vendere Agnelli, che 

.. 

oltrepassino di peso le libre 2 5, . 
lngiunge a tutti) e singoli li detti Intra

prendenti, e Venditori delle suddette ed 
ìnfrascritte Carni di doverle vendere irre
missibilmente alla seguente Tariffa; e di 
dovere tenere esposto nelle loro Botteghe 
il presente Proclama, e Tariffa in luogo 
da potersi comodamente vedere, e leg-' 
gerla da chiunque • 

TkRIFFA 

Manzo, e Vacca buona, e grassa .di ottima 
qualità, ad arbitrio d' Uomq da bene dal 
Sabbato Santo sin·o a nuovo ordine non 
pitt. di bajocçhj sette, e quattrini due per 

ogni 



ogni Libbra 
n1 2. 

5~ 
baiocchi 7·, -'e quanri. 

Vitello Trentino cioè di Latte della suddet
ta qualità non più di baiocch i otto , e 

. quattrini du~ p~r ogni Libbra - baj . 
8. , e quatt. ;z.. 

Castrato di buona 'qualità non più di .ba
.jocchi sette per ogni Libra - baJoJ~ 
ç_~i 7· la Libra. 

Capr~ttQ di Agnell o di Laùe dì bu ona qua .. 
li{à non . più di bajocchi sei per ogt;Ii Lib

. k>ra - baj. 6. la Libbra. 

~. · -Jv1ontot).e, Capra, e Becco non più di ba
jocchi quatrro per ogni Libb1a - baj. 
4· la libbra·, ' 

F~;~ori poi di Città, e nel Contado d ev'rari . 
no spacciarsi le Carni dette a due qu :u~ 
trini di meno per ogni Libbra sèltto l ' Ìn-
fraHnitta pena • · 

Chiunque contraverrà alle suddette Ordi na. 
zioni, e proibizioni, o qualcheduna, an
çhe più minima di esse, incorrerà neli:J. 
pena di Scudi venti per og-ni contravve Ì1-
zione, oltre la p~rdita della robba., e gi 
altre pene arb itrarie anche personali af
flittive, secondo la qualità' e. circostanze 
de' casi . 

Die~1Ìaràndo , che tutti, e Singoli li Padro~ 
t11, o intraprendenti saranno tenuti pc:! 
fa.~ to del loro Ministro , e Gargione > 

·C '.rom. X III. uè . 
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nè · si ammetterà alcuna scusa , o pret~-
sto. 

~ologna dalla nostra Residenza questo d1. 
u. Aprile I~Co. ' 

Avv0cato Franc6:sco Giacomelii , 
Go. Fabio Agocchi 
Giu·seppe l)iella 
Giaeomo Rusconi 
Petronio Gnudi 
Ottavio Malvezzi 
Marchese Francesco Banzi 
Angelo Germasi. 
Vitale Bini 
Giacomo Gandol6 
Dott. Giacomo Naldi 
Co. Francesco Landini 

N· t ( Gius. Guttrmani 
·• 

0 
• ( Anton'io Forni 

A di u. Aprile 18oo. 
Veduto daria Imperiale Re~ia. 

Reggelllza 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

s.idente, e Ciambe1Jano attuale . di S. M: 

I. R., ed Appostolica. -

.llngele M. _ Garimberti Segretarit:J • · 
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L A -.. P R O V T7 I S tJ R l A 

DEPUTAZIONE 

D' A N N O N A , E S A N I .T A' 
DI BOLOGNA. 

J Il' conse,guenza qe' sc·andaglj f<fft'i con ~ut:
ta la maggior possibile esattezza sopra il 
costo, ed importo delle Carni di Maja. 
le·, o sia di Porco per ogni cento Libre 
in Corpo,- e computato anche il Dazio, 
e le altre necessarie spese, e valutato pu
re il pr.oporz io nato .conguablio alle ulti
me d~te Tariffe, e Proclami sopra le der
te Carni , ed alcuni prodotti di esse, eo;h-

\ , manati d,alla medesima Deputa~ione d' 
Annona, e Sanità li 9· Novembre 1799· 
p. p. , e 3· Gennar.o Anno corrente I 8oo.... , 
ha s~abilira Ja seguente Tariffa, da ese
guirsi impreteribilmente dal giorno .dei!a 
data del presente Prc dama fino al gi_orno 
di S. Martino I,[. Nov~mbre del corrente 
Anno 18oo. da .Lardaroli, Salaroli, . Piz
zicaroli, e Fabbricatori, Spacci-atori, e 
Venditori di Candele senza aie una. di ffc:
renza ne' generi Tariffari , _frà. Terrieri) 
. e Forestieri, e di tempo , e di Stagi6-
ne. 

Mortadella, Salami, e Coppa da estate di 
perfetta qualità ad arbitrio d' Uomo d a 

C 2 'Tom. XIII. be· 
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bene non più di :...._ bajoc:chi 24. pèr ogni 
I..ibra . 

Songia della sud:ietta qnlità noa · più di 
- baj. rz.. per Libra 

Lardo della suddetta qualità · non più di -
baj. I". per Libra • 

~Grasso, o sia Strutto della suddetta qualità 
/ non più di .- baj. 12; per Libra. 

Panzetta della suddetta qualità non più di 
- bajocchi 7· per Libra. 

Pre~ciutro piccolo ordinario di buona quali:_ 
tà. così detto senza Bracciolo - · baj. 8. 
la Libra. 

"'J.>res·tiuto grande di perfettissima qualità co~ 
sì detto col Bracciolo non più ài - baj. 
IO. la Libra. 

Presciuto grande dì detta perfettissima qua
lità tagltato in fette, e netto da qualun
que anche minima tarra non più di -
baj. I 8. la Libra. 

Can~ele di Sevo perfetto, e di ottima qua
lità da Estate, ed Autl}no in Stampa non 
più di .:........ ' baj. 12. la Libra .. 

Candele di Sevo di · per tè tta, - e di ottima 
, qualità da · EstJte , ed · Autuno cosÌ· dette 
. a Bacchetta non più di- baj, n ., e quatt. 

2· per Libra. 

La medesima Deputazione ingiunge a· Lar~ 
darolt· ,-e Salarol i di Città, e Camp agna, 

e 
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e ri~1ardo a que!Ii di 'Cit tà entro gwrni 
3· della data del presente Proclama, ed 
a quelli della Cam p:;~g na , entro pure , 3. 
giorn-i da qUella della pubblicazione di 
esso Proclama di Jev;ne ed. effettivame~te 
:~ver cavato da Torchi, o sia dalla Sala
moria tutte le Carni , e Lardi, ed avanti 
c:li venderle dovranno essere ben nettate, 
e sbattute dal sale in modo, che restino 
ben nette, permettendo però rispetto alli 
Cassetti, e Spalle di poteri i tenere i n Sa
]e nella gi.untura dell' osso solamente,. 
pLHchè nell' atto della vendita siano ben 
ne tte ad arbitrio d' Uomo da bene; Or
din a-n do anche d' instecçolare tUtte le 
suddette Carni acciò, si possano custodi-
re. . . 

Proibisce a d~tti Lartlaroli, Saiaroli di po
tere in m0do alcuno, ed in alcun tempo 
r itor ljlare a mettere in Torchio le Carni · 
Salate g ià levate da esso, compresi li L~r
di net tati come sopra; ma dovrann o !a
sciarle insteccolate. 

Dovendo li Lardaroli, e Salaroli Salare li 
Cassetti, .o Presc iuti di Maja!e non po
tranno Je varli parte alcuna di Carne, o 
po lpa .; dovranno però sepa1·are tutta la 
Gamba ovvero il Zampetto · inreramen te 
fino alla giuntura del" Cassetto , ne po· 
tranne vendere detta Gamba, e Zampet
to con lo stes.so Cossetto anche per gi un
d, anzi la medesima D~pmazione li pro i-

bi-

/ 



6~ce rigorosamente di dare g'iunta alcuna 
nella vendita de' l.p_ro generi. 

E siccome le Panzette , che s0no tliflto ne .. 
cessarie specialmente al povero, sogl i ono 
per lo più essere vendute in ~revissimo 
tempo ad f.lcuni incettatori co·n gravissi· 
rno dan\1o d~lla Popolàzione 1 così proibì .. 
sce, e vieta di vendersi le dette PanZ'1t
tc intiere, ma dovranno vendersi taglia· 
te ciaschedune in quattro parti eguali 6s
sia in croce. 

Proibisce di estrarre dalla Città Mortadelle 
· soprafine se prima non saranno \fisitate da 
chi Sal'à destinato dalla suddetta Deputa .. 
zio ne, e non ·ne avrà ottenuta • la licenza 

· in iscritto da essa, e non sara nno con· 
trassegnate con un Bollo da destina rsi dal· -· 
la suddetta Deputazione, ' - · . 

lngiunge a tutti, e Singoli li Lardaroli ~ 
Salaroli, FabbriG<ifori di Candele, ed a 
qualunque ·Spacciatore di esse di dovern f: 
sempre (abricare avere, e tenete ii1 ab .. 
bondanza di quelle cosl dette a bacchet,. : 
t'a di numero Sette per Librà ,. e di _que- · 
ste averne sempre, è tenerne in abbon
danza delle sfilate, e vènderné a chiu n
que ne vori'à\ anche una: sola; a non più 

1 di quattrini dieci l' un:t. , . 
JLascia in libertà l'altra sorta di Candele ; 

oltre alle suddette da settè 1a Libra proi • 
bendo però di tènere sfilate quelle d' at: 
tra sorte, ma le ·debbano· fabbrica te; e 

ve n .. 
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- vender e da Li1:>ra, e mezz~ lifura solamen-

te a l preùo d ell a su ddetta Tariffa. 
Ordina a tu tt i l i 1ardaroli , Salaroli, Piz

zi caroli, Fab ricator i d i Candele di d0ver 
tenere sempre in mostra una discreta quan 
tità de' ge neri suddetti, e specialmen te 
di quell i più nècessarii al Povero, e d i 
averne sempre in abbondanza per man
teniment0 della Popolazione, ~ di ven 
derne a chiunque ne vorrà comprare, sen
za a lcuna distinzione di pers<,>na,, o di 
av vento re . 

O b bliga qu a lunque compreso nel presen te 
Procla ma , di tenerlo sempre affisso nel la 
sua Bo t tega, e dove fabbricheran'no , e 
spacciera nno li ge neri suddetti in Luogo , 
c he. comodamente poss·a e ssere da t utt i 
Ietto, e ·;eduto. -

Chiunque c omraverrà alle suddette ordina
zioni , o ad . alcun a d i esse , a n che pjù mi
n im a incorrerà irremissibilm en te n ell a per
dita d el la Robba, e di Sc udi d ieQi pe.r 

. ogni Co ntrave nzione o lt re a ltre pe ne ar
b ,trarie , anche personali a·fflitt ive, se
condo la qua lità de' casi, e circostan
ze, ed an che d ell a privazione d ell ' eser
ci z io in caso di_ reci div a COf1t rav ve nzio-1 

ne. 
A:vvertendo, e dich iarando, c he t utti, e 

singoli li Pad ron i , ed esercenti sa ran no 
t:nu~i pel faoo de ' loro Mi nis tri, e Gar
gtom . 

Bo-
l 
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.Bolog(la dà1la nostra Residenza questd dl 

! z. 'Aprile I 8cò. 
Avvocaw Fl'artce ~ co, <;;iiacomelli 
Co. Fabio Agòèchi 
Giuseppe Piella 
G iaco mo Ruséoni 
Petronio C nudi 
Otravio M;J.lvezzi 
Marchese Francesco Ihnzi 
Angelo Cé rmasi. 
Vitale Bini 
G iacomo· Gandolfi 
Dott. Giacomo Naldi 
Co. Fr11ncesco 1ar.dini 

N 
( Giut. Guarntnltl 

bt.( d . • F . , .an tomo or m · 

A dl II. Aprile t8oo. · 

Vedut~ d:tlla lmper ialè Regia 
R<ìgge_lllza 

.March. FRANCESCO GHISi LI:E:Rt Pre ... 

~idente, e Ciambellano attuale di S. M. 

· -~ R., ed Appostolica. 

. .lfnt,el'o M. Carimberti Segretarie . 

li 

. ' 



tt CANO"Ktci, É CAPITÒ iO.· 

, DI BOLOGNA~ 

I nvig ilandb Noi al btwn prog'resso di quela 
le cos e , e be ; s€b btn paiono Tempora !i, 
sono ' però di !or natura S pirituali ~ e per 
conseguenza non cadono sotto il cominer"' 
tio, e vii g u :'l dagtib degli · Uomini, iljl" 
t endiam o di eleggere . alcune Persone a cju/5.: 
g li Uffitii , che in Città t>o tt b · n 'bme- di 
DEPUTATI si tollerano, per agevola r'e 
la Sepoltura a' poyeri Morti; però notifi-· 
tbialno ciò allì Molto RR. Cur ati, affin :.o 
chè essi sappiano in a vven ire a chi deb
bano comanaare irt tale Uffi zio, nel qua.., 
le se non si eserèiteranno fede imente; e 
cadt,atevolmentè per se stessi ; e non !Jer 
i nte rposta Persona, sefv~ndo l' infra scr it
ta Tassa senza alterazione · verut•a tante; 
tJ.ell' es igère, quanto nel dare ' a «:iaséhe.: 
duno la quo ta dovutagli , a tenore della 
médesitna tassà, sarànntl ipro factO privi 
dell' Uffizio; e si procederà a nuo va ele
zione l mentre intendiamo, e vogliamo, 
che in un minist ero di tanta pi€tà no rì 
sia fatta vertwa estcJrsiorJe l m~ porame<n• 
te si còntenghino t ali DEPUTATI nel 

. modo già de(td. . .. 
J1 perchè non di rado vengono li DEPUTA"' 

TI Ìi1d€hitahiente càriea ti di aver essi aJ. .... 
t~~ 

l 
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· T d' ' h terate le Liste , o asse, or tntamo , c e 

niun' altra qualunque siasi persona s' in
gerisca nel dare dette Tasse, ad effetto 
anche di ovYiarè ad ogni contuversia, 

.. che potesse ìnsorgere • 

Tassa, che dovrà osservarsi, e praticarsi 
da' DEPUTATI nel far~ le liste 

per le spese de' Funerali. 

Per la Campana comune· della Parroc
chia, Lire una , Campanaro per sua mer
cede , Soldi dieci. 

Per la Campana Maggiore quando si suona 
ad instanza degli JEredi, Lire due. 

Campanaro per sua mercède deJie Parrocchia 
·Secolari, Lire una; delle 'Parrocchie dé' 
Regola,ri, Soldi cinque ad ogni Uomo ne
cessario per suonare detta Campana, e ciò 
pe.r ogni ·segno . . 

Per l' Arca , Lire una, e in Cassa, li'r@ 
due ·. · 

Alla 'sagrestìa della Chiesa per lil!losina li
bre due ·di Cera , o 1' equìvalente . . 

Alla Compagnìa dei Santissimo Sagramento 
Libre una di Cera, o l'equivalente. 

Limosina al proprio Cupto, Lire una , e 
Soldi dieci; e _.portandosi il Caclavere do
po l'ora di Notte, o fuori di ParrocGbia, 
Lire tre. 

Limos1na a ciaschedun Cappellano , che in. 
ter-

/ 
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tètv·er~, Soldi dieci ; e la · doppi~ :Ìme 
sopra. . 

Alll éhetici della Croce , Soldi qu~tttro 
per ciàscheduno; e la doppia com~"" so• 
pra. . . · 

Alli Cherid del!~ accompagnamento · ~ Soldi 
ci11que per ciascheduno) e la doppìa co-
me sopra. --

Al Guardiano della :Parrocchia~ Lire una ; 
e la doppia con;e sopra . · 

AI. Beccatnct"JO quando l' Arta s:trà d; uno 
Sportello- solo 1 e senza Cassa, Salpi die
ti ; oon d.ue SporteliJ , Lire uha; t:on la 
Cl'lssa, Lire due.!' . , , . 

Alli Depufati ; Life. nna; e la doppia c,ome 
sopra • 

AJli, Pòrtatorl '5 So idi dieci per · daschéctu .. 
tao ; · ~ la doppia come sopra '; e saran"' 
iio obbligati a portare i Poveri Gratis. 

Per il Pallio, e çè. ttaletto; Soldi dieci. 
Nelli Trasporti privati qu{lndo si fa il So .. 

lenne· 1a Ser~ vegnenre, al Partoct> ·., ti .. ~ 
t~ una; " suo Cappe!ia.no 1 "Soldi dieci ; 
Guardiano 1 Soldi dieci ; Deputato, Soldi 
dieci; Portatori, Soldi d ieci; Cherici a] .. 
la Croce) Soldi qu:.ttto per ciascheduno 
a q ualuuque or~ si faccia 1l detto !raS• 
porto. 

-Al spprade1to bèp\Hàto· Sold-i' -tinque· pet" 
ciaschedun' invito di Luoghi pii, Ftatè• 
tìe} e Compagnie. 

\ 

' 
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Nota dei DEPUTATI alli Morti. 

Quartiere di S. Franéesco, detto Porta 
Stiera. 

Domenico Cenerelli _. 
Luigi Fabri. 

Quartiere di S. Domenico, detto Porta 
Procola .. 

-Domenico Cal'egari. 
-Gio: Carlo . Rovinettr. 

·~!artiere de' Servi, detto Porta 
Ravegnana. 

Luigi Parisini. 
Fausti M Ghesini ~ 

Quartiere di S. Giacomo, detto Porta 
Piera. ' 

Giuseppe Garolini. 
Giuseppe Calegari. 

Dato in Bologn;t 'nel Lu_ogo della , Nostra 
Capitol~re Congre~a_zione li II. Aprile 
18oo. 

' \ 

PETRONIO CANONICO COSPI CA- , 
MERLENGO. 

Gio. Battista Sanuti Not., ~ Canee!/. 
d~li' Hl fiL~, e R_tvmo CPtpitolo. 

V . 
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L' l "M P E R I A L E RE 5 I A 

R ' E G G ENZA 

P R O V V I S ·o R I A 

IJI -BOLOGNA. 

D a Sua Eccellen-za il Sig. Generai Mag 
giore Sommariva st sono ricevute le no
tizie uffizia1i, che la R. I. Reggenza de .. 
duce prontamente ad universale cognizio
ne. Siccome esse annunziano i fausti, e 
decisivi prog-ressi, c_o'quali le sempre gran
di, e vittori0se Imperiali Truppe hanno 
riaperta la Campagna, ed a gran passo 
s' innoltrano a compierla gloriosamente, 
così nell' animo di tutti i btwni debbono 
eccitare il maggiore conforto, la più fon• 
data speranza, e la più leale 1 e· profonda 
esulrazione. Sono esse le seguenti -

Bologna dal Pubblico Palazzo li ì3. Apri
k 18oo. 

Marèh. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I, R., ed Appostolica .. 

l 

Angela M. Garimberti Segretario .. 

'Pro· 
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P-roclama di s: E. il · Sig. Generai M,aggiore 

Sommariva pubblicato in Firenze 

li II. Apri le t8oo. 

J I dl 6. si mosse il Generai Tenente Ma .. 
resciallo Barone di Ott dalla posizione fi
no a qt1el momento tenuta. Il General-e 
Gottesheim attaccò la . posizione nemica 
a Monte .Cornua col più grande succes-

. so, e inseguì i Francesi sino verso a Mon
te Fasc io . 

1 Jl Colonnello Lezzeni prese Torriglia , e 
Scofera: la princieale Colonna del Signor 
Tenente Maresc. si <tvvanzò ·verso il n€
mico) che era vantaggiosamente situato 
a Monte Mecco verso S. Alberto, e che 
fu dopo qu~lche resisttenz;a -respinto indie- . 
tro ·. · 

Avendo il Colonnello Lezzeni fatto slog~ 
. gi-ar-e ·il Nemico da Scofera lo attaccò di 

bel nuovo in compagnìa del Colonnello 
Candiani l e lo costrinse a• ridursi a Co
bernatico, d'onde dopo una for.te resi .. 
stenza fu ancora il medesimo felicemen-

. te respinto. Il Combattimento durò dalle 
d ieci ore della mattina fino alJe cinque 
pomeridian~. · 

La nostra perdita fu trà .gli. ottanta, e no· 
uanta morti, e feriti 1 quella del Nemico 

però 
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. però di duecento trà morti, e feriti, e 

cèntocìnquanta prigionieri. 
La mattina del di 7· s.egui un nuovo attac-; 

co . Il GeRera!e Gottesheim attaccò il 
Nemico a Monte Fascio, ed occupò que
sto luogo. Il Sig. Tenente Maresc. fece 
il medesimo a Monte Creto; ma essen-

. dosi i due .Generali netpici Miollis, ed 
Arnaud con viva forza avventati verso il 
Generale Gottesheim, e cercato di divi
derlo dalla Colonna del prelodato Ten. 
Maresc. , e non potendo questi a cagi·one 
dell' impraticabili Strade montagnose ap-

• portarli alcun ~~::~orso nel .momento, fu 
egli costretto a ritir;.:rsi nel miglior ordi. 
ne con poca, ed ancor non calcolata per
dita. Egli \.si !'ituò !=>~·esso Ponte Cicagnio, 
ed il Sig. Ten. Maresc. prese un'ottima 
posizione a Monte Barbagelara . 

Il Nemico non insegui il Generale Gotte
sheim, che sino a Monte Cornua. Per 
quanto riguarda l' Armata Grande attesa 
la distanza si sa solamente, che a lei è 
riuscito sbaragliare il Nemico in trè pa_r
ti, 'defle quali una si è . ritirata sino a 
Savona, la seconda fu respinta sino ·a 

,Nizza, e la terza si ridusse sino a Ge-
nova • 

. .... 
Al-

: 



Altro Pro-sfama de.!lo stesso Sig. Generale 
' 

Maggior~ ~ornwariva pubblicato nella 

medesima Città di F.irenze )l dì 

. sud de no alle ore ) • della . sera 

. ;per m~z.Zo di un particolare Corriere T o ... 
scano ricevo in quesro momento dal Ge .. 
nera! Tenente Maresc. Conte di Hohen .. 
zollern la lJera nuova l che nel dì 9· la 
13 J cchetra è stata presa d' assalto, e che 
~t;tte c hi o.~ se Trincee l- che parevano ioe .. 
spug nabi li ~ sono state per l' incredibile 
coraggio l e valore della n'oqra Truppa 
superate ad onta dell' ostinata resis.ten'Z.a, 
che hanno fatta i nemici. 

Oltre a ciò il nervo dell' Armata si è . i m~ 
paJronito del Forte di Vado, ed è in pa'(· 

· te. entrato in Savona. 
La perdita l ·che .. ha fatto il nemico, è di 

gran lunga più considerabile' . che quella 
àel l<t nostra parte • , · · 

J Francèsi sono rinchiusi, e si difendorie da 
, qisperati ,__, Il de·ttaglio sarà {l.Ubbliçat a 

t1l ~1,1q ~rdvo • -

... ' ~ N ·O--
) 

i ~ 



. NOTIZIA UFFIZIALE 49 

Del Sig. Am{Dir. Lord Keit data da Vado l 

li 8. Aprile 18oo., .e pervenuta in Livorno 

/-.- la mattina ·dell~tl. 'detro alle ore rr. 

J l dì 5· Aprile .io giunsi . alle altt{re di Se
stri, e Quinto. I pnst i di Recco, e P()g
gi erano stati presi dagli Austriaci. L' 

' Audace fece un falso attacco s.opra Q _uin-
tq. . 

ii di 6. l' attae"c~ r1elle éolline so . .~ra Ner
vi f~1 gener:;tle. L Franced-èbbe-r'o la peg

·. -gio tutto il giorno, . e 'non fu . fìuito di 
b:uterli, che .dopo fan9 nott-e. 

ll dì 7· cir.ca alle ore ro. gli Austri~cj d'i
mostravano 1di piegare un poco sulle Col
line '; riJa fu sentito un fieru _ cannoneg
giamento nella_ direzionè di Savona. L' 
Audt~ce, e parte della Squadri con il Con
voglio si diressero a quella volta, e tro-

{ varano .il Gen. Melas in p,o.ssesso di quel
le Alture, e di Sav~na ; · Egli QGn . ha sof
ferta alcwna perdita. Si dice, che Mas
sena sia vicino a Genova col'l r6. m. Uo
mini. La sua -siruazioné è cattivissima. 
Il Minotau~o, e gli altri ·Bastimenti sono 
fLIOri di Genova. Il Generale d' Ott è 
al possesso- di Torriglia; ma i Generali 
Gottesheim, e d'Aspre sono stati respin~ 
ti con perdita; si dice , che l'ultimo sia 
. . D 'Iom. XIII. pii-



)O . 
prigioniere·. ,S; Bernardo è preso dagli Au
striaci,. il che ha procCLìtato il passaggio 
a Nevia; ed O~eglia al possessQ degli Al· 
le;;ni. 

, L~ 
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Ì' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

I n occasione " di c'e!ebrarsi d~mattfn;t ~ Ii· 
corr. Aprile in questa Chiesa Metropol i· 
t ana di S. Pietro le _Solenni Esequie dell' 
Erho, e Revtno Sig. Card. Gioannetti 
già Arcivescovo di questa çittà , essendo 
ben giusto il date una palese dimostrazio
ne del pubblico cordoglio per un·a tanto 
grave perdita, ordiQa perciò, e comànda 
a tutti li Mercanti, e Bottegari di qu:l}Un
que genere, che dalle ore nove antin\eri~ 
dtane sino alle due pon'leridìane inclusi.vé 
di detto giorno i7. Apri le debbano chiu ... 
dere, e tener chiuse le ris'petti ve loro Bot· 

' teghe, e quindi non aprirle se non tra·
scorsa l'ora suddetta, 

'Éologna dal Pubblico 'Palazzo li 16. Apri-
le 18oo. · 

March. FRANCESCO GHIS~LIERI Pre· 

sidemte, e Ciambellano attuale di S. M 

I. R., ed Appos1olica. 

Angelo M. Gttrimberti Segretario. 



$2. 
L' I M p· E R I A L E R E d I A 

REGGENZA 

PROVViSORIA 

DI BOLOGNA · 

·sono stati altra volta in passato pubblica
ti gli opporru_ni provvedimenti anche col
la cominatoria deila penale di Lire ·2r. 
ad effetto d' impedire qualunque benchè 
minimo guasto alle Mura, Fos·se, e Ter
rapieni., che tanto denrro' quanto fuori 
circondano quasta Città; tra i quali· prov
:vedimenti è da notarsi specialmente il 
Bando emanato il giorno p. Aprile dell' 
Anno -1796. .· · . 

Inform:.na pertanto l' Imperiale Regia Prov
visoria Reggenza, in, seguito delle insta'n
ze sù Cii cio avute dai CoQduttori de' pa
scoli de' . mentovati Terrapieni, e Fosse, 
che malgrado le suddette veglianti proi .• 
bizioni si fanno lecito alcuni di danneg
giare princip-almente le Erbe degli accen· 
rati Luoghi , o facendo in essi giuochi , 
e ridotd, o guidando Best i_e a pascolare, 

' o )n altra maniera pregìudiciafe, e noci
va; quindi ad effetto di garantire il ·pub
blico interesse non meno , . che il privato 
tinova presentemente le succita.te provvi
denze, e ne inculca la più esatta osser
vanza sotto la pena di sopra .espressa di 

' Lir. 

(" 
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· · Lir. 2)., ed altr.e ad arbitrio secondo la 

qua·lità de' casi, comrnettendo specialmen
te alla beriemerit.:t Guardia Urbana d i ve-

1 glia re · su tale oggetto, o di procedere ir
remissibìlmente aH' arresto de' Trasgres-
sòri. . 

·~0logna dal Pubplico Pàlazzo -li 15. ~pri- , 
le 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente; e Ciambellano attuale Eli S. M. 

I. R. , ed Appostolita. 

AngelrJ M. Garimberti SegtetariiJ. 

-~.,* -·== *~ 

L' I M P E R _I A L E R E G I A 

REGGENZA 

1' -R ·O V V l S -O R l A 

DI BOLOGNA. 

A maggior schiarlmen to 'e coMerma de' 
fatti d' armi già dedotti a pubb li ca noti· 
zia col Proclama delli q. Aprile corren
te l ed a~ totale avvilimento di chiunque 

, si ostini tuttora a tener chiusi gli occhi 
alla luce della. verità, e dell'evidenza l la 
R. I. Reggenza si fa sollecita di notifi
care a tutti i suoi Concittadini due lettee 

re 



54 
re uffiziali ~c ri tt e l'u na da S. l!. il Signor 
Con"! andante Gen . Bar. di Melas ,, e l' al
tra da I Sig. Ten. M arese~ Co. di Hohen
zollern al Sig. Co. C.occastelli Commiss. 

· Imperiale in Milano •. Mentre pe rò ]a pri
ma I!:Ontiene i più precisi dettaglj de ' glo· .. 
rìosi avven imenti accaduti nella Riviera 
-di Ponente, giacchè gli altri segu iti nella 
Riviera di Levante sono già stati specifi
cati nel citato Proclama, e mentre la se
conda descrive la sorprendente occupazio
ne della -Bocchetta, del Colle · di ·Tenda, 

, e di Moncenisio, la Reggenza ste~sa è 
p ersuasa, che il comune giubilo si rinno
verà in guisa singolare, e · che dalle la-b
bra di tutti i buoni usc-iranno )voci di fer
vido · ringraziamento- al .gr~nde Iddio degl-i ' 
Eserciti, e di sincero vivissimo applauso 
alle .trionfanti Truppe Imperiali. 

Eologna dal Pubblico Palazzo li I 5· Apri-
le z8oo. · 

March. FRANCESCO GHISILIERI l're-

., 

~id~nte, e C i a m berla no attuale di S. M. 

l. R., ed A ppo·stoìi ca • 

.l{nge!o M. Garimberti Segretario • 

.Dal 

ì 
t 
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.P al Qu.artier Ùenerale · di Cà di Jlona 
li 8. Aprile l8oo. 

-N ella sera dei 5· l' Armat~ ~ra dis13osta 
in cin.que e,olc,mne dalla Sturla sino a Car
car~ per innolçrarsi ·ver$o Genova , e im
padronirs:i di Sa.vona· e ' di Vado. 

li o. : al primo s.p-untar dell' ~lba tre divi
sioni dell' A,rma_ta , çhe si erano concen-

- tr~te neUa notte a Carcare \SÌ - miserQ in 
!JlQVimepto, Q_udla del T~nente Maresc. 
Bàr. MitrQVvski aveva, l'odi ne di assali
:r~ tutt~ l~ pQsizipni fortitiEate da~ Nemi
co ~ Cà. di ij_ona, e al Monte Ajuto, 
mentre la Brigata del Genera,le Co. Fran
~esco di S. Julien si è dispost~· ad ~ttac-. ~aie Sassello , e M o n te N Q t te. • -Le due D i
v\ ioni delli . Tenenti Marescialli Elsnìtz, 
e- Morz.\n si avanzarono verso Ma.IJere per 
atta.cçare il Monte S', Giacomo, e li Trin
.òeramenti che vi avev<t _n~ fatti i Nemici; 
e in questo frattempo ~al Generale Ulm 
si doveva. attaccare; il Monte ,.de'. Sçtt~· 
pàni. 

L.~' vantaggiosa posizi.o~e del Nemico a C:ì 
di B.o-na" fortificati\ con grand' arte , e fa. 
t ica vc:;nne attaccata contemporaneamente 
sQpra; tr~ punti d~Ue tre Brigate, Eussy ,

1 
Stieke r , e lattermau . C9-U?-~1,1d!lte dal qen . 

Magg. 
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Magg. Co. Palfy in assenia- del Ten. Ma-
res..:. 1Y1 irtrovvski. 

Il funco terribile \~ ~ Il' Artiglieria Nemica 
avrebbe ritardat .t la nostra vittoria, e l'. 
avrebbe res-a san,guinosa se un Battaglione · 
del Reggiment o Re.fsky, che era al fiatt- · 

· co destro dèll' _attacco non ~ ;tvesse sorto 
l direzione- de' bravi Slioi Uffizia!i attac
cato. ton · increntbi1e ardire (Jtìel •posta mn
to fortificato colla B<_~jonettà et! la · Irta no, 
e non l'avesse conquistato ìn breve tem
po malgrado it fuoco &l N-emict>. ~e
sto esempio di coraggio, e di bravura ani-

- rnò semprè più l' ard ire <ielle altre Trup
pe, dalle qt1ali con similé ardire furono 
in breve tempo superati tutti gli altri F i
dotti, abbandot.ati· precipitbs:tmente dal 
Nemico, che ha lasci 11 to IIJ nostro p_òt(:>re 
quan1o _ C anndn i , mo'te Spirìgarde, · (ton 
gran qu~ntità di Munizioni iv i racco'lte 

· colla speranza di po.ter fare una lun~a , 
ed osrinàt'a Jift>sa; e · ha poi la,~ciati nel. 
le nostre mani prig~onieri di Guerra ;un 
Càp<:> di B:magliorìe, venti Ufficiali, é! rre- · 
cento Soldrlti. 

Mentre· le sopranominate Divi~ioni -si d;stin
guevano con , tant'a bra v ura· giunse la n~
tizia ch e il Gen. Co. Fràncesco di S. Ju· 
lien aveva superate con gran_ coraggio. le 

.alture , di Monte Notte ; e che si avanza-_ r: 

'va {rerso il Monte Negrino, pure occupa-
to. e fortificato dai N emico. 

In-
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Intanto le prime Divisioni , . cbé aveva. 

no ·superato tutti li t rinc1eJ arr.en t i di Cà 
dt Bona dopo nn breve rip oso, e rin
forz are' da alcuni Corpi si disposero all, 
attacco del Monte · Ajuto, che per la su~ 
situazione, e per le fcmi6caiioni fattevi 
dal Nern1co sembrava inespLtgnabile. L' 
attacco ·fu fatto dalla parte destra dai Gra-

. nar ie ri comandati dal Gen·e-r~le Bar. Lat-. 
_t e rman, 3 alla sinistra dal Gè.nerale èo. 
Palfy alla testa della B rigata di Bu-ssy . a 
t a le fu ·il coraggio de' valorosi nostri ~ol .. 
dati, tale il contegno, e )'ardore col qua
le si spinsero all' attà~c:o ; che il Nemica 
fu costretto a rifugiarsi rielle più alte ci i 
me, e scosse -dal detto Mon~e ; e in que
sta o.ccasione si distinsero sopra tutti gli 
al t ri in modo particol !tr.e il. Battagl ione 
d e' Granatie ri del Conte Paar, e il Reg-

, giméoto Spleny, ~he tinitament:è a un 
Distaccamento di Pionieri a rpccarono di 
fro ine li r idotti -nemki, e li costrinsero a 
ritirarsi in somma confusione " a ·vado, e 
a Savana . . . . _ . . . . ' 

1!1· quest9 frattemp-o essendosi avanzato il 
Genera le Conte S. J ulien _colla sùa Bri
gata verso il Monte Ne,?:rino Lo prese d' 
assa lto , . e li Francesi fuggirono in fret
ta, lasciando n elle Qosrre mani un pez· 
zo di Cannene, I 2. U ffiz iali , · e 86 sol
dati, essendosi ~li altri rifugiati in sa~ 
vana . 

Si 
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Si era disposto ·di discac-ciare il giotno '1· 

li Nemìd da-l M ome San ' GiacQmo, ma 
app:ena comindato 1' attacco li• Nemici 
lo abba ndlenarono rn fretta fug-gendo V.•er
so Vado ., per d0ve inseguìti dalla Divi
sione del Tenérr:te M are-<>ciallo Elmit~ ,;iu
scì aJ: medesime di oc0.uparè tutte le al- , 
ture- v icine . · 

Alia il6tte d:e' 7· è g·iunta la- notiz·ia;,. ehe 
il Nemico a-vea abbando.t'!ato 'h-cdo. do
po avervi' ~ÌSI.'rutre le Mtinizion.i che vi 
aveva ; e smont atj: i c·annoni, e si' er.a. ri-

. t irat-o per a·cqu.a al Fina1e. · 
l n co f!seguenza. le nostre Tru-ppe hanno po" 

tuto ocèupar~ il Fòrre $àn Stefan0, e Va-
dio; e ÌFI .quesrà o cc-asio,n e vi s.i. sono, ri- ,. 
trovati If• Pezzi ~li: cam10.n.e, molte· mu
niz.ioni cfa guerra, e mQlti capi d:i' B:est-ia-
mi. 

Anche ra OCittN i S a-vona è· Sta t'a ab'(?an~o:-
nara dal Nemico rn ta mta fvétta; > che (n
trate ~i le nostre TnJ>ppe vi 11anno. ·fatti 

- prigionieri ~- )e. fra S,oldHi, e Uffi.c~ali , 
sorpresi pri ma che potessero sa1varsi. 

Atte ndo ìntanto b notizia de-i fatti , , e: de' 
successi d è" Genet·àli che comandapQ. il 
Corpo d'Armata neiia Riviera di Levan
te , pervenute> h~- quali disperrò le ulterio
ri inie operazioni'. · 

" 

Dal 

- l• 
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" Dal Q.uartiet Generale della Bocchetta 

9· Aprile la sera. 

Q~esta mattina ho fatto attaccare d:ii 
due Reggimenti Kray, ed Alvinzy co

mandati dal Sig. Gen. Rousseau la _ Boc
chetta, posizione credutà sino a quest'ora 
_inespugnabdG. 

Se'tte Ridotti chiusi, e guarnitì di grossa ar
tiglierìa sono stati presi d' assalto l' i:lnG 
dopo l'altro, e colla bajonetta alla mano 
con incredibile valore dallì bravi nostri 
sold:ui • 

Il nemico per di~turbare que'sta operazione 
· aveva faHa il giorno dì jeri una forte di· 

vet'~ione sulla mia alla sinistra penetran
do siùo a S. ~enedetto , ma senza alcu11 • 
dfetto, e senza poter arrestare li progres.:. 

- si delle nostre tr'llppe, che s.i avanzano a 
-· gran pa~si verso Genova~ ' 
Anche .jl Colle di Tenda , ed il Moncenisi() 

sono nelle nostre mani, oltre Vado, c 
'" Savona; e questi prosperi succes·st son() 

nn_ sicuro presagio di altd ancora mag· 
giori • 

. , 

...... 
r 
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LO STATO MAGGIORE 

DELLA GUARDIA URBANA 
~ 

Alli Signori Uffiziali, "Bassi Uffiziali, e 

Volontarj della medesima. , 

.A qual~i~oglia Corpo -Militare nulla me· 
g lì o con viene, e n uiia del pari è più ne
cessario, che di apprender~, · e di sapere 
i! .Maneggio dell~ · Arq1i ,- e le c;onsu~te or
d ·narie Evòluz!G>ni. Per tal guisa adal.ivie
ne esso, e si rende totalme,nte ·atto apre
sr,are al So vrano, ed alla Par.ria un servi
gio non meno 'utile, ed effiptce, che 

1 splendido, e decoroso. 
La b'enemerita G'uardia Urbana, la quale 

pe~ molti !itoli, é rapporti si è segnala
ta, e distinta, d eve anche in ' qùesta es
sen_zialissima p~rte de' suoi pesi, ,èd uffi-
2:j da~ prova s}çura' e precisa della sin
g~lare sua atti~ità, ed impegno. 

~o Sta,to Maggiore si. è seriamente occupa-
. to di questo · oggetro, ,ed a 'l' atto di pro
cedere al 'esecuzion·e di un corrisponden
te stabilimento non ha ommesso di ripor
tani con anal~ga sua Circolare allo ze. 
o, ed all' influ <: nza di tutti i Signori Ca

pita ni, prega n doli ad eccitare colla mag: 
j'io1e premura tutti i rispettivi Volont_arJ 
~ del-
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dei1e loro Co~pagnle , i. quali o si~no . già 
provveduti di . pieno . Unifòrme, o possano 
in àppresso provyedersene, a recarsi dili
gentemente al Quartiere di Riunione in 
S. Françesco ne1 giorni di Domenica, di . 
L1:1nedì, e di Giovedì di ciascuna setti'
mana in quelle ore precise, che verranno 
successivamente stabilite, e notificate • 

Sarà ivi .istitu ita, ed in tali ore appunto 
eserc itata una Scuola regolare, nella qua
le i bravi , e virtuosi Volòntarj addestran-, 
dosi nei pri~arj, e più essenziali ·elemen-.. 
ti del memoraro Maneggio, _ed Evoluzio:' 
ni potranno in qualunque occorrenza, di 
pubblica parata eseguire i;>YQntamenté que' 
v'arj movimenti d' Armi, e di persona, 
che rendono una Guard ia affatto· perfet
ta, e qu indi meritevole dell' ammiJ;a~io
ne, e dtlla stima universale. 

Mentre lo Stato Maggio re tjeue per certo·, 
che tutti i Signoti Uffiziali vorranno en
trare nello spirito del · presente opportunis
simo ·divisamento ;) ed insieme persuader
ne, ed ac c endem~ i loro · suh:alterni , .. si 
lusinga , che nessuno de' medesirni si fa
r"à. lecito di opporsi, o ·di trascurare le 
vive insinuazioni, che consecut ivamente 
_riceverà dalla viva. voce de' Capi imme
diati delle tispettive Co~agnle. Ch~ se 
pure c6ntro ogni :15petfazwne ta1u o c'm
mettesse di .appl'ofittare della annunziata 
istruzione , e rimaner volesse in una igno-

" ran-
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ranza aff~tto disdice~òle agl' lndividui. 'di 
un Corpo f che gra~demente aspira a con
seguire ogni ora più Ja protezione, e la 
benevolenza dell'Augustissimo Monarca 
a cui tanto si gloria di servire Egli fin d~ 
ora viene eccitato ad avvertire, che si 
rendereb be affatto incapace di comparire 
nelle pubbliche parate, e così di parteci
pare di quell ' onore, e di quegli applausi, 
che agl' istrutti, e valenti di lui Compa
gni saranno copiosamente compartiti. 

Bologna dalla sua Residenza questo dì I). 
Aprile 18oo. 

Per lo Stato Maggiore · 

SEBASTIANO T ATTINI Colonnello Co• 
mandanr~. 

B. Zanotti Ajut., e Seg. 

' ~ A dì 16. Aprile t 8oo. 
Visto dalla l. R. Reggenza P. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre .. · 

sidente, e Ciambellano attuàle di S •. M. 

I . R. , ed 'AppostoHca • . 
/ 

./Ingelo M. Garimbrrti Se:retttrifJ . 

L. 
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-L' l M ·p -~ R. 1· A L 'E . R "E G l À 

REGGENZ -A' ' 
~ . 

P 'ROVP1SòR' I 4. 

DI BQLQGNJ\ • . 

A vendo in esee.uzione .dj du·e conformi. 
Senten.ze passate in giH·dicato -dimessi ai 
risplettivi Intlivid.ui delle c-essate Corpera .. 
~i:0ni d' Arti, ~ 1\-lestie.}ji i Ben.i ~ e<( B~ 
fetti di loro privata pro,priet~, e pertinen"" 
za , deduce presente~ente a _pubblica, no
tizia ., che <:hiunqùe avesse rapporù~, o 
interesse attivo, o .. passivo cCollG:- s~ddette 
Corporazioni dovrà .. d~riger~i fr:at;t:anto. alle 
J'ersGlne rispe·t·tivameme .,_ e int~ri.n.alm~nte 
dep11atàte d~,tgl' lll'ld_ivid.ui , deUe medes..i.me, 

. i nomi ·de' quali :.so.no n,otati a p\ed~ del . 
presente Pro<:lama l essendo cessata .sina 
dal giorno 8. del corr. Aprile la preceden-. 
·te A mministr.alj one ) ·o Azienda, cl e~ Beni -, 
ed Effetti pr~nornin·~t~ .. 

E poi·chè .a te-nore dj d.eue Sentenze non so- _ 
no stati ~o.fnpresi nella riferita 'i;imissione 
i . Beoi, e Cred.hi -affetti a !l' adempimento 

. di I_ ega'ti fii~ .di Qqt~- ~ e<:ll:l.hri ·oggetti di 
pubblica benefjcenza l i quali Ben~, e Cre• 
-diti soho i seguent·~ cioè -

Per l'Arte -de~ ·Eo""ba,s a r..i - Un -.P,redio si
tu-ato nel CGm Qqe di San P;olo .di Ravo:. 
ue, è Tor.nature N. 7· <ii Prato in Con..; 

l" fa t -
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f,)rtino che formano la Dot~ di un Bet.~.e-
fizio semplice sotto la invocazione d , S. 
Paoh di Ravone • 

Per r Arte de' B.re =J tatori - Varj C rediti di 
Cambio, cb.e costituiscono Cl:;rt' Q pera Pia 
ap- ' ' Infè rmi Brentarori. · 

::> 
Per l' Arre dè Falegnami - Un C redito di 

·Munte in Ca,)itale di lir. 450. il di cui 
annuo frutto per ·d isposizione di diversi 
della Fa.nJg iia Amb tosi deve erogarsi ·in 
.l imosine a Poveri nel giorno di S-: Giu-
seppe, e similmente altro Credito f,utti
fèro di Capitale lir. 36oo., e d' annua 
rendita lir. q6. 10. proveniente dall'Ere
di tà di certo Pellegrino Zamboni , che la
sciò Ammit~istratrice l'Atte suddetta , coll' 
{)bbligo di erogare uì1a tal rendita nella 
dotazione di tante Zitelle figlie degl' lJ1-

dividui dell' Arte in lir. 50. per ciasche-, . ' 

•auna. 
Per l' Arte de' Salaroli - le azioni sopra 

lo stabile ad uso ~i Casella del S<!!vo, gra
vato dell' adempimentò del Legato di an~ 
nue Messe N . . 12· per d isposizione del fld.! 
G irolamo Se veroli. Inoltre lo Stato 1 e Pa
trimonio del fu Paolo Setti, l' AmmiRi-- · 

. strazione del qu:tle si t~_neva dall'Arte · sud-
detta. · 

Per l' Arte de' Strazzaroli - Un Predio si
tuatb _nel Comune di Mongardino , d1e co .. 
stituisce la Dote di un Benefizio. 

Per l' Arte de' .Tess~tori d' Seta - L' Ere
di-
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dità chi<tm1tta - Can~lli ..-... ~nnsistente , 
per .quanto finora si è potuto sc0prire in 
un Predio situato nej Comune del Treb
bo ,. e in due Case poste in Bologna, le 
rendite di cui d~vonsi erogar~ / iq dorazio .. 
nidi Zitelle. . 

Pere io presen temeQte si not1fic<l, che chi un~ 
qQ~ avesse rap[:>Qrto, o interesse ,attivo, 
o passivo sopra tali Beni, e Crediti doNr~ 
dirigersi a qu~lla ,persona, che verrà, de~ 
putata ~alPI. R. Reggenza ~ e_ infr<.~ttanto 
al N. V. Sig, Giqseppe M<dvezzi uno de-t 
gli attuali Individui del l <l rnedesirna I. R. 
Reggenza, e specialment~ da çossa dele .. 
ga,~o ft tale o~gerço • 

:aologna dalla nosq:a, Rt::side~H;a qu,esto dì 16. 
Aprile I 8oq. 

Mar~h. FRANGEséa GJUSltiERl Pre9 

sideute,e .Ci,ambellano ~uçuale di s. M • 

. J. R., ed App.astolica . 

<Ioin. XIII. 
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l Nomi delle Persone commissi~nate dagl~ 
Individui delle rispettive soppresse 

Corporazioni s·o~o i seguenti : 

Per l'Arte de' Cambia tori - Gio. Gius.Volpi 
de' Drappieri , e Lana - G iro] . Severini 
de' Mace llari - Camillo Baron i 
de'Drappieri,e Straz, ~ MatteoBrentazoli 
de' Speziali - Giuseppe Lollini 
de' Merciari - Stanislao Bergonzoni 
di Seta - Lorenzo Bignami 
de' F abri - Giuseppe Gherardi 
degli Drefici - Gioanni Gambari 

· dé' · Calzolari '- Pietro Costa 
de' FaLegnami .- Gio. Batt. Z'Oboli 

.. de' Bombasari - Antonio Taruffi 
de' Salaroli - Antonio Colliva 
de' Pelliéiari - Camillo N'ariani 
de' Sartoi-\ ~ Francesco Lambertini 
de' Cal~gar! "":'"" Francesco F~rrattini 
de' Muratori - Giuseppe Tuberti~ 
de' Barbieri - :Ang_elo Rinaldi 
de' Tentori - Prospero Ognibene 
delle. tre Arti - Frap.cesco Zin i 
de' Pescatori - Francesco Termanini 
de' Gargiolari - Pellegrino Tort i 
de' Filattoglieri - "Angelo Dalmonte 
de' Brentatori - Pietro J\rcang. Trebb i 
de' Tessitori di Seta - Pietro Gavasei 
de ' . Perucchi~tri - Gaspare Paterlini. 
de' ,Capellari ~ Luigi Fiori . 

L' 

\ 
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L' IMI'l!RIALE REGIA 

REGGENZA 

l'lf.OVVISORIA 

DI BOLOGNA 

L e angustie gravissime delle qu::di è pres-
' ~ sato iJ pubb li co Erario impegnato :a sup

plire contemporaneamente alle ben giuste · 
Requisizioni, Tras-porti ),@ Suçsist~nze· del,. 
le tanto benetperite, e sempre invitte A r
m,ate d'ell' Augusto nostro Sovrano, ed al
la provvista de' Grani necessari ai sosten
tamento di questa oum~rosa Popolazione, 
esigono imperiosamente straordinarie misu
re 1 guaii sebb-ene con rincrescimento, pu
re per un imponente necessità. si devono 
addotta re , e prescrivere . L' ~cce~s i v o co
sto .del Grano , che fa mestieri provv(:!de
re daLl' U ngher1a,. oltre ai Fondi vistosi, 
che ri~hiede, porta di necessità ad un con
siderabile sbilancio, per quel giusto ri~ 
,guardo, che· si deve avere alla Popolazio
ne più povera di ritenere il pe11o del Pa 
ne in confronto del prezzo , ad una mi
sura superiore di molto al costo naturale 
del genere medesimo. Ad effetto pertanto 
di riparare a questo sbilancio in diffetto 

~'delle ordinarie pubbliche rendite, che per 
~ necessità si devono erogare nelle indispen
aabili spes~ militari si r-ende necessario di 

E z ~em, XIII. .ve~ 
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venire ad uno straordinario Contributo . 
E riflettendo, che i Carichi , di cui è gra
vata la Popolazione non sarebbero susce
tibili di un aumento vistoso ço·nìe s.i ri
chieberebbe, perciò si è adottata la mas
sima di ottenere la nece;;ssaria. sovvenzione 
per mezzb di un prestito da ripartirsi so
pra il T err~tico , e Ca~q,tico, onde il pe-

, so ripartito sopra molti; eCl in giusta pro
porzione alla risp~ttiva possidenza riesca 
meno sensibile, e gravosa, lmpone quin, ... 
di l' Imperiale Regia. Reggenza una Tas
sa in via dì prestito ragguagliata ·a tr·e ot-

~ tavi sopra il Terra,tico, e Casatico-, o ·sia 
di bajocchi sette, e mezzo per ogni Li· 
re c;enw. di valore Car-astra.Ie, quale do
vrà. pag,arsi in due R,ate eguali; la prima 
scad,erà. l i 3 o, q el eone.(! te A priie ~ e P 
-altra li 31. Maggio , e li pagamenti do
vranno. farsi alla Cassa del Sig. Gregorio 
Garimberti Caasiere a tale effetto desti· 
nato, Q_u.~sto prest~!o, che non è sostan
zialmente, che un an,ticipato dello Scuta
'to del ventuso Anno t8or. sarà -ratàta
·n'tente imp,utato nel medesi~o. , eq in lal 
modo ·estinto a quelle ·$ca~enz..e, che· a. 
quel tempo saranno dete:rrninate. Religio~ , 
so osserv;,1tore il Governo eH quant'o. pr{O· 

- m~tte, ~ ..... coere_nte a se stessQ, ··egJi vuoi~ 
darne presentemente on' hrefragabile pro
va. Nelle trè· re~sidua.li rate dello Sèuta
tQ del çorrent~ A. n nO', si farà_ Juogo ad 

im-
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imputare P altrù prestito forzo_so òrdinato 
con Legge delli 2)• Marzo 1799· o sia · 
delli 5·. Germile Annt:> 7· ( stile din1es ~o) 

· il quale poichè portava l' obbligo della 
restituzione entro un Anno, e fu d ' al
tronde prosegUitO~ e compiuto so tto_ il pre .. 
sente Governo, meritava, che in prefe
renza dovesse essere d'imesso ; perciò co
me çqnt.ante, scaduto che ' si~ P Anno, 
sar anno ricévute nel pagamento delle sud
dette r:ate le Apoche di credito relative 
a l suddetto~stito, pel quale sarà pure 
abbonato il frutto mensQale del mezzo 
per cento; · accordato dalla Legge ·sudder,. 
ta; .::tl qual ~ffetto si · presenteranno alla. 
pubblica . Computisteria le Apache rispet
t ive per fissqre l' adequato de' frurti me
desi mi; nelle diverse Epoché, in cui· sca· 
dcranno le rate·. dello $curato , Siccome 
poi ìl prestito, che si richiede ,.deve tl tf Ì
çamente servite al grave oggetto della 
provvista dei Gra.ni, e tali son0 gli ur
genti ed Ìrnl?ft~ bis~gni del momento; _ 
che. sommamente ti"Qciva; e fatale sareb~ 

.be qualunque d ìlaziqne, o diffetto di pa~ 
gamento, perciò .se m~i qu~lcuno vi fosse 
çosì . poco jnteressaw delle pubbliche tir. 
geme, e calamità, che lento si rendesse 
ad 'eseguire P debito" che gli torre, si 
notifica, çhe spirati trè giorni dalle 

1
ris. 

petti ve scadenze, si pracederà contto i 
morosi MANU REGIA~ ed anche ·MO:-

' · RE 

J 
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RE MILt'TARt, e rròn si àmm~tterarmo 
scuse, pretesti , o ricorsi per crediti, o 

· compensazioni ; eh~ in qties ta urgE'f1te cir
tosranza non· si possono àvete in conside
razione, 

Siccomè poi sarebbe pow l'aver provvedu 
to àl bi sogn o delle provv iste qtJando CO'n

tempor.anearnente non si cercasseto tutti 
i possibili ri~pani1j, e si · diminass~ro i 
pregiudizi, che dalle private speculazioni 
r isultano a dantJQ dell' Erario; Quindi ·~, 
che riflettendo all' abuso introd o tto sotto 
il pa~sato Go vero o D emocratico, èhe i 
Forna ri così derri d·' Impastérìa , e Mast 
sarìa fanno anche d el Pat1e da ven~re 
come i Forna ri da Scaffa; lo ch e è di gra.' 
ve danno all' Azienda Annon ari a 1 e di 

. supplanrç> ai Fotnari da Se a ffa .; aaeso ~h~ 
f;;tcendo l l Pane ai Particolari non m ser- · 
~' ano cotn' ess i le misure del peso pte
sc ritto f ~d i cascami delle priv~te iropa-
5terìe v<! n no per lo più a mescolarsì ' col 
pane venale, qu indi si pt·oib.\ sce d ' ora in 
avan~i ai f.lornari çosì detti d' Irnp~ Sr€irla , 
e M:~s : arìa il fat Pane da ve ndere., ed i 
loro avan ·1.. i do vra nno s·econdo le solite an
t,iche regole, ed u~àn·ze vende rsi ìn un da
to luog o 1 con quelle avvertenz.e, e pre .: 
s-: rizioni 

1 
che verrani:Jo · loro i'ngiunte dal- · · 

la Dep<Jt:nione d' Anno oa . Volendò poi 
qu es ti For ·•ari d ' fmpasrerìa Formenro dal ~ 
la pubblica Annona, pos wchè debba _ser-

Vl-



. .d. . l . F . 1' 7r Vlre per us·o 1 part1co an am1g 1e; verrà 
loro somministrato il Grano ~l giusto va
lore di costo; e non altrimenti. 

Q.ueste provvidenze, che hanno per unico 
oggetto il pubblico bene, e tendono a 
prevenirè i rnonopoglj, e le cabale 1 che 
pur tropp6 -si tentano in queste circostan
ze a pubblico danno; si lusinga la Reg-
gen·za ' che verranno da tutti con esattez.- . ' 
za osservate, e che i Posiidenri special-
mente tassati 'per un oggetto CNÌ impor
tante, si presterànno di buoli gr :1 do a sol
lievo de' Poveri, i quali hanno diritto di 
essere sostenuti, proretti, e sollevati ia 
un Anno cos'ì calamitoso. 

:Bologn:,t dal Pubblico Palazzo li l7. Apri
le 1Soo. 

March. FRANCESCO GHISILI E RI Pre

sidente, e Ciambellano arcuale di S. M. 

1. ·R., ed Appostolica . 

Angelo ,M. Garimberti "Segretario ~ · 

IL 
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lt cOMANDO M·ìLt'l'ARE 

D! BOtOCNA. 

B enchè tardi s ! àn~li giu nti le tTf'hcia lt 
Notiz ie, de' fattt d' Armx , scgu1ti dal 1i 6 .. 
$Ìne alli 9• del co·rrenre, §ià preventiva. 
mente pu bbl ica [e da q _teHa I. R. eg-
genza; ciò non ~ oStanrct a lo ro ma~Tcr ior 

<>o 
conferma, e sicur-:zt.:a rende pu :Jùliclne ad 

/ ognuno i seguenti Offictal t D i4pac. J -
Da•lla R.esidenl.a del Gorna ndo .Mdaa re di 

Bologna li. q. April€ r 8o~. 

MAYR 
Co.mandante di questa Città ~ · 

G. Bertolazzi Seg. 

lettera Uffici ale di S. E. ii Sig . Cèn. di Cavàll: 
ComanJ.)n Capo l'AnilJ.ta d' Ital ia . 

BA"&.ONE DE MELAS 

Cadibona li 8. Aprile t8oo. 

L' Arm,atà era la serà· dei )· d' Aprile nell' 
estensione dalla Stura principiando :t i lun-

g _, , 1 ; de deo-l; Apenrtini fino a Carca-o <.•h. p.e o te 

. l 



;r 
re, pronta e disposta alle intraprese nella 
Riviera, per impadronirsi della Città di 
Genova e delle FQrte;r.~e di ~avona, e 
Vado. 

Ai ·6. coli• imbrunire del giorno si rnpuero 
3· Divisioni dal campo di Carcare, delle 
quali una sotto · g-li oràini <le! Tenente M~p 
rese. Gen. Mitrovvskt aveva per oggetto 
di prenden: le posizio ni trjncierate, deiliil 
Torre di Cadibona- e di Monte Ajuto ; 
meatrec h è la Brigata del Gen. CQ. S. J u
lien che già di pnma Qsservav~ Montenot
~e cd , il paese Sassello, desti &lava di occu .. -
pare l' imporr;ante pQsto di Montenòtte. 

Le due Div~sig11ì t:!sni~z ç Monin si misero 
neJ medç~ip:10 tçmpp iq març1~ dal campo 
di Carcare y~rso Mallere, per irnpadn~nir~ 
si qei. p;.mi pe.r il Mqnte . qi - ~· Giacomo~ 
per facil i t~re pel giorno s~gu~rae J' attaco 
co • L~ pQsizion~ di Torre eH Caàibona , 
~be dal · newico mplç~ vant~ggiQ~:amente 
~ra fortifiç4ta, fu dalle tre Brigatè Bussi, 
Stuker c Lat~(!qn~np .che in, assenza de~ 
Ten~ ~aresç. Mitrovv ~ ki, il Geo. Palfi 
çoiTjapqflv~) ~u tre div~rsi P4nti •Htaccata . 

Malgradq la pruçjep~a · ~Q inau9h?t intrepi .. 
qezza deii~ nostre Truppe, çi avrebbe tut
~~via il f1,1o~o viol~ntp e bcp sostenuto del 
lleqtico ancpra p~r qualche t~mpo disputatQ 
l;t vittoria, se un B;tttaglione di Reiski, 
che ebbe 1' ordine di portarsi sul fianç Q 
~i~ilto di questa posizione, non avesse Si.\ o:t 

~ f. s fom~ ;:.çcu. ~Y-
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puro eseguirlo con tutt'à .1:1 destrezza e ~l . 
maggior or:_dine. 

Questo inimitabile esènipio ebbe la conse
guenza favorevole, che auche gli altri trin-

. · cieramenti con simile bravura furonò: pre~ 
si; e riportata una delle più brill~nti vit· 
torie. Oltre :di che ci caddero nelle~ ma• 
ni 4~ Cannoni, e · molte spingarde , e mu
Ilizio'hi, un Capo di Bat-taglione 1 20. Uf
ficiali-, ed inci-rca 3oò: uomini si fecero 
prigionieri di guerra suili' loro parapetti • 
Il solo vantaggio del terreno loro potetre 
proteggere la ritirar~ ch' era nel più gràn 
disordine; furono però in,eguiti per le più 

, alte montagne dalle nostre Truppe • 
. Mentre che si procurava di dare qu:tlche ri

poso alle nostre Truppe faticate, e che si 
disponevano le altre' che non avev:~no an
cor combattuto, di far l'attacco del Mon~ 
te Ajuto, si osservo, che la Brigata del 
Gen. Co. S Julien a veva già superato il 
Monte Norre, .e che er a in movin1ento 
contro il Monte Negrino.. ' 

Ll posiz ione del M onte Ajuto avevà coll' 
- a l'te, e · !a natur;;t quegli istess( vantaggi, 
che il monte e la Torre di Cadibona . Fu
rono · dunque li s: Ba taglioni de' Grana·· 
ti eri de! denerale Lattennat'ln comandati 
d i prender] a in fianco dritto, mentre ch' 
il Generai Palfi alla. testa della Btigàta 
del Generai Bussi, sul nemico venùto 
avant'i li suof tdnci~ra·ment~ piombò èon 

tUt~ 
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rutta Ja bra~ura e p.rudenzà; e lo spin~e 
dierro I· aÌrura del Monte Ajuto. li ·siceo
me ai b.ravi Gra·1atieri , tra i quali si di .. 
stinse pawcò larmente il . B ;. t~aglione di 
Paar, riu ~ cì d' arrivare alle spalle del ri
dotto principale, e di mina<;ciar~ la riti-

\ · rata del nemi~.:o, facilmente riuscì al Re
gimento Splenj ed a ~n di -aaccamenro de 
Zappatori, di far in questa opera l' ~S· 
sa lto, e di spingere il nemi<:o nel pi~ 
g a1\ disordine fino a Savonà, e Vad6. 

Nel i~te~so momento fu il Monte Negino . 
superato dalle Truppe del Generai Con. 
te s. Julien, e preso un Cannone, varie 
Sp'ing~rde e mo~te Munizioni , fatti ,J)ri· 

' g ionieri di gùerra un Capo di Banag1 ione 
u. Uffizìali, '86. Uomini, il ~esro fuggi. 
tivo S

1 insegui per la ~adonna di Savona 
fino alla Citeadella • 

. In queste ctrcosran t e s• aspettava l' attàcco 
del Monte di S. ·Gia'L òmo, c:he al ?r tra 
)>refìss~uo : Ma il N emico fece poca ·resi .. 
Stenza ; ed una piccola van:_ uard•a )' oc• 
cupò, mentrechè il Ten. Maresc. Elsnit% 
du igeva il sUo punto di vista ~erso le 21J 
ture di Vado. ' 

.Noì eravamo clun~ue alla mattina dd- 7· pa. 
d ro i di toRi quelli punti. che per la 
presa dei due Forti potevano. servirei : t 
già s~ •v-vi~inava una parte delJa Brigata 
Sl1.1ket ·.- erso Vado , quando d fu rec~tA 
la l'le1i~ià, ~b~ il 11tmiee avt.aào gtaasta ... 

•• 
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ta la munr~rone e yovinxt; li Cannoni il 

avev.;t abbandonato il Forte Si. Stefano 
çoll~ su;a più ~ : [~· pqsìzio 11e, e r itirate le 
sue Truppe verso l~ m~ri~a a Finale. 01-
're il di c4i vantagg iosQ pos~o ÌQ queçta 
occasione · ci veFJnero ancor;a in potere 17p 

· <;annon~ ~ qualche Yasç~!Jo ç moae Mu
nizignj di guerra. 

JJ nerp (cp rifugi,.tosi iq disordine nella Citg 
ta,dell;l ~i ~.a von; ci lasciq oltr~ 3 SO· ._;ri

gronieri di gt.J e rr~ , la Citt~ di Savona , e 
il v~qtaggio, ~h' il Porto ~i Vaqo si tro" 
Vél in neçess~tà pi q~r~ ~lle Potenze all~a'!' 
te liber2 qi111or~ q~J pqr~o; iJ cp~ ç~na., 
mente çorona l;a f!os~ra vippri~. 

Jg aspetto momentaqe~meq te q r~ ppo rto dei 
Signori Generalt q€1· Levailt~ , per ~are ul
té i·.Jri direzioni alle m;e operazioni, iq'~ 
Ja lltoçh~ ·sn-ingq lfl çin~~~tla di SavO<e 
.@~ ~ . 

M E L A S 
.. ç~ ì!c~ 

' 
L~tt:er~ Uflhiale di S. E. il Ten. M arese. Co, 

çl~ Hoflçqtqllt;rn scritta d'al I~ aocch~tç~ 

· ii !)• 4\pril~ J ~qq, 

H .Q i~ o~01re -di p~rtecipare' la prim~ r~Ja
.~.-oue · d~U' ,at r-acc-0 di <J·Uest.o giorqo , . e di 
~ggiugnere che si sentì · il fuoco 9el Coro 

. Dm ~;t Tc;ne M.~rçsG~ Qtt ve~SQ l' ç>rrigli~ 
F" l4~ 

. ... , 

/ 



A . . - ~ 1 t . fJf!/ V rrrtat:ì di Suà nccel . i . Gen. Mehs 
è padro·· della Fortezza di· Vado~ : e del .. 
la Città di Savona • Il N emico è· circo n- · 
dato ~aPe nosr.re Truppe~ ~ semh>ra dif;_ 
fendersi :tlla dtsperata • 

la B~cchetta è stata presa còtl :~h Battagiiò"'· 
ni di Reggimenti Ungaresi Krav, ed Al .. 
vinzi sotto il ComandQ del Generà l~ Ro-· 
tlsseaù • 1• Rìtiotti ChiusJ che . parev:tno 
ess~re iosuperabi li fùrono presi Ì' uno do ... 
po l' altro di Assalto , ~ cç>!_l~ ~ajon~t~ 
ta. 

~esti Rid~tti. etàfiQ diftesi dà hnà mez. 
· za Brigata, e sostenuti da d,ue altre ~ez

ze Brigate poste sulle alture di V'illa Col .. 
da. , 1 • 

Allar sola bravura édstante delle nostre l'n1p~ 
pe; che non ~i può dipingere, e descri
vere riuscl di spingere la resistehza de~ 
Francesi, che combattevano col maggior 
valore , Li C::tpirani f..ilienberg ; e Gep'!> 
pert che eràn<? alla testa dèlle Colonne 
furono i pr itn1 a saltare nelli Ridotti . 
Moltissimi Francesi furono 'amtnazzatì ~ 
e ròo. fìnota fatti pJ·igionieri, ma il m~~ 
mero di questi ultir'ni cresce ogni rhomen· 
to . 

la petdit~ nostra éortsisté in H· tiòmini, 
fi-a guaii 

1 

il Magg. Palmano di Alvinzi, e 
due Uffiziali furono feriti. Li Vestiti del 
Capir, Lilienberg furono at1-acci~ti d:lll~ 
Palle di fucili. 

.Sei 
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se? Gannoni· di. gros~o Calibro ; coi ÌÒro 

Carri di Munizione furono da noi pre• 
dati. 

Da R •)ssiglione verso Bissagno sinò. a_l Ma. 
re si sentì ìn questo momento ·1l fuoce 
-delle Mosquetterìe .. 

HOHE:NZOLLERN 
M. 2'". 

~*~~~- -~~~--~--~ ~:!!!!!!!!!~*~. 

IL CONSIGLIO 

D 1 A M'M I N I STRAZI O N R 
D:ELL.A. GUARDIA URBANA 

N e; cambiamenti .di abitazio~é soliti -ad 
·accadere annualmente all'epoca degli ot-

' to Maggio, avviene, éhe molti Indi_vidl1i 
per qualsivoglia titolo addefti ~Ila Guar
di_a Urbana si trasferiscono da una in al
tra Casa ~enza punto rendetsi solleciti d' 
informarne 'ii Consiglio di Amrninistrazio.;. 
ne, od almeno i Capi immediati delle ri
Spèttive Compagnie . Rimanendo per ·tal 
guisa inceno, ed ignoro il nuovo loro ri
C()V~ro, i Forieri inuril(llente si raggirano 
per la Città' onde' a .norma delle Q(COr• 

renze far loro tenere le Polizze o di per-· 
- s-onale servigio, o di tassa mensuaJe, co

sicchè poi o la Guardia stes.sa, oppure I~ 
Gas. · 

( 
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Cassà , che l é appar~iene r· ton. gr i vissi-
ma danno si trova defraudà rà sia d' . un 
opera; sia d; u.fi contante ~ a éuì per le 
vigel1ti disposizioni vanta un pienissimo 

diritto • 
A togliere però di mezzo nei èotreiitè An

no questo serio disordine
1

, e pregiu dizio 
il ·consiglio di Amministràzione intìm a , 
e prescnve a tutti gP Individui, i quali · 
o prestano un' attuale servigio, o sono 
tem?orane:tmente esetHati, o soggiaccio
no al pagamento di un tnensl:iale contri
buto; di pòttarsi entro il . Per~ntorio tet
mine del presetlte Mese. di Aprile àll' Uf
fiz iode' Ruoli situaro nel Quartiere di tiu
nlone di S. Fràncèsco, e <li dar ivi ìn no- ' 
1a la ptecìsa, e fedele indicazione dellà 
Strad a , e d =l numero della C<tsa; in cui 
<t lla me'a10r:tta Epoc <t degl i · o t t o Maggio 
pros~imo sa ràrino eg lino per tra·sfe-rirsi . 
Taìi denunzie si riceveranno flel nomiu :t 
to Uffizio daile ore nove antimeridiane 
alle ore una po~eridianà di ciascun g ior-

. no anche test ivo. 
'Spera il Consiglio; éhe nessuno de' Sogget

ti per le còmmemora t e cau'se ~ppa.rtenenri 
alla· Gua_rdia si farà lecito di trasgredire 
una c~s ì neèessa ria dispo siZione. Pure se 
tal un'o osasse di fa rlo, s app i ~ , che verrà 
e~li cons.idera to pe r unodi c oloro , i qua
li animati da erronei 1 e pernicios-i prin
cipj ~ere ano di sot trars i a! servigio dell' 

Au-
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Au gustiçsim o Sovrano,~ conseguenteo1en .. 
t e sadt subito noti ficato al Gove rno per
q uell a s vera p t nizioné, che a horttJa de' 
cas· , e dé lle circostan ~\e . procederà esso 
a q rd inar n·e . 

.Bologq,a dalla nostra. P esidenza qu.esro dl ~8~ 
Aprile 1 8oo. ' 

NTCOLA MAGG. STERNINI l>resìden te • 

•' 

. 
È. L. Zeccb mz Seg.,è Cancell. 

Vistò 
A dì 19. Aprile 18oo. 

dalla Iinperiale Reg ia R e gge nza 

March. FRANCESCO GHtSIUERI Pre

sid e nte, e Ciamberlàno attuale di S. M .• 

I. R., ed Appostolica '-

Angelo M. Garimberti Seg_. 



l ) 

! 

INDICE 
, DE.GLl. EDITTI, PROCLAMf, 

LEGGl &c~. 

Inrerit~ in. g_uertQ, Libretto fl, 

P~oclama p e~ !q. -Denunc~a de'Combustibili~ 
del Vino, e-. 'sop,ra li Pollanoli , Scor .. 
tichin.i, ed altri. · inc.e:tta~ori, ~ riven:.. 
ditori dei Vittuali. Pag. g" 

()rdin.i del s(g. · :Ba;. q;ett-. Mares~. d'Ott . 
per ttriref.ttt,re. tutti. i. Solda,ti , che sa .... 
ran,no trovati fuori del Comando senza. 
Pa.rs.ap:or~& ·, ·ed .anç,he i. Disertori, IO 

Denunzia del Gt·ano, e Farina. I 1. 

B.wdo. cMtro ·quelli, che_ ·ins,ultan.u. le Mi:--. 
lizi~ · I~-

Disti~tiv:i 'it'c.corda# alla, 1Guttrdill, Urka-.., 
tJtl; .Bol·ogncse:. • 14. 

Jl!tri distinti·vi. conccss.i alla Guardia Fo-.. 
rr;nse di. Bo.ldgna , . · . 16 

Letter.a de~· Sig. Capit, Ma:y-r allo Stato. 
Magt.,iore. /Ùl/fl Guai·dia Forense- 18 

No-



8~ , 
N òt:/iCtl4!irme vertente la Macellaturtt dei 

Bovi11i &c. Pag. H 
}!!tra Notifica~ione, che rigwrrdt1 i Pt:!

/aptni , lz p,tbbricator.i; e Vendstari 
'di Cand.ele, f li 'Irippari 2~ 

;Bando, e Tar :lfa delle Carni Bov·'ine er:, :1- 1 

Vrdmi ai Lu-làrqli , SaLr.ro!i, Pizzica .. 
roli , Fabbricatori , Vwditori di Ca1J-
delç . d'i eseg uj1·e .i . pre~z,i 4rtlla D~-
ptltazione d' Anno11a stt-~ bzlit i sulle 

• Cnrni di Mc{jttle &ç. 3 5 
Detennin tt:?,Jioni del Rfho Capitolo di Bo

log na i1! ordine t~.!la Stp il lt J.mt 4ci po-
veri utorti · 4:t 

RtaprirrJeNt? della Campagna, e Vittor.ifl 
degli Aurtriaci ìn Italia . 45 

Chiurqra di tutte lr: -}31Jttegbe in .occasio .. 
ne d?i Fu11erali nella Metropolitana 
del~' E;minemirsùiw, e Reverendisri~ 
mo •S(r;.- Ct~rdù1ale Ardvesco'!)o Gio-
rt-11rtetti . p 

l't:f!ale COJ1trQ què, che danneggianfJ le, 
Murq, Furfa 1 e 'I"errapicni tantv 
de~JtJ'o, çfle p!o1•i della çittà di Bo-
logna ,SZ. 

l'tfbblicr.tzione c{i due· L~ttere Uffiziali , 
~·he rigzfaPdano m1ove Vutorie ripor ... ~ 

. fette da_p;l' Imperiali H 
b1diriz.,'!'o alli Stgg. U.ffi:r,iali, ;Bassi Bf-
~ .fiz,ia 1i, e Volontarj _ della Guardia 

I,Jrbt~na Eolognese · 6o 
No-



·~· N1tijicazione, sp~ttantd alle ceuate Cor-
porazioni d'Arti, e Mestieri Pag. 63 

Prertito, o Contribuzione .rul crerratico , 
e Garatico ~ 67 

Uffiz.iali Di.rpacc} di Vittori~ già pubbli-
cate altra volta · · 7Z 

Intimazione a tutti gl' I11diviaui , che pre
.rt an" attuale ser'Pig itJ , o. !M' tempo .. 
raneamente erenttUi alla Guardia r:Jr-. 
~~~~~~ di ]Solagna 78 





DEGLIEDITT4BAND4 
. E LE.G;G·l 

PR01\.fULGA TE B-l: BOLOGNA 

DOPO IL. Fl!UCE. IMGRESSQl . ' 
l · Delle Regie 'I~uppC' di S ~M~ J .. A~ 

·l 
( 

BO!.OGNA 
l ' l 

P l! lt l. E STA M P E. D E L s· A S SI·" 



N, tN_V. ~ { 

·~c~~. b-t~ ~o. (,. 



·' 

N O T I F I C A Z · I O N E 

Al Clero, e Popolo della Città, e Diocesi 
di Bolog na 

Intorno alle Preghiere da porgersi al SI
-GNORE per la preservazione della Rac

colta dal_Je Tempeste, ed altri peri

coli, che possono so vrastarle. 

Nei PAOLO P/:lTRIZI0 FAVA Nobile Bo~ 
lognese, dell' Illmo, e Rmo CAPITO L'? 

' della Cbiua Metropolitana Canonico 
Penitenziere, e VICARIO 

CAP l'FOLA RE ; 

Desideran-do N oi ardèntemente ,- che il 
Popo 'Jo Bologne:;e non solo resti preserva- ' 
to da ogni perico lo di anima, e di cor
po, ma goda eziandio gli. effetti della be
neficenza Divina, anche nell ' abbondan
za de' beni te~o rali , e specialmente dei 
frutti della Terra, affinchè col buon uso 
dei medesimi si faccia merito per il con
seguimento dei Beni spirituali, ed eterni; 
perciò eso rtLmo cia scheduno di ricorrere 
alla efficaciçsin1a mediaziqne della gtan 
Madre di Dio nostr,a Avvocata, e de1 San
ti nostri Protetto ri , pe rchè ne in~erceda- , 

.11, 2 Tom. ·XIV. no 

\ 
\ 



4 
no daita Provvidenza· misericE~rdiosa · de1 
Sig~ore una st~gione proporz.ionata al bi
sogno della Campagna, preservando . la: 
prossim~ Raccolta da tutti i pericoli i che 
lliil' sovrastassero : E rammemoranda.si che., 
come' dkes.i nel Salmo 3 ~· . - Non est 
inopia· timentibus ermi; quindi sopratutro 
ltaccomandiamo ad ognu~lO' cori viscere di 
carità d' astenèrsi da' peccati, e' dalle oc· 
casioni di commetterli 1 affine· ancora: di 
evi-tare i flagelli pn) , eniend .dallO. sdegnO' 
della Divina Giustizia;· ai qual effetto 
racéòmandiamo anche a rutti di frequen-

'1àrè i Santissimi Sacramenti della Peni
ténza, ed Eucarisria , e dasi in mo-· 
do particolare ag,li Eserciz} di. Cristiana; 
pietà ~ 

Ordini.àmo poi à tutti 1 Sacerdoti cfeHa Cit"' 
t a,. e· Diocesr, che porgano al Signore le 
fervorose· loro pregqiere, ree i tanto ne'Ila: 
Messa: oltre .1' Orazione' Deuf qilt corda 
'Fldeliun1; la Co J·etta a'ncora:, pra quatu·m. · 
ijitè necessitate , che è Deus Jrefugium • 
}lloltre' !ng.iungi'amo· .a tutti li Parrochi di 
dire· le Litinìe' de'· S~nti nelle Chiese loro 
tutte' Tè Domeniche·, e altre Feste' èo• 
:tttand~te: o innanzi I~ Messa ~ O' dopo· 11 
Vespro} secondo che sa~à più c·omodo al 
Popolo, e' che· nella Chiesa MeirCipol.ita
il'à 1 nelle Co!Tegiafe 1. ed in quel1e d~~ 
Reg<Jlatì- deHà Città , -e Diocesi ogni gior
no si faccia il medesimo, e di più nelle 

Da .. 
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Domentc e, e este coman;jate, avantt 
la Messa Conventnale ~ la Processione · in M 

torno alle Chiese, secondo La forma del 
Rituale Romanq. Il medesimo vogliamo 
pure , che -si osservi ne' Mottisreri delle 
Mbnache , e Collegi delle ·vergini • 

Esor-tiamo· io olt re i Gapi di Famiglia, che 
nelle Q razioni della sera preghino, e fac
ciano pregare per lo stesso bisogno~ e che 
quelli~ che interverranno '.111'. Qr_uzione 
ordinaria solita a farsi nelle Chiese d eP._uJ 
tate, un i_scano le loro Preci .a quelle de' 
Sacerdo-ti, e de'' Religiosi, e Religiose. 
Ma il) particola re desideriarho, çhe .tutti 
quelli, _çhe si 'rirroveranr:J.O ... alla Processio
ne delle Litanìe Maggiori; che j .arà li 25. 
Apr ile, ,ed a quelle delle Rogazioni per 
la Città? :accompagnando fa Sacra Im
magine della Beatissima Vergine dipi nta 
da S. Luca, o visitanclola nelle Chiese, 
dove sarà .esposta, fiducialrnente -suppli
chino essa Vergine Santissima Madre di 
grazie, che si degni di _proteggere - il Po
polo di Bologna, .e .che le pia~· ci.a impe
trare dal :SUO dolcissimo Figliuolo Gesit 
Cristp Signor iwstro la preserv .a~ione di 

~ f!Uesta Città, e Diocesi · da CJ.ascheduno 
de' suddetti p~ricolj) e da ogni :altro, che 
loro s0vras t asse • · · 

~este O.razioni cornincieranno nella Festa 
di S. Marco, e continueranno sino alla 
seconda Domenica del M esç d' Ottobre , 

nella 
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n'ella q uale si renderanno alla Divina }.1ae~ 
stà le dovute grazie per i Benefìzj rice- , 
vuti, dicendosi da' Sacerdoti nella Messa 

, l' Orazione pro Gratiarum actione posta 
nel Messale dopo la Messa Votiva della 
SS. Trinità. 

Ciaschedun )>arroco notificherà al suo Popo
lo questi Nostri Ordini, esortando ognu~ 
no di usare in tanto bisogno cosl opportu• 
no rimedio. 

Dal Palazzo Arcivescovile di . Bologna li 30 • . 
Aprile - z8oo. · 

PAO LO PATRIZIO CANONICO FAVA 

VIC. CAP. 

Pie)so Magnoni Cancell. Are. 

.. 
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li I • l..... • l' d' . 7 
da, a o :o un1one s 1n mea mtere!'-

' se, quanto per la più facile, e meno dis. 
péndiosa amminisrraz.ione, con p?rtito se
crete del giorno :.8. Febbraro ciel corret1-
te Anno ne approvarono 1' unione per tut
ti gli eff~:tti, cosicchè fos se una sola Co
mÙnità; e qu indi Je rendite, e gli · ag
gravi fossero a .tutti egualmente comuni. 
I)resentata a[la ' DepUtazione Comunitari
v a la detta risoluzione, quantunque in se 
fo sse Iode v0le , non vidde di poterla ap
provare, qualora non intervenisse il cort
senso de' Capi di Famiglia Partecipanti J 

e di quelli ancora} ehe hanno comincia. 
to a pagare le gravezze per abilitarsi al
la partecipazione come aventi ·interesse, 
perlocchè la prefara Depurazione ve n ne 
i n massima, che si dovessero convocare 
lì anzidetti C api di Famig lia per proporli 
-la m~ntov:J.ta unione, e porre sopra di es
b partito secreto; e per l' effetto di ta
le convo c:: azione è !'taro stabi-lito con in
telligenza dell' I.llustrissima Imperiale - R. 
Reggenza provvisoria, che nella quarta 
Domenica dopo Pasqua , che sarà li 4· 
Maggio prossimo siano chiamati median
te pubblica_ Notificazione li Capi di Fa
miglia de' · Partecipanti ad unirsi nella , 
Chi'esa del SS. Rosari'O entro il Castello 
di Budrio alle dieci in punto antimeridia
ne, o sia alle ore 14. e mezza Italiane 

1n 



l 
l' 

/ -~ 
ti n punto per rirol vere ·sopra ]a detta U niog 
ne mediante panito secreto ,per , H du.e 
terzi di Vot,i ., ed .alla quale convoc~z1o
ne presiede rà iUno -della D.epu.ta.zien.e .suda 
detta .. 

1Con Ja pres:nte ;pertanto ·~i ·notifica -a .eia- · 
1 • schedun ·Capo di :Fami_g'lia, tanto :attual

mente Part~cipante, ._quanto avente .dirit
to in -seguito -di parte.cipare, · per .avere 
pagato an,;:he pe-r ·Un Anno ,solo ·le :gra-

~ - vezze., di ritrova;si .nel -giorno .di Do.me
nica 4• Maggio -·venturo ·pe-rso-naimeme, 
esclus<i> qualunque Mandatario, alle ore 

· dieci antimeridiane, o :sia alle ore 14. 
e mezza Italiane .in :punto _per .trattare, 
e risolvere, mediante ,partito -secret-o pel' 
li . due te rzi ,de' Voti, ·sopra J> ·unione 
del) a Comùnità di Budrio dentro -con -quel
la di fuori -per .tutti gli .effetti -tanto at
tivi, che passivi, .avvertendo, .che spi
rata detta ora , ·si proce.derà :allo :Scrut
tinio suddetto .con quel numero di Ca
pi di Famiglia, .che saranno intervenu
ti , e la !Ìsoluzione si avrà per 'legitti
ma noa .ostaare .qualunque diffetto di nu· 
mero. 

Saranno ·poi ammessi so1taòto li detti Ca:. 
pi di Famiglia Partecipanti, esclusa qua .. 
hmq·ue altra persona, e dovranno essi in
tervenirvi senz' umi, e trattare l' affare 
con quiete , e rispetto , e senza cl amo· 

n , 
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· ri, e paroJe .offensiye ' ·:altrimenti s:uann~ 
puniti $econdo ~il ·rigore, delle Leggi~ 

.Dalla Res:idenza della D~p.ttt:aozione .p;z;ovvi
, sona Comunitativa • 

. .JRologn<a. Q~u.esto dì ..21 • . Aprile :;x'8oo. 

tonte Lddovico Segnì Deputate. 
Conte Vincen,zo cGrassi Deputato. 
Marchese Fran<:es~o Monti Dè~~~ 

tato. 

Vincenzo Pase!J.Ua1e Rusconi Depu-
.tato. ~ 

.Angelo :Gando]fi Depu'tato . 

tC~trlo Rag anì1 :S.e;gr;etari o~ 
r •·. 

A dì 8. Apri"Ie 18oo. . 
Vid uto .dalla l. R. Reggenza 

· .Provvisoria 

March.· FRANCESCO !GHISILlERI Pre

s~dente, ·e Ciambe11ano :attuale di S. M· 

'"·-:; I.' R . . ; ed Apponolic:a ... 

Angelo M. ·Garìmberti S egretario. 
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A N D O' 

Sopra li Beni Comunali della Comunità 

di S. Giovanni 

L'IMPERIALE Rliì.GIA 

REGGENZA 

PROVVISORIA · 

DI BOLOGNA. ' 

Y olendo noi con ogni opportuno rin1edio 
provvedere, che la Comunità, e tutt i 
q uell ì , che godono, ~ possiedono Part i 
nel Corpg delle due Imprese' della Comu
nità di S. G io. in Persiceto , e che per 
ciò -si chiamano Comunali; non venga no 
dannificati nelle medesime; Ed essendo 
accertati delli danni, che giornalmente 
loro \·engono dati si da Eestìe, come da 
Persone, tanto inru bba re, che asportar 
Strami l Grassine, quanto anche in cal
pestar J:erreni così lavorativi '; che prati
vi l con devastare, ed atterrare Argini , 
Fossi, e Condotti rispettivamente inser
vienti per sco lo, e difesa de'. medes imi 
:Beni Comunali , e fare anche in essi Car
re~giate, pascclare, guastar Erbe, e Frut· 
i i, e far tagliamenti d' Arbori, e pes~a
re nelle -Fosse, Ca vi, e Condom pròprj, 

e 
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e riservati . alla .Comunità' . Perciò inerc:n-
·do alli ·Bandi sopra ciò in addietro pUb
blicati, e segnatarnente all'ultimo dei 23. 
Marzo q86. comandiamo, che niuno di 
qualsivoglia grado' e condizione ard isca, 
nè per s~, 1~è per altri sotto qualsivogl ia 
pretesto, colore ec. ancorchè pre rendes . 
s.e, ·ed avesse in effetto interesse i ~l guai 
che parte di detti Beni ComL!nali, in quel
li entrare nè cQn Persone, I1è c:on Bestie 
di sort' alcuna per. pascolarvi\ levar Stra
mi , raccogliere, e trasportare Lettami 
grossi, e minuti di qualsivoglia sorta, n è 
fare Carreggìate, nè Ponti sopra il Cav:l
mento de il' l\ mola, ed altri Condotti, nè 
arrerrare ., -e devastare AFgini , Condotti, 
e Fossi ne) medesimi Beni, ne' qua li di
<.:hiadamo an che comprese le Fosse, e 

· Terr<~gli della Terra sudderta, nè tagliare 
in essi Beni Arbori fruttiferi di qualsivo
glìa so.rta, o mettere , e tene re in tempo 
alcuno, Barsi; Cogc.!i , o ,qualsivog1ia 
Reti .etìam da filo p~r pescare ne' Fossi 1 
C avi ··, · e Condotti riserva ti r. e' I3en i Co
munal i, e che vogliamo riservati, e guar
dati anche sem pre . in avvenire come Pe· 
3che particolari, .ed a comodo dell a stes
sa C omurtità , con D'roibizione anc h.e- alli 
·Cacciatori dì 'forma.; Poste, o altre oc c u
pazioni in detti Ueni, quando n on avrafi.a 
no licenia da detta Comunità : Proibe11· 
do al Console di poter dare tali Licenze , 

~e 
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se non in circostanze, che 1' interesse co
nnme non passi restare in m1mma parte 
pregiudicato, da accordarsi: però solamen· 
t e tali Licenze per Partito di Consig lio, 

. e munirsi per la qi Io~o validità col Si
gillo della ~tessa Comunità soçto pena al
li Trasgressori, oltre l' eme-ndazione del 
danno, di uno Scu.do per ·ogni Capo di 
J>ersona , e di Bestia .grossa , nelle qual i 
si vogliono anche compresi li Porci , e 
rispe tto -~Ile minute di bajocchi 40. da 
a ppl icarsi per metà all' Ospitale .di detta 
Terra, e per l ' altra metà agli E secutori, 
ed altre a nc o ra ad arbitrio nosrro, e nel- • 
l e quali v ogliamo., che inçprrino nmi quel-
li , de tagliera.nno Arbori, come sopra 
ne' Beni Comunali, senza licenza della 
Comunità da riportarsi, come :Sopra; e 
saranno denunziati t e convinti di aver 
fa tt.~ ta li tag lia menu, aricorchè gli Arbori · 
foss~ro propr j, e ciò oltre 'luella di do· 
ver pagare a lla Comunità uno Scudo per 
ogni Arbore, che sarà stato tagliat~. Di
chiarando,' c~e co:v.tro li Cavallari ,- Vac
cari , o altri Custodi di ~estie, Pescatow 

, ri, Trasgressori, e Qelinquenti suddetti 
si drocederà anche ex Offitio, quando non r 
fos sero presi sul fatto , e c_he in ogni ca· 
so la Denuncia da farsi nel Foro Crimi-
nale dagli Interessati, ovvero dalli Sindi. 
ci, e danneggiati, con gipramento, e col 
detto di · un sol Testimonio degno di (ede 

si 
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si a\•rà per prov à S'ufficiente ,: e .legrtd ma 
per l' esecuzione di dette pene· contra ·c ia -

1- - • 
scuno Trasgressore .. Dando lll ciò facoltà 
alli Sinclici 1mperiçlli ',ali_. Guardia Foren
se, ed a qLielle di Poli.zìa ·,ed ai Propri e
tar; de' Beni, di trasportare, o fare tra-

. sporta re alla presenz~ di due Testimonj 
allo Stallatico più vicino a spese de' Pap 
droni le Bescie trovate irt danno nei so
pradetti Beni, e non potranno essere ril a
sciate d€tte Bestie senza ordine del Go· 
verno, o senza i~onea Sigurtà. a norma 
del Proclama delli 21. Novembre 1799· 
Cq)n dichiarazione però, che per guesr:o 
non s' intende proibito alli l'assessori del
le Parti di detti Beni l'andarvi pe1· gode
·re; e levare- a suoi debiti tempi li frut-
ti , e rendite ài quelli. , 

Bolog na dal Pubblico Pala2zo 1i 22 . Apri
le 18oo, 

March . FRANC~SCO GHISI1IERI Pre-. 

sidente, e Ci~mbellano att.uale di' S. M., 

l· R ._, ed Appòstolica. 

An:elo M. Garimberci SeJ;r~tcH·itJ , · 
j 
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L' I M P ERI A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

. DI BOLOGNA. 

P érsl'lasa la, Reg.genza , ch:e ciascun Pos
sessore de' Beni Ecclesiastici si sarebbe 
fatt0 un dovere di contribuire eS<lttamen
te, e pLmtualmente la Tassa del due~ e 
·mezzo per cento imposta con ' Proclama 
del dì 18. dello scorso Fcbbra:ro riservò 
la penale del duplicato pagamento al solo 
caso che un ind iscreto riFardo avesse ob
blig ati gli Amn1inisrrarori dè·l Fondo di 

. _ Religione ·a prende!' il possesso .dei Fon
di, su i quali cadeva il peso del" ritarda-

- to pag-amento ; . . Ma arnmaestra.~a da.Jl' es~ 
perienza , che molti sono i reni tenti al 
paga'mento, e considera bili le somme i ne-
sarte, p-er- cui. mo:Ito lungo, ed _ineffic~ce 
sarebbe il solo rimedio dei P<Y.>sessi, quin
di ordirra, e dichiara , che i morosi al 
pagame nto deLla suddetta Tassa spirati 
dieci giorni dalle rispettive scadenze fis-
sar~ in detto. ProclarrÌ:a s' in.tenderanno v ·, 

ipso fitcto !ncarsi nella pena àel d'upli.cato 
' pagamento, e contro di e ss-i si potrà pro
. cedere àai Signori Amministratori- del Fon

do di Relig!one o al seque stro de' Beni} 
d eff~tti qùJ! unque d;:;l Debito):'e co-ll'uso · 

del-
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della mano Regia, o al Possesso de' me

. desimi a norma dd Proclama suddetto . 
· L' urgenza di esigere la Tas§a puntual111en

te obblig:t a queste rigorose misure ·, le 
quali pero si lusingà la R~ggenza , ~ dre. 
verral'ino risparmiate dalla puntual~tà dei 

1pagamen ti, che ciascuno si farà un dove
re di eseguire esattamerlte . 

·Bolo~na dal Pubblico Palazzo li 22. Apri
le 1. 8oo. 

M arc h. FRANCESCO .GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica . 

Angelo M . Garimberti Segretario. 

L' I M P E. R I A L E R E G I A 
' REGGEN~A 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

Eccitata dalle giuste pr~mu~~ della R. I. 
Reggenza di Modena a lèi . significate c_qn 
Lett.era delli 21. corr. si rende sol-lecJta 
ò i notificara, e pubblicare l'interdetto for
ma!e, a cui per ordine di quel Governo 
è stato sottoposto il March. Sigi'smondò 

Gua-

J. 
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Gualenghi Foschini M odonese 1 cosiceh è' 
non possa egli agìre senza l' intervento· 
dell'Economo. dès tinarog[i . nella persona 
del Sig. Co~ Ferdinando Cesi, nè senza 
l'approvazione di un Ministro- n ella per
sona del Sig . Consiglie r Lu igi Pratldini; 
or:dinando- in. olt re, e· volendo- , che dal 
giorno.· della presentG Notificazione, e· pub-

. blicazione si abbia da intendere, e sia e f.: 
fettivamente il detto· March_ S.igismondo 
interdetto pèr. rapporto- arrcora all' ammi-· 

. nistr.azione di. quei Beni, che· come· la. 
precitata Lettera. n'avvisa,, egli, possiede 
nel .nologne.se, di maniera che niun atto· 
vaglia-, o · conn:atto , o . distrat.w, ,. che in 
ordine agli 'stessi. Beni. il me.de.simo fa.ce~-
se: senza· F in teì•.vento· , ed . approvazione 
rispettivamente. delli. due· nominati. S"ogc· 
getti_ 

Bologna dal P~bbli~o · Palaz.z~ l~ 23.·~ Apri.:-
le r8oo·.,_ · 

Marcfr~ J!'RANCES.CO GIDS-lLIE'RLPre., 

. side·n:te·,e-CiamheUa.no, attuale: di KM·.,.. 

l. R.,. :.cr App:os.to!i ca,. . . 

Angelo' M .. G' arimGe~ti: Seg·ret·ari~ G 

"' . l 

l 
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Lj I M P :E R I A L E R E G I A 
REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

L'indiscreta renuenza dei P;oprietarj dei 
Bestiami a pagare la Tassa di uno Scu
do per ogni lJajo di Rovi all' effetto di 
risparmiarE nei Carreggi verso la Tosca
na, ed a riportare il compenso di ogni 
danno nel caso, che la necessità astringes-

·r se a requisirli, ~bbli~a la Reggenza stes
sa a ~ichiarare, che venendo il caso di 
tali forzese ' requisizioni, niuno potrà go
dere del compenso suindicato1 l se pon 
giustificherà di avere preventivamente pa
gata la Tassa dello Scudo per tutti i Bo
vi, e Manzi _da lavoro da esso possedu
ti. Dichiara altresì l che l' esenzione da 
detta Tassa accordata a quei Bovi, che 
hanno fatto effettivamente il Carreggio 
verso la Toscana dal dì primCl> Novem
bre in avvenire l si deve intendere ristret
ta a quei soli Bestiami, che requisiti le
gittimamente dalla Deputazione degli Ap
provvigionamenti, hanno fatto tutto il 
viaggio sino a Barbe~ino, restando per
ciò esclusi da detta esenzione tutti quel-

B lf'om. XIV. l_i , 
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li, che hanno fatti traspot·ti per un pic
colo tratto solamente di detta Stra::ia, o 

. si sono prestati in forma di cosi dette 
zerlarure, tanto più, che questi hanno 
ottenuta il proporzionato pagamento . Si 
commette perciò all.a Depurazione degli 
Approvvigionamenti, ed Alloggi in ca
so di requisire Bestiami per la Toscana di 
regolarsi in conformità del presente ordì. 
ne negando ogni bonifico, e ristoro a quel
li, che non giustificassero il dovuto pa
gam~nto della Tassa prima di essere te"t 

quisiri. 

Bologna dal Pubb_lico Palazzo li 23. Apri

le I 8oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre~ 
sidente, e Ciambellano attuale di S. M • 

.. ~ I. R., ed Appo·stolica • 

.Angelo M. Garimb~rti Segretario. 

-· 
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t• I M P E R I A L E R 1! -G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA .. 
DI BOLOGNA 

/ 

C he negletti , e posposti i molti modi di 
onesto trattenimento, e di lecita ricrea
zione ardiscano alcuni tuttavia di prosti
tuire il tempo, e le sostanze ai vietati 
in.iquissimi Giuochi d'azzardo, d' invito , 
e di resto , ella è cosa certamente , c h e 

_ la R. I. Reggenza n è può , n è deve pi lÌ 
oltre sopportare. Essa pertanto colla mas
sima fermezza, ed impegno richiama alla 
più esatta, e rigorosa osservanza il Pro
clama analogamente emanato li 23 •. Ago
sto 1 799· , e di più ne rende in singolar 
guisa responsabili, e garanti i Capi del
le Famiglie rispettive. Alla loro saviez
za, ed autorità appartiene l'imp-edire ef
ficacemente, che 1 1e pacifiche Abitazioni 
si tra·smutino in ruinosi Mercati di Risse, 
di Frodi, el di Rapine; ed ogni qualvol
ta trascurassero di farlo , sappiano, che 
irremissibilmente incorreranno nel doppio 
della pena1 imposta ai giuocatori, e cioè 
subiranno due Mesi di Carcere , ed insie
me la multa di Scudi 2a>o. , se az a che mai 
possa giovare a ni uno l'allegare ignoranza 
del giuoco tenuto nella propria Casa. 

l& ~ i"om. XIV. A 
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A comune regola , e contegno si rammemo
ta, ,he contrÒ i rra :; ~res,sori si procederà 
anche per via à' inquisizione, ti! che qua 
lora vi sia un Accusatore, le pene pecu
niarie sara nno divise frà lui, 1a Guardia 
Urba na, ed il Regio Fisco Imper[ale. 

Cosprrino pe-rtanto tutti i <luoi1i, ed onesti 
Concittadini a danno de' Viola tori qualun
que del pres~nte Editto col norificarne op-

• p0rr unamente i nomi al Governo, che ne 
te rrà secreti i den unziatori; ed iq. modo 
part1c lare, e distinto la t anto commen
data Guardia U rbana invìgilt, e si , aao
peri per sottop rre i Rei di tale specie 
alle giuste comminate punizioni, e ad al
tre anche maggiori ad arbitrio secondo la 
gravezza del caso, ed il c~mplesso delle 
circ0stanze. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 23 . Apri
le 18oo. 

March. FRANCESCO G_HISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano .attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica. 

An4elo M. · Garimberti Segritari•; 

IL 



IL COMANDO MILITARE 

DI BOLOGNA. 

Essendo venuto in de terminazione di Af
iìtta re per l' Aano presente le Fossa, Pra
ti , e Spi anate esterne di Forte Urbano : 
in vita perciò chiunque volesse accudire a 
t ale Affittanza, di presentarsi al Coman
do Mili t are suddetto nel giorno di Mer
coledì 30, del corrente Aprile alle ore 
12. meridiane precise , dove al mag
gior Offerente verrà fatta la detta Affit
tanza. 

Dalla Residenza . del...Comando Militare di 
Bologna li 23. Aprile 1 800. 

. ..... ... ,-

MAYR 
Comandante di que'sta Piazza 

G;aetttn8 Bcrulnzz,i Seg, 



C O P I A 

Delle notizie Uffic)ali pubblicate per ardine 
del Sig. Generale Bar. GOTTESI-lEIM, 

Comandante la Vanguardia I. R . , 

trasmesse a questo Comando 
Militare di Bologna . 

Dop() che l'Armata I.' R. sotto Comando 
di S. E". il Sig. Gen. di Cavalleria Bar. di 
MELAS ha battiUO il Nemico, sotto t!el 
Comando del Gen. in Capo M'assena a ,. 
Sassello, il Nemico medesimo fu persegui. 
tatq dai nos~ri, fu colto a Voleri, · e bat
tut(? di nuovo, in guisa, che il Gen. Mas
s·ena· con i pezzi della sua Armata ha do
vuto ritirarsi a Genova la notte d~lli 18. 
alli 19. corrente. 

Speriamo, che dopo tante Vittorie Impor- ' 
. tanti delle Armi Imperiali, il resto dell" 

Armata Francese sarà costretta mettere a 
basso le Armi anche nella -Città di Ge· 
nova. 

ll Dettaglio di quelle Vittorie , che segui;. 
ranno in appresso, saranno gen~inamepte 
notificate. · 

Sarzan-a Ii 2..1. Aprile 18oo. 

DE RUPP Ten. Coi. 

L', 
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·L' I M P E R I A L E R. E G l A 

R .EGGENZA 

P.R0f7VISORI.Il 
DI BOLOGNA .• 

I nesivamente alle disposizioni emanate daii• 
Eccelso Comando Ge)lerale Austriaco, e 
dall' illustrissimo Sig. Capitano MA YR 
Comandante la Piazza notificate 'alla Re
gia Imperiale Reggenza, a tutti, é . sin
goli i Fabbricatori, e Venditori di Pol
vere da Archibugio tanto nella Città, che 
nel Contado resta fino a nuov' ordine es• 
pres ~amente vietato, e proibito di vende-

. re un tal genere a partite ragguardevoli, 
e come suoi dirsi all' ingrosso • 

Ne rimane frattanto pe-rmessa la vendita a 
piccole quantità, e cioè al minuto, av
vertendo , che non sarà lecito di sorpas
sarne la Libra per ciaschedun Comprato
re sia ad uso dì Caccia ,-sia a comodo d~ 
Arti, e Mestieri, sia per qualsivoglia al
tra causa, o moti v o. 

Se taluno de' Fabbricatori , o Venditori del 
memorato genere ose rà di c-ontravveni
re a questa intimazione 1 subirà irremis
s;ibilmente non solo la . pena della confi
scazione del Molino, e della P0lvere ri
spettiva, ma. ben· anche quella 'della con· 
danna ai Ferr i per anni du-e . 
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In pendenza poi della proibizione attua

le vengo no ecc itati tutti i medesimi Fab
b ricatori a comparire, ed a preparare la. 
m aggio re p ossi bile q uamità di tal gene
re , g iacchè frà non molto i l predetto 
Eccelso C o mando abbasse rà le positive 
sue determi-rr.n.io ni per acquistame insie 
gni partite a ._pronti contanti, e ch i D 

sarà più copiosamente prov veduto , avrà 
campo di risen tire un maggiore c'ompen 
so della presen te inre rin a l e .sgspe nsi on 
di vendita all' ingrosso . 

Bologna dal Pubblico Pa lazzo li 23. Apri

le 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILI E R I Pre~ 

sidente, e Ci'ambella no attual e di S. M. 

I. _R. , ed Appostolica. 

Angelo M. Glf. rimberti s~gretari•. 

L' 
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V IMPE:R.IALJ! REGIA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

Siccome non mancano alcuni o . ,mal' in-
tenzionati, o pessimamente istrutti, i qua
l i con mendicate supposi t-ioni , e con fal
sissime notizie tentano di. togliere, o di 
scemare la fede do vuta alle pubblicate 
r elazioni conc~rcenti i dicisivi trionfi del
le gloriose Truppe Imperial.i , .-cosi la R. 
I. Reggenza a totale loro· scorno , e con .. 
fusione ., ed - insieme a nuovo , e pieno 
contorto de' buoni per le perfide altrui 
invenzioni intimoriti, e vacillanti si ren .. 
de sollecita di produrre col mezzo . delle 
Stampe gli avvisi delle continuate felici 
operazioni del Cesareo Esercito atti a di
mostrare vicina la conquista di Genova , 
e quindi non lontana la universale Ita-
liana. Liberazione . · 

Primieramente notifica, che .per lettera · Uf
ficiale deHi 22. Aprile corrente la è sta
ta a~nun-ziata la sicura , e lieta nuova ) 
che gli Austriaci si soFia impadroniti del 
Monte del Diamante, il quale domina, 
ed in . gran parte d e ci de de l d~st in o della 
sottoposta Città di Genova . 

In secondo luogo e~pone i particolari det
ta-

\ 

l 
j 

l· 
l 

l 



1.6 
tagli derivanti .dal Corpo dell'Armata del
la Riviera di Ponente in data 18. del 
predetto Mese , che con Lettera d' uffi~ 
zio delli 23. le ha significati .P Illustris
simo Signor Comandante la Piazza Ma
yr' ed j quali sono del ~seguente teno· 
re. 

,, Il corpo del Generale Gottesheim è cosi 
v~cino a Genova, che :td occhi ignudi os
serva tutti i movimenti di qu egli Abitan
ti: La Città geme nella più grande mise-1 
ria, ed angustia per la mancanza de' vi
veri. Regnano inolrre nella m~desim a un 
sommo fermento , ed una totale disunio
n e nel Popolo gi;. disanimato, ed inrimo
t·i to dalle fune~te conseguenze, èhe as
petta, e varj Patriotti anno già tentato 
di fuggire sopra . Vascelli , ma sono stati 
costretti dagl' Inglesi a ritornarsene ia 
Porto. , 

,; Le Armate ·del Generale Hohenzo11ern, 
e del Gen. ;Ott si .sono UI"lite a quella del 
Comandante in Capo Bar. de Melas. Da 

-questa unione risulta chiaramente , che 
Genova è tutta quanta circondata, e che 
deve sperarsene in breve la resa con altre 
pit:ì favorev.oli conseguenze . 

,~ I Francesi f;uono dinuovo battuti, e Mas~ 
sena si ritirava .verso Voltri. Anzi nelle 
~olline occupate dalle Truppe Imperiali 
si vedeva , e si udiva un fuoco terribile 
verso Voltri medesimo, e gli Vascelli In-

. glesi 

y 
' 
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glesi unitamente ai C6rsari battevano for-
temente quella Spiaggia, segno di con

. ferma, che il nemico tentava di ritirarsi 
colà • , 

Finalmente si riferisce un'intelligenza rica· 
va t a da :;~.!cune lettere Francesi in tercet
tate, ricevuta da Sua Eccellenza il Si,g. 
Generale Melas li 14· corrente, e nellQ 
stesso giorno resa pubblica, in Livorno 
dal Signor Generale Maggiore , e Co
mandante Barone de Fenzel. Essa cosl si 
espnme. 

, Da una LNtera di Marsiglia al Genera
le in Capo Massena datata tlel '· Aprile 
si rileva, che vi sono gran dispute in 
quel luogo tra i Dipartimenti, che il gra
nb comincia a scarseggiare , che ' gl' In
~lesi bloccano il Poqo, che i Genovesi 
ricusano di rìcevere i Carichi , e che 
è messo un Embargo sulle Navi Mer-

; cantili. Lo scrivente _si lagna del Gene
rale· s .,_ Hila.ire '· e che a Tolone non vo
gliono dare Navi per proteggere i CQp.
voglj , e prega il Generale Massena ' di 
adoperare la sua Influenza per rimediare 
a 'questi mali. · 

,, Il Corrianàa·nte di Antibo andò a f~re 1a 
rivista del 37ma mezza Brigata a . Gras
se, e trovò soli quarantadue Uomini at~i 
a marciare . Era stato fo rzato a fermare 
3 )O • . carichi di grano destinato per Ge ... 
nova in ,ioccorso dell<i Truppe a Grasse ,_ 

le , 
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le quali Truppe sono nel più grande ~i
sogno fino al segno da richiedersi, che 
un Bastimento di Guerra incrociasse per 
intercettare il Grano destinato per Geno-

. va, affinchè ·esse Trup·pe no'n muojano di 
fame. Duemilla cinquecento paja di Scar
pe è tutto quello, che il cre'dito / p>ubbli
co può supplire a Marsiglia , e in Ge
nov:a non possono attendere altro soccor
·so . . 

, Cinque NaAi sono state prese dagl' In
glesi, i quali anno smontato i Cannoni 
di una Batterìa. · 

, Si rieva. innoltre dal Deposto del Capi· 
tano delJa Fregata Napoletana giunta je
Ti sera, che alla partenza della medesima 
la .Citradella di Savona era per çapitòla· 
re, e che le Piazze di Finale, Vado, Va
raggio, e Voltri, come pure la Città di 
Savona sono in potere de' Coalizzati, di 
modo che la comunicazione ,fra Genova, 

J e . Nizza è interrotta, ed è tagliata lari
tir~ta . ai N emici . , 

A tutti i . ripartati avven.imenti fa d' uopo 
aggiugnere .altri dettagli di posteriori suc
cessi scritti uffizialmente da Sestri ·in da-
tà 21. Aprile .· corrente, e partecipati a r ~ 
que.sto -Governo con autorevo1 lettera pro
veniente da Pisa in data 22. dello stesso 
mese. 

- :Risulta da' medesimi -, che Massena totai-
men-. ' 
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mente battuto a Sassello è stato co srret~ 

r ' to a riti rarsi in Genova, dove è ch iuso 
da tutte le parti , che quest' ultima ba t 
taglia è stata l~ ·più crudele di tutte, e 
ehe il Signor 'Tenente Maresciallo Ott 
Comandante il Blocco di Genova stessa, 
perchè il Signor Generale Comandante 
in Capo Barone de Melas dopo di aver 
sconfì cto Massena & partito con una par
te delL' Armata verso Nizza per batter~ 
anche il Generale Francese Souchet , il 
quale si dìsponev;a a soccorrere il memo
rato Massena . 

Bologna dal Pubblico Palazzo Ii 24. Apri
le 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M 

I. R., ed App.osto1ica . 

.llngelG M. Garimbtrti Segretario.' 
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L' I M P E R I A L E. R E G I A 

REGGENZA 

PROVVIS -ORIA. 

DlBOLOGNi\ 

J n occasionfl, ch,e nèlla prossima Dome
nica seconda dopo Pasqua si farà la soli
ta Processione . colla Sacra Immagine del
la Be~tissima Vergine Maria invocata sot· 
to il titolo del SOCCORSO in adempi-

" mento delP annuo pubblicò perpetuo Vo
tÒ per la liberazione ' dal Male contagio
so ottenuta ad intercessione della stessa·. 
Vergine Santissima l' Anno I 527· ordina, 
e comanda, che c:iascuno debba far ne t. 
tare le Strade, e Portici, ove passerà la . 
detta Processione , levando, e sgombr~n .. 
do qualunque cosa, che potesse recare im
pedimento , come Pietrizzo , Legnami, 
Lettami, e ogni altra immondezza, sic
come pi.tre esorta chiunque ad onorare la 
detta Sacra Immagine coll' apparare le 
Strade , e Portici suddetti· di Drappi, Pan
ni, Pitture oneste , Fiori, o altre Tapez
zerle secondo il potere di ognuno • 

Comanda inoltre , che niuno ardisca far 
Trebbi, e Bagordi sulli Cantoni ,. e per 
la Strada del Borgo di S. ~ietro , nè fer
marsi avanti le Porte dell'accennata Chie
sa, .ed impedire il trat:~sito • 

Per 
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Per togliere poi .il disturbo, che appartano 

~' ' ·alla divozione de' Fedeli i Ciambellari, 
Acg uavitari, Fru ttajoli , Mistocchinari , 
ed altri, pro.rbisce, espressamente , e vie
t~ ai suddetti di I:'!On porre Banchetti , o 
in altro mo-do vendere so n ' ulcuna di ro
ba in vicinanza alla mentovata ti.: hiesa del 
Borgo di s. Pietro, a quella di San Roc
co, e alle altre, ove sarà portata la Sa
cra Immagine, ma di stare in distanza da 
quelle per lo spazio almeno di Pertiche 
30., e tutto ciò sotto pena della Carce
re, ed altre ad arbitrio, secondo le c-ir-
costanze, e la qualità de' casi. , 

;E la pre!lente pubblicata , ed affissa a.i soli
ti luoghi , ·si· avrà <!:ome se fosse stata per
sonal m ente intimata a ciascuno . 

}tologna dal Pubblico Palaz~o li 2S· Apri
le x8oo • 

. March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellanq attuale di S. Mo 

I. R. , ~d Appostolica • 
'J ' 

·· .li n gelo M. Gnrimbe.rti Stzretlt-riP •· 

I.' 



L' I M P E R I A L E R E G I A 
REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

L e gravissime spese, alle quali deve la 
L R. Reggenza irremissibilmente supplì · 
1·e per l' esatto servigio delle benemente, 
e trionfanti Truppe Imperiali , e segnata
m~nte pe' giornalieri trasporti de, Viveri, 
e de' Foraggi alle medesime appartenenti, 
esigono ., che i particolari Possidenti die· 

. no prova della ingenua loro adesione a11>
, Augustissimo Sovrano , ed alla gran causa 

della generale Italiana liberazione . 
Non v.olendo però la Reggenza avere ricor· 

so a nuove Tasse straordinarie, e conte
n~ndosi a sotteporre la docilità dé' suoi 

·- Concittadini ad ·uno esperimento, c~e lo
ro rechi il minore possibile dissesto , ed 

· aggravio, si limita ad _eccitarli premuro
samente ad anticipare il pagamento della 
seconda ord~naria rata dello Scutato; che 

.a termini del Proclama emanato li 7. Feb
braro scorso va a scadere nel giorno 24. 
di Giugno prossimo venturo. 

E ·perchè ad una tale anticipazione n essuno 
esiti di prestarsi colla maggiore pontu~li
tà, e coraggio la Reggenza stessa non ri
cusa di stabilire, e di ordinare un com· 

p e n~ 
\ 



penso a favore di quelli, che ubbi diri~no 
al presente eccitamento. Un tale com-

r penso éonsisterà nel bomfico del dieci per 
cento per qualunque somma, che a tito
lo de1la predetta seconda rata venga pa- , 
gata entro il giorno 30. del corrente Me
se di Aprile, ed altresi il bonifico del 
cinque per cento {ler qualunque somma .; 
c he per eguale causa, e ragione sia sbor
sata entro il giorno I).del venturo Mag
gio, ilVVertendo però, che spirati tali due 

· termini non avr~ più luogo nè l' uno nè 
l'a ln o compenso rispettivamente. 

Siccome pei alla memorata epoca delli 14. 
GiugnG deve avere effetto lo sconto del 
prestito forzoso ordinato con Legge delli 
2 )· Marzo 1 799· , e ciò a termini del J>ro
clam-a pubblieato li q. Aprile corrente, 
così se qualcuno nella inculcata anticipa
zione vo lesse rendersi generoso a segno 
da pagare per intiero la predetta·ra ta del
li 14. Giugno, sappia, che lo sconto pre
·nunciato avrà immancabilmen.te luogo al
la scacfenza dell' al tra rata de Ili 1 5. S et
tembre, e che i corrispon&!nti frutti fi
no a quel giorno continueranno. 

Spera l' · Imperiale ~eggenza, che le Perso
ne facoltose. si distingueranno nel sovve
nire per questo mezzo al pubblico biso
gno , ben di"' leggieri ravvisando , che 1' 
attuale misura dall' imperioso momento 

C q:, m. X IV. , _ co-, 
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cornandat~ non va di.sgiunta dallo stesso 
privato vantaggio, ed interesse. 

Bologna dal pubblico Palazç;o li 26. Apri~ 
le 18oo. · 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

sidente, e Ciamberlano attuale di S. M. 

I. R. , ~d Appostolica. 

Angel~ M,. Gco·imberri Segretario . 

L' l M PER I A L E REGI A 

REGGENZA · 

P R O V\ V l S O R I 4 

DI BOLOGNA 

.M entre per una p~rte la Reggenza· si tto• 
va consolata dell' arrf.vo de' Forrnentoni 
dalla Marca già da tanto tempo commes
si, si trova per l'altra angustiata all'es
tremo per la carezza, alia quale sono 
montati ì pre-zzt de ' · Granì nelle Piazze 
di Trieste, e del Littorale Austriaco, d:ai 
qualt sola :nenre è permesso di acquistar
li. In questa ·dura circosta nza' .mentre cer-

, cnerà di moderare il prezzo della Farina 
<li Formentone quanto mai sarà possibile, 

ri .. 
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riducendolo fin' ora a quel livello pe~ cui 
non dovrà vendersi a pitì di quattrini 15 . 
per libra, si trov;t costretta d'altra pa rte 
a fare una piccola LÌ.11Uinuzione di ùn' on
cia nel peso del Pane, riducendo! o in .con
seguenza ad oncie diecisette per ogni quat
tro Bajocc;hi, ferma però rimanendo laTa
riffa per la Pasta, e f ar ina come lo è 
presentemente. Q_:Jesra diminuzione per i 
pochi -mesi, che rèstano sino a nuo'vi rac
colti, e che è pura conseguenza della ne· 
cessità, andrà anche a produrre rnolr i salu
tari effetti col togliere in gran pane imo
nopoglj, e raggiri di chi si fa leci to di 
pro1ìttare gei prezzi per i quali acquista 
ir Grano dalla Reggenza per venderl0 p.oi 
pi-0. caro ai particolari individui, e col di
minuire la eccessiva perdita, che si va ad 
incontrare, onde spera la Reggenza, che 
ciascùno riconoscerà in quest'i momenti 
ques'ta misura J come affatto inevitabile, 

' . e necessana. 
'Bologna dal Pubblico Palazzo li 2.8. Apri. 

le 1 8òo. 

March. FRAN.CESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di ~. M. 

!, R.,_ ed Appostali ca . 

AngelfJ M. Garimberti Segretarifì. 

rom. XIV. 



Copia delie 

NOTIZIE UFFICIALI 

Giunte per Tsraffetta 
\ 

A Su a Eccellehza il Signor Generale 
t 

BARONE DI KNESEVICH \ 

E pervenute a questo Comando. Militare 
di Bologna • 

. D ·opo il combattimento del dl6. corren-. 
te; il Sig. Ten. Maresc d' Rlsnitz non so-. 

' lo occupò agevolmente;. il Monte S._ Gia
cùmo 1 ma. di. più. gli riusd di. fu gare il 
n emico 1 e di entrare lib ,.. ram ente nel For
te di Vado, per . così bloccare '(.impertur
batam.e nte la C ittadellJ._ di Savona. Die- · 
tro il d.iso.rdine cui ~i di ede; part~· dell' 
In.imico ritirandos~ pr~ciphosamente; verso 
i Contorni di Geno va 1 il Generale Mas
se;na con fo ·tze r:spett_abili si -portò in~on
tro. a~ Signori T •. M. OTT, ~ Conte .Ho .. 
h.enzo.llern 1 che vnso di esso si avvan
za,v.a,.ao, e fu a !l ~ra c he iq mi. risolvetti 
di spi ngere le mie -operaz.ioni,_ verso Ge
no.v~. stessa nel t e l po, qhe il Sig. Ten. 
Mare~c d,' Elsn ttt. ·:l' od'ne ,m io rJ oveva 
cuoprirmi ~e sp,alle neUa Ri~·iera di Po
nente contrq la Di isione ntmic ~ com an
data dal Gen. Suchet .n.on che ~tringer~ 

mag-



maggiorme,nte il blocco della Citta~~lla 
di Savona. 

Io tirai a me le due • Brigate Bellegarde, e 
Brentano , e presi il dì -10 ~ la posizione 
da Monte Notte verso Stella, e le· altu~ 

. re di , A rbizuola appoggiandomi coll' Ala 
destra al Mare. Le mie forze consisteva·
oo nelfe sei Brig:lte di Bussy, Lattermann., 
e Sticker comandatel dal Signor Generale 
Conte Palfy, e Bellegarde, e ~rentano, 
le quali formavano qr mio Centro , e la 
Brigata S. Julien l' j\la sinistra. Alla Ma
donna di Savona esisteva il mio . Quartier 
Generale. ' 

Le mie mire tendevano sulle ' alture di V ei
rera, e Varagg io. Il nemico raccoglieva 
le fu ga te sue Truppe su queste alture, e 
si rinforz;;~va con poderosi ~occorsi con
dotti dallo stesso Generai Massena da Ge
nova, a di cui Ala sinistra si appoggia
va al di là di Celie al Mare; la dritta 
poi sopra Veirera • Il Sig. Gene13le S. J u
lien fu attaccato nella sua marcia, , e ·non 
potè arrivare ove si eu prefisso • 

Le Brigate soùo il Comando del Sig. Ge
nerale Conte Belleg arde pos~e nel Centro 
non arrivarono al combattimento; all'in
contro si a ffronraro no le tre Briga te dell' 
~Ala dritta presso Bras-i, a piè del Monte 
Celle con un numeroso Corpo nemico con
dotto in . persona dal Masser.ta . ·n Monte 
S. Croce era la poslZwre più impoqante 

dell, 



~~li' inin:ico, che la· Brigata Sticker ceF· 
cava di circuire nel tempo stesso , che 
io l' attaccava da fr-onte da Brasi~ (a 
.Brigata R ussy, ed il Battaglione de' Gr a· 

/ natieri Paar assalirono questo posto con 
distinto valore , ed il Reggimento Spleu
ny con una Divisione Arciduca Gius~p
pe . diede con essi inesprimibili prove di 
valore, e di destrezza Militare .Il nemi
co Ju rovesciato con coraggio erQiCo. H 
numero grand-e fece sì-, ch' esso si fer
masse sopra diversi punti però senza ef
fetto. Un attacco se~uì l'altro, ed ognu
no v~nne coronato !dalla Vitroria . Il ne
mico si ritirò precipitosamente .a Varag. 
gio, ma ivi anGG>ra tù attaccato dal Sig~ 
Generale Lattermann , giuntavi per la 
Strada lunga l~ Cost-a del Mare, .fugato 
ed inseguito ' sino ad Imvrea. Le altre Bri
gate, che si erano unite al Monte Santa 
Croce si distaccarono in parte all' ogge t
to d' inseguire il nemico verso le più al
te carene de' monti d' Armetta. 

Un Capo di Brigata nemica, un Aiutante 
del Genera I M asse n a , 40. U ffi z i ali ,. tra 
i qu,ali iJ noto Piemontese Campana, e 
400. comuni furono fatti prigionieri al ne
lllico, e la notte solt'anto imped} d' inse-

, guire ulteriormente il nemico, che si era 
posto sull' alture di Cogaret to. Le mie 
Truppe eccet,ruata la Brigata Lattermann, 
che si era formata V~naggio é sulle ahu- · 

re 
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re d' Imvrea ntennero a di sopra descrit-
ta loro pç>sizione, ed io attendea a Cel
le gli ulteriori rapporti del Signor Gen. 
S. J ulien • 

La nostra · perdita ast~nde al numero di 
500. feriti, quella del -nemico è senza pa
ragone maggiore, il Campo di Battaglia 
'lrbvavasi coperto de' suoi Cadaveri. Pu
gnò da fur ibondo , e Massena stesso con-

-- dusse piccole Divisioni · nel Fuoco; ma 
le nostre Truppe seppero però ancora con 
maggior costanza vincere i di l ui .sf~Hzi ·, 
e d i o ]>er abbreviare quanto dovrei d ire 
sull' esimio valore delle medesime, mi 
·2ppello alla dichiarazi~ne· u~anime di tutt' 
i nostri Signori Genera li , ed U ffiziali , i 
quali sono piucchè -mai superbi di coman-
dare le loro Divisioni. · 

· Sassello li 17· Aprile ·'18oo. 

ME LAS 

\ Gen~ule in Capo • 

' 
t 

LA 

'l 
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LA PROVVISORIA 

DEPUTAZIONE 

D' A N N O N A , E S A N I T A' 
Dr.BOLOGNA. 

R ico~osciuto il detes,tabile• abuso pur trop
po fattosi fino ad ora da mçlt.i Pastaroli · 
.Farinotti, cd alt~i Fotbbricat•ri, Spaccia
tori, e Venditori di Paste , e Farine , d

1
el 

Grano somminisrratoli dalla provida , ve
gliante cura, e sollecitudine del Gover
no , a prezzo minore del leale costo , all" 
oggetto specialmente di sollevare, nelle . 
presenti circosçanze, il povero; essendosi 
li suddetti spacciatori; e venditori impu
dentemente arbitrati di spac:ociare, e ven
dere gl' infrascritti generi , nGn per an
che tarrifati dal Governo ! a prezzi esor
bitanti in proporzione dell' importo da 
essi pagato nell 'acquisto del gran0; quin
di volendo la suddetta Deputazione di 
Annona , ~e Sanità riparare ad un si enor· 
mè eccesso, tanto pregiudicevole alla po· 
polàzione, e molto più al povero, ha ris
soluto dopo esatti scandagli; valendosi 
delle facoltà companitegli dalla Imperia· 
}~ Regia Reggenza, di stabilirne il prez~ 
zo mediante la seguente Tariffa , da ese
guirsj impreteribiltnente in C ittà, e nel 
Gontado il giorno dopo la data del pré· 

sente 
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sente Proclama r e CIOe ;h !.1. corrente 
.Aprile r8ao. da tutti, . e s ingr li li Salaro
Ji, 'Lardaroli, Past'àroli, Farinotti, Piz
zicaroii, e da qualunque altro Fabricato• 
re , e Venditore de' detti , ed infrascrittì 
,;enen. l 

Farina con Semola .per ogni Corba Mer .. 
cantìle; non più di l1re ventidue, e ba
jocchi otto, o siano - lir. 22. 8. · 

Detta con Semola per ogni Quartirolo dÌ 
libre otl:o, ed oncie nove, non più di 
baiocchi ventotto, o siano - lir~ I· 8. 

Detta con Semol:! per una 1ibu ; I!_on più 
di . bajocchì t re , e quattrini due , o sia,.. 
no - lir ..... 3· 2 . 

Pel" libre ·du e dì detta Farina ton Semola; 
non più di 'b-a iocchi sei , e quattrini 
t rè, o siaao - lir . ... 6. 3 .. 

Per libre trè detta; non più ~i bajoccèi no
ve, ,quattrini -quattro, o siano - lir. -· 
9· 4· 

Per Hbrè quattro detta ; non pÌN di ba
jocchi dodid ~ e quattrinì cinque, o sia
no --- 1ir .... u. S• 

Per lìbre . cinque dett:t ; non più di bajoc .. 
chi sedici, o siano - lir. ·- 16. -· 

Per. lì~re sei deWt ; non più di bajocéhi 
dlecmove ~ e quattrini due, o siano ....... 
lìr. •• 19. 6. 
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Per lihre sette detta ; non più di baioc
chi veatidue, e quattrini trè, o siano
lir. I. 2., 3· 

Per libre otto detta. ; non più di bajocchi 
venticinque, e quattrini quattre, o siano 
- _lir. I. 5· 4· 

Farina burattata , o sia Fiore .se n 'l. a appa
.ri_rvi Tritello ne Covettli per ogni libra ; 
non più di bajocchi quattro, e quartrini 
d~e, o siano - lir. -- 4· 2. 
~ ! • 

Lavori di Pasta bianca, senza apFJarirvl 
Tritello, ne Covetta, per ogni Ii bra ba

.jocchi quattro , e quattrini due~ o siano 
lir. - 4· :z. 

Detti di Pasta Giaila di Fiore per ogni li-. 
bra; non più di ba.jocchi quattro, e quat
trini quattro, o siano- lir. ·• 4· 4 · 

Lavori di Pasta ordinaria da Uomo da be
ne per ogni libra ; ne~n ·più di bajocchi 
quattro, o siano - lir. -- 4· --

Lavori di Pasta bianca ' .fina all' uso di Pu
glia per ogni libra; non più di bajocchi· 
quattro, e quattrini quattro , o siano ..._ 
lir. -- 4· 4· . 

. Detti di Pasta giaiia di Fiore all1 uso di Pu• 
. glia per ogni libr:~; non più. di bajocchi 

cin-que, o siano ..;... fir. -- }· --
Detti di Pasta Bianca , e Gialla di Seme

letta all' uso di Pùglia _per ogni lib-ra; 
n•n 
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più di ,bajocchl cinque, e quattnnt tre, 
o sia - lir. ·~ 5· 3·. 

Vermicellini sottilissimi soprafini, Fedelli· 
ni , Semoletta bianc::a fina l e La v ori qua·
bnque di Pas ta fina bianca e gialla fat
ta con Sçrnoletta all' uso di Genova pet 

- ogni libra; non più di bajo.cchi cin']ue, 
e quattrini trè, o siano - lir. ·- 5· 3· 

Semolerta mezza fina per ogni ' libra; non 
più di bajocchi due l e quattrini trè, o 
siano - .Ii r. -~ 2. 3· . 

Ord.iiJa in oltre a tutti, e singoli, li Fabr~
catori, Spacc iatori, e Venditori suddetti 
di dover spacciare l e vendere tutti: lidet,tì 
lavori di pasta congruamente asciuti, e di 
ave re sempre in abbondanza , e spacciare , 
e vendere a chi ne vor rà una sorte dì 

- pasta bi-anca, aeciò alcun compratore non 
sia necessitato a pigliarné della gialla. 

Obbliga pure li sud<detti Fi'bricatori, Spac
ciatori l . e Venditori di paste, di farina 
burattata , o sia fiore , di f.abrica.re , e ven
dere tanto li detti lavori, che il detto 
Fi'ore, senza che vi àpparisca sol-t€ alcu• 
na d.i Trittello l ne cii Covetta, e di te·· 
nere ~empre abbondantemente p-rovista ia 
loro ' Bottega delle farine suddette , e de' 
lav<;>ri ·~ii pasta bianca di fiore, e di pasta 
ordmana, e venderl~ a qualunque ne ;vqr-

, rà comprare • •• 
Vie~ 
' 
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. . l' \' S l ' l' L d 1~ta a tutti, e s1ngo 1 1 a aro 1, ar a-
rali, Pastaroli , Farin'otti , Pizzicaroli, ed r , 
altri Spacciatori , e Fabbricatori suddetti 
di poter fabricare , o far fabricare pane 
venale; come pure di esercitare; . o fare . 
esercitare alcun 1Forno nè da Ma!lsarìa, 
e da Impasterìa, n è da Scaffa ) n è di ven
der pane fuorì di quello fabricato da F or
nari da '"'caffa . 

Proibì c~ a tutti, e singoli Ii Fabricatori 
' delle past.Q ad uso di P ·glia , e Genova a 

vendere Semolf'tta orciinaria, e fabr'icare, 
e vendere le pa,fite con li cascami della 
detta Sem Ietta ordinaria. 

Ordma ancora ~ tutti , . e singoli lì Fabrica
teti; e Ven >Ìtori di Paste- , ed a tutti , e 
singoli li Lardaro li ., Sé:i laroli ; Fari notti ,, 
Pizzt arolì ili tenere ·sempre in mos tra 
esposte alla vend:ta nelle botteghe da essi 
condotte , tanto la Far ina con semcla , 
quanto la · farina in fiore in Cartocci ven
dendosi ·, si l' una, che l' altra al prezzo 
della Tariffa predetta • 

In seguito posti:ia dell'ordinato; e prescrit-
to dalla I. R. Reggenza nel Proclama del
li 17· Aprile anno corrente 1Boo. relati
vamente a Fornati da lmpasteria, e Mas
seria siccome in esso è vietato ·a Fornari 
da Impasterìa, e Masserìa cdi eserc i~;are li 
loro Forni, e Botteghe ad uso cie' Forna
ri da Scaffa ; cosi la predetta Deputazio
ne d, Annona , e Sanirà proibisce a F?r· 

n an 
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nari da Scatfa dal giorn0 23. del corr~n-

' 
1 te Aprile z8oo. in avvemre di eser:::i tare 

li Forni, e .6otteghe da essi cond otte ad 
uso d' Irnpam;d~, ' e Masseda, ecl anche· 
di èuGJcere d pa,ne a p.art~colad, . 

O~clina a tutti,' ~ singoH li Fornari da Scaf
fa di denunciare immediatamente i ! nume
r; de' F~rni da .loro ese"c itari, ed i. qna:I
dtativÒ del Pane, da Cliocersi, ~h~ ~0 : 10 
capaci a contenere li det(i f rni; ed, in 
seguho denwndare ogni giorno ~nçomin
ciando li 24. d~l çorrenre Aprile t8oo. 
alla Deputazione d' Annona, e Sanità il 
numero de' F orn.i . di Pane , eh~ avranno 
fatto, e cotto, e la, qùantità, Q. sia :Peso 
della Farina, \e del Far mento'· e d.~Ua, ~e .. 
mola eh~ avranno. in Ca.sa , ~n 5.ura,teda, 
Forno , e Bottega come pure del Fermen
to, CR~ avrannq contrattato, e come suoi 
dirsi incaparato, e dovranno· pure tençre 
sempre b~n provveduti li detti Forni. ; e 
Botteghe di pane ve .al~ , e ve~de~ne a 
chiunque n~ · vorrà. comprare~ ~ tenere im. 
pretenbilment~ ogni giorno. aJ?ert~ li For
ni, e Botteghe , ed avere, e vender pane 
Venale dalla M essa di s: Pietro fino alla 
notte '· ~ ~no, <;:b'e; SQner~ la. solita Cam:-o 
pana. . 

.Restano in pieno. vigore tutti Ii Proclami 
emanat i dali:! Imperiale Regia. Reggenza 
e quello della medesima Deputazione d• 
Annona , e Sanità risguardante li Fofna ... 

( ri dll 
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da Scaffa in dat'!. delli !.8. Agosto Ii9~· 

_ p. p. in tutte quelle parti, Ghe non si 0p
pongono al presente Proclama . 

Ingiunge a tutti· 1 e singoli li f ornari d' Jm
pasterìa, e Massarìa di tenere sempre so
pra la porta delle botteghe, e Forni da 
loro esercitati un Cartello in mG>do, che 
da tutti li passaggìeri per Strada possi es- · 
sere comodamente veduto, e letto, in cui 
~iavi scritto;::::: Forno d' Impasterìa, e Mas
serìa :::: 

Obbliga tutti, e singoli li detti. Fornari da 
lmpasterla, e Masserìa di Bollare tutto il 
pane che avranno fabbricato, e cotto pe'. 
particolari~ e quello anche degli avvanzi, 
o siano crescim0nie , col bollo già denun
ciato all' uffizio , d'Annona, e Sanità, e 
di portaJ;e il pane degl'A v v anzi , o siano 
crese.imonie così bollato alla Bottega, o 
~ia così detto.· Botteghino condotto dal Si~ 
gnor Fortunato Vaccari situato il'l faecia 
al portico , che dirigesi alla Dogana , e 
vicino alla Fon tana Vecchia nel muro del 
Pubblico Palazzo, dove già porta vasi pri
ma della Francese invasione, usando le 
medesime di~cipline, e regole in ailora 
prescritte Gielle qu_ali, chi dei detti For
nari . non ne avesse preòsa n0tiz,ia , sarà 
pienamente inst~uito da Sigriori Notari 
Cancellieri di detta Depu taz:ione, e detto 
~ane delle çrescim®nie, o degl' avvanzi 
dov~à in ~~tt~ BG>ttega, o così de.tto Eoc .. 

,teghi· 

f 
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' n· · · · ·d · -4't teg 1no spacCiar-si, e ven ers1 al prezzo 
tariifatoli dal ·Governo, e che sarà seri t 
to in un Cartello contrasegnato col Sigil_ 
lo della suddetta Deputa-zione, e che sarà. 
collocato stàbiln:ente in d:tta Bg ttega in 
luogo da p0ters1 da t:ut:t:1 comodamente 
vedere , e leggere , 

IngiUJ.:Jge a ttHti , e singoli li 'cor~presi nel 
prese nte Proclama di .'dovere sempre tene4 
1·e una Copiét, o sia Stampa di es·so affis
sa nelle Botteghe , e Forni da loro eser
cit~ti, ~ dove spacciane:, -e ventfono li 
suddetti generi, in lw@go da potere esst
re da tutti comodamente veduto, e letto • 

A chiunque contrave:dt ~lle .ordinazioni, e 
proibizioni predétte, ò :tnche alla più che 
minima di esse, la medesima .Dep-utaz.io
ne d' Aanona, e Sanità infl igge la pena 
irremissibile di Scudi dieci per ogni eon
travenzione, e di altre .maggiori arbitra
rie , anche pèrsonali afìittive secondo la 
<iualità delle circostanze, ~ de' casi, ed 
il Padrone, l' Institore, e l'esercente, sa~ 
rà sempre tenuto pel fat.to del Ministro, 
ò Ministri, eiargioni, ò Gargione. 

· Eoiogna dalla · nostra Residenza questo dl 
21. Aprile 18oo. . 

( 

Avvocato Franc~sco Giacomelli 

Co. Fabio .Agucchj 

Petro'~-
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Petronio Gnudi 
, Vitale Bini 

Giacomo Gandolfi 
::Pott. Giacomo Naldi 

Co. Francesco Land~ni . 

Lorenzo Bignami 

Giur. Guttrmani ) N 
.Il ntoni!J Forni ) l t . 

A dl lX. Ap~il<t x8oo. 

Vedu,tQ dalla I. R. R~~genza 
:ProvvisQri;!, 

March, FRANCESCO GHISILIERI ~re .. 

s1-dente, e Ciamb~IlanQ attwale di S. M. 
\ 

I. R. , ) ed Appostolic~ ~ 

Anzelo M. Garimberti Segr~tari• . 



r 

ì 

Copia delle 

NOTIZIE UFFICIALI ' 

Giunte per !staffetta 

A Sua Eccellenza il Signor General_e 

~ARO NE DI KNESE VICH 

f p~rv~qute a questo Gomando Militare 

<H .Bologna. 

M_e~ii~nte .I~ glorio-sa. )3a~taglia presso 
Bras1 s1 pot~ çon magg-1-or Sicurezza avan
zare la martin~ degli -p. verso Genova 
tantt;>ppiù, çhé' si i!ra otte'nuta il giorni'} 
innanzi dal Sig. Generale Conte Hohen
zollern la fa4St4. notizia <i. Ver esso il dì 9· 
con 4· ~attaglioni felice1nent e superato 
l' importante posto della Bqcchett·a, cre
duto inespugnabile l ov~ egli acqui~t.ò 6. 
grossi Cannoni, fece ~Go. Prigionieri, ol
tre il n umer.o ben grande de' morti., e 
feriti , e di esser penetrato fino a Lave· 
saro: di piw si confèrmò çtncora che il 
Sig. Generale Conte S. J ulien avea feli . 
cemente respinto gli attacchi nemici pres
so Veirera. 

L'Armata si pose perciò il detto giorno de
, gli II . in marcia coll'ala sinistra verso 

Veirera . Le due Brigate Brentano ,. è Bel
legarde s'incamminarono pure nell' ugua-

D. 'rom. XIV. ' le 
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f~ altezza verso . Arm~rtta, "'e il Sig. Ge
nerale Stiker devea calare da Santa Croce 
v·erso Deserto, frattantochè il Si:. Ge~ 
nerale Lattermann marciava all'altura di: 
Cogaretto, e la Brigata Bussy prendeva 
la strada marina verso lmvrea : Qt!est' 
ultima s' incontrò la prima col nemico~ 
che copriva una posizione da Monte Fa
jale per Deserto fino a Cogaretto . Non 
essendo le altre per anche arrivate a·l lo
ro destino , dovette la detta Brigata Bus-
6Y trattenere il nemico cG>l piccolo fu0ce 
nella sua fronte. Erano ·di già le 4- po
meridiane aUQrchè giunse il Sig. Geq_era
le Latterfinnn sul punto il più alto .al di 
!ìòpra di Deserto, quando s~ intese un vio
lento fuo'co alla nos.tr.a sinistra , o ve non 
era per anehe a1;rivato il Sig. Generale 
Stiker, tirando il nemico le maggiori sue 
forze verso Fajale, per cui ordinai 1' at
tacco sul di lui centro , nel quale il nuo
vo Battaglione de' Granatieri provvisoria
mente comandato dal Maggio·re 'Conte S. 
J ulien d i G ictseppe C_plloredo particolar
mente si dist~nse. ·Il nemico dovette ce
dere all'insigne valore, ed.eccellente. ma
nevra di questo Battaglione, e fuggire in 
disordine verso Cogaretto· . inseguito dalla 
Brigata del Sig. Generale Bussy .con z, 
Battaglioni Nadasor sulla Strada M<J.rina: 
il detto Sig. Conte Bussy postosi alla te
sta di alc,uni Cacciatori del suo Reg~i· 

me n • ... 



mento seppe in unione d~l Sig. Mag~fore 
Fulda d~l quinto Reggimento degli U ssa
ri inseguire il nemico con tutta celerità 
a segno tale · di avere raggiunto in breve 
l' accompaggo , e lo Stato Maggiorè del 
Generile Massena, tantochè il solo nume
m superiere della Cavallerìa 11emica, e 
gli Officiali ottimamente montati fecero 
riuscir loro la ritirata in Arrenzano : Ciò 
non ostante furono alcuni Officiali dei 
medesimi tagliati a. pezzi , ed altri fatti 
prigionieri. Colla notte cessò questo com-

. battimento essendosi inteso molto canno
·nare sull' Armena verso Fajale, si risol
vette di non avanzarsi più oltre, e fu ri- ì 
messo il ~artier Generale a Varaggio. 
Frattanto cercò il Sig. Generale Zach con \' 

t una marcia notturna unito alia J?rigata 
Eussy di girare il fianco sin.istro dei nemi
co. In quest' impor!ante manovra si di
stinse il suddetto Battaglione di Granatie
ri unito al Reggimento Spleny in modo 
.cotanto particolare' che io volli premiar 
suU' istante l'eccellente condotta del Sig. 
Mag.giore S. J u li e n conferendogli lo sta
bile com_?ndo del Battaglione stesso. 

Sotto il dì 12. alle ore 10. della mattina fu ... 
rono -attacéa te dal nemico le quattro Bri
gate Sti~er, Brentano , Bellegarde , e S. 
Julien verso Armetta con tanta prepon-

.' deranza, .che dovettero ritirarsi alla po
' . sizione de~ Sig. Generale Stiker. Diffi-

D .2. col-



)~l ' . . . . 'l co 'ato cost d1 prosegmre avant1, posi 1 
~.io ~1arcier Generale alla MadQn~a ~i 
Savona' assegnando alla ~ri.g~ta aussy llOll 

che alle Brigate ritir~ççsi èl~W Arro~tta: U 
Mmnte Negh~no, e~ il M.~nte Nott~ pe:r 
punti di · ril\nio11e, eq al ~. ig. QeFJ,efa~C! 
Latterm,anQ l<\ posizioi;J,e ~" {\rgi:r..u9\::t .9ad~ 
dove ~o sçes,sQ · w~n~~nq11 d~vç~ ~~ çQ~u
nic~ziqne l~.~;ngo i~ ~i'{o Re~.i9, ~ spi~gere 
i d.i lu~ p.os.~i d,~ avviso fino a Varaggio . 

Il d\ q. , ~ ~4· rimase l'· Armata ~n Ciuest~ 
p.osi~ione ; e ·null' avvenne di nuovo.'f~or
éh~ la, ritirata d'alcuni pos;ti d, avviso . 
II d~ J;S. m~ pos~ in, ma,rcia con cinque 
B.:çigat~ - d.ivis.e. ·in tr~ . ço~o1,1nç verso f;.r
rn,ett<J., e Sassello, che i~ nc;mico. la, sera 
d,el d\ 14. aveva fortemente gua~n~to ~ La, 
direzione della mia. marcia aadette versq 
la -nominata falda prlncipalç ·delia Monta
gna ~ la mia Ala dritt:a; · ç~~ era rimasta 
sulle alture di Arbizuola si tirò sopra la 
S.teqa ' di S. Gi~stin<t ·versO. Chiape, ~ I~ 
mia Ala sinistra trovavasi sul Monte tu~ 
ddno da do'te .. tenni in osseJ;Vfl~io·n~ Sas~ 
sello. La Gola della V(llle q~ !rr9 aveva 
lO ~O_perto Cpl!a 6rigata $." ] _uliep in una 
pos~zroqe a vanZ<!l:a alle M ogltç ~ - Alle tre 
ore pomeridian~ • - 11 N~Illiço attaccò la 

· mia Ala sinist~a çon 1;1n impeto tale, che · 
soltantQ alP estre.{Tlo valore, e costanzO} del 
Sig. Generale Conte Bussy , che coq du~ 
Battaglioni .Nadasd~ àifcndev~ il Monte; 

. L~ 
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Ludrino 1 potè tiwstire di respingere uno 

..r- dei più furiosi assalti. In seguito fu a11che 
·· attac,ato il Sig. Generale Conte S. Ju

lien, ma i valorosi Reggimenti di Vuka
sevich , Lattermann , e Giusepp-e Collare
aio seppero render . vano l' estremo furore 
nemico . Siccome a·veva esso dirette le 
principali sue fo~ze sopra questi debilita
ti'Reggimenti, così màndai in l<:Jro- ria
forzo da Chiape dwe Battaglioni di Sple
ny • Sopraggiunta la notte, finì questo 
conflitto decisivo a nostro vantaggio. 

Il Nemico fece una ·considerabilissima per-. 
dita, e si ripiegò verso . Sassell& ~ ed Ar
metta • Dal canto nostro abbian1o avuw 
500. feriti~ e 2bo. morti; tra i qu~li tro
vasi il Maggiou Ritter:n del Reggimento 
Lattermann. Diversi Ufficiali, e . 8o. Co
llluni furone fatti prigionieri al nemico ; 
dei n•stri gli caddero nelle mani un Of
ficiale, e IS• Comuni. Nel tempo stes
so, élle la mià Ala sinisrra trovavasi as
salita. dal nemico , fu attaccato anche il 
Sig. Ginerale Batòfi latterman presso Ar
bizuola. Per lten tre volte lo stesso Ge
n.erale Masse.ra C(])tldusse in persona all' 
assalto le sue· Truppe, _tna .sempre senza 
eff~tto. Li bravi Battaglioni dc:i Grana-

' tieri Schiaffinati, Weebet, Paar ~eppero 
con eroico valore respingere questi u-ltim i 

1 furio~issimi tentativi nemici per liberare 
la Cjttadella dj Savona, e ~on pari valo-

D 3 xe 
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re cacciarono gli arditi assalitori_ di ritor~ 
no nelle Valli del Rivo Rezio. 

Il Sig. Generale encomia partiEolar.mente il 
Sig. Colonnello Schiaffinati, e tutt6 il · 
Corpo degli Uffiziali del' di lui Battaglio
ne ·. Tr~ Ufficiali, ed 8". Comuni si fece
ro prigionieri . Dal canto nostro rimase
ro I1iH~rti un Ufficiale , e nove Comuni , 
4· Ufficiali, c 44· Comuni furono feriti, 
e un Ufficiale , e 30. Comuni c:addero 
n~lla prigionìa nemica . Le buone conse
gucmze, che ananiw questi per noi glo
:riosi ayvenimenti mi riserbo di render no• 
te in appresso . Intanto soggiungerò qul, 
che il Sig. Tenente Maresciallo Baron 
X:aim avea attaccato la Flotte Hel dl 7· 
alle 8. il Monte Cenis, e preso questo 
importante Posto , facendosi S. Ufficia~i , 
e 3oo. Comuni prigionieri colla conquista 
di 16. cannoni, inseguendo il nemico fin€il 
.~ Dervignano. Il Sig. Capitano Rheinisch - 1 

dello Stato Maggiore incaricato dal Sig. 
Maggiore Contè Neuperg dello stesso Cor
po ad inseguire il nemico adempi tale in
carico c0n tanta destrezza; dre fece nel
'a fuga un altro U ffiziale, e 18. Com uni 
prì~i0nieri , conquistò dtte Cannoni . da 
quattro Iibre, due Carri di .Munizioni un.i
tamente ad un buon numero • delle stesse 
Muaizioni. Li due Generali Remici Val
iet, e Darrò si salvarono a grave stento 
.a pie4ì. Ancora un colpo, e credo poter

mi -;._.:;. 
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mi lusingare, che là Città di Genova pos-
sa restar 1' unico rifugio del mio Avver
sario, tantopiù, che il Sig. Tenente MaM 
resciallo d' Elsnitz alle alture di Vado ri
portò consimili vantaggi facendo partico
lari elogj ai Battaglioni Grana t ieri di N~
ni, e G orschen , come pure· al Reggimen
to Fu rs tenberg. 

la situazi-o.ne, in · cui trov as~ la Cittadella 
cli Savona strettissimamente cinta dalle 
nostre Armi, fa speràre di attenerla i-n 

- breve; come pure pongono in grave .an
gustia il nemico le scorrerìe verso i con
tor'ni di Oneglia ?el Sig. Maggior Pie- · 
monte~e S. Ambro1se colà distaccato dal 

, Sig. Generale Gorup . Il ·Sig. Generale 
Assaretto le fa uguale danno mediante i 
di Jui aderenri nella Poke;vera, e perfino 
nei borghi di Gen.ov.a .stessa . . 

Dal QEartier Generale di Sestri di Ponente 
20. Aprile I8oo. 

J 

M E VAS 

Capo 

.LA . 



TRADUZIONE DI DECRET~ 

Dell' Eccels0 Comando Generale d'Armata 

in data 20. Aprile 18oo . . a me Conte 
di Strasoldo, Colonello Comandante 

<lel Reggimento Vac - Bc;:lgiojos~ 

N. <t4· 

,Dai successivi Rapporti, che. c:i perven .. . 
~ono , sì dalla Toscana , che' dalla Roma
gna , li Reclutam enti colà introdotti, non 
hanno quel buon esito ~ che se ne spera-

. va. Derivi qtaesto o dalla mancanza. di 
~ogni?.ioni , o dal poco zelo de' rispetti
vi Uffiziali, che · vi comandano, o pure 
dalla mal a cort ispondenza, che dessi ten
gono colle Reggenze di quelle .Provin.ci~ , 
o dalla mera incapacit à degh Uffictah, 
nell'esercizio del loro impieg o ; l' ogget
te è troppò interessante, perchè i i ',ignor 
Colonnello' Co: Sttasoldo, nell'atto, ch ' 
egli parte da Mantova , per fare la revi- · 
sta de' suoi ·proprj reclutamenti in Parma, 
Modena, Bolog~a, e Ferrara, voglia egual
m ente assumere la Visita di quelli colà 
stabiliti , per ril evare mediante una scru~· 
pel osa ricerca la causa di una tanta per
di ça per l'Imperiale Senizio . 

Affidati all:t sua -nota · capacità , ed indefd
sa applicazione in q ue5to merito , ri la scia· . 

ffi8 
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mo al Sign(t)r Colonnello il presente De-
creto, coll' ordine qi portarsi sollecita
menr:e nei Luoghi, e Paesi indieati nell' 
annesso foglio , ·e colla facoltà di agire a 
nome nostro per la miglior orgarìizz~zio
ne, ed am_pliamento de' nostri redutamen. 
ti per tutte quelle Provitlcie da noi occu-

~pate, dandocene le :più pronte relazioni 
del successo, per nostra buona scienza, 
e quiete, e perciò incarichiamo tu-tti i 
Signori Generali, e Comandanti Militari 
delle Città, e Fortezze, di secondare coli 
le loro Autotit~, e col maggior impegno 

--le operazioni , e disposizioni del predetto 
Sig. Colonnejlo in questa parte d·ei ser
vizio • Come pure viene ordinato a tutti 
i Signori Uffiziali Reclutanti di sdttomet
t ersi alli suoi. esami , e ~eds ion i , che ri
~uardano le Iorò incomben ze in questo 

·particolare, e di prestare ai suoi· ordini 
l' i.stessa ubbidienza, _come se loro fosse
ro da i1oi direttamente ril<isèiat1. - .,, 

Trattandosi poi della rleGes-saria buona in'· 
tèlligenza , e cooperazione delle Reggen- _ 
zè; èd Autorità Civlli in quél1è Contra
de in vantaggio de' reclutamenti , sarà una 
spedal intort•benza del . Sig; Colonnello di 
mart eggiarsi in mode>; ehe, si prestino con 
l!enio .,- e con calore in avvalorare la som
ma fiduc ia, che in loro merce S. E. ·il 

' Sig. Comandante Generale Bar. de Melas 
per_ 'i successivi rinforzi d~lla swa Arma .. 

ta , 
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p, :con che l' It~lia t~tta, possa a.n'd~re 

~ glon0sa del merito , d1 ayer~ coJJtnbutto r 
'l l 

colla propria gente alla sua final libera":' 
zione, partecipal'ldo all' onare di avere 

· debellato il fiero Nemico. , , 
~Tanto ci compromettiamo dallo sperilhenta

to attaccamento dell'e Reggenze, Città, 
e Popoli d'Italia per ìl servizio di S. M. 
l'IMPERATORE; ma se per caso il Sig. 
Colonn~llo incontrasse dell' opposizione , 

. ed indifferenza in qualche parte, ne farà 
noti!l ne' suoi rapporti, .per potervi r-i.me-
<;liar~ immantinenti ~ 1 

' 
MOiEL rGen. Magg. 

., 

Geinberg Ober Feld :Kriegs Commissaire. 
Vidi M_inckvitz ,Generai Tenente Marchal • 

.. ~*~~~~=·~===~*~ 
- t· l M P E R 1 A L E REe lA 

RE G ,·G ENZA 

PKOVVISORIJl 

DI BOLOGNA. 

P ~r servire alla , pubblica ·~quiete e sicu
.rezza proibisce ad ogni individuo lo spa
·:rQ •entro la Città , e hmgo le mura in
ter.ne della medesima delle :ristolle , de· 
~li Archibugj, ·Fucili , Mortaleni , M or-: 

t a-
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ta.ri, Bombe, e di qualunque altra Arma 
da fuoco, come pure de' Razzi, senza 
avere ottenuto le debite , Licenze, sotto 
pena in caso di contravvenzione di gior
ni quindic~ di Carcere, ~ di Scudi dieci 
da applicarsi per metà alla Guardia Ur
bana , a cui resta affidata la è5ecl:l:zione 
di questo Editto , e per l' altra · metà al 
Fisco. 

Sotto le stesse pene da applicarsi come sç>-· 
pra proibisce il giuoco delle Bocchie nel

. le Strade pubbliche, e Piazze, e sotto i 
portici della Città J 

B.ologn·a dal Pubblico Palazze li 30. Apri
le 180Q. 

·March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano at_tuale di S. M. 

I. R., ed _Appostolièa , e Delegato Reo 
gto di P~1izìa • 

A ngel@ M. Garimberti Se:retttri• • 

. ·,-c .~ 
~ . 
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l/IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 

PROVVISOR IA 

DI BOLOGNA 

J nerendo a ~uanto si è sempre praticato 
in addietro si rende sollecita ·di richiama
re alla più perfetta, ed esatta osservanza 

· le pr(J)vvidenze con-tenute nel Bando pub
bLicato li 4· Aprile 1795·, nel quale si 
:vietà, e proibisce ', che alcuno possa an
dare a Caccia di Lepre in . qualsivoglia 

' ~ .modo se non dal princfpio di "Settembre 
a tUtto Decembre , nè parimenti possa pi
gliare i Nidi degli Uccelli di qualunq,ue 

_ .:so_rta., nè cacciare in veruna gui&a duran
te il tempo, in cui gli Uccelli stessi fan-
no le ova ; e loro allevimi ; e cioè da 
G~1esto giorno 30. Aprile sino a tutto il 
Mes~ di Giugnò • 

Contro i Contravventori si procèderà. irre
missibilmente alle pene comminate nel 
suddetto Bando; ed i[ presente pubblica
tÒ, ed affisso ài S0li!Ì luoghi valerà co
me l se fosse stato personalmente intimato . . 
a ctascuno. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li ~o. Apri-r 
le x8oo. - · · 
March. FRANCESCO GHISILIElU Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 
I . R., ed Appostolica. 

· .ibz.gelo M. Garimberti Se;:rctariD. 

( 
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' 'l' I M P .E R I A L E R E G I A , 

REGGE. NZA 

PROVP"!S0RI4 

DI BOLO,GNA 
"' - ~ ù- • ~ \ •• 

N on essen~q giu§tf'), çh~ ~hi è debitote 
- pèr arçtra tt~ alla Cassa dello Scutaro, 

debba goder~ del benefi z io accordato col 
Pro'c~am~ delli zé . . sco rso a chiunqu~ ::tO,
!i~iper~ o ~n t~tto, ·o in parre la:. ]\ata 
gellq ~C!Jtato- ~ che ·scaderà alli I!J.:. çì-iu
gq.o, pro~simo avvenire, la Re~ia · ltnpe

·rj'l-J~ ·Reggenza ~ichiar~, che de~ rp~mo
rato benefizio non gogerannq, ~e , non 
q~elH, ~· q!lali ~v .ptano sald;ato !' ~ntiero 
loro debito ~anto qello Scutafq Plectesi
mo, quantq 9dl~ Rat<\ gel ~r~stitq ordi 
natq dal Pr9çlélrn~ - de Ili !71 J\prile sco~
so ; al q ua~e e.ffettq ne W ~~ç9 de! paga
~ento qi quah~ n que ~qmma siano, essi per 
9fferir~ ~ cont-q qçlla ~-uddett~ Rata di 
Giugno, dqyqumq esibi.rt;; le rjcevute ç·Qrn
provan_ti H ~<\lqq delle Tasse pre~s~stenti 
n<m menò , chç' d·eJ.~~ nwntOVélta 'fassa d i 
frestito già scaduta ·. 

,J'ologna d~\ Pub~Hco Palazzo li Z-; Mag-
gio ~~93, 1 

' March.FRf\NGESCQ .GHISILIERI Pre
sidente, t: Gi~mb~llano attuale di S. M ... 
l.· R. ,- eli ·r.ÀppoHolica . ·-

Llnqel~ M. Gnrim~erti Selretnrio ~ 
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EDITTO PER LA CRESIMA 

Con Ordini, ed Avvertimenti intorno 
ad essa. 

~ l 
Noi PAOLO P /l'TKIZIGJ FAVA Nobile Bo

lognese, dell' Illmo _, e Rmo CAPI'TOLO 

della Chiesa Metropolitantt Canonico 
Penitenz,iere, e VICARI~ ' 

CAPITOLARE. 

Yolendo Noi a~cora, che . in quest' Ann!i> 
ven~a amministrato il S,. Sagramento del
Ja Cresima, e - standoci sommamente a . , 
étore , éhe sìa ricevuto da ciasche
duno con preparazione, ,e: riv~renz.a 
tale) che lo renda capaee di quel frutto, 

, .pel quale fu da Nostro Signore institui
. to ; e bramando' egualmente , che tutt• si 

c.eseguisca senza la mil)ima confusiom~, e 
col minore aggra~vio , G}le sia possibile di 
quell'Illustrissimo, e R~erendissimo Mon
signor V e scovo , .che Io conferirà ; , pro
mulghiamo gl' infrast:ritti Ordini , ed A v· 
vertimenti da osservarsi immancabilmente 
da tut~i qu_elli, c:• guaii' appartengon", e t 
sono duetti . . . : . ' · · 

Nelta Domenica .p.ertanto~ di P<:nteco.ste i. 
_ Giugno alle or_e 10. della mattina si pre

. senteranno in questa Ch.iesa ,Metropolita· 
n a tt1tti li Maschj , Cfès~rnanà\ .9.el1e Par-

, roe-



h. · n. · · d' s 6~· rocc te comprese ne1 '<..!;llrtlen 1 . • Gta..r ' 
como , e di S. Francesco, e le Femmine 
Cresimande delle Parrocchie suddette si 
presenteranno alle ore 4· pomeridiane d~l- · 
la medesima D0menica. 

Nel seguente Lunedì 2 • . detto saranno Cre• 
simati la mattina li Maschj delle Parroc
chie dei Q_l!lartieri di S. Domenico, e de 
Servi, e nel .Jopo pranzo le Femmine alle 
ore suindicatè • 

II <;resimand'? _no.n sia, minore di sette An- . 
m , · affi n~ dt poter bene comprendere l" 
importanza del Sacramento. 

:s.ia 'c:onfessato (ed essendo in età conve
. niente, ancor comunicato), o almeao . 

contrito de' suQi Peccati, acciò. sia fatto 
degno della Grazia dello Spirito Santo, 
il ·quale non entra nell'Anima macchiata 
da' Peccati; al che similmente sono ~S<()t;
tati li l'adrini, e le Madrine • 

Si p t esenti 'éon,~Abito modesto, col capo la
vato, e mon'do, ma non vanamente or

: fiato, ·e co' Capelli :rimati 61alla J;'rontè, 
ed abbia seco . una ~ascia bian~a .per le
garsela dopo che sara unto, ntenend0ta 

- finc!lè 1' unziom: sar.à a~ ciutta, astenendosi 
anche per quel giC!>rno ·dal lavarsi la Fron
te , ed abbia la sua Cedola segnata- dal 

. proprio Pa~roc.o, e munita del Sigillo ·Par-
rocchiaie, altrimenti non s-arà ammesso,. 

li Cresimato non parta dalla Chiesa ).. se non -
dopo rÌcevuta. la Bçnedizione del Vesc~ -

/ v' 
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vo Cresimante, che si darà nel termine 
di ciaschedun giro. 

Non torni a farsi Cresimare, perchè com
nletterebbe Sacrilegio , e c~n gravissime 
pene sarebbe gastigato-·: e chi stasse dub
bioso di e5sere st~to Cresimato. , adopri 
ogni pos.sibile dili~~nza per certificarsene! 
nè tentt presentarsi, s~ non ;tvrà con N01 
prima conferito il dubbio. 

'Il J.'a4r;n.C? ~çye esser~ Cresimato ; in età 
~lmenq q~ Anni ~edici , ~empr~ però di 
maggior e~~ d.~l Cn:§imando , . çonvenen
dosi ciq per obbligo, · che (:gli ha d) aiu
tarlo, e dl essergli Guida, ~ Mae~tro nel
le Batçagli~ cqntro ~ Nemid cgp1uni, ed 
incamminarlo co' buoni documenti nella 
via ~çu~ · Virtù Cristiane ; e .perciò · dee 
sapere i princip~li M~s~erj della Santa Fe
de, P Oraziot'le Pomi~ica,le Pat~r noster 
&c., il Simbolo degli Apostoli Credo in 
D èum &c. , i Preçeni <l.el Pecalogo, ed. 
i se-tte Sacramenti • -

Sia uri sol Paddno ; dç' Maschi sia, "l-ID Uo
mo·, e delle Femmine una Donna,; e chi 
è stato d' uno . al .Baw;simo ) no Q deve te
neri o aJla Cresima; non tenga nel mede- · 
si-mo giorno . più di due , seQ~a N ostra Li
cenza. Può essere Parente del Cresiman- · 
do , purchè Ren sia Pacire, o Maclre) Pa
drigno-, o Madrigna. -

.·Per cagione di questo Sacrament~ si contrae 
P~rentela Spirituale, cioè tra il Gresi

man-
1.. 
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mante , ed 1 res1mato, tra 1 Padrino,. 
ed esso Cresimato; e si chiama Paterni
tà: tra il Cresimante, ed q Padre, e Ma
<!! re del Cresim ato; e tra ques ti Padre, 
e Madre del Cresimato , ed il Padrino, 
e chiamasi Com13aternità . E' . un impedi
mento à non p(')tersi contraere legittimo 
Matrimonio fra dette Persone , senza la 
Dispensa del Sommo Pontefice. Chi leva. 
la Fascia dalla Fronte del Cresimato non 
contrae Parentela alcuna • 

Il Chierico in Sacrif, senza Nostra Licen· 
..za , non si ammette all' Uffizio di Padri
no ç ed in modo alcuno non si ammette 
chi si trova o $comunicato, o Interdet
to, o Sospeso da' Sacramel'lti, o chi è 
pubblico Peccat~re, o chi nel tempo clelia 
llasqua prossima passata non si è comu-

- nicat0 . · , 
Secondo la pratica di questa Diocesi il ~>a

drino tenga la mano destr_a sçpra la spal
la destra del Cresimandb . 

Sarà uffizio de' Parrochi il pubblicare cl:ll' 
Altare il presente Editto, dando avviso 

·del giorno, ed 'ora, secondo l'assegna
zione fatta a ciascheduno, in cui i Cre
simandi co' loro Padrini dovranno ·trovarsi 
nella s~Iddetta Metropolitana, e instruir
li, non solamente per quello concerne la 
cognizione di tal Satramento , e suoi ef
fett.i , e valore, ma ancor sopra la dispo- ' 
sizione necessaria . per d~gnamente rice_-
- E 'Iim. XIV. ' ver-
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verlo , ed anche per le altre cose qella 

_ D0ttrìna Cristiana, che debboao sapersì 1 (l 
usando ogni maggior dilig n'ia, acciò ri
cevano con frutto il Sacrament.o suddet
to, per così poi col crescere dell' età sta
bilirsi sempre più coll' ajuto della Divina 1 

Grazia, ed usò degli altri Sacramenti, 
nell' osservanza della Logge del Signore • 

Segnaranno ad ognuno de' Cresimandi le sue 
Cedole impresse nella Stamperìa Arcive
scovile, munendola del Sigillo Parrocchia
le , e dopo non manchino di .riaverle dal 
Maestro delle Ceremonie per poterlc no ... 
tare ne~ solito Libro d.e' Cresimati . 

Dal Palazzo Arcivescovile 9i Bologna li 1. 

Maggiq 1 8oo. 

PAOLO P~TRIZIO FAVA VICARIO CA
PITOLARE . 

Pietro Magnoni Cancell. 

NO.:, 
t- • ~. 

l 
' l 



NOTIFICAZIONE 

P ropostasi nella Congregazione Crimina.le 
dei 31. Marzo p. p. [a Causa di Serafino 
Vacchi nativo del C omune di Cazzano, 
carceratg per Omicidio con qualità di 
predizione, fù risoluto per cinque Voti 
con~ro uno, c'be gli desçinava 1·a pena 
della Galera perpetua, ài doversi condan
nare alla morte qualificata. 

Ma essendosi compiacciuta Sua Maestà I. R. 
A. Nostro Augustissimo SOVRANO di 
commutare la pena di morte pronunciata 
daL Tribunal Criminale contro lo stesso 
Serafino V ace bi in quella àe' La.vori pub
blici coi ferri in vita, c'ome dal venera
to Di~paccio di S. E. il Sig. :Barone di 
Thugut in data z3. Aprile scorso ', n'è 
stata iR questo giorno emanata, e pub
blicata l' analoga Sentenza . 

Dalla Cancellarla Criminale d:i Bologna li f ; 
Maggio Igoo. 

l 

Domenico Cappelli Capo NBtaro. 

NO~ 



NOTIFICAZIONE 

Rimasta vac~nte la Carica di Precettore 
nella pubblica Scuola della Terra di Sant' 
Agata Territorio, e Diocesi di Bologna 1 

e bramando li Signori Console 1 Consi
glieri 1 ed Assunti della Comunità 1 ed 
Università Partecipante di dc;tta Terra di 
provvedere un Maestro di tale Sc1:1ola abi
le 1 e capace ad insegnare alla Gioventi 
di leggere, scrivere, l'Aritmetica, Gra
matica, ed anehe la Rettorica a qu,elli 1 

che la vorranno studiare ; Perciò s1 noti
fi.ca, e fa .sapere a qualunque Personé\ ~ìa 
EG:clesiastica, che Secolare abile, e çapa
ce ~ ehe . volesse cencorrere a detto im
piego , che entro lo spazio di giorni ven
ti çlecorrendi dal giorno dell'. Affissione 
·della, presente ne' Luoghi s0liti della pre
d etta Ted:a debba presentare al Console 1 

o altro Consigl iere- della stessa Comunità 
sua Suppl ica accompagnata dalli Requisì. 
ti comprovanti la sua abilità, poichè spi
rato tale termine si proceaerà nel pieno 
Consiglio di detta Comunità, ed U uiver
sità Partecipan te, alla lettura de' Memo
riali, che saranno stati presentati, e de
_stiner.à in seguito il Posto suddetto a 
quello de' Signori Concorrenti , che per 
li due Terr.i de' Voti favorevoli, o più 
idoneo al pubblico vantaggia;;. 



69 
Li prinGipali obblighi di , detto Preeettore, 

o Maestr.o sono d' in~gnare gratuitamen
te, e di continuo a tutti li Giovani Fi
gli di Partecipanti, e da questi non po
trà il Precettore riportare che una di
s-creta Regalia . per l)asq o a, Agosto, e 
Natale propo{zionata alle circesranze de' 
loro Padri. Dagli altri Scolari poi, oltre 
la Regalia su~detta, potrà farsi corrispon
dere una discreta mensualità da conveni
re 'con li loro Genitori . 

Il Salario stabile per detto Maestro s·arà 
à1 aonuali Lire treèento , che gli saranno 
pagate o ~nensualmente, o trimestralmen
te _, o in fine d' Anno , sécondo che .tale 
Maestro sar~ però anticipatamente. 

Gli altri obblighi po1, I)atti, e Convenzio
ni potranno osservarsi da quelli , -che 
vorranno concorrere a· detto Posto, ri
trovandosi a tale effetto presso il Cancel-

~ liere individuati, · e descritti. 

Data in S. Agata .il dl 6. Maggio 1 8oo. 

Domenico Antonio Zamboni Cancell. 

NO~ 

l 



NOTIZIE OFFICIALl 

·Mandate al Gm. Maggiore March. SOMMA

riva dal .Q!!_artier Generale d el f'e'nente . 

Maresciallo Co. Hohenzollern, e tras

m~sse dal ,mednimo a questo Ctmllndfl' 

·Militare di Bol!ìgna . 

. Orcesa Primo Maggio I~oo. 

Per meglio avvtctnarsi alla Città di Geno· 
va. , e poterla' lllombardare, fu attaccate 
da noi l' u ltimo dell o scorso mese Monte 
Ratti , il forte Comandale , il forte Te
-cla, e Madonna del Monte , ave contem
poraneamente il Tenente Mareséiallo Ba
ron Ott con· una Brigata fece Yna diver. 
sione al N~;.mico dalla Valle di Pelce
vera. 

L' attacc() riuscì felic::issimo . Il Generai Got-
tesheim passò la Sturla; conqui~tò . due l 
pezzi di Artigl ierì;t, e arrivò cosi sotto 
Genova, che si ritrovò a do ver sostenere 
il fuoco del Cannone della Città. Gl'In· 
glesi aiutarono dal loro canto molto be· 
ne q!!esta operazione con un· fuo co inter. 

rottç> 

• 
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rotto portato s1:1l fianco del Nemico lun .. 

. go il Littoral e . 
I l Colol'lnello Frimont prese colla sua Briga

ta tutti i trincieramenri di Monte Ratti, 
e bloccò il forte Comandale ; la Brigata 
Ro usseau assalì il fort~ ,Tecla, s' impa.èro
nì delle così dette vecchie fortificazioni, 
e s'. ipoltrò verso la M.adonna del Mon-
te. , 

:P.ari successo ebbe l' attacco dalla parte di 
Val di Polcevera. Il Reggimento d'"In
fanterìa Giuseppe Collored@, ed alcune 
Cornpagnìe del Corpo dei Cacciatori Ma
riassi presero d', assalto .il Monte Due Fra
telli , superarono le spalle della Monta
gna fino allo Sperone, e bloccarono il 
Diamante. Q__u esto Forte fu invitato ad 
arrendersi, Esso chiese tempo a determi
narsi, e promise di non più tirare in quel 
mentre. 

Qyesti attacchi, e queste scalate furono 
sempre accompagnate da una foltissim'a 
nebbia, che si sciolse in precipitosa piog
gia' e apportò insuperabile aifficolt~ a 
n1 tte le intraprese; ed avendo il primo 
Battaglio ne qel Reggimento Alvintzy ten
tato l'assalto del Forte Comandale, ed 
e~sendosi già inoltrato sino alla porta di 
es5o, dovette quivi arrestarsi ·, non pofen
do metter le scale per avere t-r-ovato il 
Terreno in massima 'parte costituito a 

sqr .. 
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scar~a , .e l' erba per la rovinoS'a pioggìa 
molliccia, e sdrucaiolevole . 

Alle dué ore ddpo il mezzodì riunì' il Ne. 
mico col favor della Bebbia tutta la sua 
forza sof>ra un sol punto, e Ja . scagliò 
contro il Generai Gottesheim, il quale 
fu obbligato (dopo però una ostinata re
sistenza) a rin~u..lare con la sua affatica. 
ta Truppa ; e per tal via guadagnarono 
i Francesi il fianco del Colonne11G Fri
mont, ed assalirono la sua Brigata di la
to e di- fronte nel tempo~medesimo. Fri
m<:>nt retrocedè adagio e nel miglior or
di.ne; S,icchè il -N emico per d è m·oltissima. 
gente, essendo stato dai due Battaglioni 
del Reggimento K_ray due volte re·spinto 
indietro . 

Era in ~uesto nientre tutto in calma . su i 
· Due Fratelli; Ed il Tenente M:ueséiallo 
Conte di Hohenz.ollern a11e tre e mezz.a 
invitò alla resà il Forte del Diamante. 
Ma rn _questo medesimo momento venne
ro i Francesi con tutta quella forza, che 
avevano in qaesta parte raccolta, tuori' 
dello Sperone; si . riordinarono sotto la , 
protezione del loro Cannone , ed assali
rono i trè Battaglioni Giuseppe Collore
do, sùacchi già ed indeboliti per tanti 
rep_li~ati _attacchi,_ si~ch_è gli obbliga;dn? 
a nt1rars1 ; E ·qumdi nuscì loro facde rl 
potersi inoltrare verso i Trinceramenti 

_ dei 

l -
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dei Due Fratelli, difesi con . incredibilè 
bravura dai Battaglione de' Varas~ i ni-, ·che 
finalmente dovetti pure anche ·esso ce.:. 
dere. 

· Cosl HJ.tto il nostro Corp0 di Truppa si re
stituì nella posizione che aveva presa il 
mattino del giorno stCorso. -

Noi abbiamo · veramente sofferto qualche 
perdita di gente ; E ir nostro progetto 
per questa volta è riescito vano . Ma il 
danno del Nemico è più grànde, ed egli 
vede in Genova per ·un prodigioso nume
ro di feriti cresciuta la sua miseria. 

In seguito · della sopraennunciata relazi®ne 
partecipa pure la seguente Notizia Uffi- ' 
ciale, cbo; i Nemici con la . Truppa più 
scelta della loro Armata e con Massena 
in pe rsona attaccarono il dì 2. alla pun-
ta del giorno il Teneste Maresciallo Ott; 
si avanzarono (superando una delle più 
ripide Moutagne); fin sotto i di lui Can-

, ~~~i~e~t~rvoan.o per-ò battuti e respinti deni 

Contemporaneamente assalirono le Truppe 
del Generai Gottescheim, e quell~ del 
Colonnello FrilllOnt; ma furono parimen
te respinti e costre\ti ad abbaridonare 
Monte Ratti.· Il NemJco perdè l frà mor
ti, feriti, e prigionieri l tre Capi d.i Bri
g_ata, molti Uffiziali, e milledugento Uo• 
mini. 



-»r4• 
I Prigionièri Nemici" assìwrane} che la lo

ro perdita del dì go. Aprile era di mille
cinquecento Uomini. Dissero inoltre, che 
se la sortita1 del due corrente avesse avu
to il suo pieno eifetto, avrebb~ avuto 
ogni Soldato {secondo la: promess~ fatta: 
~ai Genovesi parti tanti) un Luigi d, oro • 

Fìrenze 1.· Magjio 18-oo. \ 
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L' I M P E R I A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

-· DI BOLOGNA. 

A te~ore di quanto con lettera In dat a 
d' oggi l' . l llustrissim-o Signor Comandan
te la Piazza Mayr si è compiacciuto di 
noti fìca re al.la Regia Im periale R.eggcnza, 
si rende ess'a sollecita di ded u rrc a pub
b.lica no tizia, che il Comando G e :wrale 
dell' Armata ha già d<l;te le nece!i~' ariç di· 
sposi.zioni al Comando dell' ArtiglierÌ3. 
di Venezia per l'acquisto di run:a la pol
vere di Archibugio o fabbricata, o da 
fabbricarsi nei Molini di questa Provin
d ,a, e co f! seguentemente vieta, e proi bì-

. sce la vendìta di tal genere anche al m i
n uto, e per un' oncia sola avvertendo, 
che chiunque si trovasse in· bisogno ' dì 
prov'federse ne dovrà dirigersi al ' Militare 
~ornando di questa Piazza per ottenernè 
l'opportuno permesso . 

Nel tempo stesso per rendere esattamente 
soddJ, fatte le ricerche del prelodato Co
mando Generale, la RegO"en za prescri
ve, ~d ordina a. tutti i Pro~rietarj di Mo
lini da Polvere esistenti in questa Provin
cia di presentaie entro otto giorni da de
correre dalla pubb1icaz.ione del preseote 

-Pro .. 
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Proclama alla Cancellarla Governativa un~ 
e5atta den unLia ~spec itìcante il luogo, in 
cui il Molino è situato, quanta polvere 
a bb ia attualmente in pronro, di che qua
lità essa sia, e quanta , e di qual cond.i
ziune possa esso fabbricarne nello spazio 
di un Mese ·. 

1 

Siccome le indicate notizie vengono ricer
care per regolare i contratti da fa rsi in
torno un t;l genere, : e siccome da' me
desimi i Proprietarj dei Molin i ne risen
tiranno vantagg io, e profi tra, così la 
Reggell'l.a si persuade, che nessllno di es-
~i si farà lecito di trasgredire la presen te 
intimazione. Che se per altro taluno osas-
se di disubbidire·, avvena, che sarà egli 
sòttoposto a pene ad arbitrio sec ond o i ' 
casi, e le circostanze. 

Bologna dalla nostra Residenza questo dì 7• 
Maggio 18oo. 

Mare h. FRANCESCO GHISI t'IERI P.re

siJert_te, e Ciambellano attu a le di S. M . 

I. R., ed Appostoli.ca . 

Angelo M. G:trimberti Segretario • 

L' 
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L' I M P E R l A L E R E G I A 

R E,G .G ENZA 
PROVVISORIA 

l 
DI BOlOGNA 

D ove: do supplire ad ulteriori · imperiose 
spese imprevedute per ~ ervig i o de-lle bene~ · 
merire Truppe Imperiali a f1oùte .dell' 
esa urimento del Pubblico Era··io malg ra
do l' anticipar~ esazione dell~' }\ara di 

... Giugno del Casatico, e Terratico, èd il 
prestito per l' Az 1eoda. Annonaria, è as~ 

· t re rta dalle circostanze di eccitare lo ?.e
lo de' suoi Concittadini, e segnatamente 
di quelli, che si trovano tuttavìa d ebito
r i per a retratti ·de lla Tassa Pre d1 a le così 
p e l Terratico , come pel c;asarico , acci oc
chè indilatamente si prestino a com piere 
i l sal clo élel lor-0 debito . Al so lo r ifl ess o 
delle angustie del m o mento , do v.rebbe 
ciascuno d e ' m edesimi fars i sa lle ito dd 
p rooto soccorso, ·11lt<1. non per taoro la R eg -

' ge nza non si asrien e di fa r lor o saper e , 
c he ha dete rminaro di co ndon a r loro la 
pena le già incorsa d el' p ag ame!:Jto 9el 5· 
per roo. per h m o ra, se entro i l terrr; "i::. 
n e di cinque gio rni ri spe tt o alla Ci ttà , e 

. d i g io rni dieci ri spe tro a ll a Cam pag na, 
da con ta rs i dal gi or no d e ll ci )J u bb licn io. 
ne della presente ' compiranno a q ua nto 

lo ro 
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loro i ricombe . Per que1Ii, che nGn cor-
risponderanno all' eccitamento l avranno 
luogo gli Atti esecutivi già co mmina ti co• 
preceden ti Proclami, ed anche l 'esecuzio
ne Militare. · 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 12. Mag-
gio x8oo. · 

March. FRANCESCOGHISILIERI Pre

.sidente, e Ciambell;tnO attuale di S. 1. · 

I. R., ed Appostolica. 

Angelo· M. Garimbcrti Sr.g. 

~*"''!l!!!~~--

L' I M P E R I A L E R E l A 

REGGENZA 

PROVVI .SORIA 

1 DI BOLOGNA. 
> 
l Se è mai sempre detestabile il raggiro de· 

gli avidi S pe culatori; che, inten ti al pri
.va to loro interesse , te n t ano con jndebi
ti, ed ill eciti M_onopolj di portare all' 
eccesso il prezzo de' Generi, e porre 
in 'an gustie la Pop olazione, lo è poi in 
particolar modo allorchè · prima, ancora, 

che 
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che abhiansi· ,i dati sicuri del predso quan-
tLtativo de' Generi stessi, e ,della vet:a 
loro o aEbondanza; o penuri~ si studia
no pet vie clandestine di fissarne antici· 
patamente la valutaziane o Quindi l' Im
periale Regia Provvisoria Regg~nza non 
ha potuto non intendere con somma in
dit;nazio-ne, che fin d' ora, e p,er ben 
cinque Mesi avanti alla Vendemmia , e 
Raccolta delle Uve siasi da taluni volu
to far credere, che somma ne debba es
sere la scarsezza ., e che · da altri sieno 
già a, quest' ora stati st.abilìti i contrat• 
ti delle Gastellate, e date, e prese ris
pettivamente le C aparre per le medesi
me ad un prezzo sorprendente, e fuor 
dell' qsato eccessivo, e rigoroso o Volen· 
ÒO pertanto" opporsi efficacemente a Ufol 

tale ,, quanto scandaloso, altrettanto. pre
giudizievole abuso, riprovand<;> altamen
te l' indebita condotta dei detestabili Mo
nopolisti, m nome di Sua M11està 1' Au-

. gust.o nostro Sovrano IMPERAT0RE, e 
~E, · annulla presentemente, cassa, ed, 

· irrita tutti i Contratti, che si fossero fi
nora stabiliti circa le C astel late, ancor
chè vi fosse intervenuta la somministrà'zio
ne, e rispettiva accettnione deJ}e Ca
parre, dichiarandoli totalmente · inetnca
ci, di niun valore, e come punro, non se
~uìti o Proibisce inol_tre , ed espressatr:ente 

v1e-
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vieta, che prima del cominciare del ve n-

. turo :v1ese di Settembre se ne ,possJno 
da ch.cchesìa fa rè de' nuovi sotto ]rl. sres
s::~ pena Òt nulli tà, assicurando, che nqn 
J;t ·c ierà di rt"ner.e l' o...:c bio vigile sopra 
iale ogg~enn per eludere qu aluì1qt1 e r<~~gi · 
ro, e monopolio, e , per d are al detto· 
tempo quelle provvi denze a quiete , e 

J vantag~io de: la Popo azit'ne, che a ror
ma delle circostanze sarà per riconoscere 
più esp ed ienti, ed o,Jpo rrune. 

V Impe riale Regge n7. a non sa d ubbi tare , 
che i suoi · Con ::. inadini lung i dall' idea 
di un verg 'Jgn ~> so interesse non si e no pe r 
convenire di buon grado in . quei riflessi . 
di equità , e d i moderazione, che prov
ve#rdo al p ri vatO wan taggio garantisc a
no a un tem po tl mi g li or bene deìla So
cie tà , e la sot tra~g a n o da un indebito ag
gravw . 

In caso di contravvenzione oltre la nulli
tà del co n tr3 tt o i r:correranMo irrernis~i
mente _i disub bidì c> 1Hi nel la pena di ~Lire 
cenw · per ogni Célstellat<t, che si fassr:! 
contrattata, a carico per una m età del 
Veudirore _, e pe r · !' altra del C<.>mprato
re, da <tpp~ i .:·ars i qu J nto a "lire ·cir.qu.an
ta al ·Re gio E r a t~ o, e quanto alle ;;~l tre 
lire ci nquanta da a~s eg narsi ( sempreQhè 
vengano sn mminis.t1ate Je necessar ie pro
ve, a procede re cont ro i Refratarj s l De-

n un-
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nunziante, é e sara tenuto secreto : ol~ 
tre altre ad arbitrio della stessa Imp. Reo--

. b 

genza, che sec.ondo la gnalità de' .casi si 
crederanno proporz.ionate alla gravezza, 
e malizia della dtsub tdien:la. · 

3ologna dalla _sua Residenza q~esto dì 13 . 
Maggio r8oo. . 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre. 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 
f 

I. R., · ed Appostolic=t • 

. &ng.elo M. Garimbe1rti Segr.etario. 

~* ~~~-·-==~*~. 

IL CONSIGLIO r 

AMMINISTRATIVO 
1 · DELLA GUARDIA FORENSE 

R i·conoscendo, c~e il mezzo più effic~ .. 
ce per ottenere la pronta es igenza del le 
Tasse è quello di commettere l' impegno 
ad un so!·o Soggetto, ha quindi il . Con
sig lio de re rmi J'ato d' in vitare chiunque 
volesse accudire alla riscossioue dalle Tas- -
se Militari nel Cont~do ad esibire entro 
giorni Io. la di lui Poliza d i opzic,ne al
la .Canceilerìa M ili tare Forense esistente 

nel 
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1111 Palazzo Dondini , ,alla quale potr.à 
ognhno far capo per ottenere .que' lumi•! 
ed istruzioni, che credesse · necessarie ~ 
regolare la domanda. . 

Si prescrivono · però fin da ora li seguent : 
patti ì che siccom.: più sostaniiali di tut. 
tì , si vogliono assolutamente compresi nel 
Contratto da farsi. 

t. La Còllèttorìa sarà accordata per il t.rm· 
po da convenirsi, e da aversi per inco· 
minciato dal primo Aprile scorso. 

' .2,. ll Collett.ore dovrà dare un idonea s:. 
g urtà solidale. 

3· Dov_rà og~i ~ese anticipar_e la sommini
strazwne dt lu. 4ooo.; e s1cc me- la Tas· 
sa, co~e si è detto, avrà il suo corso 
da l primo Aprile, cosl dovrà l' Ob l ato~ 
re all' atto della stipulazione dell' In· 
strumen{o fare lo sborso in ragione di 
lir. 4000. per ogni mese , che sarà scado- ' 
to, ~ liquidare al termine d' OKUÌ anno 
i Conteggi per riportarne la conveniente 
assoluzione. , 

A comodo dd CollettG>re. gli saranno dal 
Consiglio passati prontamen ·e tutri li Re· 
.gistri necessarj affinchè ab ia modo di 
pore:e intraprendere senza dilazione I~ ri· 
SCOSSlQn j • 

Siccome poi si vuoi accordare un ragione
vole utile proporzion:ao anche alla mag
~ior difficoltà della esigenza riguardo al-

. la 
'· 



II 
la Montagna~ cos~ 's' invita ognuno~ che 
voglia concon.'ere a. questo impiego, a· 
fare quella giusta, ed equa domanda, 
che sia combinabile col reciprCXlo ime .. 
resse . 

Raccol ti i progetti nel termine prescritto; 
il Consiglio, previo l'esame de!le condi. 
zio ni , che veranno fatte, qualora siat:to 
:ammiss ib ili , verrà immediatamente all'at-
to della delibe:a. 

Dalla Residenza del Con·siglio Amministra· 
ti vo li 14. Maggio r8oo. ' 

C. DO'\IDINI Comandante Gerrerale" ~ 
Presiden t.e. 

F, Nicoli.r Canee !li ere . 

A ~ì ·14. Maggio 18oo. 

Visto dalla I. R. Reggenzct P. 

March. FRANCES CO GH ISILIERI P1e-.. 

sidenre, e Ciambellano attuale di S. M . . . 

I. R., ed AppostoJ~ca. 

/Inzelo M. Garimberti Se,gretarfo. 
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L'IMPERI AL~ REGIA 

REGGENZA 

P R O V ,V 1 S O R I A 

p! BOLOGNA 

A ument;ndosi ognora più le spese gier
naliere a carico del Regio Era rio non 
tanto pel mantenimento, e transito de'le· 

-Truppe, quanto per i traspo rti degli Ef
fetti M1l-t ari, Vili-eri, e tutt' altro atti
nente, alla · C esa rea Armata , l' Erario 
stesso si trova in·-ifn totale esa ur imento,_ 
nè può in alcun modo , os tè ncre li pesi , 
a' quali deve indispe nsa bil me n te suppli
re. Essendo pe rtanto la I mpe ri a le Regia 
Reggenza costretta di ne or re ·e ad un 
mezz.o proporzionato al J' urgenz a del mo· 
mento, e volendo ne l' ado t:t a r lo conte-

e rsi entro i limiti della maggi ore- possi
bi le modera·z.ione si rivolge a lla Tassa im
pasta con Editto de !li r.r. Gt ugno I 799• 
sopra le Finestre di tutte le Ca s~ esisten-

-ti in questa C ittà. 
Primi era m ente però, consapevole essa, che 

fìOn tutti egualmente i Tassati furono sol
leciti di obbedrre , e che molt'i dì loro 

, sono tuttavia Debitori di tale C o mribu
to , e n on essendo giusto, che una 'p,or
zione di Abitanti ri ma nga esente da-l sod
disfacimeato di un peso, che venne da 

· al-
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:dtri puntuàlmente sostenuto, ordina, ed 
intima- a ciaschedun,o di tali debirori mo
rosi di pagare entro tre giorni da decor
rere dalla data del presente Proclarna la. 
predetta rispettiva imposizione nelle ma
ni dell' infrascritto Cassiere ne' precisi mo
di, e termini espressi nel citaro Editto 
delli 11. G iugno Anno scorso. 

Secondariamente poi ad assolurò carico, e 
peso di tutti iadistintarnenre i Proprieta

. rj di Case situate ÌQ qu~~ta Città prescd
ve lo sborso . per una vo(ta sol~ entro il 

' perentorio. termine di cinque ~iorni da de 
correre come sopra nelle marii di Giaco
mo Fabbri Cassiere nel pubblico Palazzo 
di una lira di Bologna per ogni Fiqestra 
esre~na, Ja quale abbi~ lume tanto dalia 
Srrada, quanto dagli Stradelli pubb'lici, 

,. eccettware qqelle de' ~eQi!i, de' Granaj, 
e del!~ Cantine., e non altre , 

Ogni Contribuente all' atto del pa-gamepto 
dovrà portar~, ed esipire la. denqnZ:ia-spe· 
ci~canre il nome del Qua.rtiere ,_ e della 
Strada ,, il numero de lla Casa~ e la po .. 
si ti va quao~ità qellt;; ftnestre, per 1~-qua .. 
l i paga. · , 

A v vena ognuno di farsi c-arico dell' attua .. 
le pressantissimo bisogno, e di dar pro
va della- propria ricon , scenza ed attac

-camento alle benemerite Ce ·a ree Truppe, 
llbbidendo colla debita prontezza· , aJtri
ruen t! si procederà coll' uso della m an~ . 

. -Re .. 
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R egi a contro i Contravventori; i qnai i 

~ ino \ tre sogg iaccerann-o alla pena di con- . 
trìbuire Hl doppio, ne loro riuscirà di so t 
trarsi alla medesima ora che co lla scor
ta de' ç ampioni esistenti nell' Ufi1zìo di 
Ornato già ridotti' ad una perfezione to
tale è fa .: ile il rìco nascere ad -. un tra n'o 

t~ chiunque ossasse di contravvenire alla pre-
' t sente ord ine1zione. 

Bologna dalla nostra Residenza questo dl 
14· Maggio I ~oo • . -

~ 

' ' March. FRANCESCO GHISILI!RI Pre-

sidente, e Ciambellano attu ale di S. M. 

I . R., ed . Apposto lica • 

.l!ngel8 M. Garimberti Sq,retarie. 

PROCLAMA 

_Alle Reggenz", Città, e Popoli della 
'Romag na , ' Bologna , Ferrara, 

Modena, To_scana, Lucca , 

e Riviera di Genova ec. 

[a lih.,erazione dell'Italia, ness1;no lo nie~ 
ga, è principalmente dovuta alla fermez
ozà, e costanza dell' Armata Austriaca, 

· · · nel 
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nel combattere e disperdere il comun Ne~ 
rnico. V o i tutti ne godete i dolci frutti, 
voi siete ridonati a voi stessi , ed atten
dete dal Sovrano Liberatore la futura vo-
. srr:l felicità : - · . 

G rati, e riconoscent.i a un tanto Benefatto
re, o illustri Popoli, voi l' avere già se
condato col vostro valore, e colle vostre 
sostanze . Avete if vanto di avere umi
l iato Città, e Castelli presiàilti dal sedi-.. 
cente in vinçibile Nemico, e avete getta
to ne' Mag~zzeni dell' ~rmata copiose ri
sorse per la medesima • 

Ora che siamo al compimento della grand' 
Opera, cioè di abbassare P orgoglio d' 
una Nazione ribelle) e contraria a tut
ti, ed obbligirla ad · una Pace soddisfa
cente e giusta: Tocca pu re _a Voi a mo
str~rvi degni dell' ult e rior e fiducia ;

1 
che 

in- voi mette SLTa Eccellenza il nos-tro Co
llilandante Generale Barone de MELAS, 
di rinforzare copiosamente la sua Arma
ta vittoriosa , ~ segno che possa respin
gere l' o~tina.ço Nen1iCo tle"' suoi Confini , ' 
ed incalzarlo nel proprio seno, 

A nome suo vengo tra voi per combi nare i 
mezzi di avva ntaggiare, ed am 1Jliare a 
tal ogget to i_ nostri Reclutamenti gìà eS'i
stenti nelle vostre Con'trade, richiamare 
tUtti i Disertori nostri tra voi nascosti 
i qtlali > i quali ) annlilll.Ìandosi fi~ al fis! 

$~-: 



!6 
saro termine jO. G:ugno prossimo. , gode· 
ranno dell' intiera impunità, e perdono , 
e oi ad invitare tutta l-a vost ra spi rito
sa Gioventù, in. parte oz iosa , ad arruo
la rsi sotto le nostre lflsegne, per parte
ci pare anch'essa alle nostre gloriose Im
prese, e meritarsi così vieppiù la.· st ima 
d e l·l a comun Patria, .e l'approvazione del 
l l ost ra graz i oso Sovrano. 

~1est ' è l' oggetto de,lla mia Missione a 
que ste Parti , come -pure di rammentar
Vi l . obbligo, ch e vi spiuge a persevera
re nel vostr<!> affettuoso a ttac'camento a 
C ES A R E 

1 
d'eci,so Protettore. dell' Ita· , 

1ia • · · 
' 

Mantova adl 29. Ap~ile I8qo. 

CONTE DI STRASOLDO 

Colonnello del Reggimento Vac .. · 
. , 

Be:lgi~joso N. 44• 

( NO.~ 



NOTIFICAZIONE 

. J ncarical:o il Tribuna l ~rim.inale con. dis
paccio di questa Illustrissima Imperiale 
Regia Reggenza Provvisoria di ' assumere 
le incombenze, che una volta compete-_ 
vano al cessato Magistrato dei Difensori 
all' avere circa l'ammettere, o uò liRi
correnti all' Esercizio di Nunz~o , .Mes 
so, ed altri Esecutori i.n questa . Città, , ·e . 
Provincia, e cosi ancora di addoEsarsi le 
altre indagini, ed ispezioni sul proposito 
risultànti dalle Leggi, -e Statuti vigenti. 
nei precisi tem1ini, ne' quali spettct vano 
;~l summentovato Magistrato,. si fà un 
dovere di dedurlo alla pubblica no.tizia, 
e proced€ndo all' esercizio .. 0ell' affÌ'data
_gli incombenza ·, notifica a tutti li Nun;-
zi , e Messi, ed altri Esecutori q ual.un
que, non eccettuati neppure quelli, .che 
servono per li debiti, e gravezze pubbli
che, di dover comp'a,rire, rispetto . agli 
·abitanti nella Città fra otto. giorni, ~do
po l'affissione della presente Nòtifìca?.io
p-e. a luoghi soliti, e rispetto a quelli :del 
Cont-ado , dentro un mese .allo . Scabel!o 
del Sig. Bernardo Pezzi Notaro delle cau
se miste, esistente nella Cancelleria Cri
minale, per ivi somminis~r:are le provè 
rli loro abilità , giusta li Bandi, Statuti , 
-e Provvisioni di questa Provincia' a pro•. 

B 'Iomt XP. se* 
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seguire nell' Uffizio di Pignorare, Sequeo 
scrare, 'Protestare, "Intimare , G:itare, Proi. 
~ire, e fare altre cose, qu~tndo però sia
no tali Atti p'er Cause Civili, o miste_, 
come pure ad i vi esibire Idonea . Sigurtà 
àa approvarsi dai Tribunale,, e. · da . rice·; · 
versi dal detto Sig. Pezzi .N o taro, e pre
sentare · if loro · Libretto, ove · descrivonsi 
le esecuzioni, che si fa.nno di . giorno. in 
giorno ad effetto sia boli aro, e licenzia
to , altrimeiùi spirato detto termine" c 
per essi non adempito .a quanto . di so
pra, s' intenderanno · privi, e cassati dall' 
U ffi zio suddetto ~enza s péran z~r di essé i: 
rimessi nel corrente, Anno; e facendo ese.· 
c'uzioni, o altro atto benchè minimo ~ il 
tutto sia nullo, ed -invalido, ed essi s' 
intend'an8 ipsQ {ltcto incorsi nelle pene:co
min:ue nei Bandi, Statuti, e Provv'ìsioni 
sudd·ette . Dal detto Notaro poi.. riceve
rannò li suddetti · N unii la Licep.za da es-

' so sottoscritta, e sigillata, ed ìl conve
niente s~gnale , che dovranno in ogni 
tempo aver secq loro p.er mostrar li, quan· 
do però ne siano ricercati da chi .vi,ene 
g~avatò, nell' ç.tto <ii fare ql.Jalsivoglia 
esecuzion<'!, acciò si conosca non essere 
Persone sospette ·, m~ veri Nunzi appro· 
vari; Senza la qual licenza, e segnalf 
s' intende, e determina, t;h~ non sia le· 
cito in nessun modo fàr~ atto alcuno giu
ridico del loro Ufficio.~ e così nell<J Ci t· 

r tà, · 
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tà , come n-el Contado , e facendone · sia 
nullo, ed · iocqrrincr, ~~ome- ~ Persone sos
pette, nelle pene di detti Bandi, che so.no 
d,i lir. 25. e>gni, e c.iascuna volta, c-he 
avranno contravennto, e della privazio-
.ne ip.ro facto deH' Uffizìe. . 

Si' notifica in fine t amo , alli detti Nunzi , 
·a cui è intimato di comparire, q~anto a 

· " quelli, che amassero di essere ·abilitati, · 
e per gli altri oggetti correlativi, che il 
Tribunale sarà radunato il Sabbato di 
ciascun a Settim;ma nelle ore I 2. meri. 
diane. 

Bologna 14. Motggio z8oo. 

A. FINUCCI Uditore, e Capo del Tripua 
nal Criminale . · 

Domenico Cappelli Cap11 Not.

A d~ Ì4· ': Maggio z8oo. 

Vis'to dalla Imperiale Regia Reggenz~ 

Marc,h. FltANCESCO GHISit'IERI Pre

sidente, e Ciamberlano attuale di S,. M. 

I. R~, ed Appostolica. 

Angelo M. Garimberti Seg. 

Bz 'Iom. xv.'' 



NOTIFICAZIONE 

PER LE ROGAZ!ONI MINORI .. 

Noi PAOLO P /f'I'RIZIO FAVA Nobile Ba~ 

lognere, dell' Illmo, e R fhe CAPifJ"OLO 

. della Chiaa Metropolitana Canoni c ~ 
Penitenziere, e VICARIO 

CAP l'FOLA RE. 

L A Santa Chies-a Cattoliq Apostolic?. Ro ... 
maria sollecita sempre della salute de' suoi 
F edeli, siccome in ogni tempo ci esorta 
~11; Orazione, ed alle op ere di p ietà ,: e 
di penitenza; così in qu esti giorni c'in
vita a ricorrere fJÌ~Ì che mai fervorosamen
te al l'adrè ddle Mise ricordie a fine di 
placare jl suo sdegno, e richiflmare su di 
noi le sue benefice nze non solo spiritua• 
li, ma , sibbene 4ncor temporali .. Fu per 
ciò che alla metà del Secolo quinto della 
Chi~a .S. Mammeno Vescovo cti Vienna 
in Francia, , in mezzo ad orribili te"rre
moti, fiere · devoratrici, ed altre- massime , 
calamità ( 1), inst_ituì l.e ROGAZIONI 
MINORI nei' tre g:orni precedençi l' Ascen
sione del Signore, intimando al suo Cle-

ro, 
------------·------

(r) S. Gt~gor. 'Iuron. Jib. 2. Hirtor. Fnwç. 
tiàp • . 34· 
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r-o, e 'Popole e digiuoi rigorosi, e pulJ:.. } 
bliche Processioni di penitenza; le quali 
ri guardando Iddio con occhio di pietà, · aJ 
riferi re d' Alc uino (r), r itirò· sul momene 
to d fl ag e llo 1 . e ,rìdonò a quei Popoli l'l 
de~ 1de rata· calma, e prosperità • Seguiro-
n o l' esçmpio di S, Mammerto innumerae 
b' l Vesco vi 1 e poco da poi fu Legge uni
ver~al della . Ch iesa • 

~HL, , e quanto singolari gra.zie •abbiano 
· poi s~mpre ottenute da Dio queste div.o
t~ Funzioni , piene ne sono le Sagre Sto ... 
ne. 

M.1 noi ,Bolognesi vopo non abbiamo di ri
cel"care d ..t gl i Esteri le copioge b~nefid)l.
ze D iv ine ottenu te col m ezzo àelle SAN
TE ROGAZ.IONI. Noi, che in questi 
fortu n a t i ~ simi giorni ~Ila universale disci
p !itn della Ch iesa accopiamo li più te
neri, · e li più accesi voti della nostta jie -
gli ale tiverenza, gratitudine 1 e amore 
alia gran Madre del Verbo Incarnat9 MA- · l 
RTA Sant•issima nell a MiracolosQ. Immagin 
Stia dipinta dall' Evang.el-i sta S. Luca, non 
p') rre!llo c an cellare giammai dai nostri 
cuo1i la dolce memoria d e lle infinite Mi-· 
Sf'ricordie, che per queste Sante Suppli-· 
caz;o ri, ed in ggni - altro maagior b!s,o-
gno ci ha Ella ottenute laraam

0
ente dalla 

B b. • 
3 p1e-

-------------~ 
(t) Lib. de Div. Off. cap. de Roga_t. 

'l 
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pietà del suo· ùivin Figliuolo per mezzo 
di questa Santissima. Immagine. ·· . 

Fu questa fino dell'Anno I 143 · da Costan
. tinopoli a noi trasportata, e da Gerardo 

allora Vescovo di Bologna a·lla Verg ine 
.llzZ:olina, ·che sul Monte della Guardia 

- vivea vira solitaria, e peniten~e, conse-
- gnata a custod ia (1). Da questo Monte 

come da scelta Specola ci ha la Verg in 
' Madre col mezzo di questa continuamen
te protetti, sostenuti, e · difesi; e per 

' yi eppiù accostarsi a noi con la copia del
le su~ g razie inspirò a l B. Nicolò Alber
gati Vescovo pur di Bol. ,gna (2) tii tras

. . ferirla in questi giorni entro .la nostra 
Città per · soggiornare amore sa fra n0i, 

, ag girarsi benigna per le nostre c,ontrade , 
benedire clemente le nostre Case , le no~ 

· stre Piazze , la C ittà tutta. 
R itor nano ora , dilettissimi , i gio rni Ù cét· 

tevoli , e di, sa lute de lle SA N TE ROGA 
. ZI ONI MI N ORI , e con essi ritorna f.ra 

-...·:noi l'adorabile nostro T~soro per risiede
re in mezzo di noi, e VlSÌtarci amore-

' vob;nenre . 
Imitato ri pertanto della l)ietà, e della Re

l ig ione ' d·e' nostri Maggiori , e grati alla 
n ostra Benefattrice prepariamoci divora
mente al solenne ricevimento unendo all" 

. este-
l . 

----~---------
- (r ) Arch. delle MM. di s. Mtttti.t . 

(2) Nell' .llnho '433• 



• 1·.- • d 11 c·· -, I'· · 1 ~ estrenore pu tzta e a ttta · 1nterna mon-
dezza del cuore, affinchè le nostre Ora
•ioni partano da labbra amiche di Dio, 
se vogliamo .poter -spèrare l che neJle dub
biezze, nelle angustie, nei . pericoli l e in 
qualunql:le altra circostanza di pubblici., 
6 privati bisogFJi continuj Ella a sommic. 
nistrarci l' ajuto efficacissimo del potente 
suo Braccio. 

Sarà Levata . la Sacra Immagine dalla sua 
- "Chiesa alle ore 4· dop-o il mezzo giorno 

di Sabbato q. del corrente Maggio , e 
_ t rasportata in Città a conso1azidne di tut

to il Popolo l seguendo al suo ingresso il 
solite plauso delle Campane di tutte le 
.Chiese Secolari, e Regolari. · 

Esortiamo con Paterno Zelo ciascuno del 
Clero, e del Popolo alla nostra cura com
Jfilesso aél intervenire a queste Sacre Pro
cessioni · con vera Cristiana JPodestia, e 
e compostezza di portamento, onde rie
scano di vicendevole edificazione; ed im
pLo rare con ,divote Preci accompagnate 
co' più .teneri affetti del -cuore la interces-

,sione dell~ Divina Madre, perchè ci ot
t enga 1' affl'uenz~ deile CeléSti Div'irie Be ... 

' nedizidni'. · 

·A ciasc;un Fèdeie , · che Confessato, C? Co
municato con verJ. Divozione visiterà l>! 
Cniese, ove solennement-e · si espone la 
sudd~tta S. Immagine • di MA-RIA VER-
~ B ~ GI-



t~NE di S. LUCA~ la S. M. di :atN~ " 
DETTO Papa XlV. <:oncess_e 111 perpetuo 
INDULGENZA PLENARIA applicab ile 
ancora per modo di Suffragio alle Anime 
dei .Defonti . 

bal Palazzo Arcivescovile di Bologna. li 13. 

Maggio x8oo. 

PAÒLO PATRIZIO FAVA VlCAR10 èA .. 

PlTOLARE. 

· l'i~tr·o Mngnoni Canccll. " 

L'IMPERIALE RlìGIA ·· 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

, DI BOLOGNA. 

M e n tre colla primiera . rei-~c~tà. prosegrtl· 
scono le grandi Militari operazioni dalla 

· v ittoriosa Austriaca Armata dirette a1la. 
compita liberazione dell' Italia, la . Regi~ 
Imperiale Reggenza si rendé sollecita di 
dedurre a · c0.mune n~tizia gli uffiz.iali 
rapporti emanati li S., e .Io. Magg.io dal 

- ~ar• 
'\. 
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~arder teneràle di Santò Stef~no, è. H 
1-4., e I) • d~llo stesso Mese pubblicati 
in Firenze da S. l!. il Sig. denerale Mag
giore Sommariva. Siccome portano essi 
la piena disp€rsigne dell'unico s occorso~ 
d i cui -poteva l' Qstinato Nemico . lusin
garsi fra l' es_trema desolazione, chè n,el
Ja Città di Genova lo circonda, c:d op
prime , co'>Ì vj ~ ttitto il fondaniènto di 
credere, t:he i buoni tìe deriveranno tnl 
motivo di p rofond conforto' ed l ma} .. 
vaggi dÌ totale avvilim <?nto . Sono essi del 
seguente tenore • 

ì3ol?gnà dal :Pubbli~;o Pala;zzb li_ x6 . .,.Màg~ 
210 x8oo. · ..... \ . 

March€·se FRANCESCO GHÌSILIERI Pre ... 
sidente , ~ Ciambellano attuale di Sti à 
~aestà Imperiale: R~ale ed Appostoc. 

' li ca • 
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l II GeneraJe Comandante in Cap"te B:!roti 
de Melas ha disfltto il C,orpg dd Gene
rale Souchet avendo fatto prigionieri un 
Generale di Divisione ~ con due m :la U o
m ini. - I ·nostri banno pe rduto un Gene
rale ed un Maggior'e, e poca quantità d.i 
Truppa. Il Comandante in C.n· ire \Ja or
dinato de le Provvisir. ni dell' A• rnata gli 
siano spedite a Ventimiglia. 

Sono arrivati a Livorno ot'to bastirne'nti 
. Francesi carichi di ricche Frevvis:on i , che 

erano parte di . .un grosso convoglio P' c• 
venienti dalla Francia e d'tstioato per Ge-

- nova., il quale. era scorta.to da un Bri
ganfno. Q?esti sono stati predati' dalla 
Èreg~ta di S. M. BFittanica detta il Fe
tonte, e si assicura 'di più che di già: tut
to il restante del suddetto convoglio si 
trovi in potere degl' I nglesi • 

'Fi:renze 14. Maggio I 8oo. 

. SOMMARIVA 

Generai Maggiore . 

Il 
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J I N emìco dop~ 1 
di es~er stato costretto 

!ld abbandonare turti li Posti del Monte 
S. Spirito, e di Ro-cca Bianca., si era 
concentrato frà il Capo di · Berta sino al 
Mucchio della Pietra, ·e in qu esto frat. 

· tempo le nostre Colonne non furono ino
perose' ma con un ardore sempre egua
le, e anzi maggio re a fronte di .tUtti gli 
ostacoli si avanzavano r una comandata 
dal Generale Gorupp verso Ja Colla ar-

' .dente; l' altra dal Tenente Maresciallo 
Elsnitz sopra M onte c~rro, , mentre la 

r· Colonna comandata dal G eoerale Latter- ' 
mann costeggiando ii Mare, era arrivata 

· sino a Bolo . . 
In questa situ;;zione il Generale Comanda·n

te in C apo Baron de Melas si determi nò 
di attaccare jeri il Generale Sou chet, a 
l 'attacco fu , eseguito nella maniera Sè.· 
gueote • · 

Il Tenente Generale Elsnitz attaGcò P aia 
sinistra del N emico forte di 6ooo. Uomi ... 
ni appoggiata al Monte della,_ Pietra, e 
questo attacco riuscì irl un modo così fe.
lice , che il N emico non salo fu rove. 
sciaco dalla ,sua p0sizione , ma fu intiera.
mentè disperso fra Je Valli di Oneglia, e 
di ' Porto San Mautizi0 verso il Monte 
Graùck, è Carb\'rino insaguit0 con· tut co 

l' ar· 

'! 
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28 
l'ardore dalle imtancabili vittotiose no• 
srre Truppè. 11 Campo . di battaglia è re
Stato coperto di morti, e feriti Fra nces.i ~ 
e abbiamo fatti in qu esto · incontro I sco. 
prigionit::!ri, e mollissimi · Ufficiali di ogni 
rango. fra li quali il Generale . di Di.vi-
sione Crevel • 

La nostra perdita è srata di poco m r mento, 
e non arriv;a a zoo. Uomini t1à moni e 
feriti ; frà i pdmi tr~wasi ii bravo Ma~· 
gior Casati del Regg1 menro ·Keul, e fra 
gli u'ltimi annoveriamo col più vivo di
spiacere il Generale Maggiore Brentann , 
il Tenente Colonello Buresch, e 7· Uffi
ziali del Reggimento .Keul. 

11 Tenente Generale Elsnitz assicuta, che non 
è po ssibile di pote re abbastanza encomia
re l'ardore, la risoìuzion€l, ed il corag
gio del!!!· Truppa i-n· questa ·azione ; c< me 
anche nel sos renere le fatiche, e le pe
nose marcie, che l' ·hanno preceduta. 

Mentre il Centro comandato dal Tenente 
Generale Elsnitz si dist ingueva con tanta 
bravura , e con un · esito così feli çe , il 
Generale Gerupp proseguiva la sua mar
cia dal Ponte di Nava, e pa · la Colla 
Ardente sopra Briga respi ngendo sempre 

' il Nemico, il Generale M ag ?; iore Kneso
wich · mont2va con cinque Battaglie n i la 
Colla di Tenda, della quale s'impadronì. 

~l C.enerale Lattermann dal suo lato avan- · l 
zatosi sempre lungo la SJ?iaggia del ~are 

. _. _ / , . Sl è l 
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si è portato sopra Capo di Berta, · da
2

~o- · 
ve fece sloggiare il N emico, · che vi' era 
trincerato. · ' 

Gli U sseri lo hanno inseguito con tutto 1• 
ardore, ed incontrando una Palizzata di 
a l-beri tagliati , che non permetteva il pas~ 
sagg,io dei cavalli ; hanno messo. piede :l: 
t rra, e l'hanno inseguìto con sc1abla alla 
mano facendò molti prigionier i; ed i.ntan
to. le T ruppe ,. che ven ivano in seguito hàq
no potuto sbarazzare la strada, ' ed il Ca
pitano Gavenda ava fl zandosi col suo Sq ~ a
dro ne, alla testa del qu,al.e si è messo- in
t rep idamente il Sig. Generale Zack~lar
tier Mast r o Generale dell'Armata, ha! at• 
taçcato i N emici, che si erano concenrra
ti fra Porto Mau rizio, ed Oneglia, e do
p o breve r esistenz a g li ha messi. in pre
cipi tosa. fu ga _, e gli avanz i dispersi si sal
varono sulle M ontagne p r.e ~so Porta Mau .. 
rizi o, e nelle Case vicine. · . · · 
~Iantunq ue il terreno fo sse svantaggiose 

p er la C aval ler ia, e .che .il N emico rifu
giato nelle-Case di Porto M aurizio faces
se un fuoce terribile s-opra li N ostri, i 

· b ra vi U sseri sormontarono tu t ti g li osta
co li , e ' g' impadroni rono di Pcrto Mauri.:" 
z io sostenuti in quest'impresa da akuni 
Volo ntarj di Bussy, è da ~lcuni corag .. 
giosi abit anti d' Oneg lia . 

Il N emico fuggendo si è r itirato fino a Sa-n 
Lo- _ 



s-o l" . lorenzo, e 1 nostu l'hanno inseguito 
sino a Boggi • . 

Il frutto dt questa Vittoria sono stati oltre 
'molti Prigionieri, IS· pezzi di C~nnoni 
distribuiti in ' diversi trinceramenti, m9lte 
Muni~ioni Qa Guen:a, ed un Vascello ca· 
rico di Munizioni , çh,e quantuaque cola
to al fondQ dai Nemid , pure si è' potu· 
to riav.ere una parte del ·suo caric'o • 

Ad ogni istante arriv:1no da tutte le Parti 
de' Prigionieri al QEartìer Generale, ~ il. 
loro numero si fa sempre maggio1 e d\ ma
no in mano che vengono prest dai diver
si· corpi nelle montagne ,. dove sono di-
spersi • 

Non occorre eh~ si aggiungano elogi alle 
incomparabili 'l'ruppe > che sempre com· 
batte'ndo , e 'vincendo , e a fronte di tutti 
gli .osucoli d_ella natura per le . alpestri 
situaz.ieni , . e dell' arte · per li Trincera· 
n1e11'ti fatti dai Nemici sono gi\lnte sino 
a questo punto in cc:>sÌ 6reve tempo, .e 
segnalandosi .con tante leplicate vittorie •. 

Firenze I$ · Maggio x8oo. 

SOMMARIVA 

General Maggiore . 
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NOTIZIA UFFICIALE 

Arrivata tul mFJfltento ~ 

J eri mattina II. · ~ei C<Hrente la Brig_atà. 
del Oenérale Barone di Knsevich che fa 
parte del mio _Corpo d'Armata Ila occu..: 
pato Nizza; ii Nemico l'ha abbando'na. 
ta in fretta t come pur.e i suoi Casçelli 
per passare ii Varo ; si daranno fra poco 
i dettagli . di qu.anto restò in p~cda ~de~ 
Vincitori. 

Jl Barrme- D~ K E I M 
Luogote~mte Generalt:

Comanda1lte il Corpe d' Artizàt.-a 
, .. . 'r 
nel I;iemonte • . , 

L'IM .. 
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~~ l M P l R. l A L Jf R ·E O J ~ 
REGGENZA 

P R. O V V I . S O R l il 
DI llOLOGNA., 

-E ssendo attualmente vacanti quattro Let ... 
ture nel Archiginnasio, due di Giurispru· 
denza , e due di Sacra Teologìa, una del
le quali col titolo. in , Vìa ,.Oi'l!i 'Tho1n«, ne 
rende pu"ttblica ; la noti "A ia, ·a-ffinchè das .. 
cu.~o avente i debiti Requisici possa pre:o 
sentars·i ·a · dimandade • Il termine a con· 
correre €- di dieci giorni prossimi dall~ 
pubbHcazione della presente, ·entro de~ 
qualì s.l dovranno d:a poswtanti e.sibire le 
rispettiv-e su pplicbte alla stessa I m peri.ale) 
~e.~gen_za ·, e cons~gn_are ~P.. mano .d~~l' 
Jnfrascntto Secretano 1 prap. J ReqlUSltl, 
onde quello spirata , si possa proc~derQ 
~lle convenienti determinazioni. l 

Bologna ~al t>ub.bUçQ P~la?<~9 li 16, Mag. · 
gia- tS,QQ •• 

fv!a,r-ç_h. fRANCESCO GHISILIERI Pre• l 
l .. 

$~dent~, e. Ciamlle_llano attuale di S. M. 

l, R., çd A_ppostolica . 

fin&elQ 1-tl. Gr~rim·berti Scgreta»·is . 

L' 
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LA DEPUTAZIONE 

\ 

D E L l' I N S T I TU T 0 
DELLE. S C lENZ -E ~ 

E pia.cciuto alla Regia Imperiale Reggen .. 
za Provvisoria di comendare, ed appro-. 
vare il pr o aerto esibiro dallo zelante Si
gnor Profes~o re d i Ostetricia Dottor Tar
sizio Ri vi ra, di tenere cioè ogni anno 
nell' Insrituto un corso di Lezioni di Os
tetric ia per le sole Donne l che voglia
no isrradarsi l o instruirsi nella profess:io
ne di Levatrice ·, detta volgarmente Co· 
mare. 

I Deputati dell.o Jnstituto delle Scienze in-: 
caricati per l'esecuzione dì detto proget
to, di concerto col Signor P t"ofessore , 
fanno noto a tutte le Donne l che vor
ranno incaminarsi per l' . ~sercizio e pra
tica della Profes sione d i Comare, o che 

l in quella vogliano instruisi . 'maggiormen
te; che dallo stesso Signor Professore 
Dottor Tarsizio Riviera in qu~l tempo, 

· e giorni, che di mano in mano saranno 
stabili ti a norma di quanto verrà combi
nato colle· Ricorrenti , ch'e vogliano pre'
valersene; si terrà nell' Instituto, e nel .. 
le Camere a ciò destinate una Scuola di 
Ostetricia per _quelle nozioni, c.pe deb_P<;>
no apprendersi, e sapersi dalle LevatriCI . 

C 'Io,. XV. Q_ue-
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Q.uesta SE:uol~, come si è detto , sarà per 
· le sole Donne, e perc iò non potrà in ... · 

tervenire nessun ·uomo, ancorchè sia di 
professi~ne o Medico, o Ch t rurgo ; pei 
quali già vien dato, e continuerà a dar
si ogni anno l' · opportuno corso di lezio-

. ni dallQ stesso Signor ~rofessore • 
A rendere compi ta · poi l' instruzione prati

ca delle studenti l' O stetricia per far la 
Levatr ice, la Deputazione suddetta dell' 
Instituto avverte le Levarrici già appro
vare, ed eser<:~t; ri, a prestarsi a qualun
que invito del prelod at o Signor Profes~ · 
so re Riviera per ammettere alla· pratic~ 

-· qualche stu~ente, che opporTu:nameme ver
rà loro raccornandata; esortandole a ren
dersi anch'esse cosi sempre più beneme· 
ri-te ·del ia Umanità • 

In fine sono avvert ire le Studenti, e tutte 
QUelle ., eh~ vorran no incaminarsi per la 
sudd etta Professione~ che secondo i de
creti già in addietro· fa \ti dal Sapienti-ssi
roo Collegio di Medicina, e tuttora vi
genti, non saranno ammesse all ' esame 
per essere :tpprovare , se no n riportano

1
un__ 

attes tato del Signor Professore di Ostetri 
cia· di avere frequentate con profitto le 

. sue ·lezioni -. 
Si prevalgano ques.te di tanto provvido , ed 

opportuno srabilimémo , che le mette a 
portata di esercitare- con le . dovute co

gni ... 
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. . ~) 
gniziont, ed ~vert:n'Lé un ·uffizio si inte 4 

teressanre, ed a cu1 non do vrebbero ap
plicarsi che bene instrutte de' loro dò
veri diretti pure al sollievo della Umani-

, tà " 
Dalla .Residenza dell' Instiruto questo dì. 

19. Maggio I 8oo. 

Sebastiano Canterzani Deputato ò 

luigi Marsìli Deputato .. 

Antonio Amorini Bolognini Depu• 
t a t o • 

./l. Michele Eacialli S egretariì. 

A dl - r9. Maggio ix8oo. 
Veduto dalla I. R. Reggenza 

Pr.ovvisoria 

·March . FRANCE SCO GHISILIERI Pr~· 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M . 

I. R . ., ed Appostolica. 

. .Angelb M. Garimberti Segretario . 
' 

-
Cz 'Iom. XV. L' 

,' . 
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L' I M P E R I A L E R E G l A 

REGGENZA 
l 

PKOVVISORIA. 

DI , BOLOGNA . 

L a pia Istituzione del Sig. Conte MAR
CO A-NTON IO ALDO oggigiorno esi
stente nel Lo cal e di Santa Maria della 
Misericordia destinatole dal Governo ha 
sempre · meritata la predilezione, e l' as
sistenza del n1cdesimo. Egli col mezzo 
di ca ritate voli opportunissimi Sussidj tO· • , 
glie . àlle se !uzio:li del v i zio i Fanciulli 
abbandonati alle proprie inclinazioni, e 
rende le loro mani utili alla Società. Pre
sta ancora Ull notturno ricovero a gue• 
Fanciulli vaganti, ed a que' Vecchj de
solati, a cpc: li la natura, e la sorte si 
rendono avare di o.gni soccorso, e con
forto. E ' do\'ere degli animi colti, e re
ligiosi l'assistere co' mezzi proporzionati 
un così salut:J.re stabilimento. La Reg
genza ne eccita i suoi Concittadini. Le 
sostanze de' facoltosi non ponna m€glio 
diramare la propria attività. Gli effetti 
Cfelici, che· ne risultano , si dilatano ad 
una sfera assai va sta' e non vi è èeto' 
no11 vi è persona, che ' non ne risenta il 

v an-
r 



. . 1 P ' h' . . l 3'7fi vantagglo. arroc 1 pnnc:pa mente U· 

rono 'g ià stimolati con Lettera del fu Emi
n{'nt iss imo Signor Cardinale Arcivescovo 
GIO ANNETTI di chiara tllt·moria a pro-

\ curare, c he alle persone de <ti nate dallo 
stess0 Signor Conte ALDO sieno sommi
n istra te quelle maggiori elemosine , o di 
d;1nari, o d i generi, che comportano le 
farLe de' rispettivi Sovventori. La Reg· 
gen1..:1 stes-sa aggiugne le più vive, ed in· 
s·nuantl premure, e gradirà di v.ederne l' 
es1t o miglior1e. 

Bologna tial· Pubblico Palazzo li 16. Mag .. 
g io t8oo. . · \ 

/ 

Man.: h. F RANCESCO GHISILIERI Pre· 

sidenre 1 e Ciambellano attuale di S. M 

I. R. , ed Apposto1ica . 

. /f.ngdo M . Garimb~rti Seg rettt)·Ì'f1 . 
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!.' I M P 1! R I A L E R E G I A 

REGGENZA 4-

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

J n occasione delle· imminenti Processioni 
so lite a farsi in questa C ittà nelia ricor..: 
renza delle Rogazioni Minori colla Mi· 

. racolosa Immagine della B. V. MARI~ 
detc;~ di S, LUCA, or·dina , e comanda, 
che ciasc uh o deuba far netta re le Strade, 
e Porri ci dov e passerà la Pro cessione, le
vando, e sgomb rando qual ungue cosa, 
èhe potesse recare im p edimento , come 
Pietrizzo, Legnami, Letta mi, e ogni altra 
immondezza , eso rtando a 1 tre sÌ ciascuno 
ad o r nare ]e Sti·.ade , e Portici suddetti 
con Drappi, Panni, Pitture oneste, F io
ri, o. alt re Tapezzerìe secondo il potere 
di og nu n o. · 

Comanda i'noltre , c}:le niuno ardisca f:u 
Trebbi, e Bagordi sulli Contor-ni , e per 
le Srra d!" st~ddette, ·11è ferm.a.rsi a van ti le 
Porte delle Ch iese , nelle quali l' accen -

. nata S. lm •nagine verrà es posta alla pub
bl ica venerazione -de' Fed~li. · ' ' 

Per to g l iere poi ' il dìsturbo, che apportano 
ali?. divozione de' Fedeli stessi i Ciambel- · 
l a ri, Acquavitari, F ruttaioli, Mistoc~i· 

n{-



, 
~' nari, ed altri, proibist'e espressam-ente; 

e vieta ai suddetti di non porre Banchet
-ti , o in aJtro modo vendere sorte alcuna 
èi roba in vicinanza alle mentovate Chie
sé, ove sarà portata, e resterà collocata 
la Santa Immagine 1 ma di stare in dis
tanza da quelle per lo spazi~ ~Imeno di 
Pertiche 30., è tutto ciò sotto pena del
Ia Ca, cere, ed altre ad arbitrio secondo 
le circostanze e qualità de' casi . 

Ed il !? resente pubblicato, ed affisso ai sò
liti luoghi , si avrà come se fosse stato 
,person<~ l menre intimato a ciascuno. 

Bo logna dal Pubblico Palazzo li 16. Mag
gio 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre· 

sid ~ nte, e Ciambellano attuale di S. M 

I. R. j ed Apposto1ica. 

fi11gélo M. Garimb~rti Segretar-io • 

. , 

L' 
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L' l M .P E R I A L E R E G I A 
REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA. 

N i un altro ogg etro deve interessar mag
g iormente qualunque ben r egolat o G rwer
no, quanto il buon ordine, la qu i·.-re , e 
la tranqu illità pubbLca. Non ha quindi 
potuto l'I m ,Jerialc Reg ia Provviso ria Reg
genza rimanere Indiffere nte, e non r is'en
tire il massi mo rinc rescimen t o per gli 
emergenti, che succedutisi 1 ~ uno ad' al~ 
tro in breve te;npo h,w no compro messa 
la stessa pubblica quie ~: e , e t r a 1~ quilli ~-à , 
e la si c urezza de' ~ uoi Concittadini. 

la Guardia Urbana non me no, che q ~el.la 
di Polizìa sono ambedue destinate a coo

,perare a questo importanti ss imo oggetto; 
e· s ice ome merita per ogni titolo la pri
ma, ed ha tutto il dirit to di es se re ris
pettata, co:ì es ige .del · pari il dove re , che 
no n ven ga l' al rra n è in s u!tara , n è av
vi/i[a, onde ·non rendasi inett i ~ secon
dare Je giuste m'ire, che ha a uto il Go· 
verno nello stabilir/a rendenti ad, impedi
re~ e scG>prire i delitti , e a raffrenare, e 
comprimere i delinquenti. ' 

:r--:et m~ ntre pertanto, c_he l'Imperiale Reg~ 
genz.a unita a que sto inclito Militare Co

man· 
' 



4t 
mando Austriaco altamente disapprova) e 
condanna gli attruppamenti , e le commo
Zioni popolari ultimamente segutte, rigo
rosamente vieta, e proibisce anche in no
mc dello stesso 1ncluo Militare Coman .. 
do, éhe i.o a•1venire per qualunque moti~ 
vo, o causa si faccianO' in verun conto. 
simili attru ppamenti 7 ed unioni. 

·l contravventori sarannq sottoposti a: plU 
severi castighi: e chiunque o ardisse di 
eccitare il Popolo a tumulw; oppure av- · 
venito, e . comandato dal Militare Au
striaco, o da qualunque- altra legittim~ 
Autorità a sciogliersi, e disunirsi nol 
facesse nel momento, verrà sul fatta ar
re~rato, e in seguito ·rigorosamente mort: 
militari punito. 

Vuoi lusfngarsi la Reggenza, che Ia doci
lità de' suoi Concittadini si farà un pre
r;io di distinguers i colla più religiosa os
servanza del presente o·rdine., giacchè fa 
subordi.nazione , e l'esatta ubbidienza al., 
le Legg~, ed alle 'determinazioni dèl Go
verno è il carattere più onorevole di Hti 

Popolo ben costuma:to : ~ e dy altra: pav t e 
qualunque inosservanza, ed o.pposizione 
non potrebb~ che provocar maggiormen-
te · il Governo stesso a: prendere miS'ure Ì 
più forti, e vigorose, onde rìchiamare al 
do vere i refrattarj . 

Il presente pubblicato, ed affisso ai luoghi 
SO• 
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soliti varrà. come se fosse stato personal· 
mente intimato a cia-scuno. 

Bologna dal pubblico Palazzo li 19. M:ag., 
- le 18oo. 

March. FRANCESCO GH.ISILfERI Pre• 

'idente, e Ciambella~o attuale di S. M. 

l. R. , ed Apfostolica. 

Angd1_ M. Garimberti Segretario . ,. 

~.:.* ~·= -k-~ 

L'IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 
PROVVISORIA 

DI BOLOGNA 

Essendosi praticamente riconosciuto dal
la Deputazione degli Approvvisio-n a men
ti) cd :Al loggi • che ad onta àelle più vi
gili ·cure,. e precauzioni dalla m edes ima 
usate per tmprontare n elle occorrenze il 
neces sario numero d i Ba roècie in s rvi
zio de' Tra~porci M~litari, gravissimi so• 
n o gli abusi , ed assai maliz iosi gli osta
coli, che si frappongono dagli stessi Vet
turali , c Barroccianti per e luderne in p:u
te ,_ o comprometterne la esecuzione; t.ro·. 

Vf!Sl 
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4~ 
vasi costretta la T. R. Regg~nza per- !Q

vere del proprio istituto 1 e pe r scarico 
ancora di sua ·responsabilità \ erso l' in
d ito Comando Generale dell' Armata di 
opporsi efficacemente ad un così scanda
loso disordine col -far uso di tutti i m.ez. 
zi possibili ' onde rendere costantemente 
assicurato l' interessantissimo oggetto de' 
Trasporti sovraindicati. 

O rJina per tanto, ed intima colla più ri
gorosa fermezza a t,utti, e singoli gli Sta
latich ieri , Locandieri, ed a qualunque al. 
tra persona , la quale dia ricovero a Vet
tta~ li, e Bar rocc'ianti di dover denunzia
re invariabilmente in iscritto ogni sera 
all'Ave Ma ria ( cominciando da questo ' 
stesso giorno) all' Uffi:z.io in Palazzo del
b. suddetta leputazione i nomi' e cogno- -
mi dei Vetturali, e Barroccianti medesi
mi, indicando il numero ci_elle Barroccie, 
Strascini, Cavalli, e Muli, che nel cor
so' della gior nata avranno .essi accompa
gnati, ai rispettiv'i Stal!arici, e- spec ifi· 
cando inoltre la Città, o Paese, da cu'i 
sono pervenuti. 

Avverta ognuno di ubbidir-e esattamente al
le q uì e<;presse prescrizioni, altrirneqti si 
precederà con tutto il rigore contro i 
<Lontravventori , multandoli di Lire 50. 
per ogni -frod olente, e rrascur:~ta denun
zia, ed estendendo anco ra la pena le ad 
1:1n Mese di Can.:ere da prolungarsi a .-l ar-

bi' 
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44. 
bitne a norm2 dei casi, e delle drcost;m~ 
ze , che concorrerann? ad aggravare le 
loro frodi, .e mancanze in pregi uaizio del
le Militari urgenze. 

:lp!o~na dal Pubblico Palazzo li 19. Mag· 
gio .~.8oo. 

Ma-rch. FRANCESCO GHlSILl ERI Pre· 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I . R., ed Appostolica ·. 

Angdo M. Garimberti s~gr~ttr.ri~. 

L' I M P E R I A L· E R E G I A 

REGGENZA ... 
1 

P R .O V Y I S Q K I A. 

DI BOLOGNA 

N el dedurre col mezzo delle Stampe ·a 
pubblica cognizione la seguen te , e lie
ta , ed Uffiziale notiz ia la Imperiale Re· 
gia Reggenza è persuasa di eccitare ne' 

. ~uoi Concittadini 11 , vi v o c·ompiacimen
to , di· cui in attenzione di cose sempre . 

ma g. 



4S 
giori è stata essa medesima compenetra• 
ta. 

Bologna dal Pubblic\) Palazzo li 20. Mag
g1o z8oo. 

March. FRANCESCO GHtSILIERI Pre .. 

sidente; e Ciambellano attuale di S. M. 
' ..... 

I. R., ed Appostolica ~ 

Angel() M. Garimberti Segretario· 

Estratto di Lette.ra ·del ~ig. Tenen, Maresc. 

Co. de Heheuzollern diretta al · Gen. 
Ma.gg. , e Co~and. de · Niccolleti " 

· ~. Qrcese 14. Maggio 18oo. 

J l Nemico mi ha jeri giorno. 1 3· aftaccato 
con tutta la Guarnigione di Gestova • La 
zuffa durò 7· ore ' nè mai vidi la più ar
dente : Noi ebbimo la fortuna di batter• 
lo. Il Gea., Souet il primo dopo Masse
na, il suo Ajutanté, un Colone !lo ~ e mol· 
ti Ufficia:i furono da noi fatti prigionieri-, . 
e più di 1000. Comuni rimasero tra mor" 
ti, feriti, e prigionieri contandosi' fra i 
5~condi il G~nerald eli Divisione Hospita .. . 

~ let • 
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le t • Da l! a nostra parte la perdi t a -fù di 
Circa 240. Uomini. 

Milano dal R. I. Comando Militare q. 
· Maggio 18oo. • 

NICCOLLETI Generale Maggiore • 

NO_TIZlE UFFIZIALI 

Dal f2.!!_r:trtier Generale del E/ecc~ di Genova 
a Sertri di Ponente · il dì 16. ti el 

co1 rente • 
. { 

Pervenu r.-e ~a ' querto Comando Militare· 
di Bologna • 

I N~mico con tutta la sua forza in Ge· 
nov~ raccolta f( ce il dì II. del ·corrente 

·una sortita 
1 

e- discese al favore di una 
densisS'hna nebbia nella Valle di B1sagno, 
nè 'gli fu diffici le respingere indietro i no
stri- primi _pos t i a vanzati, ed inoltrarsi fi· 
no a Monte Becco. 

11 T~nente Maresciallo -Barone d' Ott Co· 
mandante di tutto il blocco di · Genova; 
prese sul momento le misure di fare su
bito avanzare sino a Monte Fasc io la Di· 
visione del Generai Hohenzollern, 'la Bri• 

'_gata del Colonnello Frimont, con di 
1
più \. 

$' 



~ 41 1 gl' Ins.orgenti Nazionali, ·e respinse Y 
Nemico, che i.n questo te mpo · era gtà. 
arrivato sino ver.o N ervi ed aveva in par., 
te danneggiato i nostri • 

Il dl 1.3. fu atractaro Monte Cr·etto da 3· 1 
mila 5ob, }'rancest , e dct. 2. mila )OO • 

. Torraz~o. · 
Nei primi movimenti r-iuscì 1 al Nemico di 
. superare Ja scabr'osità di Monte Cretto ,__ 

· e già çi aveva rolre due trincere di ·ie
tro Torraz1.o; Q~ando il Tenente Mare"" 
.sciallo Hohenzollern fece at taccarlo da 
quattro Batragl.ioni, a lui mandati ài rin. 
forzo, çon le ij ~ajonett~ e lo respinse in
dietro.. / - · , . 

11 Comandante .degl'- Insurgen.ti' ,Assaret fu 
comandato a- minacciare · il Diamante; 
Laonde i'l Nemico non potè attaccar To
razzo ad onta della sua intera forza .• 

In questa guisa furono i Francesi da tutte le 
· parti respinti; Ed in questa az 1 one-...~ due~ 

mila di · Essi rimasero pri gion 1eri di 6uer
ra, ' tra i quali ~ il Generai , Div1s-ionari~ 
Soult, un Capo di Brigata , e moltissimi 
Uffiziali. , 

Anche il numero dei loro Morti e dei Fe
riti non è indifferente, e tra questi si 
contano il Generale Ospitai: ( il qualé 
però poco doppo morì ) ed il G€nerale 
Gotthier. La nostra perdita non è unto 
~-ousiderabile. Ma il CoLonnello Szena. 

sy·' 
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sy, eh~ secondo la relazione del Gene
rai Gotresheim fece col suo Battagli o ne 
prodigj di bravura, è rimasto prigioniero 
dei Francesi. Anche il Maggior Attona
sc,wich è 'rimastò ferito. 

L' ulteriore piaccevole nuova è che la sera 
del dì 14 • .alle ore ' 10. Capitolò la Citta
della di ~.avona , ed il Generale France .. · 
se Rousset còn due altri Generali e 900. 

Uomini si resfro prigionieri di Guerra • 
I n dove a ncor:a 120. pezzi di Artìg lie-rla 

con~ un'a indescrivibile provista di Muni
zione sono c:tdut i in nostro potere. 

Ga i era il d} 16. anche in proc into di Ca-
. pitolare, "__ · ,. 

-Il ~artiere Generale è in oggi in N1Z• 
za :· ' 

l'irenze 19. Maggio xSoo. 

MARCHJ:;SE SOMMARIVA 

General Maggiore. 
··J 

l 

.. 
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L'IMPERIALE REG ,IA 

REGGENZA 

PROVVISORIA 

DI BOLOGNA•. 

succedono senza intervallo gli u!li agli al
tri gli Uff.ziali Riscontri dei rapidi sem
pre felici avanzamenti delle· gloriose Trup
pe Imperiali. · Dopo quello jeri pùbbl'icaro 
ne perviene un nuovo qqest' oggi stesso, 
che l' I. Reggenza non tarda a , àedurre 
a comune .. notizia, e che quanto compto
va il valore, ed il coraggio delle vitto
riose Armate, altrettanto non · può · non 
c"'nfermare l' universale conforto, ed ec:... 
cittare negli animi la più viva, e sinc~ra 
esultanza. 

Bologna dalla nostra Residenza questò dì 
2l·· Maggio 18oo. 

March. FRA,NCESCO GHISILlERI Pre

~idente, e Ciambellano attuale' di ',s. M ., 

I. R. , ed Appostolica. 
l 

4ntele ·M. G~trimberti Segretari'. 

D NO-



. ) NOTIZIA OFFIZIALE 

-M i pervien-e in · punto ~a piacèvole nu~. 
va, che delle due Colonne , !e quali .si 
mosset:O · per1 trapassare i Monti 5 quel
la che uscl da Cuneo per Col .d.i Tenda 
sia il dì Il· del cor):'ente pervenuta -in 
Nizza. ' 

L' Avversario Gen. Suchet ha oramai ab
bandonata tutta quella Contrada , e s' è 
frettolosamente ritirato al di là del Va· 

l 
ro. , 

Il ·Forte Ventimiglia s' è reso per Capitp-
lazione '- e i nostri _ hanno ugualmente oc-
cupato quello di Villafranca . • 

'Le nostre Truppe hanno in Nizza fatto bot
tino di una considerabile provsista di ogni 

.. genere·_. . 
'Il Quartier~ Generale è g1à pe_rve11uto 

Ventimiglia. 
Firenze 19. Maggio. 

( 

MARCHESE SOMMAlÙVA 
çleneralè Maggiore 

L' 
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L' I M P E R I.A L E R E G I A 

REGGENZA 
PR. OVVISOE.IA-

; DI BOLOGNA. 
~A , 

. scanso d' incOI~venienti, e p~r facili~ 
tare la compra, e rispettiva vendita del 
Folicelle, non che la sicurezza del paga.
.mento del medesimo nella prossima Fiera 
del Pavaglione , , la Regia I. · Reggenza 
prescrive quanto segue . 

t. Dovranno gli Agricoltorì, ·ed al.rri che 
porteranno 1i Folicelli alla vendita nella 
Città recarlo direttamente nel-la Piazza 
detta del 'Pavaglinne, resta'rido sempre 
proibito alli Compratori di farne 4cquisto 
fu(}rÌ di detta Piazza. 

2· Non potrà verun Compratore trasportare · 
li Folicelli fuo,ri della sunnprninJ;.ta Piazz4 
se non dopo ricoaosciutone il peso . alle 
pubbliche Stadicre) che saranno poste ne' 
soliti luoghi. · 

3· Ogni CompratOre pure dopo. avere stabi
lito il p'rezzo de.I Fa licelJo, dovrà dar~ 
il Polizzino al Vendirore, su cui sia es
presso il Nome ~el Compratore , o suo 
Prin(;:ipale, come pure:: il prezzo reale 1 

che avranno concordato, come altresì il 
Nome, e ' Cognom~ de,l,Venditore, esclu 
dendo, e proibendo qualunque prezzo, 

· D 2. 'Iom. XV. che 
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che per patto tacito si convenisse , ben 
intesi che nel Polizzino suddetto vi sia la 

' • direzione del Banco, o Negozio, nel qua
l~ dovrà essere pagato • . 

4· A tale effetto si . vuole, che ogni Com
pratore non possa pagare, o fu pagare le 
Polize se non in un Pubblico Banco, o 
Negozio da indicarsi, e da essere appro
vato dal Regolatore della Fiera Sig. Car
lo Lodi , ordinandb ancora, che ìl valo
re del Folicello acquistato sia pagato in 
buona moneta c~rrente, escluso il Ra- l 
me. 

5· Dovrà pure ogni'· e qualunque Caldie~ 
rano dare idonea Sigurrà nelle mani del 
suddetto Sig. Regolatore, per la sicurez. 
za del pagamento tanto delle Polize_, che 
del riparto, i} quale verrà fissato risguar
dante le spese. 

6. E per la soddisfazione dell~ spese oc
correnti di Ministero, ed altre . indispen
sabili per la b·uona condotta della suno
minata Fiera ddvranno nelle debite for
me obbligarsi 11 Negozianti,_ Fabbricato-

1ri, ed Arbitranti, unirarnente alle loto 
S igl.Jrtà, niun·o eccettuato, di pagar~ al 
termine della Fiera suddetta al Sig. Rè· 
golai:Ore più volre nominato' ' quel ripar
to, che risulterà per ogni Libra di Foli
c e l: o t r:tsporta t o alle ris petri ve loro Cal
d in·e , il quale verr~ fissato dopo ricono
sciuco il totale introito. E per que' Pro-

( . grie-
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tarj , che non volessero vendere il loro 
Folicello trasportato in Fiera, qovranno 
pagare un Quattrino per ogni libra di 
Folicello, nelle mani del Cassiere, che 
a tale effetto si troverà nella solita Re
.sidenza, prima di estrarlo dalla Fiera. 

· Qçrni Compratore dovrà essere munito· di 
· ~na :tpprovazione in iscritto firmata dal 

Sig. Reg;olatare , ende essere riconosciu-
to per tale ~ , . 

Chiunque ardisse di fare aèquisto di Fo!J.
c:ello senza ule permesso , o, contravve
nisse agli altri préscritti regolamenti, sa
rà punito con pena ad arbitrio ·a norma 
delle qualità· de' casi, e delle cii-cortan-
ze. . 

Bologna dalla n·ostra Residenza questo'dl2o. 
Maggio 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R., ed Appost,olica. 
l 

An:elo M. Oarimberti Seg retttrit 
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L' I M P E R l.A L E R E G l A 

~E. GGENZA 

PROVVISORI.II \ 

DI BOLOGNA 

-y ol~ndo soll.ecitamente porre in attività 
:il Pian0 concernent€: la notturna Illumi
nazione delle Str.ade di qu~sta Città, ed 
avendo stabilito di formare della medesi
ma un pubblico, e formale co.ntratto di 
Appalto, nell' attg- di farne consapevoli 
tutti i suoi Concittadini, assegna il ter
mine di giorni q_uindici decorrendi dalla 
pubblicazione del presente Proclama a 
chiunque fosse nella disposizione d'i con
corvere, e di applicarsi al summentovato 

\ 

Appalto. . , , . , 
Agli Atti dell' Uffizto d Ornato es1ste, e 

sarà per l' ind~cato spazio di tempo os~ 
tensibile a t.utti il feglio dich.iarativo de" · 
patti, e delle ·condizioni, alle quali l'.Ap· 
paltatore ·dovrà invariabilmente uniformar~ 
si., e soggiacere. 

Nell' Uffizio stesso si trovano pure i Cam .. 
piani d' ògni classe de' lampioni desti
nati per Ja divisata notturna Illuminazio
ne montati di tutto l' occorrente, a ri
serva dell' Olio, e sara lecito ad Qgnuno 

di 
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fs-
· di fare intorno i medesimi le debite o~-L 

l •• /.), servaZlODl. 
Entro poi il suddetto corso di giorni quin

dici saranno tenuti i Concorrenti ad aver 
1.\rodotto al nominato Uffizio il rispetti. 
vo loro progetto espresso in Polizza si
gillata, nella quale dowà essere nomina .. 

- t a l a perso n a , c be si offrirà in idonea 
Fidejusiione • ' 

Spirato il termine la Imperiale Regia Reg
genzà procederà a deliberare l • Appal
to a chi , e come riputerà meglio con
venire al ,pubblicQ vantaggio, ed inte- ' 
resse • , 

Bologna dalla nostra-Residen.za questo di 2.~ •. 
' Maggio 18oo. 

1
_' 

March. FRANCESCO GHISlLIERtPre

sidente, e Ciambellano attuale di S. ·M.-

1. R., ed Appostolica . 

Angelo M. Garimberti Segretari~. 

l 
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L' I M P E R l A L E R E G I A 

REGGENZA 

PROVV:ISORI.d 

PI BOLOGNA 

J n occasione del(a prossima ricor~enza del
la Festa -della Traslazione del Sacro. CA
PO di· S. PETRONIO Protettore Prin
cipale di questa Città , dovendosi Dome
nica prossima , che sarà li 2 5. corrente 
Maggio fare la ·Solenne ProcessiQne col 
medesimo Sacro Capo , ordina , ed es
p ressamente comanda ad ogni , e qualun
que Persona, di far · ripulire dall' immon
de·l.z.e d'avanti alle rispettive Case le in
fradescritte Strade, per le quali passerà 
la Procession~ suddetta,_ esortando anco
ra tutti ad ornare la propria tantente 
di Strada secondo la possibilità di ognu-
no. · 

S~ avvisa pertanto, che la Processione usci
rà dalla Porta detta della ' Fabbrica, os
si·a del Pavaglio ne, prosegui rà p@r il_ me
desimo, indi da1la Barchetta, Strada S. 
Mamolo, direttamente al C:wtone dell' 
Orologio , donde si riporterà a Ila Perin
signe Basilica GoJlegiata di S . Petronio, 
salendo sulle Scale della medesima, ove 
col Sacro Capo verrà data la Santa Be· 
n.ediz.ione al Popolo. 

S.i 
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Si esatta p-ertanto ciascuno ad intel!yenire 

a questa Sacra Fuqz.ione, ed a solenniz~ 
zarla con ispirito di vera pietà, e Reli
gione per meritare a tutta questa Città, 
e Popcrlo, presso Sua Divina Maestà, il , · 
costante autorevole Patrocinio di questo 
gran Sa n to nostro amoroso Padre, e sin· 
geLar Protettore. 

Bologna dalla sua. Residenza questo dì 23. 
Maggio x8oo. 

March. F.RANCESCO GHISILIERI Pre

sidente;e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R • ., ed Apposw,lka. 

Angelo M . Gttrimbcrti Segretario . 

l' I M P E R I A l E R E G I A 

REGGEN ZA 

P- R O V V l S O R ·1 A 

DI BOLOGNA -

Con Pr~d~ma ?e-Ili 27. Settembre 1799· 
furono dich1arat1 soppresS I dal giorno 1 S· 
dei susseguente Mese di Ottobre in avve
nire tutti i Tribunali de' Giudici di Pace 

• esistenti ne~ varj Distretti . del . contado~ 
e -
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~ S~ 
e per a;,icurare ìa__custodia degli Atti pre-
cedentemente fatti in rali Tribunali fu pre
kritto, che gh Attuari, o Cancellifri d~· 
ìnedesimi dovessero entro il termine di 
~ei MQsi immediatamente decorrendi pori 
tarli, e co.nsegnaJ:)i al pubblico Archivio 
di questa Citt-à compiti 1 ed attivati co-
gli opportuni Repertorj, e colle Faze 
esatt~ de' correlativi prodotti documenti. 

Mentre però la Regia Imperiale Reggenza 
avrebbe di leggieri creduto, che tutti in
distintamente i predetti Attu arj } e Can-
cellieri si sarebbero fatto UR dovere di 1· 
effettuare la memorata consegna, non sen-
za grave sorpresa, o dispiacere rimar._e in
formata, che eGcettuatone il solo Attua-
rio di Casal Fiuminese, gli altri tutti non 
hanno fiq qul ubbidito alla ricevtlta intÌ· 
mazione . 

Volendo pertanto assicura~e, ed irremissi 
bilmente esigere un a ,piena , e perfetta os: 

. servanza degli ordini contenuti nel cita
·to Proclama, ded11ce a pubblica ·not izia, 
ed avverte, che il .Gi!ildice Commissario ~ 
dell' Archivio è stato da ess·a con ispecia-
Ie decreto a.urorizzato' a pr.ocedere giudi
zialmente còntro li trasgressori, e moro-

~- !ii, cosicchè spirato il termine, che ven-à 
-loro dallo stesso G iudrice assegnato> e 
che non potrà giammai · essere maggiore 
di un Mese, chiunque persistesse ulterior
mente nell'attu-ale contravvenzione sar.à 

con-
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ccndartnàt0 al pagamento di Lire c inguan .. 
ta, le quali analogamente alle àisposizio
ni contenu te! nel Breve della S. M . di B€
nedetto XIII . sctpra l' A rchivia:z.. ione al 
§. 35· dovranno essere appl icat~ 'per una 
metà al nominato GiuGiice · Commissario, 

.per un quarto al Notaro di lui At .. uario-1 , 

. e per i.ln' altro qt.~arto all' 'A r o.:hivio. 
S1 renda ognuno , a ·cui aDpartiene, solle

cito , e pr•nto al seddisfacimento dell' ob
bligo· proprio, giacchè a favore de' Re~ 
frat'tl.rj non· sarà valutata, nè ammessa ve
runa scusa , e pretesto . 

~ol~gna dal Pubblico Palazzo li: 21. M,ag.-
glo x8o9. · 

Mare h. FRANCESCO GHISlLIERl Pre· 

sidente, e Cia!Jlbellano attual•e 'di S. M r 

I. ~' ~d ·Appostol.ica· ... 

A~tg_ill M : G~trimlt~ rt i S::retNri~·. 

L' I M-
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' L' I M P E R f A L 'E R E G I A 

REGGENZA 

P R ' O V V I S O R I A 

DI BOLOGNA. 

O rd ina , e comanda a_d ~gni , e qualsi
sia Bottegaro di · questa Città di Bolo
gna, che Mercordì 28. Maggio, in cui 
si celebrerà la Festa di S. GREGORIO 
nella Chiesa di S. Leonardo 1 e Conser
va torio annesso, debba nel dopo pranzo 

.~ di detta giornata chiudere, e con effetto 
tener chiusa . la rispettiva Bottega sino 
all' A ve Maria del , predetto giorno, sot· 
to pena a chi trasgredirà di Lire venti· 
cinque da applicarsi all' Opera dei pove
ri Mendicanti , ed altre:· ad arbhrio della 
stessa Imperiale Reggenza, secondo la 
qualità de, casi. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 24. Mag-
gio 18oo. 

March. FRANCESCO GHISILIERI Pre~ 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 

I. R., ed Appostolica • 

Ange[Q M. Garimb~;i; Segr~taril. 

NO-

l 

1 
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NOTIFICAZIONE 
' 

Per P Appaltò della Costruzione di una 

PEDAGNA del Torrente Idice del 

Comune di Fiesso • 

LA DEPU'I'AZIONE 

PROVVISORIA 

C O M U N I T A T I V ·A 

DI. BOLOGNA 

Essendo necessario di costruire una Peda
gna al trav~r'so -del Torrente Idice · r:iel 
C omune di Fiesso nel sho ove es isteva l' 
antica· Pedagna, d' ordine de'Il ' Illustris 
sima Deputazione çomunitativa si notifi
ca a ·qu~lunqu~ Persona che intenda di 
p rendere sopra di se a RoDba, e Fattu-ra 
la c'os.truzione d-i de tta Pedagna, che d e b
ba entro dieci giorpi esibire la s9a Poliz- .. 
za di (i)fferta negli Atti di me Notaro in
frascritto, spirato il qual termine si ap
priranno le Polizze, e si delibererà l'Ap
palto ·a ·c.hi avrà offerto migliori condi .. 
zioni, purchè però siano riconosciùte ac
cettabili dall' Illustrissima Deputazione, 

. avve'rtendo, che la Pedagna deve essere 
costrutta in tutto' -e -per tutto ' conforme r 

il dissegne esiatente presso di me No
ta· 

,l 

l 
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taro , e colle qualirà di Legnami ' de!" 
seri t ti in nota ~ure presso di me es isteO:: 
te ec. 

' Bologna dalla R,es'idenza di detta Deputa
zione Prov'Visoria ComunitatiYa questo dì 
z;t. Maggio 18oo. 

Lodo vico Segni Deputato. 
V~ncenzo Grassi Deputato • 
Francesco Molilti Deputato. · 

Vincenzo . Pasquale KQsco_ni Òepu-
tato. 

Angelo Q<!ondolfi Deputato. 

AntÒnio N.icoli N o t., e Cancelliere 

d' .l! eque, e Strade &c. presso la De

pu,taz,ione Comunit. &c. 

A dl ~4· Maggio_ I8oo. 

Veduto dalla _ I. R. Reggenza 
Provvisoria 

March. FRANCESCO GHISILIERI P~e
slde~te, e Ciambellano auuale di S. M. 

I. R., ed App.ostolica . -

.llnz-eto M. Gllrimberti: S~gretarig. 

L' 
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VIMPERIALE REGIA 
) 

R E -G G E N Z A . 

? R o · V V I S O R l A 
•. 

DI BOLOGNA. 

A ~comp-agna sempre cost n te . la Viù oria 
il valore delle gloriose Armate Imperia
li. Non solo nell' Italia, ma fuori -di es
sa ez.iandìo sono egualmente prosperi, e. 
felici gli avvenimenti ; che ne comprova
no l' invincibile coraggio protetro dal 
Braccio Onnipotente. A nu.ovo maggiore 
conforto de' buoni, e ad "avvilimento dei 
maligni, e de' -mali intenzionati non tar
da l' I. R. P. Reggenza di rend.er pub
blica la seguente uffiziale notizia, che 
con non minore consolazione ha essa r i
cevuta di quello, che ora deduce a neti
z.ia de' suoi Concittadini. 

Bologna dal Pubblico Palazzo li 27. Mag
gio x8oo. 

March. F~l\;NCESCO GHISILIERI Pre~ 

sidente, e Ciambellano attuale di S. M . 

I. R •. , ed AppostoHca_. _ 

AngdCJ M. Garimb~rti Segretari' . 

NO-

( 



NOTIZIE UFFJZIALI 

P'ervenute dal Reno, al R. I. Comando 
Militare di Milano • 

·t giorno 16. corrente Maggio S. E. il 
Sig. Generale d' Artiglierìa Bar. KRA Y 
ha compitamente battuto tra M u.ndelhe-

. i m, e Memingen l'Armata Francese, c h' 
era penetrata nella Svevia . Le conseguen
ze di questa Vittoria sono la rioccupa· 
zione fatta dalle nostre Truppe della ri
va destra del Reno, come pure di Bre
gentz, e Lindali , e la corrispondenza 

, coll' Armata d' Italia. Non si pu.ò pre
cisare ancora la perdita del Nemico, per
éhè imeguendosi tuttora il medesimo va 
essa a farsi sempr~ maggiore. 

la nott'e del .to. ha l' Inunico abbandonato 
il rinomato passo di Kunkels tirando~ i ver
so Ragatz, e .Sarg;}.nz : In seguito ha pu
re abbandon;uo la linea del Reno, ed ha 
ripassato questo Fiume presso Bruck. 

Milano dal R. I. Comando Militare 24· 
· Maggio . I 8oo. . 

NICCOLLJilfi 

Generale Maggiore • 

!L 

l 
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It 't l!SORl ~ Itl! GENERALE, 
J! Q_UARTIER MASTRO . 

DELLA GUARDIA 'CJRBANA . . 

Essendosi i De~utati della benemerita Guar
dia Urbana compiacciuti di destinare la 
mia pefsona a Depositario ; e Provvedito•, 
re per la pia distribuzione di Farina dt 
Frumento a Novemilla Settecento venti• 
nove Num. 9729. Poveri di questa Città 

_ 1in ci_rcostanza, che · per reli~ioso deside
rio della G~ardia .Stessa li 19. Màggio 

. ~adente· , pnmo giOrno delle Annue Ro
gazioni Minori, la M.iràcblosa lmrnagine 
della B. V. di S. Luca venne. Processio
nalmente recata alla Chiesa Metropolita
na di S. Pietro , nella quale a generose 
spese ~i quel Reverendissimq Capitolo fu
rono eseguite le analoghe Ecclesiastiche 
:funzioni. ; Io mi credo in obbligo, di de
durre col mezzo delle Stampe a. pubblica 
~otizia il computistico prospetto ddl' in
t roito fatto, e della corrispòndente ver-

' sione del contante, e ciò non meno a me
moria perenne di questo luminoso tratto 

' di Cristiana ~eneficenza , cbe a totale miG 
scarico , e garanzia • · 

Chiunque poi. degli aventi parte , ed i nt~
r~sse in tale oggetto amasse di fare un 
quakhe opportuno rilievo , o c;onfronto · 

E Tom, XV: sopra_ 
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s~pra gli originali recapiti correlativi, sap
pta, che esistono essi nello Scabello del 
Sig. Giuseppe , Guc1rmani pubb ico N9ta
ro' e che ad og ni di lui ist .tnza gli saa 
rann<J ~i res i imìllediat.t.mente ostensi
bili' . , 

~ologna li 31 . Maggio r 8oo. 

PROSl'E'i"T,O 

Dimostrativo li Denari raccolti dagli In« 
dividui della Guardia Urbana di Bologna l 
ed erogazione delli medesimi in occasio
ne,. che la Guardi_a Stessa nel di ro. Mag
gio cadente , primo giorno delle Rega
zioni Minori, accelse la B. V. di. . Luca 
nella Chiesa Metropolitana di S. Pìetrct.-
cioè: 

R A C C O -L 'I" A 

Dallo Stato Maggiore, come 
da· Nota segn. N. r.- Lir. 145· ·- -

Dalli Medici, e Chirurghi, . 
come da Nota s~g'n. N. 2. Lir. I)· 1&. -



REGGIMENTO PRIMO 

D alli Sigg. Capitani 

PEL PRIMO l3A'IY'AGLIONE 

Vincenzo Borghesi · N ot.a 
segn. N. 3·- - - - Lir. 174· 16. -

Giuseppe U ng.arelti Nota 
segn. N. 4· - - - - Lir. 186. ~- -

Andrea Pasquali Nota se-
gn. N. 5· - - - ...- Lir. 2I2. 13 .. 6 .. 

Andrea Pasquali Nota se-
N. 6. __, - - - - ...- Lir. 190. 5·

Luigi ,Paletti Nota segna- ' 
ta N. 7· - - '- - Lir. q6. 17. 6. 

Ciuseppe Monari Nota se-
gnata ~· 8. - ,_. __, Lir. 153. :J;O• -

J)EL SECONDO ]3AT'[AGLIONE 

Gio: Gozzi Notq segnata . 
N .. 9.--- --Ltr.133. 2 . 6, · 

Dott. Finppo Fontana No -
ta s~gnq tà N . . IO. ·- ,_ Lir! J73· -

Loren7.o Bignai?i Nota sç,:-
gnata N. I l.· - · - - Lir. ~02. 7· -

.A,gostino Parotti Nota se-
gnata N. 12. - - - Lir. 230 • .,:_ -

Stefano Landi Nota · se-
.E 2 gna-



6g 
gnata N. q. - - - Lir. 1 H~ r6~ . 

Dott. I:uig i Z11notti Nota 
segnata ' N. 14.- _:.. .- Li,r. ~6~ ~· -

, REGGIMENTO SECONDO 

Da!li Sigg. Capitaifi 

DEL PIUMO B.!I'T'lAGLIONE: 
' '. 

Filippo Tamburini ' Nota 
- segnata N. 15.-- - Lir. 168. 19·· -
Giusep pe Unte rsteiner No-

ta segnata N. 16. - - Lir. joo. - -
Ratf.1elle Gherardi Nota . . ' 6 s,egnata N. 17. - - - Lu:. 129. • :- -
Lu igi Albergati Nota se-
.·· grré!ta N. 18. - - - Lir. uo. -
Giuseppe Badini Nota se-

gnata N. 1:9. - - - Lir. I 50. - -
Mariano Cinti Nota se-

gnata N : 20. - ~· · - Lir. II~· ( 13 •. - . 

DEL SECONDO BA'('!' AG LIONE. 

Domenico . Bassani Nota . 
seg n.ata N. 21. · - - -:- lir. 212. 10 .. _. 

Francesco Montanari No-
t:r segnata N. 22. - - Lir, 255· u. -

Gio: B 1ssani · N o'ta. segna-
ta ~: 23. · ;-- - -- - Lir. 253· 4· .

Apto.[lÌO March eselli No-
t a 
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.ta segnata N. 24. _. - ur. 133· 17· -

Bernardo Bignami Nota 
segnata N, 2)· -- -- Lir. li8. 1.$ .• -

Filippo Arnoaldi .Nota se-
g nat.a N. ;z.6. - - .- Lir. I44· 12. -

Lir .. 4340. I , 6 

. EROGAZIONE . 

J)epositati nd .Banco del Sig. 
V-alerio Morelli per valore 
tÙ Corb. 186. Fermento , 
a·vuto ~alla Pubblica An
nona al discreto préz.zo 
di Lir. 21. 5. la Corba per 
distribuirsi in F~rina a p<9-
veri bisognosi di questa 
C i ttà in ragione di Li.b. 3· 
per ciascun povero Ricev. 

- Segr~ata N. 27. - - Lir. 3952· 10. -
Rimborsati al Sig. Ciosatfatte 

Fanti , per le spese fatte 
nella Mondatura del sud
detto Fermento ,. Dazio, 
e Molitura del medesimo , 
Fac.chinaggi &c., ·detrat
tovi il ricavat(') da Mondi.
~lia venduta estra,tta dal 
.detto Fermento NoNI., e 
~icev . Sego. N. 28. ·- Lir. 32.2. n . 

' E 3 Li· 



1 . 70 . - "" -r . 1moS1nà di N. 50. N essè 
fatte celebrare nella Ch iesà 
Metropolitana di S. Pietro 

, il giorno della Funzione 
in essa Chiesa Ricev. Se-
gnata N. t~. - - -:- Lir. 50. - -

A Girolamo Ji''ontana Pesa .. 
tore alle Moline per la pe
satura della Farina ticàva
ta dalle dette Cotb. 't86. 
Fotmento Rivev. Segnata 
N. '1o . - - - -- __. lir.. I). - --' :> l l 

lir. 4340. x. 6 

Dalle quali C0rh. :t 86. Frumentò 
· si è ricavate 
Da Formento Corb. 8). Farina tlb. 13994• 

Corb. 85. - - · Lib. 1331 ~. · 
Corb. 10. - - Lib,. .I )6o. 
Corb.. 6. - - Lib. ,• 916. ......... _ 

Frumento Corb. 186. Faririà V b. ;49783.-

Dalle quali levata:. 1a tarra 
consuera del z. per Cento 
gli molti pes·i; _e per lo · _ 
Svolazzo della Farina - - Lib~ S!16· 

Resta: ii netto Li b .. 191 81• 

1-



Le quali si distribuira~Ao a 
Poveri in ragione di Lib. 3· 
per ciascuno, che ne ven-
gon(;) - - - - - · Pove.ri· N. 

E se nel termine di detta di. 
stribuzione , si trovasse 
qualche avanzo d,i Fari n a, 

- per cui la tarra. fosse riu
scil!a meno del C011t~gg into 
z. per C~nto, ·.si distribui
rà detto avanzo ad altret
tanti poveri alla cletta n
giene di Lib. 3 Farina per 
cadauno , nel qual caso po
tranno a soddisfazione ri
correre dal nom inato No. 

\ , taro. s ·g .. Giuseppe Guar
mam , al quale saranno pa· 
rimenti · C0!'lsegnati questi 
ultimi recapiti & c. . 

GIACOMELLl Tes<!lric:re. 

;x 

Ant.onio Ltn%li C11R~ Compu~ista • 

' · IL 
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L'IMPERIALE REGIA 

REGGENZA 

P R O · V V I S .O R I A 

DI BOLOGNA 

Osserva l'Imperiale ·Reggenza, .che ~el 
pagamento della Tàss~ imposta ~o~ra le 

~ Finestre delle C se dt questa Cttta con 
Proclama delli 14. Maggio corrente no~ 
-si' sol'IO r~si puntuali, ed ubbiqienti agh 
ordini del Governo , che que' soli Pro
prietari, i quali anche nello scorso . anno 
furono solleciti, ·e pr0·nti nel sommini
strare al pubbl ico bisogno un e~uale in
gispe~sabile soccorso. l'Zenqèndosi per tal 
guisa treppo riprovevole, e scamlalosa I.a 
reiterata maACfinza di molti Poss tcf~nti ; 
e rimanendo p9· conseguenza ~ il R egi0 
Erario defrautiat~ di un rinforzo affatto 
necessario a disimpegnare le · giornaliere 
spe-se occerrenti per l'esatto servigio del
le benemerite Truppe Imperiali , la Reg
genza avverte tutti i debitori morosi 'del 
mem0rato co:ontributo, che se entro il pe ... 
r enrorio termine di · giorni cinqu-e dec;or! 
ren;:li dalla data del presente Proclama 
non ·avr-anno eglino pienamente soddisfat
to il loro debito ~ante aretratto a ter-

mml . . . . ~ ' 

., 
/ . 



. d. d 11" . 'l! m m t dell' E 1tto e 1 II. GtUgno 179,.; 
q\ilanto c0rreatç a· norma del soprac·ìtato 
11-roclam,a Q.elli 14. cadente non iolo sog
giaceranno immediatamente alle pene ' co
minf!te ne, predetti Editti , ma b~n anche 
a quelle ulteriori mult~ ptcuniltrie ad ar
bitrio della Reg:enza, che a norma 4c~ 
c~si si troveranno me:Iio CQnV~nire. 

BGlogna dal Pubblito Pala7.Zo li ~s~ Ma,. 
:g1o 1ioo. 

Mare h. FRANCESCO GHISILIE~fFrc:• 

sidente, _e Ci~mbellano àttuale di S. M.: 
1: ~., cd· Appos~olica. 
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REGGENZA 
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.rrr I?I BOLOGNA 

Si r~nde '.solle~ita -·1' lmperi~le Reggenza 
- <H n.otifitare ·a tUttJ rÌ Suòi Concittadini un' 

importante ---utli.z iale Avviso , giunto p~Zr 
!staffetta all' Illustrissimo Sig. Maggiore 
lYf.:AJ'R Comapdaqte _della.Piazzct.,- il qua
le è del seguente tenore -

r • w • f. ... r !f"> •• -' .... ' .., ~. "':' ~ •• ... 1 ..... . i) . 

Bologna dal Pqbb_,li"i;~ _ r~Irzzo li. 3.;- çìiugng 
I8oo. · · 

. - " ( . 
Ma·rcn. FRANGES:CO GHISILIERI l're-

sidente, e ,Ciambellano att~ale di S. M. 

1. R. , ed Appost6lica • 

.lf..ngelo M . Garimberti Segretarie. 

· 'Nel giorno 26. Maggio p. p. la grande 
, C . Arm ata Imperiale ha battuto totalmen

te i l Generale Bèrthier tra Torino, e Ri· 
voli, ed ha fatto cinqu~ mila Prigionieri . 

Li 



l' 

7) 
L i due ' Reggimenti Kaiser; e Arciduca Gio-

anni hanflo decisa, e ultimata la Batta-
glia. . 

H nostro Generale Palfy è morto ; 
lo pochi giorni Genovà sarà nostra • Q_uesta 
· notizia è Uffiziale • 

Da1 Campo -di Genova li 30. Maggio 18oo. 

i/ .lljutante de{ GeneraÌe Gotthescheim 

HARRUCKER . 

'. -. 
m,.. 

ì 
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-PROMULGATE IN BOLOGNA 

DOPO IL FELICE WGRESSO 

Delle Regie Truppe di~ o M. I.. A, 

SEGTJlTO IL GIORNO 30. GIUGNO Z799• 

, J3QLOGNA 

PER LE STAMPE DEL SAS SI ~' 





Alftt N otiz,ia_ pttbblicata ]ai .ri aggiu!g~ 
j,7 .rcguente, ric~r:qu~a in queuo moment~ 

) dal · Qf!_artier Gen~r.aJf:. del Tenent~ 
Mar.uc~att(}. Baron_e1 O~J:, Sertri · 

d~ J? Q!.Z~11:t~ 3. Q •. lVI.aggro, ~$o o. 

, J n q,uesta, ·nette. è.· giunto dal Q_uartier .... 
, . ·Generale di. Tu.r ino la piacevole nuova, 

, chct il Comandante in Capite, S. E. Ba~ 
" l:OO d~ Mela_s' abbi.a neL d~ 2,6 •. battUto. 

'- , completamente. i1 N.em.iGo . 
, Bonaparre in persona l[enoe a q_are m'l at~' 
.. , tacco con d.ue_ Colon.ne d;a lui m€çiesimo 

-, comandate nella Valle d' Aosra; due 
, altr~ ne co,ndu.ce-v<J.no. in Val di S~sa i. · 
, Generali , Turrò e Davain. _ 

~, Ci rimasero •più di 2ooo •. Francesi trà_ m or- / 
· , ti l e. feriti cqn, circa 4ooo

1 
prigioni·eri, 

, e n.el tempo. che. si s.p~diva. Ja, notizia 
j' si era an_G<)J:a ocçupati ad ios.eguire il 
, Nemko ._ La nostra perdita non è con
'' siderata notabile; ma saprà tutti vien 
" · cempianto,· il bravo Generai Palffy ri- ' 
, masto. morro a Romano. In questo me-
" desin.1o ·.J.vviso de.l Comandante in Ca• 
,., pite '(Ìen~ assjçurato, che al Reno il 
, Nemico à Stato due vo.lte battuto con 
, sua grandissima perdita, e costretto a 
'·> ritirarsi- al di là di quel F1ume·. Ciò-

' · ,- , però è ancora senza alcun dettaglio : 
~ologna 4· Giugno· 18oo. 

MAYR Maggiore . 



Copia di una , Lntera spet!it~t a ~tte.rtv 
Comando Militare dal Signor Ajutan·te 

di Campo drtl Signor Ge'n. GOTTE-· 
SHEIM in data del/i 3 r. Maggio, 

dal Campo di Genorva. · · 

I n questo mo~1ento arriva . h Notizia Uf. ' 
ficiale, medtante un Ordine del Cornan. 

do d'Armata, che alli 21. M'aggio il Ne. 
mico, forte di guar.an taduemila Uomt·ni, 
p:tssò in due Colonne i_! Reno_ presso Kehl) 
e Lorsch, e sforzò 1 -nostn Corpi a re. 
trocedere; ma ai 23. fù attaccatò dal 
Gene1·:1le Kray, e totalmente battuto, 
perdendo , se~ternila prigion i ~ri, guattor>
dici Cannoni, ed otto Band1ere, trov:tn'
dosi finalmente sforzatG a ripassare il Re
no. 

Secondo l' ultlìna requisizione fa,tta l' a!t~o 
jeri in Genova compreso i Muli, Cani, 

- e Gatti, n@n si trovavano più Viveri, 
che fin a·i trè. di Giugno, distribu<rndo 
otto Oncie di Carne per U~mo . 

Questa Notte _gl'Inglesi hanno di nuovo ( 
bombardato fortemente la: Città. 

Il .Direttorio di Gen()va ha pubblicato jeri · 
un Proclama, che tutti gl'Abitanti, fino 
ai 7o . .' A111ni debbano prender le Armi per 
I). Giorni sorto pena di Morte. ' .. 

M_assena no11 dorme più nella Città, ~ ma nel:. 
lo 



io Sp~rone. Non duBito, ché fra ' po~hi 
Giorni le spedirò un C0rriere con la Re
sa di Ge nova , perchè dopo la · Vittoria, 
che ii nostro C@rpo ri portò ai ventotto 
essi non F!anno più speranza di resistere • 
In questo Combattimento il Generai ne
mico. D' Ar'naud perdette una Gamba; 
Oli v ier . è stato · ferito nel basso ventre , e 
Miolis in · una Mano. L' Ajutante del Ge
nerai ~ D' Arnaud, e 300. Nemtci S@no 

- rimasti morti sul Campo. II. Uffiziali, 
e !2t). Soldati sono rimasti prigionieri. 
La nostra perdita è di un Uffiz.ial~ mor
to, due feriti, e roS.' Sohiati tra morti, 
e feriti . 

' Dal Campo di Genova li 3·1. Màggio 18oo. 

. A , 
. 3 

HARRUCKER 

Aiut~nu del Generale 

GOTTESHEIM • 

l 

/ 



·(j 

L' I M ·P E R l-· A t E R. · È · G t A • 
· REGGENZA 

p R o V'V l s 'O R. i A 
DI BOLOGNA 1 , 

P ~ìchè . ad onta deHe ·ptov\,Ìde'ì~ze re!t~ra2. 
tàmente pnl9blicate osano . ailchè di pre- j· 

:.!ente ·alcuni ·sp'iriti torbi_cli ·di sp.arger voci 
1 allarmanti) è perturba~nc~ della pubblica 

-, qui·ete, e· ri p.oso, la Impèriàlè R;. Reg
genza mossa ancota da partÌcolite -ecc!-

- tamento, e premura dell~ Illustrissimo Sig. 
Maggiore .è0mandànte MA YR rÌchÌama 
all;,l m.emoria dÌ cia'scùno i.due ÈdÌtti ema
nati li 2.. Set'telùbre, 'e li i4. Ottobre 
'1 ·199~. , ed avverte di aver date le di'SJfb· 
siziooi più forti, "ed 'effici·ci per ottèi1'er· 
nè una perfetta; e generale osservàriza. 
A tenore però ., ed in forza dei n1ede'sìmi 
chiunque ·àrdirà dì divulgare in àppresso 
si.a in pubblico, sia in ptiva~e adunanze 
noti.zie false ~ ed ·allarnunri, 'sara imme- . 
diatamente arrestato, e tradotto :ti Mi
litare Comandò ·della Piazza per essere 
giudicat0 ~ è punit('} Militarmente • . 

Bologna d~l l1 ubbli-ct> Palazzo li j. Giu-
gno x8oo. . . 
March. FRANCESCO GHISILIERI Pre

sidente, e Ciambellano attuale di S. M. 
I. R., ed Appostolica . 

Angelo M. Garim~crti Seguta,.io. 
- IL 



., 
lt 'CESAREO -REGfO -MAGISTRATO 

Di S inigallia 

N b ·r l F I C A ·z i Q N J! 

r J n consegttenza "ddf' l~v.itò , ·che con le 
faco!r,à della Cesarea 1R.egia 'Commissione 
C ivi'Ie tù t>'uhblicato ;sin sotto li u. Fe
brao per ·richiamare il Concol'~O di tutti 
l1 Negòì.Ìanti ~s~e ri, e Nazio.t:Jàli à questa 

. celebre -Fiera di Luglio ) ·non lasGia il Ce
sareo ·R:"gio -Magistrato di ded~rre a no
tizia di .·o_gni Ceco di Persone Estere, e 
Nazio'n :.J.I i; 'ton ·nuo\Tò ·as·senso riportat() 
da S. ·E. il Sig. be ·ca\ì'allar ·cesareo Re
gio Commi,sario Civile , che nella pros
sima Fi ~ra ·regner à tutto il ·bubh' ordine, 
e vi sarà man·temà.ta ·col :mas si·mo ·impe
g no la quiere , -e . pu.bblica _'sicurezza da · 
imponen te Forza Militare,;• Po·ssono ·quih
di esser certi li Mercanti sudetti -, ·e qual
sivogl ia al tt <a I ndivid uo dèl 1ibe'!o Acces
so, . e della J)iù pac'i fie:a ·perman enz3: ga
rantita da qu ella buona fede, che sà ..ispi-
ra re il pilì leale 'Governo .. ' 

D ata dalla solita Residenza questo dl z. 
Giug·no 1Soo. 

A nton-M.arÌà ?J.arch. G1·o!rz Mttg. Prov. 
Francesco Maria .lhril/i M a g. 'Prov. · 

ir1lamo Conte M·ctSt tri Ferretti Mag. Provt 

"Yinçen~~ Cinstantini Segr. 
E 4 . L'1M-



STA'FETTA 

SpediM dat éampo di G~nf:J'Va li 3· Gitt:gno 
alle Ore trè delht Mattina a questo · 

Cofl!am!Ò Mi /ilare .' 

GsNOVA ha cominciato a Mezzo Giorno ~ 
jeri a Capitolare, probabilmente a quest' 
ora sarà conchius-a. La Capitolazione nòn 
potrò for e io spè ~~ ire 1, stantechè in que
sto momento ho ricevuto ordine di mar-

. · ciar~. Se alla resa mi trover~' ancor quì, 
la manderò skutamente • 

• 
HARRUCHER 

·Ajutante del Genera!~ 

GOTTESHEIM . 

NO~ 



N'O TiZI A U F F I ZIA L E 

Ve-nuta dal Signor Generale SOMMARIVA 
1t quei'tQ Comando -Militar-e di 'Bologntt 

li 1· Giugno 18òo. , 
. l . L a Cìttà ~ ed i F'ottì di Cenòva s-i son0 

resi ai 5· 'del correnté ~ A due ore di 
notte dalla parte di Ponente i nostri 
banno preso possesso del Ponte della Por
ta, e de-lla Lanterna .) e la Flotta ,Ing~e
se è entrata nel Parto. Alle ore nove 

r . della mattina se.gùente è S<!>rtita la Guar
nigione Francese , e la Divisione . deJ Sig. 
Tenente Mareséiallo l-Ioenzollern ne ha 
preso posses.so • 

MAYR 
,. 
,Magg'iore, e Coma1idante .• _-

LA ,.. 



LA PROVVISOR'IÀ 
D E P 'u T A Z I O N E 

·o' A N N iQ N A , .E S A N I T A, 

bi :BOLOGNA -. 

Siccome la Po'p'bhz:ione d·e·ve 'J:>tlr troppe 
'SOffrire que' dissagg·i, che le si n~ stre cir ... 
·còstanze richiedon·o; così è rr·oppo giu
sto.., ·c'he immeaia'ta'tnente goda que' ·van
taggì, ·che dalle pro'pizre si prese·n-rann; 
oncle essendosi ·anual-rn e·nte riba3s;;~to il 
prezzo ·deNè Best ie, .gr·o·sse da -mazza; co
mè ·anche de' Vitelli -, ·e .pot'eòdosi perciÒ 

' · giuslà~lllente ·diminuire ·quello di és'se ·eu. 
ni ·ritagl·iat·e. Q.uindi la ·medesima ;1)€pu• 
tazione, a cui ·se·mpre ·è '·stato; · e stà ·a 
cuore la gius_tizia .,-ed il Pabblico van:rag
gio, valendosi ·delle facoltà ..att'ribuicegli 
dalla lmperiale Regia R~ggenza 'ord ina -, 
che dal · -giorn.o d'oggi., :fin·o a nuov·a prov-

~ visione debbans·i sp·acci'à're, e venéier"e le 
suddette Carni -in' ·Citt-à :non ;più ·della ~se. 
:guente Tariffa· 

Manz~ . ., 'e 'Vacca 'buona 'grassa, ·e d' ott.i• 
ma qualità ad arb trio d' Uomo da bene 
non pii\ di Baiocchi sei, e quattrini quat
tro per ogni libra 5 e 'tÌoè · ._. Baj. _i6, :e 
<tiuattrini 4· 



' l 

tt 
V'iteÌlo Trentina ; 'Cioè di L:ttte della sud .. 

detta ·qualità. non .più di Bajocéhi sette , 
'e quai:frini trè pèr ·ogni hbra e cioè -
JBaj. 7· e ··quattrini 3• 

Vo'Iendo perÒ ' 'che 'fino a nuova rlispb5Ìzio .. 
· ne del Governo sian~ in pieno vigore 

tutte ·, 'i: sihgole -le altre -cose ·pre~crirte , 
ed ordìn·are nel . Prbclamà -sopl:'à la Ma
c ella'ttìra , 'è sp·act 'io 'delle 'Carni emma
nato li l 1. A'Prile del rcorr'ente Anno non 
c0nrrarie alla d :minuzione pr-ed'etta • . · 

Bologna d,a1la _ nosì:'ra Residènza t}uesto eU 
7· Giugno l8ob • . 

. Avvocato Fr!H1cesèò Gìa-<;om_èlli . 
Petronio 'Gnudi 
'lorenzo Bign:.riìi 
Paolo M. Cònr ri 
Giuseppe Mor~ndi 

f:.iw.r. ·V uitrmanì ) N · 
Antonio Forni ) •:• 

A d1 ~- Ciugòò 'iSoo. 
Visto dalla I . R . Reggenzà P. 

March . FltAN"C:E:SCO GHlsìtt:E:RI Pre 
sidenre, e C iambellano attuale di S. M . 
I. R., ed Appost9lica • 

.1/.ngel~ M . Gttrimbnti Sizretarz~o 
. .dR· 



ARTICOLI UFFIZI.ALJ 

Della C~pitolazione di Genova pervenuti 
· a qu~sto Comando Militare. 

Bo!ogtM dal Comamlo Militare li 8. (Jiu~ 
gno x8oo. 

-,TRATTATO dell' Ervacuaziane di Genorva 
per parte dell'fila dritta dell' Armata 
Franrue, fra il Gen. in Capite M as .... 
sena C o1?1andante d~ll' Armata d' h a
lia_, il Vice AmniÌraglio Lord Keith Co
mttndttnte in Cdpite della Flotta bz-

. -gleu, e il Tenente Maresciallo Raro1z 
d' Ott Comanila11.te del Blocco, di Ge-
1UJ'Vtt • 

A'rticolo~ PYimo. 
1L1 

A7lf artncr"dell~·Armata Francese incari
cata della difes.C!:. di Ge_nMJiit, il Generale itt 
€apite e il suo Stato . Maggiore u,scirf{nno t'Oli 

Cavalli, Armi, e Bagagli per andare ad 
u~irsi al centro della detta Armata ~ 

Risposta 
L' ala dritta . inqricata della difesa di 

Genova uscirà nel numero -di 8uo. Uommi, 
~ prendet~?la Strada _ d~ Terra per portarsi· 

per 



. • 'rvJ 
per N izza In Francia ; il resto sarà traspor
tato per mare a Antibo. L' Ammiraglio Keirh 
s'Impegna a fare che questa Truppa sia pròv
veduta di sussiste nh . in b1scotto ~ ul piede 
della Truppa Inglese. All" incontro tutti i 
l"rigi'onieri Au5triaci: fatti nella Riviera di 
(.J:eno va dall'Armata del Gene rai Massen~ 
uel corrente anno saranno resi in massa pCL 
compensaz ione. Sono per alt ro eccettuati 
coloro· che sino ~tl p r~sente termine sono ~ià. 
st a..ti cambiati. L'. Articolo Primo al più al 
p ~ù s.1.rà eseguito intieramente •. · 

Articolo Secondo •. 
T ut-to ciò che appartiene a1!a' {letta ala 

diritta come ArtiJTlieria: , e Munizione di Guer
ra di o~ni gen e~e Jsarà trasportato dalla Flot-.. 
1a Inglu e a A utibo, u sivvero al Golfo 9:'€1~
'1-'fl ll. 

l 
R--isposta: 

Ac_cordate> 
A rticol o 'fer z o . .. 

• 1 J C onvalescenti e tutti co/orr; che no.n sOni 

2n· stato di marciare saranno trasportati per- · 
Ma re sino a Antibo ~ nutriti c~me è s(af'o. 
de-t ts- 11eN' Ar-ticolo I5rimo. 

Risposta. 
Accord?to . 

Articolo Q_ua1·to ~ 
I S,oU:ati malati rimasti neirl i O,spedali 

d i Genova sa1·anno trattati come t Soldati A u
~striad; e tl misura che eu~ saranno ;,i stato 

di 

, 



l 
!4 . 

-di uscirne, uranno trttsp~rtttti nel flliJdo. ç_be; 
ç ~tato d~ttQ ndl.' Articolo 'f r;rz.,() ._ 

R1sposta. ' • 
.Acçord.ata 

./1r.ticolo. Q:!into •. 
La. Città di. G.~n.OV/f.. cesì come ir suo Por-. 

to sarannQ dichiarati Né~<trR.li; la linea de
terminaiJ.te sì fattfl, N~u!.ra}itèl. nt..rà Jù.sa~a. dal ..... 
le parti. {Ontraet{ti .. · 

Rispesta. 
Come questo articolo 'l[ erte sopr<J.· ogget .. 

ti plJramente politici, non ~- in pot_ere dei 
Gen.erali Alleati il d.arvi çoQsenso. alcu.no •. 
Jnta.nto i Sottoscritti sono au.rori.nati à: di ... 
chiarare, che S .. M~ l' hnp.era,nox:e ~ Rè es
sendosi determinato ad accor:dar~ agli Abi..,_ 
.tanti. del Genovesato la. sua. August_a· prote
zione ,, la C.inà 'di Geoova: puoi -esser~ assi-. 
curata, che tutti gli srabUimenti pro.vvisorj 
richiesti c:l.alle circostanze de' tempi oon avran-. 
no altro scopo t · çhe la.. fd.i_c;ità , e 1(!._ tran..,_ 
quillità. pu,bbl~ca. · · _

1

. 
Artico/Q. Sesto •. 

L' indipen.denz.a del' PQpolm, Ligure- sarà. 
,i,pettata ; nessuna. I!(Jtenza_ attutJ.lmente occu -.. 
pata in guerra. crm la Rcpubblicq Ligure po
trà ejfètt~ttrr: al eu n. e. ttng ittYIJil:ltQ tJct. d~ lei, 
Govern'o • · 

Risp.osta 
Come neW A.rt;ic_olo precedente.__ 

A rticalo Settir11o • 
NcuunQ Ligure che abbia esercitato, l! 

che 
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ç}je-ttttuttlm.entt. esertiti funz,ioni pubbliéh~ .p..otdt-. 
es,~~re: r.ichi.e.rto, JZ{lle sue, opinioni_ politiçhe ._ 

Ri.sp.ost:a. 
Nessuno. sa.rà, moksrato. per le sue opi-. 

nioni, ~è per. avere pr.esa; parte al Governo. 
precede n te· all' -epoca atttlale; i perturbatpri 
della pQbblic.a q_uiete d_al rnom..ento che gli_ 
A ustr.iac_i sar~:nno en.t_rati in Ge_nova, ~aran-e 
n.o g~stig~~i a tenore delle Leggi._ · 

Articolo Ot_tt{VG .. 
.Ili Francesi, Genovesi., e altri domicilia

ti Italiani o in altra gu . .i.rit refugiati a G!no.., 
va sarà-libero il pote_rsi- ritirare con i .ler~ ef-. 
jet-ti, siano in. d~:nar:a, Mercanzie, ~ebi~i ., 
sia per la. strltda. di- Mare, sia per quella di 
Te-rrtt, evunque - g1udicherannQ oonvenevole ~· 
a quest' F.Jfetto gli s ., ·anno dati dei Panaper-. 
ti 'Qalev.ql~ pe.r. zoz.. mese • 

· ltis_eost_a._ 
.A.ccoxdato, . 
. Articolo Nono • 

Gli Abitanti della Città di .GenLJva 'e'EJrttn
tto libertà di . ~omunic4re_ colle due Riviere, t: · 

di contÌn.ovar'e. liber,amentè- il loro Commercio . 
' Risposta · 

A.ccordato, a. se,co,nda. della. ris.{>osta dell: 
Articol0 Q!;1into- .· 

· A 'rticolo. Decimo. •. 
, Nessun . Contadino potrà entrar~- armato, 

~zè iniiividualmente ·, nè in '!'ruppa a Genova ~. 

Accordato 
Risposta ' 

Al-. 

l . 



Artìcel()' UnJecimt ~ 
Ltt Popolazione d'i Genova sarà appa·'o~ .. 

'C!isionata il più prontamentJe cbe ·sia pòssìbiie .. 
Risposta. 

Accorda t() 
Articobo Du.Qdecimo .. 

I mi)VÌ.mettti dell' evacuaz,ioi:ze Je!la Trup. 
1a Fra)ìcese doven.do segu.ire a norm.a dell' Ar •. 
t1colrJ I. saranno regfJlatt in tytta la present~ 
giornata. fra i tespett.ivi Capi dello Stato. Mag-
_gf,Q.r e: .. , 

Risposta 
Accordato 

Arti·colo Decìmoterzll· 
Il Generale Austriaco Comandan·te in C~ .. 

1Wlfa pre·sterà la tuardia-<, e la scorta ~uces.sa.' 
ria peJ!" l'a sicurezza degl'effetti appart(}nemi 
all' Armata Francesr:1. 

Risposta 
Accordato 

.Artitiolo Decimoquarto· ~ 
Sa.,-.à ltisciato in Geneva un Commissari~ 

Ji Guerr.a Francese p.er la cura dei feriti 1 e 
per iwvigiltt.re sulla. loro evacuazione • 

Risposta 
Accoràato. 

Articelo DecimoquìntfJ .. 
Il Generai Mauena 'indiriz.z..erà nel Fie

monte , o altro~e un Uffiz,.iale al Gener.al Bo
naparte Pe! prevenirlo liell' evacuaz,i.o1H: ;li Ge~ 

1 nova; 



~ 17 
nova: qu~sto Uffiziale sarèt p1·ovvitta d'i Pta-
tnporto e di tttlva !;ua1·dia. 

Risposta 
Accordato 

' ..tfrticol(} De,cimou~t{). 
Gli Ujfizirtli di qualunq11e grado· rirtno 

dell' ./limata di. Mct!fena. fatti prigionieri di 
guerra da the ceminciareno le ostilità· d8ll' 
ltnn~ prcte-nte, entreranno in Francia .rulla lo~ 
,.o parola t non. potranno servire che- dopo i! 

· lor~ cambi.o •. 

Accordato 
Ris.posta. 

ARTICbLt ADDIZIONALL . . 
L a porta della Lanterna:, dove. si t'rova ~l' 

ponte a. Ievatojo ,. e l'entrata del Porto· 
sara~oo consegnati a un distac·camento Al:l 
striaco; e a due Vascelli I nglesi oggi 4·· Giu
gno a due ore dopo. m€zzo giorno~ 

Subito dopo la soscrizione del presente· 
contratto· saranno dati deg,li Ost.a.ggi dall"· 
una ,. e dall' altra parte •. 

L'artiglieria,. le· mu.nizioni ,, i. piani, e· 
altri milicari. effetti appartenenti alla. Gitt~ 
di Genova·,. e ~uo, territorio,. sar-anno conse~ 
gnati fedelmente dai Commissar} Francesi ai 

. Commissarj dell'Armate atleate. . 
Fatto in doppio so pra il Fort-e di. Co-

B cr~m. XVI. vi-



·yg 
vigliano il dt I)· Pratile Anno 8. d~Ha lite
pubblica ( 3· Giugno 1 ~oo.) 

j 

Firmato il eénerale in Capite 
MASSI.NA 

LORD KEIT 
Ammiragli€> 

- OTT 
T e n. Maresciallo . 

L' · I M P E R I A L E R E G l A 

REGGENzA · 

-P. R O V V I S O R I A 

DI BOLOGNA . 

P 0 ~hè la . renuenza di . molti a ricevere i 
pezzi 'di Moneta _ bassa Viennesé da sei, -_ 
e dodici Carantani dJlle mani de' Solda
ti, i quali attualmeBte transitauo l'er que· 
sta Piazza, fa sì, che riman,ano impe· 
d 'te, ed incagliate quelle minute contrat· 
tazioni, delle -qu al i. non possono per ve· 
run modo privarsi i Militari, la Imperia· 
le Regia Reggçnza provvisoriamente, e 
d~rante l'attuale pas!.aggio di Truppa -~~
dlpa , e comanda a tutti i suoi Co-ncJt· 
tadini indistir'ltamente di ricevere le me· 
morate Mo·n~te, pu:tchè sie,no lont. esibi
te dai soli- lnd-ivisui della C.e~axca- Arma· 

f-é\' , . 
,-_ 
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ta, e no n al tri mentÌ . C he s~ poi in ap-
press@ ai ricevitori di t 9rli valute non rie
scisse di esitarle, potr1nno presentarsi o 
alla pubblìca Cass2L, ovv-ero alla Prov 'tìi
soria Deputazione degli Alloggi, ed Ap
provvisionamenti M ilitari, giacchè esse o 
dali' ttna, o dall'altra saranno loro carn
biate io altrettante monete correnti i n 

__ quena Piazz:z .~ 

;BolGgna dal pubblic~ Pa-lazzo li 1-0 . G-~ 5-
qno x8oo. 
b 

PIETRO BIANCHETTI Presidente Pré v -
vts.Jrw ~ ' ) 

Bi 'Iom. 'XVI". NO· 

/ 
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N O T 1 F I· C AZ I Q N E 

Alli Signori Intere~sati nel CA V AMENTO 
della PALATA 

LA IMPERIALE. REGIA 

R.EùGE.NZA 

, FKOVVISORIA DI B@LOGNA. 

·Li Signeri Assunti deputati Ii 2.5. Ot'to· 
bre 1794· dal Corpo degl' Interessati nel 
Cavamento della Palata si trovano nella 
drcostanza. d' inforinare li detti Signeri 1 

Interessati del loro operato;. dello Stato 
delP'·Azienda economica del detto Cava- ' 
mento ; de' lavori, che. attualmente oc· 
corrono in esso, e per la cui esec.uzio
ne ,. come anno esp·osto , anno. pre.ssa-nti 
premare; e di tutto ciò., che può.rigual• 
~are il felice decorso delle acque , che 
scorrono per il medesimo ;: come. pure di 
proporre contemporaneamente. un Piàno 1 

c irca l' esazione· delle. Tasse,. che ha per 
aggetto di. evitare· gl'· inconvenienti' ,, che 
accadono ,, a:. causa di. non po·tersi" per 
diifetto. de' morosi nel pagameFJto. delle 
m·edesime , .. eseguire opportunamente i ne-, 
cessar;: lavori, il cui r,ita:rde, impegna- poi 
et maggiori spese. Adesivamente pertanto 
a lle' instanze de' prefati Signolii.' Assunti 

. ' SÌ DO·· 
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si notifica , ed intima a tutte e singole le 
Persone, che possedono Beni nelt.i Comu
ni della Palata, Crevalcere, e ~uoi ~ar
tieri, S. Matteo della Decima, S. Gio
vanni, e suoi ~artieri, S. Agata, S. Ma
ria in Strada, Riolo e R.asrellino, Pary
zano, ed Arco varo, Gaggio , Castel-Fran
co, Manzoliao, I>iumazzo, Calcara, e Baz
zano, li quali immediatamente) o me• 
diatamente scolino nel detto Cava mento.) 
o che in qualunque altro modo; vi abbia
no interesse, qualrnente debbano nel gio!" .. 
no di L~ned1 23. · del corrente M~se di 
Giugn~ · , la mattina alla ore ro., ritro
varsi nell' Os~itale di Sar1ta Maria della 
Morçe, nella . Sala delle Congregazioni~ 
per ivi udire l'informazione de' Signori 
Assunti sopra gli enunciati capi , e suc
cessivamente prendere le convenienti ri- 
soh.i7.ioni per gli opportuni provvedimen
ti, e per l'effetto di questi dep1:1.tare As
sunti "on tutte le facoltà necessariè, ed 
opportune anche per la imposizione, ed' 
esazione di quella Tassa, o Tassct, che 
riconosceranno bi sognare per gli oggetti 
-e Bella ·eçecuzidne ' de' necessarj lavori , e 
della spesa per la sùccessiva manutenzio
'fle. Dichiarando ·e·sp.ressamenre la Impe-

. yiale Reg ia .Reggen·za ·con . la presente 
N otificazione, che tutti quelli, che nél 
suddetto giorno si ritroveranno alla Con
gre,gazione, o Radunanza, siano ii? qual r 1 

. JlU-
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11umc:.ro si ,voglìa, abbiano facoltà ~Ì con- · 
eludere, e risolvere quanto da essi sarà 
n imato necessario ., ed opportuno '. 

Volendl) che, pubblicata, ed affi5sa eh~ ~ari 
}a presentè Notificazione al li luoghi so
liti della Città, e de' sopranominati Ce
m uni, come ancora eseguita aBe Ca.se cde' 
·S ignori lntere~sati .commoranti in Città, 
ris petto però a . quelii, dell' interesse de' 
qu:tli siavrà notizia certa, si abbia come 
se fosse stara personalmente intimata a 
ciascheduno. 

B-ologna queito dì Io. Giugno rBoo. 

PIETRO BIANCHETTI Presidente Prov
v 1SOrJO • 

•. 
AnzelrF M. Garimberti Segretari~ o 

Frttncetça Pittni Camp. de' Fi11mi " 

• 
/ 

l~IM .. 

l . 



!L COMANDO MILITARE 

DI BOLOGNA 

E ss'endo arrivato a iologna un Signor Uf
ficiale incaricato per concertare il Con• 
tratto della Polvere esistente nei Molini 
di questa Pr<Dvincia; 

Ordina perciò. a tutti li Fabbr.icatori cla 
Polvere di presentarsi colla massima , e 
più precisa sollecitudine al _comando Mi. 
litare medesimo colle Mostre della detta 

• Folvere, e cot numero preciso in iscrit
to , della qualità., e; quantità, che presso 
di loro esiste per poterne poi prendere in 
seguito le necessarie, ed ultet"io,ri dispo~ 
sizioni. 

Bologna dal Comando Mil'itare ,li _ zo. Oill.· 
gno t8oo . 

. MA YR Maggiore • 

t' IM· 
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L' I M P E R I A L E R E G l A 

REGGENZA 

J' R 0 1 V V l S O R I A 

DI BOLOGNA. 

J due grandi ogg~tti, che attualmente in• 
teressano la pubblica quiete, e sicutez. 
za, sono quell~ di un numeroso transito 
di Trupy>e, e di un pronto apf>rovvigio
namento de' Grani necessarj allo sfamo 
della Popolazione. Come però entra1nbi 
esig~no sull'istante ·non mediocri somme 
di danaro, così la Imperiale Regia Reg
gen~a don può veèere sen~J. grave cor~ 
doglio 1, e ribrezzo, che .per la _maggior 
parte i Debitori delle Rate o scadute, 
o corre!'lti · d~llo S,cutato, e del Prestito 
forzosQ tardino ulteriormente a pagare 
le rispettive loro tangenti. Mossa quin'di 
dallo zelo, che l'anima per garantire da 
qualurJque pericolo, e Cimento la sussi-. 
stenza, e la tranquill~tà dr:' suoi Concit
tadini, eccita i Debitori medesimi a ri
flettere seriamente, ch.e quanto il loro ri 
tardo lascia privo il R. Erar io de' mezzi 
indispen sa bili per far fronte al gravissim@ 
odieìno bisogno, altrettanto eglino si fan
n~ xesponsabi li di tutte le funeste conse

:~uenze, che a pubblico, ed a privat? pre-
gnl-



· .;~· . bb t c. ·1 2
) · •. atu~Izro potre ·ero n~ppo 1ac1 mente n -

, ~ultarne. Si scuotan@ per tanto al pre
sente avviso; Si _mostrino animati da sen
timenti di vero, e puro am01:e del C:Wover
no, della Patria, e proprio, et riparin@ 
sull' istante alla necessità, in cui altrimen
ti la Imperiale Regia Reggenza si tFovz. 
di por mano alle pià forti ., ed efficaci 
misure per provvedere alle inevitabili ur,. 
gen2:.e tiel momento. 

Bologna dal Pubblico Pala:z.zo Ii u.. Gi~
gno I80Cj), 

PIETRO lHANCHETTI Presidente Prilv
.Vlsono • 

· ,Angelo M. Garimberti s~gretarie . 

/ 



IL COMANDANTE '1Y1ILITARE 

DI BOLOGNA 

E' c~sl grande il numero de' Forestieri, i. 
quali si trovano, ed entranò ·giorqalmen
te in questa Città, che ogni buona rego
la esige , che ton opportuno provvedi
mento si vada incontro a quegl' inconv<t
nienti, che ne potrebbero derivare. Quin
di il Comandante Militare di questa baz
za orciina, ed espressamente intima ad 
ogni, e q_ualunque Forestiere attualmen
te dimorante ÌPI Bologna .di qqalunque gra
do , · e condizion~ sia, abbia , o non ab
bia la così detta Carta di Sicure%-za , d~ 
dovere immancabilmente partire da que. 
sta Città, e Provincia entro il pereotoJ;:iO 
termine di trè giorni decorrendi dalla pub
blicazione dd presente P-!oclama. 

Niun altro Forestiere poi sarà per. tolle
rarsi in avvenire in Bologna, se non chi 
dal detto giorno in appressQ avrà dall ' 
Imperiale Regia Provvisoria R~gge Rz.a ri• 
portata nuova Carta Ji Sicur~zztt, la qua
le sia stata successivamente vista 1 ricono
seiuta, e firmata dal Comandante pre.;. 
detto. 

Chiunque si tcoverà aver contravvenuto a 
quest' ordine sarà sul fatto arrestato , e l 
t raòotto , e relegato in que' Luoghi, che c 

si sti-
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"5Ì stimeranno più a proposÌtG daJio Stes-
SO Comandante. _ 

Alla vigilanza deUa Guardia U...rbana. , c del
Ia Forense resta in panicolar modo rac
comandata la più esatra esecuzione del 
p[esente ordine, come ne viene pure inca
ricata qtiella _di- Polizia, onde scoprire • 
ed arrestare i contravventori .• Che se s! 
ritrovasse mano.nza p.er, parte delle Guar
cJ.ie rn~desime nell'eseguire quanto loro 
appartiene, qLialunque individuo di esse, 
che si .riconoscerà o trascurato 1 o confli..: 

1 
ve n te rimarrà _egli pure sog~etto alla stes~ 

- s~ pena supenormente commata. 
/ 

Bol~~ru 13. Giugno x8oo. 

MA YR MaggiiJr~ •") 

{ 

IL 
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IL COMANDANTE MILITAR.E 

DI BOLOGNA 

A vendo da sì curi riscontri, che nel Con
tado, e , segnatamente nelle Terre, Ca. 
stelli, e Ltioghi più- abitati di esse non 
cessino alcuni maligni di spargere su ppo- . 
ste notizie tendenri ad ingerire la Co!lter
nazione nelle persone:, e si adopr.ino e.zi
zrndio a formare unioni, che potrebbero 

. di leggeri compromettere ., ·e perturbare 
la pubblica tranquillità; Perciò il Co
mandante Militare di questa Piazza qu<J,n'!" 
to sollecito di mantenere il buon ordine l 
premurose altrettant® di al10ntanare, ~ 
1·imuovere -tu-tte ·quelle cause, delle ·q1Jali 
p 0 trebbe veriire sconvolto, rigorosamen
te vieta, e ·proibisce~ che da niuno nè in 
pubblico, nè · in privato ·sì ardisca sotto 
qualunque titolo, e pretesto, di formare 
ridotti, ed unioni; .confortando tutti a 
r~manere tranquìlli, ed a vivere pacifica~ 
mente subor.ni~ati alle veglianti Leggi, e 
Regolamenti. · 

Assicura, che, non lascierà egli di usare di 
tutta la vigi lanza, perchè venga religiosa
mente mantenuta la pubblica quiete, e 
tranquillità, ma nello ste!so tempo in-

_giU!1ge, e comanda :a 1'-utti };;t più esattot 
®sservanza qel presente ordine, commet

tendG 

i'. 
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tendo specialmente alla. Guardia: Forense 
di veg.1iare. colla maggiore attenzione alla., 
perfetta esecùzione dd medesimo. ' 

In qualu.nque caso di dis.ubbidienza verran
no ·i refrattari immediatamente arrestati ~ 
e si procederà contro. di. essi non l]leno, 
che contro i Lt<roghi, ove sarà seguira la 
contravvenzione alla dovuta punizione se
c0ndo le· più rigorose) e severe Regole 
Militari. · 

Bologna 14. Giugno x8opr 

MA YR M1Jggiore. 

NO-



NOTIZIA tJFFI.ZIALE 

,Pci··venuttt nel momento dal Comando di. Di·vi ... 
sionc tlella Riviera ai Geus1.u~ c ~J/a .rttt1tt

p,1ta per ordine del 'fene~zt~ Mttr~sciall& · 
C onte di Hohenzoller-n Heching en Ìli data 
tlelli u. GiufT.no 18oe. . 

l o 

G iu,nge in questo momento la faus.ta N uo
va, che il Sig. Tenente Generale Barone 
Vucàssowich 'ha nel o- iorno 7· corrente 
f!UOvamenre respinto il Nemico da Mila
no • Il Corpo del .Principe Condè sotto 
gli ordini del Sig. Duca çi' A nghienne ha · 
fattO prod igj di valore, avendo respinto
il Nem[co dietro a Verder io . con una ter
ribile perdita di morti e ferit i. L' istesso 
gi orno la D iv:sione del Ten . Ge rerale 
Barone di Vogeliang ha occupato il Ca: 
stella San G io vanoi, ed- il g iorno 8' .. di 
mattina, il Ten. Generale Barone di O.tt 
è giun to con l'i ntero suo Corpo di Ven
ti cinque m ila U o mi ni a Bru nio. 

II _ g io:no 9: d i g ran mat ti no è ~taro ~ure· 
respin to d Nemi~o sulla Trebb1a dali A~ 
vangu atdia della suddetta Bivisione dd 
Tenente Generale, Barone V ogeslang al' 
di . là del IJò sino a San Colombano · I 
ttue br::t • i Reggimen-ti ~i Spleny , e Cip. 
s_eppe Coil redo > e gli Us-seri di Naven-

dorf 
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dorf si sono mo·lto distinti, partit.:~Iar
mente una Di:visioi\e di detti Usse~i, dre 
venne al fianco del N emico, e lo ha mes
~o iM una piena rotta. La notte sola ha 
potuto impe"èt-il:e l' Ylterior-e loro prose
guimento. 

!I Nemiço ha. preso ora la sua posizione frà 
il Fi1.1me Tesin(_) ' · e il Pò, e la num~ro-
5a Cavallerìa Austriaca t~nderà a quest(), 
difficile la ritirata. 

Si farà . noto al Pubblico tosto che s;ari 
1 giunta la più circostan1.iata Relazic;me dal 

Q:Ia.rtier ~~nerale,, il numero dei PrigiC?· · 
nilm fattl 1!_1, questa Barragl1a sul Neml
co, il quale probabilmente ha fatti. i suoi 
ultimi, ed inutili sforzi • 

Bo~eg-na 16. Giugno x8oo. 

MAYR. Maggiore . 
'· 

- L 



IL CONlANDANTE LA PIAZZA 

DI BOLOGNA 

Q rdina alli Lpcandieri , Trattori, € ·a 
tutti gli altri Abitanti ; di questa Ci-ttà di 
presentare aria Regia · Imperiale Direiio~ 
ne di Polizìa entro il termine di 'trè gior
ni. dopo l' Affissic!>ne· del presente la nota 

1 
esatta ,!lei Forestieri, che tengono allo.g

' giati nelle loro Case . · 
Ed in caso di contravvenzione sarann0 p-•mi

ti immediatamentç:. coW A1rresto. di f!u1n-
dici giorni • - . · . d 

" ~ \ ;. ' r 

Bologna dal Comando Militare li: 14. Giu
gno 18oo •. 

MA YR M.aggiore, .. 

L' 
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.JL COMANDANTE LA PIAZZA 

DPBOLOGNA 
\ 

Per ordine r'icevu t o da S. E. ii. Signor 
Generale Sqmmùiva rende pubblica a 
questa Ci~tà l_a segue~te nqtizia . 

.t)vendò dec1so 1 Popo}l. della . Toscana di 
difendere con tutto l 1mpegno, ed enar
gla possibile non tanto la Patria , quant() 
le loro Frontiere dalle insidie, che t .entar 
potessero i Nemici, hanno ormai forma
to un Corpo di 'Jruppe volontarie di 30. 

· mila· Uomini . 
A questo si unirà in breve un-• altro Cor

po di Truppe Napoletane , conc'~d u to 
spontaneamente· da Sua Maestà Sic ilianà, 
composto di 4· mila Uomini di Cavalle-
rìa, e xo. mila di Fanterìa . f 

' 
lolegna dal ' C om ando Militare 17. Giu . 

'no 18oo. ,. · .. ' 

' :M A Y R Maggiore . 

·l ~ 

C 'Iom. XITI. 
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~ L A D E P U T A ·z I O N E 
~· 
~ 
~ 
~ 

:PROVVISORIA 

D' A c . Q u 

'

• DIBOLOGNA 

J n coerenza delle facoltà conferitele dai· 
la I.mperiale Regia Provvisoria • Re,genza. 
in ll'lateria delle diramazioni ti' Acque -.fa 
Tor:renti , da Condotti, da Canal'i a co
modo di Risaje, o di Bonific:azioni , o col
m;.ue di Terreni, e delle quali nell' Edit· 
tr.> pubblicato dalla ,prefata Impèriale ~eg. 
'enza li zo. Nov.embre dello scaduto An· 
no 179,. ; e dietro alli Documenti esibì· 
ti per parte de' rispettivi Diramatarj, cd 
alle Relazioni avute dai _Periti incaricati 
degli accessi locali 1 ' ha abilita"ta una gran 
parte de' medesimi Diramatarj a riassu
mere, dipendentemènte dalle apposte con· 

. dizioni, le particolari diramaz'ìoni per li 
rispetti vi en.u-nc,iati usi , che col ·ci t a t o 
Editto erano state interinalmente inter
dette; con , o!>bligo però alli· medesimi 
Dirama tar; di rimanere sottoposti alle re· 
gole, ed imposizioni da prescriYer-si, on
cle abbiano il corrispondente effetto Ie 
t'rovviddnze dirette a preservare l' ino. 
-cuità cod degli Scoli, e di chi vi ha 

- · pre-
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preventivo diritto per lo sfogo delle acque 
naturali; come de' Terre n t, e di chiua
que, da norificarsi opportunamente. 

'Pendente l' ~same per 1' altr:;t pane de' Di
ramatarj non ancora riabilitati all' uso 
delle diramazioni pe' detti oggetti, e men
tre si occupa per /sistemare anche i mez
zi o n de regolare le diramazioni con pro
porzioni al!e ri~pettive estensioni, e bi
sogni de' Terreni coltivati a Risaja , o 
sottoposti alla Bonificazione, o colma
n, come anche per apporre segnali sta
bili ne' Scoli per nonna sicura dell'apri
mento delle Chiaviche :hmmissarie così 
de' Comprcnsorj a Risaja, come da' ·Com
prensorj a .Bonificéizione, o a colmata , 
che sfogano le acque -per essi Scoli ; si ~ 
fatta sollecita di deputare frat.tanto Mi .. 
nistri locali , che veglino , ed accudisca .. 
.no alla custodia delle rne.desime Chiavi
che Emmissarie, e perche si 'prestino ad 
fl.prirle, e rispettivamente richiuderle ne• 
termini espressi nelle provvisorie instru-

.. zioni alli medesimi date , ed . invigili
. no in oltre pel buon ordine , e per es
cludere tqualunque pregiudizio; che po.._ 

.tesse insorge..re per effetto delle dette di
·ramazioni • 

I Custodi, o Ministri deputati pel detto 
oggetto , qmmto alle· Chiaviche Emmi~
s:lrie de -detti Cemprensorj fra Reno c 
l, ldice, per la pane. di ~~si. già abilita-

(; ~ ~1m. ·XVI..- ti , 

-



!.iS • 11· • • • n· · u, !ono · noti a t r~spetttvl tramatarJ, 
o lor9 Agenti di Campagna per legalità, : 
che si è voluta usare in circos-tanza del 
.loro installamento; e per .. tal modo sa-
ranno resi noti _ gli altri Cus.todi, o Mi-
nistri riguardo alle Chiaviche Emmissarie 
de; -Comprensorj situati al di là., o sia a 
sinistra dì Reno, ed al di là, o a;ia a de-
stra de Il' l dice • -

I Diramatarj, e l9r9 Agenti dovranno pro•
tamente, ed esattamente · eseguire quan-
to per qualunque incidente fosse lor«» _ 
in,iunto per debitò di officio dai rispetti
vi Ministri, o Custodi deputati, come 
:sopra, per frenare gli' afbitrj , mantenere 
il buon ordine, ed evitare qua!urique pre
giudi?-io agli Scoli, o a chiusque; altri
menti, mar..-cando , sarà fatto eseguire 
dai rispettivi Ministri, o- Custod.i predet-
ti a èarico dell' innobbediente; e la De
putazione, avuto i! rapporto, ordinerà 
immediatamente , che sià fatta chiudere 1 
mediante opera muraria Ia Chiavica di di-
ramazione, e lo stesso perderà per sem-
pre il diritto- della diramazioné pe' detti 
rispettivi usi • 

•Alla stessa pena soggiaceranno que' D ira- · 
m~ tar;, che sì facessero lecita qualunque 
benchè menoma innovazione, o cercasse
ro c~n arte di eludere I a pro v v id enza del-

' )a custodia delle Chiaviche Emmissarie 
affidata alli dett\ Mmistri , o si facessero 

J -· le-

I
l' 
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lecito di aprirfe indipendentemente dagli 
stessi rispettivi Ministri, o Custodi; co
me pure vi · soggi~ceranno que' Dirama
tarj, che prima dì avere adempito agl' 
incombenti della riportata riabilitazio
ne per l' uso dell, acqua, osassero di di
ramarne . , 

I deni Custodi, o Ministri saranno pagati 
mediante una Tassa da imporsi sopra li 
Terreni a Risaja, o sottoposti alla Bo· 
nifi~azione, o colm~na, e saranno perso-

_nalrnente risponsabìli della esecuzions pre· 
eisa delle instruzioni loro date. 

Detta Tassa poi sarà estesa a n che ad altri 
6ggetti relativi al Piano di r.egolare si
stemazione, e che riguar~ano l' univer~ 
salirà de' Diramatarj , mentre per ciò 
che è affare particolare, e rispettivlil, 
ciascuno si presterà a corrispondere quan
to deve, secondo gli avvisi, che nelle 
convenienti forme gli- saranno trasmessi 
d' ordine della Deputazione del Camp'io
niere infrascritto : · 

Alle esposte ordinazioni rimarranno sogget
ti anche i Diramatarj, le \.Cui Chiaviche 
di diram.azione sono tuttavia chiuse per 
effettQ del citato - Editto 20. Novembre 
1799· , d?l momento , in cui saranno ria· 
bilira ti a W uso delle- medesime p e, rispet• 
ti vi oggetti enunciati. · 

La Deputazione v uol · per,suadersi che, me n· 
tre , 'econdando le vedute della I. R. P• 

· . Reg- . 
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d' b. . l'' d . . e~·~enza , proc:ura t Cof!i tnare ·tn ustr1.2 
de' Ui1 &ma-rarj ·coli' altrui inocu ità, essi 
vorr,anno corrispondere con docili t;! , àdem
piendo i regolament,i sin' ora prescritti' , 
onde non perdere, il frutto di un' - indu
$tria, che si vuol disgiunta dall' altrui 
pregiudizio • 

~ologna dalla sua Residenza questo. di 7• 
Giugno i799• 

N icolò Fava Ghisilieri ~ 

Avv. Luigi Salina Deputato ·~ 

Giacomo Brusa Deputato. 

Frll·ncerco· Piani Campioniert . , 

.A dl 14. Giugno 18oo • 
. VedYte dall.a I~p-eriale Re,ia } · 

· Rctg,eaza, · 

PIETRO BIANCHETTI Presidente Prov:~ 
· visorio • 

.ll'ngelo M. G"arimberti Se:retari~ • 
• l . 
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L' I M P E R l A L E R E. G l A 

REGGENZA. 

l'ROVVIS0RlA. 

DI BOLOGNA· 
l 

BA N D ' O 
l 

t'roibitivo di riten_ere Capre nella Comunit~ 
r 

' di Vernio • 

l nformata ·dall' fllustrissima Deput~zione 
Provvisoria Comunitativ:a , che nelJa Co
munità ·di Vernio si è introdotto l' abu-. 
so da varj qi quegli Abitanti di ritener 
Capre, che .an:eccano danni gravissimi , e 
di avere sopra di ciò avuti molti ricorsi 
perchè si eseguiscano le Leggi, e Bandi 
in addietro emané!ti, che ne proibiscono 
la reteniione ; Ordina , e comanda a qua
.}unque Persona di. qualsisia stato, e ~an
dizione di non tenere nella detta Comu
nità Capre, altri~enti li trasgressori ~a
èerJ.nno nelle pene segn:itamente prescnt .. 
te nel Bando del I 744· volendo' che quel:
lo pienamente si osservi, come pure gh 
Statuti , ed altre leggi . abbiano b loro 
piena ~secuzione, non .astante 'qualunque 
uso in contra·rio , e concessione farsi ac• 
cordata i e ·soltanto sarà permesso al Ma· 

cd-
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celiar~ di detto Luogo i) potere intro-
durre nella Comunira nel Mese di Mag
gio di ciascun A n no llUmero qu:tranta Ca
pre per uso del M -a·cello l e qLJelle rite· 
·nere sino a tutto Ottobre con obbligo 
di farle pascoJare .solamente nel Letto dei 
Fiumi a norma deHe · antecedenti Leggi, 

.... altrimenti essb incorrerà rielle sresse pe· 
ne> quali incorre qualunque altro tras• 

· g ressore . Ed il p·r.esen·te affisso n e i · Luo· 
ghi soliti della derta çomunirà si avi·à. 

_ per le~ittin_1amente intimato a qual unque 
Persona , sospesane perb .1' esecu2;_i~ne: 
per il perencorio termine di un Mese l af- '
fine che i Padroni delle Capre a\:>biano il 
comodo di poterle ma!ldar fuori della ' de~
u Comunità. 

Dato in BC?logna dalla ~esidenzà della R. 
Imperia!~ Reggenza Pr_ovvisoria questo dl 
·x.8. Giugno x8oo. 

:PIETRO BIANCHETTI Presidente Prov· 
VlSOtlO. 
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lL CONSIGLIO AMMINISTRATVIO 

· DELLA _GùARDJA 'ORENSE . 

Sino dalli 27. Mari'o P· ~. fu dall' I. R. 
Rego-enza s·cabilito, e · ubblicato; clae la. 

. , ·. Tass~, che deve mà'f!tenere la Guardia 
Forense ·ave-r doveva. il suo-t0rso dail pri-

,... mo Aprii~: per tut ti quelli , ~che inscrìtd 
non· \·eniss-ero nè Ruoli de' Comuni atti
vi di codes~à Milizia, perciò sin da quel · 
momento è stato il Consiglio ~i l itar-e àu ... 
torizzato a porer esigere detta Tassa da 
tutti,. e singoli qaelli; che non- sono sta
ti de,not.ati ilè Registri M•..ilitari f.< Ma sic
come · tòfiVeniva . prima s~parare quelli, 
che stanfe lé' 'prescrizioni del Piane esser 
dovevano inscr!tti n'el Miljtare Setvigio da 
quelli , cnr ve·nivano soltant.o alla Tass.a 

• sdgg:ecti ; . r così f• ophaiione d eu• esigenz.a 
è stata sino ad ora rit~rdata • . -

In oggi, che - tutti quasi_ li .-Q_uartieri sono 
istallati; . ·e; · che gli attivi rimangono di-

. stinti_. dài• pass-ivi, il _Qon~igl~9 Mili~~re 
non t1tar~a. a -clar-ct>rSO àlla g1l\ · stabdaa 
Tassa. non ,ra"nt9 per provve_èiere ' al man
tenimento. •futuro di detta 'Guardi<!-, quan-

- . t o per supplire 1 alle spese occorse" per la 
formuione deg-li ·E:lenchì perSonal.!, per le 

· pr~vvis~e fatt:é, e . che occèrre og~i gior-· 
no 1di -fare più f0.rtì' cd 1.mruedi--a~e, e per 

- tutt• 
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tutt' altro , che l'impianto di un n~ovo 
Piano necessariamente seco pnrta. . 

L'esazione di questa Tassa. viene dal Con
sigl io commessa provvisoriamente ai me
desi~i Capitani Comandanti .rispettivi d~' 
Etuartieri, com~ q.uelli, che p,ià pratici, 
c più informati degl'individui delle ço •. 
munità lorç> soggette possono , e con più 
.facilità , e con più. precisione regola:.; la a 
norma del Piano stabilito, · e •pubbEcato 
li 2.7. Marz.o p. _p. Q tlindi è , che il-Con
siglia M ilitare co)l e :racoltà conceduregli 
dalP I. R egia Reggenza .ingiunge alli ri-
1Spf• ttivi C~pitani Comand..anti di esigere 
~~· mo~i , ~ term ~ni pr-escritti la Ta:s;sa. nel-

- ~e Co~_uni tà 1 t:u;~~ ,· che ~engano com
prèse s9tto q .l?,ro Q.y art.ie~e ; al qu al ef

~ fetta il Cons1gha li · faco itizza di usare 
- qu ei mezzi più idonei 1 e di valersi anche 

di capace, e fidato $ogget to per fa~e ese
guire d~t~a Esazion~, restando per altro 

. iem p-re re c: pon~abil.i alla Casn. Mil-1ça.re · 
, .gli stessi Capitanj Comandanti • 

-C-hi verrà çommesso dal Capitano çf\man• .. 
dante :p~r t'l-l~ oggetto nel portarsi aW 
atto delP esaziò'tle dovr-à. esset:e' munit• 

_ del Campio~e, e regist'ro de~r I ndividui, 
-. che p~gar devo l/lo la Tassa, Io che gli-ser-
. viràr di cof!_trass~gno di essere stato desti~ 

nato a tale incombenza. 
Povrà questi portarsj a tutte le Cut _p.er 

f.are r~,~~enza' e o ve trovasse individui, . 
" ~ - o an-



" . · l' h r • ~~ o anche ram1g 1e , .. c e non 1osse-ro mcam-
pion:tte, e registrate 1 e c~e per la legge 
del Piano esser dovessero .soggette al pa
g~mento, dovrà . notatle p . r passarne la 
nota alla Cancellana Militare, affinooè ven
gano ancor queste poste sul Registro sud-
dett6. . J 

Che se si s'coprirà, che chi è stato d~stina.·. 
to a portarsi a far l' esazione a nome de~ 
Capitani Comandanti non fosse '·stato fe
dele, ed esatto nel passare le note di 
quelli, Che per dìtfetto de' re~istri non SQ

no incampionati, sarà questi multato a 
paga~e del proprio la somma equivalente · 
a quello, 'che avrebbero dovuto pagare 
gl~ Individui non inc!lmpionati. 

Ogni pagamento verrà· assicurato con un 
biglietro di ricevuta in Stampa conotant~ 

- la, SGmf11a sborsata, qual ricevuta corris• 
pondente ad altra simile verrà tagliata 
dallo stesso Campione·, affinchè.: da que
Sto rilevar sempre si possa chi ·abbia._ ese
g~ito il pagamento • 

N on· si vuoi crede're, che alc.uno si ricusi 
.. dai· far.e il pagamenJo , E:he a norma ,del 
- Piano gli ·com p et e, giacchè riconoscendo 

per P una parte la necessità di Cfuesta Guàr
dia -, per l'altra 'la discretezza della Tas• 
Sl ognuno deve fars i un dovere di essere 
puntuale , e preciso nel compie1;e il dò-
vuto pagamento. " 

~he se p~rò alcuno o per mala intenzion,e ; 
P per · 



44 t• • , I ; o · per neg 1genza lascterà o trepassare ottò 
~iorni dopo l' intimazione , che gli verrà 
f3.-tta di detta Tassai, sarà irremissibilmen
te considerato qual mo roso ·, e però grava
to al pagamento del doppio a norma dell' 
Art. 27. del · Piano della Gu ardia Foren
s~, e verrà anche arrestato , sinchè abbia 
compiuto detto duplicato pagame~to· . 

~ic-è~m,<r pure qualunque volta. che si sco
pnsse ~all'atto della verificaztone de' Cam-

. pioni; che alcuno occulta· do di es ~ere 
poss1deme, o figlio di possid .:nte non a ves
se pagato a norma di qu iiu to viene pre
sc··irto nel Piano, non sarà esente del ài 
più, che gli tocca, e porrà sempre ess~
re obbÌ1garo dal Consiglio Militare a com
piere il pagamento· a norma della quota, 
che gli perviene. . 

, Si fac<!:1a adunqu~ ognuno un dov'ere di es
sere es;-l tto, e puntuale nel pagamento 
della Tassa, ed abbia piesente 1 che aven
do que~ta Guardia per oggetto ]a tran
qu illità di · ciascuno, e la sicurezza delle 

· proprie. cose, si. de~e ognuno prestare al 
mantenimen to d1 essa, e considerare, che 
il peso della Tassa non serve, che a prov- ' 
vedere al bisogno , ed al comodo di co-

.. deita Guardia Forense • 



TABELLA 

De:lla classificazione delle varie Tasse stabilite 

nel Piano d' Orga~izzazione de_lla 
Guardia F orens_e -.w Artìc. 26. 

l . 

craua Me11silt 

~-
Li Possidenti di Terreni , Case) 

CaP-itali Fruttiferi, e BestJami 
per . un valo're maggiore di -
Lir. Iooo. - - - - · -. Bajoccbi Io. -

-Li Figlj de' suddetti - - Eajocchi S· - . 
Tutti gli Ecclesiastici - - !ajocehi 10. _, 
Li 5emplici Iniziati qualora non 

siano l'ossidenti - · - - Bajocchi . 3· -
Esse_,ndo Po~-sictènti, ò figlj di Po~ 

sidenti ' · o benefiziati paghe
ramw nelle reg-ole ceme sopra-.. 

Li altri Abit~nti della Campagna 
non iscritti ne' Ruoli degl' At-· 
tivi, e che non sial'lq coricem~ 
plati nell' A·rtieolo' 7· del Piano 
stesso per l' çsenziQne della 
t;lssa pagheranno . - • · -sajocchi !· ....., 

- ~\ 



Classe: degli Esenti dalla Tassa coJRe 
all' Artic. 7· 

"----~'-...... 
l 

~ te Persone di provata indigenza. , ' · 
Li Ìha:ccianti >. cioè quelli, clile p.er tutto l' 

Anno vanno à.lla così volgarmente detta 
-Opera-

Li Soggetti addetd 1ttualmente all'altrui 
Servigio • 

CIACOM,O DONDINl Comandante Gene .. 
· tak, e Presidente • 

~- . Felice Nieolit C4neellicre . 

Veduto .. dalla Regia Imperiale R:eggenu 
· 'Provvisoria • 

PIETRO BIANC~ETTI ' Presidente Pisv
visorio .. 
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1: l M P E R Ì "A. L E R E G l A 

REGGENZA 

P R O V V 1 S· O R I ~ 

DI BOLOGNA. 

Q rdina , e èom:mda alli Sindici, e Seri- · 
vani di ciasehedun . Comune di questo·Ter- • 
ritorio, e Provincia di doversi portare 
personalmente in ciascun Podere del suo 
rispettivo Comune a prender nora._"es~u,a 
della Seminagionct precisa seguii~ tanto 
del Frument0, che de' Formentorii, cJ 
altri Marzadelli, non meno che nelle Ri
sare a prender nota della' Semina dc:l Ri
so • Fatti poi che siano i raccolti de' ri
spettivi prodotti dovranno prender egual: 

- mente' nota esatt.a, e precisa de' medesi
mi, individuando speci.6catamente il Fru
mentone, Marzadelli, e Riso ne ; e q ue
lte note sottoscritte dai rispettivi Sindi • . 
ci, e Seri vani dovranno da. ess.i portarsi~ 
e CQnsegnarsi alla Cancellarla Governa
tiva quanta a queHa del .Frumento entm 
il Mese di Agosro- prossim0 , quanto a 
quell~ de' Frum~ntotli_ 1 e M_arz.adeJI.i en
tro Ottobre panmentt prosstmo 

1 
e quan .. , 

to al Risone entro H Mesè di Dec~1n-
. bre dell' Anno corrente. Mand1..ntio i 

Sindici, ·c Seri vani in qualu11que inod() 

alla 
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alla presente ordinazione saranno irre-
ìnissibilmente puniti con un Mese di Car- . 
cere. •. 

Siccome poi la verità, ed esattezza delle de
- nunzie- deve molto dipendere dalli Colo

. ·fii, o Proprietari, o Affittuari dei rispet-
tivi 'Predj, così. si intima, ed ordina a 
ciaschedun di essi non solamente di pre
starsi a dar prontamente al Sindaco, e 
Scrivano le sopradet·te denunzie, allor
chè ,si porteranno a ricercarle, ma di dar
le altresì esatte, e veritiere, altrimenti 
mancando in qualunque maniera a questa 
ordinazione caderanno irremissibihnente 
nelia 'pena di Lir. 50. , ed altre anèhe 
Cor-porali ad ::trbitriQ, e secondo l.e cir
costanze de' casi. 

Si avverte poi, che le Denunzie dovranno 
·essere specificate. C·ol nome del. Proprieta
rio del Predio, del Colono, e dell' Af
fittuario caco, èhe trovisi affittato, ed af
.fìnchè le Denunzie suddette siano com• 
plete, ed uniformi· sar~nno provveduti i 
Sindici, e Scrivani di u~ Foglio stampa
to, nel quale si dovranno registrare le meM 
desime sotto le rispettiye indicazioni. , e 
tali F.ogli si consegneranno gratis dalla 
Cancellarla Governati va , ai - Sindici , e 
Sqivani· per l'effetto sud-letto. 

Avv:ert_a ogtlUno _di a/empire esattamente ai
Je P.r·esenti oxdinaz.ioni, menue. contro i 

tra· 
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~gressor_i si prctceclera con tutto il rigor~ 
alle pene cominat~ • , 

8ologna-daH:r. nostra ~es~denu-questo dì lò. 1 
Giu.gtto 1800~ . · 

• ~-~ ~ ' l.. ' 

FIE1RO BIANCHETTI Ptes•dente Prov .. 
vborio. 

N O T A 

Vete!dridannati dal Regid Tribun~l Criminalè 

, di Bologna:; all' Opera pubblic!, e 

trasmessi nel d1 ~· Giugno i8oo. l 

M auro Comelìini B9fognesè per Ìuga. dalA: 
le Galere, alle quali sotto il giorno 29. 

· Aprile q89- era stato condanhato :t tito
Io . di Omi~idiò i11 vita ; òtà per Decreto 
del dl ~r. Gennaro torrente , viene tra

. smess.o al compimento di sua condanna. 
tue a M~ztoli M :tstellari Bolognese ·per fu• 

ga dalle Galetè, alle quali sotto il ~ior
Do 1-f. Marzo 1793· era . $tZto cotid:r.nna

·to ·a titolò di Omicidio in· vita ; ora per 
: Decreto dci :8. Marzo scorso si trasmet
-te al compimento di sua condanna. , 

< .p -_ - ~om •. XVI. . . , Dq.. 
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Domenteo Donat1 Bolognes' p«r fuga dalle 
Galere , çhe fin dal 1primo Giugno scorso. 
:tntlo 179). venne a titolo di Omicidio, 
condanna t()-... per anni sette, o·ra per 1 De
ereto delli 29· Novembre 1799· viene 
trasmesso al compimento· di sua condan
na. 

Tomas~ Ca•taron' _Bolognese per fuga dalle 
Galere alle quah nel giorno ~. Settembre 
1798. scorso fu per furto E}ualifi.ca t o con
dannato in vita; ed ora per Decreto dei 
2.8 . scorso Marzo v.iene tr-asmesso al com
pimento di sua con~anna. 

Giuseppe Mongardl B<?lo,nese per furti, c:on .. 
dannato llel gior~o Jlt OttQbre 1799• per 

. anni due. 
Antonio Loreti Bolognèse per furti, con .. 

dannato nel -dì 12. Ottobre suddetto per 
anni due. · 

Gioachino Salmi Bolognese condannato per 
furti ~·el suddetto giorno u. Ottobre per 
anni due .• 

, Pietro Albertazzi Bolognese per contra.ven
zione d' Esiglio, condann~to ~el dì 14. 
Marzo x8oo. per anni due . 

Filippo Bina- Bolognese per contravenzione·· 
. d' Esiglio, condannato per anni due nel 

o-iorno I-4· Marzo x8oo. 
c:spare 'Beluzzi Bòlognise per furto quali
, · flcatd, condannato nel , dì 25. Aprile 1 Soo. 

per anni trè • 
Serafino Vac-<:h~ da . Cazzano per ..Q mie idio 

pro .. 
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p roditorio per einqtte v ori , contro - uop, 
che gli deffini va la pena della Galera 
perpetua , venne nel giorno 3 I. scor-so 
Marzo condann~to alla Morre q ua lì. fi ca
ta, · e '· n~l d-i 3· Massato per ordine So 
vràno, gli v~nrìe comutata la , pena d i 
Morte in quella dei pubblici Lavori in 
v ira • . 

C arlo Farinini Bolognese per cohtravvenzio-. 
ne d' Es igl_io , condannato nel giorno 9· 
Marzo scorso per anni trè . 

O.alisto fasi dal Finale di Modena per . co n-
• trav_;nzione d' Esiglio, condannato nel dì 

9· Maggio suddètto, per anni trè . 
Pomenico Rossi · .Bolognese per fuga dalle 

Galere, alle quali fino dai 29· Aprile 
. 1797· vi fù condannato in vita per Omi

cidio, ora per Decreto de i 30. scaduto 
Maggio , v:iene trasm€sso al compimento 
di sua condanna. , · 

L uigi Masetti '.f3Qlognese per furto, conda n
nato nel dl 30. passato Maggio per M esi 
quindici. 

Dall~ Cancellarla Criminale di Bologna que
~ ~~o dì x6. Giugno 18oo. 

P~m~11iço Cttppelli Capo Nctaro . 

, 

Dz !'1m. XVI• . 
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REGGENZA 

PRO~VlSORIA 

DI BOLOGNA 

E sig~ il 'pubblièo ben~ , ' e vanr:rggia di 
qt,Jest;:J Cirrà J de gli Esercenti la profes· 
si o ne di Calegaro, o Pellacaho siano prov- . 
veduti della necessaria qt1a mirà: di scorze 
d,i Quer'l:olo atte a conciare Pelli di ~i
tello, .ed altre Pelli minute. Onde' la I. 
R. P. Reggenza vieta a chiunque':~iji es
trarre o far estrarre fuori di q ueho T er-
riwrio ctlcuna benchè minima · quantit~ 
della predett!l scorza di Querzolo in na .... 
tura, e non macinàta; e che sia att:t a 
'tonciare l·e dette Pelli; ma che tutta la 
dett:t ~corza debba introdursi, o far in
trodurn: in Citt~ per l' uso iopradettd; 
sotto la pena irremissibile alli Conrrave
.tJienti, o Co:-~traveniente di Scudi cinque 
per ogni thìgliaro, e della perdita della 
robb:a , o di altre maggiori arbitrari-e an
che corporali afflittive a 'tenore delle -ci·r
costin .~ e, e de 1 casi . 

Bologn;J d<tlla nostra Resideqza questo dl 
20. Giugna r8oo. 

FIETRO BIANCHEtTI l'residente 'Frovv • 

.llngel~ M. Gari1derti Seg-rttllri•. 
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LA PKOPVISOXTA 

DEPUTAZION '!l 

D' ÀN~ONA, E S.t!NJq',A• 

. DI BOLOGNA. 

J.' 

\ L~ rimembra,za .a nòi pur anche f'ensibi~ 
, le delle fat:q.li çonsegueo.ze prodotre dall' 

Epizoozia n.ella specie de' Bnvin i l' A n !io 
1796. in varie pani d'Italia non mai dd 
tutto estinta, ed ·otnzi in altre di nuovo 
insorta fa si l che resti dd maggiore im~ 
pegno del Governo di gar:tntire P int.e .... 
xesse pubblico l col tenerne lontano ogni 
per~colo in .qJlesto Territorio; Tanro . p!J:ì ., 
che in alcune delle nostre Sta-Ue di Be .. 
stie Bovine si è sviluppato ultimamente 
ur:t malore di un èarattere non sinc.çro • 
Q.uindi la Provv.isoria Deputazione d' .An
nona., e Sanità , valendosi delle facoltà 
compartitele dalla Imperi~le .Regia Reg..: 
genza, sollecita di p,reve:nire, ed impe· 
dire piuttost& la causa del Male :, eh~ di 
proporre ta,t;di, e fors'anche in,utili rime
dj , ha determinate> di ordinare i ~.egnen
ti preservativi, affinchè giovino a man
tener sana una còtamo beneme):ita specie 
di Bestiame , inculcandone Ja fedele est·
c:uzione a qualunque Possessore , ad ogni 

-~ tluardiano) e aà og·ni Conduttore di Bo .. 
· vini 



S4 · l . f . . b vim sotto e m rascntte pene, mcom en• 
zando in oltre i Signori Deputati ad . in• 
vigi~are, che in ogni Stalla sieno costan • . 
temente adempiti. 

1. Ogni mattina, prima che le Bestie pren .. 
dino il 'cibo, si facc~a loro una lavanda 
alla b()cca , ed . alle fn~gi , o sia na,rici , 

·· composta di due terzi d'acqua, ed uno 
; di vino , con un poc€> di Sale • 

2. Si facciano poscia delle fregagioni · per 
tutta l' estensione del Corpo, mattina, e 
sera con stroffinacci di paglia , e dòpo 
queste si' procuri un ultimo pulimentg 
(:On una Spugna inumidita d'acqua av·vi
nata, ed alcun pocq salata • -

3. Il cibo o verde , · o secco -, che lor<Y si 
presterà, sia antecedentemente spruzzato 
d' aoqua salata, mediante una piccola séo

. pa , o granatello . 
4· Nella loro bevanda s-iavi sempre infusa 

nna d·iscreta quantità di ~ farina di Ftu
'mento, con un poco di sale, ed aceto. 

S· Le Stalle si tengano- sempre pulite dal 
Lettame, e da qualuuque altra sozzura, 
e siano ventilate nelle ore fresce del giot· 
no, las·c~andov.i: entrare arìa da tutte le · 
aperture ,.. e si' usino anche profumi con 
aceto vers-a:to· .sopra ferri ; o mattoni ro
venti , o G:on altre sostanze odorose ab
bruciate . 

6. La fatica delle Bestie ·Eovine sia regola-. 
ta )' ma non s1 la.scino però in ozro ,. e· 

dopo 



55. 
dopo Ia fatica si goV'ernino col stroppr- ' 
naccio asciutro. . 

7· Si ordina infine ad ogni Guardiano, Cu
stode o Comiutrose di Bestiame Bovino, 
che sia fuori del pròprio recinto di pa
scolo , o attaccato a Garri, o ancora scio!'-

.. to di applicargli la solita Museruola, en
tro di cui siavi un pezzo di tela, ovve
ro spugna inzuppata di aceto, e succo d~ 
aglio : sotto pena d! paoli,u no per ciascun 
capo di Bestia, ehe sia trovata senza la 
detta Museruola. . ' 

<lEesta Museruola sia bene raccomandata 
con fl.lne alle Corna, tna in modo, che 
non tocchi le labbra, o le narici della 
Bestia , ne sia così stretta , che alla Be~ 
stia· ·resti impedita la respirazione; e la 
ruminazione . 

Manifestandosi, o naseendo sospetto di qual
sivoglia malattia nelle Bestie Bovine, an .. 
che accidentale, sia subito separata dalle 
sane; poi deob~si n~l t~rmine di un gior
no notificare se m C1ttà, o dentro la Cer
chia, cioè dentro le tre miglia , alla De-

. ~l:Itazione d'Anona , e Sanità, e se fuori 
essa a' :Deputati ·di Sanità, o a• Sindici 
Imperiali, e questi dovranno subito ay
vertirne i Deputati predetti di Sanità • 

Indicheranno queste denunzie in iscritto il 
· numero delle Bestie · inferme, e quello 
~el~e sane, che in Compagnia di queste 
l ntrqvano ~ e che perciè appunto so n~ 

$0• 
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'6 ' sospette; il luogo; il rempo ; la qualità . 
. della fualatia ; e-d il nome del Possessore ; 

sono la pen;~. · di Scudj ven~i da in corrersi 
irremis'5ib.Hmente in caso di omm.issione ~ 
o di non ,fedele Notificazione, da appli
'arsi · la met<l all' uffiz.io di Sanità, é P 

· altra m~rà al DerrU,'llziatore., qualora Vi 
sia, che sar~ rel}uto segrero .' · 

La st<?s.sa den!Jn?.ia c}o.vr~ ançhe farsi da' 
Marescalchj l çhe .aves~ero jn cura· Bestie 
Bovine, e ciè) ,alla ptimà visita 'della B-e .. 
-sti+ P 8~stie inferme , o sospette, sott~-
pen!l. !H S eu di sei i n .caso di .contravve-n
zione, ed altre ancora maggiori ed arl>i-
'trarie , da appli~:arsi come · sopra • , 

Q2este denun,zie dov-ranno ppre essere date 
· in caso di moJ"te- <Je ,Bovini, ancorchè fos-

se natudle, . 
Si proibisc~ ~, Marescalçhi, e ad ogni altr:t· 
Pe~ona $gt~o pena c}i Scudi dnque, e .di 

· altre maggiori, anche corporali afflitti v~, 
secondo Je c~r~ostan~·c: , qi ;tprir( le Be-
vine morte. . · 

·Si vieta. ancor;r ~ chiunque di ·scorticare )è 
Bèstie· Br;>vine di q31alunque male, ed io 
quaàtnque l)JCldo sjano mor~e, senza avet~ 
ne ottenuta la licenza -p~l :Sig. Deputato . 
di Sanità , .che· glid<J. somminisuerà ~ ogni 
volta , eh~ acça&la la morte ài un Bevi· 
no , e sia prep~r;J.t~ la. ·SIJ.ffidente acqua di 

' Ca1ce da porvi 14 .de ha pelle ed a normJ
·sempre delle Is~-ruzioni avute dalla de.tta 
Deputa1.ione . Si 
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~.i pwibisce a' Macellari, ~ e att ogni ~ZJ:o 
Mercante, o Compratore di Bestiami di 
comprare le Restio Bovine, che avessero 
il menomo indizio di malattia qualunque., 
sotto pena di Scudi ven~i, · da appfica·rsi 
empre come sopra, ~d ~ltre anche cor

porali afflipive . An1.i si vuole, ~4 m:di .. 
na, che in Contadp pon ·SÌ po,sa Macel
lar~ l p~ smerciare n~SSUna aestia ~OYÌ~& 
s,çn.h4 H pç:rmesso pel Pcpu~ato di Sapi· 
tà. Ptl luogo·. , . 

In qualunque Stallà ~ p Cascina dGve sonò 
i ;Bovini, non si dovr.à darcr assolutamen· 
te ricovt.!T9 .a' Pitocçhj, Vagabgndi, c 
Pellegrini , 0 .alrri, che passano, sotro pe.1. 
na di Sçu~~ dieci · per ogni contravven• 
zie ne , ~ d~ alJ:rç JO.aggiori , ,anc,he ~orpo· 
rali .afflittive .• ' , ~ . · 

Il particolare , e pubblico interesse muove
rà certamentt ()gFJJJnO .a non t~ascurarc di 
porne in opera ,i~ez.zi, cP,~ gli vengoma 
mdina~i p~r uni speçie ,di B~s~ia~e, da 
eu i tanto profittD si .-icav~ ~ ·ma se p} ai 
~uah:uno ·ua-sgiedi5$e -fiual~nque, d~lle pre• 
~enti ordina~ioni , ~ 'di - tut~e, .e singole 
'le altre in -ad.t.ietfo pr~m»lia~~, ~.be so.• 
no ·tut t~ affidate alla &sa~tcz.~a, e zelo 
.. ç' Signori Pe_put~ti' e Sotto la loro cor-

' tespon-sabilità, ~i proceder_à contro li tra!
J;_re~so,ri j,rremissipil~nte-, e con ~utto U 
rtgore • 

·~iC~om~nda inoltré· .~ue$to ~~ 'im}X)rtanet 
~t'fa-~ 



S! · II - . . 'l d II auare a a espenmentata v1g1 anza e a 
.bra-va Guardia Urbana, e Forense , la qua .. 

. Ie ad ogni minimo indizio, non manche
rà sicuramente d' invigilare, ed avvenir- . 
ne la · detta Deputazione d' Annona, e 

· sanità., e di prestarsi ·anche ad ogni oc, 
correnza de' Deputati di , S<Jjlità . 

Bologna dalla ri"ostrà Residenza li 21. Giu;. 
gno r8oo. 

Avvocato Francesco Giacomelli . 
G,iuseppe· Piella. 

Dottor Jacopo Naldi. 
Jacopo Gandolfi. 

Claudio Ferrari. Segretario • 

:A dì 21. Giugno t8oo. 

Veduto da,lla Impe~iale Regia R.eggenz;t ~ 
Protrvisoria . 

PIETRO BIANCHETTI Presidente Provvi
sorio • 

Angelo M. Gariml1erti Stt.· 
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LA PROVVISORIA DEPUTAZIONE 

~\ANNONA; E SANITA'. 

l~ 
E L E ·N C O 

D·e• nomi~ .e cognomi de' Sign~rì D~pu· 
tati di Sanità pel Contado di Bologna , 
nominati dalla· Deputazione d'Annona, e 
Sanità , ·ed approvati dalla Imperiale Re· 
gia Regia Provvisoria Reggenza; co \l• in· 
dicazione delle Comunità ad €Ssi loro af. 
fidate, on~e a' Medici, Chirurghi, P~s .. · 
s€Ssori e Custodi di Bestiami , a~ Mare
scakhi , a' Sindici imperiali stessi sià noto 
di dovere ad essi ricorrere in tutti gli og
ge'ttì di Sanità • 

.A..{~aroni. Francesco • 
Bazzano, è 

' Montebude1Io ~· 
--a--.~-------.:...----~----

Ba_jetti Angelo miçhele. 
Granarolo • .· 
Viada~oia. • 

~------· -...-..... __......._....._... .......... __... 
E altarini Pietf1o • 

Labante. 
S. Cristoforo, è S. Maria , 

, -~a· 

.. 

l , 

·' 



Cast,elnuovo -~ 
Pitigliano • 
Monte Cavaloro . 
Pietro Colora • 

' Rocca Pitigliana . 
Villiana. • 
Aff'rico .. 

BaraveJii .Antonio . 
Vedrana. 
Villafontana • 
S. Donino di Viliafontana • 
Fiorentina • 
S. Antonio della ~aderna , . 

·Barhieri Filippo . 
M·onzone. 
Brigola. , 
Gabbiano. 
Ougliara. 
Monte Rumici . 
Trasasso. 
Valle. -
Vado. 

Ba~oni ]a~opo ~ 
Arcoveggio • 
Ber talla . 
Beverara . 
C~rticella • 

- l 

' 



Rovereto. 
6r 

S. Virale sul fiume RtnÒ ~ 
. ' . ----~--..._------.-,.--... 

Bat"oni Giovanni. 
Bagno. 
A rgiie. 
Padulle • 

l 

Ba.r si Tomma I a. 
Pino, o pieve del Pino. 
Ancognano. 
Badalo . 
Battidizzo • 

~Sabbiuno di montagna. 
Sesto. 
Vizzano . -------------....... -----.__. 

Bena.r si Lot'en~a . 
Sambro. ! - ..... 
Campiai10 . 
Cedrecch~a • 
lagaro. · 

. Monte frede.nte • 
Q9alto. 
Rippoli . 

V l! d. S b (S. Androa . 
a e 1 am ro ( S B d t 

Zaccanesca .. 
. ene e • 

Moote acuto Vale.se ~ 

[· Bm-
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-Benni .A~ge/Q , 

Zena. 
Cassano. 
Monterenz.o . 
Sassenegro . 
Gorgognano. 

IJet'tU{{i Giuf&ppe ,~ 
Bevilacqua. 

--------:~--~ ---""!""'---~ 

B,agaglia Luigi ~ 
Mil'lerbio . 

1 , Altedo. 
Case de' Fabbri. 
Saletto. 

Bu11iani Oa sparc. 
Selva. 

~----------....... ---~-~-..... 
Butelli Gio; Carn-il/o , 

Guzzano 1 

Ea~n<f. 
Bargi. 
Camugnano . 
G~rpiaeda. 
Mogne .. - · 
S. Damiano . 
Verzone. - , 
Burciah'ella • _ . 

Mon· . 



•/ 

.f 

Monte acuto di R~gazza. · 
M-ontovolo. ? 
Prada. 
Vigo. 
Vimignano • 
~oda. · -------.....-----· _--.,..; _______ _ 

Cacciari Domenico . 
Calamosco . 
Cadriano. 
~. Egidio. 
S. Donino. 
S. Nicolcì di Yillola. 

Capponi Luigi. 
Gaggio di Montagna • 
Lizzano. 
Grecchia. 
S. Maria del Carmine. 
Monte àcuto' dell'Alpi. 
Rocca Corneta . 
V iticia~ico . 

l 

~ ...... - ......... _______ .,.__,__~----~-~~_...... ...... . . 
Caprara Carlo . 
Monte Cerere . 
Farn~to • 
Francinatìco. 
Sassuno. 
Frassineto . . 
Monte Caldexaro . 

J.>iz~ 



Pizunò . 
Rignano. 
Vedriano . 
Vignale. -

--

......._._. ____________________ "'·-~ 
C~t'boni Giuieppe . 

Barbarole .. ' 
Anconé·tla . 
Bibolano. 
Bisanò. 
~ampeggio . 
Castelnuovo. 
Gragnano . 
tivergnano . 
Lojantl, 
Q..tiercéto. l 
.Roncastalclo ~ · 
Scaaello. 
Scascoli. 

. - ' 

.....--~..-.. ...... --...-..:...,-- ••....a~tiiiiJii.....--.r...-.......,.:; 

Cocçk/' Clemente ~ ; 
audrio dentro . 
Bwdrio fuori . • 
Cento Cii Budrio . 
Piessò • . 
'Prunaro • 
Ronchi di iagnu;ola •. 
_vigorsc; • · , , · _, 

éon~ 



Conti Jtrance.rco . 
Castel S. Pietro . 
Casalecçhio de' Conti • 
Liano. 
Poggio. • 
S. Maria della Capella • -·---...,~
Pedriolo. 

--------------------._.----··~ 
Dal B"}/o Ales l'andl"o. 

La~une. 
Jan~. 
Luminaso. 
M~delana. 

. ' . ............. __ ...... __ ____________ ......,.. 
lJal Bello Giov~nni. 7 

Sasso . 
Pontecchio. 
Castel del Ves c. (S. Lo_r~nzo • 

. , ( S. P1etr.o •. 
Moglio . 
Mongardino • 
Montechiaro. 

\ Nugareto. 
Tizzano. 

Fabbri Felice : 
S. Pietro in Casale • 
S. Vincenzo , ed Atanasio • 
Poggetto. 
Ceuacchio ~ 
li f"1m, XVI. s. 



S. Venanzo . 
Gavasetto. 
Gherghinz :~ no .. 
'Rubizzano. 
S. Alberto di ·piano. 
Macaretolo • 

' ..,.._._.......,. ___ ..,___. _ __,......___ ___ ,.,.,_._._.. ___ ~ 
- - Ferra~esi .Ang. Michele. 

Poggio Renatico • 
Boschi . 

....._ __ -.....-----·---------·----

-

Ferretti Giov4nni , 
13arice1la. 
S. Gabdello ~ 

Gaspari Ercole . 
Anzola. 
Sacerno ~ · • .. · · 
Calderara~ 
çasalecch·io di Reno • 
Ceretolo. 
B0rgo Panigale. 
Medola. · · 
ltavone. 
Spirito Santo. 

l ---....... ----~----·-...._~ .. _..,.__....,_ 
t;;olznelti Filippo . 

Cre.valcore . 
• Sammartini. ' 

Caselle .. 



Guirlicçini Giu1eppe , 
Monte ~- Giovanni. 
Montepolo , 
Rasiglio ~ 
S: C!liç;olo 9 

Scopeuo. · 
Tignano. 

Grandi Giovanni. 
Casigno. 
R offeno ~ 

; Cerelio ~ 
Mv~iolo .~ 
Sw,sana ·, 
Toleto • 
Savigno (S. Biagio ,.. 

( S. Prospero .. 
------- ---,---~~~~~ 

Lam[7t:rti Luigi . · 
Vergato. 
Ma lfoll<;. 
Cab,enzano. 
MrJncasio. 
Vedeghetto. 
L. sern~ , 
Prun,x€lla. 
R. o dia ~1o. 

,. ! 
-----------------.~~~__,..._..._ 

Landi . Camillo ~ :.. 
P1a t1 oro . · 
E.~ 



!l'tnto ~ 
Guzzano, sotto Pian~rG. 
Musiano . 
Riosto. '/ 

~-----~-~-~--~~~~ 

-

Lot4Bn{ini Gio: Galeà'-'-o 
Granaglione. 
Cavane. 
Badi. 
Boschi, sotto le Cavane . 
Cassero . 
Frassignone .. 
l'avana. 
Samb,uca . 
Lustrola. 
Ors~gna. 
Stagno. 
J3iagioni. 
Vizzero . 

-.-.-------'-'------.....---~-...... 
Maini Giovanni. 
S. Mitteo della Decima. • 
S. J acopo Lorenzatico. 
Zenerigolo. 

----.---~-=---~-------..,.. 

--
Mandt'ioli Luisi. 

S. Marino. 
13ondanello • 
Casragno-lo (Maggiore · 

. ( Mmore . _ 
1.o• 



l6veletto. 
Ronchi di Corticella • 
S. M., e ~.Ahdre_a in Duno • 

.,..._....., __ ,___~-----------
Ma11o{~ Czo: :Pietro. 
Malalber:o. 
Gallo. 
Pegola. 

~-~~----~~-~~~-~ 
Ma.retti Antonio~ 
Crespf' llano. 
Pragatto. 
Oliveto. 

Mattei Ferdinondu. 
Castiglione • · 
Baragazza. 
Sparvo. 
Creta •. 
Trasserra • .... ~------·-.,........ ....... ......., _____ ..... 

·Macchiave/Ji Pùtro .. 
Logrrola! 
ldonghidor:e • 
CasteHo dell, Alpi. 
Fradusto. 
Stiolo. 
V olgatarra • 
Valle di Savena. ~ . 
. V er:iano • , -



Mona,; Massimo. 
Allem:tni . 
Savena S. Antonio • 
Caselle·. 
Cròèe del Biacco. 
Fossolo. 
S. Lazzaro. 
Russo. 
Villanuova • 

Ptllmicrl Francesco b 

Monte:severo. 
Ronca. 
Monte Pastore • 
Vignola de, Conti • 

/ 
_____ __.. _________ ...._ ................ 

• 

PaseJJi Torlunaso . 
Caprarà S. Martino. 
Casaglia , s0pra Panico 4 

Ignano. 
Spertic.ane • 

:fasi Domenico . 
Zola Predosa. 
S. Lotenz.d in Collina~ ~ 
A mola di Montagna. 
Casola S. Martino • 
Cesso . . 
Monte ..MaggiQ~(t o: 

Rigosa. . 
Pxadalbino • 



l 

l . 

P asi I.ulgi . 
M irabello. 

. (di sopra . · 
S. Agostmo. (di sotto ; 
$. Carlo. 

-------------_,__,_.. -----............... 
· Ppsquini ·Piett"O Anton. 

Mongiorgio. 
Samoggia di M<:Jnta~na • 
M .. jo1a. 
Merlano . 
Ponz-ano ~ 
Tiola. - ~ 

.._ _____________ ._..~----- ... 

' Piccintni Gaetano • 
C ·dcara • 
S. M-aria in Strada .. 
Pium'azzo. 
S. Almaso ,. -.... . ..__ ..... _____ ........... _____ .,__ __ _ 

Prandi Agostinr; . 
Medicina. 
Buda. 
Ganzanigo • . 
'S. Maria del Piano. 

' . 

S. Martino del Medesano • 
Pbrto nuovo • · 

· S . .Ba-rnaba ddla Fantozza. 
P re-

/ 



/ 

-

Prediel'i Cal'lo. 
Veggio. 
Salvare • 
Carviano. 
Grizzana. ' 
Piano· di Setta. 
Tavernola. 

Rabbi Pietro. 
S 

. li ( S. Pietro . 
errava c ( s. Appollinare . 

Monteveglio. 
Fagnano. 
Gavignano, 
Monte · S. Pietro. 
Zappolinq. 

- ....... ------------"~--....... 

. -

Rabbi Ziffirino . 
0 

( S; Pietro • 
zzano ( S. An'drea .• 

Casola Canina • . 
'" C 1 d 'B . . ( S. Pietro .. 

aste e nttl C S C . t f. • ns o . 
Ciagnano. 
Monte armato • . 
Q_uaderna • 
Stifon1ti, Q Settefonti • 

: · CS. Lazzaro. 
Varignana (S . . Giorgio. 

(S. Maria. 
Eoschi, sotto Vari~nana. 

-G~jan;i'. Ram-
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Rarriba!di Luigi. 

Castel Guelfo • ' \._ ) 

----~-,----~~~~-~ 

Rava<-t;lia Cesare . 
. S assoleo ne • 

Bascìa . 
Fiagnano . 

. Cro vara fuori di Saragoz.za . 
Pieve S. Andrea. 
Casal Fiuminese • 
Bello • . . 

------------_,..-~-----~ 

Rif{hetti Gio: Battista~ 
S. -Gio. in Persiceto ; 
Amola di piano. ,; 
C as tagnplo . 
Mado nna del Poggio • • 

,M :ntignone ~._ 
T1voli. --------------------

Rossi DomeniJo . 
~ Durazzo. 

S. Martino in Argine. 
Capo di Fiume. -

· Molinella; ..-- . 

Rover.ri Filippo. 
Marano. 
Castenaso. 



7i 
n.. t ( inferiore . '<..:.l ar o . 

( supenore. 
Veduro. · 

-----·~---.,__.._ __ ......_ . .._... __ 
Roversi lrincen{_o • 
S. G:o. in Pers'iceto ·• 

B l ( di sotto • agnaro a ( ..J· 
w1 sopra • 

Cazzano. 
~-- ...... -----~----------....:-

l 

Scandeltari Antonio • . 
S. Roffillo. 
Cro~ra fuori porta S. Stef. 
Jola. 
Monte Calvo • 
S. Silverio. 
S. G iuliano fu0ri. 
Ga1bola .' 
Casaglia. 
Paderno . · 
S. Gi.osetfo . · 
S. Maria della Misericordia. 
Roncorìo. 
Barbiano. 

~~------------.--..._......._. __ 
~rta Vittorio. 
Mezzolara. 
Casoni. 
S. Martino m Soverzano •· 
Dugliolo •. 



' ( 

StJia Giuuppc., 
9aggio ; 
Panzano • 
Recova to • . 
Ra~ t ellino . 

Trebbi Ottavio. 
, · Pàlata. 

G aleazza , 
· Cà de; Co~pi { .......,._......, ____ - -· . _...._.a.-..,·~----.. ~ 
Trornbdli Giuseppe. 
s. Agàta • 
Ctocetta. 
Veroso . 
Montirone ~ -
Giulio. 
Castelnuov0. 

Yalentini LerBn:J{o • 
Porretta ·. 
nombiana. 
Capugnano ~ 
Casola. 

l G :otstelluc-ciQ & 

Suviana. 

]liagf(i' _·Luil{i. 
S. Gior~io ~i PiànCJ ~ · 

· Cin· 



\ .. 

Cinquanta~ 
Argelata. 
C asadio. 
Mascarino. 
Asla • 1 
Stiatico. _... _________ ~ __ _, ____ ___ 
Yincen~ i Bartolomeo • 
Castel .d' Ajano • 
Villa d' Ajano .-
Sasso molare. 

~-~-------------------
Zamhonelti Carlo. 
Funo. · 
Sala 
:Buonconvetlto. -..-----------------·----1 , l . 

' ' 

Zanardi Vin&en~ o • · 
Panico. · 
Ca:novella • 
S. Silvestro di Stanzano. 
Sirano • 
Venola. 

-----·-----------------
. Zocc;li Dott. Lui8i· 

Castelfranco 
(S. Maria. 
(s G

. 
· • la,omo. 

Forre Urbano. 
Itiolo • 
Manzolino. • 

l SWD• · 



/ 

~ / 

l !Unnominati soggetti Deputati di sPnit~ 
dovranno esse>re da tutti ricot os€iuti . ed 
a' mede5~ mi dovrà chiunque dìdggersi · per 
tutto ciò , che riguarda l' impo1:tante af
fare dì Sanità, sotto pena di Scudi dieci 
per ogni contravvenzione, ' e di altre ul
teriori arbitrarie , anche cvr.por~li afflitti
ve . a tenore delle circostanze, e de' casi • 

~ologna dalla nostra ~esiden1.a li u . Giu-
gno 18oo. 

Avvocato Francescn-.-GiKOmelli • 
Giuseppe Piella • 
Dottor Jacopo Naldi. 
J acopo Gandolfi • 

Clttudil Ferràri Segretari,~ 

A dì 21. Giugno 18oo. 
Veduto dalla Imperiak Regia Reggenza 
· Provvisoria. · 

, PIETRO BIANCHETTI Presidente Prov .. 
'fisgrio. 

.Anztlo M. Garim~erti Sezr. 

IL 



• 

.,s 
IL CO~MANDANTE DELLA PIAZZ.t\ 

··~ ' 

p I 
r 

BOLOGNA . 

N o~:J ~~endo a me p~rvenuto verun or .. 
di ne dal mio Generale di cedere questa 
Gìrtà di Bologna ~lle Ar-mi Francesi , eq 
;~vendo osser-vato, ehe P arrivq di un' 
llffit1ale Francese quì_g!LLn.tO- per tratt;ue 
Q.' affap 11!1 ecçitato nel po polo un qual. 
che thmenro, mi rendo sollecito di av-

·vert ire t uni espressamente di rr ~mtenersi 
quieti, e tranquil li, 'e di attçnger~ - coq 
piena calma la decisìr;me, se la fl1ernora .. 
ta Cirtà de bba rimànere I mperi:de, ovve ... 
~9 ~Jqivenire francese . fratta nro chi un. 
que prendesse 'mor1vo· dalia presente ac ci· 
dentalit~ di fare · qu<~. t sivoglia ~ Jrepito , o 
~umulto, o di recare il menomo · insqlro 
agl' Individui, od . alle cose appartenenti 
~Ile Cesaree Trqppe, e:d alle pubbliche 
Autorità, e Persone qualunque dell~ Cit
tà,, e Frovincia, sappia, che sarà ÌfllmG• 
òiatamente arrestato, e processato n1ili
tarmente, e punito anche colla Morte- a 
tH:?rrna q~' qsi, ~ deHç çjpcostanze. 

Dal Comando Militare ques~o dì :3. Giu" 
_inq ~So~. 

M A Y: R Maggiore~ ' 
/ 

l t 

l 
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LEGGI &c. 

Jnse~ite _in IJUesto Lih111tto. · 

N ti:z.ia Ujfiziale-JJ_J.tnt:t Vitt11ri1t ri!or
tata dal Gen. in C~~l-ru, 
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jìttll dti France.ri 11/ R.cno . Pag. J 
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Mnnifos.to ri.rguardante la trcuima Fitrll 
di Sinigaglilt 1 

lntlirtt.ZliBne J~l comjnciamtnto àtll11 Ca-
pitolazion~ di Genova S 

Reta delia prcdettA Città; e tuoi Forti 9 
. Diminuz.irme del prezzo Jellt C11rni tli 
.' Manz..o ,~ Vitello &c. 10 
.lfrtiçoli V.lfìz..iali della Capiulazillte di 

Genevtt · · , 1~ 
lHtimnzione di ricevere d ili M ilitltri I m-

peri a./i i Ca.rant,tZni d11 rei, e J11 dodici IS . 
N~Jtijicazion·e alli Signori ltJtertuatì nel 

C~tvamentfJ dcllt1. P~tlata :-o 
Oriini 111 Fabbricatori da po!v.cre di P"· 
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lnrinuazione Ili morDti di pal"" lt 'rt~ue 

- -/Jre· 
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