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IL MENTORE
PERFETTO

DE'

NEGOZIANTI,
OVVERO

GUIDA SICURA DE' MEDESIMI,
EU

ISTRUZIONE, PER RENDERE AD ESSI Più AGEVOLI, E MENO
INCERTE LE LORO SPECULAZIONI,

TRATTATO UTILISSIMO:
DIVISO IN CINQUE TOMI, E COMPILATO DA

ANDREA METRÀ.

DEDICATO
A

SUA SACRA IMPERIALE REALE APOSTOLICA MAESTÀ

FRANCESCO IL
XMPERADORE DE' ROMANI , RE DI GERMANIA , GERUSALEMME

,

UNGHERIA, BOEMIA E GALLICI A, ARCIDUCA D'AUSTRIA, DUCA DI LORENA,
GRAN PRINCIPE DI TRANSILVANIA , ecc. ecc.

10MO PRIMO,

TRIESTE, M,DCC,XCm.

NELLA STAMPERIA DI (^lOVANNI TOMMASO HOECHENBERGER.
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Sacra Imperiale Reale Maestà

e'hiunque risolve d'intraprendere un viaggio nelle diverse Regio-

ni del Globo, procurarsi deve, fra le altre cose, delle valide racco-

mandazioni, ond' essere riconosciuto e protetto nelle straniere Con-

trade; tanto più cjualora egli voglia occuparsi, oppure ottenere qual-

che riguardo.

// Mentore perfetto de' Negozianti , ecc. estendersi deve in diverse

Città e Paesi, e particolarmente nelle Città commerciali, ov' egl' in-



tende di ammaestrare cliiunqne brama d'intraprendere la Carriera

difficile del Commercio, e di facilitare, a' Negozianti , le loro spe-

culazioni .

Egli promette di non smentire il suo titolo; e, per verità, li Fra-

telli Tommaso Ignazio, e Gio. Batta Condutsch, Negozianti in que-

sta Città e Porto franco , che ne idearono e ne intrapresero l' Edizi-

one, non risparmiarono diligenza, né spese, per provvedermi li do-

cumenti necessarj; ed io v'impiegai e v'impiego fatiche e vigilie,

nel compilarlo, per poterlo rendere più compito e migliore di qua-

lunque altro Trattato, che sia mai comparso alla luce, riguardante il

Commercio. Mancavagli però un Mecenate, acciò potesse il mede-

simo alla prima comparsa, essere accreditato^



Il ben noto cuore magnanimo della SACRA IMPERIALE REA-

LE MAESTÀ VOSTRA, mi rese ardilo ad aspirare all' alto onon*

di umiliarle la Dedica di questo Mentore,

L'essersi poi compiaciuta la MAESTÀ VOSTRA, per tratto di

SUA REALE benignità, di accettarla, mi serve di grand' eccitamen-

to, per procurare di portare quest'utile Trattato a quel grado maggio-

re di perfezione, di cui può essere suscettibile, avuto riguardo alla

qualità dell'argomento, alli documenti da me ricevuti, ed alle limi-

tate mie cognizioni e talento.

Eccovi pertanto, SIRE, il Mentore perfetto de' Negozianti; Vi sup-

plico umilmente di accoglierlo con 1' innata VOSTRA clemenza.



Così voglia il Cielo alla MAESTÀ VOSTRA concedere una lunga

serie di anni, per il decoro dell' AUGUSTISSIMA VOSTFIA CASA,

e per la felicità de' VOSTRI Sudditi, come a me compartiste l'o-

nore sublime di pubblicamente potermi protestare

DI VOSTRA SACRA CESAREA REALE MAESTÀ

Umilissimo Devotissimo Ubbidientissìmo

^idrca Mtitrà

.

Trieste il dì 3 del 1793.



IX

PREFAZIONE.

I 1 COMMERCIO ; quell'alleato indivisibile dell' agricoltura e delle arti, senza

di cui queste non saprebbero prosperare, come senza di esse egli non potrebbe

sussistere; queir efficace, continuo e generale motore dell'industria, del contante

e delle derrate; quel genio potente, che scorrendo la terra, i mari ed i fiumi, tut-

ti togliendo gli ostacoli che si oppongono alla comunicazione delle Nazioni, dila-

tando la sfera de' bisogni, e il desiderio de' piaceri , moltiplica li generi di occu-

pazioni, provvede all'esistenza di più milioni d'individui, e diventa, in certo modo,

lo scopo tlelle speranze dell' Universo ; quel vincolo finalmente di società e di cor-

rispondenza, che unisce e stringe le Nazioni fra di loro molto distanti, di mod(?

che r una vicendevolmente rimette all'altra i generi necessarj al sostentamento, a'

comodi della vita, ed al lusso; degli altri ritraendone di cui abbisogna, oppure

ricavandone il convenuto pagamento in corftanli , li quali si possono con tutta la si-

curezza trasmettere da un polo all'altro, per lo più con l'uso delle Cambiali; que-

sto COMMERCIO adunque, in riguardo a cui sono comparse alla luce tante ot-

time Produzioni, nelle diverse Regioni di Europa, che minutamente trattarono di

tutto quasi ciò che possa al medesimo appartenere , e medianti le quali si è pro-

curato di assegnargli un posto distinto fra li molti oggetti all'Uman genere profit-

tevoli, che, sottoposti, nel secolo presente, al genio di analisi e di discussione,

si sono andati elevando alla dignitcà di Scienza formale . Meritava pur bene il

COMMERCIO , che nascesse un giorno qualche genio industrioso e laborioso,

che, tutti radunando gli oggetti al medesimo appartenenti, e divisi in più centi-

naja dì volumi , stampati in Idiomi diversi , ne formasse un Trattato , con cui il

Banchiere, o Negoziante , con una semplice occhiata, ravvisare potessero 1" utilità

delle Speculazioni, ed i Giri, ovvero gli Arbitrj più vantaggiosi al loro interesse.

Effettivamente si vide comparire alla luce un Trattato in Germania, il quale, ne-

gli articoli che trattò, può portare il vanto sopra quanti siano finora usciti da tor-

chj

,
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clij, riguardanti a\ COMJIERCIO . Era perù necessario , che venisse il medesimo

ridotto nelle altre lingue, e particolarmente nell'Italiana, quelle aggiunte facendo-

vi, di cui fosse suscettibile, per maggiore vantaggio de' Negozianti.

Questo pensiere venne appunto in mente alli SS. Fratelli, lommaso Ignazio,

e Giovanni Battista Condutich , Negozianti in questa Città e Porto Franco, li qua-

li , alla gloria aspirando di rendersi utili alli loro Confratelli ed Amici , mi rimi-

sero tutti gli Articoli dalli medesimi estratti dal Trattato suddetto , li quali forma-

no precisamente
,
per quello che riguarda il presente Tomo , venti degli Articoli

in esso esistenti; come ancora molti altri documenti, che si sono procurati dalli

loro Corrispondenti ed Amici; e m' incaricarono della Compilazione di questo in-

teressante Trattato , con farvi tutte le aggiunte possibili

.

Tutta ne conobbi l'importanza, e quanto difficile dovesse riuscirmi un impre-

sa quasi totalmente estranea alle mie cognizioni; ma, dopo maturi rifflessi, con-

siderai, che trattandosi di cose di fatto, una maggiore applicazione poteva sup-

plire benissimo all'inesperienza, e me ne sono addossato lo scabroso impegno, il

quale mi si é ancora reso meno gravoso, in virtù di molli altri documenti, stati

graziosamente rimessi, parte alli Signori Condutsch suddetti, e parte a me, da di-

verse Persone, e da Illustri Soggetti, a' quali mi facio un pregio di attestare pub-

blicamente la mia riconoscenza, giacché forse alcuno di essi, per delicatezza, non

soffrirebbe di buon grado de' particolari ringraziamenti. Tante cortesi assistenze,

come sopra ricevute, unite all'instancabile zelo, attenzione, diligenza, ed impe-

gno delli suddetti Signori Fratelli Condutsch, ed aggiunte alle continue ricerche, e

scrupolosi esami da me fatti , di quanto ha potuto venire in mia cognizione , mi

abilitarono a ridurre questo Trattato nello stato in cui viene presentato al Pubblico

,

Posso assicurare l'indulgente Lettore, di non avere risparmiato fatiche e vi-

gilie, per rendere, degno del suo titolo, questo troppo interessante Trattato, che

Uscirà da questi Torchj di Wage , Fleis e Comp. ; intitolato :

IL MENTORE PERFETTO DE NEGOZIANTI ecc.

L'importanza del COJ\iMERClO è nota abbastanza; esso forma la potenza,

la ricchezza e la felicità di molte Nazioni di Europa; e quantunque l'Italia sia in

questo genere deteriorata, a fronte di altri Popoli, divenuti più potenti e più fio-
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ridi, tanto per la locale loro costituzione, quanto per l' estensione di doniinj; non

si può però negare, che la medesima ritragga de' grandi vaiilaggj dal suo COAl-

jMKRCIO; anzi, senza rammentare i passati trionli d'Italia, ])rima die \trun' al-

tro Padiglione penetrasse nelle ignote Regioni, gl'Italiani navigatori
,

pieni di

eroica intrepidezza, e di ragionata fiducia, attraversarono l'intatto Oceano, ed

additarono all'Europa attonita un nuovo Mondo. L'Italia noii solo mantiene an-

cora presentemente uno splendore non mediocre nell'esercizio del COMMERCIO

,

ma contribuisce inoltre alla sempre maggiore dilatazione della parte scientifica che

Io riguarda. In Italia, come altrove, si vedono moltissime Nobili Famiglie, le qua-

li si esercitano nel COJÌlMERCIO , senza temere perciò di offendere, o macchia-

re li loro quarti di Nobiltà. E veramente, mi si dica; chi sarà più utile ad uno

Stato, se un Signore, pomposamente vestito, e bene impolverato, che consuma le

sue entrate annodandosi ne' divertimenti e nell'ozio, oppure un Negoziante, sem-

plicemente abbigliato, che arricchisce la sua Patria, che dà degli ordini dal suo

Gabinetto, con un tratto di penna, sino alle parti estreme del Alondo, e contri-

buisce in questo modo alla felicità del suo Paese?

Uno Stato senza COMMERCIO, sarà sempre in una situazione precaria; ed,

all'opposto, uno Stato Commerciante, sarà sempre in caso di procurarsi le forze

sufficienti onde farsi rispettare.

L'Istoria ci dà un esempio solo di Nazioni, che abbiano principialo dall'esse-

re guerriere e conquistatrici, per poi divenire Commercianti. Questa è la Gran

Brettagna. Gl'Inglesi sono i soli, che si batterono, prima di saper contare de' nu-

meri. Non sapevano certamente, quando guadagnavano le battaglie di Azincomt

.

di Crecy , e di Poitiers ,nò , non sapevano, che avrebbero potuto fabbricare e ven-

dere de' drappi molto belli , che sarebbero stati per essi di maggiore profitto di

queste vittorie. Londra era povera ed incolta, allorché Odoardo III. conquistava

la metà della Francia . Solamente perchè gì' Inglesi sono divenuti Negozianti , Lon-

dra è superiore a Parigi, per la estensione della Città, e per il numero de' suoi

abitanti : per questo ancora possono essi mettere in mare .:oo Navi da guerra , ed

assoldare de' Re alleali . I popoli della Stoxiu sono nati guerrieri , e spiritosi ; e

perchè dunque il loro Paese, sotto nome di unione, è divenuto una Provincia d'

LighiLlerra? La ragione si è, che la Scozia noji ha altro che del carbone, e che

r iighii.



xn

^Inghilterra ha dello stame fino, delle lane eccellenti, delle belle stoffe, delle buo-»

ne Manifatture, e delle Compagnie di COMMERCIO

.

Quando Lui^i XIV. faceva tremare 1' Italia , e che le sue armate
,
già in pos-

sesso della Savoja e del Piemonte , si affaticavano per prendere la fortissima Città

di Torino , convenne , che il Principe Eugenio marciasse dal fondo della Germania

,

in soccorso del Duca di Savoja , divenuto alleato dell' Imperadore . Ma senza da-

nari non si muovono le armate , non si prendono , né si difendono le Città , ed il

Principe Eugenio n' era totalmente piivo . In tali circostanze ricorse il medesimo

da' Mercanti Inglesi ; in una mezz' ora di tempo gli furono imprestati cinque mi-

lioni, con li quali liberò Torino dall' assedio, disfece tutta l'armata Francese, e

scrìsse a quelli , che imprestato gli avevano la somma suddetta , il seguente bre-

ve biglietto

.

Signori

Io ho ricevuto il vostro danaro , e mi lusingo di averlo bene impiegato , a vostra

soddisfazione

.

Ho t onore di essere ecc.

Dal Campo , ti Settembre 1 706.

Tutto questo nutre un giustissimo orgoglio , nel cuore di un Liglese Mercan-

te
, e fa che ardisca paragonarsi , non senza qualche ragione , ad un Cittadino Ro-

mano . Per questo appunto , un figlio di un Pari del Regno , non sdegna di appli-

carsi al COMMERCIO , e di accrescere la sua fortuna. Milord Townshend
,

già

JNIinistro di Stato , aveva un fratello , che non vergognavasi di essere Mercante

.

Nel tempo in cui Milord Exford, governava 1' Inghilterra, un di lui Fratello

era Agente della Compagnia di Aleppo , da dove non volle giammai partire , e do-

ve finalmente morì

.

Avanti lo stabilimento della Compagnia dell' Indie , il lusso di Francia dove-

va essere tributario dell' industria Olandese . Ma troppo dovrei estendermi , se tut-

ti volessi annoverare gli esempj de' vantaggj notabili ricavati dal COJ\£/\lERCIO

>

e se tutte riferire volessi le Città, in cui, abbandonato un dannoso, e vergogno-

so pregiudizio , si vedono delle Case Patrizie attendere con successo al COMMER-

CIO ; e quest'impresa richiederebbe da per se sola un Trattato.

Com-
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Conbinando i lumi de' più nrcrcdnli Teorici , e de" più esperii Pratici , ed ag-

giiincendovi il risultalo delle mie proprie meditazidiii e vigilie, ho compilato que-

sto Trattato, in cui, in ordine di Alfabeto, si ritroveranno inserite tutte le principa-

li Città Mercantili, con una breve Llorico-Geogrqfica Descrizione del Regno, Pro-

vincia, o Città di cui si tratta; de Fiumi e Canali ^, iiibervienti alla facilitazione del

COMiVERCIO; delle Società Commerciali; àe Prodotti naturali ; delle Case de" Prin-

cipali JS'egozianfi e Fabbricatori ; delle Merci d introdiizioite e di estrazione ; delle Ta-

riffe per i Dazj ; delle Imposizioni ; de' Prezzi, per il trasporto delle Merci ; de' Prezzi

delle Merci medesime, nelle diverse Piazze Mercantili, dal più al metto; del Commercio

attivo, passivo, o intermedio di qualunque Città; de' Trattati di Commercio fra le rispet-

tive Potenze ; de' Regolamenti commerciali ; degli Statuti per li Sensali ; de' Regolamenti

e Statuti delle Camere delle Assicurazioni; ^e Banchi ; àé Cambj ; degli Usi; delle Ac-

ccttazioni; de' Giorni di rispetto , discrezione e protesti ; de Regolamenti intorno a' Cam-

Ij, tali e quali rilrovansi dalli rispettivi Governi prescritti, senza veruna alterazio-

ne; delle Fiere, o Mercati; de Regolamenti per i Falliti; delie Fabbriche e delle Mani-

fatture; delle Valute ideali, inservienti al conteggio; dell-e Monete reali, ovvero ef-

fettivamente coniate; della Carta monetata ; del Sistema monetario; del Valore delle

monete; del Peso delC oro e delC argento , e della Proporzione fra C oro , l" argento ed il

Pari, considerata fra le Città commercianti; delle Misure di lunghezza e di vacuo

,

con il rispettivo ragguaglio , con quelle delt altre Piazze commercianti ; della dista/iza da

una Città aW altra ; della Direzione riguardante le Poste; della Spesa occorrente per il

corso di Posta, e per il Viaggio in Vettura, o con le Diligenze ; e finalmente delle Lon-

gitudini dé^ luoghi , cioè: della loro distanza dal primo Meridiano, e delle Latitudini,

cioè: della loro distanza dair Eqnatoi-e ; e queste ultime devono particolarmente es-

sere utili alli Capitani di Bastimenti , Navigatori ecc.

Per non ingrossare inutilmente i volumi, allorché in una Provincia, o Città, i!

Cambio, gli Stabilimenti mercantili, gli Usi, le INIonele , ecc. si ritroveranno uguali

ad altre Città, ho rimesso, su quell'articolo, il Lettore, alla Città in cui ogni cosa

ritroverassi diffusamente descritta.

Alcune Città, che non si ritrovassero nella disposizione alfabetica, si dovran-l

no ricercare nell'articolo della Capitale del Regno, o della Provincia, per esempio:

Sotto Parigi, Amsterdam, Vienna ecc. si ritroveranno delle altre Piazze dipendenti.

In
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In ri<^uardo allo stile, ho creduto di dovermi servire dello stile famigliare, co-

me più adattato alla qualità dell' argomento , e forse più comodo per li Signori Ne-

sozianti, per cui è principalmente scritto questo Trattato.

Questo MENTORE sarà senz' altro di grandissima utilità alli Signori Negozian-

ti Banchieri, Cambisti, Fabbricatori, Spedizionieri e Sensali. !Nè sarà di minore van.

ta»"io alli Sienori Avvocati, patrocinanti cause avanti li Tribunali Mercantili. Anzi»

quelle Case di Negozianti e Fabbricatori , che sogliono mantenere de' Viaggiatori
,
po-

tranno risparmiare questa spesa gravissima, poiché in questo MENTORE ritrove-

ranno quelle relazioni, ch'essi mandano a cercare con tanto aggravio. Aggiungasi

rncora, che le Leggi, e gli Stabilimenti Commerciali, in questo MENTORE inse-

riti
,
pongono il Negoziante in istato di potere chiaramente conoscere , se il negozio

di dare o di avere, che egli vuole intraprendere negli esteri Stati, possa convenirgli,

avuto appunto riguardo alle Leggi , secondo le quali vi si dovrà provvedere ,. in ca-

so di bisogno

In riguardo alli ragguagli de' Pesi e delle Misure, si è seguitata la regola della

descrizione che se ne riscontia nel piccolo Trattato , intitolato : Nelkenbrecher
,
per un

Binchiere, o Negoziante; del quale già si fece la sesta Edizione in Berli/io, nell'an-

no 1786, e che viene generalmente riputato per il migliore.

In riguardo alli nomi proprj di alcune Città, di qualità di merci, di pesi, di mi-

sure monete ecc ; ne ho procurata ,
per quanto sia stato possibile , la versione ita-

liana e nel caso d'incertezza, o d'impossibilità, ho dovuto lasciarvi il proprio no-

me naturale

.

In fine di questo primo Tomo si ritroverà la nota degli Signori Assocciati , col-

locati sotto le Città , Borghi , o Villaggi del loro rispettivo Domicilio ; le quali Cit-

tà, ecc. saranno poste per Alfabeto, come in ordine Alfabetico si ritroveranno de-

scritti, nelle rispettive Città, li Signori Assocciati suddetti.

In fine dell' ultimo Tomo si daranno poi quattro Tabelle utilissime , cioè ;

La prima, conlenente il più giusto ragguaglio delle misure di Lunghezza, tan-

to di Braccio, quanto di Piede, Verghe, ecc. Con un Appendice, tendente a para-

gonare le diverse miglia di tutti li Regni e Provincie di Europa , e delle altri parti

del Mondo .

La seconda , contenente il ragguaglio delle misure di vacuo , tanto de' generi

asciutti, quanto de' generi liquidi.

La
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La terza, contenente il raggu.ii^lio de' pesi dell'oro e dell'argento, come anco-

ra di ogni sorta di merci

.

Nella quarta finalmente si ritroverà la proporzione del pesa de' generi Jifjuidi

ed asciutti, e de' minerali ,
pietre, ecc.

Serviranno queste Tabelle per qualunque Provincia , o Piazza Mercantile ,
per

ritrovare, mediante una semplice divisione, la proporzione de' Pesi , Misure, ccc ;

di qualunque altra Provincia, o Piazza Mercantile, non solo fra quelle, che in

questo Trattato si ritroveranno descritte; ma ajicora di quelle, che si sarà creduli»

a proposito di non dovervi inserire.

Per parte delli Signori Proprietarj di questo Trattato , dichiaro , che rimanerà

aperta V ^ssocciazione , sino alla pubblicazione del secondo Tomo, in fine del qua-

le sì ritroveranno, nel modo suddetto, descritti gli Assocciati che sopraggiungeran-

no ; dopo il qual termine non si accetterà più veruno Assoccialo ; ma tutti li concor-

renti
,

per fare acquisto del presente Trattato, li quali non .saranno Assocciati, do-

vranno allora pagare li Tomi , al prezzo di 4 Fiorini, 30 Kni , ovvero 22^ Paoli, o

Lire piccole Venete, per ogni uno.

Si ritroverà parimente , in fine di ciaschedun Tomo , F Indice di tutte le Città

lu esso inserite , con la descrizione degli articoli principali contenuti in ogni Città

.

Nel Mese di Luglio primo venturo si distribuirà immancabilmente il secondo

Tomo ; e di cinque in cinque mesi immediatamente susseguenti , si pubblicheranno

gli altri tre Tomi rimanenti-

Eccovi, cortese Lettore, una porzione del mio operato; accogliete questo primo

Tomo , e leggetelo con occhio imparziale ; e se questo giungerà ad essere di quella

generale utilità, che mi sono proposto, io lo riguarderò come la più preziosa e la

più ampia ricompensa delle mie non lievi fatiche.

Fa.
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Facio però ia mia solenne protesta; che tuttociò che ho scritto, particolar-

mente NELLA parte Istorica DI QUESTO MENTORE, ecc. , IN riguardo di Pretese ,

DOMINJ, ED ALTRI DIRITTI DE' SOVRANI ; L' HO RICAVATO DA AUTORI, CHE RITROVANSl

IN MIO POTERE, E DA ALCUNE MIE COGNIZIONI ; CHE IO NON HO AVUTI PERCIÒ RISCON-

TRI DA ALCUNA CORTE 5 CHE NON HO PRETESO DI CONFERMARE, O CONTENDERE VERUNA

DELLE Pretese suddette, descrivendole. E conseguentemente io disapprovo for-

malmente QUALUNQUE CONSEGUENZA, CHE SI PRETENDESSE DI DEDURNE, IN QUALSIVO.

GLIA TEMPO, CONTRO I DIRITTI, E GL'INTERESSI DE' PRINCIPI , CHE NON FOSSERO STA-

TI DA ME INSERITI, PER NON ESSERE STATI A ME NOTI, OPPURE CHE IO AVESSI FALSA-

ilENTE INSERITI» PER ERRORE IN VOLONTARIO o.

IL



IL MENTORE PERFETTO
DE'

NEGOZIANTI.
^C^

A B B E V I L L E»

A/ ^BBEVILLE, in Latino Ahhatis Villa , ed Abbavilla , Città di Francia nella Bas-
su Ficcardìa , e Capitale dt\ Ponthieu. Giace su] Fiume Sommo, che la divide in

due parti, una delle quali ritrovasi dalla parte del Pont/ilcu , e óe' Parsi Bassi: e l'al-

tra è dalla parte di Fimeu , e della JSorniaridia. Essa è discosta due leghe al S. O. da
San Riquier, 4 al S. E. da San Valeri. 5 al >J. E. da Eu , 8 al N. O. da Aniiens, '.'2 al

S.da Calais
, 37 al N, da Parigi, ed al S. E. dal mare. E situata ai gradi jp, min. _'<;, 40

di longitudine, ed ai gtadi 50, min/, ) di latitudine. Era nei tempi .scorsi una villa, o te-

nula , dipenileiite dall'Ahózia di S Hiquler, d'onde viene il suo nome Ialino. Indi diven-

tò un liorgo , da cui ebbero origine li Conti di Ponthieu. Essa presentemente, tlcpo .Ainiens ,

è la più grande, e più popolata Città della Piccardia. Vi è un Presidio, il Siiii,<.oalcafo ,

r Elezione, il Magazzeno del Sale, e vi .sono dodici Parrocchie. La Città è fortificala di

E.^stioni, con glandi fosse, e vi sono tre Kor.;]!!, uno de' quali è molto grande, e si

chiama Rouvroi. Meli* anno i'.'^, si è stabilita in u-tbhevlllc una fabbrica di Fanul ,\n

favore de' Signori Vari Robert, Olandesi, la quale ftic una riuscita oltre ogni speranza.
Luigi XIV, accordò loro molti privilegj, e fra gli altri, l'esenzione da qualunque
diritto d'introito, sopra le materie necessarie per i panni che vi si fabbricauo.

// Jlenture Jlai. I. A ^-"^

5itujziune.



A b h e V i n e.

a

Le Earcije che rangoiio dal Mare, perii Fiume Som/n-f , sino nell.i Ciilà , vi ^toi-

taiiQ ogni ^oii.i di 2ì»ercaa2Ìe , in cambio de' generi. cJie la medesima e:.i:ae.

F^4BBRICHE. e MANIFATTURE.

FJtluiclic, e Vi so'io in Ahheville quattro fabbriche di Sapone^ il prodotto delle quali ascende
.Mmifat- "Cento tniln franciii ogni anno.
"*=^-- V'i so:n: ddle fabbriche di Ann!; gli Sduoppi e \& Fislolu delle quali, sono moli©

apprezzati.

Le qualità di Panni e Stoffe che si fabbricano in Abbrville sono :

Misura dui- Panni finì di ^ di larghezza, le di cui pezze sono della lunghezza di 23 in 26 aunes,
'e Sufic- ISB. L'Aline S di due braccia f^enete , cioè di due terzi di Canna JSapuletanu.

Panni di CasCuru , della stessa larghezza : le pezze sono di 18 in -o braccia.

r Scarlatti.
li Y, e-|- di larghez- j Cappuccini.
:e sono di 2^ in 26 \ Verdi di Sa.

Panni fini di colore, di

za, le di cui pezze sono di 2^ in 26 \ Verdi di Sassonia.

braccia.
j Reali uniti , e rigati.

I,
Silesia.

Rovescie., o sieno Ratine riccie di ^ di larghezza : le pezze sono di «2 in 24 aunes.

Queste, in finezza ed in bellezza, gareggiano con quelle di Olanda.
Trippe., ('sorta di P'elluti) unite, larghe 22 pollici: le pezze di :i2 aunes.
Tappezzerie stampate

.,
della su^ldetta larghezza e lunghezza.

Tappezzerie a fiori , di diversi colori, larghe 22 pollici: le pezze di li aunes.

Tappezzerie u fiori , di Ir.rghezza di soli venti pollici, e di n aunes di lunghezza.

Tappeti, di qualunque disegno e grandezza.
Velluti di Utrecht, della larghezza di mezz'aunet pezze di 22 in 25 aunes di lunghezza.
Damasco di filo e di Cotone, della suddetta larghezza e lunghezza.
.Barracani ordinari , di f di larghezza: le pezze di 25 aunes.

Barracani fini , di diversi colori , della sudiletta larghezza e lungliezza.

Turchese , d\ qualunque cliseguo , di j auae di larghezza: le pezze di 25 aunes.

Saja di Rom.a, come sopra.

Prunella , di -5-V ''i largJiezza : pezze di ^6 in 40 aune.

Tele. Tela di Uno, di tV di larghezza. Tele da Sacchi, di 25 in 26 pollici di lar-

'Dcttu . di V di larghezza, ghezza.
Bette- di Lino bianco, di x ^' larghezza. Tele da Materassi, di un aune di larghezza?

Tela bianca, di y a t di larghezza. Altre dette, di -}

Detta di Canepa, di | , e di un aune. Tele da Vele , di diverse qualità,

JQeti^/ di Lino, cr.mune,di | Diverse JMossclline.

Detta da imballaggi , di ^ , e. ài tt di Battiste , e Tele rcnze.

larghezza.

Cotoni, Cotoni, per lampftdi , e per candele, in tre, o quattro lìli.

Detti, per calzette, in tre, o quattro lili . torli, e fatti a gomitolo, o pure a matasse.
Delti, per fare numeri, o nomi sopra la tela, in losso, oppure in bleu.

Vi sono delle Fabbriche di bellissimi Fazzoletti.

Vi sono ancora tre Gualchiere da tela ordinaria, e da biancheria da tavola.

In questa Città si fabbrica parimente la Colia, ad uso di Fiandra, ed è molto ap-
prezzata. ^

Le Campagne al!" intorno di questa Città sono molto fertili, e se ne fa una considera»
bile estrazione di grano.

l'ommci
Abbeville spedisce in Normandia, nella Brettagna, ed a Bajonna, del Lino e del Ca-

eio.
nape , che servono per le fabbriche di corde , e di tele da vele. .

PESI, e MISURE.

''«"!• Cento libbre di questa Città formano 93 libbre e 2 onde, peso di otto oncic , cioè

peso di marco di Parigi, ,

La
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].,i Mìsma »li.-l grano e i! &jtìiri., the fdinia t'i Slaju -^ , in Friniccsc hoisseonx

tiò iiotcìre , the li Kounaux in T'iuiitiu vaiiiitio nclj.i misura, come
liali.i ; ma qui si lialla del cc>iitii<c-rite del |)tso (ii cit-

ili l'iirii,i. Jievesi p
v.-.ii.iru) nella misura le A/<//</ in

ta i.'o& libbre di l'aiigi, j'er un Stsiicre

Orno parte da questa tilla ^ <i mt/ium, un \<./iijtii, jn i x .m^i,

]ii iiì;iiar~do agli Slabilimcnti ^hrcaittiii
,
quuiilà delle iMonttc, Cambj , Usi, Protesti,

.,1...,? I' .,_.:„„i„ A. t. ^.•,. e .li 1/,,. ,;,,/,v.

Il 11 Ul O I « VI V*

In o^ni giorno parte 'da questa Cillà , a mezzodì, un corriere per Parigi.

irdo agli S/,ióilimc/ili j^hrcaiititi
,
qualità (ielle "-— • ' '- •'

Hvnjali : e vedasi l'articolo di Irancia , e di Muisi^lia.

MI.i/u.

Ti'iti

j\'ot<i dr PrincipnìL KEGOZIAISTl , e FylBBRICylTORI di questa Città, in ordine ii

jilj'abvto.

ylliamri d,- JTnrtel, Fabbricaiori di Barracani.

Jicnitcousin ^ r dine , come sopra.

Bntiri, Fabbricalore di Haj'onc nero.

Cajeux , comi- sopra.
("ordier, l'ainè, { l'iern') Fab. di Barrucani.
.i)i!ii tei ( Jaques) , come iopra,

Dequevattville , Cordino , Negoziante di Co-
tone.

Danzel , pere et fìls, Fab. di tele.

JJe Latre , de la Molière, Fab. à\ Barracani.
De I.atre , pere, Neg07.. di Corde, Filo ecc.

De I.iitre, Ireres , come topra.
J)elegorgiie {yjh .tundre) , Fab. di Jhzzohttr

,

JMosscl/ìnt: ecc.

J)'-legorgue , de Supplicourt, come sopra.
Jìelinu II X , Fab. di Bamieani.
Denuet , Negoz. tli Corde, Filo ecer
J)iival , freres , T'ab. di Trte.

Troisard i^ylntoine), come sopra,
Gfirhe, et Caiubronne , Fab di Barracani,
ilecquet iyllexandre) , ^VJhicatcl, come sop.
Hecquet (Jacques), et Fiis ^

' Fab. di Ta/y
pezzerie eie.

Hccquct , de Bf^anger , Fab. di Tele.

iìerbet , ^eg. di Cotone, l'ilo ecc.

ilommassel , et iils , Fab. di Barracani.
homnuissel , Mane.ìsier , Fab, di Tapjirzzerie.

Le Hlond , J^Jeg. di Curde, Filo ecc.

j\ìiUier , de Kibeautourt, l'ai), di Barracani.
iMeurice Renault , Fab. di lilo.

JMicuult (Francois), Fab. di Tela.

Micliault {infoine) , Fab. di Sapone nero,

Aloran , Meg. di Catone, Filo ecc.

JMorel , de Can:/'enel , Fab. di l'eia,

jMulot , iN'eg. di Colone, l'ilo ecc.

Planialt, pere et lìls , Neji. di Drogherie.
Kicouard ., Fab. di Hujione nero.

liousjel , et Comp. , Fab, di Barracani
lioussel, Codet , Fab, di lela.

Sijfàit , l'ainè. ^5eg. di Ferro.

Hijjuit lioyer , come sopra.

Tliomas {Alexaìtdir) , pere et fi's , Fab. di Tf^i

Truulé , et Ballar, F ab. di Barracani.
Tronet , come sopra-
Van Robais , et JSereux , Fab. di Panni ecc.

Verdun , l'reres , Fab. di Barracani.

Si fanno in ylbbeiillc i^.\xe. Fiere l'anno; cioè vma il dì 2 Giugno, e l'altra ii dV 3
Luglio, che durano 15 giorni per cadauna.

Vi sono ancora dodici Mercati franchi ogni anno; e questi si fanno ogni ultimo mer-
coledì del mese.

Case (Il w~
po/.io vPib-
fciicKoc.

raii.

ABRUZZO,
ABI^UZZO, in Latino .Aprutium , è una Provincia del Regno di Napoli, in Italia.

Questa contiene la maggior parte rifl paese anticamente occupato da molti popoli luiiii

insieme, sono i nomi di Sabini, e di dannili. Pia t|5 leghe in circa di hmghexxa , e 25
di larghezza. Conhna all' K. col Colfo di Venezia ^ al N. ed ali" O. con la :M.-;rra di
Ancona, Umbria, vSabina , e con la Campagna di Pioma: ed al S. con la Terra di La-
voro, e con la Contea di Molise. 11 Fiume l'escara divide questa Provincia in due
parli, delie quali una è chiamata Vllerioic, la di cui Capitale è .aquila; e l'altra CV-
teriore

, che ha Sulmona per Capitale. In questa Città nacque Ovidio JSasone. Rilri)vasi
ai gradi ;5o , min 40; ed ai gradi 32, min. 45 di longitudine: ed alli 4t. 4j,, e 42. 52.
di latitudine.

^e\V Abruzzo Ulteriore vi sono cinque Città \'escovili, e ventisei altre Cillà mino-
ri, o grossi Porgili. Vi sono ancora ir- Paghi, cioè il Lapo di C'elano, Rarisciano, e
Paterno. Sonori undici Fiumi, cioè Velino, Turano, Carigliano, 'Ironto, Vibialo, Sa-
lineilo , Tordino, Lomano o Umano, la Picn-.ba, la iV'oia , e l'escara.

^<i\V Abruzzo Citeriore v\ tono die Aic:vescovadi , e tre Vescovadi; e venlinlfo .altre

Citta, o grossi Borghi. Otto S(n:o lì Fiun-i che vi esistono, cioè: Pescara, la Lenta,
il Foro, il Moro, il lelt.iuo, il Sangro . P Asincila , ed il "1 ngno.

A 2 01-

Esttnjionr

ro'izione.

1 .'?,lii,e 1 in-

ni I.

Fiumi.



4 Acapulco.

>'""'•
(~;Itre gli Appetinini, vi sono nell'Abruzzo due Monti considerabili, che sono Monte

^1 ' Cavallo, o sia Morone, e Monte Majello; questi sono celebri per l'Erbe- medicinali che

Gesso. Tal- vi crescono, e per le Cave di Marmo bianco^ Gesso, TaL-o e Cristoilo.

co, Cfisial- Il Clima è molto freddo ; ma è ancora molto salubre. Vi abbonda nell' uibrtizzo

1j, Ptodotti ogni cosa necessaria al sostentamento, coriìe : Orzo, Besiinrnc, e particolarmente Carn^
diversi. Porcina, Pecore, Olio, Fino, Frutta ottime, Zafferano buo-iissitno , Mandorle e Man-

na. Nelle selve vi è molta Pece., e Resina; vi è molto Zolfo, Petrolio e Bitume. Ab-
bonda pariicolarmente di Grano.

Esitazione. H Paese è molto popolato, ed i suoi Abitanti sono molto attivi, e fanno un g;raa

Commercio de' generi sudetti , con le altre Nazioni, e particolarmente con la Romagna,
Trieste, Ancona, Livorno e Genova. Fanno inoltre un grandissimo Conunercio di gros-
si ed alti Muli, de' quali hanno la razza.

N'niizie In quaiito agli Stabilimenti Commerciali , Corso di valute , Pesi , Misure , ecc. ved^
com.iKCcia- Napoli,
li.

A C A p U L C O.

ACAPULCO, in Latino Acapulcum , Città considerabile dell'America, nel Regno de!

•MuiBtione. Messico, appartenente alla Spagna. Questa Città è fabbricata sulla riva del Mare pacifi-

co, detto del Sud , 80 leghe distante dal Messico, situata ai gradi 270 di Longitudine,
ed alli \y di Latitudine. Essa ha un buon Porto di mare , che viene ad essere il Porto
della Città del Messico, dalla parte dell'Ovest del Continente; come la Vera Croce, o
S. Già. di Ulna, nella Baja della nuova Spagna, è il Portu del Messico, <lalla parte del

Nord. Questa è la sola Città di conniercio , obesi ritrovi su quelle spiaggie ; mentre si

fa poco o nulla di commercio , dalla parte del Nord' Ovest, che L^rma una porzione di

quel vasto Regno. Dirimpetto alla Città, dalla parte dell'Est, vi è un Castello eoa 42
pezzi di cannone, e 60 uomini di Guarnigione, per diTesa del Porto.

La Città sembra piuttosto un miserabile Borgo di pescatori, che una Città ove si

tiene tutti gli anni la Fiera principale , del Mare del Sud, ed ove si radunano moliissimi

Negozianti Chinesi. Dalla parte dell' Est , la Città è coperta da altissime montagne, nelle

quali non si può rinvenire una goccia d'acqua. Vi si respira un'aria infuocala, e mal-

snna, e dal principio di Novembre , sino alla line di Maggio, vi regnano moltissime ma-
lattie. La maggior parte della popolazione è composta di Negri, e di Mulatti, perchè
nessuno Estero si può assuefare a quel clima. L'infelice popolazione di Acapiilro si

auncnta n.);abilpaente ogni anno, nei mesi di Decembre e di Gennajo, allorché giungono
i Galliorii, ovvero le Urche Spaguuole , che sogliono arrivare dall'O iente, ed in quel

tempo si fa la Fiera, e molti Negozianti Indiani si radunano in questa Città, per negoziare
e barattare Ori ed Argenti lavorati. Cocciniglia, e molti millioni in contanti, contro gU
Aromi, le Mosselline , i Cotoni dipinti, le Stotfe di seta, le Gioje , le Droghe, ed altre

merci tIeU' Asia.

Vi sono tre soli Bastimenti negozianti in Acapulco , due de' quali vanno regolarmen-

te tutti gli anni a Manilla, che è una dell'Isole Filippine, e l'altro viene tutti gli anni da
Lima. Quest'ultimo giunge ordinariamente in Acapulco; pochi giorni prima di Natale;

e porta ilcll' Argento vivo, del Cacao, e delle Pezze da otto; vi si trattiene poi sino

che sia giunto un Bastimento da Manilla; ed allora egli carica delle Spezierie , delle Si.--

te , delle [tKliajie, e dell'altre Mercanzie per il Perù; indi se dc ritorna a Lima. Questi»

è un Bìstiineiito armato di 20 pezzi di cannone. Ma li due di Manilla sono di mille ton-

nellate di portata per cadauno; questi si regolano nel loro viaggio in modo, che, iiuaiido

uno giunge in Manilla, l'altro parie ^e.t Acapulco ; e questi due Bastimenii vi porlaiio

tiiitociò, che la China e l' Indie producono di più prezioso, come Perle, Gioje , Oro in

Polvere ecc.

Il Porto di Acapulco è molto comodo per ricevere i Bastimenti; ed è tanto largo ,

che vi poisono rimanere- cento Bastimenti , senza danneggiarsi, esenza rischio veruno. Vi

si ritrova una picciola Isola, non molto alta, che attraversa l'ingresso del Porto; que-

sta é della lunghezza di circa \in miglio e mezzo d'Inghilterra, e della larghezza di itiez-

zo miglio, d.\U' Est alliOvest. A ciascheduna punta di quest'Isola ritrovasi un Canale
buono e profondo, in cui li Bastimenti possono entrare sicuramente; questi entrano di

giorno da una parte con un vento di Mare, ed escono pu di notte dall'alMa co:i vento

di terra. Questi due venti souo sempre favorevoli, uao ai giorao, e 1' «litro alla uoite.

Il
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il l^iiiKii)^.le (.'oiiiiiiercio lii yUapulco si fa con il l'cni, cuii le Isole Filippine, e
con le Coiliere più vicine del Messico. I Meicanli di Aruj}ulco nidiKl.ino le loro Merci .1

Kealiijo , alla Iiiniià , a Volulco , ed in altri piccioli l'orti, per cavaiin; de' viveri « de'
rìsl'iesclii. Dal C'ontineule ricevono Formaggi, Cioccolata, Farina, (,arne , Insalala ed
Animali.

(Jli Abitanti di .•Icnjìulro fanno qualche picciolo traffico di Aranci, Limoni, ed allri
generi, clie non sono prodotti tiel Faesc,

La Relij^ione Cattolica è la dominante; e non si tollera verun .illra Religione.
In rjguarilo alli Pesi

j Misure, Monete ed altri stabilimenii Mercantili, si osservi 1' Tesi , mìsu-
articolo del .S^lessico. re, boar-

ie , ecc.

Arriso ISTERESSAJ^TE ALLI yAriGATORT, e PILOTI.

Ogniqualvolta vi ritroverete sotto il vento del Porto dì Acapulco , e che non conosce- Avviso Mi
relè l'aspetto delle terre, che s'inalzano 1' una sopra l'altra, dovete osservare alcuni scoglj Navigsiori

,

biancliiccj, die si ritrovano dirimpetto al Porto Alare/tese, che ritrovasi all'Est di Acapul- *•' P'I"''-

to , in distan:^a di circa due picciolc leghe.

Se voi entrate in Acapulco per quella parte, dovete essere ben guardinghi , prima di

giungere alla punta del Mdrc/usc , dove la spiaggia è alta ed arenosa. Dovete tenervi all'

Est, rerso la catena delle montagne, e voi vedrete il Porto Marchese; voi dovete in

seguito costeggiare, sino a che voi scoprirete un'alta Rocca bianca, all'ingresso del
Porlo di Acapulco, con un Isola piena di eminenze rosse, allora dirigerete la Punta Est
ed Ovest con l'Isola, ed anderete a dirittura verso la Rocca bianca; vedrete dopo una
Secca, o sia Ranco di Arena sopr' acqua, che chiamasi il Grijfb , tenetevi in poca di-

stanza da qutsto, ed avrete un Hndo sulficiente di acqua. Inili dirigetevi verso Punta
Moriilio , dovevi è un picciolo precipizio, e di là voi anderele sicuro a lioca Ch'u-n

,

ovvero al picciolo ingiesso; voi allora vedrete il Castello e la Città, dove voi potrete
getlar 1' ancora; ma se il vento di mare soffia tro[:pfl violeiilemcnte , e che voi non pos-
siate gtia'lagnare il Porto, date fondo ivi, ed aspettate il vento di terra, che vi ci farà
entrare. Quello è un eccellente Porto, con un fondo arenoso e netto.

Allorché per mare si va a dirittura verso Acnpiilco , si vedono certe montagne, la
prima delle quali è un poco alta; quelle che vi sono più indietro, s' inalzano , le une
sopra le altre; e quella che è sopra tutte, ha un Vulcano al Sud pLst. Il Porlo ritrovflsi

alle falde di queste Montagne, coperto da un'Isola, verso il Nord Ovest, fra la quale,
e l'alto Mare, vi esiste un Canale. L'ingresio al Sud Est è lar^o; il più gran pericolo
che vi si trova, è un picciolo Banco, o sia Secca, chiamato ilCiriilo, come sopra, ili cui

una parte si vede sopr' acqua; tenetevi alla destra di esso, in poca distanza, e voi ve-

drete due Rocche , che i' inalzano iu qualche distanza sopra la spiaggia, in<li avrete l'ingres-

so sicuro , come sopra.

A C H E M.

ACHEM , o Achen ; Achim , o Arhln : in Latino Achemnm , Città Capitale df! Regno del-

lo stesso nome, in Asia, nella parte Settentrionale dell'Isola di Sumatra. E situala ai

gradi 4 , min. 20. di latitudine settentrionale, ed ai gradi ji6, min. .tO. di longitudine set-

tentrionale, secondo il Padre Uiccioli , ed ai gradi 4, min, 40 di latitudine , sopra gradi 1 1 1,

min. 30. di longitudine, secondo il Signor dell' /j /e. Il Regno si estende sino alla linea;

e racchiude una gran quantità di Animali, Piante, Alberi, e Frutta, che non sono cono
Stmli in Europa.

Cinque, o sei miglia distante dalla Città, vi è una Montagna, molto rimarcata da'

Marinari. Gl'Inglesi la chiamano la iMontai^na (Coro.
I Kasfimenti che vanno '\n Acliem

, ^<;y\ \x\o l'ancora in qualche distanza , secondo le ^noorag^jio

Stanioni. Evvi \\n picciolo Fiume navigabile, che si scarica nel Mare, col mezzo del e Scitica ile'

quale, sopra de' piccoli Bastimenti, si trasportano nella Citt.A le Mercanzie , portate dai liisUmeuti.

Bastimenti grossi.

II Re ed il popolo sono Maomettani. Il loro cibo ordinario è il riso; e le persone
facoltose mangiano ancora del Pesce, del Pollame, e della Cacciagione, delle quali

cose la Città è molto. pro\'veiliita. Si cucinano le vivande con del pepe, e dell' .iglio ,

tedi si tingono di giallo, per soddisfare la vista.

Tu;-
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'1 lille le Case della Ciità sono di ciue Apparlaint'iiii.

Il Palazzo del Re è situaio in mezzo alla Ciità, ed è molto Ijene fortificato, di mo-
do clie tsso domina tulle le strade dcìla Città. In questo Paese non si condannano inai

a morte i Ladri. Quando uno di essi vicn preso, per la prima volta, gli si taglia la m.i-

no destra; nella seconda volta poi, essendo recidivo, gli si taglia la mano sinistra, e'

qualclie volta un piede. Il Re è iiiolto potente
,
principalmente perchè i suoi smlditi

sono mollo buoni guerrieri. ì^iel lóió, fece allestire una Flotta di 200 Legni , e 60 Ga-
lee, che portavano óooo nomini cotifra i Portoghesi, che scacciò allora da Malaga.

(ili Olandesi, Inglesi, e l^anesi, vi fanno un gran Commercio, e vi portano una
gran (iiianlita di Riso, delle Sloj'e , della Tf/a , ed altri peneri. I Chinesi ]>arimciile faiv-

no in questa Città un traffico considerabile, come più diffusamente spieghe,emo.
Le N.i/ioiii dell'Asia, e dell' IZuropa si portano in ^chc/ri, non solamente per la par-

te di Europa; ma ancora d.i altre Provincie dell'Asia, come da Bengala, dalla Costa
di CoromancLl , da Malacca, Giava , Borneo, Pegù , China, ecc.

Gli Olandesi, e gl'Inglesi vi fanno il maggior traffico, che consiste principalinen'e
in Pepe, Cassia, ed Oro. 11 Pepe si raccoglie in grande abbondanza in Sumatra; e per-
ciò lo comprano dai coltivatori, a basso prezzo. L'oro poi si ritrova ne' Fiumi, e nel-

le ^liniere.

Gli Olandesi, per comodo del loro Commercio, vi stabilirono diverse Fattorìe, la

principale delle quali esiste & Padang , statavi probabilmente eretta perchè in quelle vici-

nanze, nell'interno dell'Isola, ritrovasi Alcnangcabon , ove dicesi, c.'ie siavi la più ricca
miniera di Oro. Di questo ricco metallo se ne ritrova parimente, benché non in tanta
quantità, nella parte nieridionale d.i Limiiìm , in un braccio del Fiume Jarvbiìi, e nella
parte settentrionale di Malabuh , da dove .Achcìn viene princip;ilniente provvista.

Possedono gli Olandesi, in quest'Isola, diversi Forti , de' eguali li più considerabili so-
no quelli di Joinbih , e di Pctlambangi, Servono questi per difendere Je loro Fattorìe;
assicurano loro il Commercio di Sumatra, e costrmgono i Principi all' adempiniènlo de'
loro Trattati di Commercio.

Le Compagnie dell'Indie Orientali di Olanda, e d' Ingliilterra ,
godono il privilegio

esclusivo per il Commercio del Pepe; e nessuno de' loro Ministri, o Mercanti si prende
l'ardire di farce il traffico; rimanendo però in Iiberlà loro il negcziare con altri articoli

del F,- e.^e.

11 pieizo del Pepe non è sempre lo ste''-;o; egli e però ad un prezzo assai discreto,
venendo a costare, un anno per l'altro, dalli S, ^W 10 Fiorini correnti di Olanda, per lib-

bre lOQ, peso di Olanda,
La Compagnia dell'Indie Orientali d' Ingliilterra vi tiene parimente le rue "Fattorìe,

ed il Forte chiamato Malbcrougìi. Essa ha una convenzione con i coltivatori dtlle sue
Fattorìe, in virtù della quale deve ella pfgare per ogni Bahar , equivalente a ^00 liL bre ,

peso d'Inghilterra, quindici Talleri di Spagna, che sono calcolati 5 Scellini Stcrlini,,e
per conseguenza importano j^ Scellini, ovvero 3 -| Lire Sterline. 1 l)a7,j , e le imposi-
zioni che si devono pagare ai Principi del Paese, sono differenti, secondo che diversi so-
no i Trattati, e vengono generalmente calcolati, 1 \ 1 alltro di Spagna, ovvero 7.»
Scellini Steriini

, per ogni Baìicr.

In certe stagioni dell'anno, vengono in ^-hìtcm molti Chinesi. li quali con li Icra
prodotti che portano, e particolarmente con le loro merci di Lucca, fanno un Commer-
cio considerabile, ricevendo in cambio Oro, Canfora, ed altri prodotti del Paese.

Toltene alcune picciole monete, che credesi essere state coniate nel tempo antico,
non si batte moneta di sorta alcuna in tutto il Regno; ma lutti li pagamenti si fanno con
Oro in polvere.

Per comodo di questo Commercio dell'Oro in polvere, si usa in Achcm una moneta
ideale, denominata Oro, come Tails d'oro ecc ; 5 pezzi del quale vengono sempre cal-

colati per 4 pezzi di uguale moneta, della slessa denominazione.
In yichem tutte le merci si pesano; e. l'importo di 7 Tails d'oro, viene calcolato

per un Bvncal d'oro in Polvere, p. e. Si fa acquisto di merci per 1000 Taih d'oro:
questi icoo Tails A'' oro si dividono per 7; il che produce 142 f Eonculi , e questi
fc:niio 7 Vatlis, 2 Boncali , 13 Majoni

, 3 Alassie , 2 } Coi/pani ( CotiparigsJ d" oro in pol-
vere, tino, di tj

i-
Tot/ues di Malabar;'ed in questo modo si paga.

Fra le mercanzie conviene però eccettuare i Cotoni bianchi, ed altri articoli della
costa di Coromaiidel

, per il prezzo delli quali, y\ lails A' 0x0 vengono conteggiati
per 1 Roncale di oro in polvere, che, secoodo il suddetto comò, produce soltanto ì;;^ \

Eon-
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vere.

tin/ìf-y . clic fanno 6 (at!:t, i;; Buriciili ^ ; M<tji<i:! , i M(iss:<i, <l • } (.•//','
i oic,

,ti polvere.

Nella Città, e noi Bt-giio di ,-lt/.";;i, si conteggia coitiiinenieiUe a '/hj-.-f . P'tcrdan , M'tss,

Coupaiii , lì ('iisc/:t:o-.

1 Truci, fa 4 Pa,-rtl,m, i6 J\Iass , 6.\ Coupari! , ovvero 25()Oo Cfisrltet.

i Pacitlun, fa 4 Mass, \6 Loiipani , ovvero Ó400 Cnsihcs.

1 J/rtj-j-, fa 4 Coiipani , ovveio ^óoo Ciischrs.

I Coupon , = fa =r 40 Casc/ies.

Le Montle ell'ellive sono ,)/-/j-,r , e Caschcs , ovvero Cass. Li .If^/.rj peto li.inno nin;^- M-nenc--

gior corso: sono questi una picciola moneta di oro, die pesa 9 \ EscIkì'I 'li fìermania, "n".

ovvero 11 Troysdscn dì Olanda, segnata da ambe le p.irii con tigore di Mn/ay; vale

questa moneta' circa kar. 337 correlili di Vienna, 8 gros:,i , io danari di convenzione di

Sassonia, ovvero i^ Stiibcr 11 Quuttrin:, o Fcnnighctti correnti di Olanda.

[ Casr'ii-s, ovvero Criss , sono fatti di Stagno,

L'Oro in polvere di ^-Ic/icm ha la finezza di 9 t Toqacs di Malabar, quali impor- Oro in cif-

tano 22 C'arali, 2 \ grani di Colonia, ovvero 21 Carato, i ^V grani di Olanda, ov- vrrc.

vero .55 grani, 2 V-s" quarti if Inglulterra , ovvero 21 ry; Carati di Francia.

Il peso con cui si pesano le merci, cliiainasi Kandil ; e questo Kaudii sì divide iti l'e.o,

-•00 Cattis»

L'Oro in polvere si vende a Cattis, che si dividono nel modo seguente, cioè: Om in poi.

•<. Catli's, fa •:iJjo/ic/i//\ 100 Tnì/s, 2S0 Pagodi, 320 xlfa/oni, 1600 JTussic; ovvero 6400 Coupani.
1. BoìicAa i5-= 14= 1^= 80=! =^= 320 '

1. Tal. fa 2f = 3r = i6 = === 64 =3
)./V^. fa if = .5f = = 22 f ==1

i.JIijjon, fa 5 = == 20 == ed
imporla j di Pagoda

.

x.jMassin fa 4 ' ^

contiene ^^ di Pagoda.
I . Coup. f:l

-?-ò- di Pagoda^

i. Cdtf's., mpcrta 1.7878 Escìim di Germania, ovvero di Colonia; oppure 19981 Troysn-

seii S\ Olanda: di modo che

i KandU, equivale a 340 ffi 1
jj yj^^^^

IO Lattis , equtvagliono = 17 = J
•

u) KandU, = = =7' Centinara, peso mercantile in Lipsia.

53 Cattis, = = = 109 lo in Lipsia.

71 = = = = 138 = in Amsterdam.
103 = ===== 202 = peso di inarca in Francia.

55 = = = = 111 = in Amburgo.
yj -^^ = = = 163 = avoir , del peso di Londra.

2S = «=: = =115 iwi, (Marche) peso di Colonia.

11 T'.v/, ovvero Tc-f ^ che si usa per pesar l'oro nelle parti settentrionali, e meri-
dionali di Sumatra, diilerisce, non solo dal Tir// di ^Jr/zcm , nia è inoltre in se stesso dif.

ferente; poiché quello di A'ata/, come dicesi, vale 24
-f

danari, peso detto T/oy d' In-
ghilterra, 7g6 E'sc/i'f/i di Germania, ovvero 789 T/oysasvn di Olanda; ed a Padarig

,

B>-n/,u/cfi , ed in altri luoghi, il Tial vale 26 \ peso Tiof d'Inghilterra, j6j Esc/u-n di

Germania, ovvero S5S Trnysasi'n di Olanda.
Gli abitami dell'interno di quest' Isola stabiliscono la quantità delle cose asciutte,

secondo una misura da essi chiamata Coyari , Culali , ovvero Bainbits , e Tsclutpa , e la Misma.

dividono nella maniera seguente.

ìCojan, contiene S^o Culuh , ovvero Bunihiu , e 3200 Tscliupa.

1 Culah, = Baiiibus , fa 4 Tschupa,

II
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Il Culak, o Bamòus , dicono , che sia la loro misura originale, della capacità di circa
1. Gallone d' Ingliilterra : contiene per conseguenza circa 22^ Pollici cubi di Fraucid: sicché

• i^rf Culak, farebbero i Ahzzcn di Vienna.

33 ìf
^== ] Sloggio di Dresda.

ó 1 di Amsterdam.
11 \ == r== 1 Botte di Amburgo.
34 == == i Sestiere, circa, «ji Farjgi.

Misuta a; Le Misure della Lunghezza vengono qui prese dal corpo umano, ciot. dalla mcdio-
i-unghezia. ere grandezza di uti uomo , per esemjìio :

1. Deppo, ovvero una Pertica, è la misura di ambe le braccia tese di un uomo, presa
dalla punta delle dita di una mano, sino alla punta delle dita dell'altra.

1 Etto ,
oweio Braccio, è la, lunghezza del braccio, in un con le dita della mano, misura-

la per la parte auteriore.

1 Cakili , è uu Piede ; j Janca , è un Palmo ; un Tscharrih , che significa un dito , è un Pol-
lice.

Trodotii e 1 prodotti ed i generi principali di Commercio , obesi esportano da Sumatra , sono: Oro,
M.tci diEs- Marne, che avendo dell' Oro frammischiato, uguaglia quello del Giappone : Stagno, Accia-
foriazione. jo ^ che in durezza, ed in finezza supera quello di Europa, e delle altre parti del Mon-

do: Ferro, Zolfo, e Salnitro, di cui gli abitanti consumano una parte per farne polve-
re da schioppo. Si esporla inoltre il Carbone fossile , il Pepe, la Cassia, la Carrfora , che
è la migliore del Mondo, e che, per la maggior parte, viene smaltita nella China; il

Belzuiniy , le Canne d" India , il Legno Sandalo, l'Aloe, VAvorio, la Cera, la Gomma e
la Tennentina,

Si coltiva anche il Biso in quei paesi; m» non basta al sostentamento degli abitan-

ti: di modo che, «e ne introduce ancora una gran quantità Aa diverse parti. Coltivasi

parimente il Z.ucchero , il Caffè, e {'Indaco, che è molto inferiore; ma questi articoli ap-

pena ba.'it;ino al bisogno degli abitanti.
Mern d im- i^g principali merci d' importazione sono le seguenti:
soluzione. Bali' Indostan , nella Provincia Telinga , s'introduce della Bambagia.

Dalla Costa di Coroinandtl , del Sale, de' lunghi Abiti turchini e bianchi, del Ziz, delle

Cotonine e diverse altre merci di Bambagia,
Da Bengala, deW Oppio e del Taffettà.
Dalla China, della Porcellana ordinaria. Tabacco, Padelle di Ferro , Merci coìovMt con

Lacca, e molti altri minori articoli di varj generi.
Dalli-' Isole Meridionali ,si porta una .Stoffa ordinaria, ridata, di Cotone, che colà si usa

molto; Cruanti , Armi, Portaspade di seta , Capelli , Sale grosso e Pisi, particolar-

mente neir Isola di Ballj.
Da'Benaala, s'introduce ancora il Pepe di Cuyenna

,
per uso decTIsolani, li quali cre-

dono, che il Pepe loro proprio sia troppo calido, e non vogliono perciò adojjeiarlo.
Dall' Europa , vi s'introduce AcWArgento , del Piombo, Ferro, Acciajo , Coltelli, ed altre

merci di Acciajo, di Ferro, FU di Ottone, Scarlatto e molte altre merci simili.

1 Chinesi,che vanno in alcune stagioni dell'anno in Arhcm , hanno in quella Città delle
case loro proprie; e quando giungono, fanno scaricare le merci loro ne' proprj Ma-
gazzeni, e poi rimangono sino che le abbiano tutte vendute all'ingrosso, oppure al
minuto; ovvero le cambiano con altre merci: e ciò, perchè iu quella Città non vi
sono Negozianti, che s'incarichino delle Commessioni.

Gli Svedesi poi, ed i Danesi, quando non hanno delle Case di loro proprietà, ne affit-

tsao una, ed in quella esitano le merci loro, nel modo suddetto,

ACRI.
ACRI, cioè San Giot'anni di Acri , chiamata ancora Acco , Acca , Ace , oToìcmaide :

è' una Città della Siria ,nc\V Asia , sotto il Dominio Turco. Essa, secondo Tolomeo, è

situata ai gradi 66, min. 50 di Longitudine, ed ai gradi ;.i3 di Latitudine; e secon-
do il SÌ5nor de r Isle , la medesima è a 20 gradi , circa ;piiJ ^Icridionale ; ed è lontana %
leghe al S. da Tiro , e 15 al N. da Gerusalemme. Qug-.
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Onesta Cina ritrovasi situala aile fidi.licre dilla Lia/Ueu, in una \m: ta pianura, riiuinon».

alle spoiiJe del Mare , ed ha un buonissimo l'orto. Védebi tirconiiala da Munii, tioè da

queili (iella (^«///ìy: , d 11' Oriente , e dal Jfo/ilc Cumulo , A Mezzodì: «juest' ulliiiio e ij

iiaglift diiianle dilla Città. In distanza di 12 miglia circa, dalla pai le del JS'ord, vede-

hi un'aliissi'na Montagna, noivmata: la Svaia ite i)uei ai liio; mezzo miglio circa di-

K!antc, passa il Fiume Belo. Ivi vcdesi uà sito , di circa 100 braccia Oi cuconleicnza

,

di una àoipicudcnie prot"ouuiu\, dal quak: ricavasi tura per farcii vetro; e quantun-

que se ne cari^liino continuamente de" Bastimenti , ritornasi di nuovo a riempile da se

S'esso.
, . , ,. ,

^cii è stati una grande Citta; ma preseniemente si può dirla, un muccliio di ma-

teriali aiti a f'abbiicaine un'altra. Essa non ha piA Tonti, né Porte, né Bastioni, né

Fosse. Le Case sono di due ap^^rlaiuculi : il piano tei leuo serve per i Maj^az^eni ; ed

il piano superiore, per abitarvi.

Vedesi una vasta fabbnta quadrata di simili case, le quali servono per i Mercan-

ti. 11 ••olo commercio del Colone, o Buiuìjuì^ìu , e del tiisu rende quella Città ancora

mercantile, «.d il di lei Porto e frequentato da Mercanti di diverse Nazioni.

In ^icri si paj;a, e si conlejigia a Piasti t, che vagliouo tì" ^ispii. Per una più chia- Cnn«*g?lo.

»a sp)e>;azioiie della valuta di (jucsle moiKte, si osservi l'Articolo di Costantinopoli.

Il Ftso Mercantile è il (MiUaro, che è composto di roo Rottoli. '"O"

Un Rottolo di Cotone filato, fa in Livorno iti ; in Vienna ìli 3}; ed in peso mer-

cantile di Lipsia fa tb 4. 13 Lotti; ed un lioitolo di Colone, o Bambat,ia grezza, fa Itì

ii\ , ai Livorno, Iti 4 circi, di Vienna,^ lo ù,\ ,di Lipsia, peso mercantile. Siicihè,52 Rot-

toli Bambajiia lilaia , e 48 Rottoli l>ambagia grezza in ylcri, corrispondono a iti 229 peso

mercantile , //^ Lipsia, ed a Iti 178 circa, di Vienna.

La Misura del Kiso in ^Icri chiamasi ylrlcp , o Ardel; ed un Arlep di Riso corris|)on- Misuia,

de alt) 4581 peso di Vienna; a Iti 750 , di Livorno; a lt)5Ji ,peso Mercantile in Lij'sia; a ìb^-u,

di Amsterdam ; ed a 115 O^o, peso del paese , o sia peso di tavola, in Marsiglia.

A G D E.

AGDE, in l.Uin<J Agathn. Tinwstme , contemporaneo di Alessandro il brande, di

cui fa menzione Lticunc , Geografo, nomina questa Città Agat/ìè 'Jjc/ir, che significa

Buona Loriana; dal primo de' suddetti due nomi è poi slato formato quello di Agde,
j;,,,,^!

Questa Città di Francia, situata nella Liuguadocca inferiore e nel Territorio ò\ Agadez ,

ha un Vescovo Suil'raganeo dell'Arcivescovo di Surbona. Kell' Anno 506, si tenne in essa

un Concilio, sotto il Regno di Alarico, al quale intervenne Sofronia , Vescovo di detta

Città. Aii,de giace sul Fiume Eraut , in distanza di_ mezza lega dal luogo, in cui questo

tiuiue SI scinica nei Golfo di Lione , vicino ad un ramo del Canale Reale ,che va a Tolo-
.

sa, e che serve ad unire i due Mari. Ella ò discosta 7 leghe al N. E. da JS'aròona , 4
^'-^'on^-

all'È, da Jieziers , 12 al S. , per O. da Alon/peliicr , e 159 al S.,pcr E. da Parigi. Fissa

è ii.uaia ai giadi 21, min. 8> u- ài Longitudine, ed ai gradi 43, min. iS, 57 di Lati-

tudine.

11 Territorio Ji questa Città, è uno de'più ricchi del Regno; le Lane vi .sono buo- ^f"<^"'ti <•'

Dissime; il terreno produce molla Seta, Fino, Grano, dio. Legumi, Soda e Riscolo, '
'-'"""•

chiamalo alirimenti. Erba Cali. Vi è un Porto, ed un Molo, mollo frequentato da diver-

se ^^3zioni , e priiicipalinente da' Catalani , e ila' Genovesi , che v'introducono diverse

ilercanzie , esporlaiulonc li generi a\aiiti descrilli.

Per quel che riguarda gli .Siabilisuenti mercantili, li R(:!;olainenti peri Sensali, il StaHiin-.en.

Cambio, gli Usi, le Monete, il Peso, la Misura, ecc. si osservi l'aiiicolo di Parigi,
|^ "'J,','-"*''

e quello di .Marsiglia. Moneicccr
Da ^^./(., parte il Corriere }^er Parigi ,a\ Marted'i , al Giovedì ed al Sabato.

in questa Città vi sono dieci giorni di rispetto , dopo la scadenza delle Caniliali. riorni di

Rispiiii .

La misura del Grano , chiamasi Sestiere, ed è del peso di 104 Libbre, peso di .Mar- Ki>'.;c.

eo di Parigi; onde
Cento ^ìcstieri di Agde, ridotti a SesJieri di Parigi oi Ib 240; ed a Moggia, ep-

pure ."^taja di ao Libbre^ formeranno 4^^ vSestierl , e 4 Moggia; cicè-^. 10400 di Pari-

gi, che fanno 94J- Mczzen , misura di Vienna,

M JyiBntore Tom. L B- AGO-
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AGOSTA , ÌQ Latino j4ue;usta , Città di &"«Y/fl, appartenente al Re ài Napoli. Essa
Sftatzionc e situata in una grande Penisola, c!ie serve di Molo al di» lei Porto, che è uno de' mi-

gliori del Regno di Sicilia. Questa Penisola , dalla parte del Porto , è difesa da tre For-
tezze, la prima delle quali ritrovasi all'imboccatura del Porto. Nel centro della For-
tezza, tutta guarnita di Cannoni, evvi un' aìfisaima Torre, considern'a per una delle piti

belle d'Italia, la quale serve di Fanale per i Jìastimenti ; le due altie Fortezy.e souo
poi un poco più distanti. Dalla parte della terra ferma esiste una eraii Porta, con un for-

te Muro , che la circonda da quella parie, ed un Castello tabbricato sopra di un' emi-
.

iicnza, che ne difende l' iiìgresso. Ne' contorni si vedono de' beUi'^simi giardini. Essa è

situata ai 33 gradi di Longitudine, ed ai gradi 37 , miti. 17 di Latitudine.
Questo Porto, che è ammirabile per la sua sicurezza e grandezza, è frequentato eoa-

C-mmft-
tinuaniente da tutte le Nazioni commercianti, che vi portano diverse merci eli Tela, Pan-

Merci di es-
'" ' ^'itf'^ di Seta, e moltissi-.ii altri iz-Meri di lusso; e ne iraìportano poi li molti, e ric«

cliissimi generi, prodotti dall' Isola fertilissima della Sicilia, come: Giano ^ Fino, Olio,
7.affer.uio , Gliele, Cera, Bambagia , Scia, Soda, Manna, Ferro, ^r^ento , ed Oro: Me-
taili , di cui vi sono moltissime Miniere in quel Regno, oltre ad altri generi; poiché si

calcolano 69 articoli di estrazione, prodotti dal suolo di quell'Isola, li quali si potran-
no più dirìlisamente riscontrare, negli Articoli di Falermo , e dì Messina.

, In riguardo ai Pesi, Misure, C'ambio, Usì^ Moneta, Prezzi àe' Generi , ed altri Stadia
ra, Monii.i, limenti , e Leggi riguaixl.jnti il Coirmseruu , si devono esaminare gli Articoli suddetti di
ci .-Uri ?t;- Falerma, e Messina.
Uilimenti

AGRA.
Capitale del Rtgnc

„_ „„ ^,.„,..,.,.,., .J..V. fra li gradi 06, e ... "^..f, -- , - -

*di 26, e min. 40 <^' Latitudine, sopr.i il Fiume Gemene , ed è discosta 20 Leghe cir»

, dal sito, ove questo lì 11 in e si congiunge con il Fiume Te/nmhel. Essa è il centro del

poi C9 2 ione.

Peso , Misu-

r.icrcaiicili

Suua?.ione AGRA, fa Latfn» -Agra, Cit'.i Capitale del Regno del Gran Mogol neW Asia , ehm-
e,Fos:2iouc. «i^ta da alcuni V Indnstan, situata fra li gradi 06, e min. 26 di Longitudine, e fra li

^rad
ca

Vastiti,

Conimet-
ctQ.

stan. Questa Città ha 9 miglia Italiane di cir(.on.''erenza , ed è fabbricata a forma di

mezzaluna. Vedesi cinta da un muro di pietre rosse, e da un fosso, largo loo piedi. Es-
sa è molto popolata; e dicesi, che vi sieno 5 mila famiclie di Crist'ani (1). Il Serr.^g'io

del Sovrano contiene 10, in 12 mila Concubine. Nella Città vi sono più di S^o Bagni.
Ammirasi sopm tutto in questa CitlA il Mausoleo di Tadgc Mehal , Moglie del Mogol
Glia Gean, il quale impiego vent'anni a farlo fabbricare.

Si fa in questa Città un grandissimo Commercio , e concorrono in essa Mercanti da
tutte le parti del Mondo, e principalmente le diverse Nazioni di Europa, che vi porta-

Merciil: Es- j^,^ moliissimi generi di mercan/Je, esportandone poi 1' Oro, Y Argento , àé" Broccati , del-
poitaziouc.

je j-^.i^^ g^.^^^ Bambagia, Salnitro, Muschio, Uabarbaro della Tartarìa; Velluti, Cianibel-

loul di Cl'.andernagor ; Droghine, Spczierie , Perle, Diamanti, Tele dipinte bellissime;

Tappeti ricchi e magnifici; ed una gran quantilà aV Indaco , clie è molto più stimalo dì

tutti gli altri, che vengono dall'Indie, e che si p.^ga sempre il 20 per cento più caro
da?;!! altri. Questo Commercio si fa con il cambio di mercanzie, e con il paj^amento
iu danari contanti, oppure in verghe di Argento.

Mcici (fin- Gii Europei, introducono in Agra delle Jfonete di Oro,, e di Argento; delle Cuo/a

,

aodurioar. dello Stagno, Panni, Cavalli, ecc.

€amhioJ»t- In Agra si fa il Cambio delle Monete nel mod^ segu^-nte :

fé Monete-, Una Eoiipie d'Oro del Mogol, vale 4oC> Pezasi, moneta del Paese; e vale 24

FranclU ló soldi, moneta di Francia.
Un

l, 1 ) Le Grand Di^iion. de M. Waninicre , Tom. icr. pag, 13».
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Un Luigi d'Oro di Francia, è. caJio];ilo 23 Iranehi ^ Soldi; e vale 468 l'ezin.

l'uà Doppia di Spatria, viene Ciil( olata 15 Fiuiiilii \ k v.'iie /jco J'czu.t.

\)i\ Zccc/iiria , dello Ducato d'Oro di Gcrtiuuii,'^ di Ungheria, e di Hvcxia , si

c;ilcola ju JiiiiuJii 5 soldi: e va^e ì;4t I'czuì.

Un Ztucliiiiv di y'ene:iia si calcola «1 jiiezzo òuddcllo.

11 Ducato di OfO di uMaracco , ragguaglialo a i:j 1 ranchi , vale 240 V-'tUrt^.

11 Ducato di Oro del Cairo, e ili ib«/t', vale lo stesso.

Una Houpie di Argento, del Mogol, si ragguaglia a 2 Franchi S soldi; e r^r
4S /'ci«j.

Ale/.za Houpie detta, a proporzione.

Il Alitlinoudi, del Mogol, fa 20 Pczas , ed equiwale »d un Franzo.
La Fc-zas , vale uu soldo dì Francia.

Pesi ed usi Commerciali , di v/g-/-».

11 Peso delle Mercanzie , si chiama .Stf/V* , e corrisponde ad una Libbra di Marco , di Pa-
rigi.

11 òatrc, cou cui si pesano le Mercanzie estere, corrisponde solamente a ire quarti di

Libbra suddetta.

11 To/a, ciie è un peso , che serve per pesar i' Oio e l'-Arjjento, c»rrispoiide 33 Gioissi

ed 8 Grani, peso ili Marco di Fungi.

fciì meican-
tii;.

A i G L E.

jMGLE, in Latino JÌqiiila , nel .^quììus , è una Citlà situata alle sponde del Fiu-
me Bilie, nell'alia Forwandia , 10 lt?;lie distante da Sez , u da Frrcux , 19 da Kouen,
f, da Bernai, e 52 da Parigi. Il Ccnniercio di estrazione di questa Citlà , consiste prin-

tipalmenie in grano. Vi sono poi molte Fabbriche di Mercanzie di j erro , di liani e , e

di Fatta, Caldaje, Lime, JiasUe, Felli di Vitello, e piincipalmenU- di òj ille , e di ./ighi di

orni sorta, ed io tanta quantità, che vi sono rìc' Mercanti, che non fanno altro Commer-
cio che questo, e sono molto ricchi. Vi si i'auno quattro 1^'ierc aU'ani.o, cioè: una, nel

giorno della Maddalena, la seconda, nel di della traslazione di S. Hencdetto ,ìa terza , nel

primo Venerdì di .Settembre, e I.iqinrfa. lu'l ó\ ij (M Novembre.
Circa le Aioncte, Cai/Fj, Hcgalainenti mtrCautiIi, Fesi , Misure, ecc. si osservino

gli Anicoli di Parici e di Marsiglia.

l^artc U Corriere da questa Chlà ,^ et Farigi ,tuUì li Lunedì, Mercordi e Sabato.

Sitii.izione.

f on-.n^trcio

Hi CSI raglio-

Ite.

Fabbciiirc.

Fiere, eMe&
caii.

RcEolamcn.
ti .^ICTClllti-

li , Canibjj
Tcii . Misu-
re ecc.

Tosia.

AIRE»
AIRE, in Latino ^ierin , CìKà Hi Francia , neW ^^nfesiff , confinante con la Fiandra ^ituaiicne,

francese : essa è una delle pii'i considerabili della Pro\'incia . principalmente , a motivo
dell'estensione del .suo Territorio.

I] liunie /,/j- , (livide la Città in due parti disiifrii.''li , ed il Fiume 7J.-7//c, ne forma
"ima ler/a parte, passandovi dentro, e venendosi ad unire al /./j- , nella Città metltsima.

la quale è circondata da Bastioni, ed ha ire Porte, senza contare quelle due, che d;inno

l'ingresso, e l'uscita al >iume i /.r suddetto. Questa Città è stata ceduta alla 1 rancia

nel Trattato di UtrccfU. Kssa è 9 leghe <iist;inte al S. da I)iinJ,erqi;e : 3 da S. Orncr , col-

la quale Città ccniuiiica, per un Canale condotto «lai Fiume AA; 11 al N. àn yJrras ; 11

all'È, da Boulog-ie e 51 al N. da Parigi. Ritrovasi alli gradi 20, min. 3. 28 di Longi-
tudine, ed alli gradi 50, min. 3S, 18 di Latitudine.

Consiste il principale Cijmmerfio di ^in- , in Fino, Tabacco, Tavole di ogni sorta;

Clio, Maiolica. Stojje di Filo e Lana; Sapone nero; e vi è una RuJJinvria di Zucchero
ed un'altra di Sale.

Vi sono due Fiere ogni anno: la prima , è nel primo Martedì dopo la Dcn'enica fiere, <.M»t-f

di Pentecoste, e la seconda , ut! di J'j Nin c.'nbre : elleno dnvaiio nove giorni per cadati- '»''.

Ba> vi è poi aucoro. uu Mvrcui u , ii^ì primo Martedì del Mese.

Fosizionct

Commti-
tio.



T2 Ai:

Njjoiianti,

Fabbticato-

rt.

J Frindpaìi NEGOZIAMI! . e FABB^RICATOIU, sono li Signori

Aiensac , Fabbricante di Tabacco.

Charles, Raftìnatore di Sal-e.

Come , Rafiinatore di Sale.

J^tschamps , Negoziante di frinii.

Deucolle, Fabbricante di Olio.

jDu Eled, Fabbricante di Olio.

Dumcz, Fabbricante di Maiolica.
Ivain. Raffinatore di Sale.

La Cltelin, Rafilaatore di Sale.

JLa Clielin, Jatf/ues, Fabbricante di Sapone
nero.

Licson, Negoziante di yino.
Lohen, Fabbricante di Tabacco.
Alarq , Raffinatore di Sale.

Alonthois
.,
fabbricante di StoJJe di Lana, e

Filo.

Thomas, Mercante di Tavole.

Tiiribout , JScgoziaiite di Vino.

RegDlsnierj' Per quel che riguarda il Cambio, Moneta, Regoiamenti eommerciali , Peso., Miswa

,

ti lomiMti- ejc. $i vedano eli Articoli di Pari'i e di Marsiglia.
cialj. Cam- e _ » o

Hio «ce.

A I X

Situazione.

Posizione.

Esiersionf,

Trodotti , e

Maait'uture

di Estiazio-

«e.

Pòsta,

liete.

Stabilimen-

ti mercanti-

li. Monete ,

Ttsi , Cam-
bi ecc.

Nc;;'i/.ianti.

Fabbricato-
ti.

AIX, in Latino Aquae. Se.viiae, Città di jF><<t««a, nella Provenza Occidentale , e Capi-
tale di tutta la Provenza, è stata fondata da Serti/s Calvinus , Generale Romano, tiell'

anno ó.-^o, eia nominò Ar/uae , a motivo delle Acque Calde, che ivi ritrovavatisi , e Scxtiac ,,

a motivo del suo Nome. Ritrovivasi allora questa Città sotto la Metropoli di l-^ie/tna,

nel Dclfinato , e principiò nell'anno 878 ad essere Capitale della Provenza, ed avere un
Arcivescovo, da cui dipendono li Vescovi di Freius, Riez, Apt , Sisteron e Gap. Pre-
scindendo dalla presente Francese Rivoluzione , che ci lusinghiamo dover essere di corta du-
rata, Aix ha un Parlamento stato istituito da //6'/G/ A'//. , nell' anno 1501 ; ed una Cor-
te Ae Conti , ed Ajuti , stabilitavi da EÀ'RICO 7/. , nell'anno 13,55- ^ Consoli di Aix, che
si cangiano tutti gli anni, JKinno molta autorità nella Provincia, e sono Procuratori n..-

ti della Provenza. Questa Città si rassomiglia molto a Parigi, tanto per la grandezza
delle Fabbriche, Piazze e Contrade, quanto per il carattere de' Cittadini. Essa è rn
tiro di schioppo distante dal Fiume Are; ed è distante 24 Leghe al S. E. da Avignone-^
30 ali E. da .Montpellier; 3^ all' O. da yizza ; e 163 al S. , per E. -da Parigi. Questa Cit-

tà è situata alli gradi 23, e min. 34 di longitudine, e alli gradi 43, e min. 31,35 di

Latitudine. Vi è ancora in essa una Zecca, un Commessarinio ed una Università.

Questa Provincia si estende a ^2> Leg''* '^' lungliezza, ed a 2>^ di larghezza; ed Iih

990 Parrocchie.

Si fa, in Aix, un gran Commercio di estrazione di Olio, che è molto accreditato»
di Acquavite , di Mandorle di ogni qualità, di Seta, Grano, Vino, Uva secca. Fichi,
t. Prugne secche; Capperi, Olive, JSocciuole , Inc/uode , Tartuffi , Paste, come Vermicel-

U, Maccaroni , ecc.; Panni, Tele, Chincaglie , Bambagia tinta in Rosso, Velhito di Seta,
che non è inferiore di quello di Genova, da dove si sono fatti venire degli Artefici; >V-

io , Indiane , ecc.

Parte da Aix il Corriere per Parigi, aì Martedì, Giovedì e SabatO-
Vi è una Fiera coositierabile, nel mese di luglio, all'indomani di S. Giacomo, che

dura 4 giorni; e due altre Fiere, cioè: una, nel di ^ Febòrajo , e l'altra, nel giorno titl

Corpus Domini.
Per i Cambj , Usi, Pesi, Monete ed altri Stabilimenti Mercantili, vedasi 1' ArLÌcoI'>

di Parigi, e 'quello di Marsiglia.

I Principali JS^EGOZIAXTI , e FABBRICATORI di Mx , sono li Signori

eNegozianArchiars e Ravanas , Banchieri,
ti di Panni , e Tele.

Aubert , Freres, Negozianti di Olio, ecc.

Barliitier , Fils , Fabbricatore di f-'elluto di
Seta , nero.

Belliard , Frer«s, Fabbricatori di' Indiane.

Blanc, Fabbricatore di ì'eli.

Ferand , Agostino , Negoziante di Tele.

Ginezy, Freres , et Compag. Negozianti di

Panni , e Tele.

Grcgoire , Pere et Fils, Banchieri, e Nego--
zianti di Drappi di Scia e di Panni.

La Porte et Compag., Negozianti di Olio.

Lieutaud ,ì. F. , come sopra.

Lieutaud, Neveu , come sopra.

Magnati, come sopra.

Mftr-



Alai.s. 1?

jilartin ci Re/, Negozianti di Pettini e St-rei.

vl/«W;Vi , Freres, NfgoziaiHi AìFunni e Tele.

J\liithit:t ytbrnrfi, et Conipag. , t abbricatori di

J'elluto di oda , luro.

tilnyer et Ftrrin , Js'egozianli di l'anni e

J\t.i;/iei, Fieres, come sopra.

jMichel ^ Jacques , Negoziante di Tele.

Jlii^nii'ti, et Jlnr/iirii , Negozianti di O/io.

jiiontoi^ne et lùnerie , Bancliieii, e Negoziali.

ti di Panni e Tele,

J\loniet , et Conipag. , Negozianti di Farmi
e Tele,

l'eroi!, Fils a\nc, Negorianle di Olio ^ ecc.

l'errin, et Fils , Éanchieri, e Fabbricatori di

Panni e Tele.

Pin ei Compag. , Fabbricatori di Panni e

Te/e.

Piijet de Tufet , Banchiere, e Negoziante di

Chincaglie,

liegnaud, F reret. Negozianti di Panni e Tele.

Simon, r Ainé, Fabbricatore d\ Bambagia

,

tinta in rosso.

Simeonii, Veuve, Negoziante di Tele.

Tourniaire , Fabbricatore di Felluto di Seta,

nero.

Tìtmin , Freres , Banchiere , e Negoziante di

Chinra:;lie.

Turrel et Paul, Ncgozianli di Panni e Se^

ta.

Vial. Fabbricatore di Velluto di Seta nera.

Villevìelle et Fils, Negozianti di Chincaglie.

Le lettere di Cambio .in questa Città, non godono di alcun giorno di rispetto; ma de-

vono pagarsi nel giorno preciso della .scadenza.

La Misura, pfT tulli li generi liquidi, chiamaci Charge , la quale forma 2o Pintes,

che pesano 500 libbre, peso, e misura di Parigi. Questa Cliarge fa quattro Barels; 1

Sarei fa 3 Eiaìne ; ed uu' Emina fa 2 Quarteroni.

Giorni di

rispetto per

Ctinbhli.

Misn'A de*

Liquidi.

A L A I S.

ALAIS, in Latino Slesia, (Secondo il parere de'Signori T!audrand , e Piganiol de

la Force), ed Alesium , ( Secondo il Signor di Lont'uerue ) : è una Città di /v/y/ìcv.? , assai

popolata, ricca e mercantile, sul Fiume Gordon, in una bella prateria, appiè de' Mon-
ti detti Sevennes , nella Bassa IJngvndocea, due leghe distante da ^«(/«^e, cinque dd Usei,

sette da JS'ismes , dieci da Montpellier , 14 da Oninges e 150 da Pariiii. Essa ha sette

Porte, ed un Vescovado, eretto nel 1602. Suffrag neo (M Narhona. LUIGI XIV. , vi fece

fabbricare una Cittadella, nel l'iSc). Ritrovasi questa Città alU gradi 'Z\ ,e min. 3« di lon-

gitudine, ed alli gradi 44> e min. 8 di latitudine.

Il Commercio forma la maegior ri' chezza di questa Provincia ; vi e molta Srfn (»reg-

gia, O sia grezza, e lavorata; v; è una Miniera di Vetrir/o/o ,rr\o]l« hu'ino per le tinture

in nero. Vi si fabbricano delle Sto/fe di seta, più forti di quelle di Gc^raudan, e molte
qualiià di Rovascj , o siano Ratine e Rascic. Vi sono molte Fabbriche di Panni. Si

fabbricano molti Nastri, o Fettuccie, e molte Calzette di Seta. Le Filature da. Seta di

questa Citià, soao molto rinomate. Vi si fabbrica il Carbone minerale; e visone molli

Conciatori di Felli.

In ^.V.7/j,vi sono due Fiere ogni anno, che durano tre giorni per cadauna: la prima
principia il dì di Sr. ytntnnio ,[n Gennaro ;e la seconda , il dì di S. Bartolommeoy in Agosto.

Parte il Corriere per Parigi, al Martedì, al Giovedì ed al Sabato.

I Principali KEGOZIAjS'TI , e FABBRICATORI di Alais, sono li Signori:

Delpuenh , et Solslrol.

Fiibre , Jean.

Plnulier, Pierre.

RocheUave,
Silvain, Xavier.
Gibert.

Henry Beniquè.
Pazès.
Pclet,

Negozianti , e

> Fabbricatori

di Seta,

Jaget.
1

Durand. \ Fabbricatori di Calzette di Seta.

Puechegud. J

Marcel, L'Ainè et Comp.; tengono la Miniera

del Vetriuolo.

Fressinet ,Fì\s et .ilTa'////, Fabbricatori di Panni.

Marlin 'Vitve et Fils, Fabbricatori di Panni.

Bonnal , Cadet , Concialore di Pelli.

David Olive, come sopra.

Per il Cambio , Usi, Misure , pesi , Monete ed altri Regolamenri mercantili, si «s

servi l'Articolo di Parigi e di Marsiglia.

La Misura di tutti li Generi liquidi
,

che sono del peso di 2S0 Libbre di Parigi

net, ed uua Emine fa 2 Quarteroni.

chiamasi Charge , la quale forma 20 Pintes,

Quesu Chargè fa 4 Barels i i Barel fa 2 /:.>"/-

La

Situizione,

rosiT.isnf.

Commer-
cio.

Ftbbiithe.

Fi«f.

Fostt.

Nfjo'ijnti,

e F.itibtit»-

lofi.

Re joIs!i\eri-

ri mcrcsniì-

1 ì , Cambio,
Pesi , Mi»u-
rc»cc.

Misure de*

Li.^uidi.



Albi. Alcmaev,

Misura Ai La Misura delle Tg/e . Stoffe, ecc , chiamasi ^iunc; ccuto ^^zuncs dì Alai» fauug iió \
lua^htzza. .^4unes di rarigi i e cento Aunvs à^\ Faiigi faauo S4ff *^* -dlais.

frodoiù.

Siiuszionc.

rabtiichc.

ALBI.
ALBI, oppure ^/Zj^, Città di Fnintia, Capitale dell' ^/ó/^«e , nell'alta Linguadoceaj

in Latino ^'/A'a'^// , secondo Pietro Pt:uUno\ che viveva nel principio de' qnijitf) Secolo,
j'^lcurii la ciiiamarono ancora Ciiilas ^Ubltiuium , e Circlas Albigt:ns!.um. La picciol.ì Ciliu
di Chateauvieux .,h. un Borgo t\\ Aibi ; il Fiume T7ia/n,le passa vicino, il s\So Tenitorio;
è molto feitile in Grano, ^'^ino, Zafferano, Prugne ed Auiniali lanuti. 11 Vino di que-
faio Teirilorio , chiamalo ordinariameiite Guillac , e mollo ricercato dagl'Inglesi. Questa
Citta, è discosta 12 leghe al S. per O. da RodcZy 15 al .N. per IC. da Tolosa, e 140 ni

S.da Parigi; essa ritrovasi alli gradi 19, e min. 49 di longitudiue , e alii gradi 43, e min.

35. 44 di latitudine.

Vi si fabbiicano molte Calzette , per le truppe; delle Rovescie, o Raii.'u- , deltt lUci-

ii , di ogni colore, della larghezza di uà' a 11/te e mezza, sino alle due Aunes e due ter-

zi; de' Funrii ordinar]; della Bajetta ; e diverse qualità di Cordelle.

iscgoziimi,

Y\tn.

(iioini di

rispeuo.

Ri-goUmirn-

ti mercanti-

li , Cambj ,

Tesi , MUu-

Situazione.

Commercio
e.riodoiii.

Peli, Mone-
te , ecc.

I Principali JSEG OZIENTI- dì Albi, sono li Signori:

Boriès, Croises, Rnhoux ^ l'Ainè, in ogni genere di Mercanzia.

De Bar ^ Negoziante di u4nìcì , Zafferano, e Coriando.

Ciiipoidet , Ralìcttx V ainè, Ralioux cadet , Mercanti di Stoffe.

Crozes e Comp., Mercanti di Tele e di Stoffe di Bnir.baiì^ia.

De Bar , Limouzj , Merca.ite di Cera e di Candele.

^ Jolj . cadet, per tutte le Commessioni.

Vi sono, in ^Mr , 4 Fiere: una, nel dì 11 Novembre,!' altra, nel di ló' Giugno , la t«f-

za , nel di 22 Luglio, e l'tiltinìa, nel ò\ 23 OiioLre.

lìopo la scadenza delie C;ìmbiali , vi sono in questa Città, 10 giorni di rispetto.

Circa li Regolamenti mercantili, Pesi, j.Ni:surc, iMoneta , Canibj, ecc., si osservi V
Articolo di Parigi e di Marsiglia..

A L C M A E R.

ALCMAER, in Latino ^Av7Zi7m/;, ^d Alrnaria , Città delle Provincie Unite, nel Kcn-
nenieii.ìnd, che forma uua parte dell'Olanda settentrionale, che sostiensi essere la pia
antica Città dell'Olanda, siiuata quasi nei mezzo di questa Prtivincia. Dicesi, che sia

stala fondata daAdgil,!!. Re de' Frisoni, ciie succedette tx suo Paiire l^adbob , noli' ann<?

722; e su questo proposito si leggono li seguenti versi:

Condidit Almariarn vicinam pene Keronne
Occiduae emporio- Frisine ; cui classe Britanna
.Appulit undenis cum /nillibus Ursula Virgo.

Questa Città , ritrovasi distante 6 leghe al N. E. da Harlem, e 7 al N, O. da Am-
sterdam, ed è situata fra li gradi 22, min. 10. di Longitudine , e fra li gradi 52. , min. 28 di

Latitudine. Le sue strade e spiaggìe sono regolari; ed i Canali, che la intersecano , le danno
un btii' aspetto, e sono larghi e netti. Vi si contano 2600 case ciica. Vi sono Chiese de'

Riformati, Rimostranti, Luterani, Mennoniti, ed una Sinagoga per gli Ebrei. Una gran
parte ilegii abitanti

,
professa la Religione Cattolica. In questa Città , si fa un gran com-

mercio ili Grano, Buiiro , e Formaggio; e questi due ultimi articoli, tengono riputati per

i migliori di tutta V Olanda; vi sono ancora de'Tulipani , stimati per li più belli del Mon-
do.

Per quel che riguarda li Pesi, Monete ed altri stabilimenti, si osservi l' Articolo di

Amsterdam.

ALEP:



Situazione»

Alepp©»

A L E P P O.

uM KPPO , oppure ìlulnb, in Latino .^llrppiim , o Chn/^hon, è !« piil p;rnnde Citth

<lella Soria , in Asia; e, ilopo Co.stjnluiopuli ed il C.iiro , à i:\ più grande di tiiui»

i' lin]'ero Ottomano. Essa è laljbricala sopra quattro colline, e sopra la piw alta, che
ritrovasi nel mezzo, vi è il Castelli). tJiacc sopra il ruscello. l/'if7,vi,'/7j , o C'où;, che v;i

a sboccare nell'Eufrate. È distante 22 leghe all'È, da AU'ssandretta , altrettanto dal
ìklarc di Soria; 70 al N. per O. da Damasco, ed 848 da Parigi. JSussir h'.ddin la pone I'osìììodc

alli gradi 7;^, e min. 10 di Loogtiudiae, eii alii ijradi 35, e min. 50 di Latitudine; ma,
secondo le più recenti osservazioni, ritrovasi essere la iiiedesiina di 35 gradi pii^ orienta-

le , dell' Osservatoiio (li Parigi, ed .1 ;;<J gradi di Latitudine seltantrionale. Questa Cillà

l'..i tre Miglia di circui.'o; vi sono ^jjooo Al)i(aali, ci;)è : circa ij mila Cjreci , clic han-
no un Arcivescovo, ed una Chiesa dedicata a S. Giorgia; 13 mila circa Armeni, che
hanno mi Vescovo noiuiiiato Verlabet , ed una Chicia dedicati a .Miria Vergine; circa

so mila Giacobiti, che hanno im Vescovo ed^ uua Cliiesa parhncnte dedicata a Mari*
Vergine; e 1200 Maroniti, che ilipendono dal Papa, la di cui Ciiiesa è sotto il titolo ^i

S. Elia; tutto il rimanente degji abitanti sono IS'Iaomettaui.

Vi sono setnpre in Alcppo molti Francesi, Italiani, Inglesi ed Olandesi; ed ogni
Wazione ha il suo Console^ per il maiUenimento de' rispettivi "diritti ed interessi. Essa è-

goveruaia da un Bassa, che comanda a tutta la Provincia, da Alessandrelta , sino all'

Eufrate.

Questa Cillà, benché ritrovisi , trenta leghe di Germania, distante dal Mare Medi-
terraneo, dalla p.irtc di terra, fa però un Commercio considerabile con V Asia, con 1' Commet-

ylff'rica , e con V Europa. Gli Olandesi, Inglesi, Austriaci, Francesi e Veneziani, fan- ''°'

no il Commercio di Europa. Anche i Danesi, e gli Svedesi fanno una parte di questo
Comniorcio ; ma questo è quasi sempre per conio degl'Italiani, e con pochissimo pro-
fi-.to di Daniiuarca e di Svezia, almeno sino a tanto die le merci di Lana, e di Seta,

delle Fabbriche di questi Stati , noti giungano ad una perfezione , eguale a quella delle

sovrascriiie altre Nazioni.
Quasi'lutìi gli Stati Commerciagli dell' Europa , prendono una parte mediata, o im-

uiediata nel Ctun:ii?ri:io del Levante, e cosi in (juello di Altppo; poicl'.è vi spediscono
le loro merci di prima, seconda, o terza mano, e ne ritirano quelle merci di Levante,
che loro abbisognano, o che loro sombrano convenienti.

Tutti li Bastimenti procedenti dall'Europa, il di cui carico è destinato per Aleppo, sImmo delie

devono entrare nel Porto di Alessandretta , che, in Turca volg.ire , chiamisi Scandcro- Mticanzie.

7;a, dove scaricano le loro merci , che vengono poi trasportate per terra sino in Alep'
pò, da dove poi si mandano in Alessaudrctta le merci contrattate, che devono passare
ia Europa; di modo che, il Porto di Aiesiandreita , si può quasi chiamare il Porto di

Aleppo.
Per fare questo Commercio con maggior commodo, e sicurezza, le sovrascritte Na« pittoiìc o

zioni tengono in Aiepvo le loro l'attorie, o Scritloj. Onesti l'attori, o Scrivani, procu- Sctutoj.

rano l'acquisto delle merci di Levante, e le ripongono ne' loro Magazzeni; ed in questo
nvol'^, air.'irrivo do' loro Bastimenti, sono in caso di poterli toste ricaricare , senza che
debbano quegli tare una troppo lunga dimora; e perciò li Cap.taùi de' Bastimenti , ri-

mettono a questi Fattori, le merci di Europa, e, senza aspettarue [a vendita, ricarica-

no, e partono quanto possono più presto.

Aleppo, e Alessarìdrcl'a, contrattano le merci, e conteggiano a Pia.'itre di 30 Aspri. Conteggio:

Una Piastra, fa 24 Siaini , fSianas) 1 Fiorino
6-J:

Sfinrr correnti di Olaiid,! , 17|-

grossi circa in moneta di convenzione di Sassoaia ; 'j.-^ Scelliui Stt;liui d' Inghilterra; 2 li-

re 15 soldi, 9 denari e mezzo di Francia.

Oltre le diverse qualità di Moneta Turca, che vi è in corso, e che specificata ritrova*i >^'f:xc.

ncil' Articolo di Costantinopoli , sono ancora in corso le Monete infrascritte.

1 Zeccliìno , vale ^ Piastre. 62 Aspri circa
1 UnghiTo, = ,'j =^^ jS — =
i Sultanino , c= 3
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Le Petze di Spagna, ùa. olto , sono molto in corso, «si calcolano secondo il loro peso,

cioè'ifo drairmie
,
per 17 pezze da otto, dì buon peso; di uioilo che ima pezza da otto si

valuta ì; Fiastre circa- ;c perciò le pezze Aa otto, di giusto peso, vengono calcolate 100 per -f-

circa, di p:ù delle Tiastrci poiché 1 pcxza sieambi.i, poco più, poco meno di 2 i'w-

Sire,

Teso. U peso di Aleppo è molto vario
,
perchè

i. Cantaro, è di 100 rottoli, il rottolo fa 720 dramme»
1 Cantaro grosso di Tripoli, fa 175 toltoli simili.

1 Zurlo , in 'Z-/\ rottoli suddetti.

11 Rottolo, con cui si pesala maggior parte delle merci, fa oncie 12, di Dramme 60, ov-

vero dramme 720. Un simile roltulo corrisponde al peso di 42447 Escheu di Gei-
mania, ovvero 47,441 Troysasen di Olanda; perciò ijuesto roitoio ecjuivdle a ».ui;a

iti 4^j-,peso di Vienna; 4-^- dette, di Lipsia; 4^ R;,jn Amsterdam; 4 ìtì lo-j oncie,,

grosso peso di Marco, ia Marsiglia i 4 ite avoir
, peso di Londra; 4T?-Ìfe jin Amburgo,

E più precisamente,

100 Bottali , da 720 dramme, equivagliono a 407 Ìì1 in Vienna
100

17

37

32

SS
>7

753 = peso sottile Veneto.
- Ss = in Lipsia,
. 60 = in Amsterdam,
- 210 =^ peso del paese, ovvero poì'ds ée

ttibie in Marsiglia.
- 149 = peso di IV]n;Gi> in Marsiglia,
- 191 = (ivoir

,
peso di Londra!

- 50 •= lu Amburgo.

lì Rottolo, con cui si pesa la seta di Tripoli, Baruth , ovvero Berilh, Antiochia, Ba-
j,TS , e di Beduin, ovveio Belledin, pesa 700 dramme, ed equivale a 412Ó8 Eschen-

di Germania; a 46123 Trcys;:sen di Olanda ecc. Ovvero:

100 Rottoli, di 700 dramme co)-rispondono a 995 ft in Vienna,

jjjg .
_-___ . 702 c= sodili Venete.

4
37
»9
19

9

33

19 = di Lipsia.

. 166 = in Amsterdam;
. 160 == poids de iublc in Marsiglia.

. s6 = P^so di Marco in Marsiglia,

. 44 = avoir, peso di Londra; ft

• iji = in Amburgo.

Il Rottolo, con cui si pesa la Seta di Cerbaffi , Burma Legi , Ardass e Ardassetta , 10 Per..

sia, forma 680 Dramme j 400S9 Eschen di Germania; 44i)05 Tro^saseu di O.anda;

dunque:

100 Rottoli, da 6So dramme , equivagliono
100 - T . -

. . : '

384 ìfe in Vienna.

711 == sottili Venete.

37 == in Lipsia ;

61 = in Amsterdam.
134 = peso dei Paese in Marsiglia-;

22 = peso di marco ia Marsiglia;

19 = in Londra ; e

.;o = in Amburgo.

r



11 Kotlolo di Dìiiiiisio, con cui si futa ruuonc, il l' il di Kauic , ì'/iii.L.ij ^,rt:ìza , Ja

C;iiiloia, il lleliiiiiio, lo >S|,i^;m:li^li , il Ixjiio di Aloe ed ij Ljlbaii.o della -Mtcìa,

è di ói>o druiiiinc, e jiesa 3jj7<> Esthen a» Cerniania ; ovvero 5y.5j4 'lioyidieu di

Olanda. Ter il tlic

100 detti Rottoli equiv.igliono a Jb 339 .in Vienna.

100 = =r= B«=.=^= - r= ói'j-j peso sonile in Venezia.

13 <= I-»

—

: :— ^-»i-:j - c= Oi in Lipsia.

i_3 = .=T== 'L I , = _5o in Amsterdam.
57 ;= == i . = 173 peso di t<jò/e in Marsiglia.

23 = 1^ ; I u ,:— - = 97 peso di marco la Aiaisij^iia.

10 = .
-

. - . = 67 ui'o/r ,
pe.so di Londra.

13 c= < > r . <= ji ju Amburj^o.

Il fcsno è di 3600 Dramme

,

11 Cole fa 7 Fcói'ù. fc

Il Batman forma ó O^e, ovvero 2400 dramme, e fa circa ft 13-J peso di Vienna,

L' Oka contiene 400 dramme, e fa 2 -,% ìt> in Lipsia, poiché 1' Oka pesa 23582 Esche»

di Germauia , ovvero 20jjó Troysaseu di Olanda.

E secondo un più preciso ragguaglio

100 Oke corrispondono a Ifc -izG in Vienna.

ioo = . - = 418 peso sottile in Venezia.

7 = T - = 19 in Lipsia.

29 =s . - c=: 100 in Amsterdam.
J3 = ==:= - = 41 peso di tab.'e , Ovvero du paity in MarsigliSr

jp = T^ . = 51 peso di marco in Marsiglia.

24 = 1 . .= 67 avoìr, peso di Londra.

33 = .1 — - •= 34 in Amburgo.

li Mettecalo , con cui si pesano le Perle ed il Farro d'Ambra, importa. i-j Dramma ,-

Sicché 17^8 Dramme CC\ Alcppa, corrispondono a tb 1 peso di Vienna.

<jj-5 i. - = 1 peso sottile veneto.

14-7
J- Il : » - = 1 peso di Lipsia.

i^3|. ! = - = » peso di tahle di Marsiglia.

1264- '
. -«-^ - = 1 peso di marco di Marsiglia.

143 - c= 1 ai air, peso di Londra.

1J3 ==.^==-=1 I m - = 1 di Amburgo.

L-a misura aT>raccio, chiamasi Picca, (Piqué) e corrisponde a circa J99 , linee FraH' Huuri,

cesi , di mjdo che
100 ricche fanno Zj Braccia di Vienna. *

.

100 dette = i07-|- Braccia di Seta di Venezia.

84 dette = 83 Braccia di Biab.uite; il die forma il div.->rio di tt P^^ ?»

2,2, dette r= 19 Auncs di Lione; che fa il divario di 73 5 per ^5
L'3 dette = 17 Yards d'Inghilterra; ed il divario ascende al 35? per '

r

^6 dette = Ó7 Braccia di Lipsia, il che forma il divario Ji-JQ-f per-J;

Le merci, che dagli Europei vencono trasportate in Europa, sono principaln-enlc le Merci di «-

seguenti:
' i» 1 ^ J jo.u.iod..

Gli Olandesi trasportano; Seta, Cotone, Pelo di Cammelli, Pelo di Capre, Marrocchi-

no, o sia Vacchetta (Sojfian) di Turchia, Felli di Buffali, Cera, Galla, (jomiiia, Ma-
stice, Raharbiro, Foglie di Sena, Oppio, Anice, e diversi altri generi diSpeziena; Asto-

re, ovvero Zaflranone; Allume, l'ottassa , ( Cenere cuLlnuta dlHovere) Lana iina , Tap-
jieti da pavi;nento, ovvero Si rati ; Filali di Bambagia, ecc. GÌ' Inglesi , oltre li generi

suddetti , esportano ancora Filali , tanlo ros.si
,

quanto bianchi ; Cuoja e Drogherie.

I Francesi , oltre alcuni delli sutilfiti generi, esportano Risi, Formento, Lana, Fi-

lati di B.inibagia e di Cammello; Crini, L.>gno di Eosso, Olio e Soda per le Sapone-
rk ; molta Galla, Allume, Zigrino , Mossellina, Fazzoletti di Bambagia, Tai-pcli dj.

Turchia e di Persia, ecc. Gi' Italiani ejti;.ggono le merci uiedesiaie, the uiUiDaiianicnle

vengono loro condotte dagli Ariueui, Danesi e Svedesi.
•• il Mentori; Tom. L C ^^



Me'ci d' ir-

>osw.

»8 A lessatici retta»

Gli ATistriaci , da alcuni anni a questa parte, con il mezzo de" Ilastiriienti di Trieste,

Tiunie ed altri, fanno venire Cotoni, Peli di Canmiello, e Merci di speaierie. L'Impe-
riale Regia Corte di Vieuna vi mantiene un Viceconsole, dipendente dal Ces. i\eg. Inter-

nunzio alla Porta Oitomanna, per proteggere il Commercio de' Sudditi Austriaci. È pre-

sentemente Viceconsole, il Signor Alessandro Picciotto.

Gli Olandesi , all' opposto
, portano in Aleppo Panni, Droghe, Cocciniglia, Indaco,

Argento vivo, Fil di ferro, Acciajo, Stagno, Piombo, Zucchero, Cinabro, Legno di

Campeggio, Bulgari, ecc. Gl'Inglesi vi trasportano Panni, mezzi Panni, St^igno, Merci
di Accitìjo , Orologi , Armi d^t fuoco, ogni sorta di lavori fini da Falegname, Tabacco,
Zucchero, e Rum. I Francesi vi portano Panni, mezzi Panni, Rascia, Drappi di Seta,
Verderame, Carta, ogni sorta di Olio, Essenze ed Acque di odore; PcUiccierie , Porcellana
di Faenza, Gioje composte, e Pietre preziose legate. Orologi, Piombo, Merci di Latta,
Scudi di difesa. Zenzero , Zucchero , Indaco ed altre simili Merci, che dagli Olandesi
ed Inglesi vendono parimenti spedile. I v'eueziani, ed Italiani trasportano per Aleppo una
porzione delie sovrascritte Merci, ed altre Stoffe e Damaschi ricamati di Seta, Oro, ed
Argento. Gli Austriaci vi spediscono Panni ordinarj e Drappi di Lana; Telerie, Fazzo-
letti, Merci di Legno, Merci e Chincaglie di Norimberga ed altre simili; Orologi, Armi
da fuoco , Tabacchiere,Ferro in Stanghe, Merci di ferro e di Acciajo; Coltelli, Falci, Ve-
tri, Porcellane, ecc.

Da Parigi parte il Corriere per Aleppo^ nel Martedì, Giovedì e Sabato; e devon.si

francare le lettere sino a ÌNiarsiglia.

A L E S S A N D R E T T J\.

Póiiiione.

Cr «smer-

cio.

Trasporti

4ellcmt ci.

ALESSANDRETTA , in LTtino, Alexandria minor, chiamata daiTurchi Sccuidarona\

Citta deir.WjiV7, nella Sona, ^i confini della AW.'.//// , ed all'imboccatura del ^'o.',-///?/'
,
preci-

samente Ove questo Fiume sbocca nel Golfo AtWAjuzzo. Essa è 22 leghe distante da
Aleppo, verso Ponenie , ed otto leghe dai confini della Ciliria, e poco discosta dal Mare;

ritrovasi alli gradi 54 di Longitudine , e alli grndi 35, min. 5, 10. di Lnlitu'Jine.

Le Case -vi sono poco buone, ed i Mercanti vanno orditiariameiAe ad alloggiar*

presso i Viceconsoli delle loro Nazioni.

L'aria, nella Città di Alcssandrctta , è molto mal sana, particolarmente nella sta-

gione estiva, a motivo delle vicine paludi, che si estendono dal Levante al Mezzodì ; per

ji che la maggior parte degli abitanti portasi allora ad abitare nel villaggio di B<'loji , n

Bayìnn , situalo sopra di un monte 4, 05 leghe distante dalla Città, dove ritrovasi un

uria sainbre, acqua eccellente ej una quautilà di frutta snporltissinie. Quel ch'empie

Ai stupore tutti i Forestieri, che sbarcano in Alcssandietta (a), egli è il vedere, che si

spediscono colombi per portare le notizie con maggior prestezza in Aleppo. Ecco coinè

ciò segue. Allorché un Mercante di Aleppo vuole con sollecitudine essere informato il

primo, della qualità .delle Merci, che sbarcano \nAlessandretia ,
per poter fare le sue spe-

culazioni , egli, per un espresso, manda un piccione al suo cor isponclente in questa Cit-

tà, di una razza però particolare , cioè, di certi piccioni, che sono già ntaii prima am-
maestrati a questo esercizio; questo piccone si sceglie fra quelli, che lianno li piccioncini

liei nido, e ciò si eseguisce allorché si crede vicino l'arrivo di qualche Bastimento. Il

Corrispondente poi , appena che un Bastimento getta 1' ancora , va a prendere le informa-

zioni op-iortune , scrive una lettera, che appende a un membro del piccione, indi si

porta sopra una vicina montagna, e rende al piccione la libertà. Questo animale si alza

molto alto, forse per scoprire il luogo della sua dimora amica; e, spinto dall'istinto co-

mune a tutti gli uccelli, che hanno i piccioli uccelletti, prende il volo verso Aleppo, dove
giunge in tempo minor di tre ore.

II Commercio di questa Città non è molto grande, e consiste quasi unicamente in

affari <li Spedizione; il di lei maggior vantaggio si è, di essere il porto più vicino ad
Aleppo; poiché, venendo in esso scaricate tutte le Mercanzie, che destinate Sono per A-
Icppo , queste poi si trasportano per terra in della Città, sopra muli e cammelli; e perciò

si mantengono in Alessandrvtta molti muli, ognuno de' quali può portare due balle di

70

(3) Dieioii.iiie Geogralic)uc ecc. de Mi. de IW s r t i n i e r e T. i, pTj. 100.
Di/.inriatio Gcogra^co e^r. del Sig. Erouckner Tomo. 1. jiig. 17-
Voy.ige d' Orioni du Pèie ù" A v r i I Jcsisiie.
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Vj in "5 luìloii 111 Ak,n)0 filini i)u<.-;ili lammelli però si poi.suiio solaiiiviiic avere <i.il

I
iiiiciiMO ilei mese ùi ^tlleulbre, j.iiio a lutici )1 mese ili Maggio; per il Hn: fa iluopi»,

che eli .Spciluiiiiiicri i)i ^uu-uinUnUu , liopo lii aver lii.iiate JeiMciti, ne loiuiinu JcUc

halle liei peso wniiiciio, aicuiche non si gii;iaiiiio per .siraila nel Uaòpuilo, e partico-

latineiiie quando Iratlasi di Meni liaiigibili, oiipure molto pre/-i.iSL»

LlIì è iiiu gabile, the, se i AlerciiiUi ài ^/cppo venisseio a slab>t:rsi in ^/l-jsa/ulrtfUt

,

vi farebbero il loro coimnercio iiiiglioie, più comodo, e con minore dispendio; ma li

nicde^iuii preleriscono l'incomodo e la spesa, al rischio delia vita, che loro sovraslareb-

iie ii> questa Città, a motivo dell'aria cattiva.

(Questa Citta è subordinata al Bassa di yllcppo ; e perciò le monete, pesi e lui-

ure ì.oi;o Le inedesime già accennate, e dcsciitle ;ieli' Articolo di quella Cillà.i

l prciiij di Sicurtà, da Ahssandrctta., per i l'orti principali di Euroya , in tempo di pace,

sono i sej^ueuli , poco più poco meno ;

l'cr Venezia, Trieste, e Fiume •- 2' a 3 1

Amsterdam, ed altri Porli di Olanda, 4 ~ 5 i

Ineliilierra == --^
JJ

" 4 ^^e» %

M.



ftf> Alessandria.

Ma, dopo la suddetta scoperia de' Portoghesi, e lo siabilraento della Compagnia dell'

Indie oricntaU in Olanda , si fanno venire, con molto minore spc?a,le merci dalla Persia,

dalla China e dall'altre parti dell'Iuiiia; ed il commercio ili ^/essandn'a si è consicìe-

xabilmente diminuito. Nondimeno , a motivo delia vantaggiosa di lei situazione , e del

suo buon Porto, vi si fa ancora un gran commercio con molte Nazioni.

Gli Europei, che fanno il commercio di Alessandria ^ tengono in essa, come in tutte

le piazze mercanlili det Levante , i loro Scrittoj , o le Fattorie loro, per rendere i loro

affari più vanlagtiiosi e sicuri, con gli abitatori dcH'Egitto, Nubia, Abissinia, Arabia, Tur-
chia, e con le altre nazioni dell'Asia e dell'Affrica. Onde in questa Città similmente,

«isiede un Console di tutte le Nazioni di Europa, che in questo Porto commerciano, il

quale procura di sostenere e difendere i diritti de' suoi nazionali.

Le Merci , che da AlessanilTia vengono per lo più trasportale in Europa, sono: Caffé

in abbondaiiza; Felli di Riie e di Vacca; Tela, Lino, Canapa, Radice di Zedcvaria»,

più propriamente detta di Zettovario, Mirra, Tamarindi, Zaftarano , Gomma Arabica,

Ctircuma , Filali , Salmiaco e molle altre Merci , che si esportano ugualmente da Aleppo
e da Smirne.

Le Merci, che dall'Europa vengono introdotte in Alessandria^ sono: Panni di ogni

qualità, coloriti, lisci. Scarlatto, ecc. Pepe, Noci moscate, Garofani , Cannella, Zenzero,

Argento vivo. Stagno fino in masse, Cinabro, Fil di Rame e di Ottone, Fil di Ferro

grosso, minuto e di tutte le qualità; legno del Brasile, Arsenico giallo e bianco; Coc-
ciniglia, OErni sorla di Carta, che tutta ritrova un ottimo s:iiercio; Minio, Salsapariglia

e molte altre merci, come per Aleppo e Smirne.
In Alessandria si conteggia, e si fissa il valore delle merci a Piastre, di 33 Medini\

Conteggrc. a 8 Borl'i , ovvero Abui^nfìó ; in Abuki-h , ovvero Grisrics , di 30 Medini; a 8 Barbi, «

Disposizio-

ni crrTiinef-

dali.

Mfrci il

csportaiio-

^letci di in-

ttoijuxionr.

Forlì. Ed in queste moaetc si couchmdoQO tutti li ne^ozj

1 Zenzerlì , si calcola a 107 Medinf.
'

i Medino, importa 3 Aspri, ovvero S Borbi , Eulbi, o Forlì.:

1 Borsa ^ contiene 25000 JMedini.

I Borili y o Bulbi , come ancora Forlì , sono monete di rame. Per qunc'o riguarda il va-
Moneur lore della moneta ture.'., che corre in questa Città, si osservi l'articolo di Coslan-

tinopoli. Vi sono inoltre le seguenti qualità di moneta in corso, cioè:

H Zecchino^ detto Seguine Fundeclee , ...-.-... che vale 146 Medinr.

detto Ziimaboò, ' 210 tletti

1 Zec&liini di Barberia hanno diverse valute; di modo che, una pe^za
da otto di peso, di Siviglia, o del Messico, - - - vale circa -o detti.

Vn Ascallani, ovvero Tallero effettivo del Leone, vale 12 detti.

Valore di

dcite f-'^one-

lato con li-

tro di Euio-
pi.

?eso.

• Secondo questo calcolo, una Piastra di 33 Medini, dovrebbe equivalere a 240 Esche:),

circa, di Germania. ov\cro a 263, circa, Troy^asen di Olauifa; e l' .-Vbiiguelb di 30 Me-
dini, formerebbe 21 S , circa, Eschen di Germania, ovvero 244 Troysasen di Olanda, di Ar-
gento finn.

Onde ima Piastra di 33 Medini farebbe Fiorino 1 ; kr. 6^ correnti di Vienna; 17* grossi

di Sassonia, in m.Tneta di Convenzione; 26-^ Stiiber correnti di Olanda; 2 ft) 8 Soldi di

Francia;:.'* .Scellini Sterlini d' Inghilterra; e 24 Scellini di Ranco in Amburgo.
Ed un Abuguelb di 30 Medini, verrebbe a formare Fiorini i — corrente di Vienna; t6

CJros.si, ovvero i Fiorino, moneta di G.mvenzione in Dresda ; lì,^ Stiiber correnti di O-
landa; 2 Lire '?.\ soLli toruesi di Francia; i\ Scelliji Sterlini in lagliilterra, e 227 Scel-

lini Banco in Ain'nirgo.

Li Pesi, con cui si pesano le Mercanzie, si chiamano Quintale, o sia Cantaro, e /Coi-

tolo.

I. Ouinia'-' sono diversi, cioè di 100, 105, 110, 112^, 115, 120, 125, e 130 rottoli,

secondo la qualità delie Merci, che si vuol pesare.

Anche i Kot'oli sono diversi, cioè: Rottolo Forl^ori , Zaidino, Mina, e Rottolo Cero-
ni, ovvero Zauri, li quali tutti sono diversi nel peso.

Il
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22 Alessandria ci eli a Pagi ir.

Un ricca t fa. quasi un braccio di Brabante ; ed iin braccio di Amsterdam, fa (juasi uaa
Ficca.

B03 l'icche, coirispondono a 304 braccia di Brabante; differenza di ^ per f-

loo dette ^ - 87 d<;tli di Vienna;
\^i dette I - 190 delti di Amsterdam; divario del -j per f circa.

14 dette - 17 detti di Lipsia; divario di 2iy per -s^

4 dette ===== - 3 Yards di Ingiiilterra; diftercnza di 23^ per |-

12 dette ^-i - 7 braccia di Lioue; il che torma il divano di 71^ per f

^sìcurazio- Per rassicurazione, da Alessandria , per i Porti di Europa, in tempo di pace, si paga is-
"'• condo le circostanze e le stagioni.

Per, Venezia, Trieste e Fiume, - «2^a4
Per Amsterdam, Rotterdam ed altri Porti di Olanda., si paga 4 a ó

Per Livorno, Genova, ecc. -.-----------i4-a3
Per Marsiglia , * 2

'
a 3Ì ^per €-

Per Nafoii, - - , i\ n 1-.

Per i Forti d'Inghilterra, .------c;aj
Per Emda, ---•----^-4a6,

ALESSANDRIA DELLA PAGLIA»
ALESSANDRIA DELLA PAGLIA, in Latino Alexandria Statiellomm , Città forte e

considerabile, nella Lombardia, con una Cittadella, che, dopo quella di Torino, è sicu-

ramente la migliore A' Italia. Duesla Città porta il nome di ^iLLSS^l]SDKO 111. Papa,
in oiiore di cui fti fabbricata, nell'anno 1178, dalli di lui partigiani, conira )ì Imperatore
FEDERICO /, che vi pose l'assedio nell'anno susseguente; egli pretendeva, che si do-
vesse nom\u&x\a. CES^IRE^; ed il Papa Alessandro volle, che si chiatnasse yllessandria ;

perilchè, volendola l'Imperatore motteggiare, disse, che questa era \ìa^ yllcssandriii di ra-

glia , poiché luì facilmente l'avrebbe distrutta. Altri vogliono, che il nome di Paglia
sia allusivo all'impeto, con cui i^j&Dis'^/CC? 1' attaccò , il quale fu chiamato fuoco di Pa-
glia, perchè si raffreddò in un momento; e dopo sei mesi d'inutili tentativi, ha dovuto le-

varne l'assedio; altri poi pretendono, che in questa Città siano stati incoronati alcuni Im-

peratori, con una Corona di Paglia, il che viene confutalo da iVlr. Jlijson , nel suo Voya-

gè d'Italie, Tomo 3, pag.-^y.; ma siccome il nostro impegno none di giustificare il nome
di questa Città; così rimettiamo il lettore, su questo articolo, all'Istoria saciae profana
del Giuratori.

Questa Città, nel mese di Ottobre dell'anno 1706, fu presa dal Principe EUCESIO
di Savoia, dopo tre giorni di assedio; indi fu dai Francesi ripresa nel 17451 ^ fu t^'^' ^^^

desimi cinta di blocco la Cittadella; ma il Re di SARDEGJSyl, a cui appartenne dopo !a

pace di Utrecht, la ricuperò nel 1746, e la conserva tuttora, yllessaìidria è la Patria di.

Giorgio Morula , ed è Capitale dell' Alessandrino. Questa Provincia confina al Ponente, ed
al Mezzodì, con il Monferrato , ed a Levante con il Torton'ese. yllessandria è piantata sul

Tonaro , ed è distante sei leghe al S. da Casale, 14 al N. per O, da Genova, ló al S, per

O. da Milano; ed è situata alli gradi 2Ó, e min. 15 di LonglUidine, e alli gradi 44, e

Situazione,

Prodotti Hi

mm. Oo di L.Tlitud'ne.

itiO.

Misura di:

lunghezza;

La Provincia A\ Alessandria h. fertilissima in Grano, ed in altri prodotti di consumo; vi

si fanno de'buoni vini, ed una quantità grandissima di Seia, della quale vi sono moltis-

sime Filature e Filato); vi si fa ancora molta tela di Lino e di Canapa, de' quali gene»

ri se ne fa un lucrosissimo smercio.
Vi sono in Alessandria due Fiere ogni anno, che durano quindici giorni per ognuna;

la prima principia nel dì 24 Aprile, e l'altra nel di 4 Ottobre; e dopo la Fiera- di- Hini'-

gaglia, si possono le Fiere di Alessandria nominare per le principali Fiere d'Italia, tan-

to per la quantità delle Merci,, che perii concorso de' Mercanti esteri, e per il gran Com-
mercio, che vi si fa.

In Alessandria si pesa a Rubbi., ed il Rubho forma venticinque Libbre.
La Libbra è di 12 oncie, e ft 100 di Alessandria fanno iti j^ di Parigi, ffi 6^i di

Vienna, iti 121 5 sottili Venete.

La misura delle Stoffe ecc. chiamasi Raso, e 100 Rasi fanno jo Auues di Parigi.

1 Raso forma 1 piede, 9 pollici, e 10 lince di Parigi.
detto = 76T braccia di Vienna.
detto = 94j dctle di Venezia, misura di Seta, ^'^i
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Vie un'altra misura, die si clii.ima Tesa, la quale serve per misurare Case, ìUura , Le>^

cn.! , ecc.; e qu<-sta Tesa forma 6 pieHi di l'arigi.

11 Gì no si misura a Sacelli, ed un Sairu si divide in 5 Kminc.

1 .i'(/(rt; j-esa iU^^o, jjlòO di marco di l'arigi.

In riguardo alle Monete, ed altri stabilimenti mercanlili, si osservi l'articolo di To-

-rino.

A L G A R I,

ALGAKT, in Lsiino .'J.'gfir-a , ovvero Corn.r , Città vapa, e forte d' /«(?//;« sulla ro-

sta Occidentale dell'Isola di Sardef^na, con un Porto assai comodo, ed un Vescovo Suf-

fraganeo di Sassari. Questa Città è discosta 6 leghe al S, da Sassari, e 7 ai N. O- da
r>osa ; ed è situata alli gradi 26, e mio. 15, di Longitudine; ed alli gradi 40, min. 33, di

Latitudine.

Del suo Commercio d'introduzione, e di esportazione, ne parleremo più diffusamen-

te neirarticolo di Cagliari, dove si tratterà parimente delle Monete, Pesi, Usi, ed altri

iitabilimenti mercanlili.

Non si pnò però oineftere di dire, che in yllgarì , cioè sulle sue coste, si pesca il

Corali*!-, e che quobto è assai più slimato di lutti gli altri del i\Iediteri~aneo..

Misnrl év\

griDO.

Monete , ri
altri Stai ili-

r t ri McT.
natili.

Corti ni«-
cio.

Moncl.T.

Ice. eof.

Pesca del
CoialUv

rt^no di

Aljjcti.

ALGERI.
ALGERI, in Latino Julia Ca::.,iì-ea, Città e regno dello stesso nome.
Il Regno di Algeri: R'-num yllgerioniim: Rc;:m di AJr-.ca , confina all'È, col Regno

di Tunisi, al N. con W Medit:-rraneo , all'O. con il Rt.Jino di Marocco, e Tafflint , e ter-

mina in una punta verso Mezzodì. Egli è il più grande, fra i sei Re^^ni di Bar'oarla." L'

aria vi è moUo teiTiperata. Il terreno verso Settentrione è fertilissimo di grano, le valli

abbondano di frutta; ma una gran parte del paese è arida e sterile. Ritrovanti in que-

.sto Repiio òitt Poponi di ottimo sapore : gli uni maturano di Stale, gli altri d' Inver-

no. Vedonsi ancora delle viti così crosso, cJie un uomo c^n slento le può ahhraccia-

TP, ed i grappoli hanno un piede e mezzo di lungl'ezza. Oltre di questo, vi sono mol-
te razze di animali particolari. I Monti Atlantici a'iravcrsano il p.iesp, da Levante a

Ponente. Onesto Regno è governato in forma di Republira, la quale vive tributaria sot-

to la prolezione della Porla <^)Uomauna. 11 dialetto degli Algerini è Arabo. Essi hanno
ancora un'altro dialetto, composto d'Italiano, PVancese e Spagnuolo, chiamato da lo-

ro. Lingua Franca, il quale viene inteso dai Mercanti e dalla Plebe. I Nazionali han-
no una carnagione olivastra, che tira al bianco; sono ben fatti e robusti. Nel Re-
gno di Algeri vi è un miscuglio di ogni sorta di Nazioni, e Religioni, Questo Regno
ha 160 leghe, circa, di lunghezza , e 60 di larghezza. Dividesi in diecìotto Provincie,
delle quali le principali sono Algeri, Trcmi-ccn , Ttnez e Rti9;ia. Ritrovasi alli gradi 16

e iriin. 26 di Longitudine, ed alli qradi 34 e min. 37 di l;:'titiidine. <

la Città di aligeri Capitale del Regno, grande e forte, è di forma quadrata, e
giace sul pendio di un monte, verso il Porto, in forma di Anfiteai'^o; di modo che le Algeri. e sui

case più distanti dal Porto, sono ancora le più elevate. 1 tetti delle case sono a guisa Fo-'^'ooc.

di terrazzi, per potervi passeggiare e prendere il fresco; sono lastricati, coperti di fer-

ra, e servono di Giardini.

Il ^yì\'!^no A'\ Algeri ^ che governa tutto il Regno di questo nome, è una Reggenza com-
posta di 30 Viali - Bassalis, o primaij Ufiìciali della Milizia Turca, sotto la direzione
del Dey , il quale, secondo la fondamentale Costituzione del Paese, viene eletto dall'

Armata, ed ha un autorità molto estesa. Il iMufti, il Cadi, o Giù 'ice ed i Soldati
Turchi, vengono alle volte chiamati per assistere alle deliberazioni più importanti. Il

numero di questa truppa ascende a 6500 uomini circa. Il Cadì amn:inistra qiiclla par-
fe della giustizia, che non spetta al Dey. Sommaria è la forma de' processi. L' udien-
za vocale, la sentenza e l'esecuzione, seguono in meno di mezz'ora di tempo, sen-

za scritture, senz' app-'Uazione e senza spese.

La Popolazione di questa Città si f.^ ascendere a 100 mila Abitanti, fra i quali vi

bono 12 io 13 mila Turchi, 15 mila Ebrei, 2000 Schiavi Cristiani ed alcuni pochi li-

beri. 11 Porto è di figura oblonga, ben fortificato, e guavuito di grossa artiglieria.

Li Cleti il

Covciiio.

oe.
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Fallimenti,

Amjriini»

strazionc

della Giu-
stizia.

PoUiicfc.

1 Mori , sono gli Abitanti originar] del paese , e formano la maggior parfe delia pv-
jiolazione. Essi sono ciecaoienle soggetti al Governo 'l'ureo, ed alla iMilizia Turca, dal-

la quale vengono traliati con insoleaza e prepotenza. I Falliti, ivi Algeri, sono sollop^-

ti a pena capitale. I Turchi sono strozzati ; i Mori sono impiccati ; e gli Ebrei sotto

abbruciali. In quanto ai Ciistiani, spetta ai loro rispettivi Consoli, ed alla Njiiione
,

il supplire alle loro mancanze. Quelli, tiie fuggono senza pagare, sono tenuti co.iie Fal-
liti; e succedendo , the alcuno non possa soddisfare li suoi creditori, se vuole scansare
il rigore dalla Legge, deve cedere ad essi tutte le sue Facoltà, e rimettere se stesso al-

la loro discrezione.

In Algeri ,v\o\x vi sono Locande, né Osterie. La maggior parte de' Cristiani, che ca-

pitano in Algeri^ vi vanno per negoziare; e questi vanno a soggiornare in casa di quel-

li, cui sono raccomandati, oppure presso il Console delle loro JS'.iziour.

Quando un Console, o Negoziante straniere presenta delle lagnanze al ))ey, per in-

giustizie sofferte da qualcheduno della sua Nazione, o per la violazione di qualche aili-

colo de' Trattati, il L)ey ordina al Segretario di Stato, di esaminare quel Trattalo, e di

rispondere alle istanze del Console, Il Segretario legge l'articolo in questione, il qua-
le prelendesi , che venga letierahnente adempito, senza veruna interpretazione. Se il

Console ha ragione, se gli rende pronta giustizia; ma se quello si fonda sopra una
spiegazione favorevole, quantunque questa sia ragiouevole e naturale, si rigetta la do-
manda.

Conviene astenersi dal far regali di pura liberalità ai Turchi, o ai Mori, per noD
introdurne il costume; poiché, di ciò ch'essi conoscono essere di loro vantaggio, preten-

dono di farne uiiaLcji^e, tanto in A'geri . quanto vnì limaneuie dsl Lev aule. Per esem-
pio :

Se un Padrone di Bastimento, giunta in Algeri con frutta fresche, o secclie, confet-

ti, o altre simili cose, ne regalasse una porzione a qualche Turco, da cui egli credes-

se di poter essere ajulalo nello smaltimento del suo carico; tutte le altre volte eh' eglL

andera in Algeri, sarà importunato da quei Turchi mecTesimi; il che da essi chiamasi:
domandare 1' usanza.

Tutti li motivi politici di questo Stato , sembrano unirsi a farlo stare sempre ia
guerra colile potenze Cristiane, e principalmente con le Nazioni d'Italia, che vengono
cf.nsiderate cerne nemiche perpetue; e ciò perchè la guerra è la stess' anima dell' Algeri-

no ; e l'entrata, che lui ricava dalle prede, quando abbondano, s.ipera ogni altra, a
motivo del Carico, degli .Schiavi e del Bastimento; jjerciò escono coniinuamente molti
Corsari, e si mantiene sempre la Flotta in uno stato formidabile. Questa consiste in 24
o 25 Navi, Fregate, Sciambecchi , Caravelle, e Galere, armati da io sino alii 52 camio-
iii.

Le Potenze di Europa devono di tanto in tanto rinnovare i loro Trattati con la Rog-
^tnxj. ài Algeri , e comprano molte volle la pace con importantissimi donativi; toltaiie

l'Augustissima CASA à' AUSTRIA, la quale, in virtù de' suoi Trattati con la Porta Ot-
tomanna , e della garanzìa, a cui questa si è sottoposta, ha saputo rendere all'atto li-

bera e sicura la sua Navigazione, ed il suo Commercio marittimo. La Francia mantie-
ne in Aligeri un Consol.% che ha seco lui il suo Cancelliere, Cappellano ed Interprete, fi-

gli è il Giudice di tutte le differenze, s\ civili , che criminali, che nascono fia i Francesi;
questi, dopo il 1.5Ó1 , possedono in quel Regno un fondò, chiamato il Bastione di Fran-
cia

,.
per cui pagano una certa gabella annua alla Reggenza ; come altresì, per poter

ivi comprare Grano, Lana, Coralli, ed altre Merci. Gli Ebrei stranieri, i Greci e g)r

Armeni, riconoscono comunemente il Console Francese per loro l'rotctlore e Giudice.
Nella Casa lugles, abita il Console di quella Corona, che ha la medesima giurisdizione

sopra li suoi naàoriaii. Questo iia la permissione di trafilcare;e siccome, col mezzo sud
principalmente, si fornisce questa Città di piovvisioni nav;vli e militari, viene perciò tiat-

tato con gran parzialità e rispetto. Gli Inglesi ed i Francesi sono quelli , che fanno il

maggior Commercio in Algeri. Vi sono poi ancora Consoli Olandesi, Danesi e Svedesi;
e la Corte di Vienna vi mantiene un' Agente, che presentemente è il Sig. Fr.'.ssinet, di-

pendente dall' Intcinunzio . residente in Costantinopoli; e corrispondente, negli affari di'

commercio, con il Regio Governo di Trieste,
I Bastiiueuti mercantili, Cri.tiani, sì prandi, che piccioli, per entrare nel Po to di

, Algeri^ pagano 40 Piastre di ancoraggio. Le Gabelle ,che si pagano, per l'introduzione
di tutte le Merci, spettanti a Turchi, Mori ed Ebrei, sono i2i- peti, e -4 per quelle,
tlie si ttstr.'ggoao.

GÌ'



la.

Algeri. 25:

Lil Inglesi, ed i i*r.wiccsi pagano solUii.to 5 per ^ a iiUioi;n/if)nc , e u\ per o 'Ji usci-

li Da7Ìo, per l' iniruciuzione della iiuìnd.i , è sempre .5 per 2 , 'i riserva 'ii quella.

tic' P.;ilri (lilla KcJ-iizione , clic pag.ino nulamente 3 per -J.

>>oii SI corre riscliio, portando l'iastrc, perchè i(ujste, no;i solo si maii'lano inter-

ra nascostatiiciUe , con sicurezza, e senza la menoma cljllicokai ma ucl caso 'di molte

prede, se nericava grandissimo profitto.

Alge.. , ,.„ „..„.„ , „ ,

birono l'csportaiioiie per ^/gcri , Junisi e i'oA-, cosi vengono m Olanda visitali tutti li>

Bastimenti, prima che partano perii Mare Mcditcìranco, ovvero per il Levanie.
Dopo che la 13animarca fece il suo Jrattato di pace con la Kcggtnza di /ligi

Copt
lo, Scagliola, Schiavine ed altri generi.

di articoli, che vengono inlrodolti m Algeri, e principalmente dall'Europa, sono: Ahrc merci

Cannoni, Schioppi, Pistole, Sciable , Polvere ," i'iou.bo , Catene per inc.aetiaie gli schia- d- imrodu-

Ti; Coltelli, l'orbici, ed altre merci di Acciajo e di Ottone; Panni, ed altre Drapperie ^'°"*-

di Lanaj Tela, Carta, Tabacco, Zucchero, Catfè, Vino, Arquavile, Hiiiii, l'epe,

I^oci mojcade, e fiore di Noce moscada; Cannella ed altre Spezierie ; Slotte ui Uro e

di Argento; Damasdii , Stagno, Argento vivo, Palle da Cannone; Cocciniglia, Allume,
Riso, Sapone, Galla , Vertierame , Zolfo, Pettini, Ferro, Acciajo, ecc.

Per conteggiare, fi servono ìn^/gcii di Sa/nies , ovvero doppie di go ^Lprì; di Fata- Moncu per

^iies chlques, e di Temlns. Una Pataque equivale ad una Lira, 6 soldi, ed 8 denari , ino- ilconte^ijio.

neta di Torino; ed a 7 grossi circa, moneta di convenzione di Sassonia , the fanno kar.

26^ Correnti di Vienna,
Una Piastra reale di Argento, ovvero Pauii/ue Gourde. si calcola per tre Fij^a^i/ej

Chiijues , ciascheduna delle quali fa otto Temins.
Un Tcfdin, ovvero Remi cinque ^ ti divide in 29 denari, ovvero ylspri di-Barbaiìa.

Uu Ciiiube fa 14 Aspri.

Le mor.ete del Paese, che sono in corso, sono le seguenti, con la loro divisione ia Aspri Monete ti-

di Barbarla.
»""''•

Zlan , ovvero Dian vale Aspri 100

Blanqiiille
^

= detli 44
Mediarla = detti 36
Rubic, = detti 35
Doiibhì, = detti 24
Caroube

,

= detti i4{
.

•

Fe/our, = df/ti 5Ì
Aspro di Turchia, vale come sopra, Aspri 6|

Nota delle monete estere, che hanno corso nel paese, con la loro valuta iir Temins,

Un Suluiiiino di Turchia, ... - vale Temins jó
Una Piastra Asselani, ovvero Leuvarder di Turchia, =r=^= 24
Piastra di Livorno della Rosa, - - - 24
Piastra di Livorno della Torre, - - - = 26

Piastra di Spagna, ..... ' -6
Filippo e Ciustiua, ..... — 28

Ducatone di Firenze, ..... — 32
Ducato di oro, ovvero Unghero, - - - - 5^
Zecchino di Genova, ..... ' ST

n MtHtor* Tom. I. D 2eC

*lp:ietc «s-

tecc.



«to

'^ Algeri.

Zecchino (li Yen j/ia e di Firenze,
Doppia di Fiicnze, ....
]^oppia di Genova e di S'papna,
Luigi di oro di Fr.incla, dalle due ^rmi.
Doppia nuova di Portogallo, con il ritratto.
Mela, e quarto di essa, a proporzione.

vale Temins 53
97
100
120

42»

Teso,

MiiutA di

vacuo.

Misu.» li

Lunghczii.

i Cantaro dunque, di too Rottoli,corrisponde a ftj

Il peso chiamasi Cantaro, e Rottolo: questo Cantaro è diverso, secondo la diversa qua-
lità delle merci, di cui si tratta, per esempio:

Il Rame, Bronzo, Cera, e Drogherie, - •. si pesano a Cantaro di iod rottali .

Le Mandorle, il Cotone o Bambagia, il Formaggio e simiii

,

—— = no detti.

Il Ferro, Piombo, Lana e Filati, . . , . —i . r ijo detti.

I Fichi iiecchi, Zibbibi, Datteri, Mele, Olio, Burro,
o Butiro ed ii Sapone, - - - - - — i i6ó detti.

Il Rottolo, che chiamasi ancora Libbra, è di lóoncie, che formano 9770 gr.ini, peso
di marco di Torino; e 100Ó6 Eschen di Germania; ovvero 11250 Troysasen di Olanda ;

« circa 31, Lotti peso di Vienna; 1 Libbra 65 Lotti, peso mercantile di Lipsia:

96^ peso di Vienna;
141 1^ di Torino;
1 15Ì in Lipsia;

119 in Londra;
134-i in Marsiglia, peso di tubiti

158 in Livorno;
Togv in Amsterdam; ed
Itl-j ia Amburgo.

L'Oro, Argento, Perle e Pietre preziose, si pesano a Mctecallo^c^c importa 5 danari,

peso di Colonia; e pesa 8.5 Eschen di Germania e di Colonia, ovvero 95 Troysasen di Olanda-

La misura del grano, e di aUri prodotti asciutti, chiamasi '^.irria, e. 16 Tarrie fauno
un Caffìse; il contenuto vacuo di una Tarria è di 1007 pollici cubi; perciò;

100 Tarrie di Als;eri, corrispondono a 2S-5- Alezzen, di Vienna.
10 Moscia, di Dre";di.

11 Cariche, in Marsiglia.

27 Sfaia , in Livorno.

19 Ruschels,in Londra.
Il Schepel.'?, in Amsterdam.
22 Himten, in Amburgo.

.«
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iVir Ii.toiilro

10 PictlicTarchc , corrispondono a ii Bt.icci.tdi Lipsia, divario del io 1

11 ili:iic ==-=T= . u) delle di HrabanU-, OivaFio io
(

31 tlctte —

—

= - 4Ó delle di Anislcrd.im, divario kj J •}• per -J

^7 dcUe - ;^9 delle in Livorno, di\,;iio 3-J I

ji dette — 'I - 49 Yards d' Inghilurra, divano 47 J

1 premj di Sicurtà, dal Porto di Algeri, per i Porli di Europa, clie sono in pace con li '^»»icuiazio.

Algti ini .,f:OQ0:

Per \'eric>i;i , Trieste, Fiume, ecc sopra Rastinnenti neutrali - .- 2

Per Amslerdam, e l^orli di OlanJa, e ^).r iLiiiden, . . - - 4
Per i Porti Inglesi, --.-.....- ^^
Per Marsijilia, ecc. .... - . . . .

Per Livorno, Genova, ecc. sopra Bastimenti Danesi, ed altri neutrali

A L I C A N T K,

jw \ \ perf

I» a 3 J

ALICANTE, in Latino Alonium, Città della Spagna, nel Fe^o di Valenza , alle Spon- siiuji.one.

de del Mare Mediterraneo, ne! Ternlorio di Se^ura . Questa è una Cillà riguardevole, e

mollo ricca e comineiciai)ie , sia per il sito l'orto, die è molto sicnro e dileso da buoni
bastioni, the pei la iertililà del terreno , e particoiarmerte per Ja squisitezza del suo
vino. Que] l'orlo <" molto frcquenialo {\^i liastiitienci liaìiani, iugicai, Fraiiccòi, Olandeii ,Cì';iio-

vesi ed alcune aiue Nazioni, le quali tulle vi tenaono un Console, ed un Vice-con-
sole, clic la la sua dimora a \ aieiiza. Siciomc quelle spiaggie suno molro soggette al'

le incursioni degli Att'ncani , sono slate di tratto in trailo fabbricate delle Toni , sulle sponde
del mare, che si chiamano in Spaj;nuolo, uiloiajcs, per poter stopiiie da lungi liBa-

slimeiili nemici; di modo che, quando ne vedono qualcheduno , la Sentinella accende
il fuoco, che serve Ui segnale alle Cillà e Borghi circonvicini, li quali poi suonano
campana a martello, per obbligare gli abitanti a prender l'armi. Vicino a questa Città

vi è una monlagna , sopra la quale esiste un Castello; la montagna è di terra bianca,

e perciò serve di Tegola ai Piloti, che la vedono molto da lungi. Ritrovasi yllivaniti rosizione.

distante 13 leghe al N. E. da iMurcia, 30 al Sud da Valenza, e 344 da Parigi. Essa è

situala ai gradi 17, e min. 40 di Longitudine, ed ai gradi 2)^^e. min. 14 <li Latitiuline,

Attesa la sua situazione, e la qualità (fel suo lotio, si fa nella medesima un com- Comm»r-

mercio coasider.ibile, de' predoni della Spagna con il rimariente di Eurojia , oltre alli mol- *"*"

ti articoli del proprio suolo, che si esirapi-ono p.'.rimente ; e fa poi anche -un lucroso

commercio di arlicoU esteri , che introdiiic , speden^loli poi nell'Indie Occidentali.

iNelle sue vicinanze, ed ai confini dei Regno di JMitreia^ dove sboccfl il Piume Se-

gura, nel Mediterraneo, giace la picciola Città di Guardumur , con un piccolo Porlo.

Ivi ritrovasi la tanto rinomata sorgente di sale, ovvero il , cosi detto, paese del Sale,

detto in Spagnuolo : Torre de las Salinns, dita Mata, ovxevo La Mata; e questa sorgeii-

te produce del Sale in tant' abbondanza , che gli Olandesi vengono a prenderlo in Ciiar-

damar , e lo trasportano in altri paesi.

Si estrae pruiiipalinenle da Alicante, il tanto rinomato Vino, che n.isce in quel Mttci.tiEs-

Terrilorio ; indi , Laua , Sale, Anice , Mandorlo , Frutta secche, Cristnlli , Acquavite , Mi- io"-''»"»-

nio , Olio di Olive, Palme, Spigo, Seta , Zatlarano , Kegolizia , Autinionic , Cinabro,

Allume, Datteri ecc.

Nell'Articolo di Spagna si ritroveranno specificati quasi tutti li generi, che s' in- Meni d' in-

troducono in questo Porto. Diremo però soltanto, che i Francesi vi poriauo della J.'t^.'- u^Juiioiic.

lua ( moruf) , iWìio Spinzerbino , delle Semente, delle Stoffe di Amiens
,

di Rheims.di
Lilla e di Rouen , delle Tele di Senlis , di Troyes e di Lavai ; e de' Panni di Sedan , di.

Abbeville , di Llbtuf, e di alcune Fabbriche della Linguadocca.

La principali case JS'e^ozianti i^i oerni genere , sono ; Li Sigm ri Ose Nego-

Antoine , Pee et Fils. Lavigne, et Fils.

Anloine , Louis, Lavigne , Jean et Jacques,

Fabiani , Veuve. Berci, et Compagnie.
l'eron , Jean et Compagnie. Bangio, Freres.

jriecher, Michel et Compignie. IVik.ìer , et Forter..

lieancj , Miciiel •il Compagnie. D 2 ^^^



m Alicante.

Rcgolameti- p^^ q„ei che concerne le disposizioni, e gli Slabilimeati mercàniili, si osservi l'ar-

ti meiMuti-
^icqIq (1, Barcellona.

11.

Moìicrj di In Alicante si conteggia a 7? '•ali di 54 denari, ed a lire, che chinmansi parimente Pe-
Coatfggia. j.jj_j-^ che fornuino Jo soldi, ed il soldo fa 12 denari, valuta di Valenza.

Una Lira, ovvero Peso , forma genéral-nente 10 Reali, 20 soldi, ovvero 24»^ denari,

e vale circa iioriiii .1 ,kr. 3^ correnti di Vienna, ovvero 25 j grossi, moneta di coa-

venzione di Sassonia.

1. Reale fa 2 soldi, ovvero 23 denari, e vale kr. 9 f córrenti di Vienna.

1. Lira di Alicante, ovvero Peso, equivale al Peso antico di Castiglia , che si calcola
,

in Spagna, a S 'Beali, ovvero 272 Maraiedis de Piatii , ed a 13 Reali, 2 M^aravedis

,

ovvero 512 ^larnvedis di Mellon', ma nei pagamenti, che si fanno aU' erario, viene

solaiiienle cakolata 35 Reati, ovvero jio .Marnvedis de f^el/on ; Asil che si deduce, che

1. Reale d' iilicanle , equivale a 27 -j- Iilaraiedis de Fiata, ed a 51 y Alaravedis de Fulloa.

liioltie :

10 nucati , corrispondono a 11 Lire, ovvero Pesos.

375 Lire, ovvero Pesos, === - 272 IJucati di Piata, di Cambio.

1875 f^f^l' ffi Alicante, - 136 Ducati di Cambio.

75 Lire, ovvero Pcsof , ^ 68 Ducati di Alicante.

2,j;y Reali di Alicante, — — - 34 Ducati delti • '

4 Reali dipinta, == . ^ Ke&\\ dì Alix;2nte; e

4 Ducati di Piata, ' —t - 5 Ducati di Alicante,

Monete ef- Una Doppia di Spagna vale 5;-'^ lire, ^^\ Reali, 106 J soldi , ovvero 1360 danari;
iciiivc ed a proporzione le mezze doppie, come ancora le due doppie, e la doppia quadrupla.

Il Peso di oro, ovvero la , cosi delta, Pezza da Otto di oro, vale ij/j Reali, ovvero
26£''j soldi.

32 Pesi d'i oro, detti ancora in Spagnuolo , Fuertes , vagliouo 425 Reali, ovvero 41;

lire 10 soldi.

Una Pezzetta, ovvero Reale doppio di Siviglia, vale i\\ Reali, 5;*^ Soldi,; ovvero
62, danari.

Le diverse sorta di valute , che si usano in Spagna, ed il modo de' Cambi, ed altre

simili relazioni, trovansi iudicate e descritte circoristanziatamente , sotto l'articolo di Spa-

gna e di Valenza.

VKto. Il peso maggiore di Alicante, chiamasi Car3:o , e forma 2\ Cantara, 10 Arabas , 240
libbre grosse, 3Ó0 sottili, o\-vero 4320 oncie. Per esempio :

La libbra eli Alicante, di peso di 16 oncie sottili, forma 8Ó13 grani, di peso di Mar-
co di Torino;

E 100 di dette libbre farvno 124/, libbre di Torino.
La libbra di 16 oncie, peso grosso , fa 10601 grani, del peso suddetto di Torino; e
100 di dette libbre, ecj.uivagliojio a 154I libbre di Torino; e

ICO libbre di Torino, corrispondono a 8O5 libbre, peso sottile di Alicante; ed a
64 \ libbre , peso grosso suddetto.

Il Cantaro di .peso grosso, o sottile, si divide sempre in 4 ^robas , e V Araba forma
25 libbre.

Una libbra, peso grosso di Alicante , forma in Venezia oncie venti, peso sottile, ed
oncie 145, peso grosso; e

100 di dette libbre, fanno i83 libbre, peso sottile in Venezia.

Passeremo ad una più diffusa spiegazione.

Un Cantaro forma 4 Arobas, 96 libbre, peso grosso, e i44 libbre sottili, ovvero 1728 oncie.

\Jn Araba ?a 24 libbre
,
peso grosso, ^6 libbre sottili, == 432 dette

Una libbra, peso grosso, fa ij dette = 18 dette

Una libbra sottile si ragguaglierà a 12 oncie, e si ragguagl'erà la ÌB grossa a 18 oncie;

ma dcvesi notare, che la libbra sottile foiina 16 oncie di Alicante,^ la libbra grossa

16 oncie di Castiglia, che formano la libbra grossa di Alicante.

Si veudono a peso gros.so, le Mandorle, gli Anici, Li Lana, ecc. come ancora il Pesce
fresco, e le altre vetlovaclie ; a riserva però della Carne fresca, che si pesa ad

- uu peso, che forma due libbre grosse. Tul-
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1 lille le Spc^ii-rie, come Macis , (.'.irofaiii , C.imiella, Noci mosc.ide, l'cpr, ecc si

pesnno a peso sottile.

Nei JXizj. ei\ alili pesi, cUe hanno r.^juiorlo ali erano, si adojira il peso di Casti-

glia, ovvero la libbra grossa di Alicanic.

loo }fe di peso grosso, fanno 105 lililire in Amsterdam; e

100 di peso sottile, ffliino 70 dette

Una libbra di peso crosso, equivale a 9('.58 Eschen di Colonia, ovvero 10791 Troj-

sasen di Olanda.
Ina libbra di peso soltilc, forma 6^9 Eschen di Colouia, ovvero 7194 Troysasea

^i Olanda ; e perciò

ili 100 di peso grosso, fanno ìfe 92^ in Vienna.

= 100 di peso sottile, = =01^ dette.

= 100 di peso grosso, = =111 in Lipsia.

= 100 di peso sottile, = 1= 74 delle.

= 7 di peso crosso, = = 3 in I.,ondra; divario di i4g pc
= 84 simili, = = 89 peso di marco in Francia; divario di 6 per %

= i4 simili, = = 15 in Amburgo; divario di 7 per °

= 20 in Lipsia, - • cquivagliono a ife 27 peso sottile di Alicante.

= i<J in Londra, - - === . =3 21 detto.

^= 12 peso di marco in Francia, = - =1 17 detto.

«a j in Amburgo , . . - = 7 detto.

1

22I in Vienna.

26^ in peso mercantile in Lipsia.

Londra.L'Aroba, pesa circa f6 l 27^ in

J'

255 peso di marco in Francia

25 i',-
in Amsterdcim,

25I iu Amburgo,

36 Cantara, sì calcolano, in Alicante, per un Last, nel noleggio di un Bastimento. Csrico de"

La Misura del Grano, ed altre Biade, chiamasi CiiJTts.
Bastimtmi.

li Ciijjis coinspondc a lofj ilmine di 1 orino.
. »acu».

13Ì Mezzen, in Vienna.
2,'5 Moggia, misura di Dresda.

i^iTiiicsi II «-';/./'j '.. »^ .9 Scheepeis, in Amsterdam.
Barsellas, che formano circa

j 6 Buschels 7 Galloni li Pints , in Londra,
I

u uubtiicis 7 iiaiioni i;

2 1^5 Moggia, in Amburgo
J i Czetuer 2 Czelnerik.Czetuer 2 Czelnerik, in Russia.

) 9 Boccali, di Lipsia.
La misura del Vino, Acquavite ed Aceto, ( uj Boccali, di Dresda.
Chiamasi parimenti Cantaro, e corrisponde a circa f 9 Niingèlen, di Amsterdam.

J 10 Tinte , di Parigi.

100 Cantara, corrispondono a 18$ Emeri, di Vienna.
32 delti -^- : - 301 Quarti, di Berlino.

5 detti -^ 1 59 Quartieri, di Bnmswicli.
7 detti == . 20 Galloni, ù' Inriiilteria.

4 detti rrz—rit—t . 1 Brenta ,c 4 t'inte, di Torino.

Una Tonnellata fa 2 Pief/i , So Arobas, ecc.

Un Piepo , in Amsterdam, corrisponde a yj. Quarti;* pesa looo iti di Olanda
Lu Lipsia , pesa circa loóo ìfe , peso mercantile, ed in Vienna tt) .S8i.

1 244 Boccali , in Trieste.

I 370 detti . in Lipsia.

Una Botte di Vino contiene circa 14/0 detti, in Dresda.

J'

300 Quarti, di Berlino.

125 Foglietle, di xAmbur»o.

370 Mingeln, di Amsterdam.

L«
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Misurp di La Misura di lunghezza, si chiama rant; ogni Fani t'orina quattro Palmi, e corrisponde

a circa ^1^7 linee francesi, di lunglieiza; di modo che

100 Vurus, • - - corrisr.oiuloùo a ^y\ Braccia, di Vienna.

ICQ dette,

29 delle, - • -

9 dette, • - -

j9 Yards d' Inghilterra,

11 Auiies di Lione

,

- i2i| dette, di Venezia.
- 39 dette , di Lipsia ; divario del 34^ per -f

10 dette, di Brabante; divario di ii|- per v
- 71 Varas , divario di '2o\ per -g-

- 17 dette, divano di j4-j per ^

Merci in-

iioHottc da-

gli loglcsi.

Esportazio-

ne per Bor-

deaux.

Altri generi

di e'>poiti'

zione.

Gl'Inglesi v'introducono almeno 70 pieni catichi all' anno, e de' Panni particolarrneu-

te, il che tutto viene poi spedito a Madrid ed iu altre Città della Spagna.
I Bastimenti grandi non possono avvicinarsi al Molo di Alicante; ma devono scari-

care, coli' ajuto di picciole barche , in disianza di loco passi ordinar).

Si spediscono annualmente da. yi/icancc a Bordeaux, 5000 Bolli di vino, che viene poi

ivi framniischiato , con altro vino di cattiva qualità di Bordeaux, per facilitarne la ven-

dila.

II Zibbibo di Alicante non è così buono come quello di Malaga, perchè nonio lascia-

no asciugare sulla vite.

L'esportazione della Soda per l'Inghilterra, Francia ed Olanda; è di 3000O Arobas

ogni anno. Preparasi questa da quattro Piante diverse, chiamala Balilla, Scoza, C.zul

e Salicor. Quella, che si fa della Barilla, è la migliore, e si distingue dall' odore e

sapore. La quantità, che se ne esporta annualmente dal Porto di Alicante, asce.'uie a
4,ooo,coo Ib; essa è asiai buona per le fabuiichi di veiri, e per imbianchire le Tele.

Situauone.

Jrodotii.

Mioicic,

Acque mi'

uerali.

Acligionr.

Comoier-
cio, ^lahili-

intiiii mn-
cftuuli. ecc.

ALSAZIA:
• L'ALSAZIA, in latino yllsatia, chiamavasi anticamente Elsass , ed in latino Eli-

satia.
Questa Provincia della Germania, fu ceduta alla Francia , nel Trattato di \Vest-

falia , del 1Ó4S , a condizione però, che le Citta e li Signori, tanto Ecclesiastici , quan-
to Secolari , dell' ^^//jaz/ff , che, per il passato erano sempre slati dipendenti immedia-
taiiienle dall'Impero, sarebbero ancora mantenu:i in tutti li loro diritti e privilegi, e

principalmente il Vescovo, e la Città di Argentina, biella pace di Rjswjck , nel j6SS>
si confermò la cessione suddetta.

Questa l^rovincia però, appartenente sino ad ora alla Francia, confini all' E. con il

Reno, al S. con gli Svizzeri e con la Franca Contea, ali' O. con la Loicna, ed al

N. con il Palatinato del Reno. Questo è un paese de' più fertili del Mondo. Egli

produce Grano, V^inn , Foraggi , Leatia , Lìik.>, Tabacco, Legumi, Canapa , Zati'cra-

no , e Fru!t;i in quantità; Semenle di Rape, Pai. averi, Pastella ecc.

Vi sono delle' miniere di Argento , Rame e Piombo, a Giromdni, a Santa Maria
delle Mine, \a u-lslembach, ei\. a JMunjttr ; ma si lavora solamente iu quella di Giro
mani

.

Vi sono ancora delle Acque Minerali, cioè: nell'alta .Alsazia vi è la fontana di

SultzòacA, vicino a Alunster , la quale è rinomata contra la Paralisia, la debolei/.a dei

nervi e la renella . Nella Bassa Alsazia vi sono le fontane di SoulCz e di IVidcrbroun ,

che sono molto stimate.
La Religione dotninante è la Cattolica; nnlladimeno è libero, per i Protestanti,

l'esercizio della loro Religione; ma si pretende, eh' essi mandino i loro ligii alla scuo.-

]a de'CaU.olici. Vi sono ancora molti Ebrei.
Questa Provincia, per io Spirituale, dipende da quattro Diocesi, che sono, Bc-

sanzone, Basilea, Argentina e Spira.
N. B. Nelle presenti turbolenze, che agitano la Francia, non è possibile di parlare

del Governo di questa Provincia, e di altre cose, che le ap;>artengono ; poiché il solo
scioglimento degli affari , può manifestarlo.

In riguardo agli stabilimenti mercantili, Cambj,, Conteggio, Monete, ecc., e-d al

Commercio àeW' Alsazia .,
ne daremo un distinto ragguanlio nell'Articolo di Ar^entt'na.

Diremo tuttavia, che questa Provincia fa un commercio considerabile, con gli Olan.
desi, di Legna per la costruzione de' Bastimenti, e di un.i gran quantità de' suoi vini.
che vendono poi trasportati in Svezia e nella Danimarca; oltre Ji' Acquaviic,, ed ali'

Acc-



Altena. gìHw^ :
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>\ccio. hssa valide .ij;li Svjizeri molto gr.mo ; eil in boiinna . esirae un.i qiiantiià gran-

dissima fìe'su.)! proiloili, che passino ns' paesi su(lcieUi,e nell.i t.ermania e Lorena. Il

iolo articolo ilei l'ubatco , le produce più di 500 mila I- r.inclii air<iuno.

Kiirov.isi quesi.i l'iovincta ahi gradi i!4 , mio, ;jo, .ij, di Longitudine. cH nlli gradi 4/.
min. 30, 4y, di Laliliidme; ed ha 40 leghe di lunghe/.ia, e 5, S. e i2di larghezza.

Neil" Al.Kcia vi SUDO 71 Ciiià
,

più di louo Villaggj e borghi. E*sa cooinbwiòce al

Sovrano --5 xMillioni di h lorini , circa.

ALIENA.
AI.TENA , ovvero ^ìtmaw, \n Lntino ^Iirrinvìa^ Città di Germania, nella Rassa situaTior«.

Sa.'soiiia , e nel Ducalo di Uolsicin, soggetta al Ile di IJ.mimBrca , è situata sulla riva

rccidentale dell' Klha, e molto vicina ad Amliiirgo. Dicesi , clic questa vicinanza si.i

stala rniigiiie del nome di qiie.<;ta Città, poiché, vedendo li Cittadini di Amburgo, eh •

questa f.ilihric.ivasi cotanto vicina alle mura di"lla loro Città; e vedendo , che questa

Piazza, qualora venisse fortilìcata un giorno, poteva essere una dannosa rivale di Am-
burgo, a motivo della di lei situazione sull'Elba, al di sottt) di Amburgo, e perciò mol-

to a proposito per il Commercio, dissero; ytltemifi, vale a dire: troppo vicino. Co-

munque sia la cosi, questa Città ha sempre servito di asilo per Coloro, che vollero evi-

tare il rigore del Magistrato di Amburgo, sia per debiti, che per qualunque altro moti-

vo, che non escluda il diritto, di asilo. Il Ke di Danimarca vi mantiene un Presidente,

che accorda, o riiiiita questo asilo, a suo piacimento. Questa Cilià non è molto antica,

eil è situata alli gradi 27 , e min. 25, di Longitudine, ed alli gradi 54 di Latiludini. Poiiziont.

Con il mezzo di questa Città, la Hanimarca estende molto il suo commercio per la Cnmmer-

Germania, rendendolo nello stesso tempo importante e vantaggio.so a se sfessa, yllte-
^'„„,j,„^„.

na, nel suo Commercio, osserva gli ste?-:! regolamenti di Amburgc» , e mantiene il siste-
,i mefc',,,,;.

ma mercantile di questa Città, e degli Olandesi. Essa fa un grandissimo commercio in j,.

genere di commessìoni e di spedizioni ; ed in riguardo n queste sorpassa ancora Ambur-
go, a motivo de' suoi privilegi; fa poi ancora un considerabile commercio intermedio,

acquistando delle merci, e rivendendole con profitto. Fa inoltre molti alTari di cambio,
avendo introdotto il commercio di credito, per gli Amburgliesi ed Olandesi, e procura

di mantenere una considerabile navigazione.
Fa ancora questa Città un lucioso coinniercio con mercanzie delle proprie fabbriche Merci di es-

e predoni, che sono: Stoffe di Seta e di Lana; Calzette, Tabacco. Zuccheri raffinati; portaiiorc.

Sapori, Amido, Grano in albo-n'anza ; Acquavite di gr.ino; Tele dipinte e moltissime

Pelli conciate. Con li suddetti articoli, essa fece molti affiiri, da alcuni anni a questa

parte; ma sempre, però minori, in confronto di .'\mburgo, quantunque dir si possa, che

allena potrà un giorno porsi a livollo con Amburgo, anche per questo commercio, e

forsi ancora sorp.T -sarta , a motivo della situazione e de' privilegi'.
.

ditemi l;a un grandissimo interessamento nella pesca delleBalene nella Groenlandia ;

e tutti li bastimenti, clic partono da Gluckstadt( luogo già destinalo dal Re Federico

ferzo, per lo scalo di tutte le merci provenienti dall'Islanda e dalla Norvegia, desti-

nate per la Cermania, e da trasportarsi nell'Elba, per la Groenlandia) appartengono

ordinariamente, con tutti li loro carichi di ritorno, ai mercanti di Altena e di Amburgo.

Con il m.?/.zo del Canale di Iviel, ovvero dell'unione del Canale di Schleswicì: ,con 1'

Fyder, che unisce il Mar Baltico a quello del Nord, ottiene Alteiin moltissimi vantag-

gi ; poiché, oltre al cnininerci"' di Spedizioni, essa può ricevere da Copenhagen, sopra

pirrio'i bastimenti, i prodotti dal lìaltico, d.ill' Indie Orientili ed Occidentali , indi spe-

dirli nella Germania, da dove può far venire aliri articoli oecessar: .
per ris| edire in Da-

nimarca, e nell'Indie suddette Appunto per questo commercio , la Compagnia del Ca-

nale ha eretto in Altena un considerabilissimo Stabilimento.

Un nuovo ed assai import inre ramo di commercio, ridonda in vantaggio di Alte-

na. dalia Regia Patente, del dì 18 agosto i78(', '" virtù della quale fu abolita la pri-

vilejiala Compaunia di Commercio per l'Islanda, e reso per conseguenza libero il com-

mevcio per la detta Isola, a tutti li snd'llti della Danimarca, e principalmente agli

ahif.-ìnli de' Ducati di Schleswlch e Holsfei-i, ('olla Signoria di Pinnenberg . di Allena,

e della Contea di Ranzaii. I Ducati di Schleswich e Holst in, hanno peiciò la pai van-

tagc;iosa situ.ìzione ; ed Allena e prcscmemeive la lo-o più considerabile Piazza mercan-

tile , che potrebbe appropriarsi quasi tutti li prodotti d' Islanda.

Non
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«onimcicio.

Con leggio.

Monett
correnti'

Oio.

Argento.

jtancoi.

i^on e certamenie uoslio scopo il fare delle osservazioni sopra le «iisposizioni per il

ccrmiiertio, né tanto lucùo il lar de'progetù; ma non si può far a meno di due, lu

©noie del Re di Danimarc.i , the, dopo di essersi veduta l'abolizione della Compagnia
(li commercio della Guinea , ed in vislii dell'accrescimento seguitone delle rendite piovc-
uienli dalle possessioni di-lT Indie Orientali, sperare dovevasi di vedere finalmente ac^
cordata la libertà del commercio per l'islandia, libertà utilissima a tutta la Danimarca;
mentie ora si può sperare, che li terreni d'Islandia saranno meglio coltivati; ciie il be-
stiame sarà meglio tenuto; che le Fabbriche si aumenteranno, e particolarmente la Pe-
sca; e finalmente, che il comm.ercio d' Islandia si renderà generalmente più utile, e vi-

cendevolmente più lucroso; di modo che, in vece di 2» basamenti, che la Compagni.i
privilegiata spediva in quell'Isola, ne partiranno per colà 100, d'ora in poi, con ottimo
successo, e forse neppur basteranno; eu alterici, per conseguenza, ricaverà un prohtlo
molto maggiore, dal coiiMuercio dell' Isla'nda.

Furono, alla Città di ^//cvi^r, concessi moltissimi privilegj
,
per aumentarne il corrs-

mercio , e le Fabbriche; essa ha ottenuto una libertà illimitata nel commercio. Gli abi-

tanti godono una perfetta libertà Civile, e di Religione; e le merci pagano un dazio di

transito di pochissima considerazioue
;
per il chela spedizione riesce più vantaggiosa ,

per

la via di viteria , che per quella di Amburgo ; anzi molli Mercanti di quest' ullima Cit-

tà , si sono indotti ad erigere degli stabilimenti in Allena.
Le migliori Fabbriche, che si ritrovino presentemente in questa Città, sonc:
La Fabbrica di Drappi di Seta, del Signor f'iviè;

Quella di Stoffe di Lana, de' Signori FralellL Stoppel;

Quella di Calv.eite e di drappi di Lana, del Signor I. I^l. Pape;
La Raffinerìa de' zuccheri, de' Signori Gio. ìliuìco Engel,, Salomone Gio. Munster,e-

Francesco Gabriele de Sclierpenberg.

Le Saponerie de' Signori Giacomo, ed Hermann Linnich, e de' Signori Gerrit Go~
verts Figlio e Còmp.

Oltre alle Fabbriche di Tabacco e di Aceto, che giornalmenle si aumentano, per-

chè fanno un lucroso e considerabile smercio,
Da qualche tempo in qua procura questa Città di erigere eziandio delle Fabbriche

di attrezzi, che servono alla costruzione delle navi, ed, a motivo della situazione, do-
vranno le medesime avere un'esito felicissimo.

In Altena vi esiste la sola Società di Commercio privilegiata, stabilita da 12 e più
anni, la quale manda ogni anno diversi Bastimeli alle coste della Scozia, per !n pe-
sca delle Aringhe, e le fa preparare ad uso di Olanda; e questa Società va di gionis
in giorno aumentandosi.

in Allena, e ne' Ducati di Holstein e di Schleswich , si conteggia a Marcili di 16
SceUirii, da 12 denari Liibisch , come in AmbuvRO,

Dal lyyy a questa pirLe, vengono pelò tenuti li libri mercantili, con il conteggio
di Marchi di Banco, ed

\Jn Tallero efl'iittivo , si calcola per tre marchi di Banco; 48 Scelliai Banco ; ovvero 376
danari Banco ;

Un Marco di Banco, fa 16 Scellini di Banco, ovvero 192 danari di Bancov
Un Scellino di Banco, fa 12 danari di Banco.
Le altre qualità di monete correnti, si calcolano e vagliono come in Amburgo, e

sotto quell'articolo se ne ritroverà l'opportuna descrizione.
La finezza dell'Oro, si valuta a carati e grani; cioè la marca fina è di 24 carati,

ed ogni carato è di 12 grani ; onde la marca fina è di 2S8 grani.

La finezza dell'Argento viene valutata a lotti, e grani; la marca fina è di ló lot-

ti; ed un lotto è di iS grani; onde la marca fina, corrisponde a 280 grani.
Il Banco del giro ed imprestito di Altena, fu eretto nel 1777; in esso non si riie-

vono altro, che Talleri, e mezzi efltttivi, di Danimarca, 9 \ de' quali conteugono una
marca fina d'Argento di Colonia; ed ogni pezzo , pesa 2 lotti di Colonia ; ed ogni qual-
Tolla un pezzo si ritrova mancante di 7 soldi Eschen di Colonia , e che ritrovasi per
conseguenza del pe«.o di c^^y Eschen, almeno, di Colonia, li quali formaiia circa 600
Troysaseii di Olanda, viene considerato di peso; e l'esibitore viene accreditato di 3
marche, Banco, per ogni Tallero effettivo.

Riceve inoltre questo Ba.ico l'argento di 15 lotti, 12 grani di finezza, e accredita il

Latore, di 117 Marche, 12 Scellini Banco, per ogni marca fina.

Tutte
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'1 il<lè le Cambiali eJ aitte carie, [)a;jal)ili in v.ilula (1> Banco di ^///rna , die sor- C»<r.bUIÌ4.

passanu la somma di loo Marcili di Jìuiilo, devuiio essere pagale in Kanco , ma quiio-

<lo si tratta (li altri |)aga|tieiili da farsi lu m'oiicta correlile, dipende dall'arbitrio di o-

};niuuo il farli in Banco, ed allora il Tallero cHeltivo viene valutalo 3 Marcili, 11 Scel-

lini corrtnii.

(^)uesto Barito fa delle im prestanze, secondo l' arbitrio della Direzione, verso il a per |-

di annui interessi.

F'er lina Marca fina di Oro di Colonia , di almeno 15 carati di finezza , si hanno 3^^
Mart-lie di Banco.

Fci una Marca fina di Argento di Colonia, da i; a 4 lotti di finezza, si hanno uó Mar-
che , 12 Scellini Banco.

Fer .una Marca tiua di Argento di Colonia, da 15 a 12 lotti di finezza, si hanno 27 Mar-
che Jkinco.

Per una libbra di 2^ave , di 230 ib Rame, 120 Mafche Banco.
Ftr una Fibbia di INaye, si pagano annualmente otto Scellini correnti di Magazzenaggio.

Questo Banco, si serra una volta ogni anno, cioè, nel dì 11 ottobre, e si riapre,

nel ili 19 di dello mese. Le Cambiali , che scadono durante la serrata del Banco, eoa
tutti li dovuti giorni di rispetto, devono, prima du-lla ciiiusa, essere annullate, o prole-

ftate.

Il grado di finezza delle monete Danesi, ritrovasi sotto l'articolo di Copenhagen. Fii-zza
Dall'anno 1771 in poi, j-er |ironioviiTìei lo del corriivercio , si battono, in ytàfna , de' rtctlcmooc-

Zecchini effettivi, e de' Cristiani di Oro ; ^picsti ultimi hanno appunto 21 carati, 9 grani, t*^^.

di valore int^riiiseco , e 35 di questi, devono corrispoiidcie al peso di una marta di Colo-

nia, come il Federico d' oro di Prussia, ed il Carlin'o di oro di Brunswic Lunebuigo.
Il pili pesante Tallero di B.uito di Allena, oppuie effettivo di Danimarca, pesa 2 valore Hct-

lotti, ovvero 544 Escheo di Colonia; Ó08 Troysasen di Olanda; e 9 ^ di detti lalleri '<= '"""e"-

fanno una Marca di Colonia, di Argento lino; di modo che uno di questi contiene 470
circa , Eschen di Colonia, ovvero 533 circa, Troysasen di Olanda, di ari;enlo lino. Il

più leggiero Tallero eilellivo di Banco suddetto pesa poi 5,;/ Eschen di Colonia, ovvero
606 Troysasen, di Olanda; e 9 |^2 pezzi di delti Talleri effettivi, o di Banco , conten-

gono una M.uca di Colonia, Argento lino; per conseguenza il più (leggiero di questi lal-

leri ì\^i 464 cirta, Eschen di Coonia, ovverojig, circa, Troysasen di Olanda, Argento
fino. Attenendosi dunque alla rjietà del paragone, ne risulta, che il Tallero ili Banco,
ovvero effettivo di Milena, si valuta per 467 circa, Eschen di Colonia, ovvero 3-2 cir-

ca, Troysasen di Olanda, Argento fino.

Se dunque il Tallero effettivo dovrà nei pagamenti essere conteggiato in correnti,

senza distinzione, a 3 marchi , ii Scellini correnti, giusta l'ordine di Banco, così sarà

facile dì osservare, che il Tallero correlile di ^//tv2« , calcolato in conlVonlo del Tal-

lero di Banco, .vale 3K0 circa Eschen di Colonia, ovvero 425 circa Troysasen di Olan-

da, argento tino. Sicché il pari della valuta di Banco di u^tlena, differisce dalla va- Pati..

Iuta corrente, di 22 \\ per g.

Fra il valore .di Banco Ai yiltena e di Amburgo, calcolati ambedue Talleri di Ban-
co , al paragone , vi è il divario di 1 ,'5 per §. .

Secondo i più pesanti Talleri di Altentt , e quelli di Banco d' Amburgo, a taglio

di
\
per g, e secondo i più leggieri di Aliena, quasi di i |t , ovvero di 1 \ per g,,

di modo- che :

100 Marche di Banco in .\mburgo, corrispondono a 101 ,',; Marche di Banco iu Allena.
100 - - - - - l'JO I
100 - - - - • » - ini I
Ma, fra la valuta corrente di Allena, e di Amburgo, differisce il pali, di circa J|

per li di modo che:
looji Marche correnti di Aliena, corrispondono a ico Marche correnti in Amburgo.

Inoltre

100 Marche di Allena-, di Banco, corri,spondono quasi a 47 Ristalleri , 17 \ grossi cor-

renti, di convenzione, in Lipsia.
100 Talleri Banco, in Amsterdam', l'ari 303,'^ Marche di Banco, in Allena, differi-

sce 1 sV per g • .....
Il pe.w e la misura, che si acfoprano in Allena, sono i medesimi di cui se ne ri-

troverà la descrizione sotto l'articolo di Danimarca, ma nel commercio si ailopraiio quel-

li di -Amburgo, che parimenti si ritroveranno descritti sotto l'articolo di t^ucsia Citta.

// jMuìUoic Tom. L, ]ù -Le
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cose di Le pi incifjali Case di COMMERCIO, di M^JSIFATTURE,- di COMMESSJOJSE , e di

Ccmmai- SPEDIZIONE , sono le seguenti : Signori :

CIO.

Baur, Ciò. Heinrich, e Rode, per Commes- MaUhifjsen-,Gìo, Heinrich, in Aceto e Com»
sione e Spedizione. messione.

JBe/m, Gio. Heinrich, per Commessione. Matthiessen, Mattia, in Vini e Cominess one.

Behnnunn .,
Negozio suo proprio. Jilejer , Gio Peter, in Vini.

£<?/•//«, similmente, .MV/j/rt-r, Salomon Johann, in Raffineria di

Breihaupt , Georg ; Negozio di Vini. zuccheri.

Brochhusen ,
per Commessione. JSiemeger, Joh. Wilhelm, in Commessione.

Bugel, Gio. Heinrich, Raffineria di Zuccheri. Oldenburg , Heinrich, Negozio di Veni per

Banner, Agente, e Fattore della Regia pri- la Sp.igna, Noleggio di Navi ed altri

vilegiata Società di commercio. prodotti.

jD«/c , Heinrich , Noleggio di Navi; Commes- Paperi. W. , Fabbricante di Calze e Negozio
sione, e Negozio proprio. di Lana.

FinJ,\0. I, Noleggio di Navi e Commessione. PJlock , Cristoforo , in Vini ed Acque mi-
Goverts, Cefr/vY figlio e Comp. Saponeria. nerali.

Gojj<r, Noleggio di Navi, e Negozio proprio, preen , Dietricli, in Noleggio di Navi ed in

Hanfzen, Bahne , Negozio di Grano. Aceto,

Harmsen, Justizrath , Noleggio di Navi, e ^o//c/j, e Comp. in Telerie.

Negozio proprio. Rciiner, Rundt, Vedova, e figlio, in Spezie-

Hi-inrivhsen , Giacomo Herman e figlio , Ne- rie e.l in Noleggio di Navi.

gozio di Vini,
.

Rose, in Noleggio di Navi e Negozio proprio.

Hulchinson, William e figlio. Merci Inglesi De Sckerpsnbcrg ,VxAni.eszo Gabriel, in t<af-

e Cornmessione. fineria di Zuccheri.

Kiesling , dyttlir'b. Telerie, e Spedizioni. F'an der Schmissen ,Y\e\\\\\z)f. figli, «n Com»
Kriegel , Abraham, Gottlieb,, in Telerie. messione e Spedizione.

/07/7«Mff^/-, Commessione, e Negozio proprio. Schulz, Gio,. Heinrich e Comp. in Tabacchi.

Kiìper , Heinricii, in Grani. Swinen, Gio., in Vini.

Lange , D. Lorenz, in Grani. Schmitfi, John, Negozio proprio.

Laifiiez, Ci\o. Daniel, N.'gozio proprio, S^e- Sloppel , Fratelli , Fabbricanti di Rascie e

dizione e Commessione. (^Ckalons) , certe siotfe di "lana.

L°ets, Luca Ovens , Noleggio di '^diS^Xmen- Stithlmann , Anton Fridrich,ia Panili.

ti e Grani. Fiviè , Fabbricante in SetA.

Linnich , Jacob, e Hermann, in Saponeria. ÌVinkìcr, Gio., in Vini.

Liibbes , Eggerich Johann, in Panni. ?fW/", Georg Anton , in Vini.

Matthisssen ^ Conrad e fià''"» in Commessio- Ze/jc , PeterTeodur, in Commessione eSpe»

ne e Spedizione. dizione.

Case di EBREI Tedeschi.

Jacob Mnyer e figli, in Cambi e Telerie. Jacob Julius- e figlio, Negozio di Cavalli.

Jonathan Go//Jw/c^i e figli , in Teleriee Lane. Jacob Mustaphia Fidnlgo, Banchiere.

''°'
I Cambj per le Piazze estere, sono come in Amb.urg-o.

'"
In Altenti , non vi è l'uso, perciò il tempo de' pagampnti , viene determin'ato nelle

Cambiali per un certo giorno j e le Cambiali avisl^, devono essere pagale alla presen-
tazione, ma si osservano comunemente gli usi della Città di Amburgo,

Giorni di In quanto agli 8,0 it^ giorni di rispetto, nell'Ordinanza di Cambio di lìanimarca
Riipeito. e Norvegia, in data del dì i6 aprile, 16S1 , che ritrovasi s.otto l'articolo di Copen-

hagen, si legec :

Art. 9. Allorché la Cambiale sarà stata accettata, l' accettante deve assolutamen-
te pagare, senza eccezione, ovvero opposizione veruna; se-questo però non si efl'et-

tH^'^e, fra il termine di otto giorni, dopo la scadenza, allora il possessore della
Cambiale dovrà levar il protesto , ed indi darne Avviso.

Alt. 10. Ma se questo indugiasse a levare il protesto, alla più Innf^a nel deci-
mo ^inrno ,( compresi li giorni di accettazione e di protesto, e fa Domenica, ovve-
ro altri giorni fe.uivi ) allora egli solo dovrà soffrire tutti li danni.

In virtù del seguente Regio Placet di Danimarca , è stato riFnrmato il suddetto §; 10,
a motivo de' determinati dieci giorni di rispetto, in riguardo alia Città di A!*ena

,

come segue. Esaeii-
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Essendosi S'. K. Maestà coiiipiatiut;i , di comunicare a questo iupenorc (inulizm di

/ppella^ione di Allena, la So\'rana risoluzione , del di 8 corrente: in vigor «Iella qua-

li-, la pielodata M. S. , abbia credulo conveniente, di riibrinare il ij. io dell' Ordinanza di

cambio, introdotta nella Città di yittena , c<l emanata il di i6 aprile, lóS' , pt.*r li Re-

uni di Danimarca e Norvegia, a tenore della quale doveva levarsi il protesto delle Cam-
biali, nel dei 11)10 giorno , al più tardi, seiizachè avesse luogo alcun altro giorno di ri-

jpiiio , in riguardo alla detta Citta; di modoclié , in vigore della sumiiieiitovata recente

risoluzione, potrà ogiiiuno.per l'avvenire, levare il protesto delle Cambiali, anche riell'

uoilecinio giorno, senza dillerenza del caso, e garantirsi perciò de' danni e spese ; Così
si notifica, al Governatore, Cancelliere, Vic«caiicelliere, e Consiglieri dell'accennato gii»-

dizio di appellazione Superiore, questa Suprema risoluzione, per comiioe intelligenza e

notìzia.

Saprà perciò chiunque regolarsi in conseguenza. In fede dì che, resta munita questa

nostra risoluzione, di Recio Sigillo. Uat. in Glucksstadt
.,

il di 20 gennajo, 1777. Sotto-

jcritti S. P. Wollers. Schulzsn J. VV. Adami.
La maggior parte delle Cambiali , tratte dagli Esteri sopra Altcna , sono pagabili in

Moneta di Banco di Amburgo , e vi vengono anche pagate , a motivo clic iiiollì Mercan-
ti di jilteiia , tengono la loro partita aperta nei libri di iianco in Amburgo; e quelli, che

non l'hanno, fanno degli assegni sopra altri, che l'hanno.

Il liasporto, e la spedizione de' Colli, tanto per Mare, quanto per terra, e gli af- Rego'jircn

fari cojnernenti le Poste, sono regolati come in Amburgo, e nell' ^irtitolo di questa Cit- «' pff i ui-

tà, si riscoutreranno descritti. P"' '. ^ per

Ma per stabilire precisamente il trasporto da Kiel , 'ptr ylltena ed Amburgo, e vice- ' "*''•

versa, di tutti li Colli Mercantili e delle Merci di irausilo, per cui non deve mai maiica-

r» co.sa alcuna, per il provvedimento di vi'tture, uè per la pronta spedizione, né per il

nolo discreto, è stata ultimamente Io: mata una Società, di ciica uo Carradori, che si

sono obbligati di trasportare, in ogni tempo, la libbra di Nave, delle Merci di transito,

«la A7W, per Altena ^ o Amburgo
,
per 4 Marchi Libis, e da ylltcna ^ o Amburgo , per

Kiel di ritorno , per 3 ^ delti Marchi correnti ; sopra di thè è stala parinienle emanala
una Regia concessione , ed ordine di Dauiinaica.

ALTENBURGO,
ALTENBUR^IO, in Latino ^/tenòur^um , antica Città, assai grande e popolata,

pel Principato dello stesso nome, e nel Circolo della Sassonia Supcriore, nella Misnia,
appartenente al Duca di Sassonia Gotlta. Questo Principato, che dagli antichi Autori
chiamavasi Ducato di Ostcrland , ( La qual Parola significa Paese Occideiifa/c) princi-

}>iò a prendere il nome di principato di ylltenbutgo , dopo che Alberto , Margravio di

Misnia, lo incorporò alli
,
suoi Stati, e che fu posseiluto da un Ramo della Casa di

Sassonia, che porta il titolo t!i Principe di Altcnhurgo , e che fa la sua ordinaria resi-

denza in questa Città, Li quale ritrovasi fabbricata sul Fiume Pteisse , sopra un terrena Situazione-

eminente e disuguale, con un buon Castello, fd in distanza di 5 leghe da Lipsia; ed è

situala alli gradi ,30, min. .38, di loneitiuline, ed alli gradi 50, min. 59, di latitudine.

Questa Città è celebre
,
per il colloquio, che si principiò a tenere in essa, nel di 21 Otto-

bre, 1.568) fra i Teologi della Sassonia, e quelli della Turingia; il quale continuò sino

al di 9 Marzo , dell'anno seguente. (1) Vi si ritrova la" Reggenza del Paese, un Conci-
sloro, un Ginnasio, una Biblioteca, un Museo ed un Gabinetto di Storia naturale.
Essa la, da r|iialciie tempo a questa parte, un considerabile commercio intermedio in gene- Co'nmei-

ri di spezierie e di colori, che si fa venire, parte da Lipsia, da Magdeburgo e da Am-
burgo, e parte dnll" Inghilterra , d;ill'01anda e dalla Francia, ])er la via di Amburgo,
Magdeburgo, o Luneburgo. Fa parimente questa Città uh imporianie traffico di Lana
e di Filati; le Fabbriche inoltre di Drappi di lana, le quali sono in grande attivila e
riputazione, e si vanno di giorno in giorno aumentando, influiscono nioitissimo all'ac-
crescimento del commercio, e somministrano un convenevole sostentamento agli abitanti
della Città e Se' luoghi circonvicini.

l^na gran quaniiià di questi Drappi , si spedisce alla fiera di Lipsia e ad altre fiere;

se ne smalifstono molti nell'interno dd paese; e se ne fauno delle forti spedizioni nell'

Impero, nella Boemia e nell'Italia.

E -J. Ciò
,

^l)] Cionica ji Mjasfcid, iciitu da Cito di Stuu^cnbvig ,
jaiic 5. Cip. IH»i

CIO.
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impo&iLio- Ciò, che maggiormente facilita il commercio, e promuove le manifatture, si è,' che

tutte le merci possono liberamente entrare ed uscire, senza ostacolo ceruno; che le impo-

sizioni sono si tenui, die appena ne meritano il nome; poicliè le medesime, toltone un

piccolo diritto da pagarsi per il peso, detto ft^agge/d , da chi volontariamente fa pesare

i suoi colli nell'ingresso, o nell'uscita, sono di pochissima imporlaiiza,

ribl:iiche. Oltre alle Fabbriche di D.appi di lana , ve ne sono ancora di Cotonine, di Coltri e

di Tele, le quali producono un riguardevole introito di contanti.

c.-.inl-io ed L'Uso sopra questa Piazza, per le Cambiali, è di quattordici giorni, di vista, che prin-

Uii. cipiano dal giorno dopo la seguita accettazione; e quando la lettera non è pagala, alla

giusta scadenza, si deve protestarla, nel giorno decimoquinto; non vi è alcun giorno di

grazia. ISel caso in cui la scadenza si riscontrasse in un gi-orno di Domenica , la lette-

ra deve essere pagata, nel Sabato antecedente,

Mtvnetc/ Pc- Le Monete, il Peso, e' la Misura di Lunghezza, sono simili a quelle di Lipsia; tiit-

jocfAiiuia. tavìa , le piccioie monete de' Principi dell'Impero, che sono in corso in questa Città,

sono calcolate 5 per g circa, meno del valore delle monete di convenzione, correnti di

iiassonia, e della valuta del Luigi di oro.

Il Moggio, detto S,cheff,-l, che si a lopera nella misura de' grani , è più grande del

Moggio, o Sclifffcl di Dresda, che si usa nell'Elettorato di Sassonia, e contiene. 7089

pollici cubi di Parigi, ed è 18^ ìfc di pe,o; questo ìcheffel-, si divide in quattro qu.uti,

chiamali Siwrnass , ed in 14 piccole misure.

N ".o^i^""' Li Principali 2ìEG0ZIA2\TI , e FABBRICATORI di AUehburgo, sono li seguenti:

e Fnbbiici-

'""
Negozianti alf ingrosso e Pabbricatori : Fritsch, t Vedova di qm. Carlo Goffredo Fi-

Li Signori : sc/ier. .

T}. . r,,™!,-»! 17. 1 *4^ 1 r»;»-, Gcbliard, Già. Paolo Gottfried.
Berger, liuglielmo Emanuel, sotto la Dita ' . .-„n^„ i , .!>, . n.-„„o/*

JP ^r &««?A«r, (.Tio. Augusto , sotto la atta t uippoit
Eerger, e Lepsius. r- \i

a '
i^r

àritsch, Clio. Adolph, in Drappi , e Lana; rr , . .^ o- z^ .- „ *
r. „ ' .„ , rr. "^j

•

'tt c\ iat^,« Hebeustrcit , Gio. Cristiano.
frequenta le h lere di Francoforte sul Meno. i^- n > ^

r -i / -r» j TI • • ^.1 j-.. u- * Hermann. L.iortio Cristiano.
jf-z/fj-cA, Davide Benjamin , sotto la dita: Hirt ,, . ' ^. ^rv;.i ;.,.,.^

,T .'
, . T^ ^ . ; r . Hofmann . Ciio. Cristiano.

e Jrritscli . in Drappi e Lina; frequentano „•' '
. r r> :„ r^^^^^^^Ar.

, rr- J' IT r . 1 STI Hofmann, Amadio Leiiiamm, Lornmessnrio
le tiere di trancofcirte sul Meno. ,• '

• ^. , ,^ '
, „ i:„ p.„

-E- -^ j IT 1 T-> • , • T-. • T 01 commercio , sotto la dita: Amadio Leu-
Fntsch , Vedova qm. David in Drappi, e Lana. Hofmann et Comp.
//«//««/z^G.o. Federico, //,;.^ Enrico Cristia-^^^^^

Cristiano Enrico.
no; Meyer, Carlo ; Mi ilig, Gio. Antomo ^

<

p^j^.j^^, Lebrecht.
t rateili; in Drappi e Lana. ,t , ,.' p, .„.• ,^ t,-_^ , -^^

u . , , , /T !-,-.. T, il TI jSaooth, Cristiano federico.
Jicicnenbacn , Ìjio. Lnstìano ; lìolner , Jo/iann ; „ ^ ,, 1^ 1 1-j • 1 n

rv I i- 1 • Fatzschke, Daniele iTiednoh, Commessanom Drapoi . Lana, e Filati. j- •

e , ji ' l> , , , i-v • T ài commercio.
òc/icnd/er e Neu-lienhar/i , m Drappi, Lana e . , „. t7,„',j„ „

. rr-i .• e 1 T^- j- I • Heic/iel , Cio. Lrnesto , e
riiati; irequentano le tiere di Lipsia. „ ^ u ip j r j •

e ; .. n- j o 1
• 1-. •• T Rosenfe/d, federico Ludwiff, negoziano an-

òckmitt, federico Salomon,m Drappi e Lana. ^^
. ' r v^ • 1

e I •./ r' • 1- « • 1-. ' I Cora in merci di ìson.mberea.
^«•///«i». Cristiano Augusto, in Drappi e Lana; „ , , p,- Tr„j„,.:^„ °

r » 1 T-- 1 T^ e , 1 11 lioseniocher , (.tio. b ederico.
frequenta leFiere di Franooforte sul Meno. „ ., , r^- «„.,^^ •

lic/;unner e Kretsr/ìmar, m Nastri, Veli, ed in „ , .' ,, . ^ .... a . j- r. .„ . , e • . 'e ..
' , ir' j- Schmitt, Enrico ,Trau£ott, Acuente di Corte,

merci de Svizzeri : frequentano le fiere di „ ,,. ^. «'„.,,T i; r 1.
I ;.,.;-. „ j- XT 1

Sr/tlippe , ^tio., Acente di Corte.
Lipsia e di Naumburgo. e- ,,/„;. r,..i^ Ti-^rJ-r,e ; •A„ T? li- • TA T TTi .- Simonis, Carlo xLnriro.

Schri.-iber,v taxéììi, in Drappi, Lana e t ilati. „ ,
' „ 1 i? i

•

' ">• "5 111 Scnwarz, Samuele federico.

j ^ j- ^ ,. r • o • • P'oss . Gio. Amadio.
In affari di Cambio: Li Mignon:

if'eZ,,-,-, Gio. Jacob.
Relchenhagh , Gio. Gottfried , 40tlo la Dita:-

Fratelli Reichenbach. Hegozinnti al minuto ; li Signori:
Strigelius, Cristiano Wilhelm.

Berthold, Daniele Amadio.
r„ n ~; - nr T' f Bhdisch, eVedova di Gio. Filippo ìvv73jjA#,
Tn Drogherie, e Mercerie: Li Signori: Mehncrt\ Gvo.Yed<tT\co. ^\

Arnold, Cristoforo, Vedova di (\m. Binder. Purrunhher , Gio. Goffredo.
.B/kw-?/i«« , Seniore , Vedova dìc^tn. Bohmaar. Stegmann , Fratelli.

Drandorf, Gio. Friederich. Wacker ^ Friedrich.
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1 C'ambi oKliiiari.Miiente non si lamio diretl.inienle d.i questa l'i.izza per !c l'u/ze

«stere ma to', me/.zo della l-'iaz^a di Lipsia. Accadcntio però , che da Ksleri , o da *il-

I11, venyaiio lalle delle traile sopra ((iie.sti Negozianti, opjiure se questi, ov^vero alire

rcrsonp di'giado, rilasciano le loro proprie Cambiali, si dovrà osservare il sei;uen'e

{icnolanicnlo , in tulli li suoi punti, di parola, in paiola, per evitare liitte le irregolari-

tà,'sbagli ed abusi.

Be^olaniento de CAMBJ, per la Città di yfLTEjSBURG O , nel Prinoipalo di Sassonia "T"
Gotha. 1

Li reqiiisjli di una Cambiale , sono: Rerniimtn-

imo. La data, ed il luo'o del pagamLUto. I"
^''''-*'^-

2do. La se idenr.a.

;.jzo. Il Nome di quello, a cui deve farsi il pagamento.
4to. La somma e la qualità della monein.
c,\o. La valuta, e da chi sia stala questa ricevuta.

Me. La sottoscrizione, con il nome e cognome, di chi rilascia la Cambiale, senza abbre-
viazione, e con piene lettere.

7mo. La solita espressa a.ccetlazione della lettera di Cambio.

la riguardo alla Valuta, si deve osservare, che, quantunque non ne sia fatta menzio.
ne, come sarebbe di dovere, deve non ostaiite la lettera essere pagata nella scadenza,
senza eccezione, fuorché il Giudice avesse qualche indizio, che si trattasse di un de-

bito di giuoco, oppure sforzato in qualche maniet-a, ed allora sarà in libertà del Giudice,
<'i deferire ancora al Creditore il giuramento suppletorio, prima del pagamento. Se poi
dre,o più persone rilasciassero una Cambiale sopra se stessi, e che non vi spiegassero

cìiaiamente, che si sono obbligate in snl/fium, resterà loro accordato il beneficio di di-

visione, dal q'>iale però .s-iranno esclusi i Mercanti, che sono nello stesso Negozio, e le

altre Società Mercantili, ogniqualvolta si obbligano in iscritto.

Chiunque si farà- lecito di rilasciare un.i Cambi.i>, nurcli^ abbia l'età di 25 anni;
età, in cui^ per rilevaufissimi motivf, trattanctosi di Cambiali, dovrà in avvenire qualun-
que perdona essere considerata Maggiorenne, cioè fuori della minor età

;
( trrw ini Foren-

si ) sempre che la detta persóna non sia piij sotto la podestà paterna, ed abbia il suo
prn_prio peculio o rendite; tanto se sarà di .ilio, quanto di basso rango, compresavi an-
cora la donna, qualora avrà un negozio, (a riserva però delle persone Erclesiasfiche , de''

(''ladini ordinar} , che non sono nel commercio, e de'' Contadini) sarà senza distinzione.

Ile eccezione sottoposta alle Jeggi di cambio, di modo che, in diffetto delgiusio pagamen-
to, si "prQcedeià-, secondo il disposto dalle leggi ."ruddclte, contro chi avrà rilasciato,
opp.ire accettato simili Cambiali, o che le avrà ri.canosciure per tali, come ancora la

firma delle medesime, poiché, alla scadenza del tempo, senza termini dilalorj , o peren-

to i , sarà tetnito al pagamento, il quale non seguendo, sarà personalmente arrestato,
nbberchè avvesse de' slabili in questi paesi; salvo clitf, mediante una dirhiara/.ionc , scrit-

ta (Ji proprio pugno del creditore, venisse prontamente comprovato, che quello, che ri-

h'.sriò la Cambiale, nulla aveva dal medesimo ricevuto, nel qual caso si farà il giusto
rit'lesso, .sulla dichiarazione del creditore, il quale non abbia ceduto, o indossato simile
Cambiale ad un altro, mentre, in caso simile, contro uii terzo, non potrebbe aver luogo
eccezione veruna. In caso però, che si. avessero alcune eccezioni contro il pagamento ,

queste sono soggette alla riconvenzione, qualora non sia prin^a effettivamente seguilo il

p,iga::iento della Cambiale, il che dovrà essere in breve deciso; e che il creditore ne sia
indennizzato; e che, alla riconvenzione di si falla Canibi Je , non sul stato consegnato
alcun denaro; fintanto che, per pii^nora , e\. fideiussore ,

per quanto la somma di, questa,
e le spese e danni importare potessero, venga conseguita snniciente cauzione, de jud'cio
sisti et jiidicatum sohi , da quelli, che non posseJono sufficienti stabili, o non ne posse-
dono alcuno in questi paesi.

Si--
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Tutte le acccttflzioni delle Cambiali devono seguire in presenra del possessore, o di al-

tra persona dal medesimo itìcumbenzata , di carattere dello stesso Trattario , mediante

la di lui sottoscrizione di proprio pugno, da farsi alla Cambiale, con accennarvi il tem-

po, con apporvi il nome e Cognome; suo proprio, ovvero quello del suo Procuratoi-e,

il quale, accettando una Cambiale , dovrà esprimere, tanto il nome e cognome de' suoi

principali, quanto il suo propiio j vi si aggiungerà pure la data dell'accettazione, pura
ed assoluta, senza condizione, o riserva veruna, le quali , se venissero anche dall'accet-

tante apposte, saranno riguardate di nessun valore, e come se non esistessero; di inodo
che l'accettante sarà assolutamente in debito di pagare, al tempo della scadenza; ec
cettuato il solo caso in cui , venendo presentata all' accetta:^ione una Cambiale di qualun-

que somma, r accettante specificasse di volerla solamente accettare per una porzione della

somma, ed il possessore della Cambiale se ne contentasse, senza protestare, nel qual caso

l'accettante no* sarà tenuto di pagare più della somma accettata.

Tutte le acccttazioni delle Cambiali, fatte dai Commessi dì negozio, o altre perso-

ne, non munite di Procura, e d'istruzione de' Principali , in iscritto, saranno riputate di

nessun valore , in riguardo al Principale, il quale conseguentemente, non sarà tenuto al

pagamento.
Chiunque però si contentasse dell'accettazione fatta da i;n Comme-'^so , senza pro-

cura, in caso di ripugnanza del Principale, LOn potrà il medesimo, da altri ripetere il

pagamento, fuorché dal solo accettante.

E siccome un Commesso dispone de' denari del suo Principale, non deve egli per-

ciò trarre sopra se stesso, o all'ordine , e ciò facendo, in virtiì dei suo indossameu-
to , deve egli essere riguardato come il principal debitore.

Giacché le Cambiali girate sono ancora- in uso in molte altre piazze , sono Te mede-
sime anche permesse in questa; »aranno però asselutamente proibiti si' indossamenti in

bianco, ed il Girante dovrà compire il giro, esprimendov^i il tempo, e come lui abbia
ricevuta la valuta; e poiché, con il tante volte indossare e girare, si commettono mol-
te volte delle falsificazioni, così dovrassi bensì procedere, per le Cambiali indossate, o
cedute, ugualmente secondo le le^gi de'cambj; ma ogni Giudice sarà tenuto di esatta-

mente inquirire , se in si fatte Cambiali esistesse il menomo sospetto di dolo, e di pu-
nire severamente chiunque ne venisse convinto.

l 5.

Qualora una Cambiale arrivasse dopo la scadenza , sarà il Trattario tenuto di ac-
cettare la Cambiale, e di pagarla, entro il termine di 24 ore, dop« l'accettazione; in
caso però, che il medesimo ne ricusasse , tanto 1' accettazione

,
quanto il pagamento , avrà

il possessore il diritto di levarne il protesto , e. di rimborsarsi degl'interessi.

. l 6.

Quello, che possedè una Cambiale accettata, è tenuto di far incassare il danaro, alla
scadenza^ egli stesso, ovvero, mediante qualchedun altro, in caso però che non lo fa-
cesse, sarà in libertà del debitore il depositare giudizialmente il denaro, e domandare
dal Tribunale un Riversale di deposito ; che valer dovrà, quanto un Riversale notitica-
torio; contro la Cambiale slata prodotta in altri luoghi, benciiè la lettera del Possessore
non fosse stata citata a tale effetto. 0\ vero , dopo effettuato il pagamento ,

potrà rim-
borsarsi de'dannj recatigli . a cagione della morosa ritenzione; se anche venisse frattan-
to a succedere qualche mutazione nella moneta, ed il Possessore non venisse alla sca-
denza a prendere il suo denaro, sarà l' Accettante , o sia il debitore, tenuto di effettua-
re il paga;;ienio m nessun altra moneta, fuorché in quella regolata, secondo il corso d»
Lambj; perchè l' Acceliajile non è rispousabile

, per il danno cuc solila ilPrtocutanie, a
uio-
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motivo della tarda presentazione. Accadendo però, cUt , non ostante «ulta la possibile

premura, impiegita a lai eli'atlo , non seguisse il pagamento alla scadenza, a cui non si

!iccoidci'aniio li giorni «ii-lli di rispetto , o di discrciiiDna ; il l'osswiorc e tenuto di le-

vare il proicslo, Sotto pena della perdita del diritto, (jlie tiene verso il datore della let-

tera O Traente, come pure verso l'Indossante, ed in mancanza di ciò, sta in di lui li-

berta, il prendere il regresso solamente contro J' accettante , che ne deve essere garante,

quando sia, o no, la Cambiale andata in protesto. Nel caso in cui urw Cambiale, fos-

se da altri luoghi spedita, per Taccett izione ; deve il possessore di tal Cambiale, presen.

tarla senza indugio, e procurarne l'accettazione, e l'accettante sarà tentalo di dare la

sua risoluzione, alla più lunga, sei ore prima dell* partenza dell'ordinarie^ onde resti

àncora tempo sufliciente, per protestare. Accadendo però, che tale accetta2.|one venisse

ricusata; il Possessore dovrà levarne il protesto , e rimandare prontamente H protesto,

con il primo ordinario , e la Cambiale, con la posta susseguente, in caso che non tro-

vasse a proposilo di spedirla unitamente al Protesto, il che dipende dal di lui arbittio.

Nelle Cambiali proprie non occorre levare alcun prolesto.

Per mantenere un tempo preciso onde pagare le Cambiali, ne verrA , secondo l'in-

trodotta osservanza, computato l'uso a quattordici giorni, che principieranno a decor-

rere, dal giorno dopo l'accettazione, compresi pure tutti li giorni di Domenica, e le al-

tre Feste; similuiente v^rrà computato il temp.i di pagamento per le lettere a vista, o

dopo vista, dal primo giorno dopo l'effettuata accettazione, compresi li giorni festivi.

Se all'incontro la lettera è a data, ovverò dopo data, allora viene computata la sca«

denza, non già dal giorno dell'accettazione, ma dal giorno dopo U data; la letter*

però a vista , ovrero di premura, dovrà essere presenlcita in ogni tempo, sia giorno di

fèsta, o no; cosi pure dovrà essere subito accetta'a e pacata, entro il teimiiie di 24

ore. Tutte le Cambiali tratte a mezzo mese, come
,
per E ,a mezzo giugno, me/.zo ago-

sto, ecc., s'intenderanno scadute, nel di I5, di quel mese , e le Cambiali rilasciate, per

la Fiera di L psia , s' inteiuieranno scadute nel tcrio, o alla più lunga, nel (j^uarto gior-

no della settimana de' pagamenti.

§. 8.

Se r aiccc'.tante, alla scadenza, non volesse pagare l'intiera somma, ma solamen-

te U'ia parie, sarà in arbitrio del Posser.i^ore di accettare, sti/ro jnre camhialis partìcu-

larein solutìonein , ecc., gli è però riservato il diritto di protestare per la rimanenza,
ed ha il suo regresso contro il Traente , o Indossante.

Quando una Cambiale, per il ricusalo pagamento, è stata legalmente protestata,

dovrà il Possessore e Creditore, prendere prima il suo r'?cres':o contro l'ultimo girante,

da cui egli ha ricevitla la Cambiale, indi dovrà rivolgersi contro qnello , che imme-
diaiainente lo precede, se questo sarà di buon credil'O, e potrà pagare, e così suc-

cessiva/nente , da un indossante, all' altro, secondo l'ordine delle girate, sino al Traen-
te della Cambiale. Né sta in arbitrio del Possessore, il preterire quest'ordine, salvo nel

caso in cui egli avesse un ordine espresso, di non ritornare, in mancanza del paga-
mento, la lettera all'ultimo, ma bensì ad un altro indossante. Ma se il possessore vo-
lesse assolutamente prima rivolgersi contro l' Accettanie , sta in libertà sua il farlo,

ed i Giranti, in compagnia del Tri'.ente , restano nondimeno impegnati , «/r soìiihiin, sino

all'intiero rLsarcimenio , dipendendo dall'arbitrio del creditore, il declinare d.ill'Accet-

ti!n)c,« rivolgersi coiiiro l'ultimo Indossante, ed il r.itormre poi all'Accettante; basta

che o.sservi l'ordine degl' lndoss;inti , fintanto che sia pienamente smldisfatto del Capi-

tale, interessi, danni e spese ; intendendosi però, che, venendosi a rivolgere contro l'

Acecltaiite,. dovrà subito avvisarne l'ultimo Traente, con spedirgli il protesto.

Se t«.r uno rilasria una propria Cambiale , oppure indossa la Cambiqle di im'.iltro,

che non viene però accettata, nel luogo destinato, ma ritorna al protesto; dovrà il

Traente, o indossante della Cam1)iale, essere costretto a risiircire e pagare in conti-

nentemente il Capitale, agio, interesse, corso, ricambiu, danni e spese; e dorrà essere

a ciò oblilijjato con ogni rigore. J. 10,
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Inquanto al Cambio, oppure alla qualità di monete, con cui deve essere pagata

una Cambiale, pagabile in moneta corrente, bisogna tenersi, sino ad altra mutazione

delle monete attualmente correnti, alla regola di pagare 3 parti dell'importo in pezzi da

olio, e di 16 grossi, di giusto peso, e correnti in tutto il commercio; pagando poi l'al-

tra quarta parie, con pezzi da 1 , e 2 Crossi. Il creditore non' sarà però in obbligo di ac-

cettare monete più piccole di queste, oppure di rotti.

Venendo poi tratta una Cambiale
,
pagabile in moneta determinata , cioè in Talleri

di cambio, della Croce di Olanda, o di Banco, oppute in Ducatoni, Zecchini, ed in al-

tre monete ordinarie di 3 , o di | , l'Accettante sarà tenuto, ex lege contractus et con-

ventionis, a sborsare le specie prescritte nella lettera, con la riserva però di convenire

eoa il Possessore, rispetto- all' agio , secondo il corso del cambio.

Se una Cambiale, tratta sopra qualchedun altro, non venisse richiesta, o che fosse

straposta, Siira riguardata come pagata , spir:ita che sarà una settimana, dopo la sca-

denza; ma le Cambiali proprie, rilasciate S"pra se stesso, siano esse protestate, o no,

conservano giustanìenté il loro valore, ed effetto; e dovranno , previa la presentazione,

pagarsi senza difticoltà, o scuse; tale presentazrione dovrà però. elTettHarsi , entro di un

anno e giorno, computando dal dì della scadenza, ed il creditore dovrà pfesentare la sua

petizione contro il debitore ,* entro tal termiiie; e se ciò non venisse in tal tempo ett'et«

tuato, allora una simile Cambiale, tanto propria, quanto tratta, verrà considerata co-

me affatto estinta, ed il debitore non sarà tenuto di pagarne somma veruna al creditore;

salvo che questo venisse a morire, prima di detto termine di un anno e giorno; nel qual

caso gli eredi, dopo scaduto il primo termine, avranno ancora un'altro anno e giorno

di tempo, per presentarla, e la Cambiale dovrà essere valida; e questi due anni e giorni

dovranno a icora aver luogo, quando si trà'..l.i di cause pie.

^ i^c

Venendo smarrita una Cambiale accettata, ed il debitore confessando il debito, sa-

rà bensì questo tenuto, secondo le leggi di Cambio , al pagamento, ma non altrimenti che

verso idonea cauzione di essere, contra- (/uoscumt/ue , indennizzalo di ogni futura pretesa,

danni e spese ; ben' inteso però, che tal caiirione dovrà solamente aver luogo per il lenv-

po espresso, secondo le circostanze , còme nel p.tragrafo antecedente.

S'it)giange però ai Capitani ed Iniendeali dello Slato Equestre ; Iwspettori, Sindaci,

Fattori, Borgomastri e Consiglieri delle Città; come ancora a tutti gli altri, a aìi appar-

tiene la giuris.lizione , eolie ramminillraoo; e si ordina loro seriamente, distrettamente

attenersi a questo regolamento di Cambio. La Sovrana superiorità si riserva però di cai>-

giare, e di migliorare questo regolamento, allorché se ne presenterà l'occasione, per van-

taggio , aumento e prosperità de' suoi Stati e Sudditi.
.

Poste e Ca- ^^'^ aumentare e promuovere il comm-ercio e le maninttture, la Posta, ed i Cariaggi

liaggi'c. si ritrovano molto bene e comodamente retrolati; poiché , nel Lunedì e nel Sabato, parte

la Posta per Lipsia, e arriva Domenica e Giovedì manina; giungono similmente in y-H-

teriburgo le lettere da Lipsia, nel Mercordl, passando p^r Zeiz, e queste sono portale

dal Corriere di Norimberga
, procedente da Lipsia.

Parte inoltre, due volte in ogni settimana, una Vettura con' Colli per Lipsia, e nlor-

na con simil cariio.

I noli si 'regolano, secondo la stagione, e lo stato delle st'-nde.

Si paga, per esempio: Per Lipsia, 8 grossi circa, per ogni centinaro.

Per IViagdeburgo, 2 Ristalleri circa, per una libbra di Nave, di 3 ccntinaja.

Per Luneburgo, 6 Ristalleri circa, per una Libbra di Nave, di 20, delle, così delle,

libbre di Lies.

Per Riun.-fwic, 5 Ristaljeri circa, per u»a libbra di Nave.

Alberghi. I Migliori Albefglii , sono: All'Orso nero ; al Cer\'t) rosso.;; ed alla Corona di oro.

,
A m a-
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AMADABAD, secondo il Sig.Brot/t /,/in- , nA ylnind- ahat , ^-imcii nhat , o ylnnadaòar

,

secondo Monsirur Jc Martirifcrc , in Lalìiio rliiKidabulum , Cina deli' Indostan , L'apiia-

le del Regno di Ciiizurdte, dui ((uale »' impadronì il Mogol Kkijar, nell'anno l'j'»^. Que-
sta Città ritro\asi distante iS leghe al N. K. da Cambaja, presso al 'liopico del Can- loii-tionc.

ero, e 40 ai N. da Stirate. Kilrovajji sotto li gradi 90, min. 15 di longitudine, e sotto
li gradi L'3 di latitudine.

Sembra, che questa Capitale sia l'antica Amadavistis , descritta da Arriano ; eli

Scrittori moderni però dicono, che la medesima abbia ricevuto il suo nome da un Re,
chiamato Ahinct , ovvero ^Imed ^ e che chianiavasi anticamente Gz/jera/ , avanti che que-
sto Sovrauo regnasse. Il Re (Jlià 8,ehan ^ la denominava Gucrdcibad, cioè.- Ahittuione
della poilare

^
perchè ve n' è sempre in quantità, frima che il Ke Lkbar se ne impadro-

nisse, questa serviva di residenza .illi Ke di Gi/zii'u/c ; presentemente \i rissiede un (ìo-
vernatore, die ordiuariamenle e un tiglio del Gran iVlogol. Questa Capitale è situala in

un bellissimo teriitorio, bagnato da un piccolo Fiume, chiamato Sabic/nclfy , il quale,
in tempo di pioggie, dilatasi molto nella campagna, e sbocca nell'Indo. Questa Città
è circondata da mura di pietra; vi si vedono degli Edifiz.j magnifici, delle Strade spa-
ziose, e vi sono 12 ^'orte.

Gli Olandesi hanno la loro abitazione nella strada più bella, che è larga trenta pas- F^'^'ie de-

si , circa, e vi tengono li loro Scriltoj e Magazzeni. Sj
.Z',' ,"

Lo Scrittojo degl'Inglesi è nel centro della Città ; essi vi sono molto bene alloggia- jj/
ti, e li loro magazzeni sono sempre ripieni di tele t'i Lahor e di JJc.':/j- , delle (|uali

tanno eglii:o un gian commercio. 'l'ante gl'Inglesi, quanto gli Olandesi, nel partire ì.\3l

questa Città, sogliono servirsi delle Caravane di Surafe, e di quelle di -V^ra. In Amn-
dctbad vi sono moltissimi giardini, ripieni di militi aiberi di .ilto luslo, li (ju.tli cuopro-
no le case; di modo che, osservando la Città , da qualche emiiunza, sembra di vedere
una selva guarnita di verdi alberi.

\'edesi in questa Città un'Ospedale per gli uccelli; i Gentili
, poiché ve d' è un gran

numero , vi ricoverano tutti gli uccelli, ch'essi ritrovano ammalati, e li mantengono per
il resto de' gjorni loro, se continuano ad essere indisposti; gli animali quadrupedi han-
no parimente il loro ricovero simile; Il Signor Thevenot dichi.ira di a^•er^ i veduto de'
buoi, de' cammelli de' cavalli , ed altri animali, molto bene pasciuti, e che qucgl' Idola-
tri li compravano da' Cristiani , e da' Mori, per liberarli, come dicevano, dalla crudel-

tà degl'Infedeli. Quando questi animali guariscono, eglino li vendono, ma soltanto a
de' Gentili.

Il commercio di questa Città è grandissimo, tanto per gli abitanti, quanto per gli «"omuits.

«steri, e si spediscono annualmente molte Caravane per Agra, Stirate, Canibaya e Bo- '"*"

ritshi.i , mediami le quali s'inviano diversi generi delle manifatture del paese, e diversi

prodotti del suolo , ricevendone poi diversi prodotti delle Città suddette.
Si contano circa i'5 grossi Borghi e 3000 piccoli, nel territorio di Amadabad -, li di

cui abitanti sono, per la maggior parte, occupati nelle loro manifatture.
Le pili considerabili manifatture sono qiielle di diverse sorta di Drappi di Seta, e Mmifat-

di Bambagia, ovvero di questi due generi uniti, la di cui manipolazione è singolare in "'^*

detti paesi, e vengono queste Stoffe denominale; Tiilbandes , Alleghies ^ Eajfetas e Cliil-

fes. Vi si fabbricano ancora de' Broccati di Oro e di Argento, la bellezza de' quali è

terò inferiore a quella de'Broccati di Persia. Inoltre vi .si fabbricano de' l'.ima-sihi , Rasi

,

ustrini e Velluti di ogni colore; da^ Alcaiìjs , o sia Ccpupic/ies , con fondo di oro, di

argento, di seta e di lana, e diverse sorta di Cotonine bianche e dipinte, le quali, per
la loro finezza, bellezza e vivacità de' disegni e de' colori , non cedono punto a quelli
dell'India

La maggior parte di questi eeneri, fabbricali in Amadabad ,< particolarmente li più
perfetti, sono desiin.iti per Surate.

I Banjani , che hanno molta parte in questo commercio, tengono qui li suoi mini-
fattori, dai quali essi acquistano le Merci, oppure tengono tle' Coiiimessionaij , che lim-

ilo incetta de' generi di manifitlure di Amadcbod , e de'luoghi circonvrtini.

Li prodotti del Paese, sono: l'Indaco , di qualità eccellente; e di queito ve n'ciina rtodotti,

gran quantità nel territorio di questa Capili'.le, e printipalmeiiie a Serquisa . pitccla

Città, la quale è mollo rinomata, perla sinj,olarc coltura^.e per la raiilà dell'liuucoj

Jl MenUtie Tom. I, i»' il
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il Zucchero, di ogni qualità, e particolarmente quello detto, in pane; diverse Frutta
confettate; il Cornino, il Mele, i.a Lacca, il Borrace, l'Oppio, il Zenzero crudo e can-

dito; il Salnitro, li Mirabolani, T iUmoniaco ., li Tamarindi, l'Ambra bigia, il Muschio
ed i Diamanti ; questi tre ultimi articoli però, vengono da' paesi oltramontani , e si ven-

dono alli Mercanti esteri.

Tutti li generi prodotti dal suolo , oppure introdotti dalle Caravane, non pagano ve-

Tun dazio o gabella, toltone un piccolo dono gratuito, che si deve fare ai Coinmessario,
che non sorpassa però li 15 soldi di Francia, per <igni carica di Caravana , oppure di

Cammello. Le munizioni da guerra, cioè la Polvere, Piombo e Salnitro, sono li soli

generi, de' quali è proibita l'estrazione, ed anche di questi non è difficile l'ottenerne
la permissione.

La Piazza del Mercato in ^madabad, delta il Ala/dan , è una delle più grandi, e ma-
gnifiche Piazze dell'India, ed è dai due lati guarnita tli ima doppia (ila di Olmi e Tama-
rindi, mischiati di Cedri e di Limoni, sotto li quali li Mercanti tengono li loro magazze-
ni, ed espongono, e spacciano le loro merci.

È lecito a qualunque iVIercante, il vendere, comprare, introdurre ed estrarre ogni sor-
ta di mercanzia.

Gli Olandesi fanno un grande Commercio, e per lo più in Svhites , che sono tele di-

pinte, inferiori però a quelle di Masulip.itan e di S. Thomè.
Li Banj^mi fanno un grande vantaggio a questa Piazza, a motivo del danaro ciie vi

apportano, di modo che, non vi è alcuna Città riguardevole del Mogol, anzi dell' Lidia,

la quale non sia sicura di esitare le sne cambiali in Aivndabad ^ il che giova molto alli

Mercanti, partico!,irniente per la sicurezza, a motivo che il viaggio, quando non si faccia

con le Caravane, è molto pericoloso; ed anche perchè li Corsari di iMal.ibar, che scorro-

no !i mari dell'India, come li Corsari Barbareschi scorrono il Meditdrraneo , ed una parte

dell'Oceano, infestano quel Mare.
In questa Città si fami consumo grandissimo di Tela Turchina, (hlcu Tnrquln) che

si tinge nel paese; e se ne spedisce una gran quantità nell'Arabia, nel! 1 Persia, nell'Abis-

sinia , in Mosambique, nel Madagascar, a.Tava, a Sumatra, nell'Isole Molucchc , all^e Co-
ste di Melinda ed alle spiaggie del Mar Rosso.

Monrt;,te- In Riguardo alla Moneta, alPeso, ed alla Misura , si osservi 1' Articolo dell' //z.'fo.f/^aa.

si, e Misure.

AMBERT.
AMBEP>T, in Latino Amhertiim , Città di Francia, nel'' Bassa Auvergna, fabbricata

Sitiuz^oae. sopra il Fiume Ore; Capitale del Paese, chiamato: WLivradois , 16 legiie distante da Lio-

ne, e loo leghe da Parigi; essa ritrovasi alli gradi 21, e min. 23 di Longitudine, ed atti

gradi i,c,, e min. 48 fli Latitudine.
Conim-T- Questa Città è molto rinomata per il suo Commercio di estrazione, che consiste prin-
""'• cipalmente in Lino, Canapa, Lana, Olio, Vino e Formento.
Fabliiidie. Mcìto più riguardevole la rendono ancora le sue Fabbriche, fra le quali sono molto

accreditate quelle della Carta ^ e A^^ Ciambcìlntti. Vi si fabbricano inoltre delle Bambagi-
ne Turche, ( Tiirqiioise) de'Frulloni, per crivellare; delle SlolTe di Lana, liscie e stam-

pa»e; de' Fori' en Dinhie , de' Nastri, de'Legaccj e de' Cordonetti di Seta e di Filo, di ogni

sorta; con li quali generi, questa Città ta un considerabile Commercio, e col mezzo delle

sue Fabbriche, somministra un sufficiente mantenimento a diversi Cittadini, ed abitanti

de' luoghi circonvicini.
Misire, e jn riguardo alle Misure di Lunghezza e di Vacuo; ai r-.-golamenti commerciali, alle
Regolarne V

jvfonete. Conteggio ed al'ie utili cognizioni; si può esaminare gli articoli di Clermont

ciau!'"™''" Ferrant, di Lione e di Parigi, dove si ritroverà il tutto diffusamente specificato.

Ha Ambert parte la Posìa per Parigi, alle due ore dopo Mezzodì, del Martedì e del

Sabato.

A M B O 1 S E.

sinjiioae. AMBOISE, in Latino Ambacia, Città situala nella Tiirena , in Francia, ove si uni-

scono li Fiumi, Loira, e Misse, che prese il suo nome dal termine Aniblentihns nquis

,

ovvero nmbabus aquis. Questa Città è distante 5 leghe all'O. da Tours , e 47 al S. per

O. da Parigi; ed è situata alli gradi 18, min, 39, 7 di longitudine nit-ridionale, ed alli

gra-.



gradi 47, min. ^4, 56, ili latitudine mei. Vi sono solamente due strade, ed un Castel-

lo, situalo sopra una rocca, ilolla parte, die rigu.iria la Citta, foriiiicato tou inoltj

torri rotonde. Vi è un buon l'onte ili l'ietr.i, ili coinidoratiile luni^hczza, sulla Loira
,

the passa sopra un Isola, nella quale vi sono liellc case. La Sliada principale passa per la

riva del liuoie, detta (Juai , die ritrovasi provveduta di belle l'abbriclie, sino al mercato
«letto Carroy.

La Città ed i Borgi formano Soo Case
, abitate da 4000 anime. Prima delia rivolu-

zione, vi risiedeva un (lovcriiatore, un Tenente Kegio, una Eiezione di un 'l'ribunale

Regio, un Uflicio del Sale, una Direzione de' Boschi, la (Jcndarmaria . ecc.

Alcuni anni addietro, vi fu eretta una t'abbrica di Acciajo, e, seconilo i rapporti Fabbiith*.

della Coiiniics>ione , stata deputala dalla Corte, tj idi' Acciajo fu ritrovato quasi simile a
quello d' Inghilterra.

Vi si fabbricani) diverse Stoffe di Seta, e dell' .'^inhrosetta: ( yimhoisienne). Vi si

fabbricano parimente de'iloituni di ogni sorta, andie ili Argento, e di Argento dorato.

Vi si ritrova ancora una Fabbrica di l'anni, ed una bella Conciaria da Felli, il die tut-

to rende questa Città mollo commerciarne.
Farle per Parigi la posta ogni giorno alle ore 2.

Per le monete , ecc., ed altri Stabilimenti, si osservi 1' Articolo ili Parigi. Moneie,rcc.

A M B LI R G O.

AMBURGO, in Latino Ilcmburgmn, Città libera dell'Impero, delle più gmndf e «fel-

ìe più ricche, poicliè, ilopo Londra, ed Aiiiileruam , viene tonaideraia per la Piazza più

Ivlcrcaiitik- di Europa. Essa è Boll' Alem.igna , cioè nel Stormar ^ Provincia della Bussu Estrazione.

£ajjo/iia, negli Stati del JJucato di Holslein , da cui però questa Citta non dipeade; ella

è situata sopra li hiunii Elba, Ae»tel, e Bill; 1' Elba scorre ai Mezzogiorno , 1' Aesier al

Settentrione, ed il BUI all' Oriente. Ivi l'Elba forma un Lago, in cui si vedono delle

piccole Isole, di una lega Tedesca di larghezza. Due volte al giorno vi si osserva il Flussa
e Riflusso del Mare , proveniente dal Baltico

,
quantunque ylmòuigo ne sia distante 18

leg,lie Tedesche.
Questa Città contiene più di 100 mila abitanti, non compresi 4000 Ebrei, e 2000, fra

Riformali, Cattolici e M.u'onuiii.

Essa, a itiotno dille sue sei alte torri, forma, ila lontano, una bellissim.i prospetti-

va, parlicolarnieute per chi vi entra per la parie di Haarburg. Dividesi in Città vecchia

e nuova, ed ha quattro porte, l'una, chiamata J)cich Tiior, verso 1" Oriente; l'altra

Stein T/ior , la terza Dam T/ior , verso il ÌS'oril; e la cpiarta Millern Thor , verso il Sud; al-

le quali si possono aggiungere, il Brock , ed WSundTfwr, che conducono al Grasbrock j

e due altre entrale per acqua, d,illa parte dell' Ell;a, cioè, 1' Obcr ed il jSicdcrbaum , oltre

all' entrata suU' Aester, diiamata il Biium.
Le lortificaziooi sono sul Piede antico degli Olandesi, e sopra i Bastioni, che sono

molto larghi, vi esistono de' bellissimi viali, che servono per il publico passeggio delle

carrozze e delle persone a piedi. Le strade sono molto strette, ed appena la Città può
contenere tutti li suoi abitanti, poiché moltissime famiglie sono costrette di abitare in

diversi anditi, con molla ristrettezza ed incomodo. Vi sono 84 ponti sopra li diversi ca-

nali, che passano per la Città, ed in tempo di notte, le strade sono illuminate.

Vi è la Borsa, che ha 112 piedi di Lunghezza, e 42 di Larghezza; questa al di fuori

è tutta circondala da un Portico, che serve di ricovero in tempo di pioggia; al di sopra

vi è una gran Sala , ove radunasi la Cittadinanza, ed il Corpo Mercantile, per consuliare

sopra qualche oggetto.

La maggior parte de' magazzeni sono situali sulle sponde del Fiume Aester, che
passa per la Città, e sui Canali, il che serve di grande comodità, per il trasporto e per

il carico e scarico de' Bastimenti.
yimbiugo ritrovasi alli gradi 27, min. 28 di longiiudine, ed alli gradi 5,'5 , min. ,

43 di latitudine, ed è distante 14 leghe al N. O. da Lunebuigo; 15 al S. Ò. da Lubecca;

24 al S. da Sleswick; 2a al JS, E. da Brema; 175 al N. O. da Vienna; e 1Ó8 leghe da
l'arìgi.

Il Porto di questa Città, comprende 2,007,300 piedi quadrati di Amburgo, e vi pos- jono.

sono entiare li Basiiinenti , che pescano venti piedi. Ma siccome l'Elba, al di sotto di

questa Città, cioè presso Blankenaese , ha soltanto 1.5 piedi di fondo, perciò devono i

Basliiiienti alleggerirsi e stancare una porzione del loro carico, iu BlaakeuaeJe,

F -i P»^-
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Non si può negare, che, fra tutte le Città della Germania, Amburgo sia quella,

che abbia quella precisa situazione , che indispensabilmente richiedesi , acciò possa fiori-

re una Città mercantile , ed essere sicura di conservare per sempre il suo conimercio.

Giace questa Città sopra quel Fiume, che attraversa la maggior parte della Germa-
nia, che somministra moltissimi prodotti, e principalmente generi per le Fabbtiche e ma-
nifatture, ed è situata appunto in quel luogo, ove termina la udvigazione marittima, ed'

ove principia quella de' Fiumi.

Non è già per puro accidente, o sorte, che le primarie Città mercantili dell" Euro-

pa, si riirovino in questo, o in quell'altro luogo situate. Tale si è la situazione di Lon-
dra, tale quella ili Bordeaux, di Lisbona e Siviglia, e tale una volta fu quella di Ro-
han , di Naiites e di iJrema. Ogni Città situata immediatamente sul JVIare, e che diven-

ne in alcun tempo considerabile
,
per il Goinmercìo , ha delle altre Città vicine, sull' istes-

so Mare situate, le quali hanno una situazione nientemeno vantaggiosa, e che aspettalo
Sfiltaiito una favorevole congiuntura, per ingrandirsi con il loro traffico. Ma fra le Cit-

tà situale sopra un Fiume, torsi nemmeno di dieci una se ne potrà rinvenire, in modo
tale situala, che il trasporto per acqua richieda un solo ricarico , dove che nell'altre se

ne richiedono almeno due. L' Flba inoltre , al di sotto di Amburgo , non ritrovasi soggetta

alla formazione di dannose Secclie, o Banchi, che in altri Biumi, ed in poca distanza

dall'imboccatura, diventano col tempo tanto forti, che il flusso non può più penetrare

sino alle Città, che anticamente si ritrovavano in quel luof;0, il quale naturalmente for-

mava il contine fra il commercio marittimo e quello di terra. Kohan , Nantes e lìitiiKi,

hanno, a poco a poco, perduto questo vantaggio, e conservano ciò nup. ostante il loro

commercio di prima, perchè in esse tutto ritrovasi unito ciò che può favorirlo, e per-

chè non è possibile di accordare tutto ad un tratto questi vant.iggi ad un altra piazza
situata pili nell'interno. Appunto in questo sito dell' Klba , sbocca nella medesima un
piccolo Fiumicello, l'AlsIer, e la rinforza in maniera, che nei tempi in cui s'ignorava-

no le nuove invenzioni, inservienti a migliorare ed a nettare un Porto, in questo luogo

sollanto si è potuto formare un Porto. Ma nemmeno presentemente, in qualunque parte

dell' Elba inferiore, sarebbe l'arte capace di formare ciò che la natura fa ^si Ambiiigo.

A questi due n<ilurali vantaggi, se ne aggiunga due aliri; cicè, la vicinanza del

Baltico, e l'avere Amliargo una poco dispendiosa navigazione, sino a Luneburgo, e più

avanti una strada piana e solida di 160 20 miglia, clie conduce nell'interno della Ger-

mania, la gran pianura traversando di Luneburgo.

Egli è senza dubbio un effetto di quest'ultima circostanza, l'avere, nei tempi di

mezzo, l'Italia rivolto il suo commercio di terra verso Amburgo, o che almeno unn gran

parte (lei medesimo ha potuto deviare dalla gran strada, che gli somministrava la navi-

gazione del Heno, e passare per Norimberga , Augusta, Bnmswic e Luneburgo, sino ad
^'Imhvrgo e Lubecca. Egli è inoltre in vista di questa circostanza medesima , che il Com-
mercio dell' interno ilella Germania, per la parte del Mare , non ha sofferto tanti incom-
rnodi

, per le difficoltà che ne' tempi recenti .si ritrovarono nella navigazione dell'Elba,

queliti ne avrebbe naturalmente dovuto soffrire. Se queste ultime 20 miglia, che devo-

no fare li trasporti di terra per Amburgo, fossero di strada montuosa e poco solida,

com'è quella che più avanti ritrovasi, difficilmente il commercio di terra avrebbe con-

servato, per tanti secoli, queslo corso.

Fu pure una favorevole circostanza \ttx Amburgo , l'essere stata piantata lun^o tem-

po avanti quell'epoca, in cui l'Imperadore Enrico, Popolò le Città con abitanti Nobi'i,

avendo posto nelle medesime, per la loro difesa, fra il numero di 9 uomini della Bas-

sa Nobiltà di campagna, uno, a cui veniva assegnato il mantenimento sopra i traspor-

ti, che gli venivano indirizzati dagli altri S 'Mobili, rimasti alla compagni. In Amburon
la nascita distingueva nessuno fra gli abitanti, e perciò la Città nulla soffrì nel suo traf-

fico, per qunlle difficoltà, che opprimevano le altre Città della Germania, prima che

gli al.itaiili Nobili dt'Ie medesime fossero ridotti, parte dalla dcc.idenza del ri.s[)elio ver-

so la Nobiltà di campagna, e parte dalla necessità di mantenersi ad uso di Città, a

formare uno sfato di mezzo, fra la Nobiltà, e la Cittadinanza.

A motivo di questa stessa circostanza , divenne Amburgo quasi Democratica , ed

all'opposto, il Governo della maggior parte delle altre Città della Germania fu perfet-

tamente Aristocratico. Ed ecco appunto dove si deve ricercare il motivo della più vol-

te prematura condiscendenza, con cm Amburgo , nel suo contegno verso le Potenze Este-

re, si distinse spesse volt'; dal rimanente della Lega Anseatica, a gran disiietto della

iuede;>im.t, con avtr però sempre avuto in vista i vantaggi del suo commercio.
La
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La rovina ilei Commercio de' Paesi Bassi, e specialmente di Anversa, produsse l'ul-

timo ingiaiidinicnio di Amburgo. Di qiicslo vanla-gio partecipò anche l'Olanda e l'In

j-hiltcna. Amliniqo non .avrebbe avuto questa bella sorte, se la conservazione di-ll' Olan-

da, nel suo stalo "di libera Republica , avesse sembralo cosa sicura agli Emigian'i di An-

versa. Quando gli Kmigranli lidcro la Città nelle mani de' loro nemici, a(' onta delle

sue fortificazioni', e della sua valorosa difesa; come mai potev.\no essi pendale, di essere

iiini'o tempo sicuri in Olanda? Li più audaci vi andarono nuilatlimeno; ma quelli clis

pensavano all'avvenire, scelsero Anìlmre;(> .,
come l'unica Città Tedesca , che oilrisse loro

li medesimi vantaggi, che godevano nella Patria , da es-si abbandonala. Fecero ancora

me'^lio quei Fiamminghi, che già ne' primi anni , e specialmente nel 157Ó ,
allorché Anversa

fu Saccheggiala dalla sua propria (iuarnigione Spagnuola ,
abbandonarono la Patria,

(^ucslo vanta.2gio fu certamente di sommo rilievo ^cr Ambiiis^o , ed il primo fondamento

«("ella non interrotta sua prosperità, perchè ritrovò, in questi Kmigrali , de' Cittadini, che

si presero tanto a cuore questo loro asilo, come se la loro stirpe vi fosse esistita già da

da molli Secoli. Si conseivò nelle loro famiglie la fertilità Kiamminga, ed il costarne de-

siderio di guadagnare per se, e per lo Slato,' e con ciò si sono esse mantenute '\n Amburgo

per il corso di due Secoli intieri, toltene però quell. , che rimasero estinte.

Costituzione e Govcrnv interno della Città di AMBURGO.

11 maneggio di certe Regalie si compete soltanto al Consiglio ; ma gli affari , che ri- Co^tituzJo-

guardano immediatamente il bene comune dello Slato, vengono deriniti con l' intervento ne e G->vcr-

della Cittadinanza, ed in simili cose, che appartengono alla ventilaiione del Consiglio , "° ^^
'^'"'

con rinier\ento ilella Cittadinanza, si richiede indispensabilmente l'assenso di ambe le ""^^

parli, per stabilire ciò , ch'è stato (proposto avanti 'l Consiglio. Cioè il Consiglio rappresen-

ta queste tali cose, nel numero delle quali sono principalmente le contribuzioni da palpar-

si, e similmente le nuove leggi A.x prescriversi, primieramente al primo Collegio della

Cittadinanza, poi al secondo, indi al terzo, e finalmente a (ulta la Cittadinanza in Cor-

po. K ciò che viene stabilito di unanime consenso, si chiama un Decreto del Senato, e del-

la Cittadinanza, ovvero un Rezcss.

Presentemente sono ^y gì' individui , che formano il Consiglio , ma ordinariamente ,36,

cioè 4 ]ìoi\;r n:asl;i
, 4 Sindaci, 24 Consiglieri, e 4 Segielarj, de'quali uno è l'rotonotaro,

ed un altro Archiviarlo. Nelle ballotazioni si contano solamente i voti de' Borgomastri

,

fra i quali vi deve essere un M.rcante, e quelli de' Consiglieri , de'quali 13 devono esse-

re Mercanti, egli altri tulli Graduali. Tutti gP Individui del Consiglio vengono eletti dalli

BiMgoma Ili e Consiglieri , cioè i Borgomastri, fra gli altri Membri del Consiglio, i Con-
siglieri, fra la Cittadinanza in Corpo, gli uni e gli altri, previa la proposta alla sorte; li

Sindaci poi, o li Segretarj , vengono eletti a pluralità di voti, fra li graduali della Citta-

dinanza. Chiunque viene eleito Consigliere, non può ricusare quest'Ufficio, altrimenti

<leve partire dalia Ciità.

La Cittadinanza di Amburgo è divisa in cinque Parrocchie, a norma delle 5 Chiese
prindpali. Il primo Collegio della Cittadinanza è composto Jai Seniori, 3 de'quali ap-

]iavlenc;ono a ciaiclK-duna Parrocchia ; il secondo Colleggio è quello de' Sessanta, cioè di

non sono in dovere «li comparire, sa-lvo nelle radunanze della Cittadinanza in Corpo, alle

qiia'i radunanze vengono pure ammessi tnlti li Cittadini , che vi si presenlan"» volontaria-

mente, puicliè abbiano le qualità necessari^.- , per jioler coii'parirc fra la Cittadinanza: la.

prima delle (piali è il Doiiici'io, cioè, che un Cittadino debba possedere sopra una Casa
di sua propiietà nella Città, almeno 1000 Ristallcri in specie, ovvero sopra un bene sta-

bile quahmrjiie, situato ùioii (i'-lla Città, nel distretto della medesima, 2000 Ristallcri in

specie, di danaro libero, oltre quella somma, per la quaie il medesimo potesse essere

ipotecato.

L'.Amministrazione dell'Erario è nelle mani di io Cittadini, cioè 2 di ogni Parroc-
chia; il loro L'ftlcio dura 6 anni, dopo i quali se ne fa una nuova elezione, metà alla

so:te, e metà per voti. Q)uesti sono chiamali li Deputati del Kr,'imrrey. Tanto questa
Deputazione, quanto le altre esislenli in AniburLxn , che per la maggior parrc sono com-
poste di Membri del Consiglio, e della Cittadinanza, si trovano specificate uell'Almanac-
co di Stato di ylmburgv. Sic-
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Relisionf. Siccome la Keligionc Evaagciico - Luterana è, già da 200 anni, la Reli^ioue doiiiiiiaii-

te in questa Città, non è permesso a verun altra il publico e libero c.;lto. 1 Cattolici,

ed i Riformati hanno però occasione i!i poter esercitare il Culto Divino, presso ii Muiisin

iiccreditati , tanto per parte dell'Imperatore, quanto di altre Potenze , presso il Circolo

della Sassonia inferiore, e presso la Città, ove risiedono. Gli Anglicani poi esercitano

il loro Culro Divino nella, cos'i delta. Casa Anglicana, mentr' essi formano una SociC'

tà eretta parLicolaniiente a motivo del commercio.

Questa Società inglese in Amburgo è una Società eretta colà da detta Nazione, e

serve di scalo alle Mercanzie inglesi nella Germania. Essa è composta di 21 ^lembri

primari, che eleggono fra di loro un Capo, detto. Court Masrer , che continuamente

vi deve aver cura dell'interesse della Nazione inglese. Egli prende sotto la sua pro-

tezione tutti gl'Inglesi, che si stabiliscono in Amburgo, e compone tuite le ditferen-ie ,

che insorgono fra Nazionali. Questa inclita Società mantiene anche un Predicatore , che
celebra il Divino Servigio nellj delta Casa Anglicana, ed un Segretario, che deve es-

sere un Inglese, sebbene, nella persona del precedente Segretario, che fu il Celebre

Signor de Hagedorn, Nubile di tiolstein , abbia la Società lodevolmente trasgredita la

delta Legge.
Con il permettere questo Scio, la Città di Amburgo ha procurato, alla sua Borsa^

tanti Capitalisti
,
quanti sono h Negozianti di questa Società Inglese. Presso li detti Ne-

gozianti si ritrovano de' grandissimi deposili di Manifatture inglesi, come Panni, Cal-

zette di seta e di lana. Guanti, Vitellini, Cuoja , Stagno in pezzi, ecc. e parte di al-

tre merci, come Droghe, Spezierie, Aromali , Tabacco di N^irginia, Pelo di Cammelli,
ed altre simili, che vengono portate con Bastimenti Inglesi, dal Levante, e dall'in-

die Orientali ed Occidentali, celi' Ingliilterra , d'onde poi vengono in grosse partile spe-

dite in Amburgo.
1 Negozianti Inglesi in ^«^«/•g^o , vendono soltanto in alcuni giorni della settimana,

che, per tale motivo, si chiamano , Theutage, e quando non si avesse contrattato per

contanti, conviene dar loro un'obbligazione sottoscritta, avanti di ritirar la merce da'

loro Magazzeni. Con queste obbligazioni talvolta aspettano la scadenza, e talvolta le

vendono con uno sconto adequato.
La vantaggiosa situazione di questa piazza, l'industria e la diligenza de' suoi abi-

tanti, coniribiirrono molto all' ingrantlimento del Commercio , della Navigazione, delle Ma-
nifatUire, delle Fab!;riche e dell'Arti; e principalmente nella metà dello scorso Secolo,

tutte si combinarono le circostanze favorevoli, onde consolidare ed accrescere la pro-

sperità degli abitanti. Il commercio intermedio egli affari di cominessione , formano li

più essenziali rami del commercio di Amburgo, e questi variano secondo i diversi rap-

porti, che passano fra le Potenze di Europa, e per la concorrenza di «lolliisiuic altre

circostanze, delle volte molto complicate.

I l'aesi Orientali e Settentrionali dell'Europa, traggono da questo commercio tutti li

prodotti e merci delle manifatture e delle Colonie della Germania, dell'Olanda , del'" In-

ghilterra , della Francia, della Spagna, del Portogallo, dell'Italia, del Levante e dell'

America, e vi trasportano in concambio tultociò che possiede la Germania, unitamente

al Nord ed Oriente dell'Europa, ed in questo garreggia Amburgo con l'Olanda.

II vasto commercio della Città di Am'ourgo , si divide in due rami principali; cioè:

nell'interno nazionale e della Germania, ed in quello degli Staù esteri; il primo consi-

ste nel commercio dell' Holstein , Scleswick, Jiitland , dell'Isole di Danimarca nel Mare
del Nord; di Brema, Oldenburg, Osifrisia, ecc., ed il secondo si fa con 1' -Olanda, l'In-

ghilterra, la Francia, la Spagna ed il Portogallo, per il Mare Mediterraneo; con i'-une-

rica e con tutti li Paesi del Nord, per il Baltico.

Con la Gei- L' articolo principale del commercio interno e della Germania, con;5Ìste in Telerie,
lania- che vengono introdotte da tutte le parti, e principalmente dalla Silesij , Lus;i:'ia , S^is-

sonia, Boemia, Liinebuigo, Hassia , Vestfalia e ila molte altie eonuade , in tanta quan-
tità, che il valore delle medesime si calcola annualmente a 14, in ij millioni di marchi
di Banco.

Queste Telerie i^oi formano il principale articolo di espor' azione , per l'Inghilterra,

la Francia, la .Spagna, il Portogallo, l'Italia e l'America. Senza specificare tutte le qua-

elà di Tela, che la Germania produce, e che poi si estraggono per la via di Amburgo
e di Allena; ci limiteremo a nominarne alcune qualità, che ritrovano uno smercio più

fidile né sovtascritti paesi, e piincipalmente nell' America , ove se ne fa un consumo gran-

ùissiniò. Queste in commercio si chiamano : Platilias , BoccadiUes , ^^.ugalts, ÌLstOj)illes ,

Li.

Commfi
ciò.
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Librcies, Rrelagnes, Houens , Crc.is , l>ovshis, Tela Icssula a dnili ; Kiiiilliiie , Uasiiic , ecc.

ì,e Flalìllas, lioccadilles, Sangales, K-slopillcs, Libretes, Hretagnes e Rouens, vengono

orclinariainentespeditf da Hirstlibcrga , ^\'aldenburg , I.andshut , .Svhmiedebcrg eSchwcidniz,

il Silcsia; le Creas e Dowlas, da Ziilau , l.oebau, Lauban ,
CiJrliz e Rautrtrii , ticUa Lusaziai

e le Ttle tessute a daili , Kulilline el'iasiiie , da Chemnilz, MiUwei 'e e Lipsia, ìd Sa.AonJa.

Nei luoghi suddetti e ne' circonvicini, si suole comprare le Tele grezze indi si dà la

coninicssione di farle iiibiancarc e preparare a dovere. La della compra si fa, parte nell'

autunno e parte nell" Inverno ; nella rriniavcra poi e nell'Kstale, vendono ittibianr ;ie e

si spediscono. Fi-rioCLÌiè è necessario, che i Negozianti esteri prenda:» le loro nisurc,

s.i, o otto mesi prima, per ricevere le Tele al tempo opportuno. Ritrovansi niohe vol-

te de" Magazzeni pieni di 'l'eie preparate, tanto nella Lusazia, quanttf nella Silesia , r.i.i

ciò non SUI. cede sempre, perchè i Comnies.sionarj diriroranii nelle dette Ciità , noti com-

prano ordinariameiile più di quello, che occorre, per supjilire alle comme^sioni ricevute

tiagli amici esteri, e ciò succede particolarmenle nella Silcsia. Nella Lusazia poi e nel-

la Sassonia, se ne ritrovano quasi senipre de' buoni assortimenti di Creas , Dowlas , Ba-

sine ed altre qualità, e particolarmente nelle ('itià di Zittau, Lauban, Rautzen , Gorliz ,

Chemniz , Lipsia, ecc. Le Tele però, che si couiprano nell'autunno, non sono or-li-

iiariamente coSt care, come le preparate, e si pretende, che sieno ancora migliori. On-

de dovrebbe il Negoziante speculatore seguitare il primo metodo, quantunque debba

iiagar la sua merce 6, e 8 mesi prima di riceverla, e pagarne 1' imbiancatura; n<lla

male occa'-ione si corre rischio, che la Tela fina si guasti, oppure, che tutta la Tela
Venga portata via dalle inonda7Ìoni, che qualche volta succedono ne' luoghi alpestri.

;Ma questo pericolo si deve considerare di poco rilievo, a paragone di molti altri

vantaggi che possono avere li Negozianti in que^to traffico. Essi si rivolgono sempre a
quei luoghi ove ritrovansi le miglioii qualità di Tele, che loro abbisognano, e ne danno
l'iiiconi ieii'..a ai loto Commessionarj in simili luoghi, ad essi accennando una casa di

commercio in Aniilerdam , o in yìmbiirgo , la quale ha l'ordine di pagare le loro trat-

te, per l'impoito della Tela incettata; e trattengono una corrispondenza immediata con

questi Commt-ssionarj, tanto nell'occasione della compra delle Tele grezze, o prepara-

le, quanto nell'occasione della spedizione, per la via più corta e meno dispendiosa.

^hn''!'r^o ed Allena sono le Piiizze più a proposito, per quest' oggetto, eil alcune volte

si preferisce Allena, cioè nei casi, in cui li Ce.nimessionario di Germania debba rimbor-

sarsi dell'importo della spedila Tela, sopra una casa di Amsterdam, perchè si dà la

taccia agli Amburghesi di ritardare la spedizione delle '[>le, state loro spedite, per far-

le passare in Paesi esteri; e dicesi, che i Negozianti di Ainhìir<ro ciò fiicciano, per dare

in questo modo ad intenilere ai ricevitori delle Tele, che sarebbe stato per es.ii più van-

taggioso , se il pagamento fosse stato disposto in Amburgo. Ma, per fi^re osservare l'in-

sussistenza di quest'asserzione, conviene primieramente riflettere, esseve altrettanto, se

non più vantaggioso e convenevole, il far imbarcare le Tele di Germania, in Allena, in

T^ce di Amburgo; in secondo luogo, che il cambio da Lipsia, Rreslavia ed altre Città

ISlercantili di Germania, sopra Amsterdam, e <la Amsterdam sopra la Spagna e la Fran-

cia , è quasi sempre più vantaggioso per i Mercanti stranieri, che il cambio da Lipsia e

BresI.ivia sopra Amburgo, e da Amburgo sopra la Francia e la .Spagna.

Alcuni Mercanti di Francia e di Spagna, fanno comprare le Tele, con il mezzo delle

case di Amburgo e di Amsterdam, nei luoghi, ove si possono ritrovare della migliore

bontà, ed ai prezzi più discreti. Molte volte riesce vantaggioso questo metodo, perchè

si deve supporre, che le Case di Amburgo e di- Amsterdam , essendo più vicine ai luoghi,

ove ritrovasi la maggior quantità, eia miglior qualità delle Tele ricercate, siano per

conseguenza più a portata di conoscere i mezzi , onde farne una vantaggiosa speculazio-

ne in questo articolo.

Oltre alle diverse qualità di Tele, che Amburgo estrae, da molte Provincie della Ger-
niania. riceve ancora da' Paesi di Rrunswic, L'ineburg , Laven! urg , Holstein e da diver-

si altri Paesi, una quantità di Lana, Filo, Filati di Cotone, N'ele, Cera, Cuoja, Pelli,

I upoli , Legname, Sale, Piomìio , Resina ed altri prodo'ti minerali. Da .Mel.lenbtirg

,

dalla Pomerania e dall Holstein, riceve una quantità di Graui , Legumi, Bestiame, Cuoj.i,

Lino, Canapa, Filo grezzo, Penne da scrivere, Piuine da testa. Carne, Cera e Tabacco.
Da Magdeburgo, Brandenburgo e Silcsia, riceve Filo grezzo, Panni, Manifatture di

Bambagia, Legname, Peae, Catrame, Potasse ed altri articoli. Dalla Sassonia, riceve

Rubia, Cornino, Finocchio, Anisi ed altri prodotti. Da! così detto, Erzgebirg, in Sasso-

nia, riceve Merli, detti Blonde, Veli, Mussoline bianche e stampate; Arsenico, Latta
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bianca e nera; Ferro e Ferrareccie; Metalli di colore turchino; Lana, Cotonine bianche,

ed altre manifatture di Lino; Lana e B.uiibagia, Porcellana, ecc. Dalla Liisazia , riceve

Panni, Cuoia, ecc- Da Hassia, Fraiiconia, Svevia e dal Reno, riceve Tabacchi, Frul-

la, Vini, Lana, Auisi, Cotnino, Merci di Morimberga e di SaIisbur(;o ; Ferro e l'crra-.cc-

eie. Padelle, ecc. Dalla boemia , riceve Legna, Frutta, Pelli di Lepre, Potasse, Ve"
tri e Minerali. Dalla Vestfalia, riceve Filo grezzo, Stolte di Lana, Panni e Presciutli.

Dagli Svizzeri, riceve Hubia, Zaffarano, Nastri, Stoffe di Lana e di Seta; Pelli di Ca-

mosso. Tela di S. Gallo; Orologj e Merci di galanteria. Dalla Erancia, per la via di

Francoforte sul Meno, riceve una quantità grandissima di Sioife, di Merci di Galanteria.

e di moda; Gioje, ecc. Dall'Ungheria , riceve Rame in lastre. Filali di Turchia, Vini

e Cuoja del Paese. Dall' l'alia riceve molta Seta cruda; Merci di seta; Drogherie, ecc.

]J)a u4inòurgo ,
passano nelle Provincie della Germania, e parie ancora nelli Svizzeri

ed Italia, uùa quantità di prodotti, Meici delle Colonie, Spezicrie ed altri generi prove-

nienti dalla Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo ed Olanda; ed una quantità di Ma-
nifatture del Paese; di Zuccheri colà raffinati; Pesci del Nord; Aringhe, generi da Colo-

ri ed altri, provenienti dal Baltico.

Fra Amburgo e Lubecca , si carreggia inolio per terra, e si trasportano ancora molle

merci per acqua, da un luogo all'altro. Con l'HoLtein, Schleswick, Jutland, con le Isole

di Danimarca, situale nel Mare del Nord; con Brema, Oldenburg , Ostfrisia e con li al-

tri paesi cirs.onvicuii , f.i parimente vi//;^i^/'^'^o un considerabile commercio per acqua. Pio»

cioli sono i Bastimenti, cue da colà provengono, e portano principalmente Legna , Grani,

-Legnini, Butiro, Formaggio, Cuoja, Pelli, Lana, Lino, Canapa, Olio, Lardo, Pelo,

Filo grezzo , Sevo, Mattoni e Calcina, e ne ricevono in contraca:iibio , una gran quantiià

di Cramerie, Caffé, Zucchero, Tabacco, Colori e diverse Manifatture.

Per quel, che riguarda l'altra parte, cioè il commercio straniero, si deve considera-

re Amburgo , come un deposito di un'immensa quantitiì di prodotti di ogni sorla , e di

Manifatture, provenienti dal Settentrione, Occidente e Mezzogiorno, le quali merci vi

vengono trasportate , ed indi spedite al loro destino, per opera de'rispettivi Commession.irj.

CpiilaFtan- ^1 Commercio con la Francia, è indubitatamente il piti forte ramo del comimrcio
fU. intermedio di Amburgo, e presentemente consiste, per lo piti, ne' prodotti delle Colonie

Francesi, cioè: Zucchero, Caffé, Indaco, Terra Oriana, Zenzero, Caccao, Bambagia e

molti altri articoli, de' quali Amburgo solo possedè un deposilo, più ricco di tulle le al-

tre Città Marilime della Germania.
In quasi tutti li Porti della Francia vi sono tfe' Negozianti Amburghesi , e specialmen-

te a Bordeaux; Amburgo, fa con questa Piazza un grandissimo traffico, e vi spedisce

principalmente legname ed alberi perla costruzione de' Basi imeni i ; Tela, Latta, R.nne,

Fil di Ottone, Lino, Canapa , Ferro, Acciaio, Piombo , Birra dei Paese , ecc. Per gli al-

tri Porli di Francia, si spedisce principalmente una gran quantità di Tela di Germaiiia;

Filo grezzo. Lana, Buiiro , Carne, Legname da fabbricare. Alberi per la coiiruzioae di

Bastimenti; Ferro, Rame, Lavori di Rame e di Ottone, Acciajo , Pece, Catrame, Olio

di pesce, una gran quantità di prodolli del Baltico; Minerali di Germania; Latta, Merci
di Augusta e di Norimberga; Cera e Vetri. Negli anni poi di scarsezza di raccolto, ia

qualche Provincia, vi si spedisce ancora una quantità di Grani, Amido e simili. Si e-

strae poi dalla Francia, oltre alli prodotti delle Colonie, ogni sorta di Manifatture, mia
gran quantità di Vini, Accio, Frutta, Limoni e succo di questi; Olio, Olive, Capperi,
Prugne, Zibbibo , Sciroppo, Sale, Termentina , Sughero, Castaane, Mandorle, Zalfarano,

Sapone, Speccbj , Lastre per Finestre; Carta, Verderame , Colori , Pelli ili Agnelli , Cuoja,
Drogherie ed altre merci del Levante.

Conl'OIan- Fra Amburgo e l'Olanda, si fa un continuo traffico di b.;rntli de'generi, che più cont-

ea, vengono all' una ed all'altra parte.

Amburgo , spedisce in Olanda una gran quantità di pii^doui dalle Manifatture e Fab-
briche della Germania; e ne ritrae Spcnnaccti, Olio di Balena, Tela da Vele, Arint;he,

Pesci Salati, secchi e fumati; Aliga, Formaggio, Butiro, Rubia, Tabacco, Pippe da fu-

mare; Seta dell'Indie Orientali e di altre qualità; Bambagia, Cotonine grezze. Salnitro,

Carla, Biacca, Aceto, Calcina, Pietre ed ogni sorta di prodotti di Spagna, Portogallo,
Italia, Levante, dell' Indie orientali ed occidentali; Merci di Spezieric, Drogherie, Colo-
ri, CaHé, Te, Zucchero, Indaco, molte M;;nifatlure delle Fabbriche del Basso Reno;
Vini del Reno, di Champagne, e di Borgogna, ecc.

Pp„ |t
ij

.

Non meno imporianle è il Commeieio, fra Amburgo , V Inghilterra, la S;ozi.i e Flr-

(hilttt.i. landa. Amburgo, Cblrae da qi esii Regni ogni sorta ai Alauilalluic ^ii Laua , iiamba^^iA,
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.Seta, ecc.; lauto per propuo ii^.), (|ii,iiiii) [mt l'ullcriorc spcdi/.ionc iii 'nrin.inia ed in

altre parli, passandone ancora una gran ijuantità, per transito, nel baJlico e neila (ìcr-

niania; inoltre , esirae ima j;ran (inantilà eli Pietre, Mobili, Butno d'Irlanda, l'esci ili.Sco-

glio, Baccalà, Arini>lie , CJrzo prep.iralo pt-i lare la Birra ; Lupolo , Farina, ogni sorla di

Iveguo di dirersi colon, per i K.ilegnanii; Carla, C'uoja , .Staj^no in p.ine , Biacca, Allu-

me, Carbone niiiier.ile , .S.ilc, Vetriuolo, Vetri, Utensili di iii.igno ed una gr.in ([uantiià.

di prodotti dell'America, dell'Indie Orientali ed Occidentali. Vi .spedisce p<n molta Tela
di (iermanij, Filo grezzo. Legno, Lino, Canapa, l'enne da .scrivere, Piume da teìta.

Stracci , terrò. Merci di Norimberga, Folli di Lepre, Latta, Turchino di .Sassonia, pro-

dotti Minerali, Giani, Cera e prodotti del B.litico,

^imbiiif^n , estr.ie dalla .Sp.igna
, Laii.i, .Seta, brutta, Vini, Zibbibo , Mandorle, Olio, Con la "pj.

ogni sorta di prodótti del Paese; iSlerci dell' Indie Occidentali e dell'America. .Spedisce E"**

poi in quel Kegno, Gr.ino , Legno di noce, prodotti del Baltico; Tela, Mercerie di No-
rimberga, di Augusta e di (ìeiin.inia ; Cera e caiideile ili Cera; Merci di berrò, di Kanie
e di Ottone; Padelle, Vetri, Latta, Azzurro di.Sassonia, Colori e prodotti .Minerali. Per
Cadice, spedisce una grandissima quanlit.'i di Tc;a, Cera bianca, Latta, e Prodoui del

Baltico. Per Bilbao e .S. Sebastiano, mollo Kame grezzo, Cera gialla. Latta, Tela, Te-
la incerata. Cristalli di Boemia, Chiodi, Canapa, Lino, Lavuii di Legno, Drappi di

Lana di Germania e Merci di Norimberg.i.
Il C.iiimercio del Portogallo , occupa presentemente da 30, a 4<^ Bastimenti ogni con il ror-

anno , e lo .smercio reciproco, ascend» all'importo di 3, in 4 millioni di marche, ylm- tojaiio.

óurgo , vi spedisce principalmeaie una gran qu.iiitila ili l'eia e di .Mercerie di (Germania:
lìaiiie, Ottone, Ferro, Vetri, Legna, Merci di Metallo, Latta, Color turchino dì .S.is-

souia , Merci di Noriniberea e di Augusta, prodotti ilei Baltico, Pesti, Grano, Butiro ,

Carne, Velri , Cera, Can.te!le di Cera, Pece, Catrame, Canapa, Lino e m.iteri.'.ji inser-

vienti alla costruzione di Bastimenti. Dal Portogallo, e-strae de' Vini di diverse qualità.

Olio, Frutta, Sughero, Sale, Soriimaco , Diamanii, Polvere di Oro, Tab.icco di Brasi»

le. Spermaceti, Olio di Balena , Pelli, Indaco, Cocciniglia, Zucchero bruno. Colori d;

America, Drogherie, Ferro, e Rame del Brasile.

Da alcuni Porti d'Italia, e talvolta dall'Isole dell'Arcipelago, estrae Amburgo, Se- con i' lu-
ta cruda, ogni sorta di Merci di seta; Velluto e Stoffe di seta di Genov.i; Kiso di Mil;». ha.

no e di Verona; Uvapass.i ilei Zante, Cefalonia , Lipari e Smirne; ogni sort.i di Fruft.i

e Vini; Cremor di Tartaro , Rame, prodotti d'Italia, del Levante e dell' Ungiieria : Olio
di Genova, Puglia, Livorno e Gallipoli; Formaggio di Parma; Allume di Rotn.ifrna ;

Merci di Drogherie, Spezierie e di Colori; Cord.ivani, Vacchette di Russia e Cotu;ii ;

la maggior parie de' quali articolili riceve col mezzo de' Porti ili Trieste e di Venezia.
Air incontro vi spedisce molto Legname ili tutte le sorta ; una gran quantità ili prodotti
del Biiltico; Tela, Cera, Candclle di Cer.i, Pc.^ci , una ({uanlità di Manilatture e di Mer-
cerie; Merci di Rame, Ferro e di Ottone.

Ainbuv2;o riceve dalla Danimarca e vi speilisce, una quantità di Merci, parte per la con I4 d»-
TÌa di Lubecca , e parte per quella di Kiel, per lerra, passando per 1' Holstein. nimaiw.

Dai Porti di Holstein, Schleswick e Jutland, arrivano continuamente in Amburgo
rnolti piccoli Navigli, carichi di ogni sorla di provvisioni e viveri, e di diversi articoli

Mercantili. Moltissimi sono i prodotti, che vengono introdotti d.i quei Paesi, come A-
ringhe ed altri Pesci; Legname da Alberi e per la costruzione de'Bastimenii , e diversi

prodotti dell' Indifc Occidentali; e vi spedisce una quantità di Manifatture e Fabbric.Ui
della Germania e della l'arancia; Vini, Frutta, Merci di Drogherie, Spe/.ierie

,
prodotti

Minerali della Germania; Tabacchi, Zucchero, Catte, Cotonine, Merci di oro e di .Ar-

gento; Latta, Ferrareccie e Color turchino di Sassonia. Da alcuni Porti, e principalmen-
te da Copenhagen, vi giungono talvolta de' Bastimenti gratuli.

Fece Amburgo , nei tempi scorsi, un considerabile comiiiercio con la Norvegia, eoa
la pesca non indiirerenle sulle coste e nel iMare del Nord; quesl' ultima ha presentemente
cessalo allatto, ed il traffico per quel Regno non è più così grande, ma coniinua tut-

tora a farsi un importante cominercio di pesci. Amburgo esporta da «olà molto Ferro,
Rame, Catrame, Olio di Pesci, Legna, Aringhe, pesci salati, fum.iti e secchi; Merci
Hi lana ordinarie , ed alcune Pelliccierie. Vi spedisce però poco, perchè l'importazione
delle meni è aggravata d.i dizj grandi, d .1 che Alten.» ricava un gran. lo v.int.iggio : e
poi anche perchè la Norvegia riceve la m.iggior pai'e delle sue provviste ili coutraiìban.
do, da Coj'e.ili igcn, e dall'Inghilterra.

Il Mentore Tom. I. G JUm-
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Con ii Sic- yìrnburgo fa il suo Commercio con la Svezia, parte immediatamente, e parte per la
*•'•

via di Lubecca; e n' estrae molti prodotti interni di Gothenburg; Te, Cotonine Tezze
Rabarbaro ed alcune altre alerei dell' IndieOrientali. Vi spedisce poi molte Cotonine stam-
pate; Ziz , Tela, Manifatture di Germania e di Francia; Merci di oro e di argento, del
paese; Zucchero raffinato in essa Città; Tabacco, Colori, Droghe di Spezieria, Frutta
e Vini.

Con !a Po- j^ai Porti maritiimi della Polonia e della Prussia, per la via di Lubecca, si ricevono
loiira, ecoQ

\n Amburgo, e si spediscono vicendevolmente , molte Merci. Si ricevono principalmente
lrus»u-

fJrani ^ Legumi. Mele, Cera, Canapa, Lino, Seme di Lino, Filo grezzo, il, cosi detto,

J-h-ede , Olio di Lino e di Canapa; Sapone, Salnitro, Potasse, Catrame, Sevo, Piume,
Pelli, Legno, Giallamina , Lana, Penne da scrivere, Anici, Ambra, P.ombo, Pelli di

Lepre e dì Lupo; Tela, e diverse Pelliccierie. Si spediscono poi Cotonine, Ziz, Tela,
Merci di oro e di argento , fabbricate nel paese; Merci di Francia , di Galanteria e di mo-
da ; Stoffe di Lana, di Bambagia e di Seta, di Francia, d'Inghilterra e della Germania

j

una sran quantità di Zucchero, Caffè, Indaco, prodotti dell'Europa Occidentale ; Colori
dell'Indie Orientali ed Occidentali; Drogherie, Spezierie, Vini, Frutta, Tabacco, Osso
di Balena, Cuoja, Merci di Ferro e Mercieric di Germania-

Con la Rus-
j| Commercio della Russia, si fa principalmente con il mezzo delle Piazze di Arcan-

gelo, Pietroburgo , Riga, Revel, Narva , Habsal e Pernau.
Da Arcangelo, riceve Amburgo tutte le merci immediatamente, con li pron; Basti-

menti, e specialmente molto Grano, Seme A: Lino, Catrame, Pece, Sevo, CaadeUe di

Sevo , Ferro, Piulgari, Canapa, Setole di Porco, Olio di Pesce, Siuoje e Tela da Vele.
Da Pietroburgo, Riga e da altri Porti, riceve moltissime Merci, per la via di Lubec-

ca, siccome perla stessa via ne rispedisce dell'altre. Giungono dai Porti suddetti, ogni
anno, molli Bastimenti, e principalmente allorché si fanno molti contratti di Grano.

Generalmente parlando, Amburgo estrae dalla Russia li prodotti di quel Regno, che
più gli convengono, per il suo commercio, con l'Europa Occidentale e con la Germania.
Vi spedisce poi una gran quantità delle Merci, che si ritrovano descritte nell'articolo di

Polonia, ed in quel della Svezia, e principalmente de' Zuccheri raffinati in que'ita Città

di Amburgo; de'Piodotti delle Colonie di Francia; prodotti di Manifatture e di Fabbri-

che , e di\ersi altri articoli.

Italia Pomerania e Mecklenburg, tira Jlmburgo la maggior parte delle Merci, per
la via di Lubecca: vi arrivano per altro ancora diversi Bastimenti da Sietiin, Rostock,

burgo. ^Vismar e da altri Porti, li quali vi portano specialmente de' Grani, Legname per Al-

beri e per la costruzione di Bastimenti; e molti altri articoli importanti
, per il commer-

cio di /Amburgo-, ed esportano da questa Piazza, Drogherie, Spezierie, Merci da co-

lori, Mercierie, Prodotti di manifatture e di fabbriche; e molti altri Generi.

yìmbnrgo fa, con gli Stati uniti dell'America Settentrionale, un considerabilissimo

Commerc'O. I Negozianti di quest.q Piazza fanno da colà venire r'e' carichi intieri df

otìei prodotti , ed inoltre ne commettono una buona porzione in America
, per conto

proj-.rio. Fs-;i spediscono poi in quelle Provincie, Tele di Germania, Ferro, Metallo,
Vetri, Manifatture di Lana, di Bambagia, di Seta e di Tela; molte altre Mercierie di

Germania; Latta bianca e nera; Colori e Minerali.

Appena che furono libere le Provincie dell'America, la Città di Ai7\burgn ha per-

duto mollo nelle sue prime intraprese con esse; e molte case di Negozi.anti , che voliera

tentare la sorte loro, vi riliovarono la loro rovina-
Xon è già lo scopo del presente Trattalo, il voler determinare il valore dvl com-

mccio di Amburgo, relati\raniente alle Merci d' Ingliillerra e di Francia, ed alla pesca
del'e Balene, e de' così detti Rubben; Ma se però alcuno desiderasse di averne un,a pi''i

circostanziata relazione, potrà rinvenirla nel Capitolo XXV. della Gazzetta Universale
di commercio di Lipsia, dell'anno 1733. •

<)ltrc alli suddetti rami di Con)mercio, ve ne sono ancora molti alt'-i. No! corsa
del teinpo, in cui si arenò il Commercio di Olanda, a motivo dellaGuerra con l'Inghil-
terra, si pr'rsenlarono agli Am'^urghcsi moltissime occasioni vontaggiose, delle niìali

.seppero qtiei Negozianti approQltarsi. Si .stabilì allora imo smercio grande con Copen-
ha.Ten , e le case di Amburgo copiprarono a mitlioni, il Ci.lTè, il Zuccliero ed altri pro-
dotti, nei Porti di Francia; e li fecero poi passare, per la nuova via di Copenhagen;
e li «smaltirono per l'Olanda e Germania, con molto profitto.

N'o'tUsimi Negozianti r'spettabili di questa Piazza , non .solo manten^nuo delleCom-
mandite in tutte le grandi Città Mercantili di Europa, ed un gran trafiìco per tutte la

parti
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parti ilfl iMoutlo, ma si a.ssocci.iiio ancora nella Piaziia loro, e (lualclic volui con le

Case slraniere , negli armatutnli e nelle intraprese per l'America, AilVica, [inr le Isole

Can.irie, ecc. come pure j>cr i l'orti dclLi Harbaria, si fanno degli all'ari importami.

Assai consicier.ibile è la navigazione ili yiiuburgo, e promuove molto il Commercio ,

in vant;\v;gio d-lla Città, la quale iltvc la sua prosperità assolulanienle alla gran iiavi-

cazione/che <^\l\ esiste, dai tempi più remoti, a (iiiesta parte.

Questa l'iazza possedè più di lóo llastimenli proprj , fra i quali se ne ritrovano N3v.,;i,.i<»-

móhi tlella portata di ico a 300 tonnellate, e vagliono -o, 30 e 40 mila Marcili di llan- '»••

co, ed alcuni altri soltanto 4, 5 e 10 mila Marchi.

.Secondo questo calcolo possono valutarsi i medesimi da 12 , a 15 mila Marcili d»

Banco per cadauno , il che forma un Capitale di circa 2,400,000 Marchi di Banco.

Vi SODO pure compresi li grandi Kastimenii, che servono per la pesca della Bak-na
,
e

che vengono diretti per Arcangelo e per altri Luoghi, in compai^iiia di altri Bastimenti

per r olanda, per il Baltico, 'ecc. La pesca del Aor<l ha inlieVair.ente cessalo nel pre-

sente Secolo, toltane la pesca della tìalena nel Mare Glaciale nello stretto di Davis, la

quale pure non si fa più in quella quanlilà , come pratic.ivasi altre volle.

Gli affari di Cambio sono oltremodo impoitanti , poiché Amburgo ritrovasi in stict- Ncj^,orio di

lissima connessione con tutte le Piazze Merc.intili di Europa, e si rilasciano delle tratte
,

^ambi.

non solamente sopra le dette Piazze, ma da tutte queste ancora se ne rilasciano con-

tinuamente sopra la delta Città, ad eccezione di alcune Piazz.e nel Baltico. Anzi, nella

Gei mania, si traggono delle somme grandi , ^ot^xa^ Amburgo ^ aS. Forestieri, i quaii vice-

versa lam.o delle tratte sopra questa Piazza, per la Germania , il che rende un annuo

considerai. ile guadagno, in genere di provvisioni.

Rendono questo commercio maggiormente importante, le diverse Fabbriche e Mani- rabt-n.hf «

fatture, che fermano, senza dubbio, un ramo d'industria non indiit'erente. Queste sono :
Mamiattu-

uno. Raflinarie di Zuccheri. Nessun' altra Città di Kuropa può vantarsi di posse-
n^",-^njj-^.

dere, in questo genere, tante fabbriche, quante ne ha Aniburgn. Abbenchè lo smercio (j,^u^^licro.

noa sia presentemente sì forte, come per l'addietro , perchè gli Siali cuconvicini si so-

no ugualmente provveduti di simili Fabbriche, ed hanno in parte interdetto l'importa-

zione del Zucchero di Amburgo; tuttavia vi lavorano ancora più di cento e cinquanta

Raflinarie di Zuccheri , le quali smaltiscono il loro fabbricato in gran quantità, in lutti

li Paesi del Baltico , in Mekleaburg , nell' Holstein , nella Russia, nella Polonia, nella

Danimarca e peisino nella Francia e nella maggior parte della Germania; e negli anni

scorsi, anche in Boemia e negli Stati Austriaci, Molto se ne introduce ancora tli con-

trabbanilo , nei paesi, in cui esistono delle Rafiinerie proprie; come negli Stati di Prus»

sia, a motivo che il Zucchero di Amburgo è sen:pre ili 20, a 25 per cento migliore, tan-

to nel prezzo, quanto nella qualità. I Proprielarj delle Raffinerie de' Zuccheri sono i se- Rattìnatori'

guenli : li Signori Claes Bartcls. Gio. Knrico Baumann; AviAxta. eClaus ó^BcscIit; Erne- <W Ziu-die

sto Bicsleifvld ; Gio. Cock Blacker e Comp.; Andrea de Dohren, Mattia Figlio; Otto de ''.

Bohrcn, Mattia Figlio; Cristiano à' Orvillc; Michele /(/rf/wrt'/i/; ; Dietrich Daniele /v-ff/zw;

Otto Cristiano Gaduchens ; Nicola Ernesto G«f/ffXf«j ; Matteo Giescke ; Gasparo Grcui.-

er ; Vedova Ih-iusen; Pietro Lorenzo Herlcl ; Guglielmo Enrico Ide \ Eggert JonqucH ;

Gio. Enrico Imknht; Gio. Giacomo Kcyl \ Claes Knoop; Gio. Giachino Del Irf Ludo;
Cristoforo j)/c)t7- ; Erdmann Amadeo 2st'innfistcr ; J. N. iVo/;r//f/; ; Cordes Nicola Pchmol-

ler; Cìaus ScroJrr , in Zucchero candito; Michele de Spr»ckelscn ; Lor. S. de Sprcckft-

seri ; Giovanni Sprìn^/iorn ; Giulio Pielro Stampcl; Gioachino Stcetz; Gio. Fiedema nii ;

Tobia Pandolfo IVÙ-bel; Claes Eniico Win.
Silo. Fabbriche di Cotoni e Stamperie di Ziz, di cui 9, a io, sono molto considera- r:l;VficIie

bili, ed esistono tuttora con il maeaior successo; li di cui rispettivi proprietari, sono li di Cotoni,

seguenti Signori:
^^ f i' f

^T^'"^
AlurdusK Hartung ; John Cock .S/rtt^e/- e Comp; Behrens e Lange ; Bostelmannc Sv-'mlz; '

"*

Giacomo Raiiuscn; Enrico A7( ,?tv e Figlio ; Gio. Gioachino Tecklcnburg ; Costantino Eber-

hard Ullmanii. Ve ne sono alcune, che occupano circa 300 Lavorami. I Cotoni giczzi

non si tessono qui, mai manifatturisli li f.mno comprare in Olanda, Cottenbiirg e Co-
penhagen, dalle Comp.-gn.e dell'Indie Orientali, e molti se ne fanno anche venire dall'

Kletloraio di Sassonia- La St^mpcr.i di Coloni in questi Città è una delle migliori di

Euiop.i, e fa un gran smercio nelle Contrade del Baltico, e principalmente nella maggior
parie della Germania, al che contribuiscono molto le Fiere diB:unswic, ili Francolorte

e di Lipsia; rna dacché si sono aumentaie le Stamperie di Co oni, e che posstmo far

godere un prezzo più vantaggioso, si diminuirono molto li Cotoni ài Amburgo, ueJle Fiere

ui Lipsia, G -4 3Z0
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Miiifjsture 3^^ Manifatture divelluto, Cafla, Fe'pa, Piuscli di bambagia, Tripp, e simili,

ili Vfiiiuo, occupano 300 Tessitorie, nelle quali si fabbricano ancora altri Drappi di Seta e di mezza
.ree. Seta. Più di 40 Tessitori e lavorano in Tele assortite e di diversi colori.

4to. Delle Calzette e Berrette di Lana, se ne fabbricano moltissime, che sotto la

c-aì?.cul' e
denominazione di Calzette d'i ylmliui\io , sono ovunque molto ricercate. Molti Mercanti

r.enctic Ji "e fanno anche fare a mano dalle donne ordinarie, nelle case di lavori, e poi le fanno
Lioa. tingere in diverse maniere.

I Passamanieri , di cui vi sono 50 Maestri, e più di óo Lavoranti, fanno ogni sor-

ta di Nastri e Cordoncini di Seta, Lana e Bambagia; cottie pure Festoni, Galloni e ci-

mili, di oro e di argento. La metà de' suddetti Fabbricanti f;inno Festoni, Merli, (]al-

loni , Bottoni l'ilati. Cordoncini e simili, di oro e di argento. Queste Merci non si

fanno già in una Fabbrica sola, ma diversi Mrcanti e ^'egozianli ne provvedono gli

Orefici, di Filagrani; i Piastra!, Filatori, ed indi i Passamanieri , che poi li pongono i-i

opra, Sonovi circa ::S Maestre, che lavorano in Filagrani di oro e di argento
^ 3 Mae-

stri da Lamette, con 10 ordigni da battere il filo di oro, o di argento. Vi sono inol-

tre 12 Maestri Filatori di oro e di argento, con 50 donne, che lavorano a'Mulinelli, per

appiattare il filo suddetto. I Signori Huc/icr , Fratelli e Figlj j ircgtmer e Srìimemann, e

molti altri, mantengono le Fabbriche di oro e di argento. Vi .«oiio 7 in 8 Macstii di

BattiToro, che battono l'oro e l'argento in foglietti, ed ogni uno di questi, tiene j, in

6 lavoranti.
...

1^
^to. Le Fabbriche per Spaccare le ossa di Balena, sono mantenute d.ii Sinjnori:

da Ossa di F. C. Brands; Vedova Mattia Fell \ Gio. Corrado L:itkcns, e questi fanno prepara-

Bilciia. re le ossa di Balena, cavate dalle Balene, che si prendono nella G.oenlandia , e nel Bra-

sile, ed indi ne spediscono 10 , in l'J mila centinara in tutta la Germania, Polonia e nei

Porti del Baltico,
jjisncsriedi (5to. Vi SODO circa 14 Biancaric di Cera intorno alla Città, nelle quali s'imbianca
'•'''• molta Cera, e se ne fanno ancoia delle Candelle , le quali si spediscono nel Portogallo ,

nella Spagna, nell'Italia e nelle vicine contrade della Germania, I piti rinomali Proprie-

tarj di queste iJiancarie, sono li .Signori:

Gio. Gioo!i-n; Gio. Daniele IVuppermann e Comp.; Giovanni Wihrandt e Pistnrìus.

Tal hrifhe 7mo. Moltissime sono le Fabbriche di Tabacco, che ne fabbricano una grandissima
diTabatco. quantità in Foglia di America, di Ungheria, d'Assia, di Podolia , di Ukrania , della

Bassa Lusazia, di Norimberga e di molte altre sorla, ridotte in ogni imrnajin ibile qua-

lità di Tabacchi, da fumare ed in polvere. Esse provvedono di Tabacclii fabbricati, e

principalmente di tutte le qualità di Tabacco da fumare, non solo moltissimi paesi del-

la Germania, ma ancora una gran parie di paesi del Nord» Ancfie in quei luoghi, ove

vi è l'appalto amministrato per conto del Sovrano, come ne' Paesi di Polonia, Prussia,

Austria ed in molte altre Provincie, viene introdotto, per contrabbando, molto Tabacco
di quelle Fabbriche. Le Case di commercio , che mantengono le Fabbriche di Tabac-
chi, sono:

Li Signori Herman Bòsch; Vedova e Figlio di Lorenzo Lieòrec/it ; IVcsitelìi jyeumann;
J. S. N-aganl , Procuratore della Fabbrica del Tabacco rapè.

TsMiicIjedi 8vo. Vi sono in Amburtro due considerabili Fabbriche di Carta, che producono
Cam.

xmXX.^ le qualità di Carta da scrivere, da stampa e da involto, di ottima qaalilà. Ogni-

una di esse consum.i annualmente , circa 3000 centiiiaja di Stracci, e sono li Signori

Gio. Bernardo Cotlus ; Cristiano Carlo Gorz; e Gio. Guglielmo Teez , che procurano

lo smercio di dette qualità di Cartn , tanto per ur.o della Città, che ne' Paesi Esteri.
FaMì.-ichc di (),|o_ Diversi Negozianti, e principalmente i Signori, 'R. Anisin);; e Luca Keiìl.is/in-

^l?lll f\: '^^"' hanno , di tratto in tratto, eretto , circa 20 l'abbriche di Rame considerabili , e io Fab-
briche di Ottone, tulie siiuate nelle vicinanze diHoIstein, Mcklenbuig e L.auenburg. Ivi si

fabbrica un immensa quantità di Latta, l'iasire, Caldaje e fil di Kame; ed il tutto vie-

ne spedito nella Francia, Spagna e nel Portogallo. Si fa perciò venire una gra:i quan-
tità diRame, dalle parti di Norvegia, Svezia , Russia , Ungheria , Spagna, e da un Distret-

to irionluoso della Sassonia inferiore, nominato !' A'/// -z.. Se ne fanno pariinente de' bacili,

delle piastre per monete, e se ne riduce una gran quantità in ta\ole e toglie, che ser-

vono, per infoderare le Navi da guerra.
Le Merci montanisliche, cavale dalle miniere dell'///?;;, appartenenti a'PFIettora-

fo di Hannover, vengono spedite in commessione a tre case di commercio A'\ Amburgo,
le quali ne procurano un vantaggioso smercio. Oltre a qneste opere metalliche, ritro-

vansi ancora, in questa Città, molti la\ oratori di Metalli, e Caldera) , che fabbricano de'

Caldaroni da brassarc la Birra ed i Zuccheri , e de'L-imbicchi per i' acquavite, tomo.

Ottone e di
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Timone.

loino. Non meno considerabili sono le conciarie di Cuoja , che Iianno mi consiile- Concittìt^i

rabilf successo; in esse lavorasi il Cuojo , allictlaiilo ben preparalo, quanto quello li' f-""i''

1 ngliilteira,

nino. l'C Saponerie, ove si lavora soltanto del Sapone verde, per W^o comune e t.iponetif,

per i JiaslitJienli , ne iiir.iio un grandissimo smercio.

iJino. Le Fabbriche di Olio di he se e , rilrovansi fuori della Cillà , al Fiume Klba , rjMuichedi

e queste sono provvedute dalla pesca delle IJaleue, e dc'cosi delti liohOfn. Olio Hi ic«

i^mo. Le Tintorie sono assai consideiabili , e vi si tingono particolarmente i San- ""

.•aletti, ovvero 'l\la st!, ietta e lustra, in di><.rsc maniere e colon, in alcune Ti itori* ,

j'iantate a tal'efl'etto ; e di questi se ne fa un considerabile smercio nella Spagna, nel

I orlugallo e nell'America.

i4ino. Vi sono molte Fabbriche di Cappelli, le quali hanno da 26, a 30 Lavoran- Falibricliedi

li, e 6 (Garzoni per cadauna. ])i questi Cappelli sene la uno smercio considerabile nel- Cappciiii

la Città e ne' paesi circonvicini

15010. Vi è una Fabbrica di Aceto, di molta considerazione, appartenente al Si- Fahbtic» di

gnor Bernardo Gerolamo Sclilulcr. Aceto.

i6mo. Molti sono gli .artisti di considerazione, che contribuiscono assai al promo- palilirifiif di

vimento di questo commercio, ed al sostentamento della Cittadinanza. Okre a molti di Aghic Fi-

lavoratori in Me'alli , Falegnami di lavori diversi, ed una gran quantità di altri Artcfi- lo-

ci; vi sono ancora 2 Maestri, con circa 5 lavoranti, e 4 garzoni, che fanno gli Aghi da
cucire. Altri p Maestri, con circa iS lavoranti , e 16 garzoni, lavorano in Aghi da ca-

po, o sia da pomolo. Vi sono 25 Molini di Filo, nei quali li Mercanti fanno prepara-

re ogni sorla di Filo da cucire.

i/mo. Le Arti de' Botlaj , de'Cordaj, e de' Velaj , sono di una grande importanza. Rott»|,Cor-

.iSvo. Né meco considerabile viene ad essere quella de' Pellicciari. dai.vcUj, e

i^no. Quantunque Amburgo sia in istato di avere il legname e tiitti gli altri ma- l'ellicun.

teriali occorrenti , per la costruzione delle Navi, ad un prezzo minore di quello, di cui ^""j'^^'j^'j

possano godere gli altri Stati, che devono provvedeiseli in questa Città; tuttavia la co-

struzione di Navi, nei Cantieri situati in Città, e fuori di essa, non è proporzionata al

suo gran commercio e navigazione.

Vi sono in Amburgo sei Compagnie di assicurazioni , che sono assai considerabili , C»mp«gnie

ed alcune di queste possedono il capitate di un millioiie di Marchi. Queste assicurano <•' Assicuri-

Bastimenti e Nlerci de' Mercanti della Città, come ancora quelle degli Ksteri.
zioni.

Nel tempo della guerra marittima fra l'Inghilterra, gli Americani, l'Olanda e le

Potenze della Casa Borbone, vi furono degl'incontri mollo favorevoli, e queste Camere
guad «g'iatono delle somme immense.

Olire a queste Coinp.ignie , vi sono ancora delle particolari case di Commercio, Compagni»

che assicurano delle grandissime somme sopra merci, e Hasiimenti nazionali e stranieri. <*;
Narig».

Nel tempo, in cui il corso delie Aringhe era ancora numeroso dalla parte della Nor- ^""'=*

vegia, se ne pigliavano, salavano e spedivano molte, anche sulle Coste della Scania,

l'er questo motivo in Amburgo, per questo Commercio, si è unita la Compagnia di Na-

vigazione de Scania. Questa esiste ancora presentemente , ma fa il .suo maggior traffico

«elle Aringhe di Olanda , perchè la pesca della Scania è già, da molti anni addietro, cessata.

Fra le Istituzioni utili, che hanno per principale scopo l'incremento del Commercio

,

delie manifatlure e dell'industria , sono rimarchevoli:
La Scuola istituita per promovimento delle maniratture , arti e mestieri utili, tendea-

tc all'istruzione de' nuovi artigiani, nei disegni di Arcliitettura e nei piani di Edifizj.

L' Accademia del disegno e della pittura, eretta dal' Signor Antonio Jlschhein, nell*

Alino 1 763.
La Scultura di carta compressa, 'inventata e ridotta all'ultima perfezione, dal Si-

gnor Gnibncr; e finalmente:

L'Accademia di Commercio.
Questo cotanto utile Is!Ì;u:o, che può servire di modello ad ogni stabilmento di que-

sto genere, e che ha finora eccit.ita Tatienzione di tutte le N.izioni commerci.Tnti di f'airo-

pa , h.i presentemente per Presidente, i.l Dolio e rinomato Signor Professore J. C Biisch

II piano del medesimo è tanto ben fondato, che si può coiupiomettersene una perpetua

tttiiuEioai.

11 IJUlllU liti IIICIUIIIMW e I.1111U WCII lUlli: ti UJ , L.111- .^1 imiJ ^. I JiiJ l'i >^ni*- * ' V. 1 .^viis- mie j - v i j ',_ i - i*

durata. Questo importante Istituto, the fu eretto nel 1768, dall', allora dimorante in

Amhuigo, Intimo Consigliere di Commercio del Re di Prussia, U'iirnib , secondo i! me-

todo di Studio, e d'ispezione progettato dal Signor Professore F.usrfi , nel mese di i;bre

del 1771, fu ceduto a quest" ultimo, cte n'era allora Piesidenie, ed al Signor \\. hbe-
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Un<r che ne aveva sino allora avuta la speciale ispezione; ed, iii tutto il 1778, uscirours

dal uiedesimo 1^9 Allievi,

Impara un giovine, in questo Istituto, tuttociò che ricliiedesi per divenire un uoìnoca.

pace di grandi atfari, e specialmente nel conteggio de' denari, e per sapersi regolare nel-

la società con gente illuminata. Egli impara la Lingua Tedesca, la Francese, l'Inglese,

l'italiana e l'Olandese; L'Istoria de' tempi antichi, meno di un Letterato di professione,

ma, con molta maggior diligenza quella de' tempi recenti. Gli viene insegnato il più ne-

cessario della Matematica ; e tutto il rimanente tende a formarne un perspicace Negozian-

te , eie disposizioni sono tali, che, mediante l'istruzione di un esperto Negoziante, egli

può apprendere delle idee cliiarissime degli andamenti di tutti gli affari di commercio ,

della reciproca loro connessione, e della prudenza, che vi si deve usare. Da' alcuni de'

migliori Sensali viene il medesimo istruito regolarmente, nella cognizione delle merci pii\

correnti nel commercio ; apprende l'origine ed il progresso de' più importanti avvenimen-
ti del medesimo. Quelli ancora, che non sono destinati per il commercio, possono fare

li loro studj sotto l'ispezione del Signor Presidente, e frequentare in parte il Ginnasio di

Amburgo , imparando poi, nell'Istituto, i Linguaggj , ed acquistando quelle cognizioni

degli affari mercantili , senza le quali nemmeno un Letterato può fare grandi progressi

,

nel caso ch'egli venga impiegato al servigio dello Stato, nelle Finanze, o che voglia at-

tendere a degli affari privati di qualche importanza.
Questo Istituto è utile ancora per i Nobili, la mira de' quali sia di acquistarsi qual-

che cognizione di quelli affari, ne' quali l'uomo di Stato ha da trattare con il Negoziante,

e ne' quali, senza avere, e senza impiegare delle viste mercantili, non si può dare de'

buoni consiglj alio Staio. Questo Istituto è stato sinora giovevole, particolarmente a quei

Giovani, che sono destinati ad entrare in grandi Scrittoi , tanto nazionali, che esteri , ne'

quali devono attendere ad una grande moltiplicità di Negozj , di grossi affari di Cambio,
e tenere la corrispondenza in molte Lingue.

Ecco la disposizione delle lezioni, ed istruzioni di questo Istituto. Li numeri iniziali

significano le ore del giorno.

Lunedì e Gioved). jMurtedì e Venerdì. JSIercordì e Sabato.

3- L'Istoria recente; e di-

lucidazioni sopra lo stato

presente del Commercio.

9. Geografìa del Commer-
cio di Europa.

10. Francese, ima Classe.
Traduzione di qualche
Autore Tedesco.

Tedesco, imi Clas. Kser-
ciiazicni. Tedesco, 4taCI.

11. Tedesco, 2da Classe.
Scrivere.

12 Istoria delCommercio.
Francese, 6ta Classe.
Esercitazioni in iscritto.

Religione de' Luterani.

Francese, ^za Classe.

T adozioni a voce di qual-

che autore Tedesco.

Esercizio del parlar Fran-
cese, Lettura delle Mi-
scelkinee del Signor E-

beling — Scrivere.

Esame, e ripetizione.

Pre'iminarj alla Geografia
del Signor Bùscbing.

Conteggiare.
Tedesco, jta Classe.
Inglese, ima Classe»

Matematica

.

ziaiiti.

per Nego-

Italiano, ima Classe. Eser-
cizio nel parlar Francese.

Francese, ima CI. Gram-
matica e lettura delle Mi-
sce lance.

Istoria per i Negozianti,
secondo i principe di A-
chenvvall.

Geografìa di Commercio
de' Paesi situali fuori di
Europa, e particolannen-
le delle Colonie.

Conteggiare. Francese
,

Ima Clas. Gramm.uica e
lettura delle Miscellanee.

i>
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7mo. l Gcuituii, o Curatori possono, a loro piacere, ritirare dall'Accademia li loro-

Figli, o pupilli ,
previo l'avviso di 3 mesi. Seguito che sta questo avviso, se l'Allievo,

per qualche iirpeditnento nella partenza, o per terminare alcuni lavori, oppure per qual

tiie altra circostanza, rimane qualche tempo di più nell'Istituto, deve pagaie la spesa,

sino ai giorno della sua partenza, a norma dell* aCLordata pensione.

Svo. Chi non abita, né mangia nell'Accademia, ma interviene a tutte le leziotii
;

alla mattina, dalle 8, sino alle 2, ed al dopo pranzo, dalle 4, sino alle 9^ , paga an-

nualmente 300 Marche correnti. Se non freijuenla tutte le Lezioni, la paga è minore.

Una più distinta spiegazione dell'Istoria di questo Istituto, delle disposizioni interne,

de' cambiamenti accidentali, del suo intento, delle circostanze, che lo favoriscono, e delle

difiicohà, che vi si oppongono, ritrovasi nella Relaùone circostitmìnta , sopra V Accade-

ni'i di. Coriimeicio di Amburgo, del Signor Proiiessore Biisch : Amburgo, 17781 ecc.

jjjj^p^
11 Banco di Amburgo fu, nell'anno 1619, regolato, parie secondo il modello di Am-

.sterdam , e parte secondo quello di Venezia. Esso è l'anima del commercio di questa

Piazza, ed è forsi l'unico nel suo genere. Ai soli Cittadini d\ Awburgo è permesso di a-

ver conti nel banco; e non vi si ricevono altre monete , che i Talleri effettivi di costituzio-

ne , intieri, mezzi e quarti; simili Talleri devono pesare due lotti di Colonia, e non meno
di quanto pesa un RistaJlero di Banco, indrodotto a tale oggetto di 79Ó0 Kichtpfenings-

^//c;/f/i, ovvero 590 Troysasen di Olanda , e/ oncie, 4graiiÌ5 in tine?za. Un lotto fa una mezz'^

oncia; 32 fauno uà F unto, o sia libbra di Vienna ; e 175 fanno una libbra sottile di Venezia,

li Banco conta ogni Tallero effettivo intiero per tre Marchi, vi aggiunge però 1'

uno per mille, che chiamasi il piccolo agio di Banco, e per 1000 Talleri etfettivi rice-

vuti, accredita di looi Talleri, ovvero di 3003 xMaichi, Valuta di Ranco.
Ma, se taluno prende denaro etiettivo dal fianco, oppure beneficare vuole un debito, in

moneta specilìca , ad un altro, con il pagamento in Banco, allora egli deve computare
i| per mille, che chiamasi il grand' agio di Banco, e faie, per 1000 Marchi effettivi,

scontare 1001 Marcili, e 10 Scellini, valuta di Banco.
Dall'Anno 1769 in poi, si può anche portare in Banco, o vendergli, dell'argerUo, che

deve però avere almeno 15 lotti, 12 grani di finezza. Il Banco accredita il portatore di

27 Marchi, 10 Scellini, per un Marco (li argento fino, ed alla partita- di quello, che pren-

de r .irgenLu dai Banco, o compra dal medesiino, sconta 27 Marchi, 12 Scellini, per
og.ni Marco fino.

Il detto Bar.co prede pure la nuova Piastra di Sp^igna, coniata dal 1772 in- poi, li di

cui 8| peizi, pesano una Àiarca di Colonia, e vagliono 14 lotti, 6 grani in liiiezza, da
pochi anni in qua, se ondo il suo peso, e paga per ia Marca dì Colonia di argento fino,

a.7 Marchi, 6 scellini Banco.
Il pagamento delle Cambiali di 1000 e più Marchi Banco, si fa mediante il tras-

porto deUa somma, da un conto all'altro.

chiuca d«i ^^ Banco è chiuso in tutte le Domeniche e giorni festivi, e poi si chiude una volta

Banco. Ogni an.iO, cioè , nel di 31 Decembre , e resta chin.so 14 giorni, per formare il bilancio,
8 regolare dt' li'ori nuovi. Le Cambiali, che scadono nel di ultimo di Decembre , op-
pure alcuni giorni prim.i, devono essere pagate avanti l:i chiusa del Banco , ovvero pro-
testate, nel primo giorno della settimana, dopo l'uliimo di Dicembre. Quelle Cambia
li .di' incontro , che scadono (.luraute l<i chiusa del Banco, non devono godere più gior-

ni di fiivore , di quanti ne avrebbero goduti, se il Banco non fosse stalo chiuso, e per
conseguenza, dovranno le Cambiali, che scadono il di imo., 2, o 3 di Gennajo , esse-

re protestate,, qualora non se ne effettui il pagamento, nel terzo giorno di lavoro, do-
po l'apertura del Banco.-

Ee^'o'.srnen-
Segue qui appresso il licgolamento di Banco, che contiene tutti gli us-i , e le forma-

ti di Banco, lità da osservarsi negli affari di Banco, a cui è pure unito il Banco d' imprestanzis.

,

m compagnia delle relative ordinanze, conceiiieuti li grani e lajdrina , in vantaggio e so-
stegno della gente ordinaria e della povertà.

IL REGOLAMENTO del BANCO di CAMBIO e d" IMPKE'?>TANZK di AMEVUGO

,

grutiosissimtunenli; conformalo da sua ALieslà , C IMPEHATORE dr ROMANI , stalo

publicato e nuovamente riviululo dalla Comrnessione , destinata dalla ureloduLa M. S.

,

unitamente al relativo regoli/mento , concernente i GRANI , datato in questa Città, il

di 7 Settembre , 1710, contiene quanto segue.

Art. imo, I Signori eCi'tatiini Deputati dovranno ogni giorno, se ,<;arà necesiario,
essere presenti ; i Registratori poi , U Cassiere delle Cambiali e delie imprestante di Ban-

co,
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co e "li i'Vss.ipgi^ttori dclk- luoiicle, duvranuo ogni giorno, lf)Itoiie le Domenitlie etl i

Giorni Festivi , trovarsi . al Icnipo dovuto , nulle camere del li.meo , tiasciiuo al destiiiato^

ilio luogo; cosi pare aaraimo i Cassieri tenuti Ji l'are i pagamenti, dalie ore nove, sino

alle ore dodici.

Art. 2do. Il danaro portato nel Banco , dovrà nell' altra Camera contarsi ad un
Cassiere, il quale saia poscia tenuto di consegnare, ai Registratori del medesimo giorno,

un certificato, in cui la somma specificata viene due volle, cioè con lettere piene, e poi

con numeri.
Art. ;jZo. Tutti gli assegni de' danari cs'sienti nel Banco, dovranno farsi in iscritto,

in un biglielto, da essere p.rciò consegnalo al Registratore, che siede innanzi; e quello

che vuole assegnire, dovrà perciò comparire lui stesso, ovvero, se non volesse, o noi>

potesse farlo, dovrà far estendere, dai Kegistralori Deputati, una Procura, la quale do-

vià essere a mano, per loro comodo, intendendosi però in maniera, che non vi debba
altro essere scritto, che i nomi, e non debba valere per un tempo maggiore dell'auno,

in cui fu fatta simile procura, la quale dovrà parimente essere controssegnata con il soli-

to sigillo del Banco, e sottoscritta di proprio pugno dai rispettivi Proprietario e Procu-
ratore.

Art. 4tó. Gli Assegni dovranno primieramente essere scritti con lettere, ed indi eoo
numeri; così pure vi dovrà essere notato il nuinero del foglio del libro, sopra il (piale

riirovasi scritturata la partita del rispettivo debitore: il clie si potrà in ogni tempo sape-

re dai Registratori. E chiunque n n estende i biglietti in tale conformità, e manca nell'

esprimere i numeri , ed il foglio, a dovere, sarà tenuto di pagare un per ctnio.

Art. 5to. Se taluno morisse, ne verrà so<ipeso lo sconto, secondo la sin qui usata

osservanza, sino a tinto che la Vedova, e gli Eredi, saranno provveduti di Curatori ;

dopo che questi saranno stati destinali , dovranno essere i medesimi abilitali, aSenatti,

per Decrelum, in seguito di una Supplica rassegnata e legalmente sottoscritta. Qualora
però il marito avesse, nel suo testamento, istituita la moglie per Cuialiice de' Figliuoli ,

e consegnata le avesse l'amministrazione della derelitta facoltà , oppure, die la Vedova
si assumesse il Banco, per conto proprio, allora può la medesima scoi.tare, con il inszzo

del destinatole Curatore, o di amendue li Procuratori.

Art. 6to. Essendo due , o più in compagnia , e tenendosi il conto in loro nome nel

Banco, quello che l'uno sconta dell'altro, dovrà tenersi per valido ed accettato, come
se fosse il biglietto sottoscritto da tutti loro.

Art. 7. Nella maltina , dalle ore 7, sino alle 8^, dovrà essere sempre presente il

Contro - Registratore, nella primd Camera, coi; il Libro dello Sconto, e sarà tenuto di

dare la conveniente risposta a chiunque gli farà delle ricerche, relative all'oggetto in

questione, ed eseguire ciò che chiunque di accorcio gli domandasse.
Art. 8vo. Ma , se qualcheduuo domandasse conio delle somme, o parlile altrui, il

Fe^itilratore non gliene dovrà render conto, poiché resta proibito ai Rispettivi Hegistr;>.-

tori , ed a lutti gli altri, che servono al Banco, in forza del giuramento da essi prestato,

e sotto gravissime pene, di non palesare ad alcuno, ciò che viene scritto , o notalo nel

Banco. Nemmeno si dovrà, in avvenire, confidare ad alcuno, che vi manchi la chiesta

somma, salvo che la medesima, nella notte, fosse stata notata sopra il conto dello scon-

tante.

Art. 9. Il Contro -Registratore, che siede in capo, dovrà prendere gli assegni ia

iscritto, secondo l'ordine, con cui si presentano, l'uno dopo l'altro, senza riguardo
alle persone, e rivederli, ed osservare, se le somme notate, corrispondano alle lettere

e ai numeri, come pure, se l' assegnatore ne avanzi tanto, e lilialmente, consegnare do-

vrà tali assegni all'altro Registratore, acciò ne formi la scritturazione.

Art. 10. 11 Contro - Registratore
,
quando vedrà, che qualcheduno vuole fiir notare

nel Banco più di cjuanto gli sta accreditato, non dovrà lacere , ma , atleso il da lui

prestato giuramento, dovrà tosto avvisarne i Deputati Signori e Cittadini.

Art. 11. Se taluno assegnasse più di quello che gli sta accreditato nel Banco, sa-

ia egli tenuto di pagare al Banco medesimo la penale di 3 Marchi, per ogni cento Mar-
chi da lui assegnati di più.

Art. 12. Per quel che riguarda gli assegni , che si fanno dopo il mezzodì • se-

guiterà la (in qui praticatasi usanza, ed il Registratore dovrà ogni maltina, accennare ai

Mignori e Cittadini, lutti gli erroii, che saranno stati ccnuiiCssi ; ed in caso di contrav-

venzione, qu.mdo in seguito si venisse a risapere, dovrà il medesimo pagare la penale

di I Ristalleio
, per ogui errore.

i/ Mtuttore, Tom. I. H Alt. ij.
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Art. 13. Nessuno aver dovrà la facoltà di assegnare , o di far notare , a conto di
qualchedun altro, una somma, che non gli "ia stata notata, almeno durante una coite.

Art. 14. Così pure dovranno i Regisfratori adoperare ogni cura, acciò, nel libro

di sconti e di debiti , tutti li conti abbiano lo stesso Foglio.
Art. 15. 1 Registratori dovranno essere mutati alternativamente, ogni qualvolta lo

trovassero a proposito i Signori ed j Cittadini.

Art. 16. I Cassieri, che sedono nell'altra Camera, non dovranno avere alcuna f.i-

coltà di cambiare s se qualche danaro nel Banco, o fuori, né di cangirtre, o b.irattare

de* Talleri pesanti, e, per conseguenza, avere alcun utile ne' danari. Se qualcheduno
vi contraveiiisse, sarà castigato conforme si troverà a proposito.

Art. 17. La Cassa dovrà cliiudersi ogni giorno, ed i Cassieri, sotto pena di io

Marchi Libis , in caso di contravvenzione, non dovranno, nelld loro piccola Cassa, a-

vere di più di 5000 Kistalleri , ma bensì consegnarne il di piii ai Cittadini di Banco ; e

siccome questi dovranno impietrare la dovuta attenzione, acciocché non resti in detta cas-

sa pili della predetta somm.» di 5000 Ristalleri, così pure avranno il diritto di rivedere

la Cassa, e di riscontrare i dai;aii . in essa esistenti, ogni qualvolta sembrerà loro con-

veniente.

Art. 18. .'^e qualche Inno porta del dan.'iro in Banco, e che, nello stesso tempo, .'?i

ritrovasse un altro per ricevere del danaro; allora, per maggiore speditezza, si può
contarlo al Ricevitore, ed i Cassieri dovranno notare tale somma ne' loro libri, come
se avessero eglino stessi ricevuto- o p.igato tale danaro.

Art. 19. Il Banco dovrà contare a ciascheduno il suo avanzo, o sia la somma di

cui egli sta creditore, ia moneta corsiva, senza alcuna difllcoltà; ma chi desidera di a-

vere delle monete particolari, deve, a tal' uopo, accordarsi con i Cittadini di Banco; a
miglior vantaggio del Banco.

Art. 20. Chi desidera di avere danaro dal Banco , dovrà riempire di proprio pugno

,

e far formare un biglietto di Cassa stampato, che dovrà sempre esistere presso i Regi-

stratori; tale biglietto di cassa, munito che sarà della rispettiva sottoscrizione, dovrà
indi portarsi al Registratore, il quale, riconoscendo, che tale persona avanza tanto,

quanto ritrovasi espresso nel biglietto di cassa, dovrà addebitare l' Assegnatore della ri-

spettiva somma, ed indi sottoscrivere il biglietto j in forza del quale dorrà l'accennata

persona essere dal Cassiere pagata, senza dilazione.

Art. 21. Quello, che sconta per Cassa, dovrà nello stesso giorno ricevere il dana-

ro dal Cassiere ; ed in caso che non lo facesse , dovrà pagare, il primo giorno, un mez-

zo per cento, il secondo giorno, un per cento, e tutti gli altri giorni susseguenti, la

doppia penale.

Art. 22. Quello, che pagar vuole qualche cosa in Banco, dovrà portarvi il dana>
ro , av.mti le ore 11.

Art. 23. Quando i Signori ed i Cittadini vanno a casa, dovranno le casse ben cu-

stodirsi, e chiudersi con le chiari, che ritrovansi nelle loro mani. Sta per altro in li-

bertà de' Cassieri, di principiare a farsi contar i danari, allorché i Registratori ritro-

vansi in Banco.
Art. 24. I danari e gli avanzi, che taluno tiene nel Banco , non potranno, né do-

vranno essere mai sequestrati; ma se uno fosse fallito apertamente, allora il di lui

avanzo arderà in beneficio di tutti li creditori, in solidum , a tenore del libro della

Città.

Art. ^5. Nessuno dovrà avere la facoltà di accreditare a qualsivoglia persona, an-

zi neppure a se medesimo, né cambiare e pagare dal Banco d' imprestanze , più di quel-

lo eh' egli avanza.
Art. 26. Giacché, anche prima di questo, fu ordinato nel Banco de'Negozianti e

Cambj , che meno di 400 Marchi non dovranno mai darsi, o notarsi ad alcuno, cosi

dovrà tale statuto essere cangiato, e ridotto a 100 Marchi, non dovendosi pure no-

tare, o scontare ad alcuno un danaro, fuori di 6 danari.

Art. 27. Il Banco dovrà chiudersi ogni arino, nel di ultimo di Deccmbre , per al-

cuni giorni, onde si possa regolare i conti ed i libri.

Art. 28. Nel primo giorno, in cui si riapre il Banco, dovranno presentarsi i Cre-

ditori avanti li Signori, e Cittadini, ed accordare con essi il loro avanzo, prima di

far nuovamente scontare qualche cosa a conto loro.

Art. 29. Ai Commessi del Banco, resta con la presente proibito d'impiegarsi nei

rispettivi maneggj , nelle agenzie , e di aver conti nel Banco.
Atr. 30.
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Art. 30. Ai Commessi cJel Banco, vci»<^ono accordale, lull' oti. asiooc della chiusa

del iiicdc'>inio , 30 Marcile Libis per la Colciionc, e del resto saiauuo abulili , d' or^

iu jioi, tutti li regali in vino ed allrc spese.

.Vit. 31. IMon sarà permesso a veriin Cittadino, od abitante di quest.a Ciltà , di a-

verc de' conti a nome suo, per conio degli Agenti Commcssion.irj , o Negozianti esteri,

i quali, in pregiudicio del nostro commercio, sol tenlrano e iVequeiitano di continuo que-

sta Borsa, ma non appartengono per parentella alla Città; neppure sarà permesso di

notare e scontare danari, o Cambiali, per ordine e conto loro; se poi taluno fosse con-
vinto di avere avuto parte in simile prevaricazione, che affatto ò contraria al dovere

,

t giuramento del Cittadino, e pregiudica gravemcnle il commercio, dovrà il metlcsimo
essere , ipso facto , e senza veruna loi inazione di giudiciale processo , condanna-
to, non solo alla pena di 200 Ristalleri, per la prima volta, e di 400 Ristalleri

, per la

seconda volta, ma dovrà inoltre perdere il diritto di avere un proprio conto nel Banco,
ed essere riputalo iniame; veueìido nello slesso tempo i Registratori di lianco severa-

mente incaricati, ed, in forza de'loro doveri, icnuti ad impiegare ogni diligenza ed at-

tenzione, nello scoprire simili disordini, ed indicare senz'altro i contravventori; per il

che ad essi dovrà essere accordato uà terzo della pena, a titolo di premio, come an-

cora a qualunque altra persona, che ne sominiui.strerà degl'indizj fondamentali.

Art. 3'2. Li Sensali pure, tanto Cristiani, quanto Kbrei , non dovranno avere al-

cuna somma di danari di nascosto nel R.inco, né .'HJtlo i loro proprj nomi, né sotto

fjuelli degli altri Cittailiui ed abitanti ili questa Ciltà , il che sarebbe opposto- al con-

tenuto nei regolamenti de' Sensali; pcppure potranno disporre, notare, o scontare in

banco alcuna somma di danari, sotto pretesto lii uiva procura ceduta loro da questi

Cittadini, abitanti; ed un trasgressore, convinto di simil fatto, dovrà pagare, per la

prima Volta, la pena di 200 Ristalleri, e per la seconda volta, quella di 400 Ristai-

ieri, con la perdita de' privilegi di Sensale, e la stessa pena dovrà parimente subire

^ucl Cittadino, che avrà clandestinamente prestato mano al detto Sensale; anzi, per

facilitare la scoperta di simili trasgressioni ed usTirpazioni, dovrà ancora, in quesio
caso, essere ricompensato il denunziatore , con un terzo della condanna, tanto s'egli

sarà uu Registratore di Banco , come un altro individuo-.

Art. 33. Ogniuno de' cinque Cittadini di Banco, dovrà rimanere cinque anni presso
il Banco, per potervi tenere un anno di presidio.

Art 34. Mon dovranno in avvenire abbonarsi nel conto più di 300 Marchi, per le

eolezioni di vino e per i divertimenti di ogni anno, e quello che ne consuma, o nota
di più, dovrà nuovamente restituirlo.

Art. 35. Non dovrà in avvenire esservi più di un bossolo nel Banco, per l'elemosi-
na, che si raccoglie per i poveri

,
per essere distribuita in sei uguali parti, alle case de-

gli Orfani, degli ^'Uberghi^ di Correzione, di Lazzaretto, de'Filaioj, e de" Poveri ma-
liiiari.

Ari. 3(r. I danari ilelle condanne dovranno mettersi in una cassa a parie , ed' indi

,

dìlTalcandonc quello, che appartiene ai commessi, impiegarsi in benefizio del Banco.
Art. i^y. I Cittadini del Banco, dovranno essere esenti di guardia, fintantoché im-

piegati sono nel R.inco.

Art. 38. Non dovrà, in avvenire, passarsi alcuna somma di avvisi, per gli avvisi,
ma dovia bens", or(ii;iarsi agli Stampatori di avvisi, di dare gratis, al Banco, cinque co-
pie di tutti gli avvisi.

Art. 39. Restano aboliti tutti li donativi nuziali, i danari di compare e di giro,
come pure le dediche, i libri, i regali ed altri simili.

Ari. 40. Restano pure aboliti li così detti, libri di argento, oppure, in vece loro,
li Portugaleser , che, fino ad ora, furono in uso, e si misero in conto.

Art, 41. Saranno similmente abolite le candelle di Cera, chs sino ad ora 1 Cit-

tadiui di Banco hanno ricevute.

Art. 4^:. Per l'aimo nuovo si daranno ai Commessi d'i Banco, che vi erano impiega-
ti , prima dell'anno 1699, cioè a Gio. Enrico ff/fisc/i, Kegisiratore del Banco de" Nego
zianti, ad P^nriro Ludnlph e Maurizio Cimo, Cassieri, 8 Ristalleri per ciasilieduiiof, ad
Enrico TiicI, Fante di Banco , a Gio. Sreff'ens , Guardafuoco , ed aCLirusTTmi/iau , Spaz-
zacammino, 6 Ristalleri, per ciascheduno; ma agli altri, che , dopo tale epoca, sono
entrati nel servigio, non si pagherà più somma veruna. Dopo la morte de'sovrascrilli
Commessi, dovranno totalmente cessare tutti ii regali perl'nnno nuovo, non meno chs
i 60 Marchi per il bue, e, per consejruenza , non si dovranno più abbonare nel conto

,

dovendo in avvenire gl'impiegati contentarsi del loro salario. Art. 43.
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Alt. 43. l'or !\iniio nuovo, si daranno 10 Rist.iUeri annui allo Scrivano di Came-
ra, 22 Kistal'.eri al Cassiere del Banco d'impreslito , e Registratore

,
per la mancanza della

sua Cifìsa.e l'o Hi: talleri per formare il giornale; ioRistatteri all'Assaggiatore delle mone-
te, 2 Ristalleri allo Scrivano del Protonotaro ; e questo regalo dovranno goderlo , tanto "U
ora viventi, quanlo i di loro successori , in officiosis.

Art. 44. Si pagheranno annualmente, ad amendue i Cassieri, 200 Marche per cadau-
no, per mancanza della loro cassa, e 60 Marche per il Bue, soltanto ai Cassieri presenti,

la qual somma però, essendo già compresa nel loro conto, non si dovrà più loro contribu-
ire, e perciò, neirav\-enire, si ometteranno le 60 Marche suddette perii bue.

Art. 45 Si accorderanno, e si pagheranno annualmente, nel capo di anno, ai qual-

tro Signori Rorgomas'ri , due Portugalesi per ogniuno ; ad amendue i Signori di Banco,
due Portugalesi per ogniuno, ad amendue i Ciltadini di Camera, un Portugalese per ogni-

uno, ed ai cinque Cittadini di Banco, un Portugalese per ogniuno.

Art. 46. Tutti li Registratori, tanto presso il Banco d' imprestanze, quanto presso
quello de Càmbj , come pure amendue i Cassieri, riceveranno 250 Marcile per ogni quar-
tale, per ciascheduno; ma quello de' Registratori , che tiene il libro di scontro, riceverà

50 Marche di più , ogni quartale, sicché avrà in tutto 300 Marche , ogni quartale; il Fante,
e Pesatore di Ranco, 100 Marcile; il Custode del Palazzo del Consiglio, 5 Marche; il

Cuardafuoco, f;o Mnrche ; e lo Spazzacamniino del Palazzo del Consiglio, 15 Marche.
Art. 47. Non si dovrà, in avvenire, imprestare, né notare a qualsivoglia persona,

ed in qualunque occasione, del danaro, per quanto picciola ne sia la somma: a meno
che, non se ne presti un sufficiente e sicuro pegno, conforme alla fondazione ; e questo
articolo dovrà inserirsi, per l'avvenire, nel giuramento de" Cittadini di Banco, ed il

trasgressore ne sarà tenuto alla risponsabilità.

Art.- 48. essendo stata, per giusti e ponderati motivi , levata la deputazione de'gra-
r.i, stata stabilita alcuni anni fa, per il traffico de' grani e per. la compra per i poveri di

onesta Città, dovrà, in avvenire, nuovamente introdursi e rimanervi per sempre. Affìn-

cliè però quest'Istituto venga meglio amministrato, in vantaggio della Città e del Banco,
do\ranno i Deputati di Ranco strettamente conformarsi al regolamento, a tale oggetto

,

eretto, ed annesso separatamente a quest'Ordinanza, in tutti li suoi punti, e passarne
un obbligo speciale , da inserirsi nel loro giuramento.

Art. 49. Il sistema monetario dovrà pure rimanere presso il Banco; in caso però,
che si facesse la risoluzione di coniare alcune somrme di monete, si eiTcltucr.'! quest'ope-
razione, mediante l'ajuio di quelli, che sono bene istruiti in questo genere di operazione.

Dovranno pure i Cittadini avere la libertà di comprare dal Banco , secondo l'even-

tuale occorrenza, l'oro e l'argento, allorché questo metallo si possa acquistare a miglior

prezzo, per. poterne coniare de' Ristalleri e Zecchini effettivi, senza danno, anzi con pro-

fitto; non dovendosi però affidare ai Cassieri ad Assaggiatori delle monete, più di quan-
to importa la loro gaianzia.

Art. 50. Acciocché vensano sempre più poi'tati de' buoni pegni nel Ranco d'imprestaa-
ze . del quale si fece menzione neU" Articolo 47, potranno i Cittadini di Banco scontare
sino a 2 per % d'interesse, sopra li pegni di monete. Se anche in avvenire ne risultasse

qualche danno, (il che Dio non voglia) saranno i Cittadini di Banco obbligati di tosto

accenarlo .lU' Inclito Consiglio, ed in caso che non vi si ponesse alcun riparo, di palesar-

lo ai Nobili Negozianti, e di notarlo nel Protocollo.

Art. 51. Il Banco dovrà, in avvenire, essere amministrato da due Signori del Con-
siglio, due Anziani Superiori, lius Cittadini di Camera, e da cinque Cittadini di Banco,
dai quali si forma ogni anno un Signor del Consiglio, un Anziano superiore ed un Citta-

dino di Camera, ed in vece del rl;iiatosi Cittadino del Banco, dovranno sempre, nel gior-

no di St.Micliele, essere presentate dal Commercio, quattro persone della Cittadinanza,
delle quali la Cittadinanza ne eiesee due, da doversi presentare al Nobile Consiglio, nel

modo che si pratica, nell'ele/ione de'Cittadini di Camera; ed allora ne viene eletto u;io

per Cittadino di Ranco, dal cos'i detto (Posr); non dovendosi però intraprendere Tammi-
nistrazione, prima che sia stato formato il conto, e riaperto il Ranco, nell'anno nuovo.

Art. 52. Ogni anno si dovrà passare alla formazione del conto, da una Dei)irazione,
la quale sarà composta da due Signori del Consiglio, due Anziani Superiori, (Sue Depu-
tati della Camera e due Deputali del Commercio, da eleggersi da ogni rispettivo Collegio;
intendendosi però, che i Detti l'eletti dal Commercio, dovranno prima prestare il giura-
niento di silenzio; e questa Deputazione sarà incaricata di rivedere tutto esattamente, ed
indi, ritrovato che sarà tutto a dovere, di rilasciare una quiltanza eslesa, in optima

juris-
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iurisioriiKi , al ritirinosi Cillddiiio tlel Banco eil ai ili lui eredi, con dicliiarazioiie, ciie

non si possa mai più inaUjorare pretesa vi-runa , in riguardo alla passala di lui ammini-

strazione; e la (juillanza , latta ilalU» detta J )eputazioiic , avere dovrà la s'eisa forza e fov-

ma come se fatta fosse dal Nobile Consiglio, e dalla Cittadinanza, avente il diritto di crc-

y\rt. 5^. Ad ogni uno de' Depnfati Cittadini di Danco si dovrà dare una chiave degli

7\rmadj e "scrigni, forniti di difTerenti serrature, acciocché l'uno non possa ajiiirc senza T

Ari. ,4. Ouello che fa de' Portugalesi presso il Banco , dorrà in avvenire prestare

il "iuramento, e tenersi un tonto separato, ne' libri di Banco, j^opra i Poitugalesi.

^\rt. 55. Venendo i pe^;ni presentali al Banco d' impreslanze , eil indi accettati, do-

A-ranno prima tassarsi, indi trasportarsi nel Protocollo, e notarsi spccificatainenle nel

Jibro.

.Art. 56. Chiunque corrisponde al tempo dovuto il suo interesse del pegno, potrà

lasciare tal pegno nei Banco, per quanto tempo gli piacerà , purché il Banco voglia con-

tentarsi.

Art. 57. Qualora il pegno resterà più di tre giorni , dopo il tempo determinato, si

dovrà pagarne l'interesse, per tulio il mese susseguente.

Art. 58. Per i pegni consegnati ai Signori e Cittadini nel R meo , deve essere garan-

te la Calta, e tutti delti pegni si restituiranno nuovamente, a chiunque porta il biglietto

«li pegno, e ne corrisponde il Capitale, con l'interesse, salvo che si osservasse alcun

dolo patente nella persona.

Art. fiQ. Tutti li pegni, di cui non sarà stato corrisp sto l'interesse, fra un'anno

e sei settimane, e neppure passato un nuovo accordo fra i Signori e Deputati del Ban-

co, dovranno vendersi senza veruna oflerta giudiziale, né citazione del debitore, dopo

di essere però stati prima valutati, o|)pure assaggiati, secondo il giusto prezzo, e ciò si

eseguirà in un publico incanto, da tenersi presso il Banco, ove si dovrà vendere per con-

tanti, ed in caso di mancanza di compratore, potrà comprarli ed accettarli lo stesso Ban-

co , ed il soprappiù che vi rimarrà, dopo l'estinzione del rispettivo capitale, interesse

e spese, dovrà sborsarsi al pignorante, contro la restituzione del biglietto di pegno.

Art. óo. Se però tale avanzo non venisse ancora richiesto , nel corso di tre anni sus-

seguenti, o per tiascuraggine, o per qualsivoglia altro impedimento, allora dovrà consi-

<kTarsi come ceduto al Banco, e si dovrà impiegarlo in benefizio de' poveri. In fede di

che ecc.

Crisiiano Guglielmo JVider.

REGOL^MEJSTO CONCERNENTE V yìFFARE DE' GRANI. KegoUmen-
to perii gta-

Avendo la Commessione Imperiale, in virtù de' Decreti rilasciati, nel di primo apri. no.

le, ilcir anno corrente, a motivo delle ragioni importanti, che insorte sono in maggior
vantaggio della Città, ritrovato conveniente ed ordinato, chela separata Deputazione
de' grani , fondata alciuii anni fa, venga presentemente levata, ed all'incontro nuova-
mente ristabilita la compra de' grani e farina per i poveri, a norma della fondazione, e
secondo l'uso antico; furono perciò formati e stabiliti li seguenti articoli, conforme ai'

quali li Deputati di Banco regolarsi dovranno, in avvenire, nel loro Ufficio, relativamen-
te all'amministrazione, più adattala a quest'oggetto e più conveniente, tanto al Publico,
quanto al Banco.

Art. I. Acciocché si osservi con maggior zelo e premura quest'Istituto, dovranno li

Cittadini di Banco, dopo la loro elezione, nel giuramento da prestarsi da essi avanti
al Mobile Consiglio, secondo il consueto, peri' amministrazione del Banco, giurare an-
cora , che in questa funzione vorranno obbligarsi di procurare il bene comune della Città,
con ogni più esatta diligenza, in tutti li punti e casi, senza qualunque menomo interes-

se, ed impedire ogni danno, con tutte le forze loro, con rendere un esatto conto dell'am-
ministrazione de' grani, nello stesso tempo, ed all'occasione in cui formeranno il loro
conio di Banco, e di asteneisi finalmente de] proprio negozio di grani

,
pendente la loro

fimzione; al quale dovere saranno parimente tenuti li presenti Dc]iurati del Banco, verso
il 2i.obi!e Con'iiglio, li {|uali dovranno pure piestare un simile giuramento.

Alt. 2. I Cittadini di Banco dovranno impiegare ogni cura, aflinché, per quanto per-

metleraiìno le circostanze ed il tempo, venga sempre procurata e conservata dalla Città,

per
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per bene comune, una provvista di grani, di almeno 1500 Last. (\]a Last fa 2 tonaci,
late) Ritrovandosi a proposito e convenierrte, di poter comprare, oltre li (ietti 1500 Last,
un altra maggior quantità di grani, in vista di un'apparente prafltto , si dovrà una tale
speculai:ione risolvere ed eflfetluare , previa la partecipazione e consenso del Nobile Consi-
glio, e della Camera , e se ne potrà negoziare un'altra simile quantità, con il consenso
del Nobile Consiglio, e della Camera, secondo le circostanze, ed in vantaggio del Banco.

Art. 3. Affinchè la Città non venga mai esposta alla mancanza di grani, dovranno
éutte le Chiese e fondazioni Ecclesiastiche, e tutti gli Uffizj , provvedersene una certa quan-
tità, per il loro bisogno di un anno intiero, ii che dovrà dirigersi confoime all'introdu-
zione del veccliio regolamento de' grani, e principalmente secondo lo stalo preseaie , pre^
vio il concerto con i Collegj.

Art. 4. Prenderanno i Ì3eputati il danaro occorrente alla compra de' grani, come per
il passato, dagli efi'etti esistenti nella Cassa del Banco, della quale è risponsabile la Ca-
mera, in caso di qualunque sinistro. (Il che Dio non voglia).

Art, 5. Dovranno li Cittadini del Banco, frequentemente e con diligenza , visitare '^

publico Magazzeno de'grani, ed il Fondaco della Farina, ed impedire, per quanto sia

possibile, ogni danno, che potesse derivarae dalla negligenza de' Commessi , o per qua-
Juiuj'ie altro noiivo.

Art. 6. Dovranno i Cittadiiii passare dì concerto con li Signori Deputati al Banco ,

ogni qual volta lo richiedessero le circostanze., ed attentamente deliberare , circa al ten»-

po ed aU'cceasioHe della compra, o vendita, e circa lutiooiò che appartiensi alla lo-

ro funzione, onde potere osservare ed efTettudre lutto, per il vantaggio del Banco e del-

la Città; cosi pure dovranno- essi conferire, secondo la qualità delle cose, a comodo
reciproco, con il ISobile .Senato e con la Camera; impiegando inoltre ogni cura, acciò-,

alla soldatesca di questa Città, venga immancabilmente contribuita, ogni mese, la farina-

di Segala , aggiunta, prò parte salarli, conforme all' Ordinanza formata a tal'effellOo

iii lede di che, ecc. Ctutiano Guglielmo Wide/\.

r Ordinanza, concernente il BASCO If IMFRESTAI^ZE , a cui si riferisce il RE.
GOLAJIEJSiTO precedente, co/u/jrendt> gli Articoli seguenti:

Bai irr) d"' Le diverse lagnanze, per il passato presentate al iV'oè//f Consiglio, avendo chiara-»-

Im jii.stac. mente fatto conoscere, che moire persoise bisognose vengono, da certe altre persone,
**• troppo aggravale, a motivo dell'ingiusto eccessivo amore di qiieste

,
perii guadagno,,

contro la carità Cristiana; e che, avendo bisogno di qualche somma per le loro occor-

renze, oppure perii negozio, sono le dette persone bisognose, costrette a pagare degli

eccessivi interessi, ed a rimettere inoltre il loro pegno; Si è perciò il Nobile Consiglio

compiacciuio di erigere un Banco d' imprestito , in benefìcio , non solo delle delie persone

bisognose, ma altresì di qualunque persona; mediante la quale provvidenza , chiunque

potrà procurarsi l'occorrente somma di danaro, verso Li corrispoasione d'interessi, ben
discreti e moderati; per il che;

imo. Il Registratore deputato al Banco d'imprestanze , dovrà, in compagnia dell*

Assaggiatore di monete, ritrovarsi ogni manina, toltone le Domeniche ed altri giorni

Festivi , dalle ore c)' sino alle i i , al luogo destinatogli nel Banco , e, qualora s' incoa-

Irassero degli affari da effettuarsi presso il Banco, questi dovranno presentarsi, col buon
parere delle persone, che, prò tempore, sedono nel Banco de' Negozianti.

2do. Sino a;l ulteriore ordine del 2yobllc Consiglio ., dovrà soltanto imprestarsi da-

naro sopra pegni di oro e di argento, dal valore almeno di 10 Marche, ai Cittadini ed

iibitanti di' questa Città, tanto per proprio
,
quanto per altrui conio , né si dovrà rice-

vere alcun pegno, per un tempo minore di sei mesi.
'

3Z0. Tutti li pegni rii oro e di argento dovranno essere paragonati, pesati ed assag-

giati, e ritrovatone il giusto valoie , non si potrà sopra di essi imprestare di più di tre

quarti dell'intrinseco importo ; anche le gioje e le perle, venendo impegnate, saranno sii»

mate al pari dell' or-o.

410. Per una Marca Libis, data dal Banco ad imprestito, si dovrà corrispondere 1*

interesse di un danaro per ogni mese; il che equivale a 6 Marche, 4 Scellini, per lOi»

ISlarche , ogni anno.

510. Semprechè si coirisponde P interesse al tempo dovuto, poUà il pegno rimaao-
xe nel Banco a piacere del piguoraule,-

6to.
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6to. Qualora il pegno resterà nel Ranco ,tre giorni di più del tempo determinato, se

>ie dovrà pagare l'interesse per un mese intiero.

7mo. Per i pegni consegnali ai Signori e Cittadini , nel Ranco , sarà garante la Cil»

tà, e fitti li detti pegni saranno nuovamente restituiti a chi ne porterà il biglietto di Pe-.

j^no , e ne pagliara il Capitale, con l'interesse, toltone il caso , in cui si osservasse un
Jolo aperto nella persona.

gvo- Tutti li pegni, per li quali no« sarà slato corrisposto T interessa, fra un'anno
e 6 settimane, e non s.e ne sarà neppure passato un nuovo accordo con li Signori e Depu-
tati nel Banco, saranno venduti , S6-nza veruna offerta giudiziale, o cita/ion/i tiel debitore,

dopo però di essere stati prima valutati , oppure assaggiali, secondo il giusto prezzo; e

siinils vendita dovrà seguire in un publico incanto, da tenersi presso il Ranco, a pronti

contanti, ed in mancanza di qualche compratore, potranno essere comprati dallo stessi»

Ranco; il soprappii'i che resterà, dopo l'estinzione del Capitale, interesse e spese, dovrà
sborsarsi al pignorante, contro la restituzione del Biglietto del pegno.

9no. Se però quest'avanzo non venisse riscosso, dopo il corso di tre anni, tanto

-per negligenza, qiianto per qualsivoglia altro impedimento, allora un simile avanzo sarà
."onsideralo come decaduto a prò dtJ Banco, e sarà impiegato in ben^-fìzio de'poveri.

In fede di che abbiamo ordinato di apporvri le qui appiedi Armi della noilra Città.
Dccretuvì in Scria tu , si publiculum, il dì 26 JSovurnbre , 1619.

Sir-nnie il commercio di .Ainhiirgo riscontrasi di eommcssionc, eJ intermedio, il che ^r^rri (fim.
api è diffusamente spiegato, non meno che le sue Manifatture; si deve perciò arguire, che portazinne.

\i s'introducono e .se n'esportano ogni sorta di merci, in gran quantità, imitamente ai eHiesport»-

prodotti delle pr-oprie F^abbriche e Alanifatture , il che tutto si potrà osservare nella pre- zione.

cedente descrizione. IVIolto discrete sono le Spese d'importazione e di esportazione delle
merci, e del loro transito, poiché si paga 1 | a 3 per S per la Provvisione , oltre alle pie- ^P'*'*

ciole spese , di a , a 5 per cento. Del di più se ne parla più avanti, per le ragioni par-
ticolari.

In T-irjù di utj privilegio accordalo dall'Imperatore Carlo qu/irto , nell'anno 1765, alla ^-^^^^ ^„^
Città, si tengono in Amburgo^ «g"i Anno, 3 Fiere, e sono: La Fiera di St. l^ito , la nuaii.
Fiera di S. Giacomo, e la Fiera di St. Feliciano ; le quali però non hanno per oggetto le
neg07Ìazioni all'ingrosso, né il commercio estero.

In questa Città si tengono i libri e scritture a Marche ( m^ ) di i6 Scellini Libis(f5. //iJ.) Conteggio.
il Scellino Libis fa 12 denari Libis, (^l/l>.)

Il RistaUero vale 3 m^, 48 <^. Hb., ovvero ^j6 ^. lib.

Il Tallero di Cambio , secondo il quale si contrattano le Cambiali^ fra Amburgo ed
yìnistcrdam , vale 2 m^, 32 B. lib., ovvero 384 a^ //^- , Banco.

Una lira Vl^mis ( L. vlani. ) si divide in jo Scellini vlamis (B vlam.}, ed il fi. vlam. in
12 gr., ovvero denari Vlamis ( x\ v/om.) nominati ancora Sestini. Del rimanente poi la
proporzKjne di queste monete è la seguente.

Una Iv. vlam. L. uls: vale 2» Ristalleri, 3J Talleri di Cambio, yl xn^ 20 ù. vlam. 120 Propdrzio.
fi. lib., 240 ^. vlorn. 430 terzetti, ovvero 1440 >^. lib.

'

ne.

Un RistaUero vale li Tallero di Cambio
, 3 nig, 8 f5. vlam., 43 B. lib., 96 ^. vlam.

ipa terzetti., ovvero 57^) ^. lib.

Un Tallero di Cambio vale a i»i^
,

5' 15. l'ia/ii. 32 B. lib., 64 a\. vlam. 123 Terzetti,
ovvero 1440 ^. liò.

Va Uistallero va^c il Tallero di Cambio, 3 itó, 8 B- vlam., 48 ù.lib., c>6 ^. vlam.
192 terzetti, ovvero jjy6 ^. lib.

[Jn Tailero di Cambio vale 2 m^, 5* f5. vlam., 32 fi. liò., 64 ^.vlam., 128 Terzetti,
ovvero 384 '3^_. lib.

Una ni^ vale 2] R. vlam., ì6 fi. lib., 32 a^. vlam. , 64 Terzetti, ovvero 192 ^. lib.
Un B. vlam. vale 6 ii. lib., 12 ^. vlam., 24 terzetti, ovvero 73 ^. lib.

Un fi. lib. vale 2 ^. vlam., 4 terzetti, ovvero 12 \.lib.
Un ${_. vltim., ovvero Sestino, vale 2 Terzetti, ovvero 6 ^. lib.
Un Terzetto vale 3 x\_.lib.

La Riduzione di queste sorta di monete si può formarh secondo la seguente propor- RiJ.inoiic.
zione. ° ' *^

4 lire Vlamis fanno io Ristalleri, ovvero 30 Marche,
2 Ristalleri fanno 3 Talleri di Cambio , ovvero 6 in£.

S Ula-
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8 fi Uianiis . ovvero 9Ó '^.rlatu., fanno 5 m^, ovvero 48 iì. libi.-,.

La Valuta di tulle queste sorla di jfo/ifce, »' intende in moneta 4^^''^« di Banco,

o

Corrente.

Sotto il nome di Moneta ejèttiva , si comprendono tutti li vecchj e grossi RistaUeri

in specie , intieri , mezzi e quarti, che il Banco conteggia i per mille di più, neli' acceUar-

li, e li per mille di più, nel darli fuori, contro l.t valuta di Banco. Fuori del Banco
si'cambiano i medesimi a circa lì per cento, più o meno, contro la moneta di Banio.

La Jloneta di Banco è quella, con cui si tengono li Libri, e si negoziano gli afari

in questo Banco,
La Moneta corrente è quella , che la Città stessa fa coniare, per il giornaliero Com-

mercio.
Nel comune traffico di questa Citta , si usa parimente una valuta , che chiamasi

Moneta le<rgiera , sotto quale denominazione s'intendono diverse monete estere , a cui si

attribuisce un valore immaginario, per potere con maggiore facilità regolarne la riduzio-

ne, in moneta di Banco, o corrente, mediarne l'agio reciproco, che quasi ogni giorno

cresce, o cala, nel Conr.mercio. Cosi per esempio; si valutano.

I Ristal'eri in specie, secondo la Costituzione dell'Impero a m^ 4 con ^3 1

I Ristallcri in specie di convenzione =4 con 43 [
per § circa

I Luigi Bianchi di Francia vecchj =4 con 38 j
di perdita

1 Ristalleri di 24 grossi - = 3 con 43 ». contro la

I Fiorini vecchj d' Impero, e ? simili Fini =2 con 30 moneta di

I Zecchini di Olanda, di Germania, ed a'iri =85 con 38 |
Banco.

L'oppie, Luigi, Carlo Federico, Augusto, eGiorgio, di oro - = ij con 4:.' j

««^'"^^

^

In Oro
Le il/o/7^/<? reali della Città dì Amburgo, sono:

l'orti/ga/csì, pezzi intieri, mezzi e quarti, in peso di lO, 5 e 2Ì Zecchini, li quali

considerati vengono come medaglie; i pezzi infieri, calcolati secondo Toro, vagliono

circa 20 Ristalleri Banco; essendo però del conio nuovo e polito, si cambiano ancora

per 22 Talleri Banco ed oltre; il che importa 70, a 76 11^ correnti-

Zecr/iini, che si conteggiano a 6 m^ , sono di 1 per § , circa, inferiori o anche miglio-

ri della moneta di Banco,"e venendo calcolati a 8i mt^ > di moneta scarsa, sono 38 parS

circa, inferiori , della detta moneta di Banco; lo stesio Zecchino si cambi» e si riceve a

7 mg, 8 C correnti, circa.

In Argento
Ristalleri vecchj. Specie; a 3 nig , specie ;

questi si cambiano con ì, perg circa, di gua-

dagno, contro la moneta di Banca; il pezzo vale 3 in^i, 12 fi, e 5 vi, monela correlile.

Pezzi di 2 mg, o 32 fi co-rrenti.

Pezzi di I mg, o i6 detti.

Pezzi di 8, 4, 2 e 1 Scellino; Sesiini e Terzetti, ovvero Pezzi di 6 e 3 4. lib.
, co-

me' moneta piccola.

Questa è la nuova moneta corrente di Amburgo , contata dall'anno 1726, che "i cam-

bia, "da 22, a 27 per % meno, contro la moneta di lìancoj.vale a dire, che 100 Ristalleri

Banco, fanno 126 Kistalleri, circa, di moneta corrente.
*

In Oro.

Vi sono .incora delle Monete estere, che sono in corso in AmJnirgo , cioè

Doppie di .Spagna, Luigi di oro di Francia, Friderift- di oro di Prussia, Carlini di o-

ro di Brunsv.ich, Augasti'\\\ oro di Sassonia , Giorgi à:\ oro di Hannover, ecc. avendo il

giusto loro peso, infra specilicato, si calcolano a 10 mg, 7 ^ Banco, circa, ovvero a 5
Talleri, per ogni pezzo, e si cambiano con 44 per 5 di sconto, contro la moneta di Ban-

co; ovvero si negoziano a 13 mg, circa, in moneta corrente.

Zecc/iini di Olanda e di diverse altre sorta. Questi si cambiano nel modo già sopra

specificato: devesi però osservare, che i Zecchini si valutano, o pesandoli pezzo per

pezzo, e scartandone gli scarsi, oppure con perdita di circa due fi correnti, per ogni
Troysasen, (Crani di Olanda) calante; oppure se ne fa ancora pesare tutta la partita

nel Banco, secondo il peso al Marco in Zecchini, e parti ilcU' intiero , indi se ne calcola
la valuta in danaro.

Fiorini di oro di Hannover, calcolati a due Talleri , di moneta corrente, si negoziano
con 30 per Z, circa, di stoiito, contro ia moneta di Banco, ovvero a j ing, 10 & correa-
li, circa, per ogni pezzo. JLcc-
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Zecchini nuovi, correnti ili Danimaita , ovvero pezzi di 12 iii^^!, si camlji.iiio a 6 \\\^

correnti Libis, con 2^-5 per o, circa, di sconto, contro nii)in.ia di Hanco.

In Argento.

Vi sono diverse sorta di RisUiìlcri intieri, mezzi e quarti , li quali, essendo coniati a

nonna della Convenzione , ed essendo moneta di giusto peso e di buona lega di H.inco, si

cambiano , calcolandoli a 3 in^? , con \ per % di prolillo, circa, e si calcolino a

4111^, moneta scarsa, in negozio, con ;jjj per § circa, di perdita, contro moneta di

Ùanco. Sopra i Ristalleri , in specie , vecchj , clie pesano 2 lotti, e che vagliono tanto quan-

to i Talleri delle miniere di Annovcr , e di Sasstinin\ e sopra i Talleri, in specie, coniati

dalla Città , si guadagna ordinariamente, nel Cambiarli contro moneta di Cambio, 1 a

1 per n'; in monel.i corrente però, si negozia un Kistallero ordinario, in specie , a 3 '"{^1

12 fS. , circa.

Luigi bianchi, intieri, mezzi e quarti. Questi si cambiano e si ricevono nei pag.'.-

menti, con Ire per g, circa, di agio, venendo calcolati 33 in^; e con 38 per cento, circa di ,

perdita, contro la moneta di Banco, venendo calcolati a 4 Jii£, motieta bassa ; ovvero , con 1 8 f

per cento, circa, di perdita , contro la moneta corrente. Nel commercio comune, un Lui-
[

gi bianco vale 3 m^ , 7 lì., circa, in moneta corrente; ed il mezzo simile, detto in Am-
j

iurgo , Franches \, vale 1 jn^, 11 15., circa, in moneta corrente.
Tal/eri di Alberto, intieri, mezzi e quarti; il pezzo viene calcolato 33 in^ , ed i spez- t,

zati , a proporzione , e si cambia a 4 per g, circa, di pcruit.i, contro la moneta di Ban- t

co ; in moneta corrente poi , e nel commercio giornaliere , si riceve e si spende il detto !

Tallero di Alberto, a 3 in^ , 8 15., moneta corrente, circa. i

Gli Scudi Danesi, quadrupli, doppi, intieri e mezzi, venendo calcolali a 4, 2, 1 , e !

ì in^!, perdono 11 per g, circa, contro la moneta di Banco, ed uno Scuilo doppio per- .

de, circa 33 fi. contro la moneta corrente.
\

Molte altre Alonete di Danimarca si ritrovano ancora in corso, e sono:
1

I cosi detti, Ebnier , intieri e mezzi, coniati dall'anno 1643, con l'Iscrizione, Jii-

stus JiiJex , che vagliono 32 o ló 15. Libis, ma quelli dell'anno 164S, sono ridotti a 28
e 14 15. Le Monete \nx'\exe (KopfstUckc ) e mezze, di 20 e io 15. 1 Pezzi di 24, 15, 10,

8, 4> 2, e 1 15.; come pure 2 pezzi 15. di 20 a^. valuta corrente di Danimarca , che in

Amburgo, nelle spese giornaliere, vagliono altrettanto, in valuta corrente Libis. Queste
sorta di monete, venendo cambiate in partite, vagliono ordinariamente qualche cosa per

cento meno della moneta corrente di ^Imburgu.
Avendo però la Danimarca introdotto una nuova moneta, in specie ti corrente , per

i Ducati di Schlcswic e Holstein , si ha perciò motivo di prevedere, che il corso delle

monete, specie, e correnti, in Amburgo, prenderà un altro giro; ma per ora, ed intan-

to che questa Città resta nel sistema di coniare unicamente i nuovi 15., non se ne può
dare altro ragguaglio; conviene perciò adattarsi al passato, almeno sino a tanto che ^//w-

burgo si risolva a qualche alterazione delle monete.
Sono inoltre in corso le seguenti monete, cioè:

Alonete di 6 15., del Principe di Ha'.itei/i, Vescovo di Lubecca , residente in Eutin

,

le quali, nelle spese ordinarie, vagliono 5 15. correnti; e nel Cambio in partite, equi-

vagliono al corso delle monete di 5 15. di Danimarca.
Tutte le sorta di monete piccole e grandi, coniate in Liibeccu , dal 172Ó in poi, han-

no anche in Amburgo il loro valore fissato, nelle spese giornaliere; negli aliari di Ran-
co però, e nel commercio all'ingrosso, vagliono qualche cosa meno della moneta cor-

rente di Amburgo.
I Pezzi di

I , e \ fini di Luneburgo , vagliono 2 , e 1 in^ , in moneta bassa, e poi

perdono 28 per §, circa, contro la moneta di Banco. In moneta corrente ^erò,si rice»

ve il detto pezzo di |, per una irtó, 14Ì 15. Libis, circa.

I COSI detti pezzi grossi di \, e ^ di Sassonia, Brandeburgo , Brunswic - Luneburgo ,

e tutte le altre monete coniate secondo la Costituzione d'Impero, oppure di Lipsia, dall'

anno 1690, si valutano a 2 m^, e ad 1 m^ , moneta bassa, e jieriiono 32 per § ,
circa,

contro la Moneta di Banco; ed il pezzo di l
si negozia a 30 15., circa, in moneta cor-

rente.

I n\ìOv\ Ristali, in specie, i Fiorini , o pezzi di | , ed i Fiorini mezzi, o pezzi di 'ecc.

coniati dall'anno 1750 in poi, secondo il così detto Piede di Convenzione , e valutati a 4,
2 ed i nig , si cambiano con 43 per g, circa, di perdita, contro la moneta di Banco»

U Mentore Tom. L i J^ci-
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Oro.

Argento.

Mjncie.

>ionct3iio.

Nel comune commercio però, e nelle spese giornaliere, si spende il detto Ristallero spe-

cie, 55 f5. Li bis, ed il mezzo, o Fiorino specie, per la metà.
I nuovi pezzi di 8, 4 e 2 Gross/ , buoni di Prussùi , ed i pezzi di ì'2, 6 e^ grossi di

3Iaria , à\ Bninsii'ìc , venendo cambiati, si \'aIiUano a i6, 8 e 4 f5. , moneta bassa, e si

negoziano con 44, o 52 per g , circa, di perdita, contro la moneta (li Hanco.
Amburgo conteggia, e fissa la finezza dell'Oro a carati e grani , cioè la JMarca fina,

a 24 Carati, ed ogni Carato, a 12 grani, e per conseguenza la JMarca, a 288 grani di

finezza.

II prezzo dell' oro si fissa , in ylmbtirgo, secondo il peso, o la grandezza del zecchino,
e 23I Carati, o 232 Eschen , {grani di Colonia) d'oro fino, per 67 zecchini, secondo la

legge d'Impero; oppure 47 ni^ di Colonia , di oro fino, p#r 3,216 zecchini; sicché ogni
zecchino contiene 4^f grani di oro fino, e se ne pagano 96 f>. Libis Banco, circa.

Devesi ancora osservare, nel comprar Toro in Amburgo^ che

47 lUj? di Colonia, comprendono in se dell'oro conialo di Portogallo, in fiaezz», di

22 carati, per 2,948 zeccliini , oppure

43 in^. di Colonia, comprendono in se dell'oro coniato come sopra, conteggiato a
21 W carati di finezza, per 2,692 zecchini di oro.

Li zecchini calanti si pesano &\ Marco ^ e si riducono, conforme alla suddetta propor-
zione, in zecchini di peso; ed allora vengono poi pagati in Banco a 96I 15.

La finezza dell' argento si fissa a Lotti e grani. La Marca fina a 16 Lutti , il Lotto
a 18 Grani, e per conseguenza , la Marca fina a 288 Grani.

La Marca di Colonia di argento fino in barra, si vende comunemente a 27 ipJ , e

10, sino a 12 f>. Banco.
La Marra fina di Colonia, di argento fino, nelle piastre di Spagna, ovvero pezze

da otto, conteggiata a 14 Lotti, 12 Grani, di finezza, vale comunemente 27 iitó, ed g.
9, sino a 10 fi. Banco.

Le Piastre di Spagna, o pezze da otto, coniate dopo l'anno 1728, sino all'anno

1772, tengono al più 14 Lotti, 9 Grani di finezza; le nuove all'incontro, coniate dall'

anno 1772 in poi, ne tengono 14 Lotti, 12 Grani. Questo cagiona per altro una gniii

differenza nel prezzo, perchè 88 ni^ di argento fino, nelle vecchie piastre di Lotti 14Ì di

contenuto , vagliene solamente 87 in^^ <li Argento fino, nelle piastre , o pezze nuove da otto.

1000 Piastre, o pezze nuove da otto, pesano, secondo il loro giusto peso, ordina-

riamente, 115 in^, 4 sino a 8 Lotti di Colonia, e 12 in^, o Lotti di questo peso brutto,

si conteggiano per 11 m^, o Lotti di Argento fino.

L'Argento qui lavorato , dovrà , secondo li Mandali, del dì 11 Novembre, 1715, e 7
Luglio, 1760, contenere 12 fiotti e 3 Grani in finezza. Il Lotto di questo argento, mn
compresavi la fattura, vale comunemente 2j 15, , lOj /\^., correnti grossi, di Amburgo. La
prova è di 3 Torri.

Come, in qual imniera ed a che ytgio si cambino le suddette qualità di monete, ed
a quali prezzi si vende raro e r argento , tutto viene publicato, ad universale notizia, nel

Cambiato , stampalo in Amburgo, due volte per ogni settimana. Poco dopo lo stampi-

glio de' prezzi correnti di Amburgo, ritrovasi il Cambiato suddetto.

Nel coniare i zecchini e Ristai/eri specie, si regola la Città secondo il sì detto, piede

d' Impero, secondo il quale, da una Marca di Colonia, di 23 Carati , 8 Grani di oro fino ,

si devono coniare 6j zecchini; e da una Marca di Colonia, di 14 Lotti, 4 Grani di Ar-

f,cnto fino, si devono coniare otto intieri Pista/Ieri Specie.

Per la Moneta corrente poi , e particolarmente per i pezzi di due ni^ , sino a quelli di

due f5, , si conia la /Marca di Colonia di argento fino, e dal 172Ó , a queita parte, sino

a ili Talleri, o a 34 »^. ''' Jilonrta corrente.

Per le monete piccole si coniano , dalla Marca di Colonia di argento fino, 36 in^ , in

f. semplici, e 38 in^ , in Seslini e Terzetti , a motivo delle spese maggiori, che richie-

donsi in simili monete.

Il Peso ed il contenuto di queste monete di Argento di Amburgo^ è il seguente; cioè:

12| pezzi di 2 ni^ correnti di Amburgo pesano 1 Aeree/ di Colonia , di 12 iom' di Argento fino.

42ì=-8f5 == = == =i= = = =io== = =

304 = Sestini == = == =i= = = =4==: = =
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per conseguenza, io Rislalleii , ovvero 30 11»^ <X\ Ainburgo ^ moneta corrente, devono

In pe/zi da 2 e da i Marco
^
pesare 18 Lotti 9 ^

8 fi

4fi
a fi

1 fi 2 in^

22
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\) Se l'oio di Zeccliiuo vale-, in ^'Jniburgv.

1



A mburgo.

Fra Amburgo e Lipsia si varia il pari, nelle monete di oro, o ne', coii delii, Luigi di oro
cioè :

loo Rist.u'l. Banco, àìyimburgp, fanno 143 Ristali, circa. , in Luigi di oro, OYvero in pezzi'
di j la il. , in LiLisia.

Calcolandosi però secondo la moneta corrente Ai ^nburgo , e moneta di Convenzione dii

Sassonia, soiiO :

100 Ristali. Banco di Amburgo, Pari con i44| /f/i?a//. correnti di Convenzione, in Vienna^,
Lipsia , Brunsìvic , Frnncojorte sul Aleno , JSorimberga , e

100 Risiali, correnti di Ai?ibi/rgo, con iij\ Ristali., delti.

11 Pari, fra Amburgo, e le principali Città Mercantili e dell' Impero, è il seguente:

: Tali, di Cambio di 2 in^ di Banco, in Amburgo, è pari con 333 Stiiber di Banco, in;

Amsterdam.
100 Ristali, di Banco, di Amburgo , sono pari con 1051 Ristali, correnti, di Olanda,

I ntó corrente, di Amburgo , è pari con 14^! Stiiber correnti , di Olanda.
100 liLslull. di Banco, di Amburgo, sono pari con ii4 Rissali. Moneta di Giro, o di:

Catabio, oppure con i44| Risiali, correnti, di Conven-zione di Augusta,
100 Ristali, dì BaacOj di Amburgo, sono pari con 151 Rislull. correnti di Brandeburgo.

4li;y{5. ///^. Banco in Amburgo, fanno 1 L. Banca in Berlino, Bnsslavia , ed in tutte le

Città Mercantili di Brandvburgo.
]CO Ristali. Banco, di Amburgo, fanno 14^ circa Fridèrici di oro.

100 A'/j^rt//. correnti , di Arrburga , fanno 123' Risiali. coiTenii di Brandeiurgo,
1 Tali, specie, in Amburgo, è pari con 175S grossi di Polonia, in Danzica.

Z"-.\ \.vlain.'&csico, \nAm!/urgo, fanno una pezza da otto Reali, in Firenze.

2^i\ B.lib. Banco, oppure3of 15. lib. correnti in Amburgo, fanno 1 Scudo dÌ3 lire , in Francia^
100 Ristali, o iti^ BancOj.fanno ipil scudi, o Lire (L.) della moneta nuova di argento,

in Francia,

SHg Ristali. Banco di Amburgo, fanno 100 Ristali, correnti di Gcne-vra.

88g '>^- vlam. Banco, di Amburgo , fanno i pezza di 5 L. di Banco, in Genova.

83Ì delti, fanno una- pezza di permesso di 115 sdi. fuori di Banco, in Genova.
1 iii£ Banco in Amburgo-, fa 44 sdi. in Genova,
1 l'.iji Corrente,, in Amburgo , fa 36 sdi. fuori di Banco, in Genova,

100 Ristali. Banco in Amburgo, fanno 113^ Ristali, in Corone, oppure ì^^j] Risiali.

in monda correnle , di Danimarca.
loo Ristali, correnti, in Amburgo , fanno ico Ristali, correnti di Danimarca , delle monete-"

vecchie, eccettuatene le nuove, coniate per i Ducati di Holslein, Schlesivic, ecc.

-

1 Tallero di Banco fa 32 a 35' soldi di Fiorino di Cambio , in Brusselles.-

34 fi Ili ^. p'lam.'Ei\'aco , fanno 1 L. Sterlina, in Inj^ìdlterra.

15% 'd\_.vlam. Banco in Amburgo, fanno i Ducato di Regno, in Na'poli.

1 ing cor: ente in Amburgo , fa 34Ì gai. nel'o stesso Regno.

K5| -Jy^. vlam. ài Panca, in Amburgo , fanno 1 Ducato di Banco , in Venezia.-

75i A- vlam. di Banco, in Amburgo, fanno 1 Ducato di Regno, in Napoli.

i ma corrente in Amburgo fa 34J g'ii. di jXapoli-

'^55-\i -^ <-'/'• w. Banco , in yJmburgo iunno i Scudo di oro, xr\^, in Novi.
~ .... -

- CQpecrJii^ in l'rrnna.1

1

1

100
iOO-
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lamio,,\. rùi//:. h.iuco , ...
fi. //•/-., =
deUi, - -

=
delti, ..---- =
^. i/fi/fi. Banco. --.-=:
ti. /io. ]iaiico. 111 A/nhiirgo , =

!. Spagna,

Jìuciilo (li CiniLio
,

l\'so de l'Iata,

Rc.il di Fiata,
Rc.il di Vcllon, J

Criisado di 400 Rees, in Portoenllo.
Tilt, monda di C'ambio, lu /.unuo.
1- iorino delta , in detto.

A quali mutazioni ed alterazioni nel prezzo, sia stato soggetto il Rista'l. .sr><»cie

,

dalla sua origine , sino all' anno \(fZ'l
.,

in ^Hmburgo , e come il medesimo siasi aumenta-
to, in questo Iraltcmpo , secondo il numerario, si potrà osservare e ridurre facilmenie,
dalla seguente tariffa, formala dalSignor l\l. S thliitter. Dottore di ambelelcg^i, la quale
6Ì è aggiunta a questo 'Irattato, pi intipalmcntc per uso dejjii abitanti <X\ Amburgo.

Nell'anno 1319, PuronD coniati li primi Risiali., mAmburgo, e questi ,sino all'

^.53° • - ebbero il valore di fi. 24 " ' '

15,30 sino al i.<;6o

^. — 1616

1Ó17Il = —
1560
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dimeno si calcola, che, nelle partite separate, un Zecchino possa calare nel peso, A[ i

a iJ ?«/. (li Olanda, ed il Luigi di oro, di i* a 2 di delti gni., e vengono non ostante

considerati di peso, ed accettati De' pagamenti.

Le Monete di Oro, che sono in circolazione, devono avere il seguente peso

grani di \grr/Fn di
j Richtpfen-

Colonia
I
Olanda.

I

ningstn.ile.

1 Zecchino corrente di Danimarca, di 2 7»/jf«//e/-/, deve pesare 38 64' j^;^
1 Fiorino di Oro = 6o'^ 6y s 910

t21 Scudo di Oro .-- = 62'' 69'' 942
1 Zecchino = 64' 72^ 97S
1 Unghero = Ó5' 72^ 9S1
1 Max di Oro = 120^ 135 1820
1 Mirleton - - - = i._>ii 14^8 jg^^
1 Luigi di Oro, o pezzi di 5 Talleri Tedeschi - - = 124^ 138' 187^
1 Doppia di Spagna, deve pesare = 126" 141 1900
1 Rosenobel = 141^ ij8 2123
I Luigi di Oro, da quattro Scudi di Francia, co-

niato sino all'anno 1784 - - = iji' 169^ 2237
1 Guinea d'Inghilterra ^ . . . . == 156' 174^ 23^1
1 JL, Luigi di Oro, con la Croce di Malta - - - = 132' 203^ 2745
1 Carlino di Oro di Germania = 181^ 202* 2730
1 Ruyder di Olanda = i8ó' 208 2302
1 Roupono, o Ruspono di Oro = 294' 217* 2934
1 Lisbonina di 4300 Rees -.--..... = 200^ 223^ 3oi5
1 Severino de' Paesi- Bassi - - _ = 207* 231^ 3f-3
1 Luigi di Oro di Noailles ^= 227^ 254^ 34,3

1

1 Mezza Doppia di Portogallo, di 6400 Rees - - = 267 298-' 4021
T Imperiale Russo = 308* 344^ 4641

IToiaman- ^' P^^° delle Perle e de' Diamanti , che ritrovasi uguale, in quasi tutti li Paesi dell'

uè Spezie- Europa, ritrovasi descritto sotto l'articolo di Lipsia.

lie. La divisione del peso delle Spezierie e Meiicinali , è la seguente.

1 Libbra, ha 12 Oncie, 96 Dramme, 2><3 Scrupoli, 5760 Grani,

1 Oncia (|.) ha 8 Dramme, 24 Scrupoli, 480 Grani.
1 Draminn (3.) ha 3 Scrupoli, 60 Grani.
1 Scrupolo (3.) ha 20 Grani.

ib 47 peso di Speziale, fanno It! 5(5 peso di Culonla.

ft 23 ^= = ii} 17 = Mercantile di ^^mburgo.
ìb 100 ^=^ = ffi 96 ^ di Speziale, \i\ Inghilterra.

itì 34 === = Jb 00 ^_ cìi Olanda.
ìb 40 ===r r= ìb 39 = di Francia.
ìt; 53 === = fé ^2 == di Hannover'
it) 206 =^= = Jg 207 =: di Svezia.

Pei^o^ Mer- n pg^Q Mercantile, si divide nel modo seguente.
ì- Libbra Navale, ( ffi naì'. ) di peso ordinario Mercantile, si riduce a 2I Centinaja,

a i4 Pietre di Lino, a 20 Lispfirnd, a 23 Pietre Lana, o Penne, ovvero a 28- Iti.

1 ft. nai., nel carriaggio, fa 20 Lispfund , da i6 iti l'uno, ciic sono 320 ib.

i Ccn/ina/o, (a 8 Lispfund, ovvero 112 iti.

1 Lisjpnnd, fa 14 ib.

1 Pietra di Lino , fa 20 ib.

1 Pietra di Lana, o Penne, fa io ìb.

1 ìb, fa due mg, 16 J,, 32 Lotti, 1 23 Quarti, 512 a-S.. , e pesa ^oig gni., di Colonia,
ovvero 10,080 gni. di Olanda.

i Marca, fa 83., I-6 Lotti, ól Quarti, 236 -1^., 4,509" gni., di Colonia, 5,040^/1/.,
di Olanda.

.1 5. , fa 2 Lotti, 8 Quarti, 32 /»^., j^óg'' gni. di Colonia, 630 gni., di Olanda.
I Lotto, fa 4 Quarti, 16 /v^., 281'* gni. di Colonia, 315^/2/., di Olanda.
I Quarto, fa4->^.

, yo*^ gni. di Colonia, 785 gni., di Olanda..
1 starile di Butiru , in doghe strette, si calcola 224 ìb nello.

i 5*.

sntilc
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I Haiilc delio, in ili)j;lic incurvale , si compili 4 '-iSo Iti netto.

I Botte di Olio, si calcola a 82O tti netto, e conforme a qutsto peso, se ne regola

il prezzo.

1 Barilotto d\ Sapone verde, o sia un Quarto di Botte, tiene éo ft rK:ito, e pesa

circa 66 It bruito.

La Libbra di Amburgo
,

Colonia, che fanno
ragguaglio.

tt5 so ni Amburgo fanno Iti 8» peso grosso in Ventzia ; vi è il divario di \\

peso mercantile, contiene abbondanlemenle 33 Lotti, i\ a5V di

9,019 i,'i/. di Colonia, 10,080 ^'«Z. di Olanda. Secondo (jncslo

m
it
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Ifc ig in Amburgo, fanno tfe 19 in Lisbona; vi è il

ife 103

divario
iiu

ti' 3Ì 1

ft
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^

Il bo->si)l<>, the ha l'apertura maggioie, rapprcsenla un sacco di Olanda, ed insptUi^i

pesi si diminuiscono a proporzione, e sono comuoemcnle di libbre 60, 40, 20, 10,5, 4,

I 2 ed I. Oro-, se un simile bossolo, riempito di Frumento, pesa ì2(> ttj , e riempito ili

Avena, ne pesa 75 di queste; cos'i ancora il sacco di Olanda, pieno di questo Frumento,

peserà «26 tt> , e di Avena;, "^^ Ife di Olanda. Volentlosi calcolare quello quantitativo in

peso* misura di Ambuigo , non occorre altro, che, a motivo delle reciproche pritporzio-

ni moltiplicare con 2, il peso ritrovato, mediante la bilancia di prova, e dividere per

tre, il prodotto risultatone; il quoziente ne dimostrerà il peso di Jini/ntrgo , di una Botte

A\ Amburgo. Potendo però, nella misura ticg/ii., nascere una diUerenza di 9 a 10 per o,

conviene impiegare la maggiore cautela, nel far uso tli questa bilancia, e prestarvi

ogni attenzione, che la misura del grano sia stata crollata, o calcata; in dillello del

che, potrebbe risultarne un danno, non indiilerente , nel commercio di simil genere.

i Botte di Frumento, -----, pesa 115 «6 1

1 detta di Segala - - - -• = H5 8'

1 detta di Orzo =: ffi 68 Peso di

1 detta di Grano tosto, sorta di Orzo preparato per la biria, =^ ìb 63 ^ Amburgo,
\ dot, a di Avena, .-.-----. ^Ìfej2 più, o meno.
1 delt.i di Piselli, - - -' - - - - = Itì loo

1 delta di Fave, - - - ^ iti 108
.

15^) iti,, di farina di .Segala, e 150 115 netto-, di Castagne , si calcolano per un Mog-
gio di Amburgo.

j Sacco di Grano tosto suddetto, contiene 4 Botti!

In Amburgo, da'Superiori . è stato stabilito il regolamento, che i Mugnai, sotto pe-

na di 20 Ristalleri , non debbano restituire la farina, pili di 2 o, al più , 3 tb di meno,
di quanto abbia pesato ,un Moggio di grano. •

il contenuto vacuo del Moggio di Amburgo, è di- 5312 pollici cubi- di Francia , e quello

tlella Botte, è di 2636 siiuHi. Seconilo il quale ragguivglio

^ Un Ldjtfu due Tonnellate.) •

3 Lasti in Amburgo , fanno 128 Sta;a , in' Trieste.

2 delti == = ^5 Sacchi, in Tarino,
1 detto = '^ 39 Staja , o 156 quarti, in Venezia.

40 Botti = . =3 1 Maggio ( Aluih), a Vienna.

4 dette = =2 Staja (Mezzen) , a Vienna.
2 Lasti = = 4_^ Sestieri, o 129 Starei, in Sardegna.

S" detti = = gr Rubbia, ovvero 3^4 Quarti in Homo.
10 detti .= = 618 Tommoli , in Napoli.

.6-7 Bolli ?=: =t 69 detti, in df/to. .

21 Himten = =4 Moggia, in Milano.
1 Last =

_
= 43 Sacchi , in Livorno.

ì Last = =37 Emine , in G/;nova.

7 Botti =r =5 Corbe , in Bologna.
4 Inasti — ==91 Moggia ( ScluJelsJ ., Ai Lipsia.
1 Moggio o 2 Betti = = quasi s detto, di Dresda.

20 Botti = = • ijj Sacchi , in Amsterdiim.
54 dette = = 100 'ìsKe.zztn., in Augusta.
OJ dette OVT. 1 Last =- 46J Quarteras , in'Barcelona , 24I 'Sacchi , in Basilea,

38Ì Sacchi , in Bujonna , e 6of Moggia (Scluffels), in Ber-
lino.

75 <^s''e = == 76 Moggia, in Berlino.

5 dette = =7 Fanegas , in Bilbao.
16 elette = = 11 Siii]3[ ( Boisscaux), in Bordneu.r.

33 Hiinfen = =r 28 Hiroten, in Brunswic , tA in Hannover.
9 Lasti = • =10 Lasti, in Bremen.

6.5 Botti =: _ 4(^ Moggia ( Sckeffels) , in Brcslavia.
<^4 'f'ie = r= ^cf Fanegas, in Cadice.

' Last = = 3;^; Fanegas, in detta.
*-''eltO = = iij> Rubbial ( Maker ), in Colonia, e 90 Quillots, in

Costantinopoli.

K 2 )2 Las-
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fiaino ig Lasli , in yjc//2i/<,y/.= 195 Razieres, misura di acqua , o 219J Razieres, mi.
sura del Paese , in Dunkerkeii.= 66 Veips^'ya EnuUii.= 59 Moggia ( SclieffeU ) ^ misura di Erfnit.= 40 Rubbia, (Ahi/ter) m Francoforle sul Meno.= 19 Coupes,ia Ginevra.

a= 22| Tonile di Zelandia. in Holstein.'= 13 Lasti , in Kunigsberga , in Prussia.= 2275 Tonile , in Copenhaggn, ed in tutta \a. Danimarca.= 23Ó Alequeiras .,\\\ Lisbona ,\()2 detti, m Porto.

=^ iiizQuarters , ovvero 88= Bnschcls , in Landra.= 69 Liixsti , in Luòecca.= 41 Mog^\Si ( Scheff'els ) , ìa Lubecca.= 20 Fant'gas , in Alataga.= 4' Cariche, in JA/rj/o//rt'.

= 29 Botti ( Tonneaux ) ., \n Nantes.= 15 Moggia, in JS'aiunburg, al Fiume S-ale.= 19 Rubbia ( Suìnmer) , in jSotimbcrga.= 11 Moggia (Steheffhls) , in Osnabriick.
= 11 Sestieri di Avena, o 22 Sestieri di Frumento e di

Segala , in Parigi.
= ^^ Staja (Boisseaux), in Parigi:
= 97 Arobas, in Persia.

=^ 103 Last .,in Polonia.
= 37 Staja ('»9//-/(-/^^, in Praga.
== 59 Lasti , in Rerel.

= 07 Lof,a.Riga.= 23 Botti, ovvLro 960 Staja ('^o/j'j-effM.rj, alla ffo6-A<?//<'.

= 39 Tonne , aJ\'ari'a, in Livonia,
= 26 Lasti , in Pernau , in detta.

= 90 Lasli ,in ^cj'/orX-.

== 89 Moggia, ( Scìicffels ) in Rostock.
= 6 Hoedt , o 63 Sacchi , in Rotterdam.
=» ^^ Sestieri , in Rouen.
= 2)3 Czelwers , in Russia.

= 131 Tonne di Fruniealo, misurate a volo, e rase, iu

Svezia.
= 211 Tonile di Frumento, Segalai , ecc. misurate a col-

ma , in Svezia.

= 109 Tonne, diGrano di Orzo tosto , misurate a colma,
in Svezia.

= 80 Salme generali, in Sicilia.

= 59 Fanegas, \n Spagna.
= 23 Moggia ( Sc/ìeJ/'cls J , in Stralsund.

= 71 Lasti, in Stialsiaid.

= 46 Sestieri di Campagna, in Argentina.
= 23 Sestieri di Ciità, in delta.

= 15S Caffisi, in Jnlenza.
= 80 Lasti JVismar , nel Ducato di Alecklenburg.
= 1 1 Himteii . in Zelle.

la reciproca proporzione delle jMisure del l'ino e degli altri Gè-

Fu'ler fa 6 Ahin , 24 Anker
, 30 Emeri, 120 Quarti 240 Stùbgen (Fogliette)

, 480 ^cir-

c<.'// (Kannen)
, 960 Quartarali (Quartier) , 1920 Bocciette (Oèsselj.

Ahn.. contiene 4 Anker, 5 Emtri, 20 Quarti, 40 Siiibgen (/«^//W/'tf;
, go Boccali, 160

Ouaiuiroli, 320 Boccietle.
Anker, contiene 1^ Enieri, 5 Quarti, 10 Fogliette, 20 Boccali, 40 Quartaroli , 80 Boc-

cietle.

Emeio, toniiene 4 Quarti, 8 Fogliette, 16 Boccali, 32 Quartaroli, 64 Bocciette.

1 Quar-
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1 (^)uailo, contiene 2 Koglielte, 4 Bottali, 8 QuarUiroli , lO Botcielte.

1 FoglielKi, contiene •_' JJoccali
, 4 Qiiaitaioii, 8 Boccielle.

I Boccale, contiene 2 Ouartaroli, 4 Jioctiette.

I tJ;iaitarolo, la 2 J?ocuette.

1 lìottc ili Vino, M calcola ordinariamente per 4 Oxhofi
, o (> Terzciti.

1 Oxhoit, di vino di Bordeaux, si calcola per 62, in 64 Koglielte {Stuhgfn).

I l'.'pe {Botti) di vino di l'edro Xiinenes , si calcola per 96, in 100 Koglietie.

i 'lino {Birf/i) di AcXv, si calcola per 120, in 130 bogliette.

I 'lino ili vino di xMalvasìa, si calcola per 140 Koglielie.

1 Barile (iitUckJiiss) di acquavite, viene ogni volta calcolato, secondo la cr;^ndczza; 30
Quarti, o 60 Foglictte di ((uesto, si calcolano per 1 Oxlioft, e se ne fìssa il prezzo
a proporzione.

I Barile ( Ivnnii) di Birra , dovrà precisamente contenere 43 Poglielte, o n;2 Quartaroli.
1 Batile ilreHo (jt///iia/r Toiiric) di liirra , oniienej^j toglieiie, o 1 28 Quartaroli,
1 Quariello , (^QuaiJccI) di olio dì pesce, coi:iiene 2 Tonne, 064 Fogljetlc (Stiihgcn).

I Tinna, detto, contiene 32 Foglictte, e si calcola e si vsnde per 2 (-«^ntinaja, o 224 Lib-

bre, nello, peso mercantile,

II >Sig. fCr/iSfJ ,
qualifica lo spazio di vacuo, di una Foglietta, (Siuhgcn) di Amhurs^o

,

per 266 pollici cubi di delta Ciltà, che fanno 12SJ pollici cubi di Francia. Secondi»
il dello ragguaglio dovrebbero

iS Quartaroli, (Quartiei) in .hnli/r^o , fare n Boccali, o 44 Bocciette, a Vienna.

= 1 Boccale di Vino , a Trieste.

= 1 Secchia , a l'enezia.

= 4 Pinte , a Torino.

r= 2 Barili de Vino , in Genova,= 31 Fiaschi, in Livorno.
= 6 Barili , in Napoli.
= 21 E meri, in Unsia.

= 13 Kineri , in Dresda.

== 8 Kmeri , in Lipsia.

=» 8 Erneri , in Dresda.
= 3 Boccali, in Lipsia.

= . 29 Boccali , in Dresda.
=r 2 Boccali di cimenlo, in Liysia.= 18 Aiiker, in Amsterdam.
= 1 Stoop , in Anversa.
= 1 Oxhoft, in Bajona.
= 41 Veltes di Acquavite, \n Bajona.
= 11 Quarù ., in Berlino.

= 5 Boccali (Pois) di Vino , in Bordeaux.= y^ Velles di Acquavite , xnBordeaux,= 6^ Fogliette, '\a Brunswic.
.= 8 Fogliette, in Bremen.= 13 Quartaroli , in i?r(?j'A7?7"r7.= i Botte di Vino, in Cadice.= 1 Pipe (St'kt), delle Isole Canarie.
=^ 39 Boccali , in Cassel.

= 3 Boccali , il) Colonia.= 10 ll'einstoJf\ in Danzictt.= 20 Bierslojf., ivi.

= 52 Quarti, in Frimcofortc al Aleno.
= 15 Boccali, in Copenhagen

.,
ed jn tutta, la

Daniiìiarca.= jQ Anker , ivi.

= 28 Canadas, in Lisbona.
= 33 Canadas, in Porto.
= 43 Gialloni di Vino, in Londra.
•= 18 f^a'loni ili Birra, ivi.= 27 Piutes, a Parlici.

=»= 56 Pintes , a Traila.

1 1 Boc-

2 detti,



1 Foglietta,
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Braccia
(lette

(lette

delle

dette

dette

dette

dette

dette

dette

53
83
65
3»
29

37
64
4Ó

7

in Amburgo .

ivi

ii'i

. ivi

iti

ivi

ii'i

ivi

ivi

ivi

tanno 44 Br.iccia , in Rotterdam;
Aiines da Tela, in Rouen
dette da Fanui e Seta , in Rouen.
Arschinen , in Russia; div.

Braccia, in Svezia; div,

25 \' aras di Cast /.g/ia , in Spagna; div.

63 Braccia , in Stra/su-id; div.

29 Varas , in Valenza ; div.

21 Braccia , in Zurigo; div.

2 Cannes, ia Ulurst^/ia.

44
34
32
25
28

divario di 20' per §.

245

3
48

58^

per§.

Osserr/si quest^ altro ragguaglio.

Braccia di
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Braccia di

Enilxinte, .io,!i , in Amburgo, fanno 204

dette
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l'iedi Cubi di ^imbuii^o 24 fanno 23 Piedi Cubi, i.ii K,il)l)rica, di Lipsia.

detti, 65 a»= 68 detti, comuni, di Lipsia.

detti, 55 = ^7 liciti Cubi, di JJrejcùt e di ^ImsiviJum.
detti, bj = 51 detti, di /i'òv;».

detti, 86 = 39 detti, di Francia.

detti, 88 = 73 detti, {^ Inghilterra.

detti, 6 = 5 detti comuni é^ Inghilterra^

Tonnellata 1 sì calcola per 40 Piedi Cubi.

Il Legno, per uso d'Boitari, si vende a Fascj
,
(Bingen),

Le I")ophe ila Botti ( ['ipcnstaóc) , di 5 Pietli di Lunghezza, di 1 , in 1] oncie di gros. if„.,o -jj

sezza , e di 4, in 5 oncie di Larghezza, si vendono a fascio, di 4 Sessantine, con 1' ag- la cstm-
giunta di S Doghe, per lo scarto the vi si ritiova. zinne M

Le Doghe da Botti \nùevt ( Ojcfio/tstuòc) ., di 4 Piedi di Luiiglieiza , di 1 , in i J Oncia """' > <^ <*'

in grossezza , di 4 oncie di larghezza, si vendono parimente a fascio, di 4 sessantine , con ''''''•

l'aggiunta di 8 Doghe. Tre fascj di i)oghe di Oxhoft, si calcolano comunemente per (2
fascj di Doghe di Botti.

Le Doghe da mezze 'Rolii (ganze Fasstàbe) , di 4ì Piedi di lunghezza, di 1 , in 1] on-
cia in grossezza, e di 4 in 5 oncie di Larghezza, si vendono a fascj, di 4 sessantine , ed
8 Doghe , ogniuno.

Le mezze Doghe di Botti ( halbe fassti'ibc ) ., ù\ z\ l^iedi di Lunghezza, di i. in i|

oncia in grossezza, e di 4 oncie di Larghezza, si venilouo a fascj di 4 sessantine, ed
8 Doghe per cadauno, come sopra.

Le Doghe ptr Barili ( Tonnenstùbc ) ., sono di 2'] Piedi di Lunghezza , di 1 , in i » oncia
di grossezza, e di 4 oncie di Larghezza; 2 fascj ili Doghe da Barili, si caliolano per
un fascio di Doghe da Botti.

Le Tavole pei- li fondi delle 'Ro\.\.\ ( BodcnAdbc ) , si fanno di 5, in 7 oncie di larghez-
za, e calcolandoli a fascj, si vendono come le altre Doghe di legno.

Le 'l'avole di Quercia ( Eic/ien Bo/ilcri), si vendono a Sessantine, di 60 Cravelli

;

siccome però simili tavole sono di diverse grossezza e lunghezza, si calcolano perciò,
come infra.

Piedi lunghe,

delti ,

delti, \ Per ogni Cravello.

detti,

detti,

detii

,

Il Peso delle iVIerci viene regolato e diviso nel modo seguente.
Un Last di sale di Luneburgo, di calcina, di cosi detto, Rcthscher, (Merluzzo ) di Rcgolamen.

Aringhe, di Catrame, di Pece, di Olio di pesce, di Carbone minerale e di altre Merci '" '**' ^^^'^

in bottame, tiene 12 barili ( Tonncn). dcllcMerei..

11 barile di sale di Luneburgo, contiene però una libbra navale, ovvero 6 Himten
di colà, che fanno circa 7 Himten, misura ili Amburgo^

La tonnellata di Calcina deve formare .3 botti , ovvero 6 Himten.
11 Barile di Aringìie contiene Soo pezzi circa.

Un Last di Sale di Spagna, ili Portogallo, di Francia, o qualunque altro grosso,
contiene 18 barili, e pesa circa 4500 libbre, ed ogni barile pesa 19 Lispfund, circa,
senza legno.

Un centinaro di Sale, di Francia, rende da ii^ a 11] Last, o cariche, \n Amburgo.
Il gran miglialo ha 5 anelli , o fascj, 10 centinaja grandi, 20 sessantine, 60 Ventine,

i^Steige) o 1200 pezzi.

Il picciolo miglia/o contiene 10 piccioli centinaja, 50 Ventine, o 1000 pezzi.
Il gran centina/o forma 2 Sessantine, 6 Ventine, o 120 pezzi.
lì picciolo centina/o = 5 Ventine, o 100 pezzi.

L'Anello ( Hing) = 4 Sessantine, o 240 pezzi.
Una Sessantina ( Schock) = 3 Ventine , o 60 ^ìti\.
Una Ventina (Steige) = 20 pezzi, o Braccia.
Una Pezza ( IVebe)

)

= 72 braccia.
Una Quarantina ('Z/ww«;= 4 Decine (Declier), 040 pezzi.

Una Decina ^= 10 pezzi.
Una Gros<-a (Cross) = 12 Dozzine, o 144 pezzi.

yna DcLzzina = 12 pezzi La Tna.

Di 2]
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Vc'^o buono
e TK3.

Lina Balla eli carta = io Risme, o 200 quinterni.

Una Risma = -'o quinterni,

Ln Quinterno di carta da
stampa = 25 foglj, e di carta da scrivere ne fa 24.

Le Bande bianche si mettono m baiilelli di 4:0 pezzi, esse però si vendono a 300

pezzi-

Le B.Tinle nere si metiono pariintnle in bariletti di 45.1 pezzi, e vendoiisi anche in

questa qiianiiià.

Delle 'Jele di Freystadt si contano 5 pezzi, e di quelle di l*a;ier si contano 4 pez-

zi, per una sessantina.

Le Tele grezze di Glatz, si calcolano a PezzR di 72 braccia.

Una Dozzina di tovagliuoli, si calcola per i; luvagiie.

Le merci, che in Amburgo si vendono a peso, hanno il segiicnic reso buono, e la tara.

Peso buono per

Allume di Danimarca, per
|

barile |

i^midi» pei barile - - 1

Amsì di Puglia per sacco

Bambagia in sacchi -

lìUniSicl soiia di colore

turvhino ,'\nho\.lì. -

Piombo in rolli e pezzi

Fagiiioli bianchi per sacco

Susine per casse

dette per se ttole - -

Canfora ratilnata percarta

Cannella per fardello -

Capperi di Tolosa , in ace-

to ed oglio

Coriasidri per sacco
Uva di Lipari in barili

delta di Zante in botli

detta — in \ dette

detta — in 5 dette

Cotoni filati di Gerusa-
lemme , in balle - -

Cubebe per sacco - -

Cornino di Malta , per

sacco
Curcuma per sacco -

Fichi di Smirne in barili

Fichi di Candia per cesia

Pesce di Bergen pertonna
Lino per sacco - - -

Galla di Aleppo per sacco

detta di Tripoli per sacco

Granella (Gran) per sacco

Legno turchino rasp.ilo

Legno rosso raspalo -

Legno lurcliino in pezzi

inLegno
pezzi

i' ernambiico

di Brunswic

in

Lupol
sacchi . - - .

detti d'Inghilterra

sacchi

Indaco di Guatimala per

cassa

Tara.

30 il).

16 ìb.

33 4 ft-

4p.Ì.

8 p.g.

1 ìf..

2p.§.
12 ffi.

2Sp.g-
2 ìtì.

12p.g.

i4p.S.
lóp.g.

i8p-§-

,5 P?-
3 ^
3 tt5-

lOp.g.
2 m.

50 m.
6 a 7 ife

6
6

4 a 5

ft.

m.
ìli.

ib.

28 115.

40 ìt>

Peso bi.'ono per %
Indaco legalo con sliinghe

Zenzero per sncfo -

Bulgari per sacro - -

Catte di Borbone per balla

detto di Levanie di^oo ifc

detto detto Hióoolb
detto di Lisbona per sac-

chi di 100— 150 rtì -

detto di IMartinica per sac-

co di 100 ife - - -

detto di Mocca per balla

di 300 ite - - - -

detto di Surinam per sac-

co di 100 !!)•--
Cornino d'Inghilterra per

sacco
Rame di Mansfeld - -

Succo di Regolizia per

cassa
Succo e rifazione per le

Foglia
Foglie di Lauro per sacco

Granelli di Lauro per

sacco
Mandorle di Provenza

,

di Valenza, ed amare
per balle ....

delle, in corleccie -

Minio per bette - - -

Corleccie di Garofano

,

per fardello - -

Oglio di Genova, in bot-

ti di 1500 ìtì - - -

detto in i bolli di circa

900 tfe - - - - -

detto in \ botte di circa

500 io

detto di Malaga in bolli

di circa 1200 ìfe - -

detto in botti di circa

900 11> . . - - -

detto in \ botti di circa

500 ìfe

detto di Portogallo in botti

Tara.
42 ».
2 It.

4 ».
14 ìb'.

30 ft.

2 Vu.

2 il;.

i4 ìt'.

2 il).

'

2 It).

24 m.

2 p.g.

2 ìfe.

2 iti.

4 ili.

8 ili.

14 ìb.

2 ìfe.

14 ib.

16 il».

18 «5,

14 iS.

120 ÌK.

65 i6.

i2<; ìfe.

Òlio
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.Malaga in bolli

Smirne in bct'.i

l'es» buono per

V)lio (li l'iovenza in ba-

rili ili ^S"-""*
Ili - -

de(to ili Puglia in fusli e

botti

dello in \ bolli - - -

dello in quarlaroli - -

tietto <Ii Siviglia in bolli

fletto in i bolli - - -

Terra Oriana in botti -

Pepe di Danimarca e di

«Dlanda per balle - -

deuo d"liigliillerra • -

dello pi.T invogiin doppio
Prugne di Francia in bolli

Folaise di Danzita, e di

Moscovia in botti

Argento vivo in barilotii

di 4S Hi

Riso ili >Iilano , persacco
<li circa 600 Iti - -

U^a di

detta di

Kosmaiino in balie grandi
detto in cesie - - - -

Rabbia di- Rreslavia in

boUe .-.-..
Roischer ( Stnckfss) per
tonna

dello per ì tonna - -

ZaiiVanone diTnrcliia -

Zailarano (Jjstinese in

bor.se di 25 iti - - -

Corfeccie di Limoni e di

Ar.incj per balla - -

Similiiienle ....
Soniinaco di Portogallo

in sacchi . . . -

Zolfo di Gosl per tonna
Seti, Organzini di Ber-

gamo in ballotti di 60 Hi

.•^apone di Marsiglia in

casse ......
Foglie di Sena in ballefe

Liiargirio di argento per
botte

So la di .Alicante per balla
Succada in botti -

Sciroppo di Francia in

botti

Sevo di Russia in bolli

Terinenlina di V^enezia in

botti

Te Boy per cassa di 400 ìì\

detto per mezza cassa di

150 iti .....
detto verde per cassa di

i So Iti

I

Tara.

ifip.g.

)4pr,.
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Sopr.1 il Buliro, in piccoli e grandi Fustaggi , si accorda il peso buono,
Segue:

Peso buono j-

Butiro di Budjading, o di Piiljent, per barile, tonno ^ di '-'oo a 250 ife

detto, per i barile di 112 libbre ..-
detto, di Curlandia, di 56 Iti iietlo e più- - • -

detto, di Danimarca e di Jull.india, per 1 barile di 170 iti brutto e più

detto ,
per i barile bruito di yo ffi e più

detto, di Jullandia, per mezzo barile di piccola cerchiatura da 100 a 140 ÌK

detto, per i detto da 60 a 70 Ì6

detto, per g detto da 50 a óoìfe ._____-___-_
detto, di JJorm, di Nord e di Gret , per

J
birile di 5S ffi brutto -

detto, di detti per jj barile, di 29 ìfe brutto --------
detto, di^ Kriula, per \ barile , con cerchiatura piegata , di 140 Ife e più

detto, come sopra, per un quarto barile, diyóìtì- - - - - -

detto, come sopra, per i barile, di48it»---------
detto , come sopra, per -,\ barile di 25 ìfe ------ - -

detto, d'Inghilterra, di Francia e d'Irlanda, in barili grandi, mezza-
ni e piccoli

«Jetto, di Esen , peri barile con cerchiatura piegata, di 140 Jb netto e più

detto , come sopra , per 5 barile di 70 ft netto e più -...-
detto, come sopra, per i bariie di 62 ì\> netto e più - _ . - -

detto , come sopra, per ;'- barile, di 32 libbre netto e più • - -

detto, d'Hilland, per 1 barile con cerchiatura stretta, da 200 a 250 H) , in

barili fatti di quercia. -... ,.
detto, per 1 barile, con cerchiatura stretta, da 200 a 250 ib , in barili

fatti di Pino -

detto, di Olanda e di Groninga , per i barile, con cerchiatura pegata, da
100 aiisft

detto, come sopra, per g , da 56 a óoft - • - - - - - - - -

detto, come sopra , per ,'5, da 20 a 25 115 -------- -

detto, di Holstein, di Meklenburgo e di Funia , il barile di 224 fò

e più ..-.-- ---.
detto , come sopra, per l barile di 112 iti .--•---- .

dello, coire sopra, per l barile di 56 ife --------- -

Di questo butiro però viene ordinariamente regolala la Tara fra il

compratore ed il venditore.

Butiro di Jever, per J
barile di 5 ; libbre brutto - -

detto, per j'- barile , di .>7 lo brutto

detto, di Nordslranti Strapjer, peri barile di quercia, con cerchiatura

stretta, di 224 iti netto e più - - ....
detto, di Nordstrand, o Stranjer, per l barile di quercia, con cerchia-

tura stretta, di 112 ili netto e più ...
•letto, come sopra , per un barile di pino, di 224 libbre e più - - -

detto, come sopra, per \ detto, di 112 fb e più

dello, diWibau, per 1 barile con cerchiatura stretta, di 224 ìtì netto e più

dello, come sopra, per \ dello , di 112 ti>

licito , di Wiitniiiad
,
per ^ detto, di óo ibbiuito

dello, conte sopr^i, per ^'^ , di jo il> brutto

e la Tara come

er 'i ara.

2S lo.

ló m.
.8 «5.

2Ó m.
iS Iti.

24 ft>.

12 it).

10 ib.

8 iti.

4 iti.

28 ìfe.

16 If..

8 tb.

4 tb.

22 p.?
28 ib.

ló ìb.

8 io.

5 i^-

36 ie.

39 ^-

ló



A m 1)11 ri^o. 5?-

Ne \ -,y mi il, inni) - ; ijii.iiilo mi il.i.a (juella , o qncIT a'ira s umna '

Con ribasso il ij niosi , ovvero ili Si per S ''i vendono le seguenti merci:

Hambaga, Canella, Capperi, Cocciniglia, Cornino, Uva passa, tilati di cotone e

di li.uiibagia, (.ìalla ; liniaoo, Zenzero, bulgari, Kobbia, Tela di Freistadt, di Glalz e

di 1 auer, Noci moscade e Fior di dette, Mandorle, (larofani. Riso, Veli, Suinmaco,
Seta, Sapone di Marsiglia , Tovagliuoli, Succada in sciroppo. Tovaglie, Filali rossi, Cre-

iiiur di tvirtaro il'Iialia, Coperte di Neiiss, Canella e Zucchero grezzo. La proporzione

nel calcola f questo ribasso è li seguente-

.Se lOS; fanno Ss ; iliianlo lara quella, o quell'altra somma?
Ovvero in luimeii inlieii

.Se 163 fanno 1,3; qiuinto farà quella, o quell'altra tale somma?
Con 16 mebi , ovvero a 10: per cento di riba.so, si \'ende in ylmbiirgo la Seta di

Levante, cioè Ardas^etta , Eariilina, Rellcdina, ScerbaCH, ecc.

IC questo calcolo si regola secondo la seguente proporzione:
Se 11O3 danno lo^ quanto darà quella, o queir altra soaima ? Ovvero in numeri intieri.

^e i^, danno S, quanto darà quella, o quell'altra somma?
in che quantità, prezzo e moneta , ed a qual condizione si vendono le mercanzie ir»

parlile, si pulra osscrvailo dal così detto prezzo corrente delle tneici in partite, il quale
si fa stampare ogni sclliniana , in lettere Italiane e si fa dispensare nel venerdì dalU De-
|)ulazione ilei commercio, nel suo scrittorio , presso la Borsa, verso la tenua corrispon-
.sione di alcuni Scellini. Il medesimo contiene pure il corsy de'cambj e delle monete, e

]a nota da' premj delle assicurazioni, quasi per tutta 1' Europa , come ancora per l' anda-
ta e ritorno dall' Indie Orientali ed Occidentali.

Per maggior comodo ed intelligenza del Lettore, si è qui inserito un esemplare della
stampa suddetta uscita nel di 2^ Gennajo , 1789.

C»n 8l
per cc/ite.

Con ìo'

per celila

PREZZO CORRE ^TE
delle Jilerci in Partite,

AMBURGO il dì 23 Gennajo, 1789.

Spiegazione de' Caralti-rl abbreviati.

Ristali., Un Ristallero , dÌ3 Marche, o 48
Scellini.

in^.

,

TTna Marca, di 16 Scellini.

fi.. Un Scellino , di i_' Danari.
L. v/a/ii.. Una Lira vlamis , dÌ2o Scellini vla-

mis.

f5. vlam.. Un Scellino vlamis , di 12 Groot vla-

mis.

>——

i

I
I

^.vlani.. Un Groot, o Daharo vlamis, di 6
Danari liibis.

ft). nav. , Una Libbra navale , di 28O ili.

ìfe.. Una Libbra di 16 Oncie , o 32
Lotti.

'>^.

,

Danaro,
i.

,

Lettere.

p.n-, per cento.

1.) La it5. per contanti in Banco,

Caffè di Mocca -• - - - - a fi. 13I 14'.

di Java — —
di S. Dominico, e di Martinica io| loj
di Domingo 10 ii4
di Surinam —

•

—
diMaranhaon, o Maragnan 15 —

Pfeffer. Pepe d' Inghilterra a \.i>/am. 26 —
di Olanda . - . . 23I

—
di Danimarca - - - 25I

—
QuKc/isilbcr. Argento vivo - a fi. 39 —
Ò"i7^ff/j. Zafiarano gastinoi, il nuovo

a irij^ 20 —
ilvecclùo 19

—

Tobuck. Tabacco c'.el lir.isile legittimo a fi. —
di Ciirasao 7 8
ima sorte, nuovo 5I 6^

vecchio— —
2da sorte - - 3 44

IVac/is, Cera gialla a^^-vlam. 31 33
imbianchita - - - 34 35

2.) Le 100 , fè, per contanti in Banco.

arsenico, giallo . . . . am^. lOì 19
bianco ló^ 19

Hlàussei. Smallino di -Sassonia FI F.C. 53 —
F.C. 4,5

-
M.C. 34 —
O.C. 29 —
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Flach Fisch. Baccalà spaccato
a Ristali, ^l —

Fernainbucci Hulz. Legno Fernambuco
in pezzi a m^^. 52 —

Vt-iriuo'.o bianco. ------ 28^ —
Wallfisrh - Earden. Ossa di Balene

a Risiali. 30 34

3 ) Zuccheri Raffinati .,
la Y6. con 4^ p. g. di

sconto in Banco.

Candies - Broden , o sia

Raffinato finissimo - a a^. t'iam. i8i 19

Fino fino 17 ij\

Fino ordinario - - - 15J 15^

Raffinalo fino 14^ i4|

,
mezzano 13^ 13I
oidinario ----- 12Ì 13

Jk-lis ,
piccolo - 12 i2|

piccoio grande - - - - il j 121

grande - - ii ii|

Luf/ìpcn, in pani grandi - - - lol 11

Candito, bianco tino - - - - iS 19

ordinario - - - i44 15 ì

giallo fino ----- 13; 14
ordinario - - - i2| 13Ì

bruno ni 12^

Farina --------- 9 105

4.) La ÌH con gj p. g. sconto i/i Banco.

Zucchero,, crudo bianco delBrasile ai^vlain.

t!i Avana - — —
di Francia - \o\ ii4

Terres, cioè assor-

tili imi, 2di e 3ZÌ. 9I lOÌ
Tetes, cioè Teste 9^ 9 =

bruno del Brasile 8= 9
dell' Avana - — —
di Domingo - 81 9
di Martinica — —
di Jamaic. e Rarb. 8ì 9
fli S.Tom, e S.Croix —

Baumwolie. Cotoni di .Smirne - 28 3©
dell indie occid. 39 50«

Cochenilic. Cocciniglia a fJ. r/a//j. 34 —
Indigo. o Indaco (jiiatimala - - 22 23

Cavolin - - . 8 Ji

S. Dom. bieu fino 21 22

melange 17 19
infuocato 15 \6\

Jngber. Zenzero bruno di Barbados 8| —
Wacis. o Fior di Noci Moscate - 4S\ —
Musraten jSusse. Noci Moscate a in^. 1

1

16

JStigelein. Cìarofani - 3^
—

TUrkisch Gain. Filati rossi fini a fi. vlam. —
mezzani — —
ordinar] — —

j.) Seide, Seta . la tH. con S| p. §. di sconto ir.

Banco.

di Milano, e di Bergamo, Orsojo, o sia

Organzino, ima sorte ali. vlam.
2da sorte - - -

sorte - - -

ima sorte fina

uidiuaiia

2da sorte fina

ordinaria

3za sorte

ima sorte

2da sorte

3Za sorte

Trama ima sorte

2da sorte

3za sorte

di Bassano , Organzino, ima sorte

3za
di Milano , Trama

,

di Brescia, Organzino

il

47
44
47
45
42

38

53
48
46
48
46
43
4c

2da sorte

44
4?.

37^

3S
52
47
40.

27

43
41

38
3^
33
51
42

Trama 2'^

Einfache Ti ama. Trama da un capo 2ó
Gstind. Fior. Trama bianca dell' Indie

orientali, LraA. - - . - —
LraB. - - - . —

Canicci Gara, Pelo di Cammello, fi-

lato sopraffino ----- —
mezzano — — ordinario —
Senza sconto in m^. di Banco.

^p. Seide lohe. Seta grezza cruda da rica

la Carta di 2| ttì. amjl. 27Ì

gefdrbt. tinta di 6s Zo«/. - - 29
Fer. rohe JSaheseide. Seta da cucire

grezza cruda di Verona, la ìb. 9^
Kniippelscide - - - la ìfe. —

Turni. JSaheseide. Seta da cucire di

Torino la ife. —
6.) Le 100 ìb.to/z 83 p.5- di sconte in Banco^

Cappers. Capperi di Majorca a in^. — —
di Tolone • - 45 47

Gallen. Galla di Alcppo - - - 105 —
di Tripoli - - - — —

mo,
28Ì
30

7.) Olio, le 820 f6. per contanti in Banco.

di Genova, bianco - - a Ristali. 126 127

di Puglia
di Siviglia

giallo

dì Malaga-

I

di Lisbona , e Porlo

103 115
82 87
80 84
80 83
So 82

8.) Holz-Waaren. Legname, in contanti in^

Banco.

il Migliajo grosso di 1200 pezzi.

\

Piepen - Stribe. Ltgno da Botti per l'Olio,

Vino ed Actjuavile - ain^. 825 850

Ox-
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Oxliofi - Stube. Legno da Botti per

"il Vino ain^?. 570 5fo
Tunncn - Stilile. Iloghe da Rotti - 400 41,3

Bvócn -J/o/z. Legno di cjiu-rcia , per la

costruzfone di Bastimenti ecc. :;0o

9.) Leinwanden, Te/crie, in contanti inB anco,

/a Pezza.

Bietagnes. alte ^ - - - -

alte l
. . .

Creas , o Tele corame, da |,
da V,

ain^. 21
«

26

e da
Dowlas, da t

s '

daV,
e da^,

Platillas Hojalts.

Schocke. Sessaiiiine , in Rotoli.

Sclio/ets , crude

28

5 - - 31
- aing 25

. ... 34

. ... 31
a Ristali. 4Ì

4
4i

Sangui/ne, da 18 e da 24 Braccia di

Biabante a in^.

Ulatrost-n Leinen, Tele da Marinari
Biich - Leinen, Tele in libretti -

Sacli - Leinen. Tela da Sacchi
Rouan Scìilcjisr/ie. Roiien della Sile-

sia, da 5 e da Braccia 84 a Rist.

Lausizcr. di Lusazia
Morlaises , da | , e da Braccia 84,
Engelsberger. di Engelsberga , da y,

e da 84 Braccia . - - • - 13

Friedtàndtr. di Friedlanda , da y , e
ila 72 Braccia - - - a in^. 15

Siclisischc Segellinnen. Tele da Vele

6

9
31

34
40
->8Ì

37
39
81

5
54

6
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ìhdtasche. Potassa d' Ungheria
Mosinen. Uva di Lipari nuova

vecchia
Silberglei^t. Lilargirio d'Ingliilterra,

la tt) nnv. 37

29
10!

12

l4v' i-'^ 100 ìtj , in correnti^ con S| p.'i- di sconto.

Mi^ac/r, Soiiimaco di Candat, aing, — —
di Porto - - - 10 —
di Sicilia - - — —

Seife, Sapone- di ^larsiglia, marmo-
reggiato 39 —

37 —
4,5 55
2Ò\ —
3- —
ló —

15J Zf 100 ì\j,ptr contanti, in correnti.

Agarico .-...•- a itó. 19 22

^ //«««. Allume, di Danimarca - - 18 —
di Romagna - - - 35 —

rosso, o sia dei Levante 18 19

.^niida?7i. Amido ...... i6| —
ylnnies. Anici - 26| —
Antimonio - .--.... — —
Arsenico rosso -

,'^uri:m pigmentum , o Orpimento
Bìeyweiss. Biacca di Olanda -

d' Inghilterra

B'odKiiimìie!, Seme di Cornino
Cristal-Tartari , o Cremor di tartaro j8 —
Costus ylrnbicus. •54 30
Cortex Cliaqnerillie. ... - . 23 —
Feigi-n. Fichi di Candat - - - - 19 —

di Smirne .... — —
Fàrbholz. Legno da Colori, cioè :

Compeggio, macinato ^\ —
giallo, macinato - • ^\ —
del Giappone . - .27 —

inacinato 25 —
di S. Marta, in pezzi 15 30

dì Fernambuco, macinato 45
Foglie di Lauro - 13

Fenchel. Seme di Finocchio •

Gomma Arabica ....
Harz. Pece
Lackmus, Lacca musica -

Fisch-Leim. Colla di Pesci -

Leder-Leim. Colla Caravella - - — —
Lorbeeren, Bacche d' alloro, dette,

Robaghe 15Ì —
Legno Santo »"-*9
Mandeln, Krnck. Mandorle in cor-

teccie tenere , di Provenza 6^ —
di Candat — —

biitere. amare della Garbarla - 28 —
della Provenza - — —

lange. lunghe - 100 —
Orange-Schalen. Corteccie di Arancj,

ló

40 —
148 —
5\ (>\

40 90

di Porlo 26Ì —
dell'Italia 25 —

Pimpstein. Pietra pomice . • . • 8 10

l'flauinen, Prune di Francia • - 13Ì —

Rosinen. Uva di Smirne - - - - iS —
Pottasche. Potassa di Boemia - - — —

di Breslavia - - 25 —
di Konigsberga e di Danzica 26 27

Pfeflcr. Pepe dell'Indie - - - - 42 —
Radice d' Ireos, di Firenze - - - 44 46

Curcuina 34 44
Gdlanga 39 —

Rosinen in Kòrbcn, Uva in Ceste,
la Cesta — —

Rosmarin. Erba di Rosmarino - - 8 10
Rotscher in Tonnen, Una qualità di

Baccalà in Botti lol pì
detto sciolto .... a itó.

Zartfisìì, Baccalà gentile - - — —
Rtindfisch. Baccalà tondo - . - 13 m
Klippfisck , Cabillaud. ovvero Mer-

luzzo 14 —
Legno Sassafras - 11 —
Schiespulver. Polvere da schioppo,

fina., a. Ristali. 24 —
ordinaria 18 20

Schwefel. Zolfo a iii£ 8| —
Seife. Sapone di Moscovia - - - — —
Sciroppo di Amburgo i6ì —
Sugo di Liquirizia 54 — "

Terpentin. Termentina della Francia 91 jj|
di Venezia 84 —

OehI. Olio diTermenlina 205 —
Vitriuolo d'Inghilterra 5 —

di Goslar 6\ —
IVaììfisch Barden. Ossa di Balene ,

dell'Indie occidentali, a Ristali. 47 —
ÌVeinstein deutscher. Tartaro della

Germania, o Grippola , a in^. 48 —
16.^ La ìfe, per contanti, in correnii.

Aloe Epatica. a fi. — —
Succotrina. 4ó 48

Anici stellali, o sia seme di Badian 40 —
Balsamo Copalvi 20 —

di Perù - ... a in^H 17 —
Borrace raffinato 'i

"~^

Cassia lignea. 1 2'

Castorio . Bihergail: 132 —
Cinabro iniiero A\ —

macinato * 2| 4|
Codili Indici. a fi. 17 —
Colla di Pesci a nij?. 4| 7%
Colloquintida - - - - - a f . 4Ó 48
Corteccia di China China - a ni^. 1-' 3I
Culiebe - a i-. 14 —
Gomma Armoniaca - - - a «y. i| 2

Anime a fi. 68 —
Assafoetida 44 —
Benzoino - - - a in^. \\ 2|
Canfora 2| —
Elemi a fi. 14 —
Dragante 3° 34

Gom-
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Gomma fialbaiio - - - a iii£. :iì —
Gutta 4* —
Lacca in grani ... - 1 1 ;.

delta in tavole - - - i\ 2

Mastici - - - - a f5, 36 48
Mirra 28 36
Olibanum, o sia Incenso, ain^. 8' 9

Sandraca ló —
Storace , Calamita - - - 24 2

detta liquida - - a fi. 16 20

Manna di Calabria 36 40
Jfiugelholz. Cassia garofanata - - 20 —
Olio di Anici - - - - a in£. 6| 6|

dì Lauro - - - - a f5. 22 —
di Pietra 32 —
di Vilriuolo 4\ 5\

PffJ'er wcisjt-r. Pepe bianco - - 36 —
l'isiacihj moiulciti 42 —
Radice China 16 2-

Jalapa 17 i»

Reobarbaro diMoscovia,am£.i3 —
detto dell'Indie orientali 3 4^

Salsapariglia,diMaranham,afi. 56 —
Zedoaria - 20 —

Sffo, una qualità di Farina d'un al-

bero dello stesso nome, alle

Isole MoUicclie ----- 85 —
Senac-Bluttcr. Foglie di Sena P. S. 38 .44

M. S. -----17 —
Spermaceti ___-__- ^o —
Tamarindi - •"- ---"31 —
Vitriuolo di Cipro - - - - - 115 —
Brunvllen. Prune nuove - - - \c^\ —

vecchie ... — —
Caccao di Maragnan 6 y\

di Martinica 5^ 61

Garilauiomo picciolo • a ing. \\\ —
rotondo 7 —
lungo - - - a fi. 1 ló —

Fischbeìn in (illcrhitn.i Massen. O.ssa

di Balene , di tutte le misure 24 44
Ingber condit. Zenzero candito - 19 21

Krebs- Aligeri. Occhj di Gambero ?4 —
Orlcan in Basi. Terra Orian.i in foglie 10 j 1

Piemcnt. Scinen binomi , o Pepe
garofolato, con 20 p. )?. 13Ì —

Soffiar tiiikìschcn. Asforo della tur-

chia , o sia Zaffranone 9 11

Saffran. Zafferano del Contado ve-

nosino - - - - a mg. — —
d' Grange . - . . . 2^\ —
di Spagna — —

Schweinborstcn. Setole di Arcange-
lopoli ima - - - a fi. — —

2da — —
3za sorte - - - — —
di Pietroburgo ima — —
2da — —
3za sotte ... — —

della Polonia. - - . . — —
Spangriin. Verderame - - a fi. 2j —

SpiauUr , odcr Zi/ik. Marcasila, di

Gosl.ir a fi.

dell' Indie orientali
Succnde trockenc. Frutta candite -

T/ic Boy.
Congo a mg.
C/lltUS

Pccoc. o Becco
gri/n, oder a/rigiv. Verde, a R.
Kaj svr oderBing.Vm^nmxìt, aing
Huysan.
HiijsanclUii,

Tunkay .

Tobdck. Tabacco di Mariland,
giallo a fi,

bruno
dell.) Virgini.i , o Swicent
di Lux .......
di Olanda, *fj/ Guth, pri-

ma (|ualità

Erd Giith , seconda
Sand Gut/i , terza - - -

Siiygers .--.-..
Cunustcr , della Spagna -

di Oronoco - . - . .

di Poricrico

(Il) Brasile , in foglia - -

liappé , in Catone - - -

PcLuvì olliiuo ,U" 100 tf) a in^;,

Slengel , l« costi delle foglie

deirUcrania, lo 112 fò. -

(N Norimberga le 112 ft,

delÌH Hassia le J12 ìfc. -

dell' Ukcrmarka ]e 112 Ifc. — —
Zina englischi-s ì>! Elockt?i. Stagno

ti' Inghiluri.i , in pezzi a R. loJ —
in Stangcn .,hi\i:rg\\e - - ì2\ —

9
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La t?;. c< u 81 p. o> tJi sconto ,in Banco.
Juchten. Bulgari , il pajo

dióaioft afi. i^l 14
iiai4tB. i2| 13

15318115. — —
2oas4lt'. —' —

•

2633016. — —
ylusschus, scarti . - . — —
liossii'all.ò\Qai\A\\\ - io| ii|

U loo pezzi per contanti, in Banco.
Maa^en-FcUe. Pelli di Lepri, della

Russia - a Ristali. 34 36
Li 104 pezzi, per contanti , in Banco,

Haasenjelle. Felli di Lepri , della

Germania a RistalU 24 26

delia Lituania - - 30 32
Ziegen Feìh. Pelli di Pecore della

Francia - - a Ristali. — —
della Spagna, nere ... - — —

bianche - - - — —
ordinarie — —

18.) Stahl. ^cciajo, per contanti , in Banco.

Harz.m.Anker. Acciajo di Harz , con
la Marca dell' Ancora, il Barile
da 130 It). - - - - a ini, — —
m. Brille, degli Occhiali, il Ba-

rile da 200 ft. 43 —
m. Rost della Gratella, il Barile
da 200 il). — —

Stejermarckcr Bund. della Stiria, in

Fascj da 114 ft. — —
B\iss. in Barili da 145 K. — —

Swedisch, Fass. della Svezia, in Bari-
li da 104 ìt;. 15» j6

Danzigiir, Fnss. di Danzica , in Earili

da 1 IO ìb. — —
Schmalk lUir^r mittel, Fass. di Smal

kaMa , mezzano, il Barileda 1 10

Jtt , in correnti 18 20

19.) La Ife.wat'. per contanti in Banco.

Bley. Piombo di Goslar - - a in^. 40 —
Kupjcr Blatteii iind Boden. Rame in

Lastre,ed in pezzi concavi, 3/5/^^.51 ,5*

Boden zìi Spangriin. in pezzi
concavi, per fare il verderame 49 —

Fiind. - altra qualità - 60 —
Kessels. Caldaje di detto 6;^ 64

Gar Ki'})fer. Rame, da cui è statoca-
rato l'ArgeHto, cioè:

di Harz - — —
del 1-1 Svezia 44 —

della Norvegia 52 —
della Germania 47 —

Lastre ad uso delle Zecche, della Sve-
zia 48 —

della Spagna 50 51
dell' Ungheria 48 —

20.) Mcssing Onom, per contanti, inBanev.

Messing Becken. Bacini d'Ottone

,

alla ite. aft. 12 —
Kessels. Caldaje - - - 12 12Ì

Bord Kessels. Secchie - . - . — —,
Messingdrat. Fil di Ottone di Ambur-

go, ogni 100 ìtì. - - - ain^. 66 68
della Svezia, con la marca della Corona —

con detta di 3 Corone, e
di 1 Albero — —

Boll Messing. Ottone in Rotoli , ogni
100 ite. 92 —

Tafel Messing. in Lastre - - - 71 Si

21.) Blech. Latta
, per contanti , in Banco,

Schwediscli enkel. Latta nera , della
Svezia, in Barili da 450 foglj

,

con la marca J X - - a \wA. ^S 38
da 450 lòglj con la marca XX - ^6 —

Weiss, Latta bianca, in Barili da 450
foglj ^X - - - 431 49

Senkler. Latta sottile, in Barili

da 600 foglj ------ 63 —
doppel. doppia da 450 foglj

conia marca ìX - - - - 112 120

22.) Eiseidrat, Fil di Ferro, in Anelli da xn

ite. per contanti , in Correnti.

Nro. afS. Nro. a fi. Nro. af?.

000 64 i 51 4 43 4$
00 60 1 51 5 48
o 56 2 43 6aio 43 47
\ 5.'? 3 44 50
he 100 ite. />£/• contanti , in Correnti,

Eisern Kriitz Drat. un'altra qualità

di Fil di Ferro - - a Ristali, ló 39

23.) Il Centina/o da ii2Ìb., per contanti, in

Correnti,

Hemph Oc/ile, Olio di Seme di Canapa ,

a in^. 25 —
Lein Odile. - - di Lino - - 27^ —
Rap Odile. . . dj Rapa - - 2ó —
Salpeter. Salnitro delle Indie Orientali

,

a Risiali. 10 —
24.) lìas Sch. ife. La ftì.nav.per contanti, in

Correnti.

5/<?f. Piombo, dell'Inghilterra, a iTi^, =;6 57
Eisen Ferro, di Moscovia - - - 31 ì —

di Svezia, delle seguenti
qualità e denominazioni , cioè :

Schwed. Plut. 7a8St. - - - SS —
Sdtampl. - .33 —
Vierkand. — S- ?)^

detto
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detto gebogen. - - a m^. Z3 34
Plaaten .-.----- J7 66

/i7tfcAj. Linodi Arcangelopoli & Hist. — —
diLiebau, da 4 Cotte i6 —

da^'j dette - 2^ —
di Marienburgo - - — —
diNarvada 12 teste - 30 31

da 9 teste --'6 —
da 6 teste - — —

di Riga
,
purgato - - :S7J

—
di Hukilsch .... — 39
di Paternoster ... — —

//rr</f. Stoppa — —
Hempf, Canapa , di Arcangelopoli,

purgata — —
mezza purgala — —

«li Kònigsbcrga , purgata — —
di Pietroburgo, purgata 23Ì 23I

scadente 21 3 21

1

mezzo purgata 20] —
di Riga, purgata - - 27] —
di Polonia - - - • 23 1 —
di Livonia ... - — —
di Liebau ----- — —
di Pernau .... - — —

Heede, Stoppa , di Pietroburgo - — —
di K;ga .... 13I

—
Kàse. Formaggio, di Kidam - - 2Ó 27

di Emden -' - 11 »3

di Ao/rf ...(37
di Leerse - - — —
di Dockuin - • — —
di Ilu/sdzia - - — —

Speck. Lardo di Olanda, fumato - — —
salato 26 -^

Silbcrglett, Liiargirio, di Goslar ,

con 20 p. °. a i!i^. 38Ì —
l.icht 7>7/^. Sevo di Pietroliurgo, per

la fabbricazione delle Candelle
a Ris (l'I. 30 —

di Arcangelopoli, similmente 29 30

Li looPezzi, per contanti, in Correnti»

yt/ffficvj Stuoje, di Pietroburgo a ntó. 23 —
di Arcangelopoli . n'i^ 30

Hering. Aringhe, con le denoDiinazioni
seguenti

schhn vcrhOkt - a Ristali. — —
AlatjcSy nruf dito . . - . 1

1

—
dito volle dito - ; - - - '2 —
Schu'cd. iinvcrhòht ... - — —
JSorweg. dito - -^ —

Honig
,
ges. Mele calato, le33óltS 15 —

di Luiieburgo • - 14 ^-

Leinstidt. Seme di Lino, di Konigs-

berga a ni£.

—

—
di Libau - — —
di ÌVindau - — —
di ì'crnau - — —
di Riga - - - — —

Thran. Olio di Pesci di hJerga, li 6

Stubgen , o Kogiielte - • - 36 —
di Amburgo, simile 47 —
dell'Inghilterra, sim. 43 44
di Lisbona, simile — —
di Arcangelopoli,sini.

—

—
dell'Olanda, simile — —
della Svezia, simile ^6 —

Steinkohlen. Carb'>ne minerale • - 3» —

'

IVcide. Guado di Erfordia, la Botte

da loRubbj - - 134 —

25.) Die Torme. Il Barile, per contanti , in

Correnti

Batter. Butiro, da conteggiarsi le 224
ft, netto peso

di Holstein, dell'Es-
tate, Sorìioier. • a Histall. — —
de^l' Inverno , 5/o/;//e/o /fV/i.'c'/-. 23 30
diDiiblin _ _
di \\'aterfort , e di Belfast - — —
di Lemineritk , e di Corck - 27 —

Sei_ff'e agnine. Sapone verde - air^. 4Ó —

a6.) L'Oxhofc, per contanti, in Correnti.
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27.) Bra/tdweìrL, Aqnavhe , li ^O Quartaroli

,

per contanti in Correnti.

di Cognac a. Ristati. 34 38
di Bordeaux — —
di Bajona — —
diCette 28 —
Rum 36 50
Arrac, il qiiartarolo 4 5

28.) Il Lasto di 12 Barili
,
per contanti

Correnti.

Pec/i. Pece, di Cristian Kron, a Ristali. 72
della Marcka - - - -

—
di Stockolm - - . 60

Tlieer. Catrame , di Calmer ,. liquido 48
da Marcka ... - —
dei!:-. Moscovia, fisso - —
liquido ------ 50
di Stockolm fisso - - —
liquido ------ 54

29.) iÌL6>,-/r. Biade , al Lasto
,
per contanti., in 1

Corrente grosso.

Bofinen, Fave - - - - a Ristali. 44 48
Erbsen. Piselli - 65 70
Gdrste. Orzo dell" Inghilterra - - — —

di Magdeburgo, e della JSlarcka — —
di Meckleuburgo — —
de,\rorlund, dell'Estate - - — —

Orzo del ^'br/a/zo? dell'Inverno, ajR/Vf. — —
Malz. Orzo preparato per fare la Birra

dell'Inghilterra - - — —
della Pomerania - — —

Haber. Avena , di Meckleuburgo - — —
di Eider - - - - 29 30
della Frisia - ' - 25 27
di Konigsberga - - — —
di Riga - - . . — —
Ssurs Futter - - - 26 27-

Roggen.SigaXsL, della Danimarca, bruna —
di Danzica, e dell'Elba - — —
di Konigsberga . - - — —
dell' Oberland - . - . — —
di Mecklenburgo - - - 6^ 66
della Moscovia asciutta - — —
di Riga — —

IVeitzen. Formento, di Arcangelopoli,
asciutto - - - - — _-

di Pietroburgo simile - — —
di Mecklenburgo - - - 96 100
del Forlànd

,
giallo - - — —

dell'Inghilterra • - - — —
di Ejder --.-.. — —
eli Magdeburgo - • - 90 94
da Marcka, e di Brunswick 96 loo-

della Pomerania - - - — —
di Konigsberga - - . — —
di"Danzica — —

•

Corso He'

Camlj e

delle mone.
te.

Dietro al prezzo corrente segue il corso de'cambj e delle monete di Amburgo, con,

la nota de'premj di assicurazione; il tutto conforme alia stampa sovra ioserita, cioè :

CAMBIA T O.

Amsterdam
delta

Bordeaux
Parigi
Londra
Madrid
Cadice
S.Sebastiano
Bilbao
Lisbona
Venezia

35 iV P. Tali. da 32 15.

3F,h
1\\ 15. Banco. Tp, Scada

24fj B. Banco, p. Scudo

a corta Arista.

> a 2 Uso, o 2 Mesi data-.

15. 4 A' p. L. Steri

.

/^.r/am. p. Ducato
1^. vlain. p. Ducato
/\^. vlnm. p. Ducato
id\^.vlain. p. l^ucato
rd^,. vlam. p. Crusado
i\. vlatìi. p. Ducato

BreslaviainBo. 40I5 15. p.C.diBo. , a 6 Settimane data.

perCenro
Amsterdam, Cassa 8 peggiore, a corta vista.

34
83i
83?

451

V a il Uso di 3 Meii datai

81
524

Amsterdam detto
Ccpenhagen , Correnti

detta- :^
Ivipsia =
Praga, Correnti 4oì
V^ienna, Correnti p. Cassa 49^
Francoforte sul Meno, Moneta dell'Impero
Lipsia, Correnti
Luigi d'oro
INaumburgo, Luigi d'oro
Augusta , Correnti
Iv'orimberga , Correnti

2 Mesi data.

a corta vista,

ad uso.

a 6 Settimane data,.

^ alla Fiera.

= J

H ! 3 33 giorni data.
Cor-
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COHSO DELLE MONETE.

Zecchini da 6 in^.

detti al marco
Luij;i d'oro lOUl^?. /J
Federici d'oro 10111^^.75

tScudi della Danimarca
Correnti di Amburgo
Corrente grosso della Danimarca

e della Holsazia
JPezzi da Scellino

Pezzi nuovi da '
, p. pieno

Pezzi nuovi della l'russia 4e8
da grossi buoni, p. pieno

CoiTenti di Sassonia
Luigi e Federici d' oro, p. pieno

fi.

0*7 3
-/4

A2\

Pezzi nuovi da ], p. pieno i|
|

Luigi e Federici d'oro p. pieno i4|

kW peso ,'!

la Pez-

za in

Ranco.

per o

peggio-
re di

Banco.

p.e. peg-

giore di

corrent.

grosso.

Zecchini da 2| Tali. r=

Luigi, e Federici d'oro, p. pieno 1;

P ,° P'-g-
de' Pez.
nuov.da

;
p.piea.

il Pezzo
in corr.

grosso.

jPezzi nuovi da ^ 31 fi. 5 ^5^^.

Zecchini di peso =:jn^. •=• (5.

Luigi, e Federici d'oro,

di peso 13 m^. 2 fi.

Argento in Pezzi , detti, Lingotti della fiaez

za di 4.5 Lotti 27 nig. 2.3 fi.
'

(>.7 - 24 11»^. 2.3 ^.

12 15 - 27 ni^. 6 fi.

Argento fino 27 irtó. 10 ^.

Pezze da otto di Spagna ni£. = 6.

I
la Mar-
^ca fino

linBanc.

J

PREMI DI ASSICURAZIONE.
in Amburgo per

Olanda e Seelandia •

ìhmquerque e Rouen ...,.-
Londra , Hull e jSinvcastle - , . .

Kion , o Topsìiam , Plymouth e Falmouth
Bristol, Lecvcrpoole ^ Glascovia e Irlanda
Brest, Nantes, Roccella e Bordeaux
Eajona, Bilbaos e S, Sebastiatio .

l'ort a Port , Lisbona e S. Ubes - . . . ,

Cadice, S. Lirar, Faro e Canarie .

Malaga, Alicante, \'alenza e Majorca
Barcellona, Cette , Marsiglia e Tolone , .

Genova, Menione e Oneglia
Livorno ,,
Napoli e Messina -...,.
Gallipoli -

Trieste, Venezia, Cefalonia e Zaiite • . . . .

Cronioga e Strutti - Davis
Arcangelopoli e Kvla
Cristiirisund e Dront/ieiin

Hitlìand, Bergen ed Ost- Norvegia
Goth?nbing, fJ'aròrrq e Copcnliagrn
Slockolin , Riga, Revel e Pietroburgo
Pomerania, Danzica, Konigsberg e Meinel
Jutlaudia, Fiislandia, Brema e Eyder
Dalla Spagna

,
per le Indie occidentali

Dal Portogallo , per il Brasile

per le Indie orientali
1">a Copenhagen, por S. Tommaso •

per le Indie orientali
Gothenburg

, per dette
Trieste e Livorno, per delle

Dn Liibcccit , per
Siralsunda , Stellili ed il rimanente della Pomeranica . . . .

Danzica , Konigsberg e Menici
Lieb.ui , \\indaii e Oesel . . . .'

Riga , Pernau e Revel

andan-
"do.

"-\ 3
-'4 3
2i 3
2? 3

ó
6

6

(>\

7

7

7

7

7

7

7
8

5
5
5
5\
6
6
6

6

6

6

6

7

41 5
4 5

5 5ì

2\ 3
6

6

7

7
8
6

8

4\4
4 5
4 5

il5 6

venen
do,

2I 3
^\ 3
ni

2l 3
6
6

6

óì

7

7

7

7
7

7

7

5
5
5
_ i

6

6

6 .

6
6

6

7

8

41

4

5

12

5
5
5Ì

5

ò
6

7

-5

7

4
4
4 5
5 6
^'ar

3
6
6

7

7
3
6

8

41

5
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Case di

Cominci-

Narva , Pietroburgo , Viburg e Ilelsingfors . . .

Stockolm , e per li Forti del Nord
JVesterwjck , Callmar ^ Carlscion e Alius . ...

Da Ostendu
, per

L' Inghilterra e Francia , nel Canale
Le Coste della Francia
Bristol, Leeverpoolt; ^ Glascovia ed Irlanda . . .

Portogallo e Spagna , sino a Cadice

Le Spiaggia della Spagna , nel Mare mediterraneo

Le Spiaggie della Francia, nel .'etto M :re . . .

Le Spiaggie- dell' Italia , sino a Livorno e Messina

Ancona, Trieste e Venezia
Da Bordeaux ,

per

Golhenburg e Copenhagen
Lubecca, Fomerania, sino a Konigsbergd . . .

Riga , Pietroburgo e Stockolm
Dal Mare mediterraneo ,

per

Copenhagen -

LubecCa, Pomerania , sino a Konigsberga . . •

Riga , Slockolnx e Pietroburgo
Da Londra^ per

La Pomerania-, Konigsberga e Meniel .....
Stockolm e Pietroburgo

Da Amsterdam , per

La Pomerania , Konigsberga e Memel
Riga e Pietroburgo .

Dal Portogallo
,
pei

Il M«re Baltico, sino a Konigsberga

Il medesimo, sino a Riga e Pietroburgo . . . .

Da ^-Ircangflopolì per

Amsterdam e Londra
Le Coste della Francia

Lisbona
BarceHona, sino a Livorno

IJ
andan-

Il
do.

6 7
6

5

3
4\

5
6

6

6

6

7

7
6

4

6

7

7

7

7

8

venen-
do.

6 7

6 7
T 6

S

8 10

8 10

3
44

.5

ó

6

6
6

7

6

7

7

7
S

8 IO

8 IO

8 K»

Si deve rimarcare, che la maggior parte di questi Premj di Assicurazione, nel tem-

po di Estate, si ribiissano per la metà, ed anche di più di quello che si paga nella sta-

gione invernale, e li prezzi sopra descritti devono intendersi per quest' ultima stagione.

Segue la nota delle Firme delle più, cospicue case mercantili di ylmhurgo , diesi occu-

pano nell' commercio all' ingrosso, lielle coniinessioni , spedizioni e cambj, secondo 1' ordine

Alfabetico.

Achennann , Udalrico e figlio ; Negozianti

per loro conto.

^dainy , Alberto Enrico; in Spezierie.

A/dberg, Andrea.
Ahlers , Giovanni lOieterico,

Ahlers y Giovanni Andrea e Bvhn.
uihrens , e Langc.
yllardus , e Hartung ; in cotoni all'ingrosso.

Albers , Giovanni Rnrico,

Von ytllwùidtn et Coinp; in panni.
Amberg , Melchiore e figlio; in vini e Com-

messioni.
ylmsinck, G.ìrlieb e figlj ; in C.vjmmessioni

,

e per conto proprio.

yìmsinck, Rodolfo; in rame.

y^on Anckeln , Enrico Michele; in affari di

fiera di Lipsia,

Anderson, Giovanni Liidolfo ; Commessio-
nario.

Andresscn , Giovanni Ludolfo ; in spezterìe,

Von Anen et Ainscìi ; Banchieri per la

Francia.

AuffmOrdt e figlj ; Negozianti per loro conto.

Ave, Giovanni JMicola.

Averhoff el \on Scheven; Banchieri, e per-

la Svezia.

Von Axen, Giacomo.
Von Axen , Vedova di Giacomo; io porcel-

lana di jMeissen.

1 Von yJxcn e Ilinìch; Commessionarj.
jù'flcXj-, Giovanni. Bukl-
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Bahlbiiru:., (ìerardo Enrico; iti grassume.

Baltusz^ G\aci.)ino -, in .•.conti , e noiegyj eli

Bastimenti.

V on Bargcn , Giacomo e Conip. ; in butiro.

B<ii!;'>iti/in , Giovanni Mattia; in commes-
tioni, e commercio |)rop!Ìo.

Baii^mann , Giovanni Feilerico ; come sopra.

Barkey e Schródcr ; in grassume.

Biirtèls ^ Cl.ics ; in Rafiinerie di zuccheri.

Barici.!, Enrico, junior.

Burtf/.s , Car.sicn Guglielmo.

Burli-lls, Giovanni Cristiano.

Bartìiolii. e jSdssr; in commercio proprio.

Basse, senior, ligij.

Buiick , Gioigio Enrico , in raflinerla di

zuccheri.

Baiimann , Giovanni Enrico; idem.

Becker, Samuele .Amedeo; in commercio pvop.

Becker, Vedova ili Beiiedcllo Guglielmo ,

e Jfesse/; in vini.

Bcc/isU-iri e Siiicking; in commessioni e com-
mercio proprio.

Berr.-id , Rooseil.

Bisc/er, Andrea e Claassen ; in raffinerie di

zuccJieti ed in commessioni'.

Bects , Genit.
Bthrens, Gasparo.
Behrens , Ciistiano Dieterico; in Spezierie ,

ed in commessioni,
Behrens e Langc ; in cotoni.

Behrens , Giovanni Giacomo ; in aringhe , ca-

trame e simili.

Bchriaann , Giorgio , e Rothenburs; ; in com-
messioni . e commercio pruprio,

Beidrrmiihl , Enrico; idem.
Btl , Giovanni; in sconti.

Ecit , Marco Salomon; Banchiere.
Be.'monte , Giacomo , ^bendana e figli ; Ban-

cliieri.

Bvnkendorf , Cristiano; in commessioni e

comnieicio proprio.

Bcntzon , Giovanni Cristoforo; in Te.
Bcrenbcrg , Giovanni, e Gosslcr; in com-

mercio proprio.

Berenberg , Gosslcr e comp.
Bergerst , Pietro Michele.
Berg/iriscn , Enrico; in Spezierìe.

Bcrkeineyer , Giovanni Enrico; io commes-
sioni e commercio proprio.

Bcrndcs, Giovanni Federico; in drogherie.

Bcrcdcs , Enrico Cristiano Hieterico,

Bej/'uss, Benedetto Herz ; Banchiere.
Bielfeld, Giovanni; in panni.
Biesterfeld, Ernesto ; in rafiinerie di zuccheri.

Blaker , (jiovanni, Cock e comp.; in cotoni

e simili.

Le Blanc , Vedova Francesco Benj^tmiao.
Bhinck , Cristoforo Andrea; in gioje.

Blanch, Pietro Enrico,
Bude, Nicola Heriiì.nn.

IL ^ùdUui e. Tuia. I. . N

Bockinann , (Giovanni Eniico,
Biihl , Giovanni (ii.ici)rno ; por la Spagna.
BOfiing , h'edeiicci.

Bosch , Hermann; in tabacchi.
Buhri , Carlo Ernesto; in libri.

Hol/man, e Semnenicht; in spezierile.

Bostelniiin, e Schulz; fabbricisiiie di cotoni.-
Base, Giovanni Federico; in rallineria di

zuccheri.

Boese , Giovanni Nicola; Commessionario,
Boetcfeucr, Gioacchino; in commercio proprio.
iiorchers , Giovanni, idem,
Biiiie , Pietro e figlj ; Banchieri, e commec-

cio per la Francia.
Boiiiin , Gerardo ; Commessionario.
Boutin, Giorgio; idem.
Bove e ISlUllcr; in seterìe,

Brahc , Giovanni Antonio.
Brandt, Pietro Rheinhold e Comp.; in fer-

rareccie.

Brandt, H C. e Comp ; in F'errareccie.

Brandt, Giovanni Andrea; in Legname.
Brandt , fMovanni

,
junior.

li/andt. Vedova di Federico Cristiano; in

ossa ili balena,
Brondon , fratelli; Banchieri..
Brandon , Giuseppe Israele ; Banchiere.
Braucr , Simone; in vetri.

Braucr , Enrico, e Gio. Martino; in ferro.

Van Breen , Luca.
Brecse , Mattia e Tommaso; in commercio

proprio.

Breckwold , Giovanni Barthoki ; in generi

i

per' i Rasiimenti.

Breiner , Vedova lii Giovanni Nicola,
Brentlino , Boiura; in commessioni, e COffl-

. mercio per l'Italia.

Brillon, Nicola; in Merci di Olanda.
Brovk. Giovanni Francesco ; Commessionario.
Brockmann , Giovanni Gollrt(io.

Briining, Giorgio Lodovico.
Briìning , Gioacchino Giacomo e Comp.;;

in Aringhe.
Briinemann, IJettlef, junior; iu vetri.

Bruns , Nicola Gerolamo.
Bìisch , Giorgio Enrico ; in vini.

Bulle, Vincenzo e figlio ; in commercio prop,

.

Biirchard , Carlo.

Buryers, Carsten , Vedova.
Burmester , Gioacchino.
Burmester , G'iaconiO junior.

Burrowes , Guglielmo e figlio; in commer-
cio proprio.

Bussmnnn , Gio\anni Cristoforo; in com-*"
mercio proprio.

Carslens , Ycdtr.o.o ; in commercio proprio,
de Cliapeaurouge , Giacomo.
ChiUtcrley . Ralph e Comp, ; in terraglie

d'Iiighibeirj.

Chatttrley e Comp,
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Cìaassen, Pietro.

Classcn, Mattia Giacomo; in spezierle.

Clecking , Giesbert; Commessionario.
C/amer, Sibeth; per il commercio di Francia.

Clamer, Guglielmo, junior e Comp. ; in com-
mercio proprio.

Cìaussen , fratelli; in commercio proprio.

Cober, Carlo Federico ; in telerìe e lanerìe.

Cordes, Giovanni Dieterico, ed Eustachio;

in commercio proprio.

Cordes, Davide; Banchiere.

Cordes e Gronenieyer; Commessionario.
Co/ds, M. H.; in vini.

Cotius, Bernardo; in carta.

Craseman , Cristoforo ; in chincaglierìe d'

Inghilterra.

Cropp, Vedova Giovanni Herm. ; in spezierìe.

Cumin, Vedova e figlio.

Damman , Zaccaria Enrico; Commessionario.
Danker, Gioacchino Cristoforo.

Dankers, Vedova di Paolo.

Del Banco, Vedova Michele Levi , e figlio;

Banchiere.
Detert , Giovanni Giorgio; in Telerìe.

Jìidcrie, de Dobbeter.
JJiert, Giovanni ed Eustacchio ; in corde.

Dittrncr, Giovanni ; in raffinerìe di zuccJieri.

D/ttmcr, Vedova di Cristiano e figlio.

De Dobbeler , Dieterico ; in commercio
proprio.

De Dobbeler^ Filippo; in Te.
De Dobbeler, Giovanni Wold.
\on DOhren , Giacomo, figlio di

raffinerìa di zuccheri.

Von Dòhien , Otto, figlio di

raflinerìa di zuccheri.

Von Do.'iicri, Andrea; idem.
Doormann , Francesco ; in coinmessione ,

commercio proprio, telerìe , vini , e com-
mercio per la Spagna.

Doormann , Davide e figlio; idem.

Doormann , Martino ; in commercio per la

Francia.
Z)'0;?77/<7, Cristiano; in raffinerìa di zuccheri.

Dorner , Nicola; Commessionario.
Diirncr , Martino.
Dreyer, Fratelli; in commessione,

commercio proprio.
Droop , Giovanni Federico ; idem.

Jìrinrker, Giovanni Federico; idem.

Durkoop , Giov. Giorgio ; in legna

tintorìe.

Dure, Rodolfo Federico.
Duve , e Moller; in panni.

Ebel , Cristiano Enrico; in Spezierle.

Eckollt , M.; in telerìe.

Effinger , Giovanni Giulio; in commessioni
Eggeling , Giovanni Giorgio ; in commessioni
Ehlers, Michele.
Eliringlmus , Fratelli ; in affari di Fiera.

Mattia; in

Mattia; IQ

ed in

jer le

Eidal, I. G.
Eimbcke , Giovanni Enrico; in commercio

proprio.

Eimbcke, Vedova di Giorgio Mattia, e Sass.

Endcres , Giorgio Gaspare; in vini.

Engel, Giovanni Fedeiico ; in commerci©
proprio.

Engel, Jobst Enrico; Commessionario.
Engelbach e Roeck.
Eschen , Giorgio Cristiano.

Von Esstn, Vedova di Giov. Enrico e figlio,

in panni.

Ewaldt , Onorato Gottardo.
Ewald e Comp.
Ejbe , Nicola Bernardo ; in commercio

proprio.

Faass , Giovanni Simone; in spezierìe.

Faber , Vedova di Paolo e figlio; in J)oghe
da Botti.

Fdrber , Giov. Enrico Mattia e Comp.; in

panni.

Fahrenholz, Luca Davide; in grassume.
Felli , ]Mattìa; in ossa di Balena.
Feindt , Paolo Federico ; in spezierìe e Dro-

Feìstkorn, Giovanni Giorgio.
/J'/(///«a/!«, Michele: in raffinerìa di zuccheri.

Feldtmann , Giovanni Cristoforo ; Commes-
sionario.

Feldtmann , Fratelli ; in commessioni.
Fesser , Giulio Enrico.

Fesser , Amedeo Gregorio.

Fesser, Samuele Giov Gaspare; Banchiere.

Fett, Giacomo Cristiano ; in raffinerie di

zuccheri.

Feiierlierd, Dieter. Mattia ; Commessionario.
Ficke , Ludolfo Federico; Banchiere.
Fischer, Dieterico Daniele; in raffinerìe dì

zuccheri.

Fixsen , Burchard , e Federico ; in com-
messioni.

Flelseller , Giovanni Federico; in spezierìe.

Flickwier , Giulio Dieterito.

Flindt , Enrico Ernesto Gustavo; Commes-
sionario.

Fior, Enrico Hennig; in seterìe.

Fliigge , Cristiano Àleinert; in vini e com-
messioni

Fli'igge , Herm.; in vini.

Fruenkel , Salomone ; in diversi rami di

commercio.
Freyer , Giovanni Giese ; in commercio per

la Spagna ecc.

Freymann , Dieter. Herm.; in vini.

Frick , e Bauer.
Fritsch , Giovanni Giorgio ; Commessionario.
Frosch , Giovanni Cristiano; in pelliccerìe.

Fiìrstenau , Giovanni Lodovico ; in spezierìe.

Funck , Vedova di Carlo, e Kocli ; in affari

di commessione.
Ga-
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Gtiùc, LÙov^iiiiii e Coiup.; in coinmeisioui

,

e coinniercio proprio.

Giidcckens , Nicola Ernesto; idem.

Gadccficns, Otto Cristiano; in rall'inerìe ili

/.ucclieri.

Gddeckens , Giovanni Giorgio; iilem.

Gcisie, Francesco Enrico ; in commessioni

e commercio proprio,

Gerckcns , Nicola; in vini.

Gerhard, Giovanni Ametleo.

Cerlacli, Amedeo; in pelliccierìe.

Getting , Assiir Joseph; Bancliiere.

Gcfssmc-r , Gerardo; Fabbricante di carte.

Giese/ie, Mattia; in raffinerìe di zuccheri.

Gluser, Giovanni Eurico e Coinp. ; io com-
messioni.

Gìus/iojf, Carlo; Provveditore della Corte

di Mekieinbiugo.

Gluslioff, Pietro ; in commercio proprio.

Gliide , Vedova di Davide Gerolamo ; in

spezierìe,

Godcffroy , Giovanni Cesare e Comp. ; in

tela ed in altre merci per proprio conto.

Godcffroy, Pietro; in commercio proprio.

GòUÌ-:;ken, e KenCzler;\n spezerle e Drogherìe.

Gorne, Cristiano; in generi per la Fiera.

Gòrlz, Cristoforo Carlo ; in negozio di carta.

Goldschmidt , Gottschalk Leon; in atiari di

Fiera.

Gottsclier, Giovanni Enrico; in vetri.

Govcrts, Teodoro Enrico,

Goitrts , Giovarmi,
Grubcu , e Kjrn.

Grael , e Ucìnkc.
Gnìpcl, e Heise; in commercio proprio,

Grupel, Francesco Cristiano ; Banchiere,
Grauer , Daniele Pietro.

Graucr , Gaspare; in raffinerie di zuccheri.

Grave , iMarco.

Grellmann , Giovanni Lodadio; Banchiere.

Greve, Giovanni (Berardo; in commessioni
e commercio proprio.

Greve, Pietro e Comp.; idem.
Gries , Pietro e figlio.

Gr/es , Giovanni Michele e figlio; in spe-

zierìe e Drogherìe.
Gril/, W. H.
Groot , Augusto Enrico,

Grooten, Giovanni; Imbiancatore di cere.

Grothe , Giov.inni (ìiacomo Jonas ; in com-
messioni di grani e seme di rape.

Grothen.iyk , Adolib Federico.
Grotiun , Veilova figlio e Comp.; in grani.

Grave, e Hcincke.
Guntcrinarin , Giov, Ciist.

Glint/ter , Giovanni Arnoldo; in sconti,

Haakhc , Pietro Giovachino; in Giojc.

Haanwinckel , Enrico.
Huntze , e Langenherir.
Uaqell , Claes Federico; in spezerìe.

N

llii'^einunn , Giovanni Cristiano.

lingcn , Zaccaria Luderiis ; Commessionario.
Von Hagen , Giovanni Nicolao.

Uagenau , Guglielmo Enrico ; in aifari di

Fiera.

Hahn, C. G.

Von Hiillf, Elia Pandolfo Abramo ; Banchiere.

Hunbury , Giovanni e figlio ; in commessioni
per l'Inghilterra , ed in commercio
proprio.

niinck<r , Cristiano; in commercio proprio.

Htimker, Giovanni, idem.

llansen, Giorgio Cristoforo e Comp.; in af-

fari di Fiera.

Harras , Giovanni Lodadio.
Harsen , Giovanni Giacomo.
Jttirtìi:;, Cristian Gotthelf; in affari di Fiera.

Haschc, Ciiovacchino.

Uasse , Dettelf Cristiano.

Ulisse, Ciiovacchino Mattia; Banchiere.

Hastedt , Giovanni Enrico.

Hinemann , e Lcischcnring ; in aflari di Fiera.

Von der Hcide , Pietro AÌartino.

Von Hein , Marco; in spezierìe.

Hcinckc , Giovanni Gofiredo; Direttore del

Negozio del Conte de Schiminelinann.

Heins , Bernardo Andrea; in Te.
Heinsen, Gioacchino Gio.; in raffineria di

zuccheri.

Ilellmann , Nicola Giiallicri ; in frutta.

lleimckc , Giovanni Giorgio; in commercio
proprio.

Ililnukc , Vincenzo; in commercio proprio.

licntkr, Giorgio Enrico.

Henckel , e Eimbkc ; in commercio proprio

Herukcfls , \'edova di Giacomo e Comp.
Hentsc/i , Giovanni Cristiano ; in pelliccierìe.

llerrniunn , Giovanni Pietro ; in commercio
proprio.

Herald , Vedova di Cristiano ; in negozio

di libri.

Uertell , Giovanni Filippo, e Pietro Loren-
zo; in ratlinerìa di zuccheri.

Hertz, Davide, ed Isacco Moisò : banchieri.

Heiischel , Giovanni Cristiano; m commer-
cio proprio.

Von Heydemark , Andrea.
Ileymitnn , Giorgio Rinaldo.
Heymaiin , Enrico.

Ili-ymann , Pietro Giovacchino ; in affari di

Fiera.

Heymann , Pietro Giovacchino ,
junior ; in

commercio proprio.

Heymann , Giovanni Pietro ; in affari di

Fiera.

Heymann, Bertoldo; in commercio proprio.

Heymann , e Claassen; in commessioni..

HÌUebrund, I. D. P.

Hinrìcfis, V'^edova di Simone, senior.

Hinrichsen , Giovanni Gioaccliiuo.

Hock-
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Houkmeyer^ G'iovSinai ; in commercio proprio.

Jiober, Giov'anni Alberto.

Holcke , e lì'i/ss.

Hoepner , Federico Augusto ; io affari di Fie-

ra e Cominessioni.

JHormann , Ludolfo Cristiano.

Hoffniann, Beiijaniino Lodadio ; in negozio

libri.

Hollander, VVulf Baruch.

Ho/termnnn, Pietro Enrico.

Honidììn, Giovanili.

//o/?/;e, Irancesco Enrico ; in commercio prop.

liudtwalckcr ^ F. M. e Comp.
Hudtwa/cki-r , Giacomo Enrico e figlio; noleg-

giatole di B.istimenti per la pesca di

balene , come puie iu commessioni e

pesci.

Hndtivaìckar , e Griino.

Hugcrshoff, Mattia Nicola.

Hugiie ^ Filippo Antonio.

tiùbcner. Augusto Enrico; in affari di coni-

messioni.

Hitmpet , Benedetto Giacomo; in grassume.

Hinlin^ Agostino.

Jacob, Sander; Banchiere.

Jiicohs, Michele Lemann; Banchiere.

De J(iger, Hendr : Thònis ; in Lanerìe,

Jancke, Eberhardo Gioacchino; in commes-
sioni , editi atfari di t iera.

Janisch, Martino Giovanni.
Janssen , J. W

,

Janssen , Giovanni Giulio ; in commercio pro-

prio.

Jiiuch , e fVrede.

Jòcn, Gerardo.

Tcìion, Giovanni Augusto.

Me, GuglieinioEnrico; in raffinerìa di Zuc-

cheri.

Jenisch , Emanuele; iu commercio proprio.

jKnqiiKt , Fggert ; in raffinwia di Zuccheri.

fmha/it , Giovanni Enrico; idem.

tntelìmnnn, Francesco; Banchiere.

JUrgensscn , Fietio Enrico e Comp.
Jungkena.
Justus , Federico; in tabacchi.

Ji/stus, Gioacchino Crisliano.

Ivcis , Guglielmo.
Knhrs , (ìiovanni Nicola; in spezicr'ie.

Kalkbrenner , Giov. Giorgio; in pelliccierle.

Karsdorp , Giovanni.
Karsdorp , Gera^TÒo.

Kaufnuinn , Gasparo Daniele ; in commessio-
ni , ed in commercio proprio.

Knitftn'inn , C. D.
KcKtniiìnn , Gio, e Comp. ; in merci di Olanda.
Kt!liìngltNsen , Ciiovanni e Gioacchino; in te-

la ali' ingrosso.

Kelllnv/inscn , Luci ; ha un molino di rame
a Wizliave, nel distretto di Triltau.

Kern, faridoin Daniele; in vini. ,

Kertzendorf, Giorgio Benjamino; in vini.

Keyl , Giovanni Gì-»coino ; raffinerìa di Zuc-
cheri.

Kionitz e Bmchnid; in Commessioni..
Kirchenhauer , Giovanni Daviile.

Kirchoff', JSicola Antonio Giovanni e Comp,;
in tela all'ingrosso.

Kirsten, Federico Alberto; in drogherìe ed
in generi di Fiera.

Kiesewetter , Giovanni Nicola; in tela all'

ingrosso.

Kiesewetter , Giovanni Nicola, figlio di Ni-

cola; in tela all'ingrosso,

Kteffcker , Francesco e Paschen; in conimes-
sione, ed in commercio proprio perLisIJona.

Kì'ifcker, Francesco e Figlio.

Klefecker , Giovanni Daniele; idem.
Klefecker , Giovanni Dieterico.

Klink , Giovanni Corrado e Figlio; inCom-
messione ed in commercio proprio.

Knniith , Carlo Amedeo.
Kneidtfisen , Giovanni Giorgio.
Kneese , e Comp.
Knoop , Claes ; raffinerìa di zuccheri.

Knoop , Davide Enrico e Comp. ; io com-
mercio proprio.

Koch, Gioranni Federico ; in merci d' Inghil-

terra.

KOncke , Enrico; in Lanerìe.

Konig , e JSobiling.

À'bc-^, Giovanni Pietro ; in commercio prop.

Kopke , Giacomo.
Kiipke , Giovanni; in merci d'Inghilterra.

Kiister , Giovanni Gerardo ; in commercio
proprio.

Kuster , Giovanni Gherardo, Figlio di Daniele.

Kiisler , Paolo; in Spezierìe.

Know , Enrico Augusto Gaspare ; in com-
messione e tabacchi.

Hoopmunn e ^chubart.

Koops , Mattia; in legname.
Krahmer , Vedova di Paolo , e Berend. Roosen,

Figlio di Ermanno.
Krahmer, Dieterico Cristoforo; in merci di

Olanda.
Krnlimcr , Pietro : in affari di carnbio.

A'/Y///«;<?;-, Pietro e Figlio; idem.
Krnut , Enrico Crislotbro; in spezierìe.

I
Kroarnann.
Krogmann Vedova di Andrea; in grassume.
Kroìin , Antonio.

Krolinbere; , Enrico Cristoforo.
Kroon . Cristiano Enrico.
Kriiger ^ Drfyer\ Commessionarj.
Knimin--s , Loilovico; in coinmsrcio proprio.

Kruse , Giacomo Herman.
/xruse, Giovanni 'laglielmo.

Kìihì , Enrico; in commercio proprio.

Khìil , Enrico, ficrlio di Pietro.

Kurn , liavide Pietro.
Kusch

,
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Kitsch , e Jitiiùuci ; in .spiceli] e cristalli.

Kiistcr , Knrico; in mt-rci di Olanda.

Kiisifr, Otto Federico; in cuoja.

IKiininnifelli e Von Wistcl.

Kukopf, Enrico Giacomo.

Lini<ihóff\ Daniele Gi agio ; Banchiere.

J.nficnz, C.
l.amvc . Giovanni, e Andrea Cristiano.

Lamyrcrht , Arnoldo.

Li"i^A<' 1 l"'<ioIo ; in vini.

L'inge e Bflirons.

Long'- e Spitigetberg.

Liingormann , O. H. in chincaglierie d'In-

ghilterra.

Lnpoi tcric , Pietro.

Losriranii , Giovanni Fnrico.

Lavczzari , Giuseppe; in trutta e vini, ed in

commercio ])cr l'Italia.

Liivczziiri , Carlo; in commercio proprio.

Lavczziiri , Teodoro; Banchiere.

Lavi/ìe, Filippo.

Lazurus , Giacomo Melchiorre; Banchiere.

I.ccrs , Fratelli ; in commessioni.
Lccrs e Comp.
Von Lcn^crkc

,
Gasparo.

Lei'j , Salomon Joseph; Banchiere.

Liuhrecht , Lorenzo, \' edova e figlio; in ta-

baccl'i.

JAvnnii ^ Daniele; in negozio proprio, e per

Bordeaux.
Lientii: , Vincenzo: Spedizioniere.

Lif.-iiiu , Enrico Cristoforo.

\'on der Licfit , Nicola.

Lippiììiinn , GonVedo e Comp.; in spezierle

e Drogherie.
Lij/ir , Carlo Feder'co; Commessionario.
Lolj'iiagen, Giovanni Bernanlo ; in .spezierìe.

Lohmniin^ Dieterico Filippo; in tela all'in-

ijrosso.

ì.olimanii, Cri.stiano Enrico; in .spezierìe.

' l.oir/it, Carlo Antonio , e emende; in affa-

ri di commessione.
J.orr/ilzen , I. C.

Loss , Cristiano Goffredo; in commessione.
l.cs.s , Giovanni Andrea ; in negozio per l' In-

t;!iilterra,

Liicas e l^oss.

I.i/df , Giovanni Gioacchino Deltlef; in raf
fìiier'ia di zuccheri.

Liiddcis e Camin.. in commessione.
Liictkvns, Federico.
Li'ctkcns, Gaspare, junior.

i//A(.xX-, Giorgio (ìerardo e Figlio ; in com-
messione, ed hi im molino per il T-egname

ÌJidc-nnnn , Gio. Baldas.sarre ;. in galanterìe.
Jjidemarin , I. N. ; in tele , ed in affari di com.

mes.sione.

Liìdcrs , Giovanni Enrico."

Lit/iriii^., Gioaccliino Federico.
J^iintzmit.iri , Giovanni Antonio ; in commes-

sìoae.

Liiri'fj, Giacomo Enrico.

Luis ^ Giovanni e Figlio; in commercio pro-

prio.

Luis, Vincenzo; in commes.sione.

Luis, Giovanni Gualtieri.

Luis e Ffnrqucl.

LUtjcns , Ajutadio Nicola; in commessioni.
Liitkcns , Mattia Gioacchino; in raffineria

di zuccheri.

LUtkviis , Nicola .Amedeo ; in commercio pro-

prio per la .Spagna.

Liitkfiis , CJiovanni Corrado e Comp. ; in o.s-

sa di brflene.

Lutierbrodt , Martino Giorgio.

Mnack , Giovanni Pietro.

iMaclicnhaucr , Giovanni Cristiano e Comp.

J

in cuoja.

Mngens , Guglielmo.
AIiilz, Francesco Enrico e Comp.
Mnrchand , E"ederico (Tuglieinio; in ,S;iezierìe.

jlarcus , Vedova di Samuele e figlio; in

pelliccier'ie.

Martens , Giovanni Gottardo; in commercio
proprio per l'Inghilterra.

Marttins, Alberto Guglielmo ; in raffineria di

zuccheri.

Mfitsen, Vincenzo; in commercio proprio

per r Inghilterra.

Miitthdi , Andrea Guglielmo; in panni.

Miiiliiescn & Si/lem; in affari di banco, te-

la , e commessioni.
Mauri-, (ìiovanni Andre.i; in Legname.

Van der Mi-dci , Nicolò Lodovico, iu

merci di Norimberga.
AMiìlop^ Nicola.

Meissmr , Adamo Bartolomeo e figlio, in

commessioni.
Mi-ìlo , Enrico ; in ferrareccie.

Mr/idf-s, Isacco Abendana; Banchiere.

Mtiicns^ Nico'a.

Alcybuliin , Antonio Uldarico.

iMfjer , Giovanni Valentino; in vini.

.l/t;;'er, Cristoforo ; in raffinerìa di zuccheri.

Mrjrr . Giovanni Andrea ; in commercio prò

prio.

Mt'yei- , Giusto Daniele.

JMcjL-r, Giovanni Cristoforo Carlo; in spe-

zierìe.

iMcjir , Enrico Giacomo .Antonio ; in prodot-

ti di Olanda.
Me-Yi-r , Bnnaveaiura e Comp.; in frutta.

Mì-ycr , Giovanni Nicola; in commercio pro-

prio.

McYcr , C. H.
MÌ-yer ^ Rerend. Giacomo ; in merci di Olanda.
Mcyer , Rainardo; in commercio proprio.

AJcytr , e Bt'rnasconi.

Meyers , Vedova di Gicivanni Pietro ; in

frutta.

MiddeldorjJ'y Vedova di Enrico e figlio.

Mal-
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Moller, Giovanni Alberto ; in seterìe.

JSIòller , Alberto e figlio ; idem.

Moller, Enrico Corrado.

Monk , Giovanni Pietro.

Mohn, Giovanni Federico; Spezierle e Dro-
gherie.

Mohr , Pietro ; in seterìe.

Mohrmann , Enrico , e Giacomo ; in com-
messioni.

Moojer , Giovanni.
Morrien , P. C.

Mulil , Giovanni Lodovico.
J]fulìl , Cristoforo Diederico ; in Spezierìe.

JMum e Hnffbaucr ; in affari di coininessione.

Mumssen , Vedova di Giacomo e Comp. in

Commessione.
Miinster , Giovanni Elia, junior; in prodotti

di Olanda.
Miìnster , Giovanni e Figlio.

Mundi, Giovanili Vincenzo ; in vini.

Mundi, Erdmann.
Mutzenbecher, Andrea ; in commercio proprio.

JSagant , J.S; in Fabbriche di tabacchi rape'.

JSeumartJi , Fratelli; in tabacchi.
ISeunieister , Erdmann Amedeo; in raffinerìa

di Zucclieri.

l^eustadt , Frattelli ; in commessione.
Neven , Giovanni Hermano; in butiro, e

grassume.

mefeld, CI. Fr.

JNisett , Giovanni Guglielmo.
Hisett , Simone e figlio ; in telerie.

Konchen, Amedeo Baldassare e Vedova Oese-
inann , in raffinerìa di Zuccheri.

I^ootnagel , Bernardo; in commercio proprio.

JSvrdtlìoJf, Dettleff; in tele.

Oclzmann ,G\oY. Enrico Guglielmo; in vini.

Ohmann , Martino Gerolamo e Comp; in com-
mercio proprio per l'Italia, l'Olanda e
1' Inghilterra, ed in commessione.

Oldenburg , Marco ; in pesci.

Oppenheimer , Teodoro Amsel; Banchiere.
C«(?, Giovanni Eurico e Figlio ; in pellicierle.

Pariseli, cThomsofi; in commessione.
Pariseli, Giovanni e Comp.
Pusclien, Giovanni Bernardo.
Saint Paul; Console Busso.
Paniseli, Corrado Diet. e Giovanni M. ; in

Commessione, e commercio proprio.

Faust, Alberto Filippo.

Pauly , Davide; in Spezierìe.

Pauly , Giorgio Federico; in diversi generi.

Peltmòller , Cord. Nicola, in raffinerìa di

Zucclieii.

Pepers , Vedova di W. F. e Cropp; in com-
messione, ed in commercio proprio.

Persent e Dorner; in commessione, in com-
mercio proprio , in all'ari di cambio , in

minerali, in rame ecc. di Annover.
Feterscn, Enrico; in commercio proprio.

Peterson , Gustavo Giorgio e Comp. ìb merci
d' Inghilterra.

Petiscus, Giovanni Daniele ; in Spezierìe e
Drogheiìe.

Pichel, Giovanni Cristiano, e iMojer; in cotoni.
Pini, Giacomo; in frutta e commession».
Pistorius, Cristiano Guglielmo e figlio.

Pistorius , Vedova di Cornelio.
Pitscli, Giovanni Enrico.
Piewe , Federico Amedeo; in Pelliccierie.

Pohlmann, Adolfo Pietro ; in merci a taglio.
Popert , Wolff Levin; Banchiere.
Poppe , de Chapeau - houge , e comp. Banchie-

ri, ed in commessioni e commercio prop.
Poppe , Giovanni.
Poppe e Comp. Preller e Comp.
Raliusen, Giacomo; stamperìa di cotoni.

Rantpeke , Giovanni ì>icola; in spezierìe.

Ranniger , Giovanni Giacomo; in merci a
taglio.

Rathjeus , Giacomo Martino.
Ruupaeh, e Seitz; Banchiere.
Reimers , Ciov. Hermann ; in Speculazioni.
Reimers , Giovanni Hermann, figlio di Her-

mann; in commercio proprio.
Reiners , Cristiano; in commercio proprio.

Rcisse , Giovanni Pandolfo; in telerìe.

Rendtorff, Hermann ; in commissioni.
Rendtorff, Giovanni Enrico e J. P. ; in com-

messioni, ed in commercio proprio.

Rlieder , Giacomo.
Rhiehers, Giovanni Dieterico-.

Ricliers , Claes Cristiano.

Riche , Hermann; in i-'lorie.

Riess , Ferdinando Cristiano.

Rodatz, Gioaccliino Cristoforo, eBàtke; ia-

Spezierìe e Drogherie.
Rodde , Eerend Giovanni e figlio ; Li com-

mercio per la Russia.

Rode, Giovanni Ludolt'o.

Roeding , Enrico Luca.
Rciding , Giovanni Pietro.

Rape , e Comp.
Roesing ,

G. H.

Roosen , Hermann ; in sconti.

Roosen , Salomon; in commessione, e com»
mercio proprio, e traffica per la Polo-
nia, Russia e Svezia.

Roosen, ¥^\eà'\ diBtrend; in noleggj di Basti-

menti, commessioni e commercio prop.

^òojf/i, Hermann, junior; in commessione ed
in commercio proprio.

7?o2w/(/, D.ìvide Enrico e Comp. ; in commer-
cio proprio, ed in commessioni.

Ruess, Vedova di Bertoldo Enrico ; in com-
mercio proprio.

Ructe, Giovanni Hermann ; in commercio
proprio.

Hacker, Enrico e Figlio, in Fabbrica di co-

toni , e commercio proprio.
Ruc
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HUc/tiT, Iralelli e liglj; ia fabbrica di.Oio e

di Argenlo.
KiiiAtr , e If'ortmann ; in commercio proprio.

Kiicfier , e Fejicr; io commessione, e com-
mercio proprio.

Ruloio , Federico Bernardo.

Hupcrti , G. A.; in telerie e merli.

Rutsclit e Gla.'Cmiinn ; in commessione, eJ

in negozio di legname.
Rychelle, Knrico Daniele.

Saby , l'Ai né.

SfiJ/i , GoÉFredo Cristiano; in commessione.
Sagcner , e GrrUic/i; in merci di galanterie.

Sunder, Giovanni Gabriele.

Sattfer , Bernardo, e Mattfeld; in merci d'

Inghilterra.

Sass, F. e S.

ScJuidt/er , e Deppen.
Schaer , Hermann Corrado ; in commes.sioni

,

in rame, ed in minerali di Annover.
Schelbach , Giovanni Goffredo ; in cuoja.

Scheller , Giovanni Guglielmo.
Schepeler ^ Giovanni Andrea; in commercio

proprio.

Scbi'peler , J)aniele Filippo; in spe/ier'ie.

.Sehh-ìden , Giovanni Cristoforo; in negozio
di vini.

Schlcsinger , Jacob Moisè ; Banchiere e Com-
messioiiario.

ScJtlOrnann , Francesco Lodovico.
Schiomo, Vedova di Cristiano Giovanni; in

commercio proprio.

SchlUttcr, .Adolfo; m negozio di Te.
Schlntter , Bernardo Geiolamo; Fabbrica di

Acelo.

Sc'i/ùflcr, Fratelli; in commercio proprio.
Schniidl , Nicola Adolfi) ; ir. commercio prop.

Sclimidt , Giovanni Antonio.
Sc/irnidt,Vedov Ci di Daniele'jottardo eComp. ;

in comme'^sioni , e commercio proprio.
Riicker e ÌVestphalcn.

Sc/inackenburg , Valent i no.

Sc/mitter , Giovanni Enrico.
Se/tot t , Giovanni Isacco.

Sclirader , Giovanni Giorgio.

Schrader , Giovanni Corrado e figlio.

Schramm , Giodoco , figlio di Gerolamo ; in

merci di Galanterie.

Schramm, e Kcrstens; in merci di seta.

Schrudcr , Giovanni Cìioacchino ; Banchiere.
Schroder , Enrico; Commessionario.
SchrOdcr , Ottavio Rodolfo ; Commessionario.
Schròder , Claudio; in raffinerìa di canditi.
Schroder , Nicola Andrea; in Te.
Schrlider, I. W.
Schrtìdcr , Cristiano Mattia e Comp. ; in

commessioni, ed in commercio proprio.
Schitbnck , Giovanni ; in commessione , e com

mercio proprio per il Portogallo , del
qual Regno è Coasole generale.

6'</////ior^, Giovanni Gioacchino; in ferrareccie.
Schi/rAvii , Giovanni Cristiano Lodadio ; in

spe/ierie.

SchumiK hcr . Federico Giacomo ; in spezierle.

Si ìiumaihrr , (Giovanni Dieterico.

Schuli, Giovanni Cristoforo F'ietro; inferri.

Sehu/ze, Giacomo; in legname, molino eia

carta, e biancara di cera.

Schiitt , Vedova di Cristiano, e figlio; in

legname.
Schwalb, Vedova e Ilrkmann; in affari di

commessione e di fiera.

Schwt-'fiAf , Cristiano Gottardo.

Schwickci t , Augusto Gerolamo; in spezierìe

e Drogherie.
Seehusen , (Giovanni Giacomo ; in Te.
Schorrdrr , Cristiano Mattia.

Scllcnsch/o , Fratelli; in Aringhe e grassume.
Sengewnld , Giovanni Gebhard ; Commes-

sionario.

Severin , I. M. ; in commercio proprio.

Seydler, Giovanni Nicola.

Sicbcth, Clamor; Commessionario.
Sieimssen , Pietro e Compagnia.
Sìemers , e Ki'ihler.

Siemon , Enrico; in Spezierie e Drogherie.

Siesbiittcl , Giovanni Giacomo; in Spezierie.

S/eiers , e Kohn.
Sievert , Fratelli; in affari di commessione

e di Fiera.

Von der Sniìssen , Ròmke.
Smith , Giov. e Giorgio ; in terraglie d'In-

ghilterra.

Suh/e, Giorgio Enrico; in commessione.
SOh/c , Giovanni Cristiano; in vini.

Soltau, Giovanni; in vini.

Solfali , Carlo Hermano ; in commercio prop.

Soltau , Giacomo e figlio; in grassume.

Sonlag e Thiessen; in telerie all'ingrosso,

ed in commercio proprio, perla Silesia,

Sassonia, Boemia, ecc.

Sontag , Claudio Enrico.

Splcckeihoff, Lorenzo ; in Te.
Von Sprcckelsen , Lorenzo Enrico; in ralTi-

nerìa di zuccheri.

Von Sprerkflsen , Giorgio ; in commercio
proprio.

Von Spreckrlsen ,' ìs\\c\\e\e; in raffinerìa di

zucclieri.

Sprinekhorn , Giovanni; in raffineria di zuc-

cheri.

Sampecl , Giulio Pietro; in ralfineria di zuc-

cheri.

Stauber, Rodolfo.
Stedler , e Schrciber.

Von der Slrcnhoff', Gioacchino.
Stcctz, Gioacchino Guglielmo; in commer-

cio proprio.

Stcefz, Gioacchino iin raffinerìa di «uccheri.

Stcgrnester , Giovanni ; in commercio proprio.

Stein
,
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Suiti , Alberto Federico ; in commessìone.
Stclling , Herinano ; in conamessione.

Stcmann , Giovanni Egbert.

Stcnger e Cunìtz; in commessìone e com-
mercio propiio.

Stephen , James.
Stein , Vedova di Mej^er Jacob , e figli

;

Banclileri.

Stintzing , Giovanni Giorgio ; in vini.

Stockflr-th, Daniele; in commercio proprio.

Stoikmann , Giorgio Fedcdco.
StopeUs , Fratelli; in commercio proprio,!

in lana ed in simili merci.

Stresow , Hermano Gioacchino e figlio ;
'

Banchiere.

Strunckmann , Fratelli ; in commercio proprio.

Strunrk, Cristiano Enrico.

Stuhlmnnn , Guntero Lodovico ; in oro ed

argento.

Stiihlniann , Antonio Lodovico ; Commes-
sionario.

Sti.lilinann, Daniele; in oro ed argento.

Stiihlmann , Daniele.

Sturen , Vedova e iiglj ; in Spezierle.

Suck , Giovanni Giacomo; in terraglie d'In-

ghilterra.

Siiberkrub , Udalrico Giacomo; in commes-
sioni e commercio proprio.

Sylinqk ^ e Moli; in merci di seta.

Syriciiis, VJ. B.
Taiiistn , Claes F'ederico ; in commercio

proprio.

Tanrkmcr , Enrico Tommaso; in commercio
proprio.

Tfckienhtig , e Krui/ ; in negozio di seta.

Teckienòuig, Giovanni Gioacchino; in co-

toni ed in affari di Fiera,

Teetz , Giovanni Guglielmo; in negozio di

carta.

Tlicvc'iy e TlUgge.

Tfiiclc , Giacomo Daniele; in manifatture
di .«;ela e conimessione.

Thurton^ Riccardo; in commercio proprio,
e commessìone.

Thorspfcken , Arnoldo
Ti<deniann , Giovanni; in raffinerìa di Zuc-

clieri.

Tiil, Gerolamo Mattia; Banchiere.
Timm, P^nrico ; in grassume.
Timr/termana 1 Dielerico ; in commercio pro-

prio.

Timmcrmann, Alberto Gioacchino.
Tiftiens, Giovanni Filippo; in telerìe.

Tbrfcv/'orj/, Giovanni Hartwig ; in g.ilanlerìe.

Tondelli-, e Haab , in affari di commessio-
ni, e di cambj.

Tralin , Claes; in commercio proprio.
Traiib Meyer, Alessandro; Baneliierc.

Tr(tzcl Vedova, e Boetefeuei; ìxy i^ivdxcccie,
ed. iocommessioni.

Tiiimmei , Paolo Enrico j in coinraessicne e

commercio proprio.

Viilenliiiff, Hermano Cristiano ; in panni.

Uìiiìinann . Costantino Eberliard ; in cotoni.

Uiiicli, C' II.

Vater, G. F. e Busch ,
junior; in merci a

braccio.

Fircìiaiix, I. G.; in negozio di libri.

Fidai, e Conipa'^ni ; in vini e commessìone.
ritrae, Giovanni; in vini.

Kogìit , Gasparo e Comp. ; Banchieri, in

convmessicni , ed in negozio proprio.

Voght e Sievcking,

FÒlglil, Gioacchino Gasparo; in commer-
cio proprio.

J^oigiit , Giovanni Federico ; in commessìone.
Volstedt , Enrico; in grassume.

ÌValcke , Gerardo Enrico; in commessìone.

ÌViilÌNc/i, Hetz David; Banchiere.

ìì'aUncii. Herz David e figlio; in gioje.

WaUicli , Daniel Saiomon ; Banchiere.

ÌValllier , Pietro Amedeo.
Warncken, Gioacchino.

IJ'cdde , I C. ; in panni.

IVegener, e Scluncinann; Fabbrica in oro

ed in argento.

Wellmaiin , Hermano; in Spezierìe e Dro-

gherìe.

IVcjìphal , Giovanni Cristoforo e Comp. in

generi di musica.

Wcs-tphiili-n, Liebert e Giovanni; in affari

di commessìone.
ÌJ^etken , Giovanni Paolo.

ÌVitbci , Giovanni Lodovico; in commercio
proprio.

Wiebcl, Tobia Pauduifo ; la raffinerìa di

zuccheri^

IViliund e Fistvriiis.

ìVidat e Compagnie.
U'ieJeniann, Giovanni Abramo.
iriegbeis, Hermano e tigli ; in merci di O-

landa.

JVir/i'nryc-r, Meinert ; in commercio proprio.

IVillinck , Gio. Abiamo e Comp. in comes-
sioni e commercio proprio.

IVili, Claes Fnrico; in raffinerìa di zuc; beri.

Jt\q/it , Gaspare e compagni.

IVÒiff', Enrico; in telerìe.

i\'ùiltner, ISìieola Giulio; Commessionario
IVoilviann, Giovanni, e Comp.
n'iif/'/iagen , Gio\ .inni.

lì'ùndeiltcli , jXicola ; in vini.

Tf'underi:c/i,y'ìdova. di Nicola; in vini.

[ruppcrmi/fin, Giovanm Daniele e Comp.
iVfbiandt , Giovanni e f'islorius ; Ri.iiicara

di cera, commessioiii , e commercio pro-

prio per l'Italia.

Wyllyn, JJavide.

Zàstìowi Giovanni Mattia;; in alTari di com--

1
messione,

Za-
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Ztutroiv, (5iovaccliino, junior; in attaii di

commessioue.
Zeesc/ic , Fnrico Goffredo ; in commercio

proprio.

Zict:i:nhni:i-n ^ Francesco Enrico, Commes-
sionario.

Zieglcr , Giovanni tJiorgio.

I Zimmer , Giovanni S.imuule.
i Ziniliì, Giovanni Cristiano ; in romm«ssioni.

Zink, (jiovanni Pietro \ io pcUiccicre, ed in

affari di Fiera.

Si trala^scia di accennare Te Deputazioni, e gli Ufficiali impiccati mi commer»

ciò, nel banco, nella navigazione, perchè li medesimi vengono frequentemente can-

giali, e ritrovansi già spetilicati nell' Almanacco di Stato di Atnburgo ^ che si può avere

senza difllcoltà.

CAMBI dt Ila CITTA di AMBURGO. Cambio;

AMBURGO Dà

1 Ta//. di Cambio di 2 in^. di Beo.

,

100 Mutali, di 3 in^. Banco ,

101 Hisl. di Beo. di Amburgo, circa

1 co P.ista/l. di Banco

,

41 fi. lib. Banco , «irca,

Ma per 1" addiettro

100 Ristali. Banco,

84 Groot,o^. vlam.B^nco, circa,

100 Ristall:BaQCO

,

100 Ristali. Banco

,

100 Ristali. Banco,

42^. de' Grossi Banco, circa,

33 {?•. e 6'^.vla/7i. Banco , circa

,

100 Histali. Banco ,

100 Kistail. Banco ,

24fi. /^^. Banco, circa,

100 Ristali. Banco ,

a '9i..vlam.Banco , circa,

100 Ristali. Banco

,

PER RICRVERE m
33 5///Z»<rrBàncOs più o meno Amsterdam^
104 Ristoll.coiienii, più o meno ivi.

100 Ristali, per Cassa , o corrcuii di Olan-
da, a corta vista, oppure a 1, 2, 63 me-

|

'

si di data. l Ì7>i.

144 Ristali, cor, circa, a 3;^ giorni di data. ' Augusta.
1 Lira Banco, a 6 seltiniane di data. Brcslavia.

i^oRistall. correnti , circa.

1 Ducato di cambio di 275 Maravedis de
piata, a 1, e 1 J Uso di 2 e3 mesi di data.

144 .S/.f/'///. correnti di Conveniione, per
le Fiere.

131 Ristali. coxrenù circa, acorta vista,

e 2 mesi data.

144 Ristali, corrent , o Luigi di oro, circa ,

a corta vista, a uso e sopra le Fiere.

1 Crociato di 400 Rees, a 1, ed li uso,

di 2 e 3 mesi di data.

1 L. Steri, a I, li, 2 e 2i Uso.
iJ,5 Rijt.\'c\ Luigi di oro, circa, perle Fiere.

145 W/j/. correnti , circa, a 3^ giorni data
1 Scudo di 60 Sili, tornesi , a 1 e 2 usi

,

di 1 e a mesi.

146 /J/j-/. cctf. circa", a 6 settimane di data.

1 Ducato di Banco, a 1 e vì uso, di

2 e 3 mesi data.

145 Rist. cor. circa
,
per cassa , a 6 setti-

mane di data.

evi.

Cadice.

Francofòrte
sul Meno.

Coppenhagen:-

Lipsiri.

Lisòorta.

Londra.
j\aunìòurgp.

JS'orimbcrga.

Parigi a Eor^
dritux'.

Praga.

Ft-nazia.

Vienna.

A qual corso siasi ultimamente cambiato, sopra le sovrascrittè piazze, vetlesi dal li-

stino de'cambj, di. cui si riceve uno stampiglio due volte per settimana.
Si calcola 1' uso in Amburgo.
Di Augusta, Francofone, Lipsia, Norimberga, Vienna e di tutfa la Germania, a 14

giorni vista.

D'Inghilterra, Francia, ed Olanda, a un mese di data.

Di Portogallo, Spagna, Italia, Trieste e Fiume, a due mesi di data.
In tutte le Cambiali rilasciate a uso, si computa il giorno dell' accettazione, .e quan-

do le Cambiali sono a vista, si principia a calcolare ilaì giorno dopo l'accettazione- De'
giorni di rispetto, favore, discrezione, e generalmente di tutti li costumi, usi e form.ilità,

da osservarsi in affari di cambio, in Amburgo , esiste il seguente regolamento di Cimbioi
che ne somministra le accurate e pili eircostaniiale relazioni.

liso.

rfotri

<i' peno.

Il Mentore Tom. I. a- Rego-
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Regolamento di Cambio, perla Città di AMBURGO riveduto e nuovamente corretto neW
unno 1711.

Essendo stato, fra il Nobile Consiglio, e l'ereditaria Cittadinanza, nella Civica Ra-
tlunànza tenutasi nel di ssGennajo, 1711 ,

proposto un litigo/amento di camhj , per promo-
vimento del commercio, della mercatura, e del traffico, ha stimato perciò il Nobile Con-
siglio, essere necessario, che questo Regolamento venga stampato, ed indi piiblicato, ad
universale notizia ed intelligenza, acèiò nessuno possa discolparsene, con pretesto d'igno-
ranza; e siccome ogniuno dovrà conformarsi e contenersi, secondo, il medesimo, così do-
vrassi pure procedere, in conforniiiià dello stesso, presso questi Tribunali, in tutto e per
tutto quello che si dovrà giudic^-re; ed affinchè ancora li ìVegozianli esteri ne possano es-

sere istruiti, perciò dovrà tale Regolamento introdursi, e rimanere publicato, per il tar-

mine di 4 mesi , da calcolarsi a die publicatiunis. Egli è del tenore seguente.

Art. 1. Se un Sensale contratta, o stabilisce una Cambiale, dovrà egli sempre ed im-
mancabilmente darne pronta notizia, in iscritto, ad ambedue le parli , ed apporvi il di

lui nome , con due lettere.

Art. z. Contrattata che sarà la Cambiale, deve il traente rilasciare ordinariamente
due, ed in caso di necessità anche tre, o più Cambiali; essendo. però una Cambiale sola

o estera, dovrà il Sensale riferirlo, prima di contrattare la partita, all'indossante, e

qualora questo vi acconsenta , il contratto sarà fatto a dovere.

Art. 3. Ogni qual volta il contratto di una Cambiale sarà staio conchiuso, e che l'in-

dossante non ne paghi subito la valuta, allora dovrà prontamente, procedersi dal Sig. Pre-

tore contro la persona, o effetti del rispettivo indossante, senza nozione giudiziaria, ed
insistere sopra l'efl'ettivo e pronto pagamento, senza differenza, per quanto grande ne

fosse la somma , con la pronta esecuzione.

Art. 4. \5n indossante può ritenere presso di se le Cambiali contrattate, alla sua dis-

posizione, o spedirle sopra altre piazze, come più gli aggrada, intendendosi però, che

queste potranno incassarsi alla scadenza, secondo il corso ordinario, salvo che i con-

traenli fossero convenuti altrimenti, cioè., che l'indossante debba mandare subito diret-

tamente la prima di Cambio per 1' accettazione; nel qual caso il Sensale dovrà restarne

inteso , onde riferirlo all' indossante.

Art. 5. Quello che prende, o accetta una Cambiale, ne diventa il debitore a se stes-

so, al par diquello, che ha ricevuto il denaro.

Art. 6. Se taluno prende una Cambiale a se, e promette di accettarla , dovrà egli

es-serne tenuto a pagarla, come se l'avesse già accettata, in forza della di lui. sotto-

scrizione.

Art. 7. Qualora un^ Cambiale verrà consegnata a qualcheduno, in propria persona,

per l'accettazione, e non più restituita alla richiesta de! presentante, ma sarà stata ri-

tenuta, pendente una notte, da quello a cui era stata present.ita, questo tale vi sarà

perciò tenuto, e la Cambiale verrà riguardata per accettata; inojtre, chi avrà una volta

accettat ' una Cambiale, non avrà più 1 arbitrio, né la facoltà di richiamare, o di an-

nullare 1' accettazione.

Art. 8. Venendo a qualcheduno presentala una Cambiale per l'accettazione, egli sa-

rà tenuto di accettare tale Cambiale, con la sottoscrizione del di lui nome, di propria

mano, e di apporvi la data, in caso di bisogno; e se all'incontro, per l'assenza del

Principale, o in altri casi, volesse il di lui comnresso o altro rispettivo Procuratore,

segnare Tacceltazione in di lui nome , dovrà ciò' effettuarsi con la sottoscrizione del pro-

prio nome del Principale, o Mandatario, e del Plenipotenziario, 'o Commesso, con 1'

eilefiiva produzione; della di lui Procura Notariale, ed allora dpvrà il Principale essere

tenuto all'acceilazione, come se fosse da lui slesso fatta, ed indi al dovuto pagamento;
ed in dilielto di lutti li suddetti requisiti, occorrenti all'accettazione, dovrà detta Cam-
biale essere protestata di non accettazione.-

Art. 9. Qualora una Cambiale procedesse da un luogo estero, e, per l'accettazione

assegnata, venisse presentata a taluno, che ricusasse di accettarla, potrà il possessore

far tosto protestare la Cambiale, e rimandargliela, unitamente al protesto; ma s'egli per

altro volesse aspettare tre giorni, per compiacere quello, che dovrà accettarla, ciò non

dovrà pregiudicare, o nuocergli in conio veruno, purché non passasse frattanto verna

corriere, o posta, per il luogo, ove il denaro fu sborsato.

Art. 10.
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Art. 10. Se una Cambiale sarà stata rilasciata a proprio peso del traente, a se me-

desimo, sarà egli H"ta via tenuto ancora di acceltarla.
,. v i.

Art 11. Veneiido una Cambiale presentata per 1 accettazione a tal uno che non 1

accettasse potrà un terzo accettarla per onor del traente o girante, il quale diventa

debitore volontario , in virtù della da lui fatt^ accettazione, entrando air incontro ,
per

causa dell' cllèttivo pagaiwen'o , ne' diritti del Possessore; egli deve però, per maggior-

ente garantirsi del suo diritto, far prima protestare convenientemente, mediante il pos-

ssore, e, nell' accettazione , farsi consegnare il protesto, verso il di lui pagamento.

Art. 12. Arrivando delle Cambiali rilasciate sopra esteri, e pagabili qui a vista, o

ad uso, nell'accettazione delle quali però non sia stato spiegato a chi debba insinuarsi il

possessore, alla scadenza, per il pagamento, dette Cambiali, in mancanza di pagamen-

to, dovranno convenientemente protestarsi.

Art. 13. Arrivando dell© Cambiali sopra questi Ebrei , in un giorno di Sabato , o m
altr.o giorno festivo per essi, non si dovrà, già molestare gli Ebrei in simili giorni, ma
questi saranno però in dover* di accettare le Cambiali rilasciate , dalla data del loro

arrivo. ., • , ,

Art. 14. Essendo stata la prima di Cambio accettata senza il giro , e venendone qui

la seconda o terza, munita dejl gito, <lovrà il 1 osscssore della prima accettala, e della

seconda, o terza girata, presentare all'Accettante, nella scadenza, ed indi riprendere le

sue C.'\,ml''^''i ottenuto però che avrà il pagamento, dovià ogni possessore essere teiiuto

di consegnare al pagatore le Can.biali, sia una, p più. In caso però che si trovasse

l'ordine sopra il giro, non deve questo cancellarsi, ma il possessore è tenuto di girare

a se stasso, o a qualchedun altro, e se anche non avesse alcun foglio nel Banco, è non

ostante in dovere di darvi un cs.segno in is(;iitto, a chi dovrà pagarsi la Cambiale.

Art. 15. Essendo però la Cambiale stata presentala con Toidinato giro per il paga-

mento, non dovrà dopo valere alcun altro giro, né tanìpo.co pregiudicare all'accettante;

ma prima della rispettiva presentazione, sarà lecito il negoziare la Cambiale rilasciata,

da. pagarsi all'ordine, o di darla in pagamento, se vi sarà ancora del teuipo avanti la

scadenza.
Alt. irt. E srccome, per il passalo ^ si è praticato ed osservato l'uso di d'odici giorni

di iMscrezione, o di rispetto, per il pagamento di una Cambiale, coii dovrà tale costume

sussistere ancora in avvenire.

Art, 17. Alla .scadenza di una Cambiale. rc.s'ta in libertà del Possessore di protestare

a suo piacere, entro lo spazio di 12 giorni ..di discrezione, oppine di asspettare sino al

duodecimo, non es.sendo questo giorno di Domenica, o di Festa.

Art.. iS- Scaduta ciie sarà la Cambiale , devono , nei giorni di discrezione della

medesima, essere coTtiputate tutte le Domeniche ed altri giorni Festivi. ,

Art. 19. Non si dovrà levare alcun protesto dopo il tramontare del sole, neppure
nella Domenica, e nei giortii Festivi, e qualora succedesse un simile caso, simili pro-

testi dovranno essere riputati per nulli e di nessuni valore»
Art. 20. Qualora le Cambiali rilasciale a dat^, o ad un tempo determinato, .arri-

veranno «lopo la scadenya, le medesime non goderanno, relativamente ai giorni di di-

screzione, più di quellp che godrebbero secondo l'ordine, se fossero- arrivale al tempo
dovuto.

_

•

Art. 21, Tutte !e Cam'n^ali ri]a?ciate a iiiesi , o ad uso di irrt-si , accennano, secondo
il Caletid-uio, lo stesso giorno, e data.

Art. 22. La Cambiale rilasciata nella Germania , ad uso , vale per 14 giorni di

vista, non computandovi però il giorno dell'accettazione; se poi la Cambiale • venisse

rilasciata dopo vista, allora si principierà a calcolare dal primo giorno dopo l'accet-

tazione. • • ,
• •

Art. 23. Tutte le Cambiali tratte , per la metà del mese, s'intenderanno scadute
nel di 15 di quel mese, senza calcolare, se il mese abbia più, o mena giorni.

Art. 24.. Le Cambiali in Banco, scadute ncU' ultimo di del mese di Decembre, op-
pure alcuni, giorni avanti del medesimo, dovranno e.<ser£ pagate av.ìuti la clriusa del

Banco, senza godere i giorni di rispetto; e di tulle quelle, di cui nel primo giorno di

lavoro, dopq la solila chiusa del Banco, dell'ultimo del mése di Decembre, nua sene
sarà regolalo il pagamento , allora dovrà seguirne il prolesto.'

Art. 23. Una Cambiale scaduta alla chiusa del Banco, non goderà alcuni giorni di

discrezione, dopo la riapertura del Banco, più di quelli che ancora reslarebbero , se il

£anco fosse stato aperlcr, eccettuate però quelle, che fossero scadute al imo., 2do., o

O 2 3Z0
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320. di (icnnajo, quiudi , se simile Cambiale noQ fosse ancora stata pagata, uel terzo
giorno, dopo la riapertura del Banco, se ne dovrà levare il protesti>.

Art.' 2Ó. Venendo presentata una Cambiale, a vista, e non essendo subito accet-
tata, ma qualche tempo dopo, se ne dovrà calcolare l'accettazioQe , dal primo giorno
della presentazione.

Art. 27. Se una Cambiale fosse scaduta, e venisse protestata non prima de' giorni

12, H possessore ne avrà perduto il suo diritto e pretesa contro il Traente e Girante;
e dovrà allora immediatamente tenersi all'Accettante; ma se il duodecimo giorno si

combinasse nella Domenica, od in altro giorno festivo, in cui non si possa levare alcun
prolesto., allora il protesto si^ovrà levare nel giorno antecedente.

Art. 23. Qualora, in una Cambiale, verranno indicati uno, o più indirizzi secon-
darj, al bisogno , doviti il possessore, in mancanza dell'accettazione, o del pagamento,
protestare ancora nello stesso tempo contro simili indirizzi", nel caso in cui anche que-
sti ne ricusassero T accettazione , o il pagamento, stante che il traente della Cambiale,
sarà in obbligo di pagare incontestabilmente tutte le spese di protesto.

Art. 29. Se taluno ricevuto avrà la valuta di una Cambiale, che non viene accet-

tata nel luogo determinato, ma bensì ritorna con il protesto, non rimanendogli più al-

cun tempo per il pagamento , il traente di detta Cambiale- sarà in obbligo di fare il pa-

garnento incontinentemente, senza dilazione, in difFetto di che si dovrà procedere coa-

tra di lui alla pronta esecuzione, come fu accennato nelT articolo terzo; in caso -però,
che la suddetta Cambiale avesse ancora da correre, e che il traente volesse sino alla

scadenza estendere ancora degli altri ordini per il pagamento, allora il Possessore sarà

in obbligo di accettarlo, verso una sufliciente cauzione.

Art. 30. Se i protesti delle Cambiali noo accettate venissero anche dalla Spagna
o dal Portogallo, e da altri luoghi, il traente di simili Cambiali sarà in obbligo di dare
tosto cauzione all'indossante, medianti sufficienti mallevadori, o pegni, sino al prossi-

mo corriere, in cui possa giungere il protesto del non fatto pagamento , in un con la Cam-
biale, e detta cauzione dovrà estendersi al Capitale, spese e danni , sotto pena della

più pronta esecuzione , in caso di mancanza, il tutto come fu ordinato nell' articolo terzo.

Art. 31. Nessuno dovrà pagare una Cambiale prima ch'essa sia maturata e ,sca-

duta ; mentre, se accadesse ,. che quello, a cui venisse fatto il pagamento, avanti la sca-

denza, fallisse in tafe frattempo, tale pagamento resterebbe a rischio e danno di chi pa-

gato avrà la Cambiale, prima della scaden-za.

Art. 32. Se una Cainbiale propria, rilasciata o accettata, non venisse estinta al

dovuto tempo, sarà in libertà del Possessore delia medesima, dopo il dovuto protesto,

di prendere il di lui rigresso contro quel girante, da cui crede riceverne il più pronto

pagamento, ed essendovene più di uno, successivarriente contro gli altri, sino al traen-

te ;nul!&dimeno vi resta pero l'accettante obbligato, ed il possessore può, a suo pia-

cere, convenirlo prima, o dopo, riin'anendo il Traente, accettante, e girata'rj tutti ob-

bligati in solidum sino all' irniera esliazione..

Art. 33. Se alla scadenza di una Cambiale venisse offerto il pagamento di una sola

metà dell' importo della medesima, ovvero qualunque altra porzione, sarà il Possessore

in obbligo di accettare la somma offerta, in caso che non ne avesSe un' espresso contra

ordine, e del rimanente dovrà poi egli levare* il protesto, come si è detto sopra, nell*

Articolo 32.
'

Art. 34. Similmente, se il traente, accettante, e girante, tutti imiti, oppure uno di

loro venissero a tallire, potrà il Possessore, dopo levalo il protesto, ric.-rc.rne il piga-

mento dall'uno, o dall'altro de'suddetti, e ricevere da loro quanto egli potrà percepire,

sino all'intiera soddisfazione delia somma principale, ricambio e spese.

Art. 35. Potrà pure quello, clie-ha p.igato la somma, o il' denaro accennato nella

Cambiale rilasciata senza ordine, come p.idrone della Cambiale, rivocare , o far rivoca-

re la compresavi' commessione, o reintegra, mediante quello che scrisse la Cambiale,

prima che l'accettante la paghi; salvo che quello, da cui la Cambiale viene presentata per

il pagamento, non fosse un catt-tvo mandatario, o Principale del rimettente la Cambiale,

ma che il medesimo denaro gli appartenesse in proprio, e che, con la rimessa, ricevuto

avesse l'avviso di ricevere la entro espressa somma in rem suani , per suo f)roprio van-

taggio, oppure clie'il detto mandatario stasse in comprovato fesborso per il remittente

in erfeUi per traile , o per simili motivi, inentre, in detti casi, il ritratto, o sia la rivi»

cazioB'j uou dovrà arer luo^o, senza il consenso del Possessore della medesima.

Art. 36.
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Ali. jO, Se i.iluno soniminislicrà del denaro, per c.'.inbi.), a.l im aliro, per conK) di

un letto , e ne f.irà estendere la Cambiali: a »c stesso, oppure all' ordine, quello diven-

terà bensì condebitore, in caso di vin falliiiiKn'o , a tenore del suo giro, ma non già al

suo principale , salvo eh' egli si fosse obbligato di accordargli Io star del credere.

Art. ;57. Se l.iluno meuderà da un'altro qualche somma, per pagarlo indi verso

Cambiali, per le b iere di FrancoPoite , Lipsia, ed altre , egli sarà teuu'o di rilasciare al

ciediiore una ricevuta di .proprio pu^iio, in cui egli confesserà di aver ricevuto il denaro,

e di volerne consegnare le Cambiali al tempo dovuto, poicliè, in m incanna della Cim-
biale, dovrà detto obbligo essere sullìciente, per poter esercitare i iliritli di cambio contro

l'accettante, ed ottenere dal Giudice la più pronta esecuzione, come fu sopra ordinato,

neir articolo terzo.

Art. 38- Venendo qui negoziale delle Cimbiali pagabili alle fiere di Francoforte, I..Ì-

psia, Naumburgo, e ad altre Fiere e mercati annuali, deve il Possessore, in mancanza
di accettazione, regnlarsi secondo lo stile di Cambio, usitato in quel tale luogo, levarne

il protesto di non accettazione, o di non pagamento al dovuto tempo, e spedirlo qui; ma
s'egli trascurasse di farlo, al suo tempo, ne avrà perduto la sua azione contro il traenio

e dovrà tenersi all'accettante.

Art. -^9. Venendo una Cambiale protestala, il traente non pairà accettare la sua pro-

pria Cambiale per onor della lettera, ma deve bensì, a tenoie dell'Articolo 11., e sotto

pen.i della pronta esecuzione, stabilita nell'Articolo terzo, presentare un'altro accettante

a piacere, o dare una idonea cauzione.

Art. 40. Kilornan-do una Camhi:>le con proTesto, non si dovrà calcolare, per il ri-

cambio, pii^ del preci.s'o corso di cambio a dirittura di ritorno, oppure un mezzo per centi

al mese, a piacere del possessore, con provvisione, senseria, spese di protesto, e di porti

di lettere. ^
-r una lettera di andata, ed una di ritorno, e nuli' altro più, salvo che si

potesse din ostrare di essersi dovuto pagare un maggior porto di Lèttere.

Art. 41. Scadentlo delle Cambiali accettate, le quali non fossero fornite di alcun

giro genuino, dovrà il Possessore della Cambiale, spirati che saranno li giorni di discre-

zione, prestar una c.uizione suHicien'e ,(in caso che ne domandasse il pagamento) e far avere

a di'vei e ilgivo, in un certo tempo det.^ruunalo, ed allora l'accettaiile sarà in obbligo di pagare.

Art. 42. Perdendosi una Cambiale accettata, e venendo 1' accettante, convinto dell'

acceil.r.'i ne e del debito, sarj. questi belisi tenuto, secondo le Igggi camliiarie, al paga-

mento, ma però verso idonea cauzione, in vigor della quale il presentant« sia tenuto a

fare avere, in un termine. prefisso, la formale ammortizzazione della Cambiale perduta,

e di tenere il detto accettante rilevato da ogni futura pretesa, dannile spese.

.^rt. 43. Se il possessore, alla scadenza di una Cambiale, non avesse esatto il da-

naro, ^ che frattanto succedesse qualche variazione nel corso delle monete, il debitore

non sarà tenuto a pagare le monete, se non nel corso che avevano al tempo della sca-

denza.
Art. 44. Essendo una Cambiale tratta a moneta corrente, l'accettante sarà tenuto a

pagare in moneta e specie corrente in quel tempo, sino a tanto che non succedesse qual-

che variazione nel corso delle monete; intendendosi però sempre senza Scellini, o altra

moneta abusiva ; e si dovrà poiTe sulla Cambiale la quittanza , di essersene fatto il pa-

gamento.
Art. 45. Qualora l'Accettante di una Cambiale venisse a fallire, deve il Possessore

far protest.ire la Cambiale, benché non ancora scaduta, subito ch'egli avrà ricevuto P
Avviso di simile fallmiento, e rimandare indietro il prolesto, oppure, a tenore dell'Ar-

ticolo 32, insinuarsi a tal' effetto dal girante, per avere il suo regresso alla scadenza; sic-

ché traenti e Giranti, conforme al suddetto articolo 3^, saranno in obbligo, (jualora il

possessore della Cambiale lo richieda, di pagare subilo in contanti la Cambiale, in un
con le spese di prolesto, liiffalcaiulone l'interesse a mezzo per cento al mese; oppure
dovranno dare idonea cauzione, per il dovuto pagamento alla scadenza.

Art. 46. Cos'i pure quello che avrà ricevuto da iin corrispondente in commessione,
degli effetti per vendere , e che dallo stesso Corrispondente fosse stato molestato con trat-

te di Cambio, avrà diritto o facoltà di rimborsarsi delle sue anticipazioni, con gli cHet-

li ricevuti; e venendo il caso di fallimento. Legalmente publicato, con mandato di se-

questro, dovrà egli denunziare al Tribunale simili efl'elli ag';ravati con sequestro, ri-

manendogli però, in vini hypollir.cae spccirilis , la priorità avanti tutti gli altri creditori,

e aoa sarà teaulo di sborsare più del reiiduo , cioè la soiama eccedeale il suo credito.

Art. 47-

k
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Aggiunta al

Regolamen-
to di Cam-
bio.

Alt. 47. Se taluno avesse rilasciato oppure fatto delle Cambiali false , o che, cbseii-

do fallito dolosamente, si .melasse a stabiiire ia altri luoghi, con il danaro truffato, si.

dovrà procedere contro del medesima, conforme vie,ne stabilito , nella nuova ordinanza
per i falliti. .

•

Art. 48. Secondo la presente ordinanza e diritto di cambio si dovranno regolare, non-

solo tutti li Negoziami e Mercanti, ma ancora tutti quelli, che sono interessati nelle-

Cambiali rilasciate, accettate, e girale in questa Città, come creditori e debitori, di.

qualsivoglia luogo, stato, e condizione eglino- siano , né potranno andarne esenti, per
qualunque pretesto p sutterfuggio ; dal che però sono eccettuati li minori di età, e le per-
sone impiegate nel Garzonato

,
poiché le Cambiali rilasciate, accettate, o girate da que-

sti, saranno considerate di nessun valore; neppure si dovranno ammettere in questi Tri-

bunali le Cambiali, che veranno rilasciate per debiti di giuoco, per impedire in questo-

modo tutti Ji giuochi tendenti alla rovina delle famiglie-, anzi dette Cambiali saranno ipsc

facto cassate, e si dovrà senz' altro procedere contro simile inconveniente, come fu or-

dinato nel Mandato contro il giuoco, stato publicaio, nel di 23 settembre, 1709 §. ^ e 4, .

Questo Regolamento per li Cambj , è stata publicato nel di 2 Marzo, 1711.

Nell'Anno 1729, nel di 10 Novembre, dal MOLTO 'ILLUSTRE CONSIGLIO, e dalla

CITTADIISANZA CIVICA, sono stati formati, ed' aggiunti 14 seguenti Articoli.

Art. 1. Se contro una Cambiale accettata, o girata, non si potrà opporre alcun' ec-

cezione fondata sopra i diritti, onde gitistificarsi alla prima citazione, di quanto è (}i ra-

gione, non .si dovrà ricevere alcuna cauzione, né deposito de] denaro dal reo convenuto,
ma bensì, in diffetto del pronto pagamento, si dovrà incontinentemente rimettere ali"

Attore, il biglietto di esecuzione sopra la persona rea convenuta, mediante però Ja sijio

ad ora usitata cauzione, da depositarsi dagli attpri , per carcere, e per custodia.

Art. 2. Dandosi però il caso, che «na Cambiale sì riscontrasse estesa in modo , che
il rispettivo traente vi dichiarasse di ricevere la valuta da un' altro, e non da quello a
cui sì sarabbe ordinato di fare il pagamento, allora, in caso che l'accettante volesse
opi)orre l'eccezione della valuta non pagata al traente ^ e ciò dimostrare potesse, me-
diante la lettera ricevuta dal suo corrispondente, subito con il prossimo ordinario, dopo
l'effettuatane acce.ttazione, si dovrà introdurre l'affare avanti al Tribunale, con deposi-
tarne la valuta, o prestartie idonea cauzione, mediante diie validi garanti. Ma se una
simile Cambiale fosse stata girata a quakhedun' altro,. allora non avrà più luogo l'ecce-

zione, nemmeno il deposito, o cauzione, ma, l' accettante sarà tenuto a pagare la Cam-
biale, ed in diffetto, sr dovrà rimettere all'attore il biglietto sudettodi (^ecuzione, sopra l*

accettante, verso il deposito della solita cauzione, per carcere e* custodia.

Art. 3. Se venisse fatta l' eccezione "ad una Cambiale dipendente da un debito dì

giuoco, si dovrà procedere secondo il prescritto nel mandato di giuoco di questa Città,

relativamente a simili Cambiali, e militare dovranno, in fav'ore del rispettivo accettante;

o traente, tutti li benefizi contenuti nei diritti comuoi, ed in questi Statuti.

CamMaìi
de Minori Hi

eù , e dcl'e

pirsonenoii

commcr-
i.i.-inti.

ORDINANZA della Città di AMBURGO, in riguardò alle Cambiali, ed agli obilighi
rilasciati dui MINORI DI ETÀ , e dalle persone non. commercianti , alla quale è aggiun--

ta^ nello stesso tempo, la RISOLUZIONE DEL SENATO, E DE CITTADINI, tri data.

del di ^ settembre , 1732, toccante P estensione degli anni di MINORA ETA\ Stata

Publicata per ordine deW Allo e Saggio SENTITO di detta: Città. -

Venendo dall'esperienza provato, che, il rigoroso ed esecutivo diritto cambiario j

stato generalmente introdotto per promovere il ctim-mercio , e per comodo e sicurezza de'

pagamenti, da farsi in paesi lontani, ed anche in* questa Città, per conservazione del'

credilo piiblico; come ancora gl'istrumenli d'Ipoteca, e gli obblighi; contro l'intenzione
el'oggetlo, per cui furono stabiliti, servano di abuso alle persone interessate, in casi

all'atto illeciti, e molte -1-^0116 per ingannare , con gra^e pericolo, la giovcnlù imprudente,
e le persone in esperte, e principalmente per coprire la vile usura, ed altri debiti simili,.

e di giuoco, proibiti dalla legge; in modo che molle persone rimangono totalmente spo-
gliate di tutti li loro averi, e rovinate, e principalmente le persone minori di età. Quin-
di è, che 'il Nobile Senato, per evitare quest'incon^-eniente tanto dannoso al bene comu-
ne, a tutti li Cittadini ed abitanti, e particolarmente al commercio, ha ordinato di noti-

iìcare^
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iicare , con If" publiclie stampe, ad universale intelligenza; la seguente ordnKiiiz.i, con-

certala con la Cii'iadinanz» creciii.aria , nel giorno di oggi, 4 Sellcnibre, de. l'anno cor-

rciiie, seguendo il lodevoT esempio di i-aolii altri luoghi, lauto in riguardo a simili Cam-
biali, quanto agli istromeuli il' Ipoteca, ecc.

Art. 1. Tutte le Cambiali, gì' Isiroitienti d'Ipoteca, ed altri obblighi, clic in avve-

nire verranno rilasciati, girati o accettati dalie persone di ininor'età, le quali, a tenore

della risoluzione del Consiglio, e della Cittadinanza, del di 4 Settembre, 1732, non sono
ancora pienamente giunte alla loro età di Ji; anni; come pure le Cambiali, gì' islromenti,

ecc, che prima di quest'Ordinanza sono stati rilasciati, girati, o accettati da simili per-

-.sone, av-inti che fossero pervenute all'anno decimonono della loro età, dovranno, con-

forme all' articolo ultimo dell' Editto ili Cambio, publicato nell'anno 171J, considerarsi

come nulli, e di nessun valore, e neppure si dovrà concedere, a tai'efletto, azione ve-

runa durante la minor" età, ne dopo questa, al possessore di simili scritture, concernenti

li debiti in questione; anzi, nel Caso però che ne seguisse in avvenire il pagamento di

spontanea volontà, si dovrà, mediante il Fiscale, ripetere tale pagamento da quello che

lo avrà ricevuto, o fatto ricevere per mezzo di un altro, e confiscarlo a benefizio del

publico.

Sono però eccettuate le Cambiali ed obbligazioni di quelle persone, che, previo V
esame dello circostanze , hanno conseguito venia/n actatis , e si sono sposate avanti la lo-

ro maggioT'età, o che hanno stabilito un negozio proprio, sole, o in compagnia, prima
del termine della minor' età , e si sono per conseguenza resi come Cittadini, o abitanti

della Città.

Art. -2. Dovranno similmente considerarsi e tenersi illegali ed invalde le obbliga-

T.\ox\\ e Cambiali girate ed accettate dalle persone, cKe si ritrovano tuttora sotto la po-
destà del Padre, ed hanno nulla del proprio, né fanno .alcun traffico, o negozio diretto,

oppure indiretto, ovvero che non possono, secondo i comuni diritti di questa Citta,

contraltare o alienare co.sa veruna da per se soli; e le pretese dipendenti da simili obbli-

gazioni e Cambiali, saranno assolutamente circoscritte.

Art. 3. Qualora i Letterati , -Ecclesiastici , Maestri di scuola, artiggiani , ed altre

persone non negoziami, (eccettuati però gli Ebrei) che vivono soltanto de' loro interes-

si, rendile ordinarie, industria, e traffico , rilasciassero , accettassero, o girassero delie

Cambiali (giacché per qi;el che riguarda le Obbligazioni , si osserverà, in riguardo al-

le suddette persone, li finora vigenti Statuti, ed usanze giuridiche^ l'esecuzione cam-
biaria non avrà già lungo nel suo pieno vigore contro dette persone, ma dovranno ciò

non ostante prontamente depositare la somma della Cambiale ih pronti contanti, ovvero
de' pegni sufficienti, presso il Tribunale, oppure dare un mallevadore idoneo; ovvero
ipotecare li loro slabili; qualora venissero riconosciuti da uno de' Signori Presidenti,
Borgomastri, o Amministratori del Tribunale, in forma di giuramento, che non debba-
no costituire de' mallevadori o pegni, per essere munite di sufficiente facoltà ereditaria,
dovranno in tal caso essere ammesse aà juratoriam cautionem^ che non vorranno fug-
gire fuori della Città e della rispettiva giurisdizione, ma che intendono d'introdurre l'

^•fTare in qutsto Giudicio, e di conformarsi alle rispettive sentenze, il tutto già coram
Protocollo de'(P. T. ) Probi Signori Borgomastri,.© de' Signori Pretori. Indi dovrà la

causa intentarsi avanti il Tribunale, e lìal reo convenuto dovranno, in seguito alla pri-

ma replica, opporsi in una volta tutte le eccezioni legali, da comprovarsi e contestarsi,
o per delationem jurainenti , o mediante li proposti testinionj in optiina juris forma.

Art. 4. Essendo più volte nato il caso, che le Cambiali rilasciate, o girate dalle
persone menzionate nel precedente paragrafo terzo, concernono per la maggior parte
un puro mutuo, ed il Capitvile vi viene compreso con gl'interessi, e che qualunque vol-
ta si aggiunge una nuova proroga, v.icnc aumentato il capitale con l'aggiunta degl'in-
teressi, di modoche si calcolano continuamente interessi sopra interessi, e vi s'intrude
per conseguenza un'odiosa usura; ed abbcnchè talvolta vi si rimettano ancora de' pegni
per sicurezza della Cambiale , sulla buona fede , e senza qualche ricevuta estesa a tal'

etfeito, nuUadimeno il possessore, o sia creditore, procede esecutivamente contro il

suo debitore, il quale viene precipitalo in convenzione, ed intieramente rovinato, prima
ch'egli possa in riconvenzione ricuper.ire li di Ini pegni, o dimostr.irne la sua legale
pretesa. Ordiniamo perciò con la presente, che le proroghe di tulle le dette Cambiali,
acreimate nel §. ^, non dovranno aver luogo in alcun modo, e neppure si dovranno
considerare per Cambiali, più di quattro sellimane dopo la loro scadenza, ma dovranno
allora essere considerate come semplici Chirografi; quindi la facoltà ereditaria del de-

bitore
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bitore si considera sempre s if."cieiitfi alla ciuzione. Ovvero, veneralo, subito dopo la

scadenza, interpellata la Cambiale avanti il Tribunale conpetente, si dovrà concedere

al reo competilo, nel caso in cui egli dato avesse qualche pegno al creditore , oppure

qualche garanzìa, oltre la Cambiale, la facoltà di potere giuridicamente convenire 1*

attore avanti uno de'(p. t.) probi Signori Borgaai istri , o Aaiministratori del Tribuna-»

le, e procedere come s^irà Ji ragione, il tutto conforme al Paragrafo terzo, acciocché

possa il medesimo ricuperare il pegno, e la garanzia in questione.

Ma se simili Cajnbiali non venissero interpellate avanti al Tribunale, nel termin

di un anno dopo la scadenza, o dopo il giorno del pagamento, allora queste dovr^m-

no nemmeno avere la forza di Chirografo, e non potranno nemmeno servire in prova

del debito, né in giudizio, né fuori; ma l'Attore sarà tenuto tli provare la pretesa in

piocessu ordinario ^ in altro modo ledile, riservando al reo impetito quucvìs comptlentia

et beneficia juris- , vigenti in questa Città.

Art. 5. Rimane inoltre in tutto il suo vigore l'Editto di Cambio ^ publicato nell'an-

no 17H , con gli altri articoli stati aggiunti, nell'anno 1729, e particolarmente quello

che concerne le Cambiali procedenti dai debiti di giuoco, nel rispettivo articolo terio,

ed il noto Mandato di giuoco. Actuni et decretum in Senatu ,
publicatumqiie sub signetoi

Die 4 Scptembris , 1732.

ORDINANZA TOCCANTE LA MINOR" ETA\

Winei'etJ.
^°" '^ presente si notifica a tutti e singoli, siccome il Nobile Consiglio, e la riso-

luzione della Cittadi .mza ereditaria, del di 4 di questo mese di Settembre, siasi com-
piacciuto di stabilire, per ferma, osservanza, conforme alla quale , i masGhj dovranno
considerarsi maggiori di età, compiti che avranno gli anni ventidue, e non già prima,
e le femmine soltanto dopo l'anno decim' ottavo della loro età, e per conseguenza do-
vranno, sino a tal' epoca, stare soggptti ai tutori giurati.

Siccome dunque ai primi, a tenore dall'Articolo vigesimoprimo , titolo sesto, parte
terza , del Codice di questa Città , è permesso di governare e amministrare da per se
stessi le loro persone e sostanze; cos'i resta all'incontro, riguardo alla continua evirate-

la e tutela delle donne, e ragazze, in pieno vigore tatto quello, che i Diritti di questa
Città hanno ordinato, nel surriferito articolo, ed in altri di detti Statuti. Actum et De-
cretum in Senatu , publicntuinque sub Signeto; Die 4 Septemhris . 1732.

Crediamo di far cosa grata ai Lettori, inserendo una Nota specifica, de' Bastimen-
ti , che sono entrati nel Porto di Amburgo, nell'anno 1 790, della qualità della loro Baa-
diera , della qualità e quantità del carico , il tutto individuatamente spiegato.

Specijìca
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SPECIFICA ED IMPORTO

de' Carichi ilelli Bastimenti arrivati in Amburgo, tanto Aa\\\- Stati di Sua JMnestà Tmptiiatc , Reale

td Apostolica^ quanto òa" l'orti trstcri ; e delle Rlerc nzie, e Prodolli, venuti pei ..equa, f.^W Elbit su-

ficriorc , e per terra da LiibecA , dal Faese di Holstein, da Luneburg ecc. ecc. dell' Auno 1790.

I. Dagli Stati di Sua Maestà Imperiale.

DA TRIESTE.

6. Bastimenti Danesi, v;» Inglesi, 2. Francesi.

882
20y 1

9'

30
7
."ì

6
2

S5
160

3
7

55
1

3
30

33
81

J.

Vin(

Botti Uva passa
delti Zibbiui

Kallotli Lana
Botti 1

Ca.sse > Fichi

Pacchi J

Barili 1

Botti

Casse
Balle cortcccie (li Limoni
dette Cotoni
Rotti Acquavite
dette Aranci
Barili 1

Botti ^ Olio
Cassa J

Botti Ireos (prò

Ballotti Pomelle di Cine-

Botti dette di Lauro
dette Cremordi Tartaro

Galla
7 Botti )

20 Sacelli )

13 Barili Antimonio
4 Botti Alume

'i
?,""" ì Zolfo

158 Casse )

16 Botti Orpimento
2 dette Cornino
1 detta Biacca

17 dette Cinabro
4 dette Incenso

90 dette Potascbe
1 detta Vitriuolo

4 dette Acciughe
24 Casse Cedri

3 dette Liquori

2 Ballotti foglie di Lauro
2 Botti Capperi
2 tletteSugo, o siaAgro di Li-

14 dette Pietra pomice (moni

37
03

>7

36
7

48
i'5

4
1

o

1 1

4
5

1

•9

131

10

1

1

Botti
1

Pacchetti J

Botti Spongie
Sacchi Tinture
Casse Droop, o sia sugo di

dette ),. „ (Liquirizia
„ -(Sapone^ ^
Pacco )

f

Botti Hormasigio
dette Termentina
Casse Acciali

Botti Mandorle
detta Gesso
dette Carobbe
Ballotto Filati

Botti

Ballotti

Casse
Pacchetti J

.:

f
. verse Merci

in^. di

Banco di

Amburgo

• 370,270

DA O STENDA.
3. Bastimenti Amburghesi , 1. Danese, 1. Inglese, 1. Olandese.

30 Casse Droop , Sugo di Li-

6 dette Zucchero (qiiirizia

141 Botti 1

1 Ballotto^ Tabacco
i4 Rotoli J

25 Ballotti Pimento

,385 Pez2à Legno Campecce

332 Sacchi Salnitro

30 Botti Gomma
2360 Stuoje
220 Tonnellate Riso

24 Ballotti Lupoli

40 Botti Olio

490 Pacchetti Giunchi

1 Partita Tabacco
100 Casse Cedri

133 Botti 1

119 Ballotti

9 Casse
6 Corbe

diverse Merci '43.005

li. Da diversi Stati deW Italia^

394 Ballotti Cotoni

4 Botti

108 Ballotti

1 Cassa \ Tintara

340 Sacchi

320 Corbe
5 Botti Ireos

160 Cas^e Droop, o sia Sugo di

^ ^«^'' ^Jroghe^^'^"'''"'*
12 Casse) "

If Mentori- Tom. I,

DA LIVORNO.

5. Bastimenti Danesi, 2. Olandasi.

781 Casse Fichi \(,!y Ballotti

731 Pezzi Legno di Pulms 2,-7 Sacchi

4 Botti foglie di Lauro 20 Barili 1

1444 Casse Fruita 168 Botti J

1 Ballotto Pelo di Cammei- 2,53 dette j

1 Partita Marmo (lo 9J Casse J

2 CasseTerra di Porcellana 1 Botte )

490 dette Cedri 10 Casse )

1 Ballotto ) i^j
]•

11 Bolli )

4 Casse )
'

12 Casse)

Sommaco

Vino

Acchighe

Gomma
' 480,315)

V3

k
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173 Botti Uva passa

550 dette Zibbibo
2 Casse China China
7 Balle Zaffranone
1 Cassa Susine secche
2 Ballotti Spongie
1 Botte Balena

19 dette Colori
1 l'ariita Terra
6 Ballotti Sena

_'45 Botti Cremor di tartaro

120 Ballotti )
gj^gp

20 Sacchi )
"ro

4236 Casse Frutta

10 dette Paste

24 Botti Formaggio
3 dette Agro di Limoni
5 dette Persico

15 dette Allume
IDI I Pezzi Legno di Colori

15138 Casse Frutta

5 dette Spirito di Vino
10 Botti Limoni

165 dette Pietre daFuoco
^o dette Passolina

^S*» Botti Uva passa
2 dette Limoni
2 Ballotti Spongie

1904 Botti Olio

1 Cassa Alabastro
«12 Botti ) ^,-^ ,^ i Olio
90 Casse-)

120 Botti Arane]
2 Ballotti) Corteccie di Li-

3 Sacchi ) moni

43 Casse Manna
18 Ballotti Filati

6'i Casse ) ..^ „ ( Marmo
17 Pezzi )

4 Casse Liquori

4 Botti Allume

» f°«t- ì Galla
50 Sacchi )

32 Botti ) Mandorle
5 Ballotti)

Ma°'lO"e

39 Ballotti Lana
8 detti Pelli

IO detti Indiane
1 Botte

9 Ballotti]

61 Casse
i8 Corbe
4Ó Pacchi

m^. di

Banco dì
yimburg»

diverse Merci «43/005

DA GENOVA.

2. Bastinifnti Danesi, 2

18 Botti Nocelle
2 Ballotti Droghe

19 Casse Droghe
98 dette Liquori

25 Botti Cedri

3 Casse Manna
8 dette Pistacchi

11 dette Cipolle

14 Botti Capperi

Inglesi.

461 Botti Olio
Casse detto

Botti Mandorle
Cassa Spirito di Vino
Botti 1

Ballotto
I

Colli ^ Merci diverse

Casse (

60 PacchetteJ

6

4
I

1

1

1

29
17

107/ 16$

DA MESSINA,

6. Bastimenti Inglesi, 2. Danesi, 1. Olandese.

50 Botti ) V' o ^^^ Barili Zibbibo

98 dette )
22 Botti Agro di Limoni

37 Sacchi corteccie di Limoni 2 dette Merci diverse

2 Pezzi Marmo
2® Sacchi Arane]

DAL ZANTE.

1. Bastimento Danese ^ i. Inglese.

141/88©

3 Casse Cedri

»« 1°'''
\ Olio

2 Casse )

23 Botti Cremor dì tartaro' 1

ì
397' SO

DA GALLIPOLL

5. Bastimenti Inglesi, 3 Danesi.

7 Botti Vino 1 Cassa Merci diverse y 232,230

IH. Dalla Francia,

DA MARSIGLIA.

3. Bastimenti Francesi, 2. Danesi, 1. Svedese, 1, Inglese, t. Olandese.

195 Ballotti ) c^j^g^;

,

1 Cassa )
' "-"-"= Fila*=

1

56 Ballotti Filati

I Botte 1

15 Ballotti \ Incenso

142 Pacchetti

143 Ballotti
1

108 Casse ^ Susine secche

J1 Pacco
3g Botti )

4 Casse)
Capperi

^^ 5°n' T \ Mandorle
392 Ballotti )

13 detti Semenze
41 Botti 1

5 Ballotti ). Droghe
3 Casse j

j2 Bai-
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i2
25

3

2396
^7

253
:;o

27

S

1

2

1

;20

Sommaco

UHI \,\Ji

ile -j

se J

Vino

Ballotti 1^
Sacchi J

^

Sacchi corteccie di limoni

Barile
Botti

dette

Casse
Botti Zolfo

Boni 1

Ballotti i Caffé

Pacchi J

Botte Sale Armoniaco
Casse Zati'erano

detta Confetture

Botti Tartaro

SS- Bastimenti u^nóurgàesi , 6.

2 Botti

23070 de

25 Bari

ttti
1

tte {

irili
f

isse J

Vino

840 Casse

i6fj3'2 Botti Zucchero

34437 dette ) ^ rr-

3 Sacchi 5

33 Casse Confetture

3 dette Liquori

392 Botti liiddco

35Ìdette Acquavite

»97 dette 1

5 Casse V Tabacca
200 Pacchetti j

34|Boni01io diTermentioa
17 Botti )

8 Casse )

4 Botti 1

1 Pacco y Resina
8 Pezzi J

7 Tonnellate Mela
4 Casse Sapone-

ij_5 Botti Sciroppo

Ulive

462. Botti Salnitra

4Ó Botti 1

1 Ballotto > Gomma
3 Casse J

81 Casse Acciughe

591 dette Sapone
176 Botti ) yi^^
75 Casse )

•5 ^"'
\ Verderame

1 Cassa )

227 Pezzi Legno
4 Ballotti Pepe
4 Botti Pesci

2 dette Vitriuol»

4 dette Tabacco
9 Ballotti Lana
1 Botte )

198 Sacchi )
Galla

54 Botti
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300 Ballotti Legno Regolizia

52 Casse Droop ,S\i^o di detta

45iiBotti OliodiTermentiaà
64 Ballotti ) r;„ , ^,.„

31 Pacelli ) °

167 Pezzi Resina

48 Botti Termentiaa

9 Sacchi Maroni

DA BAJONNA.
li. Bastimenti Amburghesi, 1. Francese,

172 Botti3 Casse Cioccolata

65 Sereni Indaco
, Cassa) ^^j^

. 1 racco )

397 Botti Caffé

3 dette Presciutti

2057 dette Vino

7 dette Acquavite

282 Ballotii Peli

62 Botti 1

22 Ballotti
[

10 Casse /

12 Paccheiti j

Merci
diverse

mg. di

Banco di

Amburgo
• 4ÓCÌO1S

500 Botti Vino
150 Ballotti Cotoni

17 Botti Indaco

7 dette Tartaro

516 Botti Vino

DALLA ROCCELLA.

3. Bastimenti Amburghesi , l. Svedese, 1. Prussiano.

6^7 Botti ) p rp

-

.5 Sacchi )
^^"^

48 Botti

168 terzi di Botti )16Ó Botti Zucchero

25 dette Sciroppo

DA LIBOURNE.
1. Bastimento Prussiano

DA ROUEN.

9. Bastimenti- Amburghesi , 2. Danesi, 2, Olandesi.

1

) Aceto f'

383.8o«

J

}> 30,9<5o

Vetri

Terra

2404 Pacchi Gode , Guado
19 Casse )

201 Corbe )

1 Last
2 Partite > • p- .

80 Tonnellate J

"'

11 Botti )

503 Casse } Vino
60 Fiasconi j

40Ó24 Pezzi Vasi di ferro

39 Sacchi Nocelle

23 detti Maroni
102 Botti Tabacco
22 dette Sciroppo

21 dette Cafté

7 dette Aceto
150 dette Tabacco
891 Tonnellate Frutta

Carta
2 Ballotti

2 Casse

4 Ballotti Lana
8ó Casse Confetture

I Botte

49 Ballotti

193 Casse
4 Fiasconi

8 Pacchetti

Merci
diverse

. 152,314

DA MANTES.

19. Bastimenti Amburghesi, 1. Danese, i. Ol-an^ese , 2. Bremesi,

0771 Rotti Zucchero
2925 dette Caffè

89 delle ) r j
r- i Indaco

1 Cassa )

91 Earili Terra Oriana
104 Botti Ocrea
3 Casse Liquori

2 Botti Caccao
1 delta Terra Oriana

3 Ballotti ) p
40 Sacchi ) '

175 Botti Pietre da fuoco

1 detta Aceto
2 Ballotti Peli

32 Botti Salnitro

1 detta Vino
31 Pezzi Denti d'Elefante
6 Ballotti Cotoni

13 Ballotti ) -p
8 Casse )

299 Botti Sciroppo

307 Pezzi Legno
11 Botti ) ., „„
_ .. ,.< Maroni
179 ftaccrii)

11 Botti 1

6 Rallotti \ Merci divers

g Casse J

. 2,082,643

DA HAVRE,

27. Bastimenti Amburghesi , 5. Danesi, 4. Olandesi, 2. Inglesi , 1. Russo.

^ „ ,
0611 Rotti Zucchero 6% Botti Gontima

^ Tabacco -^1 Carico

C^^ Ballotti ')

7 Ballotti) p
9 Pacchi )

3 Palloni Pelliccierie

2 Partite
1

»°'
f°"' . I Tabacco

4)0 Rallolii '

172 Pacchi J

32 Pezzi' Denti d'Elefante 108 dette) e.- „„„„
-- ^ " ^ 259 dette)

sciroppo
3377 Botti )

c^g^,
gy Sacelli )

1 Rallotto Stoffe di lana

23.5 Botti Riso

32 dette Caccao
1 Ca'isa Vino

37 Botti Indac»

j9 Casse Frutti

3 Tonnellate Pomi
5 Botti 1

6 Ballotti ^ Merci diverse

63 Casse J

-•,407, 85(1

DA
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2C\3 Botte Caffè

93^ Botte Vino

934 Ballotti Tabacco

DA St. MALO.
1. Bastimento Olandese.

143 Botti Zucchero . . - . .

DA St, MARTINO.
t. Bastimento Kujso.

DA MORLAIX.
3. Bastimenti Danesi., 2. Olandesi, 1. amburghese.

434 Ballotti Tabacco 338 Ballotli Carta

DA DIEPPE.

t. Bastimenti Olandesi, 1. Inglese.

435 Ballotti Tabacco -

DA DUNQUERr.'JE.

1. Bastimento Imperiale-Belgico, 6. Francesi, 2. Amburghesi, 3. Olandesi, i. Danese,

2 Bolli Peliccierie

1 Parlila 1

585 ^«1}',. I- Tabacco
^dj Rallolti

6 Coibe J

1 Partila Legno

782 Bolli Zucchero

20 Botti Acquavite

1370 i aiiotii > Tabacco
5 Partite 1

1376 l'allotti >

161 PacchettiJ

10 vSacchi Mandorle

-'°
^^'^"'..J Caffè

99 aaccni;

2 Ballotti Peli

50 Botti Uvapassa
8 Botti

4 Ballotti

12 Casse

3 Corbe
4 Pacchetti

> Merci diverse

in^. di

Banco di

Amburgo

\ 103,800

y 112,880

> 11,75»

1. Inglese.

. 507,35^

* ^^',^'
. } Mandorle

Uoiti )

IV. Dalla Spagna.

D'ALICANTE.

2, Bastimenti Francesi

,

17 Botti.') A -.. ' ^'ì Botti) ,r-
, ,„ ^ 1 A < Acquavite ''^

1 ,,„\ V^mo
4^6 Ballotti)

^' 54 dette) 1 21 delle)

"^8 Bolli Zafferano 60 Ballotti Banille , Vaniglia io Ballotti Soda

i4'() Casse ZJroo;/, Sugo di Li- \ Partita Sale

(
quirizia

DA MALAGA.
10. Bastimenti Danesi, 3. Spagnuoli , 3. Olandesi.

j<) Bolli Tinture4
14701

1237
20
122

'.55

4
50

1033
500
390
12

. 1Ó4
1118

Botti Arancj
Botti

Casse \ Zibbibi

Corbe
Vasi _

l?allotti) Corteccie di

Sacchi ) Limoni
Ballotti Corteccie d'a-

(rancj

Rotoli ) e.„ < Stuoie
Pezzi )

'

detti Legno Campeggio
Rotti Acciughe
P.allotti Pepe
Misure Grappoli d'uva

(secca

45 Botti
) Cedri

1 10 Casse)
31 Tonnellate Patate, (Po-

( mi di terra

2S.34 Casse frutti

257 Botti Agro di limoni
1 Partita Sughero

25 Pezzi Peli

8 Rolli 1

7 Casse \ Mandorle
3 MisureJ

25 Ballotti Sommaco
111 Bollii

16 dttic}- Vino
1422 dcttej

. 7-'/ 180

7 licite Cera
4 delle Limoni
1 Pacco Zcifi'erano

4 Tonnellate Koimaggio
11I3 Corbe Nteloni

15 Bulli Aceto
1 12 (lette 1

30 Casse / T^. , .

50 Corbe \
F'^'"

50 MisureJ

7j Casbe Merci diverse

.1,075/494

DA
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77
lOl

S8S
35
96

1

6180

854
600
10

154

^5
68
119
7»

48
456
10

*i55

Casse China China
Barili Cocciniglia

Sereni Indaco
Botti)
dette)
Ballotto )

Pezzi )

Casse Zucchero
Ballotti corteccie di Ce-

Botti Zibbibi (dro

fet°ni'^)
SaUapariglia

Vino

Peli

Gialappa
Ballotti)

Sereni )

Last Sale
Ballotti Cotoni
Ballotti corteccie d^irancj

detti Legno Regolizia
Botti. Ulive,

DA CADICE.

5. Bastimenti Danesi

.

58 Botti Arancj
10 Ballotti Arancj

146 Ballotti Lana
1 Botte 1

13 Sacchi \ Caffè

3 Casse j

328 Ballotti Droghe
74 Casse Frutta

4 dette Cascarilla

_58o dette Tè
3 Suroni Caccao
1 Sacco Semenze

- 5";|' „ ) Zafferano,
1 Ballotto )

1 Botte Acquavite
1 Botte Sementa
2 Sacchi Sommaco
7 Casse Cioccolata

1, Inglese.

97Boui)ojj^
53 dette )

3c6 Ballotti) „.
*•', e 1 • s Pimento
178 Sacchi )

379 Ballotti ì p
165 Sereni )

^^^^

Tj • 1 Legno Cam-
17/515 Pezzi ( ° • j

Zio Centina;} ^^^^J
^'

1 Botte Gesso

I 11)^. di
{Banco dì
jlmburge

2 Casse Vaniglia
2 Botti Fichi

j Casse Tabacca
5 Botti

24 Ballotti

7 Casse

34 Sacchi

90 Suroni

116 Paccliemii

Merci diver-

se

1/189/94?'

1 Carico MaronìJ

3 Botti Vmo

145 Botti")

288 dette S. Olio Ulive

38 dettej

33» Jo/ti) Vino-
12 dette)

500 Botti) ,,"
1 .. < Vino

30 dette )

40 Casse Frutta

1006 Casse Zucchero

325 Botti Vino

49 Barili Vino

DA BILBAO.
V. Bastimento ^nòurghese-t

2 Casse Zucchero 2 Pacchi Merci diverse T

DA SIVIGLIA.

I. Bastimento Danese,, 1,, Inglese.

t Pacco Zafferano 40 Ballotti Legno Regolizia 1

2 Botti Aceto 600 Pezzi Sughero f

137 Ballotti Soda 350 Ballotti corteccie di Cedri J.

DA BARCELLONA.
1» Bastimento Olandese.

6 Casse Merci diverse ..-.-- "l

DA St. LUCAR.
1. Bastimento Spagnuolo,

ao Last Sale; 68 Botti )

63 Botti Pimento ""V i Acquavite
20 dette )

'

110 Corbe corteccie di Cedro 17 dette Merci diverse

18/44®

lOO^ÓOl

68/Otiai

128/j06Oj

DA St. ANDERE.
1. Bastimento Amburghese.

731 Pezzi Legno Campeggio

DA PORTO D' OROTAVA.
1. Bastimento Spagnuolo.

DA TENERIFFA.
r. Bastimento Spagnuolo.

11Ó4 Botti Vino - - -

ì 56,i7^

\ 23,5^

S6,200;
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<). Bastimenti Amburghesi

.

»;i48 Casse Zucchero

15 dette Cioccolata
12 Botti Olio
10 dette 1

io.5 dette \ Vino
4 Casse]
\. Rotte 1

1 Ballotto \ Caffé

2 Sacchi J

30 Ballotti 1

696 Pacchetti \ Tabacco
1 133 Rotoli j

101 Ballotti Mandorle

48 Casse Cedri

87 Botti 1

89 Casse \ Indaco
I Sacco J

1 Botte Arrac

^Z Sacchi Zenzero

2 Pezzi Tavole

732 Casse Té

V. Dal Porr«gallo.

DA LISBONA.

f. Danesi , t^. Olandesi, \. Francese , i. Prussiano, i.Sremese, t . Rostochese,

Cannella23 Bolli

12 Pacchetti J

67 Botti

Corna

icchetti J

67 rsotti -t

13 Pacchetti ì

Ì1607 t'pzzi r

1 Partita J

ti )

se)
rei
co Y
zi J

]" oghe

^ ^°'''
\ Frutta

2155 Casse)
1 Botte
I Pacco \ Peli

18874 Pezzi .

13 Barili Balsamo
120 Pacchetti Balena

1 Sacco Gomma
6 Casse Cipolle

10 Sacchi Curcuma
8 Barili Liquori

3239 Centinaj ) Legno
19736 Pezzi ) Fernambuco

1 Ballotto)

1 1 Casse )

33 Botti

4ìCasse
32 Sacchi

46 Pacchetti

87 «allotti ) ^
309 Sacchi )
'

91 Ballotti 1

yS Corbe i Salsapariglia

57 Pacchetti]

34 Ballotti ì

297 Sacchi ^ Caccao
7 Pacchetti]

48 Ballotti)

133 Sacchi ) '^

15 Botti ì

88 Pacchetti j

j' ',336, i"!

304 Rotti ) p;^^^
2000 Cort>e X

DA FARO.
1 . Rastimenfo AmburgJiese.

5 Corbe Manna70 Pacchetti Giunchi
20 Corbe Rosmarino 56,050

1 Cotìco 1

58 Last \

955 Moggia J

Sale

DA St. UBES.
2. Bastimenti Amburghesi, 2. Danesi, 1. Olandese.

102 Casse Frutti 6 Casse Arancj

DA PORTO.
<). Bastimenti Amburghesi, io. Danesi , Cf. Olandesi , \. Francese,

'" ^°"'
\ Zucchero

47SacchiPomelledlLauro 533 Casse ) ^
7762 Casse ) 510 detti Sommaco 1 Sacco )

'

2o=Botti ) ,,. 1 Partita) ^. ,,

-DJ .. i Vino „</-! \ Cipolle
38 dette ) 124 Corbe ) '

Il Pacchetti ) p i- 6ii Casse Frutta
124 Pezzi ) 7 dette Indaco
13 Casse Cedri 3 Pacchetti Prugne

123000 Pezzi Noci di Cocco 8 detti Salsapariglia

1
52,125

Inglese, i . Portughese, 1 . Liìbecìiese.

Iti ) 7 ,

sse )
bucchero

8 Sacchi
) p

4g«9o Pezzi )
*"<'™*

346 Sacchi Foglie di Lauro
114 detti Corteccie di Cedri

3 Botti Droghe
5 dette Tartaro

! 572/278

VI. DalP Inghilterra.

DA LONDRA.
24. Bastimenti Amburghesi , 22. Inglesi, 5.

Piombo

42 Casse Latta
6 Rotoli ^

93 P<^2z' )

32 Balle ) ^ .
"^ ^ , < Cuoio

I C assa )
'

84.3 Ralle) .„,,:._.
56 Casse )

l"^l'an«

4935 Botti Zucchero
18 Ballotti ) (,

2 Casse )
*"^"*

169 Botti ) „.
_ e u- \ Pimento
70 Sacchi )

ic Tonnellate) ^
20 Pezze )

'^"IO

Olandesi, 2. Prussiani,

3 Partite!

47 Botti } Legno
42806 Pezze J

2 Rotti 1

37 Casse ^ Droghe
30 Sero

le ^ Drc
ni J

39 Eot-
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39 Botti ) Zenzero
135 .Sacchi )

16 Botti Colori

•585 dette 1

6 Balle [ Caffé

47 Sacchi

J

210 Barili ì

24 Casse y Indaco

213 SeroniJ
2 Lotti Gomma

42 dette 1

291 Balle y Peli

6212 Pezzi J

5 Botti
) R3^e

53 Pezzi )

12 Sacchi Semenze

g Casse Cassia

7 Botti Pallini

6 ^^'1^.
. ) Pepe

179 Sacelli )
'^

7 Bottiglie Olio di Vitriuolo

5 Bott:
) Tenaglia

76 Corbe )
°

3 Pezzi Aloe

19 Cavalli

Denti d' Elefante

ifi Cani
1 Partita)

786 Pezzi )

1713 Botti Tabacco

.
^^ ^"'=), Giunchi
2 Casse ;

' l,^''''\ . ì Gesso
95 Tonnellate )

5 Casse Cappelli

164 Botti Ferro

^6 (ielte Allume

97 dette Olio di Pesce

6 Barili ) oj„„„„
7Q Pezzi ) °

2501 Botti Riso

2 dette Sale armoniaco

50 Casse Mostarda
30 dette Spermaceti

1 Balia Seta

1 detta Stoffe di lana

8 Sereni Mandorle
22 Barili Cocciniglia

145 Botti
_

) p^^j^^^

142 Botti ) -r,-

. X. \ Birra
4 riasconi )

142 Balle Osso di Balena

f ^°"' .^ Pelliccierie
35 Balle)

5 Barili ) r,
. T} t^- < Rum

24 Bntti )

4 dette Vermiglio
11 Botti Crogiuoli

21 Balle ) r^ ,,
, ,, , . < Galla
4 Sacelli )

524 detti Lupcli
6 Fiasconì Acqua minerale
1 Botte Vino

78 Corbe Fichi

43 Casse Cedri

1906 Botti 1

159S Balle
I

2122 Casse i^^^^i ji^,g^^^
028 Sacchi j

12 Corbe !

1 163 Pacchetti J

i4t Botti ) IT • „
•^ e i \ Farina
2 bacchi )

m^. di

Banco di

Amburgo

.4.7^2,255

2 Sacchi )

DA LIVERPOOL.

9. Bnstimentt Inglesi, 1. Amburghese, 1. Danese, 1. Prussiano, 1. JDanzichese.

1099 Botti T

4 Casse i- Tabacco

551 PaccliettiJ

3 Botti Birra

5 dette 1

3 Casse i-Denti d' Elefante

242 Bottiglie Olio diVitriuolo S21 5°^*' Caffé

10 Botti ) pi^entj.

;e
J>

850 Pezzi J

20 Sacchi Caccao

94 Botti Cerusa

S'Q Sacchi )

3478 Pezzi Legno
4 Botti Riso

; J^^--;^'" \ Sale
4 Partite )

2 Botti ) -r !•«^ Terraglie

DA HULL.
96 Corbe

1 Cassa Scaglia
1 Botte Vino

269 Sacchi Zenzero
3 Balle Filati

1 Barile Indaco
381 Botti Colori

Q Casse ) m, . ,.

„„ /-„ k ^ Merci ciiverse
22 Corbe )

' 627,003

31. Bastimenti Inglesi, 4- AmburgJicsi , 1. Danese.

334 Balle

696 Casse
1 567 Botti

yStofle di Lana 44 Fascj

3217 Pacchetti]

714 Barili Birra

4 ft di nave) p;^^,,^
62 Pezzi )

10 Botti Vitriuolo

93 dette Colori

1 Balla Cuojo
2 Casse Stagno
16 Sacchi Farina

98 Carichi ìr^rbone minerà
4 Partite )

29 Botti Colori

28 dette Pallini

22 dette Cerusa

9 dette Lelargo

14 Tonnellate Legna

\]
Ferro

42 Botti Pallini

100 Casse Lalla
1 Botte Corna
1 Cassa Nastri

30 Pezzi Cappelli

3 Botti Alkuiie

10 Pezze Formaggio
197 Cavalli

DA NEUGASTLE
102. Bastimenti Inglesi.

, 42 Bottiglie Olio di Vitriuolo 42 Rotoli

3 Partite Pietre da aguzzare 26 Pezzi
2 Partite ) ,, ^ •

. T>„,,- \ N etri
4 Lotti )

60 dette Viiriuolo

2^ Corbe Terraglie

5 Bijite Vermiglio

257 Moggia Ostriche .

302 Botti 1

10 Casse \ Terraglie
i84t Corbe

j

14 Botti Cerusa

3 dette Osso di Balena
4 dette 1

3 Balle
1

1 Cassa ^Merci diverse
6 Corbe

ttij

415/992^

^^ Pacchett

Piombo

8 Botti Caffé

3 Tonnellate Sale
1 Cassa) -,

,

14 Pezze ) '
^^*

S53a}8«

DA



Amburgo» lai

2 carichi ) Q^j^;^^^
110 24 Moggia )

^68 Balle 1

3 Casse ^Stofie di lana

48 Pacchetti]

68,5 ^o"' Caffè rSeta
j_5o Dozzine Fazzoletti di

S2 Barili Olio di Balena
12 detti Aringhe

DA niVERSl PORTI DELL'INGHILTERRA.
2y. Bastimenti Inglesi, \. Danese, i. Olandese.

6 Carichi Carbone Mine- 3600 Pezzi Piombo
( rale 30 Corbe Terraglia.

150 Bottiglie Olio di vitriuolo 4080 Botti Riso
9 Botti Carla 6 dette ) ^.

270 dette Tabacco 549 Pezzi )
'^^'^8"°

10 Botti Rum 1 Partita Vetri

Pimento
4 Rotti

)

40 Sacelli )

43 Barili Emiro

28436 l'ezzi Baccalà

3 Balli)
Calzette di Lana

irtj?. di

n.'.ii. '1 (li

^Jml/urgo

870/58

6-21} Falle Pelli di Coniglio

>2 ^!«="«
. ^^ Gomma

2 Seroni )

1 Botte Rum
35)^ det'e Cerusa

65 Pezzi Rame
12 Balle Lana
14 Borii Piombo
120 delle Colori

42 dette Zuccheio
1 detta Pimento
8 Partite Legno
1 Botte Indaco

3 dette Ginepro

VH. £>air Olanda.

DA ROTTERDAM.
Bastimenti Olandesi, 3. Danesi , t. Brernese.

8 Butti Droghe
1200 Corbe Fichi

CJargiuolo

19 Botti Cadmia
171 dette 1

28 Corbe ) Tabacco
5 Pacchi)

34 Botti

10 dette Vino

1831 Pacchi Carta

3I Botti Aceto

5
^°"' ) Acquavite

o Casse ' '

20 Fasci Ferro

4 Botti ) T. ,
Z n i Tartaro
8 Casse

)

14Ó Botti Caffè

6 Balle Spe/ierie

317 Pezze Formaggio
12 Balle Gode, Guado
41 Pacelli Tabacco
16' Last ) ,, .

„" r> •!• \ Aringhe
180 Barili

)
"

6 Botti Olio

150 (lette
1

50 Balle ; .,_ . ,.

16 Casse h^'^<='<^'^"^«

9 Pacchetti -I*

!

• 272,839

DA AMSTERD \M,

iLì<), Bastimenti Olandesi, \6. y^mburghesi , 6. Brussinni

5«4
32
]6

V2

426

4

1 1

124
166

i39»3

1

800
31:^00

80

573\
109

44
3240

23

4
34
227

U

Legno

^*'"'
) Pene

Balle )
^^P^

detti God^:: , Guado
Partite i

Botti !

Pezzi .'

Pacchi J

Sacchi Fave
Botti ) r-
., • < GommaSeroni )

Balle 1

Casse i-

Pacchi

J

Partita 1

Pacchi
J.

Pezzi J

Botti j
Corbe

\
Pacchi j

detti Cuojo di Russia
Corbe Pipe
Casse ) , ,
.^ • < Indaco
Scroni

)

Pacchi)
Arboscelli

Mentore Tom. /..

\ Man dorle

Carta

Stuoje

Tabacco

^ Botti

51 Balle

2{o Seron J

r>' .* \ Terra da Pipe
li Botti ) '^

2 Tonnellate")

iS6 Casse ^ Formaggio
61744 Pezze j

21 Pacchi
]

32 Rottoli ^ Tela da Vele
230 Pezze J

32 Balle 1

2 Casse > Semenze
177 Sacchi J

871 Botti Aceto
6 Botti 1

183 Casse \ Fichi

'354 Corbe

J

'<:° ^'''"
i
Olio

•

^^r^ dette )

IO dette Agro di Limonf-

98 Casse 1

IO 15 Fiasconi > Acqua mine-,

15JO Bottiglie J rale

8/9 Botti Sciroppo

Q

68»

77
»8

14
o

67
12

59
24

246J

5
3

238
iS

1 1

22

1321

879
50
35
4

^^33
15

3
9

, 3. Danesi, 2. yìnnoveresi.

Sacchi Orzo fino

Ralle Indiane
Barili Turchino
Botti Arrac
Barili Spezierie

Botti Zibbibi

Pacchi Giunchi
Casse ) ^,
Pacchi)

^*^

Botti Riso
dette Correegiuoli

^^^"'S
.

I
Pisdli

Sacchi
)

Corbe Salmoni
Rotoli J „. ,

u \ Piombo
Pezzi )

Botti 1

BalloniJ. Caffè
Sacrili J

Bo'ti Gesso
Casse China China
B;illotti Lana
Bjtli Galene
Balle ) „ .

Pacchi >
^"''>"»^

\"/299,<?53

ii9Bot.



122 Amburgo,

) ;9 Rotti Colori

6_5 cieife Cerusa

^
f^^^lf l

Filo
i9 balle )

104 Casse Canditi

,j-o1 Botti ) ^i„^
8j lasse)

•; Pani Rasina

'.53 Botti )
;

14 Pacchi )
'

8 Casse Acciughe
72 Fasci Ferro

y Balle ) ^^j.^
vo Pezze j

53JÌ Botti Zucchero

12526 Pezze Formaggio
I-' Balle Luppolo

245 Botti Olio

3069 Corbe Pippe

9 Botti Spezierie

120 Balle ) -r,
,. . < Pepe

20 aacchi ) «^

2 Botti )

6 Balie ) Droghe
1 Cassa )

120 Seroni Mandorle
I detto Cocciniglia

2 dette Cornino
2 Pacchetti Cannella

15 Pacchi)
p^ii

90 Pezzi )

'145 Botti C.idinia

105 Pezzi Forni di ferro

1 Botte]
4 Balle ) Droghe
2 CasseJ

13 Botti Terraglie

2 dette Allume
i detta Olio di Trementina
2 dette Birra

7 Carichi) Cerchj per le

2 Partite ) Botti

282 Last
899" Tonne



i^ m b u r g o. 123

27 Barili 1

4-' l'actliif

6 ì'ezi'ì J

78 Pezzi Falci

linoat

4 Barili Ossa di Balena
149 Bolli •«

14 Balie- ' ,, „.

67 racchi f '
'''^'

42 li Pezzi J

5 Corbe Cuojo
l: Casse (."oiii.i di Cervo

3 delle diverge Merci

in.', di

Banco (Il

Amburgo

364 Botti Caffè

26 Sacchi detto

4 Botti ]

6221 l*ac<hi ^ Tabacco
-55>^5 Rotoli J

Oig Pezzi Legno

DA St.TOxMMASO.

5. Baslimenti Danesi , 1 . ambili gìietr.

12 Sacchi Corteccie di Cedro 2 Botti Pimento
1 Botte Rum

27 Pezzi Pelli

54 Butti )

42 Sacelli)
^^""^^

8 Balle Lana

moscate

2s Balle Cotoni

i^ió Barili Sale

1 Parlila Carbone di terra

6 Botti Vino
4 Casse diverse Merci

657,961

DA
193'

2?

14
100O7

526
17
O

15

12i
5

165
1

440
1 1

2

3
84

1621

805
943 \

290S
085

^40929
IO

1285

Carichi Avena
Partite) . ,,^
, . i delta
Last )

Barili detta

Sacchi Lina
Batti Birra

Carichi 1

Partite '> Frumeato
Last J

X^^'^'^ \ Fava
Barili ;

Carico ) Le
Pezz
Botti

gno

Pacchi )
L'"^""'

Bottj Sevo

^- 'f'^''-
I
Rame

Pezzi )

Barili Grano Saraceno
detti Olio di Balena
detti Butiro

* ""'
\ Baccalà

Pezzi )

Barili Orzo pelalo
Botti Olio

DIVE
, Basti

5
Ili

O

»5

3
234

8491
286

72380
200

990
1

39
2

3
29

1

1

20

'9

RSI PORTI DELLA DANIMARCA.
menti Danesi , 1 . Inglese , 1 . Biemcse.

Orzo

) Lardo

P esci seccni

J5i9

Partite)

Last )

Pezzi
Pallile

Balle
Cas.se

Pacchi
Pezzi
Barili 1

Pezzi \ Pesci secchi
Ib J
Barili Aringhe
Partita) „• n-
Bardi )

P^«^"'

Sacchi Penne da scrive-
detti Zenzero (re
Barili Piselli

Cassa Penne
Partita )

Moggia
)

Bfttii Vino
Pacchila , ...

Paia Calzette di lana

1 Barile Ossa di Balena
10 Parlile

l

106

"43
List ^

ijiarili J

10 it) nav.

3 Barili

Ses^ala

Cera

Cuojo

Calcina

44 Pacchi
loco It)

1 Carico)
T,^^^^.^

19436 Pezzi )

4 Pacchi )

100 Pezzi )

1 Partita Ssnienze
2 Casse Scodelle

15 Bolli ) I, 1- • -

„ u \ \ Pelicciene
2 Pacchi )

76 Barili Catrame
600 Pezze Tela
121 Casse Vetri

13450 Paja Guanti di Pelle

45 Botti Tabacco
1 Botte 1

4 Casse \ Diverse Merci
21 Pacchi J

91^598

5. Bastimenti Amburghesi
, 3

4208 Barili aringhe
4132 detti Olio di balena

3 detti Resina
14 Casse Rabarbaro
7 dette Pialli di ferro

6 dette Q.\n iella

28 Botti Aquavite

2222 Barili Catrame
82 detti Resina

543

2071

4
5
44

IX. Dalla Svezia.
Da gottembcrgo.

Svedesi
, 2- Inglesi , -z. Prussiani , \. Francese , \. Danese.

ft nav. » 583 Casse ) -.

^f'I Ferrareccie o<^4 Pacchi)
^^

tracco
j 3 Cas.se Porcellana

Pezzi J 3 Pacchi Peliccierie
Casse Seta g Botti 1

Pacchi Giunchi 19 Casse } diverse Merci
Barili Lardo 4 Pacchi/

37»/9<5<'

DA STOCKHOLM.
1, Bastimento Inglese, 1. Danese 1. Uostocchese.

100 Pezzi ferro 3 Botti Acciajo
io2,S0o

DA



i24 Amburgo.

DA DIVERSI PORTI DELLA SVEZIA,

i^. Bu-itimenti Svedesi, 6. Danesi , i. ^imbm^hese , 2. Olandesi, 1. Rostocdu.se.

1830 barili Olio di balena
1 Partita ) ^, ,

^ L> • ; T avole
a 670 rezzi )

i^io Barili Aringh*

531 Barili Olio di baleaa
j. Partile ) c-

,^T V' I,- \ rrumeato
,20^ i>actni )

9 Botti
}

,2i2 Pacchi}- Pelli

40 Pezzi J

20 Botti 1

2 Casse j- PeHcci;eiìe
11 Pacchi j

19 Casse ]

147 Sacchi \- Ciitii

55Ó Pacchi J

^ S^"'^^ Pelli
50 Pezzi )

J3 Last Segala

117 detti Frumento

92 Last Pallini di Piombo
]

8". ib nai. Ferro
J-

i^o Barili Ptsci secclii j

111^. di

Banco di

Amburgo

16/5,410

X. Dalla Russia.

DA ARCANGELO.
5. Bastimenti Amburi^liesi.

170275 Pezzi Stuoje

5 Corbe Sapone
22 Botti Pottasche

2613 Pud di 33 Ife Cordaggj
207 Pacchi Lino
2Ó Botti Scopette

1215 Pezzi Ferro
538 Casse Candelle

722 Botti Se\o
2 Botti lingue di manzo

^2 dette Tabacco

35 Pacchi Tela da v£le

9 iletti Cuojo
i0O2 Barili Catrame

1 Pacco Tele
11 Barili Cera
J2 Botti 1

5 Casse
1 Diverse Merci

j Sacco
J

j4 Pacchi J

3 '9/133

5-

31(1 Casse Candelle
'914 Pacchi Sapone
/j^i detìi Canapa
421 Botti Olio

V Pacchi Lino

DA PIETROBURGO,
Bastimenti Amburghesi , 2. Danesi, i. Prussiano, 1. Olandese.

Tela da Vele

250
12

Lnst Segala
Botti Cenere

,50 Last Segala

30 Rotti Arsenico
1 P'-zzo Piombo
1 1 it) nav. Ferro
2 Cassa Turchin©

178 Botti Pottasche

3 P.icchi Colla

2S delti )

100 Pezze )

398 Botti Sevo

DA RIGA.

2. Bastimenti Danesi , i . Inglese
,

2403 Stuoje

XL Dalla Curlandia.

DA FILLAU.

Bastiinento Olandese , 1. Inglese,

74 Last Frumeato

XII. Dalla Prussia.

DA STETTIN.

12. Bastimenti Prussiani , i.

5Q Casse Pippe
112016 Tavole

2 Botti Pottasche
Ilo Pezzi Legno

232 Pezzi Corame
1 1jO detti Stuoje

3 Botti Scopette

314 Pezzi Ferro
72 Casse Diverse Mei ci

1 . Bremese.

97 Colli Canepa

Oldenburghese.

Danese.

15 Botti Antimonio 1

1 detta Corna di Cervo ^

5 Pacchi diverse Merci |

/ l^'^^'l Formaggio »3'-4ì

9pfio Pezze) °° 6

3 Botti Turcliino 2964
31 Sacchi Straccj 146

DA EMDA.

45. Bastimenti Prussiani.

Barili Butiro 1

Sacelli Orzo pelato 4
Last Aringhe

Pezzi Lardo

Partita Fava
Botti Prugne

34 Barili Catrame
12 Botti Olio

»3»/934

41,560

\ 22,380

35 1/992

> 223,075,

j

DA



Amburgo. 12J

70. Basti

6 Partile Avena

4
^'-^''f

) Orzo
I J

Lasl )

4 {'^7'^) Segala
113 Last )

°

13 Sacchi Orzo pelalo
i Cassa)

^gj^^
100 Pezze)

I j zr C'eri lij da botti

^99^ barili Aringlic

DA DIVERSI PORTI DELLA PRISSIA

memi Pnusiiini , -2. Danesi , 2. Olandesi, i yt^nburghcsK.

1 Pacco CiiDJo

y X^'f" \ Frumento
201 Lasl )

129ÓJ Barili liuliro

^'9 Bolli Olio

3 Partite Jcrra da Pippe

}^ Ì^^^VÌ Tabacco
612 Pacchi )

Il Pacchi Canepa

16 Peizi Lardo
7 Partite) ^^^^
3 l -'«'

.
)

260 B trili ) f
339Ó0 Pezze )

*>*'

6 Botti Cenere

i492S BoUiglie
yjOi Casse Vetri

54318 Tavole

ì "V.-
^*

I
Ranco di

587/ «26

1 19 Last )

•;45 Barili )

IO Bolli

li Sacelli )

1 Botte Filo

Frumento

' Stracci

XIII. DA ROSTOCK.
10, Bastimenti Rostovkfsi . 1

1 20» Last Segala

1S2 Casse Vetri

17 Last Pallini di Piombo
12 Pacchi Carta

,
Dant-sc.

57 Last Orzo

'f
2"''\-

X
Tabacco

4 Pacchi )

4 Sacchi Lana
\ 55,7"^$

42
514

4
214
^•-•8

^4
i8i

2

9
8

197
i'3

84
>•>

'l\
94
4- =

410

4
60

4
320

1

-7
1

1

1 1

1

1

8

30. Bastimenti

Colli Sevo
Pezzi Pialli da forno

ì^°*'',
. \ Fcrrareccie

Pacchi )

l°'\. \ Tabacco
Pacchi

)

Pacchi ) .^-^13

Pezze )

Carichi)
^^^^,^^

Partile )

Bolli Anici

\^\ . \ Carta
Pacchi )

Botti \2\A pass»
detti Ambra
Barili Peliccierle

Botti Sciroppo

^^'j'' ) Pesci secchi
Corbe)
Balle Corleccie di Cedro
Sacchi CaHé

^°"'.
. ) Zenzero

Sacchi )

Partita) ,, .,• ,•
( boltiglie

Bolli Olio
dette Gode, Guado
delti Birra

Pacco Giunchi
Partila ) p„ •,- ; Frumento
Barili )

dotti l^ol vere da schioppo
Parlile Vetri

XIV. DA BREMA.
Bì-cmesi , 9. amburghesi , 2. Oldrnburghesi , 2. ^nnoveresi.

16 Pezzi Piombo
23 Botti Cadmia

^6 Sacchi Lana
i4 Casse Lalla

Semenze

9
21

6

43

3»
23

78
1

1

"97

i2

S4

1 Botte )

12 Pacchi)

4 j^^"li)
Pippe

Casse) ''^

Barili Presciutti

rfsse
(Acii uà minerale ^

Kiasconi ) ^ 112

"l 2^"'!,.
; Pelli

2 Pacchi )

Bette Tartaro
Forni di ferro

Barili Olio di Balena
Bolle Cornino

2 dette Rame
2435Barili Butiro

4 Balle Pepe
1 Partita Avena
4 Botti )

Pezzi
Botti

40 -Balle Mandorle
•ioó Botti 1

y Vino

J

, Acciaio
5 l CiZ,l )

4 Botti ) ,^ ,,

8 Sacchi )

'^^"*

i2»Botli Acquavite
12 dette Bolo

3 dette Indaco
64 Pacchi Foglie di Lauro
2 Balle Legno di RegoUzia

790 Sacchi Straccj

170 Botti ) .

243 terzi di Botti )
-^"'^

1 Botte Zucclìevo

2 Partite Sugo di Pino

detta

dette

Casse
Partite )d- . j-
n (Pietra ordinaria
Pezzi )

Botti Riso
Piatii di ferro

21 Botti Terra da Pippe

3 Barili Prugne
yj delti Ulive
27 Balle Lupoli
13 Pacchi Ossa di Balena
8 Botti Correggiuoli
9'Botti Vasi di terra

«^-^ ^^"''
} Sapone

1 Cassa ) '

7 Botti Cort.mdri

3 Sacchi grani di Lauro
1 Pacco Legno
2 Rotti Ariac
1 Cassa Carte
1 Barilotto Rum
5 Barili Fave

39 15o»' 1

54 Barili !

3 Corbe
1

7 PacchiJ

54
3

Merci diverse

. 402,134

XV



126 Amburgo»

XV. DA* PORTI DI OLDENBURGO.
y. Bastimenti Oldenburghesi , i. Danese, i. Brenicse

, i, Annoverefe.

1 Partita Avena
1 detta Frumento
1 detta Grano Saraceno-

iiZBarili Biiliro

1 Pacco Cuojo

1 Partita Fave
2 Barili ) e,

^, . . < Slraccj

100 Pezze Formaggio

e,c, Botti Olio
1 Partjfa Presciutti

1 detta ) , ,

10 Pezze)
L^^^°

XVI.

70 Barili Olio di Balena

26 Botti Farina

755 dette Tabacco

90 Sacelli Pimenta

6522 Barili Riso
12 Botti Indaco

2Ó60 Tavole
1 Botte Pelli

96 Botti Rum
657 Barili Catrame

50 detti Carne Salata^

•j-j Sacchi Calte

44 Botti Tabacco

213 Botti Tabacco
19 dette Farina

Dagli Stati uniti dell' America settentrionale,

DA BALTIMORE.

2. Bastimenti Americani , 1. Danese

18 Botti 1 i4 Barili Riso

1 Baila j- Pelliccierìe a Botti Sevo
•_' Casse J 27 dette ) q^^^

59 Botti Pelli 40 bacchi)

DA CHARLESTO'VN.
Bastimenti Americani

, 3- Danesi, 1. Inglese.

1 Botte Farina

^
i^^}^) Peliccierlfr

22 Botti Grano di lino

4 dette Cera
4^^ dette Tabacco

DA BOSTON.
1, Bastimento Americano , 1

.

20 Botti Riso
129 Pezzi Rame
i;3 Botti Poitasche

39 dette Termenrina
j Botti Indaco

3 Balle)

Olandese.

81 Barili Resina
20 Casse Cioccolata

27134 Tavole
»• ^°"' ) diverse x\krci
2 Casse )

1-2;

DA FILADELFIA.

1. Bastimento Danese,

Pelli 1 Cassa )

1 Pacco )

diverse Merci

Mercanzìe, e Prodotti vena' i sopra P Elba superiore, in Battelli,

DA LUNEBURGO.

52 Botti

92 Balle

404:-; Casse

28 Colli

49 Pacchi

2127 Pezze

9280 Pozzi Piombo
,S9 Balle ]

83 Cas.se ^ Indiane-

154 Pacchi

j

l" Tela:
I

I

J

4 Balle )
Lirpoli

34 Sacchi )

»
f

^l'^l .) Lana
«2 Sacelli)

i,sBariliPolvere da schioppo 348 dette

42 Saciùi Pera. i-

260. Battelli.

2 Partite >

78 Bótti !

50 Centinaia .

^.^^^^^^
592 Sacchi ;

7 Pacchi j

18 Rotoli J

14 Botti )^^,.^;j;(njj,
654 Sacchi )

'

42 Botti Polvere di Cipro

434 Pelli

25 Botti Letargirio

3 dette Ottone
21 dette Argento vivo

8.5 dette Ferro

48 Botti ) e^° ^ V- < Semenze
171 Sacchi)

159 Botti Anici

10 dette Zollo

9 Barili Catrame
20 Casse Maccaroni

33 Botti Cera

394 dette Turcliino

284 flette )

40 Pezzi )

Acciajo

48 dette 1

1.2 Balle
\

12 P.cchil
Filo

24- Botti Droohe
260 dette Gode , Guado

2 dette I il di ferro

23 Casse Frutta
202 dette Sapone

59 Pezzi Cuojo
31 Bauli Mele

m^. di

Banco dì

A/nburgù

' ^7/^43

'49/280

907,160

I

y 226,404

27/35®-

yl 064,699-

708'



A m l) LI r g o. 12"

70S Boni ì R.,^^
J70 <-jsse )

'^ ';""'
l Coralli

7 Casse )

3 Kolii Olio
(ji; iletle Cornino

j''.:'a Hiirili Colla Caravella

SU Botti Sevo

66 Casse "j

,311 racchi
^

li.' 15 Pczìlì J

Ferro

80
1 Kotie 1

146 Cas.e j- Rame
1C319 l'ezzi j

iL'37 Barili seme di lino

1000 vStuoje

30 Casse Chiodi

B3 Botti ]

654 Casse > Tele
104 Pacelli J

2 Botti Anici

168 Barili Arsenico

S4 r:0Ui ¥]\o

iCo dette Pollasse

2 dette Cinabro
10 (k-tic Vitnuolo

7 Bolli 1

16 l'acclieiti>

8 Pez£i j

106

48
3 Botti

ì

90 Balle V Seta

4 Colli J

DA LAUKNr.URGO.
92. BnticlU.

2 Pacchi Corna di Cervo
398 Bolli Sevo
2110 Barili 1\ esina

1 Parlila 1

1 J'Otie \ Tibacco
31 PaccheiiiJ

3S Casse Piatti t'i ferro

70 Barili Allume
\b Sacchi Semenze

DA RRRLINO.

32. Battelli.

38 ]R^^"'9
C.ra

6 tasse)

44 Botti Tintura
71 dette Amin onio
1 1 Barili ) ^ j- /-•

. \ì \ A Corna di Cervo
4 PoCClu)
4 Botti Cinabro

30 Barili Cicoria
16O l'.'crhi (Iella

7 Rolli finocchio
Latta binnca 6 liHie Potasse

Il liOfli ) , M •

2 Balle )

tl'verse Mere*

1 1 I Bolli Cenere
23 delle Olio

27i5^Earili Catrame
3 cleite Colla Caravella
6 Botti Acciajo

5 delle Pollasse

396 Ta^•ole

7 Pacchi diverse Merci

1 Botte Rame
4 dette Balena
4 dette Limoni
1 Barile Argento vìvo

9 Botti Colori

17 Pacchi Panno

m^. di

Banco di

yunbuigif

' 435/'3=

523,660

639 Rotti Latta bianca

j3 dette Vasi di terra

79 dette Pollasse

37 dette Sen'enze
2 dette Droghe
1 delta Acciajo

4 (lette Ginepro
7 Barili Arsenico

'2^r,-j Botti Sevo

.272 Pacchi ) Stuoie
31720 Pezzi )

"

13 Barili 1

'7 Corbe 1

p^j[j
103 Pacchi

I

5232 Pezii J

9 Sacchi Penne

^'4
[.otti ) ^

43 Pacchi )

^.c'i Casse ) ^
20 Pacchi )

uo Sacchi Sagù

DA MAGDEP.URGO.
28. Battelli.

4y Palle } 13 Botti Cerusa
3 Ca.sse *. di Tela 70 Barili Colla Caravella

33037 l'ezze j o Lotti Limoni
51 Barili Po'vere di Cipro 14 dette Ambra
30 Botti Cornino 2 dette Filo

1-233 dette Turchino 18 dette Finocchio

3 dette Anici 2 dette Tabacco
4 dette Olio 36 dette Vitriuolo

MERCANZIE e PRODOTTI
venuti da diversi Paesi vicini per Terra.

53P> Pacchi ) ,
.

80 Rottoli )
'-''"°

105 BoMi Potasse
26 Balle Pepe
82 Barili Catrame
5 Pacchi ) „ 1

•

1800 Pezzi )
Pese, secchi

3 J'iarili Ciriegie

3682 delti Butiro

85 delti Cola Caravella
2 Car'i) , ,

340 Pezzi)
^^"^"^

2 Balle

31 Corbe
1

15 Pacchi
[

>i Pezzi I

Cuoio
òò '

201

3 Carri ) ^^
v> • < Ferro

1001 Pezzi
)

26 Barili 1

2 Sacchi J-Penne d:i

8 Pacchi]
20 Sacchi ) -., .

18 Pacchi)
C""^

147 Balle ) , ,.

5 Casse )
^"^^'^°«

'*/3<5r,26o

a scrivere 953,464

30 Pac-
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;ro Pacchi Tourbe

Lame

14 Barili riselli

- ^^"'} } Re
J30 Pezzi )

108 Botti Olio

9 dette Cenere
10 Uva passa

102 Casse Caudelle

483 Pacchi) TeladaVek
61 Pezze )

1S74 CalJaje

25 Bolli Salnilr.o

84 dette )

26j Pacchi )

Tabacco'

849 biacchi Lana
26S2 Pacchi Canapa
7022 Barili vSenie di lino

21 Casse 1

91 Pacchi i Tele
944 Pezze J

2^^i Casse Latta bianca
170 Pezze Sapone

2 Pacchi Giunchi

54 detti Ciiojo di Russia
ibo Sacchi)

^
20 Pacchi) "

2 Balle 1

12 Casse i. Merci diverse

iji Pacchi]

SOMMARIO delle BAMDIERE.

Imperiale, Danesi, Olandesi, Amburghesi, Inglesi, Prussiane, Bremesi , Francesi, Rostocchesi,

1. 319 272 260 233 ij8 39 22 15

Svedesi, Oldenburghesi, Spagnuole , Americane, Portoghese, Liibecchese , Danzichese,, Annoveresi

,

10 10 od 1 1 1 5
Russe.

SOMMERTO
dell'Importo de' Carichi.

1, Dagli Stati dì Sua Maestà
Imperiale.

da diversiStati deW Italia. -

.3. Dalla Francii i

Dalia Spagna.

y. Dal Poriogailo..

"Da Trieste - - -

Ostenda - - -

Da Livorno - - -

Genova - . -

Messina - - -

• Zante - - - -

- Gallipoli - - -

Da Marsiglia - -

- Bordeaux - -

- L' Oriente - -

- La Rocella - -

- Cette - - -

- Bajonna - -

Liburne - - -

- Roueii - - -

Nantes - - -

Havre - - -

. St. Malo - - -

- St. Martino -

- Morlaix - - -

Dieppe - - -

- Dunquerque -

Da Alicante - - -

Malaga - - -

Cadice - - •

- Bilbao - - -

- Siviglia -

- Barcellona • -

- St. Lucar - -

- S. Andére - -

- Porto d' Orlava
- TenerifFa - -

Da Lisbona - -

- Faro - - - -

- St. Ubes - - -

- Porlo - - -

.-.'lì ló -

<

7
4
9
2

8

8

1

5
11

12

1

'3

23

39
1

1

6

3
14
2

16

6

1

?25i

25
1

5
32

Bastimenti importano 370,270
'43005

- - - - 4So,3i9
- - - - 167,169
- - - - 141. SSo
- - - - 39>78o
- - - - 232,280
- • - - 453/221
- - - 37.765,469
- - - - 4'^/3oa

- - - - SS3'8oo
- - - - 507,290
- - - - 4t)S,oì3
- - - - 30,960
- - - - 152,314
- - - 2,082,643
- - - 2,407)850
- - - - io3,Soo

55/920
- - - - ii2,S8o
- • 21,750
- - - - 507,350

72.J80

- - - 1/07.5/494
- - - i,i39/')47

- - • - 18,440

100. 9Ó0
- - - - 68,000
- - - - i28,o5o

5<5.S79

33.500
2Ó,20O

- - - - i.3.S'5,50'

- - - - 26,650
- - - - 52.125
- - - - 572,278

> 6r^'

ing. di

Banco di

^4niburgo

5^3.V5-

> 1,061,425

25/099 065

2,769,000'

> i,9S7o54

392 Banco in^. 3i/430(93-
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Dair altra Parte

6. Dall'Inghilterra,

7. Dall'Olanda.

8. Dalla Danimarca,

9. Dalla Svezia,

10. Dalla Russia.

11. Dalla Curlandia.

12. Dalla Prussia.

13. Da Rostock.

14. Da Brema
15. Da' Porli di Oldenburgo

1(5. Dall'America,

Da Londra
- Liverpool -

- Hull - - -

- Neucastle
- diversi Porti

Da Rotterdam
Amsterdam .

- Saardani
- diversi Porli

Da

fDa

\-
fDa

.{Da
fDa

i

Copenhagen
Berga - •

St. Tommaso
diversi Porti

Gottenburgo
Stockholrn -

diversi Porti

Arcangelo -

Pietroburgo
Riga - - -

PiUau - -

Stellino

Emda - -

diversi Porti

392

53
»3

36
102

39 J

18

146
26

64

4
- 7
. 6

195

'5

- 3
16

- 5
- 9
- 4J
- 3

13

45
75
1

1

43
IO

Bastimenti importano 4,762,255
"527,008

^243 4'.5/;9-

353'4SO
870,658

272,839

3''^99/8,53

505/O92

301,473

in^^. diB.Tnco

di Ambulilo
3^/430/982

254

21:

34

18

Da Baltimore - - - - 3
Charlestown - • • 7

- Boston 2
- Filadelfia - . - . 1

29888
275/875

657 961

91 1/598

371,966
102,860

163 410

319 '33

'3 1/934
41.860

- 22,300

35 ' '992

228,075
587-126

.55'72.5

43 402,134
10 27,243

149/280

907, 1 60

11

'•3 226.404....... 27,850

> 7,029,393

• 4,379,257

• 1/875/322

638,ai6

492,9*7

22,300

1,167,193

55/72:,

40=/ «54
27/243

1/310/94

Mercanzìe venute in Battelli , sopra l'Elba superiore

Mercanzìe venute per Terra, da diversi Paesi vicini

1366 B..nco ing. 48,83 i/4o6

= = 3,984,751

= = 953 464

Totale Banco in^. 53769.62)

Che l'anno in moneta corrente di Vienna, Fiorini 39,520,671

EEGOLAAIENTO DI TRASPORTO , E DI SPEDIZIONE.

La vantaggiosa situazione della Città di Amburgo, alli tre Fiumi, che sono Alster,
Bill, ed Elba, facilita molto il trasporto de' colli Mercantili. Questi Fiumi portano su
e giù un'immensa quantità di piccoli bastimenti, che hanno per oggetto il commercio
della Città con gli Stati circonvicini, facendo nello stesso tempo pervenire agli abitanti
di Arr\burgo tutte le possibili sorta di viveri.

Sopra l'Elba si spediscono le merci di Amburgo., per acqua, particolarmente col
mezzo de' Tori enti , Fiumi e Canali navigabili, che trovansi negli Stati di Prussia, non
solamente per lutte le Provincie di Brandeburgo ; ma ancora sino a Breslavia in Silesia

,

per una parte de* Paesi dell'Elettorato di Sassonia, Boemia, ecc.

Le merci destinate per Lipsia, per le altre parti della Sassonia superiore, e per 1'

interno della Germania, passano sull'Elba sino a Magdeburgo , e per l'Elba, e per 1' II-

meiiiu
, sino a Luneburgo, per acqua, e poi da queste Piazze vengono inoltrate per terra.

// Mentore Tom. h R Per

Trasporti e

Spedizioni.
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Per il DOÌo per acqua, da Amburgo sino a Lunebiirgo, si pagano nell'Kstate, o nella

buona s^igione .quatiro buoni grossi, e nell' Aulunno , o, in tempo rielle acque aperte.

nell'Inverno, cinque buoni grossi, per una Libbra di Nave, di 230 Libbre, a venti, co-

si (letti , Lispfund.

H nolo per acqua , da Amburgo per Magdeburgo, si paga a tenore della Tassa Re
già Prussiana, stabilita per i noli, nell'anno i/Sj» per il KeEuo di Prussia, nella segnen-

e maniera.

T.is.-.i i\ No.
il'.

te maniera.

Titssa di iwlo ,
per fé M'-ri. che da AMBURGO passano per MAGDEBURGO, sopra

r ELBA, andando a/f insù.

Grossi 40
= 38= 34
== 20

Talleri 3
2k

Per 1 lo. :-iiv, di Allurac,

— 1 Barile di Butiro
— 1 iti.";"', di Biacca
— i Centiiiaro tliOlio

— 1 Oxhoft di Acquavite
— 1 Balla ordinaria di BaiTjbagia=
— 1 ìt). nav. ili Caccao - gr
— 1 detta di Capperi - - =
— 1 iletta di l'va passa , in Botti =
— 1 detta di detta, in Barili =
— 1 deit;i di Curcuma - =
— 1 detta di corlec_ie di Limoni =
— 1 detta, ili Sughero - =
— 1 Cassa di Limoni - Tali.

— 1 itì. «(7z-..di Terra d' Inghilterra g^/-. 34— 1 O.Khoft di Aceto - Tali. 4
— 1 Terìjip^ dello - - =
— 1 ib. /i«i'. di Fichi - gr.

—r 1 detta di Pesci, in pacchi ==
— 1 Lasl di Pesci, diDroutheim Tali. 26

— 1 detto di Pesci, di Bergen = 24
_— 1 ìb. «<?!'. di CabiUaud, specie di Baccalà,

40
40
36
40
40
44
44
a 1

3
40
42

che non si fa seccare

I detta di osso di Balena =
1 detta di Colla di Pesce =
1 detta di Pietre da Fuoco =
1 detta di farina - - =
1 delta di Frutta in Pacchi Tali.

1 detta di Gomma • gr.

1 detta di Farro - - =
1 Barile di Mele - =
1 th. ««r. di Resina - =
1 detta di Legno da colori macinato 44
1 delta di detto, iu pezzi grandi = 33
, detta di detto infascj, p.icchi e j)czzi

piccoli - - gr. 40
1 Last di Aringhe - Tali.

f ÌM. niriK di Canapa - ^r.

1 Bariledi Olio , di Canapa Tali.

1 ìt).n<7Z'. di Zenzero • - gr.

I detta di Indaco - - = .

1 detta di Bulgari , o X'accheltedi Russia
r. 42

i delta di Caffé
1 detta di Formaggio
I delta di l/acca Slnsica

1 della di Limoni
1 delta di Cuoja
i Barile di Seme di lina

40
40
40

34
36*
O

40
40
36
40

15

43

7

53
40

=^ 40
=- ,:8= 40
= .40
=- 4-'

== 42

Per I botte di Olio di lino - Tali. 7— 1 Lasl di Salmoni - = 15
— 1 detto di Labierdahn - =15
— 1 Ìt5. nav. di Candelle - = 2

— 1 detta Mandorle - - gr. 40
— 1 detta Minio - - - = c;4

— 1 detta Terra Oriana - = 40
— 1 tietta di Cortecciedi Arancj = 44— 1 della di Pepe - - -=40
— 1 detta di Prugne - - =40
— 1 detta di Pippe - - =44
— \ detta di Pimento - - =40— 1 delta di Carni salate - ^40
— 1 detta di Zibbibo - - =33
— 1 delta di Riso - - = 40
— 1 detta di Robbia - - =42
— ) detta Salnitro - - ^44
— 1 delta Passere, Pesce noto Tali. 2I
— 1 delta Sapone - - gr. 40— 1 licita Sardelle - - =40
— 1 delta Sonimaco - - =40
— 1 detta Sale - - . = 40— I delta Succade - - =40
— i detta di Legno Sandalo = 44
— 1 delta Sciroppo - - = 33— 1 detta Soda - . • =: 2,^— 1 detta Smarriglio - - =36
— i detta Sago , già stato qualifìeato alla

pagina 9» - - gr. 34— 1 delta Zolfaro - - := 2)^^

— 2Ì «3 Ceniinara Terraglie in ceste Tali. 'z\

— I ^.nar. di Sevo - gr. 4-— 1 detta Tabacco Rappè =
— I dettii Tabacco in Foglia ^=
— I detta Coste di Tabacco =
— 1 detta Tabacco in Pacchetti =
— i detta Tabacco di Brasile =
— idetta di Olio di Pesceinquartaroli

Tali .4è

— 1 Last detto in Barili, ed anche di quelli

bollali con una corona = 19— i detto detto chiaro di Bergen= iS

— I Oxhoft di 4à Centin tra di Ternienlin.i

,

e di Olio di leìmentina Tali. 14
— i ìt>./2aJ'. di V'itrinolo - gr. 34— 1 detta di Olio di Virtiuolo '/«//. .s
'—

I detta Merci - - gr. 40
— i detta Merci meno pesanti = 4-
— 1 Oxhott Vino - - Tali. ó

40
40
44
44
40

Per
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IVi i l'ez/.o , sorla (li Hotte, Vino Piccariion

Tuli. 7

— i Anker «letto - =1
— Vino (il Cluunpagne, in ceste da 120 bot-

tiglie ... - Tali. 4

niezz.i cesta comic sopra = 2}

1 tt). ii'iv. (li Creiiior tli Tartaro = ,"54

ilelta (li Zutther.> - = 40
dtitft di JJlaijno in pani = 4'-

T yl S S .A

Da Mogdeòurgo ,
jier AMBURGO all' in giù.

Ter I Hi. iiiiv. di Anici - gr.

— i Barile di Arsenico - =
— 1 ÌW.nav. di Antimonio rz=

— 1 Aloide., pezzo di Piombo =
— I Last di Fave - - Tali.

— 1 Harile di Colore turchino gr.

— i Hirilotto (li Latta - ^=
— 1 Barile di Pietra bruna =
— 1 Cassa di acqua minerale =
— 1 iti. «(•/»• di Cotonine in casse =s
_ 1 Last di Piselli - Tali.

1 iti. nai . di Ferrareccie gr.

i detta di Ferro in Stanghe tt=

1 Last di Orzo
1 iti. ««e. di Vetri -

1 detta di Bicchieri

1 Last di Avena
1 ftj. ««r. di Corna di Cervo
1 Winspel di Lupoli

Tali.

Tali.

Tali.

38
2-;

30
•20

21

iS
20

3Ó
30
.50

19

40
40
'5

42
48
14^
60

3\

Vcx \ iti. nav. di Cornino
— 1 (letta di Rame in Piastre
— 1 (Iella di Tela in C.isse

— 1 detta di Tela in Balle
— i pezza di Tela
— 1 iti. fidv. di Farina
— 1 detta Potasse
— 1 detta Polvere di Cipro -

— 1 delta Argento vivo
— 1 Last Secala
— 1 Iti. nav. Crogiuoli
— 1 Fascio Acci.ijo

— 1 Wì.riav. .Semenze
— 1 detta Amido
— i detta Viiriuolo -

— 1 Last Frumento
— 1 Barile Guado
— 1 Wì.nav. di Cera
— 1 delta Stagno di Botti

Tali.

Tali.

SS

42
40

40
24

38
48
«7
40
20
40
38

18

-8

48
38

Nell'Inverno, allorché le merci sono destinate per la Fiera dell'anno nuovo, di Lip-

jìa . ed alcuna volta ancora nella Primavera, allorché cade per tempo la Fiera di Pas-

qua, e che i Fiumi rimangono molto tempo cliiusi, a motivo del ghiaccio, succede, (he

le merci destinaie per queste Fiere, si conducoti) da Amburgo
.,

per via di carreggio, a

LunebUi'go , ovvero a dirittura per Lipsia, e perii rispettivi Contorni. Nel primo caso,

passando le merci, per via di carreggio, a Lunebi'rgo, si pagano, per il nolo per terra,

secondo la qualità della stagione e de'le strade, d.i 8 a 12 buorri grossi, circa, per ogni

Libbra di Nave di 20, così detti, L spfund ; e nell'altro caso, caricandosi le merci da
Amburgo a dirittura, per via di carreggio, per Lipsia, ascende il prezzo di nolo in ri-

gtiardo alia stagione, ed alle strade , da sei sino ad otto Ristalleri. Ne' tempi cattivi poi,

nella stagione umida, e nell'incontro di abbondanza di colli da essere spediti, si pacano
alle volte da io a 12 Ristalleri in Luigi di oro, per ogni tti. nav.., di 20 delti Lispfunii

,

ovvero. 280 Libbre.

I prezzi de' noli per terra, da Luneburgo e Magdeburgo, per la Sassonia, perla

Contea di Reuss, per la Boemia , ecc.; si ritrov .no'specilJcai.i sotto gli articoli delle sud-

dette Citt.'i. •

^

Mollo favorevole ritrovasi la Trawe , per il trasporlo de" colli da Ainbnrr:o per Lu-

becca , e di là di ritorno '^cr Amburgo. Questa è navigabile per i! tratto di 6 miglia, al

disopra di Lubecca , cioè sino alla picciola Città di Oldesloh, perilchè possono le mer^

ci, passando da Amburgo per terra , scaricarsi colà, e condursi per acqua inoltre sino a

Lubecca. All'incontro le merci destinate da Lubecca per Amburgo, si devono ptima
scaricare colà, per indi inoltrarle, per via di carreggio, sino ad Amburgo.

II trasporlo del'e riierci , {tn Aniburgo e Lubecca, sopra i Fiumi, si effettua median-

te l'unione dello Stecknilz, e delTHlba, con il Trawe.
Questi Fiumi uniscono il Baltico con il M.irc del Nord. Lubecca ne ricava un gran-

de vanl.iggio, e la Gabella a Lauenburg , dell' Elettorato di Brunswick , guadagna delle

somme considerabili , me(iiante (juesta navigazione,
|
erchè le merci procedenti à& Am-

burgo sidl' Elba, vengono ivi assoggettate ad un' imposizione, e lidolte in Coili più pic-

toli , ed indi .spedite avanti, sul Stecknilz.

R 2 Le
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Le merci procedenti, dal Baltico, come per esempio, daDanzica, Curlandia, Livonia,
Russia, Svezia, ecc. che sono destinate per Amburgo , passano per la maggior/ parte per
la via di Lubecca, per arrivare in Amburgo.

La speùi^ioiie delle merci, per acqua, negli Stati circonvicini di Schleswic ed Hol-
stein ,

guad. l'Hill molto a motivo del così detto Canale di Schleswic e di Holstein , stato
principiato nelfanno 1777 «^ terminato nell'anno i7S'4. che unisce 1' Oceano con il Baltico,
di cui si parlerà più difFusatnentc sotto l'articolo di Holstein. Per facilitate poi ancora il

trasporto delle merci, pervia di carreggio, per andare, e per partire da Amburgo, fu,
da Keudsburg , eretta una strada nuova, che si divide, presso Jevenstedt, dalla vecchia,
e conduce ad Amburgo, passando per innungen, Bramstedt e IJlzburg, ed è la medema
non solo più comoda, ma ancora di tre miglia più corta della prima, mentre la solita
strada della posta è di quattordici miglia, quantio questa è soltanto loi miglia.

Secondo il nuovo Regolamento stipulato con i Carradori , si spediscono per questa
strada le mercanzìe, del peso di un Last mercantile, di x^ìM.nuv., ogniuna delle quali
forma 320.' il)., e ciò per 16 in 17 Ki itali, cotxtaii, da Reudsburg , sino in Amburgo, ov-
vero in Altena.

Per potere stabilmente regolare la spedizione de' Colli mercanìili, e delle merci di trans-
ito , da Amburgo s;no a Kiel, e da Kiel in Amburgo, per terra , acciò non possa mancare
l'incoiitro de'carreggj, e ne segua la pronta spedizione, a noli discroti , è stata eretta una
Società d'interessati , di circa 120 Carradori, che si sono obbligati di condurre, in ogni
tempo, il peso di una Libbra Navale di merci, da Kiel m Amburgo

, per il nolo di quattro
Marche correnti Libis , e da Amburgo per Kiel, per il prezzo di "3; ^Marche suddette; .so-

pra quale disposizione è stata parimenti accordata una concessione , ed ordinanza del Re
di Danimarca.

Devesi credere, che le Pos'te, di questa Città Mercantile, tanto rinomata in tutto il

Mondo, siano bene regolate, e che se ne osservino con esattezza li regolamenti, accioc-
ché le lettere, li plichi di ogni sorta, li denari ed i Passeggieri , vengano spediti e con-
dotti, con la maggiore celerilà e sicurezza possibili. Ma siccome li Sovrani, non solo
delle confinanti Provincie, ma ancora di altri Stati più rimoti, come l'Inghilterra, ecc.
vi mantengono il loro proprio Ufficio di Posta; da ciò ne avviene, che ciascheduno hci

de' differenti Regolamenti ; il che cagiona, agli affari di dette Poste, generalmente par-
lando, una non differente prolissità nel maneggio, che non esisterà certamente in qualun-
que altra Provincia, o Città Mercantile, Per tale ragione si è credulo a proposito di non
inserire la relazione del Regolamento delle Poste, la quale non polrebb' essere se non se
imperfetta, e totalmente mancante. Si è però creduto di dovere notilicare ai viaggiatori,

li più usitati corsi di viaggio, da Amburgo, pxT le principali Città dell' Kiiropa, oon fare

loro osservare, che, presso l'Ufficio della Posta Elettorale di Brunswick Luneburgo, esi-

stente in Amburgo, sono state ordinate delle carrozze coperte, per comodo de' passeg-

gieri , e che, in data del di 20 Giugno, 1788, dall'Ufficio Reale, Elettorale e Ducale,
della Posta suddetta, è stata publicata la seguente ordinanza, concernente l'ulteriore

Regolamento delle Poste di comunicazione.
Essendo per la più celere spedizione delle Reali , Elettorali, e Ducali Poste di comu-

nicazione di Brunswick-Luneburgo, lequali sino ad ora'passarono per Altenburgo, tanta

nel giungere, quanto nel partire da Brunswick, stato dispos o il Regolamento che ordma,
dovere, in avvenire, cioè dopo il di 2 Luglio corrente' anno , le dette Poste di comuni-
cazione prendere la strada, da Amb'urgo

,
per il cosi detto, Zollenspiecker , Hope, per

Luneburgo, Uelzen, passando Suderburg, per Gran-Oesingen, Gambsen, Gifhorn e Briin-

wick, senza essere soggette per strada a veruna apertura di valigie o Bauli, ne' a venni
discarico; e di dovere ritornai-e per la medesima strada; ed essendo stati più agevolmen-
te regolati li carri di Posta, per maggior comodo de' passeggieri ; cosi si notifica con la

presente, che con questa posta, che parte, nel mercordi, dall' Uificio di Posta del Duca
di Brunswick , situata nella strada grande, detta di S. Giovanni, ed arriva nella mattina

del venerdì ; e che parte nel Sabato dal Regio Ufficio di Posta dell'Elettore di Brun-

swick, nell'Estate, alle ore 5 dopo il mezzo di, e nell' Inverno, alle ore 3 suddette, ed
arriva alla mattina del Lunedi', si accetteranno e si spediranno i passeggieri, contanti,

plichi e gruppi , per Wolfenbiiitel, Helmstedt, Gosslar, Halberstadt
,
Quedlinburg, Halle,

Lipsia, Dresda, Praga, Vienna; e per Blankenburg , Nordhausen, Langensalza, Erfurlh,

Gotha, Coburg, Ramberga , Baireuth, Erlangen, Norimberga; e per Stollberg. Sanger-

haiisen , Merseburg, e per tutta la Sassonia, Turingia, e F'ranconia, come pure per tutta

la Boemia, Moravia, Tirolo, ecc ; ed altresì da Brunswick per Seesen, Gandersheim,
Gre-
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Greene, Oitleiulort, Holzmiinden , lìeverungen, Carlshafen, Hofgeismar , Hassia, VVetz-

lar , Francoforte sul Meno ecc ; e da Holzmiinden per Hòxter, Brakel , Driburg, e Fa-

derbortj, ecc.

J^i rende inoltre informato il publico, che le commessioni , contanti
, gruppetti, plichi

di Lettere e di robbe , e le persone, si riceveranno senza differenza veruna, tanto nell'

uno, quanto ncll' altro Uflìcio. di Posta suddetti, per essere quindi spediti al loro destino,

conia maggiore prontezza. Amburgo ^ il di 20 Giugno, 1788-

Le strade più frequentate di Foste, e di Vetture, da Amburgo, per la maggior parte

de'Iuoghi e Frovincie dell'Europa, sono le seguenti.

/. Da Amburgo per Lipsia.

Questo viaggio sì può fare per tre stra-

de , per la via di Magdeburgo , le quali

vanno tutte a riuscire in q\iesta Città, cioè:

(A) Per la strada della Posta; (B) per quel-

la de' Vetturini ; (C) e per la strada clic i

Negozianti fauno, qiianiio si portano alla

Fiera di Lipsia. Oltre di queste vi sono
poi ancora due altre strade, che non passa-

no per Magtleburgo , ma perchè queste sono
di 4 in 5 miglia più lunglie, vengono perciò

poco frequentate.

(A) La Strada di Posta , da Amburgo

,

o
o

3 Escheburg 3
4 Boitzenburg .... 7
3 Liibihen 10
4I_Lc11x.cn 14I
3 Arendsee 17I
2 Osterburg 19I
3 Stsndal 22i

Burgst.iM • . . . . 25Ì
. . . 291

^> — -6
4 Magdeburgo

era]

U
Cu

"ì
cr
e

O

B") Per la Strada dn' ['ctturini , da Amburgo,

s =

o
05
o

S^Hoope 31 g
I \Vinsen 4 oJ'

3 Luneburgo 7 ^
1 Bienebùitel .... 9 c
3 Oldenstadt 12 '^/t
3 Gielern 15

''2'

5 Buchsf'cre ...".. 20 c-

5 Samswegen , . . . ::5 n
2. Magdeburgo .... 27 5

(C) Strada de' Negozianti , da Amburgo,

2

— Q.
.."te

Bergedorf "2

o
00
o

^"B.

3

o
o
5
6

to'

Zolienspickcr .... 3j
W'inslieim 4
Luneburgo 7
Bienebùttel .... 9
Ucltzen 12

Giebern 17
Klùden , o Rliin . . . 23

,5 Magdeburgo .... 28
Da KKidcn, sino a Magdeburgo, deve
si pagare per 6 miglia.

c
orq

o

Da Magdeburgo per Lipsia si può andare
per due strade.

Da Magdeburgo,

= 2o ~
00 ero

•- o ~
-1 fi)

o »J

R^
T a

£"2

«. o -.
^ w
e

fi,

-e te

2 Salze 2
2 Kalbe 4
3 Còthen 7
2 Zòrbig 9
2 Landsberg .... n
3, Lipsia 14

Ovvero da Magdeburgo

,

era —_ Q.J2,

IS-5-

00
o

a.

5 Zerbst
2 Dessau
3 Holzweissig

4 Lipsia . .

5
7
io

14

2
era r".

^ s-r-

era jj

I Passeggieri, che desiderano di vedere
le Residenze Elettorali e Ducali, di Bruns-
wick-Luneburgo , ecc. partendo da Amburgo
per Lipsia, prendono la strada seguente.

cro]_
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a.
b
e
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o
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4
3
1

o

4
2

2

~ 2

Da Amburgo,
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Per il territorio di Brunswick , si va
per Lutter, presso il monte di Barenberg ,

per Haliaiisen, Seesen , Gittel e Tcicì.iiiiìte.

JJi qua si va per Eichsdorf, JJiirsladl e

Weitfden, nel territorio di Crubenhag.
Si passa inoltre, per Eiciisield , nell'i

Flettorato di ÌMagonza , per Gebelliausen , !

Overnl'elde, JNliniggerode, liuderstadt , Gè- i

belingerode , Teistungen , Ferne , V^'izinge- !

rode, AV'orbcs, Gernerode , Ursel, Zaunrò-
den; quest' ultimo è soggetto all'Elettorato

di Sassonia.

Indi si passa nel territorio di Sciuvarz-

biirg-Sondershausen , andando per Keula ,

Klein Briichter , -VViedermeclU , Scherenberg,

Sondershausen , Giecke, Berke , Hagelbach,
Kollleben; enei territorio di SchAvarzbiirg-

Kiidolstadt, per Fra keniiaiisen , Eperstàdt

e Kingleben
Di qua i

)
assa nel territorio di Sasso-

nia , MaiisfVid, andando per Art^rn; e nel

teniiorio di Eisenach ,
passando per Cal-

verstrith e Ziegelrode.

E linalirente nel territorio di Querfurth,

passando per Leimbach, BarnsUutt; e nel

territorio di Merseburg, per la via di Ober-
V^'undsch, e Merseburg, si va a Lipsia.

II. Da Amburgo , per Vienna,

Chiunque da u4mhurgo vuole passare a

Vienna
,

può servirsi delle st:gueuti tre

strade.

Per Norimberga e Ratisbona.

Per Lipsia, Dresda e Praga.

Per Berlino e Breslavia.

La Str.ula per Norimberga e Ratisbona ,

viene per lo più frequentata nella State, e

.si passa per i luoghi seguenti.

Da Amburgo,

E
S

o
O

do'

c
»>

e

e
o
oa
O

B9—

•

o

2 Bergedorf . .

3 Altlcnlnirg
, .

2 Liinebiirg . ,

2 Bienebiittel

3 Velzen . . .

3 HanUensbiittel .

4 Gifhorn

• • 5
• • 7
. . 9

1 2

• . 15
. . 19

4 Hrunswick 23
:; Wiltmer 25
2 Hassìa 27
4 Blankenburg . ... 31
2 Hasselfelde .... 2>%

3 Nordhausen . , . . 2A
2 Sangerliausen . . . 3S
4 Langensalze .... 42
2 Gotha 44
2 Orlruf 46
3 Sijld 49
2 Schleusingeii . . . . jj

2

5
cr
e

ora
o

2 Eisfdd . .

3 Coburg . .

3 Lam. . ,

3 Eamberea ,

4 Beyersdorf
1 iErlapgen
1 ìNorimberga
1 beucht .

lìFerrieden
iPoschpciu

1 Neumarkt .

1 Teiningen .

2 Paisberg
I Berilzhaiisen

I EUershatisetr

1 Ratisbona .

• • • 00
... 56
• • • .59

... 62

... 66

. . . (»7^

. . . 69
70
-a

o Postbauer 7-:

• • • 73
74
7Ó

... 77

... 78

2"

a.

>
3
cr

-s

C

Qua si può passare per acqua, con "la

Barca del ÌNlercato , delta Mai kischiJf. due
volte alla Settimana, e si va a Passavia ,

a Linz, a Enns., a Mòlk, ed a Vienna, op-

pure si seguita per terra

2 Schreckenlioven
1 Pfetter, o Pfaetter

3 Straubingen

4 Deckendorf . .

°2.

S"

o
era
o

8v
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(A) JJii Lf/fsta
,

jicr //"/', a liiilisbonu.

Da -Aniburgo.

d3

e
s
K—
e
o
O

o

A3

3

1

3

JLipsia ....
lìoriia ....
Allenbiirgo . .

(Jossiiilz

Znickau .

Reulienbacli ,

Flaueii ....
Hof
Mòncliberg . .

15cineck . .

Rayreulh . . .

Hirclifiiltiuinbach

Hcyiibacli . .

Amberg . . .

Scll^^ aiidoif . ,

ìF.rockeiisee . .

Raiisboiia . .

4:;i

401

481

4')ì

.541

5<'\

Oli

65'

osi

/ ' l

73\
7Ó1

79
81^

2

r
"5'

-3
<T1

(B) i)rt Lipsia , a Ralisbonti
,
per Eger.

Da Amburgo

sia' 1

— 2

J5
O

43jLipsia . . .

_'5 Roma . .

2 Altenburgo
Gos.snilz , ,

Zu'ickan . .

Hoiclieiibacli ,

IMaiien . . ,

Ocl.snit/ . ,

Adolf , . ,

Kgei- . . .

'1 irschenreulh3
4 Weyde . .

ì; \Vernbcrg .

2 Schwarzenfeld

3 Miileiiau .

2 Kirn . . .

2 Ratisbona

Da Raiisbona, si pu
(lue volle per settimana,

detta nominata, Markìsc/h^

per Pass,i\ia, Liniz, Knns e ,Molk. Andan-
dovi poi per terra, .si passa pei^ i paesi se-

3>

<^
E'

ET

r

A3\
46 i

485

49 ì

5~\

56 ì

.58 ì

60J

63 \

66;

72 \

741
77\
79i
8«è

andare a Vienna
con la Bari a sud-

7/", sul Danubio,

guenli

o

ti; -

o B

Da Ratisbona.

Pfade . .

Slraubingen
Platling

Vilsliofen .

4 Passavi.! .

2 Eisenbirn .

4 Bayerbach

3
6
10

18
20

24

e to'

" ET

a.

o
Od
o

3 Ktl'c-rdingen

3 Linli . .

,3
Eiins . .

3 Siernberg .

2 Amsladltn
2 Keinniclbach

3 Mòlk . .

3 St. Pulicn .

2 Persililiiig

2 Sigli.irdlskirci

2 l'iiikersdorf

2 VieHna .

len

o3'

a-

ai

o
a

30

33
3^

39
4'

44
47
49
5»

53
5.5 ^

^ Da Amburgo sino Ratisbona 81 ì 5
*

in lutto 136.; Miglia

Da Amburgo, a Vienna ,
per Lipsia e

Ratisbona.
La Stnida seguente, da Amburgo, per

Magdcburgo , Lipsia, Dresila e Praga, per

andare a Vienna, è molto più corta.

Da Amburgo.

43ÌLipsia 43Ì
3 '\^'urzen 46J
2 Wermsdorf . ... 48ì
2 Siaucìiitz 50Ì
2i.Meissen ^3
3 J)resda 3Ó
2 Zehist 5S
2 Pete.-sualda .... 60
2 Aussig 62

3 IjQWOsitZ 65
2 _• Rudin 67
orT .2 A\'elbern ..... 69
2* 3 NJzedoglugg .... 72

a, 2 Praga 74
- 3 Riecliowitz . . . . jj
= 2 Bohmischbrod ... 79
_ 2 PLanian 81

2 Collin 83
2 Czasiau 85

^ 2 .Tenikau 87
i:^ 2 Steindorf ^9
[u 2 Deuiscbbrod .... 91

f ò 'rI'"' 94
2 Stannern 96
2 Stheletau 93
2 Buthvitz 100
2 Freynerdorf .... 102

2 Znaim 104
2 Ilzelsdorf .... 106

2 HoUabruiin .... 108
2 Mallebern 1 io

2 Stoclieraii 112

2 EnzersdorF . . . .114
2 Vienna 116

Le spese, per le poste suddette,

le seguenti, poco più, poco meno.
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o
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o.
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3
e
a»
o

a

sono

La
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La l'osta , e tutte le altre spese, da
i\mbufgo, sino a Bniaivvitk, ascendono a

2 Zecchini, circa. Da Binnsv/ick per Lip-

sia, con il, cosi detto, Cocchzo giallo, la

posta, con le altre spese, importa lì Luigi

di oro , circa.

Chi viaggia per Magdeburgo , con il

corriere ordinario, deve pagare lu Rislalle-

ri , in Luigi di oro , senza la mancia del

Postiglione, e le altre spese; ed arriva a

Lipsia alcuni giorni prima di chi viaggia

con il corriere avanti citato.

Da Lipsia a Praga, per Dresda, per
quelli che viaggiano con il Cocchio di posta,

importa 5 Ristalleri, ló grossi, senza la

mancia del Postiglione; e da Praga, a Vien-

na
,
per la Moravia, 13 Fiorini, moneta di

Convenzione.

IV. Da j4.inburgo a Vienna
,
per Berlino e

Breslavia,

Da Amburgo

,

3 Escheburg ..... 3

4 Boitzenburg .... 7

3 Liibthen »o

4|Lent2en i4ì

3 Perleberg 17I
2 Klcetzke 19$

3 Kyritz 22i

4 Fehrbellin 261

4 Bòtzo 30I

3 Berlino ...... ZZ\
3 Tassdorf z(>\

g 3 Egersdorf 39 J

cE^ 4 Francfort sull' Oder . 43I g
jb' 3 Ziebingen 46I ^S^-

Su 3 Crossen 49l 5-

^ 4 Grunrberg 53k ^
B 2 Wartenberg . • 55i »
^ 2 Neusladtel 57I >
^ 4 Polkwitz ..... 6ii 3
o 2 Liiben - 63J ^
^ 3 Parchwitz . '. . . . 66\ cS

"^ 3 Neumark 69I T
^ 4 Breslavia 73I na

S 4 Ohlau 77i
"

4 Grotkau Sii

3 Neisse 84è
3 Neustadt 87f
,^ Jagerndorf 90Ì
Qua principia laPosta Imperiale

3 Tronpau .... 93^
2 Dorf-Teschen (Villaggio 9j4
2 Hoff 97Ì
5 Steruberg looj
2 Olmutz 102|
2 Prosnitz 104I
3 Wieschau ..... ioó|

2 2 Tosarsohiiti .... 108Ì S
c5| 2 Bruna iioj cra^

y S' 4 Pieiss 1145
oa i^

=: a. 2 ÌSicolsburg ii6| o
»^=" 2 Poystorf lisi ^^
!7 2 2 Gaunersdorf .... 120| a
• __ 2 Wolkersdorf .... 122| g

§ 2 StainmersdorfF . . . 124' cr
tg 2 Vienna 126Ì ^

Questa è la strada frequentata , da Am-
burgo , a Breslavia; da questa Città poi, si-

no a Vienna
,
parte, ogni settimana, nel ve-

nerdì , a mezzo giorno , un carro di Posta,

coperto , ed un' altro simile arriva, ogni mer-

cordi , alle ore 8 , prima del Mezzogiorno
Si può ancora in Breslavia avete facilmente

delle carro Zie a nolo, per un tjatto di

strada, a piacere del viaggiatore, oppure per

giungere a Vienna , in 5 o 6 giorni, con di»

screta spesa.

Le spese di questo viaggio , da Ambur-
go a Berlino, non computando la mancia
del Postiglione, e le spese del vitto, impor-

tano 8 Ristai/. 9 gr.

Da Berlino, sino a Breslavia, io RìstaU.

Da Breslavia, a Vienna, con la carroz-

za coperta, 11 Ristali. 18 gr.

y. Da Amburgo a Venezia, per Augusta.

La strada da Amburgo.

(><) Norimberga .... 69
2 Schwabach 71
2 Roth 73
2 Pleinfeld . . . . . 7^
2 Dietfurt . , . . . 77
2 Mannheim .... 79
2 Donauwerth . ... 81

^ 3 Meilingen . ...» 84
'^ 3 Augusta 87 S
p' 3 Hurlach 90 ^
a. 2 Schwabdissen ... 92 5"

2 Schwabbriickeu ... 94 o.

3 2 Saumeister , . . . 9Ó
^ 2 Fiissen 98 g
jO 2 Haittervvang ... 100 a-

o 1 Lermoos 102 -j

». 2 Nasareith, o Nazareth 104 o
^ 2 Barwis 106

^

— 2 Dirsenbach .... 108 5
o 2 Inspruck 110

j

2 Schónberg .... 112

2 Steinach .... 114
2 Brennerberg ... iió

2 Stòrzing 118
2 Mittewald .... no
2 Bressanone . . . . 122

2 Collinaaa .... 124
2 Deuts»
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2 lìeiitschen .... i'26

^ :.' BolzarK) i-'S

r: 2 tJiaiid.sol 130 2
"S. 2 Neiimark . . . . . 132 g^-

;- 2 St. Michele .... 1^4
="

e 2 Tronto F^ó
•"

3 Borgo di Valsugana 139 p"

D 4 Primolano .... i4,'5 >
E" 1 Fi.smone i44 3
,3 a Kassano 140 e
°

•_> Castelfranco . . . i4i ^
^ 3 Treviso 151 °

j,' 3 Mestre 154 -g
5* Da qua per il (iume , e per il ^
? Lagunit, in una Gondola, si

3 Venezia 157

Tì.i Scliwabacli a Manheim , si può an-

cora andare per VVei.ssenbLirg e Fapptnheiiii,

e vi sono 7 Miglia.

Da Anj;iista , sino ad Iiispnick, vi è

ancora una strada per Landslierg, e vi so-

no 6 miglia indi a

Nòkessel 1 miglio

Thenhaiisen 1 =
Sclioiigau 2 =
Kloster, (Monastero) Erthal - - 4 =
Partlienkirch »

'.
=

Mittenwald -...---- 3 =
Seefeld 2 =
Ciri , o Ziri 1 =
lospruck i •=

23 ì miglia

Ha Amburgo. j)tr TKIba,

2
ai

0.

e
s

e"
o
oc
o

1 Haarburg ....
4 Zarendorf ....
4 Witzendorf ,. . .

4 Zelie . , . . , .

iiJEngsen
ljI Hannover ....
-'iThiedenwiese .

ylfJriiggen
•2 Kimbeck ....
j Nordlieiin ....
2 Ciottingen ....
3 Móuden .....
li Cas.sel

C= 3 AVabern , . . . ,

fc_ j^Kesberg
ET y Holzdort' ^ . .

•^ 2 Marburg ....
3 (ìiesscn .....
2iNaulieiiii ....
3 Francoforte . . .

Ovvero, da F.imbeck a Harsic

,; Miindeu -

i Ovvero, daCassel a» Gundensbe
Fritzlar

Zwesten -------
Fosbach ' - -

Gilserberg
Marburg ------
Gie.ssen •

Ri'Izbach
Friedberg ------
Francoforte - - - . -

9
Ki

IH':

20 \

^3

•27

29
32

34
37
39Ì
4'1

431
46 1

49

3 miglia

z =
rg 2 =

>
cr
e

ero
o

a

i

3 =

Da lìisprtick , a Matray 2 miglia

Brennerberg ..-.-.. 1 =
MoUi coni.ino da Bressanone a
Clanscn {('/iiì/stij 2 ^^=

Collmann ..,.--.-2 =
Bolzano - 2 =
Da Neitinark aSalurn .... 1 =^

St. Michele 1 =
Le spese di questo viaggio , dopo le

diverse e.<;peripn e filitene , si possono co-

niodamento calcolare, a 24 Zecchini.

VI. Ba Amburgo , pt'r Francoforte sul Me-
no , f per ^'Irgentina , a Ginevra.

Possono i Passaggieri , da Amburgo
,

per andare a Ginevra, prendere la si rada
ai Norimberga, IJInia, e SciaH'usa; ma qua-
lora non vi siano espressamente costretti

dalli loro particolari interesii , devono pren-

dere la strada seguenfe, perchè più breve,
ed amena <i

Il Mmtore Tom. Ir. -S.

Da Francoforte sul Meno , ad Argenti-

na, vi sono due strade; ' A) una per la stra-

da, cosi detta, Bergsfrasse; (B) e l'altra,

per il Patafinato. La prima è migliore, e si-

[)uò viaggiarvi nell'Estate e nell" Inverno.

^A) Strada jopra la Bergstrassc

3q'

c

o

o

Da Amburgo.

52 Franco forte sul Mene 52'

liLaUL'en 53^
làParmstadt . . • • 3.5

3 Z-wiiigenberg . . . ^58

i Bent'zeirn, o Heppenlieim^v
i Weiniieiin' . . . . óo

i Ladeiiburg .... óv

3 Heidelberg, o Pbilipps-

burg 64
2 Wisslo.h 66
li.Rnicli.sal Ó7'

liDiirlacli, ovv.C<;rl.'-riihe 69
2 Rasladt 71

2 Stollhofcu .... 73
2 fiisi hofsheim ... 75
2 AigeiUina 77

(B)- Sm

2
QW

Ci.

•>

3

o
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(B) Strada per il Palatinato.

Da Amburgo, sino a

o

o

52 Francoforte sul

4 Magonza
3 Oppenheim
,S Worms . .

1 Frarikenthal

3 Spejer . .

3 Landau . .

3 Weissenburg
3 Hagenau
4 Argentina .

Meno 52
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Le spese di questo viai;j;io non si pos-

Aono (letcrdiinare ,
per essere nn semplice

viaggio di diporto. Sino a Colonia , si pa
g.ino 10 KisUill , circa , senza le spese di

vitto. J)a Colonia in poi Ji.inno talur)i in-

contrate le spese, da 40, sino ;i ^o Kisinll.

VII. Da ylAìBUfiGO />rr ^/wMenùiw.
])a ^'Inibiti i^o, per Anisterdam, si può

viap^;iare per liivcise aliie strade, delle

quali le più frequentate sono le quattro se-

guenti.

ima. da -Amburgo.
2 Rlankenese, sopra P Elba 2

-lAI, così detto, Kranzc 2'

g ilBuxtehude . .... 4
^- 4 KlosterrJ/o^rtj-/e/t>^Seven 8 2
2" 3 Fischerhude cre_

1 Obtrn Neuland . . . i-' u
e 1 Brema 13

^ I l^clmenhorst . . . . j4 %
a 1 Wildshausen .... 15 -^

E" 3 Rloppenburg .... 18 3
^ n Lòningen 20 ^
o 2 Haselinen 22 ^
£. 2 Lingen 24 °

^ 3 Neuhaus , o Nienshus 27 ^
^ 3 Hartenberg .... 30 £?

p 4 Zwoll 34
7 Amersfort 41
5 Anisterdam . . . . 46

Questa é la sliada più breve; ma vo-
lendosi vedeic il Loo, Castello di delizia
dello Slathalter Ereditario de' Paesi Bassi
Uniti, Principe di Grange e di Nassau , al-

lora, da Lingen, si deve passare per Nort-
iiorn , Ortmarsen, Amelo, Holte, lìevcn-
ter, e di qua si va a Loo. Indi, passando
per Hnrderwick , e per il Lago, si va in Am-
sterdam; oppure, da Loo, per Amersfort e
Waerden, in Amsterdam.

2(la. Da Amburgo
2|A1, così detto Rranz . 2|
2 Hornburg 4J

g 4 KIoster^J/OT/rtj/t"/-o^ Seven 8-.

cJS' 3 Otteisberg i\\ 2
-• 3 Brema 14^ cra^

} Delmenhorst .... 15I S"

s, 4 Oldenburg 19^

§ 4 '^pen 23Ì ~

___
1 Detern 24I ^

e" ijLier, o Leer .... 26 5
00 2 Neiischanz 28 "^
° 2iSclimte qo-I ^
=: 3 Sudlar , 33I o

u 3 Peylen 3<^ì 4
2 3 '^'^'i'-l< 39l 3
? 4 Zwoll 43Ì.

7 Amersfort 50Ì

5 Amsterdam • • • . 55-
S 2

Quando la strada è praticabile, si può
andare dal Kloster (.Moniistrro) Seven ,

per

il, cosi dello, Molir , a Brema, senza pas-

sare a Oltersberg, e si risparinia un miglio

di strada.

3za. Da Amburgo.
4ìHornburg 4J
3 Biemerwòrde ... j\

^ Sino a Keckum, edi là, per
^- il Fiume.
~ 7 Weser, a Elslleih . . 144

iIBornliorst i6 trt

CI, 4 Ape, o Apen .... 20 ^~:

^ 1 Detern 21 ^
5 ilLier, o Leer • , . . 124 c^
— 2 Xeuschanz 24Ì ^
3 Qui si passa in Battelli, e si ^
o visitano i Bauli. §-

5>_ 1 iWinschoten .... 26 ^

^ 3 Gròninga 29 "§

^ 2 Strohbusch • , • 31

o 2 IJockum 33 "%

2 Leuwarden • • • • 33 "
1 Franetker ^6
1 Harlingea . . . . , ^y
Di qua, per il Marc del Sud in

^4 Amsterdam . ... gì

Questa , nella buona stagione, è la stra-

da più coinoda, ed il viaggio riesce anco-
ra di minore spesa.

In (jueslo viaggio si può ancora sceglie-

re la strada seguente. JJa ,1/n/migo , per
Brema, indi per Oldenbiirgo

, per Leer, o
Lier , e poi per Emden. e perii (ìolfo Dol-
lert, oDoUaert, a Dclfzyl , o sopra il Dam-
sterdiep,in alcuni Bailelli , che ivi chiaman-
si , Liimacche , Si/inrkcn, ovvero, con una
Carrozza, per (ironinga. Se poi non si vor-
rà passare il Dollert, ne' tempi borrascosi;
si pa.sserà subito da Lier, a Neuschalz , e,
per^^'iiischoten , a Croninga. Alle ore 8 della

mattina, si va, da Gròninga, suU'Hondiep,
ovvero Hoorcndiep , in un Battello

, per
Sirolibusch , e si arriva, alle ore 3 , dopo
il Mezzo giorno, a Dockum; alla sera, al-

le ore 7 , si piiù sbarcare a Leuwarden. Par-
tendo dalla Città, nel Ballcllo, in 3' ore,
si giunge a Frnnccker. Da qui si può an-
dare per Harliiigin , yervetidosi dì un Bat-
tello, che parte sempre, prima del Mezzo-
dì, per Amsterdam, per il Mare del Sud;
oppure, parlentlo da Franecker, si va in

Harlinpen, M'orhum , Hindelopen, Molque
ren e Stavern. ]i^ Harlingen e Stavcrn

,

si può andare per ma: e dritto in Amsterdam,
e chi non volesse passare ]ierniare, ma vo-
lesse vedere 1' Olanda Settentrionale, ande-
rà per F^nkhuvsen

, passando Horn, Alkm.i-
er , Pumereiid , Lclai.: , iNjonikedam , siiio

io
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jn Ainsierdam. Per ì viaggiatori curiosi di

vedere le rarilà
,
questa è la strada miglio-

re , a luotivo che ambi li Itiogiii d'Hinde-
Jopen , e principalmente di Molqueren, vi

si vedono nei loro giusto prospetto
; gli a-

bitanti de' iìue luoghi suddetti hanno un
modo particolare di vestire, e parlano un
<lialetto diverso ; singolari sono le Fabbri-
che di JNloiqueren , o sia Molkweren, di mo-
do che chiamarsi potrebbe questo piuttosto

un Laberinio , che un Borgo, e nessun pas-

saggicre è capace di ritrovarvi il suo allog-

gio , ovvero qualunque altro ricapito, senza
una guida del paese. Da Stavern si può
arrivare, con mezzo vento, in 3 ore, a En-
kuisen. Ivi si prende a nolo una carrozza
sino a Hoorn, e di là si passa, ood i Bat-
telli , in Amsterdam.

4ta. Da Amburgo,

2 1 HarbuTg 1

03' 6 Fisselhofen,oVisselhòvede 7 2
S' 4 Rethen .,.,.. io cr]
"

2 Nienbnrg 12 0'

5" 5 Minden 17
- 6 Osnabruck ..... 23 g-

^
-j Ipenbiiren 26 ^

e" 2 Aliene 28 5

S - Beniheim 30 ^
°

2 Oldensaal ^a era

^ 6 Deventer .^S f
^ 6 Amersfort 44 -a

5- 2S.Naerden 464 2
P 2ìAmslerdam .... 49

Questa strada è veramente la più bre-

ve, ma è poi anclie la più incomodi, a

motivo delle cattive strade, che s' incontra-

no, dietro Osnabriuk.
È però bene che i viaggiatori siano av-

vertiti, allorché passano nelle strade sud-

dette, di do\er slare guardinghi, ne' Battel-

li, e specialmente in tempo di notte, a mo-
tivo de' birbanti, che quasi sempre vi s'in-

contrano, e che non è cosa difficile il presto

distinguerli; principiano questi dall' oflVire

la vendita di tabacchiere, e di altre ga-

lanterie ; indi si inetI.>no a giuocare, o fan-

no de'giuochi di destrezza di mano, per

allettare li spettatori. Chiuuque si assoccia

con essi, è sicuramente ingaimato. Sarebbe
però cosa buona, per i passaggieri, il pren-

dere mai parie ne' giuochi con nessuno, sia

ne' Battelli, quanto nelle Caitetterìe, o altri

luoghi public!.

IX. Da Amburgo, m Prussia, ed a h'/ga

,

per ÌVisinar ,' Kostock , Stetti n , JDanziea e

Konigsberga.

2

e
o

C

o

3
3k
4
4
3Ì
3\
'^

D
o

3
5
3
4

3
5

Da Amburgo,

Trittau
RatZcburg
Gadebusch . . , . .

Wisiuar
Alten Garin
Rostock
Tessien
Gnoyen ......
]3emmin
Anklam
Uckermiinde
Falkenheide . . , k

Stettin

Stargard
Neugarten o Naugarden
Piate

Pieniiau o Pinnow . .

Còrìin

Còslin
Slage
Stolpe
Liipow
^Vuizko
Dummers
Danzica ....,',

3i
7

1

1

15

22

25
27
30
35
38
42

45
30
54
56
58
62

65
70

73
76

78
82
8&

2
do

a.
P
>
3

e
oc
3

Di qua si può passare per acqua e per
terra a Konigsberga. Per acqua la spesa è

pochissima, passarnio , sulla Vistola , a
Elbinga , e di là, per il Lago Haf, che è
largo un miglio, a Konigsberga; ed, in tut-

to, sono 20 miglia, circa. Vi è un'altra
straiia, non meno frequentata, che condu-
ce, da Danzica, sino a Pillau , e questa,
compreso il tragitto del Lago , è di 14
miglia, di là poi vi sono 7 miglia, per-

giungere a Konigsberga. Chiunque però
brama di eviiaie il passaggio per acqua,
potrà prendere la strada seguente per

^
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i^ 4 Cremitten 111

ara_ 1 T;ipiau ii:i gì

2^ _• W'tlau > '4 "^
1 Taplakeii .... 1 15 S'

2" 4 h uii«.ib\jig 119

2 8 Tiliit ìiy ^
5 7 Hciilekrug i.S4 ^
E" 4 Prò<kollz i.<i8 3

(^ 3 Memul 141 ^
°

'J5
Libau '33 cn

S. 14 t raiicnbiirg .... 167 ®
^' 7 Doblehu '74 ^
sr 3 Mietau i77 ?

p 7 Riga ..... 184

Questo viaggio, da Amburgo a Riga,
in tempo tii state, si f« più presto per Lu-
becca, per acqua , per il diesi ritrovano

sem|;re pronti li Hastinienti ; si pa;;ano co-

munemente 6 Rubli per un biogo nella Ca-
mera (li jioppa con facoltà di potere portar

seco 'Joo Iti di bagaglio, franco di nolo.

Le spese, per questo viaggio, sono le

segiieìiti, circa :

Da -Amburgo 5 sinoaVismar , Per la posta
Ristali. _' fi. 24

=3» Vi.'.'.nar Rostock = 1 =—
s= Ro.-itock == Demiiiiu =: i =24
= Demmin == Stettin = 3 ^'"•'8

•s= Stettin == Danzica = 10 =21
Siccì\è da Amburgo sino a Danzica

,

senza le sjK-se cii villo,imporla= 19 =15
Da Danzica, a Konigsberga, per '

Piliau, fra la posta, ed il pas-
saggio per acqua , importa = 6 r=

^ì

Da Konigsberga, sino a Merael = S = «2

Da iMemelsinoaRiga, circa Rubli 20

X, Da AMBURGO , per Copenhagen, <;

Gottenburgu,

Da Amburgo,

3 Pinneberg • - - . . ^

^ 24Elmsliorn c^\

ri 3iFizeliohe 85 ^
%. 3 Remmels ii4 $
S' '" Hends'nirg - - - - 141 °S.

^ 3Ì.Sciiies'.vick - - - - i8ì
J^

»> 4ìKl«nsburg 2i| _
= 4lApenrdde, oTolslede - 27^
^ 4^Kladersli'ben - - - - 31Ì ^
§ 2 Aroesund r>^o^\ %
tg Ouì si passa il piccolo Relt 5

a, 2 Assen
3.5-. "o

^ 5 Odensee 404
*, 4 Nyborg, Nyeborc; - - 444 '^

2
Qui si passa, con il traghetto, "^

il gran Bell

,

4 Cotiòer, o Korsòer - 48;

00.

o
09
c

e*

>

3*
3

2 Slagelse 50!^

4 Ringsledt 34Ì
4 Rotscliild ----- 584
4 Copenhagen - - . . 624

5 Hclsitigòr 614
e passando il Sund,

i Helsinburg .... 684

3 Kngelholin - - - - 714
3 Laliohn 74'

3 Halinstadt . - . . . 774
2 Kalkenberg .... 794
2 ^^'a^l)e^g %\\
•jìKagelien, Ragelimd 84
2 4Kongsbacke .... 834
i4Goltcnburgo . - - - gr

Vicino ad H^elsinbnrgo principiano te

miglia Svedesi, che formano i4 di Germa-
nia, circa.

Sino a R^ndsburg si fa ancora il segnen-

te viaggio.

DaAmb^irgo, sino aUlzburg, 4 miglia,

indi a Bramstedt 2 miglia, a Neumiinster

2I miglia, a Nortorf 2 miglia, ed a Rendg-

biirg q4 miglia, che in tutto fanno 13 miglia.

Qua conviene osservare, che, viaggiando

con la posta ordinaria, per l'altra strada,

che è di i4 miglio più lunga, non si paga
di più. Si può ailres'i andare ogni sabato

con il Paquebot di Amburgo, per Kiel, a

Copenliagen, essendovi, per mare, circa 40

miali'"!, e si paga 4 Ristalleri, per un posto,

nella Camera di poppa.
Ma, volendo passare a Copenhagen per

Travecnunde, devesi pa^jare 1 R istallerò di

più, a motivo che ogni passaggiere, venen-

do per Lubecca , deve pagare un Tallero,

in Copenhagen , alla cassa di posta. Ila

Tra%'emunde , sino a Copenhagen, si con-

tano 42 miglia , che si fanno in altrettante

ore, come da Kiel; devesi però usare la

precau/.ione di provvedersi di viveri per ot-

to giorni, perchè, incontrandosi il vento

contrario, av\iene facilmente di dover re-

stare altrettanto tempo sul mare.

XI. Da A.MBUliGO, 1$ Stnckholm ,
per

Luùecca e Strnfs^/nda.

2
'ró'

o
ero

O

Da Ambui

4Windsl)ech •

34Schòncberg

3 Criimmess - -

1 Luliecca - -

1 Dessau - - -

2 Cirevesmiiblen

3 Vismar - - •

3 Alten Caria

3 Rostock - -

gO'

4
7

8
10

12

15
iS

21

o
tu

-3 *

3

Rib-
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a-

e
D

C
o
ero

o

3 Ribniz 24
1 Dainmgard - - - - 25

5 Stralsunda - - - - 30
Da qui il viaggiatore s' imbar-
ca nella Corriera, o Yacht

di posta Reale, per

16 Istadt

^Herrnstadt - - - -

|Tranas
ìBròsarp
iDàgeberga - - . -

Lyngsio
|Christianstadt - - -

gBrànlòf

40
461

4SI
49 i

5'i
52f

.541

56Ì

57Ì

^Brobj - . . . .

|Markluoda . - -

Elmhult 59Ì
Dyo
|Gotasa - . . .

INybled . - . -

|Wexiò . . - -

ìAreda
4Ashult - . . .

Nibbeied ....
ìStocktorp - - -

|Hwetlauda - - -

JBransmala
ìEksio - - - - -

|Rerga --.-.-
|Sethella - - . -

Hester . - - . .

iDala
IMòlbv Si

6o|

64
65Ì
66|
68Ì
69Ì
70Ì
72 i

73I

75 s

77I

78l
80^
8^5

Bankebt rgci

Lindkitiping -

SKunila - -

841
85 i

87l
gBrink ss?

- - - 89Ì
- - - 90Ì
- - - 91I

^^Norkidping

lAhy
'

JKrokek
ìWreta 93
ìJarler 94^
INykòlphig . . . . ^6
^Swàrdòbro ... - 93^
ZAby .-.-.- 100
^Filkrog - . - . - Joi|
ìSodertel^e - - - - 103I
Fittia 105I

- - - 1063ZI JStockohn

n.

>
3
o-
c
OS
o

13

Da Wexiò inoltre, passando a Oers

,

vi è 1 ì miglio , a Matkul 1, a Bro i*, a Star-

hult 1 , a Wiiggstadt 1 ì , a Kobult 1 , aSwe-
nanim | , a Stigamo 2 , a Baroarp | , a Fon-
kiòpiug 1 , a Raby 2, a Grenna i|, a Hol-
kaberg ii

, a Oesiò 1 1 , Oestadl 1 5
, a Mòlby

1 1 , indi si va a Bankeberga.
Da Amburgo, per andare a Vismar, vi

sono per tanto ^ strade, cioè:

La prima strada , qui descritta
, per

Lubecca, è di 15 miglia.
L'altra, per Mòlln, e Ratzeburg, an-

che di 15 miglia. Per la terza strada passa
ordinariamente la Posta di Vismar, e vi so-
no, per Trittau

, 4 miglia, per Smilo
, 3,

per Gadebusch
, 4, e per Vismar, 5 miglia

,

che formano 15 miglia.
Volendosi passare per Holstein e per

la Danimarca, si faià la strada seguente-.

Da Amburgo.

2
ero]

p'

e
su

e
o

oro

o

o

48 Corsoer .^. . . . . 43
4 Soroe 52
4iOstedt 5f>i

4|Schlangerup ... 61

5 Helsingór .... 66

Da qui per il Sund.

|Helsingborg . . . 66|
8 Halmstadt .... 74|
io|Quarsebo .... 8j|
6 Fonkiòping .... 91 =

27|Stockolin .... iiyi

d3'

>
3

o

Questo corso di posta , importa 144

miglia Tedesche.
:>C Da Kclsiuguorgin poi, principiano

le miglia Svedesi.

Onesto viaggio ,
da Amburgo , a Stock-

olin,"si può, nella State , intraprendere al

più presto, e senza molta spesa, per ac-

qua, imbarcandosi a Lubecca, o a Vismar,

e si paga, per un posto nella camera, ?

zecchini, al più , ed ordinariamente si fa il

viaggio , in 8 giorni.

Le spese del viaggio sono ,
presso a

poco, le seguenti.

La posta, da Amburgo, per

Stralsimda, importa - - Ristai.^ H. —
A Stralsunda , per farsi tras-

portare a Ysladt . - - •

Chi ha il servitore, paga per

esso -

Compreso anche il baule, la

valigia , la provvisione di vi-

veri , e la cantinetta

Per ogni cavallo, si paga
Per una carrozza - a -

Per ima- sedia . . - -

Per una tonnellata di merci

= 2 = 36

= 2 = 12

2 = 12

4 =
5 =
- = 16

Oualora,a motivo del vento contrario,

o del gliiaccio, non si possa giungere, con

il Paquebot , all'Albergo della Posta; de.

vesi pagare, sino alla Posta suddetta, per

una carrozza, 2Ì , in 3 Ristallcri, secondo

che la strada sarà più , o meno praticabi-
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]c, in simile carrozza vi possono stare 4
persone.

])a Ystadl, sino a Slockolm
,

per un

Cavallo, si paga 16 Oer , ovvero 4 Svellini

Banco, che fanno circa 3 gr. , moneta bas-

sa, e ciò per ogni miglio Svecìese; di mo-

do che tutto il corso di posta, per una per-

sona , da Ystadt, sino a Stockolm , viene

a costare 7 in 8 Ristalleri.

La distanza della Città di ^mòiire^'n

,

dalle seguenti Piazze, senza attenersi alle

strade di Posta, ne' alle differenti stazioni

di viaggio, è la seguente:

Da Amburgo ,
per A(iuisgrana - 56 miglia

= Augusta - - 8^' =
= Argentina
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AMERICA.
AMERICA, in Latino America, ovvero il Mondo nuovo , è la quarta parte del Mon-

do couosciuto, e la più grande di tutte, la quale confina da tutte le parti con l'Oceano,
secondo le ultime scoperte. Cristoforo Colombo, oppure, secondo molti Autori, Colone,
fu il primo a scoprire 1' /ìmerica , nel 1492 ed in due altri viaggi. Dopo il Colombo, vi
navigò Amerigo Vesyucci, Fiorentino, che fece vela nel di 20 di Maggio, del 1497, ed
avendo avuta la sorte di scoprire il primo la terra ferma, che ritrovasi al Sud della Li-

nea, fu, in onore di lui, dato il nome di America, a tutto il paese. Questa pane di

Mondo è di una incomparabile fecondità, massime in oro ed in argento, e gli Spagnuuli
ne caricarono delle intiere Flotte, che trasportarono in Europa; e se i medesimi fossero
stati più utnani cor\ gli abitanti, ne avrebbero estratti tesori indicibili; ma essendo slate

sacrificate molle niigliaja di Americani allo sdegno Spaglinolo, la Nazione esa-erbata , ro-

vinò le migliori miniere ^SiìW America , acciocché non fossero ritrovale dagli Spagnuoli.
Alcuni Autori Inglesi pretendono che V America sia stata scoperta nel 1190, ed alcuni al-
tri, nel H70, da Madoc , figlio di Oiven Guyneth , oppure Guisneth , Priivcipe di Galles.

Alcuni altri assicurano, che Alador , era fratello di un Principe di Galles, che fece due
viiiggj in America , e vi morì, dopo però di aver fatto pas'^are delle Colonie nella Virgi-
nia, ovvero nella Florida e nel Canada, oppure nel Reqno dei M.jssico , ove si prete.iile

,

che, nel linguaggio, vi si ritrovino ancora ogijigiorno mischiati de' termini Inglesi. Ma
non essendo il mio scopo l'estendere un'istoria della scoperta delT America ; mi ristringerò

a dire, che, sino d.ii lempi più antichi si ebbero delle cognizioni di questo paese ignoto.

e per provarlo, riferirò il seguente passaggio di Seneca/ il Tragico,- nell Aito iUa , v^

275 1 della Medea..

T^enient annis saecitla scris

,

Quibiu Oceanus vinciila rerum
Laxet ; et ingens pateat telliis

,

Tethisqiie novos detegat Oròcs :

Nec sit terris ultima Tiiule.

Dicano gl'intelligenti, se, nel suddetto passaggio, la vasta immaginazione dì quel Poe»
ta» non abbia cliiarameiile predetta la scoperta é^W Ajnerica , ecc.

h^ America è posseduta in parte dalla Spagna, dalla Francia, dall' Inghilferra , dai
Portogallo, dall'Olanda e dalla Danimarca. La Republica delle 13 Provincie unite pos-

sedè la maggior parte de]V America Settentrionale. IJ" America e divisa in Settentrio/iale

ed in Meriflioìink'-, dal Golfo di Messico, e dallo Sirelto di Panama; le Isole dalle ((uali

è attorniyla nell'uno e ntU'aluo Oceano, sono moltis<;ime. V America settentrionale no-
Jituaiiione, ta , si estende dall' uiideciino grado di Latitudine, sino al settantesimo quinto. V Ame-

rica Meridionale si dilibnde dal duodecimo grado Settentrionale,, sino ai settantesimo
Meridional-e.

M.v cte Pe-
^^ Nazioni di Europa che hanno in questa parte ckl Mondo delle possessioni, o Co-

*i e Misi::e.
'oflie , SÌ Servono per lo più delle monete, pesi, e misure che si usano nei loro Stati di

Europa; con la differenza per<') , ihe le monete coniate in Eliiropa, hanno in dette Colo-
nie un Viilore maggiore di quello che hanno in Europa,

Per quel che riguarda le possessioni della Spagna, del Portogallo, dell" Inghilterra »

della Francia, dell"(^landa e della Danimarca, in questa parte del Mondo, se ne ritrove-

ranno delle distinte relazioni sotto gli articoli di Messico, Perii, Chili, Brasilia, Canada,,
Surinam , Antille , Gi'ammaica e S. Tommaso.

Per il che mi rimane solamente da trattare de' costumi e delle usanze de' Tredici Sta-

ti uniti deU' America Settentrionale.
L'Inghilterra diede l'esistenza a questi Stati, li sostenne, benché per suo proprio van-

t3gg'o> <'' tempo in tempo, li difese e protesse contro li loro nemici , e li governò per il

conliDUO corso di circa duecento anni, ma in fine gli oppresse talmente, che li medesi-
mi si risolsero di sottrarsi rial ciogo Ingle.se, di vivere Uberi ed indipendenti, e di for-

ideagenera- mare uno Staio libero dall'Inglese governo.
le dell* A- In r|i)esle Colonie àcW A?nrrica Settentrionale , che un tempo le appartenevano, pos-

tcnui"n8lc.
^^^^"^^ l'Inghilierra uno de' più vasti Regni che mai esi.siessero nell' l'niverso. Verso il

Settentrione non ne sono ancora conosciuti i coiilìni , li quali sempre maggiormente si

estear
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eslei)i!or,o a misura clic gli iioiniiii si \anno iiioitramlo ni-llc loro ^lopcrtc; verso l'Orien-

te centina con il Mare Ailaniico; verso Mezzodì, con il (iolfo dil Messico; verso l'Oc-

cidente, con il fiume Mississippi ; e verso il Nord, con il Mare tranquillo, che peraltro

è ancora separato dalle Provincie presentemente conosciute, nnediante un vastissimo De-

serto. Siccome questo Regno si estende moltissimo dal Sud verso il Nord, così vi si ri-

trovano lutle le Stagioni che regolarmente s'incontrano nelle altre parli del Mondo , dal-

la Persia, sino alla Nuova Zembla-, e vi crescono parimente tulle le diverse piante e pro-

dotti che si ritrovano in questi Paesi. Tutti li prodotii e Frutti dell'Europa riescono nell'

^melica Scttcnlrionnlr , e benché i medesimi non facciano subito relt'ello desiderato,

non si dere però dubitare, che un' assidua diligenza superare non possa tulle le di!licol->

tà che si oppongono.
Rifrovansi nell' ^/w'"/vV« tutte le diverse qualità di legname in Europa esistenti. Ve ne tiodoit;.

sono inoltre molti altri, fra i quali l'albero Tamarisco, le di cui frutta producono una

specie di cera, che non è così soda come quella delle api, ma è però più soda del no-

stro Talco ordinario; e l'Albero Acero, {Fintano) del di cui sugo si cuoce una specie di

zucchero. Le Api, che probabilmente furono portate in America dall' liuropa, riescono

colà mollo bene, e producono mele e cera in abbondanza. 'Dall'Europa furono traspor-

tate m America tulle le sorla del nostro bestiame domestico, tanto comestibile, (juan-

to da lavoro, ma i soli animali porcini riescono molto bene, e tulle le altre sorla si van-

no bastardando , di male in peggio.

Allorché le Colonie Inglesi d^W America Settentrionale, principiavano a prosperare,

facerano, con l'abbondanza de' loro prodotti, con grani, bestiame, legna, ecc. un gran-

de traffico con le isole Antille , e si ritrovarono perciò in istato di pagare le merci, che

ricevevano dall'Inghilterra; ma questa non vi aveva ancora verun vantaggio immediato,

per la ragione ch'essa faceva un traffico proprio de' medesimi prodotti, che à^W America
Setlrntrionrilc venivano esportati; ed in questo modo li JSord Americani diventavano ri-

vali degl'Inglesi. Cercò perciò l'Inghilterra di ricavare un vantaggio più immedialo dal-

le sue Colonie, ed in fatti, a poco a poco , si scoprirono de' generi vantaggiosissimi.

L'Inghilterra aveva bisogno di una enorme quantità di catrame e pece, a motivo

della sua molto aumentata navigazione, ed aveva dovuto per l' addietro far venire i

detti generi unicamente dalle coste del Mar Baltico.

Essa incoraggi dunque, con generose ricompense, ^\ Americani , ad applicarsi alla

preparazione di questi materiali tanto indispensabili alla costruzione delle Navi, ed il

successo superò ogni aspettativa degl'Inglesi, i quali non credettero più di dover ilare

de' premj per l'ulteriore dilatamento di queste fabbriche; ma ne riconobbero ben tosto

una tliiTiinuzione notabile, e nell'anno 1729, destinarono de' nuovi , benché minori premj,

per l' indroduzionc di-l catrame e pece dell' W//26"77r(7, e con questo mezzo si posero in

caso di non do\'er più dare tanti danari, come per il passato, alle Nazioni settentrionali

dell' Europa.
L' Inghilterra aveva già da mollo tempo un traffico vantaggioso del legname A\ Ame-

rica, con la Spagna, con il Portogallo , e coni" Italia; ma nell'anno 1721;, principiò a ser.

virsene per proprio uso. Essa dichiarò dunque 1' introduzione del Legname di America ,

libera da qUvilunque Dazio, anzi accordò un premio sopra T introduzione del legname at-

to alla costruzione delle navi. In questa guisa ottenne del legname per i bastimenti, al-

beri e doghe, tìaW America , che per altro non hanno altro diffello, tolloue quello di es-

sere di minore durata di quelli dell'Europa.
Ij" America produce Lino e Canapa ; e 1' Inghilterra adoperò questi prodotti per tela

da vele e per le sarte, e perciò ebbe meno bisogno di farle venire dal Baltico.

\J America Settentrionale abbonda di ferro, ili cui, nell'anno 1750, ne fu accordata

la libera introduzione in Inghilterra; ed essendosene erette moltissime fucine, particolar-

mente nel Canada e nella Florida, se n'era considerabilmenie diminuita la gran spesa

,

che l'Inglesi erano stati costretti di pagare alle altre Nazioni, per questo genere.

Possedeva perciò l' Inghilterra, nuVC America Settentrionale, tutti ti |)Tiulolti occor-

renti alla costruzione navale, ed alla marina, e quantunque la medesima facesse, ciò non
ostante, venire una grandissima quantità di queste merci dalla Russia, Svezia e Danimar-
ca , era tuttavia questa una conseguenza soltanto della beu dilatala navigflzione degl' In-

glesi.

Nelle Colonie situale verso l'Occidente, procuro 1' Inghilterra di ridurre all'ultimo

grado di perfezione la coltura de' risi, dell'indaco e del tabacco, ed ottenne anche il suo

intento principalmente in riguardo de' risi e tabacco, e se ne procurò de' grandi vantaggj.

Ji AJenlore Tom. I. T Mau-
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Manca però Ja coitiiia del Vino, e tutti li tentativi stati finora impiegati, furono inu-

tili. 11 Siipo tiell'uve, che crescono nrAV ^r/nrica , è troppo acquoso, e per conse^ueuza
non può durare. Probabilmente s).\ A7nt;--icant

,
principaluiente nella Carolina e nella nuo-

va Giorgia, ne faranno presentemente degli altri tentativi, che potrebbero loro riuscire.

Pensarono anche gì' Inglesi alla coltura della seia nell'^wf/vVa, per la quale, e spe-
•cialinente nella Carolina e nella Giorgia, riconoscevasi essere la si.uazione molto adatta-
ta. Nell'anno 1769, deliberò il Parlamento di accordare, per 21 anni consecutivi, na
premio sopra tutta la seta grezza, che A^W ylmerica verrebbe trasportata nelT Inghilterra,

•cioè, per i primi sette anni 25, per li seguenti sette 20, e per gli ultimi sene 15 per cento.

ila r indipendenza detli yimericani fece svanire questa speranza, ed annullò la risoluzio-

ne del Pni'ainento,
L' Ij)ghilterra ,

per unire l'interesse delle Colonie, colla prosperità della Madre patria,

e per renderlo dipendente da quest'ultima, limitò il loro commercio. Tutto il superfluo

delle Cclonie doveva essere esportato con Bastimenti Inglew, e ciò perle altre Colonie e
aiiiidic possessioni Inglesi, eppure a dirittura per l'Inghilterra, Aa dove soltanio era permesso
(-oioiiie, ^i vendere queste merci e prodotti ad altre Nazioni ; e tutto ciò che agli Americani occor-

reva di merci e prodotti esteri, potevano unicamente farlo venire dall' Inghijtena , e con
Basiiinenti Ing'esi. Erano queste senza dubbio delle condizioni dure, contro ogni diritto,

ed assai .svantaggiose all' ulteriore incremento delle Colonie.

LSussiste^ano ancora bene quelle Provincie, che avevano de' prodotti , di cui T Inghil-

t<rra afbisognava , e ne faceva un grande consumo , rivendendone ancora una considerabi-

le oiianliià agli esteri Slati. Ouesto era, per esempio, il caso delle Colonie che avevano
riso e tabacco, le ouali ritrovando buono smercio de'Ioro prodotti nell'Inghilterra, ve.

«ivano incoraggitc all'aumento della coltura, e potevano perciò pagare le merci, che lo-

ro -"enivano condotte dall'Inghilterra.

Ma quelle Colonie che si occupavano generalmente alla coltura de'grani, la passava-
no molto male. Esse non potevano trasportare li loi-o grani nel!' Inghilterra ; e siccome

«li stessi Inglesi facevano l'esportazione de'grani per altrove, così pensavano poi in ul-

•tin-o a quelli che potevano far venire dall' ^-//«er/ro. Perciò queste Colonie non poievano

n^ai liberarsi dai loro debiti verso l'Inghilterra, e meno ancora potevano pensare ad arric-

chirsi. Se ne videro gli etì'etti in Nuova Inghilterra, Neuyork , ecc. e si osservò, che que-

ste Provincie non avevano ancora de' contanti, ma dovevano servirsi per necessità della

moneta di carta, la quale, non essendo regolala con de" principi sicuri, recava loro più

damo che vantaggio. A simili restrizioni quella si univa ancora, che non era permesso

ac'i ^wf/iViv/j/. d'impiantare alcune fabbriche, o Manifatture, ed erano in questo modo
oSbìii.ati a prendere tutte le merci di Manifa'.tuve dall'Inghilterra.

L' impossibilità di unire, a queste massi;;ie dispotiche , la prosparità delle Colonie , in-

dusse il Pìrlamento negli ultimi tempi a desistere un poco dal troppo rigore, e permise

Mnalineate a^W yfmcricfini ^ di ergere quelle Fabbriche che loro occorrevano perii loro

ve': ! ire , ma fu per altro rigorosamente proibitoli traffico della lana, ovvero de' drappi

di i.ana, fra le Colonie. Fu loro inoltre permesso di provedersi il vino da Madera, e

dair Isole Azore, ed il sale occorrente per la loro -pesca, con li loro pioprj Bastimenti a

dirittura. Si pei-mise loro parimente di esportare, il grano, la farina, il riso , li legumi,

fruita, p-esri salati, tavole e legname da costruzione, immediatamente in tutte le Pro-

vincie di Europa, che ritrovansi dal Capo di Finisterre, verso il mezzo giorno.

Alle Colonie Settentrionali fu pernesso di condurre le loro merci s'iperilue nelle An-

tille Francesi , e di prendere in baratto del Melazzo. La Penàlvania fu autorizzala a

trafficare immediatamente con le Antille, con l'Affrica, con la Spagna, con il Portogallo

e con l'Italia, senza toccare prima l'Inghilterra.

Molivi (li Ma tutte queste condiscendenze non erano sufficienti a porre le Colonie Americane
sconicntcz- jp un Certo equilibrio, nel commercio con 1' Inghilterra ; perchè, di tutto quello rh'es-
'•» !"."'j,^' se guadagnavano nelle Antille. nell'America Spagnuola, nel Portogallo , nella Spagna e
" '*'"

neir Italia, dovevano tosto nuovamente privarsene, e darlo agl'Inglesi, per pagare le

manifatture da essi ricevute; anzi, in molte Provincie, questo guadagno non era neppiir

sufficiente. Ed esse già principiavano a sentire il pesante giopo del commercio, che le

opprimeva. E chi mai potrà loro dar torto, per aver palesata la bramft di fare \\n iin-

medialo e libero commercio con tutte le provincie di Europa? Anzi la slessa Inghilterra

dovulo avrebbe accorgersi, non essere veramente utile im commercio con un Paese, che

non p;in pagare, e dovere questo commercio dase Stesso cessare, tosto che una parte com-
merciarne ritrovasi totalmente impoverita.

Se
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Sc l'Inghilterra trovava piacere nello smaltire aiinualineiile delie merci e j;roilot(i /•

per ilue iniUioiii e ine//o di lire stelline, nelT vy/«c//r</ Si-tfc/itriortfi/f , volendo conserv.ti'e

ed iiiicora .lunienlari- questo iiiiportaiile .smercio, doV(.-va nccc is.uiamcmi; ,a'jriirare di

i,orre V ^'Imciha Srticntiionaìe in istalo di pagare quest'annua somma. .Su d4in({,ue li'

niodolti trasportati dall' v//;*fV7c.i ncU" Ingliillerra, importavano annualmente un niillione'

e mezzo di lire sterline so'amente, e se veniva per conseguenza ad essere ogni anno cre-

ditrice di un millione di lire Sierline, o che doveva regalare ([uest' annua somm.'i alle

Colonie, oppure loro pt-rmellere di giiadajjiiarscla altrovf. Se 1' Inghilterra dalo avesse
alle sue Colonie i\c\V ylmerica una più estesa libertà, in riguaidu al commercio ed .il!e

Manifalliiie , iii vece di perdere, vi av.-cblje gu.ulagnato, e gli -Americani non avvrebero'

mai pensato ili separarsi dall' Inghilterra , e di didiiararsi per un popolo libero. Ma lo

spirito di Monopolio, l'invidia, la scontentezza, la gelosìa ed i vantaggi privatidi alcu-

ni particolari, prevalsero coiilra delle massime cotanto evidenti, eFertelto ne fu iin.i-

scoiiteiHezza universale contro l'Inghilterra, che servi poi di mezzo oppoiiuno agli spi

riti inquieti, per indurre gli animi de' Colonisti ad un'aperta ribellione contro il loro .Sta-

to Materno, ia quale iini con essere slati ^W yitnri icii/ii dichiarali liberi ed indipendenti.

Que.Nl" indipendenza l'haiMo eglino talmente soslemita , che, nel a ( ace à\Piiiigù, fu per-

iiiio nconosciuia dagl' liulesi e da molte altre Potenze di Kuropa , sotto il nome dclfe

Tredici l'i aviiicìc unito d-ll' Anuiica SeUciUiivalf. Ld jn (juesto modo furono perdute

per S'inpre queste possessioiii lauto importanti dell' Inghilterra.

Se l'Inghilterra procur.irc voleva il suo proprio vantaggio, avrebbe dovuto procura-
re, con piivilegj e concessioni, di porre 1« Colonie nello stato di piocacciarsi qualche
guadagno, 0|ide poter pagare il loro debito verso di essa; ma la medesima a-il' opposto
si oppose sempre a tutti li loro tentativi. Esse facevano molli contrabbandi nelle vicine^

Colonie Americane degli Spi'.gniioli , Francesi, Danesi ed Olandesi, vi vendevano li loro
proprj prodotti, e particolainiente li viveri, e la legna, e ne riportavano dell'oro, dell'

iirgenlo (ie diamanti ed .illri prodotti di queste più ricche Colonie. II guadagno era sicura-

Bxiiie delle Colonie Inglesi. E poiché l'Inghilterra favoriva e proteggeva aperlaniente r

cohivabbandi de suoi sudditi, verso le continanti Nazioni , recò naturalmente meraviglia e

stupore il vedere, che il Governo Inglese volesse tutto ad un tratto diventare sì scrupoloso.
ed impedire ((uesto commercio segreto delle sue Colonie Ainericunt:; eppure Io fece. An-
cora nell'anno J764, si emanò una legge, in vigor della quale veniva bensi approvala il'

traiiico delle Colonie con gli esteri , ma veni\ a nello stesso tempo aggravato eoo sì forti

dazj, che il medesima avrebbe sicuramente dovuto perire. P2 bencliè sia stala ben prcs-fo

annullata questa legge, si fece però nell'anno 1765, nn altra di,<;posi-.iione, che produsse
lo slesso eli'elto. Fiuuno spediti de'Bastimenti armati e Guardacoste, vitW America , con
ordine di sempre incrocciare alle coste delle Colonie, ed osservare particolarmente, acciò

non potessero entrarvi altre merci, fuorché quelle dell'Inghilterra. Ouindi è facile a
comprendere che il commercio di contrabbando delle Colonie ne fu frastornato, le Coin-
nie s'impoverirono, 1' liu'.hilterra guadagnò nulla, ma tulio il guadagno rimase aìli Spa-
gnuoli. Francesi, Danesi ed Olandesi. Gli Ama iccuiì- Inglesi , ne furono estremamente
adirali; e siccome l' Inghilicra provò le conseguenze funeste di questo regolamento, così

l'abolì nuovamente due anni dopo.
JS:1 iiK-ntie che nascevano queste turbcdeo/.e nelle Colonie, intorno alla giusla prò- tenutivo

porzione dcMoro privilegi di commercio ,
perla prosperità dello Stato materno, e ch.e prr c.nicjie

quelle si andavahb aumentando, principiò l'Inghilterra, ma troppo taru'i, a j^ensare a> (l'inip.ijii la

nie7zi di aggravare gli ylinnrimni , già per altro ridotti alla di perazione, di diverse ini- I^(>rd-y{.-

pos.zioni , a benefizio dell'erario della AJetropoli. Si principiò a voler introdurre la caria merica',-

bollala, ma si fu ben lo, lo nella iKCes.sit'i di dover rivocare piibluamente I'.ìMo rilasci.uo

a tale oggetlo. Nel 1767, si fece un altro tentativo, che fu ili porre un dazio sopra l'

importazione del te, vetro, carta, generi di colori ed altri simili geiieti provenienti dall'

Inghilterra, e furono di fatto erette perciò delle Dogane in America. Ma il Parlamemo
ha parimenti dovuto abolire que>li dazj , nell'aniin 1770, e contentarsi del D.izio sofa il

Te. Il Parlamento perciò ordinò che gli Americani dovessero prendere annualmente un;i-

cer;a quantità grande di Te, sia che fosse, o no necessario per il loro consumo, e pa-

garne un'enorme gabella, da essere riscossa dagli esattori Regj. M.i gli Americani non
vollero lasciarsi aggravare eon d.izj dal Parlauienlo, e si .assvn;getiar ;n>) finalmente piut-

tosto ad una certa conlrii'uvione , sotto la condizione però, che potessero, al par di tutti

|li altri sudditi delU (5ian Brettagna, avere li loro Happresenlanti nel Pai l.imento d' In-

g^hilterra , i (j^uali do\essero attendere alle Lto occonen/.e ,, e prov tare quanto io:>se n«-

T 2 ces-



148 America.

Perdi ta peti'

Iiiehiltcrra.

Prodotti

della Cajo-
liiia.

Virginia e

Maryland,

Neiiycrsey.

Neuyoik.

FcnsiWania.

cessano per loro vantaggio; e che fosse in loro liberta di radunare fra di essi, e median-
ti li loro pioprj esattori, questa pattuita contribuzione. Ma per quanto fosse giusta que-
sta pretesa, non fu però accettata, perchè vi si opponeva una legge, ch'escludeva ditti

li sudditi Bri'itanici, dimoranti fuori delFEuropa, dal diritto di avere de' Rappresentanti
nel Parlamento, quando piuttosto dovevasi fare qiialclie mutazione a questa legge, adat-
tandola alle circostanze presenti, in cui 1" Inghilterra aveva de' possedimenli fuori di Eu-
ropa, li quali non aveva nel tempo della publicazione di detta legge. IJal che ne seguì,
die gli Ameriiuni sospesero tosto qualunque conimunicazione con l'Inghilterra, e dopo di
avere questa annichilato il commercio di Boston, per punirli, e proibito loro di andare
alla pesca, si unirono di concerto, presero le armi contro l'Inghilterra, si dichiararono
per Stati liberi ed indipendenti, e sostennero valorosamente, come sopra si disse, la lo-

ro libertà.

Chi avesse il torto in questa contesa, lo giudichi chiunque; ma è cosa bastantemen-
te cliiara, che l'Inghilterra, per la separazione degli Stati delf America Settentrionale,
ha sofferto un'assai grande e ben sensibile perdita, ed ha perduta una delle più belle
gemme della sua Corona. Per convincersi di ciò, si osservi soltanto l'immensa quantità
di prodotti, che V America Settentrionale , somministra abbondantemente , il di cui traffi-

co si era l'Inghilterra esclusivamente appropriato, ed oltreciò provvedeva ancora le Co-
lonie delle sue proprie manifLitture, e di tutto quanto loro abbisognava.

Produce la Carolina una grandissima quantità di Riso, di cui se ne esportano annual-
mente 150,000 Botti, di circa ìfe. 500 l'una, dell' Indaco, del Formentone, de' Piselli

ed altre granaglie, della seta. Dalla Ca'/o///zry settentrionale, si esporta molta Pece. Gom-
ma, Catrame, Trememiua e Salnitro in gran quantità. Inoltre se n' estrae una gran quan-
tità di carne salata, di manzo e di porco, delle pelli concie e crude, delle tavole, travi
ed ogni sorta di legno per la costruzione de' Bastimenti ed altro, e si estrae annualmente
più di 100,000 Botti di Tabacco. Nella Carolina ritrovasi un indicibile quantità di mele,
di cui sanno gii abitanti fare una bevanda, che ha il gusto del vino di Malaga. Dicesi,
che siasi ancora colà ritrovato del te, de' buonissimi divari selvaggi, e l'insetto che pro-
duce il colore della cocciniglia. La Capitale della Carolina Meridionale è Charlestown ,

per dove si trasporta la maggior parte de' prodotti della Carolina Settentrionale
,
per l'ul-

teriore loro spedizione. Il Porto di Mare sarebbe uno de' migliori, se non vi fosse una
secca, o banco, clie rende difficile e pericoloso l'ingresso alli Bastimenti, che portano
più di 200 tonnellate.

La Virginia eri il Maryland ^ sono due Provincie molto fruttifere, il di cui possesso
recava molti vaniaggj agi' Inglesi. La principale occupazione degli abitanti, consiste nella

coltura de' tabacchi, di cui ogni una di dette Provincie produce, in tempo di pace, circa

50,000 Botti , di ife Soo per cadauna, sicché amendue unite producono ed esportano annual-
mente 80.000,000 di tb di tabacco. Otre a questo si esporta ancora da dette Provincie,
della Farina, del bestiame, delle tavole, del legname da costruzione, ferro, rame, lino,

canapa, cuoja , pelliccierìe e zuccheri, quali articoli però sono di poco rilievo, in con-
fronto del tabacco. Maryland àhhx^czxa seco la Baja di Chesapeack, che si estende a 7^
miglia di Lunghezza.

La JS'uoia Fersey formava una volta una parte delle nuova Yorck, ma fu in seguito

separata da questa Provincia,
Si fa una considerabile esportazione, consistente in biscotto, farina, carne salata di

manzo e di porco
,
presciutti ,butiro, birra, seme di lino, canapa, ferro e legna da costru-

zione; ma abbonda particolarmente in frumento, segala, orzo, avena ed altre granaglie,

elle sono tutte di una bontà singolare ; aggiungendovi a tutti questi prodotti , una quantità

grande di riso, viene a fare questa Provincia, un proprio ed immediato commercio con
l'Europa e con V America Meridionale.

L,a.Nuova York è. la vera scala di tutte le merci d'importazione, e di esportazione, tanto pro-

venienti da questa stessa Provincia , quanto da Longisl-ind ; dalla Nuova Yersey e da alcune

parti della Nuova Anglia. Di là partivano ordinariamente ogni anno, tre o quatrocento Basti-

memi per l'Europa e per le altre parti dell' America; pochi però di questi andavano in

Inghillerra ,, e quei pochi che vi andavano, portavano li carichi più preziosi di pelliccierìe,

di pelli di castoro e di altre simili merci.

La Pensilvania produce, come la nuova Yersey, molto grano , lino e canapa, e smal-

tisce una gran parte di questi prodotti; inoltre somministra alle Isole Antilìe del biscotto,

farina, butiro , formaggio , sevo, legumi , frutta, carne salata, il così detto Cider, o sia mosto di

pomi e di pera, e legname da costruzione ; e riceve in baratto cotone, zucchero, caffè ,
acquavi-

te
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te e contanti. Neila Spagna e nel Portogallo spedisce della farina e del legname , e ne riceve

denaro e ^ino. Per le altre parti di Europa spedisce del ferro, canapa, cuoja, pelliccierìe,

elio di lino, antenne, alberi da Nave e simili, e ne riceve in pagamento alcuni prodotti

(li lùiiopa e ilenari. Filadcljìit è la Città Capitale della PensUvnnid , da dove partono an-

mialmente circa 300 Bastimenti , e ve n' entrano altrettanti; questa Citta ha più di 30,000

abitanti, essa è grande e bella , ma l'aria vi è molto malsana.

J>a JSiiovd Irisr/iì/trira si divide in quattro Provincie, cioè , nella Baja di Mnssachusrt, N;iovì in-

Connecticut , ìiodu/and , e JS'euliampsIiiif. I prodotti che vi si ritrovano , e di cui si fa un ghilutr.i.

ii-affico considerabile, sono: Frutta, erbame
, grani, frali quali il Hormentone vi riesce

molto bene, piselli e tutte le altre Porta di granaglie, cavalli, buoi ed animali porcini.

La Suovn Inghilterra somministra particolarmente, della carne salata, grassume, butiro,

formaggio, farina, biscotto, lino, seme di lino, canapa; e del melazzo; gli abitanti fabbri-

cano molto Rum , con cui fanno un gran traffico; si applicano mollo alla pesca, e pren

t^ono del Knbbcliau in gran quantità: alla pesca di Terra nuova e di Capbreton,vi vanno

ordinariamente più di 200 Bastimenti ogni anno , che fra tutti riportano 100,000 ceniinaja

di merluzzo . il quale poi viene da essi trasportato nelle Isole Azore , ed a Madera, da

dove portano in .contracambio , del vino ed acquavite. Spediscono pure ogni anno rtu in S'o

Bastimenti por la Spagna, per il Portogallo e per l'Italia, con merluzzi, legname da cos-

truzione, olio di pesce ed altri generi ncressarj alla costruzione navale; da dove poi

ricevono vino, sale, olio di olive esimili. Da queste Provincie si spediva ordinariamente

neir Inghilterra molto legname per alberi ed antenne, tavole, potasse, pece, gomma,
trementina, pelliccierìe , e negli anni di carestia, anche una buona quantità di grano.

Gli abitanti della I^uova Ingliiltcrra ricavano molta lana dalle pecore, e ne fanno un

riguardevole commercio intermedio, con diverse Provincie ed Isole AtW ^inerirà.

Boston è la Capitale della JSuova Int^hilterra ed una delle più grandi Città di tutta Bostou,

yAmerica. Per potersi soltanto far qualche idea del commercio , deJla prosperità e delle

ricchezze di questa Città, prima che scoppiassero le ultime insorgenze in questa parte del

mondo, e prima che 1" W/we/v'ca óV/z^f-i^r/w/irt/t diventasse indipendente ed uno Stato libero,

convien sapere, che, computando un anno con l'altro , entravano ordinariamente in quel

Porto, più di 503 Bastimenti ed altrettanti ne partivano, non compresa una gran quantità

di altri, che commerciavano solamente in quelle coste, e quelli che andavano alla pesca,

il numero de quali uguagliava quello de legni mercantili che approdavano.
I Bostoniani facevano il più forte commercio dell' America, ed erano, per cosi dire,

1 sensali dell' altre Provincie Settentrionali e delle Indie Occidentali. La pesca sulle spiag-

gie, come già si disse , è molto considerabile , di modo che li soli Bostoniani spedivano , in

t€n\po di pace, più di 30,000 centinaja di pesci salali, ogni anno , nella Spagna, nel Porto-

gallo e nel Mediterraneo, 20,000 centinaja di detti pesci nell Indie Occidentali. La straor-

dinaria quantità di bevande forti, che qui si distillavano, ed il basso prezzo di circa due
Scellini ogni Gallone , a cui si vendevano . recava stupore a chiunque. La costruzione Na-
vale era nel suo fiore ; e si è riscontrato che quella terra non è meno ricca in metalli , di

quanto sia feconda in grani, ecc.

La Auova Scozia, nominala pur' anche ytcndia , è un paese fertilissimo, in genere di Nouva Sto-

grani , friitta, canapa, verdura, ed uve di un sapore squisito, ed in abbondanza; e tutti
'"^'

questi generi , unitamente agli animali piccoli e grandi, sono, non solo sufficienti per il

consumo de' suoi abitanti, ma se ne può ancora esportare una grandissima quantità nelle

altre Provincie. Vi sono ivi degli alberi da Bastimenti, e del legname da costruzione di

Navi, di eccellente qualità, come pure del legno di quercia, die viene trasportato in Eu-

ropa, e che in alcuni sili sorpassa in bontà, e durata il legname di questa. Le selve sono
ripiene ili selvaggiume, ed i fiumi sono abbondantissimi di luzzi e di Storioni. Nel mare
si pescano molti lupi marini, le di cui pelli, e l'olio de' quali formano un lucrosp ramo
di commercio.

II clima è piuttosto freddo, ma è molto salubre, li principali popoli, che abitarono
da bel principio questo paese, furono li Sor/rirji/i , ed F.tclifmini , che ritrovansi presente-

niente in piccolo numero. Dicesi, che gli abitanti di Acadia siano in numero di 5000, non
comprese le truppe. Devesi però credere , che quella popolazione sia molto più considera-
bile, quando si voglia rifl'Iettere , che, solamente nell' anno 1740, in principio del mese
di Maggio, vi furono trasportate .3750 persone, le quali si staL'ilirono sulla Costa della

Baja di Cìiebulito , piantarono la Città di Hallifax , e vi f-ibbricarono ancora, in .;uello

Slesso anno, 350 case. Qnesta Città è presenief>;ente la Capitale di tutta la Provìncia, ed
ha un buonissimo Porto, alto particolariuenle per la pesca del Cabbeli.iiu

il
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; 11 commercio dclhi ì^uova Scozia consiste nel tralìico di pelli di castoro, di lioce, lii

volpe e di dromedario,- inolile, nel cabbihau secco, nella caiiepa, tennentina
,
pece, ca-

trame, ed iu legname da costruzione; questa frovincia riceve poi in cambio del Kuni >

degli abili, schioppi, panni, polvere, piombo, stoUe, seta e mobili di casa.
Ctuìiì.. 11 Cciìutdà apparteneva una volta aita Francia Ma nei 1759 lo conquistarono gì' Iiiiiesi,

ai quali fu questa Provincia garantita con li Trattati di pace dell" anno 176^3. Ivi l\igri-

i^^oUura, e la generazioiie ed il mantenimento de' bestiami, non sono mai bene riusciu, e
neppure la pesca ebbe molta intluenza nel commercio, toltane quella del lupo marino.
Kravi però più considerabile il commercio delle pelliccierie , e delie pelli di castoro; ma,
da pareteli) anni in qua, anche questo si è di molto diminuito; divengono per altra parie

sempre piti importanti le miniere di ferro , ed i loro prodotti. Del resto si esporta dal Ca-
nada del olio di pesce, della farina, de' pi;;elli verdi, ed una grande quantità di legname.
Le Città Capitali sono Queùek , Jilunireul e Trois tiivicves.

rabbriciic e
Le Fabbriche e le Manifatture non hanno mai potuto avere una buona riuscita iu quel

iianifaiiurc. Regno vastissimo , che produce 111 abbondanza quasi tutti li generi inservienti a. le mcctsi-
• i:e,- mentre, fintantoché queste Provincie furono soito il giogo ed oppressione degl'inglesi,

ijuesti facevano ogni sforzo per impedire ([ualunque stabilimento di f'abbriche in ylmttuay
toltene quelle che loro somministiavano Toccoriente per la costruzione 2s'avale, acLiOLchè
gli americani fossero costretti di condurre il loro prodotti grezzi, per la metà dei loro
valore, in Inghilterra , e di riacquistare questi stessi, dopo di essere lavorati dagl'Inglesi,

a carissimo prezzo.

xNi.lladinieao gl'Inglesi non hanno potuto impedire totalmente, che iu certi luoghi
non venisse eretta quilclie fabbrica. Perciò, oltre a molle altre, vi esiste nella jS'uoia

Ingliitterra una Fabbrica di capelli, la quale ritrovali in stato, non solo d provvederne
gli abitanti , ma di somministrarne ancora una gran quantità agli esteri. Si fabbricava ordi-

nariamente, con la lana del|.roprio paese, una specie di drappo grosso , di cui gli abitanti
serv^ivaiibi in vece del panno, dicesi però, che questa mercanzia, dopo il ristabilimento
della pace, e dopo l'assicurazione dell' intlipendenza degli Stati ^intilvani

.,
riesca dit

molto iiiiglior qualità di prima. Uopo che la coltura ^lel lino e delia Canapa fu introtiotia

nella jSuova Ingiiiicrirra , ritrovaasi pure colà delle Fabbnciie di tela ecceiieute, clu- selu-

pre più si vanno avvicinando alla perfezione, e ridon lano iti grande vantaggio degli Stati

liberi dell' America Settentrionale. Meritano ancora considerazione le Fabbriche di acque
forti, pò asse, trementina, pece, catrame ed altre siinili, che somministrano j'occo- r^^ate

per la costruzione Navale; Qoa meno che le molte i'uciue e li diversi Cantieri perlacosiru-
zione de' Bastimenti.

Nella Pensilviin:a si ritrovano diverse Manifatture. Del proprio lino e c.napa , e d^ìla

bambagia, che si fa venire dall' Isole Aatille, e dal Mediterraneo, si fabbricano laiie le

sorta di tela e di stoffe di Bambagia, le quali per 1' addietro riuscivano grossolane, nra.

presentemente si vanno di giorno in giorno migliorando. Con la lana .del paese . e con
quella che si fa venire dall' Europa, vi si fabbricano diverse sorta di panni , che acquis-
tano similmente sempre maggior grado di iinezza.

«-ottimercic Toòlo che fu riconosciuta T indipendenza degli «S>(7?i.^'«if/7Vff/7/5i?«ertf/-io«a^*, e che vi-

«tegii Amc. fu rj,<.tabilità la pace, anche il loro commercio ha subito mutato aspetto. Non erano essi
• uani, più costretti di mandare li loro naturali prodotti , unicamente e solamente nell' Inghilieira,

e di coniìuili , solamente con pertnissione di questa, in alcuni altri paesi o Provincie dell'

America e dell' Europa; ma come popolo libero, potevano altresì fare un libero commer-
cio. Quindi avvenne, che si vedevano arrivare con le loro merci molto pochi Babtimenti
in Inghilterra, e molto più nei P Tti dell' Italia, del Portogallo, della Spagna, della 1' ran-
cia , dell' Olanda e persino in Amburgo ed in altre piazze del Nord, e vi vendevano le

merci loro con profitto, ricaricando poi , per conto loro, ds" prodotti di Europa. Da motti
Porli dell'Europa si spedivano poi in America de' Bastimenti con ricliissuni carichi di tutta

le qualità di merci Europee.
i-i" A/nerica si ritrovò perciò talmente ricolma di merci dell'Europa, che poi rima-

sero per ilue e per tre anni invendute, e si è finalmente dovuto venderle con una perdita
di 20 io z^ per cento, senza computare gl'interessi, quando si sperava di ricavarne uu
considerabile prpfitto ; il che cagionò la rovina di diversi negozianti.

Tutto CIÒ avrebbeii , dovuto facilmente prevedere; poiché, come mai av^vrebbwo
potuto (jueile Provincie fare un lucroso commercio, con quasi nulla di contante, e eoa.
solo denaro di carta, dopo una lunga e rovinosa guerra, e non potendo somministrare,
sullicienli prodotti loro proprj, per pag.ire eoa questi le merci co.nprale ?.
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L" ^hnuricii, oltre li suoi proprj, ha inoltre quasi tutti gli altri procioni di Kuropa.

K M-' il (.'oni^resso osserx'crà una giusta polilic» «li commercio, e conlinijcr.'t ad iiicoriig-

eirt: le j-'abbriclie , mitiiunti li pri\iitgj, ed a sostenerle, con tulli li suoi s(br/i, per il

COI 1' di 13 o '-'o anni, polià essa ili\er.l<tre un giorno uwo de più floridi Siali dell' IJiii-

verso e pregiudicale non poco il commercio e le M.jnit iilurc <Ìi lùirop.i. I^oirebbc anzi

.succedere tJie V ^/nrric/i non avesse più bisogno di ni'll.i dall' Kuiopa, e die questa do-

\ esse pagate a contanti il riso, il tabacco, le pellicierie ed allri prodotti di ([ucllai ol-

tre di che dovrebbe l'Europa Settentrionale dividere con V ylmcrìca , il coiuinercio , eh'

^ssa la con la Sp>igna, Portogallo, ecc ; siccome in 'atti le Provincie de! Baltico, per cau-

sa det^li yhncrivani , Jiauno già perduto ima buona parte del. loro commercio, de' generi

necessari alla costni/ione na\ale , con la Spagna, con il Portogallo, con l' Inghilterra
,

con la l*"rancia, e con l'Italia; e non sarebbe dillicile, che la Francia dovesse pentirsi

di n\ere con t.int' inipegno sostenuto gli ^^ncricuni iìi:ticrtrionali . l' iiidipenden/.d de' quali

le costò la ritriessiiiile somma di 912 millioni di lire tornesi, iu spese della guerra, in

«ovvenzioni , ed in antieip.TZioni.

Nel commercio dell'Indie Orientali, sono gli Americani già rivali potenti degli Eu-
ropei. Keir Autunno dtl 178Ó, vi spedirono 5 Bastimenti, d'i'quali uno parti da Boston.
p<i- la costa di Coromandcl , ed uno da Neuyork pe» Cantone, nella China. Anche in

quesìo accordò la l rancia un non indiH'erente soccorso agli Americani
^ permettendo, d.i

principio, ai loro Bastimenti, di prendere provvisioni nell'Isola di S. Maurizio, ovvero
Isola di trancia; ed arendo negli scorsi anni loro accordato la piena libertà d'introdur-

re li loro carichi nella detta Isola, e di venderli, o darli in baratto contro articoli che
trovatisi colà, od allri della China e delle Indie, sulla speranza, the questa disposizione
ridflndi in vanioggio di quest'Isola, relativamente al commercio A^\\! America e dell' Indie,

f\\'\ Amet ie»ni lianiin fatto l'accordo con la F'rancia. di provvederla di tant'olio di

pesce, fjuanto sarà possibile di averne. E la Erancia, per vieppiù incoraggire la pesca
AeW Aìiiciru . si è impegnata di prendere di detto olio tutta la quantità che le sarà possibile.

In seguito di iMitsi' accordo, mandarono gli Amcrirani 25 Bastimenti alla pesca della
Balena, nella parte di mezzogiorno, dove gì' Inglesi ne spediv.sno sette solamente.

Dodici Mercanti di Filadelfia e di Londra, formano una Società, sotto il nome di
'{(.cica d'-f Canada. Questa Società formò un capitale di !5o,0()O lire Sterline, e procura

Societi di

Cuiumcfciu.

Neil' America Settentrionale si tiene la scrittura ed il conteggio in lire (L.) di venti ContegeU.

Scellini, ogni Scellino (fi.) fa 12 Pence , denari (1^.).

Le monete in conto, chianiansi ordinariamente correnti. In molte Provincie vi è Valuta,

quasi nulla di effettivo contante, ad il poco che vi si ritrova, consiste in pezze di Spa-
gna, di Portogallo e di Francia. Gli abitanti sono perciò costretti di servirsi della carta
in vece del contante occorrente per fare il loro traffico.

In tutte le Colonie si conteggiano le monete coniate in Europa nd un prezzo nii^ alto Monete.

di quello che vagliono in essa: perciò, nelle Colonie Inglesi i\ti\V Aìnerica Seitr-itrionale

,

prima delle guerra, un Scellino Inglese non valeva 12 denari, come in Inghilterra, ma
Densi 18 denari; ed una Ghinea \ alcva ,34 Scellini.

Questa monel.i ilunque, a proporzione del valore di uno Scellino Inglese, era stima-
ta di maggior valore, a motivo della comodità nello spedirla, e dil piacere che si ave
va di questa moneta.

La maggior parte delle Monete, che rilrovavansi in cor.vo neli' America , tanto per il

commercio, quanto per il comune bisogno ,' erano pezze da otto di Spagna, in argento,
e doppie di oro dello Stato medesimo.
La pezza da otto, r.-.gguagliata in Inghilterra , a circa 4 H. S -i^ . Slerlini di valore, in A
jnericd valeva 7 fi. 6 <d\,\ ed unaDoppia di Spagna, che valeva in Inghilterra 17 a iS ^>-

Slerlini, valeva nelle Colonie 27 ^>.; avrebbe peraltro dovuto valere di più, ira sicco-
ire n;rlte sono senza orlo , tosate o corrose, cosi se ne diminui il valore.

In virtù di un' atto del Parlamento, emanato nell'anno. 1708, nel sesto anno del Pe-
gno della Regina Anna, dovevano nelle Colonie, e nelle pianfaggioni Inglesi, aver corso
le infrascritte n;oneie estere , secondo il peso e valore infrascritti.

Il
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Il Tali, vecchio di Siviglia

detto nuovo detfo

detto del Messico -

detto dalle Colonne
detto del Perù .-.--..--.
detto della Croce "

- -

Il Ducatene di Fiandra
Una Corona di Francia, o sia Louis blanc

-

Un Crusado di Portogallo •

Una pezza da 3 //;/. di Olanda - - . -

Il TalL vecchio eSettivo dell' Impero • •

Peso

r- Il



A meri e a. TT-?

Debili interni.

Al Dipartimento dcgrimpreslili \ i ,.\Cy^ ,Zot

Inlt-res i n l'i pagati (lelTaiino 17S1 ........ iyo,ciK»

liciti liciraniio 178.: - O87 8'-i8

A iliv rse l'crsonc del Banco di Tesorerìa .------ 63S,o43-

Debili) 1 er l'Armata, sino agli ultimi del mese di Decembre 178U - • 5/'Jj;.3."'8

Debiti non li(|iiKlati ........... 8,oijo/Ooo

Deficit per l'anno 17S.3 ----...-.•. 2000,000
.Aumento del soldo dell'Armata, ........ 300^,000
Spose di arruolaaieuto- --.....-... 500,000

Somma in tutto, Dcrllars, 54,113/^90
Se si unisce a qtiesta la somma de' debiti esteri, di .... 7.8S5/O8.5

Forma la somma totale di Uollars 42,000375

Per la quale si paga un'annuo interesse di 2,415,955 DoUars al 4, 5, e 6 p, g.

Intanto lo Slato della Carolina Nteridionale , a motivo della totale niancanza del

contante , fu costretto di ricorrere alla Carta monetata. Egli perciò pose in corso 100,000
Lire Sler'ine, verso il pegno delle sue terre, e dell' argenteria , sotto la garanzìa dello

. tato, mediami altrettanti biglietti, ovvero Cedole del valore seguente.

4,000 biglietti a 10 Lire Sterline l'uno, fanno Lire 40,000
i0/0"0 delti - 3 dette r=-= 30,000
4,000 delti - 1 detta : 4,000
10,000 détti - 2 dette 20,000
12,000 detti - ^ f->. - • =-= 3,coo-

24,^00 detti -2 fi. ó^. ----- =•= 3,000

Totale 100 000

Questi biglietti dovevano avere corso pendente il termine di anni cinque , principian-

do dal di imo Maggio 178Ó, indi dovevano essere estinti.

Quelli perciò, the li ricevessero dal Governo, verso pagamento in contanti, dove-
vano ricevere, sino alla riscossione, 7 p. § d' interes.se

Lo Stato di Connecticut, radunato in Bo.ston , nell'Assemblea degli Stati Provinciali,
nel mese di .Novembre, 1784, h'i determinato il valore delle monete estere sul piede del-

la valuta ^Iniericana , nel modo seguente.

Una Corona Inglese e Francese, vale 6 15., 8 a^. di moneta corrente Ai^nerica; tut-

te le altre monete di argento, Inglesi e Francesi, si regoleranno a proporzione.
Un To/l.Aì Spflcna vai»; C> fi. correnti di ^Imcrica.
Una Guinea Inglese, di peso, vale 28 fi., e le altre monete di oro, Inglesi, più , ic-

cole, si regoleranno a proporzione.
Un Luigi di Francia, di peso, vale 27 15. 8 \- correnti,

\3n Giovanni di oi-o di For'ocallo, vale 4 L. i<5 ?;.

Un Moidor dipeso, vale 3Ó f?.

Un Dobloue, 4 i. 8 i5. e 3 Fartfiings , o quarti di denaro Inglese,fanno un denaro (vi.)
.Americano

D^lie casse dello Stato, lutto l'oro che .si paga per 'e imposizioni e tasse, sarà ac.
celiato in ragguaglio di 5 i. , 6 15. . 8 -^l- per ogni oncia di oro.

11 sisiema adoitato óaW ^Imrrica
,
per le valute, si è sul piede, che, ragguagliondo-

lo secondo il valore delle monete di argento e di oro Inglese, negli Stati Amcriràni , nel-

le loro monete di oro, l'oncia Inglese dell" oro, chiamato Standait - Gold , del quale la Iti

è di 220 Carati di finezza, debba valutarsi per5 L. , 3 f5 , 10 \. correnti, e la .Marca di

Colonia di oro fino, per 42 Z,., 11 f?. , 5 ^. correnii; e nelT Argento , l'oncia Inglese di
argento, chiamato Standai t Silbcr di 1 1 jV, 3 la Iti. di finezza, si valuti poi per 6 Ì5. , 10:

^. correnti, e la Marca di Colonia di Argento fino, per circa 2 L. 16 15.

La lira corrente di America, valutanciola .sul pieiìe suddetto, corrisponde a 102'^ E-
schen di Colonia, ovvero 1 14> Grani di Olanda, oro fino, ed a 1554'Eschen di Colonia,
ovvero i7,"7" Grani di 01 inda, argento fino.

La proposizione fra l'oro

IL Mentore Tom, I.

e r arj^ento si calcola come 1 a. '5'

Gr.i(lo di fi-

nezza delle

Monete.

Quio-

Valoie..

Froppraio-
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Quindi risulta il Pari fra America ed Inghilterra, di 33^ p, §: ovvero 1333 X.conenti
in America , equivagliono a 100 L. Sterline in Londra.

Una L. corrente in America, vale 7 f'ii. 8' ^«Z. correnti di Vienna; ^Ristali., 184 gr.
nioneta di convenzione di Sassonia, ovvero 4 liistalt. 13I gv. in Luigi, o altre monete d'oro

,

nelle monete di oro; ig L. iy\ sdi. tornesi in argento, ovvero 18 L, ì^\ sai. tonicsi , in
nuovi Luigi di oro in Francia; SJ'ni., i2| St. correnti, ovvero 27 fS.5 .oi vlaniis Banco in
Olanda 26 f^ 31 '>^' ^'^f'"- Banco in yiaibunfo ; 4 Risiali,, 4| fj. correnti di Danimarca; 4
Rubli, 64 Copechi in Russia; e 3 Ristali., 1 j| ii. effettivi in Svezia. All'opposto
Uni Scudo di 60 sdi.Xovxies\ in Francia, equivale a '^^l ^. Cnrrencj, cotTeal\,àì America.
Una Pezza di 5\L., fuori di Bo. in Genova, = - 6-^\ ^= detti.

Una detta di 8 reali in Livorno, - - - = - 62| = detti.

Un Millerees in Portogallo = - 79I = detti, ed
Un Ducato di Banco in l'cnezia, - - - = - 64Z == delti nell'^/w^f/^Vf? suddetta.

MisuiaePe- Il peso mercantile, eia misura delle lunghezze de' piani, de' corpi delie materie
»°» asciutte e liquide, sono quelli dell' Inghilterra, salvo che vi fosse nata qualche variazione

da poco tempo in qua.
Imppsizio- Neil' anno lySs ,

gli Stati Uniti dell" America Settentrionale, iianno posto un Dazio
'

;
' "^ ^^^^ di 9 L. correnti sopra un moggio di sale estero; 4 L. correnti sopra un gallone di V^ino e

'io "c'è' di'
*^' Acquavite; 5 fi. correnti sopra 100 ife. di Zucchero; 21^ 15. correnti sopra 100 ii5. di tutte

fsporiazio le [sorta di viveri asciutti, e 2 fj. correnti sopra ogni tonnellata di tutti li Bastimenti esteri,

re, da pagarsi, metà nell' ingresso, e metà nell' uscita dai Porti. Vi è poi una gabella di 5
per cento sopra tutte le altre merci.

La Provincia di Massachusetsbay
, per poter pagare li suoi debiti, principiò dal mese

di Luglio, 1783, a stabilire un imposizione di 5 per cento, da pagarsi sopra il valore delle
seguenti merci d'importazione; cioè, Ciiiodi , Specchj , Porcellana, Vetri, Piatti e Vasi di

creta e di majolica , e generalmente sopra tutti gli articoli che verrebbero introdotti in

detta Provincia, tanto per terra, quanto per mare. Ne fu però eccettuato il sale, unita-

mente a lutti gli altri generi grezzi, o lavorati, che venissero somministrali dalle altre

Provincie dell' America Settentrionale. Questo Dazio però intendevasi soltanto per quelle
merci che fossero state esitate nella Provincia, mentre per quelle, che erano solamente di.

transito, bastava una buona garanzìa , la quale assicurasse, che le merci venissero, fra

giorni 60, certamente esportate , perchè fossero franche di ogni dazio , o gabella.

Nel primo Porto di questa Provincia , in cui approda qualche Bastimento, devesi pa-

gare il dazio, ed il daziario tassa ripartitamente le merci, a Colli, servendosi anche di

periti, in caso di bisogno; indi riceve l'importo del dazio, e ne rilascia la ricevuta. Se
polle merci escono nuovamente da questa Provincia, per altri Porli della medesima,
allora questa ricevuta del Daziario, vale, in vece di qualunque altro certificato, per tutti

gli altri dazj ,
perchè le merci, in questa Contea, pagano il dazio una volta sola.

Le merci che s'introducono, senz' aver pagato il dazio, vengono confiscate. Ogni
Proprietario però, toUone il Capitano

,
può, dopo di avere pagato il dazio, ritirare le

sue merci.

In quanto poi alle merci che s'introducono per terra, nell' introdurle nella Provincia,
si deve giurare, che si pagherà il dazio, nel luogo del loro destino; ed allora si fanno
passare senza veruna difficoltà.

Per tutte le qualità di liquori e di zucchero bruno, si paga il io per cento.

Esiste inoltre in questa Provincia un' altra gabella, per le seguenti merci, che deve
pagarsi, al più lungo, io giorni dopo il loro arrivo, sotto la pena di 20, sino a 100 L,

correnti. Le merci neppure possono essere vendute nel paese, senza un' autentica ricevuta

del Daziario; e del vino e de' liquori, se ne può solamente vendere una quantità di 25
Galloni, verso l'esibizione di una permissione in iscritto, per la quale si paga i8- i\-

Devono gli Osti, in questa Provincia, pagare, per la permissione di vendere de'

liquori alla minuta, 50, sino a 300 L. correnti, secondo le circostanze, e giurare , che il

dazio ne sia stato pagato.
La so\ra(iescritta gabella sopra le diverse merci , è la seguente, esi paga

||
L.

Per ogni Gallone di vino di Madera , -
||

—
detto di altro vino --

||
—

detto di Acquavite - -,
|{

—
detto Acquavite de Ginepro

||

—
detto Rum dell' Indie occidentali ||

—
Per

fi.
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Per ogni G.illone ili Rum della nuova Inghilterra - -

detto Acque distdlate

dello Birra di ogni (inalila

Per una Bolligli.i di Birr.i

Per una libbra de Tè bohè ...,.-.----
delta di Té dell' inilie Orientali

detta Calle

delta Cacao
detta Cioccolato --..
detta zucchero raffinato

della zucchero grezzo • •
delta tabacco tla fumare

Per una libbra di tabacco da naso -

Per ogni Cassa di 400 limoni -

Per ogni centinaro di zibbìbo ...-.-. ••
Per ogni oncia di argento Lavorato
Per ogni oncia di oro lavoralo

Per ogni orologio ila camera introdotto

dello , di oro da saccoccia -

detto , ili altro metallo - .....
Per ogni cappello >ii Casi oro introdotto

Per ocni altro cappello lìtio •

dello ordinario -

Una carrozza in questa Provincia, paga ...-.------
Un Faetoae (Biroccio)
Ogni altro legno a quattro ruote --
Ogni carretta compita •

Altro Legno a due ruote ---.. •-
l";i carro -

IJa queste ultime gabelle è però esente il Ceto Ecclesiastico ed il Letterato.

E tulle It- gabelle fissate , vengono con il maggior rigore riscosse da' JOaziarj

,

singolare austerità.

La Provincia della Carolina Meridionale ha posto le seguenti imposizioni

merci d' introduzione : cioè

3
3
3
1

— — 3

1

j

4
4
1

i

I

— 4

L-
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Per tutte le altre merci, che non sono si ite • i soi)r.i specificate, si paga un H,i/io

d'ingresso dì 2\ i^. per cento, secondo il valore che dovrà essere verificato o comjiiosalo,
mediante la fattura, o conto di compra. Si pagano iinalmente ancora 9 a^. , a titolo del,
cosi detto, TonnegvIJ

,
per ogni tonnellata di tutti li Bastimenti, che s'insinuano presso a

qualche Uificio di dogana nella Carolina Meridionale.
In liìadeljla tutte le merci, provenienti dagli Stati esteri, pagano 1. per cento.

Lo Stato di PensiIvunia , per animare e facilitare le proprie manifatture, ha posta
un grave dazio sopra le manifatture estere.

L'Iiigliiherra pnnicoiaimente dovrà molto risentirsene, se non verrà conchiuso . secondo
la politica Inglese

, qualche trattato di co nniercio con iiieSii Stati, che vi faccia qualche mu a-

zioiie ; u» simile Trattato è bensi staio progettalo, ma non è stalo ancora eli'ettualo.

Le principali imposizioni che si riscontrano in questa Provincia, sono le seguenti.

\L.\fk. A
Per ogni Carrozza, con 4 ruote, si pagano ...-- l'-^oj —— — carrozza di due ruote, |io| —
— — orologio , che batte le ore |

— |go— — dozzina di carte da giuoco |
—

\ y— — t'ozzina di falcette
|

— ic 6

— — dozzina di Falci, eccettuatele Olandesi , e le Tedesche - - . . | — 1^

— — 100 libbre di zucchero raffinato | — 8 4— — dozzina di bottiglie di birra, e di Ale , che è una qualità di
|

birra Inglese, e di cidro, cioè mosto di mela e peri ...... [ — 4
Sopra l'orzo bronzato, 5 p- o- |

Per ogni io. di Nave di pesci salati , e asciutti
|

— 7 6
— — loo it) di formaggio e di butiro 1 — g 4
Per una iJK, di tabacco da fumare | — — 6
— — it). di tabbacco da naso j — i

Per un pajo di Scarpe — 2

Per un pajo di stivalli — 5
Per una sella .... — 12

Per un' oncia di oro lavoralo — 20

Per un' oncia di argento lavorato — 2

Per lutti gli uienbili di piombo, rame, ottone e ferro, 10 p, cento, come
pure per V atciajo Inglese :

Per un Cappello di Castoro — 7

Per una ti), di Nave di Sarte per i Bastimenti — 8

Per tutte le pietre tagliate, tappezzerie, iitromenti di musica e canne,

10 p. cento;

Per una i1>. di Tè Eohè — — 6
Per una ili. di tè ordinario -

Per un Stiibgen di Rum -- — — 6

Per un Gallone di vino di Portogallo

Per una cassa di limoni •-
l'ei un centinajo di uva o di altre Frutta , f?. 7, e ciò dovià durare per tutto il tempo che

il Portogallo continuerà ad impedire l'introduzione della Farina Americana.
Per tela da vela, 10 p. cento

l'er bibbie, libri, e libri da insegnare a leggere, detti comunemente, A. B. C. , romanzi

e commedie, 15 p. cento.

Per tutte le sorta di tela di Lino, 2| p. cento. Da questa gabella però , la quale ebbe pria-

cipio nel dì primo Gennajo , 178^' 1 sono esenti li generi seguei;!! ;

Lo stagno, piombo, rame, e ottone, grezzi; il cacao, il Melazzo, la canapa, il lino,

l'olio di pesce, il cuojo, e tutte li generi da colori.

Nella Virginia sono slate poste delle considerabili imposÌ7Ìoni sopra tutti gli articoli

d'introduzione.
11 Aldi) /fini ha messo una eabella sopra tutte le merci che s' introdurono con i Basti-

menti Brittanniri; ed ha messo una grande imposizione sopra o^^iu uno ili detti Bastiauiiti,

a misura della sua capacità.

lihodiislund ha ugualmente posto una gabella di 7' per cento sopra le merci Inglesi,

clic vingono introdotte con li Bastimenti di detta Na/ione. Vi si paga inoltre un dazio

di 2 per cento sopra le suddette, e sopra tulle le altre merci estere , ciie veiigouo introdotte

Pupo-



Americn. 157
ini------ * " "" ' ~

Pojwlazione di Lniupci , o biaitclii , dcir anno 178J, l'opoUzio-

ne.

Neiiliamshire 82 '200

Massachuselbav 35O'0O'

Kliode Island
"^

5" 40»

Coniiecticiii 206 eoo

JSiiova Jork 2oO,ooo

Nuova Jersey 1.^0,000

Pensilvania 3'20,ooo

Delavi-are -ÒS."^^'

Maryland 220,500

Virginia 400,000

Noni Carolina 200,000

Sud Carolina 170,000

Giorgia 25,000

Totale 2,39,5,100

I terrcn- buoni del'a Virginia, fnittano, nel seminarli, 25, 30, sino a 35 per uhj, Fertilità.

«d i più cattivi , f'iLittaiio 8, sino a ij per uno.

Un terreno di una giornata di lavoro, produce 500, sino a 1750 libbre di tabacco.

L'aria \'i è però molto mal sana.

L'Amministrazione pub'ica, in cadauna delle 13 Provincie unite, dipende dalla Ca- coveruc.

mera de'Coniuni e dal ScDìIo, alla medesima subordinato.

II CovernUore non ha voto ne' sessione nelle radunanze Provinciali , ma egli esercita

sol. .mente il 1 etere F.-eculh'O.

1 a Camera de' Comuni è composta di Deputali eletti dagli abitanti contribuenti, tan-

to delle Città, quanto della campagna, a proporzione del numero della popolazione.

Nella Provincia di Massachisetbay , una Coiiuinilà di 150 p.idii di famiglia contribuenti,

elegge un Rapprescnlante , ed una Comunità di 350 padri di famiglia, ne manda due al-

la radunanza Provinciale. Nella Carolina meridionale, la Città di Charlestov.n , manda
30 Deputati, altre Città meno popolate, ne mandano solamente due, e così a proporzio-

ne, in tutte le Città e Borghi dell'altre Provincie. Nella Provincia di Massacliuselbaj-

,

un deputato deve almeno avere una facoltà di 200, e nel Maryland, deve averla di 500
lire Sterline.

I Senatori, o Membri del Consiglio, devono essere più facoltosi; questi vengono
eletti per un anno, sino a 4 anni, più o meno, secondo le Provincie.

II Givernatore di una Provincia, presiede ad un Consiglio, (Councill) composto da

4 in 8 Consiglieri.

Egli dirige tutti gli affari publici . comanda le truppe di terra e di mare, veglia alla

sicurezza della Provincia, raduna la malizia, fa grazie ai delinquenti, eccettuati li cri-

II- inali di Stato, e gli omicidi.

Gli affari con le Potenze Estere, e quelli che riguardano le 13 Provincie unite, sono
afl'i'ati al Congresso generale. Questo si radun.i ogni anno, nel mese di Novembre, ed
ogni Provincia vi Jia un voto decisivo, quantunque vi possa mandare 2, 3, o più Hap-
presentanti. Se si tratta di pace o guerra, d' iinpresiiti , ecc; almeno 9 Provincie devo-

jio atconsentirvi , per poter venire ad una decisi''>ne.

Fuori del tempo del Congresso generale, gli affari politici, che non sono precisa-

iriente riservali allo stesso Congresso, vengono m.incggiati da un Consiglio di Stato

(Cortimit ttc of tlia Stiit's) composto da 13 Deputati, eletti dalle Provincie unite.

t Vanti-ggi che alcune Nazioni proniettevansi dall' indipt-iulen/.a dell' ^-//««vvVv/ óV//f«-

triofin/c, non si sono realizzati. Una quantiià immensa di tabacchi che furono introdo ti

in Francia, è stata ritrovata guasta, e perciò fu publicamente abbrucciata, l'anno 1784-

Tutte le Socie'à di commercio della l'rancia, sì lagnano, per essere gravemente pregiu-

dicate dagli ^/nerica/ti , nel commercio dell'Indie Occidentali.

Gli j-linericaiii non hanno né oro, né argento, uè altri metalli nobili, ma ne procu-

rano il baratto con li loro prodotti, e con (|nc-lli dell'Indie, de' quali la Fr.m. ia non
ha iiisogno. Fglino chicilono un respiro di 14 mesi, che i Francesi loro non possono ac-

cordare, al pari degl' Inglesi, li quali conoscono tutti li generi di commercio AvW Ame-
rica , e s: a-.antengono sempre in corrispomlenza con essa. Perciò gì' Incieli ri-iitinuano

sempre a apcdirvi li loro piodotli d'industria, già senz'altro preferiti dagli Americani,
di
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di modo elle le Gabelle d'Inghilterra, hanno fruttato al tesoro della Corona, nell'ultimo
semestre dell'anno 17845 i<4oo.ooo lire Sterline di più, di quanto fruttavamo prima della
rivoluzione accaduta in America, ed il numero de' Bastimenti mercantili, cresce ogni an-
no generalmente.

Il Portogallo ricava il maggior vantaggio dall'Indipendenza A^YH America. Questo
Regno ha bisogno di tutti li prodotti che sono più abbondanti in quelle Provincie, cioè;
grano, riso, pesce, ecc.; e<l abbonda di ciò, che A&]}l America viene ricercato j come,
oro, argento, ecc. Si concliiuse perciò, fra queste due Nazioni, un Trattato, che fa-

vorisce molto il loro vicendevole commercio, in pre,';iudizio dell'Inghilterra, che posse-
deva per r addietro il monopolio di provvedere a tutti li bisogni del Portogallo, con grani-

dissimo suo vantaggio , essendo presentemente di poca conseguenza questo ramo di com-
mercio Inglese, a motivo della rivalità Americana.

Schgion».
jj, tutte le Provincie unite, si gode una perfetta tolleranza di Religione, e libertà di

coscienza , illimitata , e non vi si parla di Religione dominante,
laquct-toti. Perla connessione più regolata del commercio con V America Settentrionale

, parto-

no, come per r addietro, dall'Inghilterra, ogni tre settimane, tre Paquet-bots , (Navi da
dispacci) dal Porto Luigi, presso l'Oriente, in Francia, e sono diretti per Nuovayork,
e da colà ritornano per la Francia. Essi sono perfettamente regolati secondo il sistema
delle Poste; ed i porti di lettere, che devono però essere francate, generi e persone, si

pagano, versola conveniente sicurtà, secondo la tariffa perciò stabilita; cioè: per \xn.\

lettera, che pesa meno di un oncia, si pagano venti soldi; se pesa circa 2 oucie, 2 lire,

e così sempre una lira di più, moneta di Francia, per ogni oncia. Per le mercanzie di

n-oda, abiti fatti, tela, e simili, si pagano 220 lire per ogni tonnellata; i passaggieri

che mangiano alla tavola del Capitano, pagano 500 lire, e gli altri poi, 200 lire. Si

tbtraggono, e s'introducono reciprocamente in dette Provincie li capi seguenti. Valigia
con le Lettere. Passeggieri, ciascheduno de' quali , mangiando alla tavola del Capitano,
può seco portare tre valigie di 200 libbre di peso, altrimenti ne può portare una sola.

Finalmente, tutte le mercanzìe di moda, abiti da uomo e da donna, alletti preziosi, vi-

lli, e liquori in bottiglie. Le botti e le balle non si possono portare in questi Bastimenti.
TrMiatodi Nell'anno 1782, si conchiuse a Pariqi il seguente Trattato di demarcazione di confini,
p=cc, de. di pace e di commercio, fra VINGHILTERRA , e gli STATI USITI DELLAMERICA,
marr.i2ione~ j^gj ^p, „q ^^j mz^e. di Novembre.

('r^mmìxtx^ Art. I. Sua Maestà Brittannicnùcono^QQXx suddetti Stati Uniti; cioè: Neivhampsire

,

con P In- Massnchusetbay , Rìiodc - Island , e If Pianta^gioni della Provvidenza ., Connecticut, JSuova-

Shiltcrt.-!. yorc/,-, Kiwva -jersej , Pensilvania, Dclaware , Maryland , Virginia, Carolina Settentrionale .,

Carolina Meridionale e Giorgia, come Stati Liberi, Sovrani ed Indipendenti; la medesima
tratta con essi , come tali, e rinuncia, tanto per se, quanto per li di lei Eredi e Succes-

.sori , a qualunque pretesa sopra il Coverno, la proprietà, ed i diritti tcnitoriali di detti

Stati, o di parte de' medesimi: E per prevenire tutte le differenze , che potessero insorgere

nei tempi avvenire, sopra i confini degli Stati Uniti, si è convenuto e dichiarato, che li

loro confini sono , e saranno come segue :

Alt. II. Dall' cingolo del Sord ovest della nuova Scozia , cioè: quell' angolo che è for-

mato da una linea rett.t, principiante al Nord della sorgente del fiume di Santa Croce, si-

no alle montagne, ed Isole che separano quei fiumi, che vanno a sboccare nel fiume di

S.Lorenzo, da quelli che sboccino nel Mare .Atlantico, sino al Cono , che ritrovasi piic

al JVord Ovc^t d-- ! lìume di' Co".nrciici;t \ edindi, discendendo, e seguitando per metà il

corso- di detto Fiume, sino al quarantesimoqiiinto grado di latitudine Settentrionale , e di

là, in linea reità all'Ovest della stessa latitudine, sino a che questa si accosta al Fiume
degt Irochesi . o Cataranuy; d' onde jioi , sempre costeggiando per metà il detto Fiume,
sino ni Lago Ontario ,attr£iveTsnndo nel mezzo il detto Lago, sino a ehc quest'' ultimo Fiu-

me comunichi le sue acque, parte al detto Lago, e parte al La:o Eriè ; d^ onde poi , se-

guitando la detta comunicazione, sino nel Lago Eriè, ed a traverso del centro del detto

Lago , sino a die la Linea giunga alla communicazione per acqua, fra questo Lago , ed il

Lago Lucron-, indl^ costeggiando per metà la detta communicazione pei acqua , fra ques-

to Lago ed il Lago superiore, si attraversa nel mezzo del Lago superiore, al JSord deir
Isole, Reale e Philipeau.i, sino al Lago Lungo , (C onde costeggiando per metà il detto La-

go Lungo, e la comuaicazio:!'; per acqua, //y/ questo Lago ed il Lago de Rais, (Thelake

of the woods) sino al detto Lago de Bois , di l) poi , a traverse di detto Lago, sino alla

punta di questo , che piìt si trova al JS'ord Ovest, e di là, tenendo una strada retta all'O-

vest, sino al >.,. /«f Mississipi, e di là
^
per una linea che sarà tirata costeggiando la me-

tà
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tà del Fiume Mississipi , sino al trcntrjinio jn imo t^rado di Latitudine Scltcntriomili: , al

Sud, incdiuntc una Linea, clic sarà tirata retta all'' Est, dalla punta detcrminata della sud-

detta Linea del Fiume Mississì/jì , alla latitudine del grado trcntesimoprimo , al 2ìurd dell'

Unuatorc , sino alla metà del Fiume Apula - Chieola , o sia Cala^iouche , e di là , cosleg-

ciancio per metà questo Fiume , sino alla di lui unione con il Fiume di Flint , e di là , in

litiea retta, sino al capo del Fiume Santa Maria, e di là, cosieggiaudo per metà il Fiume
di S. Maria , sino air Decano Atlantico , aW Est, mediante una linea rlu- sarà tirata alla

metà del corso del Fiume di Santa Croce, dal luogo dove questo sbocca nella Baja ili Fundy ,

sino alla si;a sorgente , e di là, da questa sorgente, iti linea retta al Nord , sino alle man
lagne che dividono i Fiumi, che sboccano nclT Oceano Atlantico, da lineili che sboccano

nel Fiume di S. Lorenzo, comprenlendovi tutte le Città centrali, in distanza di ^o Leglie,

da tutte le parti delle spiaggic degli Stati Uniti , e situate fra le linee, che saiano tirate in

retta linea all' Est, dopo le punte, ovvero li suddetti limiti, fra la Nuova >Sco/-ia da u\\\

parte, e la Florida Orientale dall'altra, le quali linee giungeranno risj)etti\ aniente alla

lìdia di Fundy, ed aìf Oceano Atlantico , toltene però le Isole, the sono presentemente,

o furono per il passato, nel recinto de' limiti della suddetta Provincia della Nuova Scozia.

Art. III. K stato convenuto, che il popolo degli Stati Uniti, continuerà a godere

,

senza opposizione veruna, il diritto di |>escare qualunciue sorta di pesce, sopra il Grand
Baite, e sopra tutti gli altri Banchi di Terra nuova, e nel Goljo ili San Lorenzo, come pure

in tutti gli altri luoghi del Mare, in cui gli Abitanti de' due .Slati erano soliti a pescare

nei tempi passati ; e che gli /Vbitanti degli Stati Uniti avranno parimente la libertà di pre.n

derc del pesce di qualunque sorta, sopra quelle spiaggie di Terra nuora, in cui gli pes-

catori Britannici sono soliti a pescare, ma non già di far seccare, o di preparare il pesce

in queir Isola; avranno ancora gli abitanti degli Stati Uniti la libertà di pescare sopra
tutte le spiaggie, nelle baje, e ne' distretti di lutti gli altri Dominj di 5. J\L Britannica ,

in America ; e che i Pescatori Americani avranno In libertà di far seccare e di preparare il

pesce nelle baje, porti, e distretti non abitati della Nuova Scozia, dell' Isole della ì\Iadda-

lena e di Labrador , e ciò sino a che si formi qualche stabilimento in detti Luoghi-, ina

tosto che queste baje, porti, o distretti, o qualcheduno di essi, saranno occupati da
qualche stabilimcnlo , non sarà più permesso alli suddetti pescatori di far seccare , o pre-

parare il pesce in quello stabilimento, senza essersi prima perciò convenuti con gli abitanti,

proprietarj , e possessori del terreno.

Art. IV. È stato convenuto, che i creditori ({eW xinsi. e dell'altra parte noti prove-
ranno verun' ostacolo legale, nel ricuperare gl'intieri loro crediti, in buone monete effet-

tive, per quanto riguarda tutti li debiti , stati per il passato contratti in buona fede.

Art. V. E stato convenuto, che il Congresso raccomanderà seriamente alle Assem-
blee legislative degli Stati rispettivi, acciò procurino la restituzione di tutti li beni stabi-

li, diritti e proprietà, che sono stati confiscati, e che appartengono a de" sudditi real

mcnle Britlannici , e de' beni stabili , diritti e proprietà appartenenti alle persone residenti

negli Stati di 5. M. Brittanniea , che non avranno portate le armi contro gli detti Stali

Uniti, e chele persone dell'una e dell'altra classe saranno in piena libertà di portarsi

in tutte le parti di qualunque de' Tredcci Stati Uniti, e di rimanervi dodici int^i, stma.
venire inquietati nelle loro premure, per ottenere la restituzione de' loro beni slabili, di-

ritti e proprietà, che saranno stati confiscati; e che il Congresso orilinerà seriamente alli

diversi Stati, di fare un nuovo esame e revisione di tutti gli alti o leggi, che riguardano
gli oggetti suddetti , di modo che si rendano dette Leggi o atti perfettamente compatibili, non so-

lo con la giustizia e con l' equità , ma ancora con lo spirito di unione , clic , nel ritorno delle be-

redizioni della pace , deve assolut.imente superare ogni cosa : e che il Congresso raccomamlcià
similmente in un modo efiicace, alli diversi Stali, che li beni stabili , diritti e proprietà delle per-

sone sopra nominate, loro vengano restituiti , con fare il 6o/ì,"7.jj-(^< rimborsare , a tulle le per-

sone che ne fossero presentemente in possesso, il prezzo che dette persone ne potessero avere
pagato, bona fide , (quando né sia stalo sborsato un prezzo) per compra delle suddette
terre o proprietà, dopo la confiscazione ; ed è stato convenuto, che tutte le persone in

qualunque modo interessale nei beni confiscati, tanica titolo di debiti, quanto a titolo

di matrimonio, o in qualunque altro modo , non incontreranno verun' impedimento legale,

nelle azioni da intentarsi per le loro ragioni.
Art. VI. E stato convenuto, che non si farà più alcuna giudiziaria conlisca, contro

veruna persona, per, o a motivo della parte che la medesima possa aver presa nell.:

guerra presente, e che nessuna persona soll'rirà
,
per questo motivo, perdita veruna, ni

danno iu avvenire, tanto nella persona e nella liberta, guanto nelle ptoprietà ; e eia

colo-



i6o America,

coloro, che si ritrovassero carcerati, per accuse di questa sorte, nel tempo della ratill-

ca del Trattato in ^nu-ricit, saranno iiTimediatamente posti in libertà, e che qualunque

processo, quantunque principiato, sarà perciò sospeso, uè più conliniiato.

Art- VII. Vi sarà una pace ferma e perpetua fra Sua Maestà Eiitt'inica, e li detti

Stuti Uniti, e fra li sudditi dell'una e li Cittadini degli altri; perilcliè cesse-ranno tulle

le ostilità intraprese per mare e per terra; tutti li prigionieri saranno dalle due parti con-

traenti posti in Libertà, e ciò con tutta la pos.^ibile prestezza, senza cagionare veruri

danno, né condur via verun Negro, o qualunque altra cosa appartenente agli abitanti

Americani. Sua Maestà Brittannica ritirerà tulle le sue Armate, le sue Guainlggioni , e

le sue Flotte dagli Stati Uniti, e dd qualunque Porto, Piazza, o distretto, del recinto di

àtnì Stati, abbandonando in tutte le fortihcazioni , l'Artiglieria Americana , the vi si

ritrova. Sua Maestà darà similmente ordine, e procurerà, che tutti gli Archivj , Ficgistri,

Atti e scritture, appartenenti al akuno degli Stati , oppure ai loro Cittadini, li quali Ar-

chivj ecc, fossero, nel corso delK guerra, caduti in potere de' di lei Uiiiciali. vengano

subito restituiti e rimessi agii Stati rispettivi, ed alle persone a cui li medesimi appar-

teranno.
Alt. Vili. La navigazione del Mis'issipi, dalla sua sorgente, sino all'Oceano, sa-

rà perpetuamente libera ed aperta sud.iiti della Gran Bretagna, ed ai Cittadini degli

Stati Uniti.

Art. IX ed ultimo. In caso che qualche piazza o territorio , ajjpartenente alla Gran

Brettagna, oppure agli Stati Uniti, ve 'isse ad esseve conquistato dalle Armate dell'una

o degli altri
,
prima che giungano in America gli articoli presenti, si è convenuto, che

se ne debba tosto fare la restituzione, senza dillicolta, e senza pretendere compenso

veruno.

Ttatiste di Trattato di Commercio e di Amicizia fra 1' OLANDA e gli STATI USITI DELL' AME-
Commci- RICA. Sotto,cn ti o all' ^yVi , il di 7 Ottobre, i;'82.

ciò e di

Amicizia j^g igf-Q Alte Potenze, gli Stati Generali de^ Paesi Bassi Uniti , e gli Stati Uniti dell*
toni Olan- America , cioè: New-Harnpshirc , Mussavlinsetsbay , Rhode-Island , Provvidenza e le sue

Piantaggioni , Connecticut , JSuova- l'ork , jSuova Jersey , PensiIvnnia , Delaware , Ahiry-

land , Virginia, Nord- Carolina e Georgia; bramando di stabilire sopra un piede ferino

ed equitativo, le regole da osservarsi sul proposito della corrispondenza e del commer-
cio, che hanno intenzione d'intraprendere fra li loro paesi, stati

,
sudditi ed abitanti ris--

pettivi , hanno creduto non rs ervi altro mezz « più efficace, di quello di stabilire^ per

base della loro transazione , l'uguaglianza di una perfetta reciprocità, tutte toglicnlo le

odiose preferenze, clie sono ordinariamente la sorgente delle lagnanze, degli jinbroglj e

degli sconienti, j-er lasciare, in questo modo, ed ambe le parti, la libertà di fare, in

riguardo al comme ciò ed alia navij^azione, quelli ulteriori regolamenti che le medesime
cre'ieranno più convenienti per loro vantaggio, e per stabilire i vantaggi del commercio,
unicamente -opra l'utile reciproco, e sopra le giuste regole di un traltico libero per am-
be le parti, riservandosi nulladiineno , ciascheduna delle parli, la libertà di ammettere,
(ome più le piacerà, delle altre N i/.ioni alla partecipazione degli stessi vantaggj.

Con li detti principj però le Potenze suddette , hanno fra di loro convenuto quanto
segue :

Art. I. Promessa reciproca di pace , e di amicizia stabile e perpetua.

Alt II. Li vSutiditi degli Stati Generali de'' Paesi Bassi uniti, non pagheranno, ne'

Porti, Rade, Paesi, Isole, Città e Lucrili degli Stati Uniti deW America ,
più forti di-

ritti o iapjs zioni di qa.ilunque n..ituia o sotlo qualunque dcnominazior.e essi fossero,

di quelli che pagheranno, o saranno tenu'e di pagare le N.izioni le più favorite, e li me-
desimi godranno tutti li diritti, franclii'.'jiie

,
privilegj, imminiità ed esL^nzioni nei traflko,

nella Navigazione e nel commercio, che godono, o goil.i-anno le Nazioni siuidette, tanto

neil' andare da un Porto all'altro di detti Stati, quanto, da uno di quei Porti, andando
in qualunque altro Porto straniero del Mondo , e da qualunque Porlo Straniero del Mon-
do, andando in uno de' Porti degli Siati Uniti di America,

Art. III. Lo stesso privilegio s'intenderà accordato, ne! moda medesimo con cui ri-

trovasi espresso nell'Articolo If , ai sudditi degli Stati Uniti delT America, che frequen-
teranno li Pc^sediinenli , l'orti e Ride degli Ssati Generali, con promessa, per parte dcg'i

Stati Uniti, di lasciare, agli Si iti Generali, il pacifico possesso de' loro Stabiliiiiv;iili nelL*

Isole e nei Mari dell'Indie Oiieulaii ed Occidentali..
Ait. lY.
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Art. I\ . La Li'jcrtà ili ci)sck-n,^a ai siidilili rispeltivi , <oii ciu pi-ro clic i ineilesin.l

si .•.oliumeliaiio soliaiUo alla publica dimosLrazioae , ed alle leggi de' ^)aesi del loro

doinicilio.

Ali. V. Pioinessc rispellive di proleggere con tulle le forze loro, di difemleie , e di

accordare l'asilo a tulli li naslimenli ed cileni non proibiti, apparleueiili ai sudditi delle

due Poteiuc, per dil'enderli dalle violeiize ed allaccili dcgl' inimici de' rispettivi Siati.

Art. VI. Liberia di-Car testaifienlo , in qualsivoglia luogo degli Stali suiUletii , ai

sudditi che in essi si rislrova.ssero , e che non fossero ancora naturalizzati ; e sicurezza di

fare pacilicamenie godere le successioni per testamento , tanto agli eredi in persona, quanto

alli loro tutori , o curatori.

Ari. VII. .S.irà in liiierlà, e sarà permesso ai siuklili di ambe le parti, d'impiegare

quelli Avvocali, IVocuratori, NoLij,' ^ollecitatori , o l'allori, ch'essi giudicheranno a
propositi'.

*

Art. Vili. Promessa fra gli Stati contraenti, in virtù del presente Trattato, di non

apporre venin' Eiitburgo , sopra i sudditi de" loro Alleali, né sopra li loro Bastimenti,

(Cioè di non costringeie li detti suilditi o Caslimenli a servire, per qualunque delle Po-

tenze contraenti ) aè tampoco sopra le loro mercauzie , in nessun caso particolare di qualsi-

vogiii Potenza, e senza l'espresso consenso degli Siali contraenti, lasciando per altro

alle C'orli di giustizia le solite facoltà di fare prendere, o carcerare per debili, o per altri

delitti ,
per li quali si procederà secondo la legge.

Art. IX. La libertà a lutti li Mercanti, o Coniandanti de' Bastimenti , che si.ritrovas-

scro in qualsivoglia Porto delle parti contraenti , di fare da per se stessi gli atlari loro , e

di non -pagare, per l'uso degl' interpreti o Sensali , piti di quanto pagano li sudditi della

Nazione più lavorila.

Alt. X. I Bastimenti mercantili , tanto dell' una:, quanto dell' altra delle parti con-

traenti, procedenti, sia da un Porto nemico, sia da un neutro , o da un loro proprio Porlo,

portraimo liberanieale navigare verso un Porto <ii uno degl' inimici dell' altro Alleato; ma
saranno obbligati, quante volte ne saranno richiesti, di esibire le loro lettere di mare,

ed altri Passaporti, tanto in alto mare, quanto nei Porti, facendo espressamente vedere ,

che gli effetti loro non sono di quelli proibiti, come contrabbando, e che, non avendo a

bordo generi ili contrabbando , essi possono liberamente seguitare il loro viag,i,'io , senza

im()edimonto veriiiio, verso un Porto nemico, ma non si pretenderà di visitare in verun

modo gli scritti de' Bastimenti , che saranno convogliati da Navi da guerra, e si dovrà

prestai" fede alla parola dell' Ufficiale, the conduce il Convoglio. •

Art. .XI-. Nel caso in cui, nella visita delle lettere di mare, e de' Passaporti
,
più dif-

fusamente descritti nell' Articolo vigesimoc/uaito , una delle parli venisse a scoprire, esser-

vi degli effetti proibiti e di contrabbando, e destinali jier un Porto appartenente al nemico,

non sarà permesso di rompere le Casse di un simile Easliriiento, né di aprire verun baule,

valigia, plico, .o alcun barile che vi si ritrovi, né di scomporre la menoma parte degli

effetti; tanto se il Bastimento dipenderà dalle loro Alte Potenze , gli Stati Gficrali de

Put-j/ .SrtJj/*f'/;///, quanto se dipenderà da' sudditi , ovvero abitanti degli Stati Uniti dclP

America, salvo cJie.il carico venga portato in terra, in presenza degli Ufficiali della Corte

dell' Ammiragliato, e che se nefaccia un inventario; ma non sarà permesso di vendere,

cambiare, o alienare in verun modo li generi, sino a clie siano state fatte le convenienti

e legittime procedure contro simil sorta di generi di contrabbando, e che la Corte dell'

AmiTiiraglia'o le abbia confiscate, mediante una sentenza pronunziata, ma però sempre

lasciando; libero il Bastimento e gli effetti non proibiti, li quali non potranno essere trat-

tenuti, 'Otto prelesto ch'eglino abbiano ricevuta la macchia dagli effetti proibiti, e ancora

meno p(?'ranno questi venire confiscali, come preda legittima; ma, all'opposto, allorché

nella visita in terra si sarà riscontrato , non esservi alcun genere tli contrabbando nel Bas-

timento, e rhe non apparirà,- dall' esame degli scritti, che colui che fermò e condusse il

dello Bastimento, abbia potuto scoprirlo dai medesimi , sarà egli tenuto a pagare tutti li

danni e spese cagionati ai Proprietarj, ed ai noleggiatori degli etlelli esistenti in rjuel Bas-

timento , con gl'interessi , essendo espressamente diciiiarato, che un Bastimento franco

affrancherà gli effetti , che si ritrovano al suo bordo, e the questa franchisgia, si esten-

derà sopra le persone clic vi si ritroveranno , le quali non potranno esserne trasportate,

salvo che fossero militari , all' efl'ettivo servigio del nemico.

Art. XII. All'opposto, si è convenuto, che tutto ciò che si ritroverà caricato dai sud-

diti ed abitanti de' paesi di uno degli due Stati, sopra qualche Bastimento appartenente

ai nemici di una delle due Potenze, oppure ai loro sudditi, potrà essere totaimenle eoa-

IL Memore Tom. I. X «scalo
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quantunque non contenesse de* gentil proibii!, e ciò come se appartenesse efi'et.

tivamente a! nemico , ecccituati però gli elietli, clis fossero stati poriati al boiclo eli un
Bastimento di guerra, oppure i'ia i sei mesi dopo la presente dichiarazione, li quali
effetti non saranno in veriin modo soggetti a confisca , ma verauno restituiti in natura
fedelmente, e senza veruna dilazione, ai proprietarj die li chiederanno, o !i faranno do-
njandare, prima della confìsca, e della veti dita, come si dovrà limeitere ai medesimi il

prodotto della véndita , allorché il richiamo ^i faccia nel corso di otto mesi dopo la ven-
dita , la quale dovrà farsi in publico; ma nel caso in cui le dette mercan7Ìe fossero di
contrabbando, non sarà più permesso di trasportarle, dopo di ciò, in alcun Porto appar-
tenente ai nemici.

^rt. XIH. Assicurazione ai rispettivi sudditi dalli due Stati, di non esstre inquietati
dalle Navi da Guerra degli Stali medesimi, e se, per qualche improv\iso accidente, ve-
nissero molestati , di far le ro rendere giustizia ed indeniiizzazione.

Art. XIV. Per assicurare la sovradescritta tranquillità, luiti li Capitani, noleggiatori
di Bastimenti arinati in guerra, per una commessione, o spedizione particolare, saranno
tenuti, prima della loro partenza, di dare buona e sufficiente cauzione avanti li Giudici
competenti, o di rispondere intieramente di tutte le malaversazioni , clie si potessero coin-
rrelteie, nelle loro corse, o viaggj, e per le contravvenzioni de' loro Capitani ed Ufficiali,

al ]n"escnte Trattato, ed agli ordini ecì editti, che sarranno publiciti , in virtù, ed in con-
fcriiiilà delle disposizioni tli ciuesto, sotto pena di cassazione e di nullità delle suddette
comniessioni.

Art. XV. Tulli li Bastimenti e mercanzìe, di qualunque natura siano, che ripresi ver-
ranno dalle mani de' Pirati, e de' Corsari, naviganti in alto mare, senza una conveniente
commessione, verranno condotti in qitalche Porto di uno de' due Stati, e saranno conse-
gnali alla custodia degli Ufficiali del Porto, per essere intieramente restituiti al proprieta-
rio Legiitiino, tosto che il medesimo presenterà delle prove .sufficienti e convenevoli della
.sua proprijftà.

Art. XVI. Promessa di assistenza di qualunque soccorso, e di Passaporti ai sudditi e
BastiiTienti rispettivi, che potessero pericolare, o rompere nei porti, rade, ecc. doile due
Potenze, e libertà di vendervi le mercanzie naufragate, senza veruna contribuzione, né
impedimento, purché vengano soltanto rimborsate le spese iàtte dallo Stalo, per dare li

necessarj soccorsi.

Art. XVII. Libertà ai J?asf intenti delle due Potenze, di ritirarsi nei Porti, rade, ecc.

che potranno "ritrovare ne' detli Stati, allorché vi Ibssero costretti dalla tempesta, inse

guiti da' corsari, da' nemici, oppure spinti da qualche rischio di mare; assicurazione,

che li medesimi verranno umanamente ricevuti , e che vi si potranno rinfrescare , o prov-
vedere delle cose che loro sar^iuno necessarie , tanto se li Bastimenti suddetti saranno
andati in guerra , quanto se sarantio mercantili.

.Art. ,X^i[l. Convenzione espressa fra le parli , che nel caso in cui esse venissero ad
entrare in guerra fra di loro, sarà dato ai sudditi dell' una o delF altra parte, un termine
di nove mesi dopo la rottura , per potersi ritirare con li loro eti'etti , vendere e trasportare

li loro mobili, con tutta libertà, e che si rilascieranno ancora ai medesimi li necessarj
Passaporti, tanto per essi, quanto per li loro Bastimenti.

Art. XIX. 2sessun') de' sudditi delle loro Alte Pc tenie , gli StatiGcncra/i de Paesi Bassi
Uniti, potrà chiedere, né accettare da verun Principe, o Stato, con cui li detti Stat; U-
niti ditr America potessero essere in guerra, alcuna commessione, o lettere . per armare
qualche Bastimento o Nave, per agire come arrnatore contro gli detti Stati dclV America

,

o contro qualcheduno di Essi, oppure contro le proprietà de' loro abitanti; e lo stesso si

osserverà viceversa , d.igli Stati l niti
.,
verso gli Stati Generali , e sudditi loro, e se qual-

che individuo di detti Stati contraenti , si facesse lecito di contravvenire a questa conven-
zione, il medesimo verrii procesfato come bandito, e comt nemico.

Art. XX. I Bastimenti de'.'udditi o abitanti dell' uj!a delle due parti, giungendo in

qualche S[)iaggia , appartenente fliruiio, o all'altro de' delti Confederati , ma non avendo
intenzione di entrare in verun Porlo, oppure, essendovi entrati, non tentando di scarica-

re il loro carico', né parte di esso, e nemmeno di aumentarlo, non saranno tenuti di pa-
gate per li loro Bastimenti , o carico, verun diritto d'ingresso, o di uscita, né di rende-
re vetun conto del carico loro, salvo die si avessero de'sospetti legillimi , che li medesi-
nii portassero delle merr;',n7.ie di contr.ibbando , ai nemici dell'una, o dell' altra parte.

Art. XXI. Convenzione fra le <^hc jiarii, di stabilire eie' Consoli, Viceconsoli, Agen-
ti e Commessarj di Commeicio, ove loro piacerà, ne'Stali alleati in vigor di qiesto
Trattato. Ar'. XXII.
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Ari, XXll. Questo Irattato nnn dovi.'i il) modo veruno derogare .(gli articoli IX, X,

XIV, e XXIV, del Trattalo con la Francia, sl.Ko concliiiiso, nel di y del mes.- di Fehlir.ij'^ ;

rinvineiiilo ili lulta la foiva loro pariinenle , ^ìì articoli [X, X, Wll, e XXil, ilei 'I lat-

talo di Commèrcio, òoncliiuso fra gli Stali l'iiiti dell' Am-erica e la Corona di Francia, il

(he non impedirà che ò'. M.Cdltoiiiu possa accedere al dotto Trattato, e gioire del bene

litio tle'sudiiiiii quattro Articoli.

Art. XXlll. l'romessa degli Htu/i Cinrr/i/i iìgU Utali L/i/'/i , di seconiiare, mediante

la loro raccomandazione presso le Potenze di Maiocco, Fez, Algeri, Timisi e Tripoli,

la loro richiesta di ottenere i Passaporti, o Licenze, ch'essi tram :issero di ottenere ilalle

Potenze siuiddie.

Aft. XXIV. La libertà della Naviga/ione e del (roinmercio , si estenderà ad ogni

sorla di mercanzie, toltene sola^nente quelle che vcD-.-ono distinte sotto il nome dJ contrah-

b.ìnilo, o di elièlti proibiti, e sotto questa denomina/ione di contrabbando, oppure di

elielti proibiti, si comprenderanno solainente le munizioni da [guerra, o armi , come mor-

ta), artiglierìa, fuoclii di artilizio, e tutto ciò die vi appartiene; sdoppi, pisiolle ,

bombe, granate, polvereda cannone , salnitro, zolfo, miccie, palle, picche, spade, lan-

cio, alabarde, caschi, corazze, ed altre sorta d' istromeiili da guerra; come altresì sol-

dati, cavalli, selle ed arnesi compili. Tutti gli altri eH'elti e mercanzie, '.he non sono

«Illa espressamente specificati, coire ancora tutti li generi che servono alla costruzione

p'avale. di qualunque sorta essi siano, atti a fabbricare, oppure ad equipaggiare Inasti

ménti da guerra, o a lare qualche istromenlo da guerra, sì per mare, die per terra, non

saranno, uè potranno essere, né parola per parola, nò in seguita di qiial.sivo.ylia intev-

pretaziooe , compresi sotto la denominaz-ioiic di effetti proibiti, ovvero di contrabbando,

di modo che tutti gli erfetti , derrate e mercanzìe, che non sono qua espressamente descrit-

ti , potranno, senza distinzione veruna, essere trasportati e condotti con lulta libertà,

dai sudditi ecl abitanti de'suddetti confederati, dalle piazze, oppure alle pi;;.?.-? app irte-

nenti al nemico, eccettuando soltanto quelle Città, o Piazze, che si ritrovassero in quel

tempo assediate, bloccate, o investite, cioè, che si ritrovassero effettivamente , da vici-

no investite da una delle due Potenze contraenti.

Art. XXV. Per evitare e prevenire o^ni ilisputa, e dissenzione flelle due parti, si è

convenuto, che, nel caso in cui l'una delle due parli si ritrovasse impegnala in guerra
;

li Bastimenti appartenenti ai. sudditi, o abitanti tlelT altro alleato, sarebbero muniti di

lettere di Mare, o Passaporti , esprlmenli il nome, la proprietà e la grandezza del Laili-

mento , ed il nome, la piazza, oppure l'abitazione del Padrone, o Capitano liei Basti-

mento, acciocché si possa connoscere , che quel Bastimento appartiene veramente e real-

mente a sudditi, o abitanti degli Stati di una delle parti; si dovrà dare un nuovo Passa-

porto ogni volta che il Bastimento avrà terminato il suo viaggio, o che almeno non sia-

no SC01-.Ì pili di due anni dal tempo clic il Bastimenso fu per l'ultima volta in quel

Porto.

È stato similmente convenuto , che tali Bastimenti, ritrovandosi cj.richi , debbano essere

muniti non solo di passapcrii , o di lettere di Mare sovradescritte , ma ancora di un passapor-

to generale, o di Passaporii pariicohai, o di Manifesti, oppure di altri publici documeu
ti che ordinariamente si danno nei Pvirli, d'onde li Bastimenti sono in ultimo luogo ve-

veniiti, ai Bastimenti che partono, contenenti una speciiìcazione del carico, la V\>tZA d'

onde fece vela il Bastimento, ed il luogo per cui è destinalo, oppure, in dill'elio di

tuttociò, de' cerlilìcaii de' Magistrati, e Governatrri delle Città, Piazze e Colonie, spe-

dite nella l'orma con':'itta, dal luogo da cui il Bastimento è parlilo, acciò si sappia se vi

sono, a bordo del Bastimento, delle mercanzìe proibite, o di contrabbando, e se le me-

desime sono nello stesso tempo destinate per il paese nemico, o no ; e nel caso in cui

hi giudicasse a proposito di esjirimcre nel dello passaporto le persone a cui appartengo-

no gli evfeiti che sono a bor.ii>, si potrebbe farlo liberamente, senza che però sia neces-

sario, e senzacht la mancanza df questa espressione, possa, o deliba dare occasione al-

la tonfisc 1

Art. XXVI. Se i Bastimenti di detti sii(l'!> i, o abitanti deli' una delle due parti,

costeggiando lespiaggie, o navigando in alto Mare, fossero incontrati da qu.ilche Niive

da giieiTi, corsaro, oppure da akr > Bastinu-iito armato, di una delle due Potenze, li

detti >idvi dagu rr.i. Corsari, o Bastimenti armati .resteranno, per evitare ogni distrdine,

fuori del tiro sii cannone, ma le Ir.ro scialuppe potranno essere spedile a bordo del Basti-

mento mercantile incontrato, ed in questo modo vi .si potranno sol.imente irasporiare in

numero di due o tre uoin<ni, ai quali il Capitalo , o padror..* do! Boàiimcnto . dovrà tnj-

X J s ivase
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strare il suo passaporto; dopo di che il medesimo dovrà essere in piena libertà di segui-
tare il suo viaggio, di modo che non sarà permesso di visitarlo in modo veruno, né di

molestarlo, dargli la caccia, o di costriiigerl'o ad abbandonare il progettato viaggio.
Art. XXVIl. Tutti li Negozianti, Capitani, e Comandanti de' Bastimenti apparte-

nenti agli Stati Generali de^ Paesi Bassi, goderanno, nei Porti e Piazze appartenenti agli

Stati Uniti dcirAmerica , la libertà di arruolare, e di prenilere al loro servizio de' mari-
nari, o altri operaj , che siano nativi, o abitanti in alcuno de' Dominj de' delti iS^c//^/ ^Vi/r,!,

e viceversa li sudditi di questi avranno la medesima facoltà sopra i sudditi degli Siati Ge-
nerali , osservando solamente, che, né dall'una, né dall'altra parla, non si potrà ser-

virsi di uno de' suoi compatrioti, che si fosse già impegnalo in servigio dell'altra parte
contraente, tanto perla gueiTa ,

quanto a bordo di Bastimenti mercantili, e sia diesi
venissero ad incontrare in mare, o in terra, salvo che il Capitano o Padrone, a servizio
del quale potessero li medesimi ritrovarsi , voglia volontariamente licenziarli dal suo ser-

vizio.

i\rt. XXVIII. Si è convenuto, che i casi di diminuzione di prezzo che l'accomprato-
re potrà pretendere dal A^enditore, allorché la mercanzia venduta non sarà consegnata
secondo le condizioni del contratto, si dovranno regolare dai Magistrati delle Rispettive
Città.

Art. XXIX. ed ultimo. Promessa, che la ratifica del presente Trattato seguirà fra
sei mesi, da calcolarsi dal giorno della sottoscrizione.

Dopo del suddetto Trattato , è stata conchiiisa , fra le suddette Potenze \ uria convtnziotie .

concernente le prede che sifaranno in mare , del tenor seguente.

forieri- -^'"'^- ^- I Bastimenti dell'una delle due Nazioni, che saranno ripresi dai Corsari dell'

prese de' altra nazione, saranno restituiti al primo proprietario, qualora li detti Bastimenti non sa-
r.sitiiHciiti. ranno stali 24 ore in potere del nemico, medianie che il proprietario del Bastimento ri-

preso, paghi perciò
, un terzo del valore del Bastimento, e del carico,, de' cannoni, e de'

fornimenti; il qual terzo dovrà valutarsi all'amichevole, fra le parti interessate , oppure,
se non potessero in ciò convenirsi, s'indirizzeranno le medesime all'Ammiragliato del
luogo, in cui il Corsaro, che riprese i! Bastimento lo avrà condotto.

Art. II- Se il Bastimento ripreso sarà stato più di 24 ore in potere del nemico, egli

resterà in piena proprietà del Corsaro che lo avrà ripreso.

Art. UT. Nel caso in cui un Bastimento venisse ad essere ripreso da una Nave da
guerra, o da un Bastimento appartenente agli Stati Generali de'' Paesi Bassi Uniti , oppu-
re agli Stati Uniti dclC America , sarà il medesimo restituito al Proprietario, mediante
che il medesimo paghi un trentesimo del valore del Bastimento e del carico, cannoni e
fornimenti; quando il medesimo sarà stato ripreso nell'intervallo delle 24 ore; ed il deci-

mo, se il medesimo saia stato ripreso dopo le 24 ore; le quali somme saranno distri-

buite, a titolo di gratific.izione , agli equipaggi del Bastimento, oNave da guerra che lo a-

vrà ripreso. La Stima ilei detto trentesimo, o decimo, dovrà regolarsi secondo il primo
articolo tlella presente convenzione.

•Art. IV. La restituzione delle prede, sia che le medesime .siano state riprese da'

Bastimenti da guerra, o dai Corsari, intanto, e sino a che si possano dare le necessarie

e sufficienti prove della proprietà de' Bastimenti ripresi, avrà luogo, mediante cauzione i-

donea, in esecuzione degli articoli antecedenti.

Art. V. l Bastimenti da guerra, ed i legni corsari dell'una e dell'altra delle due Na-
zioni , saranno reciprocameiTte , tanto in Europa, quanto nell'altre parti del mondo, am-
messi, nei rispettivi l'orti , con le loro prede, le quali vi potranno essere scancale e ven-
dute , secondo le formalità nsilate, nello St^to in cui sarà stata condotta la preda ; bene in-

teso però, che la legittimità delle prede fatte dai Bastimenti do' Paesi Bassi Uniti, sarà
decisa in conformità delle léggi e regolamenti stabiliti nei Paesi Bassi Uniti, come simil-

mente quella delle prede fatte dai Bastimenti Americani , sarà giudicata secondo le leggi

e regolamenti stabiliti ne 2:}\ Stati Uniti delf America.
Art. VI. del rimancrste , sarà in libertà degli Stfi.tl Generali de'' Paesi, Bassi Uniti, e

degli Stati Uniti de/T America , di fare quei regolamenti eh' essi giudicheranno conve-
nienti, relativamente alla condotta che dovranno tenere li loro Bastimenti , e legni Corsa-

ri, e circa li Baslimenlt che li medesimi avvrauno presi e condotti nei Porli delle due Po-

tenze.
AMI
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e mi-
sura.

AMIENf?, iif Latino , yìmhinmiw , Città considerabile di Frincin, Capitale di tutta

Ja Hitcardìa , òiia.iia alli Giatli '-'o rninuii ! cii Longitudine, ed alli gr. 49 min. 33 di La-

Illudine. Kssa è 14 Leghe distante da Arras, 8 da Abbeville, 28 da Calais , 20 da Ro-

'I MI e 30 d.i Parigi.

f^ue.Ma Città, in proporzione della sua grandezza, è una delle migliori e più popola- ropolizio-

fe; secondo il Sip. Necker, ha la medesima 43500 Abitanti; e questa forte popolazione ""

è la consulenza delle molte fabbriche che vi si ritrovano. (ìi.ice sul fiume Ho inm 11 . che

corre iier la C iMa , divi>>o in tre rami; sopra i quali ritrovansi altrettanti ponti. La sua

iiiiazione è mollo amena. Le strade sono per lo più larghe e diiitle, ed adorne da bel-

lissime fabbriche e da magnifRlie piazze. Li tre rami del Fiume servono di grandissimo

comodo alle manifatture, e si riuniscono dalla parie opposta della Città, presso il Ponte

di San Michele. Vi è parimente uno Scalo, dove scaricano le loro merci li Bastimenti

T'rovenienti da Abbeville. La Città ha più di una Lega di ci;cuito, ed è difesa da una
Cittadella stala piantala da Enrico IV. Vi erano cinque porte, ma negli scorsi anni se

ne fece chitidcre una, e vene rimangono quattro. Vi sono cinque Mercati e due Fiere FicrecMer-

(leni Anno, cioè nel di 24 CJiugno, e nel pi'imo (ìiovedi , dopo il dì g di settembre. Vi '^"••

si fa un considerabile commercio di Crani. In riguardo alli regolamenti di Cambio e di commercio
Commercio, si osservi l'articolo di Parigi. Osservando però, che 100 lil)bre di ylinirns, e Cambio.

formano 94 Libbre e mezza di Parigi. U aune è uguale a quella di Parigi. Il Sestiere lesn

di grano, pes.i^i Lilibra, peso di marco di Parigi. Le lettere di Cambio godono dieci

giorni di Favore.
In questa Città vi sono due publiche passeggiate. L^na sopra i Bastioni , che serve

per la gente a picili , e per le carozze. Vedesi da una parte la Cattedrale e le fabbriche

più cospicue , dall'altra si, vede la campagna ben coltivata ed adorna di molti Casini.

La seconda passeg;;iata , chiamata Autoye ^ consiste in un prato, che fu espressamente

ceduto alla Città, acciò la gioventù possa divertirsi. Nel 1702, principiarono alcuni let-

terati a tenervi certe radunanze scientifiche, indi, nel 1750, vi si formò un'Accademia
di scienze ed arti.

In Amiens vi è un Vescovado, ed il Primo Vescovo fu S. Firmino , che, daPamplo-
na, sua patria, vi si portò in fine del terzo Secolo , e fu il primo, a predicare la Fede di

G. C. in questa Città. J)a allora in qua vi sono slati in quella Sede, 71 Vescovi, com-
preso il presente, che, -a motivo delle note calamità ilella trancia, ha do\uio emigrare.

Di iut!i li suddetti Vescovi, 7 sono stati Canonizzali, e 7 furono Cardinali. Vi sono

in questa Diocesi, oltre alla bellissima Chiesa Cattedrale, dodici Colleggiate, venti Aba-
zie di uomini, sei Abazie di donne, cinquantacinque Priorati, settecento ottanta Parroc-
chie, cento tre Annesse , ventisei Conventi di uomini, ventidiie Monasteri di donne, sei

Colleggj, due Ospedali generali, dicci Ospedali per gli ammalati, ed una casa di Con-
venite, ovvero D nne penitenti. ÌNIa tuttociò è presentemente in disordine, a motivo
della fatale presente rivoluzione.

Vi è in Amienj il Governatore Generale della Piccardìa , il Vicegovernatore, Il Gè- <^"Vfrno,

neralato, L'Intendente, il Bailo. L'Elezione, La Giurisdizione Consolare, il Prepostalo,
la Vice-Signoria, La Zecca, il Magazzeno de' Sali, l'I Hicio de" Boschi, la Gianriarmeria,

1 Giudici Consoli, il Magistero principale, \a I\larechaitssf't\ e diversi altri Triljiin.ili Regj.

Il Supremo Tribunale di yìmiens fu creato nel 1551 , ed è composto di due Presiden-

ti, di un Luogotenente Criminale, di un Luogotenente particolare , di un' .Assessore Crimi-
nale, di un Cavaliere di onore, creato nel 1601, di diecisetle Consiglieri onorar], creati nel

1690, di un Consiglier Guarda -Sigillo, creato nel 1696. di due Avvocati , di un Procura-
tore del Re, (ìi un Sostituito, e di un Cancelliere.

La Podestaria di Amiens è composta di un Bailo di Spada, di un Luogotenente Ge-
nerale, e di altri Ufl'iciali del Tribunale.

La Generalità di Ainicns è la sola che si ritrovi in tutto quel Goverro. L' L'fficio

delle Finanze vi fu stabilito nell'anno 1578. In principio vi era un solo Tesoriere, che
si qualificava Commcssario Gener.i'e delle vettovaglie, e provvisioni della Piccardìa,
Lorena, Champagne, e Rarrois. Ma in secuifo vi furono quattro Tesorieri generali del-

le Finanze, il di cui numero è poi stalo aumentato in diverse volte, di modo che quest'

l'Q'ieio è presentemente composto di ventitre Ufficiali , che tutti si qualificano Presidenti.

Questa Generalità è composta di sei Elezioni, di due Fwcevitorie (ìenerali , e di sei lìi-

reri-

ltiT,c)

,

Tribuaalì.
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cevitorìe particolari. L'Elezioni sono: ylniicns^ Ahbfvtlic ^ Dourìcns, Perorine, S. {J/ic/i-

ti!i , e Montdldlcr. Quella di Amiens ha un Presideiiie , un Luogotenente criminale, oito

Eletti, un Procuratore del Re, ed un Cancelliere. Le altre hanuo altrettanti, o ii.eno

Ufficiali. Le taglie sono personali in questa Generalità, e le imposizioni sono regolate

come in tutte le alti e.

La Città di Amiens è il deposito del commercio delle spezier'ie , drogherie, e gtnerr

per le tintorìe; per la Piocardia, perii tre Vescovadi, per Li Lorena, per^Alsazia , e pei

una parie della Champagne. In questa Città, nei generi suddetti, vi si ritrovan.) gii

stessi arliccìi, che ritrovansi a Marsiglia, a Cette, a Bordeaux, alla Kochelle, all' Ha

-

vre ed a Nantes.

Fahù.'i:he e Vi sono in Amiens molte Fabbriche di Carla.
Msriitaiia- Vi si Fabbricano delle Coltri o coperte rigate, ed operate in diversi modi.
'<• Vi sono delle Fabbriche di tele operate, per uso di tavola, e di altre tele or.iina

rie per imballaggi.

Vi si fabbrica una gran quantità di Berrette di diverse qualità.

Vi si fabbricano delle Tappezzerie di alto liccio, (Haute Visse) in pura seta e lana.

Vi sono delle Fabbriche di Rascie e Saje , a guisa A^ Ascot , di Cievc-coeui , d*lle al-

tre mischiate e rigale; delle altre ad uso di Cfia/ons , bianche e mischiate; come ancira
delle Saje Imperiali.

Si fabbricano ancora delle Saje, in colore e fattura simili a quelle di Nimes ; delle

altre dette: Saja di Ro.ua, incrocciate o liscie, e dell'altre dette Daup/iines.

Vi si Fabbricano delle Castagnelt-e , delle Ferrandine, e ileiLi Felpa in lilo ed in peli.

Dellfe Cordelle di Lana, e delle stolte di lana e dì mezza seta.

Vi sono molte Fabbriche dì Ciambellotti di diverse qualità, cioè

Uè' Ciambellotli liscj , oppure vergati, chiamati guingiiels \ e degli altri ad uso di

Lilla e di .Arras.

De Ciambellotli ad uso di Brnsselles , perchè sono simili a .-luesli, tanto nel lavoro,
quanto nella lunghezza, larghezza, e niat-eria di cui .sono fabbricati; e quanumqiie siano
inferiori a quelli di Brasselles , sono però molto ricercali.

De Ciambellotti, che sono una specie di Barcani l,eggieri, e fissi, di tutta lana,

the si chiamono ancora Ciambellotti grossi, ritorti ; Cameìols Jìl retors .,
ovvero Canieluts

à gros graì.n.

De' Ciambellotti gv/;/i(?^/ej-, la trama de' quali consìste in un solo filo ben torto, e

sono fatti di pina lana, larghi una mezza mine, e lunghi '2i aiiues di Parigi; questi es-

cono dal Telajo totalmente bianchi, indi vengono tinti in diversi xolori e manganati.
De' Ciambellotti leggieri e rigati, che hanno delle righe di diversi colori, d.i un'

estremità della Lunghezza, all'altra. Petits Cnmeìols rayès.

Fabbricavasi altre volte in Amiens un altra qualità di Ciambellotti , chiamati BaiignicFs.

Erano questi fatti puntali ed ondeggiati, e si lavoravano sopra un solo Telajo. cou
otto o dieci spolette. Erano essi di lana, ma le figure erano di filo bianco di Epinay.
Se ne faceva in Francia un gran consumo , e se ne spediva una gran quantità nel Por-

togallo.

V^i si Fabbricano de'Barracani , Baracans , in grandissima quantità, cioè circa 3000
pezze all'anno.

Questi sono di pura lana, ma di due sorta di lunghezza e di larghezza. Gli unì,

che si chiamano bassi, hanno mazz auiie di larghezza, e 2i aunes dCi lunghezza. Sona
molto simili alli Ciambellotti ordinar], e perciò vengono talvolta cliinmati Ciambellotti
grossi, ritorli; Ciambellotti Francesi a Fils retors, ovvero Cameìols à gros graìns. GU
altri, che si chiamar.o alti, hanno | d\ arine Ai larghezza, e 2-^] aiincs di Lunghezza. Li
Barracani di Amiens vengono prima fabbricati bianchi, e poi si fanno tingere in diversi

colori. Quelli che sono solamente larghi | aune , vengono messi nell'acqua, e frullati

con i piedi, prima di farli bollire, e tingere.

Si Fabbricano delle Stamigne di seia pura, e dell'altre mischiate di seta e lana, e
se ne fabbiicano annualmente [liù di 20/O00 pezze.

Benché, con diverse ordin.mze, sia stala fissata una certa larghezza e lunghezza per
tutte le St;indgne, nulla di meno ì Fabbricatori non tralasciano di fabbricarne di 11, si-

no a 60 aunes.

Le Stamigne lustre, Etarnines Glace'es , le quali hanno un filo di seta di un colore ,

ed un filo di lana di un altro, si fabbricano solamente in Amiens. Sono larghe^ inine

,

e lunghe 32 aunes.

Si
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Si fabbricano circa 10,000 j>c7zc air^nuo, di Ormesiiio ad uso di rjmllfi di (Ti nova;

jiriilc di lana e seta, e parte di lana pura. Si 1- .ibl'iica ancora iiu alno (Jiiiicsìno . simi-

le a (|ik11o di Scozia, in lana e scia.

.'•1 habb icano dille Rovescie di ì aime di largliezza.

Si 1 ab; rlca una Liau cjiiaiitil.ì di Ile ni i di lana, li quali, secondo f;li Stallili per ie

I abbriclie di Saje e i'ia.scie di ({uehla Città, dall' anno ì6(ì6 in poi, .sono dì tro qualità.

I primi, che si chiamano pìccoli iJordi, petite Bordure , hanno 27 fili in l.'.rf.lfeZ2a , e 24
inmes di lunghezza ; ì secondi, clie si chiiin ano un bordo e n.tv.zo, devono essere larghi

^•53 fili, e lunghi come sopra; e gli i;llin;i, chiamali Eordi a merlo, sono larghi ^'6 lili,

e lunghi ^6 auius ; questi però ncn seno più in uso.

• Si Fabbrica parin)cnlc- in y nims ni.a c'erta stfifla , chiainata Danphìnrs , ed in seguito

ni Ri^olanieMo cella Maestranza dt'Tessilcri di SioH'e, del \()f>6 , deve esser* larga 1;

]>ìtilc ed uu on(ia, t sul 1 elajt) dev'essere lunga 2;; atinrs , accìochè, dopo di essere do-

vutamente picp; r.iia , conservi la liiiigluzza di iiOj niirw.t, e nulla meno.
Vi sono anci ra in cjiiesta C'iilà 11 Molini da (nialchiere, allreltanto piti stimati, ia

quanto che le acque s< no eccellenti per levare il grasso.

Vi sono dodici Tintorie tanto per le grandi , quanto per le piccole tinture.

Vi si Fabbricano ancora delle Indiane, e molle sorla di Itlc ordinarie: sono però pit^

apprezzate quelle de' circliiti di questa Città, e particolarmente quelle di J'ic/uignr , di

Orcsmaiis , e di Flixecourt.

Vi sono diverse fabbriche di sapone, e fra le altre ve ne sono di un certo sapone
verde, eccellente per togliere il grasso alleSiofTe; e di questo se ne fabbricano più di

10,000 Canlara ogni anno.
Vi si (abhric.uio ancora delle paste molto ricercate, e se ne fanno delle considerabili

spedizioni in dì\tisi paesi.

La somma fle' diversi articoli ne' generi di Saje e Rascie, che si fabbricano in Arìu-?ns,

ascende a circa 100,000 pezze ogni anno, e queste si spediscono a Parigi, e nell' interno

del Regno; e se ne fanno inoltre delle considerabili spedizioni in Ispagna , Neil' Italia,

nel'" Klvezia, e nelle Colonie Francesi in America.
Le monete sono le stesse , che si riscontrano nell' Articolo di Parigi.

I ^'egozianti e Fabbricelori di Stoffe, sono: Li Signori.

Cannet e Compagnie.
C/ement , l'aine e Compagnie.
Cordier e Diifraix.

Cornei , Carlo,
I )«•/;/</)'.

Dfgand , r ainè.

D'Ia/iaye , Freres.

Dottin , Vedova e Figlio.

Dottin , Figlio ainè.

Diirieux , il piovine.

Fiorirnond le Roux , figlio.

Ga/and , Padre e l'glio.

La Maggior parte de' suddetti Mercanti e Fabbricatori di stoffe, tengono ancora
*'xlle Berrette.

Negozianti e Fabbricatori dì diversi generi.

Jerome, "Frères.

Joiron Alaret.

Laurent, Freres.
Laurent , Giuseppe.
Le Caron Crespìn, Figlio ainè.

Le Fèburc Langlet.
3Iiil/et, Freres e Mi/le.

Alorgan , et Compagnie.
Poujol , Vedova e figlio.

Roux.
Somont.

Cnron Durnnd. 1

Jourdaiit de Lcloge ^

jMorptin , Padre e figlio, j

De la Fort du Moni.
Frennc/it , ('iovanni Rallista

l'aiii/ain , Vedova e figlio.

Jòly , Ftio.nne

]">e Berny. 1

Manessier. J

In legna per
Tintorie.

In

Saponi.

Daire , Jaques.
Damicns e (ìorlier.

Dan t in , V^ed o va

.

JJe ì^ismvs e Compagnie,
Pollet e Mollier.

Fiorirnond .lasse.

Jossc, l'ainè e Jossc , Giacinto.

Monétj.
Negozianti
e fabbtit*-

Wii.

Fabbricatori di Carta.

AMOR.
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AMORGOS, in Latino, ^morgus. Isola dell' Arcipelago, una delle Cicladi. Essa è
sotto il Dominio de' Turchi- Secondo scrive Plinio

,
questa si chiamò- parimente Hyycrc

,

Patage , o Platage. Le modc.ne relazioni variano molto circa il modo di scrivere questo
nome. Le -une la chiamano iMoigo , le altre JMergo , o JMorge, e delle altre Amourgo. In
Costantino Poj-lirogeniio ritrovasi scritto Ainulgos. Ma abbiamo creduto a proposito di

seguire il sentimento del Sig. di Touruefort, che la visitò personalmente, e ne scrisse

la relazione.
Porto di II migliore Porto di Mare è quello che ritrovasi dalla parte del xMezzodì. ,
*'"' Quest' Isola ha 36 miglia di circuito; tre miglia distante dal Porto dell' Ovest^ Fab-

bricato a guisa di Amfiteatro, ritrovasi, alla cima di una rocca, il vecchio Castello de'
Duchi dell' Arcipelago, che hanno possedu;o quest' Isola molto tempo. Non vi abita nelT
Isolane Cadì, ne Vaivoda; e chi vuole ricorrere alla giustizia, deve portarsi a Naxia ,

30 le^he distante, oppure a Stampalia, eh' è distante 50 leghe.
Gli Abitanti di quest' Isola sono Cristiani , di rito Greco e non conoscono la

Chiesa Latina.

jjoj^^tij
L'Isola di Amorgos produce molto vino, grano , ed Olio. Vi si fa particolarmente un

gran commercio della pianta cliiamata Lichen, che vi si raccoglie in grande abbondanza,
e si vende perfino 10 scudi di Francia al Cantaro, e serve per tingere le stolfe di color
rosso. Tutti li suddetti articoli di estrazione vi fanno approdare in quei Porti diversi Basti-
menti , e principalmente Inglesi e Francesi.

Le migliori campagne di Ajnorgos appartengono quasi tutte ad un Santuario della B,
Vergine, che viene tenuto in molta veneraziope , e vi si fanno celebrare molte Messe.

Per gli ulteriori dettaglj , ed istituzioni, osservisi l'articolo di JSaxos-, o Naxia altra,

delle Isole Cicladi,.

AMSTERDA M,

Situazione, AMSTERDAM, in latino, Amstelodamum , grande e si>perba Città, Capitale de''

Paesi Bassi Olandesi: essa è situata ove si uniscono li due Fiumi Amstel , ed Y , ovvero
Ye , 12 Leghe distante dall' Aja-, 12 da Rotterdam, 109 da Parigi, ::/ da Anversa, 70 da
Londra, 225 da Vienn.ì , 130 da Coppenhagen , 350 da Roma, 100 da Amburgo, ecc. la

questa Città fanno la loro residenza li Consoli di tutte le Potenze commercianti di Europa,
e de' nuovi Stati Uniti dell' America.

Il suo immenzo Porto sembra essere il ricapito delle mercanzie di tutto il Mondo

,

e particolarmente di quelle dell' Indie Orientali, e delle Provincie che circondano il Mar
Baltico , ed il .Mediterraneo.

Questa è .senza dubbiò la piti celebre, fra tutte le Città mercantili, in tutta l'Europa.
11 territorio in cui ella è situata, chiamasi Am-;telland , nell' Olanda Occidentale, e giace

sul Fiume Ye, che si unisce al Golfo detto Siidersee, una mezza lega distante dalla Città.

Nel mezzo della Città scorre il Fiume Amstel, che sbocca poi nel dello Fiume Y;
ovvero Ye. Il P.iese è paludoso, ed umido, di modo che in certi siti ritrovasi una profon-
dità di 30 , 40 ,

^o, e 6© piedi di acqua, ed un fondo duro di arena. In questo fondo, con
spese grandissime , furono piantati de' pali di quercia, che devono sostenere le mura ili

tutte le case e Fabbriche di Amsterdam. In vista di un fondo cosi poco a proposito per
le Fabbriche, di un' acqua inservibile , di un' aria cotanto gros.sa ed umida, di veduie
tanto poco amene nei circondari, e della scarsa provvisione di prodotti della campag.na,
in quelle vicinanze, non si sarebbe ni. li potuto credere, che una Città, come Amsterdam,
ivi potuto ave'se riisorgere. Ma a forza (lelT arte de' fabbricatori , dell' esperienza e dell'

abilità di molti e facoltosi Mercanti, che, dopo la caduta di Anversa, e del suo commer-
cio, vi si stabilirono, ed a forza della concorrenza de' Forestieri, che vi furono allettati

dalla ben fondata speranza di un grande guadagno, e medianti le saggie disposizioni del
Governo, comparve questa Città, ed elevossi , in poco tempo, al grado di essere la depo-

V, sitarla di ricchezze immense, eia piti florida Piazza di commercio dell'Universo, Chi de.

siderasse di averne una più ampia e circostanziata descrizione, la ritroverà nell' jpera del

Sig. Giovanni Vagenaer, in cui ritrovasi un' eccellente descrizione di questa e di iriolie altre

Città. Ques'a Città è situata alli gradi 22, miuuli ^p di iongitudiue, ed alii gr 5-, ™»«.

22 j linee 45 di latitudine. Amster-
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^'linslciJiim ,
j^i.icc hiiir Y , in loriiia ili una n\i:i.ùA luu.;. l>aM.i parte ili terra e cir-

coiui.ita ila un muro, coiisiiiicnie in i'f> liastioiii regolari, e si p'iò l'.irl.i riniancic sotto

;uijiia, anche da qucsla pai le. La nieiiesim i , sull'V. non è fortilic.ita, ma yi si ritrova-

no però, per ([U ilclic sitnrez/a , due lile di pali, die sono alcuni piedi fuori dell'acqua,

Maiita'i in disi.mza di 70 piedi 1" uoo dall'.Uro, ia alcuni sili vi sono delle aperture, per

i'ingres.so ed uscita de' Daslinienti , e queste, in leiiipo di notte, vengono chiuse. Queste
due lile sono di .jo^ooo piedi di lunjjhezza. Al di fuori , avanti a ([iicsti pali, ritrovasi una pranr

qiumlità de' più (grossi Bastimenti , e questo si chiama, Porto de J.uai(. La quantità de-

isti alberi lonna U prospettiva di una selva tra la Città, e le palizzate interiori, vi è

un cuntHiuo corso di piccoli naviglj , in una qu.inlità sorprendenlt Fra le palizzate in-

tenori, ed esteriori , dalla metà della Città in poi, a Levante, ed a l'onentc, vi sono ile'

{grandi Spazj, circoiulati di pali, che cliiani.ui.si, l'orli, ove st.inno, in tempo d'inveì no,

1 iKijtiinenli soliti a navigale perilNoid, e perii Levante. SuH'Y pi nicip.ilmeiite , fViv

la Città vecchi.i e Kattenburg, vi è un'amena passegi^iala, ed una bellissima prospettiva.

Vi sono ancori nelJa Città li seguenti luoghi, per il passeggi'», cioè: J/'cc/i- Kcjzers , e

Pn'nicit - Gni/h/i , ove si vedono delle bellissime l'abbriche ; Bicncn - u4nisial , ove vi so-

no continuamente de" naviglj; e JSicuvc - F/(int(ii;ic. \i manca l'acqua fresca, mentre que-

sta vi deve essere portata dal l'cclic , ma vi ki racccglie però dell'acqua ]>iovana.

L'Amstel divide la Città in due parti, la parte situat.i a levante dell' Auistel , chia--

niasi. Vecchia, e quella situata a Ponente, si chiama, laJSuova. Il circuito della Ciilà,

comprenile 894 ji'gtri »li terreno; ucl ijs- i vi si contavano 26,835 Case. (ìli abitanti so-

no in numero di :2oo,ooo , circa; e dal 1747, sino al 1752, si fece il calcolo, essere mor-
te 8/-47 persone all'anno. Gli stranieri che di tempo in tempo si stabilirono m quesi»

Città, t'ormano una gran parie della popolazione. Li .Kiformati Olaiidesi vi hanno ir

Chiese, e, fra queste, 2 Farocchie, cìjc, la nuova, e la vecchia. Vi sono in oltre due
Chiese francesi, 2 Anglicane, 1 Arminiana, o sia Kemonstrante , 2 Luterane, ;^ Meniini-

te, ed 1 Quackera. 1 Cattolici Romani h.inno più Chiese, the tutte insieme le Sette so-

pra nominale, e le principali sono 24. Ancìie gli Armeni hanno 1 CiiJcsa. L.> Sinagoga
degli Ebrei Portoghesi, è un bellissimo edilizio, grande, alto e quadrato; nelfinicTno'

molto polito, ma senza ornamenti. Gli altri Ebrei hanno diverse Sinagoghe. Molto nu-

merose sono le ca.'e de' poveri, le loro entrate sono considerabili, e la comodici è polizia

delle medesime , è singolare. Le più rimarcabili sono, la Casa di elemosina della parte

vecchia, e quella della nuova, nelle quali si distribuisce Pane , Eutiro. Cacio e Terra:

conibustìbile; l'Ospizio degli nomini, e delle donne, avanzati in età, die è composto dr

diverse fabbriche; la casa vecchia degli uomini, e donne, che è fabbricata di nuovo;,

altra casa delle donne vecchie, che è la fabbi-ica più cospicua,, in cui vengono però man-
tenuti anche degli uomini vecdij , diverse case di orfani, come, per esempio, la casA
di elemosina degli orfani, in *.ui trovausi molte volte 2000 fanciulli; la casa iJiacon.ile

degli orf.Ani; la casa degli orfani della Cittadinanza, ecc. ecc. Vi sono pure delle c.iìc

di correzione, cioè, 'il Ruspcl/iaus , il Speinhaus . il nuovo IVerkhaus , e la casa, propria-

mente detta di correzione, vi è ancora una casa di pazzi.

11 principale, e più magnifico Kdifizio, non solìinente di questa Città, ma ancora;

di tutti li Paesi l'assi uniti, è il Palazzo publico, o .si.i del Consiglio , siltiafo suWa r'wet

del Fiume, Isolato, sopra una Piazza libera. Nelle stanze sotlciranee del medesimo, si

conserva il gran tesoro del Banco di cambio; uiia porzione di dette stanze serve ancora
di carcere alli delinquenti, condannati all'ultimo supplizio, ed un'altr.» parte è abitata,

Nelle stanze superiori vi è un, cosi detto, Arsenale . che propriamenie altro no;i è, che
una raccolta di antiche armature. Sul Torrione vi è una quantità di eccillenti campane,
ed una bellissima veduta, che domina tutta la Città, sino al Sudersee, cioè ni.ire iJaliico.

Sul proposito del Banco di cambio, dcve.'.i noiaie, che il meiJesimo lu eretto nel lòtJpy

e, da quel tempo in poi, la Citi.i fa le voci di Baiu:liiere de' suoi abitanti, li quali de-

vono aifidarle quel danaro ch'erano soliti impiegare al pagamento delle Ca.iibiali, e del-

le merci in generale. Simili pag.micnti devono perciò farsi in Banco, salvo che la som-
ma non ascenda a 300 fiorini. I debitori portano il loro dan.iro nei B.-^nco, e li creditori

lowricevono ^\a (juesto. In <juesto modo la Citta ha l.i niag'.;ior partu tlel danaro de' suoi

abitanti nelle mani, senza che ciò pos^a pre-^iudicaie !a liberta di negoziare, in modo-
veruno. Ciò che si ritrova nel Banco, e fuori di ogni pericolo; nessuna pci:ona vi .'-utfro

delle perdile ed ogni uno resta alirettanio ricco, tjuaiito eri prima, a^bbenchè non abbÌM
il suo ilanaro in propria custoilia. 11 Banco sui sotto l' i.sjiezione do' Borgomastri , e non
può essere aperto,- se non alla presenza ùe' medesimi. Nessuno può litai penetrare q.>atit»

Il Jk/itore Tom. J, Y sì*
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sia forte il deposito, che visi ritrova , in contanti , e tanto meno la proporzione, che passa
fra questo, ed il credito del Banco. Questo per altro, non dipende soltanto dalla quantità dell'
oro ed argento effettivo, che visi ritrova, ma eziandio dal credito della Città, e della Republica
intiera. Già, verso il fine dell'anno 1790, sembrava, che il credito di questo Banco sì

fpsse diminuito di molto. Ancora nel principio del 1791 , l'agio di detto Banco continua-
'va ad essere, ora più , ora meno, ma al di sotto dei pari, come da 08 j , a 98' percento.
Quest' inconveniente attribuivasi, da qnalcheduno , ad un raggiro de' Cassieri publici, che
facessero alzare e ribassare l'agio, secondo meglio convenisse alli loro interessi; alcuni
altri pretendevano, che il discredito del Banco procedesse dalla supposta sua impossibiltà
di pagare, qualora li creditori non fossero trattenuti dalla perdila del 5 percento, che
loro lisulterebbe indispensabilmente, abbracciando l' offerta di ricevere, in pagamento,
Oro ed Argento in barra. Altri finalmente andavano più oltre, e dicevano, che potrebbe
benissimo essere uno stratagemma del Ranco medesimo, il quale, conscio della sua solvi-
biltà , cercasse, con questo mezzo, di guadagnare un 5 p. S , in pregiudizio di quelli,
che, per essere troppo timidi, si volessero assicurare de' loro interessi. Essendosi però,
nel mese diFebbrajo, 1791 , ritrovato il mezzo di potere somministrare una porzione del
loro avere ai creditori, facendo battere de' Fiorini, si venne di bel nuovo a reggere al pa-
ri, ed alla fine del detto mese, principiò ad avere qualche vantaggio.

Per nuovamente ristabilire il suo credito primiero, risolse la Città di ylmsterdarn di
ricevere un imprestito di 6 millioni di F"iorini Olandesi, al ,sip. §; ma siccome questo im-
prestito veniva lentamente, l'agio del Banco fu nuovamente al di sotto; verso la metà,
ed al fine dell'anno 1791 , non vi era più apparenza, che potesse il medesimo riprende-
re r antico favore.

Amsterdam , non ostanti le circostanze, che vi si opponevano , diventò ben presto
una celebre Città, e molto considerabile, e nello spazio di due Secoli, si rese, mediante
il di lei esteso commercio, rinomata per tutto il Mondo. E veramente deve arrecar mera-
viglia il considerare, che in questa Città si fa un' immenso commercio marittimo, e che
s'intraprende una tanto estesa navigazione, di cui non vi è l'uguale in verun' altra Città
commerciante , quantunque quel paese non produca veruno degli articoli necessari , per
fabbricare, o corredare il più piccolo naviglio, e che l'occorrente legname, ferro, lino,

canapa, pece, catrame, e persino la lana per le vestimenla, debbasi far venire dagli altri

paesi , non meno che il frumento necessario per il sostentamento degli abitanti.

Questa stessa mancanza, e la favorevole situazione del paese per la navigazione, e

-per trasportare le merci con vantaggio alle Nazioni straniere, attesa la comodità de' Fiumi,
Torrenti e Laghi, furono di eccitamento a quegli abitanti alla navigazione continua verso
tutte le parti del Mondo, dal che ne risultò in seguito un traffico reciproco, di modo che
in questa Città possono tutte le merci essere in un istante convertite in contanti, e con
questi comprarsi di nuovo degli altri articoli , a prezzi discreti.

Gli altri edifizj, e stabilimenti publici, sono: le tre Pese, la Borsa, magnificamen-
te fabbricata di mattoni, il Banco d' imprestito , detto ancora il Lomhard , la Scuola la-

tina, il Ginnasio illustre, il Collegio anatomico e chirurgico, il Giardino dell'erbe me-
dicinali, che ritrovasi fuori della Città; il Teatro, il Palazzo del Consiglio marittimo,
o sia dell'Ammiragliato, che prima chiamavasi il Prinzen-Hof, l'Arsenale marittimo del
paese, il Cantiere, detto Reperbahn , dell' .'ammiragliato , e del Paese; la Casa della
Compagnia delle Indie Orientali; l'Arsenale marittimo, e la Reperbalin della medesima;
la Casa della Compagnia delle Indie Occidentali, gli Arsenali della Città, la Casa de'

Signori, nella parte vecchia, ove prendono comunemente alloggio li Forestieri di con-
dizione, ed ove li Signori del Magistrato tengono li loro Banchetti; la Casa de' Signori,

nella parte nuova; li Doeh-ns (questi sono luos^/n , ou la gioventù si esercita a colpire al segno)
li quali però presentemente servono soltanto ad uso di osterìe e locande della Città, ecc,

ecc , ecc.

Vi è una gran quantità di Manifatture, e di Arteficj. 11 Governo della Città con-

siste in 90 Persone circa, che vengono elette dalla Cittadinanza; 36 di queste sono i

Consiglieri, che formano il Consiglio, cliiarnato : La Sapienzi , (F'roedsnap) il quale rap-

presenta tutto il Corjio della Città, ed ha la podestà Siiprcni.i; vi è inoltre un Capo, o
sia Presidente ; vi sono i Borgomastri gli Scabbiiii , i Tesorieri della Città, gl'Ispettori

degli Orfanelli, i Registratori, li Commessarj del Hanco di Cambio, degli aH'ari matri-

moniali, degli all'ari minuti, della Cimerà di assicurazione, dej;li affari marittimi, dell*

Eredità insufficienti a pagare i debiti lasciati {do desolate Bocde/s) cioè dell'eredità de-

cotte, ed insufricienii a pagare i debiti, del Banco degl' imprestiti , ecc; il Collegio delle

imposizioni, inoltre, ire Pensiona
rj , dodici Segretarj , ecc. Am-
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ybnstii ddin Ila un buon l'orK) e .siciiio, ed in esso possono r.larvi roniodamcnle più Fono,

di mille H.islimcnii. Sei inigli.i «lislaiitc, verso il Sudrisec^ (Mare Baliico) ritrovabi un

banco di sabbia sotto l'acqua, cliianialo Panipiis. lliMmpu».

Ouesla Secca non ptrinclto il passaggio de' Raslimcnii molto carichi, e perciò li Bas-

timenti , che partono , devono essere caricati nioderalamenlc , ed il rimanente del carico

lo ricevono poi al di là del Pampus, col mezzo di pici'.oli Navigli. Li Bastimenti poi che

vanno in Amsterdam , devono scaricare una porzione del loro carico, prima di passare il

l'ampiis, la quale si trasporta tosto in Città in Li</iters , ed in altri naviglj , li quali, non
essendo mollo grossi, passano per nie/.zo de' Canali, che intersecano la Città, e nei quali

passano li cosi detti, Eiurischi[r>' , Jtjgd - AJ/ir/,- , e 7/f^\(c//«///'/2 ,( piccole Barche da trae-

iiorto ) ed arrivano sino alle case ed ai ma{;az/.eni de' mercanti , port.indovi ed esportan-

done i colli , il ciic somministra utì giornaliere guadagno a migliaja di uomini. Le Navi
grandi, salpale nel modo suddetto, vengono condotte a vela, per mezzo ili piccoli navigli

che le rimiirchi.ino.

Il commercio della Città di ytwsterdam , e generalmente di tutta l' CManda , è più esteso Comiftw-

à\ ogni altro, nonostante che (pielle Provincie abbiano poche merci e prodotti proprj.
""•

L'Olanda fa un grandissimo commercio iuteiiiiedio , e si a]ipropria, in un certo modo, le

merci ed i prodotti di quasi tutte le Nazioni. Cili Olandesi incettano tutte le merci nei

paesi, che le producono, ed indi le trasportano in quelli, che ne abbisoeiianc ; il che per

Jiltro essi sanno talmente ben nianep,giiire , che molte volte si acquistano delle merci dagli

Olandesi ad un prezzo minore di quanto importerebbero, facendole direttamente venire-

dr prima mano dalla sorgente. Oltre al comprare tutte le merci possibili per conto loro ,

e rivenderle poi all' altre Nazioni, essi ne comprano ancora e ne vendono per altrui conto,

contentandosi del guadagno della comniessione. Noleggiano inoltre li loro Bastimenti ad
iillri merranli, e ne guadagnano il nolo.

Gli Olandesi sono ancora i Banchieri di lulta l'Europa; mentre non vi è una Piazza
mercantile, per quanto mediocre che sia,, che non trattenga degli aHari di cambio con
ylinsteidam ; senza parlare citili molti iiiillioni, eh' eglino imprestano agli altri Stati , verso
annui interessi, Non vi è in somma alcun genere o ramo di commercio , che non venga
dagli Olandesi intrapreso.

Per potersi formare un' idea distinta del commercio di Amsterdam , e di tutta T Olan-
da , conviene osservare li punti principali, sopra de' quali si fonda il medesimo, ed indi

rifileltere agli affari stessi , a cui gli Olaiulesi si appigliano in tutte 1& parti del Mondo.
Primieramente aopartiene all' Olanda il tratiico delle Aringhe, Baccalà, e del Olio

di pesce, che deriva fialLi pesca delle Balene, Osso di Balene e Spermaceti.
Il Ir flico di J)rogherie, di Garofani, Noci moscate e fior di Noci moscate e di Ca-

nella , che l'Olanda possedè esclusivamente, in tutti le quattro parti del Monilo.
Il negozio de' noli, del l'ianco , di commessioni e di Sicurtà, che rendono gli Olande--

si Banchieri, Fattori e Cariaduri di tutte le Nazioni, che possouo da essi farsi assicurare,-

in ogni occasione, le mercanzìe ed i Basiimenti, niedianli discreti.ssimi premj.
Quantuiujue le Fabbriche considerabili, che altre volle fiorivano in Olanda, si siano

a poco a poco diminuite, ve ne sono nulladimeno ancora alcune sufficientemente rilevan-
ti, per poterne formare \\i\ ramo di commercio; come le Fabbriche di Panni, Ciambellot-
ti e tli Ratine, in Leydeff ed in Utrecht; Le Manifatture di Tela di Groninga, Frislanda
ed Overysscl; e le Fabbriche di carta e porcellana, il Zucchero raffinato, Canfora, Bo-
race, Amido, Olio di seme di rape, ed altri simili, di cui si farà a suo luogo una più
distinta menzione.

Gli Olandesi comprano le merci del Nord, le trasportano nelle Provincie Occidentali

,

e provedono all'opposto i Paesi Settentrionali delle merci provenienti dal Mezzodì. In

simil guisa comprano essi il Tè, e molte altre merci nella China ,. e le vendono a noi la

Europa.
Medianti le imprestanze di Stato, che divennero di tempo in tempo assai freqiietiti

,

si sono gli Olandesi procacciati grandissimi \ antaegj , avendo essi somministrato agli al-

tri Stati de' denari verso annui interessi. Questi afiàri si trattano in Olanda ali.» mercan^
tile; e, con le carte obbligatorie degli Slati Fsteri , si fanno molti giri, o cambj.; il che;

viene riguardato come una ricca sorgente di denaro per gli Olandesi.

Per dare una qu.tlche idea dell'estensione del commercio à\ Amsterdam ,, abbiamo
creduto a proposito d'inserire in questo luogo le tre seguenti Tabelle.

Y a: SOM
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delle seguenti Merci arrivai

i

Dalla Francia

Inghilterra ...-----
Copenhagen , i i Pacchi Indaco

Osfenda

Curacao ..--.---
Surinam ^ -

St. Tommaso - -

Granada - •

Martinica, 40,000 ffi Caffé - -

St. Domingo

Guadaloupe , e St. Croce - - -

Dominique

Lisbona ....-----
Cadice ------"'--
Amburgo , e Brema - - - - -

St. Sebastiano • -

Genova

Venezia, e Trieste

America Settentrionale - - -

Avana

Bilbao

Vigos

Smirne e Lirorno

Gottemburgo -

Tabacco Indaco

o

2/439

21 1

390

420

43

72

42

14

497

291

150

~5

39

473

^5^

Zuccl

e9

CU
°

Il

te t

210

59

3'53-^

6io

670

7^5

88

320

1/228

lo

i4S

Ucrania , Tabacco - - •

Archangelo - - - - -

Danzica

Pietroburgo, 1,139 Coeten

Riga e Libau

J/264
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IS O T A GEHERALE.
Della quantità de' Bastimenti entrati nel Texel , e nel Vlie , nell' anno 1790, con

la descrizione de' Porti , d' onde li medesimi sono partiti.

Aalburg . •

Abo ....
Aliuys . . .

AUamatte . .

Alicante « ..

Altona . . .

Amburgo . .

Andero (St.) .

Archangelo . .

Bajona .. .. .

Bandol . .. ..

Baltimore . .

Barcellona . .

Batavia . . .

Benocarlo . .

Berbice . . .

Bergen .. .. -
Bilbao
Bluye .. ,. >

Boston . .. ..

Bòurdeaux . .

Brema ,. . ..

Brest . .. ..

Bridport .. ..

Bristol .• '.. ..

Bronnenberg .

Bronsbudl . .

Cabo,de goodeHoop,
Cadice .....
Carolina . . ,

Carolina (Zuyd) .

Caron .... .

Cartagena; . . .

Casco , .....
Catalonien ( de Kust

van)
Cette . . ....

Charlestown; ..

China
Christianstad
Chvlon . . .

Colberg . . .

Coning.sberga .

Copenhagen
Concna . . .

Cowes . . .

Cruysen (van't)

Curacao .. .

^^
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Boclicllc

Rosiok
Rotierdain
Roiien
Saloiuv .

Santen .

Sebasliaano
Scudres .

Scliiedatn

Scozia
Siviglia .

S niirne .

Snialdiep
Stellino ,

Stockholin
Stokton .

i>traa.tdavi.s

(Si.)

u
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Della quantità de' Bastimenti entrati nel Texel , e nel Vlie , nell' Anno 1791, con
la descrizione de' l'orti, d'onde li mL-desuni sono partiti.

Aalburg .

Abo . .

jAlIamatte
^'\]icante

Aliena .

Anvìirgo
AntsMca
Andero (St,

Aiihlani .

Arcangelo
Baart
B.:jona .

j;altiin.):e

Barcellona
Batavia .

Beh (de)

Eerbice .

Bergen .

Bilbao .

Bilenberg
Boston .

Iviurdeaux
Brema .

Brest . .

Bristol .

Brugge .

Busen
Cabo ( de goo

Hoop )

de:

Cadice . .

Caljerie . . .

Carolina (Zuyd)-
Carerlskroon .

Cartagena .

Ceffaìonia . ,

Cette ....
Charleslown .

Cherbourg .

China . . .

Cliylon . , .

Colbergen . ..

Coningsberga .

Coppenhagen .

Corarico . .

Cruysen (van'i)

Curacao . .

Canii^n , . .

5
10

O

1

5

1

1

i-

16

14

3
1

3
1

36
2

1

3
'3

1

4

1

10

3«

Danzica
Oemerary .

13L'sart . .

Dieppe . .

Ditmarchen
ìoeveren .

!)oiningo (St.)

Dramme
Drontliem .

Duynkerken
Edenburgo .

lìlbink . .

iìlba (da) .

»Ci)ibden . .

Eiistacliio ( St.

Ever ( de } .

Eyder (de)

F.uo . . .

Favai . .

Figura . .

Feiir . . .

Fiensburg ,

Fredriks'iaveu
Galipoly
Genova . .

Georgelown
Gernezey
Geveldorp .

Glasgouw .

Gluekstaci .

Goeree . ,

Gotteahurgo
Groenlandia
.lavana . .

Havanach ,

Havredegrace
Hel-singfort

Hoekziel
Holmstad .

Hormelz:el
HuU . . .

Jacobstad .

Jacobstra .

Jaririjiiih

rk (New)
Ju!landia
Leyth . .

Li bauw . .

'-'
1
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gento; mèrli, perle, ed altri simili generi. Da P/cìrofmrgo , ovvero dalla Russia estraggo-
no gli Oliindesi principalmente: potasse, ceneri di salice, cuoja diRussia, cera, canape,
sevo, lino, pelli di dante, zibellini, ermellini, ed altre pelliccierie ; pece, rasina, colla di
pesce, ferro, caviaro, sliioje da fare involti, ovvero pacchi; setole di porco, ecc.

Commercio I^ commercio àeW^ JS'orvegìa, ovvero, come dicono gli Olandesi, dei
.
pìccolo Oos-t

,

nella Nor '
" "' ' " ...._-.

vesi».

è per essi di grande importanza, ed una volta vi spediva 1' Olanda ogni anno più di 300
bastimenti. • Bergen è il luogo principale del commercio; oltre di ciò trafficano gl'Inglesi
ancora per Cristiania, Kopent<ik , Mardou , Vlekkeren, Romsdaal, Stavanger , Cristian-
sartdt , Dramrnen , Sommcr , Lnenvyk , Jeddcr , e per diverse altre piazze, che ritrovansi
provvedute di buoni Porti. Gli Olandesi portano nella i\o/-z;^^/rt , Drogherie, vini di Spa-
gna e di altre Regioni; acquavite, acelo, sale, formaggi, spezierìe , drogherìe, tabacco,
panni ed altri drappi di lana ; e ne prendono in cambio del legname per la costruzione
delle Navi, travi, tavole,, alberi da Nave, legna tagliata e non tagliata, pareti di ta-

vole, doghe di quercia, catrame, potasse, rame, baccalà in quantità, sevo, grassume,
del così detto olio di Pesce, pelli- di montone, ed altre merci simili.

Ciininiercic H commercio degli Olandesi nella Danimarca è di' poca conseguenza. I Danesi tras-
nella Poni- portano per lo più essi stessi le loro merci, e si vanno a provvecit-re del necessario. Sic-
marci. che gli Olandesi non tirano da' Danesi altroché una grande quantità di seme di rape dai

paesi aomoAXi Marschlànder , del qualcTanno dell" olio , e trasportano soLTmente spezieiie
e> drogherìe per ìa Danimarca. Guadagna però l'Olanda de' considerai)ili interessi dalla
Danimarca ^ li quali le vengono da questa rimessi annualmente, a motivo de' debiti di

quello stato; inoltre l'Olanda riceve degli altri annui interessi dai projirietarj delle piau-
taggioni di zucchero, sulle Isole Antille, appartenenti alla Corona di Danimarca.

Commercio Nella Svezia fanno gli Olandesi un Commercio più rilevante, malgr.ido che i Svedesi,

della Sve- principalmente sotto il Regno del defunto Re si siano dati ogni pos-sibile premura di lo-

sfia- ro togliere questo cominer'cio. Le Città, ed i Porti, che gli Olandesi frequentano per lo

più ili Svezia, sono: Stocko/m , Gotlienhiirg , ylbo , jSorkòping , Knrlscrona , Karlsliafen e

Marstrand; quest'ultima fu dal Re dichiarata Porto - Franco , nell'anno 1775. Gli Olan-
desi vi trasportano delle drogherie, delle tele, vini, acquavite, sale, zucchero, ogni
sorta di spezierìe; e de' talleri effettivi ; e prendono in cambio: rame, ferro, fìl di ferro,

vasi di ferro e di latta, lastre di ferro, cannoni di bronzo e di ferro, palle da cannoni,
acciajo, pece, catrame, alberi per i Bastimenti, travi ed altro legname per Ja costruzione

de' E.istimenti.

Commercio II commercio della Livonia si fa per lo più in Riga, ]Sarva , Revel , Pcrnatt , e nell'I-
reila Livo- sóla di Ocsel. Gli Olandesi vi trasportano delle monete di argento , delle drogherìe, sa-
nia e con

j^^ zucchero, tabacco, carta, e tutti li generi di Fabbriche e manifa-tture ; e portano via

(lij
"' "' ^^^ legname per la costruzione delle navi, alberi da nave, travi di quercia, doghe di bot-

ti e di barili, lino, canape, pottasse, pece, resina, cera, sevo, pelliccierle , frumento,
segala, se;iie di lino, pelli di manzi, ecc.

Nello stesso modo si fa il commercip con la Curlandia , in Mittan, Liebati, e IVindau.

Commercio K parimente considerabile il commercio degli Olandesi nel Rej^no dt Prussia, the si

nella Plus-, fa pri.Tcipalrnente' ii^Kùnigsberga , in Elbing , ed in Mt-mel. Vi si trasportano colà tutte
s". le sorta rli drogherìe e spezierìe, vini di Francia, acquavite, aceto, frutta secche, bur-

ro, formaegio , ferro, piombo, stagno, talleri effettivi , ecc ; e se n'esporta del legname,
canape, lino, pottasse, cera, mele, s«vo , atiibra gialla, cuoja, pelliccierìe, ed ogni'sor-

ta di grani.

Era Danzica altre volte il centro del 'commercio dell'Olanda con la Polonia, e do.po

di questa vi era Tìiorn; ma dacché il Re di Prussia prese possesso della Prussia occiden-

tale, questo commercio ha sofferto qualche alterazinne, e si è per la n)aogìor parte intro-

dotto in /i/^fi/wg-, e nelle alire l'iazze vicine. Gli Olandesi vi trasportavano zucchero, caffè,

tabacco, te, .')gni sórta di d.'ogherle e spezierìe, merci di colori, panni, vini, olio di pe-

stf, osso di balena, aringhe, baccalà, carta, drappi di lana, seta, bambagia, merci di

ferro, terraglie , tegole, e diverse altre merci; ne prendevano poi in cambio, ogni sor^a

di grani, pollasse, cenere di salice, setole ili porco, piume, canape, lino, cera, mele,
ambra gialla, ptiliccierìe , pelli di vitello, tavole, e travidi pino, ogni sorta di legno,

ed altri generi.

Per le Piazze della Pomernnia, come Stralsund, Wolgast, Stcttin, per Rostock e Wis-
jìitir, nel Mrklenburg , e per Lubrck , in Holslcin, spediscono gli Olaiulesi le medesime
meicanzìe, che vannj alle Citta, e Proviucie situate uel Baltico, di cui si pariò sino ad

ora

,
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«r.i, i- ne escoriano priut 4)alniciite , legnam*
,
grauo , lino, cauapa, luna, pelli di Kui-

Sia, ferro, ancore, tela di l'omciania, ecc.

In coulVoiito dsi'iempi jj.iibali , il commercio degli Olandesi nel Nord e nel Baltico è

considerabdniciiie. diminiiiJo , a raotivo degli slorzi uniti degl" In-^lesi , JJaiie.si, Svedeii,

^Viubuighesi^ e negli ultimi ai ni ain,ora de' Francesi, che tulli procurarono di partecipa

le degli unii di (;iiesto co-iin-ercio ; e. gli Amburghesi e gl'Inglesi particolarmente procu-

laroiio di fare molti a&àri di cambio , e d' iinprestanze, che tutti bi tacevano unicamente

Uagli Olandesi.

L' Olanda fa con la Germania un consu'.erabile traffico , (luantunque questo non sia Comm.r/io

pili COM esteso come perii passato. ]Jel commercio, con le parti tlella Geriiiania , adja- i.tiia ccr-

i.cnii a] Mar Kaltico , ne abbiamo già parlato negli articoli antecedenti. 11 rimanente del ir'"'»-

commercio suodello si fa quasi unicamente per mezzo de' Fiumi. Elba, ìl'cscr, Lins

,

lieno, e Maas, e per quello che riguarda gli Stati Austriaci ^ si la per la via di Trieste:

oltre a ciò si trasportano anche per terra molle merci da yìmstcrdain, e da altre l'iazze

di Olanda, nella Cerninnia , e ciò sino a 1 rancojottx ed a Lipsia; ma que>to segue or-

dinariamente qujudo trattasi di merci di gran valore, oppure che sono destinale per quel-

le Fiere.
. , : .

•

Devesi però osservare, che, essendo la Germania inferiore più vicina ad ^-Iniburgo

che all' Olaiuta , gli Anikursliesi se ne jirocurarono quasi tutto il commercio , come an-

cora quello della Sassonia, defla Borwia, della Silesia. ecc. Essi comprano da questi

Stati li prodotti del paese, che poi trasportano rielle Provincie iniridionali , e provve-

dono airioconlro a questi Paesi le merci di cui abbiso,.y)>inG. Gii Olandesi spediscono in quelle

contrade delle drogherìe, e delle spezieiie, unilamente ad altri prodotti ilt irindilurientiili e del

Lcviiiic. Le merci dell'Indie orientali vengono comprate ivi all' incauto , dalla Compa-
gnia dell'Indie orientali, e gli Olandesi si contentano di guadagnarvi una piccola provvi-

sione, per la da loro eftcìluata commessione. Estraggono poi gli Olandesi della tela, ve-

li, musseline , filo, molte merci di ferro e di latta , lastre di ferro, colore turchino, o

sia smaltino, legname, ecc.. A motivo di qu'est' ultimo articolo, gli Olandesi si p6rta"no

^^no a Alti^^deóuri^tJ , Branderrìbari:,Q , t n^W». Silesia , e comprano de' boschi iuiien
.,
scelgo-

no ila (juesti il meglio , e riveiulono tosto il rimanente.

Molto più impoitan'i sono gli atfari di cambj , ch(^ si f^nno reciprocamente con Lip-

sia, Berlino. Breslavi.i ed altri luoghi.

Sopra il fiume ÌVeser conducono gli Olandesi per Brema , ^ -per. L'/nden suìV L'.u ,

panni lini, molte altre manifatture, chincaglie, drogherìe, spezierie , colori, legna ila

colori raspate e macinate, vini, actuiavite, caffè, te, zucchero, aringhe, ecc; e ne. pren-

<lono in cambio cahlaje di ferro per le raflìnerie e per qualunque altro uso di cuociliire ;

sluffe di ferro, mollo legname, potasse, mele, zaffranone, filo grezzo di Erfurt , refe,

saje, birra jdi Brema , lana, anici , cera, tela di Osaabilick ed altra, filo grezzo di Bruns-

wik, frutta , ecc.

Il commerce nelle Provincie del Reno è uno de' più importanti rami del traffico Commercio
Olandese. Onesto lo possedè quasi tutto l'Olanda, la quale, per promuoverlo e facilitar- milc rio-

Io , fece delle convenzioni con molte Città alle sponde del Beno, dei Meno., e del JS'e- vincicdcl

/r/- , e fissò le gabelle ed i noli; il che seguì principalmente fra yìnistcrda/n e la Città di T^""'»

Colonia, a cagione delle merci che vengono qua e là trasportate, di che.se no ritrovano
le relazioni più circos'anziate sotto l'articolo di Colonia.

Tutto quello di cui le Provincie , situate al //ctw , Meno e Neker , hanno bisogno, in

genere di spezieiie, drogheiìe, olio, riso, sapo/ie, osso di balena, stagno, rame, fil di

ferro, zucchero, te, caffè, caccao , vini di Francia e di Spagna, frulla secclie, pesci

asciutti, ed un'infinità di altre merci, lo prendono dagli Ol.indesi, li quali poi ricevo-
no da essi ([uasi luttociò che hanrto di superfluo, cioè: vini di Keno e di Moselìa

, pollas-

se, ferro, legname, che si trasporta in Olanda sopra il Meno, e sopra il JS'eker . tabacco
di Sveviaedel Palatinato , e diverse altre meii-i. Secondo alcuni calcoli stati fatti reci-

procamente, s\ pretende, cheli commercio delle Provincie Ae\. Reno, importi annualmen-
te cento millioni di fiorini , che noli si può negare", eSsere una somma considerabile, per
merci.

Il Paese di Liegi riceve le merci occorrenti dagli Olandesi
,
per mezzo del Fiame

iJ(jas , e spedisce ai medesimi ogni sorta di arme da fuoco, pelli, carbon fossile, e

visi di ferro. Da J\'ime^a prov.vede l'Olanda, per la via di terra, le fabbriche di Lie^i,
»li ..-J/iiisgranae di Ciuliers , di Lana, diOlio di rape e di Olive; e di S.ipoiie.

Z s L'
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Con-.n-.trcio

con l'Ali.

],' Olanda fa il .commertio con V^tstrin, e con una' parte dell' l.ng/ìena,,ptvì^
*"- vìa di Tiiistc edi Fiume, ed anche con il mezzo Aé'Y'uim':. Reno e Danubio. Essa vi spe-

fiifcc drogherìe e spezierìe, con molte altre inerti del Nord. IT itafiico però degli Olan-
desi con V lustriti , non fti mai di gr.in rilievo; anzi', siccome l'introduzione dtmoltissi-
n-e r.ièrci estere fu proibita in questi Stati, e quelle che si possono ancora introdurre,
sono state quasi tutte spttoposte a forti dazj , cosi -deve questo commerciò andarsi sem-
pre più diminuendo. Se frattanto l' importazione delle merci estere venisse niiovam.'nte
permessa negli Stati Austriaci

.,
e se il regolamento della spedizione di Lavinia venisse

ad avere buon successo, vi guadagnerebbero molto gli Olandesi. I prodotti che l'OJaada
fece fino ad ora venire Aa.VC.^'iustria e. dall' (JhgJicrìa , sono: rame, acciajo, argento vivo,
vini, ecc.

Commercio Egli è poi molto più lucroso il traffico degli Olandesi con il Belgio Austriaco. Vi
conti rafsi trasportano essi ogni sorta' di spezierìe e drot^iierìc, zucchero, caffè, tè, Caccao, '^tode
liaisi Aiis- dell'Indie Orientali

,
pelli non conciate, lana di Spagna

,
pelo di cammello, ranle, stagno,

"""'• piombo, pottasse, sapone, ossa di' balena, vinilici Reno , della Mosella e di Spagna,
tabacco, acquavite, pesci asciutti e salati, sale, olio, cera, seta, cotoui filali, rafe;
tutte le merci procedenti dal levante, seme di lino, legname da costruzione di bastimen-
ti, ed altri simili generi. Essi prendono in cambio li prodotti di campagna di ogni sor-
ta , e p.'irlicolarmente il frumento, seme di rape, tela, merli, e molti altri generi neces-
sarj per le Fabbriche e manifatture. •

ro.Tinurclo Con gli Svizzeri , e con le Città vicine all'Elvezia, e particolarmente con Argentin,T,
coiigiiSnz. fanno gli Olandesi un commercio, per essi rjiolto lucroso. Le Città principali, con le

quali Amsterdam commercia per lo più diretlainénte , sono: Basi/ea , S. Gallo , Zurigo
^

Ziirznc/i , Berna., Scialfusa , JVintertliur, Tliun e Girtevra. Le merci, ch'eglino spedisco-
no colà, e pai'ticolarmente a Basilea ed a Zurigo., in partite considerabili, sono: Panni
di Olanda e d'Inghilterra, Saje, Rascie , Catfas di seta e di tela, Musseline, Cotoaine
biacche di Barbados e di Curassau , e Cotonine stampai ; Flanella, Spezierìe e Drogherie,
generi per colori diversi, denti di Ek-fante, Canne d' India , Osso di Balena tigliato.

Bulgari di Russia^ e molle altre merci. Da quelle Provincie poi essi estraggono, cioè;

àa. Basilea e da .S. Gallo molto poco, vale a dire, quasi nuli' altro che delle Manifatture
di seta e di lana; da Zurigo estragono degli Organzini d' Italia , ed anche di questi, colà

lavorati, delle Trame, ed altre Sete, F^ioretto , Crepponi di Lana e di seta. Veli di seta

ed altri ed altre sinliliìiierci , di seta e di mezza seta; da 77i«/« e da /^*'7/z;<?/-f/i«r, estraggono essi

parimenti ogni sorta di Crepponi, Veli di seta e mezza seta; ed alcune altre di queste
stesse 'manifatture estraggono parimente Aa. Berna.

Con la Città di Ginei-ra fanno poi uu considerabile commercio, che consiste princi-

palmente in Cambj; Con Argentina .,
oltre il commercio di Cambio, fanno gli Olandesi

un 5;!an(lissimo traffico in mercanzie, mentre vi spediscono dellaKobbia, Legno da colori,

Drogiierìe, Spezierìe, Panni, Saje, Cotonine bianche e stampate, Cremesyii, Flanella, ed
altre Stoffe, Musselina , Canne d'India semplici ed altre guarnite, Osso di balena taglia-

to. Bulgari, e molle altre merci. All'incontro da Argentina si spedisce in Olanda del

Zaffraiione, che viene riputato per il migliore, Acquavite del Reno, Tabacco, Tartaro,
Anici, Pottasse, Canapa, alcune Galanterìe di Francia, ed alcuni altri articoli.

Tutte le merci che dall'Olanda vengano .spedite in Argentina, passano per Franco-
forte su! Meno, tanto per terra, quanto per acqua.

Commercio Gli Olandesi hanno sempre fatto con la Francia un ctìmmercio cpnsiderjbile , che si

ioni3ir.in- aumentò ancora molto più, dopo 1' ultimai guerra con l'Inghilterra, a motivo delle merci
'"'

dell'America. Questo traffico, è di un grandissimo vantaggio per' i Francesi, perchè gli

Olandesi estraggono dalla Francia un incredibile quantità di prodotti, e di manifatture,

parte per loro proprio consumo, e parte per il loro commercio con le altre Nazioni.

Alcuni Autori accreditati, scrivono, clic V Ambasciadure di Olanda, alla Corte di

Francia, Signore Boreel , nell'anno 1Ó5S, abbia rimesso al He di Francia una Nota, con
una Specifica, estratla dai libri dell' .Ammiragliato di Olanda, dalla quale rile.-av.isi ,

che gli Olandesi avevano in quell'.n'nso estratto dalla Francia per più di .•:56 millioni di

Fiorini di merci, senza comprendervi li 500 in 600 Baslirpenti, che vi si portarono a

caricar* il sale, ed altre merci grosse, e senza calcolare le merci , che dalla Francia

vennero spedite in Ghinda con altri Rastimeirti, oppure trasportale con Bastimenti Fran-

cesi, e particolarmente nejli anni di abbondaiiza, in cui vi si trasporta molta Grano,
Canape , ed altri prodotti , li quali generi tutti possono ascendere annualmente a sei

mil-
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niil)i:ii:i lii Fiorini, (iic.T In .soniir.i , egli è cosa certa, ci. e 1' Olaiula sollre della perflita

nel suo commercio con la Francia.

[.'Olanda fa il suo commercio con la rnmcia per Terra e per -Mare. Il commercio
cr 'leVra, passa per li Paesi }5assi Austriaci, ed li,i per ogpefio diverso merci delle Jab-

rit'lif di lusso e di moda. Il coiiiiiicrtio per Mare si fa in lutti li l'orti della Francia , e.

ciMiiprende non solo li pvoprj prodotti e merci di quel Regno, mi ancora d<versi articoli

del r Indie Oiientali , dell'America, e del Levante; questo commenio si fa quasi unica-

mente col rnezio de' Raslirnenti Olantiesi, di modo che i Fiancrsi vi fanno un commercio
più passivo, che attivo.

Le Città in Francia, con. cui l'Olanda fa il suo principale traffico, sono: Parigi,

Dicppc, Saint - Valéry , Fécamp , Havrc dn- Orare, Moticn , Caen , Saint Alnio , Briejr
,

Jhr/ai.r, Oifimper , licnnebon , JS'anfes, la Hocliclle, le Isole Re, ed O/rron , le Spiat^i:ic

(le! Fiume Charcntt', Bordeaux., Bajontic, Ce/le, Lion, iMarseille, Bonneval , Toulon

,

Besanfon , ed alcune altre.

di (olandesi spediscono poche merci a Parigi ; ma altrettanto maggiore sì è il com-
mercio de'cambj che ^l/ns/erdum fa con questa Capitale della Francia. In ogni tempo
ritrovasi \\i Amsterdam l'occasione di comprare e di vendere delle Cambiali per Paric;i ;

il prezzo si stabilisce a ^^ groot , io 'v\. circa, di Haiico in Amsterdam
.^ per uno Scudo

di 60 sdi. toriicsi in Parigi; osservandosi però, che, se alla Rnr'sa- in yl//isterdam si par-

la' senza condizioni, del cambio sopra Parigi, o sopra altre Piazze della Francia , -si (le-

ve sempre tacitamente "intendere , ch'e la vista della Cambiale è al tempo usila'to dia
mesi, o di 60 giorni; che se poi viene contrattato un tempo più corto, o-più lungo,, al-

lora si regola il corso di cambio a proporzione.
Siccome avvenne che anche in Francia si è più volte cambiato il valore delle monete

di oro e di argento, così, per evitare qualunque danno ed errore, venne introdotto e

Stabilito il seguente tormolare delle Cambiali in Amsterdam.

Amsterdarn , te 15 Fevrier 1792 — Poto- 500 V de óo sols Tournoìs.

A deiix Usances , paye's pour cette premiere de Change , à /* ordre de Monsieur N. N.
Ili somme de cinqcent Eats de Soixante sols Totirnois par Ecu , en Espe'ces rf' Or ou rf' Ar-
gcnt , au Cniirs et titre u^ noits ici conn'i ce jour; Faleur que passere's , ecc.

V. se si ricevono delle Cambiali, che non sono estese come sopra fu addittato, vo-
lendo venderle, si è in obblis^o di garantirne il pagamento nella quittanza , di modo
che il detto pagamento si effettuerà in specie, secondo il corso , nella medesima guisa.

Le Cambiali a vista devono essere pagate fra '2..\ ore dopo la presentazione, fe quel-

le che dinotano un tempo determinato, devono essere estinte in quell'ora.

l Biglietti, ovvero Pagherei , per merci ricevute, ne' quali si accenna ordinariamente
il valore in merci (^faleur en Jilarciiandisc) hanno parimenti corso come Cambiali, a '£

mesi, ovvero 60 giorni prima die scadano, e godono ancora 10 giorni di discrezione,
e dopo di queiti

,
godono inoltre altri venti giorni, di modo che un Pagherò del di 2

M.'.rzo, a due mesi, dovrà essere pagato nel di 31 di Maggio.
Da Parigi si fanno venire gli Olandesi ogni sorta di Manifatture di seta. Fiocchi di

seta. Merli, altri Merli di seta, detti Blonde, Cappelli, Guanti, «ogni sorta di Galante-
terie e di Chincaglie; anche il negozio di Libri è considerabile fra l'OLmda e Parigi.

Nelle altre snprascritte Città, e Porti della Francia, spediscono gli Olandesi prin-

cipalmente tutte le sorta di Spezierie in gran quantità, alcuni Panni di Leyden, Ciani-
bellotli, Tela di Olanda, Lana nazionale e straniera, Letti , Piume, Penne da scrivere,
St.igno , Piombo, Rame, Merci di Rame, Veri^he di Ferro, e Ferro lavorato. Casse di

ferra per nporvi denari, Acciajo in verghe, in cassette, e barili; Argento vivo, molte
sorta diCuoja, come quello di Spagna, Bulgari della qualità più leggiera, ecc; ogni sor-

ta di Pelliccierìe, Lino, Seme di lino. Canapa, Alberi da Nave, Tavole, Cordaggi nuo-
vi ed usati, e generalmente tutte quelle merci del Nor.i, che sono necessarie per la co-

struzione de' Bastimenti , e per il mantenimento della Marina; ogni sorta di Erbe odori-

fere, Drogherìe, Generi da diversi colori. Artiglierìa di metallo e di ferro , Salnitro, Zol-

fo, Miccie, Schioppi, Soda, Olio di pesce. Olio di rape ed olio di lino, Formaptc'O»
Burro, e Sevo. Questi ultimi generi vengono delle volte ancora condotti dai Porti della
Brettagna, in Olanda. Vi spediscono inoltre gli Olnulcsi, nelle suddette Cittadella Fran-
cia, Robbia, Ossa di Balena, Salmone salato, Arintdie, Canefas , e Merci di Norimber-
ga, la molle Piazze vi spediscono ancora de' Zuccheri ratl'iuati, Ferie, Diamanti, Latt.t

,

Fil
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FU di rame e di ferro. Bolli vuote usate, dette comunemente, Oxhfift, cavandone pcu
prima le marche, ogni sorta di Grani, nel caso però in cui la Francia, ne avesse bisogne,
.istromenti per la p&ica di Teiranuova , ed altri simili generi.

Dalla Francia estraggono gli Olandesi: Velluti, Rasi, Stoffe di oro e di. argento,
ogni sorta di Stoffe di seta, Nastri di seta. Merli, Bordi, Cappelli, Filo, Carta, Tela.
>l,a.terassi , Guanti, Piume da cappelli, Ventaglj , Guaniilure da testa, Maschere, Vini.
Acquavite, Aceto, Zafferano, Sapone, Olio, Olive, Capperi, Mandorle, Fichi, ed al-

tre frutta, Orologj da tavola, e da saccoccia, Vetri da specchio, JNlele, Sale, ed una
gran quantità di altre merci.

Al traffico degli Olandesi con la Jw-ancia , devesi pure aggiungere lo smercio dells

merci provenienti dalle Colonie Francesi in America, delle quaG l'Olanda ne incetta Li

maggior parte ptr proprio conto, e ne vende anche una parte per conto de' Frtiwcs!.
f rmmrrco

£) commercio degli Olandesi con la Gran Bifttagna e con V Irlanda , non è di molui
'"",

' '" considerazione. In altri tempi questo era di molto maPj^ior rilievo: ma si è notabilmente
diminuito, dacché I Inghilterra lece promulgare la nota Ordinanza, riguardante la navi-

gazione, ovvero il, cosi detto, Atto di navigazione, che fu di grandissimo pregiudizio
agli Olandesi. L'Olanda presentemente è ridotta a fare quasi soltanto un commercio
intermedio, che può mai farsi con vantaggio, in nno Stato, che. come V Inghilterra , ri-

tt.ja a tutti, li B.istiinqnti esteri l'ingresso ne' suoi Forti , e proibisce ai suoi sudditi di com
prar^ una mercanzia di seconda mano. In virtù di quell'Atto, V Ingfiilterra tolse tutto

il buo • commer>.ÌT agli Olandesi, loro lasciando quello soltanto ^ che assolutamente non
può ad essi togliere. Questa perdita viene però in qualche parte risarcita, medianti li

grandi affari di cambio che si fanno fra Londra ed Amsterdam, per il quale oggetto gì'

///n/fj-/. devono roolte volte ricorrere agli Olandesi, e mediante la parte considerabile,

c\ié gii Ohindesi hanno nelle imprestanze scontabili, e negli altri fondi dell'Inghilterra.

in genere di merci, l'Olanda introduce solamente nell' Ingliilterra ; Drogherìe, Rob-
bia, Ossa di balena. Olio di pesce, Pippe , Tela da vela e Cordaggi. Per l' addietro,

dall' Olanda spedivasi nell' Inghilterra molta Tela fina; ma dacché ^V Inglesi e piincipal-

m-^nte gV Irlandesi s\ sono applicati alla coltura del lino, ed alla fabbiicazione di Tele,
acche (juioto articolo ha sofferto molta diminuzione.

Dall' Inghilterra poi e dall' Irlanda ricevono gli Olandesi, Rame, Pelli, Pimento,
Tabacco, Legno di c.impeggio , Riso, Caffè, Ferro lavorato. Panni, Filo grezzo. Merci
(li cotone. Stoffe dell'Indie e di Turchia, Tele Stampate, Colla , Slagno , Piombo , Allume,
Burro, Sevo, Sughero, Vetro, Specchj , Ordegni inservienti per i Cimatori di Panni , Pelo

di bestie bovine , Zucchero bruno delle Isole dell' Indie Occidentali , Gomma , Carne di

manze salata. Salmone salato. Aghi, Gioje, Carbon fossile, e molti altri articoli.

< o:iini;:.io 1/ Olanda faceva una volta con la Spagna un commercio più consiilerabile di quello
coiilai}.a- ch'essa l'accia al presente. Provvedeva questa quasi tutte le Provincie del Nord do" prò
^''

dotti, tanto della Spagna propria, quanto delle Colonie Spagniiole in America, e spediva

agli Spagnuoli de" generi delle Manifatture, ed altre merci di cui essi abbisognavano. Ma
presenteinentei Francesi, gl'Inglesi, li Danesi, li Svedesi, gli Amburghesi, e gli stessi

i'nissiani vanno nella Spagna, \\ trasportano le loro merci, e prendono in cambio i pro-

dotti di quel Regno, Ciò non ostante, il commercio degli Olandesi con \a Spagna, è sem-

pre ancora mollo luctpso ; e questo si fa da Amsterdam, per Cadice, Siiiglia, Bilbao,

S, Sebastiano , Alleante, Barcellona , Malaga, ì^alenza , e per alcuni altri Porti.

L'Olanda vi spedisce C'ani, ogni sorla di Spezier'ie, merci di Bambagia, Tela da
vele. Legname, Manifatture nazionali. Teli", bianca, Materassi di tela di Scozia, Merci

ili Norimberga, Earacani , Cambradi, Stoffe di seta. Tela di Routu, ed aira Tela bian-

ca ed incarnata di Elbeifeld, Polamitti, Tele di Polonia in rotoli, Bt zuino marmoreggia-
to. Spelta gialla, Aghi che non si piegano, ma che si rompono, e molti altri capi, de'

quali uua parte si consuma in Ispagna, ed il rimanente viene spedito nell' /«rf/f Occidentali.

L'Olanda riceve poi AaWa Spagna , Lana, Sale, Olio, Fichi, Zibbibi , Castagne,

Zafferano, Vino. Anici, Sapone, Acquavite, Mandorle, e molle altre Merci, tanto del-

la Spagna, quanto deW Indie Occidentali, come, per esempio: Monete coniate ^ Indaco

,

Cocciniglia, e diverse .il:re Droghe.

rommerci" T)a Amsterdam gli Olandesi' fanno un vantaggi').so commercio con il Portogallo, ben-

ccniiroito che gl'Inglesi, dall'anno 1703 a questa parte, abbiano ancora intrapreso questo trafiicj,

53:10. e che ne partecipino presentemente li Nord-Americani. Gli Olandesi fanno il loro com-

mercio con Lisbona, con Fort a Pori, con St. Hubes. Essi v' introducono' diverse Mani
fatture di lana, di seta, e di bambagia, Sloli'e di seta, tanto nere, quanto di diversi

ai*
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altri, colon,- Cotonine si.inìpate, Cieppo li di Zuric", 'S.ijc lu-re, di colore scarlalo, e di

altre sorta; Tela di Osn>ibriuk , delta di Jaiier, Caiiiliridi , Abiti l'atti, Carla, Bulgari,

nlcunc CbincacHie, Bacili .di rame. Carte da giuoco, Acciajo, Piombo, Lino, Grani,

Canapa di R*no , Cera gialla, Coidaggj, e molli altri di (juei gcntrri , ch'essi spedisco-

no per la Si'uf^n'i.

Kslraeg>>'io poi li inetlesi;iii ila IJshonii, il "-«ale, di. cui 27 Moyos di colà, f.-fnno in

yliìisierdtun un Hondcrd d\ Sale; il Zucchero ratl'iiiato e non rafl'inafo, '.Pabacco del Bra-

sile, Lei^no di campeggio. Fernambuco, e di altri colori, l'elli bovine del Brasile, Som-

macco, Laìia, B.imbapia ; Olive; Olio di oli\e, che- si vende a Pi/ìc, di .'ó Alintuìas ;

A'mo, die si vende a Turifl , di 52 Alniudis\ Anici, Zibbibi , l-'iclii., Zenzero, Indaco,

Coccini[;lia, Arancj, l'orni. Limoni» Cedri, Carleccie di l^imoni e di Cedri , ConieiUire ,

diverse J^roj^herìe e Spezicr'ie, Perle, diamanti, ed allff (^iojc. Da l'ori a Pori e^^lr.tz-

gono essi \ino, Olio di Olive, e Sommatoo. Da St. Uubes ricevono ima gran quantiià

di sale. .

'

Con \ Italia fiinno ujli Olandesi un fonsiderabile commercio, e priiicipalmenfe con Co-merr-r.

le Città seguenti, che sono, {Jer così dire, le. loro Scale, o mag<jzzeni , cioè: 'Venezia, """' '«»!'«'

Sapoli , Messiii'i, Livorno, Genova. Cooducono dunque le loro merci nelle siuldette

Piazze, e, con il mèzzo delle meiicsime, ne provvedono ^oi yincoaa , Bolop;na , Bcrt^a-.

/no, Firenze, Lucca ^ Miliirro, Panun , Beq-io , Roma, Torino, ferona , ed il rimanente

dell' 7f<7//«. Da queste ultime Città ricevono eglino le Merci òzW hnlia, che vanno poi

essi a ritirare neile summcnlov.tfe cinque primi? Città. Ivi gli Olandesi smaltiscono a
Inión conio le loro Merci dell'Indie Onenìali ed Occidentali, con un'incredibile quantità

di Pesci; e di tutte quelle Merci, ch'essi ritragjgono dall' Aa//a, sanno lame un buon
iratfico nel Nord, e nella Cerm.iuia.

Le Merci, che 1' Olanda trasporta n^W Italin , sono: ogni sorta di Dro^qherìe e di

Spezieric, Merci di colori. Bulgari, Porcellana, Rame, Ferro, Su^no, Piombo ^. ogni

sorta di Merci di lana. Tele, Cotonine, Aringhe, Baccalà-, Caviale, Grani, e tutti li ge-

neri necessari per la costruzione di Bastimenti.

Estraggono poi AaW Italia per T Olanda : Velluti, Rasi, Damaschi, Taffetà , Rasi,

detti colà ,òo/ .'".'«'
, Sloife di oro e di argento, ogni sorta di Scfa cruda e da cucire. Tap-

peti, Mei-li rrcama'ì. Guanti odorìferi e di altre sorta , Carta , Sapone, Olio di olive.

Olive, Olio di gelsomino. Cedri, Limoni, Ara.-jcj , F"ichi, Mandorle, Confetiure , Cre-

nior di tartaro, tutte le sorta di drogiieiìe del Levante, Formaggio Parmcggiano, Mar-
mo, Sardelle, S.^lsircie, Riso, Anici, Allums, Zolfo, Termentina, Manna, ecc.

11 commercio del Levante, sotto la qu.ile denominazione comprendesi il commercio Commercio

ne'Porli del Mediterraneo, appartenenti al Dominio Turco, cioè: la Grecia, V Arcipela- <"" *' !•«-

go , la Turchìa Europea ed A.fiaticft; VEgitto e la, Barberia % egli è per gli Olandesi il pfù

vantaggioso, dopo quello dell'Indie Orientali. Sino al principio del Secolo decimosetti-

mo, hanno dovuto gli Olandesi f.ire questo commercio con Bandiera Francese ; jtia nei

1612, fecero essi ima pailicolare Convenzione con il Gran Sif;nore , e da quel tempo ia

qua haimo sempre continuato il loro commercio sotto la propria Bandiera e nome.
(>.iiesto loro commercio diventò sempre più fòrte e rilevante, di modo che gli Stati Ge-
nerali , nell'anno 16J5, sulle rappresentanze del Ministro Olandese, Hae,a, alla Porta
Ottomanha, stabilirono il seguente particolare J)ipartimento , intitolato:

LA CAMERA Dir DIRETTORI DEL LErAJS'TE, E DELLA NAVIGAZIONE
DEL MARE MEDITERRASEO.

Questo Collegio, dal momento in cui fu formalo, si andò sempre più ritiforzando,

ed acquistò una grande autorità. Esso è composto di otto Assessori, di un Segretario,

c|je viene nominato dalli Borgomastri di y\msterdam , e di un'altro che ha l'incombenza

di visitare i Bastimenti, oltre a diversi altri impiegati, che riscuotono i diritti da'Basti-

inenii, e quelli delle merci che entrano e sortono. All'Aja questo Collegio mantiene un'

Agente che maneggi-i gli affari presso gli Stati Generali.

La principale incumbenza di questa Camera è d'invigilare, acciò tutte le cr^ìinanze^

dagli Stati Generali emanate, retaiii ameiite a questo commercio, vengano eseguite ed os-

servate con ogni puntualità; di caminare ed inquirire con diligenza le Paienti, docu-

menti di mare, e conoscimenti de' Capitani , all'indie li Corsari di Algeri, di Tunisi, di

Tripoli, ecc , dalla negligenza ed ignoranza de.' Capitani , non prendano motivo di rom-

pere, sotto qnalche pretesto, i TraltiUi e le condizioni di pace, o di rubbare e prendere

li Bastimenti, contro li Trattati esistenti. Essa deve tenere una continua cor;ispondenz;i

con
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con i Consoli in Levante e nella Barbarla , disporre tut'ociò che occorre per conieiva-

rc l'amicizia con i Bassa e con le Reggenze di Algeri , Tunisi, ecc. Essa decide tutte

le differenze clie nàscono a motivo di questo commercio , e di questa navigazione. Essi,

in tempo di guerra, ha la cura di far convogliare, con Navi da guerra, li bastimenti mer-
cantili , faceadone perciò istanza alli Stati Generali.

In' Costantinopoli ritrovasi continuamente un'Inviato tJegli Stati Generali, ed in Smir-

ne e nelle altre Piazze del Levante, vi sono de' Consoli, che si prendono cura dell'in-

teresse de' Mercanti, che vi si portano a trafficare, e che devono procurare che questi

non vengano lesi ne' loro diritti. I Consoli vengono eletti dalla detta Catntra, con il con-

senso de^li Stati Generali.

Questa Camera è inoltre tenuta di pagare tutte .le spese occorrenti per il vantaggio
di questo commercio. Essa devQ pagare una parte del u.anì-jnim^nito dell'Inviato aìia

Porta, mantenere tutti li Coiisoli ne'Porli del Medile rraneo , e printipalmeute del Levan-
te, e tutti gli Ufficiali dell'Inviato suddetto, ed i Direttori, inoltre è questa tenuta di

provvedere é mandare gli occorrenti regali ai Bassa e Ministri della Porta in Costantino-

poli , e nelle altre Piazze, ove ritrovansi Negozianti Olandesi', e ciò in tutte le occasioni,

le quali però succedono molto frequentemente.. E finalmente, paga essa ancora i Predi-

catori impiegati a- Costantinopoli ed a Smirne,
Per potere poi supplire a queste spese, leva la Camera, -a tenore dell'Ordine dell*

anno 1633, un fiorino per ogni Last Mercantile , da qualunque bastimento nazionale, o

estero, tanto se ritrovasi càrico di merci', quanto se è vuota, nell' occ.isione in cui da
Amsterdam , o da un altro Porto dell'Olanda, il medesimo partirà per il M-editerraneo ;

ed inoltre , esige, in virtù della risoluzióne degli Siati Generali, del di primo Febbrajo ,

166Ó , 2 per cento, sopra tutte le merci che vengono dal Levante, il che però fu in se-

guito ridotto all'un per cento; di più esige i per cento sopra tiUta la Syia della Persia,

di Cipjo.^ della Siria e delln Palestina ; sopra i Filati, Riso, Soda, Pollasse, Lana di

Capra, Pelo di Cammello, Cordovami , Tappeti, Galla, Drogiierìe, Saie, J3imete, (Una
ee/ta qualità di Cotonine tessute incrocciate) fjirdate, (Una qualità di Vrappo sottile e

stretto) e sopra i Filati di Turchia, provenienti da qualsivoglia Porto o Piazza del Le-
vante; e quanto sopra in vlrtiJ della Risoluzione degli Sttiti Generali, d»l di 12 Aprile,

1675, e del di 2 Agosto, i6y2; ed in ultimo, della Risoluzione del dì .3 Agosto, 177,3.

In seguito i-oi alle Ordinanze del di 25 Luglio, 1671, e del dì 14 Decembre, 1670, essa

esige un Slìiber per ogni liorino, ovvero 5 per cento soprai Noli di tutti li ba.'^timenti

provenienti dal Levante; ed oltre a questo 5 per cento, in seguito di altra Risoluzione

degli Stali Generali, del di 21 INIaggio, Ì770 , che fu rinnovata nel dì primo Aprile,

1776, esige ancora altro 5 per cento sopra il valere di tutti gli Articoli, che dal ie-
vànte vengono introdotti in Olanda con bastimenti esteri.

Inoltre gli Stati Generali hanno emanato diverse or>-!inaDze in riguardo al commercio
del Leuante , con le quali si determinano princip ilmente le precauzioni da osservarsi ciica

i corsari , e si proibisce il trasporlo di rìiveise merci in Algeri, Tunisi, Tripoli, e Sale,

Smirne èia principale Città mercantile nel Levante. Gli Olandesi vi spediscono Panni
di I di altezza , di diversi coioii, cioè: verdi, porporini, scarlati , cr.mesini, violetti, ecc.

Pepe, Cannella, Garofani, Noci moscate. Cocciniglia, Indaco, Viirmolo Argento vi\o , Ot-
tone in rotoli, Fil di rame e di Ferro, Denti di cavallo marino, Colore turchino, Zucchero
raffinato. Cinabro, Acciajo di Oaniica , Stagno e Piombo d'Inghilterra, Terra rossa.
Legno di campeggio , di Eiam , oBimas, del Giappone, e di Fernanibucco , Ambra cruda,
Cremor di tartaro di Francia, Latta, Zenzero, Zecchini di Ungheria, ed altie monete.
Talleri del Leone; questa è una moneta di argento, coniata in Olanda, vale 42 Stiiber

,

ed è chiamata dai Turchi , Asiano o Aòouf/ael/; , cioè, Tallern del Leone, a motivo dell'

armi della Republica di Olanda, che vi sont) iiripresse; Pezzi Mexicanos di Spagna, ques*i

si portano dalla nuova Spagna, per via di Cadice; Pezzi Sevillanos, che si cór>iano a
Siviglia, e si chiamano comunemente, Pezze da olto.; Monete da ventiotto , di Emden,
Deventer, Kampe e di Zwol , che in Levante si chiamano, Isolotti, e 3 pezzi de' quali
fanno 2. — Talleri del Leone.

Le merci che gli Olandesi estraggono dal Levante, sono: Filati di Turchia, cioè di
An<rora e di Regbasar; Rabarbaro, Scamonea, Seme di Zellovario, I oglia di Senna,
Gorania Dragante, Oppio, Mastice. Zafl'arano , Gomma Galbana, Caffè, Cera gialla.
Galla, Allume nero ed ordinario

, Potasse, iJiverse qualità di Filati, Lfgno di Palma,
Zibbibi , Anici, Trillis , o Ciambellutt; , di 40 Piki

, detti lini di 23 Piki, ed altri ordinàrj
ila due Filii Laaa lina, Cotoni, Cordovani bianchi, di MeielUno ^ Cordovani gialli, rossi e

turtliiui

.
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turcLiiii, ili Ba/ambo/i ; 1 appcii di Cattina , Tappeti di velo di ogni j,'raudv/za , H^lli di'

buttalo, zigrino, Scia di Sti'ibaffi, lUirma . Legi , e iArdasselia
,
Aulassa, Materassi di

baniba:;ia, Pietre preziose, Feto di capra di j\ngora, Peto di can.mello, Cotonine, e

molle altre merci.

A Cusiaiititiopoli , ytlcppo , Alessandi ia , e Cuiio, sì trasportano le slosse merci the si

spediscono per it/n/rne, e se ne ritirano similmente le medesime clic si trasportano da

òwj//«ff, toltone però il Sale armoniaco , che si riceve dall' tgitto, ed in l'anni scelti lini,

di cui si fa il principale negozio por Costanlinofioli. Questi Panni devono essere fini, di

pelo cono, bene lavorali, e principalmente di colori betti. Si spediscono (lucsli ordinaria-

mente per quelle parti in ballette di \i pezze, consistenti ne' colori seguenti; cioè:

Tre pezze di cremesino , tre pezze di porporino, una pezza di scartato, una pezza

dì verde scuro, una pezz.» di verde itiiaro, una pezza tli verde di papagalto, una pezza

di turchino scuro, ovvero di bleu de Koi, eduna pezza di color violetto, ovvero bianco,

eppure di qualclie altro colore.

Questi ballotti si l'anno ancora in quest'altro modo, cioè:

Tre pezze di cremesino, due pezze di verde cliiaro, tlue pezze di verde scuro, due

pezze di porporino, una pezza di scartato, una pezza bteu du Koi, ed una pezza di pan-

no nero.
Tutti lì mezzi panni di circa 5o braccia di lunghezza, e di 5 o due braccia di lar-

ghezza, (giacché quelli di 9 e '/ di larghezza non sono tanto ricercati, perchè gl'Inglesi

ve ne portano in abbondanza) devono, come tutti gli altri panni, essere involti, cioè: i

rossi, in Lustrino verde, i veidi, in lustrino rosso, ed i turchini, in giallo, e guarniti al--

Ic cime, di Frangie di oro e di argento.

Benché il commercio per il Levante sia sottoposto ad una Camera separata, e che,

con certe Ordinanze, sia prescritta la maniera con cui il medesime fare si debba; eglie'

però nulladinieno libero per chiunque, uè vi è verun privilegio esclusivo per particolari,

o per alcuna Compagnia.
Il commercio degli Olandesi con le Indie Orientali^ con V^J)iica, e con V yfmerica , Cnnimrrfcii}'

si fa da alcune Compagnie munite (!i particolari privile^;', o almeno sotto la loro ispezio- con k-indiis=

ne. Il commercio delle Inrfic Orirrtcìi si fa unicamente dalla Compagnia delle Indie Oneouli^

Orientali , o quello AtW yìffrica , e óelV Almerico , si fa dalla Compagnia delle Indie Oc-

cidentali, e ÓA quella di Surinam e L'eihice, ovvero da altri particolari Negozianti, con
il consenso, e sotto l'ispezione della Compagnia delT Indie Occidentali ^ secondo te Ordi-

nanze degli Stati Generali di tempo in tempo emanate,* e che sono di troppo volume,
per poterle inserire di parola in parola.

L' Iiì'peradore Carlo Quinto, cedette, nell'anno 1.555, '' Governo de^ Paesi Bassi a suo
Figlio Filippo, che era nello stesso tempo He di Spagna ,&\'tx\Ao\o afvertilo, di dovere'

regnare in quelle Provincie, da lui ttolto bene conosciute, e nelle quali, cioè a Gand,-^

lui era nato, nell'anno 1500, con tutta la piudinza, in pace e prosperità. Accettò li-

lippa il Governo, e promise a suo Padre di regolar.'^i secondo gli avvertimenti ricevuti.

Ma poco tempo dopo se ne dimenticò , poiché , abbagliato dalla grandezza della sua
Monarchia, cA ingannato dai cattivi consigli de' suoi Ministri infedeli, fece degli attenta-

ti contro la ci\-ile libertà degli abitanti detrassi à'ass' , nc;n Volendo assolutamente accor-

dare quella della Religione, sopra di cui' era .staf.'i sino allora fondata la prosperità de'

P.iesi I>assi. Furono vane tutte le rappresentanze e le suppliche de'Fiamminghi , ed in-

utili furono lutti li mezzi a tale og-ctio impieghiti, onde intenerire il cuore del Be. Il

procedere verso li Fiamminghi divenne sempre peggiore , ed insopportabile. Si ridussero^

iìnaliiiente le cose ad un segno, che non vi era riti alcuna speranza di accomodamento'
amichevole, e perciò la guerra universale ha dovuto decidere la questione.

Nel principio traevano gli Olandesi le merci delle Indie Orientali , dal Portogallo ,

ed indi le trasportavano a tutte te altre Nazioni. Essendo poi il Begno del Portogallo,

nell'anno 1580, pervenuto sotto il dominio della Spagna, credette Filippo di rovinare af-

fatto gli Olandesi , togliendo loro il coirir.ercio della Spagna e del Portogallo , benché
con notabile pregiudizio di amendue li F^egni. Onesta circostanza costrinse gli Olandesi

a cercare un'altra strada, onde procurarsi queste merci. Fecero essi perciò, di tempo*
in tempo, diversi, benché vani tentativi, onde giungere, al C/(7^/'0«t', e nella China, attra-

versando il Mare del jSord. Nel 1504 - fecero l'ultimo tentativo di rintracciare, in ciuesta

guisa, una strada più corta per le Indie Orientali; ma anche questo, al pari di tutti gli

altri precedenti , riusci senza etTetto. Il ghiaccio ed il Fre(ido , che incontrav;ino in quel

Mare, e ctie cagionava la morte di quasi tutto il loro equipaggio, li disanimò da questai

U Mentore Tom. /., A a lo-
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loro intrapresa, e connobero finalmente l' impossibiltà di potere, per <)uella pau<. , iio'.e-

nire la desiderata navigazione, ed ima strada più breve.
Xon conoscevano per anco gli Olandesi la strada inlorco aW Affil'-a^ e la creiievami

troppo ptiicolosa, parte per se stessa, e parte ancora a motivo de'niolti nemici, cite

dovevano essi ovunque incontrare. Frattanto, un certo Cornelio Kontmann , die stare»

era in l'ai togallo ^ e clie con i Portogliesi fatto aveva un viaggio nelle Indie Orientali, or'

erasi acquistata una perfetta cognizione delle Indie, e degli andamenti del commercio
del Portogallo in quelle contrade, ma die, a motivo delle inquisizioni fattegli dai Porto-

ghesi, era stato carcerato, forsi non senza un fondato sospetto, fece, al suo ritorno,

ad alcuni Mercanti di .hnslerdam, la proposizione d' intraprendere un viagg'o n^iW Indie

•Orientali
,
per la solita strada At Poi toghesi , e degli Spagniioli. Egli promise nello stes»

so tempo agli Olandesi, di dare loro una esatta relazione di questo commercio, e pale-

sare gli affari più segreti de' Portoghesi. Tutiociè incoraggi gli Olandesi ad affidargli tre

Navi , con le quali , nel 1595, fece vela per le Indie Orientali , e dopo due anni e quat-

tro mesi, ritornò nuovamente l'i Olanda, non però con quelli grandi profitti che se ne
sperava. Secondo le relazioni ch'egli diede al suo ritorno, in Amsterdam crasi presala
risoluzione di formare uno Stabilimento nell* Isola di Java. Per mandare ad efletto que-

sto importante progetto , vi fu spedito l'Ammiraglio l'an Iteli, con otto Navi. Egli ap-

prodò a Java, e dopo molte calamità sofferte, ebbe la sorte di rispedire quattro Navi,
cariche di l^togherìe , e di Spezierìe, per V Olanda. E2IÌ stesso si trasferì nelle Isole-

Molucche , e dopo di avervi eretti diversi Stabilimenti, ritornò io Olanda, pieno di ric-

chezze.
Da questo buon successo furono i Mercanti di Olanda vieppiù animati al commercio

delle Indie Orientali, ed, oltre la prima Compagnia, ne vennero erette molte altre, che

<irm«rono delle Navi per il commercio delle Indie Orientali, Era cosa naturale, che qiìe-

ste diverse Compagnie dovessero darsi vicendevolmente del disturbo, allorché s'incontras-

sero insieme sulla medesima Costa, e si dovessero cagionare più danno, che utile: perii-

che, a niolivo della concorrenza, le merci si aumentarono di prezzo nelle /«rf;V Orientali,

ed, all'opposto divennero a buon mercato in Furopa. Per altra parte, ritrovaadosi in

viaggio una Nave soLi , doveva più facilmente arrendersi, in caso di attacco, che quan-
do andavano a trafficare con una fiotta coiubinata. Avendo gli Stali Generali filtro ua.i

matura rifllessiotie a tutte queste circostanze , convocarono tutti li Cuminerpiunti delle In-

die Orientali , di Olanda, e di Zelanda, in un giorno determinate, a.\V AJa , e rirvovaro-

no a proposito, nel dì 20 Marzo, dell'anno 1602, di unire in una tutte queste p.irticola-

ri Compagnie, ed in questo modo venne a formarsi la Compagnia dcW Indie Orientali de'

Paesi Bassi, ovvero di Olanda, così chiamata, nel tempo dell'Unione. Essi hanno con-

ceduto a questa Compagnia il privilegio esclusivo di negoziare, principiando dal Capo di

buona Speranza, sino al estremità della China, le assicurarono l'asohita proprietà di tutti

li -Paesi e Provincie, che potesse acf[uislart' neWs Indie Orientali; dandole la facoltà di

fare la guerra con i Principi iM\\i Indie Orientali, di conchiudere la pace, di fare de'

Trattati, di fabbricare delle fortezze, e di nominare da se stessa tutti gli Uniciali di

Giustizia, di Polizìa, e Militari; con la sola riserva però, che tutte queste convenzioni e

condizioni con i Principi AqW Asia , dovessero conchiudersi in nome degli Stati Generali^

e che tutti gli Ufficiali della Compagnia fossero obbligati di giurare fedeltà agli Stati Ge-

nerali. Questo Privilegio fu accordato alla Compagnia, per il corso di 21 anni; ma da
quel tempo in poi fu il medesimo, prima della scadenza, sempre rinnovato per altri 21

anni ; e nel tempo dell' ultima rinnovazione la Compagnia ha dovuto corrispondere delle

grandi somme agli Stati Generali.

Lo Stabilimento di questa Compagnia , e le di lei prerogative, furono in ogni luogo

publicati e quasi tutti li sudditi possessionati , furono per così dire costretti a premier

parte in quésto si vantaggioso commercio. L'amore (Iella patria, e la speranza rii un

grande guadagno, le procurarono in breve tempo un fondo di 6/4j9/84o y/»'. di Uanco di

Olanda , cioè :

Di Amsterdam, - - y>//. 3,674,915
Di Zela'nda - - - - = i,,'533,882

Di Delft ---..= 470,000
Di Rotterdam - - - = 177,400
Di Hoorn - - - - = 266,868
DiEiikliuizen - - - ^ 5?fi-775

lu tutto, come sopra, fni. di Banco 6,459,840 Qiies-
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Quc-sl.isoiiiiiia fiulivisM ili i.iiiica/ioiii , ognuna <\\ ,500 I.irc Vl;iniis, ovveiuj/i;. .sooo d/

Badco. (fucilo, i-hi- prt-inlcva ilt-llc .izioni per /></. 6<ioo «li Kiiico, clii.ini.tv.isi inu-icijuto

maggiora , gli altri però, die no preiiilev.ino ii)i.'iio , lurono thiainati i>olt.tiilu inleivj^.i'i.

Fra qiie.Ski venf;ono detti li clii attor: il; ((uesto coiiiinercio , e chiamaasi ìyn\:t\.où ( linwind-

Ihcbuìs ) a motivo die si ,-i|!plii'aiiu lolalmciite al detto toiinnercio.

Con Ji suddetti mediocri ibiidi, la Conipaj;nia arnvi delle Navi do guerra e mercan-

tili, si Slabili nelle Indie- Uiicniali, fece delie conquiste da' Forio^ÌK-M\, e vi pce bea
presto le fondamenta di uà grande Iinper •.

>^ppi-na che «juesta Compagni.» fu eretta, fece porre .illa vclii quallordici Na\ i ,
co-

mandate dall'Ammiraglio Winirick, per le ]r:,lir (TricntaH. Andò egli a .slahilirsi in Ja-.n y

ed in alcune allre Isole; tontliiuse di»ersi rr.illaii di commercio con \ Prin< ijii AiA\'Ajiit;

fu costretto di entrare in guerra con i Pvitoghr.i, ma fu sempre vÌ4iritore; e ritrovandosi

li Fortog/n'si abbandonali ala sorte loro, e privi di soccorso, ed all'opposto, avendo
.sempre gli 0/.7«(/;\r/' ricevuti de' soccorsi, e de'riniòr/à di truppe duW J^uropfi , iv€av\enne,

che, dopo molle vicende, altro non rimase alJi l^orlogliesi, die D/i/ , AJi/crio, e Gotr.

Nell'anno 1O07, volevano gli Olandesi incamminare ancora il commertio per la C'///V)<;, Commc-tcio

ma lurono rispinti dalla Klotta Portvg/it-sc, die ritrovavasi a .l/acv/o. F.glino assedi-irono dcll.i Cliiir»:

ridillo, e ne continuarono per qualche tempo l'assedio, ma indarno, perilchè stabiliro-

no una Coioniii sopra le Isole delle i.W Frscaioii , la (jnale però rimasse senza vantatrgio,

a motivo che queste Isole mancavano di vivoii, e di «icqiia dolce ne'tempi asciutti, e

che i Clùncsi avevano ricusato loro ogni comunicazione. Gli Olandesi perciò volevano già-

desistere dal loro disegno, allorché, nell'anno 1624, furono invitati a stabilirsi nfll" [.sola

lormosa, assicurandoli, che i .Mercanti della China avevano la piena liberta di traliicare

con loro. Sul principio si '-.cce poco caso di questa l-olonia, ina essa divenne ben tosto-

considerabile, a motivo ciella conquista fatta dai Tarlali, Ae.\VIrnptro C/iinrsc; poiché

più di cento mila C/iintsi, che non vollero sottomettersi ai vincitori, si rifuggiarouo nell'

Jsolu Formosa', perilchè diventò quest'Isola, in poco tempo, il centro di iuiii gli alfi.ri

fra la China, il Giappone , Siam, Java, le Isole Filippine , ed altre Provincie; di modo
che formò essa il più gran mercato delle Indie. (Ili Olandesi ne formarono una gr.inile

speranza, ma se ne ritrovarono poi delusi, e dovettero perdere tutti li godati vantaggj.

Un malcontento della China, chiamato Coxinga , il qual' era infuriato, perchè suo
padre, Gruade Anim:' aglio della China, era stato arvelenato , mentre ritrovava^! al com-
inando della l-'Ioita Ctiincsi-

, prese la risoluzione il' impadronirsi dell' Isola Formosa, pen

potere da colà intraprendere delle ostilità contro la China. Egli effettivamente li.^ j.'Otuto'

fccacciarne gli Olandesi; e siccome tutti li tentativi da questi successivamente falli per ricu-

perarla , furono vani, dovettero perciò, da quel tempo in- poi, contentarsi di fare il com-
mercio della Cruna, a Cantone, sotto le condizioni e restrizioni medesime, a cui devono
assoggettarsi le altre JSazioni di Europa. Nulla diinc/io hanno eglino ancora sostenuta ih

vanlciggio di avere attirato una buona parte del commercio della China a Batauia, ove
sogliono arrivare ogni anno moltissimi Jonki, che sono piccoli navigli Chinesi , c.iriciii

particolarmente di 'le. La Compagnia non fa già essa il negozio del Te, ma cede questo
traffico .T particolari Mercanti; essa Io trasporta bensì con le sue Navi in Kuropa» indi lo

vende ne' suoi incanti, e si cantenta di 1

'_
per cento, del prezzo di vendita, per il nolo.

Il conjiiiercio per il Giappone , fu aperto dalla Compagnia, nel irtii, e lo ebbe nel Cnmn.crtio

1638, merce il zelo tle' Missionari ili Europa, impiegato troppo male a proposito, ad "*'' Giigpo.

escl:wiva di tutte le altre Nazioni di Europa. Questo fu molto vanlagcioso per gli Olan-
desi. Le merci principali che v' introducevano , erano, Faimi di Europa, Manifatture di

seta, Ziz dipiati. Cannelli Zucchero, Legno da colori, che smaltivano con un' enorme pro-

kitlo, di moihv che, nel solo ultimo anno del loro libero commercio, ricavarono dal Giap-
pone ^Wo millioni di fiorini. Ma dall'anno 1741 a questa parte, il commercio degli Olan-
desi per il Giappone , fu assai limitato, ed andò in tale decadenza, che non vi rimase nep-

pure un' ombra del solito loro tanto Horido commercio. La Compagnia spedisce .incora

ogni anno due Navi nel Giapponi- , li di cui carichi si vendono per circa cinqueceiilomila

fiorini; essa ne riceve in pagamento del rame, cento venti libbre del quale Is vengono
ealcolate per 20^ Fiorini.

ne..

Cnmmcrcio*Gli Olandesi, prima d'impadronirsi del commeicio del Giappone, si diedero tutta la

pen.-> per procurarsi il commercio dell' Iscile Molucche \ ritrovavausi queste da principio
«.loHn")?-

nelle mani de Portoghesi , che dovettero poscia dividerne H possesso con gli Spagmioli.
Ma gli Olandesi, scacciandone gli uni e gli altri, presero tosto la rist.luzione di a>ssicu-

larsi eselnsiv aulente il commercio delle droghe, o sradicarono perciò tutti gli alberi dii

Aa » noe*
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noci moscate e di garofani , nelle Isole Ternate e Tidor, indennizzandone però li due Re,
con accordare , per detta perdita, al primo, una pensione di 32, '.'50 fiorini, ed al seconlo,
di circa 6000. Indi limitarono essi la coltura de' garofani nell' Isola Amboina. Distiibui
la Compagnia 4000 campi fra quelli abitanti, ogniuno de' quali era capace di 123 alberi
di garofani, li quali venivano a formare, in tutto, il numero di cinquecentomila alberi
d; garofani in quel territorio. Calcolando dunque soltanto sopra le due libbre di peso di
fruttato per ogni albero, ^e ne ritroverà un'annuo raccolto di più di un millione di libbre
di garofani. Per dieci libbre di garofani, si pagano 2| Fiorini ai coltivatori in Amhoina.
Per provvedere a tutti li casi possibili, ed inaspettati, gii Olandesi conservano sempre
quattro miilioni di libbre di garofani ne' loro magazzeni di Europa, e due altri millioni
di libbre ne' magazzeni dell' Indie.

La coltura degli alberi di noci moscate , fu dalla Compagnia limitata nelle Isole di
Banda. Queste Isole sono sei, tre delle quali sono all'atto sterili ed incolte, e le altre tre
sono quelle sole nel Mondo, dove cresce l'albero moscato. La Campagnla compra dagli
abitanti tutte le noci moscate, ed il fiore, pacando 9 Stiiber per una libbra di fiore, ed li

StiJber per una libbra di noci moscate. Si calcola, che in queste Isole si r/sccolgono annual-
mente , circa 700,000 libbre di noci moscate , e circa 200.003 lijbre di fiore di noci
moscata.

Dopo di essersi gli Olandesi assicurati del possesso esclusivo delle Isole Molucche.
riuscì ancora loro di scacciare i Portoghesi dall' Isola di Cejìan , e di acquistare in tal-

guisa il commercio esclusivo della cannella.
La Compagnia compra la maggior parte di questa mercanzìa dagl' Indiani suoi sud-

dìli , ma essa deve altresì comprarne una determinata quantità in cadauu anno, dal Ri; di
Canài, ad un prezzo alquanto più alto; ciò non ostante, ^imputando una libbra coti

l'altra, non viene loro a costare la cannella più di 6 Stiiber la libbra ; ed essa ne esporti
ogni anno circa 70:0 fardelli, di 70 in 80 libbre l'uno; ma lo smercio di questo prodotto
si va diminuendo nell' Europa, prima, a motivo de' prezzi troppo alti, ed in secondo luo-

go, a motivo della cannella selvaggia, detta volgarmente , Cassia, che visi trasporta
dall' A/nerica Meridionale , e dagl' Inglesi da Sumatra.

"""''»• Neil' anno 1600, gli Olandesi fabbricarono un Forte in Jacatra sm\V Isola di Java, per
far fronte ai Portoghesi , Inglesi , ed agli abitanti del paese. A questo Forte diedero essi

il nome di Batavia , e ben presto vi fabbricarono dopo una Città, che in poco tempo di-

ventò la Capitale di uno de' più potenti Imperj delle Indie Orientali. Questa è presente-
mente una delle più cospicue Piazze mercantili delle Indie, ed è la residenza del Go/er-
jiatore Generale , e del Consiglio dell' Indie. I Cliinesi , ed altre Nazioni Indiine , vi fanno
un considerabile commercio , ma, fra gli Europei, vengono solamente ammessi li Mer-
canti di Spafrna

,
quando vengono dall' Isole Filippine. In questo Porto sì paga 5 per cento

» sopra tutte le merci d'introduzione, e di estrazione, e questo dazio è stato dalla Com-
pagnia dato in appalto, per 864,000 fiorini, con la condizione però, che tutte le Navi
della Compagnia debbano esserne esenti. Tutti li bastimenti, che vengono dall' Europa,
e \-anno nell' Indie

, per conto gella Compagnia, aj)prodano in questo l'orto , e tutti quelli

che ritornano nell' Europa, ricevono qui li loro carichi, toltine però li bastimenti che ri-

tornano da Ceylan e da Bcns,ala.
Commticio Nel 16581 avendo gli Olandesi scacciati li Portoghesi dalla Costa di Coromandel , si
tutu Cobta stabilirono in Negapatnam , vi fabbricarono un Forte, nell'anno 1690, e circondarono di

^^
oroi.

.

- ,^^,^2 questa Città, nell'anno 1742. Estraggono essi da colà, delle Cotonine bianche,
turchine, dipinte e stampate, grosse e fine, come pure altri Drappi di bainbasia , che
vendono poi con grande vantaggio, pane nell'Europa, e parte nell'Asia e .nella Tur-
chìa. Vi spediscono poi del Ferro, Piombo, Rame, Pepe, e delle Drogherìe; e con
questo tratlìco guadagnano circa 500,000 fiorini , li quali però si consumano tutti nel

mantenimento della Piazza, ed in altre spese. Il Dazio di questo luogo rende alla Com-
pagnia circa 40 i.'oo Fiorini,

ronimercio ^* Compagnia scacciò i Portoghesi dalla Costa di Milahar , nell'anno ló'u. Ma
(on il Mi- siccome non ha essa potuto escludere le altre Nazioni di lùiropa da quel conniercio, non
lab.ir. ritrovò quei vantaggj che ne sperava. Quel ch'essa vi spedisce, consiste in 'illu:ue. Can-

fora, Zucchero, Ferro, Piombo. Stagno, ed Argento vivo; ed ordinariamente ne estrae

due millioni di libbre di pepe, il quale paga essa 80 Rupj, per ogni 5J0 libbre, quando
le altre Nazioni eie devono pagare da 90 a loo.

Commercio Per continuare e promuovere 1! commercio dell' //('//ir Orientali , stabilirono gli Olaa-
coiiRcngaia, desi, ia tutte le Città principe!; dell' //.'</-'>.• suddette, delle Fattorìe, e degli Scritiorj, co-

me
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•ne soiiu in Brrn^ii/d , e Suratte , in AJalatca , Timor, Pfgù, Hiai/t , lu-lla Costa Meridio-

nale (Il Sumatra, ntU.i Provincia Palainban, nell'Isola Bornco , nel Giappone, e nella

(.'/ìina , ecc.

l'cr avere un Luogo, in cui le Navi, che dall'Europa vanno ncW Indie Orientali, e c«po di

ila queste ritornano m Europa, possano ritrovare delle provvisioni iresche, scelse la Buona Spe-

(."(iinp.tgnia , secondo il proggetto di van Hirlivcck, il Capo di Buona Spcriìnza, e vi pian- t»nz».

tò una Colonia, che le cagionò bensì inoHt.' S|:ese, ma che le rende il rilevatile vantag-

gio, clic le sue Navi vi possano approdare, e provvedersi di tulle le qualità di rinfre-

schi, oaóe poi coDlinuare il loro viaggio.

L.i Curnpaiin'ia \.\c\V Jiiciic Oricnia/i , i'a il suo commercio con le Indir, parte con quel- Qi»'1itì »< i

lo ch'essa tjiKuLigna ukW Indie medesime, con la vendita delle sue droghe, e con il traf- "Co n merci.»

lieo inlernifdio delle altre merci, e parie con denari coniami che vi spedisce, a motivo '"" * " "'

delle troppo porlie manifatture di Fuiopa, che colà si smaltiscono. Le merci ch'essa ri-

ceva- dalle Indie Orientali, sono ordinariamente divise in tre classi. La prima contiene

'^li Aromati, le Drogherie, Spczierie, Merci di colori. Metalli nobili, Gioje, Seta, e

molle altre Merci, che si veiidojio a libbra. La seconda contiene J)rappi di seta. La
terza contiene Cotonine bianche e stainpale, e Musseline.

Sotto la denominazione di Aromati comprendonsi : il Pep«, Zenzero, Cannella, No-
ti moscate , Fiore di noci moscate, Garofani; e sotto quella di Drogherie e di Spezierie,

NOno compresi il Zucchero, Indaco, Salnitro, Te, Caflè, Ambra, Muschio, Bejoar, Bel-

luino, Borace , Canfora , Oppio, K.ibarbaro , Gomma lacca, Olio di Cannella, Olio di

Noci moscate, € di Garofi'.ni , ed altre simili merci. Sotto la denominazione di Dr<3ppi di

spia con^prendonsi i ]'rap]5Ì e Sloflc di seta, che provengono par la maggior p.irte dalla

Persia, Cliina , Cochinrhina , Tun-^fjuin , ^zem , Bengala, e Tripara. Sotto la denomi-
nazione di Cotonine sono compresi , la Bambagia , i Filali e tutte le Manifatture di

Bombagia, Drappi tessuti, € Cotonine, principalmente della China, Bengala , Ceylan
,

CJaromandel , Suratte, e Java, ma le più belle Cotonine dipiate, vengono da Golconda.

Ne' tempi scorsi l'Oro era una merce di gran profitto, e questo, mediante il commer-
cio della China veniva introdotto in Europa, con averlo nella China ricevuto in cambio
di argento, mentre quest'ultimo metallo, a proporzione veniva colà, valutato molto più

che neU'lùirnpa. Ma presentemente non vi è più tanto guadagno; e perciò gli Olandesi
n(>n trasportano più dell'Oro in Europa, ma se ne servono per il loro traffico nelle In-

die Orientali. Le Navi della Compagnia trasportano dalla China del Rame del Giappo-
ne, clic viene consideralo per il migliore; dello Stagno e Piombo da Si<im e da Malac-
ca, e parlicolarmente del Ferro lavorato, l Diamanti si fanno venire da Golconda, Ben-
v^ala , e Borneo; le altre Pietre preziose vengono dalle miniere di Pegii , e dell'Isola di

Ceylan, Tiicotrin , nella Costa della China, ed .Anian, nella Costa, così detta, delle Per-

le , somministrano le più belle Perle Orientali.

Oltre a queste Merci, che la Compagnia porta dalle Indie Orientali , ne vengono an-

cora tra.sportate molte altre in Europa dai di lei Commessi , e da altre persone private
;

non è però a questi permesso di portare in Europa delle Stoffe di seta, e delle Merci
che si \cndono a libbra, ad eccezione del Te, e de' Tamarindi. Egli è impossibile il po-

ter indicare e determinare tutte le qualità di merci, e la quantità, che in questo modo
se ne introduce in Europa; il che per altro si potrebbe sufficientemente provare dalle por-

tate , pubblicamente stampate, de' Bastimenti che giungono.
Dacché la Compagnia possedè sola le Isole, ove crescono le Noci moscate, il Fiore

di Noci moscate, i Garofani, eia Cannella; si può anche dire con sagione , ch'essa sia

V unica padrona di questo traffico in lutto il Mondo. Quindi è ch'essa non solamente
vende molte di queste Droghe nelle Indie , ma avviene altresì , che tutte le altre Nazio-
ni ricorrere debbano a lei sola, per farne l'occorrente provvista. Le Droghe inutili e

di fattiva qualità, vengono dalla Compagnia abbrucciale nelle Indie, per ovviare così

ogni frode, e conservare il loro creilito ; ma non già per tenere queste merci nell'alto

prezzo, come alcune persone pretendono di allegare.

In qual modo, in che quantità, in che sorta di monete, e sotto quali condizioni que-

sta Compagnia venda le merci, se ne ritrova il rispettivo dettaglio e specifica in ap-

presso.

Tutte le Fattorie e Scriltorj, tutti li Governatori nelle Indie, ed il Governatore me- Cnverno

desimo del Capo di Buona Speranza, dipendono dal Governo di Batavia , A ijiiale, non dtlP lii>Ut.

mepo che al Congresso de' 17 in Europa, devono eglino mand.ire li loro conti annuali.

Il Governo di Batavia è composto dal Governatore Generale, dal Direttore Generale,
e
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e da cinque in sei Consiglieri ordinar] , ai quali sono aggiunti molli straordinarj , che pe-

.jÒ non hanno voto. Queste Cariche vengono distribuite dalla Direzzione in Europa; niii-

ladiiiieno tutto dipende dalla proposta del Governatore Generale, il quale rimpiazza an-

cora li posti vacanti, interinalmcnte. In caso di morie del Governatore Generale, allo-

ra il Direttore Generale , ed i Consiglieri, eleggono iiiurinalinente un Successore, chu co-

niuneinenle viene confermalo in Europa.
11 Governatore Generale propone nel Colleggio di Java, ed ogni Consigliere è il rilTe-

rente di un'altra Provine a delle Indie, per la quale egli propone l'occorrente. Al Di-

rettore Generale è affidala l'ispezione sopra le casse ed i magazzeni di Batavia; sopra
ogni compra e vendila egli deve conoscere, e la di lui sottoscrizione è indispeniabilinen-

le necessaria in tutti gli affari di commercio. Abbenchè precisamente lutto do^'iebhe

enire deciso dalla pluralità de' voti, tuttavìa tutto dipende in sostanza dal Governai ore

Generale. Gli Assessori del Governo sono communeinente da lui proietti, e per consc--

guenza al medesimo dedicali, e s'egli vuole assumersi Li risponsabil)à , non ha certa-

mente da temere alcuna opposizione degli altri.

Il Governatore Generale, e tutti gli altri Assessori di questo Supremo Collegio nelle

Indie, vengono impiegali per soli cinque anni, ma non ostante conservano ordinariamen-

te li loro posti per tutto il corso della vita loro. I loro salarj non sono già considerabi-

li. Il Governatore Generale ha mille fiorini al mese, ed altrettanti per la tavola, i Con-
siglieri hanno ogni mese duecento fiorini. Queste però sono le meno considerabili rendi-

te del Governatore (venerale e de' Consiglieri : il commercici, eh' essi diriggono a loro piaci-

mento, ed in cui possono estendersi ad abrilrio loro, procaccia loro molli altri rilevanti

vantaggi.
11 Consiglio di Bntnvin si raduna ogni settimana, due volte. Egli è quello che no-

naina tutti gli Ufficiali civili e militari in tutte le Indie; nello stesso modo dipendono d.£

lui tutti gli atfari di commercio, degli andamenti de' quali egli deve essere minutamente-
informato. Tutti li bastimenti, che àaW Europa partono per le Indie, approdano in £./•

tavia, di là vengono spediti per il commercio nelle Indie, ed ivi devono ritornare con
le merci. Di più, tutte le merci, che sono destinate per V Europa , vengono caricate in

Batavia, toltene però le Navi di Ccrlan e di Bengala, che vanno a dirittura per l'Euro-

pa. Questi Ba timenti portano seco una semplice specifica de' loro carichi per 1' Europa ,

la cui fattura si manda pei Batavia
^ perchè sia poi da colà avanzata con gli altri conti

per r Europa.

Oirezione H Governo, ovvero fi Consiglio delle Indie dipende dalla Direzione della Compagnia
della Crm- di commercio delle Indie Orientali in Europa, il di cui numero, alF erezione di questa
pignÌ2di.lit: Compagnia, nelf anno 1602, eitt fissato pei- 70 Direttori, ( Bewindliebbtrrs) da scegliersi
in.iii:

,
'.n

(jagii azionisti, e que to numero aveva anclte in seguito la sua permanenza. Questa
Eiiiopa- Direzione è divisa in sei Radunanze, ovvero Camere, che trovansi in Amsterdam . Ze-

landa, ovvero Middellnirg , Delfi, Rotterdam , Hoorn , ed Enkìmizen. Ogni una di cpie-

ste ha un certo numero de' suddetti Direttori , che è regolato e stabilito secondo il quan-
titativo di participazione che ogni luogo aveva ne' primi fondi ; cioè.

Veiilicinque Direttori per la Città e Camera di Amsterdam , la di cui partecipazione
importJvay>u' 3,674915. tra questi ritrovansi 4 Direttori ilelle Città seguenti: Harlcm

,

Leyden, Dortrecht , e Gouda , ed uno per cadauna delle Provincie, Gueldria , Frisia, e
Utrecht.

Tredici per le Camere di Zelanda, ovvero Middelbura; , che aveva una partecipa-

zione di Fiorini 1.3,^3,882. Due Ai questi sono per parte della Città di yiissingen , uno
per parie della Città di Feere , ed uno per parie della Città di Middelburg , e di tutta fa

Provincia.
Otto per la Camera di Delft , fra i ((uali se ne ritrova uno per parte della Provincia

»ii Overrssel; la par;ecipazioiie importava 4--o,o: o Fiorini di l~anco.

Otto per le Camere di Rotterdam , uno de' quali interviene per parte dì Dortrecht

,

ed oltre di (|i:e to ancora 1.11' altro [)er parte ('ella Nobiltà, e dello Stato Equestre, In
amendue le Cumere sono ndunf|ue 17 Direttori. La partecipazion'C delle Camere di Rotter-

dam importava 177,400 fiorini <lt Banco.
Sette per la Camera di Hoorn, li di cui primi fondi erano di Fiorini :i66,868 uno de'

quali è messo per parte di Alkmaer.
Sette sono per le Camere di Enkkuizen , i di cui fondi formarono una somma di

5.56,7715 fiorini di Banco -Oltre a que4i ve i\ è ancor uno per parte della A'obiltà, e dello

Stato Equestri: di Olanda. C)ueste due Camere unite formano ià DirtUori.
01-
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Oilic ili questi 70 Direttori, \i .syno .'incora iiuvo l'.n it l (,i ,iiii j;i:iiLr.t/i
, q: .lUro »k'

qu.ili nioiftlono nella Camera di .li/islcidam , due nella (-'.miera di Middulbur^, ette
nelle Camere de" quartieri meridionali e settentrionali. Questi, in c.iso di morie di uno,
o più de" sttfanta Direttori, «.ubentr.tno in luOf^o di essi. Ci ist lieduno di que li l'arteci-

l).riii ;;eMtrali , )ia un' annuo salano di fiorini duecento, ed li-i il diritto di assi,tere .die

r.idunanze de' .settanta Direttori, ed alle loro deliber.i^ioni , sen^a però avere un voto
dcci'-ivo.

I Direttori della Camera di Amsterdam e di Zrliinda ^ owero Midd"lbriri^ , devon<»
tulli a\trc un deposito o sia parlecip.izionc nella Compagnia, almeno di L. 1000 Vlimi/s
Danco, ovvero liorini 6000 Banco, e gode ogni uno lo .stipendio di fiorini 3100 H.inco,
nella Camera di Ainsterdiim\ fiorini 2600 Banco, nella Camera ili Middrlburgo , e fiorini

1200 Banco, nelle altre Camere. I Direttori però .'elle Provincie e Città di Dorlrvclit

.

Gouda , Ciir/d/ia, Frise'u , L'irfc/it , Città e Piirsc , quelli .:1i;' Qinirtirn' mcridìotuili e set-

Unti ionali ^ non devono avere nella Compagnia
, più di 1 5>o Vl.imis ovvero fiorini 3030

Eaiico , di capitale , e ricevano un' annuo .stipendio di fiorini ijoo Banco. Ma i Direttori
tlelle l'ro\ incie possono entrare con il deposito di un' azione consimile a quella per cui è
«ella Compagnia interessata la Provincia, dalla quale e'.;lino -jono Deputati.

\.A Compagnia mantiene anche due Avvocati, die dimorano in Amsterdam , e la as-
.sisioìio in tutte le di lei occorrenze, e sono inoltre tenuti di comparire, tanto nella gene-
rale, quanto nella p.irticolare adunanza della Camera di Amsterdam. Ogni uno di es.si

deve in particolare inleressar.si per L. 500 V'Iamis, in una delle Camere della Compign'ta.
Ogni Camera ha l'unica ispezione sopr.i gli aftari che ia riguardano, l Kireltori dell.^

Camera di Amsterdam , sono distribuiti in diverse Classi; alcuni hanno l'ispezione sopra.

) Magazzeni, e devono ancora comprare le Merci che la Compagnia destina di spedire
perle Indie Orirnlriii, e conservare le Merci invendute. Tre o quadro hanno l'ispezione
sopra le Finanze, e la facoltà d'incass.ire e di pagare i denari della Compagnia. Alcuni
lianiio la cura dell' armamento delle Navi; ed altri rivedono e ripassano le ordinazioni
per il pagamento d^;' .soldati, distribuzioni, salarj , ecc. Ve ne sono ancora alcuni dalle

Camere destinati a tratiare gli aiTari segreti, ed altri incaricati di esaminare i libri ed i

conti; e questi ioiio temili di rassegnare il rapporto delle loro commessioni alla radunanza
geiier.de.

l'er regolare però il lavoro di tnlte le Camere in parlicolare, secondo un piano uni- r»ili'n»nM

versale, da tutte le sei Camere vieive latta una scelta di diecisette Direttori, che chiamasi ''^' <*"<='•

perciò la radunanza de'' diecisette ; Otto di questi li nomina ^{mstcrdam
,
quattro Middel-

"'"*•

l'Ureo, e le altre quattro camere ne scelgono 1 per ciascheduna. Ma siccome quest.i radu-
nanza deve consistere in dieciselle Membri, così il dccimosettimo viene preso a vicend.a

da una delle ultime quattro Camere. Questa Radunanza de' diecisettc, viene ad unirsi in

Amsterùaiìì
.,

peróanni continui, e per due anni continui in ^ìiddflbur'^o ; indi Middrlbiire,o

vi aggiunge il Membro decimosetlimo. Essa tiene ogni anno due Sessioni; nella prima,
che si tiene nel mese di Marzo e di Aprile, viene destinato il Dividendo da darsi a<;li Azio-
nisti , ecc. e nella seconda, che segue nel mese di .Settembre, si formano principalmente le

deliberazioni intorno al numero delle Navi che dovranno spedirsi dalla Compagnia , nell*

anno seguente, per le Indie Orientali: inoltre si rimpi.izzano dalla medesima nuovamente
gl'impiegiii resi vacanti nel Collegio del Coverno , e del Consiglio delle Indie.

Oltre a tuttociò , si radunano annualmente dieci Direttori , in Aprile, Maggio, ovvero RadiinitiM

in Ciiugno, in Aja. La Camera di Amsterdam ve ne m.ind.i quattro, hi Ca-r.era di .Middel- J«ll' Aji.

burc,o due, ed ogni una delle altre Camere ve ne manda uno. Questa Radunanza chiamasi
in Olanda — De Haa^isclie Re.u>ia,nes

La sua incombenza è di esaminare accuratamente tulle le lettere provenienti dalle

Indie Orientali , di ritllettervi , e di estenderne le risposte, per iiuli rassegnarle .lil.i Ra-
dunanza de' Diccisetle.

II primo Capitale della Compagnia, consisteva in 2100 azioni, di cui ogni una aveva e' °'"-..i«

una partecipazione di L _50o ovvero fior, ^o^o Banco al capitale vecchio , e secondo '••'»

questa proporzione si formava pur anche il dividendo, per essere annualmente distribui-

to. Ma dall'anno 1(192 in poi, si divide il guadagno in 'J130 parti, a motivo che la Com-
pagnia , in quell'anno, creo il Governatore Ereditario , in Supremo Direttore , e Governa
tare Generale della Compagnia , e gli fece un regalo ili 30 a/ioni.

11 quantitativo de' dividendo si fissa sempre secondo il quantitaiivr- del C.^^p'-^is pri-

mitivo ili fiorini 3000 H.UICO , per azione, di modo che, un per cc'ì ""P"';*' '"^j"'
'

'"''

rini Banco. La lUvisione non è stata ocni anno uguale; corp' "^ " "^ r^''^ 1
dall .inno

" " 1603
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1605 sino air anno 1775 inclusivamente,tutte le divisioni de' proventi, ne viene a risultare, prese
il calcolo intermedio , circa venti uno per cento, per ogni anno. Cosi pure fu diverso il prezzo-

delie azioni, a motivo de' dividendi disuguali. iSellanno 1720, ascesero sino a 1260 per
cento , che fanno 3780 fiorini Banco. Per molto tempo valevano fiorini 20,000 Banco ,

e ciò sino all'anno 1777, mentre allora ribassarono sino a 370 per cento; il che importa-

fiorini 11,100 Banco. Quando si denota il prezzo di vendita di un'azione delle Indie O-

rientali in Olanda, ciò significa l'unità del numero , espressivo sempre 30 fiorini Banco.
Laonde, dicendosi, che un'Azione vale 400,5 intende, che questi 400 vagLono 30

volte tanto , ovvero 12,000 fiorini Banco. Chiunque ha delle facoltà, e che voglia
, può,

mediante ki compra di tali azioni, procurarsi una partecipazione in questa Compagnia.
Il valore, come si è detto più volte, forma una somma di L. 500 vlamis, o.vvero fiorini

3000 Banco, del Capitale veccliio; e queste azioni vagliono sempre di più, a misura del-

buono stato della Compagnia, del dividendo da ripartirsi, e secondo che questo com
mercio viene favorito dagli azionisti. Le azioni, nella Camera di Amsterdam vagliono
sempre da 377 a 380 per cento, cioè; fiorini 11,310, a 11,400 Banco. Nelle altre Ca--

mere si acquistano a miglior prezzo; non già perchè in realtà vagliono meno di quelle

della Camera di Amsterdam , ma bensì per(Jiè in Amsterdam vi sono delle più frequenti

occasioni di comprare e vendere, ciie nelle altre' Camere; ed è cosa- certa, che il ripar-

timento del guadagno delle azioni è uguale in turte le Camere.

-

T--sporto L^ vendita e la compra di queste- azioni si fa nel modo seguente. Allorché il vendi

Ì2Jl«.a2i«ni, . tore ed il compratore sono convenuti del prezzo, che viene comunemente stabilito, me-
diante un Sensale, il venditore si trasferisce alla Gaj-ff dell' Indie Orientali , in quella Ca-
mera , a cui appartiene l'azione, ed. ove devesi effettuare il rispettivo trasporto dell'

azione , della di cui vendita egli da parte ai Registratore, ovvero tenitore de' libri , il

quale apre il suo libro^ in cui sono stampati tutti li trasporti, vi scrive il nome del ven-

ditore, e del compratore dell' azione , in un conia data, indivi si sottoscrive ancora un
Direttore , dopo però di essere stato a voce assicurato dal venditore, della vendita di

cui si tratta. Ciò fatto, il venditore lo notifica al compratore , dicendogli essere stata

l'azione trasportata. Il compratore
,

'quando non voglia credere alla parola del venditore,

si porta person^ilmente alla Casa delle Indie OrieiUali ,
per osservare , se il trasporto sia-

eR'etfivamente seguito. Se il medesimo ritrova tutto a dovere, alloraj egli fa scontare ìq:

Banco la somma del prezzo convenuto. Ritrovando il venditore questa somma registra-

ta alla sua partita, ritorna egli dì nuovo alla; C«j-«. deUe Indie Orientali, ed estende unai

quittanza in calce dell' ett'ettuato trasporto ; non seguendo l'ordine suddetto, non ^può il--

compratore disporre di quest'azione , abbencliè l'abbia egli pagata.

Qualora il venditore, dopo ricevuto il pagamento ,. ricusasse di scrivere la quittanza;.

allora il compratore lo può costringere giudicialmente.-

Per ogni trasporto , unitamente al sigillo, si pagano 3 fiorini 18 stiiber , e 6 fiorini di

sensarìa, da soddisiarsi metà per cadauno, tanto dal venditore, quanto dal compratore,.

In caso di morte di un azionista, allora si trasporta la di là azione, con l' intelli-

genza de' Direttori , a quello che verrà prop-')sto dagli eredi, ovvero dall'esecutore testa-

mentar o , con l' obbligo però di dovere allegare una prova autentica della loro qualità e'

proprietà.

Casa fieli' ^^ Casa dèlie Indie Orientali, in cui si fanno tutti gli affari concernenti la Compa--
ladieOiicn- gii^à', era per l' addietro un magazzeno della Città di Amsterdam. Nell'anno 1Ó05, la-

«U. medesima in di molto ingrandit>i; con l'aggiunta di nuovi edifizj, e mollo bene aggius--

tata, per. uso della Compagnia, acuì era- stata data , soltanto in aflilto , dalla Città,

ma pochi anni dopo la Compagnia la comprò per di lei proprio conto. Essa e situata-

snl cosi detto CColveniers ~ Burgwal ) munita di un vasto circuito, che, principiando vi-

cino all'Ospedale de'Pazzi, si estende lungo »MC Hoogstraet , sino alla Chiesa Francese.

In questa Casa si accettano tutti gì' Individui destinati al servizio dell 1 Compagnia, ivi si

fa la rassegna, e si tiene il co, ito 'dell'introito e dell'esito; sonovi perciò destinate diver-

se camere, provvedute de' necessarj tenitori di libri, e di altri Commessi subalterni. Oltre

di ciò, son3 ancora mantenuti, dalia Camera di Amsterdam, 75, così detti, Krautleser

giurati che scelgono, e collocano ne" luoghi destinati, le Drogherìe, e Spezierle che arri-

vano frammi ìtni te , ed eseguiscono tuttociò , che viene loro ordinato di fare. La quan-
titc. di ariigiini, che sono necessari per le altre Cam-re, come Marangoni da Nave, Fa»-
brl, V.",.;^yajoli

, Co-<|ariuoli , ed altri lavoranti occorrenti alla costru/Jone ed armamento
deUe-.Navi, coasis»- sempre aimeuo iu 1400 perjoae , che la Compagnia deve mantenere

unita-
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uiiitaini-iitc ail una gian «juani.ià iti kiiiiili Intoiuiciiti , L.ivur.i:.!
, , ed a!i.i Coiihih.jìi i.i

Kurop.i.

IVr faliLricare tutte le sorta di Navi grandi e piccole, e per prowidcrc a liiltociòclic

possa occorrcTf , (u da'Direiioi i , negli anni i6f)0, e i60i , cietto, >.opra Ostcnbug, im
f;rai!ili>iirrto Cantiere, e l'ondaco di merci , che contiene 6^56 piedi di Iar^lic72a , yu pie-

di di profondità, (ji altro piani di ;;ltcZ7a , t'd è cosi hci'e rej^oialo , clu- un iud. cibile

<;iiaal tà di mfrci, ci e arrixano , e tulli ji'' i Ironioiili e munizioni occorrenti all' irnianicii-

to delle Mavi e viveii, vi possono essere ricoverali e Conserv. li. U iti al iktftj Fondaco
vi sono pire de'grai.idi dt-pti.iforj , per li filari e Cliiavajuili de 'e abiiazif.r.i

,
per li co-i

rietti Liiotsffi. riiolli, eil altre t;ibl>riclie inservienti ai la\ oii de'b.itte'ii, de'naviglj, albe-

ri, z.iltere, ed altro legname. Il Cantiere, ove si costi uiscono e si carenano le Navi, 1'

di un' inin enso ciicuilo. l'oco lunulii da questo, ritrovasi una str.ida magnilica , e tuti'i

lastricata di pietre, di ^5 piedi in larghezza, e di circa -'«00 piedi di ìunghe/.za, di'-

.'•erve per le tele e corde, ove si lavorano gif rnaliiiei.le molte gr- sse gomene, sarte, ed
«litri ccrdanii , tanto per 1" armamento delle Navi che sortono, quanto ancoia per provve-
dere alle Navi dell'Indie Orientali. In prospettiva esiste un magazzeno per la Canapa
comprala, e perle sarte lavorate, ed un abitazione per l'Intendente di delta strada, il

quale è .sottopo to al .Maestro dell' ecj ipapgio.

Oltre di que ti labili, posscilc ancora la Compagnia diversi depositi di merci e ma-
gazzeni, ove si cu lodiscouo, al ritorno delle Navi lAeW Indie Oi •enta/i , principaìmeiile i

JJr.-'ppi di bambagia. Te Stoffe di seta, e tutti li capi di mercanzie che possono li di lei

f tmmeasi,' e gli altri partico'ari trasportare in lùiropa , yeconilo il sej^uente lìr^otamcnir.,

e ciò verso un pagamento stabilito, sii;o alla vendila de' medesimi. Le Drogherìe, .'^'pe-

zi rlp, e la SchT , .«-i conservano per lo più nella Cusu delle Indie Otienlaii , ove pure si

eHetiua la vendita di tutti gli Articoli.

Kegolamei.to , si-cordo il quale deve puntii-ilmcnfe regolarci qualunque persona, senza
d stinzion: di qual ivo^lia rango, o qualità da e.'-sa avuti , ovvero che la medema abbia , quan-
do ritorna dall' /«ff/> Orientali nell' Europa; e questo Regolamento dovrà servire di nor
ma a chiunijie , nel trasportare lì suoi effetti, mobili, e mercarzie, nel nuniero e nella

prantlezza ilell- casse che gli è permesso di portare seco; al che devono allentaniente in-

vigilare i Fi cali e le per-.one inciimbeiuate per bollare, o marcare a liioco le dette casse,

acciò' non vengano impaccate e poitate sulla Nave, o 'pedile con la medesima, alcuie
CwSse oltrt passanti il numero e la grandezza dovila, ìh pregiudizio dtl prtsente Regola
mento; dovendo ai:cora osstrvare, che non vi esistano di quelle merci, la di cui impor-
tazione in Fìirnpn sia proibita; anzi, in caso che se ne ritrovassero di queste a bordo,
contro al disposto di questo Regolamento, dovranno es>^tre sequest ale, acciò si possa
[>rocedere ente i trasg;css6:i , a tenore del Regol.imento esteso dall.i Compagnia, e del-

i 2^, 24, e 64 de' ri pettivi .Statiifi, d 1 dì 4 Sett • bre, 1742. Mentie tutti gli artico i

devono, mi luogo da dove partono, e prima, dtl'a partenza, essere riconosciuti, esam-
nati , e conlrpss. guati o m.Vrcati a fuoco, dalle persone del Magistrato, o da altre a ciò
det.tinate. Ed in caso che, senz'avtr riguardo a questo Regolamento, qualunque persona,
di qualsivoglia grado e dignità da I<ii goduti, o che ancora godesse, si arrischiasse d'in-

trodurre le sue merci, o dì trasportailc in fluropn , senza contrassegno, o marca a fuoco,
allora le medesime dovranno essere trattenute dalla Compagnia , in suo vantaggio, per-
chè qnesta, per puro atto di comp'acenz.i

,
pern>. ite alli suoi commessi, e ad altre perse-

ne, di trasportare un determinato numero di casje , con effetti, e merci : cioè

>4/ Governatore Generale , ovrcro Direttore

Generale sono permesse
\/4d un Consigliere rlfl-ttiro , e ad un Consi-

gliere Straordinario
i

sia egli Coman-
dante della Flotta, o nò, .s. p.

yid un Consi-^liere Giustiziale , che sia già
stato Governatore e Direttore , sia egli

Comandante della Flotta, o nò, s-, p.

^d vn Commandante della l'io'tn , che non
.-.ia Consigliere dell' Indie.

yld un Britradicre , e ad un
Capituniu di Marina , s. p.

Il Mentore Tom. I. Bb

(

iS casse, della lunghezza di 5 piedi, ede!-
la larghezza e-i.al'ezza di 1 piedi.

10 casse, e venendo con la maglie e fan-
ciulli, !-• casse, della lunghezza, lar-

ghezza , ed altez a suddette.

7 casse, e venend ' con la moglie e fami-
glia, 9 casse, della lunghezza, larghez-
za , ed altezza suddette.

4 casse, e venenc'o con la moglie e fami-
gl'a, 5 -casse , lunghe, larghe, ed alte,

come sopra ; e più

2 casse della grandezza delle caise da ma.
rinari, cioè quattro piedi di lunghezza,
e I '. piedi alte e larghe, .

.
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^d un Mercante superiore , che non è Co-

mandante liella Flotta.

^d un ColonncUo , Tenente Colonello e Aljg

giore. s. p.

Adua Capitano Tenente della Marina.

Ad un Gapitano di JSuve.

Ad un Predicante , o Ministro.

Ad un Mercante , e ad un Capitano, e Capi-

tario Tenente di terra.

Ad un Mercante inferiore , e ad un Tenente

e Alfiere di terra.

Ad un primo, e secondo Tenente di Marina-
e ad un primo Pilota.

Ad un secondo Pilota , che abbia la paga di

fili. 26 e più al mese.
Ad un terzo Pilota . chiamato Drittein- Waek,

e ad urC Ajutante Provinciale , ovvero
,

Scrivano, che abbia una paga di fni,

20 al mese.

Ad un primo Falegname , che goda la men-
sual. paga di fni. 30 o più.

r 2

1

V

casse, e vene:.d 1 con la moglie e fan-

ciulli, 4 casse, di cinque p edi di lun-

ghezza, e d; die piedi di larghezza, e

di altezza e più -z ca.se delia grandezza
delle casse da marinari, cioè di quattro

piedi di lungh;-/ ^'a , e di 1= piede di lar-

ghezza, e d: altezza,

casse, di 5 pedi di lunghezza, e di 2

piedi d. larghézza, e di a!te:za; di più;
i caii-a. dellagande- 'ari; qyelle de' ma-
rinari, cioè 4 piedi hin iie^ ed i^ piede
alte , e larghe , e finalmente ; un' altra
cassa , della gra dcr-za delle casse de'
soldati, cioè, lunghe ^\ piedi , e larghe,
ed alte i|.

casse, di 5 piedi di lunghezza, e'di 2
piedi di altezza , e di larghezza. Di più ;

1 cassa della grandezza delle casse de'
marinari ; cioè, di 4 piedi di lunghezza,
e di ij piedi di. laigliezza , e di altezza,
casse , e venendo con la moglie , ed i fan-

ciulli
; 3 casse , di 5 piedi di lunghezza ,

e di 2 piedi di larghezza e di altezza. Più,
2 casse della sovradescritta grandezza
delle casse de' marinari.
casse, € con la moglie e fanciulli , 3 casse,
della lunghezza di 5 piedi , e di 2 piedi dT
larghezza , e di altezza. Di più , 2 casse,

delia grandezza delle casse de' marinari

,

già sovra enunciata.
casse, di 5 piedi di lunghezza, e di 2 pie-

di di altezza e di larghezza,
cassa della suddetta capacità. Più 1 cas-

sa della grandezza, già descritta, delle

casse de' marinari.
cassa di ^ piedi di lunghezza , e di 2 piedi

di altezza e di larghezza.

Alli sotto Falegnami di JS'ave , che hanno la

paga inferiore di fni. 30 al mese , è

ugualmente permesso, con la succcn-

nata condizione , di portar seco loro.

Al jS'ostro- uomo , al secondo jSuslro uorno
,

al Cuoco , al Barcajuolo , al Cannoniere,

ed al Cordajuolo ;

1 cassa di4i piedi di lunghezza, e di 2 pie-

di di altezza e di largnezza.

1 cassa, di 4» piedi di lunghezza, e di 2

piedi di larghezza e di altezza , unita-

mente ad un'altra passa j che dovrà es-

se, e di 3j pedi di lunghezza, di li piedi

di larghezza, di 3j piedi alta di dietro,

e di 20 pollici alta davanti ; questa do-

vrà avere il coperchio di sopra , della lar-

ghezza di 14 pòllici, e contenere soltan-

to gli stromenti da falegname, e non già

robbe mercantili o altri capi j in ca^o

però che se ne ritrovassero di questi, in

una di dette casse saranno coaliscati in

vantaggio della Compagnia.

1 cassa di stromenti da Falegname, dell"

uguale grandezza.

1 cassa di 4^ piedi di lunghezza, e di i\

piede di larghezza e di altezza.

Al
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u'Id Ufi Buotri.aniis A tiat , e ud un Sckiciiiunns

Alatit , ( dite jvi tu di Min ìikiiì)

^l tutti ffii artisti , compresi li lavoranti da
Kaicgname.

yJlle\i>ersone libi re, clic in un Collegio Civico

fecero i Si cibini , ecc; nelle Indie , oppu-
re agli Ufficiali superiori della ÌSIilitiu

Civica.

ytlU Cittadini ordinari , o t(ente libera , clic sia

stata in seri iiio della Ccinpai^nia.

jtUe Vedove de' Commessi della Compagnia , o <

di altra gente libera-

l

1 cassa «li 4; |iK(li (Il lim>!,lK-?./.a , e- i)i 1 ;

piedi di lari;ln;/./a e ili allivza.
i cassa della .suddetta grandezza; ai lavo-

ranti (la Falegname non .sarà peiò per
messo di portarsi delle tabbe da l'ale-

gnaiiie.

2 ta-.se, ed arrivando con la moglie e fa-

mi^^lia; ^ca^SiC, della lunglicz/a .i spie-
di, e di -' piedi di larglie;'.za e di aitez-

7Q.. Più, L' ta.se de la ^ia descritta lapa-
cilii delle casse de mar. nari.

La (juaiitila e peso liel loro bag;!glio , dev*
e.sscic regolalo .secoixlo Ja (jualilà , in cui
liarmo tiliiiiiamciite seiVito alla compa-
gnia, del cui se v.gio si sono resi Ibeii.

11 bagaglio di queste d.tvrà essere regola-
to, secondo la qual fa , o impiego, the

• avranno so ,te.i to Hi lofo rispelt vi ma-
riti, quantunque, in tempo del a iiioite

loro, l'ossero li medesimi fuori del ser-

• viz o della Compai,nia , pu di'; non siano
li nicde.-.imi stali degradali, e coiulauna.

ti.

Tutte le sovrascritte casse dovranno essere fatte e regolate secondo la suaccennata
lunghezza, larghezza, ed altezza, con una scrupolosa attenzione, secondo la misura
del Heno.

Sarà in libertà di chiunque, fra le persone avanti descritte, il riempire le suddette
casse, peimesse dal suddetto regolamento , di qualsivoglia genere tli.mercan/.'ia , ed articoli,

ad esclusione però delle Stolle di seta, e merci a libbra, senza computare il Te, e li

Tamarindi.
Air arrivo delle Navi della Compagnia ne' Porti di Olanda in l^uropa , dovranno le

sovra specitìcate casse essere aperte presso la Camera, a cui viene destinata opiii Nave
procedente dalle Indie Qrimtali , e ciò in presenza del proprietario, e se ne dovranno
eatrarre le merci

,
per essere inventarizzate.

In caso però, the si ritrovassero in queste tasse, Vini di Cap , Pelliccicrie , oppure
.Abiti fatti di tela o di lana, per u.so del portatore, delUi di lui mc^glic, fìglj , o servitori,

ovvero de' Mobili di casa, Gioie legate. Vasi di oro e di argento, o delle rarità, che non
siano merci di tratlico; dovranno allora queste cose essere liberamente consegnate al

portatore.

Ma di tutti gli altri Capi, e merci di traffico, s'è ne farà l'inventario, per essere

venduti al piiblico incanto, nella pi ima vendita che verrà fatta dalla Compagnia, presso
quella Caniorii, a cui sono state destinale le dette mcrti. Del deiuiro ritav.itone, si dovrà
tenere un conto particolare, ed al pvoprietaiio ,. al portatore della ricevuta, ovvero a
quello a cui appartiene il diiitlo sopra la cassa, o ca.e, da e i furono estr.itie le merci,
verrà sbors.Uo eiUro il tevmine <!i sei «etliiriane , dopo la vendita secuita , senza che si

possano avere ulteriori pretese ver.so la Compagnia; e questo si <lovrà |>agarc , in denaro
coirente, ovvero per cassa, cioi tanto e quanto ne sarà stato ricavato, in dMiaro t!i

Eanco. Ma, dall' importo della vendita, si dovrà di alcare, in vantaggio della ( oiupag-

n a, per i noli di Nave, e per le spese, a norma della Risoluzione deliiA/^'iV. iJepiUati,

del di 22 Marzo , 1754.

Per le merci provenienti da Butavia • • g.
Per qi elle piover, ititi da teni^- la 1 ,5

.

Per le merci piovenietiti dal (. a,'(> «li Buona Si>eronza • - 8 -

Ma e fra q'.e te se ne ritrovasscri> di quelle di Bengala, e di Coromandel 15 -

Per le me ci provenienti da Celti,

n

Si-

E se .'•e ne r;'ro\ asstro fra queste cii quelle di Bengala, e di Coromandel - '5 •

E per le merci provenienti dalla China 6-

^P.

Bb 2 Ne'
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Né si dovrà pretendere dal portatore , altro di più , né questo dovrà essere tenuto a
soffrire veruno ulteriore diffalco.

In genere di Te, Porcellana, Canne dell' India -Orientali, e Tamarindi, da qualunque
Piazza provengano, li p. §. dall'importo della vendita, ed il rimanente si pagherà in

tanto denaro corrente, o per Cassa', quanto importerà in denaro di Banco.
Dandosi però il caso, clie qualcheduno , le di cui merci furono depositate presso la

Compagnia
,
per la rispettiva vendita, entrasse nuovamente inservigio della Compagnia,

allora gli si pagherà, secondo l'arbitvio della" Camera, e secondo le circostanze delle per-

sone , e delle cose, anticipatamente, una porzione della somma dell'importo, acciocché
questo possa inlr;Mirendere il nuovo vjaggio; egli verrà itidi accreditato del rimanente,
che potrà a suo tempo ricevere nel suo ritorno, ovvero mediarte un plenipotenziario.

Alle persone, che, pendente il viaggio, pervenissero ad un posto i.-.aggiore, non è

permesso di trasportare più casse di quello che loro fu accordato , secondo la qualità, ia

cui partirono dalle Indie, in seg;iito al Regolamento.
. Alle persone degradate, deposte, o condannate,- ed «alli viaggiatori, moglj , e fìglj

,

toltine però quelli di cui si fece menzione di sopra, non è permeilo di condurre seco loro

più di una cassa , con abiti, senza veruna merce di traffico.

Gli UtticiairSup<?riori sopra le N'avvi della Compagnia, non devono, al loro arrivo in O-
landa

,
portar via da bordo, salvo quello che fosse necessario al loro abbigl ameato , ed

altro uso. Li Bassi Ufficiali, e soldati ordinar], sono obbligati di venire in terra liberi

siffatto. . •

A tenore di una risoluzione de' Jf/-^i/ Deputati , del di 7 Ottobre, 17,56, non sarà per-
messo a persona veruna, di cedere ad un'alira, tutte, o in parte, le casse che potrà
condurre seco

,
piene-di mcici di traffico; qualora pero succedesse un simile caso, e che

ciò venisse scoperto , allora le merci saranno fermate, ed, ipso jure , co:ifijcate in van-
taggio della Compagnia, ed i trasgressori saranno ulteriormente puniti.

La Compagnia paga un dazio di entrata per tutte le merci delle Indie Orientali , ed
in vece de'rìazj di uscita; dall'anno 1677 '" po'» essa paga ogni anno 16,000 fiorini.

Ogni possessore di un'»izione deve contribuire allo Stato, 190 fiorini di Banco, per ogni
dividendo che gli viene pagato.

La Compagnia è inoltre tenuta di rassegnare il conto , ogni quattro anni , agli Stati

Generali,
_ .

COMMERCIO della COMPAGNIA delle INDIE OCCIDENTALI, per V AFFRICA, e

r AMERICA.

ComriiercTo La Compagnia dellS Indie Occidentali in Olanda, fu eretta nell'anno 1Ó21, sulle per-
cicll' Indie suasive di un* Mercante di Anversa, chiama'© Guglielmo Usslink , il quale, nell'anno

c.i cut,-
1607, fu costretto di abbandonare il Brabante , a motivo delle persecuzioni di Religione,
ed andò a stabilirsi in A/nsterdam ; e questo aveva delle cognizioni ben londate ed este-

.•^e, in genere del commercio delle 7/it/;i," Occidentali. Lo scopo di q :e ,ta Compagnia fu

di fare, sulle Coste di Ajfrica , sino ai Cupo di Buona Speranza , e n^W America , la stess*

grande figura, che faceva quella dtW Indie Orientali , nQÌV Asia. Ed eìettivanie ite , po-
to dopo il di lei stabilimento, si rese più po'.ente di questa. Essa possedeva neW Ameri-
ca , diverse Isole considerabili, ed il ìirasile. Prese agli Spagnuoli, ed ai Portoghesi,
persino 145 iNavi, li di cui carichi vennero calcolati 90 miUioui. Essa, dal 1623, sino

al 1636, armò ottocento Navi, parte destinale per la guerra, e parte per il commercio;
e spese in esse una somma di 45 millioni di fiorini. iVla que>ti graiuU vantaggi non fu-

rono di lunga durata, avendo e-.sa ricavato la maggior paté del suo g a 'agno, dalla pre-

sa delle Navi nemiche; e questo ha dovuto poi naturalmente cessare , in un con il fine

della guerra. Essa ricavò bensì, dal'a Costa di Affrica, una gran quantità di sclCavi;

pia allora questi non erano a'.cora molto ricercati, ed essa steisa non se ne servì, come
avrebbe do\uto fare, per la coltura nel Brasile, e ntW Isole di America. U" Affrica non
le forniva altroché Avorio, tutte le sorta di (ìomina, e Polvere di oro; tutte merci
troppo preziose, per poterne formare de' carichi di Bastimenti. l^cìV Amei ica , la Coni-
pagula altro non ritrovò, che un paese incolto, che richiedeva delle grandi spe e, per
Vt-nderlo fruttifero. E la Compagnia, in vece d'impiegarvi le di Ki ricchezze, le distri-

liiiì piuttosto, di tempo in tempo, fra gli Azionisti. Essa stabili ben;! r^^VC Brasile , un
Governo, ed il Principe Mauriùo di Nassau, fu colà il primo Governatore; ma, otto

anni dopo . cioè nwU' aaao J644, essendo questo Principe ritoriialo , ed avendo seco con-
dot-
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tiotle lo Iriinpf rii'gl'ori, 1' aniiniiiisl lazii'iu- del |i.k-m- ne (u .liliil.ii.i a di-ilc pttsoiìi" inra-

paci, di tiuulo clic i Forloglicsi fiiroiio incitali a {.lacciare gli Olantk-si dal Hkuì/c, c «lai

aiversi loro posscdiincnti , siil'e O'sjc de T u^II/iiki. I.l- ))iinicre di oro, e di I^ìainanti,

del Brasile, erano in allóra ancora scoiiostiiiie. >'eir nano 1664, presero ^;l' Jnjfrsi P
Isola Gorec, e nell" anno 166 ;, presero la iiuui'tt l'iai.ilra ; etl i Francesi presero Tubalo,
insieme con allrc t'i.i/;<e di poca rilievo.

Nella pace con il Poriop.illo , nell' anrio 1661. ncfjui-slò la Compagnia, ['Isola di

Curassao, St. L'iistacliio uriA ]ìnn<: ài S. Alarti no, ed un" ali r.i parie di lena (ernia, in ^/'/icrtta,.

e pariicolarnicntc ne la rrovintia di Gr/'i/r.r. Ma, dopo qncsa pace, essa Irovossi in si

cattive circostanze, che non poteva soddisfare, i possessoii delie anioni, uè li suoi credi-

tori. Gli Stati Generali l' abolirono perei), neiranno 1674, terminato the lu il {li lei

jirivilegio. e no stabilirono mi' altra, the In lonipo.'.ia dagl'interessati delhi prima, <n\.\

ili lei creditori, e questa non [Hteva essere moleslaa per li debili della vecchia Com-
pagnia.

11 Capit.ile , con cui j rincipiò la primn Compagnia, consisteva in una somma di selle

inillioni ioo mila fì rini di liacico , distnb'iita in dodici mille a/Joni, di fiorini fjooo \'

una; ma lii però ridotta a tale segno, che nel tempo dell'erezione delia nuova Co/npag-
n'ia, vi esisteva poto, e quasi nulla, in ellcttivi contanti. Nel di :.'o .Settembre, dell' an-

no 1674, lo stabilimcnio Wi regolato in maniera che, i socj vccclij dovessero avere" 15 per

renio in questa nuova Compagnia, della somma capitale che avevano nella precedente;
e qaelii poi, che avevano dato il loro denaro in deposito alla Compagnia veccha, aves
sero ,^0 per cento; e gli altri tredituri, avessero cento lìorini di cajiitale, per ogni cen-
to, che loro si doveva. Ma per ristabilire eziandio il cr inmercio sulla Costa di affrica,
ed in Auteiica, ogni interessato, e sia azionista, ha dovuto rimettere, in contanti, 4
iiorini, per ogni cento iioriiii di ca]iil.i!e, che aveva nella Compagnia; ed ogni i:no che
aveva dato denaro iu deposito, ha dovuto linieltere, come sopra, otto fiorini, per -cgni

cento fiorini di capitale che gli rimaneva.
Ci;n questo mezzo, riunì la nuova Compagnia,, negli anni 16741 '675, i<>76, \xn ca-

pitale ili Cento veniimila fiorini, in eil'eltivi cui.tanti, che, unito a quello <he gì' interes-

sati avere dovevano, l'ormarono una oir.nia generale di più di sei niiliioni , irecentom.la

fiorili. GÌ' interessiti erano, cioè: .--iinsìcrUam
, per J

la Zelanda, per
,; , la Maus

, per
'. , la Citlii ed il Paese di que a, per J, ed il Quartiere del JS'ord, per .3.

.Nel suo princi|'io, non fece questa Compagnia quasi altro tralVico, che condurre degli

schiavi, dall' ^///v>v/, nelle Colonie di America; nia siccome non se ne ricavò un rile-

vante profitto ,' cosi gii .V/</// Generali, nell'anno i/^o. « "cl 1734, diedero, a tulli li

sudditi delle Sette Provincie Urite, la libcrt.'i di traflicare in tutte le patti, per dove csien-

devasi il privilegio ilella Coinp.ii^u)a Occidentale , verso la corrisponsione di un certo di-

ritto, da pag-rii alia Compagnia.
Da quel tempo in poi la Compagnia mantiene soltanto poche Navi per suo conto,

e si occupa per lo più iieli'airnniuistrazione civile e militare delle sue Colonie, e Piazze,
ììcW Ajf'rica e neW A:iierica ; incassando seiii]ire li dazj accordatile per le Navi, ciie le

persone private armano per V ylff'ricu e per 1' /Jinericti. Le di lei rendile consistono pre-

bentemenie ancora in l'I fiorini, ch'essa percepisce ogni anno, come ta^sa, sopra ogni

testa di Negro, che ritrovisi nelle Colonie di Anirrira; ed in i\ per ceoto , che se le pa-

ga, sopra il valore di tutte le merci, che si esportano e s'introducono nelle Colonie.

La Direzione di (piesta Coni,"agni. i è divisa in cinque Camere; cioè: ne l.i Camera di r)irezione

Amsterdam, Ai ZeLindii ^ di J{>.'fi idam , ÙAV Vlu/idti Settentrionale , e di Groninqa. Ogni •'-'•''"

Camera ha un certo nuinero di Direttori, Beivindltebbers , dai quali formasi una Radu- ^-

nanza di dieci persone, che hanno un Presidente, un Vice-Presidente, uno S ri vano, e

due Computisti In questa Kadunanza; che chiamasi la Radunanza de' Dicci , vengono
traila i tutti gli aff.ui del a Compagni.;. Ritrovasi fia quefti un Cominessaiio degli Stati

Generali, li quali si riservano la decisione, ullfrchè trattasi di guerra, o di pace.

La Com^uignia tiene pure il suo proprio Avvocato, che viene incaricato di trattare,

e di mmtggiarj li di lei affari. Ogni azione di detta Compag'>lr., forma la somnia di

iiornióooo, denaro di Banco , che si comprano e si vendono, come qaelle della Com-
pagnia cìeile I-die Orientali. In caso di vendila, si pagano per il trasporto, fiorini ,•? e

18 .Sliibcr, per ogrii azione, e 6 fiorini per la sansarla, il che tutto de\esi pagare metà
dal venditore, e metà dali' arcompratore. Dopo che sussiste questa Conipagnla, il di-

videndo, distribuito ai possessori delle azioni, non è mai st:Uo consider.ibile. Fattone il

calcolo di uq' aiiuo ^er l'altro, non è mai giunto ancora a due per cento, calcolandulo
so-

.lla Com
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sopra il valore originaiio di un'azione di 6oo:> lìjiini di Banco. La Compaj^nia stessa

calcola tutto secondo questo valore, di modo che l'un per cento equivale sempre a ses-

santa fiorini Banco. E lo slesso s'intende anche, parlandosi del prezzo di queste azio-

ni, cioè, che le medesime vagliano 30, 40, 50, o più, per cento. Nell'anno 1777, va-

levano ^53 per cento, vale a dire, trentaciiique volte 60 che fanno fiorini 2100, B.inco ;

dal che risulta, che queste, calcolate in confroato del loro primo valore, abbiano un
prezzo assai basso.

Il privilegio della Compagnia, nel di 31 di Decembre, 1761, fu rinnovato per altri

treni' anni ed indi successivamente continuato.

CompaeaU ^^ Compagnia di Sminarn, nell'anno i66S, fu presa sopra gV Inglesi , dagli abitan-

di SaiLnani, ti di Zelanda, guesti l'hanno posseduta sino all'anno i6p>; ed allora la vendetten) alla

Compui^riia delle Indie Occidentali
,
perla somma di 260,000 (tornii. Ma siccome (juesta

Compagnia si ritrovò troppo debole, per ben toiisevviire la sua proprietà, cosi ne vcii-

dette un terzo alla Città di yimótcì dain^ un terzo a ComelLs van ^Aeissen, Signore di S'j/n-

tnclsdyk , e l'altro terzo lo tenne per se. Questi tre pf^sstssori l'ormano prescntemen'e una
Compagnia particolare, alla quale è sottoposta la della Colonia di Siirinam. Il traffico

per colà è permesso a tutti li sudditi delle Sette Provincie Unite: ma devonsi pagare alla

Compagnia, tre fiorini per ogni Last merrantile, 'la ogni Nave, Dell' inj;iesso e nel'

uscita dd Surinant; e 2» per cento sopra tutte le merci, che si estcaggono e che s'ii'.ti'>-

ducono in Sarinam. Inoltre, ogni Abitante della Colonia, sia bianco, sia nero, dove
pagare un'annua capitazione di cinquanta libbre di zucchero, ovvero 50 .St'.iber di Olari-

oa. La descrizione più della^liala di questa Colonia , si ritroverà sotto F articolo ìM

Siirinum.

Ls rompa- La Colonia di Rerbice parimente diretta da una Compaanìa di Mercanti, die non fanno
^ìadiBer- già per se Stessi alcun commercio nella medesima, ma che hanno il diritto di etigere
l»"'» certi dazj , tanto dagli abitanti, quanto dalle Navi, che sortono ed entrano. Il capitale tii

que->ta Comqagnia venne fis.->ato , nell' anno 1720, epoca della di lei erezione, in fiorini

3,200,000 di Banco, ma se ne ritrovarono solamente Soo,ooo. Ogni azione era stata fissata

in liorini 2000," ma se ne pagarono soltanto fiorini 84o. il commercio con questa Colonia.

fu dichiarato libero, nell'anno 1732, dalla Direzione, con il consenso della Compagnia
della Indie Orridentali , e degli Stati Generali. Gli affari di questa Compagnia vengono
amminisrati da nove Direttori, creati dagli interessati primarj , ai qutili sonj aggiunti due
Registi atori ed un Segretario. Le loro Radunanze si tengono nella casa abitata danno de'

due Registratori.

Le merci, che da Berbice vengono trasportate in Europa, sono: Zucchero, Caccao
,

Indaco, Bambagia, Terra Oriana, e Tabacco; e vi vengono introdotte le stesse merci,

che si ritrovano accennate sotto l'articolo di Sarinam.
Dalla descrizione di queste diverse Società, si osserva, che il commercio netl' Ame-

rica non viene precisamente esercitato dalle stesse Compagnie , ma bensi da particolari

Mercanti, sol'o la loro protezione. Per quel che riguarda l'ulteriore commercio degli

Olandesi stessi in ^m rica , devesi rimarcare. •

Commercio Curasjuo , ovvero Curassau , con le dipendenti Isole, Aruba, eBonair: St. Eustachio,
• nn le Isole Saba ^ S. Alartino, ecc. Tutte queste Isole, in loro stesse, non sono di alcun particolare
tfcll' Airn-ti- riguardo, e producono p^chi artcoli per il commercio; ma Curassao . e St. Eustachio , si
^' rendono molto considerabili, a motivo del ccntrabbanflo_, die si fa da quell' Isole, con

la terra ferma dell' America Spagnuola tìli Olandesi principiarono a farlo con le loro
IS'avi proprie, da essi armate, per potersi difendere contro li (inardacoste Spagmioli. In

seguito, vennero eretti in Curassao , de' grandi magazzeni , e gli stessi Spagnuoli vi si

portavano, per baiattare il l;iro denaro , Òro ed Argento, Vaniglia, ecc. contro Schiavi,

i'eia. Drappi di seta, Cotonine, Drighcrie, Soezierle, Merli, Cordelle, Argento vivo.
Merci di Acciajo e di Ferro, ed altre Simili. In occasione di guerra fra l' Ing hi terra e la

Francia, si presenta sempre un co:ninerc!0 assai vantaggioso per Curassao, che provvede
in quel tempo tuta la Costa meridionale di S. Domingo, ili merci, e riceve quasi tutti li

prodotti di quest' Isola. I Francesi stessi, in quest' occasione, si portano in gran irimero
a Curassao. Ma, dopo che li Nord Americani si sono resi indipenden'i

, potrebbe ben
darsi, che anche questi, in un incontro di guerra, volessero procurarsi una gran parte ili

questo comn;e ciò.

ò'- Eustar/iio è in Isola ben considerabile, in temptJ di guerra, fra l' Inghilterra e Li
Francia. Neil' u!f n a guvrra , fu essa il depo ito di tilte le merii e prodotti delle Colonie
Francesi, ed il magazzeno universale, d'onde tiravano le loro occorienze. iSeiru!l;ine

tur-
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tiirlxMOii •!<Jll' ^iiiii-rica scttcnirìoniilc , pr n ijiia-'Mio (»li Olanilesi a .11 vi un jrafTico di

conlrahb.iiiilo con li v\V)A( ^Imrriconi \ il clic ri-.veg'iò 1' a*tcn/.i 'ne dd MinisUiio In^letc.

e rii'T if nioiK'o di far richiamare quel (icvernatore O'an.Iese ; ma, avendo |i')i in appresso

r Int;'""'"^'''"'' dichiarala la guerra ali Olanda, si lece queìlo comineriio pi.l)blic,unen»c,

Neil' America vi esistono parimente in terra fciina liellc Colonie Olariiicsi, e ^ues emonie
• te $oi>(> :

, ;J-''
*^'"-

T)<-//«7<?rr , l'.sscqiifhn , Pumaron , Sininain e B-r/'irr; queit' ullimn lu piantata da «" ""»

I.vnn l'ccnc\ nell' anno |6vi6. In queste Colonie, ecceiluando però Surinain. vi sono pre- '"" """•

senteiiicnie ì\a lofCf a 14 o persone lihere, e Jj , in -à^ mila Sdii ivi, the colli «-.uno il Zuc-

chero, il Calle, il Cac;io, la Hamhauia, 1 indaco, la Terra Oriana ed il 'I .dia co. Soirri-

rono però queste Colonie un gravissimo dumo, a nio i\o di una gran quantità di schiavi

neri che fuc>;ironoda' loro padroni, e si radunnoiio nelle selve. Dieci, in fiodici mila

di questi, formarono fra di loro una specie Kcptiblica; e si d.visero in diversi Villapnj,

«gmino ile' quali aveva un Capo ; e rli tanto in tanto facevano delle incursioni sulle pian-

faSfeioni degli Kuropei, di modo che gli Abitanti di Sui/'i.im si sono già riir' vati nella ne-

cessità di ionchiudere de' Trattali con loro; ami, nell' anno 1763, la Caloria di liirbice,

a motivo di una generale ribellione de' Negri, si ritrovò sull' orlo del precipizio, e ei fu-

rono delle grandissime difficolta a sostenerla.

Dalla sin qui esposta descrizione del commercio di GÌ inda, in tutte le parti del iron-
d^-™"""""

<fo, si può facilmenie congelHirare , quanto sia tsiesa la navigazione degli Olandesi; e * '

'^*'"

questa è yeramente ancora più grande, di quello che richiede il loro proprio commercio.

Navigano essi, non solo per loro proprio conto, ma H^i'no ancora a n'^lo li loro b.T-timent',

a chiunque li desidera, e ne guadagnano il nolo. Per Quanlo piccolo possa sembrare questo
guadagno, egli diventa però in seguito riguardevole, se si considera, che in questo modo,
la costruzione delle navi viene molto più promossa, che una gr.nulissima quantità di per

sone vi guadagnano il pane, che la navigazione delle proprie merci, riesce a migliore mer-
cato, e che il guadagno ricavatone , resta sempre sicuro, e viene pagalo dall' estero, anche
in un traffico, in cui si abbia sofferta della perdita. Frattanto pcesentemente

, questo ramo
«li commercio degli Olandesi, si è diminuito di molto, in virtù del famoso atto di naviga-
zione depl' nglesi, secondo il quale, non vi può entrare alcun bastimento estero, nei porti

d'Inghilterra, e dacché i Danesi, Svedesi ed Amburghesi, in'rapresero anch' essi la navi-
gazione nelle acqui' di J-Miopa. ContiittO(iò la medesima è ancora di gran cnnsemienza.

Il commercio intermedio, e quello de' noleggj liegli Olandesi, devesi ancora unire al commercio
fo/iiijirrr/o di conimcssìonc. Siccome l'Olanda, e principalmente la Città di Amsterdam , ''' ^p"i-

rfivenlò il deposito universale di tutte le merci; per conseguenza, i Mercanti spedirono '"''''°°'"

generalmente in Olanda, le loro merci e prodotti, perchè ivi si sono questi venduti più
presto, più sicuramente, ed a prezzi migliori. Sogliono questi spedire le loro merci nelle

mani di un Mercante in Olanda, il quaìe ne procura la vend-ila, e mette in conto li a !

p. %. e con lo slare del credere, 3 a 4 p. p. d'i provvisione Dall' altro canto, quando
qualcheduno vuole comprare delle merci in Olanda , ne dà la commessioiie ad un Mercante
Olandese, il quale fa la compra per conto dell' amico, e prende ugualmente i ì , a 2 p. 3.

di provvisione. Anche in questo genere di commercio, gli Olandesi hanno perduto molto.
y{mburu;o , per quel che riguarda la parte St-tlcnlriona/r della Gcniutnia , e generalmente
lutto il Soid, si è acquistato molte commessioni, che prima si facevano dagli Olandesi;
mentre li Mercanti esteri , fra' gli altri vanlaggj , vi ritrovano quello , che le merci di estra-

zione e d'introduzione, vi sono soggette a dazj molto minori di quelli che si pagano
in Olanda.

Moltissimi Negozianti in Amsterdam si applicano solamente al commercio di Cambio, Commercio
di modo eh' essi fmno delle tratte, ed accettanno delle Cambiali, per conto di Mercanti '•' Cambio,

esteri, per guadagnare soltanto la provvisione. Ne' tempi scorsi, quasi tutti gli all'ari di'
Cambio \n Liiropu , si facevano per mezzo di .Imsteidam. Oiiesia Città trattiene (piasi essa
sola una connessione di Cambj con tutte le altre Piazze mercantili, moltissime delle quali
intr.iprendono alfari di Cambio, unicamente col mezzo ili essa. Ouando un Inglese voleva
pag.ire un Russo, lo faceva con Cambi.ili per l'Olanda, e quando un "taliaiio volev.i

pagare un* Inglese, si serviva della medesima trada. K (piesto er.i prodotto dal farsi quasi
tulio il commercio fr.i le diverse Nazioni, o imnicdialamcnie dagli Olan lesi , o almeno
con il mezzo di questi ; ed abbenchè questo commercio siasi in p.irte diitiiniiiio, tuttavia ,

la maggior parte degli affari di caiii!)io ritrovasi ancora nelle mani degli Olandesi;
« vi è quasi nessuna Città mercantile in Europa, che non trallen.'.a un commercio
.di Cambio con Amsterdam. Anche però in quusto genere, ylmburgu fece molto danno
agli Ojamlesi. Il
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C' mmetiio
di Assicura-

zione.

Il commercio delle assicurazioni è sempre stato un oggetto considerabile del commer-
cio di Amsterdam, Quasi tutti li bastimenti di Europa vi furptio assicurali; e siccome i

Mercanti, che assicurano, sono moltissimi, e dividono fra di essi loro gli utili .e i danni
,

cosi guadagnano molto. Ma, da pochi anni a questa parte, so nosi forniate diverse Com
pagaie <li assìiurazivni in altre Provincie, e molti il/ercanti particolari soiiosi similmenti^
applicati a questa specie di giuoco; quuidi ó che l'Olanda deve naturalmente periieic

quello che guadagnano le altre Nazioni. Ciò non ostante Amsterdam ritrovasi andRra ii

possesso della maggior parte di ((uesto genere ili commercio, a motivo che ivi si possono
assicurare li bastimenti, le merci, i denari, e le persone medesime, destinate per qualun-
que .parte del Mondo ; ed effettivamente, in Amsierdam, si assicurano giornalmente delir

partite, eli e importano delle somme ragguardei'oli , d'onde ne viene, che li prenij sono :n

Olanda molto pili bassi, di tutti gli altri luoghi. Inoltre , gli assicuratori sono ivi nioUo
facoltosi, e, quando si tratta d' indennizzazione , o di risarcimento del capitale assicura o.

non si riscontra veruna difllcollà, o ritardo nell" esazione.
CimcM Hi Dacché questo commercio andava di più in più aumentandosi, e diventava più j-ile-
Absicuiazio- vante e lucroso, nell'anno 1.59S, si formò una Camera di assicurazioni ^ per la conserva-

zione del biioa ordine, e per evitare lutti gl'inganni ed abusi; e si stabilirono de' regola-
menti , secondo i quali dovesse farsi il commercio di assicurazioni. Questi regolamenti fu-^

rono fìssali mediante un' Ordinanza , che venne poi confermata dagli Slati Generali^ nel
dì 17 Luglio , 1Ó12.

Nel tempo dell'erezione, il numero Aq Direttori di questa Camera^ fu fissato a tre,
ma, nell'anno 17Ó5, se ne aggiunse uno, ed, in ajuto de' quattro Direttori, è ancora
stato aggiunto un Segretario, ed un Fante. L'anzidetta Ordinanza è stata rinnovata nell'

anno 1744, e nell'anno 1736 fu poi assolutamente migliorata ed aumentata. Quest'ultima
è quella che deve servire di base fondamentale, e secondo la quale devono regolarsi gli

yissicuratari ^ gii Assicurati , li Mercanti , li Capitani, li Sensati, e tutte le persone che
fanno affari di assicurazioni; e secondo questa dovranno decidere i Direttori, ne'casi

contenziosi. Questo ramo di commercio degli Olandesi, sembra troppo importante, opd

ae.

e

.ricrede necessario d' inserire almeno il più essenziale di tutto ciò che fu, di tempo in

tempo, regolato, intorno alle rispettive Ordinanze, o Regolamenti; sperando di recare
con ciò un piacere non indifferente ai Lettori.

La Polizza è un atto, ovvero scrittura, con cui gli Assicuratori si obbligano di assii-

iiier.si il pei colo a cui V ^Issicurato è esposto, con le sue merci, con il bastimento, ed
anclic con la persona, ne'viaggj di mare, tanto in riguardo a quest'ultimo, cjuanto in

riguardo a' l'irati. Gli esemplari di queste Polizze, vengono stampati a spese della Cu-

jnera , secondo è stato prescritto; indi vengono bollate, e sottoscritte dal Segretario; di

modo die non si deve servirsi di altre, fuorché di quelle, che verranno rilasciate dal!.?.

Camera di assicurazione. In queste devesi notare il nome del bastimento e del Capita-
no; ed, in mancanza di que.st' ultimo, si noterà il nome di clù ne chiede la sicurtà, indi

si devono noi are i oomi delle Piazze, da dove il Piastimento ha preso il carico, e per
dove si è nol.-ggiato; il nome però della Piazza, viene soltanto notato nel caso, in cui

la medesima sia difl'ciente da quella, d.r cui la sicurtà prende il suo principio.

Secondo la così detta, hulne , (Ordinanza) del di 20 Gennajo , 1609, fra le Piazze,
da cui parte un bastimento, vengono compresi pure i luoghi dalla Piazza dipendenti,
ed il bastimento non si considera per partito, prima che non passi li così detti, Seetcn-
neii , ovvero Jiacker.s.

>\nche ]( baslimenìì e merci già partile, si possono assicurare, ma devesi farne di

ciò un'annotazione espressa nella Polizza; ed in caso di un danno, devesi dichir.rare .

con giuramento, che , nel tempo dell'assicurazione, non se ne abbia avuto alcuna noti-

^zia. Resta nulladimeno, all' ^assicuratore, ancora il diritto di dimostrar:;^ il contrario,
ed allorcliè qiies-to gli riesca, V assicurato viene a perdere la sua pretesa contro V as-

sicuratore, e viene inoltre condannato al pagamento del doppio premio di sicurtà, e di

tutte le altre spese. Si calcola perciò in tali casi, che V assicurato , da un.i lontananza
di tre leghe, abbia potuto avere notizia, in due ore, del danno de' bastimenti e merci
assicurati.

Il risrhio AtW Assicuratore , sopra le mercanzìe, princinia dal tempo, in cui le me-
desime vengono portate alla spiaggia, per essere poi condotle al bastimento, mediami
li Lic/itcrs^ o aliri piccoli naviglj, e dura sinché i bastimenti g ungano al loro destino,

e che le mcrc.inzìe siano scaricale, in salvo, a terra. Quando però il discarico sospen-
dasi, senza un rilevante impedimento, termina alterali rischio dcìV tissicuratort ^ quindici

gior-
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giorni do[>o l'arrivo del Rastiineiito. Il rischio, in riguardo ni bastintenlo, princi^^it,

(filando si carica la savorr.i, ovvero le merci, 'j termina^ cua il clisc.inco di queste, op
pure, alla piùlutiga, 2i giorni dopo l'arrivo <le' baslimejUi ; e se V yls.fitui dizione sarà
Mata Fatta per an<iat<t e ritorno , cesserà quc.st;i in fine (fi tutto il viagj^io. Allorcfiò il

La^tLiìietUo , che »i viiole £are assicurare, ovvero il carico, non saranno ancora giunti

al luogo, Aa dave si vuole fare assicurare, nutrsta circostanza dovrà essere espressa nel-

la l'olii^za. Gli -Assidutiti, tanto per le mercanzìe, quanto |)er li basuiiicni , siarrf) e^?i

.SolcififiaCori , o Proprictarj , non tlevono f.ir'entrare i bastimenti ilt vcriuj'altro Fm'o,
laorcbò in quello dinotato nella l'otiziu, il (,\ifjiiiino perà lo può t'^re, in caso ili ne-

cessità; ma, se facesse ciò, per capriccio, e senza saputa, o volontà deli' Assicurato

,

allora tutta la Sicurtà resta nell'inùero suo vigore, e Y •yissicurulorv deve riv.ilersi contro

il dpitano. Accojtumavasi ordinariaiienlc di assicurar'j sette ottavi del valore dì un
bastimento e degli attrezzi, ma presentemente si può oileni-re la Siiirtit sopra l'iniit'ro

valore, che descrivevi nella l'o/iiza, iiniiamen'e al premio convemito. Ma se il basti-

mento fosse fabb;icaio di un legno leggiere, o cattivo, allora si dovrà fare menzione
parimente di questa, nella Polizza, a tenore di una Ordinanza , del d'i 27 Gennajo , 1733,
perchè, succedendo q^ualche danno, l'Wtj/cu/a/we deve risarcire soltanto la metà del danno.

La Sìcurìà sopra le mercanzie, c.'ie vengono spedite per terra, ovvero con naviglj

,

ipra r acqua dolce, devesi fare secondo i1 prescritto da un'Ordinanza, in \irfù delta

tjualc si possono fare assicurare le mercanzìe, senza nominarle specificatamente; tiitta-

vii . l'Oro ed Argento coniato e non coniato; \e Cioje, K; Perle e gli altri Effetti prezio

ji ; le Munizioni da guerra e le Arini , devono essere specificate nella Polizza. Non sf

asiicurano le paghe Ae.\ Capitano e de' Marinari, ma si possono assicurare le somme oc-

correnti, per il //rfca^/oi, in caso che li medesimi fossero presi da' pirati. Dovranno irr

questo caso gli .Ajsicurator: pagare la somma specificata, per il riscatto, ed aggiungerve-

ne, se quella non fosse sufficiente; ma si dovrà però alli medesimi restituire il soprappiii,-

qualora ve ne rimanesse , delFa somma convenuta. .Si possono ancora assicurare li I^oli

,

il Prezzo del riscatto de' bastimenti e del carico, ed il guadagno, che si spera di fare,

sopra le mercanzìe caricate; ma tutto questo dev'essere specificato nella Polizza. Si pos-

sono ancora fare assicurare gF imprestiti, &\\a grossa avventura , mediante però una par-

ticolare spiegazione , da farsi nella Polizza; ed allora, se in un'anno, dopo la partenza

del bastimento, non se ne avesse ricevuta veruna notizia, si dovrà pienamente pagare
l'assicurata scunma, aWassicurato , verso fa consegna del credito di questo, .sopra' quel-

lo, che ha ricevuto l' imprestanza. Se la direzione del viaggio verrà catnbiala, serza
lonsrnso di quello, cfie ha avuto il detto imprestilo, ;;!lora la òVc-wr/à rimane nell'intiero

S'IO valore V ma quando il Capitano ha ricevuto lui-stesso l' imprestito , ed il viaggio \iene

iingldto, ad istigazions Aq\ Noleggiatore y o proprietario del bastimento, allora V^lssicu-

nuo deve convenire con Vylssìcurutori' , con il mezzo ^W Direttori lieUe^sslcuraziont , op-
pure irt quakiie alt o modo, a motivo del premio di Sicurtà, altrimen!! Yassicuraiore
IMO 'i tenuto .III alcua rrsar.imenlo del danno. XJ"Assicfirazìonc sopra gì' imprestili , alla

},ros.va avventura va esente d'i ogni avaria grossa, e if.illa dimhiuzione del valore, rela-

I nani -me al corrompimento in se stesso. \^ Assicurazione sopr« mercanzìe, cfie sono ag-
;;!avate da troppe iiuprest.inzj della grossa avventura, è nulla ed invalida. Tutte le

mercanzìe,, seru'.a distinzione vjruna , veagono assicurate, secondo' il pieno valore, com-
presone il pniìiio, si-nzachè Y Assicurato , come avvenne qualcile volta, sia ieuuto di

aisuaiere sobra di se il riichio tXtXiji- decima parte del ris|)e/livo valore; quelle mercanzie
.-«ollanto, di cui l'importo noii sì può comprendere n^il conto di compra, devt)no e<?sere

valutate nella Polizza.

Si può parimenti^, per il corso di un'anno, farsi assicurare del d.iniio, die nascere

potesse, dall'incendio, nelle Corderìe, Raffinerìe di z>tccheri. Case, M'ilini , .Magazzeni

,

Distillatori di acqaahitn , ed in altri Edifizi , tanto nel paese, quanto fuori di esso.

Delle m-rcanzìe assicur.ite, che non furono spedile, e de' basiimcnù as^iinrati, che

non- fatino il viaggio, devono gli Assicuratori, restituire A premio ricevuto, a titolo del,

co-i de.to, lì'sliirno; si dovranno però ir^ttenire l per cento, e 1. per cento, e le iner-

cinzii saranno già state cari.: te dilla riva, Kaai , o libali, ne' ,. cosi detti ,- &,Au>/cr/i , o-

l.ichters , cnme ait-esi, 1, per cento per i bastimenti.

Quinlo uvk Assicuratile fa lisce, allora deve VAssicurato, niiuliaufe i! Fante della

Camera ih\YA>sicurazione, fare rin.inziare , dal- Curatore de' beni ùfit Jal'ilo, la •p.'.rlild'

contrattata, e farsi nuovamente assicurare presso gli altii.

Il Mentore Tom. li C & >5ecoa<
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Secondo l'uso antico, non si cancellano i nomi del terzo, e de' seguen i assicuratori

,

sopra una medesima Polizza, senza consenso di quello, che ha segnato immediatamente

avanli, prima di lui, salvo che lo stesso assicurato , o qualchedun' altro, volesse garan-

tire per Vassicuratore cancellato.

Qualora un bastimento assicurato, divenisse inutile, oppure, se i bastimenti, o le

mercanzìe , fossero stati presi o danneggiati , e non si potesse più , con qualche fonda-

Tiieiito, sperarne la ricuperazione o la conservazione, devono allora, g\\ assicurati, ab-

bandonare e rinunziare medi.mte un'.ttoin isc:itto, ogni cosa agli ylssicuratori , con il

mezzo del Fante della Camera di yìssicurazione , e questi sono iniii tenuti di pagare, fra

tre mesi, la somma assicurata. Li bastimen'i, che saranno paniti per la Groenlandia , e

pe- la strada di Davis, vengono .considerati perduti, qualora, sei mesi dopo il ritorno

dell'ultimo bastimento da quelle parti , non se ne abbia ricevuta qualche notizia. La
stessa cosa si osserva con i bastimenti, che partono per alcune Piazire di Europa, per la

Barbarla ,
per le Isole Canarie, per tutto il Mare Mediterraneo , per il Levante, per 1'

Arcipelago , e per le altre parti circonvicine; non meno che con i bastimenti che devono

fare de'viag£;j più lunghi, quando non si riceve alcuna notizia de' primi, s:-i mesi dopo
la loro partenza, e di questi ultimi, dopo il respiro di ««'anno; nel qua caso gli Assi-

curati consegnano alla Camera deWt Assicurazioni^ una specifica della somma convenuta,

ed allora vengono pagate le partite assicurate; le quali poi vengono restituite, con gl'in-

teressi al 4 per cento, ogni qual volta ritorni il bastimento, bene condizionato. Ma, se

ciò accade dopo un\\nno e giorno, nel primo caso, e dopo due anni, nel secondo, si re-

stituirà soltanto la somma ricevuta, senza interessi. Se un bastimenro venisse arrestato,

o sequestrato, ne' luoghi anzidetti, dalle Potenze estere, allora si dovrà aspettare sei me-

si, o anche dodici mesi, secondo l'uso del rispettivo paese, prima di rinimziare a^Vi Assi-

curatori, tanto il bastimento, quanto le assicurate mercanzie, che non siano soggette a
corruttibilità ; calcolando però li sei, o dodici mesi, dal tempo, in cui fu data la notizia'

agli Assicuv'Uori, mediante il Fante della Camera delle Assicurazioni; frattanto gli Assi-

curati vestano Xenutì di prevenire il danno del bastimento e delle mercanzie, e d'impedirlo

in o-^ni maniera possibile. Si può àncora fare la rinunzia di mercanzie grosse , secondo

l'occasiuie, eia qualità delle circostanze, agli Assicuratori, prima, o poco dopo, che

questi abbiano ricevuto la notizia del sinistro. La pretesa riguardante li danni e V avarìa,

grossa, sopra bastimenti e mercanzìe, stati danneggiati ne' sovra espossi paesi, dev'essere

regolata e giudicialmente proseguita, nel termine almeno di ««'anno e mezzo, in Europa,

e fuori dell' Europa, fra il termine di tre anni; per terra poi, ovvero sopra le acque dol-

ci, nel termine di mesi nove, sotto pena di perdere il diritto alla pretesa suddetta.

Gli A sicuratori non sono tenuti a risarcire il danno , ogni qualvolta il bastimento, o

le mercanzìe ,
periscano a motivo di guasto in se stessi. Chiunque contratta la Sicurtà

sopra mercanzie, senza denominarle nella Polizza, non può pretendere danno alcuno ;

sotto il dieci per cento, qualora riscontrasi, che V avarìa abbia toccato Lana ,
Lino, Ca-

napa, Merluzzo , Aringhe, Frumento , Semente, Zucc ero , Piselli , Cacio, Libri e Carta;

in caso però , eh' egli avesse espressamente nominate alcune di dette merci, allora VAssi-

4;uralore deve risarcire tutto il danno, qualora non sia sotto il tre per cento. W avarìa , o

danno, si calcola secondo il brutto importo, a cui verranno valutate le mercanzìe, nel

luogo, do\e si spediscono. Gli Assicurati sono tenuti di dare, agli Assicuratori , la più

pronta noii/.ia del danno provato da' bastimenti , e dalle mercanzìe assicurate.

\\ premio , eà \\ prezzo della Sicurtà, dev' essere sul momento pagato; ma se gli

Assicuratori nonio avessero preteso subito
,
potranno poi pretenderlo soltanto da' Sensali,

o da quelli, ctie avranno fatto fare quella Sicurtà; se poi questi non fossero in caso di

poterlo pagare, allora gli Assicurati .,
che non avranno ancora pagato il detto premio, sa-

ranno tenuti a pagarlo. In riguardo al pagamento ed estinzione de' premj dì Sicurtà, ^i

procede di giorno in giorno, per parte de' CommesSar/ delle Camere delle Assicurazioni

,

e, sul secondo ditTelto, si pronunzia la sentenza , senza dilazione.

I Sensali, eù altre persone, possono far convenire, avanli li Cammessari
,
quelli, che

xicusano di pagare \ premi , e non sono tenuti di rimettere le Polizze, prima di averne con-

seguito il pagamento, l Sensali stessi non possono fare gli Assicuratori ; ma percepiscona

da questi } p. %. di scnsaria, per ogni Sicurtà, che faiirio firmare; e perciò devono i.npeg-*

narsi per 1' esazione del premio. A tenore di una Or<iiaanza del dì 27 Aprile, 174,5, de-

votio glj Assicuratori chiedere ai Sensali, mediante un' assegno, il pagamento del uremia

non ricevuto, prima che sia terminata la seconda settimana, dopo quella, in cui fu con-

trattata la Sicurtà \ i Sensali poi, e gli Assicurati, devono comparire, nella settimana
dopo
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' wm
dopo il conti.ilto. .uanii la Camrni delle u-lssictti azioni

,
prima di pagare il premio, e ciò

tutio, sotto la pena stabilita, lauto per fili uni, «juauto per gli altri, mila Ordinanza
suddetta.

Le Poiitzf (\'\ Assicurazioni , devono essere convalidate con un piccolo sigillo del paese,

per il quale si paga, a proporzione della somma; cioè;

S« la somma, che vi viene notata, importerà mcQo di fiorini 200, allora richiedesi un
sigillo di tre Uliibcr;

Da' fiorini 200, sino a' fu>riai 500, ricliiedcsi un sigillo di 6 Stitbcr \

Da' lìcrini 500; sino a' fiorini 1000 . ricliiedtsi un sigillo di 12 Sluòcr;

])a' fiorini looo, sino alli fiorini 10,000, ricliicdesi un sigillo di 24 Stiiher;

Da' fiorini 10,000, a qii ilunquc altra sonima , ricliicdesi un sigillo di 4S Stiiher.

Plm- un .!>>( •w/7(/ sopra liasiimenti particolari, e sopra mercanzìe caricate sopra basti-

menti particolari, conviene servirsi ancora di una Poliiza diflerente. JVessuno può vendere
delle Polizze senza sigillo. 1 Sensali , o altre persone, non devono servirsi di altre Polizze;

cosi pure gli Assicuratori devono soltanto firmare quelle, che sono munite del conveniente
sigillo, e sottoscritte dal Segretario della Camera <]e\\t Assicurazioni. Tutti quelli, che
procurano delle assicurazioni, siano Sensali , o altre persone, devono tenere un protocollo,

in cui devono registrare tuttotiò che scrivono nelle Polizze stampate, per potere, ad ogni
richiesta , estenderne copie alla Camera delle Assicurazioni, Alla più recente Ordinanza di

qiicsta Camera , si sono aggiunte cinque sorta di esemplari ài Polizze , che vengono anche
adoperate, cioè :

1. Ver la Sicurtà de' Bastimenti

2. Per la Sicurtà delle Mercanzie.

3. Per la Sicurtà di una persona, contro Pirati Turchi, o non Christiani.

4. l'er la Sicurtà per 12 mesi, sopra il danno d'incendio agli edifìzj.

fi.
Ver la Sicurtà sopra le mercanzìe, che si spediscono per terra, o per 'acque dolcij

Secondo tutte queste prescrizioni, devono anche
, gli Assicuratori , che dimorano fuori

della Giurisdizione delta Città di Amsterdam , non solamente regolarsi , ma assoggettarsi
ancora alle decisioni del giudicato della Camera delle Assicurazioni , e scegliere l'abita-

zione del Segretario di questa Camera, per le loro Giudicature. A motivo di quesl' unione,
vengono, nelle Polizze di tali Assicurazioni, nominati, il Borgomastro e Reggente della
Citi.ì dì Amsterdam . insieme con li Superiori della Città, in cui furono erette delle Ca-
mere di Assicurazioni , munite di particolari concessioni, in virtù della Risoluzione degli
Stati Generali, del dì 12 Luglio, 17,36.

Finalmente, in virtù di un' Ordinanza, si sono dichiarate per nulle ed invalide, tutte
le condizioni nelle Polizze, che si riscontrano contrarie ai Regolamenti formati a tale
ogj^etto.

I Direttori di questa Camera , decidono e conchiudono ancora nelle differenze relative Avai'a
all' arar/a grossa, che non e altro , che un danno cagionato da certi provvedimenti e ma- grossa,

ncggj, che sono necessarj al vantaggio generale, ed alla conservazione della i^ave e delle
mercanzìe, per essere indi sopportali da ambe le parli. Per tutte le loro fatiche, in deci-
dere e tTcUtare tutti gli affavi, che s'incontrano, godono essi, ed il Segretario, un terzo per
cento e per_ regolale V Avana grossa, un per mille, della somma totale, che importar
(Il Vi? V Avarìa. Essendo poro gli Assicuratori in Amsterdam

, per la maggior parte. Mer-
canti molto facoltosi, così, qualunque danno ed Avarìa, viene sul momento regolato e
risarcito; e a tal' effetto, per regolare V Avarìa , vengono destinati \i\Sensali, che hanno
trattato la Sicurtà.

II corso de' prem] di Assicurazioni, viene regolato, secondo la distanza dall' una all'
altra delle Piazze; secondo il pericolo de' viaggi; secondo le stagioni, le qualità de' bas-
timenti, li tempi di pace, o di guerra; secondo che periscono molti, o pochi ba.siimenii

,

neir andare, o venire alle Piazze di cui si tratta ; secondo le qualità delle mercanzìe, è
secondo molte a'tre circostanze.

rome si regolano, ed a quanto ascendono ordinariamente, li premj à\ Aisicurazioni

^

ne presentiamo un preciso dettaglio nella seguente.

Ce 2,' NOTA
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]S O TA

•KoM de'

Ti croi; di As-

-itutizione.

Di diverti premj di Assicurazione sopra tutti li Bastimenti e Mercanz'e , nelT andata e nel
ritorno daW uno alT altro d9 seguenti Porti , dal più al meno.

per cento

a 1

2-

2

Andando
T>a Amsterdam , a Rotterdam , ovvero in Ostenda .----._ a

Dalli suddetti alli seguenti Porti
Dunkerclie,' Calais , Boulogne, in Francia .-.-...--V .

Londra , Hull , Newcastle j^*s
Dieppe , St. Valéry , Havre i

Edimburgo, Leith , Aberdeen ,,....ja|
Hoiifleur , Rouen, Caen --.--..........
Poitsmoutl; , Pool, Exon, ovvero Topsham • -

Guemesey , Jersey , St. Malo
Plimouth , Falmouth ..--«......_
Brest, L'Oriente, Nantes . - \ . . -" i|
Bristol, Liverpool, Glasgow, Belsast ) ,

Dublino, Waterford, Cork *. J'*
Limrick, Galhvay , Londonderrj --.--.-..... i»a
La Roccclla, Rochefort, P>ordeaux i|a
Bajona, St. Sebastiano , Bilbao, S. Ander \\
Ferro!, Port a Port, Figueira ,..1 ,

Lisb na, St. Ubes J
'^

Faro, St- Lucar , Cadice, Canarie ...-..*-...
Siviglia, Malaga, Cartagena .

Alicante, Valenza, Majorca ..,..-.,.
Barcellona, Cette, Marsiglia, Tolone ...... ....
Mentone , Oneglia, Nizza, Genova, Livorno -....--
Napoli, Salerno, Messina, Palermo .......,...2|
Gallipoli- .,..,..-.....•-. ^..-. 2-
Ancona , Venezia , Trieste -.

1
Cefalonia, Zante i^2|a2Ì
Alessandria, Smirne, Costantinopoli ....,.....}
Groenlandia, Stretto di Davis alla pesca, per il viaggi» .... 4
Arcangelo, Kola -. -- i|

H ttiaiida, Berga, Est - Norvegia - ....1
Goìtenburgo, Warberga, Elseaeur , Copenhagen J

Colmar, Stockko'm, Abo -.---lìaij
Pietroburgo, Narva , Revel .i|ai»
Dago, Pernau , Riga 1»

LJbau , Memel, Konigsberga ....-
Elbinga , Danzica , Pomerania
Jutlanda, Evder, Amburgo --.-..-.-,-.--
Biema , Emda , Fri.slanda --
Indie Occidentali --........ ,.-«5,
Indie Orientali ...--6
Costa di Affrica 3
Capo di buona Speranza .......4
America Settentrionale 3;

Dall'Europa alla Costa di Affrica, di là alle Isole, in America, e nel

ritorno in Europa, assicurazione legata per tutto il giro, il pre-

mio è di 9

2i'4

a 5
a 5

T)a Amburgo a Brema , o a F.mden - - - \

Dalli suddetti alli seguenti Porti.

Amsterdam, Rotterdam, O.iteiula la
Dunkerque, C.ilafs , lV)ulogp.e, in Francia 1

Londra, Hull, Newcastle - .--la

Venendo

<3

15 a I

\\ a |i

i| a 1

li

a li

21 a 2

-1
2

4

I»

'I

3Ì
6

3
4

li

I
>

1 a
Diep-



A ITI? ter da m .
?o«?

Topsli } A I

'J

a

a

|nr

-Andando

Dicppe, S. V.ilery, HaVrc 1

Edimburgo, Leith , Aberdeen --, > i

Hont'.i-ur, Roiicn, Caen - - -

Vort^mOifh, l'ool, Kxon , ovvero
(;iictrie>.fy , Jersey, S. Malo - -

l'imoitli , Falmoiidi . - . -

Brest, Oriente, Nantes - ij

Krisfol , Livcipoo], Glasgow, Belsast ....-.---.^^,
3)'iM:no, ^Vatcrl'ord , Cork
Liinrick, Gall\\>iy, Londonderry - -

La Roccella , RDchcfbrf , Bordeaux • -

Bajona, St. Sebastiano , Bilbao, St.Ander
Ferrol, Port a l'ort , Figiieira . . .

Lisbona , St. l'bes - -

Faro, St.Lncar, Cadice, Canarie - 2

v>i\'ig!ia. Malaga, Cartagena - - -

Alicante, Valenza, Majorica - - •

Karcelloiia , Cette , Marsiglia , Tolone
Mentoue, Ortegiia , Genova, Livorno
Napoli, tJalemo, Messina, Palermo i\
-Gallipoli 2

Ancona, Venezia, Trieste --
]

Cef.-ilonia, Zante -- - ^•^
Alessandiia , Smirne, Costantinopoli -- ...J
Groenlandii, Stretto tli Davis alla Pesca, perii viaggio 4
Arcangelo, Kola - ....ij
Htti lauda, Bergd , Est - Noryeiyia ....--ii
< "'otttiiburgo , Warberga, Elseneur , Copenhagen i

Colniir, Stotkliolm , Abo
Pietroburgo, Natva, Rcvel -

IXigo , Pein.m, Riga - - -

Libau , Memel, Konigsberga -

Hbjri^a, Danzica, Pomerania
JiJtlanda, Eyder ....
Ini^ie Occidentali ....
Indie Orientali .-..-.--..... 6
Costa di Affrica - - ,...,-.. <^

America Settentrionale -• - ^ì

-5

.>•

li

li

a t

a i:

1

3\

a 3

D/T Coprnhagen
Alli seguenti Poiti.

Hittlan'la, Berga, Est-Norvegia -.
Porti del Baltico , sino a Riga i

Porti di Pietroburgo e di Stockolm i]

Amburgo, Brema, EmHen
Ani tedam, Kotterd.ìm, Ostenda
Porti di Franila, d' Ingliilterra , e del Canale
Costa di Fr.inaa
IM.tol, Live pool, Glasgow, Irlanda '

ji
l'oitogallo e Sp.igna . sino a Cadice . 24
Coste di b'pagna nel Mediterraneo 2Ì
Coste <li Francia - - . ìÌ
Co, te d'Itilia, sino a Livorno - ci
Coste d'itilia, sino a Me-6Ìna -ji

Ancona, Venezia, Trieste -- .«
fTallipoli 21
Alessan;liia, Smirne, Costantinopoli .;;"

Arcanjrelo, Kola i»

a 1

a 1^

a 2

a 2j

tenie»

I
Vencnd»

ila»

5 a 11

=i a 3

fi a 2j

a -J

a i

l

lì

lì

3\ a s
6 a 5

3\ a s

a 1

'5

i| a

u'i a
2l a 2i

-A <*

3

3
II

Groen-
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Groenlandia , Stretto di Davis alla pesca , per il viaggio

Indie Occidentali.
Indie Orientali

Gesta di .Affrica -

America Settentrionale

per cento
Andando 1 Venendo
4
4 a 3I

6

3h
'4 a. 3.1

Dagli altri Porti del Mare Baltico , a proporzione della loro situazione.

Da Bordeaux e Nantes
AUi seguenti Porti.

Bristol, Liverpool, Glasgow, Ii'landà - « - - • - -- - 1

Francia, Inghilterra, e nel Canale ^ -. i & \

Ostenda, Zelanda, Olanda --.--.--: »•'.-' I5 a i

Emden, Brema, Amburgo li

Hittlanda, Berga, Est- ìSorvegia

Gottenburgo, Warberg, Elseneur, Copenhagen - - - - - -

Porti del Baltico, sino a Riga . -.
Porti del Baltico, Pietroburgo, Stockolm - -

Portogallo, Spagna, sino a Cadice ..---- . - . . . .

Coste di Spagna, nel Mediterraneo, -.- • - - - li

Coste di Francia, nel Mediterraneo -..- . - -- - - . . - jj

Coste d'Italia, sino a Livorno •- -- - - - - • -• - - i|

Coste d'Italia, sino a Messina -- »- - - - - - -- - . - . - - i|

Ancona, Venezia, Trieste - - - - - - - - - - -. - - - "j

Alessandria, Smirne, Costantinopoli .-- .-
Arcangelo, Kola
Indie Occidentali - - - .......-- - 3\ ^ 3
Indie Orientali -- - . . -- -- -- - - - 6 aj
Costa di Affrica- -• - --- - -- •»-- -- - 3

li

i|

2

I

a
a
a

a li

^ 21

J ^

Dalla Costa di affrica.
Alle Isole dèli' Ameiàca- a 2^

Da Gottenburgo
AUi seguenti Porti,-

Indie Orientali .. .. . . ^
America Settentrionale 4 a 3^

Da Trieste, e da Livorno.
Alli seguenti Porti.

Indie Orientali - - . -

America Settentrionale . -

6 a 5
,41 a 4

Da Cadice.

Alli seguenti Pòrti;

Indie Occidentali - .

America Settentrionale •

3\
3

Da Londrd.
Alli s guenti Porti.

Ostenda, Rotterdam, Amsterdam ----..- -^ t

Emden, Brema, Aiburgo ......1 a|
Hitt.jnda

, Berga, Est - Norvegia I5 a 1

Gottenburgo
, Warberg , Elseneur, Copenhagen --..-..-• 1

Porti del Haiti ò, sino a Riga i\
Poi ti del Baltico, Pietroburgo e Stockolm 1% & \\
Cost i (ii Francia - - - ... • - .. . 1

Bristol, Liverpool, Glasgow, Irlanda \\
Pprtogallo, Spagna, sino a Cadice ij a il

4
4 a 3è
6

3\
4 a3Ì_

1

1 a I
i| a 1
. ^

ik

M a li

2 a i|

2| a 2

1

15

i| a
lé

2|

3\ a 3'
<S a 5-:

3

a 2|

5
4 a 3i

6

41

a 5'

a 4

3l a 3

j 3

3

1 a

i| a ìi
I

i| a i\

Coste
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Andando
Coste di Spagna nel Mediterraneo 2

Coste di Francia nel Mediterraneo 1 2'
Coste d' !t lia, sino a Livorno -..,....J *

Coite d'Italia , sino a Messina 2J

.\ncona, Venezia, Trieste 2j
Gfiliipoli -

Alessandria, Smirne, Costantinopoli

Arcangelo, Kola
Groenlandia, Stretto di Davis alla Pesca, per tutto il viaggio - -

Indie Occidentali
Indie Orientali -óaj
Costa di Affrica 3
America Settentrionale - - - 3I a 3

per cento

a 25

a
2

li

4
3t a 3

Venendo

a 2J

a 2|

2

2|
li

4
3\ a 3
6 a 5
3
3i a5

iJa yìrcangelo , e da Kola.

Alli seguenti Porti.

Amburgo, Brema, Einden , ', , .

Amsterdam, Rotterdam .Zelanda . .

Francia, Inghilterra, e Canale . . .

Bristol, Liverpool , e Glasgow, Irlanda
Costa di Francia
Portogallo, Spagna, sino a Cadice
Coste di Spagna nel Mediterraneo . .

Coste di Francia nel Medittrraneo . .

Coste d'Italia, sino a Messina . . ,

h a 2

2| a 2'

V

2\ a 2

2l a 2^

3

li a 1

Da Litbecca.

Alli seguenti Porti.

Stralsunda , Stettino, Pomerania ...,., ^ . .;..•.!
Danzica, Konigsberga, Memel
Liebau , Windau, Oesel ,

Rigi, Pernau , Revel
Narva , Pietroburgo, ^Vibourg, Helsingfors
Stockolm, ed i Porti del Nord
A\'ester\vyk, Colmar, Carlscrona , Ahus 1

Copenhagen, Gottenburgo, Marstrand \
Hittland, Berga, Est - Norvegia i

Jutlanda, Amburgo, Brema 1 ,

Amsterdam, Rotterdam, Ostenda J
*

Francia, Inghilterra, e Canale i| a 1"

Costa di Francia i\

Portogallo, Spagna, sino a Cadice , 2\ a. "Z

Dagli altri Porti del Baltico, a proporzione della loro situazione

Dal Portogallo.

Alli seguenti Porti,

Brasile i . 3 a 2

Iniiie Orientali 6 a 5
America Settentrionale 3

« a I

I

li a 1

i

j

1

li

li a lì

1'.

24 a 2

a s

a 5
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prodoiti del loro suolo, ed il traffico da quella prodotto, serve loro di occasione > onde
ricavaré^grandi ricchezze.

La pesca nÈ^ Fiumi e ne' Laghi del Paese, è già per se stessa molto cohsiderabile ,

ma lo diventa ancor di più, relativamente al commercio , se si coinuiera la pasca nel

Mare del JS'ord , e nelle acque Settentrionali. Gli Olandesi dividono la pesca per ALire,

in due qualità: la prima, comprende \ix pesca delle ylringhe,^ sulle Coste dell' Inghilterra^

«della HcuzJa, e la pesca di Cabiglj , ovvero Laperdoni , ne' contorni di Dogeersand ,'o

Voggcrslianh., che è un banco di arena, sulle Coste di &vy;;/«, e questa chiamasi la grar».

pesca; la seconda comprende la pesca di Balene, presso la Groenlandia, e (iClla jCrud»

Jjavis, conosciuta sotto il nome della piccola pesca.

PesM ii«!ie
^'^ /'"'f'" delle Aririi;hc , o sia la pesca grande , co->l chiamata di-^ll O aade^i , si esten-

Aiia^iic. <ie, dalle Coste delle Gran Brettagna, presso Hit tland, Fuerhill
.^
Bokenes, Dog^ersattd y.

e neir alto Mare , sii;o. a Yarmowh , ed ivi si pesca questo pesce, sino al Une di Dec^m-
bre. Per il corso di più di 403 anni, tu questa il principale sostentamento di molte Città

Fiamjninglie, ed il più rilevante ramo di commercio de' Paesi Bassi Uniti, di modo che,

a motivo de' gramii vantaggi , ^^^^ ''^ ricavarono, non' si ebbe alcuna diflìcoltà di chiai.

maria, miniera di oro dello Stato. In seguito poi, si limitò questa piincipalmente alle Città.

ài En/i/ti/izcn, Rotterdam, Schiedam, Vlaerdingcn ^ Briele , e.di a'Villaggj, Delfsliaven e

jyiaesliiis. ìiMi pesca òeW^ aringhe , ricavalo Stato mol'o guadagni, non solo relativa-

mente alla costruzione de' bilslimemi, all' impiego degli artigiani necessarj, che forniscono

lutti gli ordegni j)er la pesca . ed a; consumo de' viveri e c^el sale; ma anco.a relativa-

mente a diversi lavori, che si devono intraprendere al ritorno dalla pesca delle aringhe,
a'denari di deposi o e di comiiiessione , all'assortimento delle Aringhe^ nel' e loro dige-

renti qualità, al prezzo ri-iultante dal detto assortimento, ed al nolo. Tutto questo eccitò

ì- aite-azione degli Stati Generali, facendo loro impiegare la maggiore attenzione sopra

quesro ramo di commercio, e procurando di promuoverlo, medì.inli li più convenienti

Kegotamcnti. IJMaviglj, che vengono perciò impiegati , ?~'i cìn^mAno Biijsen. , e Ho<iAerj

,

da 20, a ;;o Last Essi portano, da \r^, in 14 noii^mi, ed ognuno di essi, costa 8 , in 9,000

fiori. li ^. l'armamento, per due viagej^ costa 6000 fio in) , circa, e per tre viaegj, ciicagooo
rioriiii. La loro partenza è comunemtate fissata sotto il di -zs Giugno, perchè, in virtù di

btn' Ordinanza, dell' anno lóo^, fu espressamente proibito di gettai le reti in mare, prima.

ài der»3 giorno, il cl>e, da allora in poi, è sempre stati> scrupolosamente osservato.

Dopo che il pesce è stato preso, viene g.-kriekc
^ come dicono gli Olaiide.-^i , ovvero

sia, gir si cavano gl'interiori sotto la gola, la quale operazione fu insegnata agli Olaiide—

ai da v.w certo BeukeLzoon , di Bieri::irt. Ciò fatto. V siringa si getta a b:irdo ds", così

deiii , Bursen.^ nelle bitii, e, dOfO- di essere stata salata a dovere, riceve la sua difFeren-

te denomin \zione , cioè.- V yiringa , stala salata priraa df S. Giacomo ^ con il sale grosso,

chiamasi: Folle grob Sutz Jlering , e Alartjes Heririg. Quella salata con il sale fino, ri-

ceve il suo nome dal tempo in cui viene presa, come Giacomo, Bartolommeo-, ovvero.

Esaltazione di St Croce \J aringa presa dopo St. Giacomo, viene strellameaie aggiu-

istata nelle boiii, indi ^iene compassata dallo Stipatore, o sia dall' ispettore d'impacco.

Qiiest' ul'inia si porta nelli , cos'f detti , Bitjsen, e se ne spedisce una gran quantica. L'

siringa 'pressi dopo il di 24 Agosto, ovvero dopo St. Bartolommeo, si segna a fuoco,
con le Armi della Città, e si spedisce in forti partite a Colonia, e nella Germania; e per-

ciò il segno di t[v.es\' u4ringa srciiiama: La piccola mnrca a fuoco . o sia di Colonia.,, la

quale viene adoperata sino al giorno di St- Lamberto, o sia 17 Settembre. Wylringu
presa dopo l'Esaltazione di St. Croce, o sia dcjpo il tli 14 Settembre, viene marcata a.

fuoco con le Armi della Citià, eil una Coroni di sopra, e se ne spedisce una grande quan-

tità a Rouen, ed in altri Luoghi delia Francia. Questo segno chiamasi: La gran Marca
» fuoco , di Rouen. Le altre ytnnghe di qualità inferiore, si cili.imano r Yicn , Kuitzie-

Aeri, jMelhzieken , JSao-litschaiiu-le, Wrakk^n , e .Aringhe di JVanzoute,

L' AssorlimenK), la salagione, e ìa .s!ipa, si effettuano secondo certe Oidinanze , coa-

forme alle qu.iìi si eseguisce una tale- m.iiiipolazione , non già ne', così detti, S-jlniitcn,

ma bensì alle sponde del Mare, ed a Cielo aperto. Le Botti devono avere la grandezza
prescri ta , dev rro essere nuove, senza difl'eiti.. e devono essere esami.iate, e marcate
a fuoco, gi :tcliè non è permesso di stipare le yi. rughe xn b'itli che non si:u»o miircate a
fuoco, come nepp ire vi si possono stipare le anguille, ne' i' salmoni. Tutte le ..-Irin'rhe

di caltiva qualità devono esse e gettate - ia ; devesi provvedere del- sale bjoao,. ed ia
qu.inti;à si^tìiiieatp

,
per saL.re.; gli Stipatori delle Aringhe, ed i Bótiarj^ devqrio es-

sere accettali dalli t'reposli alla maestranza di stipa,, e da' maestri, ed lulendenti degl'

impacchi. iu
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lo virtù di iin'Or(lin,in7.a è pioibito a tulli li Mercanti, Kabbritalori di navi, Capi-

tani, e generalmente a tutti quelli die sono impiegali mediatamente, o immediatamente,

alla pesca, ed al preparamento, delle ^rùii(/ie, di far fare li rispettivi lavori da genio

estera, o venderle i , cos'i delti, Buystm, ovvero altre cose occorrenti alla pesca delle

Arìnglie. Fer il maggiore adetnpiiiienlo di questa Ordinanza, in tutte le Piazze, ove

vengono preparatele j'hìiv^hc, furono destinati de' Coinmessarj , che accudiscono a tutto,

con una gran(li<;sin>a premura.
I pescatori vengono sempre accompagnati da un Convoglio di alcune Navi di guerra,

li di cui ordini essi devono osservare, tanto nell' andata, quanto nel ritorno.

Questa, da cento anni addietro , fn chiamata ìaffnin pesca , in confronto della piccola,

o sia della /Jwm delle balene, ma presentemenre potrebbe piuttosto chiamarsi la piccola

pesca; perchè osservasi, che, nell'anno 1601, furono dalle Provincie i//wVe spediti , a

questa pesca, 1.500, cos\ detti, Biiysen, e nell'anno 1Ó09, se ne contarono per fino .^000,

clxe veleggiavano, per questa pesca, verso le coste^òeWa Gran Brettagna. Ma, dacché

gl'Inglesi", Francesi, Suedesi , Danesi e FrussfaiiK s» occupano ugualmente in questa pesca,

none più tanto consi<lerabile il numero de'naviglj, provenienri dall'Olanda, anzi, non-

arrita nemmeno a eoo all'anno, il che rilevasi dalla seguente specifica de' naviglj ,
che,

da alcum amii a questa parte, partirono dall' Glandi.

da Rotterdam
da .Schiedam

da Vlaerding
da Maesluis
da llelfshaven

da Enkhuizen
da Ryp . .

Cacciatori

da Rotterdam .

da Schiedain
da Vlaerding
da .Maesluis . ,

da Deifshaven .

da Deift . . .

da Enkhuizen ,

da Ryp. . . .

da Nordeind . .

da Egmond . .

Cacciatori . .

7^5-
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VMradiCs- Oltre alla pesca delle Aringhe^ si fa nello Stesso tempo quella de" Cahi^J\ ovvero

'^l'
"

d*'
Laperdoni. Questo pesce viene preparato e salalo, sul mare, e serve in vece di Lnperdoni

10^ afei o ^. -pgjranuova , ed una parte si consuma nel paese, e l'altra parte si vende ne' paesi este-

ri, particola! mente nel tcj.iforio di Liegi, e ne' Paesi Bassi Austriaci. Devesi però dis(in>

guere questa pesca, da quella dello stesso pesce, che s'ÌDtrap rende sulle coste di Olanda^
dal Gennaro, sino all' Aprile, e sulle alture à'' Islandia

,
per lo più, con il mezzo de' na-

viglj éì J^Ineduis , mentre, la pesca, che si fasulle coste di Olanda, serve soltanto per il

proprio consumo, ed i Cabiglj , Scolle, Rase, Rombi, L ngualiolc ed altri pesci, si man-
giano freschi nel paese, ma quelli dell' altura à'' Islandia . vengono sala'i, e venduti agii

stranieri.
l'ejca ddle

L^-j seconda pesca, dagli Olandesi detta piccola, è quella delle Balene. Deve «luesta ,

senza dubbio, la sua origine, all' intrepidezza de' naviganti di Biscaglia e di Guipuscua

,

li quali, nel principio, non avendo alcuni rivali, vi guadagnarono molto, ed il grande
vantaggio, ch'essi ne ricavavano, allettò ancora le altre Nazioni, e particolarmente gli

Olandesi, a prendervi parte, nel principio dpi Secolo passato. 11 guadagno de' primi Mer-
canti, che spedirono de' B?.;tlmenii per quest" etFetto, fu talmente considerabile, che si

svegliò r attenzione degli Stati Generali^ Quindi è, che, nell'anno 1614, fu eretta Com-
pagnia a cui venne accordato il privilegio esclusivo, per tre anni, di poter fare la pesca
delle Bdù-ne , sulle coste della JSuova Zembl^ , sino al distretto di Davis, e sulle coste di

Spizbeif^en e della Groenlandia. Indi si tentò di avere di' Fiocinieri della Biscaglia
, per

consegnare loro le Navi, acciocché questi potessero disporre delle medesime, a preferenza
de' Comandanti e degli altri Ufficiali. La pesca maggiore si fece ne' contorni dì Spizber-
gen , in cui ritrovavasi una quantità di pesci, e le navi si portavano in una Baja comoda,
per potere a beli' agio fatela pesca con le scialuppe. Avevano gl'Inglesi intrapreso questa
safxula/ione, qualche tempo prima che gli Olandesi, e le altre ì'^.^zioni, ne seguissero

l'esempio; indi, tutti scelsero le loro particolari Baje, e Pescherìe, e tutti fecero comune-
mente una si ricca pesca, che le navi furono caricate di lardo e di olio di pesce. In tutte

le spiaggie e Baje, lungo alle coste, furonvi eretti de' magazzeni, eoa caldaje da olio

stiddetto. ove potevasi cuocere, conservare e custodire il medesimo, per indi poi traspor-

tarlo in botti, a bordo della Nave. Si noleggiavano inoltre ogni anno molti navigatori per
il Nord, per andare soltanto a prendere dell' olio di pesce, nella Groenlandia. In questo
modo fiorì la Compagnia, ed ottenne, sotto il nome della Compagnia del ISord , nell' anno
161-7, un nuovo privilegio per quattro anni, il quale, neii' anno 1622 fu nuovamente pro-
limgafo sino a dodici, e nell' anno 1633, fu rinnovato per anni otto. Dopo quest' ultimo

privilegio ,
questa pesca andò gradatamente scemando; e di ciò ne fu cagione la continua

n.ivig.izione , a motivo della quale il pesce smarrivasi . e non se ne poteva più prendere
tanta quanti!.';, come per il passato, onde veniva la Compagnia a risentirne più danno,
che 'Itile. Fu perciò la medesima abolita, e resa Irbera la pesca deUe Balene , neil' anno
1645. I proprielarj esportarono da' magazzeni , le loro caldaje da olio, e tutti gli altri

generi di loro proprietà, indi li demolirono, di modo che, di questa Compagnia di Groen-
(and:,! , o del jSord, altro non vi rimase , Fuorché il Fondaco in Amsterdam.

Dopo c'ie fi! libera la pesca delle Balene , molti particolari , e noleggiatori di Basti-

infn*i , ne continuarono 1' esercizio con premura grandissima ; con la differenza però, che
qi .;~to pesce non dovesse più essere preso sulle coste, ma bensì in alto Mare, e che il

lordo non si dovesse più cuocere nell' istante medesimo , ma che do%'esse venire posto in

bot'ì , e tr.isportato in Olanda, per essere ivi cotto. Ma siccome molte altre Nazioni intra-

presero questa pesca, cosi, gli utili degli Olandesi andarono talmente diminuendosi, che
l'al'batKlnnarono totalmente. Onesto traffu o fu oppresso principalmente dalla disposizione,

in virtù della quale furono essi obblighiti di entrare con i loro carichi in uno de' Porti di

Olanda, e di dovervi, come gli altri esteri, pagare un dazio di entrata di 2 p. §, prima
di 'potere vendere il loro genere agli stranieri. Ma , in virtù di un' Ordinanza dell' anno
16-5, fu nuovamente levato i! dazio d'ingresso sopra l'olio, lardo ed ossa, di Balene,
flenti di Cavallo marino e pelli di Vitello marino, con cui furono essi aggravati nel tem-

po dell'esistenza della Corìipagnìa del Nord. Quest'Ordinanza rianimo nuovamente la

pesca dello Ritiene, per il quale oggetto, vennero annualmente spedite 150 Navi.

Li B.Tstinu-nti . che vengono armati in Amsterdam , ed in alcune Città dell'Olanda
settentrionale; in Kmdcn, in Brcinen ed in Amburgo, per questa pesca, portano quasi

scopre 200 in ,300 tonnellate, e conducono seco 5 in 7 scialuppe, ognuna delle qucdi

porlaS in 9 uomini di equipaggio, ed è provveduta di viveri per 6 mesi, l Ra.st i menti
,

die vanno per la strada dì JJavis, partono verso il fine di Febbrajo; quelli poi, che sono
d.-s
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destinati per la Groenlandia, partono ne' mesi di Aprile e di Maggio, e ritofnuno iii

Agosto e Seiiciiibre, e di ra<io iti Ottobre, il profitto ric.tv.ito dalla pesca dcllt? Boit/ic \i

è perù molto diiiiitiuito , a motivo de^li Ambur^heòi, Danesi e RuòSi, che intrapresero ^m

umtiilc questa pesca.

Nell'anno 1763, partirono soltanto 130 Bastimenti, per la Groenlandia , e 3/; per la^

itrada di Davis, e nell'anno 1777, partirono, per la Groenlandia , y^ Bastimenti, e 45
per la strada di Davis. Ad onta però di questa notabile diminuzione di Ixastimefili dircti>

a miesta pesca, (^uasi tutti li Bastimenti che vi si portano, ricavano un prolitto poco-

roacpiore delle spese. (Quindi è che l'utile maggiore quello si è de* Mercanti, che sommi-
Distiano li Bastimenti forniti di tutto il necessario pei la pesca, e la provvisione de" vi-

veri. Il prolitto che questi ricivano dalla detta pesca è ordinariamente quello the loro

è dovuto per le suddette sommistraiize. Neil' anno 1777, gli Sfati di Olanda procurarono

di animare vii nuovo la pesca delle Balene, e perciò .stabiliiono
, per il corso di due au-

oi, un premio di 30 fiorini, ad ogni uomo del equipaggio di u>n Bastimento, che facesse

Teki per la pesca suddetta.

Dal che rilevasi, che, nell'anno 1777, essendo partiti, per la Groenlandia e per la

strada di Davis; 120 Bastimenti, ciascheduno de' quali poteva avere 40 in 50 uomini di

equipaggio, questo premio ha potuto ascendere a 144,000 in 180,000 liorioi.

Ancorché la pesca delle fiu/tvztf porti , agli interessati, più danno che utile, nuUadi-

meno la medesima procura al paese, tutto compreso, un grandissimo vantaggio, a moti»

vo che tutti li Bastimenti ed utensili inservienti alla pesca delle Balene, e tutti li vi-

veri , SI fabbricano e si comprano nel paese, il che i'a , che molte migiiaja di per-

>one si procacciano così il loro comodo sostentamento. Quanto possa costare uno di

questi Bastimenti, detti: Fluitschiff compresi gli attrezzi inservienti alla pesca delle Ba-
lene, ed all'armamento per un simile viaggio, si può rilevarlo dal calcolo seguente, sta-

to publicato, nell'anno 1777, da' Commessi della s/rada di Davis, e della pesca di Groen-

landia., per dimostrare l'importanza di questa pescai notificarono essi che un Fltdtschiff

nuovo, di no, in ii6 piedi, compresi gli alberi , ancore, sarte, pareti, corde, ferra--

menta, tronchi e bandiere, potesse costare fiorini 32, in 2,^,000.

I nuovi arredi, estromenti inservienti alla pesca delle Balene; da e 550 650'

iegami di legno e di ferro ; le botti, mezze ed intiere; i barili ; circa 60 in 70 len-

ze da pescare- le balene; 6 a 7 scialuppe; arpioni, laocie , ed altri utensili fior.- g,a 5000'

Gli affitti de' Fondachi, li nolo^ de' Bastimenti , lo mancie, i comeslibili

,

eco, per 42 a 48 uomini ....«...»...,..,.. fior. 4, a50oo

Totale Fni. 44,000, 350^00

I noleggiatori, ovvero armatori di simili Bastimenti, formano comunemente una com-

pagnia di 8 ' '6' -4532, ovvero 64 persone, circa; qtiello , che possedè una- somm*
ma''<'iore, oel capitale destinato per tale oggetto, viene comunemente eletto per tenitore

di libri, o di registri, ed il medesimo, por l.i sua fatica, riceve da ogni Bastimento, una

ricompen a ifi 7.5 Fni. Egli, unitameme al Comandante, che è il Capitano, fornisce a-

tutte le occorenze. Neil' Autunno princi|)i*nsi a fare li preparativi, per allestire li Basti-

menti, e gii utensili necessarj per la pesca della Priivivera seguente. Intanto si provve--

dono i marinari. Il Comandante, o sii il Capitano, riceve una soimna di 100. '-3?

150 fiorini nelle mani, a titolo di una Botte di vino, e riceve inoltre 20, 25, o 30 Stii-

ber, per ogni quariello di lardo. Il Piloto, i Fiocinieri, Tagii.Uoii di lardo, Padioiii

di lancia. Falegname, Chirurgo, Capo marinaro. Cuoco, e le altre persone di maggio-

re o minore abilità; vengono accettati e pagati, a misura de' servigi che possono pre-

stare, alcuni al mese, altri secondo la quantità della pesca, ed altri h.itino un tanto per

ogni quartello di lardo. Dopo ciò, si m<itte il Basti.-nento all'ancora, nel lido, e si no-

leggianD 2, 3 batteli, per trasportare tutto l'equipaggio al bordo, in che s" iiniiit-g ino 8,

iniogiorni, essendo quasi incredibile il numero di stromenii, vettovaglif, ed altre occor-

renze, che sarebbe sicuramente superllu > il volere qu.à spei iticaianunie indiviituare.

In riguardo alla pesca delle Balene , furono di tanto in t.into public.uc tlcllc Ordi-

nanze, conforme alle quali nessun Bastimento, armilo ncU'Ol nJ.i, per questa jjesca ,.

può trafficare in altri contorni . fuori del paese. Ogni Bisiimento deve prestare una ga-

ranzìa di 6 n>i la fiorili in vigor della quale devesi obbligare di riiornare, con il suo ca-

licò , a dirittura per l'Olanda; non si devono nemmeno esportare ak>>.i< utensili tli piy^cai,

D d 3 taoii
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.'«Seta, t».

13, Oro, Ar-

(jcnco, ecc.

fuori del paese; e non è permesso ai Comandanti, FiocÌDÌeri, Tagliatori, ed altre per-
sone esperte nella pesca, di andare al servigio delle Nazioni estere.

In tempo di guerra, li Bastimenti, che partono per la strada di Davis, e Groenlan-
dia, vengono convogliati con un sufficiente numero di Navi da guerra,

fabbriche JVlolto diverse sono le opinioni, per quel che riguarda le Fabbriche di Olanda; alcu-
ni Oland.i. „2 le rappresentano nello stato più florido; altri poi ne fanno un caso indifferente; ma

nessuno la indovina. L'Olanda non è certamente il paese, ove le Fabbriche abbiano
avuto l'origine, né si diede la menoma premura di appropriarsele. Ma, essendo stati li

Fabbricatori ed Artefici di alcune altre Nazioni, e principalmente del Brabante e della
Fiandra, troppo oppressi, a motivo del falso zelo di Religione, e perseguitati, per
il loro esercizio della medesima, si rivolsero questi, con la loro industria ed abilità,

verso i Paesi Bassi Uniti, ove ritrovarono ogni possibile libertà civile e di coscienza.
E da ciò ebbero origine, di tratto, in tratto, le più riguardevoli Fabbriche, tanto in Amsterdam ,

quanto in tutte le altre Città dell' Olanda, e di Zeelanda. Sino a tanto che il basso prez-
zo della mercede per il lavoro, permise ai commercianti di trasportare i prodotti dell'

industria Olandese, con qualche profitto, ne' paesi stranieri, sonosi queste conservate
in uno stato molto florido: ma dacché le altre Nazioni si applicarono, con gran diligen-

za, alle manifatture, ed alcune perfezionarono le loro meixi , e ale aie altre furono ia

caso di esitarle a minor prezzo degli Olandesi; avvenne naturalmente, che le Fabbrichs
dell'Olanda dovettero andare in qualche decadenza, ed alcune di queste, di tratto in

tratto, cessarono totalmente. Si osserverà tuttavìa dalla seguente, per quanto sia possi-
bile, succinta descrizione delle Fabbriche ancora esistenti nell'Olanda, che queste sono
sempre ancora di tanta importanza, onde poter formare un ramo considerabile del com-
mercio di Olanda, e che Je si farebbe certamente torto, se si volesse trascurarle, seaza
farne menzione.

In Amsterdam si fabbricano Stoffe di oro e di argento, Damaschi, Moerre , Taffetas,
Velluti, Felpe, e vi sono molte Manifatture di Lana, le di cui Fabbriche stentarono però
mollo a mantenersi in equilibrio con quelle di Genova, Venezia, Francia ed Inghilterra.

NuUadimeno ritrovansi ancora in Amsterdam molte Tessitorìe di Seta, Lana, Cotoni e

Tele; delle Fabbriche di Cotonine stampate; delle Fabbriche di Corde; e de' luoghi dove
si preparano i tabacchi in diverse maniere , ecc. Fiorirono ancora in Amsterdam, alcuui

anni addietro, log Raffinarle di Zuccheri, una Rafilnaria di Salnitro; 7 Fabbriche di

Filo di oro e di argento; ic> Fabbriche ove preparasi l'orzo per la birra; 13 Burarìe; la

Saponerie; 9 Fabbriche di Còlla; 8 Fabbriche di Cera e di Sevo ; 2 Fabbriche di Sale;
2 Fonderle di Ferro; 2 Fabbrìclie di Vetri; 2 Fabbriche di Tappeti; 2 Freparatorj di Ver-
nice e di Termentina ; 1 Raffinerìa di Zolfo ; 3 Fabbriche di Pentole e di Pietre; 12 Tin-
torìe di Turchino; 7 Tijitorìe in Nero ; 1 Preparatorio di Vermiglione; 3 Biancare da Ceraj
1 Fabbrica di Acqua forte; 1 Fabbrica di Biaca; 1 Preparatorio di Krapp o Robbia; ed
1 Fabbrica di Canne da schioppo. Fra tutte le Fabbriche di Amsterdam , quelle di Panni,
sono le più antiche, e le più rinomate, il che distintamente riscontrasi da' privilegi , che
furono accordati a queste Fabbrictie. Già, nell'anno i4u , fatte aveva, il Duca GaglieU
mo VI, diverse ordinazioni, in favore loro, ed a queste ne furono successivamente ag-

.

giunte dell'altre. NuUadimeno andarono, a poco a poco, tutte in rovina; e presentemente
altro non vi rimane che il traffico di l'anni, ed alcune considerabili Tintorìe ed apparec-
chiatoj del suddetto genere-

Esiste in Amsterdam l'unica Fabbrica, ove si esercita l'arte di tagliare i Diamanti e

di ripulirli. Le pietre grezze vengono dall'Indie Orientali e dal Brasile, e si trasportano
in Amsterdam, per esservi lavorate. In questa Fabbrica soltanto si conosce l'arte di

tagliare li grossi Diamanti, che, a motivo delle macchienere perdettero il loro valore,
per indi formarne 2, 4, 80, e più, in un carato. Quindi é che in Amsterdam si riduce
quasi tutto il negozio de' Diamanti grezzi; ed ancorché si comprino altrove, devesi per
lo più farli quivi lavorare. Anversa é l'unica rivale di Amsterdam in questo genere.

In Harlem fioriscono ancora molte Fabbriche considerabili di merci di Seta e mezza
Seta; di Felpe di lana, Saje , ed altre Stotf'e a fiori e liscie; Veli, e diverse altre merci
di Tela e di Filo grezzo. In Harlem esiste la più celebre Biincara de Tela di tutta l'Eu-
ropa. Cleves, Overyssel, e molte altre Città estere vi mandano della Tela grezza, per
essere colà imbiancata nella Primavera e nell'Estate. In questa Città s' impiega una gran-
dissima attenzione, acciocché la Tela, troppo distendendoci, non acquisti la lun'^hez/.a

sforzata, ma riceva beasi un lustro singolare, e principalmente il colore bianco. Noumeno
celebre è questa Città, a motivo del suo tra.flìco di Fiori, e sene spediscono auuualnicnie

dd-
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delle migliaja di piante e bulbi, da'q.iali ricavasi una somma non indifferente di danari.

INegli anni 1634, sino al 1637, fu ridotto questo trailico a tale eccesso, che, per un solo

biilno di Tulipano, chiamato, yiccroi , si pagarono fiorini 2300 , in altrettante mercanzie,
il die è quasi incredibile.

In tf-yrfe fiorirono , negli anni scorsi, le più eccellenti Fabbriche di ogni qualità di Palibnthe

merci di ^eta e di Lana. Ancora presentemente vi si Fabbricano diverse stoffe di Seta e A\tìnni,tcc

«li Lana. Vi si fabbricano poi li più belli Panni di Olanda, che sono molto ricercati in

tutti li paesi; come ancora de'Ciambellotti , Ratine, Saje, Rascie Polamitte, Coperte , ecc.

La Fabbricca diMajoiica, in Deljt
,
godeva altre volte una grande riputazione, ed i

''o"*^"i"3

suoi vasi si spedirouo in moltissimi paesi; ma, dacché fu, quasi in ogni Stato, proibita ' Ms;oiica.

l'introduzione di terraglia estera, dovette;o naturalmente andare scemando le Fabbriche
vii Majolica in Olanda. In MWjp ,

presso Amsterdam , dal Conte di Grucnsfuld^ fu eretta

una Fabbrica di Porcellana, che, nel suo principio, incontrò molte difficoltà, ma presen-

temente garreggia con tutte le FabbricJie di Europa , di questo genere , e le supera ancora
cella bellezza e qualità.

Ili Rotterdam si ritrovano delle Raffinerie di Zuccheri , delle Fabbriche di Lacca mu-
sica , Biacca, Olio di Vitriuolo, e di Acqua forte; vi si prepara \\ Succharum Saturni , cioè:

Zucchero di piombo; e vi è una quantità grande di Saponerie, Saline, Orzarle, Birrarie,

Fabbriche di Corde, ecc.

Foitna un importante articolo di commercio il Krapp , o sia Robbia, che coltivasi KT»pp , ©

tie' contorni di Jioiicrdam , e della Città di Zierikzec , nell' Isola di Schouwcn , ed in altri tobbia.

luoghi; ne' mesi di Ottobre, e di Novembre, ^e ne porla una quantità incredibile al mer-
cato di Rotterdam, ed indi sene spedisce in Inghilterra, nella Scozia , Irlanda, Francia,
Italia, negli Svizzeri, in Amburgo, ed in altre parli della Germania; anzi se ne consuma
una buona parte nelle Tintorie, e nelle Stamperie di Co'oni dello stesso paese. Le altre

Città Provinciali, ed -Amsterdam stessa,, devono portarsi al mercato di Rotterdam, a mo-
tivo di questa mercanzìa.

Questo articolo viene prodotto da una certa erba, che gli Olandesi chiamano. Mede ^

ed in Italia viene conosciuta sotto il nome di Robbia, la quale, dopo di essere stata be-

ne preparata, si calca, con ogni forza possibile, in balle, ovvero in botti, affinchè non
vi penetri l'aria, che potrebbe guastarla, ed in dal guisa si spedisce alle tintorie. La
qualità di questa merce è mollo differente, di modo che il prezzo di essa ascende, a
proporzione della bontà, da ^5

fiorini per 100 Ife. , dell'infima qualità, graduatamente sino
a circa 60 fiorini.

In diverse Città di Olanda si ritrovano ancora delle Fabbriche di Tela di maggiore
considerazione, particolarmente in Groninga, Frieslunda , ed Overjssel , e le Tele fabbrl-

cate in dette Città occupano certamente il grado superiore nel commercio di Telerìe.

Frattanto in Olanda si fabbricano pochissime di quelle Tele che si vendono sotto il nome
ài Tela di Olanda, ma queste si comprano communemeiite grezze in Westfalia , Silesia,

Lusazia, Rrabante , Fiandra, ed altrove, indi vengono imbiancate e preparate iu Olan»
da , e particolarmente in Hnrlcm.

Le Stamperìe di Cotonine non sono più di quella considerazione, in Olanda, come romperle

furono, ne' tempi passali. Molte ne furono erette in altri paesi, e particolarmenre in Fran- <*>Coc(>Qiae

eia, negli Svizzeri, ne' Paesi Bassi Austriaci, e particolarmente nella parte settentrionale
della Germania, ove la mercede per gli operaj è più bassa che in Olanda, perilchè le

Stamperìe di Olanda non possono sussistere a confronto delle suddette.
le Biancare di Cera, e le Fabbriche di Amido rendono in Olanda un considerabile »!>"«"« di

guadagno. Gli Olandesi portano molta cera in Ispagna, e dell'Amido fanno essi un gran- T"'!'*/'''^'
de consumo per la quanliià delle loro Biancare, e ne smaltiscono ancora una grandissi.

n,'|do^
'
^'

ma quanlità negli Stali esteri.

Abbenchè esistano moltissime Fabbriche di Carta in Inghilterra, in Francia, ne' Fabbriche

Paesi Bassi, ed in altre Provincie, ed abbiano queste cagionato la proibizione dell' es- <ft Carn.

portazione degli straccj dagli Stati suddetti, ciò non ostante fioriscono tuttora le Fabbri-
che di Carla in Olanda, cou grandissimo successo. NpI solo Villaggio di Sucrdam , ia
Olanda, si contano 30 mulini, che lavorano continuamente, e questi si mantengono a
motivo dello .smercio nel paese, e nel discreto guadagno de' Fabbricatori, dal che ne ri-

-Eulta , che possono ancora stare in concorrenza con altri, ne' mercati esteri.

I Mulini di Olio, e da Sega, formano, in Olanda, un'oggetto molto lucroso. At- Mulini ^\

torno e dentro del Villaggio di ^aerdum m ritrovano tanti di questi mulini, che ascendo- olio, e *\

no al numero di 2i!5, e, danno il sostentamento a più di 3000 uomini, l«lel paese si consn- Sega.

ma
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ma moli' Olio di Rape, o^'^'ero di Napa , e se ne smaltisce ancora una quantità noti in-

differente fuori del paese. In Olanda si raccoglie molto seme di Napi , ma la quantità di

questo prodotto non è però sufficiente per occupare tutti li mLi.ini del paese. Quindi è
che gli Olandesi fanno venire molto seme ili Napo dal fSrabante, dalla Fiandra, dal ter-

ritorio di Holstein, e dalla Prussia, ed il seme di Lino dalla Russia, da Riga e da Re-
vel. vSanno essi talmente bene prepararlo, che questi stesai paesi ricomprano molte volte

da loro, il seme di Napo venduto e ridotto in Olio. I Travi, li Tavoloni e le Tavole,
•vengono smaltiti in gran quantità nel paese, a motivo della costruzione di Navi, ed,
abbencliè l'Olanda non abbia delle selve proprie, provvede nuUadimeno le straniare Pro-

vincie, di legna tagliale nel proprio paese. Specialmente le tante Tavole di Quercia, ri-

4.avate dal Palatinato. e trasportate, sul Reno, nell' Ghinda, si spediscono nella Francia

,

sotto il nome di Tavole di Olanda.
Non meno considerabili sono le Fabbriche, ed i Preparatori esistenti ne' contorni di

.-i/tisterdam , e nelle altre Città di Olanda, che servono per raffinare la Canf >ra, il Colo-

re di scarlatto, il Borrace , il Zolfo, il Salnitro, il Sale, il Zucchero, lo Spermaceto ,

5a Colla, il Colore di Azzurro, noto particolarmente sotto il nome di Azz tro di Berlino,

la Termentiua, la Resina, la Pece ed il Sapone/ articoli tutti, che occupano molte per-

sone . e de' quali si fa un lucroso smercio.

Le Fabbriche del Sale provvedono i Paesi Bassi Au triaci, Liegi, ed alcune Pro-

vincie della Germania, del Sale occorrente. Le Rattinarie di Zuccher aL incoutrj, han-

no perduto molto, a motivo di altre simili, che furono erette altrove, l^enchè, per altra

parte abbiano guadagnato, a motivo del aumentata coltura del Zucchero, in Berbice e

Surinam.
In Schiedam ed in Weesp , ritrovansi li pili considerabili Distilatoj di Acquavite, e di

Acooe distillate. Si calcola, che, solamente in Sckiedam, essendo impiegati tutti li lam-

bititi veseieali, si consumano, ogni settimaua , 400 Las t , che fanno 13,74^2 Staja di Gra-

no di Trieste ,^ e se ne formano 90 Botti di Acquavite, ogn' una da 90 quarti, ovvero 898.

circa, orne di Trieste.

La Fabbrica più rilevante , in' Olanda , è la costruzione delle Navi , che presen-

temente si fa per tutta l'Olanda, e principalmente nel V^illaggio di Sticidcun, ove vi

si occupa con tale zelo, che i rispettivi Costruttori si obbligano di Vare, ogni gior-

no , una Nave da guerra , purché se ne dia loro la cominey^ione tre mesi av.^nti ,,

somministrando ad essi, nello stesso tempo, una proporzionata anticipazione in contan-

ti. Quindi si calcola, che, ogni anno, si fabbricano 300 Navi su i Cantieri di detto ViL'

laggio. I Cantieri dell' Ammiragdato e della Compagnia delle Indie Oilentaii,. meritano

pure ogni ammirazione; non possojio però andar del pari con quelli di iiaerdam , abben-

che questi ultimi adano presentemente in decadenza, a motivo che, in diversi paesi,,

sono stati form t diversi Cantieii, che prima non esistevano. Gli Olandesi compiano- la.

maggior parte de' generi , inservienti alla Fablwica delle Navi, dagli Esteri, ma il.com-

meicio regola 1' affare in tale maniera, che questa spesa, e la mercede de lavori , ven-

gono ricompensali, mediante il noleggio, anche con vantaggio.

Molte sono le Fabbriche di Sarte e di Cordaggj , in Olanda; ma non se ne fabbrica;

una quantità sufficiente per la propria marina degli Olandesi, Quindi è, ch'essi fanno ve-

nire dalla Russia e Prussia molto di questo genere, e ne trasportano poi ancora alle Na.

zioni Meridionali.

Fra le Fabbriche dell'Olanda, si devono ancora annoverare le Stamperìe, ed.il nego-

zio di Libri. Negli anni scorsi ,
questo genere di commercio era molto- rilevante , ma

presentemente si è di mollo diminuito. NuUadimeno esiste ancora un gian numero di

Stamperìe di Lbi in Amsterdam, Rolterg^Mìt . Ltjde , ed Maja; ed una molto celebre

fonderìa di caratteri da stampa in Haih:m.

l Prodotti naturali dell" Olanda, sono pochi, come già si disse ; ma benché pochi

,

sono sempre di qualche rilievo, perchè, mediante il commercio, vengono smaltiti fuori

del paese, e, risarciscono , in certo modo,, allo Stato, quello che trasmettere si deve a gli

esteri [per gli altri occorrenti. Del gr.iio non s^ ne raccoglie tan o, quanto bastar possa

per il consumo degli abitinti, ed anche (jueslo è di mediocre bontà. In Amcrsfort , ed

in alcuni altri luc.glii, negli anni scorai, si adoperò una maggiore attenzione per la col-

tura de'Tnb icclii , e se ne ricavò un-gr.inde profitto. In 'Af.etandia si .idopera una par-

ticola-e diligenza e cura, per la coltura di Robbia, come si è di sopra osservato. Que-

sta mercanti i è molto imporlante per l'Olanda, e le procaccia un gran guadagno ogni

anno. Alcuni tcniiorj abbondano di. Frutta di giardino, e di alberi, li quali p-rò si

con-
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consiMii.ino ufi paese. Vi e una glande scarsità di Legna da fuo^o, e pei conseguenza
qiRsio articolo è mollo caro ; lutto il legname inserviente alle fabbiic/n.- , ed a l-ibbri^arf

iiavit;!), vi si deve trasport ire dagli altri paesi. Vi è poi, per altra parto, una grande
abboiid naa di torba, che è la principale ed unica ni.ilcria conibusiibi'(> , che vi «.siHa;

si adoi<era ancora il Carbone minerale, che viene traspoilato dall' Ingliillerra e dallu

.Scozia.

Von vi sono neppure alcune miniere, toltene quelle di ferro , nella Gucìdria. Ivi ri-

iifv.Tnsi ancora alcune qualità di terra, fra le quali, quella di argilla è di una bontà
pariitol re, e di questa si fabbricano, non solamente tutte le sorta di vasi di leir.i, ma
.incora le pippe da tab.icco, che vengono lavorate nella Città di Gouda , e spedite in

lutti gli Stali; Io smercio però di questo genere si è diminuito della terza parte, nella

fìermania , ove furono in seguilo erette molte Fabbriche. I Signori Francesco ì'enil t fi-
fi^iinct <ii

,^/y consirvano la Fabbrica di Pippe da tabacco, mGoudo, con ottimo successo. '''!'" "**

l)eli-:iosi certamente sono i pascoli, nell'Olanda, li di cui prati vendono ogni anno
irrigati da' fiumi , in tempo d'Inverno, e nella Primavera, per essere in questi guisa,

non solali ente neitati dagl'insetti nocevoli all'erbame, ma inondati ancora di un fango
grasso e fruttifero. Questi pascoli buoni e sostanziosi, sono la cagione, che il bestiame,
in Olanda, forma un'oggetto ben considerabile e lucroso, specialmente per qu.into riguar-

da gli animali cornuti. Sonovi ancora delle pecore, e soltanto nell'Isola di Tetri, se n^
contano ventimila; ma i pascoli, ne' luoghi bassi e paludosi, non confetiscono troppo
a questi anim.ìli, e per questo motivo la lana riesce dura e forte. Gli animali cornuti
ritrovano all' oppo to , in questi contorni, il migliore nutrimento, e gU abit nti de'Paesi
Jiassi, ne ricavano de' vantaggi considerabili. Una vacca, in quei paesi, produce, come
dicesi, in tempo di Estale , dieci a dodici boccali di latte; e que la gran quantità di latte

lic.ivata da simili nuuifrosi armenti, è sufticiente, non solo al mantenimenio degli Olan-
desi , ma ancora a farne un'indicibile quantità di butiro, e di formaggio, che si consuma,
jiartc nel paese, e se ne trasporta fuori una gran quantità. Gli abitanti de'Paesi Bassi Uni-
ti \ endono ancora molto bestiame grasso, per il macello, in altri paesi; e, particolar-

mente in ÌVeesp , ed in Schiedam^ s'ingrassano in quei molti Distilatoj di acquavite,
delle migliaja di animali porcini, che poi si spediscono nel Brabante, ed in altri luoghi
11 be'tiame magro lo fanno essi venire dalla Germania, e dall' Holstein , e dopo di aver-
lo, in pochi mesi, ingrassato, lo spediscono nuovamente ne' paesi esteri.

La Città di Amsìt-rda/n, come fondaco generale, e concorrenza di tutto il commer- Commerci»

ciò interno, provvede tutte le Città interne, di quanto abbisognano per il loro consu- ">^*^"'°'

ino, e per le loro fabbriche, e manifatture; queste Città Provinciali poi spediscono tutti

li loro prodotti , e merci fabbricate , in Amsterdam , acciochè colà ne segua la vendita.
Questa Città, sino dal principio della di lei esistenza, fece questo commercio, e lo so-
stiene tuttora. Per renderlo più comodo e più speditivo, sono stati, in vantaggio del
commercio, di tempo in tempo congiunti li molti fiumi di questo paese, con il mezzo de'
canali, e fu formata una quantità di vascelli, fregate da posta, e barche ordinarie, che,
unitamente a' carri , portano e conducono, in tempo d'Inverno, le mercanzìe t-d i viag-
gi tori , nella Città ò\ Amsterdam ^ e di ritorno da questa. Questi naviglj tengono le loro
solite stazioni sui torrenti e iiumi , nella Città, e ne' contorni Ai Amsrerdain , e ne parto-
no e vi giungono a giorni ed ore stabiliti- II di più ritrovasi accennato sotto l'articolo
concerrente le Poste.

Ciò che giova molto al commercio della Città di Amsterdam , si è la franchiggia di rf'"^'','^^
dazio, che ia medesima gode, quasi per tutti li Paesi Bassi Uniti. A tal' effetto , il Con-
te Flvris V, le \\i\ accordato la ieguente lettera di franchiggia, nell'anno 1275.

Floris, Conte di Olona,!. Il Nostro saluto a tulli (/ucl/i, che Icij^geranfio la presente Scrittura.
Si notifica a tutti ed <i ciascheduno in particolare., siccome, per risarcire il danno
recato da Noi, e dal Nostro popolo, agli abitanti di Amsterdam, ci siamo compiauiuti
di esimerli, da «ra in poi , da ogni esazione de' Nostri dazj, sopra te loro proprie tner-
canzìe da essi spedite, o falle spedire. In fede di che, abitiamo segnata la presente
Scrittura, con il JSostro sigillo. Fatta a Levde, nella Domenica precedente il gior-
no degli Apostoli Simone e Giuda ; neWAnno di Nostro Signore , 1275.

Questo privilegio fu poscia confermato nelf Anno r.'oi , rinnovato, il dì 9 Decem-
bre, dell'anno 134-, da Guglielmo IV, Conte di Olanda, e spiegato, con macgior preci-
sione. Nello Stesso Anno, il Conte suddetto, accordò ancora, alla Città di Amsterdam

la '.
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la libertà di potere far passare le sue mercanzie senza visita, né impedimento veruno
per il Nord del fiume Mesa. '

Dirk von J^assenaer , Burgravio di Leyde , nel di 22 Aprile, dell'anno 1360, dichia-

rò gli abitanti di Amsterdam esenti da tutti li suoi dazj , tanto per acqua, quanto per
terra, eccetiuando però i dazj delle tre Fiere ài Flaerdingen, Voorschoten^ e Kalkenburg,
la quale franchiggia venne in seguito confermata da Alberto , Conte Palatino, del Reno

^

nel mese di Maggio, e per cui si è obbligata la Città di pagargli annualmente 32 lire

Vlamis di Olanda - Questo dazio di Wassenaer , passò, dopo l'estinzione di q està fami-
glia, ad un altra famiglia di Conti, e presentemeute viene esatto in Harle/n , Gouda^ ed
a'ie chiuse di Gouda, vicino alle Alpi. I conduitcìi di merci di Amsterdam ne furono di
nuovo esentati, inseguito di un Manifesto del di jó i\l;.ggio, 14S0; e fu loro accordata la-

libera navigazione per le chiuse di Gouda. In line dell'anno 1403 fu loro per sempre rila-

sciato l'annuo pagamento di 32 Lire Vlamis di Olanda.
Jan vari Bloys , Signore di Schoonhoven , e van der Gouda, nell'anno 1367, dichiarò

ancora la Città di yìmstrrdajn per sempre franca da tutti li di lui dazj in Olanda, tanto
per acqua, quanto per terra, eccettuatine i dazj delle Fiere, che sono situati nelle Cil-,

tà di Schoonhoven , e Gouda, per cui gli furono annualmente pagate 4 Marche di argento
di Colonia, ma il Duca Alberto di Baviera liberò la Città di Amsterdam da questo peso,
neir anno 1398 , con accordarle la piena franchigia de' dazj.

Il Duca Guglielmo dì Baviera, nell'anno 1409, le rilasciò i dazj delle fiere di Wou-
drichem, e de Heusden.

.

Davide di Borgogna , Vescovo di Utrecht , nel dì 31 Gennaro, 1478, le accordò il

privilegio, di potere, con tutte le sue mercanzie, andare e passare nel territorio e nella-

Città di Utrecht, e più, ingiù nell'Olanda, Brabante , Fiandra, ed altri paesi, ed indi
ritornare in su per l'Olanda, e per i predetti paesi, nella suddetta Provincia e Città di-

Utrecht ; passando, sino in Amsterdam, il fiume Reno, nella Città di Reene ; e ciò li-

beramente, senza pagare verun dazio, come si praticò da molto tempo addietro. Ma se
i Cittadini e Conduttori di Amsterdam avessero trasportato o fatto trasportare le loro
mercanzìe oltre i confini delie suddette Città, e del Vescovado di Utrecht, oppure le.

avessero ricevute da oltre li detti confini , allora sarebbero tenuti , come tutti gli altri

,

al pagamento de' dazj delle loro mercanzìe.
Nel dì 13 Maggio, dell'anno 1469, si è convenuto fra la Città di Amsterdam, e

qnella di Z-wolle; che la prima dovess' essere e rimanere esente da' dazj che la Città di
Zwolle tiene in arrenda dal Vescovado di Utrecht, e che li Cittadini di Zwolle dovesse-
ro reciprocamente godere la franchiggia de' dazj in Amsterdam.

Rivitegj.^ Oltre alle suddette prerogative, chela Città dìAmsterdam goàe,ìnr'\g\ieirào allafranch'gia>
de'dazj, in diverse piazze estere ,

possiede inoltre diverse altre prerogative e diritti di distin-

zione; cioè: r esenzione dal diritto scalatico, stata concessa alla Città di Z)or?r(?cA/, nell anno
Ì393 , da\ Duca Alberto di Baviera , e confermata e consolidata, nel!' anno seguente,
dal di lui figlio, Guglielmo. Le fu inoltre, dal predetto Duca Alberto di Baviera, con-
cessa la libera navigazione, nell'andata e nel ritorno, per la, sì detta, iV/arj^/e/i? e yiie.

Amsterdam gode pure il privilegio di opporsi e di difendersi , nel caso incui i Mer-
canti, che partono con bastimenti e mercanzìe, per Anversa, per tenere ivi la scala, e
per comprare e vendere, venissero sulle acque assaliti, ovvero impediti a continuare il

loro viaggio, nell'andata, o nel riiorno. Nessuno può, né ardisce di arrestare, o mole-
stare i Conduttori e Mercanti di Amsterdam , e neppure le loro mercanzìe, ecc. Quanto
sopra premesso, sarà facile il giudicare, che questa Città, dal principio della sua esi--

stenza in qua, si diede ogni premura possibile di conservare i privilegi nel commercio,
ed una libera navigazione; il che chiaro appare dall'Ordinanza, dei dì 21 Febbraro,,

1544 ) dell' Imperatore Carlo.-

Am" l'Lr^
^ niotivo della grand' estensione della Città di Amsterdain, e dell'immenso numero

"" di Mercanti, Capitani, ed altre persone, che vi si ritrovano per affari di commercio, e
che si radunano giornalmente alla Borsa , per fare e contrattare personalmente li loro
negozj reciproci; vi esiste perciò in Amsterdam la Borsa, che è un luogo di adunanza di
una quantità de' più ricchi e cospicui Negozianti dell'Europa, e si potrebbe quasi dire,
di tutto il mondo; crediamo perciò ragionevole d'inserire in questo Trattato un succinto
dettaglio dell'interno regolamento, ed ordine di questa Borsa, per informazione e dire-

zione di ogni uno
La Borsa in Amsterdam è fabbricata sopra un grande e largo arco, o sia volto cu-

bo, sotto al quale passa il fiume Amstel ; non ostante, dall'anno 1673, e ló/j, n'è stato

chiù-

Anuicidain.
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clii.iso il passaggio ai b.Utelli ed ai Bastimenti. Il primo fondamcnio ne Cu posto, ìl fit

20 Ala:;gio, ióo8, e l.i priini r.iilunaiiza vi si tenne nel di pri.no Ai;otIo, lOi;,-. Il k\\c

si rileva dalle segaeiui parole incise nel marino nero, poilo nel muro , airallc<:^.a della

Galleria, dalla parte del M. O.

DOOR GODSZEGLJS IS TOT GERIEF DFM COOPLUrDEN DESE BOESE GR-
ynaiT, LJ asso xóoS, DES .19 MEV DES i. utees gelegt, ls des

1. xiUGUòl i.bi;i DE i. KilHGADEIUSG E GEtVEEST,

Che nella nostra Lingvia significano.

AUdiante la Divina benedizione
,
per comodo di:'' Mercanti , fu fondala questa Borsa ,

nt/iP

anno lóogj nei dì 29 Ma:;gio, se ne pose la prima pirtra fondumcntais , e, nei d'i

primo Ai^oslu , 1613, l'i si tenne la prima radunanzn.

Nell'anno ió68, si è stabilito d'ingrandire questa Borsa, e di ridurla nello stato, iti

cui rittovHbì presenteiTiente. Essa rappresenta un grande quadrato, la di cui lunghezza

interna iniporia 230 piedi , e la larghezza , 130; e per consegnen/.a l'interna circonieren-

za comprende 29,900 piedi quadrati. Aliimgasi questa dal >Jord al Sud, ed abbraccia

nel mezzo un gran piano, ciicondato da una grande Gallerìa, alla quale danno accesso

due scale di pietra tiircliina. Questa è sostenuta tla 40 pilastri di pietra lavagna, ogni

uno tle' quali ha un numero diverso, ed ove si mellono i Negozianti in un modo deter-

minato, secondo la qualità del loro commercio, o secondo le parti del mondo; per ove

essi negoziano, per cosi potere ciascheduno essere a portata d'incontrarsi. Egli era ben

necessario di l'ormarvi un'ordine, perchè la Borsa viene giornalmente lre<[uentata da una
quantità di Negozianti, loro Commessi, Sensali, Capitani, ed altre persone commer-
cianti, di modo che, ad onta dell'immenso spazio, non si può passarvi, a motivo della

gran calca di gente: il che per altro viene in parte facilitato «lalle sfazioni che sono, co-

me sopra assegnate. Molti di questi pilastri sono pro\^eduti di tavole di legno , bene

attaccate verso il muro, sopra le quali si leggono le vendite piibliche di vini, e di tutte

le mercanzie; i nomi de' Capitani e de' Bastimenti da caricarsi per diversi luoghi, e mol-

ti altri publiti aH'issi.

Coinè si debba tenere la Borsa, furono di tempo in tempo fatti diversi regolamenti,

alcuni de' quali non hanno potuto essere posti in esecuzione, ed altri furono .successiva-

mente alterati. Nel principio vi si fece la radunanza due volte al giorno , cioè : alla

mattina, dalle 11, sino alle 12, ed alla sera, ne' mesi di Maggio, Giugno, Luglio ed
Agosto, dalle ore 6 e mezza, sino alle 7 e mezza, e negli altri mesi dell'anno, mezx'
ora prima che suonasse la campana detta Porte; nell'anno 1645, ^-^ mezz'ora dopo il

mezzogiorno , alle ore 3 , nei l' amo 1 6ó j da 1 1 e mezza , sino a inezz' or.i dopo il mezzogiorno ;

e nelf auno 16Ó7 fu stabilita la tenat.i della lìorsi siao mezzogiorno. Presente neute si suona

bensì la campana di /jorj-f? verso mezzogionu ; ma nwlladimeno la Borsa rinvine aperta sino

alle ore dae, ed allora non vi ri nane pili alcuno. Ne tempi passati vi si videro i servi delle

Chiese, con i bossoli per chiedere l'elemosina, ma quest'abuso fa ia seguito levato, come
ancora tutto ciò che poteva sturbare e rendere incomodo il commercio. Per njii cìii.idere pero

la strada alla carila de' benefattori, sono stati collocati 3 bossoli di rame, sopca piedestal-

li di pietra, ne'quali sono scolpite le parole seguenti: Almcsseniers Annin.
r ' Per comodo de' Negozianti, e per conservare il buon'ordine, vi esiste un Far.le di

Borsa, il quale hi 1' uu\iie"0 di proclamatore, ed egli solo ha la facoltà di aifigere tut-

ti gli avvisi publiti; per ciò, e per ogni proclama, riceve il medesimo 12 Stiiber da chi

gliene d:» l'iricumbenza. Egli deve aprire e chiudere l.i Borsa, e pr.n-velece peà:ie el

inchiostro sopra le tavole, sotto la Galleria. Egli deve inipe.lire tutte le u^-vole oiiensi-

ve, ed inconvenienti, che nascere poirebocro nella Borsa, e, per segno del di lui im-

piego, porta un bastone, in cima del quale vedesi uao Scudo, con l' ìinproiuo delie ar-

mi del a Città.
1 , j-

Al di li.ori la Gallerìa vedesi appoggiata, sopra ventiqiiattro archi a yclto, ed al iH

sopra della Borsa yì sono diver.e camere, che servono ai Hisnori del Tribunale, ed a -li

Anziani di diverge maestranze, per le loio radunanze.

Intorno alla Borsa si ritrovano tutti li gioroi , toltine il Sab.ito e la Domenica, molti

Banchieri i-.brei della Germania Superiore , per vendere e comprale delle specie di oro

e di arc'eiiio, la di cui sincerila, e ledcUa reude.-i per altro molto sospetta.

U Mattore 7l/«. /. ' E e F«
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18 Amsterdam.

Per procurare alli Negozianti ogni quiete e comodo ne' loro affari, è proibita ogni
questua, h giuochi de' fanciuLTi , il portare attorno delle mercanzìe, per venderle al mi-
nuto, l'invenzione di nuove Gazzette alla Eorsa, in somma tutte le molestie, che possa-
no frastornare la Radunanza ; essendo severamente ordinato di tenere l'ingresso, e le
scale della Borsa, netti e puliti.

^•nsterdam, e tutti li Paesi Bassi Uniti, tengono i libri e le scritture in Fiorini <fi

20 Sttibcr, di i6 danari di Olanda.
Le altre monete , inservienti al conteggio in Olanda , sono le seguenti.

JJre ìl<iiamis. Talleri Fiorini» \ Scellini

vlamis.1 Stiìher, I Groot, o Da-
1 Danari di

( nari vlamis.
j Olanda.

1 L. vla/n.
j

I
1 Tali, fa

\fno. fa

20

SI

1 (5. vlam.

120
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In Rame.

I , così detti , Deuteri , vagliono J Stilber , o 2 /JJ.. di Olanda. II valore di tutte le sovras-

critte sorta lii monete , s' intende per cassa, o corr«nte. In pagamento delle Cambiali , d.i

pagarsi in moneta corrente, per o^ni mille (lorini, si possono dare (iorini 300, in buoni
fi.; ma nessuno può, .suo malgrado, essere costretto di accettale più della decima parte
della somma da pagarsi, in DubelijeT, Le monete di argento, le più correnti, sono i 7.<:st-

halven , ed i Diibeltfves : ed in queste monete si fanno quasi tutti li piccoli pagamenti sotto

li jo fiorini, e tutte le spese giornaliere.

Queste sorta di monete si preparano in Borse, o sacchetti, per maggior comodo, nel

caso di pagamenti grossi, e si prendono soltanto a peso, senza incontrarle. Ma, in con-

l'ormiià de" cangiamenti recentemente falli, tutte le sorl/i di monete devono avere il loro
peso stabilito, secondo la più rigorosa aggiunta di lega, senza tenersi .li rotti de' cosi detti,

Troysascn : ( Grani di Olanda ) il che si può facilmente riscontrale aella seguente di

xnostrazione.

200 Ducatoni, del valore diy«». (530 devono pesare :6 n«£. 3 §• 15 Engels, 27 Troysasen,
300 pezzi di due, ovvero
100 di ^fni.y ovvero
400 Talleri — — <Joo —
Ooo pezii di un/no. — 600 —
200 Talleri di Banco , intieri

e mezzi. — 520 —
soo detti Correnti — 500 —
2C0 Talleri del Leone, intieri

e mezzi — A~o —
^00 fni. di oro, di 28 Stiiber 420 —
soo mani di 5 15. — 300 —
200 mani di 5 Zecthalven 275 —
600 mani di 5 Dubbeltjes 300 —
1200 mani di 5 Stiiber, semplici 300 —

Le monete straniere, che sono in corso in Amsterdam , e che vengono negoziate in
valuta corrente, non hanno a'crn prezzo stabilito , e sono le seguenti, cioè:

1 Sovrano di oro., vale fiorini 15, 8 Stiiber ctrrenti, circa.

1 Crosado di oro ^ o sia Lisbonina y di 12 Crvsados, vale j4 Fiorino, 16 Stiiber cor-
renti , circa.

1 Luigi di oro , con la Croce di Malta, vaia 13 fiorini, 2 Stiiber, circa,

1 Luigi di oro con li 2 JL, vale 12 fiorini, 14 Slùber, circa.

1 Guinea à,'' Inghilterra , vale 11 fiorini, 13 Stiiber, circa, secondo il corso di cambio,
ma devono essere tutte nuove , e di giusto peso.

I Vecchio Carlino di oro, vale 11 fiorini, 6 Stiiber, circa.

!• Luigi di oroy con lo Scudo» vecchio ^ ovvero- Fertugadin ^ vale 11 fiorini, 4
Stiiber , circa;

1 Luigi di oro del sole , vale 1 1 fiorini , circa.

1 Doppia di Spagna
., v.-^le 9 fiorini, 5 Stiiber, ciica,

1 Luigi f Augusto, Federico y Carlo e Giorgio di oro ^ vale 9 fiorini, 2 Stiiber, circa.
• 1 J\rerliton, vale 8 fior ni , 14 Stiiber, circa.

1 Zecchino estero , vale j Fiorini ,. 4 Stiiber circa ; questi però si negoziano comune-
mente secondo il peso.

I Coronato d' Inghil ferra , vale .^tJ" Stiiber, circa, ordinariamente secondo il peso.
1 Tallero della Corona di Francia, vale 56 Stiiber, circa.

1 Tallero effettivo vale 52 Stiiber correnti, circa, cioè: 4 p. S. circa più de' coirenf".
I Louis Blancs vecchj di Francia, vagliono 2 p. 8. circa, più de' conenti; ovvero 1

pezzo vale 51 Stiiber correnti , circa.
I Kistallero fino di Luneburgo , di Sassonia, ed altri pezzi grossi, detti di. 3 , o di li

da due terzi vale 41 Stiiber correnti, circa.

.
I pezzi ordinar)' di | si cambano 24 p. ? circa, sotto la vaUita coirente.

I_ I nuovi 7Ì7//fr/ e flettivi , ila Sassonia , e di Luneburgo , e gii altri ordinarj , si vendono
in Amsterdam secondo il peso.

25
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Arsenio.

oro. La Finezza dell' oro si ca'cola a Carati e Grani; la Marca fina, a 24 Carati, ed il

c'arato a 12 Grani, e, per cniequen'a , i Marca a 2*^S Giani. ,

1 ]S!arca di oro fino, in pez^i, vale sempre ^5^ fiorini, ovvero 124 Talleri; fi cal-

cola pelò 5 p. g, circa di agio, e l iinpMto si paga in Currenii, ovvero, con _> p.

g circa (''. agio, ed il pagamcito si nota m Ba.ìto.

19 ^. arche Hi oro lino, in ^nutcrdam . coirispondono a 20 Marche di Co oaa, ov-
vero a j64 Onnccn StftnJart- OTO , in Londra.

'^y Marche di oro fino in Amsterdam , fanno 2Ó65 zecchini, oro fino, in Amburgo.
1 Marca di oro fino, in Crosadi , o in altre monete del Portogallo , che sogliono a

vere la finezza di 22 Carati, ma hanno soltanto 21 Carati, ni Grani di iinezza, vo-

gliono similmente 142 Talleri, ovvero S',5 fiorini, con 44 p. g circa di agio, in moneta
correnti, oppure da pagarsi, con i p. ° circa, di agio, ovvero di sconto in Ranco.

9 Marcii^ Troys, di oro fino, in C/osados, in Amsterdam , corrispondoao a 647 zec-

chini di oro fino , in Amburgo.
I Oncia di Zecchini scarsi, della finezza di circa 23 Carati, 6 Grani, vale 45 fiorini,

IO Sliiber correnti, circa. Sicché

1 Marca di Colonia di simili Zecchini, corrisponderebbe a 186J' Ristalleri, in Luigi

éi Oro, al Marco, ed a i88| Ristalleri, in Luigi di oro; al peso in Lipsia.

1 Oncia di Doppie leggiere di Spagna, di Francia e di Germania , di 21 Carati, 6 in

10 Grani di finezza, vale 41 fiorini, 15 Stiiber correnti, circa; dimodoché, secondo
questo ragguaglio.

1 Marca di Colonia di tali Doppie, ovvero Luigi di oro, valerebbc iji\\ Ristalleri

Luigi di oro, al Marco, e 1725 Ristalleri , Litigi di oro sA. peso in Lipsia.

58 Oncie di Luigi di oro Leggieri, in Amsterdam, fanno 175 Luigi di oro al Marco
in Lipsia.

1 Oncia di Guinee, o di Sovrani di oro Leggieri, di 22 Carati in finezza, vale 42

ì

fiorini correnti circa , sicché.

1 Marca di Colonia di simili Guinee, e Sovrani di oro , varrebbe 174/1 Ristalleri, ia

Luigi di oro, al Marco, ovvero 175! Ristalleri, in Luigi di oro, al peso in Lipsia e se-

condo questo calcolo devono.

199 Oncie di Guinee e Sovrani di oro leggieri , importare 12 Marche di oro fino di

Colonia ; e medesimamente.
724 Oncie di Doppie leggiere di Spagna, di Francia e di Germania , di 21 Carati,

6 in 10 Grani di finezza , devono formare 43 Marche di oro fino di Colonia ; inoltre-

326 Oncie di Zecchini leggieri , di 23 Carati , 6 Grani di finezza , devono importare
21 Marche di Colonia di oro fino in Lipsia.

La finezza dell' Argento si calcola, cioè: la Marca a 12 Danari (-JJ,) ed i '>^ a 24

Grani; per confenza, anche a 2S8 Grani, come nell' oro.

1 Marca di Argento fino, in Lingotti, vale 25 fiorini, 16 Stiiber correnti, circa.

1 Marca di Pezze da otto, di Spagna, Messicane, piastre collonate, di ci-rca , 10 'S\_.

21 Grani di finezza, vale 23 fiorini Banco, circa; e 1000 Pezze, pesano , circa loj Mar-

che, 6 oncie Troy<.

57 Marche Troys, in Pezze da otto, importano t^:^ Marche di argento fino di Colo-

nia, in Pezze da otto, di 14 Lotti, 12 Grani di Colonia, di finezza, in Lipsia,

i Marca fina di pezzi da |, o Talleri di Luncburgo , di ? Pezzi di 11 a^., 22 Grani

di finezza , vale 25 fiorini, 14 Stiiber correnti, circa; e 1257 Ristalleri di questi, pesano
100 Marcile Troys, circa.

1 Marca fina di Sassonia, di Pezzi di -j , di 1 1 ^. , 8 Grani di finezza, vale 24 fiorini

9 Stiiber correnti, circa;e 1195 Ristalleri di questi ,
pesano circa 100 Marche Troy>.

I .Marca di Talleri elTettivi nuovi di Luneburgo , e di Sassonia, di lo \. , \6 Grani

tli finezza, vale 22 fiorini , 15 Stiiber correnti, circa; e 845 l'ezzi , ovvero 1127 Ristalleri

di questi
,
pesano, circa 100 Marche Troys , in Amsterdam.

I Marca di Pezzi *\à \ , ordinar], di 9 ^. di finezza, vale 19 fiorini, 5 Stiiber cor-

renti, circa, e 97 di questi pesano io Marche Troys, circa.

1 Marca di moneta di argento ùì Inghilterra , di 1 1 ^. di finezza, vale 23 fiorini , J2

Stiiber correnti, circa.

1 Marca di moneta di Francia, di 10 ^. , 21 Grani di finezza, vale 23 fiorini, 6

Stiiber correnti, circa,

1 Marca di moneta di Hysiel , di 10 /\^. . 6 Granì di finezza, vale 22 fiorini, 5 Stiiber

correnti , circa.
La
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La M.ircn <i* «rgenfo lavorato, dov.à importare io ,^. , i'.> (!r.ii»i, ci .e; 14 Lotti ^•

Colonia, <li firc/.za, ed e controssegn >t;i eoo due Croci, ed una Coroni.

Per uso dtf" PrclVilatori dell'oro e delKarg^-nto , il Banco fece, ncRli anni scorsi, fon-
^,n''^'i/

^'

riero l'argL-Jitoin I. immolli , di J pollici di grossez.za, 2 pi.-di tli Lun{;lie/.za , e di .-56 Mar- "'"'
'
*'

(Ih- di peso, facendovi apporre la Mar/-a dell' Armi della Ciità; Vt ne sono di 4 qualilà ,

k- quali, per distinguerle , sono marcale con le iuIrascrilLc ktlere:

FI', prilli.! qiia!it-ì, 11 .v^. 2.3 gnì. di finezza, vale 24 />i/. 6 Str/b. Reo. per Marci.

V. se conda — — 11» 22 * — — — — 24» 4 • — — — — —
C. terza 11* iS » — — — — 23 #18 f — ___ —
OC. quarta — - 11 » 16I # — — — — 2;^ • i4 ' — — — — —

Onesto prezzo si aumenta, o si diminuisce di 2 Stiiber per M.irca, a proporzione
delta valuta dell" argsnlo.

l
•' '.l'inia qi'aìiià, innrrata con C. C serve unicamente a proflilaie l'oro-, giacché si sa

,

che il filo di oro si lira dall'argento iinlorato; peri'cliè ogni \ erga gioss.i viene circonda-

ta, 0v^eIO indorata con 5, sino alle^'^I oncie di oro; la di cui prima qualità chiamasi.
e

ta , ov^CIO incorata con 5, sino aiie;;^ uiieie lu om ; la iii tui puma quama cniamasi
,

/:oos; , Goitd ^ cioè: oro fino , e la seconda , Lnac; , Gnud , cioè: oro basso, ed i rima-

sugli .<!i possono resiiluire al Banco, a ^ Stiiber meno di (juanto costarono le verghe. Ma,
fla molto tempo a qiesta parte non si prendono più alcune verghe dal Banco; l'argento

preparato per i pochi prollHalori di ylmsterdam , viene da Harlem.
Crn quale agio, ed a quali prezzi vengano negoziate le sopra specificate qualità di

monete , ed a quali prezzi si venda Toro e T argento fino, scorgesi dagli stampiglj, che f""" di

ogni se'lini;iiia ventono publicati, per comune intelligenza. Eccone un' esemplare stam- ••""«•»•

pafo, il di 6 Giugno, 1780.

Bnrrn Goud't Mnrlt jtiK Oro in Verghe, la Marca fina />«'. 355 p. § 5J
iy/7f' /?i7M"rt ^^/r/;c'W dotto, in Danari in Banco 1

G<nidi: Ciusadcn. Crosadi di oro t

Gfrande BucateiC t Stuì:. Zecchini cordonati l'uno ay>z/ j 5
T^ciiwe Dticalen, Zecchini nuovi • 5 5'
H'igtipie ristohn. Doppie di Peso 9 i\
J.unchurger en Bronsuj kcr. Dette di Lunebuigo e di Brunsvik ....... 9 ai
Jieste lyi-drr/Asd'cr. I" ederici <\i oro , de' migliori 9 <2\

S/cgte - dito. Detti , inferiori 6 6

Franrr ristcìen. Doppie di Francia 9 ^i
UdiiId Louis d\ìr. Luigi di oro *.... il 2{
Zonnr Pistoleri- l'ìoppie del Sole 10 19
Guia'es. Guinee , 11 12

Goitdc Diicntonnen. l'ucatrni di oto i_5 >^\

Duco lori bilion' tt>ns. Zecchini calanti, all'orcia 45 17
Pistolrn dito. . . Doppie dette — — 42 *

Spaarise Pistoleri dito /ì>qyy'\c di Spagna dette, — — 41 7

Fyrt Silici'' t JMiirk. Argento fno, alla IV'arca 25 jo
f^an 11 Fenriin^en. Da 11 l'ianari 25 10
fan 9 dito. Da 9 Danari 25 9
ì''an 8 dito. Da 8 detti 25 9
ynn 5 dito, cn dccror,dcr. Da 5 dette, e meno 25 8
Fyne Drittels'' t 71 ark rcviant Bruto. Ftzzi da \frn. la Maica corrente bruito . 25 7
Grave dito Sinili gri fsi, cioè: da 9 J">anari di finezza 19
Fjne Saxics dito. Detti fini di Sassonia
Lripels C/7rf'« 71 orX i^////r. ^oneta d'Iiìghiiterra , alla Marca brutto 23 5
Frans Geld cito. >'oncta di Fratuia a detta 33 .5

3]cxie' t Alark bruto. Per7c Messicane a detta , . 22 5
Pjlart Maik bri;to. Co!loi arie a detta 22 4
JS'tuve l'iuster. Fiartre move a detta 21 ijì
Ledetie, verso Rccepìsje , o sia ricevuta in Banco Stiiber 5 |

Le Messicane, — — ^
Le Colonane, — — ....::;:..... 4

Lossa
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Lasse Kruis en Hall • Rìxdaalers oude. Ristalleri della Croce , e di Olanda

,

vecchi p. §

Dito neuwe. Detti nuovi \\ \\

Agio vari Banhgeld. Agio di Banco 4|

Nel Banco di Amsterdam, che fu eretto , il dì 31 Gennajo , 1609, vengono riguardate,

per moneta di Banco, le sole monete grosse di argento dello Stato, cioè; Ducatoni , pezzi

di 3 fiorini , Talleri effettivi e correnti ; deve però ogni qualità essere del peso prescritto

dal Banco; ed allora vi si prende il Bucatone soltanto per 60 Stiiber , il pezzo di 3 fiorini

soltanto per 57 Stiiber, il Tallero effettivo, per 30 Stiiber, ed il Tallero corrente, per 48
Stiiber, valuta di Banco ; e ne' libri di Banco se ne da credito al portatore, sopra la di

lui partita, per conservare la quale gli costa, una volta per sempre, fiorini 10, e , dal dì

30 Aprile, 173:2, fiorini 14. Da questo più basso valore numerario, a cui riceve il Banco
le monete di argento consegnategli, deriva l'agio di Banco, ma non già' dal gran credito

del Banco , come mol i erroneamente vogliono sostenere. Se il di lui credito ne fosse il

motivo, allora dovrebbe il credito del Banco di Amburgo, la di cui moneta effettiva è

sempre di 22, sino a 27 p. §. migliore della corrente, essere almeno 6 volte più grande,

che il credito del Banco di Amsterdam ; conviene però dire nulladimeno , che amendue li

Brnchi suddetti godano ugualmente un gran credito 11 Banco di Amsterdam riceve il Du-
catone, stimato a 11 /%^ . 7 Grani di finezza, e a 63 Stiiber correnti , in valore numerario , a
60 Stiiber, in valuta di Bieco. Questo cagiona, che la moneta lii Banco è di 5 p. §. mi-

gliore della moneta cjrrnte. Riceve inoltre il Banco i Pez7Ì di 3 fiorini, per ^-j Stiiber

Banco, il che forma un divario di ^\ p. g.; il Tallero corrente di 50 Stiiber correnti , lo

riceve per 43 Stiiber di Banc:', il ehe forma un divario di 41 p. %.; ed i Talleri efTettivi,

che guadagnano comunemente 4? p. °. eira, contro i rorrenti, li riceve per 50 Stiiber,

valuta di Banco. Facendo p-^rtanto un'unione delle differenze delle suddette quattro qua-

lità, e dividendole nuovamente per quattro, ne risulta, che l'agio di Banco deve consis-

tere in 4| p. §. IVIa questo non riiiiane sempre così; poiché, se la ricerca della valuta cor-

rente supera la ricerca della valuta di Banco, allora si ribassa l'agio, ma se questa è

maggiore della prima, l'agio si aumenta. La stessa cosa succede nel ciso di ca:iibiamento

delle monete. Sul principio dell'anno 1693, crebbe l'agio di Banco sino a 12 e 13 p. g., a

motivo de' Scellini bassi, che allora correvano; ma tostochè questi si ribassarono sino a

5» Stiiber, ribassò pure l'agio di Banco , nel mese di Aprile dello stesso anno, a 2 p. g. ,

ed ancora di più.

Le Cambiali, che importano 300 fiorini, o più, devono, in virtù di un'Ordine, del

dì 11 Decembre, dell'anno 1643, essere pagate in Banco, sotto pena di 25 fiorini, in caso

di contravvenzione.
Per ogni partita scontata , si pagano 2 Stiiber al Banco , il quale ne vieae , tutto in

una volta accreditato, nel saldare il conto. Quello, che fa scontare più di quanto fu accre-

ditato, deve pagare 10 fiorini, per un conto nuovo, ovvero 3 p. §. di pena , salvo che

nello stesso giorno, gli fosse stato notato altrettanto, o più, nel suo conto ; nel qual caso

si paga soltanto ' p. ". , sopra il di più della somma scontata, a beneficio de' Registratori,

e de' Controregi^tratori.

Oltre alle qualità sopraespresse , il Banco riceve ancora diverse altre monete effettive,

tan'o del paese, quanto estere, secondo lo stabilito peso, e prezzo regolato, ed accredita il

portatore dell'importo nel di lui con^o. Se il medesimo volesse, all'occasione, ritirare la
Riccvnt.iL partita depositala , allora il Banco gliene d.i* una ricevuta estesa, a respiro di 6 mesi. Del

ricavatone valore di Banco può egli dopo disporre liberamente, ed anche vendere la rice»

vuta, ogni qualvolta se gli presentasse un' incontro vantaggioso. 11 Banco restituisce nuo-

vamente quello che gli fu consegnato, e ne riceve, a titolo di esborso, ^ p. §. d'intere?se,

per le monete di oro effettive, ovvero \ p. g. per quelle di argento , ed | p. g. , per i Du-
catoni, che vi fossero stati depositati. Ma qualora, alla scadenza de' 6 mesi, non ne ve-

nisse fatta alcuna richiesta, deve il Banco accreditarsi degl'interessi decorsi, e prolun-

gare, o rinnovarsi la ricevuta, dopo tutte le scadenze di mesi ó , verso lo stesso interesse;

in caso però che quanto sopra non succedesse per negligenza, allora il di più della partita

per l'esborso al Banco, viene riguardata come devoluta al Banco.
Le qualità delle monete consegnate al Banco, per l'efl'etto suddetto, v n-;ono sol-

tanto accettate in partite di 500, sino a Jooo pezzi, e, ritrovatone il peao a d.»verc, ven-

gono poste in una borsa, e sigilUle..

Ma
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Ma, in specie di Oro.

looo Zecchini nuovi di Olanda
looo Luigi di oro di Francia .

della finezza di
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rmaov'.A2i:»ne della Procura, sarinao tenuti di mettere la loro segnatura di propria uia-

Bi) , taaio ia libro desti iato a tale oggetto, quinto sopri li stjss.i Frjcura, e di paga-
re, per l'estesa, e rinnovazione della me lesiina, i fiorino, 14. Stiib^r.

Art. 3. Tutti quelli, che, da or.i ii poi, apriranno un coatj nuovo nel Banco,
e brameranno di consegnare, da per se stessi, li loro assegni, dovranno niellerà le Loro
segnature, di propria mano, in im lib o, come fu prescritto iielL' Art. 1., ed, a teaore
del medesimo Articolo, dovrà loro to:isegnarsi il Sigillo di Banco.

Art. 4. Chiunque, in avvenire, bra-nerà di avere un conto nuovo r^el Banco, nel

principio del medesimo sarà addebitato di 14 fiorini, 10 de' quali anderinno in proiit-

to de' poveri della Di.iconìa, e 4 fiorini pisceranno alli Registratori di Banco.
Art. 5, Tufi li Procuratori destiuati , d.agli Abitanti di questa Città, a conscqnars

gli assegni di Banco, devono, d'ora in poi, darsi ii nota alli R egi' tralori di Batic

j

e rinnovarsi, dopo la scadenza di un' anno e sei Settimane ; ma quelli clie fra l'anno aoa
consegnano più di sei biglietti di Banco, potranno ditt'erirne la iiuaov'az,ione sino al fi-

ne del terzo anno.
Art. 6, Tutti quelli, che abi^allO fuori di questa Città, e desiderano di avere un

conto nel Banco, saranno tenuti di destinare un'abitante di questa Città, eoa Procura,
perchè abbia cura de' loro aii'ari di Ba.ico, ovvero di scegliere qui, ed accennare il lo-

ro domicilio.

Art. 7. Tutte le Procure, per consegnare gli assegni di quelli, che abitano fuori
di questa Citta, devono essere estese giiiLlizialniente, ovvero mediante un ^«lOtaro ; e
quelle degl' iaiivi lui dimoranti fuori della Provincia, dovranno essere conpetcatemente
legalizzale, ed indi registrate nel Banco; s questo registro si dovrà rinnovare dopo la

s,cadenza di un' anno e sei settimane, con pajare i fiorino 14 Stiiber.

Art. 8. Tutti quelli , che, con il mezzo delle procure generali , intendono di scontare
nel Banco , devono prima far registrare la loro Procura, mediante il Registratore, e pro-

durla ad ogni richiesta ; intendendosi però, che quelle che passas.'icro fuori della Provincia do-

vianoessere munite della dovuta Legalizzazione, perii registro sipigiierà 1 fio ino, i4Stiiber.

Art. 9. Tuffili Compagni ili una Casa di co.nmercio , che hanno la firma della dita,

sia ciitì* e- si slessi , oppure che i loro procuratori consegnino gli assegni, saranno tenuti

di fare la loro segnatura, secondo l'Articolo i. e 2, ne' libri, e nel primo caso, sopra
il sigillo del Banco , da rimetterai nelle loro mani; così pure, venendo a succedere qual-

che mutazione in siiiili Compignle, ovvero nella firma dell' una. o deli' altra Casa di

conanercio , si dovrà renderne intesi il Banco , e darne pane con annullare la firma de-

caduta , e registrare la nuova.
Art. 10 Chiunque tiene un conio nel Banco, sarà tenuto di numerare li suoi assegni,

o biglietti di sconto, e ricominci ire, ad ogni foglio, con il numero 1 ; quello poi, che
indica ini numero falso, essendone convin'.o , dovrà pagare sei Sidi^er di pena, in. bene-
ficio della Diaccili t.

."^rt. 11. Tulli coloro, die da per se stessi consegnano li loro as.segni , dovranno pre-

sentare , essendone rithitjsti, il sigillo di Banco, e quelli, che io fanno, mediante la Pro-

cura
,
produrrai,no la io.-'o procura

, quelli poi , eh-? scuataao , mediante Procura genera-

le, presentare devono la loro procura generale, me:ilra, d'ora in poi, non si dovranno
couicgnaie, ne' accettare alcuni assegni, senzi li detti ricapili.

Alt. 12. Per tutti gli assegni, che vengono consegnati alla mattina, dopo le ore ii,

si pagheranno 6 Siiiber, nel momento della consegna.
Art. 13. Ogni (piai volta si consegneranno assegni, clie importano meno di 300 fiorini

Si pagheratmo 6 Stiiber, per ogni uno di essi.

Art. 14, Non si a-cetteraiiuo veruni assegni, pa.ssafe le ore tre dopo il Mezzogiorno
salvo n^l caso di una soprarlisposizione , cioè, allorcliè ijualcheduno avrà fatto scontare
piì di quello di cui è a -.ereditato nel Banco; come ancora ne' casi strao, tlinarj , allorché

li Sig. Comniessioiiarj siano presenti, e con presaputa e beneplacito alneiio di uno di

essi. Ma aoa ostante si dvvra pagare una peu.i di 25 fiorini, in vantaggio de' poveri Dia-
conali

Art. tj. Se taluno sconta per un aLro nel Banco, questa condì, ione si dovrà espres-

samente accennare nell' assegno.
Art. 16. Delle partite, che si ricevono in proprio conto , non si dovrà disporre sino

al giorno segucnle.

Art. 17. Si potrà nello stesso giorno disporre di tutte le partile , che vengono ricevu-

te
,
per le consegnate monete elfeitive , e stjontate dal fianco, mediutuc li Kicevilorc.

Art.
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Ari. i8- Se, dopo la cliiusa del Banco , venisse il medesimo riaperto in un giorno
di venerili, allora sarà in iihertà di ogniimo di di->po re, nel giorno su^so^iienfe , cioè, il

secondo giorno della riapertura del Jiaiico, delle paitite, die soiiosi nello stesso giorno
licevute, a suo .sconto.

Art. 19. Se taluno, per sbaglio
,

fa scontare più di quello di cui è accreditato nel

Banco, allora resteranno sospesi gli assegni da lui consegnati, anzi, al primo .ivviso per-

venutogli dello sbaglio succeduto , sarà egli tenuto di ripiegarvi , in modo eh' egli ne risar-

cisca la mancanza nel suo conto , per rendere , in questo modo , valido il suo assegno , o assegni

,

ina, per lo .sbaglio commesso, a titolo di pena , dovrà pagare 3 per cento della somma
mancante, seperalto, nello stesso giorno, prima delle ore 3 dopo il Mezzogiorno , viene
supplito alla m.incanza del suo conto , allora, a litol > di pena, non si potrà pretend re

più di \ percento della somma mancante, in bcnelitio de' Kegistiatori , e de' Controre-
gistralori.

Alt. 20. Se t.iluno avri\ da ricevere delle partite per suo conto, allora si potrà, nel

seguente giorno, andare a eli edere, nella Camera della Registratura, se le partile che si

aspettano , siaio sci.>ntate di cont'orm tà , ma se la riceica si farà alla mattina , dopo
le ore 8, devesi allora pagare 2 stiibcr

,
per ogni conto, e , dopo le ore 9, 6

Miiber ,
per i poveri-

Art. 21. I>i tutti gli sconti si dovr;\ giornalmente spedire una copia a quello, per cui

conto si fece do sconto, e ciò alla di lui casa, e se il medesimo abita fuori della Città,

^l di lui Procuratore , ovvero al suo domicilio, acciocché il medesimo possa riscontrare,

se tale scritturazione concordi con il suo l.bro di Ranco. In caso però , che vi si scopri.sse

ima differenza, allora dovrà il mede^imo lia^sLrirsi uella Camera della registratura, per
potervi esaininare e correggere la differenza.

Art. 22. Quelli, che bramano di avere giornalmente un conto diquelloche fu ricevuto
a conto loro, dovranno annudmente pag.ire quattro i3ucatoni ; se però i medesimi rice-

\ ono a loro conto più di 4jf partite , alloia saranno tenuti
,
per ogni 45 partite , che saranno

entrate di più , di pagare ancora tre fiorini di più , in vantaggio de' Registratori di

lianco.
Art. 23. Da ora in poi, per supplire alle grandi spese che il Banco deve soffrire, alla

riapertura del medcmo , dopo la grandi chiuse, ne' mesi di Gennajo e di Luglio, si do-
vranno a'.ldebitare 3 stitber sopra i conti, per ogni partita scontata.

Art. 24. Tutti coloro, che tengono il conto ntl Ranco , saranno temili di consegnare
due vdte air anno , cioè : dopo le grandi chiuse, nel Gennajo e Luglio, alli Signori Com-
messarj , il foglio, il saldo , e le partite de' loro conti , e ciò dovranno eseguire per-

sonalmente, o mediante un foglio sigillato e marcato, oppure mediante il loro Procu-
ratore.

Art. 25. Se il saldo di un conto, ovvero le partite , nel confrontarle, non venissero
ritrovale concordi, allora si dovrà formare l'estratto di tale conto, e consegnarlo alli Re-
J^istrato^i di Ranco , acciò venga esaminato, corretto, e poscia consegnato alli Signori
Commess, Tj , affinchè li Nobili e molto Stiiratissimi possano formarne la scritturazione

d' parità. Per la fatica, neli' esaminare , e regolare questo conto estratto, riceveranno
ì Registratori 6 Stiiber, per ogni mancamento.

In caso però che i Registratori avessero cagionato i falli, o sbaglj , allora non rice-

veranno essi veruna ricompensa per la fatica loro, ma saranno bensì tenuti a rimediare a
dovere gli sbaglj ritrovati.

A't. 2Ó. Ogni uno che ha on conto nel Ranco, dovrà, d'ora in poi, usare ogni atten-

zione ntrl regolare il saldo del suo conto , e delle sue partite, di accordo con li Signori
Commessarj , fra sei settimane , dopo l'apertura del Ranco, in Gennajo, el in Luglio,
rei modo suddetto, cioè : personalmente, o per mezzodì Procuratore, oppure con un foglio

bigillato firmato. Quelli poi, che trascureranno di farlo
, incontreranno la pena di fiorini

2j , da essere scontali dalli loro conti. Inoltre dovrà ciascheduno, spirate che saranno
le succennate sei settimane , essere avvertito, di dover regolare li suoi conti in confor-
mità , ancora entro li susseguenti 15 giorni, sotto pena di dover pagare, dopo dello ler-

inine, perii primi 15 giorni, che riarderanno , altri 25 fiorini, ed un mese dopo 50 litrr.

venendo inoltre rimessi alla discrezione de' Signori Coainicssarj. Tutte le p.'ne pecuniarie
verr.mno impiegale come ne' lanini passali.

Art. 27. Se il possessore di ina se. du'a Cambi de di Ranco non mette ali una fiducia

neU' Accettante o. Domiciliato, potrà egli consegnare alli Registratori di Banco questa
Il jMfiiioic 'l'uni, l, F f Ciuii-
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Cambiale, acciò la custodiscano, con obbligo però di darne pronto avviso all' Accettante

,

o Domiciliato.
Art. 28. Tutte le Cambiali, che scadono d.irmte la chiusa del Banco, goderanno,

dopo la riapertura del medesimo, 3 giorni di rispetto, o discrezione.

Art. 29. Se taluno desidera di rimettere cip , ovvero argento in contanti , monete
efiettive estere, p negoziabili, verso ricevuta, per sei mesi, nel Banco, si dovrà, in qua-

lunque giorno, toltine il Sabato e Domenica, insinuare presso i Ricevitori, destinati a
tal' effetto, dal Banco , e sufficientemente Istruiti dalli Signori Commessarj

, quali qualità

di monete effettive di oro e di argento, ed a quale condizione si possano ricevere nel

Ranco suddetto.

Art. 30. ìSon si devono consegnare, né ricevere li, cosi delti, Siandpcnni/i*e/i , cioè: J

Rujder di oro, i fiorini di argento, i Scellini stampati, e non sUmpati , neppure le altre

piccole monete dello Stato.

Art. 31. I Commes.sarj del Banco hanno essi soli la facoltà di comprare, o vendere
tanti Sumdpcnningrn, quanti ne occorreranno , secondo le circo";tanze del tempo; il che

per altro dipende dal giudizio de Nobili , e molto Stimatissimi Signorif

Art. 32. Di tutte le monete di Banco depositate, resta la Città risponsabile , come
ne' tempi passati.

Art. s^. Non si pnò mettere alcun sequestro sopra le monete di Banco, a tenore della

risoluzione delle LORO ALTE POTENZE, li .Signori Stati di Olanda ^.e Westfrisia

,

del di 16 Dccemhre , 1760.

Art. 34. Qualora le monete effettive, depositate nel Banco, verso la ricevuta, non
ne venissero ritirale, spirati li 6 mesi, si dovranno presso i Commessarj, prolungare le

ricevute , e nello stesso tempo se ne sconteranno pure i rispettivi interessi , da farsi prima

o dopo la scadenza, e da continuarsi cosi, di 6 in 6 mesi
i

io caso però di negligenza,

verranno i danari depositati, a tenore delle ricevute, riguardati come decaduti al Banco;
intendendosi però, che non vi verranno comprese le ricevute, la di cui data scade nel Saba-

to, Domenica, Lunedi, oppure sotto la chiusa del Banco, o in qualsivoglia altro tempo,

in cui li Signori Commessarj non tengono sessione, ma queste dovranno restare valide,

allorché verranno prolungate, nella prima Sessione de' prelodati Signori Commessarj.

Art. 35 Se il possessore di una, o più ricevute, che verranno ritrovate come deca-

dute al Banco , si lagna di essere questo succeduto per inavvertenza, allora saranno li

bignori Commessarj autorizzati a procedere secondo le circostanze e l'equità.

Art. 2>^. Se si desidera di dividere le ricevute che si possedono , e di farle ridurre in

somme minori, allora si dovrà pagare, al Ricevitore, 2 Stiiber,.per ogni ricevuta che

avrà dovuto estendere.

Art. Z7- Finalmente ,
per osserva-e il buon ordine, e I» richiesta spedizione, tu'ti

quelli, che desidc:rano di riprendere le monete effettive dal Banco, dovranno presentare le

loro ricevute, nel giorno antecedente, oppure anche nella stessa mattina di quel giorno,

prima delle ore dieci e mezza,, e quelle che vengono prolungate, si dovranno presentare

ntUa mattina, avanti le ore 11, nella Camera de' Signori Commessarj, terminato il qual

tempo, saranno rimandali, tanto l'uno quanto f altro.

Art. 38- Tutte le differenze insorte fra i Registratori, e gli altri Commessi del B-anco,

come àncora fra le altre persone attinenti al Banco , dovranno essere portate avanti li

Commessarj , e rimesse alla decisione di questi.

Questa Ordinanza dovrà avere il suo principio, alla riapertura del Banco; dopo la

prima granile chiusa , che si farà, e saranno annullate ed abolite tutte le precedenti dis-

posizioni, ed Ordinanze contrarie alla presente.

Questo fu decretato il di 30 Aprile, 178-» in presenza del Nobile ed Illustre Signore.

Mr. A Calkoen^ del Signore van Kortenhoef\ Sopracomandanti; delli Signori- Borgo-

nia'Jlri, e, per essi, del presente Signor Q. JfA van Hoorn ^ delli Signori Scabbini, pre-

sente per essi il Signore iV. IVarin Anthoriisz.

K fu publicato, nello stesso giorno, in presenza del Nobile ed Illustre Signor,'/. Cal-

koen , Si"noie JYv/i Kortinfioff , Sopracomandanti; del Signor Pietro Elias, Borgomastro,

delli Signori ìì'. C. BucÀer , E. A. van JMujdtin, Scabbini Presidenti.

In fede del mio Segretario.

// von Slin"elandt.
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li E G O L A .1/ E IS' T O Ci E ùS E H AL E,

Per la Cameni de Het^istn dui Banco , dtild Ciità di ^-IMSTEHBylM.

1 Borgomastri e Rettori della Cillà di Amsterdam lianiio credulo a projiosilo, die,
pt-r promoviineiito ilei piano della nuova Ordinanza, decretala il di;j(j Apiik, jv^ij, debba
«questa Camera essere piovvedula di .'7 Connnesòi, cioè:

4 Registralori, owero lenitor. di iibri , e 2 Registratori aggiunti.

5 Assistenii.

4 Coiitroitgistralori , e 2 Coiifroregistralori aggiunti,

5 Procuratori, da de-.tinarsi da' Coinmessarj.
2 Fanti de' Kej;isiraiori , a loro spese.

Di quesii Coinniessi , in tntti lì giorni di Banco, dovranri''' almeno essere presenti li

seijucnti :

} Registratori
, 7 Assistenti

, 3 Controregislratori , 4 Prjcuratori , ed i Fauii de'

Kcgisiraiori,

Distribuzione delle or€ del Eavoro,

Alla mattina, alle ore 8 e mezza, dovranno ritrovarsi nel Banco, alrr.eno un Re-
gistratole, e due Assistenti, per potere, a tenore delia sovrascritla Orduianz.i, alla ri-

chiesta drUe persone ricorrenti, dare qualche istruzione, circa li loro conti di Banco, ed
il sigi'lo del Banco, come ancora far passare le procure per f|.uel]i , che vogliono aprire i

comi nuovi , medianti proture.
Ogni giorno, dopo le ore 8 e mezza; due Assistenti devono collazionare li libri,

«quando questo non sia stato fatto nel giorno antecederne, e si dovranno correggere gii

sbaglj stati incontrati da' Registratori.

13alle ore 10, sino alle 11, un Registratore, e due Assistenti , devono essere provve-
duti di due Ali'abeii consimili per ciascheduno, per accettare gli assegni oi Banco; uno
per ricevere gli assegni di Banco della una. Parte; il secondo, della sda. Parie, ed il

terzo della 3za. Parte; per porvi poscia li contrafoglj. Al ricevimento degli assegni de-

v-esi accuratamente osservare 1' 1 imo. Articolo della nuova Ordinanza.
Dalle ore 11. sino alle ore 3 , basta che vi si ritrovi un Assistente.

Dalle ore 10, dovranno passare, ai registri di due delli tre libri maestri, Li seguen-
ti individui, cioè: un Registratore, per registrare gli assegni; un'Assistente, per tenere
il libro ausiliare; ed un altro Assistente, per formare gli assegni di Banco. 11 Registra-
tore poi, che fu frattanto impieg.Uo all'alfabeto, dovrà trasferirsi, alle ore 11 , in com-
pagnia del suo Assistente, al terzo libro maestro. Indi si rimetieranno gli assegni di

Banco, in mano del Conlroregistratore, per scritturarli ; dopo di ciò si dovranno rimet-

tere gli assegni ad un' Assiitente, che deve soriirli, secondo i contrafoglj, perchè siano
indi passati, da ogni Regisiraloi-e, al libro maestro, e dagli Assistenti al libro ausilia-

re. Elleltuato (juesto, dovranno gli assegni essere restituiti al Controregistraiore, acciò
siano da lui scritturati nello stesso ordine ; indi si dovranno questi consegnare ai Fanti
de' Registratori , perchè ne faccianogli scontrini; dopo di tutlo^iò, dovranno gli scontri-
ni' essere divisi in quattro parli, e rimessi, dopo le tre ore, apnresso il mezzo dì, alli

quattro Distributori
,
per essere da questi spediti nelle case degl Interessati.

Dovranno inoltre i Registratoli e Controregistralori usare ogni attenzione, acciocché
.)jni giorno, all'apertura della Camera de'Commessarj vengano separatamente alli mede-
,-imi consegnali li libri de' residui formati per ognuno , relativamente al suo Diparti-
mento ; e che, dopo le grandi chiuse del Banco di Gennajo e di Luglio, vengano anche
ogni mattin;i, per tempo, portati li bilancj corretti, nella Camera de' Comniessarj.

Ogni anno, nella chiusa del B.mco del mese di Gennajo , devono i Registratori,
Assistenti, e Controregistralori, formare un registro delle pene pecuoiarie che ebbero
hi >go , e consegnarlo ai Commessarj, nel primo giorno dell' apertura di Banco; e se, in
seguito , ne insorgessero fra loro alcune lagnanze, dovranno queste presentarsi agli Assi-
fctjnti de'Commessarj, per prendere l'occorrente nota.

In caso che si scoprissero degli sbaglj negli assegni di B.mco, dovranno i Registrato-
ri farli prima rimediare da' Negozianti, ed in caso di una sopradisposizione, dopo suona
tele tre ore, «e ne dovrà avvertire il Negoziante, acciocch'egU possa regolare, o ripiega
re coafonne all' urna. Articolo della nuova Ordinanza,

Ffa Si
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Si riservano finalmente i Borgomastri di poter cangiare, o aumentare questo Regola-
mento, in tutti li tempi, ogni qualvolta lo crederanno a proposito li ^Sobili e mollo Stima-
tissimi Signori,

Così fu decretato il di 16 Aprile, 1732, in presenza di tutti li Signori Borgomastri,
ecialmente del Sig. G. fV. van Hoorn.e spec

Ln fede ecc.

/. M. van Pabst.

Hanto d»
jjj qyjis; tutte le Città di Olanda vi sono As' Banchi (T imprestilo. Quello di yhnster-

mpiestiio, ^^^ £^j eretto il dì 22 Aprile, 1Ó14, ed è totalmente separato e diverso ual BariCO de-'

Cambj. Da quel tempo a questa parte, in seguito di diver-.e Ordinan/.e, ed ulliiManicnie

nel di 25 Gennajo, 177Ó, fu proibito a qualsivoglia persona di tenere in ca a sua un
Banco <V imprestito. Questo Banco si divide in Grande e Piccolo. Il primj impresta so-

pra pegni, dalli liorini 100 in su; ed il seconda fa sol anto delle imprestanze sop:a pitni,

da 10 sliiber, sino a 9Ó fiorini. Si fanno in questi Banchi delle imprestanze sopra mlrci,

oro, argento, gioje , lino, lana, libri, abiti, rame, stagno, ed ogai sorta di mobili dì

casa, verso un proporzionato interesse, cioè: per ogni pegno, sopra cui s'impresta una
somma minore di iìorini 100, si paga un danaro per ogni settimana, per ogni fiorino,

ovvero \6\ per cento all'anno. Da 100 sino a 475 fiorini, si paga j\ per cento, e da
500 fiorini in su , si paga 6 per cento all'anno. i)i tutti li pegni depositati è girante la

Città; fc se i pegni di 10 stiiber, sino a 96 fiorini, andassero smarriti, per negligenza ds'

Custodi de' pegni, allora li medesimi dovranno renderne conto e buonificarli al banco.
Possono i pegni riscuotersi e ritirarsi in ogni tempo, mediante la restituzione della

somma e degl'interessi scaduti, da doversi semjire calcolare per l'intiero mese.
Tutti li pegni devono essere riscossi fra l'anno e 6 settimane, ovvero se ne paglie-

rà r mporto degl'interessi decorsi, ed allora si proluni^htirà il biglietto di peggio; altri-

menti li delti pegni saranno venduti al publico incanto , spirate che saranno le suddette

6 settimane dopo l'anno; quel di più che se ne ricaverà 'lilla vendita, oltre al capita-

le, interessi e spese, verrà custodito, a disposizione del proprietario, per il corso di un
anno, e se, in qL;esto termine, non si presentasse alcuno ^ritirarlo

, questo deposito si distri-

buirà ai poveri.
Ogni settimana si fanno tre publici incanti. Tutfociò che si vende , devesi pagare

fra 6 settimane, altrimenti li medesimi effetti si rivendono n=l prossima incanto. Se
pei ne risultasse qualche perdita per il Banco, dovrà rimborsarla il primo compratore,
il quale però non vi avrà alcuna parte, nel caso che simili pegni si rivendessero eoa
guadagno.

Venendo rimessi ed impegnati nel Banco degli eTelti rubbatl , si potraano restituire

al proprietario, qualora questo ne proverà la prop.'ietà, e ne buonificherà la rispettiva
somma imprestata; e ciò in esecuzione di un' Ordina i:a del dì ^o Gennajo, 1632.

Per co'modo degli abitanti, sono destinati 56 Raccoglitori, divisi per tutta la Città,
che possono considerarsi come Sensali del Banco d' imprestito. E perciò, chiimque non
vuole andare al Banco in persona, può consegnare il suo pegn ad uno di questi Racco-

ente.
,

-—

-

--r ti. — o --- ro --J-----,.
^glitori, e riceverne da questo la desiderata somma, per quanto potrà essere conveni

Gracto di fi-
^'^ qu^^i^o al grado di finezza delle monete di oro, 24/'3 Ruyders di oro dovranno

iKti» delle pesare 1 Marca di Troys, di 22 Carati ed 1 Grano di finezza ; per aggiunta di lega
jiioiiele, però, alli Maestri di Zecca, sono permessi | Engels eli lega, ed 1 grano di oro fino di

meno; e fu stabilito, che un pezzo de' medesimi debba valere 14 fiorini per cassa, ovvero
in moneta corrente ; per conseguenza, i Marca Troys, di oro fino, viene coniata nelle

stabilite specie, a 374 fiorini, io stiiber, 8 A- , e ne' pezzi, con l'aggiunta di lega , a
^77 fiorini , 14 stiiber, 2 -x^. correnti. Inoltre :

70 Zecchini nuovi di Olajida, devono almeno pesare 159 Engels, e contenere 23 Ca-
r.lti, 8 Grani di finezza ; si permette però 1 grano di calo, per l'aggiunta di Lega.
Conforme a questo ragguaglio , 1362 zecchini di Olanda, di 2^5 Cara'i

, 7 Grani di finezza,
devono contenere 10 Marche Troys, ovvero 20 Marche di Colonia, di oro fino, e 17Ó1 di
simili zecchini , devono pesare 25 Marche Troys.

Neil' argento poi, 7\l\ Ducifoni , dovranno pesare 1 Marca, di 11 /v^. 7 Granì
di finezza e, per aggiunta di lega, vi -jie accordato i Engel di lega , ed 1 Grano di argento
fino di meno, per Marca

;
perciò la Marca fma , nelle stabilite sorta di conio, viene cal-

colata per 23 fiorini, ig stiiber, 1 1 ->^. e nelle q-.ialità di aggiunta di lega , si calcola 24
fiorini, 3 stiiber, 3 \. di Banco. 7J*? Pezzi di 3 fiorini , e Ij'jf talleri , ovvero pezzi

cU
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di ti fiorili, dovr.m.) pesare 1 Marca di 11 z»^. ed i Grano di finezza, accordandosi

però l'aggi Illa di i Kngel per U-ga, e di 1 Grano di argenlo lino di meno; per con-

seguenza Ki Marca fina di -Argento , nelle stabilite sorla di conio, viene siimaia per 23
fiorini,. 19 sii ber ; e nelle Mila di aggiunta, per 24 liorini, 4 stuber lianto. 8,Vi liinul-

Uri effettivi, coni. ili dopo l'anno lóvi:, e K'jy, ditfalcatane l'aggiunta di lega, dovranno
pc are 1.59 Engels, e coiUeni re 10 -v^. , i4(jrani per Marca, di linezz«i per conseguenza,
la Marca di argento /ino, nel rispettivo conio, viene stimala 154 iioriai, -j iitiiber , 10 \.
Banco.

8}?I?i Talleri correnti, ov\ero di Alberto, di Olanda, dilTalcandone l'agyiunta di

lega, devono pesare 139 Engels, di 10 aH.-> 'o Grani, di l'inezza; siccliè la Marca di Ar-
gento fino , nelle predette monete, viene stimata per ^4 fiorini

, 4 stuber, io /\^. Banco
Così pure.

23^* /7o/7/;/ semplici correnti, devono pesare 1 Marca, e coi.tcnere 10 a^., 22 J Grani
di finezza ; e perciò 1 Marca di argento fino, viene stimaU, in conio, per 23 f.onni

,

Il Stiiber, 13 ^. , moneta eti'eltiva, per Cassa.
La mercede di Zecca

, per cecchino , dovrà importare circa 1 ['j per cento ; per Duca-
toni , li percento; e per talleri correnti, ovvero di Alberto, circa 1 j'o per cento ; e per
lioruii, 1 ,'p per cen;o.

In Olanda si conia una gran quantità di zecchini, ed i maestri di, zecca devono con-
tenersi nella .'-eguente maniera.

Si permette ai medtumi di accettare tutto l'oro, che loro viene portato: essi pren-
dono però più volentieri l'oro di 17 in 18 Carati, 1' assaggiano^, e pagano, per la M«rca
fina, 71 zecchini, 17 stiiber , ad onta the nel Banco aver possano ia Marca di oro fii.o,

per Zecchini nuovi.

Da una simile Marca ricavano essi 71/0 zeccliini coniati, conforme alle leggi stabi-

lite , e guadagnano, rell' oro pre.vo dal Lanco. j^o zeccliini, per la mercede di zecca, il

che importa cir>.a 1 per cerno ; nell' oio poi, eh' essi ricevono da qualche altro individuo,
il loio guadagno importa 17 stiiber di meno, ma si rifanno però sull' argento, clie sepa-

rano Hall' oro.

It maggiore , o minor va'ore de' Ristnlleri di Panco , nelP oro , dipende dall' agio
dì Banco, e si cambia ai pari di quest' ultimo. Ma se l'agio di Banco si regge da 4 a
r, per cento; allora il Riitallero di Banco, in oro, dovrà valere da Z5^' < ''•"O ^
Giani di Olanda, ovvero da 31* no a 31'' Eschen ci Colonia; ed in argenlo; nelle

diverse sorta di monete dello Slato ^ 528 Giiini di Olanda, ovvero 472°* Eschen di Colo-
nia, il Ristai/ero ctì.\:Aì\ o correrle j;ci , dovrà valtre ;

4°^ Crani di Olanda , ovvero ^o*-^

Eschen di oro fino, e 300'" Grani di Olanda, ovvero 447^' Eschen di argenlo fino,

Sicché.

1 Marca, ovvero i Grano di O'anda , in oro corrisponde a \4^a Marche, ovvero
Grani di argento; o, per dir meglio , l'cjro viei e apirezzalo 145^0 volle più dell' argento.

Per subito sapere il valore eli 1 Kisialleio di 1 anco in oro, all' occasione che cam-
bi si l'agio di Banco, dal Sig. Kruse fu estesa la seguente Tabella, dalla quale appare
oiie

Mrtce.lcdi

Zecca.

Valore^

pac.

p- c.
1 1

_
1

«
I

.
I I I

«
I I I I 1 n
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Lira Ste.jlinj. in Corone, fa 36I Scelliai Vlainis Banco; eJ in Scellini sempli.-i^ la

^l Scellini Vlamis Banco, in Amsterdam.
1 Scrdo Tornese in Francia, ne' nuovi Luigi di oro, dell' anno 1786, fa ji

i",- v\. Via-
ir.is Banco , in oro, circa.

1 Scudo Toriw.e , da 6 Lire, ovvero il così detto; Tallero della fogHa , fa 52 J ^.
di Vlamis Banco , ed

j Scudo Tornese , jin pezzi di 34 soldi; pari 52I ^. Vlamis Banco, in argento, iii

Amsterdam.
1 Ducato di cambio , di 575 Maravedìs de Piata, in Spagna ; fa ySì . A.- Vlamii

Banco , in Amsterdam.
j Crusado di 400 Reis in Lisbona, in oro, fa 43 ^. Vlamis Banco, circa; ed in ar-

gento, fa 435 1^. Vlamis Banco in Amsti^rdam.

I Tallero di canblo , di 2 Marche, in Amburs;o , fa 33I stiiber Banco , in Amsterdam.
j Pezza da 8 Reali in Livorno , è pari ad ^ji a.^. Vlamis Banco in Amsterdam.
1 Ducato di Banco a Venezia, in oro, è pari ad SPi's '^.l'iam. Banco, circa; ed in

argento, ad SSìI '^' Vlam. di Banco, in Amstt^rdam.

\ Rislalleio di Banco, in Amsterdam
.,
è pari con 4/1 Scellini specie in Svezia. AH'

incontro.

100 Ristalleri correnti , in Amsterdam, fanno ijóg Ristalleri Luigi di oro, ovvero
137J5 Ristalleri correnti di Convenzione in Lipsia.

100 Ristalleri correnti in Amsterdam, fauno ii6f5 Ristalleri correnti di Danimarca.
-Air opposto.

,

100 Ristalleri di Banco, in Amburgo i fanno 105I Ristalleri di Olanda per Cassa, o
torrenti, in pezzi semplici di fiorini, ed

1 Rublo di Russia., in oro, fa 36I sliiber per cassa, ed in argento, fa •^/\ stiiber

per Cassa, o correnti, in Amsterdam.
1 Ruyder di oro, preso il calcolo intermedio, contiene ipo-'* Grani di Olanda, ovvero

i/o-^' Echen di Colonia , di oro fino; per conseguenza ^^^6 pezzi di questi, conlengooo
21 .Marca di Colònia di oro fino; ed 1 Kuyder ; vale perciò 7 Rislalleri , 16 Grossi, 4
iSl- moneta corrente di Convenzione di Sassonia.

1 Ducatene di Olanda fa 1 Risiallero, 13 Grossi, moneta di Convenzione.
1 Tallero cor;cnte , ovvero di Alberto, fa 1 Ristallero

, 9 Grossi, moneta di Con-
venzione.

1 Fiorino di argento, fa 13 Grossi 2 /^^. , moneta di Convenzione di Sassonia, in

Lipsia, 2-2 R. 4 ^^, correnti, in Amburgo , i Scelliiio, 9 -i^. Sterl)ui,in Londra, 25 lire

lornesi,in Francia, 4 Reali, 8 Maravedis de Piala , ovvero 7 Reali , 32 Maravedis de
Vellon, in Ispagna

, 347 "Rie.^ ,'\n Portogallo , e 4 lire, 1 soldo corrente piccoli , in Venezia.

Oro, Argento e Monete, si pesano secondo le Marche Troys.

Pe)o di Oro 1 Marca Trojs fa 8 Oncie , lóo- Engels , ovvero 5120 Grani di Olanda , che fauno
di Argento, 63,985, COSÌ detti Richtpjcnning siano danari di proporzione, che formano acturata-
cdiAionate. diente 1 Marca di Colonia.

1 Oncia fa 20 Engels, ovvero 640 Grani di Olanda, ed 1 Engel fa .52 Grani suddetti.

j Mai che Troys, fanno 1 ib. Troys, sicché;

J9 Marche Troys, in Olanda, fanno 20 Marche di Colonia , e

19 Grani di Olanda Troys , fanno 17 Eschen, ovvero i ^S^. ,
peso di Coionia.

89 Oacie in Londra , fanno 90 Oncie Troys, in Amsterdam.
119 Marche Troys, in Amsterdam , fanno 120 Marche , in />(7««ff,

1 Oncia Troys, in Amsterdam, fa 10 Zecchini di oro, in Amburgo.
j4 MarcheTroys, in Amsterdam, fanno 15 Marche, in Lisbona,

59 Marche Troys, in Amsterdam , fanno 63 Marche , in Ispagna.

57 Oncie, in Amsterdam, fanno óì Oncie , in Livorno.

21 Marche Troys, in Amsterdam , fanno 22 ^ìiirc\\e , in Danimarca.
6 Marche Troys, in Amsterdam , fauno 7 Marche , in Jsvezia : all'opposti!.

So Libbre , in Russia, fanno 133 Marche Troys, in Amsterdam.
La finezza dell'oro , si calcola in Marche di 24 Carati ; 1 Carato ha 12 Grani; ed

> Grano ha 24 parli; la finezza poi dell'argento si calcola in Marche di 12 danari; 1

danaro ha 24 Grani; ed 1 Grano si divide in 24 parti
,
peso di Troys di Olanda.

Per facilitare vieppiù la riduzione di questi piccoli pesi, in pesi esteri, e viceversa,

degli estferi in questi, conviene osservare, che

10000
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10,000 Grani di Olanda , in Amitcìdum , Ijuno 7904 <^raiii , in Lij'ua , 8947 Kscheii,

di Co/onia, 111:9 Grani di Spczi.i/i
, 7417 Grani li' Jfiq/ii/tena

, 9046 Ciani di /•'rancia,

ovvero 134*736 parti di RUht/ifenHÌng , di Colonia; d'onde risulu, che

10,000 Grani di Lipsia devono f.u« i:,')^! Grani di Glandi.

10,000 Eschen di Coloniu «icvono (are 11,176 — —
10,000 Grani di Speziale — — >2,9J7

— —
10,000 (ìrani iX' Ini^hilttira — — 13>48J

— —
10/000 Grani di Francia — — >i)055 — —
10,000 Farli di Richtpfenning — 745 — —

li peso delle Monete di oro fu della Reggenza fissato, mediante tin Placai
dei di 1 Maggio, 1730, di modo clie.

I Zeccliino debba pesare
1 Mirlelon
I Luigi di oro . . .

1 Luigi di oro del sole , ovvero ì''erlugadin 170
1 Guinea d' Inghilterra

1 Luigi di oro di Croce Maltese . .

1 Ruyder Olandese
1 Lisbonina di 4800 Reis

I Sovrano di oro
1 Luigi di oro Noailles

\ Dobra di 6400 Reis ......

72J Grani di Olanda
, cioè 64| Escfien

^Z5 — — — — — 120| —
140 — — —

172
204
297Ì
224
230

255 ì

296

»53l
182^

•8.5-;

2ooi

20.51

2281

2Ó4I

devono pesare aI quadrupli , doppj , mezzi e quarti di dette sorta di monete
proporzione.

La Marca Troj'S , nel peso delle Gioje e delle Perle ^ si divide in 1200 Carati, ed i

Carato in 4, 8, '6, 32 ed 64 parti; per conseguenza i Engel, ovvero 32 Grani di Olanda,
cqiiivngliono a 7» Carati.

iTpeso medicinale è di due qualità, cioè: peso di Speziale, e peso di Medicine.
Nel peso di Speziale, la ffi. ha 12 Oncie, ovvero 24 lotti, oppure | tl3. , peso di Troys, «'n>l«

e perciò pesa 7680 Grani di Olanda.

33 Iti. di questo peso fanno 34 It. , peso di Speziale di Germania; vi è un divario
di 3 per cento.

La ìt). , di peso di Medicine, è la Jfe. Troys
, quale però si divide in i5 Oncie, ovvero

138 Dramme, oppure 384 Scrupoli , ed in 768 Grani , che fanno 10,240 Grani di Olanda.
i Oncia fa 8 Draiuiue , ovvero 24 Scrupoli, oppure 48o Grani, che fanno 640 Grani

di Olanda.
1 Dramma fa 3 Scrupoli , ovvero 60 Grani, ed i Scrupolo pesa 20 Grani.
1 Dramma pesa dunque So ]

) Scrupolo — — 365 \ Grani di Olanda.
1 Grano — — »

'
J

Nel peso di cimenro si calcola la Marca di 12 Danari, ovvero di 288 Grani, al

peso di 40 Grani di Olanda.
Nelle monete si calcola 1 Engel , di 32 Grani Troys , a 4 quarti, 8 Troykcn , ovvero

i6 Densi: „.

I Negozianti di Oro e di Argento, si servono, per comparazione, del peso di Troys
con quello di Carati e Danari, della seguen-te Tabella.

8 Oncie Troys, fanno 24 Carati 12 Danari — Grani
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II peso Mercantine è il seguente, e si divide ia

Teso Met- » Libbra di nave di 3 centinara, 20 Ljsponden
, 37Ì Steeti , ovvero 300 ìfe.

cantile. i detto fa 6j dette 12* dette = 100 =s
I detto fa 15 =

1 detto fa . . . 8 =
1 IS.fa 2 in^. , i6f. , 32 Lotti, 128 3., e pesa 10,380 ir^'Troys, ovvero 9198 Eschen di Colooi

1 - fa 8 - 5 1^ detti , 64 - , ovvero i6d Engels.

1 - fa 2 delti , 8 - , ovvero 20 detti

i Lotto fa 4 - , ovvero io detti.

1 -
, ovvero un quarto di Lotto fa 2| Engels.

Un Barile di Butiro di Lejde pesa 32-0 ft, ed un quarto di Barile pesa So 16 netto;

xitrovansi però comunemente alcune libbre di più in un vaso , le quali vengono calcolate

per sopra peso, ed in tal modo pagate. Il quarto di Butiro cattivo pesa 84 ft>- Un Ba-
rile di Butiro di Frisia pesa 328 ìfe, ed il quarto 82 ìfe. Un Barile di Butiro di Masten-
broek pesa 400 i6. Il Butiro di Olanda si vende a quarti, ottavi, ed a, così detti, But
telaerse, ecc. Il quarto di Buliro di Olanda, si calcola parimente 8o IS» eoa il legno, e

«[uello di Leyde si calcola 80 tb , ma senza il legno.

Tutti li Barili da Butiro, e tutte le altre misure e pesi devono essere ogni anno ci-

mentati e segnati. Egli è generalmente proibito il travasare il Butiro da'Barili di Frisia,

o di altri luoghi, ne' Barili di Olanda, e nessuiid qualità di Buliro del paese può essere^

trasportata ia Barili, che non siano segna. i a fuoco.

Sg6 ft,peso mercantile di Amsterdam^ fanno 2^57 ìfe, peso di Troys , divario dì | p. §-

100 ìfe, = il'/, - 88g ite, in Vienna.

100 ffi, ivi^ - J05I ft>, in Lipsia.

304 ìfe, • == ivi, - ICO ite, in Lipsia.

100 16, ——

T

T ivi, - 102 ft, in Ambwgo^
100 ìfe, ivi, - 101 ìb, in Parigi.-

100 ìb, iviy - \oo\ Ib, in Bordeaux.

61 Ife, .. - ivi, - 75 Ib, in iVIarsigìia , divario di 23 p. §.

gì 16, ^=r ivi, - 100 ib, in Marsiglia.

43 16, =: ivi, •' 49 ìb, in Londra ; divario di 8| P- o-

100 16, ivi, - 107 ìb, in Castiglia in Spagna.

105 ìb, . ivi, - 113 ìb, in Lisbona; divario di 7| p. %

In Amsterdam, la 16 di Lisbona ai calcola solair.ente 6 p. §. meno; ovvero 100 16

in Amsterdam, fanno 106 16 in Lisbona; ed all'opposto 100 16 di Lisbona fanno 94 ìb

in Amsterdam.
100 16 in Amsterdam fanno 144 16 in Livorno, ìsla. i Negozianti di Amsterdam,, nel-

le merci per Livorno , calcolano solamente 40 p- a*

31 16, Mv Amsterdam, fanno 32 Ì6 ,
peso grosso, in Venezia-, divario di z\ P- o-

- 31 Ì6, peso sottile, in Venezia; div, 6^ =
99 16, in Danimarca e nella JSorvegia,

121 16, peso di vettovaglie, in Svezia; div. lój^^ =
67 16 ,

peso di montagna, in Svezia; div. 3i| =
10916, peso delle Citta Pfovinciali in Ì'-''<--i/ai div.» 33 =
151 16, peso delle Città scalatiche, o di

fé ro, in Svezia; dir, 48 rj =
35 16, in Russia; div. Scìe =
J13 16, in Riga; div. igj =

Si calcola però in Amsterdam, die la Libbra Navale, in Riga, che forma 400 Ì6

,

produce soltanto 332 16 \a, Amsterdam; il che forma un divario di 20ì p, §.

La Libbra del peso da Libbra, in Francoforte sul Meno , conisponde alla 16, di pes»
mercantile di Lipsia; ma la Libbra del peso di centinaro, di Francoforte suddetta

,
pesa

di pili , e

100 16 in Amsterdam , fanno 96 16, peso di centinaro, in Francoforlt ; ovvero i cen-

tinaro, che pesa 100 16, peso grosso, oppure 103 in lo^» ìb, peso sottile di Libbra. j)io-

duce 104 Ì6. peso mercantile, ia Amsterdam. \\

19 16,
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11 [ìibu dclLi L\>ii!fj,i;^i.ui dell' l.iiuv OricUali. , pc-.a «(.MlcUe cosa di pin , e si cai» ola
,
clic

luo 11; delle i.uddciic, orodiicoiio i07^, in loS tt> in Lipsia: e loj', , ii» 104 rt> , in v/'n-

bur'^o , il qu.ilc sopr.ippiù deiir.i pL-r altro dal bioii peso, e dal soprapeso Jclla biUmcia,

che si gode all'incarno della t'ompapnia.

Il terrò, Argtnlo vivo, Nastri tii 010, Sfta all' in;^rosso. Filo ^^e7.zo, Cocciniglia,

ecc. si pe:ano secondo il peso di Anvjrs,i o Hrti:':-i'i/c , clitf ò di 5 p. n- più Ir^^iero del

peso di ^Iiiiit,! darri . si pesa però |j Coccinigia con il peso di ^'imsteniaiiiy con aggiim-

ij*?rvi un'aumento di 4 p. S- sull" importo.
La Misura de'tJrani si divide nel modo seguente. Misura del-

i Lasl di Grajio in Aiiutcrdam . Edam ^ Monriikendam , e Piirmerent ^ fa 21^ Botti- 1, cojc »t«-

cellc, 27 Moggia, 36 Sacchi, loS Staja, i^'2 Quarti, ovvero 345O Kop. eh».

1 Botticella (Tenne) fa i^ Moggio, i\ Sacco, 5 Staja, -'o Qu.irii, ovrero 160 Kop.

i Moggio (Muddc) la j^ Sacco, 4 Staja, 16 Quarti, ovvero 9') Kop.
\ Siajo, ^&/<r-;£;/;c7>, detto, Agi^ckn , ovxcro A<;(crtdeelen , fa 4 Quarti , ovvero 32 Kop.

1 Quarto (Fierdcvui) fa 8 Kf>p. Di modo che :

36 iioiliceile fanno 3-3 .Staja di Dresda, e

9 Moggia, ovvero rj Sacchi, oppure 36 Staja, f.inno 7 Staja di Lipsia. Inoltre

j8 BoiliCclle, ovvero 30 Sacelli, oppure qo Staja, L\nr\o 2^ Staja di Drcd» ,
e

45 Moggia fanno 46 Staja di Dresda; 1 Quarto fa siinilnieiite uno Lltajo di Dresda;

ed 1 Kop fa \ Bo.cale (Mdssc.hc-i) di Dresda. Inoltre

i Last in Ainsti:rdain,^A 11^ C'aitisi di Alleunie , jV., di L;ist in Aiibitrgo; \^\ Tze-

luers \iì Arcangelo; 3ii'n Staja di Avignone\ 56I Sfaji di Berlino; 4ij Staja di Brema;

9] i^lA\a.'ìn Bninsivik; 51 Fanega» in 6'<J^/te; 18 Hubbj in Colonia; JJ.r % l^vsloz in Co-

stantinopoli; -21 Kotticelle in Copenhagen; 60 Slaja in Danzicti^ .'.'••. j-^fa di Dresda;

1235 Staja in Firenze, 27 Rubbj di Franco/arte sul Meno; óo Staja vecchj di KQnigsber-

ga; 21 Staja di Lipsia; 3J Moyes di Lisbona; 41 .'i Sacchi di Livorno; io| Quarters ia

Londra; 87,0 Staja, misura di' Avena, ia Luberca; 48^ Fanegas in Malaga; i8ì Cari-

che in Marsiglia; óo.'o Staja in Memel; 2 Tonnellate in Morlaix\ ih Tonnellate in

Nantes; 8| Rubbj di JSorimLcrga : i6| f^azieres in Ostmda; i^ Last in Ost- Frisia; 19

Staja in Farigi , 23 Botticelle in Pernaii\ \l Lasl in Folonia\ 2 Tonnellate a foni-C Ab-

.bè; 177Ì Alqueires in Porlo; 24;^ Rotticelie in Revcl ; 22J Botticelle in Riga: i-l'S^ Czef-

.•wers in Russia-, 59?^ Starelli nella Sardegna; 10] Quarters in Scozia; 17 ic, IJotiitelle di

Frumento in Svezia; 51-.',., Fanegas di Siviglia; Sjtì Salme grosse di Sicilia; ed ii Salme
generali dello stesso Regno; S3ro Quillots in Smirne; 75 Staja in Strahund; ^c)\ Staja in

Trieste; 36 Staja in Venezia; 76^ Staja in IVismar i Ji| quarters in Yarmoutti; i\ Mulh ,

^ovvero 4i| Met/en dìnenna.
La misura de" Crani non è uguale in tutta l'OlanJa; ma vi passa qualche differenza.

da un luogo all'aitio.

, Secondo la relaz.ione della nuovissima edizione del Koophandels van Amsterdam ,

dell'anno 17^0, ala pag. 264, e segiienii, della prima parte; ed alfa pag. 313, e se-

guenti , della seconda parte , il Last di Amsterdam, a lloorn, Enktiizen , Alujrdcn , JSar-

den e ÌVeesp, importa 22 Moggia, a 2 Sacchi, a 2 Staja, a 4 Taakv-ls ; a Lejdr, .[ Sac-

chi, a 2 Aglendeelen; a lìarlcm 38 Sacelli, a 2 Agteodeelen; 14 Staja è un Hord ; a Rot-

t*rd.:m ^ Schiedam , 2l\ Hocd, ovvero 29 Sacchi, oppure Sj Agten eelen; I Hoed fa lOj

^acctii, ovvero 32 Agtendeelen ; ed 1 Sacco fa 3 Agtendeelen ; Ma )à il Last di Amster-
aa;«

,

'produce so f.-^nio 2« Sacchi m Rotterdam , a Delfi, 29 Sacchi 33 Agtendeekn ; ro]

Sacchi, fanno i Hoed: in Alkmaer 36 Sacchi a. 3 Staja; a Goudi, 28 Sacchi a 3 S'aja ;

32 S .ija fanno i Hoed; a Dortreelit 3 Hoed a 8 Sacchi, a 4 Agtendeelen: a Gorcuni,

2 Hueden , ^ .Agiendeelen ; a' Breda ^^-^ Quarti di fir.i'io duro, e 29 Quarti di Avena ; a

Vtrcrlit , 25 Moggia; a Amers/brt 64 Staja, ovvero 16 Moggia, a 4 Staja; a Middelburg,
Wissingen , f^ere , Zirikzee , Goes, Bominene , Ter Tolen , Siavenes e D yvelandt ^ là il

Last è lomimenienie come a Middelburgo , cioè: 42 ì Sacchi a 2 Agtendeelen; a Sommels-
dyk, Dirkslandt , Middelharnes , Oeltjesplaat , Putten e Bricl, là il Last è di 38Ì Sacchi;

in tutta la Frisia, è di i8 Botticelle, ovvero 33 Moggia, oppure 36 Loopers; a Gronin-

ga, è di 33 Moggia, ovvero 3 Hoed a 11 Moggia; ed n Deventer è di 36 Moggia e 4 Staja.

Siccome daJ)an/ica, Koi.ii^sberga, Riga, Kevel , Narva, Pernau, Liebau, Sietiino,
j_^^,^ ^^

Copenhagen, ed altii luoghi della Danimarca, e della Sve;!Ìa; come pure da Amburgo, m .^.inu

Brema, e dalla Franca, si trasporta in ^Imsterdam un'immensa quantità di Grani vi so- ji cif*ni.

no de' forti Negoz anti in questo genere, che non la cedono punio a quelli di Danzica ,

e si può dire con tinta la verità, che in po> he Città del Moad" si fa un commercio di

Il Mentore Tom. J, G g
<^r>»»»
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Grani tanto tonsiderabile, come appuiiii in questo scalo universale del Mondo. Ed ia

fatti, sino dal 1617, per il promovimtnto , comodità, e facilità di questo traffico, fu
fabbricato un edifizio di Legno da servire per le radunanze de' mercanti de' Gran-, indi,

essendo qiiL'sta Fabbrica diventata già vecci \, nel 17ÓS, se ne fabbricò un altro piti

bello, e di pietra. In queita Borsa si radunano giornalmente molte niigliaja di Nego-
zianti , li quali non tra&'icano in altro che in Grani. Il modo non cui si deve fare questo
coiximercio, nella Borsa, ed in alni luogìii , è determinato, in virtii di di\erse Ordinanze,
tWillekeuren) all' osservanza delle quali deve invigilare il Guardiano della Borsa , il qua-
le viene ancora nominato Maestro del Mercato, Marktmeister

,
per la manutenzione di

questo Stabilimento.
In virtù di un Placai degli Stati Generali^ del dì 2q Novembre, 1756, è slato princi-

palmente ed espressamente proibito di contrattare de' Grani , che non possano essere ri-

messi nello stesso giorno, anzi nello stesso momento del contratto; essendo stato pari-

mente vietato qualunque contratto di grani da spedirsi ad un tempo determinalo. Questo
l'iacat è slato più precisamente spiegato, in virtù di un Oidinanza, del dì 20 ^Maggio,
J757, con la quale fu più rigorosamente proibito di dare, o ricevere alcun prem'io

, per
dovere consegnare, o ricevere Frumenio , Segala, Orzo, Spella, Avena, Panico, Piselli,

o Fave , in qualunque tempo determinato.
I Negozianti di Grani si radunano in questa Borsa., due volte al giorno, cioè: alla

mattina ed alla sera; e vi si tiene il mercato tre volte per settimana, cioè: Lunedi Mer-
cordì e Venerdì, e pariicolarmente nel primo, e nell'ultimo di delti giorni , v' intervengo-
no moltissime persone, tanto del paese, quanto estere. Si calcola la bontà de' Grani,
non solo mediante la cognizione acquistata con la pratica, ma ancora ordinariamente,
mediante il peso. Si cava perciò da un intiero sacco misurato, oppure da una certa mag.
gior partila, una determinata quantità di Grano, ctie si mette in una piccola bilancia di

rame, a quest'uso destinata, e si pesa con un piccolo peso, pure di rame. Indi si può
con facilità calcolare il peso del Sacco intiero, o di una maggiore parlila, e la bontà de'
Grani; il Pesatore per altro dev' essere bene pratico , altrimenti questa prova è molto incerta,

per non dire inutile. Si calcola ordinariamente, che il Frumento pesi da 150 a iSo ìtì il

Moggio, o 114 a J38 ffi il Sacco, vale a dire, da 4100, a 4900 ib il Last. Il Moggio di

Segala, da 148 a 166 ife ; il Sacco da m a 124; onde il Last da 4000 a 4500 ìb. Ut»

Moggio di Orzo, da 115 a 130 fó; un Sacco., da 88 a 98 ft , fdnno da 3200 a 3500 ffi

il Last.

Per fissare il peso de' Grani , si adopera il Sacco di Amsterdam, o di Rotterdam,
li quali , nel peso, si ragguagliano nella seguente maniera , cioè : Se il Sacco di Amster-
dam , di una certa di quaUtà di Granr», pesa un tanto fisso, il Sacco di Rotterdam, della
stessa quaUtà di Gravo, deve pesare uà altro tanto fisso; di modo che;

1 14 ìfc. in Amsterd. , fanno 155 iU. in Ratterd. , 124 ìfe. in Amsterd. , fanno 168 ft. in Rotteri.
n6 •'.-.. . 153 126 171 - - - -

118 lÓJ 128 174 - - - .

120 -. 163 , . . . . 130 .-.-... 177..-.
i22 165 - -, - - 132 I8O - - - ;

Le vendite si fanno a Last, in fiorini di oro da 23 stiiber; oppure anche in L. vlarn^

da 6 fiorini per ogni L.
Tutti li Sensali da Crani sono tenuti di comunicare settimanalmen'.e a' Superiori, il

prezzo, a cui essi avranno venduto nella settimana il Frumento e la Segala , alle per.-.onc,

the ne tanno positivamente il consumo nella Città, acciò si possa su di ciò fissare e re-

colare il p<iso ed il prezzo del pane.
L'imposta del paese sopra il Frumento e Segala, con il dazio della Città, aumentato

di j'n ; non meno che quello fissato in favore de poveri , ascende a somme graadi, e si

paga secondo la seguente Tarilfa.

Impc-
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per ogni Last di Frumento, e 16= stiibsr . per ogni Last di Segala, Orzo , Avena e Sara,
ceno. Nel secondo caso, non si paga più quest'imposta; e se fosse già stata pacata, per

avere pr.ma posto il Grano nel Granajo, si può ricuperare il danaro pagato, provando,
con il rispettivo passaporto, l'estrazione delL) slesso Grano. Le altre piccole spese , a ca-

rico del compratore, sono; imo. la Senserìa di 6 stiiber per Last; 2do. per il trasporlo

del Grano nel Granajo, o dal Granajo nel Bastimento , da 20 a 40 stiiber , a proporzione

dell' altezza del Granajo ; 320. la spesa di 3 stiiber, nel Bastimento ; 410. 1 stiiber, peri
sacchi e per il crivellare ; §Xo. 3 stiiber di beveraggio ; 6to. ai Misuratori , per la loro

fatica , e per il Schetiel , 2 stiiber ; 7mo. al Fattore
, 3 stiiber.

Abbiamo creduto a proposito d'inserire una Nota de' prezzi a cui si sono venduti li

Grani in Amsterdam dall'anno 1701, sino al 1777.

Prezzi de' Grani in Amsterdam , nel Secolo presente.

Questi Prezzi sono stati notati da uno de'primarj Sensali di Grani di Amsterdam.
II Grano vi si vende a Last, e 13 Last di Amsterdam fanno 12 d'Amburgo.
Si tratta per fiorini d'oro di 28 stiiber, ovvero ia moneta di Convenzione, di iS gr.S'^.

Anno
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In yimsterdam si vende tre qualità di Zenzero, cioù : bianro ,
Uirchno, ovvero nce;ro,

e preparato Le due prime qii>»lilà si vendono in sacelli , o borse, e quisi' ulnma si veii.lc

in bjnli, (.de quale viene dall'Indie Oric.itaJi. Il Zenzfro bianco cost.i lolà coniueicnne.il e

13 A 19 t'iorini al centinaro ; d turtldno costa i\.\ 15 a ló. L'una e 1" altra qualità si vinde

con -i per cento di peso buono, ed 1 per cento di sconto. La tara va , secondo la qua!.'

i

delle balle, cioè: se queste pesano meno di loo M>., si danno 4 iti. di tara; da 100, tK

siuo a 200, ''. itj. di tara ; e se p<!Jano più di l'oo Iti. , si danno 8 Ib- di tara. Il /^'nzc'«

preparato costa da (ìoriiii '.'4 a 2ó d cenlinajo; la tara è di 60 tf-. ogni barile , e lo sconto,

per il peso buono, è di 1 per cento, ed altrettanto per il pronto pagamenio.

In Amsterdam tutta la Canapa viene visitata dalli Keurmcistcr , ovvero Tnrainefìf.-r ,
C«H«fi.

clie la tassano, e ne rilasciano un' attestalo al Venditore, ed uno al Compratore, ognuno

de' quali deve pagare 5 Diiyt. per ogni 1 bbia di Nave. Il prezzo ordinario delie diverse

qualità di Canapa, si può riscontrare nel susseguente prezzo corrente.

11 coinniercio poi del seme di Canapa, della Canapa^ e del filo della medesima, egli

ò ino'to forte. Specialmente il seTne di Canripn \iene portato in gran quanti à da Higa , e

da Mobca . nell Olanda, ove se ne fa dell'Olio , e si vende in parlile , ed a barili; alla

«ninuta poi si vende come in Germania, alla niis-jra. 11 suo pnzzo ordinario, in ylmstrr-
' da'u, è di fiorini 5 a 61 al barile, per quello di Riga, e quello di JMoscovia si vende >S:ì.

fiorini 41 a 6. Per il pronto pagamento si passa 1 per cento. ,,

Una il), à' Indaco di Sfrguis, vale in ^rìsteidom 25 in 261 siiiber-, si paga in vahita

di Banco, e la tara viene fissata a peso; \J' Iniaro di Guatitnala, in casse, vale 50 in

60 stiiber ; si da 43 ìt» di tara per cassa ; quello in sereni, senza stuoja , vale lo stesso,

ma ha soltanto 28 ffi. di tara; quello in seroni , con stuoja, vale lo slesso, ed ha ^'^o tt?.

A\ tara
,
per serene ; quello in botti , o barili , vale 45 a 90 stiiber , e per tara si dibatte

tanto quanto pesa la botte, h' Indaco di .lava vale 40 a 7,5 stiiber; la tara va secondo il

peso. \J Indaco di S. Domingo, vale 50 in 60 stiiber, la tara secondo il peso; \S Indaco
Lauro vale 14'. in 15» stiiber , la tara come sopra. Per tutte le suddetie qualità si <!a 1

per cento di peso buono, ed \ per c«i)to per il pronto pagamento, detratto però prima 3

per cento per la polvere.
. ^, , ,

Ogni qualità di Stockfìsch , si vende in Amsterdam a centinaia, e si da \ per cento di '" '

buon peso. 11 prezzo ordinario del tondo, è di fiorini 8 in >o; del Lungo , è di 8 •a 1 1 i ^

xlel Rotìischecr , è di 6 a 8 fiorini al ccnlinaro.

I Filati di Siiniòagiu delle Indie Orientali, vale a dire di Tutuloi-n , Trva ,
B'^n^nia, 1/'""' ^'.

e Suiatc , i quali generalmente sono finissimi, e assai slimati , vengono divisi , secondo la "' 'S"i

loro bontà , in diverse qualità , ed ognuna di queste viene segnata con le prime lettere

dell" alfabeto. Una libbra di Fi/at! di .lava , della Marca A, vale in .^mst-rdani , 50 in

80 siiiber; della M.ira B, vale 40 ni fio; della Marta C, 30 a 4;^ ; della M irca D, :•.', a

50; e della Marca E, vale 32 a 36 stiiber. I prezzi correnti di ^^niscrda»; , che si distri-

buiscono tutte le settimane , danno le ulteriori notizie, per li prezzi delie altre qualità

di Filati. Tcn:-r.

Le Penne da scrivere, grezze, fra le quali, le nominate Penne di Ainbnrgo, soro le

niigl.ori, si vendono in yìmsterdam a 16 stiber, sino a 4 fiorini correnti di Olanda, per

ogni migliajo, e quelle che sono preparate, a 5, sino a 40 siiiber al cento. Sopra l'une e

1* altre si da 1 per cento di sconto, v< rso il pronto papameiiio. ,^,^
II Sale si vende a un peso, thiairaio, tiundcrt , di 404 Mnaten, Quest' //o/J<fer? viene

calcolato a 7 Last di Nave, di 4000 Jt). , e per conseguenza: a 28,000 iti., ed anche a 203
Sacchi. Inoltre si calcolano \\\ Last di yimstcìdam, <ii Sale, per 1 Hondcrt ui Francia;
e si calcola, che 25 Moyos , o Mcyos di Ft. Ubcs; 27 Mej'os di IJjbona\ 14 a 15- Medi-
nes di ALlcmalle \ 2>5 ^ ?fi Salme di digiiari; e 9 Last di Codice, siano simili ad i IJon-

dcrt di Amsterdam; il che corrisponde a 2.34I Staja, misura di Dre.;da.

31 Maatan, sono simib a 18 Staja di Dresda; e

34 Maaten sono simili a 15 Staja di Lipsia. e b n
Il Carbone mincraie si vende a Hoed, di 35 Maaten, .Modale.
9 Hoed fanno 5 Chaldrons di Kcwcastel, e 6 flood fanno ó ClialdrOns a Landra.
La Tonnellata grossa di Cabina, tiene 00 Mingelen. . .

Il Vino del Reno e della Mosella , come pure 1' Ariuavite di Grano, si vendono alla •^''*"" '

misura, delta, Aain. '

i Aam fa 4 .Ankers, 8 Stekans , 21 Viertels, 64 Stoopen , 128 Mingelen, 256 Pinien
,

o 1024 Miisjes ; ed il di lui vacuo contenuto , è di 7704 pollici cubi di Francia; ma, se-

condo,!' opinione del Signor Le Long, .spieghila nei Koopiiandel ran Aniiterdum , 1 Mingel
dev e
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deve pesare 2 «5., Lotti 13, peso ài ^mst^rdam, d> acqua piovana; (Osservando che unLotto di German-a, corrisponde ad una mezz'oncia) e se questo rageua-lio è -insto
allora il contenuto vacuo di 1 Aam , dovrebb' essere di S060 pollici cubi di trancia

n fii'pfn'jJn' ^t "Jnr''''"
' "^Ì/'T/- ' \^- ^^^^^P^" ' 3^- Mingekn, 44 Flaschen

, o Fiasche,
o 64riDten; e contiene 1926 pollici cubi di trancia.

,. .
' ff^^?" f^ H Viertels

, 8 Stoopen
, 16 Mingelen, ovvero 32 Pinten e tiene 06-5 pol-

lici cubi di Francia. - ^ "

1 Viertel fa 6| Mingelen, e contiene g6j pollici cubi di Francia.
1 Mingel fa 2 Pinteu, ovvero 8 Miisjes, e contiene 60 pollici cubi di Francia
1 Pint fa 4 IVIiisjes , e contiene 30 pollici cubi di Francia..
1 Barile di birra fa 128 Mingeleu

, ed è perciò simile ad un^am; la birra si vende at
barile intiero, mezzo e quarto.

I Vini di Francia si vendono al rut , Bolle , di 4 Oxiioften , ovvero 6 Tiersies
; per

conseguenza
1 Oxhooft conliens 12I Stokan , ovvero 200 Mingelen , ma si calcola soUanio a tSo

Mingelen, ed 1 Tieisje, a 120 Mingelen di vino puro e ciliare.

1 Vini di Spagna e di Portogallo si vendono a Booten, ovvero Pypen, ed.
1 Pype deve tenere 340 Mingelen.
Alcune altre qualità di Vini si cimentano, osi misurano e si vendono a Mintele;!. Le-

Aquavite si vendono a 30 Viertels, che pesano circa 410 iti., peso dt Ainstcrdam.
j Viertel , o Quarto di Aquavite, misura ili Bordeaux, contiene 6" Min£;eleD.
48 Quarti di Bordeaux, sono simili a 49 Quarti di Amsterdam,
I Aam in Amsttiidam , imporla 2 Emcr la Lipiia , ovvero 2^ Emer , misura di

Dresda; sicché

1 Mingel fa un Boccale, misura di Lipsia, per vendere al minulo, ed
S Mingeleu fanno 9 Boccali di Dresda; ma
32 Mingelen sono simili a 27 Boccali di cimento; e

1 Pint in Amsterdam, fa 1 F"oglietta, o 4Quarlier, misura di Lipsia , o 4* Quartier,
Misura di Dresda, ovvero 3] Quartiers, misura di cimento.

23 Miugelcii in Amsterdam, fanno 15 Boccali in Trieste.

83 Mingelen ivi, fanno 15 Seccliie in f^e/iezia.

64 Alingelen in Amsterdam , fanno 2i stiiber in Anburs;o,
27 Mingelen in Amsterdam, sono simili a 23 Quarti in .S7<'«//J'' , Berlino e KonigslK'rg.a.

j Ohm di Colonia, è, presso a poco, simile ad un Aam in Amsterdam.
j3 Weinstof in Danzica , sono simili a 76 Mingelen in Amsterdam,
38 Mingelen detti , sono simili a 47 Boccali di Danimarca.
57 Gallons à^ Inghilterra , sono simili a 181 Mingelen.
91 Mingelen detti, sono simili a 30 sliihclien in Lu'iecca.

34 Stoopen in Amsterdam , fanno ^;^ Sepliers iii Parigi.
1 Mingel è precisamente simile a 1 Srof in Revet , e qua";! ad 1 Stof in Biga:.

49 Stoop in Amserdam , sono simili a 76 Kruska in Russia.

27 Ankcrs in Amsterdam , sono simili a 36 Ankers in Svezia.

23 Mingelen, ivi, sono simili a 80 Qu.irtillos in Spatrila.

31 Anthal in Ungheria, sono simili a 41 Ankers in Amsterdam..
79 Mingelen, in Amsterdam, fanno 59 G.^rniec in Varsavia.^ e
3Ó Mingelen, ivi, importano 29 Boccali in Vienna.
L'Olio di Ulive si vende al Val, Botte , di 717 Mingelen ; ognV Mingel pessrà 2i, a

2^ ìt)., perciò 1 Vat importa lóSiìti. , circa, peso mercanile di Lipsia.
L'Olio di Canapa, di Liio , o di Rape, si vende ali Aam, di 7I Stekan , o 120 M'n-

gelen , e pesa in Lipsia, circa 2j Ccntinaja,
L'Olio di Pesce si conserva in Ouarteelen, da iS in 21 Stekan , ma si vende ad 1

"Vat, di 12 Stekan, o 192 Mingelen.
48 Vateu, di Olio di Pesce, formano 95 Ba.ili.

6 Slekan , o 96 Mingelen formano 1 Smallon, o sTa Barite stretto-.

292 Mingelen, Olio di Pesce, sono 3 Barili di circi 2.'4 H;. , in Lipsia.

97 Mingelen di Olio di Pesce, formano 1 Barile di 32 sliib^Iien, in AinBtnTo.
Questo dettaglio relativo alla misura di Vino , Aquavi:* , ed Olio in Amsterdam,

non devesi pero intendere , come se il Colli , oppure i va.si fossero sempre di una
eguale grandezza; poiché la compra si fa soltanto secondo tali grandezze, itu!i si misu-
«aaijo„o cimentaao i rispedivi vasi.

La
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L.i Mi.tir.i (Ielle- Lnnglie^zc. \n ^l/nstt'rdam , è fiss.iie acconto \\ Rut/te , o Rocd , cioè:

Cauua, (li i;,' l-^uct ; cioè: Picili, ovvero di x^^Diiyiii, cioè : l'oUici.

I l'icde di AmsteiJiìin conlieiic i i pollici , e 4 Ouartiers ; ma il piede del Reno irti

porta 12 pollici, e circi \ Qii.iiliors di pi;ì ; ovveri) il piede di ylnistitrdam è Lungo 125^,

td il piede del Keno è lungo ij;9'^ Linee ili Francia; ^esondo il quale raggua;;lio.

46 Piedi di Reno tanno 51 Piedi di Ainstcrdam; vi è un divario di \o\ p. S.

«J18 Piedi ili AmstcnUnn , fanno 919 piedi ili Fabbrica di Lipsia ; divario di |^ p. J.

;joO Piedi di Amsterdam., Canno 307 Piedi comuni di Lipsia; divario di
J p. S-

II Piede di Amsterdam è simile a quello ili Jìresda.

13 Piedi <X InvJiHterra lanno 14 Piedi di yìir.stcrdum.

6i Piedi di Iranvia fanno 70 l'iddi Amsterdam.
Il Piede di Amsterd.un, volendosene servire per misurare gli alberi di Nave, nella ro-

londilà , si divide in 3 Palmi; per conse:;uenza il Palmo coniicne 4i| linee di Francia,
nella circonferenza , e 135 linee di Francia, nel Diajiiclro.

La misura del Braccio, in Amsterdam , è di due qualità , cioè: il Braccio di O-
landa, o sia di Amsterdam, che ritrovasi principalmente in uso nelle Città de' Paesi Bassi ,

ed il Braccio Vlaniis , o sia Fiammingo , secondo cui Vendesi la maggior parte delle

merci in partite.

Il Braccio di Ol.inila , o di Amsterdam , contiene 26J pollici, o 2 piedi ,
4I pollici ;

«d equivale a 302'"' linee ili Fr.iDria, in Lunj^hezza.
11 Braccio 1- i.immingo imporla 2 piedi 51 pollici, o 27' pollici ; e contiene, secondo

la relazione del Signorili Clatisbcrg , e di altri, 3155 linee F"rancasi ili lungliezza.

Il Signor Kru-^c (ero, dietro ad un accurato esame, fissa la lunghezza del primo, in

306, e del secondo . in 315 liiifC di Francia, e questo concorda con il nostro calcolo, a

Tiserva di una piccolissima, ditt'erenza; perciò:

Braccia Fiamminghi , 102 fanno Braccia 105 di Amsterdam, vi è un divario di 2|J'

59
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Brarciadi -Ainstr-rdam., 93
117

6

41

.57

5
43
IO

,54

45
44
50

25
100

55

tanno Braccia 116 di Lipsia,
— . . 118 di Brabante.,
— . . 17 grandi, di augusta,— . . 7 piccole, di delta,— /iunes 24 di Basilea
— Braccia 59 di Berlino,
— . . 6 di illesia,
— Varas ^5 di Castiglia, in Ispa^—

•

Bracciali di Danimarca,
— , . 65 di Danzica

,— Yards 34 d' Inghillerra,
— Braccia 53 di ^mòurgo,— Covados.51 di Lisbona,
— Braccia 28 nuove, di Polonia,
— ArschinÌ97 dì Russia,
— Braccia 64 di Svezia,

div.
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iij delle oucie dccJm>ili quadiaU* — — — del piede ci /^j/fA/V/'-rr/? , equivagliono
a -^i) pollici decimali quadrali, del

pictle di ^-Inislcidum.

fto dette — — — — — — — — — del pie<)e di Francia, eqiiiva>;liono

a 79 pollici decimali quadrali, del

piede in y^mstcìd m.

I Piede cubo, contiene ì^p,\ pollici cubi, e (iene 9! Sloopen , misu'a di ylmtlenlain,:

e 4^' tt;, L*4 lolti di acqua piovana; 40 Jt» , 4Ì Ioni di acqua dell' V ; e 46 Iti, i)i ioli»,

pesò di yimjterdum , di acqua del Texel, inoltre;

a. 2 piedi cubi di jìMstcìdam, iquivagliono a 2 5 piedi Cubi di Lipsia

Ì09 delti ivi, fl 1 10 delti comuni di Lipsia.

{JO dilli di Henu, a 109 delti tVi ^mstcrdum.

49 ilelli d' lnf;hiiterra, a 61 detti /e/,

47 detti di Iruncia, —

—

a 71 delti ivi,

Si2 pollici cubi di W^/;Jft•/v/f/w, a 407 oncie cube, de' piede di fabbrica di/.///jif/,

'^74 dttli ivi, a 97 dette (li detto comune d Lipsia.

(57 delti iviy a 74 dette didetio di Dresda.

101 oricie cube, del piede di i/<?«o, - a 106 pollici cubi di detto di Amsterdam,

31 [>ol>ici tubi, delle di ^/«j/c/rf<///i, a 53 oncio cube, didelfo \.V Inghilterra.

^

_55 oiicic cube, delle Francesi; — a 64 pollici cubi , di dello <M Amsterdam.
Inoltre

303 pollici cubi decimali, del piede di Amsterdam , equivagliono a 209 oncie cube deci-

mali , del piede di t'abbiica di Lipsia.

104 detti di detto ivi, equivagliono a 105 oncie cube deci-

mali , del piede comune di Lipsia.

1 detto di detto ivi, equivale ad 1 oncia cuba decimale,
del piede di Dresda.

80 oncie cube decimali, di detto di Krno , equivagliono a 109 pollici cubi «deci-

mali, del piede di Amsterdam.

oiy dette di detto à^ Inghilterra , equivagliono a ^(596 pollici cubi de-

cimali, del piede di uimsicrdam.

^7 dette di detto di Francia, equivagliono a 71 pollici cubi deci-

mali ; del piede di Amsterdam,

1 Last di Aringhe, fa 12 barili; ed 1 Last di pece fa parimente 12 barili; ma ne' genen

1 Last di catrame fa 13 barili. *'" »'

j 1 Centinaio di pelli, contiene 104 pezzi-

I Centinaio di tavole di ÌVesiertcjk , contiene 124 pezzi; 1 detto da Cristiana ne con-

-tiene 126; 1 detto dal JSord, e Kopencjk , ne contiene 132 pezzi. Il legname da fabbri-

tare, e di altre qualità di legno da lavoro, si vende al piede di 11 pollici da quattro

quarti.

Ne! noleggio de' Bastimenti ; 8 Oxhoft di Vino; 5 Botti di Aqiiavite, O di Prugne; isui Na-

14 Barili di Aringhe; 12 Barili di Pece: 13 Barili di Catrame; 7 Quarlelli di Olio di "'''

pesce; 4 Bolli di Olio; 20 Casse di Limcmi; 4000 Libbre di Riso, i'erro. Rame, ere;

.qoco ìt> Mandorle; 2soo itì Lana, o Piume; a^oo ib Corteccie di Aranc) ; 2000 Iti Spe
zierle, ecc ; si prendono ptr 1 Last.

In noleggio, 1 La.st di Frumento , si calcola io p, ?. -piti di 1 Last di .Segala; la Ca-
rica di Avena* si calcola 20 p. §. , e la Carica di Semente, io p. g- meno di i Carica di

Segala.

In Amsterdam , le Merci in partite $i vendono in due manic»e ; cioè, si veiule con la ^<'"<'"»

rimessione della merce, e ai vende, con l'obbligo di somministrarla, meiliantc la vendi- ''<^!'«' '*'<'< ••

ta ferma, ovvero mediante la partita di premio.
Le vendite, conia rimessione delle merci, si fanno per mezzo di un Sensale, ovve-

ro mediante un'accordo del compratore e del venditore, senza venm Sensale, 11 primo
metodo è il più sicuro, p,ichè nel caso in cui vi nasces>ero delle dillerenze, o d.spute,
allora il Sensale è in ob;)ligo di estendere una dichiarazione in iscri lo, come s:a òlato

tonthiuso il contralto; questa dichiarazione fa piena fede in giudizio, e secoiidu la me-
desima si decide l'aff, re,

// Mentore Tom. 1, H h Qujn

ven-

dono X nu-
mero.
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Quando un negozio viene stabilito per mezzo di un Sensale , allora il Compratore dà
ordinariamente ]a caparra, per assicurai'si della compra. Questa c.iparra consiste in al-

cunenionete, oppure in una certa souma di danarj, a beneiicio de' poveri Riformati , a
favore de" quali ritrovasi in molti vScriKoj una casseila chiusa, nella q'iale si mettono le

caparre. llDia^oiio, che ne lia la hi ;ve , si porta, d quando in quamio a levarne il Jaiiaio,

per consegnarlo poscia alla cassa de'poveri. Quan to si è data la caparra, quella com-
pra non può essere più disfatta, né annullata, senza il consenso di auieiidue le parti con-
traenti ; ed, in tutti li casi, le cip ine rimangono sempre in beneficio ds'p.verj.

Se le merci vendute ,
per li loro qualità, o per convenzione delle parti contraenti,

iion sona soggette al peso, allora l' accompratore deve ritirarle dalla casa , dal magazze-
no, o dalla laarca del venditore, e deve farle trasportare a proprie spese; e quando le

medesime sono state ricevute ed acceita'e dalli Facchini, o Commessi del compratore,
allora s' intende effettuata la consegna delie medesime.

In caso che sopraggiunga alle merci qualche danno, per fuoco, o per acqua, oppu-
re per altri sinistri accidenti, entro il termine della vendita, e della consegna, e ciò nel

magazzeno del venditore , deve questo sola soffrirne tutto il da;i;)o.

Se le merci vendute sono so^gelte al peso , allora il ve;;d tore è tenuto di condurle a
proprie spese, e pericolo , al luogo della bilincia, oppure anche al , co;i deito, Pikkel

,

«ia tutte le spese ulteriori rimangono a c.ir co del compratore Qualora si riscontrasse

qualche danno, o deterioramento nelle merci, dovrà il compraiore, prima di ritirarle, di-

cliiarare, quale ribasso egli pretenda; acciò si possa regolare J' aitare: se poi l'acco^n-
prat-ore ed il venditore non potessero and ne d' accorilo , al. ora si preide un Sensale per
mediatore, che se poi nemmeno questo potesse terminare f afTire, dovranno, in ta' ca-

so, le parti contraenti, stare alla decisione di due Nego lanti imparzi ili, Ma se ij una
Eo!te, o Balla, che non fosse stata viiota'a, né aperta, in -occasione d^l peso, .dopo di

«sscre stata già. dal compratore ricevuta, e trasportata presso di jc , si ri.iveaisse quilche
frode, o dolo, dovrà «gli allora levarne il prolesto, ed indi, sopra la sua deposizione
giurata, e sopra la testimonianza de' facchini del peso, e di altri lavoranti, gli sarà re.^a

giustizia.

Nel chiudere la vendka di una partila di merci non si usa di parlare del tempo del
pagamento, o di stabilife delle coadizioni per la tara, ed altre co e simili. Il primo s*

inlende sempre per contanti, dopo il termine usitato, e l'altra secondo l'uso, già da
tempi antichi iutiodotto. Per contanti, nella maggior parte delle mirci, s'intende 6 set-

tirnane dopo la consegna; ma nelie drogherìe si usa geieralmente da 2 a 3 mesi di tempo..

Devesi però osservare , che la vendita di una merce verso contanti, non toglij al

venditore il -diritto di obbligare il compratore a farne il pagamento, nell'atto della con-
segna, gi icchè

,
preso in senso ristretto, s'intende, che tutte te partite contrattate, sen-

za stabilirne il termine perii pagamento, debbano esseri pagate, in occasione della

consegna.
Jb però anche vero, che qualora "si vendano delle ir.ercan7Ìe, per aver bisogno di

^Jauarp , allora ragion vuole, che dicasi al compratole, nel con:hiudere il cottralto, che
il pagamento deve seguire sul momenlo della consegna; il che per altro succede comune-
mente verso uno sconto di nxtzzo per cento, ma il credito del venditore ne resta se.npre

j)regiudicato.

Le Speziorle, o Aromati, si pagano alla consegna, ovvero due, o tre giorni dopo.
Oltre al solito sconto, si buonifauo u per cento, sopra le merci, che si pesano stitl-; Bi-
lancie di fuori , ed 1 p. §. sopra qu-'lle, chs si pesano sulla Bilancia di dentro. La spie-

gazione della diversità di queste Bil.-incie , si ritroverà dopo, nell'articolo del Regata-
mento del Peso.

D-clla vendita .. con obbligo di consentinre la merce ad un certo tempo, mediante una eontr

pra ferJiia , opjuire in partita di premio..

Simile vendita «^i fa quando un Mercante, che tiene delle merci in viaggio, oppure,

f-he le aspeita da- Piazze estere, temendo, che i rispettivi prezzi possano ribassare , vuole

assicurar! di un certo guadagno, oppure evitare una perdita, e le vende in modo tale,

ch'egli si obbliga di consegnarle, al loro arrivo , al prezzo pattuito, ad un'altro, il

•fjuar, all'op^iosto, avendo delle viste di aumento di prezzo , le compra , per assicurarsi

£Oi>i deila stessa merce, onde questa non passi ad altre mani.

Chìun-
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Cliiunque può facilmente immaginarsi, che quesO specie di negozio ricliieda molta

cautela e devoiisi perciò hssare e stabilire tulli li casi po<!sibili , acciò , uè l'accompra-

toie né il Ttnditore possano esimersi dall'ubbligo loro, con «iualbivo;^lia scusa, o suiler-

l'tiLio, nel caso di qual; ivoglia caiiL'.i.iincnto di prezzo.

Ad cllftlo pcriiò di
|
revenire, per (juanto .>ia possibile, questi inconvenienti, si for-

mano due contraili; nel primo di (juesti , confessa d \tnditore di avete venduto a] cotn-

pialore una cena spt cilicata parlila di merci , ch'egli aspetta ila una 1 lazza noinÌDaia
,

con il bastimento e Capitano siniilmtiilo descritti , oppure in qualunque altro modo; ob-

bligamiosi ancora di consegnare e cedere a dovere , ed in buona toinlizione , le meni,
dopo il loro arrivo, al pattuito prezzo ; senza però volere essere temilo di taine la eorr-

segna , in caso die le merci imonti.issero qualche sitastro nel viaggio , di modo che ii

rispettivo contralto , in q^uesl' ultimo taso , debba essere considerato uullo , e di nes-

sun valore.
ìJeir altro contralto si obbliga il compratore di ricevere una partila specificata di

inerci , e di pagarle al prezzo pattuito, ed ad un tempo stabilito , ogni qual volta la delta
»icrie, al suo arrivv , si riirosi buona, sana, e ricevibile.

Urdinariamenie , in sin ili ronlralli si tissa e stabilisce, come sì abbia ad intendere,

qualora le merci c.r ivassero lianneggiate , se il compratore debba chiedere una compe-
tente buoiiihcazione , o se il contratto debbasi perciò annullare, oppure se si debba riluci-

ti re l'aliare alla decisione di due, o più uomini imparziali.

Questi contratti devono essere soltoscritii , e reciprocamente cambiati. All'arrivo

delle merci, il compratore le esamina, e ritrovandole senza danno, deve riceverle, quan-
tunque il prezzo delle metlesime siasi di poco, o malto ribassato. Così pure il venditore
«leve consigliarle, non ostante (jualunque aumento dì prezzo. Allora si dice , che tulle le

prescrizioni e condizioni del coiiiratto souo adempite , ed auiendue le copie vendono reci-

{pocamente restituite.

Lo stesso accade allorché le inerci siansi perdute , o rimaste addietro , e che il

venditore lo abbia dovutamente provato , poidiè allora il coatratlo si considera come
ionsumato.

In che quantità , in che sorta di moneta , a quali prezzi , e sotto quali condizioni si Prezzo «o»-

vcndano le merci in partite , in j-imslt:rd(im , chiaramente riscontrarsi dal prezzo corrente icut».

«ii AntiUidam, che si dislnb-.iice stampalo tutte le sttlimanc. Eccone uno stampiglio i

Cours der Koopmansc/iappten tot Amsterdam.

Mtt C»nsent van de E. E. Groot - Achtbart) Hetrtn Eurgermeesttr«n. cio« :

PREZZO C O R K E N TE
delle Merci , in AMSTERDAM.

Con il consenso dt^lli MagniRci Sigi ori Borgomastri,

fni,d oro.

Jni. , /. , cf.
St-

Fior'no .

Fiorino

,

Stilb e r.

Spiegarzionc de' Caratteri abbreviati.

o Fiorini d' oro.

o Fiorini,

1 \ L. J,iia vlamis.

\\^. Scellino vlamis.

J |_i^ Groot, o Danaro vlamis.

1) Pepe e Spezierìe, /aìiS, in Banco,

Feper , si- arte. Pepe nero a 1^, 25'. -

witte. detto bianco -

Ifà'ge/cn. Garofani - - - a St.

lìooten. Noci Moscate ....
Facly. Fior di Noci Moscate a fi.

Hantel, itinere. Cannella lunga a .'/. loi^ 160
éià't'o Sorte. delta Coita - 00 .

—

or

75 —
^6 —

2.) Sujker^ Zucchero, la 16.

Ktmdy Rroden, raffin. finissimo a \\
dita Paejer. detto in polvere -

Raffinato,, da 9 it). - - -

da 2 ib. - . .

Melis , da .^ ft.

da :.' iti. - ' - -

Il 1,
-

21
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Zucciiero, Lompen, da 12 tfe. - - 14.' — H

da 7 ìb. - - 145 i5

Gesto!tPoeyer. Pesto in polvere - i4i 20
dito Bastaarde. AVo.àXo.'mitnoxs • 10 13

If'ittc Kundy. Candito bianco • 19 24
LLgthruine dito, detto giallo - 15 ì i8i
Bluine dito. detto bruno - 14 15\
Kandj Siroop. Sciroppo bianco - 15I 19

Binine dito. detto brunoafì. 36Ì 37
Franse dito, detto, della Francia,

le 100 ìb. - — —
Poeyei. in Farina, delle Indie Orien-

tali a-i^. — —
del Brasile - - i2j —
di S. Domingo - i44 17

coirune - - 13 14

Teste - - 115 i2i

scuro - - 9? '2

di Martinica - 13 i6|.

comune • - ni 12

Teste - - loi 11

scuro - - io 11

di Surinam - 85 ni
di Berbice • — —
di St. Eustachio , e

di St. Tommaso - 9 n
di St. Martens, e

di St, Croix • 9 »i

di Demeiary , e

di Essequebo 8 ^^\
dell'Inghilterra, scuro- so is

iSlascovado, con iSmesidi
sconto - 9ì 12

3.) SaffranenKruyderyen. Zafl'arano , e

Spezierie , la it5.

Zaffarano. Gattinois - di/ni. — .
—

della Spagna • - 21 —
Grange- Contade

Succade - - - 22 —
Gember

,
geconfyte. Zenzero confet-

tato a A^. 30 —
J^agei/ìoitt. Cassia garofanata a St. 9

—

4.) Kruydenicryen. Generi per i Droghieri e

Fondichieri , /e 100 Jb.

^/na«rfe//z. Mandorle lunghe a, fni. —
^li V^alenza -



A rns te rdani. a.i'

Salnitro, Raffinato, in Correnti a //(/ 34 35
l'ypr; cioè: i'e"Can..li, in liutito j8 40

dell i Frani il, in Banco - - — —
della Danimarca ... - — —

Swrvel rouwc. Zolfo ordinario - 8 —
gerajìn, raffinalo - 8t —

^tuyn, Roùmse.AWumc dellaRomania afi. 43
Smirnje, di Smirne
LuiksG di Liegi - -

Engelic. dell' Inghilterra

Swcedsc ofDeense. della Svezia
Danimarca

Sumacq, Sommaco di Port a Pvrt -

della Sitilia -

Elaauwsel. Smaltino F.F.C, a//»".

M C.G. - -

F.C. - - -

Krappen, Ffne. Robbia - - - -

Onbcroojdc.
gcineene. -------
Mullen

Calnooten. Galla di Aleppo - -

di Smirne - •

Gomma di Senegal . - . - .

ordinaria •

della Barbarla - - - - -

Kcpenout. Vitriuolo verde dell* In-

ghilterra aSt.

Lakmoes. Lacca Musica - a fnì.
Terpcntyn Oìy Olio di Tcrrocnlina

Han!, qcraj.bruine. Resina bruna,
purgata

gecle. gì.illa detta -

Lym,En^i!ls. Colla dell' Inghilterra 33
Iiiìlands. del Paese - - 125

Loodwit. Biacca 8»
Menie. Minio rosso . - - . 9Ì

JVj-nstcn, DuiiJ«ivittf. Tartaro bian-

co della Germania 26
Italiaanse. dell'Italia - - 16

St. jSlaortenshout, Legno di St. Marta i2|

Gcelhvut. giallo - _j\

Rnot SandcUwul,plat, Legno Sandali
rosso, in pezzi piatti —

Gemryn Sandflhout. detto comune 17

Campechiehout, dello Campeggio 6

ditogesc/illd. dto.dto. scortecciato 10

42
.30

40
40
-5

34
24
»4

5
33
29

6S

33

So

30
^3

9
IO

4Ó

44
34

60
46
2*>

12

4S

43

70
34

55

34

12;

IO

20

'3
6

7.) Drogeryen, Drogherie, le 100 tb.

Radice Gallanga - - - - a fni. 23 32
Olibanum, o sia Incenso a. fui. 13 30 45 50
Irìns. Hadice Ireos ... 12 20 2j 28
Ven. Terpeni. Termentinadi Ve-

nezia ^^
01 LiKirin. Olio Laurino - - -

\'itriuolo di Cipro - - - - 30 35 40 45

la ifc.

40 4-'

35 40

D' ogherie .

Balsamo ili Perù -

Borracc Hall.

a fni.
a St.

àk 7
22 24

Canfora Kaff.

Cardamomi -

Ca sia Lignea
i olla di l'c ce

l Olloquintida
China Cliina

Cubebe

a St.

a St. 42

30 70 180
- . - 10

- - - 36
- - - 25
- - - 20

9
Gom. Assa Fetidi 14

•i3

à5
00
3-
60
IO

18

Lacca, Scliell-ak a. St. io

Benzoin
Mantici -

Mirra

15 20 30 40
20 30 40 5»
- - 40 44
25 36 40 50

Dragante 20 28 60 65
Scamonea

Manna
Oppio - -

Rad. China
Jalappa -

aSt.

a fni. 1

1

16 20 30
- - a fni, I o
a.St. 3 6 IO
- - 18 20 22

Zedoaria ..----- 16

Riobarbaro della China - - 30
detto delLi Moscovia - a fni.

Sale Armoniaco - - - - - a5^ 22 25

Stock luJi. Lacca fina - - - - 10 16

Seeebladenjt. Foglia Sena
Sago - - -

I.ange Peper. Pepe lungo - - -

Sem. Scdoar -------
Drogherie, la Grecia.

Ambra bgia - - - - ^ fnr 8

nera -----.-
Beccar, Orientale - . - - -

Occidentale . - - - -

Vaniglia in Scattole . . - - -

Muschio di Toiiquiii

Stamp - Paarlcn , Fé leniiniite , dell'

Oriente 6 15

dell' Occidente a S^ 12 30 36 40 (o

30 40 45
- - - 8

- - 14
- - 10

10

20

12

2

2.5

8
6

iS

'4

3^
12

14

24
8
!0

4
48

16

«4

3
.SO

is

20

-'S

8.) T/ice , Coff'y en Caccau by^t ìfe.

Te, Cafle e Caccao, la KJ.

Te Bocy a 5/. 21

Pecco - - 42
(ìioi-rie. Verde - ----- 45
//) san C'hin --.---. 52
Congo .--.-.--- 28
Sodtsìion - .'--- - --32
Tuìikny 48
lìysan 6^

CaH'èdi .lava, in Gorijc in Ceste, in Reo. 9
di detta, jn Cassa 9g
di detta , in Peperdock, in Sac-

chetti in Banco gj
di delta, in Cassii - -

del Levante .....
di Mocca
di Borbone S
dt'lLì Martinica ....
«li St, l'^orningo ....
di Surinam

cioè :

2S
5<^

50
60
40
54
52
100

9i —
14 ló

9

7l 9
7 7\

7Ì Si
Caf-
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Caffè di Berbice - - - a &. 7 7i
(U Essequebo ^l .7k

di Granata .-.----6I7
Caccio di Caiaca in Ceroni - - 17 —

in Balle - • 1,5 ì ló

Crivellato - 18 —
di Coaguli in Ceroni - — —

Li Balle - - 10 —
di Beibice 12 —
di Surinam . . - • - 5I 7-

di Marignon - - - . — —
della Martinica e di Cayenne 5 5^

9.) Zoi/t. Sale. ì\ Hondcrt da 404 Maaten

,

che si calcola per :;8/O0o ÌC»

di ^iawa?j-, o Alicante - • a i. 100 —
àiJlvikaas .-.--.-- — —
di Cagliari - — —
di Trapani in Sicilia loo —
di Cadice .--.----- 75 —
di St. Lucar — —
di St. Ubes 90 95
di Lisbona .-.-.--- — —
di Olerons - . — —
di Scudres • — —
di St. Martino ...--•- — —
Sale bianco - i::o 130

lìaring. Aringhe, ilLasto.

VonHarlng & fiiL 175
Yien —
Maatjes « - . • ;6o

Jacobibrand - - . - - - - ai. —
Dlepwaters Yisn --.--- a St. —
de Agtste Tori ...... a. fni. —

10.) Metalli e Munizione.

Yser, Sweedsy grofr Yser. Ferro grezzo
della Svezia le 100 ife. & fni. 7\ 85
Gcmeen detto comune - — —
Spaans detto pjr uio della

Spagna - 6| j\
Yser Tyn Orgtonts - ---.. — —
Luykse R'oed. di Liegi in Verghe • — —

Pannen. Padelle . - - • — —
Potten. Vasi, di Ferro gettato 65 —
Kaartend^aat. Ferro quadrato

Nro.O, i e 1. 37 3.2Ì 30
Yserdraat, Tildi Ferro Nro. O.

!. ei.laMas - ASt.ifi 41 2>7\

Staal, Acciajo di Danzica, il Barile a.fni.- —
della Svezia - - - - io 1

1

della Stiria, il Fascio - — —
Kooper. KamedelNord, leioofè. 54 —

della Svezia, in Lastre,

per le Monete — —
Sìcceds Gnarkooper, Kame della Sve-

zia,, da cuiè stilo cavato l'Arpento — —
Booi Sc/iron\ MeJallo rossiccio - ^6 47
(ji-ul dito., delio giallo, o sia Otuone ^{j.V ^

Gi?c/ 5/yj-. Bronzo giallo - a. fni.
Graauw dito, detto bigio - - -

Hamb.Bladkooper. Rame dì Ambur-
go , in piastre

Spiauter. Zel.imina - - - - -

Swart gcnouiven I^atoen. Ottone nero.

genouwen
Akense, eii Kaamse Ketels. Caldajf

di Aquisgrana e di .Naam^
Bekkens. Bacini
Kooperdraat, Fil di Rame - - -

Tilt. Stagno dell' InghiltcTa - -

deli' Indie Orientali -

Blik ., enkeld. Latta semplice - -

Kniis - Blick. con la Croce - -

Lout. Piombo del Inghilterra a 6.

Buskiuid. Polvere in correnti a fui.
/lag e/. Pallini

Staajjes Loot. Piombo in verghe -

Lond,^ cn 4 diaats. Aliccie da
, e da
4 fili

Mogtls, V Schippond. Palle laK. nav.

«7



romene. Kabcl^circn^v. Reiii Ihnnip a fui.
6-J 64

van Aloscovise ofinlandse
Hcnnip 4' 58

VllodaVrle. Zci/f^aren,de ^ Bossrn 24 3<^

7
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16.) Tabak. Tabacco.

Biade'... ìq foglie, di MariUiid, la ft.

&St. ;| 13
della Virginia, o ^jf/ft-'n? 8 13'

dell' Ukvania, le 1 00 ife. Siji. 9 15

della Germania - - - 7 13
dell'Avana - - - - 80 120

dell'Indie Occidentali • 30 40
dello Stato 8 3<J

Varinas, van i/e 7v«jf. della Costiera
laife. j^St. 17 ^^

iV/Vw/'i'i'oo''/. Nuova qualità - - 12 15

Trommelstok ~ .-.-.. \6 18

Ciuinewouw ---.-». 13 17

Portorico ---' ii ij
Brasile , legittimo 4 5

dito gezaust fermentato . . 3 4
Carottcn. Stanghe da Duiiquerque

^ f"i- 53 60

Andouilles. Foglie di Tabacco ,
pre-

parate e legate assieme in Rotoli a.St. j 14

Rapjìé , " 5 -*^

Inlcmds gespin. dello Stato , in

Stanghe S5 4o
Spaanse Snuif. Tabacco di Spagna ,

in Serene a Ut, 25 40
in Baile - - 20 ^6

Gewerkte Unuif. Tabacco da Naso

,

lavorato, in Balle 5 10

17.) Honig en IVas. Mele e Cera.

WelediiMarlaìx . - - - a. fai. io \o\

diSt. Malo 94 'o

di Bordeaux, in Tiersjes - 42 43
dello Sìato, in Barili - - - — —
di Amburgo — —
di Brema ------- — —

Cera di Riga 92 —
di Ronigsberga 91 —
di Danzica 90 —
della Moscovia 90 —
dello Stato 91 —
ci Deventer -9' —
della Barbarla 85 90
della Guinea - - . - . — —
bianca in tavolette - a iSi. 22 22^
detta in pani 21 zi|

Wasch Kaarssen. Candele di Cera
\\ ìt). - 23 —

iS ) Italiaanse Zydc.
Seta dell'Italia, con 35 mesi di sconto.

Organzino, o sia Orsoj Bolognese, sopraffino

sorte ima. L'da. e migliore latti, a fi. - —
'J'orinese, soprcxffinisssimo - —

sorte iina,2da, - —
Bergamasco, sopiafiinissimo - 65

prima sorte - 60 62

seconda sorle - 56 58
miglijrc - - - - 54

Trama Bergamasca, prim.t sorte a fi. ^2 53
seconda sorte 45 49
terza sorte - 43 44

Bolognese, prima sorte - - 50
seconda sorte - 38 30
terza sorte 3^ ^j 38

Organzino Milanese, prima sorte - 60 6

1

seconda sorte - 36 57
migliore - - - - 53

Trama Milanese, .prima sorte - - 52 53
seconda sorte - - 45 49
terza sorte - - 43 44

Organzino Cortese, sopraffinissimo - - 66
prima sorte - - 62 6^
seconda sorte - 54 60
terza sorte - - 50 52

Veneziano, sopraffinissimo 54 60
prima sorte - 62 6^
seconda sorte 54 60
terza sorte - 30 32

Levantse rotiwc Zyde.
Sela grezza di Levante, con 33 mesi di sconto.

di Cerbafii, prima sorte - a f5. 32 —
seconda sorte - - - 26 28

di Ardasselta
,
prima sorte - - 26 —
seconda sorte - - 21 22

Birottina --- 30 32
Cipriotti 28 29
Tripolina

,
prima sorte - - - - 30 31
seconda sorte - - - 18 20

di Antiochia 26 2g
Bruscia ^ • • Z5 2>^

Biasse, o Payasse . . . - , iS 20
di Morea 24 30

Oostindschc Covìp, 7.yde,

Seta della Compagnia dell' Indie Orientali

,

per contanti in Banco.

diTanni, A. afJ, 16 6, B.aB.zo, C.afi.19
D. - 18. E. - ij, F. - 12

Chinese, ima, sorte a fi. 45- ada. sorte af5.4i
diCabes - - AA.aB. 17 ig, A.al5. 17.
diBar BB. aS.ao, B. - r6, CC. - 6r.

Floret A, - i6i, B. - 12, C. - 9.

AA. - 18, AB. - 17, .AC. - 141

f9.) Saglie delle seguenti qualità da \.

Witt Leyds. Heere Saay - a fni. 80 128

Ermyne Saay 3 Loode a 13 ft. afe. 89 —
Ligte 82 —

Naturelle 5 Loode 89 —
'19.) Katoene, en Katoen Garen.

Cotoni, e Coloni tilati.

Cotoni di Curacao - - • a ->5l,. 50 80
di Surinam 44 45Ì
di Si. Tommaso - - - - — —

-

di St. Domenico - - • 38I —
Co
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Coloni di Acii --->« v^i..
— —

di Cipro . - - - , — —
di Smirne . - - - - . !i4 _Yi^

dr Bcrbicc - • - - i|7 —
di Esscqucbo ;ìS 45
KyUindsr. di-llc isole - - l'S ^4
di (ìii.Kl.iliipa e di Maitiiiica — —
(li Alo|)|)o ---,.. 14 '.'5

di Saloniccliio . . . . — —
Turi Gami in sooii , Filati rossi in

assortimento a (J, 4 21

li unb. uollc Gaicn. l'ilati di Am-
bi rgo . »,St. 22 J £3»

Killocn Curcn. Bambagia filata , in Banco.

di Bengala fina - - - - a Sf. — —
ordinaria - - - - 30 —

di Coromani'cl 75 —
di Tutncolins .ietterà A e B. - - — —
diJ.iv a, A. - i;2 70

K. • 44 54
C. . ss 50
I^ • o5 42

di "^urate A. - • •; —
B. - so —
C. - 2Sl -

éì Smirne, per Ca«sa .... 13 ?i

di Rodi - 40 70
di Aleppo 23 28
Bizaen ìin ) di CJarusalemme- - — ,

—

20.) Spaanse !Vt)''c. Lana dei la Spagna la ftJ.

con 21 mesi di sconto; in Banco,
Leonessa a. St. 4j 52
Segovia fina 44 46

ordinari-! 40 4.3

Sorìa Segoviana S^^ 39
Sori:^ - - 33 35
Segiiencja , Segoviana • • • - 33 35
Segiicnca 3^ 3'^

Molina e Castigliana 29 30
Alberfiiie, fina 23 25

ordinaria - - - - 13 22
Estremenia 18 20
Caravacca 20 22

Campo 1618
Navarre^e • - 14 16

Esparagos«a 34 35
Cacerese 3-33
Cabeca del Buey - 24 28
dell' Kst^emadiira 29 31
dell'Andalusia • 18 22

del Portogallo 22 27
delle Paludi del Portogallo - - - 10 12

Segovia F. e T. , 2da. e 323. - - -^y 42
Soria Segovia F. e T. ....

^^^ 35
Sorta F. e T. 2Ó 32
Segoviana e Leonessa, ovvero di Ca.

dice e di Siviglia 36 39
Il Mentore Tom. J^

Luin ìì'ollc. Lana di Pecora, con ix nujbi di

sionto le 100 Jt;. , per C%tssa.

Leonessa, vette, grassa • 3.Jni, 7; 8'-2

gewassc/ì, lavata - 125 130
Stgovia grassa 70 75

lavala - • - - • • 1 15 120
Soria Segovia grassa • • - 50 1.5

lav ta • • . . 90 100
Gfinccnder , comune grassa - - 25 40

lavata ' • 70 (5
Portogliese detta grassa - - - 90 i'

5

lavata ... — —
21.) Oostcrse IVoUe. Lane del Baltico, con

15 mesi di sconto, per Cassa.

Lana di Pecore, della Pomerania le 100 iti.

a fai. 34 35
di Tliorn - - - 43 —

Eciipivol. Lana strappata 56 38

42

Lana di Luneburgo e di Brema - 48
di Agnelli , o Pecorelle, della

Polonia , laft. a .9/. 12 16

della Pomerania - . - — —
diThnin - • - - « 10 —
delia Germania - . — —
Le 100 R. per contami.

Lana delle Paludi di Danzica , r<:i-I-

wot, a Jni. ) I

simile della Germania - 38

Le seguenti alla ft'.v, per cornanti

Lana dell'Olanda, chiamata Carme-
nìa ^ rossa ai/. —

bianca - —
dell'Inghilterra, rossa - - 70

bianca - 60
di Vigogna -.---- 7S

BevcrsWol. Pelo di Castore, gras.so f. i4ì 15

magro • 18 20
pettinato- 23

Kamccls Hair. Pelo di Cammello,
di Aleppo a St. 28
di Smirne . 30

Konynen, riigge IJair. Peli di Co-
niglio del dosio affli. 4ì 41

dito Zjrli- Udir. citi, di dto. del \ en.

tre, clie sono più lunghi a Si 30 52
Moscovisclic Ilnzrn. Felltn. Pelli di

Lepre della Moscovia, le 105 paja afni. —
Hascn, rugge Ilair. Peli di Lepre del

dosso a St no
rf/V/o Zj'rfe//(7/>, dti. di dto. come sopra - 53

80

24

40
60

22.') Yrsc Botcr , Talk en Stokris.

Butiro (ieirirlanda, Sevo e Baccalari, le

100 ìfe.

Butiro, dell'annoi/., di lìublino a/m. 21

é'\ Watiffort - -

1

i Bu-
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Butiro dell' Aimo 17». di Lemrik & fui. 19
diCok - - - ig;

della Francia - —
dell'Inghilterra —

dell' Anno 17.. dell'Irlanda - —
di Dublino - —
di Watterfort • —
di Lemrik - - —
di Cork - - - —
della Francia - —
dell' Inghilterra —

Jers Vkes. Carne dell' Irlanda, dell'

Anno 17. . 26 29
dell' Anno ir . • 23 25

Jers Spek. Lardo dell'Irlanda , dell*

Anno 17. . 36 —
dell'Anno 17.. — —

Smeir Boier. Strutto - - - - • 17 —
Talk uit - Zer , Oostcrse. Sevo del

Baltico 22 24
della Moscovia 24 25

di Pietroburgo e di Cassan nella

Persia 26 —
del Paese - 25J —
dell'Irlanda — —

StoMvis. Baccalà tondo dell' Olanda 12 —
di Brema - 1 1| —
Tjdling ' ~ 11 12

Roodscher \\ i2
Lommen. - io| —
Fyne Leng ló 18

miìider Soort \o 15

23.) Spaanse en Poit. Wjn , bj ''t f^at.

"Vini della Spagna e di Porto , la Botte.

S«c. o Vino asciutto di Sereets a L. 60 63
di Malaga - 50 70
delle Canarie — —
della Corsica 23 —

Tiersemyn. in Botti chia-

mate Pypen 48 —
di Porto - - 32 —

di Barcellona bianco 22 26

di Beno Carlo, rosso nuovo 26 50
l^apolitano , rosso - - 32 2,i

bianco - 24 275
Brandeivyn , de 30 Vlrtols. Acquavite , li 30

Quartaroli.
Cotijacque -,- - - - - - aL. H —
di Nantes — —
della Hoccella — —
di Bordeaux -- — —
(li Bajona 9I 'O
di Linguadocca 9Ì 9Ì
di Barcellona vergine* forte di * - loj 10^
di Bordeaux, simile, forte di ^ - i4ì 15
della Provenza - - 8 8\
di Napoli — —
dellcBiddedi TVeesp,]a misurachia-

rnata Aam 26 26Ì 27
di Ginepro di detta --•-.:$ S8ì -9'

24.) Franse ^f^'^-Vini dellaFrancia, f Oxhooft.

Vino di Frontignano , bianco a fni. 2S 54
detto Lunel , bianco - ' 55 ^5

Azjn. Aceto di Bordeaux, il Tiersje 22 24

Vini dellaFrancia, la Botte.

di Bordeaux e di Medoc , rosso, nuovo
aX. 2jJ 60

vecchio - 34 100
di //o3. rosso, nuovo 3^ 5^

vecchio - - • - 40 60
di Margaux • - - • * - - - 38 50
di Graves , rosso, nuovo - • • 32 45

vecchio - - - 40 60
di Booz^, nuovo, il Tiersje - - 23 31

vecchio - 40 44
del Rodano , rosso, nuovo - - - 38 4o

vecchio - - 40 42
di Tolone, nuovo 24 25Ì

vecchio 28 29
di Bordeaux, bianco 15Ì 2^
delle Montagne - - 18 28
diBergeraca diSt.Foi\,bianco, nuovo 16 38
di Pittouwe Stoinme »5 16

2j.) Tarwe en Rogge. Frumento e Segai i, il

Last.

Frumento, della Polonia, bianco
a fni. d^ oro 118 j4o
rosso - • Ilo 126

ài TVarder. //ew^e e dell' Elba 112 125
di Kcnigsberga ji2 124
della Pomerania e di Stettino - — —
di Magdeburgo e della Marca, as-

ciuto — —
della Frisia 124 i45

della Moscovia ----- — —
della Gronmga, rosso - - 110 118

bianco - - 120 J2S
dal J?oì;(;«/«/z(/, delle Montagne no lai
del yoorland, delle Pianure,

roiso ti2 122

bianco 124 132
deIBrabante, bianco - - - 126 13S

rosso - - - 116 124
dell'Inghilterra, rosso e bianco — —
della Zelanda 13Ó 150

Segala, della Prussia - • • - 78 8j
di Koiiigsberga ----- 73 84
della Pomerania, diColbergedi

S tettino — —
del Brabante e de' Paesi - Bassi 76 84
di detti luoghi, bruna - - - — —
della Moscovia ..... — -—

_

dell' Inghilterra . . ^ . . — —
asciutta 76 8^

Sty-fsel. Amido, le lOJ Ib. - a/ni. 113 —
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26.) Giiist , I/aver, Boe/rueit.

Orzo, Avena e F.inico, il Last.

Oizo. di D.inzica e JcH' ¥.\ha.iL./ni.d' oro

60 66

(li Konigsberga 60 6.5-

asciutto - • 64 yi

delli* Frisia, bianco - - - — —
(leir Inghi'tcrra — —
della Zelanda e della Mos.a Su-

periore, bianco — —
di Croningae Oldainst, bianco — —
delle Pianure, bianco - - - — —
dell'Estate _ _
di Magdeburgo ----- — —
della Danimarca . - . - — —
dell' Irlanda — —

Mouth. Orzo dell'Inghilterra, pre-

parato per fai e la Birra — —
Broitwhaver. Avena, perla Birra 38 46
//«j»«?r, M'i/r*r«7erf^/-. df a per Foraggio 28 ,3'>

Eyder. dta di Fyder 32 38
bruinc en Zu-arte. dta, bruna e nera —

»

Fjnico, della Poh nia - - - a Z. — —
di Amersfort e di Gooys - - 17 18'

de] Brnbante e de' Paesi Bassi ló 17I

Fuardt! •Bo[wn. Fave - - -. - 13 16

bianche, il Sacco a/i*. — —

Si 3^\

27.) Zaaten SlagOly. Semi e Olio di Semenze,

KoolZaal, Seme di Cavolo, de' Paesi

Bassi e della Mosa il Last a L,

de'Paesi Bassi Occidental
de.irOiaiKla ....
dell' Inghilterra -

della Fri.Ma edili' Ost - Frisia

Zaylyn Y.attt. Seme di Lino per Se-

minare, ilBarile, di Kiga Aj'ni.

di \lemel

HiTils -

di Libau
di Pernay

Slag/yn Z.iiat. Seme di Lino da fare

dell' Olio, il Barile di 5 Scficpel,

osiaSiiiia di Riga - - &fiù.
di Konigsberga - -

della Mascovia - . .

Hennip Zaat. Semenza di Canapa
di Riga - -

di Koiiigsberga

RaapO/y. Olio di Semenza di Rapa-
r Aam

Lyn Oly. Olio di Lino ....
Hennip Oly, Olio di SemeD?a di Ca-

napa

7\ 8Ì

5* 6

3AI 34

t

Alcune merci in partite si vendono in Amsterdam coli lo sconto di 8 p. S all'Anno;
Cicti. :

Con 15 mesi di Sconto, che a 8 p- " all'anno, importa 10 p. %, Vendesi la Lana dì

agnello di Germania, Prussia, e Pomerania ; con 5 p. 3 di Tara.
Con )8 mesi di Sconto, che a 8 P- § all'Anno, importa 112 P- S , si vendono, il Zuc-

chero bruno di Mascabà , Poitasse, Ceneri di Salice, o Sale di Guado; Soda, Krmesini-
d'Italia, Damasco e Stoffe di Setay e Rasi.

Con 21 mesi di Sconto, che a 8 P- 5 all'anno, importa >4 ? » s' Tende la L.ma di

Scagna, da cui, oltre la Tara, segnata sopra la Balla, si dJtìalcano ancora 24 ib. per
ogni 175 ft, che fnrmanq 14 p-S di fava; generalmente-

Con 3.3 mesi di Sconto, che a 8 P- o afi' anno impoVta 22 p. § , si vtndono la Séta
d' Italia, e la Sera cruda di Levante', che si vendono al peso di inversa, eh' è di 5 p. g
più leggiero di quello di Amsterdam.

Per potere facilmente ed in breve maniera calcolare e sapere il ribasso di ogni somma,-
S\ potrà vaniaggiosamenle servirsi delleseguenti regole, dedotte da una regolata riduzione.

Per ritrovale il ribasso di 15 mesi, ovvero il 10 p. g i si divide la somma capitale,
per 1 1 , et! il risultato forma il ribasso.

Per ritrovare lo Sconto di ig mesi, ovvero il 12 p. ?, si sottrae, dalla somma capi-
tale, la quarta parte, ed il rimanen'e si divide per 7, ed il risultato dimostra il ricercato
ribasso.

Per ritrovare lo Sconto di 21 mesi, ovvero il 14 p. S si moltiplica la somma Capitale >-

cOn 7, e dividendo il prodotto, per 57 , ne risulla il ribasso di detta somma.
Per ritrovare lo Sconto di 33 mési, ovvero il 22 p. g , si moltiplica la somma propo-

sta, per II , e dividendo il prodotto", por 61, nerisulfa TiinportO delricercato ribasso.-
Alcune merci, che si pesano, hanno in Amsterdam un certo, così detto, Biwn Prso

^

e Taraceli inoltre si sconta, o sia si diffalca un tanto p. ?, per il pronto ^a^umento, tan-
to di queste, quanto di altre merci, che non si pesano

j per esempio •.

ì\ì Svonto.

T.uon ^t6 ,

Tar.i , «

Sentito'

li j*ga.
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i\garico scortecciato

yiilspice , in Botti , netto di tara

in Balle

Allume di Romagna, di Liegi, d'Inghilterra adi
Daniinarca

le Botti si vuotano, e si tarano.

Aloè Caballiua
in pelli, ancora io p. S- tara.

Ambra bigia, e nera , . . .

Anici di Alicante , e di Magdeburgò

detto steliatto , netto di tara

Antimonio crudo , netto di tara

Baccalà ,

Balsamo di Copaive . - - -

Biacca
Borrace crudo e raffinato

Bulgari .,..'..
Butiro d' Irlmida «...
Caccao, in Botti, netto di tara

in Balle di 200 a 228 ft

di 230 a 248 it5. ....... .

dì 250 e più

in semplice invoglio è la tara per la metà di meno.

in Seroni fin' a 100 85

da 102 ìfe. e più

Caccao di Martinica , e di Cayenaa
di Marigiione, di Surinam, eco

CalTè di Surinam, Martinica, St. Domenico e di Grena-

da , in Botti netto tara, ma in Balle

delle Indie Orientali, di Java, in Eallotti iìt>. sopra peso

in Sacchetti 1 J6. simile

di Mocca
Canapa

di Konigsberga, Kein Sucker

}
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Ccuerc ili Salice, di Stettino, doppiamenie lisciala,

di Coìberga, detta

della l^nissia

il Last da i2 Botti

della Russia, turchina, dur<i

bianca , lucida

di Riga, della Moscovia
di l^iga

di Koiiigsberga , della Moscovia
di Hommel, . . detta

Cera gialla del Baltico, e di Polonia ......
della Russia
del Paese
del Paese, in Botti

di Amburgo, in Botti ......
di Ijdrbarìa , bianca

di Guinea , .

bianca, e Catidelle di Cera si pesano netto . .

Cocciniglia, di Balle sotto 215 Ife. ...... .

da -il 5 a. 2^0 ttJ

oUre le 220 ife

Colla d' Inghilterra

del Paese
Color turchino .

e se le Bolli sorpassano 400 itì , .

Cornino di Alicante
di Malta , con corde

senza corde

Correccie di Arane)

di Limoni
di Melagrana
di Melagrana, in Balle

in Seroni

Cotoni di tutte le qualità

Cotoni filati di Tielebasse , di Aleppo e di Smirne .

dell' Indie Orientali , di Bengala, Java e Surate

di Tutucorin

Cremor di Tartaro; le Botti si tara

Cubbebe
Curcuma
Datteri

Fichi del Contado di Avignone, in Barili ....
in Sportelle . . .

di Smirne, in Casse

Filati rossi , e Pelo di Cammello assorliio ....
di Amburgo

Sconto

p. pronto
uagamen
to

{ Rotte p. Last per eiripire; 1

2 _/>»*. p. Botlf, per 2 cotte; |

. 4y>//. p. Botte, per3 cotte ,
^t

e 2 Sliib. [i.L. i/iim. per em- |

pimento doppio. J

4 Botte p. Last p.empimen- ]

to, 1 Slùb. p. L.r/am. p. f-i

empimento doiipio. j—
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Fioretto di Seta filato, dell' ludie Orientali

Foglia Sena , in Balle

Galla di Aleppo ,

di Smirne
Garofani, la tara sta sopra ìQuartelli .

Gomma di Barbarìa e di Senegal ... .

Sconto

p. pronto
paga ni en
to.p.S.

.50 ìb. per

Serone

. 1 p. g.

I p.

dette di Droghieri , vengono tutte vuotate , e tii

quelle, ch^ si pesano in tela, si dà per ogni

partita da pesarsi - . . 4ffi-

Gomma Ammoniaca, An.ine, Asfalto, Assafetida, Be-

dellio, Belzuino , Copal, Elemi , Euforbio, Galba-

na, Guajaco, Gotta, Edera, Laudano, Sagapena,
f 1

Opoponace , Lacca . . . . . ^ . .»..
Dragaate , Mastice e Mirra , ...,.,

Indaco Guatimalà , ia Sereni . ... . . , >

ed iri! Barili
, per la poh'iere

di Java, di Jamba e di Giammaica ; le Botti

si tarano — 1

.

i

di S. Domenico
,
per la polvere .... » i p. °. 2- ">

Lima da Panni, di Spagna; le qualità sono:
finissima di Segovia, fina di Leonessa, ordinaria

di- Segovia , Segovia di Puertos , Sego\ia de
Burgos del Hospital, de Bureos ordinaria, Sego-
iana , De los Rios , de Cavalleros , de Lom-
breros , del Campo, fina d'Alberzine ; dito

Grand, dito Petit, Estremenia, Floretton di Se-
govia, dito ordinai'ia, Seguenza Segoviana, Se-

guenza , Molina , Castflla
,
Quenza , Campo,

Casseres , Cabess j del Buei , Estremadura
,

Truxilla, Serena.
l^imierament* si diffalcano dai peso sporco tante ìfe. per rifarione o diffalco per Balla^j.^

quante ne vengono indicate dal Maestro di tara; indi la tara de' Sacchi, secondo
due Sacchi vuoti alla Bilancia; ed inoltre si deducono ancora 24 ìb. da. i/jib. , come
pure il ribasso di 21 mesi, e 1 p. § per il pronto pagamento.

Fer maggiore dilucidazione, e per sapere, come, sopra
simili qualità di Lane , debbano essere estesi lì

ri- pettivi Conti , servire potrà il seguente esempio,
j Balla, pesa ìb. 325 sporco ife. 6 p. rifazionel •

16 Jb. in

Seroni.

21 * ij p.tara

ite. 304
si deducono?t5.24
per ogni Ife.i 75» 42

netto ife.262 a 20 stub, . . .

Diffalcandone il ribasso di ti mesi
Jri'i. 262, —

,

' 32- 3-

restano y>2i. 229. 16.

dd dedursi 1 p; g. fni. 2. 6. —
l p. S- diitfo di peso t — . 10. —
W-ercede per fare la tara • — . 10. —

Banco /«A 2z6. 10. 8 La
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Lana di SiTÌglia , Andalusia e Navarra i soggetta alla

medesima operazione, come le suindica e qualità.

delta di Vigogna, secondo la grandezza de' Sereni .

Ueita di Portogallo
La rifazione viene regolata fra il compratore e

venditore per mezzo del Sensale, e l'ulteriore

manipolazione corrispondo cattamente a quella

di Spagna.
detta di Agnello di Spagna, consiste in Segovia, Scria,

Segoviana, Soria Segoviana non lavata, Molina,

Castiglia, Albersina e Navarra
Le altre C'?ndiziotii corrispondono pure a quelle

per la Lana di Spigni.

detta d' Italia e Portogallo lava a , la di cui manipola-

7Ìone è conforme a ([uella di Portogallo.

Lana del Balt co , come; della Pomerania , di Stettino,

Thorn , Daiizica , Prussia, Luneburgo , e le ci-

mature di Lana di Brema
detta di Agnello , de' medesimi luoghi

detta di Germania , cioè : l'ordinaria pettinata, e fina

della Pomerania , la sciolta di Germania e di

Miihlliausen, e quella del Reno e di Vismar
detta Carmenìa, o Bastarda, per il primo Sacco . .

detta di Castoro tagliata ,
grassa, e pettinata , magra

Litargirio d' oro

Manna , netta di tara >•'
Maiidorle di Barbaria , ed Amare .......

lunglie , . . . j

I

di Valenza , . . . ,

de e in Balle the pesai:« piti di 600 Ì6.

di Provenza , . . . .

in Balie di piti di 500 16. ...... .

di Maiorica 1 ,._ •• , „
j- T tr netto di tara
di Junerse J

iu corteccie tenere, la Cxibas , o sii Ces'a
sotto 200 W).

sino a 250 ìb.

sino a 300 ìtì.

di Malaga

Marcasita
Mele di Bordeaux, in Tiersjes

di Bretagna e di Nantes

di Marsiglia <

di Amburgo, di Brema e del Paese ...»
Minio , si fa la tara alla Bilancia

Olio di Oliva , di tutte le qualità

Lauri :0 ,

di Termeiitina

di Vitriuolo «..<•

i4a 20Ìtj.

p. Seri ne.

i4p.g.

14 p.:

Sconto

p. pronto
pagamen
to p.g.._

5 P.

5 P

5 P- ?.

3 P-§-

5 P-S.
20 ttj. per

Barile.

j4 ite. per
Cabas.

32 ìt; per
Balla.

6 p-S.

28 ìfe- per
Balla.

6 p. g.

81 or?

1 2 J &i ^

8 Ife. pél-

Balla.

4 p. t
100 H). p.

Oxlioft,

70 il), per

Tiersjes.

Ite. so-

prapeso.
2 p. g.

2
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Glj ili tutte le sorta di Drogherìe e Spe/ierìe ,
come:

Olio d'Anici, di Mandorle, di Cv.-dri, di Garo-

fani, di Rosmarino, di Noce Moscada ,
in fiasche

o vasi , che furono tarati , ma i medesimi oltre di

questo godono ancora

di Cannella , di Fiore di Moscato , e di Legno

di Rosa
Oppio . ,

Oricello

Pece
Pelli crude, del Brasile, di Avana , di Danimarca, di

Danizica e di Polonia , . . . .

salate, del Paese

dell'Irlanda

Pepe bruno , t

bianco

di Spagna

lungo, si fa la tara alla Bilancia ......
Pietra Pomice
Pimento, o Pepe Garofanato, si tara alla Bilancia .

Potlasa di Rnsia
di Danzica, fina "]

bianca
^

turchina, della Corona )•

scarto J

di Riga, dopn. sleutel blaue ]

enkel dito
^

scarto >

bianca J

£i Konigsberga , turchina, della Corona )

del JSuta Bene
^

scarto >

bianca J

Potassa di Elbinga, turchina , come quella di Konigs-
berga

del Reno ,

dell" Ungheria

di Amburgo, e di Brema, netto tara, ed anche

Prugne lunghe, della Francia

tonde, della Germania
Prugnole, in Ca.<:se

in scattole

Radice China
Elleboro 1

Enula J

Galanga

Gialappa

Ireos, netto di tara

Rabarbaro del Levante , e della Russia , si

vuota

Risi della Carolina e Milanesi

Kobbia
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,

I^osnMiino .,..,.. . . >

Sale.Armoniaco, netto di tara

GemrHii
d'Ingliilterr.i

Kitro dell'Indie Orientali, netto di tara . . .

S;ilsapariglia di Lisboiiii, in Pacchi . . . . v . .

Sangue di Drago ..,
Sapone di Alicante . . . ,

di Genova , e di Marsiglia 2 ft. tara di più di

quella , che dinotata viene sul Cassone .

Scamonea
Sciroppo, il compratore deve mandare le Botti, di cui

SI j:rend>- la tara, prima di riempirle .... »

della Francia ,

. della Koccella
Seme di Canapa di Ronigsberga, e di Riga , , . ,

>evo dtl t'aese ..,.:..,,.,,,.
della Russia, del Levante e dell'Irlanda . . .

Set-j dell'Italia, con lo sconto di 33 mesi alla ft. peso
d'Anversa» con l'aumento di 4 p. g, in peso
d' /Amsterdam ...

della Compagnia delle Indie Orientali , alla ìb.

peso d'y\nversa , con 4 p. §. aumento in peso
d'Amsterdam

, per contanti in Banco , senza
ribasso , .

della China, si pesa s«nza Sacco.
del Levante, si pesa con la prima invogliatura

,

senza corde ....,,
Soda .....
Somuiìco di Port a l'orto .,..,,.,..
.S|)erniaceti »...
Sugo di Liquirizia , li Rottoli , li quali sono notati so-

pra le Casse per la tara, si calcolano a -21 Ife. , ed,

oltre di questo, an('ora 4}fe. per Cassa, perle foglie

Tabacco da naso , in Sereni
per Balla, in invoglia doppia , .

in detta semplice- . .

del Paese, in P,:nieri ...,,,.
dell' Ucrania, in Pacchi

in. semplice invoglia . .

del Brasile, in Rotoli . . ..,,..»
^i Variuas, in Canestri chiii-si di

6 Rotoli' in 1 Canestro
9 detti in 1 detto
in Pacchi chiusi, 2 ife. per Rotolo

per le foplie

in Rotoli sciolti , 7 Rotoli in un
C.inestro , I fò. per Canestro
per le radiche .....

cTI Portorico, in Pacchi _ . . . .

li 3hnt)>ie. Tom. T. K
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Zucchero in Botti, che pesano meno

fti Tiersjes ili 700 a S-5 1^

che pesano meno

in Qunrli tli 4^0 sino a ^25 ^^

die pesano menò ...•••
in Ottavi di -'50 sino a 325 Ife

che pesano meno

di Siirin.lin e Bcrbice.

primieramente 2 p. ? Sopra - peso del peso

brullo, indi la tara d-lle Botti di 612 It.

e più

che pesano men >

di Demerary ed Essequebo.

in tiilto come praticasi jitr ijuello di Suiinam,

4 Botte

del Brasile 1 o p.
o j^^^a - peso . . .

ju Casse, più di 7 piedi di lunghezza . .

meno di 7 piedi ,

in mezze Casse, più di 550 ìt

da 350 a 350 Hi

in Casse di un quarto di 200 sino a 350 ìfe.

dell'Indie Orientali, per ogni Canestro . ,

Kaliinaio , \ }'. 'è- per Li Cdila , in carta

bigia 12 p. o. • • •

Candito, delle Cassecte si prende la tara, che

diffalcata viene dal peso brullo . . .

130 iti [). 2 p. J-

sop. pes,

dello.

Botte.

j26it;. p
Tier.jc.

uSp. S.

Solt;,per|'

quarto.

iSp.§.

4t ili. per
Ottavo.

i;op. g.

ijoitj.p,

Jìotte;

6 m. per

è Botte.

•-4o JH.

190 ìtj.

p. Cassa.

190 Ife. p.

I Cassa-

i::o ìtj.

80 it). per
i Cassa.

48tfe.

detto.

detto,

detto,

detto,

detto.

t)t( Ilio

p. pronto
paj:,imi.-n

lo.|).S.

2

detto,

detto,

dello,

detto,

detto,

dello.

I

I

Le merci in partite, che in Amsterdam si vendono a prso , si devono , per la mag-
gior parte

,
pesare alle Bilancie della Città, e di queste ve ne sono tre; e deve,'»! pagare,

per il diritto di peso, detto, IVagcgcId
, per ogni 100 Libbre, un imposta stabilita, quasi

per ogni articolo, perla Città , ed un' altra somma per il paese, e per quesl' ultimo vi si

aggiunge ancora un' aumento della decima parte.

Se il compratore e venditore .sono Cittadini , oppure amendue Forestieri , allora paga
ognuno la metà dell' imposizione , e del diritto di Peso ; ma se un Cittadino vende ad
un Forestiere , oppure coinprada questo, allora deve soltanto il Forestiere pagare antici-

patamente il diriiio del Peso, ma 1' imposizione si deve pagare da amendue, per metà.
Nel pagamento del diritto di Peso, e dell" imposta, in riguardo al Cacio, e ad alcune

altre merci, vi è una grande riiiTerenza , fra il compratore ed il venditore, Cittadini e

Forestieri, come pure ira la qualità dello stesso Cacio; fu perciò formato, per giieste

sorla di merci, un partico.'are Regolamento, secondo il quale si devono pagare i diritti

del peso.

Del Cacio di Trucca.

Se due Cittadini comprano im dall'altro, deve i! compratore pagare 11 sti:b, 8 •vii

per ogni tfe. Navale , ed il venditore 5 stUb. , 8 ^^ , clic in tutto fanno 17 stubcr.

K.k -ì Se

Tariffa del

leso.

Ciclo

Yiccl.
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Se due Forestieri comprano un dall' altro, il compratore paga u stùò. 8 a^
, per

ogni tiS. Navale , ed il venditore paga 5 striò. , 8 'v\ , in tutto, 17 stiìbcr.

Se un Cittadino compra da un Forestiere , allora il primo paga 10 stilb., 8 A? «
r altro, 6 stilb., 8 i5l. , di modo che pagano entrambi 17 j/^i/d. per 1 ifc. navale.

E se un Forestiere compra da un Cittadino , allora quello paga 12 stùb. S '^ ì ed il

Cittadino paga soltanto 4 stub. S a^ , che, fra entrambi, formano la somma di 17 stilb.

per 1 ifc. Navale.
Si paga inoltre ancora 1 stub. 8 A » a titolo di jo di aumento per il paese.

Del Cacio di Latte dolce.

^stu dolce.
Comprando due Cittadini l'un dall' altro, il compratore paga 4 stàb. , ed il vendi-

tore paga 2 srtib, , che fanno in tutto 6 stuh. , per cento Ife.

Se comprano due Forestieri l'un dall' altro, si paga come sopra.
Se un Cittadino compra da un Forestiere, il primo paga 3 stilb., Z \, ed il secon-

do paga 2 stilb. 8 ^ , che in tutto fanno 6 stub. per 100 Ife.

Se un Forestiere compra da un Cittadino, il primo paga 4 stUb. 8 a^» ed il Cittadi-"
no pa^^a soltanto 1 stùb. 8 \ , componenti 6 stub. per 100 itì.

Inoltre si paga ancora \ stiib. ogni 100 ft. , a titolo di In di aumento per il paese.
*"'"'• Per le Pelli Fresche e secche, che si vendono a pezzi, ed a partite, come per tutte

le altre merci, che non sono indicate nella seguente Tariffa, perii diritto di peso, e per
r imposta, si paga, poco più

,
poco meno, di quanto viene stabilito per gli altri articoli,

alquanto somiglianti alle dette merci, come, per esempio, negli articoli di Pelli , e di
Sevo.

Zibf^ibi.
^

De Zibbibi di Malaga, in ceste, se ne fa la dichiarazione al Peso , e, per ogni cesta,
si paga 2 stilb. 4 a^. , al paese, e 12 a^. alla Città, cioè: ,•? stiìb. in tutto.

Scirnppi, Li Sciroppi cotti , o di Madrina , che si vendono a Pippe
,

Quartelli, Oxhoft, op-
pure in vasi più piccoli^ si denunziano al Peso , e si paga 3 stiib. per ogni Quarteel, ov-
vero Oxhoft.

*''^^*' Per il. Mele , che si vende a vasi , se ne paga 3 stiib. per ogni QuarleeI; 2^ stiib.per

1 Barile granle , ed lì stiib. per 1 Barile piccolo, o stretto, e cosi pagasi a proporzione
per li^ Colli più grandi , o più piccoli.

Se un Raffinatore di zuccheri riceve per mare del zucchero crudo , del quale non
siano stati pagati li diritti del Peso in questa Provincia, allora il medesimo sarà tenuto
di pagare simili diritti; e s' egli riceve del zucchero crudo da una Provincia , nella quale
non si paga 1' imposta suddetta, dev' egli qua pagarla.

I Capitani, che verranno da' Luoghi esteri, e che avranno caricato del sciroppo, che
non sia stato prima soggetto all' imposta della Bilancia, saraimo tenuti d'indicare al Peso,
nel termine de' primi tre giorni di lavoro , dopo il loro arrivo, la genuina quamità di
sciroppo da essi caricato, ed a chi questo venga indirizzato; né potranno fare scaricare
il detto sciroppo, né porzione dd medesimo, prima che abbiano ricevuto un biglietto dì
discarico, sottoscritto da un' Ufficiale del Peso, 11 che s'intende per tutti gli sciroppi,
senza distinzione de' colli, in cui essi -siano stati portati; giacché per essi, tali e quali
arrivano dal mare, devonsi pagare i diritti del Peso, o l'imposta, con 4 stiib. per ogni
100 tt). di peso, per essere, di tratto in tratto rivenduti, e ciò, sotto pena della perdita
di tutto il Sciroppo , oltre a .300 fiorini, da pagarsi dal contravveniente.

Dovrà pagarsi la suddetta imposta ogni qual volta le mercanzie verranno pesate,
vendute , o tta^portate. Ben inteso però, che, qualora i mercanti vendessero le merci a
mucchio, ovvero a partite, non se ne debba etfetluare la consegna, finche la merce non
«ìa stata denunziata alla bilancia, e che ne sia stata pagata l'imposta; e ciò sotto pena di

perdere la merce , se si ritroverà ancora in essere, ovvero di pagarne l'effettivo valore,
oltre ad un altra pena di cento fiorini.

Delle merci e de' colli, che sono soggetti alla bilancia, e che da' Villaggj vengono
introdotti nelle Città, tanto pesati, quanto non pesati, se ne dovranno pagare i diritti

nella Città , ove arrivano.
Per potere calcolare ancora i diritti del peso con maggiore precisione, ed accuratez-

za, devesi osservare, che, per una libbra, si paga tanto, quanto per itì 25, o per j. di

centinaro; — da 26 ìt> in poi, si calcola e si paga come per iti 50 , o per 1 ceniinaro ;•

— da 51 ììt in poi, si calcola e si paga come periti 75, o | di centinaro; — e da 76 ife

in pòi, si calcola e si paga, come per lo 100, o sia per un intiero centinaro.

Per
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l'ir ogni partita ili peso, ila 100, sino a 400 ìli, si paga 1 jiuù.\ da 400, iino ad

goo iti, si papa I» stùh,; e da 800 tti , sino a it» aooo , e piiJ , si papa 2 jtii/'. Ciò però,

che sì posa sopra la Bilancia lina, paga 2 jr/<A ; toltine la Cocciniglia, Seta, Zallarani),

Kiobaruaro, ll'uljchot , cioè, ^'anigli 1 . cil altre merci fine, per le quali nu-rci , secondo

l'uso antico, si pagano 4 stiih per ogni partila, che verrà posta sulla Jiilaiicit.

A Tenore ilclla Kisoliizioiie delle J.oio Alle Potenze, e de' Consinticii Diputati per

gli Steli (li Olanda, e di ycstfiisin , in data del dì 23 Pebbrajo, 1751 , si de\ono pagare

2 stilb. 4 -v^ , per 100 il» di jMullent,ia]ip , o sia di Corteccic di Kcbhia, olire all' ,'„ . per

il disilo di aumento. Similmente, d'ora in poi, si potrà denunziare il \ilriuolo verde,

senza portarlo sApeso; e si dovranno pagare per esso, per 400 iti, 5 sliib. 8 -«H. » pc la

Città, compreso il diritto Azi peso; e 13 sliib,, 4 >^ ,
per il Paese, che formano in tutto

ig sti/b. 12 A^.

In una Risoluzione del dì 28 Maggio , 1751 , fu stabilito, che tutto il Mele, il qua-

le, già di'tempi scorsi si vende in Barili .stretti e Tiersjes, e non a peso, non dibba pa-

gate più di 3 stiib. per ogni Tiersjc; ed 1 stìtb, g ^^ , per ogni Barile stretto, inicndentlo-

si p rò , che se ne dovrà fare la dicliiarazione nel modo medesiiiio, che praticasi per

tutte le altre merci.

In seguito ad altra Risoluzione delle Loro Alte Fnicrize, del d'i 25 Luglio, 17/(5, fu

accordalo, per comodo de' RalTinatori in questa Provincia, per lo spazio di due anni,

computando da due mesi dopo la data della nitilesiina Risoluyione, un premio di quatiro

fiorini, da pagarsi dalla cassa Provinciale, per ogni 1000 Libbre di zucchero crudo,

che viene introdotto; per il quale, devesi provare, che il detto ziicdieio abba già pa-

gato il fesa del Paese, o il, così àstio , Pikkcl , e devesi dimostra' e di essersi, per il me-
desimo, pagati li diri ti Provinciali; il tutto però conforme a certe condizioni stabilite

ueir anzidetta Risoluzione.

Per tutte le Meici, e per tutti gli art coli mercantili, si deve inoltre pagare, in ylm-
sterdam, il diritto del Peso, e l'imposta, con 1 aumento di uaa decima parte di questa,

per \a Città, e per il [aese, nel m^^do seguente-.

Anrters. Ancore - loo Jb

ylseh Eng. Cenere d' Inghilterra

Asch Sieste, detta ordinaria

uik: rdoppen,

^eidakers - ----
j-lhiin, Allume --
Antimonio
Aiuinzaet. Cipolle di fiori

All-Spicc
Agarico -

AquUiioiil. Legno di Aquila ,...-.
Aleppo Scamonium. Scamonea di Aleppo
Aloe '

Anys Oly. Olio d' Anici
Arsenico .------ •-
Assafoelida
Anys. Anici
Ainandeln. Mandorle -

Aniel , of Indico. Indaco
Baerden. Bargiglj di Balene
Bakkeljnw. Baccalà asciutto t - - •

Bakelacr. detto salalo

Balsamo della Mecca
delio di Tolù
Barbaryse Wall. Lana di Rarbaria

Impo.'ta p
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Imposta per

•Unite.

Èiirnsteen. Ambra - * - - - 100 ìfe

Benjiiin. Gomma Benzoino
Bessen Geneier. Bacche di Ginepro -

Bfver. Castoro .-.-...-
Bevpìzwyn
Bcvervellen. Pelle di Castoro
Bimaes-Hout. Li'gno rosso -..-V,. ......
B/'aeu'W-ylzin: A/..iirro

Brood. Pane -

Blaiiewscl. Smallino di Sassonia - -

Bolikcnìiair. Pelo di Becco -....-.-....
Batter. Buiiro -...- .

Borax. Borrace >

Borstels- Setole ww...
Buskruit. Polveri.^ di schicpno . J

Brasclet-Hout. Legno Br.ibiletto - -

Brasi! Toback. Tabacco dei Brasile -

Brasilicn Hout. Legno del Brasile .........
Cabelgaren. Gomone ,..
Cacao -

Cacao SchH'en. Corteccie di Cacao
i'ameeìshair. Pelo di Cammello -

Campeclic Huu'. Legno Campeggio
Ced<:r Hout. Legno di Cedro
Camphcr. Canfora
Cameelsleder. Ciioja di CaTiimello -...-..-,.
Caaaryzaet, Semente ad uso de' Canarini

Caneel. Cannella .-....
Canon. Cannoni -..
Cappelleten. .-
Cappars. Capperi -,
Cardamom. Seme Cardanjomo
Cordowat-n. Cordovani • . .

Cariophili Plini

Cascarilla (Corteccie di) - -

Cassie. Cassia
Castorium. Castoreo

Cathiou •-
Cdtocn. Coloni
Cutoene Garciis. Bambagia filata

Cuuris. Concliiglie dell' Isole Maldivie
Cdrwy
China China
Cinabro nativo

Cissers ...... -.
Claverzaet. Seme di Trifoglio . - -

Coculus. Coccoli .•---...
[l'reenidc )

Coffyivan cigcn}
yCidonien J

Coloquinàda
Comyn. Cornino

Confytc Gemhcr. Zenzero confettato - - - - -

Cunf., "f f^edr. Fen-a. ConfeUure , e Pei a secche

fe^'ero - - •

£afiè-^ del Paese
Ideile Colonie

IO li

26

o

.
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Coninffs lìout

Cotitiajcwa. Riidice di Contraierva
Ceraci. Coralli

Cornei lìubrl. Coralli rossi - - -

Corent Hoiyn. Il va
Corcnten. Uva passa .....
Coriaiider. Coiiaiidri ....
Cort Z.nct

Cort. 'J inimiana
Cort. Vinlrianal -

Couchenillf, Cocciniglia . - - .

Crap, Robbia
Cìecftsoogcn, Occhj di Gatnbaro -

Crenior di Tartaro
Crct , of Sc/ii/d/utd Testuggini - -

Cristal Tartari
Cubebe, of 6taeitpepcr. Ciibebe con
Daalen
Drackcnbloed. Sangue ùi I^rago -

Drcumen
Droogherycn, ' ]!)rcc}ierìe ....
Drop. Succo di Liquirizia - - -

lìrtikietters. Lettere da Striiiipa

Jhukzwart. Incbiostro da Starrpa -

jOr:ih-cn, Oappoli l'i Lva . . -

Elibrnhoiit. Legno d'Kbano - • -

Ecndvn. Anitre
Cenere d'Inpliilterra

Colla d'Inghilterra

100 «5.

li steli

Sale d' In"hilterra -

Serre di Fienogreco

F.nglsclte yljch.

Etiglsche Ljni.
ìJeren. Ova
Engelsclì Z.out.

Ferie grickzart.

Fermilioen. Vermiglione
Ffrnamhukhout. Legtio di Fernambuco
Fitriool. Vitriuolo

Florentirts Lack. Lacca di Firenze
Floers. Velo
Floret. Bavella
Folio Doptami. Foglie di Dittamo
Foely. tiore di Noce Moscada - - -

GarcH. Filo grezzo .......
Galbanum (Gomma) ......
Gallanga (Radice di)

Gplnoten. Galla .-..-..--
Geelc Bcssen. Grani di Avignone - •

Get-l Hoiit. I^cgnci giallo .....
Gecl Lcdrr. Cii'ojo giallo - - . . .

Geel Kopir. Ottone -

Gerrst. Orzo
Lìeriiber. Zenzero .-.-.-.
Gcvihcr Gcconj', Zenzero confetlnto .

Gcslagcn IVand
Gomma - - -

Gomma >Aiiirae

Inipri'ia per ,.

la

Cillà.

it.

3
3
I

3
1

I

3
3
3
S
10

3
3
r>

10

—
I

il

Pa« se. Ij

Unite.

3^

-n

«A.

3
3
3
o
^)

.5

3
3
3

3
06

4

5
3
3
3
3
3
3
3
3

3
8

3
3
3
6

4
4
4
4
4
8

4
4

4
4

14

4
4
4

4
4

4
4

4

4
4

4

4
4
4

4li

4
4l

4
4
4
4
4^
4
4

8

4

4
4
4
IO

4
4

4!

4;i

6

6

Vo

4
4y

s'.

6

6

4
6

4
7
6

6

6

6

76
6
6

6

6

rt

6

6

6
6

6

fi-

lo

-1

4

5
4

o

4
4
6

6.

6

6

6

6
26

<•.

"S

4
6
6

8

4
4

7
IO

4
5

o

4

C'oni-

A
4
4
4
4
12

4

4
4
4

ó
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 *

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

8

4

4
4
4
IO

12
1'-'

4
!•.:

4
'4

6
io

4
4
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torama .Assafoetida - - 100 ffi

Bedellio
Benzoino -- .---
Dragante
Elemi -...-»--•--------
Gutta ...._,-...-.
Lacca ,-.
Sandraca
Ambra --

Gottelink (Yzer.) Cannoni piccoli

Goud Gelii -.----•-•---
Greyn .-....--.--..--.--
Hamnien. Presciutti

Haryuis Pattume
Harst. Resina . . . ^ . . .........
Hartevellen. Pelli di Cervo --...-----.
Heden. Stoppa ...-^ -...-
Hennip Garen. Canapa filata - - • - .

Hennip. Canapa ----- -..-..
Hey
Hoenders. Pollame
Monig. Mele -.-.---------'--
Hop, Liipoli - - - - . . . ,

Hout. Legno ....-.-..
Haider.. Sturione . ~ - . - ...--.-,-
Euidenblas. Colla di Pesci --..-------
Jalappa --.---.-.------•--
Japan Hout. Legno di Giappone , . - .

Indigo , of AnieL. Indaco ....-»-. ..-.-
Inlandsche Wtjl. Lana nazionale .-.------
Irias. Rad. d'Ireos - - - .^

Juchten, Bulgtjri .-...--. - -

Kaersgaren. Filali per le Candele .-..---.
K'tbelgaren. Fi o per fare li Cordaggj da Bastimenti - -

Kameclshair. Pelo di Cammello .-- ......
Kaes. Formaggio ^ .....
Kaes (Parmesan). Formaggio Parmiggiano
Kaes {Texelsche) Formaggio di Texel -

Kaliaturshout. Legno Sandalo -.- --
Kaneel. Cannella . ^ ^ .......... -

Jianon. Cannoni -......-...-...^
Kappers. Capperi - .^ ... ^ ...... ^ . -

Karsen. Candele ......--.....-
Kastanien. CastJgne .-...-. .^ .- - ^ . .

Katoen. Cotoni ---.-_.----,.---
Katoene Garen. Bambagia filata - - . ..---.-
Karwey. Carvi - - .^...^. ..-'.-..
Klaverzaed. Seme di Trifoglio . . . - .- . - - - -

[vreemde 1 ("estero ..------.--
Knffy^viin eigeny Caffé •j del p lese

\_Colonicn J (.delle Colonie
Konings/wut -...----. - -

Krap. Robbia - -

Kr.eeftsoogoru Occhj^ di Garobaro . - - -

Imposta pei
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Kafeiacr. Caviale . . . ico »

Kueien Hties. Kormng,':io di Vacca
Koeìen Kaes by '/ Schii'ixì'ul. Per la libbra na\ ale di . 75 it

Konynenhair.' VeW i\ Coniplf , 100 il

Koecken. Forme • . .

\opc H
Kopcrdratd. Kil di K.mie ........
Kopfrrrovd. Vitriiiolo Verde ......
Kurfiuiiìfi. Curcuma
Km A: Siiiiiieio

I.ak. Lacca
Lakmoei. Lacc:i mii!>ica

I.nngc Pvpcr. Pepe lungo . ,

Laiven. Ottone
Latmvzaed. Scine d'Endivia
Lauricr Off, Olio di Lauro
Lavendelzmd. Seme di Lavendula
Leder. Cuojo , . ...
Lcktiaf^ic

Lttteiliout. Caratteri di Legno
J-iffn. Srfi iticiun. Legno Xeftritiro ....
Lìmocnsi'Jiiìfun. Corteccie di Limoni ....
Loodi. Piombo
L.ym, Colla ,

Àlvcnzaed, Seme di Papavero
Manna ".

Manna (Oosters) del Baltico

Mustik. Mastice
.Vf4'. Idromele ,

Meny. Minio ....
Melaci. Metallo ^ . . .

Jilirre. Mirra
Morilli-s. Spugnole, .sorla di finiglii ....
MoSCh . m

JMiillc. Corteccie di Robbia .......
Miiscovis. Gaicns. J'ilo grezzo di Moscovia .

^agelen. Garofani
ìingelhout. Legno di n.iro.''ani

2iagelpoeder. Cìaroiani in polvere
ìiagclzued
^apels Gtvl. (iiallo di Napoli
iiou-n. Noci Mo.scade .)....
Oly van Baycn
Oly van jSoten. Olio di Noci
Oly van Palm. Olio di llo.sso

O/y 6'e/ic «

0(y Pctria Olio di Pietra

Olyi'enhout Le^no di lJli\a ...-...,
Olifants Tandriì. Dente d'Elefante
Oostcrschc H'o/. Lana del Baltico
Opiuni. Oppio
Opremcnt . Orpimeitlo
Orair'eschilieti. Corteccie di Arancj ....
Urchillìc

// JMcnlorc Tom. l, L t
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Orego. Origano loo ft
Orliaen (droogc). Oriana asciutta
Orliaen (natte), detta umida
Oute Vodden. Straccj .

Paerden. Cavalli , !..
Pacrdehair. Crini di Cavalli . .

Palmiieut. Legno di Palma ............
Paraera Braja
Parlernour. Madreperla
Paperi Qly
Pastel. Pastello '.".*.'.*.!!.*.*!!

1

Peper. Pepe ^

Peper (Wltte). Pepe bianco* ....... '.
. . . .

Pimenl. Pepe garofanato . ,
Pistachtii. Pistacchj
Pluimen. Piume
Plids van Zyde. Peluzzo di Seta
Pokhoui, Legno Santo

,•

Portugaelsche Wol. Lana di Portogallo \

Potasch (Fyne). Potassa fiija

Pot'loodt. Lapis da scrivere . ^ ,

Pruimen, Prugne .....
PrumcUen. Prugne di Francia .

Puimsteen. Pietra pomice
Purpurhout. Legno di Porpora ...........
.{)itHitilver. Argeuto vivo ..............
Jiìiaàiiròtir. •Riob.irb^iro ................
J^adice di Ckitia
Kadice d' Ip.ecaucana
Bende . . . . ^
Reuzvl. Sevo .................
Bischaer ......
,Beohi ....... .... .......
Jioohoe. Terra Oriana
Boodhoiu. Legno rosso
Boa Veriv

Bosmarin. Rosmarino
MozKiihout. Legno di Rosit
Bozynen. Uva .,
Bottingen. Canne ...,
Byst. Riso
Sacrlak .

Sacrjiducaliout. Legno di S^c^edan • . . .

Safitir. Sall'iro

Hiiffraen. ZafFirano
^:'go
Sfile Ammoniaco , ,

'Siìlispon .....
Salpctcr. Salnitro .

Halse Partila. Salsapariglia
. \

Sai Ipson. Sale Amaro *

tiulm. Salmone .•••*.!.*
,^unUelkout. Legno di Sandalo • • . . .

Happunhout, Legao Sappano rosso del Brasile . . . , \ \

liiiliosta p
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Sifrìff. Dratonis. Sangue di l)r«ii,0 ,.. ....' 00 il,

Si{//oi/s. Asforo ;

^njstj'ros (Ledilo) , ,....*..
Jajtrtle Garrns. Lana filala

òiurnoniurn. Scamonea
iSchaer .•.-.
i)che/lnk. Gomma Lacca
Schiidfiad. TtsUi^giiii

Scem/rrii-r. l'elli Camosciate
Srtncbladfn. Voglie di Sona
Sem td

Seniis. Servizio di Tavola . . .

:srtìqiia Dulcis. Carabbe, o Garobbe
SianisfioiU. Lfgno di Siam . . .

S/angen/ioiJt. Legno Serpenlinn . ,

Shchte Asclu Cenere ordinaria . .

6iirnak. Som macco
^rtieer. Grassume
Sntiiftahak. Tabacco in polvere . .

Soit/ioiit. Radice di Liquirizia . .

Souda. Soda
Spaensc e Irwten. Piselli di Spagna
Span - (^roen. Verderame ....
Spnrusche Vliegen. Cantarelle . . .

Spiiensch Lcdtr. Mairoccliiiio . . .

Spacnsclie l'cpcr Pepe »Ii Spagna .

Spaensck liiet. Canne d' (ndia . .

Spaensche Zcep. Sap ne di Spagna .

Spek. Lardc
Spi^rma O'ti. Spermaceti
Spicanaidi. Lavendula
Spinaci. Spago
Spiai/ter. Marca.sita . ,

Spon-'sn. Spongic
Staci. Acciajo ,...,,...
Staertpcper. Pepe bmso
Starunyt. Anice slflt.tto

Sterkwater, Acqua forte »,....
Stokvisch. Baccalà
Stokvìschkont. Legno di Baccalà . .

Storuc. Storace .

Steenlak • . • . .

Stjfjet. Amido
St, Martenshont. Legno di St. Marta .

Succiide, Arancini e Cedri caiiditi . .

Suikert Zucchero
Sytvester Cocciniglia selvatica , , . ,

Syroop, Sciroppo
Sjrroop a Cei/ntj. Sciroppo di Alkermes
Tabak. Tabacco
Taciemahnc. Gomma Tacamaca
Talk. Sevo
Tamarinde. Tamarindi ......
XiTÓe/itjn. Termentina ......

A
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TciT. Catrame .;..«....,.,.., loo i6

Te/tii *

Thee. Te
Tcn. Stagno •».....
Tournesol, Pezzetta di Levante
Turks Garen. Filati rossi

Tust
Trìepelstctin. Pietra Tripola
Varkenvleesch, Carne Porcina
Veders. Piume
T'eltgaren

Venkelszaed. Seme di Finocchio ....«•..,.
T^erw. Colori ...,,.,
Visetliout. Legno Visetto ...,,,
F'igonia TVoL Lana di Vigogna .,..
f^as. Lino ,,
f^fgen. Fichi

JValrus Tanden. Denti di Liocorno marino
IVaìvisch Vinnen. Ale, o Pinne delle Balene
Walschot . ,

IVand (gfslagen)

IVasch, Biancheria
IVerk. Stoppa
U^erkkoHt, Legno da Costruzione - .

IVcslindischhout. Legno delle Indie occidenfali

ìVierook, Incenso
IVit Lind
IVitte Peper. Pepe bianco
TVolle (Barbar.) Lana di Barbarla
Wnllc (Carmcnj). Lana di Cannenia
ÌVollc Gnrcn. Filati di Lana
ìVolle (I.nlands.) Lana nazionale
Wolle (Oesters.) Lana del Baltico . ,

IVcllc (Portiig.) Lana di Porton-allo , .

IVullc (Spans.) Lana di Spagna .

{Voliti (Figonia). Lana di Vigogna
Won
ÌVynsteen. Creinor di Tartaro . .

Y'ze?en Gottlingen. Cannoni piccoli

Zivaval. Zolfo
Zjdc. Seta .

Z,ivartsol. N<:gro-Fiuiio

Zoethout. Radice
Zaini. Salmoiie

di l^i({uiri^ìa
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di rame e di ottone, in libbre iiiiicre e mr/.it- , sino alla piccola fiuantita di <jua tr' oiicie.

Quota pìccoKi Hiioncia fu inlrodoita iielT anno idix , e l'uruiio [ìcr t;s..i ancora Je;>tmuli

do' pesatori particolari.

L' iiigrandiiiioiito della Citl.'i, e raiimeiilo degli abitanti , e dol coinintrcio , nel irtife,

resero netcssaria l'erezione di un'altro Peso ^ o Dogana, nelveccliio ÓV. Anthony • Foo.t.

J^'.iisle quest'Ediliiio sul Mercato di Si. Antonio, o sia, JMcuwc-jymrJit , cioè x^lcl calo nuoiu,

e viene perciò chiauiato ^'icuwe-lVaag , cioè l'cso IS'uovo; ed io questo si vedono ap|)e-

se quattro Rilanoic , con jjrandi bacini , per le merci pe-;anti, e voluminose, ed ima eoa

foacnii piccoli, per le merci tine. Qui si pesano tutte le qualità di merci ordinarie e gros-

se; e particolarmente le ancore, ed i grossi cannoni.

In seguito di un'Ordinanza, del »ii ,3 Agosto, 1591 > non è permesso di vendere, o
spedire delle ancore fabbricate fuori della Città, senza che le medesime siano prima sta-

te provate. Inoltre, iu virtù delle Ordinanze, del di 30 Gennajo, 174S, e del di 31 (>en-

najo , 1749, non devonsi vendere alcune ancore da navi, né li, cosi detti, Dr<-gncn

,

cioè uncini da bastmienti ; né tampoco «^i dev.ono vendere, o .spedire in questa Cut^i , e

ne' rispetti\i contorni, sinìili ancore, del peso maggiore di Ifc jjo, salvo quelle, clie si

fabbricano qui , e vengono provate nel modo usitato; e ciò sotto pena della perdita delle

ancore, ovvero uncini, oltre ad iin.i pena pecuniaria di 50 fiorini.

l'er provare le ancore di nave, ritrovasi, vicino alla t'itta, sopra V Ilork ran de Gel- p,„va ^,.jle

dcr.tchfkucj y un palo elevato , di legno di quercia, sopra del (jiialedi p^ssa una corda. Questa Aucote,

corda si attaca all'anello dell" ancora, la quale viene sospesa .sino alla metà del palo,

nidi si lascia cadere 1' aocoia sopra un grosio pezzo di ferro, che in terra ritrovasi, be-

ne attaccato ad un tronco. Se a rjucsta prova l'ancora resiste, senza soffrire danno, al-

lora viene bollata dal M.iestro di prova, detto, Kii/iiiiuistcr , il quale v'imprime le armi
della Città, e n'estende \\n certificato, con la dcsciizione del di lei peso ; ed in ricom

pensa, il detto ^faesiro di prova esige, dal ricevitore dell'aiitora , mezzo ijtuber, per

c)-.;ni 100 IJbbrc.

Il terzo i'cso è stalo posto in occasione dell' ultimo ÌDgraiidi mento della Città, nell'anno 166^,

nel nuovo Kcgulicis Fouil. Contiene questo tre Bilanciecon grandi bacini
,
perle merci grosse,

ed un' altra, con bacini piccoli, per le merci line, che chiamasi; la , licgulU-rs ÌVaag.

In questo luogo di Frso si pesano molte qualii^i di merci, e particolartne,-,tc la tana ,

il i'romaggio, e mollo buliro , specialmente nel Lunedi , giorno destinato per il mercato
del butiro, che Vendesi sulla l'iazza grande, situata a canto di questo Peso.

Le merci vengono pesate d.i pesatori perciò destinati, de'quali ve ne sono 12, che
lutti uniti lavorano in una Ilorsj, Per ogni partita, ciie questi pesano, ricevono nie-.io

Stiiber. Qualora eglino imprestano un J'/ii';, PiAAc/, o bilancia, fuori del luogo del
Ffso , ricevono tre tiorini; e ricevono poi 12 Siiibcr, quando essi prestano qualciie ser-

vizio ad alcun Mercante, dalie ore 1 _• , sino ali" li, tempo in cui sta chiuso il luogo del

J'iso; e se anche in quel tempo pesassero più di 12 partite, ricevono, per ogni partita,

1 Stiiber. Nell'atto del pelare, non devono eglino toccare la bilancia con la mano.
Possono inoltre essi accordare 2 ItJ di sopra peso alla partita da 100, sino alle 600 ttì

,

e 4 ttJ di sopra peso alla partita, che pesa più di óoo itj.

Il inane"gio de' colli, che vengono pesati sojira una di queste Rilancie, viene ese-

guilo da'faccluni del J'<^so , delti , ll'aagdragcrs , ciie vengono a tal etlelto impiegati d.illi

Signori Borgomastri. Questi facchini lòrm.ino una inaesliauza, e si dividono incerti* Com-
pagnie di 5 a 6 persone, ch'essi chiamano rcemtn , e que-.ti lavorano in \\x\a Ca-.sa. Li
detti facchini del l'rso sono tenuti di maneggiare, non solo i ci Ili, che si pesano tali e quali,

ma ancor.i quelli, che sono bensì soggetti alla bilancia, ma che non vi arrivano, da'c|uaii

però sono eccettuati la t'oltassa. Uva, e fiaccala. IJevono essi inoltre, nel pesare, met-
tere il Peso sopra la bilancia , e toglierlo dalla medesima.

Quando le merci si vendono in partite, e che qiisste siano di tale graiidczz<i, da noR
potersi condurre alla bilancia, seiua grave fatica e disturbo, allora e permesso al ven-
ditore di farsi imprestare una bilancia, con bacini e pesi, dal gran Fcso , di situ.irla avanti
1.1 sua casa, o magazzeno, e fS^i far ivi pesare le merci sopra la medesima, mediante uà
pesatore giurato, del y^^jw grande.: dovendo far maneggiare le dette merci, mediami li

facchini del l'oso, a ciò dctiuati,
'lauto le merci della Compagrna delle Indie Orientali, quanto quelle, che i parlico- Vendl-j

lari, mediatile il permesso della Compiignin , conducono in Europa, si vendono tine volto prciso li

all'.inno, mediante il public^ incanto, al magL'iorc olferente. Le Droghe e le Spezierie si Comcip:'-!!

fendono principalmente nel mese di .-aprile, o Maggio, e le altre iiier.i . co::ie !? stoffe di ^'"' _'".''*

.-età
Orienta '
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seta e di bambagia, ecc , si vendono ne' mesi di Ottobre, Novembre e Decenibre. I giorni
destinati per l'incanto, i carichi delle Navi generalmente, oppure la qualità delle mercf
di ogni Camera, in particolarità , vengono noiilìca'i in istampa, almeno 6 settimane avantr,

per dar luogo alle speculazioni de' Negozianti. Per il passato, \a Compagnia fissò il prez o
de' Garofani ad 85 stiib. e quello delle noii moscate a 75 stiib. di Banco

, per ogni libbra

Avendo però la medesima una grandissima quantità de' primi in Europa, nell'anno 1777,
e volendo facilitarne lo smaltimento, fece pubblicamente no iticaie, die i Garofani sareb-

bero deliberati presso le rispettive Camere , al diminuito prezzo di 6^ stiib. di Ijanco, con
lo sconto di 2 p. § , e ciò, dal di 1 Agosto, detto anno, sino al di 31 Ott bre, »778. A
simile prezzo pertanto si comprarono d^Ha Compagnia

, per tutto quell'anno . i Garofani,
a quartelli di circa 4jo it; e le Noci mosc.ide ,a quartelli di circa 750 tfe. , nel'o. Siccome
poi in seguito se ne diminuirono le partite, per conseguenza se ne aumentarono di nuovo
i prezzi . e ciò sino all' epoca , in cui 1' Olanda fu impicciata nella guerra con l' Inghil erra;

ed allora la Compagnia d/IF Indir Orientali ritrovossi in grandi angustie, poi he lia dovu'o
incontrare molte spese, per conservare le sue possessioni nelle Indie. Mancò in parte, ed
in parte si e dovuto elfettuare con maggiore pericolo, e con molte spese, il trasporlo de'

prodetti delle Indie per l'Europa, e principalmente quello delle Droglte , delie quali la

provvisione non era troppo considerabile nel!» Indie. Ouesle , e molte altre circostanze,
posero la Compagnia in una crisi, da cui essa non si è ancora presentemente potuta total-

mente liberare , non ostanti le molte cure e fatiche impiegate. Nacque pertauto in Europa
!a rrancanza delle droghe fine, che spiase i prezzi tielle medesime ad un grado tanto esop-

bitante. che vi si soio per molto tempo sostenute , e che vi si sostengono presenteme te

ancora'; di modo che. almeno p'-r ora , non ha più luogo veruno il prezzo fisso de' gare
fani , e delle noci moscade.

Le merci della Comnngnìa tifile Indie Orientali sona distribuite in sei Camere, di mo^
<lo che, pT la rispettiva vendita, alla Camera di Amsterdam , ve n' è circa, la metà ;

alla Camera di J'-fiddcl/uirgo , ve u' è una quarta parte; ed alle Camere di Vf/Ji, Hotter-

dam , flcorn , ed Enkhuizcn., una sedicesima part» per ciascheduna. La Camera però,

che vi presiede. Ila sempre la. piefetenzadi farne la prima vendita. La marca u'-itata

sopra tutte le merci della Compag'iui dt.'^e. Indie Orientali è quella che osservasi in mar-
gine . oltre alla quale ritrovasi ancora espressa Vi. lettera iniziale di ogni Cnmera. Per

esemr'-o, A , sigri tica , Camera di yì'ns*crdam, M ; Camera di sViddcUmgc , eccj acciò

subito hì possa sapere in qriale Camera sia stata comprata qualsivoglia merce.
Tutte le merci della Comjjugnìn d'illi- Indie Orienta U , che si comprano nelle Camere

di Amsterdam , Dclft ^ Hoorn ^ ed Ejiklwizon, devono essere pagate nel Banco ài Amster-
dam. Perilcliè deve'i accenuire negli assegni di Banco, a quale Camera se ne debba
dflre credito, per il pr^gameuto. Ciò che si compra nella Camera di Middclburgo , devesi

nagare nel Banco della medesiniìa Città, con l'agio regolato, il che importa almeno ip.c
"il più di quello di Amsterdam.

Le in:;rci che si comprano al publico incanto, non s; possono ritirare, né venire cob-

segnate, senza il pre'\'io pagamento. La Compagnia stabilsce perciò un tempo determina-

lo; cioè: la Camera ti» Amst'irdam accorda ^'rneno 6 settimane, computando dal giorpo

della vendita, e tuHt- le altre v.^mere a propor7;oae. Quello che si paga in queste 6 set-

timane, si consjtlera per piont» pagamento, ed il Compratore può scontare, dalla som-
ma, i^p. 5, per tre mesi, a ragione di ip. S al mese. Spirato fl termine di queste 6 set-

timane, siaccordano ancora 90 giorni, ma venendo ritardalo il pagamento , si diminui-

ranno nello sconto del i per g al mese, altretta'itr giorni, quanti ne saranno trascorsi-,

de' r.uddetti gioril 90. Se per altro fossero scorsi li 90 giorni, o sia li 3 mesi, allora,

per il tempo già decorso dopo di questi, devesi pagare alla Compagnia, dal giorno della

scadenza, l'interesse di 8 p- e- all'anno.

Se qualcheduno lasciasse le merci da lui comprate, senza pagarle, né volesse riti-

rarle,, allora le medesime, se saranno merci da pesarsi, verranno pesate; se da contarsi,

verranno numerate; indi saranno deposte in im magizzeno, per conto e rischio d'el Com-
pratore, dovendosi in tal guisa considerare la conv gna per effettuata. Se poi il Compra-
tore , dopo di esserne stato do\'utamente avvertito, non si risolvesse ancora a ritirarle,

allora le medesime verranno rivendute nel primo incanto, in modo però che, se si ri-

venderanno ad un prezzo maggiore di quelito, a cui furono vendute, il guadagno resterà

a favore della Conipagnin; e venendo vendute ad nn prezzo minore, il primo Comprato»
re è tenuto di risarcire il danno alla Compagnia medesima, e non gli è più permesso- di

comprare cosa veruna in qualunque al'ra Cantera, a nome suo, prima cii'egli non abbia
pagato il suo debito^ l com-
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l Coriipratori sono tenuti di formare li loro conti . t.into sopra le merci comprale,

binante scipra li somma scontatane ; specificaiiilo, quanto , ed in qual gioì no abbiano essi

scontHto ; e sopra il dillalco
, per ranlicipato pagaineiild , con aggi ingervi i per nulle

per i poveri, ovvero ancora per il non latto pagamento , qualora ej-,i ne fossero colpe-

voli. Dfvesi questo fare per precauzione , acciò la Compagnia possa più chiaramente

scoprire tutte le mancanze ile' suoi Registratori, o Scrivani ile" libri.

1 rìarofani, e le Noci Moscaile erano ijiiasi le sole merci, sopra le quali la Compagnia
dava li rispettivi conti, mentre questi due soli articoli si potevaao avere daiia tomp ij'c'ta,

pendente tutto il tempo dell'anno.

Nelle merci, che si veruloiio a peso, toltene le spczierìe , il Compratore- gode i p. S

di buon peso , ed in molli altri articoli gode ancora ili pili un certo benefìcio per sopra-

peso ; egli ne riceve inoltre la seiisaria, salvo che il.irla volesse a qualche Sensale , o al
un altro, che ne abbia per lui esegui a la coinmessioiie, alia vendita.

Prima dsfUa vendita, tutte le merci si pongono iu ordine ne' magazzeni della Com/;^^«/a,

e si espongono alla puhiica vista, acciò possano servire di eccitamento alle speculazioni

di ogniuno. Molti Sensali sogliono fare, o fare stampare de' libretti, contenenti la spe-

cifica delle S/jezicr/f , JJro^/uiìe , JMcrci d<i colori^ Seta, Slcjf'c di seta ^ e di òii/tihagiatcc.

aggiungendovi lì numeri Ae^ Cavelini (Partite di mere» da vendersi iniiere) e della qualità'

delle merci, se line , ordinarie, cattive, o danneggiale; e danno questi libretti a' mercanti,

per essere da questi favoriti e distinti nelle loro commessioni per il prossimo incaaio.

Una forma e maniera ben diilerenle hanno però i libri, ne' quali sono specitica.i tutti Fitcatr.

li Cavelini delle Stnjf'e di Bambagia tt Seta, che si dovranno vendere dalla Co/ii/>ag/iìa. Sodo
questi libri grandi, in ftglio, da 150 in 200 pagine, e cliìamansi : Libri di fatture; ed in

questi sono indicati tutti li numeri delle balle de' Cavelini, di tutte le diverse sotta di

merci di Seta e di Ba/ub/igi/i ; i nomi di ogni qualità; il numero delle pezze, in ogni balla;

la lunghezza e larghezza di ogni pezza^ la Piazza d'onde ne sia provenuta la merce; e

quanto la medesima eo-ìtato abbia , ili prima compra, alla d/mpug/ùa. Qiieili Lbr; ji

Stampano, e si vendono a qualsivoglia persona, coiivan'iiuenle, per 10 fiorini.

Coloro che fanno molli negozj in simili generi, siano Mercaati , o Scusali, sì provve-
dono di un simile libro, per not.irsi , nel tempo della vcidita delle merci, li nomi de*

Compratori, eJ il prezzo delle mercanzie ; il che loro procaccia il vantaggio di sapere e

potere ntr vare que la tale merce , e conoscere > se i.. proprictaiio ne cliiv;d^ ir.oUo , O
poco p oiitio.

Nel giom > in cui si deve fare la vendita , radunasi ima quantità di Mercanti. Sensali,

«d altri simili, non patentati, che da noi si chiamano, Contrafacìen'i ^ f c!ie colà ven-
gono chiamali, Bccnkaasen , alle ore 9 della mauiua , nella casa dell' //ii/<> OrientuH , ed
in una gran Sala, tutto all' infoino guarnita di scagni, che ritrovansi., all'indielro, gra-

datamente più elevati, per agevolare così la veduta de'Gonipratoi che ritiovansi addietro
degli altri. Nel mezzo della Sala siede il Proclamatore . deifo, V-ndrjm<^-ester . \icino ad
una tavola lunga, qui^.'che poco elevala, in compagnia di 4, 05 l)irettori cuiamati,
Jicv.ndheldicrs , con un Segreiario della Città, ed un Comiiie'^so della l'oni/iagnìa.

Allorché tutti lì posti sono occupati, il Proclamatore, per intimare silenzio , batte sopra
la tavola, con un piccoio martello, che serve parimente per la battuta di ogni compra
tuta; poscia il Segretario leggo ad alta voce, quali merci , ed a quali condizioni si

dovranno vendere, in seguito alla Risoluzione della Hidimanza òa Dlecisvite, Le condi-
zioni principali sono ordinariamente quelle, delle quali si è già latto menzione, aggiun-
gendo, che i Compratoli non ricusino di prestare la cauzione richiesta dalla Compagnia:
ma che, in ca:o che volessero essi ricevere alcune merci nofi pagate , tenuti siano di pio-

c irare de'buoni e sutl'icieiili mallevadori; che, né i Compratori, r.ì i mallevadori potranno
pag.ire temerci comprate, can obbligazioni della Ci-mpagrita , o con altri credili o con-
traronti verso la medesima; che inoltre, chiunque, nelle precedenti vendite fatte , in ur.a,

o più Camere, avrà comprato mediante mallevadore , e no» avrà pagato ancora le sue
merci, non p.>trà '•ssere ammesso , come Compratore ,

prinlu ch'egli non abbia saldato il

suo conto; che Compratori, che vorranno ricevere le loro merci, saiaimo tenuti di comu
nicare ai Registraiori del Magazzeno , nel giorno precedente, una nota ai quello che ve
•gliono ricevere, nelgiorno susseguente; e che finalmente i Compratori godranno 5 libbre d»

tara, per ogni balla di pepe bruno, e ,•? libbre di tara, pe ogni baila tli pepe bianco, ecc.

Tutte le merci della Compagnia delie Indie Orientali si dividono in piccole partite,

the gli Olandesi chiamano , Koopen. o Kavelinun , ovvero Kaveli/ig'jn , ed Ogni una di

quelle partite, o CaTelini, si veade sempre tutta in un eolpo.
St
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Se vengono vendute delle merci, die si vendono a peso, veivgoiio queste pesate al

Compratore , e quelle che si vendono a pe^2i ,
gli vengono numerate , in tempo della rice-

vuta; di queste merci può egli scartare i pezzi danneggiati, nel caso che il medesimo biasi

inteso di comprare soltanto robba buona , e che quella gli fosse stala deliberati per tale.

Quali mercanzìe vengano poste al pubblico incanto, dalla Co!7ipagnhi delle Indie Orien-

tali; quante libbre, pe/^zi , ecc. si contino per una compra , o sopra un Cavelino; a qual
peso, misura, pezzo e numero; ed in qual sorta di monete si vendano le merci ; come s'

intendano le ulteriori condizioni presso ogni vendita; e quanta tara, buon peso e sopra
peso si accordi per ogni merce, tutto ritrovasi con grandissima accuratezza descritto nella

seguente Specifica.

Si osservi però, che i Cavelini , che si vendono a peso, non pesano accuratamente
tante libbre ,

quante se ne ritrovano segnate ; essi perciò contengono qualche volta più;
qualche volta meno, e si e inno in peso netto al con>pratore. Non ritrovandosi , dietro "il

nome della merce, alcuna rimarca, ciò significa, che di quelle merci non si tengono al-

cuni Caveliui , oppure, che se ne vendono poche. Egiaccliè la Compagnia divide comune-
menta le sue merci in tre qjalità , cosi ne seguono eziandio tre particolari specifiche; e

primieramente.
SPECIFICA deìle I)ro:^lìene e Spe-zierìe , Merci da colori, e di diverse altre merci,

ad eccezione delle Stoffe di ScLa e di Bauitigia , che si vendono presso la Conipugrtia delh-

Indie Orientali, in ytrnsterdam , e nelle altre Camere di detta Compagnia ^ io partite, rnc-

dianti li pubblici incanti, alli più olferenti, cioè :

^atchìa Banibocs , detta Migna ,c\oh: frutta preparate con Drogherie, dalle Indie Or en-

tali , si vende a Poe, certa misura; in fiorini.

Legno di Aquila, di Sitms , e di Palagbaa — in slubet, alla ffi,

_/ìloe I in stflber", la fb. Ogni Ca\ elino forma .5 Ci.tsse , o^ni Cassa forma
detto Succatrina

j

circa 400 , in 500 libbre.

Si gode I p. S per il buon peso, e 2 ìtì di soprapeso» per ogni ico itì.

^mbra bigia, in ilorini l'oncia, senza godere alcun ribasso, ovvero altro sconto.

binici Stellati, in Stiiber, allatti. Ogni Cavelino tiene 3 Casse tarate , ogni Cassa '«oo lt>,

circa. Ogni 100 115, 2 115 di soprapeso.

Arak, e Arak doppio, in fiorini , il Barile chiamato il Legger.

Assa Foetida, in Stiiber, itila lt5. Ogni Cavelino contiene 2 Casse; ogni Cassa di 400
in 500 ife ,

gode i p. S di buon peso.

Atkìar ittPotten, altra qualità di frutta preparate con droghe delle Indie Orientali; ,in

fiorini, per li 4 Fotten.

Benzoino. (Gomma.) in Stiiber, a ÌK. Ogni Cavelino tiene 3 casse, di circa 400 ìfc ogni

una; o 4 Casse di jjo in 180 Kj; e gode. 1 p. 5 di buon peso.

Rergcinabrun. Vedi Cinabro.

Bezoar. Si ven.lc a fiorini alf oncia.

Pelli di Becco., di Persia.

Morrace- si vende in Stiiber, alla iti. Ogni Cavelino tiene ^Elasen, o Vesciche, che pe-

sano circa 520 il) netto. La tara importa 19 ft> por N'escica. Si da 1 p. J di buon
peso; e, perii soprape^o, si danno, al Peso, 2 lii ogni 100 ft.

Callatur hout , ovvero Legno di Sandalo, e Legno russo. Si vende in fiorini, ogni 100 tt.

Ogni partita, o Cavelino, consiste in 10,000 itì; ovvero anche in 50 pezzi. Per

buon peso si accorda i p- °-

Canfora. ~\ Si vende in Stiiber, alla ft. Ogni Cavelino forma !2 Tobbes

^

detta del Giappone, f
ed ogni partita pesa circa 1160 ife, netto. La tara è di 2j ìfe

detta rajfinata.
'

j Ogni Tobbvs; Vi è \ per§ di buon peso, e 2 p. g di sopia-

peso, alla Bilancia.

Canipììcr-Oel, ovvero Olio di Canfora i vedi , Olio.
^

,

L'andiszaker, ovvero Zucr'aro Candito. Si vende in Croot, ovvero <^ f^/ani., alla iti. Ogni 1

Cavelino fa circa 6000 Ìt5; e gode 1 p.g di Peso buono.

Cannella fina- 1 '"^i vende a Stuber la ìt>. Ogni Cavelino tiene 12 Fardelli; Ogni

Detta ordinaria. }• F>udello ,
tiene circi 70 itì netto. La tara di o;;ni.l''ardello , in

Detta marinata. J Pelli , è d' J4ìf>; in Goeny doppio, è di 20 tt; : in ileito sem-

plice, è di »o ìt;; in Gocny, o Ceste doppie, ed una pfHe, è di2,ì iii. Non si da

il buon peso, ma bensì 3 Ife di soprapeso, per ogni Fardello: alla Bilancia.

Caaeel Ocl , ovvero Olio di Cannella., vedi Olio.
Carda-
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Cardamomo di Cnlan. Si voiule a stiibei- ; alla Hi. Ogni cavi-lino contiene 4 c.issc Li-

rate, le qiK.Ii unit , pes.ino lirca 700 lt> netto, li buon peso è di 1 p. g ; ed
alla bilancia si danno i tt; di soprapeso, per ogni 100 Ib.

Detto di Java, Si vende in stiiìjer, a la if». ^ gni cavilino importa 2 casse tarate, ed ogni
partita pesa circa -z^.^ ttj. Il buon jeso, etl il soprapeso, tonn come sopra

J.)ettO di iMaltibiir. Ogni c«\'cl;no tiene _• casse tarate, ed ogni parlila pesa circa l>7o It»

netto. Nel nnianenlc .si Obsrvi di sopra quello di L'eilun.

Cathou, Cac/ivii ^ o Cucciti. Si vende in stiibtr, alla ìtì ; In casse tarate; una cassa, in

ogni partita
,
pesa circa ::8o iti , netto, v\lia bilancia si dà il soprapcso di 2

iti , ogni 100 tt).

Cauris, o Conchiglie dell' Isole iMalilive. Si vendono in stiiber ; alla ft. Ogni partita, o
cavelino tiene 6 bolli tarate , ed ogni partita pesa 1660 ft , circa , nello ; e

gode 5 tt) per boi te di sopr.ipaso, olla bilancia , senza venin' altro ribasso»

Catoene Garccns , ovvrro Cotoni Filati, Si vendono in stiiber, alla tt>.

Detti di Bengala. Ogni cavelino , o partita , consiste in 4 balle
; ogni balla pesa

circa 140 ttì
i
la tara è di 2 Hi per balla ; si dà 3 ft» di soprapeso, ed 1 p. g di

bucn peso.

Cotoni Filati di Cellari, o Tutucorin, Ogni partita è di 4 balle; ogni balla pesa circa

100 tt5 netto; la tara è di 1^ iti per balla; 11 buon peso, ed il soprapeso sono
come sopì a.

Detti di CoTomandcl. Ogni parlila è di 1 balla , la quale pesa circa 150 Ri. La tara è dr

^)X\ per balla; il rim.ini nte è come s< pra.

Detti di Java, Ogni cavelino è ordinariamente di 4 balle ; una simile partita pesa circa

480 tfe netto; la tara è di 2 tt5 per ogni balla. Il buon peso , ed il soprapeso,
sono come .sopra.

Detti di Surate. Ogni partita è di 4 balle, che pesano circa 800 ttS netto; la tara è di 3
ili per balla; vi è 1 p. g di buon peso; e 3 it5 di soprapeso alla bilancia.

Cera Cimmamomi

.

Cinabro. Si vende in fiorini, alla ili. Ogni cavelino contiene 2,04 casse, secondo
l'alttzza, o bassezza dtl prezzo. La tara è iopra le casse ; vi è 1 p. g di
buon peso.

Costo Arabico, o Hadice Coslus. Si vende in stiiber, alla ft.

Cristallo di Ceilan

Cubebe. Si vende in stiiber, alla 81. Ogni cavelino contiene 4 botti tarate , che imite pe-
sano 560 ^ netto , circa Queste alla bilancia, godono 2 ttS per joo Ili , di
soprapeso ; ed i p ^ di buon peso

Curcuma, Si vende in fiorini, ogni 100 ttJ. Ogni cavelino è di 4 balle, che pesano circa

1950 ft), ed ogni una delle (,uali gode 6 tti di tarai 2 ìfe ogni 100 16 di sopra-
peso ed 1 p. § (li buon peso.

Diamanti sciolti. Si vend"no a ficrini, ai carato.
Detti Grezzi, Chiamati, Gusrj. Si vendo.-io in fiorini, al pezzo.
Draktnblocd. Sangue di Drago. Si venrie in stiiber , alla ft. Ogni cavelino contiene nna

tcssa tvtiata , di circa 100 ft ; vi è^ p, g di soprapeso ; ed 1 p-§ di buon peso.
Ebbenhout. ovvero. Legno di Ebano Si vende in fiorini al cento, I.a Compagnia lo riceve

per lo più da S Maurizio. Ogni pariita importa 4000 ft ; Si gode 20 ft , per
ogni 1000 ft, di soprapeso, alla bilancia; ed 1 p. § di buon peso.

Etz, ovvero, Minerali.
Floretgarn , ovvero , Filusello. Si vende in scellini vlamis , alla ft. Ogni cavelino tiene

2 sacchi; ogni sacco pesa circa 100 tti; vi è 4 p. g di buon peso; si gode
inoltre di ,3 ft per balla di soprapeso , alla bilancia.

JToeljr , Macis, ovvero. Fiore di ISoce moscada , bianco, bruno, e marinato, ecc. Si
vende in scellini vlamis , alla ft. Ogni cavelino importa un quartello tarato,
di circa 400 ft netto; vi à 3 ft per botte di soprapeso, alla bilancia, senza
verun altro ribasso.

Caren. ovvero Filati; Vedi, Cottoen, e Flaret Garcens.
Caliga, o Hadice di Clina , e Hadice di Galangn. Si vende in fiorini , al cento. Ogni

cavehao contiene 4 balle; 1 balla pesa circa 400 ft ; vi sono 6 ft per balla di
tara ; 2 ft di soprapeso , ogni 100 tti

, alla bilancia ; ed i p. g di buon peso.
G<;/w*<fr,oZ<r«zeroff«Ay7«(//o. Si vende in groot, o A^ vlamis , alla VC^. Oc?ni cavelino tonsìste

in 2 botticelle , ognuna del e quali pesa circa 350 ft ; la^ara è di 75 ft per

// Mentine. Tom. /. M m gj,t.
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botticella ; il buon peso è di i p. g ; e vi è 6 ìt di . oprapeso, per ogni botticella,
alla bilancia.

Gomma Gialla,

detta , ^loe.
deUa, ammoniaca. e- . _ j • ^•t n i*. r» • i- « ».
detta Elimi .

vende in stuber, alla rc. Ogai cavelino e una cassa tarata,

detta' Galhèna.
'• ^^^ ^^^^ circa 290 ife ,

netto
;
gode 1 p. g di biiou peso

; e 2 ft,

detta' Gotta
'

I
P*^^ "^"^ Joo ife, di scprapeso, alla bilancia

detta, Mìrrhe,
detta, Kekhenemale. j

Gomma Lacca, di Bengala, di Ceilan, di Siam cruda. Si vende in stiiber, alla iti, Ogri
cavelino consiste in 4 casse; ogni partita pesa circa 100 ìfe, netjo ; si gode \

p. § di buon peso, e 2 p. g di soprapeso,
StoJilace , o Lacca fina , come sopra.

Grana di Paradiso; in stiiber, alla tb.

Hand Rpttingen , ]

dito Etì'iledige
, ^ Vedi Rottigen. Canne»

dito. Ferrati di oro. J

Indaco; La Compagni - non ne riceve altro, che quello di Java.
detto di Chcrcbon. 1

di Japara

,

\ Si vende in stiiberi alla ife. Ogni cassa tarata forma un ca.

di Jacatxa
, \

velino, o una compra , e pesa comunemente circa 120 tti

<li Tagal,
j

netto , il Compratore gode ìfe 2 p. S di soprapeso,

di Joana

,

J

Kicrmamche IVollc ; vedi Wolle\ Lana.

Caffè di Java e di Ceilan; si vende in stuberi, alia ife. Ogni cavelino tiene 10 balle , che
pesano circa 2500 Ìt3 netto. La tara importa, per ogni balla, in Gtìny, o

ceste, 12 ìt), e per la polvere, 2 ìfe , per la balla in tela d' invoglio , detta

comuneiìiente , tela da pepe , importa 5 HS , e 2 ìb', per la polvere. Fer sor

prapeso 3 iti per balla, alla bilancia, ed 1 p. g per peso buono.
Koper , Rame ; Verghe di Rame di Giappone, si vende in fiorini, al cento. Ogni caveli-

no tiene 4 a 5000 tt5 , e si gode i p. § di buon peso,
Lak Zcgellak Cera di Spagn 1 di sigillare, vedi Z,cgellak.

Lak; Zaetlak ( Saatlak) Vedi Zaltlak. Gomma Lacca in Grane?li,

Lak, Sckflliik , o^^nre Stoklak ; Vedi Sc/u-llak. Gomma Lacca in Tavolette.

Lakwerk , diverse Lacche.

Marni'.lade , o Conserva di Noci Moscade, alla ifc.

Moernageln. Garofani Materni . o Antoj'liili vedi JSagclcn,

Muschio di Tonquin; in fiorini; all' oncia.

Mirra , in stiiberi, alla ìt>, vedi Gomma Mirra.
JSagclen , Garofani, in stiiber, alla Ifc. Ogni partita contiene un quartello di circa 4,-i»

Ife, peso netto. Altre volte potevansi avere giornalmente, come si disse , con

2 p, S di sconto.

Itagclcn , o Garofani Confettati , in vasi atti a conservare le Noci Moscade ; in stiibe.'-i,

alla ife.

ATocrnagelen , Gar(fani mat<-rni , o Antophili , in stiiberi, alLi ft.

detti Confettati, in stiiberi, alla ìfe. Ogni cavelino tiene comunemente 4 vasi , ognun»

da 32 fino a 26 ft netto,

I^oten Muscact : Koci moscade; in stiiberi , alia ite. Ogni partita consiste in i i^uartelló

di circa 750 ft netto. Queste jiotevansi avere , altre volle, anche fuori de" pub-

blici incanti , ed ogni giorno dalia Compagnia.
Xiot^n Mannetjes. In ^tuberi; al pezzo. Ogni cavelino tiene comunemente 500 pez2i.

JSolen Alagcre , o Roinpen, jSoci moscade tarlate, o danneggiate in quaUlie altra maniera

Queste si abbruciavano nelle Indie, ne' tempi passati ; ma d.i diversi anni a ques

ta parte, per mancanza di merc.inzìa buona, si trasportano tutte per l'Europa

per essere qui vendute in stiiber, alla IK, ad un prezzo più alto di quello a cu

vendevasi la mercanzìa buona.
JSoten confaci. j\'o;i moscade confettate ; si vendono in stiiberi; al pezzo.

i\oc« lamica. In >tiiber, alla iB,

Olio
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Olio di Ciinfui,! , e O/io di Cannella. In liorini , all' oncia. Si vende in boltiglic ed ir»

tì;i,cJii; ogni bottiglia t'orina iiii.i parlil.i. Ha ogni bottiglia si dilialta \ on-

cia ,
per il deposito : indi il peso nello della t'oropagiùa è di -.^ ontie tirca .

per ogni bottiglia , senz' altro dill'alco.

Olio di h lori nwscadi

,

\ J^islillaio , in stiibcri , all'oncia, da riceversi in pesv

«ietto di JW/ mojcadr
, \

dalla Compagnia ; per il deposito si diffalca i oncia

dettodi Guru/ini^ J per fiasco , scn/a v irun altra buonilira/ionc. Ogni li-

asco forma una partita; un fiasco di Olio di Noci , «Fiori Mosc.nle, pesa circa

50 oncie, e quello di * 'lio di Garofani , .-.oiainente ^5 «"eie, crea, netto.

Fedro di porco ^ o Bczour. Si vende in fintini; ad uno ad imo.

Pepe Bruno, si vcnd.- in grooti vlim , alla H5. O^ni cavelino liene 10 balle, di cui ognu-

na pesa circa j.jo, in 440 W, netto ; la tata è di 5 tfc per balla, ed alla bi-

lancia si danno 7 ft. di soprapeso.

pepe bianco , in prooti vlamis; alla ttl Ogni rarelino consiste inquat ro balle; ogni com-

pra pesa circa 1500 Wì netto. Si gode .3 It di tara, per baila , e 6 Iti di sopra-

peso, parimente per balla , alla bilancia.

Pepe lungo. Vedi Stacrt Pcper,

Pcle t^randi ,
| jjj ^.^.^ijono ;,! fiorini, ad una ad una.

sette piccole, J

Paci/^nas , Farro di Ferie.

Starnp Puerlrn , o Perle minute; in sttiber, O fiorijil , aU" oncia.

Conchiglie di Madreperla. In siùbcr, ogni una.
Planken ylmbonischc. Un certo fruito fieli' Isola Amhoina , in Aiia,

Poejer - Zuchcr , Zucchero in polvere. Si vende in grooti vlain. ; allaft. Ogni cavelino tiene

circa 10,300 ib, e consiste ini:6 canestri grandi , ovvero in 5^ detti, piccoli.

Si dà 48 tt; di tara per li grandi, e 24 tt> per li piccoli ; 8 ì* di soprapcso pei

li grandi , e 4 11» per li piccoli , alia bilancia , oltre ad 1 p. % di buon peso.

Porcellana,

hiobarbaro della China, si vende iu stiiberi, alla }t5. In un cavelino vi sono ordinaria-

mente 2 casse tarate, una delle quali pc -a circa 170 16 netto. 11 soprapeso,

alla bilancia, è di 2 p. § , ed il buon peso, di 1 p. %,

Fadice di China. Vedi Galangu,
Jiadicc Cujcus. V-'di Coituj.

detta, Joulude Quuter.

detta lalappa.

detta , Zedouria.

Generi particolari , dell' Indie,

Jiompen , o JSoci vioscade danneggiate. Vedi Poteri.

liood ^-lertc. Terra rossa, <li l'eisia.

littttiiigeu , o Canne s' introducono da persone particolari , e poscia si véndono a fiorini

,

ogni 100 paja.
— — dette, con, e senza poniolidi oro, ricevute in regalo da' principi delle Indie, a fio-

rini, ogni una
/•ind Rottingen. Canne da Sedie. Si vendono a fiorini , al centinajo. La partita ne con-

tiene 4000 ìb. Si dà 5 p. S di soprapeso , allu bilancia , ed 1 p- §. di sconto.

Flottingviatten , Siuojc di Canne , di Palangbana,
Sale j-lrmoniaco- In stiiberi, alla iti.

Salmoni Hout, Legno di Salomone,
Salnitro, in fiorini; al centinajo; in botti tarate- Ogni cavelino importa 7 oxlioft , ed i

pipe, che in lutto pesano circa 10,000 ìt>. Di ogni cavelino, o partita si em-
pie 1 barile di 100 Ife netto, e sì trasporta alla Casa di Prova, per sapere quan-
to diffalco debbasi accordare al Compratore. Per la tara si dillalcano 5 iti, al-

la bilancia , oltre ad i p. S j ed altro 1 p. § di sconto.
Sandel • Hout. Legno di Sandalo. Vedi Caiiaturhut.

Sappan • J-Iout. Legno rojsc , di Sappano, Biam, e Java; si vende in fiorini, al centi-

najo. Ogni cavelino è di 10,000 Ifc. l'er la tara, 20 ìtì per niigliajo , alia
Bilancia; ed i p.'i. di Sconto.

Slnngcnhout . Legno di Serpentino.

Stangenuiortel. Éndice di Serpentaria ; in fiorini; al centinajo.

Soya del Giappone. In fiorini; ogni 2 kelders.
Spciischc Hoeiir:. Ccr.re ef I/idiu, Vf<Ii JiotUngcn. M m 3 Spieuter
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Si vende »Q stiiber alla ìfe.

iSpieuter (Zink ) ciak: ìslezzo Metallo. Si vende in fiorini, ai «enikiajo. iii godouo ij lÈ di

soprapeso, per ogai looolb, alla bilancia.

Spiegele;las Cristallo da Specchj,

Spiritus Hacmella. In fiaschi.

Speck-Steine Pietre dafuoco , fine.

Staert Peper. Vedi Cubebe.
£uiker, Zucchero. Vedi Candj , e Poejer Suìker,

Tabacco di Ceilan.

Tamarindi confettati. Li vendono persone prÌTate.

Te Bing,
Boey,
Chiausoiit

Congo,
Groene, cioè : Verde.

Heisant,
Keisers. Imperiale,

Peko.
Zonglv,

11 Te gode, per soprapeso, alla bilancia, pesandola cassa loo K, ©più, 3 S>, e pesando
meno , gode soltanto 2 ìfe.

La tara, per li quarti di cassa, importa 28 ìfe ; per le mezze casse, pesando queste sotto
le 200 Ife, importa 54 ìtì ; e pesando di più, importa 60 i6.

Per le casse da | si danno 66 Ib di tara ; e per quelle di mezza larghezza e lunehezza , sì

dà tanto, quanto per le mezze casse.

Per le casse da ì, si danno ^6 ìfe di tara.

Per le casse di 20 catty, una delle qjali pesa circa 36 ÌB, peso brutto, si danno 14 ife di

tara; se ne pesano sempre due insieme
Una cassetta da 12 pollici, pesa 34 ife , brutto; la tara è di 12 16, e se ne pesano 3 alla

volta.

Una cassetta da !o pollici, pesa circa 36 ffi brutto; la tara importa io 16, e se ne pesa
quattro casse in una voi a

Un cassone grande, pesa 148 Ife brutto; importa 48 lo di tara,

detto mezzo, pesa circa 99 ft brutto; 34 ife di tara,

detto piccolo
, pesa circa 72 tiS brutto ; 23 iti di tara.

Il Te viene direttamente dalla China; quello di Batavia si trasporta per concessione della
Compagnia, da persone particoK'.ri.

Tesser Garen, filo da Tessono Si vende in stiiberi, alla ib. Ogn" c.iV lino contiene 2
balle, ognuna delle qua i pijsa circa 10 j i6; si da i\ fé per sacco, ed 1 p, §
di buon peso.

Tìh, Stagno di Malacca; in Masse «d in Verghe,
detto di Banca ; in Masse ; si vende in fiorini , al cent'najo. Ogni partita contiene

4000 ffi, netto; Per a giunta di lega , alla bilancia, si danno ij Ife , per ogni
100 fb, ed 1 p. p di sconto

Per assicurare i Mercanti esteri , a cui si spedisce stagno delle Indie Orientali , che
tale Stagno provenga efFettivaniente da quelle parti, la Compagnia, ad ogni riechiesta,

estende una dichiarazione , sottoscritta dai Direttori, nella quale viene indicato il numero
de'cavelini, de' pezzi, ed il peso. Oltre di ciò, ogni pezzo è bollato con la solita, già
descritta, marca dc'la Comp.ignia.

In tempo di peste, laCompagma somministra ancora de' certificati , ovvero, fedi di

sanità, per le stoffe di bambagia, e di seta

Vogelnester. Nidi di uccelli. Si vendono in stiiber^ alla ìt!.

IVasch. Cera. In fiorini , al centinaio.

Wismout. Marcasita. Vedi Spieuter.

IVolle. Lana del Caspio, le- 1 • ^-l h iì, ^-v • i-

detta di Cmrmenia '-
vendono in stuber, alla re. Ogni cavelino contiene iI Si vendonc

f balle , chedetta d. Kirmanià. J
^^^^« ' •"^^ pesano, unitamente, 400 ìb , circa.

Win. Vin. Bianco, di Constantia, e simile, rosso, Sì vendono in fiorini, all'Aarn,
Zaet - Lak. Gomma Lacca, in Granelli. Si vende in stiiber, alla flj

2ago. Sago. Si vende in stiiber, alla ìb. Ogni cave ino tiene 4 botti, che sono tarate , e

E
esano circa 1000 Ib netto. Si danno 2 ib, per ogni loo Ib, di soprapeso , alla

ilancia, ed 1 p. S f^i sconto. Zegel-



i^mster.lam. 2-7

08 casse
»

Si vendono, queste diverse qualità, ia

f>, vLirn., alla ilj.

Zeg0llak. Cera Lacca, rossa; in stiiher, .illa ttJ. Ogni cavelitio contiene 6

ognuna delle qu:di pesa ciic.i 150 lt> i la tara ù imlicata òopra le

Compratori- gode 1 p. g di biioii peso.

Zydt. S»ta, di Bengala: cioè di H.irig 1.

di Cehassa"
ili Taiiny.
Cruda.

Ogni sorta -viene nuovamente divisa in divers» qualità, e, per distinzione della fi-

BiZ7a, viene segnala con le lettere A 15. C D. ecc.

Ogfd cavcliiio tiene ! balle, di circa 150 ifc, per ognuna, peso di Anversa, con

4 p. s di aumento, in peso di Ainstcrdam ; i, ItS di tara, per sacco j 1 p ò' , di buon
peso; e ;5 ttt per balla, di sopra, eso , .alla bilancia.

Zj-d». iktn. Della China , come di N.inkin , e Canton. Si vende il B, vlam. , alla ttS.

Questa viene pesata netta al Coiupratoit ; le altre coudizioni sono simili a quella

di Bengala.
Seta , di Persia, 1

detta , di Tonqun. \ Con le condizioni di quella di Jien^ala

detta , Cruda. J

Seta da cucire, e da ricamare.
In Ratavia si pesano le merci con il peso di Olanda, nella Ciiina però , sì calcola

secon'Io il Pico/, di 122, IS.

Tutte le merci, toliene le qui accenate , si dividono comunemente in due diverse
qualità di nieici, cioè; in seta, ed in b.unbagia , e si vendono a pezii inti;.ri, in fiorini,

eccettuandone alcune poche , che sono diversamente indicate.

Vii Cavelino con'iene un certo numero di pezzi, che importano talora più, talora

meno; e per questo motivo si è tralasciato d' indicarle, esponendone piuttosto la lun-

ghezza, e la larghezza di ogni pezza, in Cubidos , o Ciividos, delle Indie; secondo il qua-
le si misurano le merci nelle Indie; un tale Cubidf), importa ^ braccio di Amsterdam; ovvero
1 braccio di Amst idain, fa 1 \ Cubidoi. Il Cubido per I^a China peròditt'erisce da quello di

lìengala, perchè quello Lm^orta soltanto \ braccio di Amsterdam , -sicché la differenza

reciproca è di 33* p. 0.

Nella seguente Specifica sono esposte le misure, secondo il Cubido, così detto, dì

JJcngala, o ueDc^al.nentc detto, delle Indie, ridotto in braccio di Amsterdam; di cui J

f.. nno un simile Cubido. Per distinzione, si riscontrerà la misura controssegnata con B ;

'che sijnillca braccio, e con C, che significa Cubidos, o Cavidos.
N. S II Cubido si divide in 10 Punti, che si ritroveranno controssegnati con P.
SPECIFrCA deXìe Stoffe di Seta, con la loro lunghezza, e larghezia, che si ven-

dono à pubblici lucanti, presso la Compagnia delie India Oricntali-

lunghezza. larghezza.

Merlasse .-....-.-_.--.
Armoisine schietti e strisciali ....-.-
Armoisine in Rotoli, schie'ti e strisciati ...
Damatclù (Tappezerìe) di un solo colore in 12 fili

detti di due colorì - • simili •

•detti a fiori - . - . simili -

detti a tìori, strisciati simili -

di un solo colore in 10 fili

simile

in due colori - - simile - . . . •

strisciato ed a fiori simile . . . . -

Gaze, ovvero l^d// dipinti --..,....
Gargarons schietti - - - in 8 fi i - - - - •

detti strisciati ... simili

detti con Fettuccie di raso simili

Grisettcs'xn 6 fili

Kleider , abiti da donna stampati
Lampasje - • • in ii; tìli .---..-

detti .... simili

detti in tre colorì simili ...-----

Poessen
de to
«le'to

detto

21
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Li/jtringj schietti ....--.--.-- in 8 i'H

detti strisciati ...--.- simili

detti dipinti in oro ed inargento ^ ..,-•- - -

detti in oro ed in argento per abiti .-------
delti schietti ed a fiori, per mobili
detti bordati '".S.^ìli

iletii dipinti - simili

S^lcublemens, ovvero, Stoffe daTappezzerie, ciascuna di 40 pie-

gature ed altre da 24 dette, per cuscini di sedie -

jS'eu.uIoeken di seta, stampate --
Ftfiiiigs, ovvero, Roil-Armoisine in 8 fili - • - - - ^ « -

dette ia 6 fili

dette in 4 fili

strisciate - - - - in 6 fili - •

verschifTen • • - simili ........
dipinti per mobili

Pclangs schietti , in pezze doppie
a fiori -'

Four de Sejes , schietti, in 6 fili .--..-----
dette in IO fili - - - -

Rokken , de Giappone in pezze ,..--
Boeiìiaels -

Satina neri iii io iiJi

coloriti schietti ...-.- simili

strisciati simili

detti - - - simili

dipinti con oro ed argento strisciati e con maz-
zetti di fiori - ' .

dipinti in oro ed in argento
,

per mobili - - • - -

a fiori, o Hunos in 10 fili

strisciati e broccati simili

in 3 bande

lunghezza.
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Bu/tas,

Bel hil Jagctnit/your
— Sesterg. Palliacats
— Jagernupnur • •

— Culcwaphoe Pallide
Jagerrtapour

Jagciìa (ini

— urdiiuir)

— Patria , ordinar]
— liilta iìoi

— Sudrasp. imbiancati
— ISrgapatna/n delti— Somale detti
— Harnasp turchini scuri

Btrnupacl

s

, Saura f bi anelli

— turchini scuri
Bhcrms larghi

Bajota
Bandenoes
Casja , Ih-ndiaclf ordinar] .........
— Jdgernapours •— tini

— iioriti -.-......
— Bourong di qualità mezzana ......
— Birròo/iicru ............
— Bt/iacrse --.-.......••

i-'/ii-autres , ovvero tkrrìabadìs ..--.-..
detto

L'atte Caatjes^ Mannap comuni . - , . . ...
— fini— Ponnicaels fini • . . .

— ordinar)
— Mucnunoelan ..........
— Pcriinoeninwlim ..... ....

^aìlamaTtgas Ponnic (ini ..........
— Mann.ipuars ..........
— Tutucoryns rossi

Copecs Pcza ..............
C'ielassen , Jngtrnaporrj

— Palliacats
— di Surati: 1

— Puplia J

<»/V.V«, Sadraspatn. fini -.....,...— I^'cgapatnum ... .

— Patria

— Soiirals

— Dorgasas
— JSiifririams

— ylrnadahats
— Cìiiaboittria -•-.
— Palivols fini ...........

Coriovls, Tjokria^ T/oral ^ Poplia , Lalla ^ e Hosicni
Dotiriasscn Diienìacali ordinai]

detti

— Jacona*s
— detti— Dlieruapa/i fini--........— Hcrriapaals ilctli - . . .

— detti detti

24
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gluzza.
I
larghezza.

Dourìassen Jaconats detti -..
— Cassjora detti -

Dongrys ovvero Poutkas ---.-
Doij Dorogesjes .-•----- ....,-.
— Ponneùegesjes ..-------------

Doesootjes iriibiancati -...---..---.-
— crudi, o grezzi

Cingams, schietti d" Olmara ..--..
— Taffachelas fini detti

— Pinas detti— Carradaiys tutto filo -- --'--.-..
— detti fini (T Heniac
— finissimi delti. - --...---.---

Gerras , Houglys
Cassamabazaar

Guinees 1 Houglys, Cassamabazaars , fini Picels , Jagernajjours,

JSagapatnams 9 Caal Palicols
, 9 Caul Jagernupours

,
quali-

tà vecchia di Palicols , detto Jagernajjours , detto Bimili-

patnams. Ordinar] imbiancati /"ff/Zco/j , Biinilpatnuins , Por-

to novos e Sadraspatnams ^ JSagapatnanis crudi, bruni, tur-

chini, etc. di tutte le sorta.

Tutocoryns ordinar] , imbiancali^
Manapaer delti

Ponicay detti, crudi e bianchi come sopra
Hamans , Uendial fini --

ordinar] - -.......----
jugdias fini .-........--.

Haane Cuatjes , Ponnlc, •-......--•--
— Mannapars -•.....--•-•---

Jiìsmus ©rdinario -----.-....-----— fino -......«.-.
Lachoriassen. ..----.......•--•
Linrien, JSankìngs

,
gialli, turchini, e rossi ..--»••

Malmolens , Sanpour , ordinar] ..-....---.
— Sawaspour ...--.- .......
— detti --- .....--.
— Jaconnats •-.. . .........
— detti— Santipour fini ...... .......
— Jaconats fini ---«»-..-.---
— fini -.-- ............
— finissimi ..-..-..--.---•— detti

Moenemolanis Caatjes Ponnic. ..-.-
— Alannap. - _...

Mouris , Tutucoryns rossi -•
^ainsooks , fini A'' Becca
JScusdoeken, di Heriapaal finissimi ..-.---- ^-
j\'iilas d' Olmara , fini , ed ordinar] ..-----•-.
^iquaniasse fini e glossi --.....---...-
Isaginapats
Perimocnemol Caatjes Ponnic -

— Jlannapaars - ....
Jioemah fini di filati rossi --

— fini di filati turchini e rossi— ordinar]
— Seslerganty 8 in ps.

Seerhand Conats d' Hecca ..-••...-•---

2A
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Scrbetjes, finid'/A-rr^
— mezzi lini ili delta ... - - .....

Sattaraspatna *''.
S'-stergant!^- , Palliac, Jdgcrn.ip Z t 10 in ps

&ilcmpouru Jloi/i^.

— CassamabaZiiiiis

— Paliculs fini

— Jat^crnapuurs
— j8 Poc'xj. l'iilicols

— iS «letti .ìicrrnnp.

— orilin.irj l'alicots giiUI
— Jne;eniiip,

— BimiUpain,
— Fortori ovos
— Sftdraspatn.
-^ JSi'i^fipntn.

— Afan/iapaar Pnntiiccay
— Tutocoriii , Commerin crtidi e turchini scuri, delle so-

pra accennate sorla.

Soesìcs

Savogfsgfs - '

Sigterma'is Sacì
J/ia/is/ciós Datìtpour ordinar] ..........

— fC Ilecca finissimi •

, —, — ,— fini - --
77ierìndains Santlpotirs fini

— delti

— detti finissimi— Santipour -...-
— Jlcrrìapauls
— delti

Tukrrys Patita
— detti

Thcpays «T Olinara .--.»

hinslic-rza.

4'J

40
-4

-V

39

a 34 B.
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si debba fare, nell'uno, e nell' altro caso, si sono formati li seguenti esempj, acciò ser-

vano di lume a chi non ne ha cognizione.

1.) I^el c'iso , in cui si avesse scontato di più ,
per la merce comprata.

Supposto il caso, che si avesse comprato dalla Compagnia i cavelino di Pepe bruno,
a 26 '9[^ vlum. Banco , e calcolata la balla per circa 440 ft netto , allora il cavellino im-

portarebbe circa fiorini 2S20.
Essendosi pertanto scontata questa somma, nel giorno seguente, nel Banco, in favore

della Compagnia, allora si riceve il Pepe dalla medesima, in peso netto; e per passarne

Ja scritturazione con essa, devesi formare la scritturazione, nel modo seguente.

jV. N. Deve alla Compagnia delle Indie Orientali
,

per uà cavelino di Pepe bruna

temprato dalla medesima;
JNro 35. 10 Balle, pesano 444° ft-

Tara, 5 Jbp. Balla, importa. 50»

resta 4390 ftS a 26 /\^ vlam. fni. S853. 10. —
Si aggiunge I per mille per i poveri » 2. 17. —

fnu 2856. 7. —
E diffalcandone , per il pagamento di 3 mesi antici-

pati , a i p. § « 42. 16. —
resta - fni. 2813. 11. —

Da ciò, rilevasi, che si sono pagati di pili fiorini 6. 9. Per riaverli dunque, si passa
al Registratore della Compagnia, il quale rivede il conto, e, rit ovandolo a dovere, nel

giorno seguente, ne viene nuovamente accreditato in Banco il Compratore del Pepe, dal-

la Compagnia , per il di più pagato, ed in questo modo i salda il conto.

In caso però, che il conto non si accordasse, ne viene dimostrato lo sbaglio dal Re-
gistratore.

2.) Se accade, che si abbia scontato di meno , per la tnerce comprata.

Suppongasi, che siasi comprato un quartello di Mace, a 48 f^.vlam. Eanco, la q la'e,

essendosi calcolata a 400 ft netto, importa circa 56^0 fni. Se questo importo fu piim«
bCoatato in Banco, si forma il seguente conto.

N. iV. Deve alla Compagnia delle Indie Orientali, per uo quartello Mace, comprata
dalla medesima.

N. 18. pesa netto 401 16, a 48 ù. fni. 5774 8» —
.Si aggiunge i per mille , per i poveri • 5. 15. 8.

importa /«/. 57S0. 3. 8.

JE diffalcandone, per il pagamento anticipato

di 2 mesi, a j p. § « %S. 14. —
resta fni. ^6^\. 9. 8-

Osservasi da questo conto , che ne furono scontati di menoy>i«. 13. 9. 8 ; il conto si

rimette perciò al Registratore , e dopo di avere scontato il residuo alla Compagnia ^ uel

giorno susseguente, si salda il conto.

3.) Kel caso in cui non siasifatto il pagamento anticipato , ma che siati lasciato cor-

rere qualche tempo delli tre mesi prefissi.

Sopposto che siasi comprato i cavelino di filati di Java a 42 stiiber per Rj, con

averlo pagato, spira'i che furono soltanto ij giorni, de' fissati tre mesi, allora si estende

il con'o nel modo seguen e,

N°- 113. 2 Balle pesano 234 ffi

Tara, 2 ib per sacco 4 #

nett > 250 Ib , a 42 stiib. fni. ^t^. —. ~
Sj aggiunge i p. mille per i poveri —. 10. 8.

fni, 58J. 10, 8.

E diffalcandone per il pagamento anticipato

di 2I mesi a i p, g 6. 11. g.

restano fni. 518. » 9» — 4-)
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4) ÒV snccedess» di dovar pagare V interesseper que'- tempo di piti , che sia scorto, dopo
spiniti li J mesi fissati; per esempio.

Si è comprate un cavelino di 40 pe-t/e di Guineas bianche, le quali però si saranno
pagale soliamo i{ mese dopo la scadenza de' fìssati 3 mesi; Kccone dunque il conto.

N". 98. 4*> Vene Ouineas , a iS Jni. fni. yio — —
Si aggiunge i p. mille per i poveri — 14 • 8

fni. 110 . là,. 8.
Inoltre l'interesse per \\ mese, .1 g p. §

air «kiiDO 7,4. —
ascendono a fni. Tz-j . 18. 8-

Se taluno sconta un piccolo saldo in Banco alla Compagnia , allora egli è esente dal
pagamento di 6 stilb, che si dovrebbero pagare al medesimo, per le partite, sotto l'im-

porto Al fni. 300.
La Compagnia delle Indie Occidentali vende le sue merci nello stesso modo di quella ven^iu

delle Indie Orientali, cioè: ne' pubblici Incanti , al maggiore offerente ; Essa però non pt"so 'a

fissa alcun tempo determinalo fra 1' anno , ma vende le sue merci tostochè siano arrivate Coropignu

alcune navi, oppure allorché i Direttori ritrovano a proposito d' intraprenderne la vendi- l.'"*j' .,?
Il L • ' .r- . 1- • LUI- . rr • 1

'^ / • OcCldenllIr,
ta. 11 che viene aotihcato niedi.mti avvisi pubblicamente allissi , e che si fanno ancora in-

serire ne' foglj periodici, atl universale notizia. Si tanno stampare ancora, e si fanno
distribuire, prima della vendita, delle individuali Specifiche, ne'le quali, con un' accu-
ratezza e precisione grandissima , descritte ritrovansi tutte le merci.

Le merci, che la Compagnia delle Indie Occidentali riceve dalla Guinea, odagli altri

suoi Possedimenti, per venderle ne' pubblici Incanti, consistono principalmente in

Oro in polvere ed in lingotti.

Denti di Elefante ^ e di Cavallo marino.
7.uccliero e Caccno.
Indaco di S. Domingo.
Testuggini , e Legno di Baccalà.
Sale di Bonaire.
Felli di Bue di S. Domingo.
Dette di Caraqucs,
Pelli di yllce , di Becco , di Capretto , di Cervo e di Castoro.
Gomma di Bimini.
Le ^nn rosso, ed altri articoli.

I Denti di Elefante si assortiscono secondo il peso loro, che è da 100 a 200 ItJ

V uno; indi si distribuiscono in cavelini
, e si vendono poi a Jb, avvertendo, che ogni

cavelmo forma circa 600 ft , in tanti pezzi. Il prezzo si regola secondo il peso de' pezzi,
e secondo che questi sono stagion.iti ncll' acqua, marmoreggiati, belli , sodi, buoni, o
difettosi. Dello scarto, cioè: de' Denti scagliosi, coloriti, incavati, colti, o danneggiati,
SI formano de' cavelini separati, che si vendono poi per il loro prezzo.

Oltre alle considerabili ed importanti compre e vendite, che si fanno liberamente rnlbliciln-,."'*'. "'"• '^""'"<-"»"'" ti. iiiif^uiiaiiu compre e venaiie, cne si tanno liberamente
tra h particolari, ed oltre alle vendite ne' pubblici Incanti presso le Compagnie delle In-
die Oiientah ed Occidentali , si vendono eziandìo moltissime merci, case, navi, por-
zioni di queste

, ed altri capi mercantili, mediami Pubblici Incanti , spontaneamente, o
giuridicamente.

canii.

un a
L' Incanto sponlaneamenfe fatto si è quello che fatto viene da un Negoziante, o da
_ tra Persona particolare; ed il giuridico è quello che si eflettua, d' ordine di un Tri-

bunale
; di modo che, nel primo caso, il proprietario ha sempre il diritto di tare tutte le

mutazioni
, eh egli crederà convenienti al proprio interesse, in riguardo alle merci esposte

ali Incanto; e nel secondo caso le merci rimangono sottoposte alla disposizione de' Giu-

J f
''^"g°"? assolutamente vendute; salvo che venga tolta di mezzo la causa, per

dal tribunale fu decretata simile vendita.CUI

Per l'uno, e per l'altro degl' Incanti suddetti esistono delle Ordinanze- le quali

K'/.'.r" r
'"°.'^*'ò ^r *'"' ^«l^bano venire regolati ed eseguiti ; ed appunto , in vigoredi alcune di queste Ordinanze, sono fissate le ore del giorno; nelle quali si dovranno le-

eU^£^r " • "'?"'' ^ ''"'^""'^ "^8ÌO"« 'leir anno ,- e sono prescritte le quantità,Che dovranno sempre formare un carelioo , t^nto nelle merci da peso, quanto in qneUe
Nn 2 da
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da misura , da numero, e da pezzo; vengono in somma recolate molle cose , delle quali
superfluo sarebbe, per non dire impossibile di forma e una intiera e circostanziata descri-
zione.

Diverse qualità di mercr unite hanno un luogo stabilito , in cui si tengono i Pubblici
Incanti, di modo che butte le merci ed articoli, toltene quelle delle Indie Orientali ed
Occidentali, si possono pubblicamente vendere, io. ^instadarn, in nove case perciò des-

tinate. Li vetri da Specchi , e li Speccbj nuovi , non possono essere vendut. all' Incanto,

salvo negli affari concernt'nti qualche concorso, e ne' ca,4 di morte di qualche proprieta-
rio di articoli suddetti ; e la slessa cosa osservasi parimeute in riguardo alle Stofle delle

Indie Orientali.

Non è permeso a persona veruna di tenere Incanti Pubblici, senza prima averne
ottenutoli permesso da' Superiori, e senza 1' intervento di un Segretario della Città, o
di un Commesso della Cancelleria suddetta, il quale è incaricato di tutto registrare cir-

costanziatamente„

CAiMBJ DELLA CITTA DI AMSTERDAM.

Amsterdam dà

*34 stùb. Beo.
' 1 00 L. vlam. , ofni. Beo.

^ vlam. Beo.

T^ vlam. Beo.
stùb. Beo.
L. vlam. , ofni. Beo.

^ vlam. Beo.

L. vlam. Beo.
L. vlaiti., ofni. Beo
^ vlam. Beo.
f\ vlam. Beo.
stùb. correnti.

/i^ vlnm. Beo,
id\_ vlam. Beo.

fi- 5 ^ vlam. Beo.

<\ vlam. Beo.

/4^ vlam. . Beo.

L. vlam, , O fni. eorr,

L. vlam. , ofni. corr

A^ vlam. Beo.

>9t vlam. Beo.

stùb. Beo,

*9'l
'53h
'43»
lOO
•91 i

1

100
'&3

*9i

'37
•4Ó
•86!

'35

*v'l
*53
100
100
*9ii
'89'

'35

2

*i07
1

1

I

•105

1

*429
'103r i

Per Ricevere,

in^ o 32 fi. Beo.

L. vlam., o//!/.moneta di Camb
Ducato di Cambio,
Scudo, o óofdi. tornesi.

1. di Beo.
L. vlam. , o/«/.moneta di Camb
Ducato di Cambio.
Grossi correnti di Danzica,

X. , o fni.
1 Pezza da 5I L. fuori Beo.

1 Tali. , o 60 sdi. eorr.

1 Tati, da 24 ìt''. corr. di Conrenz
1 Crusado , o 400 Kees.

1 Pezza, o 6 L. moneta lunga,

\ L. sterlina,

1 Ducato di Cambio,
1 Scudo, o 60 sdi. tornesi,

*I005 L. vlam., ofni corr.

•101 L. vlam. ,0 fni. corr.

1 Ducato di Cambio,
i Ducalo di Beo,

1 Tuli. corr.

In

Amburgo.
Anversa.
\Bilbao.

Bordeaux.
Brcilavia.
Brusselles,

Cadice.

Danzica.
Gand.
Genova.
Gìnevi a,

Lipsia.

Lisùona,
Livorno.
Londra.
Jladrid.

.

Parigi,

Koiterdam.
Seelandia.

Siv/g Ha.
yenezia.

Fienna,

Amsterdam Cambiò nel passato ancora con le seguenti Piazze,

Diede.

100 Tali. corr.

1 L. vlam, corr.

100 Tali. corr.

100 L. vlam, o fni. Beo,

'53 '^ vlam. Beo
*37 stù^. corr

Per Ricevere.

*i68 Tali. corr.

'302 Grossi di Prussia ,

•133 Tali. corr. di Convenzione.
'178 L. vlam. , ofni.

i Scudo, o 60 sdi. tornesi.

1 Tali, moneta corr.

1 .Scudo, o 60 sdi. tornesi.*53 '^^ vlam. Beo.

NB. Tutti li suddetti C»mb; , .ippics!0 li iqu.ili vi è il Segno, (*) icn

la

Colonia,

KuKÌgsberga,
Iraneojortc sulMcn»
Lilla.

Lione.

i^uurnburgO'

llocvellu , e Rouen.

muiibili.

Non si cambia direttamente da Aìnsterdmn sopra Rologna , Firenze, Milano, Napoli,

Fonia e Torino, quantunque la maggior parte di queste Piazze cambjno direttali. ente

sopra Amitcrdam,
NeUc
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Nelle Ultore da Fnmcoforfe sul Meno, da Norimberga, Lip ia, e Ha tiitia la Germa u»o.

iiii; come ancora da Uasilea, Hcrn.» , S. Callo, Zur go , e da tutta T l'Uivia, in ^ntJtcr-

dam . si calcola 1' l'so a 14 giorni dopo vista.

Da IJa 7.ica , Konigòberga e Kiga , a 1 mese dopo vista.

J)a Anversa, Ginevra, Londra, Parigi, e da tutta /a Francia, a i mese di data.

J)a Vene7ia, e da tutta l' Italia; dalla Spagna, dal Portogallo, e da Torino, si cal-

cola a 2 mesi di data della Lettera.

Vi sono 6 Giorni dì risprlio , perii pagamento delle Lettere di Cambio, dopo la Giorni Hi

loro scad^'iiza , comprese le DomeniJie, ed i giorni di Festa; e, qualora s' incontrasse, litpctio,

c/ie il sesto giorno cadesse in Domenica , o in altro giorno festivo , c<invieiie , che la

Lettela <li Cambio sia pagata nel giorno precedente. Nel caso peiòclie simili domi
di favore , o sia di riipctto, non siano per anche spirati, prima della chiusa del Banco,
nelle Cambiali pagabili in Ranco; allora 1' accettante potrà rimettere il pagamento, ov-
vero lo sconto, sino al terzo giorno dopo la riapertura del Banco.

Se un F.breo dovesse fare il pagamento: e che V ultimo Giorno di rispetto cadesse in

Sabato, o Domenica, dovrà simile pagamento essere efl'ettualo nel Venerdì, altrimenii
se ne deve levare il prolesto.

Le Lettere a vista perù non godono alcun Giorno di rispetto, ma dcvonsi pagare
*ul momento.

REGOLAMEI^TO di C.^IMBJ dì ^MSTERD^IM, con /tf^giunta di altre dilucidazioni
ed ordinanze , di tratto in tratto , in questo proposito emanate.

1.) Acciò li danari, dati a Can.bio, vengano pagati nel modo migliore , e più sicu- B.«gol3>

ro , L'Illustre AJagìstrnto ordinò ed accordò, che, d'oia in poi, tutte le somme di 600 mento di

fiorini e più , tanto se si dovranno , in questa Piazza, ridurre in Cambiale, quanto se, Cambj.

in seguito di Tratte state fatte da paesi esteri, si dovranno pacare qui, debbano essere
pagate in Banco; e ciò sotto pena, ciie, venendole dette Cambiali in altro modo pagate,
debbano essere ccnsi<1eKile cone indtbilarDenie pagate, e tutti celerò , che oper.-jto

avranno contra questo Regolamento, debbano pagare 25 fiorini , per ogni trasgressione.

2.) Di tutte le Cimbiali, che verranno negoziate in questa Borsa, appena che sa- i,

ranno rimesse, o spedite, ne dovrà essere dal richiedente pagat.r prontamente la valuta; -.loloi et.**ty

,

in caso diverso, il Negoziante, che avrà rimessa Li Cambiale, potrà pretendere la car- ^

cerazione del richitfdeiite , sempre però con il consenso de' Signori ."^cabbini , ed Assessori,

oppure del, cohi detto, Hchcut.

3.) Si dovranno accettare tutte le Cainbiali, con apporvi il nome e cognome dell'

Accettante, ovvero del di lui l'rocuratore, aggiungendovi ancora la condizione, cioè: -/V^ ^
se Banchiere, Negoziante, ecc., specificandovi pure il tempo dell'accettazione; ed in iiCtA^f^'-K
difetto di alcuna delle suddette circostanze , il Proprietario della Lettera , sarà in diritto /

di farne levare il protesto di non seguita accettazione, come se questa gli fosse stata as-

solutamente ricusata.

4.) I Proprittarj delle C;imbiali girate non dovranno lasciarle fuori delle loro mani,
per comodo dell'Accettante, salvo che ne fossero stati pienamente soddisfatti; saranno
però tenuti tli presentarle all' Accelt.;ii]ie , nel giorno della scadenza , afiii che possa il me-
desimo riconoscere, ch'eglino, in virtù del giro appostovi, devono ricevere il paganenjo
della somma descritta, nella Cambiale presentata. K qualora il pagamento venisse licu-

sato, il Pcs.ses.sore dovrà consegnare la Cambiale alli Registratori di Bai co , per farla ivi

registrare; l'Accettante poi, o sia il Debitore, potrà trasferirsi al Banco, per riprendere
la Cambiale, dopo però, elicne sarà slata srontata , o trasportata la partita; e per questa
scritturazione, l'Accettante pagherà uno Scellino al Registratore di Banco. Che se, ciò
non ostante, nonne secbisse il proi;to pagamento, o sconto, allora, il Pcs.'^essoro di tale

Cambiale, potrà r.uovaincnle ritirarla dal Registratore di Banco, nel tempo in cui egli

crederà di pcterne converieniemenle levare il protesto contro del Traente. (Secondo l'uso

del luogo, da cui 1.". Lettera sarà stala rilasciata, o tratta) VA allora esso Possessore
dovrà pagare 6 .«^tiiber al Begistralorc , per la faitanc scritturazione , li quali potrà poi

mettere in conte jl Traente, unitvin.eiiie alle spese di protesto , cambio, ricambio, ecc.

5.) Tutte le Cai fiali, che \engcno coiKraitalc in questa Ktrsa, in diftelio di paga-
mento, dovranno essere protestale, secondo le regole, i diritti, e gli usi de" luoghi , n^"
quali deve seguire il pagamento.

6.)

^
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6.) Tutte le Cambiali, provenute da' luoghi esteri, per essere pagate in questa Città ,

in caso di non seguitone pagamento , devono essere protestate nel sesto giorno , da calco-

larsi dal giorno dopo la scadenza, compresi li giorni di Domenica, o di altre Feste; salvo
che il pagamento non averse potuto effettuarsi, a motivo della chiusa di Banco, nel qual
caso deve seguirne il protesto, nel secondo, o, al più lungo, nel terzo giorno , dopo
la riapertura del Banco; altrimenti, in tutti gli altri incontri, resta fissato il sesto giorno
dopo la scadenza , per il protesto suddetto.

7.) Qualora le Catubiali non saranno state protestate nel tempo distintamente es-

presso nell'Articolo antecedente, il Possessore di tali Lettere, a motivo della sua tiascu>

raggine e negligenza ,
perderà la sua azione contro del Traente , o Girante.

g.) Sopra le Cambiali state protestate, ovvero sopra i prolesti; non potrà avere
luogo sequestro veruno i ed i Nota], quantunque il sequestro siasi effettuato fra essi loro,

ad ogni semplice richiesta, saranno tenuti di spedire gli atti del protesto al Possessore,
in compagnia delle Cambiali, acciochè possa il medesimo disporne a suo piacimento;
salvo che l' Accettante polt-sse provare, con attestati di un Registratore del Banco, che
ne sia stata scontata tutta la valuta delia Lettera, in Banco, alla partita del Possessore,
e che questa sia stata dal medesimo approvata ; nel qual caso soltanto saranno tenuti i

Kotaj, ad eseguire il sequestro.

9.) V Illustre Magistrato lia creduto a proposito, ed ha perciò ordinato, nel dì 2

Decembre , 1Ó64, che, ogniqualvolta gli Accettanti delle Cambiali ne ricusassero il ris-

pettivo pagamento, alla scadenza, dovranno le medesime essere rispedite al Traente, con
il protesto, per chiederne da lui il pagamento; che se poi , nemmeno allora, il Traente
le pagasse, ma che le lasciasse ritornare indietro , senza pagamento , il Possessore sarà
in diritto di rivolgersi, tanto contro l'Accettante, quanto contro lo stesso Traente, e di

procurarne il personale arresto, ovvero di agire contro li beni de' medesimi.

, Ora seguono le DIL UCIDAZIONI successivamente pubblicate su
questo proposito.

liei dì 6 Fcbbrajo 1663.

I Signori del Tribunale, per maggiormente dilucidare le loro Ordinanze, pubblicate,
Bilocicia* Jq riguardo alle Cambiali, naono decretato quanto segue.
» 1 riti I- ^ .,^..,. *. .

'-'.2 ioni- che di tutte le Cambiali, che vengono rilasciate, da pagarsi alcuni giorni Vista , o
dopo Vista; alcuni giorni Data^ o dopo Data^ si dovrà calcolarne il tempo da decorrere,
dal giorno susseguente; p. e. Se una Cambiale viene presentata nel di primo Maggio, da
pagarsi 33 giorni Vista, o dopo Vista; ovvero 3 giorni Data o dopo Data , in questo

> \ caso, il quarto giorno del mese dovrà considerarsi come il giorno della scadenza della

I
* ' !•»• Cambiale, ed il tempo per il protesto dovrà principiare a decorrere dal quinto giorno del

mese, e terminare con tutto il decimo giorno, il quale sarà considerato come il sesto
giorno di rispetto.

iVt'/ dì gì Gennajo i66p.

La Città si obbliga di garantire per il Ranco; né potrà aver luogo sequestro veruno

sopra il danaro rimesso al Banco. Anzi esiste un Privile!(io delle Loro Alte Potenze, re-

lativo all'oggetto suddetto, con maggiore precisione contestato, ed è del tenore seguente.

Per condiscendere alle istanze a noi fatte, avendole prima bene ponderate; in virtù del-

la nostra facoltà e potere, dichiariamo, ordiniamo, e stabiliamo , conia presente, che non

si potrà, in avvenire, mettere alcun sequestro sopra danari, né sopra effetti, che si litro-

vino nel Banco , neppure soprale Azioni, ovvero sopra il rispettivo diritto a queste, in

forza di cui si possa disporre nello scorto; e che nemmeno si potrà praticare un simile se-

questro in persona de' Fattori , o di altri Procuratori, sotto li nomi de' quali potessero es-

sere rimessi nel Banco i danari , o gli altri effetti; il tutto sotto pena di nullità, e di noa

acquistarvi diritto alcuno; ma che anzi, non ostanti simili sequestri, coloro, a di cui no-

me, o conto, saranno stati rimessi li danari od eflfclti
,
possano disporne liberamente, e

senza veruna risponsabilità.

Hel
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iVcr/ (ti 9 Ilario 1774,

Li Signori del Tribunale di ^mittrdam , ecc.

^B. Siccome li due primi Articoli di qucsC Ordinanza , non sono relativi al nostro cvncrcm
to, cosi principiaremo dal

j.) Che ognuno sia Jeniito di portare in Banco lì suoi scontrini, personalmente, op-
pure medianti le persone abilit te con procure, che dovr.mno essere in calce sottoscritte,
in presenza de' Registratori in Ranco, trattandosi degli abitanti di questa Ciiià.

4.) Finalmente, chiunque vorrà fare quahhe sconto, per conto di un altro, sarà te-

nuto di mettere nell'assegno, per conto di dii vojilia et^li fare il detto sconto; li l^igi-

stratori di Banco poi devono notare tutto questo ne' libri, presso tutte le partite.
IS'cl dì Cf Ftborato 167S.

Essendo state, da molli rispettabili Negozianti della Borsa, portate delle doglijn7e
a\\'\ Sis;nori del Tribunale di Amsterdam^ a motivo delle danno; e contravvenzioni, ri.

e

soglionsi praticare contro del serondo Articolo dell' Ordinan7a , nel Capitolo dt' Cambj,
in data citi dì 1 Febbrajo, 1663; li Signori si/dditti lianno peiciò risolto di prov\ edere a
questo inconveniente, con annullare il suddetto Articolo,

Come in fatti viene il medesimo, con la pi esente annullato e derogato dalle Loro Al-
te Potenze; ed in vece di esso, viene ordinato e stabilito, che, da oggi in poi, siano
accordati, ai Possessori delle Cambiali, 3 gjcrni, acciò questi possano fare le\are il

protesto, dopo la riapertura del Ranco, e die que.-t' 3 giorni debbano principi;irsi a cal-
colare , dai giorno in cui il Banco viene riapeito; di modo che, quando il Banco si apre,
in giorno di Sabato, dallo stesso giorno di Sabato principieranno a decorrere li 3 giorni,
e rimanendo aperto il Ranco Lunedi e Martedì, di vrà farsi il protesto, al più lungo,
nel Martedì, come terzo gi rno della riapertura. Ma se il Banco si chiudesse di nuovo
nel Martedì, allora devcsi cólco'are ilMcrcordj, per terzo giorno , ed in questo stesso
gionw deve^i levare il piotesto.

^'eì di 26 Gennaro 17^9.

/ Signori del Tribunale di Amsterdam , sulla rappresentanza de' Nep07Ì.inii di quest»
Città, avendo e eduto a proposito di provvedere aul inconvenienti , che s' incontrai.o nel

nego, io delle Cambiali, passarono alle seguente Ordinanze.
I.) Siccome in questa Borsa si cambia molto per ]e Fiere di Francoforte, o sopra

\t suddette Fiere traendo, oppure ricevendone li ritorni, di modo che, nel primo caso,

il Ricevitore delia valuta, per la partila contrattata, non rilascia già Cambiale veruna.
ma promette soi'anto a voce , di estendere le Cambiali, \erso il principio della Fiera, ^
oppure di procurarsene: nel secondo caso poi, il Ricevitore della valuta, in vece di dare /

delle Cambiali, promette di pagare l' imporlo della somma medesima, nel sol fo e conve- '

nuto giorno di ritorno in questa Città, senyadaie, in iscritto , verun' obbligo di suo pi

-

gno ; per il che la prova di qweste partite cor trattate, suole dipendere soltanto dilla re-

gislrazione de' Sensali, li quali, per lo più, le notano dal più al meno, ed imperfetta»

mente; anzi, molte volte succede, che non viene richiesto verun Sensale nella conclusione

del contr..tto fra le parti, dal che ne possono nascere c'e'grandi sconceiti, ed aHora colui,

che avrà pagata la valuta, non può arere alcuna prova, per costringere il ricevitore dc.-

la mede ima, rei caso che questo non possa estendere delle Cambiali, o procurarsene,

ovvero pagaile nel g orno del riforno; anzi, in casi simili, chiunque pagò la valuta, rou
ha mai potuto ottenere la facoltà della pionta esecuzione, in virtù di qualche Ordinanza;
il che rende as olutamente necessarie delle precise piovvidenze su questo proposito.

Perciò ìeLoroAlte P. nze , in virtù della presente, ordinano, stabiliscono, e decreta-

no, che ciascheduno , e tutti li Ricevitori della vauta delle Cambiali contrattate, tanto

per le Fiere, quanto per il ritorno dalle medesime, subito dopo la ricevuta della valuta

suddetta, siano tenuti d' rilasciare un bglietto, di proprio pugno, cm il quale li me-
desimi promettino , e si obblighino, di volere, verso il principio della Fiera, per la ([ua-

le si è con'raiiato, consegnare le Cambiali, di tale o tale altra somma, al Possessore del

biglietto, per la valuta ricevuta, e cosi convenuta, per la parli a contr.Uiata; ovvero li

farne il pronto pagamento ncll» stabilito giorno di ritorno; e che all' incontro, in man-
canza delle buddelie Cambiali, le quali dovranno essere a tempo consr^giiate, ed, al più

1UU20
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luiido , nel primo Martedì dopo la Domenica, clie avrà proceduto il principio della Fiera
;

altritrieiiti , in mancanza del pagamento, nel giorno di ritorno, i Possessori di simili bigliet-

ti dovranno chiedere le Cairibiali , oppure il pagamento, conforme trovasi pre->critlo nel

secondo Articolo dell' Ordinar.za, stata pubi.)l cata , nel dì 31 Gennajo, 165Ó.

2) Per ovviare
,
per quanto sia possibile, ed impedire l'inconveniente di rilasciarsi

delle Tratte sopra delle persone, che noti sono repcriiìili ne' luoghi rispettivi, e certe altre

Tratte, che gli stessi Traenti già sanno, che non verranno accettate, ma le fanno ad
unico oggetto di potere frattanto servirsi del daiaro, il che per altro non lascia di ca-

gionare disturbi, ed affanni ai Datori; hanno perciò le Loro Alte Potenzi; ordinato e sta-

bilito, che i TraeiUi debbano essere tenuti di pagare, e buonificare, ai Datori della va-

luta, un terzo per cento di provvisione, per tutte le Cambiali ritornate eoa protesto, sia

perla non seguita accettazione, che per mancanza del pagamento, indi^^tialamente, ol-

tre al cambio, ricambio, e spese.

3.) Siccome, a tenore dell' Ordinanza, emanata nel di 2 Decembre, 1664, fu ordina-

to, che, in caso che li Accettanti delle Cambiali non le pagassero alla scadenza, doves-

sero le medesime essere rimandate ai Traenti, con il protesto, ecc. Dal che arguire

potrebbesi , che ciò dovesse eseguirsi in tutti li casi, e medesimamente alloichè il Tra-
ente stesso fo3se fallito; non essendo mai stata intenzione ed opinione à^^ Si-^nori del Tri-

bunal'- l'aggravare i Possessori, ovvero ind-ibolirne il diritto; ordinano perciò, per mag-
giore dilucidazioìie di detta Ordinanza, che, se il Trae^ite fallisce, e ciò venga suificien-

temente provr.to , come p Jre, sei' Accettante ricusa il pagamento delle Cambiali , allascadeii-

za, ovvero, qualora il medeii no sia impossibilitata a pagarle, 1.^ Cambiali protestate

non debbano già rispedirsi al Traente, ma che possano allora i Possessori godere, con-

tro l'Accettante , lo stesso diritto, che loro si compete contro il Traente, cioè: la per-

.

sonale carcerazione, ed il sequestro de' beni.

4.) Per prevenire gl'inconvenienti negli esteri Stasi, li quali ordinariamente ridonda-

no in bi.isiino di questi Negozianti, co. ne se considerarsi d.^vesse soltanto per vera e for-

male la chiusa del Banco, che dipende dall'autorità delJ/a^'/j/za^o, e che succede ne'

tempi, in cui si formaao li nuovi libri, il che accade d.ie volte all'anno, senza consi-

derare le altre c^iiuse, che provengono dalle No2ze , Mercati, e Feste; dichiarano per-

ciò i prelodati Si^mjri d:-l Tribunale, essere intenzione delle Loro ^-ilte Potenze, che li

tre giorni aperti di Banco, o di favore , accordati, allorché il Banco verrà cìiiuso , non
solo neir occasione del Bilancio de' Libri vecchj, e della formazio;>e di nuovi, ma deb-

bano essere accordati ancora nell'occasione delle Nozze, e Feste, come Pasqua, Pente-

coste, Feste di Chiesa, e della Candellara ; come ancora delli Mercati annuali; e debba-

no ri'^uardarsi per vere e formali, anche tutte queste altre chiuse sovrascritte.

5.) Siccome accade quasi ogni giorno, che s'introducono della pessime usanze in Ani-

sterdim , relativamente all'accettazione delle Cambiali, da pagarsi da Mercanti esteri,

che accettano ordinariamente con la clausula : nel cuso , che: mi venga rai/ime/norato il

giorno drjlla soadciz't: per il che ne insorgono molte volte grandi inconvenienti , che ca-

gionano sempre notabile incomodo , e disturbo, al Possessore; li Signori del Tribunale

ordinano perciò, clie tutti, qualunque siano gli Accettanti, dimoranti fuori, e che do-

vranno pagare le Cambiali in Ansterdin, debbano essere tenuti di aggiungere alla sot-

toscritta loro accettazione, a chi sia d'uapo rivolgersi in nome loro, nella Città, per il

pagamento, il che dovrà eseguirsi, senza ricordarglielo tli nuovo, altri nenti , tanto in

in-uicariza di questo, quanto in vista di altri pretesti, li Possessori delle Cambiali gode-

ranno il diritto, e la facoltà di levare il protesto.

6.; Poiché vengono inoltre scontate in Banco, dall'uno all'altro, delle partite infinite

,

che si scontano per conto di un terzo individuo, la qual cosa però non può rilevarsi né

d.illo scontrino di chi sconta, né dal Banco; il che deve cagionare un grande disordine,

e produrre molti processi e disturbi , dopo qualche spazio di tempo, e principalmente do)it>

la morte delle persone, esimili altri accidenti; cosi, per ovviare simile irregolarità , in virtù

della presente, viene ordiaat) e stabilito: che quellj , il quale sconta in Banco, per al-

trui conto , o per causa di un'Accettante, o (tirante, oppure del valore di una Cambiale,
sia per danaro di cassa, ovvero per un altro debito, sia tenuto, non solamente di espri.

mere chiaramente e distintamente, nel suo scontrino, per conto di chi egli voglia fare lo

sconto, ma altresì, ad ogni semplice richiesta, debba dare, con la maggiore precisione e

prontezza, un atto, da lui sottoscritto, dinotante il suo effettuato maneggio, a quello, a
cui egli abbia falt.o il pagamento, per conto di un altro; in ca.sx) però, ch'egli ricusasse

di farlo, tanto verso 11 Possessore delle Ca:nbiali , e degli Assegni, quanto verso qualun-
que
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q uè altra persona, per cui si cn'ctfiiò lo sconto, allora saranno i medesimi in diriilo di

prevalersi delle loro ragioni, come se il pagamento non fojse seguilo atl essi , o per conto
loro.

7.) E giaccliè si suole f.ire alniso dcU* Ordinanza, del di 24 Gemerò lóji , in virtù

«iella quale si è prescritto, die i l'osse.^soii iltUe C.mliali non siano tuiiuti di rinictlirle

agli Atceltaiiti, prima eli' essi non siano stali pienamente pacati; cosi li Hignori dei Tri

bunale rinnovano la suddetta Ordinanza, e comandano, die la iiiedesima liehbasi osser-

vare con il più e.satto rigore, aj;giungen ioa i , che i Possessori ptiss.uio soddi^lare al loro

dovere, con prcseiuare pli originali, ed indi riinctierne soilanto ie copie , e con conse-
gnare gli originali nel Hanco; del rimanenc, il tutto dorrà regolarsi, come in prescritto

nella suddetta Ordinanza.

S.^ Siccome n lucono molte ville delle dispute , in riguardo al «lirifto di carcerazione
personale, o di sequestro di beni, sopra la questione, se questi lìchbano avere elicilo

per lo Ciii.biali na>-.ionali, come lo li.inno per t|uelie , cbe proven;.^oii() da aiire piaz/.e ;

o st.ilo perciò de iso, che, le sole C.iiiibiali , che vengono llego^iate fuori delle Provin-
cie di Olanda, e di \A'e,stfris'a , debbano godere, in avvenire, del dello diritto Cimbii-
rio , e the tutte le altre Cambiali, che avranno corso nell' interno delle sncldcile Provin-
cie, debbano essere riguardale come semplici assegni, ed ordini, dietro li qii.ili deve
seguire il paganie to , e non altiimenii.

9.) Fiualmeiìle
,

siccome ((.ili' esperienza rilevasi , che molti Accettanti non si

credono ili essere tenuti di deveniie al pagamento
, prima delli 6 giorni dopo la

scadenza, come se questi giorni fb'^sero semj)licemcrnte accordati per loro comodo , e van-
t iggio ,

quando questi sono soltanto accordati per un tenniae, dentro al (|ualc il i'osscs-
sore della Cambiale è tenuto di levare il protesto, pjr il non seguito pagamento, prima
del sesto giorno, e che per tale falsa opinione li sadlelli Accettanti ricusano di buoniti-
c.ue le spese del protesto, cho venne levato, prima del se^lo, ed ultimo giorno; per tal'

eilelto li Sig. Sopnisiunt/ iil Tribunale, p^T ovviare ad una simile mala intelligenza, di-
chiarano, che le Cambiali, kcI giorno della scadenza, ilevono essere prontamente pa-'a-

te, e chetutti li protesti, che verranno levali dal Pojscsore di una CaiubiaU-, nel quar-
to

,
quinto e sesto giorno, dopo del giorno della scadenza, f!ebba::o cadere a carico

degli Accettanti , e debbano e.>tere da (jiiesti pagati e buoailicati.

i\'c7 di 27. Aprile 1719.

\- NOI STATI DI OLANDA, E DI UESTFRISIA.
A tìtlti quelli , cài- ie^gcranuo le predenti , o clic ne udirunno la lettura; Salute.

Notifichiamo, e pubblichiamo, che, siccome ritroviamo assai dannosi al commerc o
li diversi cargiamenti. che di tanto in tanto vengono falli nelle valute , fuori di questo
paese; come ancora gli cniini e prescrizioni decretati e permessi, di eH'ettuare li paga-
menti delle Cambiali , in altro modo, che in danaio contante ; e volendovi provvedere, per
quaiiio fia possibile, ed evitare agli abi(an;i di (iiiesto paese o^ni disputa e danno, die
loro ne potesse succedere, abbiamo perciò giudicato a propOiUo di ordinare e decretare,
rcinie ordiniamo e decretiamo.

Che <\a oa in poi, e nell'avvenire, tutlc le Cambiali l'agabili liu-ri del pac^e, fatte e
girate in questa Provincia, debbano, senza distinzione di i\\<i~.,: , o Piazza; essere na"a-
tc, s'.-condo il corso, o valore, the noto era in (juesta Provincia, nel tempo dcll.i Tratur

,o dell' Indoss.imento, di modo ihe, la qualità di moneta di quella Piazza estera, destina-
la jier il pag.iMiento, cJie si riiroveià specificata nella Cambiale, non dovrà cagionare \t
run utile, né perdita, uè al Trneiile , né al Possessore della Cambiale, in seguilo ui qua-
lunque cambiamento proveniente da pubblica autorità, piima , o dopo la Traila senza
saputa del Traente.

'

Similmente,^ ihe
,

nessun danno possa cagionare al Traente, o Girante, qualunque
Ordinanza, o Kegnlamcnto, f Ir- venisse pubblicalo, sen/a saputa de'suddttni pum.t
o dopo il periodo dell.i Traila, o del Giro, ogniqualvolta si fosse ordinato, o permesso
il pagamento in altro modo che in contanti.

Che se, m conseguenza di ciò. in un caso di aumento della valuta, ovver.i di pub-
blicazione di simili Ordinanze, o Regolamenti, rig'i.irdanti li pacamcnii delle Camliiali

,

il Possessore di e.cse, non può, nella siidilivisala maniera, ottenere'soddislazione , o buoni'
licazione veruna dall' Acceilanle

., o da quello, c'ie deve pa-ar.r -:r la somma clic co:..

// Jlcntort- Tom. I. O o tea-

I
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tengono le Cambiali ; deve iu allora il Possessore prendere il suo regresso, verso il Tra-
ente, o Girante, secondo l'uso cambiario, per il maggiore sborsato valore, conteggiando,
sulla somma mancante, gl'interessi di 4 p.§ all'anno, ed a.'giungcndovi le insorte spe^e,
scontandovi però ciò . che ha ricevuto su quella Piazza, cheìu assegnata per il pagamento.

Che al ribasso della moneta elfettiva, sia nel corso, o nel valore, scora le Piazze
destinate per il pagamento, mediante la pubblica Autorità

, prima, o dopo la' Tratta delle
Cambiali, ignorato dal Traente e dal Girante, debbano, li Possessori, o Remittenti, es-

sere tenuti di buonificare ai Traenti, o Giranti, tutto quello, che Jianno ricevuto di più
di quanto avrebbero dovuto ricevere , in caso che le Cambiali fossero state pagate secon-
do il corso, die nel tempo della Tratta era noto iu questa Provincia, e che allora ave-
vano le qualità di monete specificate nelle Cambiali, nelle Piazze destinate per il paga-
mento delle medesime, con l'interesse del di più ricevuto, al 4 p. S all'anno, da quel
tempo in cliì i Traenti, o Giranti avrebbero dovuto ricevere di più , da quel clie doveva
pagare.

Clie inoltre i Traenti , o Giranti possano chiedere quello, che avrebbero dovuto rice-

vere di più dai Possessori delle medesime Cambiali, con il rispettivo iiileresse, tanto dal
primo, quanto dal susseguente Possessore, o Girante, secondo lo stile di Cambio; a ri-,

serva però della facoltà, che abilita il medesimo Girante, di prendere il regresso contro
il susseguente, ulteriore, o precedente Possessore, o Girante.

E finalmente, per comprovare come, ed a qiial corso siasi fatto il pa'^amento delle
Cambiali, dall'Accettante, o da quello che doveva pagare, all'occasione dell'alterazione
della moneta , o della pubblicazione di Ordinanze , o di Regolamenti toccanti il paga-
mento delle Cambiali, dovranno i Possessori delle medesime, o coloro che le dovranno
pagare, come ancora i Traenti, o Giranti, in occasione del ribasso delle monete , far
constare, medianti le letteci di avviso, ricevute da'loro corrispondenti; qjali dimostra-
zioni dovranno servire, e va'ere per un formale, e giusto protesto, e dovranno ,

per con-
seguenza, essere considerate come un'autentica prova. Affinchè nessuno possa allezarne
l'ignoranza, vogliamo, che questa Ordinanza venga pubblicata ove si spetta, e resti alfi,-

sa, secondo il solito. Data dalla Città delV Aja , sotto il piccolo sigillo del Paese, tiel dì

,27 del mese di .-\prile , dell'anuo 171^.

Pel dì 30 Settembre , 1744-

Tutte le Cambiali, ed Assegni del Paese, tratti per un tempo determinato, devono,

in virtù dell'Ordinanza delle Loro Alte Potenze ài Olanda, e di ìi'estfiisia , essere bollate

con il piccolo sigillo. Data, nel d'i 30 Settembre, 1744, Artic. 62.

£fel dì 31 di Gennaro, 1764.

1 Signori del Tribunale della Città di Amsterdam , sulla ricerca di diversi Negozianti,

« Banchieri di questa Città, hanno stabilito, ed ordinato, come stabiliscono, ed ordina-

no, con la presente, che, quando le Cambiali state tratte, o negoziate in questa Città,

si spediscono immediatamente dopo la tratta, o negoziazione delle medesime, con il pros-

simo primo ordinario, o con altra occasione, tanto per terra, quanto per mare, per le

Piazze, ove devono esseve pagale, e che simili Cambiali, a motivo de' casi non preve-

duti, sia ch'essi derivino dalla tempesta, vento, o da altio destino dell' Onnipo'ente

,

oppure da assassinio, spogliamento delle poste, arresto, o sinistro delle medesime, in

tempo di guerra, oppure a motivo di altri forzati impediinenti , non arrivino così presto

alle Piazze, ove devono essere pagate, per esservi ancora nd tempo prefisso, onde po-

terne chiedere il pagamento , oppure altrimenti farne levar il protesto del non seguito

pagamento, al tempo dovuto ; e che perciò le dette Cambiali ritornano senza effetto , e con

ri protesto del non pagamento; i Traenti, o Giranti, che hanno rilasciato, o negoziato

simili Cambiali, nel modo suddetto, dovranno allora essere tenuti a rifondere la capitale

Valuta, descritta nella Cambiale, Cambio , Ricambio , Interessi e Spese , come se le Cam-
biali fossero s ate a lempo debito protestate. Dovrà pure apporsi la data al giro di simili

Cambiali, allorché saranno state negoziate, come ancora vi si dovrà apporre la data nell*

alto di spedirle; viene inoltre stabilito, che le suddette Cambiali, per ottenere il paga-

mento, dovranno precisamente essere presentate, n^ li tre giorni di lavoro, dopo l'arrivo

de' corrieri, che arriveranno troppo tardi, o che saranno stati trattenuti , e poscia do\ ran-

jQO essere protettate , in caso cke ne venisse ricusato il pagamento. Dichiarano ancora li

Si-
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Si'uh'iiì liei Tiil'unale, che il Ciranle di una Cambiale, in virlù del di lui giro, ne deve
entrale mallevadore, ugiialmenle come il Traente, e che, se una Cambiale, negOiÌ9ta

con il giro, non venisse accettala, o pagata, e per conseguenza, venisse protestata, per

mancaii/.a di accettazione, o pagariieriio, il l'ossessoie della rispettiva Cambiale dovrà
avere la medesima azione, tanto contro il Ciranle , quanto contro il 'I raenle, senza che
il l'ossessoie possa essere tenuto di rivolgersi prima al Traente, appure di far levare,

mediante chi deve pagare un contro - protesto, in odio del Traente, in caso tli non
pagamento.

Stabiliscono finalmente, ed ordinano, li predetti Pignori del Tribunale; che simili

Cambiali, procedenti ila' luoghi stranieri , da pagarsi- in questa Città , delle quali spirati

sarebbero più di j giorni ili rispetto, pendente la Chiusa del Banco , e non ve ne rimar-

rebbero che due, o un solo giorno di rispeito, dopo la riapertura del Banco, dovranno,
d'ora in poi, essere comprese sotto il Regolamento del secondo articolo dell'Ordinanza ,

del di 31 Luglio, )06o, e che perciò si possa , e si debba levare il protesto, in mancanza
del pagamento, nello slesso tempo, fra il secondo, o al pili, il terzo giamo, dopo Taper-
lura del Banco, mediante la quale disposizione viene perciò tolto, o ileiogato rullimo
periodo del suddetto secondo articolo , in cui era stabilito , che, i!i ogni caso, dovrà essere

-spir.ito il sesto giorno dopo la scadenza, avanti che si possa, o si debba protestare. Nel
resto, la prcacennata Ordinanza rimane in tutto il suo vigore,

ORDIJS^I^'ZE , o PARERI, concernenti la RUT^DICAZIONE delle MERCANZIE -

che si vendono per contanti.

A'i-l dì ig Settembre , 1697,

T Signori del Tribitnale di Amsterdam , essendo venuti in cognizione , che , ad onta
della loro Ordinanza, pubblicala, nel dì 31 Gennaro, 165S, e nel di 10 Fehbraro, 1682,
£er ovviare li processi e litiggj , che fatti vengono, a motivo delle merci vendute per
Contanti, s'incontrano, ed insorgono nulladiniino giornalmente diverse difi'erenze e que-
rele; vogli()no perciò i medesimi provvidere a questo inconveniente , per quanto fia pos-
sibile; e giacché le precedenti Ordinanze, pubblicale a tale oggetto, sonosi trascurate, e
non vengono osservate, così essi siabi iscono e rinnovano quanto segue:

Che, per l'avvenire, tulli quelli, che avranno venilute le loro merci, od effetti mer-
cantili, per contanii. saranno tenuti di chitderne il pagamento, nel termine di sei setti-

mane, dopo effetiiiafane la ccnsegna , dovendosi ca'coiare per un giorno intiero, il "iorno
jn cui segui la consegna medesima, ed il giorno quarantesimo secondo , alle ore olio del-
la sera, dovendosi considerare come rultimo giorno compito; così pure il Venditore me-
desimo, raediante il di lui Cassiere, o qualche altro de' suoi Commessi , oppure col mezzo
di qualche altra Persona stata impiegata a tal'eiretto, in nome del Venditore, dovrà at-
ìcsare, con giuramento , di esserne stata fatta la ris^petiiva rimembranza, o sollecitazione,
per il pac;amento , nel fermine delle sei settimane,

Se però, ciò non ostante, i Venditori non ottengono il loro pagamento, entro il sud-
detto periodo di 6 settimane; in tale caso, li prelodati &g-/2ort hanno ancora stabilito
e ordinato :

Che i Venditori dovranno es=;erc tenuti di far citare i Compratori , sommaria-
mente , avanti al competente Collegio giuridico, oppure farli con\eiiire avanti di esso
me.'iante un regolare Libello, ed in c;tso di motte, o impotenza de' medesimi, faranno
citare li Successori , o Procuratori di essi , fra lo spazio di sei giorni , dopo la scadenza
delle dette sei seiiMnane, decorse dalla consegna seguita, dovendosi perciò terminare il

sesto giorno, dopo le più volte citate sei settimane, con le ore dieci della sera, e com-
putare per un giorno iutiero.

In caso che non vi esistessero più , né il Coinpratore , né li di lui Successori, o
chiunque altro farne dovesse le veci, mppure li loro beni; allora, per consertarsi il Ven-
ditore il suo diritto, basterà che il n-jdesimo faccia un segreto protesto, entro le 6 setti-
mare dopo la consegna, avanti al >{otajo , ed a' Testirnonj , in vece di portare l'aliare
in questione avanti al Tribunale , ne' giorni prescritti.

Dovrà similmente aver efl'etto il Seijuestro sopra le merci vendute per contanti, o
sopra una parte delle medesime, fra il teimine di 6 settimane dopo la consegna , ed avere
il medesimo rigore, che richieilesi per la sollecitazione iSa farsi en'ro sei settimane, e per
il termine pereuorio di 6 giorni, dopo la scadenza d Ile medesime, come avanti si è
Botato. O o 1: Oi

I
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Osssr.aado tutti li predetti obblighi, dovari, ed ordini, dovr inno li Veadit.iri avere
ia proprietà .elle merci vendute, e la fa oltà di fairfe la rivendicazione ovunque, in
o;dì tempo, ed a lor i benepl iciio; come all' opposto, in caso che i Venliiori trascuras-
sero r uno o r alno de' ovraesposti requisiti, dovranno allor* perdere il loro diritto di
dominio, e tuttociò , che fu ordinato , in rigu.rdo alia venditi per coniami; anzisaranno
essi considerati, come se avessero vendute le loro merci a respiro, ed accordato eredita
a ili Compratori.

Per quel che riguarda il giudizio, avanti al quale devonsi trattare gli affari concer.
nenti le meici vendute per contanti; Li Signori del Tribunale hanno dichiarato, che sia
in libertà del Vendiiore, di convenire il Cotnpratore avanli li (juattro Signori, ovvero,
per Requisitoriales ; avanti al, così detto. Rollo privilegiato , come più loro piacerà.

In affari di sequestro, a motivo di merci vendute per coniami , di cui la somma
non giunga a fiorini 600, potrà il Venditore, per la rivendicazione, e per il pagamento di

detta somma, interporre ed intentare il di lui diritto ed azione, contro al Compratore ,

o Possessore, avanti Io Scabbino de'' quattro Signori , ovvero, come avanti si disse, per
Requisitoriales, avanti al, cosi detto. Rollo privilegiato.

A qualsivoglia giudizio siano appoggiati, tutti li sequestri fatti, a riguardo di merci
vendute per confanti , dovranno prima interpellarsi presso li quattro Signori, che imme-
diatamente succedono, sotto la cominazione e pena di desèrzione.

Iti riguardo ai sequestri stati posti sopra merci vendute per contanti, ne' casi di ere-
dità , e successioni, trattate e proseguite avanti ia Camera de', così detti, Dcsolaten
Boedel, cioè: Eiedi decotti, si dovrà osservare, e conformarsi a quanto fu prescritto ed
ordinato nell Articolo 2j, deli' Istruzione della medesima Camera.

]Sel d) 27 Gennaro, 1741.

Li Signori del Tribunale, della Città à\ Amsterdam , volendo, con la presente, ri-

mediare agF inconvenienti procedenti da diverse idee delle Ordinanze del dì 30 Gennaro,
1665, e del dì 1% Settembre , 1697, relativamente al richiamo delle merci, o effetti

mercantili venduti , tanto a respiro, quanto per contanti; e volendo più chiaramente spie-
gare le suddette due Ordinanze; dichiarano [^erciò, che la prima, del dì ^o Ceimaro7^~
1665, abbia disposto, o stabilito soltanto fra il Compratore, ed il Vendiiore, in caso
che le merci siano state vendute, sì per contanti, che a respiiO, per ottenerne l'importo
di compra, e he 1' ultima Ordinanza, del dì iS Settembre, 697, sia soltanto relativa
alla rivendicazione, e richiamo delle merci vendute per contanti. Ordinano essi inoltre,

che ciascuno, ne' suddetti diversi casi, dovrà regolarsi ed uniformarsi secondo le suddette
diverse Ordinanze, con la differenza però, ed aggiunta; che, nel caso in cui le merci
siano vendute a condizione, oppure ad un certo tempo stabilito perii pagamento, e non
per contanti , non si dovranno calcolare gì' interessi più di 4 p. g all' anno , da decor-
rere dal giorno determinato, in cui il pagamento avrebbe dovuto elfettuarsi.

JSel d) 6 Settembre, 1746,
*

Noi Borgomastri e Rettori della Città di Amsterdam , inseguito alla ricerca di questi

Negozianti , e nominatamente di Enrico Hartwyk e Qompag. , attestiamo ed assicuriamo

con la presente.

Che, m seguito di questi Diritti e Statuti, quello, che ha venduto le sue merci per

contanti, ed indi non viene pagato, possa, e sia in diritto, di fare rivendicare quelle stes-

se merci, come di sua proprietà, dopo il periodo di 6 settimane, dal giorno della con-

segna, e che questa disposizione venga osservata altresì, qualora le n erci medesime sa-

ranno nassate in terza mano, o più oltre; ed ancorché tale terzo, o ulteriore Compratore
le avesse pagate al suo Vendiiore, e che, per mezzo del Venditore , vi fosse pobto il Se-

questro, anche per le stesse merci vendute per contanti, entro il termine di 6 seitimane,

dopo ia co»i^gna , ciò non ostante il primo Venditore conserva seuppre il. diritto di se-

questrare taii merci, e di rivendicarle in ogni tempo e luogo, senza che vi possa entrare

veruna eccezione di consenso, per parte de' contraenti posteriori.

In fede di die abbiamo fatto apporre, alla pre ent,, il sibilo di questa Città, e sotto,

scrivere, mediante uao de' nostri Segrctarj. Fatta in Amsterdam, il dì ó Settembre, xyi,^.

A. J. de Huybert,
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Lj CyiMJ^^HA de DESOLATE BOEDLLS, cioè: de^li Eredi decotti.

Questa C- nici;i fu eutia nell'anno 1644, e ronsi te in sette Commcssarj destinati per ordWiior»

ì Merc.iiKi in.ol^enii, ed impoieiiti, o per altii Aòif.inii Qualora un Debitore compi- j„,ifi;f.ii.

riice itvinii questa Camera
,
per 1' accoino<lamcnto , allora i COinmessarj assuniotio subi-

to l'iuvenino delle merci del fallilo, e vi dcslinado de' Curatori. Se il JalLto, oppuic

uo amico di lui, in questo frailempo, enUa in ac.onicdamenlo con i Cteditori, la Came-

ra, iiie.i mie un aito, l^ libera dalla reabilità, e lo rimett nuovamente al posicsio de*

di lui beili; ma se non vi segue alcuno atcomoJamenlo , allora i Curatori, sotto 1* ispe

zioiie dc'Comm<rs5ar>, passano alla vendita de^li elletti ; ed allora si esainiaa la prefe-

renza, e la coucorteuza, per soddisfare i Crcdilori della prima, e fare il tiparto dell' a-

vauzo Ira gU alUi.

ORDINANZA
pfir i Conuneisaij drstinati nW Eredità ^ e Successioni oberrate e decotte.

JVr/ dì 8 Aprile, ^^5')- Artìcolo 8.

Se il Hebitore compare avanti questa Camera, per entrare in accomodamento con li

uoi Creditori ; li Creditori del minor numero dovranno essere tenuti di accedere alla parte

maggiore, componente tre (piarli de' Creditori , e due terzi del Debito; ovvero, due terzi

de' Creditori, e He quarti del Debito, per indi conformarsi, ed intendersi seco loro a
quanto , ecc.

NOTA
delle Firme delle più cospicue CV/.r? Mercantili , in AMSTERDAM, che si occupano ali*

incrosso, in all'ari di proprio conto, ed in commessioni, sì ned' Europa, come pure in

tutte le altre parti del Mondo, ccn li nomi àe'' Banchieri ,' Spcdizivnieri e Fabbricatori

^

secondo 1' ordine Alfabetico.

Aaìders y Enrico, iunior; in tabacco.

^altt, vnn , Adr.
uinist , j'fl/j, 1). S.

Aaltz; Herm. , Figlio e Comp. in stagno,

piombo e pallini.

Afielevcn , N. e U.

ylbeleven , Fr. e Tetting.

Aes^idiits , Gio.

^kerboom , Ciò. ; in ferro.

Ak't-ermnrt , vari Bomincl e Figi;.

^lary , Gio.
AJbreclit y Ireneo.

A/lard, H.

A/iebe, Nicolao di Antonio ; inspecclij, ve-
iri , ecc.

Allcmori'lc , t'tin, Daniele.
A/p/ien , (ìio. di Knnco rnn.

Alsf<-'e e ;'(/.; Htr'^cn , in cafTc e te.

Alstorliiiis , Ciò. ; in tele di Silesia.

Ambmi^io e Savycr.

Ameshoff, Vedova di Arn., e Figlj; in co-

toni e tele.

A'iistel , vnn , Vedova di P. e B. J. Plocs.

Anistel, van , Giacomo Gio. e Ploos ; in

drogherìe.

Andel, van dfx. Nicol.; in tabacco,
Androuin , l'aolo.

An.\pncli , Giacomo.
Armenault , Giacomo.

Arno/di, Gio. ; in ferro vecchio.

Arntzen , Abramo ; in lana
,

pelli e cuoja.

Arntzcn Block, Gio.

Arwedson e Gullen ; in baccalà.
Arschcnberg , J. Hartgens.
Arschfnbcri^ , Vedova di Harm.
Aveimtnn , Fratelli.

Avenhuysen , Antonio.
Azione , M. ; in commef sioni.

Rnalde , Gio ; in manifatture d'Inghilterra,

e per l' Otcidenie.

Baart , Adolfo ; per. 1' Occidente,
Bacliwi/n , Kynier,
Baelds, A. J.

Bcjgge , ì. F. ; in chiodi, commessioni, e

per l'Occidente.

Bain, Davide; in manifatture d' Inghilterra,

cappelli, ecc.

Bakc, Vasmar.
Bu/dr , K,nrico, e Figlio.

Balde , Gio.
Balde, Gi»glielmo.

Rallot , tr.

Balthasar, C. H.
Baltliasar , Harm.: in manifatture d'Inghil-

terra.

Bardeivisch , Guglielmo.
Bartìiuitcn , Er. ; in tabacco.

Bar-

Case (fi

Coinmer-
.io.

I
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Barkmjer, Gio. ; in commessioni.

Barmcnilo^ Antonio.

Barnanrt , Abramo, di Jacob.

Barnevelt , van , T. ; in gioje.

Barre, Gio.

Bartelhey ^ Gio. ; in vini.

Btirtelse e Ludcn ; in baccalà e olio di pesci.

Barj , de , Crist.

Bary, de , e Comp.
Bus, de, Slosser \ in commessioni,

Bastert , Uberto; intabacco,
Baum , Pietro ; in manifatture.

Becker e van Goor ; in tabacco.

Bee/t, van der , Guglielmo; in tabacco..

Beckhause e Tiiite; in zuccJiero.

Beerman, Gio.; in vini,

Beetz , Pietro.

Behrrns , H, C. ; in vini.

Bekkcr, Enrico j in bargiglj è ossa di balena.

Bekkering, D. ; in tabacco.

Bclesaigne , Giuseppe ; in tabacco in polvere,

Bellingivout , Gio. Giacomo ; in vini.

B'Itgens , Federico e Comp.
Beltjes , Guglielmo ; in tabacco in foglie ed

in polvere.

Bemelrnan e Figlio; in gioje.

Eenaarde, Pietro; in tela e filo di Silesia,

Bender , C, T.
Benaelle e Comp-,
Bennet e van heeuwen.
Bentinck , Cornelio; in tele e tovaglie;

Berkel, lari, D. E.

Berg , van der , Cornelio di Pietro ; in assi-

curazioni.

Berg, Abramo, e Figlio ; in tabacco.

Bergen, vun, Gio., e Figlio; in cotonine e

telerìe.

Bergen , L.

Bergen , van J. B. ; in caffè , te , spezierie

ed in commessioni,
Berghauf , Enrico.

Bergliem y van der, Gilberto.

.
Bergman , J. W. ; in spezierìe.

Berii, Pietro.

Berk, S. N.

Berkhoff, Bar. ; in drogherìe.

Berkmeyer , Vedova di Bareni PliiHp:

Bernard, Corman e Comp.
Bernard, Pietro; negozia per Surinam,
Bertare/li, Matteo; m tabacco,

Bertcling , Gio.

Bertram , Vedova di Gio. Arnoldo ,, e Figlj ;

in ferrareccie e tabacco.

Bertram, Simone.
Beth, Vedova di Giusto Guglielmo ;, in pece

e catrame.
Sette', Gio. Cristiano; in zuccheri^

Beudcker e Stholte ; in zucclierii-

fieukeas. Nauta ;. in vini.

Beumer , Pietro ; in drogherie e merci da
colori.

Beukman , Gaspare.
Beuning , e Figlj; in fil di orp e di argento.
Beuning, Cornelio.

Beverburg , Pietro ; in catte , te , tabacco e

spezierìe.

Bevoord, van, C.
Bejderhase e Molbnann ; in cotonine.

Bezoet e Schoonegevel^ in drogherìe,
Biensait, Luigi, e Figlio,

Bicrbaiim , Enrico Brugman ; in commessiooL
Bierens , A. e U,
Bicrens , Daniele Àbramo-,
Bierman , Gio. Enrico.
Biesterbos , P.

Binkhorst , Gio. Teodoro ; in vini ed aqua
vite.

Bisclioff, C.
Blancke , e Comp. ; in legname..

Blancke , Bernardo.
Blancke ,\ì.2ivn\-:, in carne salata e formaggio..

Blancke , Enrico ; in carne saiata e formaggio,
Blancke e Looff; Commessionarj in tele in-

diane je cotonine.
Blankenhagen , S. J, e A. W.
Blankert , Vedova di Gio. Cornelio ; in caffè

e te.

Bletz , Gio. ; in tappeti , veli e tela da im-

ballare.

Blcycnburg, van, C. ; ingrani.
Bleyenburg , vo-n. Fratelli diBenjamino; in

spezierie.

Bloemcn , van P. A. ; in porcellana fina d''

Inghilterra ed altra.

Blom , Abramo , e Figlio ; in chiodi , ferra-

reccie, ecc ,
per l'Occidente e per rAmerica..

Blom, J. H ; per l'Occidente.

Blomberg , J. G. C.

Biute, Corrado Gio.; in telerìe,

Bloys-Blokke , Gio.

Back, e Kaencn; in lana di Spagna.
Bocx , Dirk e Gio. ; in commessioni.
Boddens , Abramo; in legname, ecc.

Bode , Gerardo^ per l'Occidente.
Bolongaro Simonetta e Comp. ; in canibj

,

commessioni, e per la Spagna.
Eolten , J. , e .T. , e Figlj; in ferro in vergile»

Boltsn , Bernardo ; in grani.

Bolten , h.; in grani.

Bolten , Pietro , e Comp.
Bolten, q. Gio.; in alberi e germoglj.
Bomcke , Enrico Gottifredo; in merci da CO-,

lori.

Bongard, L, D.
Bongurd , Gio. Guglielmo, e Comp.
Bonnike , Gerardo, e Figlj; in telerie, ecci

\ Booden e Bertli; per Demerary,
Boolen ,h\aLX\\x\o; per l'Occidente.
Boolen^ M. , e Figlio; in merci da colori..

Boom.
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Figlio;

la fo-

Bviiin, (Berardo Gio, ; io vini, ecc.

Boom e Comp. ; in cotonine,

Hooni/ieitvcr , Gaspare Kniico.

Bordi, ^ara Graver Vcdov.i (di), e Kii^lio;

in tele , cambraje, tovaj^lie , e per l'Oc-
cidente.

Bordar, Pietro , c Comp. ; in tappeti.

Bori^griìjjT, C E. ; iu cotonine.

Bori;stede, E.

Bost'ou.n , L. e M. ; in panni « baj«tta.

Bifsc/i , Geiardo junior.

Bojc/t , Hcniian.
Boscli e rcrryn , in panni.

Bosc/i , Gz. H.
Buuschaart , Erede d' Abramo; in vini.

Bosnia e Lcver junior.

Bostyn, Vedova di Francesco ,

olj fini , essenze eco

BosH'cl e Figlio ; in vetrerìe e m.rcierie,

Botrreaa e Comp.
Boterliorcn , Fratelli; in p.ani.

Botter, Enrico; in carta.

B'iiiman, Gio. ; per U Francia.
Bournan , A. F. ; in merci da colori,

Boiiman, Arn. , e Figlj ; in tabacco
glie del paese.

Bouscfto/ten , Vedova di VV. G.
Boiiwens e van Uanswyk.
BouK'cns e van dfr Hoo/t,

Houwer, Gio.; in vini.

fìuiiu'inkdintii , Ciiacomo
Braarn-/fe/dsd!n:;r-n, van

die O.-iciitali, in rarità della CJiina, ed in

pitture.

Bramer , G.
Brands, Cristoforo; in vini.

Brands, qn., e Figlio.

JSrandsledtr , Andrea; Fabbricatore di cap-

pelli.

Brandts , J. J.

Brajcamp, W . \\ ; in sete, Ciati rossi, tee.

Brasbot., C.
Brauer, D, C.

Brauer e Comp.
Br.iunsber^ Streckeìsen e Comp.
Braiinsbcrg , F. L.

Brediiu; Abramo.
Bredius^ Àbramo, e Comp.
BrediUS ; in te.

Brcitenfcld e Gregory; per la Germania,
Brcmer, Gi .Giacomo ; in cotonine e telerìe.

Brentano e Comp.
Breysing e liyk; in gioje.

Briencn, van, Guglielmo , e Figlj.

Broek , van den, Vetiova di Pietro.

Broeke , van den, P.

Broelie , van den, W, e figlio; j:;-Jt;t,a.

Broeke e Comp.; in teleria, e per l'acci-
dente.

Broen , Marcello ; per V Occidente.

m stagno.

in tele delle In-

Broes, Gio,, in grani.

Brots, Mit. P.

Brons,ers .,
R.; in p.mni e stoffe di seta.

Bmnkluirst , lùirico.

Bronkliorst e Figlj; io tela da vele, e tele

biam he e grezze,

Brvvks e Comp.; in commessioni.
Bruussou, Daniele, e Figlio; in le.

Brouwer , C'io. junior; in caffè, le, e per
l'Occidente?.

Brouwer, Fnrico ; in cuojo.

Brouwrr , (ìiacomo.

Brouwer , P. juiiior ; in manifatture d' In-

ghilterra.

Brouwer , P, e F.

Brouwer, Teoiloro ; in caffè e te.

Brus,s,f:meyer , F. M.; in tabacco.
Brugier , Vedova di, e Comp.
Bruìne, de, Eliza Pieter ; in lana di Spagn»
Bruinc , de; D. P. ; in inanifallute

Brunet , Fratelli, r Comp.
Brunsteine, M. , e Comp.; in tabacco.

Brtiyn, de, e Pontoi.

Briiyn , Abramo , di Jansen ; in assicurazioni.

Brùyn, Coen?..; inzuccheri,

Bruyn, e lan Heckercn; in legname.
Bruyn, Enrico e Comp.; in tutte le sorta

di caratteri ed altri gcnerj di stamperia,

Bruyn, Mattia di Mattia; in vini.

Bri/yi: , de, di D., e Cramer,
Brùyne , Mattia; intabacco.
Bruyninu; e Heumann; in zucchero,
Brurnìn9,h , Antonio; in \iiio del Reno ed

."vltri vini.

BruyningJiuizen, Dirk ; in zucchtro.
Bruynvis , Bari., e Baneveld; in cotonine

e tele.

BuchU:r , D. A.; in paimi e stoffe,

Buchl-er-, J P,, IVennink e Soni ; in vini,

Budi'ng e Drost ; in burro e carne,

Bi/fs, des , J. P.

Burnì e Rougemont.
Bunsehoìen , van, J.

Burger, M. ; in panni di Cargazcen , delle

Lidie Occidentali.

Burgholz e Slekeman; in zucchero,
Burgnuj er , J. H.
Burgan e ìValter; in la&tre di vetro, ecc.

Burle!, de, Everardo; iu grani

Bury e Comp. ; in cappelli , vitellini e cuojo.
Bus, .loit Enrico; in telerie

Busse/ter, Erm no; in chiodi, padelle, ler-

rareccie e rame lavorato.
Bussemaker , Syb. ; in telerìe.

Biiys, G. ; in tele delle Indie Orientali,

Buys , de Bordes e Jordan; in telerìe , drap-
pi rigati, ecc.

Campaignt e Figlio ; in felpa e peluzzo di

Olanda.
Campos , de Sìda f

Bcercnbroek e Comp.
C»n-
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Cantcr, Gio.

Capitain , Giuseppe ; in cappelli e generi da
cappellari.

CapUjn, Gio.
Capitoli , Gio. , junior ; in tele , tovaglie e

tele della Russia.

Cuppc/ , Godert, e Figi).

Cuppcllen , Vedova di Pietro; in merci di

colori.

Carli , Fratelli , di Bernardo; per l'Italia.

Carp , Gio. Enrico; in panni, ecc.

Cirpy Gio. Guglielmo, e Figlio.

Cassas, e Comp. ; per la Spagna.

Oistelyn, Vedova di Pietro, qu. Fgberto
;

in cappelli, seta, tilati di Harlem, ecc.

Ciistrìk:irn , van, E.

Caie e Vollenhoven.

Cavalini e I. G. Romano ; in tabacco in

polvere.

Ceulen, van, I. B.

Ceulen, van. Federico.

C/ianguion, Carlo; in cotoni, ecc.

Clianguion , Daniele
Cliarbun, I. A.; in cappelli.

Cìtarbon e Vuik>:nbu -^ , in c.ippelli e cal-

zette , ecc.

C/iarle, P.

Chàtelain, A. e P. ; in passamani di oro e

di argento.

Chdtelain, Sai. F.

Christinanz, Pietro; in corde;

Clatisen , Dk.
Cluasen , Ermano.
Clehan e Figlio ; in gioje.

Clfinans, Abramo, e Figlio.

Clcrcij , do P.

Clercq , de, Giacomo, e Figlio ; per il Por-

togallo e per il Baltico.

Clercq , de, Stefano e Pietro ; per il Baltico

e per il Paese.

Clercq , de , Stefano.

Clercq, de, Pietro junior.

Clìquet e Comp. ; in cotonine e tele.

Cloppenburg , e van Lankeren.

Cork , 1. ; in zucchero.

Coecq , Enrico , Figlio e Comp. ;
per la

Spagna.
Cokart . P. e I. . in deati di elefante, pettini

di avorio.

Colinsckate e Marrien ; in merci di colore.

Coinmelin , Gasp ne.

Coiiink, Guglielmo, di Abramo.
Coops e Schaap\ in catrame e pece.

Corbach, van. Vedova di G. T. ; in spe-

/.ierle.

Corbach, van. Gio., e Figlio; in zuccliero.

('ordcs , Gio.

Come, L. \V.

Crirros, Gio., e F'ig'j ; in fcrrareccie.

Corttnberghe , van .V. H ; iu specchj , ecc.

Cosierus , Enrico,

Coudere , Brants e Chaiiguion.

C nirtinu , Eciieniquc , Canckez e Comp.
Couivciibcrg , Gio.; Adente del commercio

di carbone , de' paesi del Sud.
Cuuwcrihoveii e Thcmmeru
Comvcuhoven , van , Enrico.
Cralingen , van , Eurico ; in bottoni per le

Truppe.
Craincr , Alberto Gio.

Cramer, Enrico Guglielmo ; in manifatture
d' Inghilterra.

Cramer , Gio Enrico di Baieadz; in legname.
Cramer, Gio.

Cramer , I. Lud.
Cramer, Pietro di Federico.

Cramer , Vedova di 1. , e Comp. ; in zuc-

chero.

Cramer e ' an , Renselaar ; in lane di Spagna
Cramer e JVegman; in merci di coiore.

Cracn e Remmers.
Cremers , I. L. ; in drogherìe , spezier'ie e

merci da colori.

Croeje , Vedova di Ed., e Comp.
Croese , G.
Croese , Gio. , e Figlio.

Croesen e de Bie ; in filali rossi, ed in peli

di cammello.
Crombosch , Kamberto ; in rame.
Croinmchn , Daniele, e Figlj,

Cromnielin , Giuliano.
Croon , Gio. ; in cotonine e musseline.
Crai, Veilova di Corrado, e Piglio; in for-

maggio e burro.

Crujdcr , e A. Sclieers ; in merci da colori.

Cruyder, Guglielmo; in merci da colori.

Cruys, Cristiano, e Figlio; in noleggi ed
assicurazioni.

Cruyjelbergcn , N. ^

Cugini Brentani Semenza e Comp.
Ctiny e Comp.
Caper, Vedova di Adolfo; in vini.

Curtius, Giacomo Pietro; in catrame,
Curtovich, Antonio.
Dummun , P.

Damme , van , P.

Dankcls, Fratelli.

Daniels, Gio., e Figlj.

Danktrts , Abraino ; in gioje.

D''Arnaud , I. S. ; in tabacco.
Dartiliact , Sani, junior; in vini.

Das , Vedova di H.; in grani.

Dedcriks e Comp. ; in vini.

Dctkcns , Enrico ; in cappelli . vitellini e

cuojo.

Dckker , H. ; in filati rossi.

Dckkcr , Pietro.

Dcldcn , van, Gio., e Enrico ; in comnies-
sioni.

Del Fontainc e van Doorcn; in merci di seta-

Dan-
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V'ingfi s , J.

J)<:nrtiiiqr/ian , Otto; in tabacco , caffè e te.

Dentiti, Cìio. Melchiorre.

Dcntitil e F/ulips.

Dcrkiridertn , J. 1'.; iu carta, penne, lacca

ed inchiostro.

Determeycr , Paolo Giusto , Weslingh e

Figlio; in baccalà.

Determeycr , ìVeslini^h e Figlio.

Diepvets , Fiftro ; in porcellana, terraglie

di Delft, galani.Mie <l" Iiighilte ra , e mer-

e ieri e.

Diiti'n'ch , J. H.; in vini.

Docksclieer e Stcfnh'-rgen; in indaco, e p"i

il l'onente . e Levante.
ì)oes , van der , I).

Donimer , Gerardo.
Dommer, Giorgio e Comp. ; in drogherie,

salnitro raff. , burraie , canfora , a; qiia-

forfe , iniTcuriali, oij fini , ed altri generi

della Chimici.
Donker , l'eròi iind e Conip. ; in zucchero.

Donker , Simone.
Donnce, J. M.j in vini.

Doorn , van , Assiier ; in t.ibacco in foglie

del paese, ed in mele, cera, ecc.

Do.)rnik , Davide , e Figlio ; in merci da
colori.

Dorsman, Paolo; in carta e merci da colori.

Df'jer , Tommaso, di Antonio; in felpa del

paese.

Drcginan, Gnqlieimo Fnrico , e Comp. ; in

cera, candele di cera, ecc.

Drcver , Gio. ; in znrcliero.

Drewecke , Gio. Am.ideo.

Dreyer, CI.; in galanterie.

.Dreyer t^Auxo , e liititdix \ in commessioni.
J)riest ran. Fratelli.

Driest . lan ., P.

Duin^ Hatm. i in coinmessioni.
JJuitVilt , F. B.

Dilli, Giacomo, e Figlj ,• in i'errareccie.

Ditl/nan, fan, Z , e Figlj.

1)upper , A.

J)upper e Schlititcr.

J)'iseineiir , Gio.

Diitiih , Pietro , e Figlj.

Dutilli, Gio. Francesco , e Giacomo.
Durai, Gaspare Gio.

Di/yvfnrf, Guglielmo Gio.

Dyk, G. H,; in commessioni, in caffè, te,

spezieric, ecc.

Dyk, U. , e Figlio; in c.i'Tè , te, merci da
colori; e cera.

Dyk, van. Vedova di .Mavtel , e Figlio , in

legni filli , denti di elefante , testuggine,

pelli, ecc.

Dyk, van. Vedova di J. B. in robbia
l>)k, ran. Fratelli

Dyktn e Muldcr ; in labacco.

Il Jle/itore. l'or/t. I.

Dyi.nian , Aro.
Dyknian , l.. di F.vert . in telerie, ecc.

Dyk.n./n, Enrico M.mia , in burro e formag-
gio ali'ingroso.

Dykntan, J. (J. , e Comp., in tele, tele bat-

liste, musseline, tov.nglir, ecc.

F.rk e Comp. ; in manilatture.

hde , Rainiero; in te , caffè e spc/ier'ie.

Eden, van, Gio, di B. ; in panni d'Inghil-

terra , mancheste'' e manifatture.

Eeglirn , ran , P. e C.

t.i-klioiit , Zaccaria.

Ei;rren , van, Hainiero; in vini del Rena, e

della Mosella.
Eifiergen , van , Enrico Gio.

Eick/ioff, J. H.
EiUhcmius , J.

Eilsìiamius e Schlegel.

Eldcnnan, Fr. ; in tabacco.
IJcn , Ve delva di , e Bocx; in gran-.

Etevvldt e Jaquemar.
Eli^ìn e Mtddt:r,

Elias e Kloek ; in sapone.
Elmenliorsl e !Veeqener\ in zucchero.
Khensoha , Giuseppe ; in seta , feti uccie ,

veli, crepone , e manifatture di seta e di

cotone.
Flmstcr , van den , Gio.
Endcmnn , Enrico Daniele.
Engelberis , G. e C. W. ; in manifatture d'

Inghilterra.

£'/ii7fMro/7«fcT, Carlo Clemente Elia ; in dro-

gherìe.

Engelen, van, Harms. ; in tabacco.

Engelcnberg , Scholirn e Comp. i in carbone
minerale.

Engler , Cristoforo; in panni e manifatture.

Erkelens , C. , junior.

Ertel , J. G. ; in armi.

Eshanzier , J. P,

Esser, Gio. ; in zucchero.

Esser, H.G.: in zucchero.

Evcrhard , Gio.; in taliacco, caffè e le.

Everts , Everfo, e Comp.; in monete di oro

e di argento.

Evertsr e Comp.; in tabacco, caffè e te.

Evcrwyn, Vedeva di Gio. , e Figlio; in vini.

Fyhen, G. F,

Èyck , van . Gio. , d' Isacco.

Èyk, van, Corrado.
Èyk , van, Gio. Andrea; in zollo, pattume,

termentina, olio e colla.

Eyk , van , J.

Eyk, van. Abramo, e Boon\ in resina, ter-

mentina e olio.

Fyndhoven, van, A.

Eyndhoven , van, J. e Figlj; in fil di oro e

di argento, in passamani , merli, ecc.

Eyndhoven e Haascbaiid \ in catrame.
/-'» -r . van, Isacco , e Figlj ; in lana di Spagna.

i'
p" Eys-
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Ejssen, Meind. , t Comp.; in tabacco.
Facsch , J. J.

Ja//rceuj , Clio.

Fahrceus e Laiirìn.

Fallerò e Comp,
Far^liartson , J. e Comp. ; in salnitro ed

acquaforte.
Faure, P.; in caccao , caffè, te. Fabbrica di

cioccolata , ecc.

Fehvre , le, Carlo.
Feidler , Cristiano Antonio.
Feltama, Guglielmo, e Figlj ; in cotonÌBe e

tele.

Feline , Gio. ; in carta.

Finman , Arnoldo.
Fischer , Klttel e Comp. ; in vetrarie , e

lastre di vetro della Boemia. *

Fischer, Gio. Diederico ; in merci di seta,
e di cotone.

Flzeaux , Gio. , e Figi),

Fleischman e Figlj,

Fock , A bramo.
Foche, Giorj^io Carlo, di Filippo, e Kops;

in tele, ecc.

Fochinefi , G. ; in mele.
Focking , Cornelio ; in carta.

Focking , Cornelio, junior; in burro, carne,
e per il mare Baltico.

Forkink Meyhrek , D, ; in semente da giar-
dini, e per l'Occidente.

Fockink , WynanH ; in acquavite, ed acque
distillale.

Fvkke , Fra .•Cesco, e Figlio.

Fontainc , de la. Vedova di Gio. , e Figlio.

Fontaine , de la , e van Dooren ; in merci
di .seta,

Fontyn , J. ; in gioje.

Fontyn, Gio.
Fonvielle , Vedova, e de Burlctt.

Fraisinet , Giacomo Marco.
Franke , Gio., e Comp,
Fraser , Cristiano.

Fremaux , Vedova di J. , e Figlio ; per il

Levante.
Frensel, Enrico; in ciambellotti , e peluzzo
stampato.

Frescarode , P. , e Figlio; in (irogherle,

Friderlci, F. W.
Frymersum, Cornelio.

Fuhrmann , Arnoldo Enrico , Lammers e
Comp.

Gaed, J.

Callas e Comp.
Garach , Luigi Pietro ; in tele.

Garther , de. Vedova di Gio. Gerardo.
Geel , e Sappiiis ; in lastre da finestre, e da

specchj.

Geelmuiden, A, , Droghista.
Gelder, van, Giacomo : in calzette e tele.

Geerlink , Samuele ; Fabbricatore di car-

minio.

tappeti

Gefken, J. ; in vi.iL

Gefken , Giacomo ; in telerie.

Gehrels, Ollmanno ; per l'Occidente.
Gehricke e Reuter; per l'Occidente.
Gtraud , Gio.
Gerdcs ; Paolo.
Gerding , Enrico Guglielmo,
Gerding , J. B. F.
Gerdts , Cìaspare , Fredts e Gerdts.
Gerdts , Ludovico; in tappezzerìe

e cuojo dorato.
Gerlach , C. W.; in gelo di cammello filato.

Gertner , Hansel e Comp. ; in vetrerìe di

Germania e d'Inghilterra, ed in lastre di

vetro della Boemia.
Gether e Luckens ; in tele , ecc»

Ghesel, van, J. , e Figlio,

Gildemeester , Eurico.
Gildemeester , H. D. , di Ugo,
Gildemeester , J. P.

Gildemeester , Gio. , e Figlio.

Gillot , J. T, ; in te e caffè.

Gillot , Cajo e Paolo; in tabacco.
Gleim, van, Mr, R. C. ; per l'Occidente.
Goetzée , N. Adr.
Gogel, Pluvinet e Gildemeester.
Goglin , Giacomo Augusto ; in assicurazioni.

Goglin , Stefano, e Figlio ; in vini.

Goglin , Dafiiele ; in gioje.

Goìl e Comp.
Goinperti, V. Hk, ; in cbiodi.

Goor, van, Gio.; in vini,

Gordon, Giacomo; in saie, ecc.

Gorostizaga , de y Hyos , e Compy.
Gosch e Lothes.

Goiidoever , van , J.

Goiikens , Gio.} in filati rossi.

Graaff, de, G. A. D.
Grasliuis , T.
Grave, Lorenzo, junior.

Grave, e Stuardi; in zucchero.
Grave, de, Antonio; in commessioni.
Grave e L. Bessen; in lupolo e vino d^

Reno.
Gravenweert , van, e Droogltver.

Griot , J. .T.
; per Suvinam.

Groen, Nicolò, di Gio.; in merci da colori.

Groen , Gerardo, e Figlio.

Groen, Nicolò.
Groen , Enrico ; in legname.
Groen, J,, e Figlio, in grani, ecc.

Groen, Nicolò, e Alyndért.

Grvmme'e, e Comp.
Groot, de, Gio.; in aringhe e pesci.

Groot , J.

Grunelius , Erede
Guaita e Comp.
Gudchorn , Pietro

Guerin , 3. E.

Guerit , Francesco , e Figlj ; in tabacc» , te

e caiTè.

Gut-

di J. A. : la biacca,

per l'Italia,

e Gio.
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Gulcltfi , Teodoro, e iMulder

Gtitschinidt , Gio. Callo; in cotonine, tele,

ecc.

Gyhtt, Bartolomnitfo ; in legname Ji* bolf»).
^ Kiirico;Gio. in chiodi e Icr-

Haan ,

fina II ,

H'ias ,

. : in tabacco.
Hii'in; iu r.une.

te e

Gyeri , fan
rareccie.

Hankiìnan, Isacco; in merci da colori.

f/„<!", (fr, EiìTico ; innolegjy, e per il Baltico.

J/tin'i , Ciisliano.

de, fi e Irò.

de, Pietro, di Pietro.

de, C. G.

Vedova di Enrico; in vini.

Haase, B. P, ; in tabacco, ciaffè e te,

Iliiclimaester , J. AV.

ilacy firmari e A'ìcu/ioff'; in zucchero.
liaì^rman , J. H., e Corrp.

J/ui;en , Enrico e Diederico ; in grani e burro.

lìiikwan, A(.\i\if\o ; per il Baltico.

Halle , fan dcr , e itchnman.

llalmael, van. A., e F"iglio.

tìalmacl, van, Giacomo.
Halinans , M. ; in burro.

Ham , Giacomo ; in pelliccierìe.

hafìiaker, Gio. Leone; in vini dei Reno,
e della Moselia.

llamuker , Gio.; per T Occidente.
Hamaker , J.

Hambeek , Elia, e Comp.
Jlaminacher , H. G.

. Uamtnrn , van der , G. J.

speziene.
Hancock, Gerardo Eniico
Hanenberg , Aór. e Abele.
Ilanius , J. H.; in grani.

Hanlo , Erede di Bernardo, e Figlio; Fab-
brica di aceto,

Uanscn, Asmus ; in terraglie di Delft , di

Colonia e d' Inghilterra , ed in vasi di

terr.\ rossa.

Hansen , C. \V.

Uanscn, H. J. . e Comp. ; in commessioni, in

merci d' Inghilterra e di Germania.
Uanscn , Paolo ; in vini.

Hardy , Fratelli , e Carey
; per la Francia.

Baring , Pietro Giuseppe; in cuojo.
Harlingen, van, Erne.sto.

lìarmelink , Enrico, e Comp.; in zucchero.
Harmsen , Gerrit ; in drogherie.

Jlarmsen , Guglielmo; io pippe , e terra da
pippc.

Hartman, H.
iiartsen ^ Ans. e Antonio; in merci da co-

lori.

Hartsfn, An'onio, e Comp.
liaitsinck, P.

tinrtuyk , Ciunelius e Comp. ; in cocci-
nigli.i

liassclgreen , Gio. e Carlo ; in «ommessioni,
e pei 'a .Sv«-7 a.

Mosseigrccr; , (io,; in ziicchero.

; in caffè

in ferrareccie

Hasselt , van, J. \V

llasselt , I (l'I
, J. ; e

ilassclton , 1' .

Tiattcìwtcf. , Paolo.
flavr, tcn , Francesco, in lino e corde.

llavi^r , Gio. Cristiano , iu vellovaglie d-Ji

ba.stimunti.

tlnvi-r , (jio. Diederlco.
ìli-rmskrrk , Gio.

Hcinizon, Guglielmo, Fiatelli; per l'InghiU
terra e perla Francia. '

flti/mich e Bert^er ; in burro e formaggio
Hftmert , van, hacrlnian e Marcliand; pei

r Inghilterra, l'Occidente ed il Levante.
Heinert , van , Gio.

Jlcmcrt , van, Giunio, e ylòthos; in matu-
fàtture.

Hcinsing, e Linslager; in caffè e te.

Hcndriks , Endeman e Huskus.
Hengel , van, Gio. Enrico; in pelli, bulgari

e cuojo.

tiengcn , M. H. ; in tele.

Henghel , van, Carlo; in tabacco.
Henrie, Giuseppe; per il Brabante.
Hcrdcrschée , Enrico , e Comp. ; in formaggio,
Meringa van der Mersch , Arnoldo; in ge-

neri di Chimica.
Hcrminghuysen , E. F.

Henvcì-den , van, Claudio Enrico; in bar-
gigli ed ossa di balena.

Herzeele , van, (ìio. Giacomo, e Comp.
Hcrzog , Mouchct e Comp.
Hesseling , Gio. Gaspare; in zucchero.
Hesseling , Vedova di, e Comp., in vetri

e piombo per i vetrari.

Hesselink , H.
Hessclmcyer , J. A.; in tabacco, caffè e te.

Heiikensfcld, Francesco j in vini ed acque
distillate.

Heukensfeld , Enrico; in formaggio.
Nciipers , Vedova di Guglielmo, e Grooi-

huls ; in vini , e per 1' Occidente.
Heuren , J. A.; in vettovaglie.
licurcnboom , H.; in tabacco.
Hcurman , C. F. ; in veli di seta e di filo-

Heus ,
de, A. Herenga; in ferrareccie e ge-

neri da bastimenti.
Hrusen , P. ; in legname.
Heyden, van der, H.; in cuojo.
Hryden , van der , P.
Heydendaal, Rudolfo Arnoldo; in stagno
piombo e pallini.

Heyder , de, D. , e Figlio.
Hrymeriks , van, Bartolommeo.
Heysterman , Gio. e Nicolò.
Bilkes, (ìio ; per l'Occidente.
Ililkes, Gio. Mcolò; in te.

llille, Dionigio ; in vini.
1 Hillers , I. L. ; in spezierie.
Hmken, M, H.; in tele, ed in Cfinimessioui.

PP 2 lUns-
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lUnsbcek , Gio, Andrea ;Comn!essionarii> in

c.iflvi e te.

liipft , Cario ; in ferrereccie,

HochUiter , J. J.

JJodshon, J. ; per l'Occidente e la nuova
Ingiiilterra.

Hoek , van , P. C. ; in obbligazioni,
Hoeman e Comp. ;. la tele i

ed in fondi

pubblici.

Hucn , Ed. , e Comp. ; in lana di Spagna,
Hitesen, van, Guglielmo,
Ho/man , Pietro.

Hoffman , Vedova di Jb. , e Figlj ; in ossa
di balena,

Hoffmann , H.
Hoffinann , Gio. , e Comp,
ftoggeut , Grand e Comp.
Hullard , Giacomo ; per il Levante ed Oc-

cidente,

Hobnans , M. E,, e Comp.; in telerìe.

IJolst , e van den Bergli ; in burro , formag-
gio, carne e lardo.

/ii/lstrjn , Giacomo; in vini.

1/vlt.huizen , L F.

HoUing , Tyavk.
Hohzhiuizcn , G,
Holzhey , Gio. Giorgio: in monete in specie,

ecc.

JHoltzhauer , Giorgio Cristiano, e TVebel.

Holtzman e Rassche ; in zucchero.
Holtzman , Adr,
Hotnrlgh , Baltassare
Hondyker , Gio. ; in speziarle.

Honkun, L. E.; in tabacco.
Hooft , Enrico di Daniele ; per la Francia
Hooft , H. , di Gerrits,

Hoogcnberg , H.
Hoogenberg , Pietro e Benjamino ; in cotoni-

ne e tele,

Hoogcnbergh , Vedova di J. , ed Eredi di H.
van Leeden ; in latta.

Hongenhiiisen , van , Vedova di W.
Hoogeu'al , Ermano.
Iloogh, de, Herm. ; in te e caffè.

Hooghart , Arn. , e Figlj,

/looglandt , Simone,
lioolcn , van , L.
Hoopc e Comp.
Hoopcn , len , G. ; in tele e toraglic,
Hoorn , van, H., e Figlj.

Hoorn , van , H. , Weehee e Comp. ; inzuc-
chero.

Hoovcn , van , P,
Hooycn , van.

Ilooykuas , Gio. , e Comp, ; in spezierie e
drogherie.

Horn, Vincenzo; in vetri d'Inghilterra e di

Gemi. mia.
Iloni , Gio. Criit,, e Figlio; io manifaiture

d'irighilterra.

I
Horn<^er, W. Chr.
Horneer , Gio. Oioss. ; in drogherìe e merci
da colori.

Horst , ter, Enrico e Giacomo.
tloist, van der , G. Bi ; in zucchero.
ii^rst , lan der, G. J. j in caffè e le.

Horsten, van. Pieno; in tele , e per l'Oc
cidenle

/'ostain , Gio. i in merci da colori.

Ifotz, J. H.
Hotze , Giusto Enrico , e Figlio ; in lino,

canapi e corde.
Hout , van der , J. N. ; in ferro, rame, ecc.

Houtman, van, J. W. J.

Houttum, van, Ryn. , di Jasz e Figlio ; iij

baccalà ed olio di pesce.

Houw, van der. Vedova di Cornelio.

Hove, ten , Vedova di D. , e Brinkman ; iu

vini.

Hoving, Enrico; in vini.

Hoi-ink , Gio. , e Figlio,

Hovy , Enrico; per la Moscovi*.
Hubert, A. J.

Hubert.!, H,
Huberts e Uylenburg.
Heitr , Gio.
Hagues , France.'^co , per la Francia,
Hulsebusch , J. t

,

Hulseivc , Enrico ; in seta , filo e fettuccie.

Huneveldt , Enrico Alberto.

Hussem , Vedova di H. , e Figlio ; in tabacco.
Huster , G. H.; Commessionario ,in cafiè, te

e merci da colori,

Hutten ; in setole,

Huysen , van, Giacomo; in mobili, ecc.

Jacobs . P. di Giacomo, e Comp.
Jacobsen , Andrea; in merci da colori.

Jager , Godifredo Melchiorre , e Bachlioltz ;

per la Germania.
Jtiger , Pietro, e Figi:; in ferro in verghe.

Janke e Comp. ; in vetri

Janssen , Gio.

Jansze , Harm.
Janszen , Dirk , e Figlj ; in cuojo

,
pelli e

noleggi.
Jasink ,Knxìco ; in caffè e te.

Jay , le , J. , e Figlio.

Idemvns , C. D.
lusinger , Ermano Alberto.

Joìiansen , Giacomo Knrico.

Jolles , Alberto Riccardo.
Jong , de , Gerardo , e Figlio ; in cotonine

e tele.

Jonge , de, F, A.; Commessionario.
Jonge , Th.
Jongfi , de, Gio,; in spezierie,

Jongh , <if7, W

.

Jongkint , LiibeMo; in mele.
Joosten , Gio. Enrico > in caffè e te.

Joosten, Gio.
' Joos-
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Joujr n , V. ; in cail- e te.

Jordan ,e louquct ; a carta.

JuiU.i, e Stiocs; in zucclieio

Jotisjen , Giiglirlmo.

Jsttf , d\ Stcf.ino, e Comp.
^li'ii; , Guglielmo Antonio.

Isnni , Martino, e Figlio.

Jiimn Figlio.

Jutting , Gio. Enrico.

/iannegiftrir y Guglielmo; in presctuui , sal-

in cappelli,

ili indaco e

pietre d'a-

siccie, f'oitnaggio , burro, ecc.

Kanser , Guglielmo.
Kanlelaar e Coinp.
lùippcUiof, Giacomo; in vini.

Kaincltccli , van , A.

Karrée , P. ; in spe7Ìerie.

Kaisscbvorn , Nicolò Filippo

Kate , tcn , Antonio , e Kiglj

merci da celori.

lidtc , tcn , l'iftro.

Hiithfdcr , J. B.
i\utman e Kous.
licer ^ \V. ed Eredi; in macigni
guzzare , lastre eli \ etro , ecc.

Keer , Pietro, e Comp.
Keeren , vari der , Ermanno.
Kerdel, Udalrico Cristiano ; Commcisionario.
Jiempenaar , de, Pietro Pania.
Jxtmper , (ìio. Rodolfo j in spezicrìe.

Kempcr , Gio. Enrico.

Kernper , e Otterbcek; in zuccheri.

Ketelaar , Gio. di An.oltlo , per la Russia.

Kftjcn , Ermanno.
Kctisch , Job. ; Fabbrica di lanterne di rame, e

di vetri.

Kctilen , van , Isacco (ìe ardo Thin.
Keulen , raa, Gio., e Figlj.

Jieu/en, van, Salomon Gio. ; in ferro ia ver-

ghe , latta, ecc.

Kiyler , Lamberto; in sevo di Moscovia e

strutto del P.iese.

Kcyser, i.AIcj-t-r; in ferrareccie.

Kicre , Nicolò; in drogherìe,

Kicrulff, Federico.

Kips f Berriai-do ; in tabacco.

K/cef, van , H,

Klcef, van , J. ; in merli.

Ktevinan e Comp.
Klccrsnjd<r , Lubb. ; in lastre di vetro.

Klcinpenning , Cornelio, e tiglio.

Klccmun, Guglielmo Gid., di D.; in burro
e formaggio.

liUyn , G. ; Commessionario.
Klrjn, Vedova di H. , e Figlio.

Kìmkcrt, H. ; in catrame.
Klinktrrt , H. C. ; in tabacco in foglie, ed in

polvere.

h/yn, (ìio. ; in merli del Brabaiite,
Kiicvels, Fratelli, e Uilenbcrg ; per la Ger-
mania.

Kiiipping, J.C,

linochc 1 J.F. ; in l'urinaggiw • burro.

Kobhc , M.
lioclè , H. ; in villi.

K<,c/ilert, C. F.

Koskcbukktr e Pcrtjcs; in grani.

Hoen , Cìiuseppe Ign.izio.

Ac</(, Paolo, in fondi pubblici, ed altri effetti.

l\olJ}\ Cornelio Leone.

Konuuw, Vedova di N.

Kuriig , Guglielmo , e Comp.
Koning , Callo; in lastre di vetro.

Koning , de, e van dcn lUlru; in formaggio,

e per 1' Occidente.

Koot, Giacomo, e Comp.
Koolhoff, E. e H.; in corde, ere.

KoolJiuJJ', Gio. , e i" iglio ; in baccalà e nol-

leggj.

Kooy , Martino ; in caff<^ e le.

Koppcrs 1 Gio.; in vini, .irak , rum, ecc.

Kops, Filippo.

Korp, Vedova di Paolo
Korscùcrg , Fratelli.

Kort€ , tcn , e van Schorrenbcrg.

Koit , Alberto, ed Enrico ; in merci di legno.

Kojters , Gio. Arent; in ancore, cannoni, ecc

Jiotfing , J. L. ; in drogherìe e merci da colori.

Koymans Enrico.

Koymanj e Comp.
Kooy , Gerrit,

Kragt , Enrico.

Kru/ingcn, van, R. ; in burro , e per l'Oc-

cidente.

hramer, Tommaso.
Kraus, J. A. ; in ferrereccie, latne ,€d in com-

messieni.

Kreeffi , Gaspare.
Krvmev , & van Calcar.

Krònig, Cristiano.

Krònig e Comp. ; in Zuccheri».

Kroop , A. ; in vini.

Krudop , Vedova di Abr. Jacob , e Comp.;
in di-ogherìe.

Knis; , Sebastiano; in vino di Reno.
Krusc , Gio., e Comp.; ia rame, ed iu com-

messioni.
Kray cr , Claas.
Kranauw, A.; in commessioni , e per le la-

die Orientali.

Kuch , Gio. Adolfo.
Kuhnentan, J. H.
Kuithnan , Gerrit ; in zuccher*.
Kaminich y G.F.
KunckcI e Huyst
Kusel , A. G.
Kuypcr e Roemer; in lacca mu<;ifa.

Laan , van der, Nicolò, di Jacob; in filo e

tele.

Lnar , van, Gio.; in cafiè, te, ecc.
Luar , J. e J. ; in cotonine.
Laar , van, Gerardo, e Figlio.

Laar,
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Laar, van , Lamberto Gio. ; in cera e can-

dele di cera , ecc.

Laarman, Pietro Francesco.

Laiisbye, Pietro Severino; in baccalà ed
olio di pesce,

Lubes , C. H.
Lachen : Lod. j in zucchero.

Lacoste, Gio.; in velluto e stoffe di seta.

Locaste, Isacco.

L(fcum , vari , Gio. ; ia caffè e t9.

Ladin , Gio.

Lamberg , L. P. j per la Spagna, ed in no-

leggi.

Lambcrts , Wouter; in vini.

Lanijien , J.B. ; in drogherie e merci da co-

lori.

Lamur , Carlo,
N Lande, de la, Giacomo.

Lansbergen , Jurr, ; in tabacto, all' ingrosso.

Lang , j. B. ; io musselinC , tele di Moscoria
e merli , all' ingrosso.

J.angr, Cli. Msn. ; in spezierìe.

J^aage , Giorgio Ernesto; in drogherìe.

Lange, Gio. Guglielmo.
Langerhaas , Riccardo; in vini.

Langeveldt , Giuseppe e Comp.; in grani.

Langlois , Giacomo; e Figlio ; in gioje.

Langlois , Giacomo ; in gioje.

Lnnkeren , van, P.W.
Lnns , Gio. Luigi; in cuojo.

Lantzìus, Enrico \V. ; per l-a Gerniania,

Lòppe', Enrico in vini.

Lappenberg , J. W.
Larwood e van Suchteien,

Lusonder , Gio. e Lorenzo.
Lnten, van, Lamberto; in vini.

Lautier, Andrea.
Lauts , Federico Odorico; in spezierìe,

Lebbing , Enrico; invelluto, e stoiTe di seta.

Lcechburch, Martino Andrea ; in burro, car-

ne , formaggio , ecc.

Leendcrtz, Pietro.

Leeuw , de, Giacomo; in gioje.

Leeuwen, van, Gio. Ruis.

Lfeuwen, Lodk , e Figlio; in tabacco in

fog'ie del paese.

Lefchre , C.

jLegulllon , A.

Leìulioff, Andrea Daniele.
Lennep , van, A. D.
Lcnnep , van. Fratelli; in spezierìe, caffè

e tt.

L>-nnep , van, Leonardo; per la Germania.
Lnns, Clemente.
X>cntjrinck , Francesco ; in vini , e per il Le-

vante.
Lessier , dti. Vedova.
Leuvenigh, l'art, Alessandro ; intabacco.
Lever e le hlanc ; in noleggj.

Licìit y VIVI der ^ G. J.; in tabacco, ecc.

Liedbeck, Erice Axzel.
Lìessen , Adr. ; in tabacco.
Lìetmer , Cristoforo; in tela incerata.
Ligthard, Giacomo e Comp.; in carta»
Liiaar , van , J. F.

Linde , van der , R. , e JS'oppe,

Linden , van , Giacomo ; per il Levante:.
Lmden , Nicolò Giuseppe.
Lingen , van der, Andrea; in merci da ca-

lori e drogherie,
Lingen, van der, Gerr. ,• per la Spagna.
Lingen y van der, eCoirp,
Lingen, van ,Gr . Aàx'ìàrìo ; in terraglie, ece.

Lingen , van , W.
Linsen , van Fenselaar e Comp. ; oer la Da-

nimarca e Norvegia.
Linteloo, van. Erede di Cornelio ; in dro-

gherìe.

Liotard , J. Et.; pci' li Svizzeri.

Lisjone, Federico.
Locqutt e du Gaiz; per le Indie Occidea;-

tali.

Loghem , van , Abramo.
Loghem , van, e Comp, ; in olj fini, canfora

e borrace.

Lo/ima», Gio. Tammen; Commessionario.
Lohman; And. Spanh.

Lohoff, Fratelli Ploos van ylrnstel e Comp»;
in smaltino.

Lon, van , J. B., e Comp.
Loncker , Enrico.

L.ont , Vedova di /. , de Jager e Figlio; in

ferro.

Looman , Gio. G.
Luun , van. Vedova di Giacomo Adr.; in

lacca musica , rossa e turchina.

Loth, Carlo, e Figlio; in merci da colori.

Lothes , Corrado.
Lotze , Corrado; in presciutti, lardo e car>

ne salata.

Lourens , Stefano.

Lubbertz, Th/man, e Figlj; in noleggj.

Luberti , H / in generi per i cappellarK
Lubken , Rein.

Lublink , Gio.; in vini.

Lublink , Vedova di Nicolò; in vinù
Ludeker , B.H.; in caffè, te e tele.

Luden , n.

Luden, Giacomo di Enrico.

Luden , Gio.

Luden e Comp.
Luden , Pietro ; in baccalà.

Luden e Speviaat,

Luderus , Vedova di Fedejico,
L::gard , Enrico ; in spezierìe e cera.

Lu_^t , Gio.
L'i^i . Gio. di Diederico; in te e pece,

Lugt, P.

L"gt, Gugliebiio ; Fabbrica di drappi di se-

id , ièttuccie , ecc.

Li'it-
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Lttitjej, V. G.; in drogherie e generi di CIihbìc».

LuKgen . P. ; in spezierìc.

Lutlc-'of , (Guglielmo.

Liijmes , l'aolo.

huYines , Kgidio ; in vini.

LÙyt, P.P.
Ljnckt^r, van , J. Francesco ; Coni»ne,v5Ìo«ario.

Lrns/ager, P.F.

Lysten, J. W. ; in vini.

Lyjten , Guglielmo.
Maai sevtcn , van , e le Z^fle.

jMaaizen, CuacomO Mattia; in cotoninei

Maarscland , van. Ciò.; in tabacco.
Maderna , Gio. Batta.

ALrff'r, de, Alessandro; in merci del Le-
vante.

Maine, du. Vedova di J. F.

Mafrin, Francesco; in merli,

jyialtz, Gio. Cristiano; in drogherìe e mani-
fatture di lana.

Riunì, de, C; in PT'inì-

Mannoury , J. , e r iglj ; in speziarle , caffè

e te.

Afarci, de, A ; in c^fTè,

Alaret, T, B. e J. ; in merci di Francia, In»

ghilterra ed Italia,

Alarla , van , R . J.

JHfirre , de. Ab., e Figi); in cotonine.

Marselis, van, Gio., e Teodoro; per Suri-

nam.
RJarsenìer , Daniele.

Marten, Vedova di /. H. , e Comp,
Martens, Pietro, e Figlio.

Martcns , Mattia; Commessionario , in spe-

zierìe.

Martens , R . G.

AL/rtey, van, J.

Martin , St. , e Granpr* Àloliere-.

Martin e Jonqucre.

Maricyk, Ciò. Guglielmo van; in te e Caffè.

Mariozk, van, G, M.
Masurrl , Moise e Àbramo; in vermiglione

e sublimalo.

Matthes e Comp. ; in biacca.

Matthes e Figlio; in cotonine e tele dell'

Indie Orientali.

Maurik , van, Gio.

Maurik, van, M., e XV,; in burro, e per
1' Occidente.

Maurits , Ger.

Mauzy , Luigi; in vini.

Mayer , Eredi di Giorgio; intabacco.
Muzius , C. ; in lavori di stagno.

Meerkamp e de Jon£ ; \a olio , ed olio di

pesce.

Meisjen e Malgo.
Mclvill e U'olff.

Menjvlet , Pietro Isacco; in cotonine e tele.

Manke , Paolo; in tabacco.

Mr-nke/na, J. , e figli».

Metti, £Uìa , e Comp.

Mithorst, G.
ALtliorst , W. di Guglielmo.
jMettaycr , Vedova di l'ilippo; in tabacco.
Mrttr/i, Cornelio.
jMfuli-n, (jio. Federico.
^Iriilcn, van érr , VV.
Mcii/cn , van drr , Lcon.irdo , e Figlio ; In

Icrrarcccie, ed utensili di Suiinam e Bcr-
bice.

M^t'lc'tbro'k e Kerksiek ; in zucchero.
Mi'ohnan , Corrado; in zucclièro.

Mttitman , (ìio. Enrico di Otto; iu fettuccie

di seta , filo , ecc.

Mntrs , van, H.; in l'erro e per P Occidente.
M'yboom , Roelof; per 1' Occidente.
Meyenhcrg , Andrea; Junior; in gioje.

Mt-ycr, fii.

Aleyer , Ciist. Luigi; in tabacco.
jMeyer , Cris». Otto , e Figlj.

Mryer, G. Hk.
Mtyer , Harm , e Figlio; in tabacco.
Alryrr, H, G ; in terraglie di Delft, e d!

Inghilterra.

Meyer , H. L.

Aleyer, Gio. Everh. ; in spezierle.

Aleyer, Gio. Cristiano; in zuccher».
Aleyer, J. H. di Gaspare
Aleyer, J. M.
Aleyer, R. , e Figlio; in tabacco.
Aleyeraan , Gio. ; in caffè, le e spezierie,-

Aleyere , de , C.

Aleyering, Gio. Ermano Federico.
Aleylink , Giacomo.
Meynet , L. S. ; in tabacco.

Alicfiinershr.ysen, Enrico; in merci di colo-

re ed olio.

Alikenhagen, Antonio; in vini.

Alddelkoop, Arie; perii Baltico.

Aliddilinunn , e van Bcmbroek ; iu bacrali
e burro.

Alillingen, van Enrico ; Commessionario,
Alinneboom , Gio.

Aloerel , Pietro.

Aloes , Gio, Cristiano.

Alohr , Vedova di J. C. e Comp. ; in pel-

licierla.

Alojana , Luigi; in gioje.

Aloilives van der t^oot , P.
Aloilives van der ^oot , Gio.

Alot , Gerardo Pietro; in tabacco.

Molich , Gio. ; per la Germania,
Aialich , Gio. Davide; in vini.

AJnlinpage , 3. H; in sciroppo,
Alolier , Antonio, e Comp.
Aioli e Nolthenius ; in ossa di balene.

AIo.'l , G.; in zucchero.
Alollen , van, Davide , Sydcrvclt e van d^r

Alersch; in seta, e per l'Italia.

Alollcm , van, e iijdérvelt.

Aloltzer, J.

Aloinbcr ,
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Moi!:bcr ^ 'sacco, e Comp.
Mommo , dio.. Ciacomo ; in lana dì Spagna.
JMondt, Luigi, e tiglio; in caffè, te, zuc-

chero, e CoirmessioDario.
Monkel , P. T. ; in tabacco, caffè e te.

Muruiik; in cocciniglia.

JMonnik e Simone Tlwnias; in cocciniglia.

Moni , du , Ab.
Moolenaar , J.

Aloorman , H. A.; in tele e tappeti.

Mor, Vedova di Gio. , Figlj e Comp.
Mortier , de, Pietro ed A.ssiie,

Alossely Pietro ; iu tele.

Jilotte e Comp.
Moulin , du , ^. N, ; in carta.

Mounier, Pietro . junior; per il Portogallo
e Baltico.

Alui/man, e Figli.

jMiilder , Ciò. Enrico; in ferro.

Mulder , Vedova di Gio. Giacomo; in zuc-
chero.

Mulders , Gerrit Gio.; iti rini.

Miihl, Giacomo , e van IVìntcr ; in indaco
e merci da colori.

MuUer , Erede di Arnoldo ; per Danzica ,

ecc.

MuUer , Carlo; in zucchero.
Muller , Cristiano.

MuUer , Federico,
Mailer, Giacomo; in legno di quercia.
Mailer, Gio. Federico ; in zucchero.
Mailer, Gio. Federico.

Mailer, Gio.; in spezierle , caffè e te.

Mull?r , J. J,

jìMuller, Vedova di Gio, Entrop ; iu sapone
e pollasse.

AIuIIt , Wilken , e Figlio; in zucchero.
Mailer , Federico Guglielmo ; in tabacco in

foglie , ed in polvere.

Munck , Gio,

Munikhoff , Vedova di , e Bosboom.
Munster , J. C; in catie e te.

Muyderman , e Loofs ; in cuojo , bulgaii e

pelli.

Myer , Salomone.
AÌ. nssen , Gerrit.

JSd' elvoord , L.

^'airnv , J. P. ; per la Francia.
ffaubert , Gio. Martino.
Ac/)or/er , A. G. ; Commessionario.
IS'rd<^rmjer , Fcagd , e Bousquet ; in vetri, e

commessionarj.
iVVf/, Gio. , e Figlio ; per la Francia.
I>iepveu , Gio. , e Figi.

ìVj, van, N. ; in vetri.

Ne.fsins; , Gio.

Hessink e WUzen ; in filati rossi , ecc.
Seufville e Comp.

8ì>leufviUc , de , van dar Hoop e Comp. ; in.

I

velluto, stoffe di seta, tele, ed in coni-

luessioni.

Sfuhaus , J. C.

^cuJiauj , C. G.

jStiuhoff', Giacomo.
^'eys , de,

JSiclo , Vedova di A. , e Comp. ; in taità,

JS'ie/ìiann , Ch. Dh.
jViemann , G. H.; in cappelli , ecc.

JSieuwkuis , Godsch.
JSieuwrit, Gio. ; in cafTè e le.

JSievek , J. J. , van der Wall , e Comp.
Nieuwindt , Martino.

JSinaòer, E. C; in tabacco.
Aissen e Loggcn.
JSissen, Ch. Adr,
Nising , J. C. ; in tabacco.

JSoitlienius , Vedova di D. , e van der Meulen,
ÌSiìordhoorn , Cornelio ; in drogherìe.

JS'oordhoorn e Figlj ; in drogherie.

jSoordink, Gisb. Gio.; in lavori di stagno.
e caldaje da tintorìe.

JS'oordJìck , Gio.

JSoorink , Bar. , e Giacomo ; in burro , ecc.

^outen , van, Sebastiano, di Jans,

isooten, van, e Comp.; per la GermanÌ3r
JSoeborgh, van, H. ; in tabacco.
j\'atgens , Gerrit , e Figlio ; iu spezierìe.

^uj 1 Gio., e Comp.
Ohbens , e Comp.; in legname,
Obbes e Bos.
O^'er, Yedova di Lamberto; Commessionario,'
Offerman, Pietro di Francesco.
Oldenhove , Claas , ed E. Mecima.
Oldenhove , J. Z.; in caffè, te e spezierìe.-

Olivier, Isacco; in vini.

Oltmans , Jan Sweers.
Ondurjj, Jurriaan; in caffè e te.

Oort , van , Lamberto.
Ooster , Matt. 1

OesLerwyk , van; Lamberto. \,

Oostrom , van , Wiebe.
Oostveen e Trvuw ; in spezierìe.

Orsoy , van , Cristiano e Figlj ; per li

Baltico.

Orsoy t Sibrnarlin- ; in filati.
^

Otto , Gio. Davide,
Oltens , le Sorelle; in tele e cotonine.

Otter , Pietro.

Ottt'r , T.
^

Ovcnheck e Comp.
Ovcnbcek , J. e B. ,

Ovcrberg , J. C. ; in caffè e te.

Ovcrweg , C. G. , e J. T. ; in caffè e te.

Paauw , Enrico Nicolò.

Palnien e Comp. ; in vetri.

Palthe , G. J.

Panchaud, Houlez e Schouw ; Spedizionieri.

Panco , J. I'.; in spezierìe.

Pann
,



Amsterdam. 30S

Punn , Federico Guglielmo ; per la Ger-

maiiia.
.

Pantzer e Mfyer; in vini.

i'asinclU e Pothoff; per l' Italia.

Pulcrson , Veilova di.

Pouw , Veilova di Gerardo , e Figlio ; in

villi.

Piiyrebrunc e Fratelli Ecynoud.

Ptrkhuis , Vedova di Anloiiio , e Fiylio ; in

chiodi e fcrrarcccie,

Peirotto , Michele; in incrcicne d'Inghil-

terra.

Peisen , van , H.
Pekstok , Gio. ; in lacca musica ed indaco.

Pcnibroek , ran , Giacomo.
Pembroek ^ va/i , Guglielmo, ed Isacco .^i-

tin^, in tele dell'Indie Orientali.

Pctiiulder , C.

Pcnnewart^ C.

Prnncs e Gaddum.
Pens , Enrico; in merci da colorì,

Pcfcis, Dirk , e ( onip.; iii manifalture.

Piicrs , Gio. Goltifredo.

Petersen e Juel,

Pctri, Vedova di B. C.

Petwitz, Vedova di Paolo.

Pex, Gerardo Ignazio ; in effetti d'Inghil-

terra ed altri , ecc,

Pic/iot , J. W.
Pieters, VVytie ; in burro e formaggio.
Pietcrsse, Gio; in ferrareccie e chiodi.

Pianta, Fratelli; per la Spagna.

Poel , Guglielmo; per l'Occidente.

Pve! e .T. Kok.
Pog^enbeek, e Comp.
Pulì, van der , Harm. , e Comp.
Poli, van der , Giacomo.
Polì, van der, J. ,e Comp
PoHak, Gio.; in caffè e t«.

Polman ,
Gaspare; in vini.

PonceU-t , Gio. Giacomo; per l'Occidente.

Pool , Àbramo.
/ ')/, Giacomo Ambrogio, e Comp,
i pcn , P. W. ; in droglierle e merci da

colori.

J'òrtener , Rudolfo Enrico.

Portielje , Ysbrancl.

Pot, Adolfo; in caffè e te.

Pothoff, Gio., e Gio. Antonio; in burro,
carne, lardo e formaggio.

Poithoff, .T. F. , e Figlio.

Poulles , Giacomo, e Bareni Zur Muhleit;,
in corde e nolcggj.

Piasse , G. e J. A.

Prinre , le Sorel'e.

jnns , Vedova di Cornelio.

l'iins , Eli.T ; in vini.

Prins, Guglielmo
Pnisen Morisse , van , D.
Piitter,.de, Sam. Bast. ; in vini.

Il ^li^Kt«ie Tom. 7. Q g

per r Inghilterra e U

Schuiirumn ; ia dro-

lyc, Ei< h
, e Comj

Scoria.

Pjman , G. J. , e

gheric.

Pynnppt-l , Cornelio.

l'ynappel , Gio.; in formaggio e burro.
{)unrk , Giacomo, e P'iglio; in tabacco.
luiahc , C. N. , e Crnip.
Haap , Erede di Ad. Floris.

H'idfr , Guglielmo e Gio.; in vini,

Hahn , Giorgio Matf. ; in vini.

liitnjc , (ìuglielmo; per T Occidente, ecc.

Basche, J. F. ; in vetri , e Coinmessionarjo,
tiavekes , Gio.; in vini.

Hazoux , Enrico.
licael , Vedova di Uberto Antonio ; io spe»

zierìe , calle e le.

Ercdekcr, Guglielmo; in zucchero.
Rcdeker , Carlo Federico; in commessioDÌ.
heessen , Arent.
Keessen , J. F. , e Hocloffi-n; in caffè.

Heinhardt , Gio. Mattia; in vini.

Kcinhold, Lappenberg, Sc/imieman, eCow]f.
henimers , J. D.
Remy, e Comp,
Rcmy . Sam. ^urery de St.

Rt:r:riing/ioff', Evert.

Renouard , e Comp. ; per la Francia.
Kenselaar , van, Antonio, di Guglielmo.
Renselaar , van , J. C. e J.

Renselaar, van, Guglielmo ed Antonio; in

zucchero.
Rensing , Gio. Nicolò ; in baccalà.
Renlinck , A. ; in grani.

Retemyer , Meiiiardo, e Figlj.

Reus, Gio. Giorgio, e Comp.
Reynaud, Giacomo, e Comp.
Ueyndert , B.
Rhyn , van , e Comp.
Riòoulleur , Vedova di Giacomo ; in caffè

e te.

Richter , W. T.
Hiff,'er , Celtrude.

Hietveld, Fratelli.

Rietveld, e Comp.
Rietveld , Nicolò, e Comp.; in zucchero.
Hictve/t, Mattia Ermanno.
Rìgagneau , Gio. Giacomo ; in for.di pub-

blici.

Rigagneau , S.; in vini.

Rigali e Collignon; in spczierle.

Rigali , J. C. , e R. Roulaud.
Kiilet , J. R.; in porcellana.

Ringeling , Vedova di Gio.
dente.

Ringenberg , J. G., e Comp.; Commessionarj.
Rinkhmzen , van , Giusto ed Enrico ; in in-

daco , e merci da colori.

Rinkhiiizf'n , van, Amos; in indaco, e merci
da colori.

Rit-

pcr r Occi-
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K'itfenbi^rg e Fratelli Schirr.Ttiel.

Bot'qtielte e van dcr Poi!.

Hocl-ofs, Giacomo.
Hoelofs , Jelles,

Rocl'ofs, Otto, e Figlio.

Huc-lofs , Pietro, e Figli; per il Portogallo
ed in noleggj.

Koetcrs , Erede.
Rogenkamp , J, C.

Ròhne , F.

Kolland, la Coudrtf e Comp,
Momyn , Gio. ; in caffè , te e spezierie.

Rondeau , Pietro Dan.
Ronk , Gerrit.

Eonzieres , Dan.; in merci da colori.

Roodc , J. O, e Gallenkamp,
Roode , d'-, W. ; in zucchero.
Roos , Claas.

Roos , W. e C.

Roos, e Toorenbnrg ; in grani.

Roostn , Carlo

,

Rooscn , Abramo.
Rcjsum, van, Fratelli.

jioozenboom , G.; in terraglie ecommessioni.
Hai]uerbre , Luigi; in tabacco in polvere,

cioccolata , ecc.

Ros e Gcmis; per la Spagna.
Bosenhoom , Gio, Federico; in spezierie.
Rosier , Gio. ; in gioje.

Kotgans, G. S. ; in ferrereccie e legni duri.

llothé , Simone ; in merci da coloi'i.

Hougcmont , H. , e Comp.
Rouwcn/ioff, Gio. Giacomo.
liouwenhoff^ Pietro.

Rqy e Franger.
p^oyaards , G. M. ; in tabacso , ecc.

liubay , J. P. ; per il Brabante.
Rupen , Vedova di , e Figlio.

liustinun e Comp.
Ruigcrsy Leone, Figlio di Davide.
Riiygrock, Quirino, e Figlio.

Ruyter , dt: , Gerrit Giacomo; in vini.

llyff'nydcr , Enrico , di Genit.
Ryffnydvr y Vedova di Pietro.

Rygerbos , Vedova di, e Eiglio,

Rygerbos , Gio. di Antonio.
Ryke, Gio. Batta.
Ryken, V.
hyks , Enrico.
r,yncìf:ld, Abr, Gugliemo era» Oldenho len;

ì'^ vini.

Ryneic/d, van, Gio. , e Figlj ; per il Le-
vante.

Ryzcndoal , H.
,
junior ; in filati rossi.

òat;ius, P. \V. ; In burro.

Sale, /yJ. Fu
y.anden , tea, J. G. , e Figlio; in zucchero.
Sanders , Bruno Died. ; in calfe e te.

Sanderson , B. ; in grani.

Sanderjton , Jori..; in gioje.

Handerson , Th. J. ; in gio|e.

Saìtcn , van, Antonio Filippo, .e Compji
Fabbrica in tabacco in polvere, «din carette
o stanghe, ecc.

Sanen e Oldenkott in tabacco ecc^
Sartori , M. , e Comp.
Sauerbrey , G. Guglielmo; in commessioni.
Schaaf, van der , Vedova di Giacomo, e
Martino ; per la Moscovia.

Schaaf, van der, Giacomo.
Schaale , A. C. ; in zuccheri.
Sckaap , Fratelli.

Schade , W. ; in caffè e te.

Schade , Antonio.
Schaeffer , Fratelli.

Schaejfer, Gio. Federico , di Enrico.
Si.-hajfrnan , J.

Sch'.nhoff, Ermano.
Scheer , Ev. ed Antonio; in vini e per 1" Oc-

cidente.

Schcerder , Enrico; in formaggio.
Schcllinger , Cristiano di Etmano.
Schmitt:, Isacco.
Sc/ien-nberg , Gio. , Senior , e J. F. «f Orville

Scherenberg, T.
, Dittmar e Gildemeister.

ScAerius , Ermano; Commessionario.
Scketz, Vedova di, e Fislio.
Schifflin, W. ^

SchÌ!?ìmel, Gio. di Enrico ;
per 1' Occidente

Schimmelpenning
., W.; in pelli e cuojo.

Schleìsinger , L. J. ; Commessionario.
Scìiìuiler , J. P. , e de la Fontaine,
Schlusser , C.
Schmalinge , F. W.
Schmidt , Gio.
Sehmidt e Comp.
Schneck , Ermano.
Scìioel , ,T. P.

Scliocnmackers , Pietra.
Scholtcn e Oftenoort.
Scholtcn, Harm.; inzucchero.
Sc/ìoUen, Gio, Agj;es, e Figlio.

Scholten , .T.
, junior j in tabacco.

Schoning , Gerardo.
Scìu}on<^es , Corn. Bauman; in tabacco.
Schoonlioven ., van, Lod.
Schorn , H. J.

Sclìorrcman , Enrico.

Silioi/tcn de Wael , Giacomo.
Sciwiiien , Ysbr.

Scbonten, Crist. Enrico; in zucchero.
Schrcudrr , Eredi , e Vedova di Gio. di

Nicolò.
Schreudcr , Nicolò. >

Scnreudcr , P, B. ; in commessioni.
Sdiròder , F. J.

Sc/irvder, Enrico.

Sc^tròder e Ermann.
Svhrodcr, J. D.; iit commessioni.

Schr^

i\
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ia calrani«, pe

ed

Sc/iróiiii , Mirtino Cristiano; in commes-
sioiii.

Sc/iróder, Gerardo,
Sc-hruA, Dirk.

Sc/iuej , Giacomo.
Schumacher, Luigi.

Svhumann, J. G.j in cuojo,

Schusler, J. Hk e Com_). :

sola e fiocine.

Se/iut e Comp. ; in zucchero,

Si;hutle , Ermaiii) . in tele.

Mi/it/druf) , Abr.iino Corr.ido; in merci d

colori
Schiiiir , Guglielmo, e Figlio.

Schuurrmin , J. D. ; per l' Occidente
noeggj.

Schwun^en , Guiseppe ; in commestioni e

spedizioni.

Schurmen , Knrico ; in gran».

Sc/ijndel , van , J. ; in grani.

SebiIle , van Ketel, e IVassenberg ; in carta.

Seemann , V. VV.

ScgdÀc, Zs.i in carta.

Seitz , H , e Comp.
Selhoff, J. C.

Setouw , van ^ Gio. Michele.
Seloiai' , tran Marc , e Comp.
Srrrw e Comp.
Seme, Pietro Giulio.

Sei'cijrn e Hnejehra^k ; p«r la Francia.
Seivryii, Gio. Giacomo, e Figlio; in bul-

gari e pelli camocciae.
Seyen , D.
Sejren ed Hermin^hnh«a,
Sibmacìter e Raan.
Sieker , Eiere di Joost ; Comnressionario in

torba.

Sigrist e. Bdniiigcr,

Shnons , Enrico ; in caffè e te.

Siesken, Jurrian i in calle, te e specierie.

Siri'ers , G. H.
Sic-wf/j , Enrico.
Simpson , Gio.

Stuys , van drr . Edoardo
Sliijskcns e Graatsman.
Sluyter , Gio. Lamberto ; in legname,
Sluylvr, Antonio E.
Smaale , Gio. Enrico ; in vini.

Smeli, Gerrit ; in burro, formaggio, carne
e lardo.

Smeth , Raimondo , e Teodoro ; per la Spa-
gna ed Italia,

Smit , G. Moorine.
Smit , Fietro di itverardo',

Smit, Vedova di Davide, Figlio e Comp.;
io drogherìe, spezierie, ecc.

Smit f Enrico; in speziene,
Smit, J. H.
S/nit , .!. M. C.
.V,v«f . J. yff.

Q

St/iif. Martino ed Enrico; per la Spagna.
Smit, Pii-tro ; in meiei di Irgno.
Smit e Kamciliiig ^ in inerti di Irguo.
Smiis , Vedova di Stefano.
Smitts , Dirk; in gioje.

S/r.uiJcis, iMassiniili.iikO; in vini.

S/iy ders e Bruck ; per ia Germania,
Snyders , Enrico, junior^ in tabacco
Soflon , Arent Gio,
Soestdjr ':, van , J,

Soitcns , Isacco Antonio; in cotonine.

Soldati , J. jVl. ; in catta© e Fabbrica di
cioccolata,

Soomcr e Comp.; in tabacco, caflfè e te-

Son , van, Giacomo.
Sonntbcig ," Teodoro,
Spana, Andrea; ir» ca^i , ecc.
Spali, vun , P. di JJicolò ; m burro, carDv'?

,

lardo e .sale.

Spanceadei , Mattia; in mertier'ie.

Spanjert , Enrico ; in caffè e te.

Spedita Joost,

Spcck , ran dir , Martino » in tabacco.
Spilienaar , Crisi. J.

SpittfJ, H. J.

SpUethoff, Rainero ; in te.

Sprang , van, Enrico^ in panni e stoffe-

Spiang , van dcr.

Sprengvl, Vedova di Cristiano
;
per la Ger*

mania , ecc.

Siadlunder , H, , e Figlio ; in tabacco.
Stadnitzki e Figtj.

Stiiedcl e Ruhle.
Slam , ran der , Enrico.
Stander , Gio.; in merci da colorì e rame,

ed in commessioni.
Staphorst , van, xSicolò e Giacomo e llub'

hard.

Starman, Z, C; in chiodi, ferrareccie e
tutti gli iitCTibili per le Indie Occidentali.

Siarman , J. H. ; in caffè, te,, e spezierle.

Starman , J. G.

Steekling , Le end.
Stein, Vedova di Dirk ; in corde e spezie^r

rie. ptr il Portogallo-
Stefnf)ergen , Abramo,' in te e caffè, ecc.

Sicenbcrgen , Vedova , e IVestcrhout ; in Lana..
Sttrnbcrgen , Enrico.
Stfcnòergcn, Gio ; per l'Occidente.
Stcenbcrgi-n , W. U.
Steenhoff, J.

Stecnitld , Enrico,
Stogerei , van. Vedova di A. , e Fi^io ; in

letti
,
piume e penne inatte.

Stcgsrn, Kverwyn Antoaio.^

Sterk ,- C,
Stìcrling i Gjo- Giorgio.

Stock, var, , J. e Compi
StOil'man , Federico; in vini.

Stoflmmn , J. H.^ e Comp.; in ZoctKfpe.

(J
3 òiuj-
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Sioffelj, Gio. ; in vetri ed infondi di finanze.

Stohs, Dorotea; in caffè e te.

Stork, Enrico, e Figlio; in tabacco.

Storm , N. , e G. Heusdans.
iStorts

,
^io. Guglielmo, e Figlio; in pippe

e lerrji da pippe.

Straatman , Gottifredo Enrico ; in generi di

Chimica.
Strickling , Guglielmo ; in drogherie £ mer-

ci da colori.

Strockel, Alberto; in fondi pubblici.

Stroek , Gio.; in piume.
Stromer , Gio.

Stroombeig , Enrico.

Stroornberg , Ermanno, e Comp.
Strdsllng, Guglielmo; Commessionario.
Sirubing, J. E.; in gioje.

Stulen, J. H.; in vini,

Sturk, Cornelio, junior.

Stuurmans e Dankers; in spezierie.

Stujver, Gio. Enrico, e Comp.; in zucchero.

Suchteten, vari, Alb. Teodoro.
Swaak , ter. Vedova di J. , e C IFys.

Swaan , Gio. Giacomo. '

Swaan, Vedova di, e Swart ; in noleggj, e

per il Levante.
Swart/i, Vedova di Giacomo, e Figlio.

Swartivout , Cornelio; in vini.

Sweers, Giacomo; Commessionario.
Sivfgelman , Gio. ; in zucchero.

Sybes, Melle; in ferrarec ie.

Sylva e Beerenbock.

Taddel e IVcssels; in vini.

Taddcl . Filippo; in vini.

Tange , van, e van Aketi.

Tas, Adriano.
Tukelenburg , J. H.; in telerìe e Ietti.

Tekkclenbuigh , e Comp. ; in cotone e coto-

ne filato.

Ttìlier , le, e Chicot.

Te laud, J.

Tcngnagel, Vedova di Gio., e Figlio ; in

spezierle e drogherìe.

Testas , P.

Tetterude , P. ; in caffè e te.

Texier, Gio. Angely, e Massax; per la Fran-

cia e per l'Occidente.

Textor, J.J. ; Commessionario.
Teylci , e Teyler van Hall.

Teysset , e Comp.
Tliiel , van, Enrico.

Thomas, Daniele Isaia Simone; in vini.

Thomas, Vedova di Gio., e Comp ; in vinL

Thomas, Giacomo, e Comp.; in burro.

Thomasz, T. C.

Thone , Lamberto; in armi,
Thooft, e Pauly.
Thym, Vedova di Lamb., e Figlio.

Thysens, Gerardo; in vetri.

Tichelhojfy H«

Tichelhoff, Gio ; in vini
Tiedeman , Filippo.

Tieleman, Isacco; per DanzicaediI Baltico.

Tiriot , Gio.
Tirsing , Gio.; in vini.

Toil , Dirk, di DirU; inolio «d olio ài pesce.
TaneIla, e Comp,
Tornaar , B. e D. ; in semenze.
Torrop , M. S.

Trauseke, Gio, Antonio, e Comp.; in vetri

di Boemia.
Tritse, J. A.
Troost , Enrico.

Troost , van Groenendoslen J. H,; in tappe-
ti, pitture , ecc.

Turpia, Giacomo, e Comp.; perla Germa-
nia, Italia, ecc.

Tusink , e van Beem.
Tiveel, van, H.
Tylaar, Enrico.

Ùdink, Theunes.
Udink , Vedova di Bernardo , e Figlio ; in

caffè e te.

Udink , e tea Broeke ; in vini , e per T Occi-.

dente.

Uclen, van, Th. J.

Uilenbergh, Bernardo; in pietre.

Ummerthum , A. C. ; in merci da colori.

Upurich , van, Gio.

Uylenbroek , Pietro Gio.; Libraio.
Uylenburg , Gio. Giacomo.
Valckenier e du Quesne.
Valckenier, e Comp.
Vale, H. , e Comp, ; in zuccJiero.

Valk , Gio.; in spezierìe e merci da colorì.

Valk , van der. Erede di Abramo ; in lastre

di ferro.

Valk van der. Federico, tT.Nuys; in no-

leggj.

Valkenburg, Auke ; in buiro , formaggio,
carne e lardo.

Varelen , van , C, C. '

Varlet , Vedova di Daniele ; per 1' Occidente.

Vasbinder , Nicolò; in tappeii,

Vassal , J, F. L. ;
per la Francia.

Veeckens , Gio., e Figlj.

Veen, Vedova di Pietro, e Figlio.

Veen , van, Nicolò; in vini.

Veen, van, Giacomo.
Veenhuisen , Vedova di Gio.

Veencng , Ermanno, e Figlio; in spezierìe.

Kcening , Gio.

Veening, G. J.

Veer , de. Abramo; in gioje.

l'^eer, de, Gio.

Vcer , de, A , di Giacomo.
Veer, van d r, Gerardo; in guado e robbia.

Velde, vandor, Dirk e Figlio; in drogherìe.

Vcldc, van rfe, Francesco, e Figi
j ; in tabacco.

Velde , van, e Geweli; in grani,

Vd'
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Vclden , i^an den , C
Vtldcn^ Villi dcr , Filippo Giacomo; in vino

di Ktno eil altri,

ycldkump , Areni; in lardo, presciutto, car-

ne alluni icata , ecc.

yeltman, Nic. J.

Ve/iman, Gerrit,

V^erbeek^ J.

ffrbrng , Eng.
f^erlM! , Eredi di, e Comp. ; in tele battiste,

niusseline , ecc.

yerccuil^ Samuele; Commessionario del Bra-

bante , e per le Indie Orientali ed Occi-

dentali. •

fertili, Nicolò Gio.
Verge, la, Enrico Warnar,
Vergeel, J , e Comp.
Verhamme , Abramo.
Verhamme , Alberto Abramo.
Verhamine-, J-

Frr/ieide , Kryn ; in tabacco, caffè e te.

Verhoek, Ads. ; in tele.

Verhoeven , Vedova di Gio. , eSlotboorn; in

mobilie.

Vering , Giorgio Enrico.

Verle'e, Àbramo; in yii.i.

Vermetton,
Vermeulen, Marco; in filati rossi.

Verschuvr , Cornelio, e Figlio,

l'crschuur , Gio.; in vini.

Versteeg , Gio.

Fersteeg , Lamberto; in merci da colori.

f^erster , Enrico; in droglieiìe.

Venveyde , Fratelli; in tabacco , caffè e te.

Vertvit , H. , e Comp.; in lana.

FiUteren, N. V.; in caffè e te.

Vinkcnra e de Waal ; in gentri per i ca[:-

pellari e lana.

Viruly , Isacco, e Kostcr ; iti tabacco.

A^/V, Gerrit.

f^ischer, C. F. , e Comp,
yischer , Vedova di Gerardo; in merci da

colori.

Visc/icr, Gio. , e Figlio.

Vischer, Volkard ? per Surinam.
yìsser.

Visser , Pieiro ; in rame.
Vissering, C. e T. ; Commes,5Ìonarj.

Vissing , Gio. Enrico Mever ; in vini.

Vliet , van dcr , Fratelli ; in ferro in stanghe,

e piombo.
Vliet , van der , Cornelio , e J. L.

Vliet, van der, Giacomo , di Cornelio,

Vliet , van der , J. L,

Vliet, van dcr, Pietro.

Vliet, van der, Cornelio Davìdt

.

Vlisingen, H. ; in noleggj,

Voest , Federico; in vini.

Vogel e Petersen.

Vogel « Stix,

VDigt , Gerardo.
Voiker, Fratelli.

Volkers , \'ei\ova di Eniico.

rollenliot^-n , Areni, e F"iglj ; per l'Occi-

dente.

ì'oUrnhuren, C. , e Figlio.

l'olltnhoien, van, Gio. Messchert.

Volmerink, IMvide , di Abramo.
Voltelen, P. ; in canapa, te e caffè.

Voogt , Gio. Enrico-, Commessionario.
Voombrrgk e Verbeek,

Voombergh, Alberto.

Voorhoeve , Abramo.
Voorn , J. ; in gioje.

Voont , van, H.; in manifatture.

Voort , van der, Giacomo P.

Voortliuizen, van, Everto di Guglielmo; in

legname,
Vorst , Uberto.
Vos , C.

Vos , .'. C; in vini

Vosbrink, Woitter, e Figlio ; in gioje,

Voswinkel e Allemayer \ in vini.

Vries , Gerrit, di Abramo; in lardo, carnee
burro.

Vries, de, Gisberto; in cuojo.

Vries, de, Lodovico.
Vries, de. Vedova di Pietro, e Altjnts.

Vries , </tf , R, ; in calcina di Liegi , e calci

struzzo.

Vries, S ; in tabacco,

Vroome , Enrico; in vini della Francia, del

Reno e della Mosella.
Vvurst , van der, 'W. , e Figlj.

Vunrst, van der , \V.

Waakhuizen, B. Gjbel e Pr. ; in 'egio di

quercia.

IVackeniagel , Crist. Ernesto , e Figlj ; per

la Germania.
IVael , de , Giacomo Schouten,
Wagee, Cornelio; in caffè.

IVagenhieclit , Gio. Crist.

IVagP.er, C. F ,e Comp.; Commessìonarj.
ÌVhal , Gio. Ernesto , e Comp. ; in calie e te.

Wakker , Gio. Federico; in mercierie,

Wakker , Gio. Enrico; in baccalà.
Walbeeck , Gio. Corrado.
Walbeek, Fs.

Walland, e Comp. ; in coralli.

Waller, Elberto, e Figlio ; intabacco,
ÌValler , Francesco Enrico; in vini.

ÌValtman, Bernardo Enrico.
Walyen , e ten Kate.
ÌVarendorp , C. , e l'an Alurwyk; in te,

IVarner , Cornelio; in vini.

TVarmeto, van, Rudolfo Antonio; in vini,

Warneke , Vedova di Cornelio ; in vini.

Warner, Mullcr e Hensclielius ; in vini.

ÌVarningh , Gio.

ìVarnjiuck ^ Bernardo; in zucchero.
Warit-
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Warnsincf,, Guglielmo Enrico.

fVarnsìnck, Bs, , e Marti:ns\ in zucchero.

Wassenber^ , A. L.

Wajt , Paolo , e Figlio ; in strumenti di ot-

tica , matematica e fisica.

\\asi.ink , Giacomo Gio,

VCaten , Is.

Waterlo , Cornelio , e Figlj ; in lacca fina e

vernice,

tVuterham , Vedova Hi Gio. , e Figlio ; in

tela ed altri merci dell' I/idie Orientali.

Waterìngk , Enrico.

Wayenburg . vari , J.

Weber, Enrico; per il Baltico.

Weddelink, Gerrit , e Figlio: in telerie.

Wedding, G. \\

.

Weddifi e IVendcl ; in commessioni e per

la Norvegia.
IVeede, Ha M.
fVees, Vedova ùi Enrico, e Figlio ; in spe-

zierie.

Weesteì-man , van, Enrico.

Wegter , Gaspara ; in manifatture d' Ing-

hilterra.

Wcisheipel, A.

Welsmun e Comp.
LVendory, Vedova di Davide e Figlio; per
l'Occidente.

Werff, tati der , e fan Ostruin ; in fdati

rossi,

Werff, van, 1. junior.

Wernier, e Hartsinck; per la Francia, Spa-

gna, ecc.

Wersing, G. A.
Wervelman , Guglielmo , e Kroom ; in zuc-

chero.
Wesscling, Dirk ; in caffè, te, e pec il Le-

vante.

Viesten , P. C.

Vfesten e Ekrmann,
Westen/'crg , H. G ; in merci da colori.

Wester/irde , J. F. ; in tabacco e vetri.

Westinghuisen, Corrado; in zucchero.

Westìnghuisen , e Seedorf; in zucchero.

V/estinghuìsen e Wuurman ; in zucchero.

'XVcjtrik , P. , e Pool.

VJctstein , Federico Enrico , e Figlio.

Wetten, van , Gio
Wevcrìnk , Gerr. ; in caffè e te.

Wejdcman Joost , Luigi ; in drogherìe.

y-l'fyhenmair , Gio. Paolo, e Figlio.

Vf'jjland, Vedova di Enrico.

Weyland, B. 1).

Weymar, T. H.
'V>^fyschrde,i Gio- ; in vini.

^fCcyschede , e Peuchen; in spezierìe

y^'eyscherber. Vedova di M , e van Uoutem
in ciiojo e pelli camoccini.

W/c^ , Cristiano,

VVielcr, van, EreJi di Leend.

Wit-nj, H., e Comp.; in iabaccj.
Wiggers, Gerrit. •

W'iggers , H. G,
\Yi/kens , Enrico.

Wi/ker, Filippo; in caffè e te.

W ìldanger , J. , e Comp, ; in galanterie e

merci di Norimberga, all'ingrosso
Wi/de, Gaspare Damele; in ferreveccif.

Wi/de, de, Fr.

Wildc, Giorgio Enrico; per Surinam
, per

r Occidente, ed in tabacco.

Wildschut , S.; in cotonine e filo grezzo.

Wl/kieson, Th. e Char. , e Comp.
Willegen , van, B. ; per T Occidente.
Willemsen , de , G. W.
Wi/lemsen e Hekman.
\W illink , J. A.

'W illink , Eredi di Warnar ; in felpa e pe-

liizzo.

Willink, Guglielmo e Gio.

Willeumier , Sam. ; e Comp,; in vini.

"Wins, C. ; in ferrareccie.

\Xinter, Gio. Guglielmo; in lana di Spagna.
WInter , van , J.

Wirsing , J. F.

Wirth , E. F.
^

Wiseiius, Iperus; in olio.

Wiselius , e ter .Miirlcn; in merci da coloTÌ.

Wit, de, C; in zucchero.
W<V, de, H.
W/f, de , J. ; per la Germania.
Wit , de , e IxaìUart ; in cera.

Witlandt , Antonio , e Figlj ^ in merci d«
colori , ecc.

Witte , G. C.

Vfittekìnd, G.
Wcttemcyer, Harm.
Woensel , lan , W, ; in tabacco e per TOcci-

denlc*.

Woest/ìoven, P.

Woljert', in de JSetouw, e van der Fbwt-
Wolf, de , Pr. ; in sete.

Woldorff, Gioachino, e F. L.

"WoldorJ/' e Carnet^

Wolters y Vedova di L.
-, in merci da colon.

Woltman, J. H.; in sapone e cenere

Woude , van der, H.
W'ouden, van der

^ Gio.

Woudf/ian, W. C. e Comp^
Wouters, Roelof.

Wulner e Hanrath.
Wunder , Enrico ; in rinr.

Wyk, L. , junior.

W^-^- , van , e Comp.
Wylef) , G. , in catte e te.

yfjynbergen , Stefano.

"Wysmann , Corrado.
Wytses, G. , e Figlio; in borro e noleggi-

Vssendorp.

Vver , van der ^ e Comp.
Zadel
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Zddflhoj}', vìn, Karico; in caffè, te e

zierie.

7.art , J , e Fr. ; in le:;naoie da bottarj.

7Ain.il>crgen , fan , Ciacomo.
Zappa, e Fratelli Loria.

Ziflt , Woulcr; in effetti.

Zcgeriuj, Zeger Aarn; in spezierle.

SJIC- Ze/m , lai , Cri tiano ; in raonelr di •>r'> r

di arj^cnto in spezie

Zotn , Gaspare.
Zwartcnhojf', J.

Zwjrndic^t e Gouiaun.
Z.jttcma , Giacomo; ia filo grczT».

Le Cate Ebraiche in AMSTERDAM, c\it fanno degli aff.tri di considerazione in camb;.
gioje , ecc. , sono li seguenti :

in gioje.

Jacob Mendes da Costa e Da-

Benjamino
, e per la

fondi pub-

Aron , Josef

Ait'ucdo , d
(

niele ; in fondi pubblici.

Bnssan , Jacob.

Bendij:, S. N.
Bmdix , Salomone, e Ulman.
Jicnjiiinins , Jacob.

Brandon, IJavide.

Brandon , Jacob ; in gioje.

Bromet e Comp.
Broniifld , L. H, I.

Canter , Benili.x.

Castro, de. Abramo Orobio,

Castro , D. H. , e Figlj ; per la Spagna , In-

ghilterra , Italia, Francia , Germania , e per

il Levante.
Caltela , D.ivide Spino>;a , e

Figlio ; per le Indie Orientali

Francia.

Capadoje, A, di Is. , e Figlj; in

blici.

Cnpadose , Giorgio , junior.

Ci;:iitz, de, Arone di Moisè,

Cohen, Elia Arone.

CvhcH, Heyman Earend.
Culaco , E.

Colosso, Arene,

Costa, da. Abramo di Davide Mendes
ìondi pubblici.

Cmta , da., Abramo di Refaele Mendes, e

Gonip. ; l'cr Y Inghilieira , il Levante , ecc.

Costa, dri , At/uas, Isacco; in fondi pubblici.

Cesta . da. Isacco e Josef Meudcs ; in fondi
pubblici.

Costa, de, Is.nrco CurieL
Crosto, de, I-sacco e Sai.

(frusto , de , M.
Daniels. Abramo Elkans.
Dias , Gomes.
Llkan , Jacob di Daniele.

l.vìrinks , G.

Flores, Abramo Levi.

yoa , Fratelli.

Genius;, Moisè Josef.

Gvltsmit , Sai. I. S.

Gompertz, Davide, e
Gotschalk , H, I.

^uricrcs , Isacco.

in

Figlj.

Hartog , Daniele Juda e Benjamino.
Hartog , Jacob di Samuele, e Comp.
HoUander , Abramo Levi; in gioje.

Jacobs , Leman, e Figlio; ia spezie di or#
e di argento.

Jcsnrutn e Brillo.

Jesurun , Davide,
Jcsurun Loho , [sacco , e Joóef.

JoH , Levi Dr.
Joi-l , Pli. Levi , e Sai.

Jonas , Jacob,
Joseph , H . I,

Joseph , Leon.
Israel, Josef, e Figlj.

Kalff, Emanuele Michele ; in gioje.

Kast , Sfllomon; in cotonine.

Kej'Zicr, Abramo Isacco.

Lnnirncrs , Jona; in Ietti.

Lecmans , Vedove di I. e M. ; in cirta.

Levi, Boas , e Figlj, in porcellane.

Ltìvy , Sai, e 1).

Maehiel , Josef.

Mitr , de la , Massahod.
JMfindes , Fratelli.

Mendes, Moisè Abendana.
Mendes, Salomon Abendana.
Alerides j Jacob Franco; in gioje.

Afesquiia, Jacob e Aron Buenode
Metz, de, Aron, jnnior.

Metz . <f<? , l ; in porcellana,

Metz, de, Lion Avon.
Metz , Moisè Sam ; in merci di seta

Mayer, Hartog, e Figlj,

J^Ioses , Elia, di Daniele; in le r lelcrte.

JJoses, Mayer.
JS'atkan . Simone Samuele
O^eri , lan , e Figlio.

Ozo.io, Davide, junior; p^r la Spagna
Pardo, Davide Haim ; per l'Occidente.

Pardo, Moisè e Arone.
Penemacar , Isacco Rodria;uez,

Penha , de la , Daniele àe Costa Comez ,

per l'Occidente.

Ptnha, I. Meiid ; per l'Occidente.

Peieira, Digo Ximener.

}
Philips, Moisè.
Pinna , Mendes di Leone ; in fondi pubblici.

Pinta, de, L d' Ar. ; pei il Levante, ecc.

Poiaf.-.
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Polak , Is. Abr. , e Figi) ; in drogherìe e 11 Salsedo , D. L.
merci da colori.

[^ Samson , G.
Prado, de, Aron, ,di Jacob, e Figlj ; per il

Levante e per la Spagna.
Prado , de, Fr. , e Figlj

j
per il Levante e la

Spagna.
Reis , Lob Michele; in sto.Te di seta.

Eicardu , Moisè Israele.

Salomon, Vedova di Abramo, e Figlio.

Salomons , Vedova di Levi , e Figlj
j
per

l'Inghilterra , ed in lana.
Saloìtions , Michele.
Salsedo , S. L.

Salsedo , Abramo d'Isacco Lopes.

^-"*— .— , «-

.

Sumuels , Michele,
Sanagli e Jessurum \ per 1' Occidente.
Simons , Abramo ,

junior ; in gioje.

Simons , Abramo.
Salto, del, Isacco.
Spjer , El. Samuele ; in perle e gioje.

Stoik, Hart. Aronoe, e Figlio; in fettuccie,

siamoises , ecc.

Tores , Jacob Namias.
ì''ry, A. e F. , e Comp.
Xlmenes^ Vedo.va di Samuele,

Aegeiatneti- I Sensali, o Mezzani , in Amsterdam , formano un Corpo, sotto la direzione di im
t» per i Anziano, di cinque Assessori, e di due, cos'i detti, Bosmeesters , che vengono impiegati
SeasaJi. dalli Signori Borgomastri, e che sono mutati ogni anno. Il numero de' Sensali, in Am-

sterdam, è fissato a 500 Individui , fra i quali ritrovanti 450 Sensali Cristiani, e 50 Sen-
sali Ebrei, che tutti vengono impiegati, e vincolati con giuramento, da' suddetti Signori
Borgomastri. Ogni Sensale, entruiiio in impiego, paga, per l'ingresso, nella Cassa del
Corpo, 40 fiorini, ed altri 3 fiorini per il bastone, come segno del di lui impiego, ch'egli
deve sempre portare

; questo bastone è guainino di argento , sopra del quale metallo ri-

trovansi incise le Armi della Ci'tà, eie Armi gentiliz.ie del Sensale.
Olire a questo numero di Sensali impiegati, e giurati, ritrovasi ancora una quantità

grande di Contrafacienti , che non sono destinati da' Superiori , e che non hanno prestato
il giuramento de' Sensali, contro li quali si fecero, di tempo in tempo, emanare gli ordini
li più rigorosi. Nulladimeno questi esercitano l'impiego di Sensale, e molti di essi contrai-
fano pubblicamente delle più considerabili partite. Ma sevi nascono tlelle difierenze

,

allora non vengono ammessi avanti al Tribunale, ed i loro contralti sono dichiarali 111

validi ed illegittimi.

Fra i Sensali patentati, ed i Contrafacienti, si calcolano più di mille individui, in

Amsterdam , che tutti concorrono alia Borsa
Quelli ch'esercitano l'impiego di Sensale, o di Mezzano, devono essere persone ono-

rate, abi/i per l'esercizio della loro professione, prudenti e caute nelle loro azioni, di-

ligenti, di buona fede e segrete; devono esse tutto sentire, e nulla palesare; non devono
agire, parlare, o negoziare in pregiudizio di alcuno; non devono essere interessate, ma
conten^arsi devono della mercede loro accordata nella Tariffa. Devono esse essere sin-

i;ere ed imparziali , non devono raccommandare , né pregiudicare alcuno , e nemme-
no con persuasive, false propoiizioni , astuzia, o raggiri, devano indurre, per loro pro-
prio utile, o guadagno, l'una, o l'altra delle parti contraenti, a qualche negozio, da cui
nascere ne possa, o debba del danno , o almeno qualche disgusto. Queste persone,
e principalmente li Sensali de' Cambj , ne' loro affari di Cambj , o nelle altre incum-
benze loro appoggiate, devono usare ogni attenzione, per non mettere, nella proposizio-
ne da farsi all'una, o all'altra parte, delle aggiunte , né alterazioni, ma bensì riferirle

,

ed effettuarle di parola in parola, ond' evitare ogni risponsabilità , ed inconveniente. Cosi

p >re sono tenuti di registrare distintamente tutti li contiatti, con tutte le circostanze e
condizioni incontrate, per potersene legittimare, in ca^o di bisogno, ed ogni qualvolta
nascessero delle dispute, e per potere, mediami le loro prove convincenti, rendere intese
le parti , e discutere le differenze.

Il primo Regolamento per i Sensali, o Mezzani, è del dì 27 Gennaro, 1612, ed il

fiù
recerite è in data del dì 26 Gennaro, 1746, mediante il quale furono annullati, e cam-

ia!i tutti li antecedenfi. Questo Regolamento contiene 40 Articoli , de' quali li primi 13
sono relativi alle istruzioni per gli Anziani, Assessori e Bo^mecstres , onde, pei evitare
ogni prolissità neir accennarli, giacciiè non hanno che fare all' oggettodi questo Trattato, siè
creduto a proposito di sorpassarli , e principiare dall' Articolo

14) Dovrà ogni Sensale es'sere tenuto di tenere in segieto tutto ciò che gli verrà or-
dinato, o di cui sarà incumbensato dal Compratore, e dal Venditore, o quello, che gli

sarà indispensabile di sapere, in caso che lo richiedesse, il vantaggio del suo Fancipale,
«ome ancora lui li li suoi mduqggj, olesueazioni, in riguardo alla compra, o vendita, quan-

tità .
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tità, prezzo, va'ore, e tutte le altre condizioni; dovrà pure tenere scgrela la negoziazio-

ne de" danari a «1 posilo , ed in somma tutto quello in cui lu impiegalo cunie Seubale, re-

lati vamenle a' contraili delle parti, e dovrà uulhi palesare, salvo che gli venisse espressa-

mente ordinato di farlo con taluno; ne' casi poi, in cui delle persone di minor' età , oppu-

re, secondo le leggi, incapaci di ne;;oz), e diCanibj, s'impegnassero in simili all'ari, po-

trà e^li in.iicare un simik inconveniente all'altra parte, oppure ove si spetta. Se un Sen-

sale non osserva la segretezza prescrittagli, e ne viene accusato, alFora egli cade nella

pena di 6 liorini.

15. J Dovranno i Ssnsdi essere tenuti di servire ognuno con fedeltà, e di procurare
,

nel miglior modo possibile, 1' elletluazione delia compra, o vendila di quelle partite, di

cui avranno ricevuta Ja commessione, e ciò sotto pena della perdila dell'impiego, qual-

oia si rendessero colpevoli di qualche perfiilia.

16-) Dovranno i Sensali essere obbligati di tenere un genuino, ed esatto registro di

tutte le partile, che da essi verranno Goalrattale per pronti contanti, oppure a respiro, e

di notarvi distintamenie i nomi de* Compratovi e Venditori, del tempo, la quantità e

qualità, con tulle le altre tondi/ioni , che l'urono reciprocamente apposte, e contraltale,

affinchè li Compratori e Venditori, ad ogni richiesta, ne possano sempre avere un' es-

tratto. Ogni Sensale, che ricusasse di rimeltere un simile estratto, incorrerà nella pena
di ó fiorini , e sarà inoltre tenuto di farne subito la rimessione.

17.) Tulli li Sensali, che negoziano in grani, saranno tenuti di prontamente ritirare

le mo.'^tre di tutti li grani, tosto che saranno venduti, o comprati, con aggiungervi iii>

biglietto, sopra il quale riiiOvisi accennata la quantità di Lasti , ed il nome, e cognon.e
de' Compratori e Venditori, ed in questo modo conservarle, sino a tanto che ne sia ef-

fettuata la consegna, per evitare cosi tulli gli sbaglj e contese ; e ciò sotto pena di

iiorini.

18.) Non dovranno i Sensali prendere due caparre nello stesso tempo, per una stessa,

« medesima partita, ma dovranno bensì servire fedelmente a quel Mercante, che diede
la prima caparra, fintantoché non possano piti essi seguire il di lui ordine, o che gli ab-
biano restktui'a la caparra , e ciò sotto pena di 25 fiorini.

19.) Non sarà permesso alli Sensali di unirsi insieme, ovvero di fare accordi, o
convenzioni, che possane) ridondare in pregiudizio del commercio generale, ovvero in dan-
no particolare di alcuni Mercanti; oppure, con simili mezzi, rendersi indirettamente pa-
droni del negozio, ovvero costringere i Mercanti a non rendere ad altri, fuorché ad es-

si loro. Neppure dovranno essi mandare uno dietro ad un'altro, o fare delle clandestine
ricerche, per sapere che, o quali merci si vendano, per opera di questo, o di quello di
essi. Onde potere, in tale modo, togliere agli altri tutte le occasioni di poter servire i

Mercanti, ovvero obbligare i Bottegaj , a non servirsi di verun' altro Sensale, e ciò sotto
pena di 25 fiorini; e se, negl'inconiri suddetti, eglino si servissero di Coalrafacieuti , sof-
frire dovranno la doppia penale di 50 fiorini.

Affini he però anche i piccoli Bottegaj non possano, per mezzo de' Sensali, provve-
iicTSì di una piccjla quantità di merci, di prima mano, coti grave pregiudizio de' Neao-
zianii all'ingrosso, che, a tale oggetto, devono pagare degli affitti, e dazj grandi; non
dovrà perciò alcun Sensale contrattare, o consegnare delle merci di Droghe, in minore
quantità di quelle , che ritrovansi espresse nella seguente Specifica.

Mandorle lunghe- - . -

dette di Barbarla - -

dette in corteccia tenere

dette co>l dette (Prick)

delle di Piovenza - -

dette di Valenza - -

Anici di Magdeburgo • -

detti d'Alicante - - - .

Cornino
Capperi -..-...
Uva passa |

,

detta in balle - - -

Uva fina di Smirne • - -

Uva di Smirne ....
detta di Lipari ....

// Memoro Tom. I,

- 2 Botti.

- 12 Seroni.

10 Canestri.

20 detti.

i e S Balle.
- 4 dette.

- 1 Botte.
- 2 Balle.
- 6 dette.

? o f Quartelli

? o J Botti.

- 12 Balle.

6 Botti.

% o ^ dette.

- ii^ Barili.

25
12

Drop , o sia sugo di Liquirizia 6
Orzo tedesco --.... 4
detto di Moscovia , ovvero del

Baltico 12
Zenzero bruno ....
detto ordinario bianco
detto raspato 1;

Grein 2
Olio di Siviglia 2
Olio di Provenza , o di Puglia 2
Olio bianco --....

,

Limoni ....... 2
Limoni in Oxhoft - . . . g
Corteccie di Arancj ... a
Prugn* di Francia- - - So"
Kr

Casse.

Balle.

dette,

dette,

dette,

dette,

dette.

Botti,

dette,

detta,

deite.

O.xhoft.

Ralle.

i;otti.

Prt-
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Prugne di Germania,
Polonia . . - .

Susini . - .

Cassia garofanata -

Riso fielld Carolina
detto di Venez
detto di Milano
detto Scarto
detto in Canestri
Uva lun^a da 8 Arrob,

detta da 4 - - -

detta da 2 - - -

detta in Ceste - •

o di

tia
1

ao k -

o j Botte.

2 Pacchi.
o j detti.

8 Botti.

- 6 Balle.

12 Canestri
- 6 Botti.

- 15 Barili.

- 20 detti.

- 25 Ceste.

Uva lunga di Alicante - - - 40 Sportelle
detta di Smirne .... 4 Botti.

Sugo di Limoni .... 2 JVlompypjes,
Zafferano, circa - - - - - 20 a 23 tB.

Succada --.....10 Casse.
Amido 6 Barili.

Sciroppo di Francia
detto di Rouen - • -

Fichi
detti

Zucchero in Casse - -

detto in Botti - - . -

Sapone bianco , o verde

- 6 Botti.

21 J dette,

o V Barili.

i5 Sportelle.

2 Casse.

4 Botti.

o t Casse.

20.) Dovranno i Sensali contentarsi di quella mercede di sensarìa, che resta finora
stabilita da' prelodati Signori del Tribunale, per comodo de' Sensali , o come fu presente-
mente introdotta alla Borsa , rimanendo tale Tariffa tuttora ferma e costante, sino a
tanto che i detti Signori del Tribunale troveranno a proposito di stabilire e pubblicare
una Lista più adattata all'oggetto; ne' dovranno essi Sensali chiedere altra mercede; fuor-

ché quella di sopra indicata; sotto pena di 100 fiorini, ogniqualvolta essi coutravenis-
£er^ a quanto fu sino ad ora stabilito.

21) Non dovranno mai i Sensali stabilire delle compre di mercanzìe, o qualsivoglia par-

tita^ qualora sapessero , che i Mercanti, oppure uno di es^i non fosse risponsale, neppure
dovranno formare de'negozj, o contratti, che loro conoscessero essere fatti con inganno,
e sopraffazione. Così pure non dorranno mai assistere i Capitani di Bastimenti , cono-
sciuti di mala fede, onde loro procurare, alla Borsa, delle somme di danari, da darsi

a grossa ventura, il tutto sotto pena della perdita del loro impiego.
22,) Saranno tenuti li Sensali di contrattare personalmente tutte le partite ch'essi

stabiliscono; sotto pena di 25 fiorini per la prima, 50 per la seconda , e della perdita

del loro impiego, per la terza volta; e saranno inoltre rimessi alli Signori à.e\ Tribunale

^

acciò subiscano una pena arbitraria.

Non ostante, a motivo della vastità ed estensione della Città, come ancora acciocché
possano esercitare li loro Figlj , e<l altri Giovani, sarà loro permesso di servirsi dell'o-

pera de' medesimi, ne' proprj loro affari, senza però, che i medesimi possano conchiu-

dere alcune partite, mentre a questi tali non dovrassi mai prestare alcuna fede in giudi-

zio. Così ancora nessun Sensale dovrà notare una simile partila , come se questa fosse

stata da lui stesso stabilita e contrattata , ne potrà dare alcuno estratto di simile partita,

bencliè questo gli venisse richiesto, salvo che la partita fosse stata negoziata e contrat-

tata da lui stesso, e che il solo effetto del contratto, o sia il fermo, sia stato comunica-

to al Compratore e Venditore, mediante un suo Scrivano, o Figlio. Si permette però,

che le Assicurazioni e Polizze, principiate da un Sensale, possano piosegiursi e stabilirsi

mediante il di lui Ajutante, o Scrivano.

23.) Resta proibito ai Sensali, di negoziare in quelle partile, o merci, nelle quali

compariscono come Sensali, e nelle quali esercitano la loro Professione di Sensali, o di

fare un negozio per loro proprio conto, in tutto, o in parte, o di comparire scilo ncme
diverso da quello che porta il loro impiego, e tanto meno poi di servirsi de' nomi de'

loro Figlj, o Scrivani, uè direttamente, né indirettamente; quali usnipazioni , ed inganni

del commercio universale, e de' Negozianti in particolare, sono tutii affatto proibiti nel

precedente Articolo 19. Sarà però permesso a' Sensali, che fanno de' negozj in beni stabi-

li, fondi pubblici, ed azioni, di potere investirvi Li loro danari, e di vendere nuovamen-
te li loro ttietli , in caso di necessità, ma non già in modo che risultasse un negozio gior-

naliero, per loro proprio conto. Non dovranno neppure i Sensali rappresentare la figura

di un Fattore e di un Sensale, nello stesso tempo, né giammai pretendere, oltre alla loro

Sensarìa, provvisione veruna, mercede, regalo, o qualunque altra ricognizione per l'effet-

tuata conimessione dello stabilito negozio, tanto nella Città, quanto fuori; il tutto sotto

pena di 300 fiorini, per la prima volta, e di 600 fiorini, con la perdita dell'impiego,

per la seconda volta. Si accorderà però ai Sensali la libertàdi potere, verso la semplice

mercede di Sensarìa, comprare delle merci, all'ordine datogli in iscritto, dalie persone di-

moranti fuori della Città , in una delle Provincie Unite, o nel Distretto degli Stati Gene-

rali
,
per indi Eartie la spedizione alli loro Commettenti.

24)
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24.) I Sensali, che f.miio li loro ncgozj iu Scia, noi» dovranno comprare, né nella

Città, né fuori, alcuna porzione ili Seta per se stessi, neppure (ai In picnarjre , né tam-

poco vt;iilerne dilla lavorala, ne gre? za , nò per se stessi, neper altri, ne polranno pren-

dervi veruna parie liiretlarneiile , né indirett.\tnente . sotto pena di 100 lionoi , per la pri-

ma volta e d» liorim -'oo, oltre alla peulita del loro impiego, per la seconda vol'a.

oc.) Resta proiluto ai Sensali di lare, o di stabilire negozj nelle Uomeniclic , nà

lampoco di prendere, o di rimettere delle mostre, sotto pena di 25 fiorini.

ilo.) Tutte le partite contrattale per mezzo di un Contrafaciente , o mediante qnr-

cheduno, che non sia Sensale pitcntato, dovranno ripuiarsi invalide, e di nessuno effeti
,

di modo clie, in caso che vi insorgessero dello ditl'erenze in simili partile, non si dorrà

prestare al niedesiiiio veruna fede, e non saranno neppine ammesse avanti li Tribunali le

azioni rel4»i\e alla dichiarazione, eil attestato di un Conti,ifaciente. Anzi tutu le panile
,

che contrattate furono da un Sensale, e delle quali furono estesi li contratti, dovranno

essere ai'cora sottoscritte dal Sensale metlesimo; intendendosi però, che una simile solio-

scrizione non \enga fatta da qualche Sensale , per compiacere un Contralacictite , oppure

a richiesta del medesimo; solfo pena di 100 lìoiini , e della sospensione del di lui uftizio,

per tre mesi.

In caso che il Sensale (o;!se negligente, o che trascurasse di fare, o di sottoscrivere

il contratto della partita per mezzo suo stabilita , dovrà i! medesimo allora sui"-? ]a

pena di 6 fiorini , per la prima volta, e di altietlanii, per ogni replicata mancanza: oj^ni

Confratello del Corpo è abilitato a denunziare simile negligenza, o trascurnggine altrui

agli Anziani ^ ylsscssori , o Bosmrfjtcrs. Ed acciocliè i Negozianti non siano esposti a
qualche danno, o pregiudizio, ma possano rimanere tranquilli, e sicuri, che le ioro par-

tite siano stale contrattate e stabilite per mezzo de' Sensali elleuivamente giurati e paten-

tati; saranno perciò i Sensali tenuti di servirsi del loro contrassegno, cioè: bastone, in

cui ritrovansi incise le Armi delle Città , e le Armi toro proprie, allorché si presentano

per trattare, contrattare, o coirchiudcre; solfo pena di 1:5 liorini.

27) Qualora un Sensale concliiude delle partite, tanto se provengono (fa una majio

all'altra, quanto se derivano da' pubblici incanti, allora gli sarà permesso di stabilirle a
suo nome, per conto del suo Principale ; ma sarà però tenuto di accennare il nome del

Trincipale medesimo, fra il termine di tre giorni, trattandosi di efl'etti soggetti a 40 , 30,0
più, così detti , Pcnningrn , ma, negli altri effetti minori, dorrà questo etlettuarsi nel

termine perciò richiesto. Chiunque avrà l'ardire di contravvenirvi, incorrerà nella pena
di 25 fiorini ; fermo rimanendo il regresso da doversi prendere inoltre contro di esso

,

a motivo del danno, che soffrire ne potessero i Compratori, o \'enditori ; ti lutto confor-

me alla pena destinata, e stabilita, nell'Articolo 13, contro il negozio per proprio conto.

Se poi si solfoscri<'essero i contratti , in riguardo alle parlile da essere comprate, o ven-

dute, oppure accaparrate, il Sensale non potrà ciò eseguire , in vece dtl suo Principale

,

sotto pena di 100 fiorini, ed il contratto di simile partita sarà tenuto per illegiuiaio , e
di nessun valore,

23.) Kon sarà permesso ad alcun Sensale , di potere affìggere , o piomulgare de'

biglietti per i pubblici incanti di alcuni beni ed effetti, fuorché quelli, il di cui trasporto
fu passato giuridicamente, e nel trasporto de' quali furono pagati 40, So, o più , cos'i

detti, Pt nninge^t . senza prima avere ottenuta la permissione de' LL, JSoìtili Sii^fwri Eviene-
ìiiastri, ed if contravveniente a quest'ordine, che avesse venduii altri beni, o effetii

,

oltre a quelli, per cui avesse ot'enuto il permesso .suddetto, incorrerà nella pena di 500
fiorini; ed in mancan7a del pagamento , sarà il medesimo sospeso dall'impiego; nella
seconda volta poi sarà totalmente, dal detto suo impiego, degradato. Non sarà permesso
a Sensale veruno; l'inserire ue'biglietli riguardanti li puoblici incanti, ch'egli ne sia stato
autorizzato da'XZ-. Stimatissimi Borgomastri , sino a che non abbia egli realn^ente , ed
effettivamente ottenuto, a tale oggetto, la commessione da' prelodati LL. StinuitiisinÀ

Signori; sotto pena di 100 fiorini, e della sospensione dal suo uffìzio, per due mesi, per
la prima volta, e per la seconda volta, della totale degradazione dal medesimo; ón<:i,

tutte le sopra descriHe pene, 3 cui fu egli condannalo , dovranno essere applicale secondo
la legge. Per potersi assicurare, che non vengano affisse alcune vendile, senza prifra
averne oitennia la licenza, il Sensale, che ne avrà rassegnata la Supplica, ed otte-

nutone il permesso, sarà tenuto di presentare la suddetta Supplica, prima che i biglietti

vengano aìlissi , agli u^nziuni ed Assesiori , e dargliene una semplice copia , sotto pena
di 25 fiorini. Si dovranno pagare tre Stiiber agli ^ss,ssorl, per ogni Supplica , che verrà
tome sopra prc&eataca,
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29.) A nessuno dovrà concedersi la facoltà di poter tenere e dirigere pubblici incanti
di bastimenti, porzioni di questi, e mercanzie, toltene però le case, i mobili, li l'ondi p.ib-
blici , ed altri effetti simili, salvo ad uno , o più Sensali giurati ; resta però eccettuato ,il

Mercante, o il Proprietario, a cui appartengano in lutto, o in parte, gli effetti di simile
vendita , bene inteso però, che il medesimo , in caso che le vendite gli appartenessero
sciamante in parte, non dovrà, per il soprapiù, godere, o conteggiare mercede, prov-
visione, o sensaria veruna, né altro simile profitto ; soito la pena , che resta in quesi'
Ordinanza stabilita contro i Sensali non patentati , o Contrafacienti.

30) Nessun Mercante, o Sensale potrà tenere una volontaria , o pubblica licitazione,

o vendita, né tampoco esibire le merci a prezzo , o venderle a lil-bre, o braccia, diret-

tamente, o indirettamente, senz.a i V^ndumeeslers , o f'rotlamatori , ovveri> li loro subal-
terni , e senza che vi sia presente un Segretario della Città, o, in vece di esso, un'altro
impiegate giurato della Cancellerìa; sotto pena di 500 fiorini ; ed , in difetto del paga-
mento di queste ptnali, dovrà il Sensale essere sospeso dal suo impiego

, per sei mesi,
per la prima volta ; e nella seconda volta, dovrà essere intieramente degradato dall' im-
jpiego medesimo.

31.) Tutti li Proprietarj, e Sensali, che vogliono far passare le suddette vendite,
medianti li così detti, Vendumeesters , o Proclamatori, nel modo sopra presrritto , nell'

a!-" n. consegnare la Supplica alli LL. JSobill Mors^omastri y ovvero
,
prima di far stam-

pare 1 biglietti, saranno tenuti d'insinuarsi per tempo , e secondo il consueto , presso la
Cancelleria della Città, per ivi determinare e stabilre, diconcero conli Segretarj , ovvero,
con li Fundumeesters y o Proclamatori , il tempo e giorno adattato e comodo per la pro-
posta vendita, affinchè non si cagioni verun'impedimento a qualche altra vendita anterior-

mente proposta. In mancanza però di tale insinuazione , non saranno tenuti li Segretarj,

e li Vendumeesters , o Proclamatori , oppure gli Scrivani giurati, di comparire , mentre si-

mili vendite , fatte senza la sopra prescritta insinuazione , noa dovranno avere alcua'
effeilo.

32i) Ad oggetto di effettuare le vendite con miglior ordine, dovranno tutte le merci,
di qualunque spezie, o qualità esse siano, principiarsi a vendere nelle ore stabilite e pres-

critte ne'biglietti , mezz'ora più, mezz'ora meno. Le vendite a lasera, dal dì i4di Marzi,
sino al -dì 21 di Settembre , dovranno farji alla sera, alle ore 6; e, nelP altre stagioni dell'

anno, si dovranno fare dopo che sarà suonata la C.mpana, detta, di Albero^ Le vendite
però di vini, dal dì primo Marzo, 5Ìno all' ultimo di Novembre, dovranno .enersi alla sera,
alle ore ói e , dal di primo Dicembre , sino all'ultimo di.Febbrajo , dovranno seguire,
1\\\q ore 5. A tal 'effetto i Sensali, o Proprietarj, in di cui nome si dovrà effettu are la ven-,

dita, dovranno comparire , nel tempo prescritto, nel luogo della vendita; sotto pena di

3

fiorini, e 3 stiiber. E per l'esatta osservanza di quanto viene ordinato, li Vendumeesters,
o ProclamAiori , saranno autr^rizzati ed abilitati a riscuotere la suddetta penale , d'ordine
de'Segrelarj, in vantaggio de' poveri.

33.) Resta proibito a tutti, e segnatamente a' Sensali, di principiare, tentare di-

rettamente, o indirettamente , qualunque disturbo, disordine , fazione , cospirazione , o
.qualunque altra azione, che possano frastornare la vendita , o ridondare in danno de*

beni, merci, ed effetti. Chiunque avrà l'ardire di contravvenirvi , avutane la relazione
da' Segretarj , o Vendumeesters, oppure dallo Scrivano giurato , ai quali si dovrà prestare

piena fede, dovrà, secondo la circostanza delle cose , .subire la penale, che gli verrà ar-

bitrariamente imposta, àa.' Nobili Stimatissimi Sie;nori Scabini

34.) Resta vietato alli Proprietarj , o Sensali , di affiggere la nota di altre merci , o
effetti, oppure di rassegnare le Suppliche alli LL. Nobili Signori, per p iterli vendere pub-
blifamente, se non se di quelli ch'essi elfetlivamenle possedono , e che possono .rimettere ^

o assegnare; sotto pena di 200 fiorini, de' quali un terzo anderà in benefìzio degli Ufficiali

dello Stato Maggiore, (Hoo/d- OJficiers) un terzo passerà nella Cassa de'poveri di questa
Città, e l'altro terzo sarà consegnato al denunciante.

35.) Tutti li Proprie'arj, o Sensali, a nome de' quali sono affisse le vendite , in

caso che le merci, o eHelli descritti nell'affisso , venissero venduti prima del tempo ac-

cennato e stabilito ne'biglietti, o che la vendita non potesse aver 1 togo , a motivo di altre

circostanze, saranno tenuti di darne avviso, senza dilazione, alli Segretari, agli Scrivani
giurati, ed alli Vendumeesters; sotto pena di sei fiorini, in benefizio de' poveri.

3Ó.) In tutte le vendite da farsi in un tempo, e luogo, dovrà, d'orain poi, osser-

varsi il rango e l'ordine, che sino ad ora si è praticato; sia poi dopo la prima consegna
della Supplica alli LL. Nobili Signori , o dopo il primo affisso de' biglietti , oppure dopo.

la
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la ( ionnilj;.iiione, che dovrà farsi nel luogo della vendita, in presenza del Sei^rctarii ,

o dello ScTivaro giurato, e del l'cndutiucslcr. 11 Contr.ivveiiieiilc incorrerà nella peii.ile

st.ibiUi.i iitir Articolo .-j'i , ed, oltre a ciò, dovrà rimanere T ultjino con la sua vendili.

^57.) Dovranno inoltre i Proprietarj e Sensali , ne' |nil)l)lici incanti , e nelle rispettive

contingenze, regolarsi e conformarsi alle Ordinanze e Risoluzioni state decretate , e che
furono puUblii-.ite per cutuodo di alcune Maestranze , Mercanti , Bottegai , ecc. sotto co-

niinii/inne di tutte le penali stabilite nelle accenn;ite Ordin.inzt.

^S ) Nessuna persona , di qualsìvoelia ;;rado e conti izione , non essendo egli ui»

Sensale ;:iurato <li «piesta Città, dovrà, ne potrà godere il piivilegio di un Sensale palea-

lalo, né tanipoio fàie alcun negozio, incontrare le pattile, stipularne i contiatli, e meno
ancora emù liiudei 11 , in qualiin(]ue genere di mercanzie, o di ell'eiti , nessuno eccettuato;

nemmeno sotto il pretesto, o nome di Figlio, o Scrivano di un Sensale ; salvo per quanto
lu stabilito e permesso nelT Articolo 2ii ; ferma rimanendo la penale, die i trasgressori

dovranno pagare, perla prima volta, di loo fiorini; 200 fiorini, per la seconda reità,

e perla terza volta, di 400 iiorini , ed, in questo caso, di dovere inoltre abbandonare
questa Città, per un'anno e sei sclliinanc. Tutti li Sensali sono autorizzati, ed abilitati

a prestarvi la })iù rigorosa attenzione, e farne la demui/.ia. ove si .•pL.tla. Questa penale

ilo\ rà essere disposta in maniera , che un terzo se ne pag i aili Signori Lfiiciali dello

Slato Maggiore, un terzo alla Cassa dc'poveri, e l'altro teizo venga consregna 10 al Corpo
de" Sensali.

39 • E qualora un Sensale giurato ricevesse d(.l!e sicure notizie, che uu Sensale non
patentato, e per conseguenza un Contrafaciente , abbia contrattato, o irtabilito una, o

più partite, saia egli allora tenuto di notificarlo, e palesarlo al Sig. Ufficiale dello Stalo

Maggiore, acciò la'e persona venga, da esso Nobile Signore accusata, avanti la, così

delta, Sdioutttn-Hollc. Ed in caso che il reo convenuto si litiovasse negativo, ma che

non potesse addurr.- veruna prova legittima, di non aver' egli fatta direttamente, ne' in-

direttamente, l'azione, di cui venne accusato; allora dovranno i Signori iicubini , depu-

'tati alla detta Sclioutten- Ralle , secondo il risultato, e la qualità dell' .tfl'are, assolvere il

.reo convenuto, mediante però il giuramento purgativo, ch'egli ne dovrà prestare; op-

pure dovranno condannarlo, allorcliè uu Sensale giurato dimostrerà, mediante una di-

chl.irazione in iscritto, in cui si dovranno indicare i nomi de' Contraenti delle partite, e

.qu.Hido furono queste stabilite; e che il medesimo dichiarerà, sul giuramento da lui pre-

Stato, all'occasione del conferitogli impiego, come Sensdle , di essere certo e sicuro,

che simile partita sia stata, per conto di un altra persona, . contrattata e conckiusa , me-
diante un Sensale non patentate.

40.) Per maggioie osservanza, e manutenzione di quanto si è detto a tale uopo, li

,prelodaii Signori hatmo ben poniler.ito questo affare, ed hanno stabilito: Che tutte le

partite ciie t-i contrattano, o conthiudono, contro questo Regolamento, dovranno dichia-

rarsi invalide, illegittime, e di nessun valore; né tampoco deviassi ammettere qualche

diritto, o azione, relativamente all'affare in questione.

Finalnieiile , IJ LL. JSobili Signori hanno creduto a proposito di formare, e di

estendere il giuramcnio peri Sensali, secondo il seguente contenuto, che tutti li Sensali

saranno tenuti ili prestare, fra io spazio di quatljo settimane, dalla pubblicazione della

presente, nelle mani é€ Signori Borgomastri.

GIURAMEIsTO PER I SEJSSALI.

Voi dovete giurare di voler sostenere l'impiego di Sensale, in affari da incontrarsi Giuramento
fìra i Compritori e Venditori, con tutta la probità, e tenere in segreto gli affari mer- pir i Sen«

cantili, che vi veiranno affidati, con l'osservanza però stabilita, nell'Articolo 14 di sili,

quest'Ordinanza; di non voler ricevere regali; né dall'una, né dall'altra parte; di non
comprare, q.far comprare delle merci , in cui contrattate, ed in cui consiste il Vijsiro impiego
giornaliero, per vosiro proprio conio , in tutto, o in patte, neppure mediante altri , diretta-

mente, o indirettamente , per voi. Di volere investire li vostri danaii in case, fondi pubblici,

azioni, ed effetti , de' quali incontrareie i negozj , ma non già in tale maniera, che farne vogliate

un negozio giornaliere, per proprio conto; di non volere stabilire le merci, the sapre-

te, che non si pos-ono consegnare; di volere fedelmente osservare ed esegi»ire gli Arti,

coli del Regolamento per i Sensali, già fatti, o da farsi ancora, per quanto dipenda dal

vostro potere; e finalmente, divolere fare tutto quello, che conviene ad un uomo onorato,

come lo deve essere un Sensale , eoa tutina la fedeltà , integrità e Religloae,

Segue
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Segue qui appresso, conforme a questo nuovo Regolamento, per i Sensali della Cit-

tà di Amsterdam ^ la nuova Tariffa per la Scusarla, stata decretata nel dì 28 Gennaro
1747 in un con le alterazioni del dì ^51 Gennaro i/^S, n Decenibre 1748} 3' Gennaro
1749, e 24 Gennaro 1754; la quale è del tenore seguente.

Avendo i Signori del Tribunale osservato, che da qualche tempo in qua, dopo le a-

bolizioni delle precedenti Ordinanze , la Sensarìa ritrovisi molto alterata, e- ridotta all'

eccesso, con esservisi introdotti molti abusi; ed essendosi pure scoperto, che, dopo
qualche spazio di tempo, i negozj ed affari sosHouo, in molti articoli, produrre un ne-

cessario cangiamento in questa Città; hanno perciò creduto a proposito di pubblicare con

la presente , un' ati'alto nuova Tariff,» unita, de' diritti rie' Sensali , e di aggiungerla alia

qui unita Ordinanza per i Sensali, emanata nell'anno 1 74*5 , restando a tale effetto abo-

lite ed annullate tutte le precedenti TarifiFe , usanze, e costumi, in quanto contrarie sia-

no alla iofira descritta Tariffa.

TARIFFA GEI^ERALE

de' Diritti de'' Sensali.

rariffi^óeìle Le Parti, cioè li Venditori eà i Compratori , devono pagare la metà per cadauno, eccst-
Stasatìe. tuatine quegli articoli , circa li quali si ritroverà diversamente e separatamente speci-

ficato in questa Tariffa,

aringhe, vedi Pesci,

bromati, o Spezierìe , cioè;
Pepe -.------....-...... 6 sOih. p. Balla.
Cannella lunga dal Venditore 6^ sii/(>.'\ per

dal Comprai ore 12 j/«3.J Fardello.
corta .......... dal Venditore 1 stai/, p. ìfe.

dal Compratore 20 stub. p. 100 it^.

iMacls .................. 60 stilb, p. Quartello.

Garofani ..,.20 stub. p. 100 tti.

^uci Moscade --• 60 stilb, p. QuaitcDo.
ovvero 10 stilb, p, 100 Ife.

Assicurazioni

,

dall' Assicnratore per ogni partita \ p. §.

Bambagia, o Cotoni, di tutte le sorta; Coteni jiluti, di tutte

le sorta; Lana del Baltico , di tutte le sorta; Lana di Carme-
nia; Pelo di Cammello e di tutti gli altri generi, inservienti

per i Cappellari , del valore , brutto. » P- §•

Bargigli , ed Ossa di Balena tagliate 1 stilb, p. L. vlam.
Bastimenti , tanto da vendita , che da noleggj de' medesimi

,

cioè :

Per vendita di Bastimenti
,
porzioni di Nave, e degl' Istro-

menti inservienti alla pesca della Balena ì stùb, p. L, vlam.
In incanii pubblici, soltanto il Venditore.

Per noleggj de' Bastimenti ptr Arcangelo , Pietroburgo , Nor
regia, e per tutto il Baltico, Amburgo e Brema, e da
detti luoghi in qua

, per metà dal Noleggiatore e dal No-
lecrgiato. .--. 6 stiib. n. Last."00 P-

Per noleggj a Collo, per le suddette Piazze, paga soltanto
il Noleggiato, del valore del nolo, ridotto in correnti di

Olanda 4 P- s-

Per noleggj di Bastimenti, per tutta V Ingliilterra , Fran-
cia, Spagna , Portogallo , Italia , Levante, e per tutto i!

Mare Mediterraneo
,
per le Coste de' JS'^egri , e per le /so-

ie Canarie il Noleggiato 2 p. ".

Da dette Piazze in qua il detto li p.
Per noleggj de' Colli, per tutta VIngliilterra, Francia, e per

la Caia, o Baia di Bayona
,
per l'importo de' noli , ridot-

to incorrenti di Olanda , il Noleggialo 4 p.
Per detti

, per tutto il Portogallo , per Crosados di 430
Rees il Noleggiato il stiib.

Basti'

O'

c>
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Bastimenti , (noleggi ••'' ) S'egu* :

Per nolegijj e colli , ptr tutta la 5pagnn^ per Ducado di

\-i Kc.ili moneta vecchia il Noleggiato

Per delti, |)cr la Francia nel Mare Mediterraneo
,
per Pez-

za di otto. Messicana, o .^ivigliana

l'f r (Jetii , per Gonofa e Livorno, per Pezza di otto Reali

Per detti, per J^'apoli
,
per Ducato corrente . . - • .

Per detti, per il C<>JJo di Venezia, per Pezza da otto , di

9 L. elletiive

Per detti, per Smirne, e per tutto V ^rcipe/nqo ed il Le-
va/ile, per Pezza da otto. Messicana, o Sivtgliana - -

Il tutto da pagarsi dal Noleggiato.
Per noleggj di Bastimenti, per le Indie Occidentali, e per

il ritorno in qua il Noleggiato
Per noleggj e colli, per le Indie Occidentali, dell'importo

de' noli , ridotto in correnti d' Olanda
Per Jioleggj per la GroenJHnda e per la Strad'i Davis
Per li Contanti, la metà meno die per coli; tutto però

senza aumento dell' Avarìa ordinaria, e Cappa
Bodnieria , o Danari a grossa ventura, dal Hicevitore del
Danaro ..-.- -

Del resto, per tutte le merci e mercanzie qui non specifi-

cate -.-
Satiro di Olanda, di Frisia, di Groninga e di tutto l'altro

Burro estero, ciie si vende a Barili di 320 It) brutto • -

Barili più piccoli a proporzione, cioè 4> 5, g 15arile - -

Satiro d' Irlanda e di Francia , in soliti Fusti, come altre-

sì di tulio il Burro estero, che si vende a 100 16, in Ba-
rili di .'(;0 ili Inulto e più

di 100 fin 198 il) brutto
di Barili sotto leioolb • - • - -.- - - • -

Cdccao , di tutte le sorti -

Ciijfe^ di tutte le qualità
L\tniJ)io. per Breslavia

Francoforte
Francia
<' enova
Livorno
Portogallo
Spagna
N'enezia
Vienna

per tutto il Brabanie
Danzica
Inghilterra

Fiandra
Airiburgo
KonigsDerga
Zelanda

Canapa, Filo grezzo, Cordaggj, Lino, ecc. cioè:

Canapa, Lino, Codilje e Stoppa pettinata -

Fili grezzi lavorati, come; lUato da fune e da Corda, ecc.

il Venditore
Filati lavorati a ruota -

Cordaggj da Nave --.-.-.. il Venditore
Lino pettinato e iStoppa di lino - - - . il detto -

Candele di Sevo -

Carta Imperiale •

sopra reale

reale >

t Sl/i/'.

2 Stilb.

2 tiiib,

i\ tliib.

2 stilb.

2 4t&b.

3 P- %

4 p. S.

2 p. 2.

« p. S.

« stilb, p. L. vlam.

8 stùb. p. Barile.

8 stilb, p. \ Barile,

6 stiìb. p. Barile.

4 stilli, p. detto.

2 stilb, p. detto,

i p. 0.

1 p. §.

dell'importo in correnti di Olanda 2 p« mille.

come sopra 1^ p. mille , ovvero

18 stilb, di 100 L. vlam.

6 stab. p. iti nav.

IO stilb, p. 4 mazzi.
20 stilb, p, ruota.

6 stilb, p. it; nav.

10 stilb, p. 100 it).

is stilb, p. Carp.
12 stilb, p. Risma,
8 stiib. p. detta

stiib. p. detta.

Carta



320 Amsterdam.
Wll ——————<.^—^ f I i nn i I II——— I II

Carta mezzana grande -- 4 stùb. p. Risma.
mezzana piccola, e di posta grande .--.-.. 2 itiib. p. deità.

mezzana di stampa 1

Bastarda
j

^

da scrivere
{

dei Giglio \ ......a-,». i stiXb. p, detta.

de' Scudi
j

di posta d' Italia
|

a boccali J

Tutte le altre qualità , non specificate ui questa Tariffa - 3 P- §•

Carne y in Barili 6 stilb, p. Barile.

fumata, presciutti , lardo e grasso porcino 2 stùb. p. 100 Itì.

Catrame, il Last di 13 Barili pieni, o 14 Barili, chianvati Pezzi

di Mare 20 stub. p. Last.

Cauris, o siano Conchiglie dell'Isole Maldivie -----. ip. 5.

Cenere di Salice, di tutte le sorta --.-.------ 2 stùb. p. 100 ft.

Cera gialla e bianca -.-.•--------. -iz stùb. p. joo ìb.

Cotoni, vedi Baìnbagia.
Cotonine , vedi Stoffe,

Danaro , Oro ed argento.
Oro ed Argento coniato e :ion coniato . , 1 p. mHIe.
Per i Recepisse, o le Rrcevute, si calcola la Sensarìa di

quel Capitale, che ne fu dal Banco qui anticipato sull'

istante.

Vendita del danaro di Banco . .... il Compratore ^ p, g.

Drogherìe , e M^rci da Speziali.

Di tutte le sorta - - . . . .' - . - . ìl Venditore 1 p. g.

il Compratore » p. g.

Di tutto quello che si vende all' Oncia - - 2 p. §•

Della V.iniglia , di fni. 6 e meno, il Bos , o Mazzetto 4 stub. p. Mazzetto,
piùdiyhj. 6, il Mazzetto ---- 6 stùb. p. detto.

£fftitti , di tutte le sorta, come , di Azioni, Fondi pubblici , e

Beni dominia'i , ecc.

Di Case, Campagne, Signorìe-, o Beni domiiriali , Pian-
tagioni nelle Colonie, Fondi pubblici. Rendite di

finanze , Vitalizj , ecc. , dell' importo della somma
della compra .---.--------- ip.f»

Sotto questo 4 p ^ , da pagarsi dal Venditore , devono

,

computarsi tuite le operazioni , come sono ; l'estesa de'

biglietti, le condizioni di vendita, e delle rispettive loro
clausule ed eccezioni, senza poterne conteggiare ognuna
in particolare.

Case, Campagne, Beni dominialì, P'rantagioni nelle Colo-
nie, Fondi pubblici. Readite di finanze. Vitalizi, che
passano per l'incanto pubblico, e ritornano nuovamente
ai primo possessore , dovranno i Sensali

,
per la loro

fatica e spese incontrate
,

godere del prezzo , per cui
questi effetti ritornarono al primo possessore - - - . è p. S-

Ritrovandosi simili Poderi fuori della Città , e dovendosi
ivi trasferirsi , dovrà il Sensale godere per ciò ; eccet-
tuatone soltanto il nolo ordinario di vettura e battello,
i' tutto 5 .fni. p. giorno.

Affitti dì Case, diTerre, ecc., computandovi iosiemetutti [" 6\fni. p mille,o
gli anni d'Affitto. {12 \^. L. vlam.

Delle negoziazioni delle rendite vitalizie , ne' Collegj
provinciali ed altri ordinar] ì p. o-

Vi è compreso la cura onde far pervenire i danari ai
rispettivi Scrittorj, li noli, porti di lettere, ecc.; ed i

Ricevitori del danaro hanno da pagare la Sensarìa.

Di
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E/Z'c/li, segue

.

1)' irtiprc^lanzc sopra Fonrli pul)b!ici, Peui, Azioni, ed al-

tri LlFclli^ come pmc di Danari a deposilo, il Ricevitore

del IJana o ì P- ?•

Ver le successive prolungazioni, il detto i p. inillc.

Ter porzioni sopra BasliiiK-nti il dcUO i p. mille.

Di kioj;lii da seppellire io/nì. p. .Sepolcro.
l^er tassazioni di Ohblig.tzioni ed Eifetii i p. mille.

di Reni stabili , ecc. 5 p. o-

di un Lijnj>o (l.i seppellire Sf'^ì- p. Sepolcro.
Per A7Ìoni nella Compagnia dell' Indi» Orientali, di 500
L, v/ri/ii., c.ipila'c Vecchio 6 fni.

Per Azioni nella Compagnia dell'Indie Occidentali , di

1000 L.vlain., capitale vecchio ---•-.--. f> fnì.
Di Etlelli d' Inghilterra , di L. c^oo slcrl'nc^ Capitale vece fiio 6 /ni.
Per investitura nella CompaRuia Olandese dell' lutile Ori-

entali, di /.. 500 ì/am.. Capitale vecchio, compresovi
pure il .Sigillo, e l'estesa delle Obbligazioni .... 12 /ni.

Fer investitura nella Compagnia delle Indie Occidentali,
di L. 1000 ilani. , capilnle vecchio, come sopra - - - 12 frik

rrolungaziòne sopra detliEllelti , di ogni 6 mesi, il Ricevi-
tore del Danaro 6 /ni.

Sconti il detto i p. mille.
I-itati rossi di Tiirclùa • il Venditore 1 p. g.

Formaggi ^ di tutte le qualità 2 stub. p. 100 fl^.

di Kmbden , Groninga e Frisia ---..... 2 — p. Iti. nav.
Frutta fresclie, in Casse doppie il Venditore 6 — p. Cassa.

il Compratore 4 — p. detta,

in Casse semplici il Vend tore 3 — p. detta.

il Compratore 2 — p. detta.
Noci di Spagna -- 2 — p. Barile.
Carittngen 2 — p. detto.

Gioie. Perle e Pietre preziose - il Venditore 1 p. %.

dette crude il dttto 1 stub. p. L. vlam.
Cranio cioè: Saggina, Fax'e, Piselli, Orzo, Avena, Orzo pre-
parato per la Birra , Segala, Frumento , e «ulte le sorta di
Biade e Legumi - 12 stùb. p. Last.

Lana di Spagna e di Portogallo , del Capitale brutto - - - i — p. X. vlum,
del Baltico e di Cartìienia. -.---.-.... ip. g.

Lardo , vedi Carne.
Luppoli, di tutte le qualità 12 siìib. p, ft nuv.
Marmo in pezzi , e pietre lavorale 2 p. ò'-

Mele, all' Oxhoft 18 stUb.
al Ticrsje g —
al \ Oxhoft 6 —
a Barili , sotto a \ Oxhoft --.-.• 4 —
a Barili, chiamali Tonne 2 — p. 100 ft.
di MarsigUa - 6 — p. Barile.

Metalli, come: Ferro in stanghe, verghe e piastre di ferro • i — p. 100 16,
Latta I — p. dette.
Fame e Fil di Rame 1

Spiauter, o mezzo Metallo ^ -....-... 6 — p. dette.
Stagno di tutte le sorta J
Acciajo , in Barili di 100 Iti. •• 4 — p. Barile.
Rame e Ferro lavoralo. Chiodi, Cannoni di ferro e di

bronzo, e Fil di ferro. 1 — p. £. rlarn.
Latta, in Barili di 450 foglie. 8 — p. Barile.

Mobili in pubblici incanti , comprese tutte le spese ordinarie,
niente altro eceetiuato , se non se le spese per stampate il

Catalogo ; per trasportare le merci al Venditore ; per ti bi-

II Mentore Tom. I. Ss glietlc
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glietto di vendita dello Scrivano della Cancelleria , e quello
che eccede di 4, così detti, Keegels , che possoBO mettersi in

conto a parte il Venditore
Merci , o Generi, che vendonsi, mediante il Venditore di

beni mobili, con le spese, come sopra - - - il Venditore
Alerci per i Cappellari , vedi Bambagia.

di Legname lavorato , di tutte le sorta - - il Venditore
il Compratore

di ISorimberga - ...--.,..
di Spezierìe , vedi Drogherìe.

3\ V' t.

1 p. s-

.l

MERCI da COLORI, cioè:

Cocciniglia vera e selvatica.

Indaco di S. Domingo, Guutimala e Lauro

^

Zolfo crudo e raffinato.

Salnitro , e Polvere da scfiioppo * da cannone,
.Argento Vivo , e Cenere d' Inghilterra.

Verderame distillalo.

Legno di Fernambuco , Giappone , Calliatur , S. Alarla ,. e

Baccalà, una qualità di Legno rosso

di Palme, Legno Santo ed altro Legno di lavoro, in partite di

25,000 Jb. e più - .-.-..
in partite minori ..---.. -

Campeggio, Sandalo, Giulio, Vizeto e del Brasile^ in partite

sotto di 25,000 Ife , e se il prezzo è sotto 6 fni. . - . -

Campeggio , Giallo , Vizeto e Verzino macinato . . . -

del Giappone, rosso, macinato .--..-----•
di Fernambuco , detto .-.--..-------
Calli/rtur, macinato , in Botti di 600 ìtJ. -------
Sandalo, detto similmente ---------.

Pietra Maganese
Terra di Colonia

Smout di Vetro
Terra Ombra
Pastello
Giallo di Russia
Litargìrio di Oro e dì Argento
Alinio rosso

Inchiostro Chinese ordinario
Salarmoniaco
Terra rossa rf' Inghilterra,

ylzzuro di Berlino
Giallo di JSapoli

Lacca di Firenze , ed in Palle
yìkkerdoppen ..... -.....,,
ytcquafortij

Allume di Romagna, in Botti .......
in Balle - . -

dì Smirne, in J3otti .........
di Danimarca , in dette ......
rf' Ini'hilterra .--..-....
dì Piume (Plumosiim) la Botte di 600 16.

Amido, in Barili di 100 a 200 ìt> . - - - -

di 300 ite - .

Antimonio .... ..........
Arsenico
Biacca, in Botti da 1000 ft.

lictekgroen , una quaiità di Colore verde - - .

Cremar di Tartaro dì Germania e d' Italia ...

1

I

I stiiS. p. L. vlam.

1 st&b. p, X. vlam^

2 stùb. p. L. vlam.
2 stilb, p. 1000 Ife.

1000 flS.

Balla.

J2 stai. p.
6 stilb, p.

12 stilb, p. detta.

20 — p. delta.

30 — jj. Botte,

20 — p. detta.

12 p. Barile.

1 2 stub. g. Barilotto^

4P-?.

12 stub. p. Balle
12

20
12

12

6
z

24
6

12

12
20
I

40

P-

P-

P-

P-

P
P-

P
P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

Fiascone.
Botte.

Balla.

Botte,

detta.

100 ìtS.

Botte.

Barile,

detto.

di.tto.

4-10 Ì6.

Botte.

m.
Botte.
ATERCr
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iMEIiCI da COLORI, segue:

Culla li" Inphilierra « stub.

(li (.)landa 4 —
della Balena 4 —

iunior litichino ,... -.20 —
Cuicuma, alQuaitello 50 —

in Balle 12 —
Galla W Sleppa , di Smirne e di Tripoli - 24 —

nera , o turchina ...-.., 40 —
piccola^ di Coruna e della Germania 4"^ —

Cesso .......-.-•» 6 —
oyvero 20 —

detto rossB . --24 —
Giallo Santo 8 —
Comma di Senegal, in picciole partite - - - 4 —

in partite granili 1 —
di Bnrbarìa , in Seroni -- 2 —

Hatst » Harpu-s , cioè: Resina e California 6 —
del Reno 12 —

Indaco di Java ........ .........Jjo —
di Jambo - - \0 —
Hi Kirkcs 40 —

Laccamusica cC Inq/'ilterra 24 —
nazionale asciutta -...40 —

umida, in Botti ' '^4 —
!; Tarili ........ j2 —
in Barilotti ..,-... 6 —

JMiislieo', un Co'or giallo , composto di Stagno ...... 12 —
Olio dì Termeniina -.-..--..--.---- 6 —
Orpimento -.-.-....--.-..-•.-40 —
Prlli di l'acca «2 —
Pinzetta, cioè: Tela tinta con sugo d' Oricello 24 —
Pietra d' Im^k'lìena 24 —

Pomice 12 —
Tribola ... .......... --.-12 —

Piombo dolce, o sia Lapis da Scrivere -..- 24 —
Polvere di Cocciniglia , cioè : in pol\'ere ....-.-.- 1 —

d' Indaco \
—

Robbia, fina e ordinari.! .....--il Venditore - - ,'ìO —
ilCompratore - - 20 —

di terza sorte , cioè: delle corteccie , i! Venditore - - 24 —
ilCompratore - - 12 —

Salnitro raffinato- 40 —
Scope gialle 24 —
Seme Psilli , detto, seme di Pulce 12 —
Smaltino F. F. C. 40 —

F. C 30 —
Color celeste pallido .-.- 40 —

SfTìrricrlio -.-.. 12 —
Soda di Scozia 12 —
Sommaco , di tutte le sorta -• 6 —
Terra Ocra -• 12 —

Oriana di Ciana e di Essequcho 40 —
Rossa .-...-.-...-...... —
Verde 24 —

Trementina di Francia ...-...-...-..-12 —
(€ Inghilterra .-. jj —

Verderame umido 4 —
asciutto rt —

Vermiglione ..•.-.... 40 —
Ss t

-^7

p-
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MJliCl da COLORI, segue:
f-^iliiuulo bianco ---.--.-.# 40 stilb.

di Gosslctr ...j2 —
cCIngìiilierra 6 —

TJ'ouv i

Zafferano , in Barili di fiolB -80 —
Z.ojì'i<inone .-»--- go-^
Z-olfo raffinato -- ...... .12 —
Zìvavel - Lugt , altra qualità di Zolfo - - 12 —
Zwartsel , o sia. j^egrv /«/«o , in Barili intieri , e mezzi Barili - i —

cU Brunswick -...•--..--...-<5 —
in Barili piccoli ..-..- 1 —
in Scattole ....--.- ^ —

MERCI per i DROGHIERI e FOJSDSCHIERI, cioè:
acciughe , o Sardelle di Genova, in Barili soliti ..... 3 —

in Barili dcppj ..... 6 —
Nazionali ---.-•......... 6 —
di Marsigli» .............. 3 —
di Malaga , in Barili piccoli - 1 —

in Barili grandi 6 —
yinici di Alicante , in Balle di 5 a 600 Ib--»---*-20

di Francia, in Balle -- 6 —
di Magdeburgo , in Botti 20 —
di Multa, in Balle da 4 a 500 ÌU ........12 —
di Malaga, in dette simili ....12 —
e se pesano di più ..............20

Capperi di Mujorica --..-..,....... 6 —
di Tolone -...-•......•. .«io —

Cassia Garofanata ............... o —
Cornino d'' Alicante , in Balle grandi 12 —

di Malta , in Balle da 2 a 400 iti 6 —
Corteccie di Arancj , di Livorno, la Balla di 600 ife : ... 12 —

di Malaga, in Seroni di 600 ft .... 12 —
di Alicante, in Balle di 3 a 400 Ì6 . . . 6 —
di Pori a Pori, in dette <S —

Datteri . '. 6 —
Fichi del Contado ordinar), in Barili .......... 1 —

in Cestelle \
—

di Comadre , in Barili, o in Ceste 1 —

•

di Smirne , in Barili grandi ,, 5 —
in Barili piccoli ...i 3 —
in Cassette ....« 2 —

Funghi Spogm/oli i —
Grejn di Guinea J —
Li/noni, in Rotti intiere, 12 siiib. , ed in mezze Botti .... 6 —
Mandorle di Barbarla , in Cabassi , Seroni ed in Balle, dal Vendi'ore 6 —

dal Compratore 4 —
in corteccia tenere , 6 —
di Sicilia, in Bolli di 300 ìt> 6 —

oltre le 500 fé 10 —
di Dame, o siano ^Mandorle in cortcccìe fine , in Boti

da 3 a 600 fé .... 20 —
olire le Ooo fé .... 30 —

lunf^he IO —
dflla Linguadncra 6 —
di Maiorìcn , in Balle, o Botti 6 —
delltiFrovcnza , in Balle da 4 ^ 500 fé C) —

oltre le 5i)0 fé io

di l'uglia , in Earili da 3 a 400 fé 6

olire le 4)o fé 10

Bottie.

detta,

delta.

Bos.
Fatile.

Balla.

Bolle.

1^00 fé.

Barile-

100 fé.

Bar le.

loo Scattole.

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

P-

V'

P-

P-

Barile.

detto.

Anker.
Baril©»-

detto.

dello.

Balla.

detta.

Botte-

Balla.

detta-

detta,

p. Barile.

p. Quartello.

p. Fardello,

p. Balla,

p, detta,

p. detta,

p. Serone.

p. Balla,

p. delta.

100 fé.

Barile.

Cesta.

detta.

Barile.

detto.

Cassetta^

p. fé.

p. L. vlam.

p. Botte,

p. Collo,

p. dello,

p. Cabas,

p. Botte,

p. detta.

p. delta.

p della,

p. detta.

p. Balia.

p. Collo,

p. ]5,Tlla.

p. dota.

p. E.-irile.

p. detto.

MER-
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Mf.RCIpcfiDROGHUCIil e FOKDylCIVERl, segufc:

Miuidwlc Prikkv, od in cortircie 3 stuh,

di yalcnza , ••' Ballo da 4 a-^oo Ib 6 —
olire le 500 Iti io —

Ostriehe^, rincfciuse in Barilotti » —
Vizo Tedetco, Aivscoriio r dt l Baltico, in Ba'le 3 —

in J5otli da 600 in 1000 it> . . . . , . 10 —
Pimento, o Pepe Garofanato , in Bolli t!a 4 •'• <5oo t!5 - . . • i —
PUtacili! 10 —
Prugne, dette , di Cattarina , in Scailolc 2

in Bai ili

di Dante, in Barili

in Casset e di 40 a 70 115

e se pesano di più . . .

di Germania , in Folti da 6 in 1000 It»

ed in Bolli da 3 in 500 16

di Francia lunghe, in Botti iniicre

in mezze J otti .

tonde, in Pipe, o Rotti

in Oxhoft ....

6

6
2

3
10

e
8
4
10

6

Prugnole, in Cassoni con Scatloletie 6 —
in racclif con 72 Cassetiine

Radice di Liquirizia asciutta e fresca

fuori di Balle, in ^'azzi

Jliio di Levante, in Balle da 3 in 5(;0 115

di Carolina, il Vendite re 6 siiib*, ed il Compratore . . .

•' di Milano e del Veneto, in Botti ed in Balle, il Venditore
il Con.pratore 4

Sapone di bilicante , Genova, Livorno e di Cerusalmirnc , la

Cassa di 160 a 250 Iti il Venditore
il Compratore

Succadc di Mad€ra, asciutte ...,,.. il Venditore
il Compratore

umide
Susrhero

12

6

3
6
4
6

r>

4
10

6

5

&JCCO di L 'fjuirizia

Ulive, del. e, M-.issinirlis , in Quartelli .........
AIuscus , in Barili piccoli

io Barili di 20 Mingeli
di 40 Mingeii

di SMgiia, per Bolle 3 stilb., e per , Botte , .

Uva dì IJpari
di i>rnirne\ in Larili di 450 a 600 ilS

di 230 a 300 It)

di 120 a 150 16

in Cassette

rfr Barf>nr)a , in Caliassi di 140 a 200 it5

di Malaga, liin^a , in Barili di 2 a 4 Ai obi

di 8 Arobi
tonda, la Cesta di fco Ife'

di bilicante il Venditore
il Compralore

Uvopassa'drl Zanle e di Ccfalonia

Uva passa di Smirne , in Botti di 600 a icoo ttt

di 1300 a 2()Go Iti

Zafferano , d' tutte Ir sortu

Zenzero bruno , in Lallottt

4 —
6
10

6

3
IO

5
3
2

3
3
6

20
IO

5
6
(O

20

P
P-

—
l

p. Cabas,

p. Ba'Ia.

p. ditta,

p. liririlotlO.

p. Balla.

p. Botte,

p detta,

p. 100 K.
p. .Sditola,

p. Larile.

p. dello.

p. Cassetta.

d«tla.

Bolle.

p. detta,

p. detta,

p. detta,

p. della,

p. Oxhoft.
p. Cassone.

p. Pacco,
p. Balla,

p. 100 16.

p. Balla,

p. Botte,

p. Collo,

p. detto.

p. Cassa,

p. detta,

p. detta,

p. detta,

p. 100 115.

p. «Ielle.

p. Cassa,

p. Qnartello.

p. Jjariie.

p. detto,

p. detto,

p. dello.

p. detto,

p. dello.

p. detto,

p. detto,

p. Cassetta.

p. Cabas.

p. Barile,

p. detto.

p. Cesta,

p. Misura.

p detta,

p. I Rotte.

j>. ì della,

p. i delt*.

:>. Balla.

3 —

p. Bolle,

p. della.

P.
1;=.

p. Ballolto.

MER-



346 Amsterdam,
itm

MENCI pt-r i DROGHIERI e FO^DACHIERI, segue:
Zenzero bruno, in Balle grandi ed in Botti 3 stub. p. 100 18.

bianco , 4 — p. de te.

detto scortecciato , 5 — p. dette.

confettato , io — p. delle.

Olio di Lino, di Canapa e di Rape 4 _ p, Aam.
di Genova, Majorica ^ Portogallo, Puglia, 9 tutte le altr*

qualità, la Botte di 22 Stekan , circa ao — p. Botte.
di Siviglia, in Va5Ì di 3 a 5 Mingeli 1 — p. Vaso.
di Lucca, in Vasi di 70 a 90 Mingeli 6 — p. detto.

Olio di Pesce, in Quartelli di 16 a 18 Stekan 9 — p. Quartello.
detto ordinario , detto del Fegato , in Barili stretti 4 — p. Barile.

Opere fatte da gran Maestri ; come Pitture, Disegni, Rarità , ecc. 4 p. %.

per la tassa, o stima di detti . , • 1 p- i-

Ossa di Balena , vedi Bargiglj.

Pece, il Lasto di 12 Barili pieni, ovvero di 13 Barili pezzi di

mare , 20 stilb, p Last.
Pelliccerìe , Setole e Peli di Porco 1 — p X-. vlam.
Peli di Cavallo e di Becco .<;..^....<.. 6 — p. looìtì.

lunghi tagliati 12 — p. dette.
Pelli di Bue e di Vacca crude, secche e salate, di tutte le qua-

lità , così pure Cuojo da Suola , nazionale ed estero ... > p. •.

Bulgari , Pelli dolci , o Camoccine , Pelli della Spagna . e di
tutte le qualità, da tomaja 1 stùh. p L. vlam>

per i Seroni di Tabacco e di Caccao ......... 2 — p. Pezzo.
di Cammelli 1 — p. tietto.

di Vitello, o Cane marino , . ,60 — p. i'<o Pezzi.
Vitelline, nazionali ed estere 12 — p. c'eiti.

Penne e Piume 4,......., 12 — p. lO") tb.

Pesci, come Baccalà , e tutte le sorta di Pesci secchi 1 — p. dette.

Salomone salato , 12 — p. Barile.

Aringhe, il Last di 12 Earili . . , , ^ . , , . » . 12 —

'

p. Last.
Presciutti , vedi Carne.
Poitasche , bianca e turchina, in Bolli, di meno di 1500 ft . -24 — p. Botti,

in dette, oltre di 1500, sino 2500 16 . 40 — p. detta.

di Konigsberga, Elbinga,Danzica, Colberg,e di Stettino i3 — p. detta
di Danimarca , in Botti , sot'.o le looo ife ..... 12 — p. delta-

più di jooo fó,..,./6 — p. detta.

di Cassuba^ e di Prussia 4 — p. Barile.
Sale, il Hondtrt di 404 Misure ...... il Compratore 20 — p. Hondert.

il Venditore ^ — p. L. vlam.
Sale di Guado , vedi Cenere di Salice.
Sciroppo jdi Francia e Nazionale 6 — p. QuartellOi

e 3 — p. » detto.

Seme di Cavoli , di Lino e di Canapa, per fare dell'olio . . . 12 — p. I ast.

per seminare , ... 20 — p. detto.

di Lino nuovo ^ per seminare, in Barili 2 — p. Barile.

detto vecchio 1 — p. detto.

^ta, eSto^e di Seta , come pure merci di Bambagia, cioè:
Seta della Persia., del Levante , di Cerbafjì Ardassetta ,

Tripoli e le rispettive sorta ; di Spagna , di Messina , o
della Sicilia, ed altre sorta estere ; se le Balle pesano
sulla Bilancia 200 }t> e meno il Venditore 6 /ni. p. Ball*.

e se le Balle pesano più di 200 Ì6 , per il più paga
similmente il Venditore 1 stùb. p. i6.

Seta, o Fioretta filato delle Indie Orientali, della Compagnia
di Olanda .' 6 fni. p. Balla.
similmente delle Compagnie d'Inghilterra, e di Francia 12 — p. detta,

delle Balle però, che non pesano che 160 a 200 ife . . 6 — p. detta.

Seta della China 12 — p. Pacco.
Seta
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Sr-fii (f Italia laiorala, del Capitale brutto . . il Venditore

Seta naiionatc iuvorata ^ valendo la iti meno di 20 ù.ìiam.
il Venditore

Stracci dì detta di Smirne il detto

drtti di Ccrbajfi , e d\Ardassctta ,

detti di Fanny
Merci di Bambagia , nessuna eccettuata . . il Venditore

tutte le sorta di Stoffe di Seta e merci di Bambagia, clie

dalle persone private portate vengono dalle Indie

il Venditore

Sei0 da Candele
Soda
S/iezierìe , vedi Drogherie, ed ^Iromatì,

Stoffe di Oro e di argento, come puie Stoje di Lana, cioè:

Stoffe di Oro e di argento , broccate e non braccate ; Stoffe

di Seta , e Velluio il Venditore

Frisalo

Di oghetti

Suje

Clwlons
Di appo di Cipr»

Baso d' Inghilterra

Drappo Imperiale
Hascie di Dame
Boy
Chersoy
Panni, ed altre merci , con molto ribasso

Basi ^ Damaschi larghi e stretti ; Calemanchi , Graine, Sta-

migne , ed altre simili Jleici di Norwich e Londra il

Venditore
Saie di Liegi

Sluo/e d' invoglia , e Sacchi di Stuoje •• . .

3(ibacco di Viirinas , di T'ortoricco , di Avana , delle Indie Occi-

dentali , di St. Domingo e del Brasile, in foglia ed in polvere

di 30 stiib. la tb , e più . . .

di 20 sino 30 stiib. la ib . . .

di 10 sino 20 stilb, la ìb . . .

di j sino 10 stiib. la 16 . . .

e sotto dì 5 stiib. la )b . • •

della Virginia , e di St. Vincenzo , , . .

IS'az/onale

Steli , o Torsiini dì Tabacco « • .

Te, di tutte le qualità

Tela , larga e stretta , tanlo grezza
,

quanto imbianchita , c»me
pure Tovaglie, Tralice], Tela di Polonia in Botoli, ecc.

il Venditore
f impacco , di Moscovia, oBussia, il Pacco di 1500 Braccia

il Venditore
da Vela , nazionale eforesta

Vetro d' Inghilterra , e di Francia
Lastre da Finestre, di Mekelbur^o , e del Baltico . . . .

Lastre bianche di Germania , e Vetrerìe di tutte le torta

,

compresevi le Bottiglie , ecc
Crogiuoli di j ( rra , di color bigio

di I lombo , turchini

Vin9, Aceto, ed Acquavite , la Botte di più di 40 quarti . . .

di 40 quarti , o meno . .

Acquavite, ed Acque distillate, la Botte di p;ù di 40 quarti .

di 40 detti , e mano
Vino bianco di Francia

1 f>ii, p. L. ilam,

1 p. 8.

2 p. g.

I stl/b, p. tt>.

I stilb, p. detta.

1 stkb. p. L. vlurn.

2 stilb, p. 1 00 ftS brutto.

12 stub. p. Balla.

1 p.

\ il Venditore 1 jtùi. p. X. vlam.

I p. s.
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Fi /il) bianco della Piccardìa \z stub, p. l!o t^.

detto di Frontignano e Moscato 12 — .p. Oxlioft,

detto, tutti gli altri buoni Vini 12 — ilettr».

Moeren. e Droei>eit S — cietio.

^ceto di Vino, in OxlioFt 12 — detto.

in Tier-.je 8 — p. Tiersje.

tutte le qualità di Vini rossi di Francia , d^ Italia , e di Spa-

gna, in Botti di 4 Oxhoft , o 50 Slekan , o 2 Botti, di 20

L.vtam. e più , il Venditore 48 Stiib, p. Botte.

e di 20 fin 36 JL. l'/rtw. , senza ritlettereai prezzi, il detto 24 — detia.

dì tutti i prenotati Vini, venendo venduti al pubblico in-

can:o il Venditele 24 — detta.

tutte le qualità di Vini bianchi di Spagna , e d" Italia , !a

Botte di 4 Oxhoft, come sopra . , . il Vendito.'e 48 — detta.

Vino di Reno, e di Moselia il deito 100 — p. Aani.

il Compratore go — detto.

acquavite del Reno 20 — detto.

uicqua della Regina, ed a.\\te j4cque distillate, che vendonsi
a Fiasche, od a peso di ife 2 p. g.

Bottami di tutte le qualità, ed altri utensili , iaservieoti
alla conservazione di' Vini 2 p. §.

Zucchero rafjiwito in questo paese , di tutte le qualità, sia in pa-
ni, o in polvere, e Sciroppo fino . . il Venditore Co Stiib. p. looo ife.

Candito bianco e bruno, in Vasi, Cassette ed in Barili

il Venditore 10 — p, 100 fb.

del Brasile , in polvere , . 20 — p. Cassa.
di Francia , detto ^^o — p. loooife»
iMascovado, e grezzo bruno 30 — di^tte.

La Sensarìa di tutte le merci e mercanzìe dovrassi calcolare , non già fecondo il

peso brutto, ma bensì secondo l'importo netto, con dedurne la tara, ed ogni ribasso ; a
meno die nell' ora specificata Tariffa non ne venisse prescritto aliriiHeuti.

rivenditore dovrà pagare la Sensarìa, negl'incanti pubblici, sullo stesso piede, come
nelle Vendile a mano; salvo che ne fosse stato altrimenti regolato nella sovrasciitla

Tariffa. Così pure non dovrà farsi alcuna differenza fra le partite grandi e piccole.

Nessuna cosa dovrà calcolarsi a Fezzi , Botti, o Libbra, di cui la Sensarìa è siste-

mata, o regolata secondo li prò -centi, o L, vlam., e vice versa non si dovrà uniformarsi

air usanza in ta'e merito.

Nessun Sensale dovrà, per aggrandire la Sensarìa, lasciare nel fuo conto aperta itna

partita in Banco, alla discrezione del di lui Principale, ma sarà tenuto di esprimerla
accuratamente, e chiederla conforme alla Tariffa; eccettuato il caso, in cui egli fosse

prima, col suo Principale convenuto, per una Sensarìa minore.
Resta interdetto ai Sensali, in virtù del loro giuramento esteso, ed introdotto, nel

dì ig. Marzo, 1746, di prendere da' JVlercanti, regali, mercede, o altra ricognizione,

inori del loro emolumento, nella Tariffa assegnato; ma devono i medesimi, in tutto e

per tutto, contentarsi di quella corrisponsione fissata loro , nella predetta Tariffa; sotto

pena di 1000 fiorini per la ptima volta, 2000 fiorini, e sospensione per 6 mesi, per la

seconda volta, e 3000 fiorini, con la degradazione dal loro Ufficio, ed olire a questo,
con una pena arbitraria, per la terza volta.

R E G OLAMEI^TO
perii Dazj tf Introduzione e di Estrazione , detti comunemente : DazJ di Convoglio,

di Licenza e xti Carico.

La natura del Commercio di Olanda , che formasi con pochi prodotti e merci pro-

prie, e molto più con quelli de' Paesi esteri, non vende punto necessaria la proibizione

dell'estrazione di certi prodotti grezzi, uè l' introduzione delle manifatture, e generi del'e

Fabbriche; per il che è pertnessa l'estrazione e l' introduzione di tutte le merci, senza
eccezione , toltine alcuni pochi articoli , e gì' istroiiieiiti e le reti inservienti alla pesca

delle

^
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delle aringhe, e delle balene, la di cui esportazione resta proibita, sono le più rigorose

pene. Dovrcbbesi credere, tiu- , appunto per pron)Uo\cre il commercio inlcrmcdio, non
.fi avesse da pretendere veruno, o almeno un mollo discreto Dazio, nel caso dell' intro-

duzione, o estrazione delle merci; ma, in riguardo a questo punto, la circostanza dello
iitalo ha mantenuto la prepunderanza sopra la vera politica (lei commercio, mentre so|>ra

cjuasi tutte le merci , nell ingresso e ne!'" uscita, viene levato un forte Dazio, sotto l<i

denominazione di Dazio di ("onvoplio e di Licenza, ed un Dazio di Caiico di tutii li Hasli-

mcDli , in proiitto dell" Ammiragliato. Ma siccome, nell' esazione di queste (Jabclle, vi
regnava una grande disproporzione, mentre vi si erano introdotti e praticali molli abusi,

e lornialit.'i nocive; cosi, in virtù di una Kisoluzionv delle ^Utc Fetenze, li Sitinoli Siati
Generali delle Provincie Unite, Lilla all'Aja, furono abolite tutte le precetlenti Ordinanze
latte a tale oggetto, sotto il di 31 Luglio, 17-5, ed in vece fu stabilito e decretato un nuo-
TO Regolamento, consistente in 254 Articoli, riguardanti 1" esazione di questi Convoglj e
Licenze , ed i Diritti di Carico de' lìaslimenti , unitaniente all'annessa 'larilla, conforme
alla quale devesi farne 1' esazione,- quale Regolamerlo fu perciò introdotto in tutte le

Provincie Unite, Paesi e Città, principiando (ini di primo Novembre, 1725. allo spuntar
del sole; essendo però il suddetto nuovo Heeolaniento , troppo esteso e prolisso, e ritro-

vandosi in esso molte cose, che appartengano non tanto al Mercante, quanto agli Utfi-

:iali dell' Ammiragliato, ai Commessi, Capitani di Bastimenti, ecc. si è perciò credulo
a proposito di comunicarne qui bcltanio 1' eslra'.to , con averne però inserita la 'I,trilla

iiitla intiera.

Ujirt, 1 , sino al f>.

Trattano generalmente de" Diritti delle Merci d' Jntroduiione, e di Estrazione.

Questi Diritti provinciali si dovranno pagare, secondo la seguente Tariffa , che, con

la presente, viene unicamente introdotta per tutti li capi, compresivi pure i cavalli, tutte

le sorta *li bestiame, e porci vivi, ogni qual volta questi arriveranno, o si spediranno
per mare, lungo ai tiutni, oppure per terra.

I^jirt. 7 , sino al i^j.

Quali Alerci siano franelle , ed in quanto esenti siano dal pagamento delle Gabelle,

Esenti sono dal pagamento di qualunque Gabella tutte le merci , che si spediscono
alle Fortezze, o Piazze, lorniie di Cuernipionc dallo Stato, inservienti per li rispettivi
Magazzeni, Campi, ecc; tutte le vettovaglie , che si esportano per uso delle Navi da
guerra, delle Navi mercantili, e delle Navi tn commessione ; le mercanzie , e «[uello the
VI appartiene; i generi di consumo , che passano per le Indie Orientali ; come pure il

pepe, i garofani, le noci ed i fiori di noci moscade, la cannella da esportarsi da qui, per
quanto porta la Convenzione del di 15 Marzo, 1700; le merci d'introduzione, e di estra-
zione, delle quali paga.si la ricognizione alla Compagnia delle Indie Occidentali, in virti»
dell' ultima concessione, del dì 30 Novembre, 1700, le merci provenienti da Surinam , e
che sono dirette per colà. Ter quello poi che riguarda Mastricht , ed i paesi ali" Ober-
ai aa«

,
il tutto si regolerà secondo le concessioni particolari ; e le merci che passano ne'

paesi suddetti, tanto nell'andata, quanto nel riiorno d.l trabante , e dr.lle V iandre Aus-
triache, oppurechc vi vengono trasportale, dovranno soltanto pagare un Dazio , cioè: il

più alto, tanto per l'introduzione, quanto ptr l'estrazione. Qualora queste venis<;ero in-
dicate per merci di transito, goderanno le medesime una franchigia di sei settimane ;

salvo che vi avesse luogo una proroga. I i;aslimi'nti , the entrano per necessità, o per
svernarvi; oppure le merci, che, a motivo di riparazione, ecc. ne vengono scaricale,
non pagano questi Diritti, salvo il caso, in cui queste merci dovessero essere scaricate
e vendute. Se ti entra in porto con le merci, a titolo di deposito , si può nuovamente
sortirne, senza pagare i Diritti.

U Mentore Tom. /. Tt ÌS j-b-t.



.3.3» Amsterdam.

VArt. 26 , sino al 42,

Regolfimento concerneate la Dichiaraàone delle Alerci."o^

Di unte le merci, co-ne ancora delle merci franche, si devono tenere i Passaporti^
o sia le BoUelte franche, tol ene le gioje , il daa.iro, oro ed argento , i metalli da zecca,
le aringhe, il lar io e l'olio, prjy alienti dalla pesca delle balene , ecc ; i pesci salali e
freschi, della pesca di questi paesi, come ancora tutte le merci appartenenti alla Com-
pagnia delle Indie Ori?nfa'i, ed Occidentali , ed alla Conpagn'ia di Surinam. La dichia-
razione deve far-i in iscritto, firmato dal Mercante, o dal di lui Procuratore , il quale
Scritto, ov\erf/ 1) chiaraaione , deve contenere i nonii de' Capitani , ovvero Carradori, là

Piazza d'onde provengono, e dove sono diretti , insieme con una dettagliata specifica

delle merci da caricarsi , o da scaricarsi , con la loro propria denominazione , compresa
già sotto una partita generale nella Tariffa ; le marche ed i numeri delle balle

, pacchi .

ecc; la quantità, numero, peso, o misura di ogni qualità, sia impaccata, o non impac-
cata, con il valore delle merci, le quali devono pagare secondo il valore , che hanno ia

questo paese. I Mercanti possono riparare gli errori commessi, o gli sbagli cagionati dall'

inavvertenza, sintantoché le merci non si ritroveranno caricate, o scaricate. Le merci si

dovranno, alla richiesta del Mercante, numerare, misurare, cimentare e pesare, a di lui

spese, niedianti li Numeratori, Misuratori, Cimentatori, e Pesatori giurati , e dovranno da
questi essere regolate in partite grandi, secondo una certa proporzione . onde possano, da
quelle partite, calcolare tutta la partila iutiera,

VArt, 43, sino al §4.

Velia Conjlscazione e Petia.

Tutte le merci, colli e bestiami, o animali, venendo occultati , oppure dati in con-

segna per un prezzo minore di quanto vagliono : ovvero, essendo dichiarati dopo di essere

stati caricati, o scaricati, dovranno essere confiscati; restando però accordato, che la

sola duodecima parte, ovvero uno di dodici, o meno, di quanto ne fu occultalo, o insi-

nuato, diversamente da quel ch'era , oppure in minore quantità, dovrà essere esente dalla

rispettiva caducità. Le spese anderatuio a carico del trasgressore. I Capitani e Carradori,

che caricano, o scaricano, senza i competenti Passaporti, o Biglietti di Licenza, incor-

reranno nella penale di 300 fiorini, contro l'ipoteca de' loro bastimenti, carri, cavalli
,

ecc. I bastimenti nazionali, carri, vetture, ecc, con cui si commisero le contravven-

zioni, saranno irìtie.-a.neate conliscati , salvo che i proprietarj dimo .trassero , essersi com-
messa la frode senza loro consaputa, nel qual caso la penale passerà a caricò della parte

trasgrediente. Gli sbaglj , e le irregolarità nel marcare, numerare e cifrare, senza frode,

non sono soggetti a veruna caducità.

V Art, ^^ , sino al 79.

Regolamento generale , concernente il Carico, e Scarica.

Il Carico e Scarico non devesi effettuare ne' giorni di Domenica, o Feste, e neppure

dopo il tramontare, o prima del levare del sole; ad eccezione della birra fatta nella Città,

pesci freschi, aringhe e frutta, che non sono soggetti a simile divieto. Lo sfesso vale

ancora per quelli, che ne sollecitatio il permesso in iscritto. Nessuno dovrà caricare, o
scaricare sulle spiaggie , alture , sulle strade discoste, o contrade proclivi , sotto pena della

perdita de' bastimenti, carri, vetture, ecc.; e con la penale di fiorini 300, a carico de'

Capitani, Carradori , o del nfpettivo Trasgressore. I Carradori, che trasportano delle meni
per le vie clandestine, o che sono intenzionati di defraudare , incorreranno nella pena
di fiorini 100, o in un castigo corporale. I Passaporti e Bij>lictti di Licenza, avranno il

loro vigore, ed effetto, duranti sei settimane, da decorrere dal giorno, in cui furono
estesi; ed il Mercante può chiederne la restituzione di quello che fu dichiaralo, ma non
caricalo, o scaricalo; cosi pure gli si dovrà accordare la moderazione, in caso che le

merci avessero soH'erto per strada qualche corrutlibilità , o guasto, senza di lui sapula,

e quando egU la ricerchi prima che le merci vengano aperte , o vendute a! pubblico ia-

caoto.
V /irt.
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L' Ari, 80, iino ni 104.

Regolamento riguardante l' Uscita delle alerei.

Tutti li l'ifit'ì l'i e.sporta7ione devono pacarsi nel luogo, ove ne segue U spedizione,

e devono cariiarsi da' Cupilaiii o Carradori iiidicjli , li ijuali dev(i o coiiscivjre i l'ass.i-

porli sino all' ultima guardia, e Tarli visilaru, s^^iio pena di 23 liorini
, per o^m giorno;

la qual pena però noti dovrà sorp.\ssare li fiorini -'oo in (utto.

I Capitani dovranno estendere la dicliiara/.ione delle lueici esistenti nelle mani loro,

e presentarne il ManiCesto di carico. Que' Capii,mi, clic ciò Irasgrediranno
,
per tra&cu-

Mggine, incorreranno nella penale di 300 liorini.

L" Art. 105, .tino a/ 1.21.

Regolamento toccante l Enlrata per Mare.

I Diritti d'introduzione, devono png.Tryi al luogo, o alla Piazza, ove si effettua lo

sbarco, o lo scarico delle rispettive merci.

I Capitani, al più lungo, .•4 ore dopo il loro approdo, non compresi però li giorni

di Doincnio, e delle F"cste, dovranno fare una esatta e giusta dichiarazione del loro ca-

rico, per oi)«nto dipenda d dia loro cognizione; alla stessa cosa sono parimente tenuti li

Piatteri , e li Carradori straoidinarj ; il tutto solfo pena di fiorini .^oo. I Capitani, facendo

a bella posta una falsa dichiarazione, incorrono nella pena di fiorini 500, ed i Nostri

Comini e li Piatteri incorrono in quella di fiorini ^-^oo, ecc. Cosi pure deve il Capitano,
ad ogni viaggio o carico di piatta, aggiungere l.i fattura, e specifica del carico, sotto

la suddetta pena , oltre a liorini 300 ; da pagarsi per metà dal Nostr'Uomo e dal Piatte ro.

V Art. 122, sino ni 126,

Toccante PEntrata lungo a' Torrenti e Fiumi.

I Padroni di barca, che passano in qua per il Reno, e per il Alaas , devono fare
la loro dichiarazione a Schenkenschanz , passando perii Reno, ed a Mastricht, passando
per ilMaas; i Diritti d' introduzione, all'opposto, dovranno pagarsi a Nimega, venendo
sul VValle; a Arnheim , venendo sul Keno; a Dresburg , venendo sull' Yssel ; ed a Grave,
venendo sul Maas. I Passaporti devono restare presso le merci, sinché queste vengano
scaricate , o imbarcate per mare.

Z' Art. 1 27 , sino al 133.

Toccante rIngresso per Terra.

I Carradori e Vetturini, e li Conduttori di armenti; devono fare la dicliiarazione
•Ila prima guardia, e, secondo è stato prescritto, presentare le Bollette di Dazio, al
primo Uftìzio, ove dovranno consegnarsi ad essi li Passaporti

, per scaricare, o per por-
tarr.i al luogo da essi destinato.

L'Art. 134, sino al 149,

Regolamento circa lo Scaricare le Merci.

1 Biglietti di Dazio devono concordare con le lettere di porto, sotto pena di fiorini

500, a carico del Capitano, Carradore, ecc. , e la specifica del Mercante , circa allo

scarico, deve concordare con la dichiarazione del Capitano, Carradore, ecc. Quello che
viene scaricato, devesi notaie a tergo del Biglietto di Dazio, sotto pena di fiorini 500.

I Commessi devono tenere insieme le partite grandi, sinché lutto sia scaricato; ov-
vero il Mercante può fare a parte numerare, cimentare, misurare e pesare ogni partita d*
essere scaricata, e farla stimare al prezzo del paese. Terminato lo Scarico, i Maestri
di Conv^ogiio , secondo è «tato ordinato, dovranno passare alla liquidazione de' conti,

Tt 3 con
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con i Capitani, Carradori, ecc. 1 Misuratori giurali, al giorno dello scarico, dovranno
dichiarare i grani

,
piselli, fave, semenze tonde e piate, seme di canapa, sale, tras^

calcina, carbone da fucine e ni/i, che sono soggetti al Rondemaet, cioè: misura di yacuo
in Olanda, e ciò sotto la pena della perdita del loro impiego, e di 500 fiorini all' Ufiiiio
di Convoglio, ed all' Arrendatore; anzi gli Arrendatori devono rassegnare li rispettivi re-

gistri, mimili del loro attestato , all' Ammiragliato, setto pena di 600 fiorini. In caso cl^e

Bon vi esistessero de' Misuratori, sarà incumbenza dell' Ammiragliato il nominarli e sta-

bilirli. Devesi misurare a misura rasa , toltone il carbone da fucina. I Mercanti e Ca-
pitani non saranno soggetti a pena , qualora si reoisse a scaricare e consegnare di menoj
anzi otterranno la restituzione d,el resto.

V .Art. 150 , tino al 159.

Regolamento toccante il Trasporto ntlF interno del Paets.

Per le merci, che verranno spedite nell' interno del Paese , eccettuato il Paese aperto
nel distretto degli Stati, devesi tenere un Passaporto nazionale, e depositarsi a tal' ef-

fetto il Diritto di esportazione , sino allo scarico delle medesime; che poi il danaro deposi-
ttato verrà restituito verso la dichiarazione; ma per le birre fatte nel Paese, non è neces-

«ario veruu Passaporto.

L'Alt, ióo , sitio al 172.

Regolamento per li Capitani e Padroni delle barche di Diligenza e di Traghetto , nominati :

Alarkt e Fàhrschiffer,

Tutti li Padroni di l)arca, e Traghetfieri , che occupano un posto di traghetto, me-
diante un'Atto, una Patente, o un'annuale Licenza, sotK) esenti dal Passaporto nazionale,

ogni qualvolta eglino nulla carichino, o scarichino per istrada, ma soltanto sulle piazze
da dove partono, ed ove sogliono arrivare. Neil' inverno, all'acqua chiusa, o gelata,

godono essi la medesima franchigia. Le loro patenti devono essere rinnovate, almeno
ogni due anni. Se poi essi non frequentano il loro ordinario tragitto, allora devono mu-
nirsi del Passaporto nazionale.

Art. 173.

Franchigia di piccole Partite.

Tutte le barche, battelli, carri, o vetture eh" non passano verso il nolo usitnto , ma
trasportano unicamente delle piccole Partite, dalle Città, ne' paesi vicini, e viceversa,

sono esenti da' Passaporti nazionali , ogni qualvolta le merci siano destinate per il -con-

sumo, e non per il commercio, e che queste non passino per le Città lontane.

V Art, 174, sino al iS8-

Franchigia nel distretto degli Stati; perchè, ed in quanto.

Li possedenti nel Paese aperto , soggetto alle Sette Provincie , ed alle rispettive Città,

possono, senza pagamento de' Diritti , o Passaporti, portare alla loro abitazione, cose
minute, o bagatelle , che si comprano nelle boileghe, al prezzo di qualche quattrino ;

ma non già giornalmente, e con intenzione di radunarne una quantità. I frutti, ed er-

baggi del Paese , venendo condotti in battelli, godono la medesima libertà; ma se passano
in una delle Provincie Unite, e nelle rispettive Città, devono avere i Passaporti nazionali.

Similmente i trasporti di lana, filo grezzo, ed altre merci, inservienti alla fabbrica di

panni e tele, mediante la formale promessa de' Carradori, con giuramento, di non con-

durle in verun altro luogo; sotto pena di essere i medesimi puniti , e marcati con segno
d'infamia. Qualora i panni e le tele ritrovansi suU' apparecchiatura, \'i si deve apporre
un piombo dall' Ammiragliato , perchè tale segno sia notato n«' Passaporti. Il cuojo^

m«dianti li Passaporti uazioaali , potrà essere condotto alli mulini, e di ritorno da' medesimi.
U Art.
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V Art. 189* -sino al 3ki.

Del Pagamento dal Diritto di Carico , detf LastgeitU.

Fcr turiMi bastimenti di estrazione, si dovranno pagare cinque stiibcr , e per tutti

ouelli d'iniroiliizii>ne , si paght-rà io siubcr, per la capaciia di ogni Lasi , e cosi «li ({uanti

Last sarà la capacità del bastimento, e ciò per lo spa/.io di 12 mesi; in seguito alla«

«osi delia, patente di J'/', o ylich, clic devesi fare qui in paese, e rinnovarsi ogni due

auni. Quelli , die passano per la Norvegia, « die v^inno a caricare legna, paga-

no secondo la misura di Norvegia ; ma se fanno degli altri viaggj , devono pagare

fecondo la misura di questo Paese. Sono esenti da ciò le navi della Compagnia di

amertdue le Indie, e ddl.i Colonia di Surinnm; ma i bastimenti delle persone private,

«Ile passano per colà, devono pacare il Diritto di carico. Sono inoltre ancora esenti

li bastimenti inservienti alle pesche, cioè: alla pesca grande, o alla pesca delle aringhe,

de' laperdoiii , e delle balene, come ancora i navigatori per lo stretto di Davis, sino a
tanto che servono a tale oggetto. Anche li bastimenti che entrano per necessità, o pei

svernare nel Porto, senza scaricare le loro mercanzie, sono esenti dal rispettivo Dazio;
il che si può ancora intendere, quando vi entrano per iniuore spazio di tempo, a motivo

della riparazione del bastimento , ecc.

V ^rt. 202, sino al 22^.

Dtlhi Giudicatura, della Decisione e delV Arresto^

TI Diritto di giudicare e Hi decidere spetta unicamente al Collegio dell'Ammiragliato.

TI rapporto può farsi mediaiiti li Commessi, e mediante qualunque altra persona. Il con-

trabbando dev' essere spedito ai Collesj , oppure, alla richiesta del Mercante, deve ri-

manere nel luogo, ove fu fermato. Indi devesi lutto misurare , o pesare esattamente, seoon-

do la bracciatura AeVC Aja , o secondo il peso di Amsterdam , e le spese non devono
«ssere calcolate a carico del Mercante, salvo nel caso iji cui il medesimo venisse con-

dannalo nelle spese. Ma se venisse ingiustamente preteso il contrabbando, a motivo del

valore, allora i Commessi dovranno assolutamente pagare al Mercante, la sesta parte,

cioè : uno per sci.

La conflscazione ha luogo allorché il quantitativo delle merci oltrepassa quell*»

della dichiarazione stata Ijtta, e devesi soltanto confiscare il soprapiù della quantità di-

chiarata. Se poi la dichiarazione sorpas.sa il quantitativo , allora si deve pagare solamente
per quel tanto che veramente ritrovasi ; salvo che si venisse a provare , che si fosse

scaricata della merce nel viaggio , nel qual caso viene confiscata tutta la merce.
l Commessi non potranno agire , né compromettere alcuna cosa, senza saputa de'

Consiglieri dt;ir Ammiragliato. La vendita delle merci confiscate non si dovrà eseguire,

se non se pubblicamente, dopo che ne sarà emanata la sentenza, toltone il caso di estrema
jDecessità , e secondo il costituto e la necessaria inquisizione delle parti. Le spese an-

deranoo a carico delia p;irte trasgrediente. Le merci confiscate , nelP uscire , devono
.pagare i Diritti Provinciali.

Art. sjo.

DelT esatta Osservart-ziu

Nel caso , che si riscontrasse qualche dubbio nel preseiite Mandato , la d«cision« ne
erra rimessa alle LL. Alte Potenze,

V Art. 231 , sino al 543,

Riguardante gli Ufficiali , e partìcolarmerUe i Commessi, ecc.

Oli Uffiziali del Convoglio e della Licenza, e particolarmente i Commessi, sono già

hìcaricati a contenersi esattamente secondo 1' istruzione, che presentemente viene loro

data , di non arrogarsi un'odioso rigore, nell' esercizio del loro Ufl'izio , di non rice-

vere regali , di non pretendere più di quello die loro viene assegnato nella Tariffa, e di

sbrigare e spedire coloro che ariivano , con la maggiore possibile celerilà; ma viene a*

ir«desia»i particolarmente raccomandala, come un doTere, in tutti li casi, l.i pulitezza,

e la
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e la prudenza; e quelli, die avranno motivo di avanzare iloi^lianze ai Superiori
, contro

l'imprudenza ed iinpulitez.:a de' medesimi, e singolarmente de', così detti, JVakcrs
^ o

per essere stati offesi, oppure per essere stati trattati arbitrariamente, potranno es.^ère
sicuri del castigo corporale deli imprudente UfFiziale, e di avere una piena soddi^ia-
zioue.

V jirt. 244, sino al 254,

Della Protezione. •

'Li Signori Stati delle rispettive Provincie , ed i Consiglieri da essi commessionati ,

o stati deputati, ed i Ma^ijtrati delle Città, e Piazze, dovranno prestare ogni dovuta
assistenza, medianti li loro UfFiziali , a quelli del Convoglio, e della Licenza, in tutti

gli affari delle loro funzioni, nell' est-guire questo Placai. A ciò sono pure obbligati gli

UfFiziali della polizìa , e del milita-e ; i Governatori , Comandanti , Capitani superiori
della milizia, e tutti li Soldati , che ritrovansi nell' attuale servizio di questi Stati, ecc.

Viene proibito a ciascheduno , di oppor^'isi ; sotto pena di 500 fiorini , oltre ad un'ahra
pena arbitraria. Nessuno Battelliere , o Padrone di barca dovrà passare, o ripassare 1'

Albero, senza insinuarsi alla vicina guardia , sotto pena di 300 fiorini, con essere ri-

mosso dalla maestranza, o almeno esserne sospeso per sei settimane.
Ai Commessi

, per la loro fatica, nella disamina di ogni documento , che non
oltrepassi li 60 fiorini nel pagamento, vengono accordati 6 stiiber, ed oltrepassando li

60 fiorini, vengono accordati 12 stiiber. La stessa cosa dovrà ossefvarsi nella visita
de' Passaporti, all' ultima guardia; oltre a ciò , dovranno essi godere un fiorino, per
ogni Ilave in Savorra, che sorte, e due fiorini , per una nave, che sorte caricata. Per
la visita de' Passaporti nazionali, restano fissati due stiiber, per ogni Passaporto.

TARIFFA

Tariffa dei.

le Merci d*

introduzio-

ne , e di

|:sira^ioiie.

de' Dai; ordinari '^<* pagarsi per le merci ed effetti (T Introduzione , e di Estrazione,

Aardewerk , (Terraglia) cioè: Pentole, Pa^èHe, Boccali, Co-
perchi", Tegole, Pippe da tabacco, Porcellana, e tutti gli al-

tri lavori , e capi fatti di terra cotta ^ per ogni joo fiorini di

valore ,

e venendo da Colonia, o da' contorni, per ogni 100 fiorini di

valore
Ajuimaad, (Bulbi di fiori) vedi Zaad, (Semenza) ogni 100 ìfe

Alpister , o Canarien Zaad ( Semente da Canarini ) vedi Zaud
per ogni 100 ìfe ,

Alain (Allume) per ogni 100 ife...
Amandelen

, (Mandorle) in botti, godono 10 p. " di tara, in

seroni g, in imballaggio doppio 6, ed in altre balle 4. Si

paga, ogni 100 iti netto :

Mandorle lunghe
dette corte
dette in corteccie tenere

Priiiken , cioè : Mandorle con la corteccia
Amidon, vedi Stjfsel

,
(Amido) per ogni 100 Ib • . . . .

di Moscovia
, per ogni 100 fiorini

AmtìV'.-lMkens (Tovaglie) vedi Lywaten (Telerie).
^//7im««/>/o//. Consistente in Armi piccole, da fuoco , da taglio

e da punta, compresevi pure le Corazze, Elmi, Spade, Ar-
mature di Pistole, ed altre leggiere Munizioni da guerra,
per ogni loo fiorini di valore

Diritto di Dogana.

Introito. Uscita.
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^rmi gitarnitc «

non guai'iiite

Vcili iiiultre, Grsclint ^ e Lod! ,
(Artiglierìa e Piombo).

ylnckiovis y (Sardelle) vedi riichfVescK) per ogni loo fiorini .

^nkt-rt, (Ancore) vcili Vztr ( Kcrro ) jkt ogni looo tJj . . ,

^nj siaat , ( Anici) vedi Znat (Semenze) per ogni lOO ItJ . «

^fiat/ickcr) ni
, (Merci da Spe/iali ) \edi Spechi yen,

yfp/iclrn , (Mela) vedi Frndm (bruita) p'-r ogni lOO fiorini .

jippcldrunk
, (Mosto di Mel.i ) vedi IV) n (Vino).

^jchen , ( l'ottasclie e Cenere di salice) pei ogni loofiorini .

^zj^n, (Aceto) vedi Hj/i (Vino).
Baardcn, (Bargigli di fVilena ) vedi Walvisch.
Biikelaar , ( Bacc.iLi) in Jiotti gode 12 p. g di tara, ed in bal-

le 4,- e per ogni 100 tt> si paga
Bali-incn, ( Oss* di lialeua ) vedi IValvisch (Balena).
Ba/kfn

, (Travi) 1 i- zr . /r \u ^ jj. \ r t j f vi vedi Hout. (Legno).Biandhuut ^ ( Legna da fuoco) J
\ 6 /•

Bcddens
, (Letti) vedi Veeren (Piume) per ogni 100 ttS , . .

Coperte, per Ogni 100 tiorini

Bekkfns, ( Coppe e Picte) vedi Kopcr ( Rame) per ogni 100 iti

BergzoiU
, (Sale di monte, o Sale cotto) vedi Zout (Sale).

Bcestiael, (Bestiame) Buoi e Vacche, senza diti'eienza , se sia-

no magri o grassi, e se le Vacche siano da latte, o no; qua
lora veng.ino introdotti fuori de' mesi di Aprile e di Maggio ;

per ogni capo
due /h/v<7/! , cioè : Giovenche

,
Quattro .,^o^/f/7j^<f , cioe:Peco-

re ingrassate, ed otto Vitelli , si cali olano per un Bue, Vacca.
Venendo poi introdotti ne' mesi di Aprile e Maggio, nell'an-

no 1726, si era dovuto pagare 1 fiorino, per illJvtzio d'Introi-

to, il quale Dazio venne aumentalo sino a fiorini io , a teno-

re di un Pliicat emanato, nel dì 4 Gennaro, 1741 , ed indi fu

di nuovo ribassato sino a fiorini 4, mediante una recente Hi-

soiuzione, ed Ordinanza rilasciala dagli Slati Generali, all'

Ammiragliato, uelf anno 1741, per i mesi di Aprile, e di

Maggio.
Bccstiuri

, (Bestiame) Pecore, per ogni capo, calcolando due
Agnelli per una Pecora, si paga
ì^arken-s (Porci) magri o grassi, fuori de' mesi ài Maggio,
Giugno e Luglio
Ma ne' suddetti mesi per ogni capo

Brverhatr
, ( Pelo di Castore) vedi //air (Pelo).

Bìrr , (Birra estera) per ogni barile •

JopcnliiiT
, per ogni oarile •

Nazionale, ogni 100 fiorini nell'uscita . •

Btcrozyn, (Aceto di birra) vedi Ifjn (Vino) perii bari); grosso
BlakciSy (Una qualità di Candelieri) vedi Kopcr (Panie) per

100 tiorini . .

B!i:k ,
(Laita) per 1 barilotto di 4.50 lastre semf/ici ....

per i b.iril()t;o Hi 450 l.istre doppie .....
Bockjas Goud cn VJlver ^ ( Oro ed Argento in Libretti ) vedi Goud

( Oro )

.

Soe/nvcit , ( Pat icn ) vedi Grancn ( Grani ) .

Bokkrnvrìlcn, (Pelle di I5ecco ) vedi Lerr ( Cuojo ) .

Bakkiri^ , (Aringhe) vedi fitch, (Pesce) per ogni Last di 12

barili . .

Diritto di Dogana.
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Piritto di Dogana.

d' Introito. Il di Uscita.

fi. I
st.

ipecce turcJiiao ^ vedi Hout bj

Bombazyn, (Bambagini) \'&à\. Manufatrturen; per ogni loo fiorini

Boonen, (Fave) vedi Granen (Crini).
Borax

, (Borrace) per ogni loo ìfe

Borstels, (Setole) vedi jHuir (Ptli) per ogni loo tfe . . . -

Boter, (Butiro) di Francia e simili, marcati a fuoco; per
ogni loo it> brutto .

di tutti gli altri Buliri esteri; la botte di 300 ìt5. go-
de 20 p. g di tara

« venendo introdotti, per essere nuovamente esportati

di Olanda, da mangiarsi, nell'esportazione; la botte

e tara come sopra, per ìfc 300 .....
di Frisia, di Groninga e diKuin; la botte e tara come

sopra per Ife 300 . -

del distretto degli Stati; per ogni 100 ìfc .... .

Brandewjn , (Acquavite) vedi IVyn (Vino).
Brasile- Tabak ,

(Tabacco del Brasile) vedi Tabak,
Buffelsliuiden .,

(Pelli di Buffalo) vedi ietv (Cuojo).
Buskruit

,
(Polvere) per ogni lOo Jfe

Bjeen, de Korff, (Alveare, o Arnie da Pecchie) pagano per
ogni una . .

Garden , de SchyJ' ,

di fil di ferro
, per ogni dozzina

Cahelen, ( Certi Canapi grossi, eletti. Cavi ) l vedi Touwiverk
,

Cavtl^arcn, (Filo, per fare li Cavi ) J (Cordaggj).
Cabeljctxjw

, ( Cabiglio ) vedi Visch (Pesce).
Cabritte-Vcllekem

,
(Pelli di Capretii) vedi Pelterey (Pellicieiìe).

Cacao, in barili ed ia seroni
, gode 12 p. § di tara, ed in sac-

chi, 4 p. g ; ogni 100 ìtì . .

Calliatourshout
, (Legno Sandalo rosso) vedi Hout òy f^trw/iout,

(Legno da colori
)

Ca^/wjv», (Giall amina ) per ogni 100 ft
Campechu- hout, ( Legno Campec

Verw/i«iit y come sopra.
Canarienzaaa

, (^Semenze; da Canarini) vedi Zoad ( Semenze)
Caneel, (Cannala) vedi Specerren.
Cannefas

,
(Tele iV;ite) vedi Lywuten (Tele) per ogni 100 fiorini

Cappcrs, (Capperi) ,er ogni quartello di 2 barili stieiti . . .

Castanien, (Castagne) vedi iv-i/iVir/j (Frutta) per ogni 100 fiorini
Cattoen, (Cotoni) perle balle, o per i sacchi, godono 6 p. g

di tara, e per ogni 100 ìé , si paga . .

Cattoen, gesponnen
, ( Coton. fiUti) vfdi Garcn (Filo).

Cattoen-Lywatten
, (Bambagine) vedi Lvwaten (Tele).

Caviar, ( Caviaro di Storione; ^er un barile grande, dUAnker "
i

Cidre, (Mosto, o Vino di Mela y vedi lVjn\\n\o).
Cvfyboonen, (Carle) ia botti, gode i2p. g di tara, ed in sacchi,

oode soltanto 10 p. g. , e si paga ,. per ogni 100 ìfe . .

Comyn, (Cornino) m botti, gode io p. ? di tara, ed in sacelli,

solo 4p. g ; per 100 Ì6 . .

Confituren, (Confetti) vedi Spcceryai (Spezierìe).
Conynenhair, (Peli di Coniglj ) vedi Hair (Peli)'.
Copenoot, (Vitriuolo verde) in botti gode 15 p. g di tara; si

paga
, per ogni 100 Itì . .

Corduan, (Cordovano) vedi Lcpr (Cuojo).
Corenten, ( Uva passa ) da (4u.ihinque Piazza provenga , in botti,

gode 20 p. § di tara, ed in sacelli, gode soltanto 15 p. §J
51 paga

,
per ogtii too tb

_ _

4|-

-|io

.6 1-
4 1-

Am

4

franco

st.

10

IO

'5

10

10

IO

10

IO

— ^5

10

10 -

A

- I s
Couch <:•



Amsterdam. 337

C'«</6/;'-/////»" ,( Cocciniglia) si paga, per It loolt)

Vi é ì I'. o tii premio d' introduzione, ed ^ p. g di premio
di estrazione.

lìtìmaitwerk
^
(Tele damascate) vedi l.ywaten (Tele).

Jh-der, (ijenie di tieno ) vedi /jiitd ( SL*meiile) .

J)ei{i-ns , ( Spaiie ) vedi .hiiniiinition.

Devlfn, (Tavole) vedi llnit (Legno).
Dekjiitnneri , (Padelle con li copercfij ) vid\ Aerdcverk (Terraglia)
Di'Hftten, ( Kiist.igno) per ogni loo fiorini di valore . . . ,

J)niti(l vtiri i':rr eri Staal , ( Kil di Ferro e di Acciaio) vedi J'itT

C Ferro ).

van Koper , ( Fil di Rame) vedi Kopcr.
Drtnig/dzcn

, (Bicchieri) vedi G/ns (Vetro).
Drrjìuig, (Reti da pescare) vedi yetten (Reti) .

Diiifateen , vedi Stt-cn (Pietra),
Dui^cti , ( noglie ) vedi Hurirutonncn (Barili da Aringhe ) .

Elands - Hiiitvn
, (Felli di. Dante) vedi Lcrr ( Cuojo ) .

EnrtU-ii
, (^

Piselli t vedi Granrn ( f^rani ) .

Kiken - FLiriktn
, (Tavole di Quercia) vedi flout (Legno).

FermilUycn, (Vermiglione) questo è Cinahro,preparato conio Spirito
di vino, o con Orina ; gode 6 pSdi tara; si paga,p. ogui loo lt>

Fernainbutkhout . ( Legno di P'ernambuco ) vedi tiout,
Floerscn , ( Veli ) vedi Manufacturen.
Fiorette , vedi Zrdc ( Seta).
Foelic, (Fiori di Noce Moscada ) vedi Speceryen.
Franile, ( Frangi e) vedi Maniif.ictiiren.
Fruùivi

, (Frutta) come Mela, Pera, ed oqni sorta di Frutta;
come ancora Castagne, Noci Italiane , Nocelle , Noci

A grosse, ecc.; per ogni loo fiorini ili valore . - - -

Atjfinc'j e Limoni; per ogni lOo fiorini

G»ren, (Filalo) cioè; ogni sorta di Pilo tinto per cucire; perii

valore di loo fiorini paga - -

lOo tì) si valutano per 85 lioriui , e se ne paga 17 stii-

ber (li premio.
Filo bianco da cucire; ogni 100 ft> .---..-
detto, per tessere, o per fare Filo da cucire; ogni reo

i fiorini - -

detto, di Bambagi.i, simile; ogni 100 fiorini - - . -

detto, di Lana ,- e Filato di Saja
,
grezzo, e non colo-

rito; per ogni 100 fiorini • -

detto simile colorito
Filati russi, dilfalcandone 10 p, " di tara, per le bal-

le, o sacchi , e cordaggj ; per ogni 100 ìt> - -

Filato grezzo, per ogni 100 ìt
detto , da vele ; come sopra -

Garen, tot Harngwand
, (Filo per le Refi da l

pescare le Aringhe) \ vedi Touiviverk,
Cabelgarcn, (Filo per fare li Cavi, K (Cordaggj.)

o corde sottili. ) j
^''fty/f^""''''' 1 per ogni 100 it5 - • -

Calnootcn, (Galla) in botii, gode 12 p. ? di tara, ed in sac-
chi

, gode 6 p. g ;
per ogni 100 ite. - -

Carsi, (Orzo) vedi Grnnen (fJrani).
Gctzcn , (Veli) vedi Manufacturen.
Gebakkenstecn

, (Tegole) vedi Aerdeivcrk (Terraglia).
Gedestilccrde IVateren

, (Liquoii) vedi liyn (Vino).

// Mentore Tom. I, U u

( Diritto ili Dngam.
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Gerst , ^ Miglio ) vedi Granfn ( Grani ) :

Gengber
,
(Zenzero) per ogni loo ife ...-•
detto con'ettato; per ogni lOO ife

&ereedsc1iap
, ( Utensili ) vedi IValvischtuig { Utensili per la

pesca delle balene).

GescAut , JMetaelgeschut (Artiglieria di metallo) per ogni loo ìfe

Vzer , (di ferro) per lOO ife

Yzeren Kogch, (Balle di ferro) p»r ogni lOO ffi - -

Geweer , (Armi) vedi ^mmnnitiun,
Gnvigten

, ( Pesi ) vedi Yzer ( Ferro ) .

Geitenhaer
,
(Pelo di Capre) vedi Hair (Pelo) .

Gtfitenvellen
,
("Pelli di Capre) vedi Leer (Cuojo).

Glas, (Vetro) Lastre da Finestre, di Francia; per ogni cesta,

si paga - -

del Baltico; per ogni lOO fiorini

Bicchieri e vetri daSpecchj; o^bì ioo fiorini - - -

Vetro roito, o vetrame; per ogni barile stretto - - .-

Gomma dei Senegal, in botti, gode 12 p, % di tara ; per ogni

100 ife - -

Arabica; per ogni i 00 ife

Gouden Zilver Mundmateriael, (Materiali per formare delle mo-
nete di oro e di argento) - -

Gvud
, (Oro) lavorato e non lavorato; Oro ed Argento ; per

ogni 100 fiorini di valore

Filo di Oro e di Argento , vero , o falso; per 100 fiorini

Oro ed Argento battuto, in libretti; per ogni 100 fiorini

Gcudleer
, (Cuojo indorato) per ogni 100 fiorini di valore - -

Gjanen, (Biade) per ogni last di due tonnellate, cioè:

Traiv , (Frumento) ...-...--,-...
Koggen

, (Segala) .-----,
Garst

, ( Orzo )
....---.-

Mout
, (Orzo preparato per fare la birra) . - • -

Haver
, (Avena) - -

Erwten en Boonen , ( Piselli e Fave )

Boekweit
,
(Panico)

Geerst
, (Miglio) tanto in botti, quanto in sacchi, go-

de 5 p. e di tara; e paga, per o^ni 100 ife. - -

Farina di Frumento e di Segala
Gì ulte, o Gorf, (Orzo o Avena ripuliti

e macinati.)
Bischuit , ( Biscotti )

Gruis
,
(Arena fatta di vetro) vedi Glas (Vetro) p€C sapere

quanto paga.
Guinteisch Grein

, (Grani di Guinea) per ogni 100 ìfe • - ,-

lia^el
,
(Pallini) vedi ioorf (Piombo ) .

Jiair van Mensclien, (Capelli) per ogni lOO fiorini di valore -

Capelli da Parrucche; per ogni 100 fiorini . - . -

perii Peli seguenti , cioè: Pelo di Castore, di Lepre,
di Coniglio, di Capra, di Cammello, ed ogni altra

qualità di Pelo ; compresovi ancora il Crine di

Cavallo; per ogni ioo fiorini di valore, si paga
perle Setole di Porco; in botti si gode 12 p. § di

tara ; per ogni 100 ife si paga - -

fJummen, (Presciutti) vedi Vlecsch (Carne) .

Handgeivcer
, (Anni) vedi Aminunition,

Diritto di Dogana.

d' Introito.
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A m stcr 'Inm.

,.. ^ vedi Nout (Legno),

M(indschocncit ,
(Cuanti ) vedi Manufacltircn

llaiing, (Aringhe) vedi /''/Vr/j (Pesci).

lliiringtonnen e Duis;en , Barili, e Doghe da Barili per le aringh*

Uarnische , (Armature) vedi Ammutiilion.

Uaipuis , o /y«r^j( fàtt urne ) in bolli si gode io p. g di tara ;

per ogni loo tti si paga -

Hartenhuiden. (Pelli di Cervo) vedi Ltcr (Cudjo),

lìartstecn
,
(Pietra dura) vedi Stecn (Pietra) .

Uasenhair , (Peli di LepreJ vedi ìiair (Peli).

Hazenoterij (Nocelle) vedi Fruilcri (Fratti) .

Haier , (Avena) vedi Grdnen (Cìrani) .

Hennip , (Canapa) pettinata'; per ogni Ìt5 navale. - . . . .

non pettinata; per o^ni tti navale. - . . . -

Hvcden 1 (Capelli) per ogni '~ioofni. di valore

detti nazionali; per ogni lOO y>i/'. di valore. ---...-
Hocfjen , (Cerchi)
Hoepenhout , ^Legno da Cere
Hoftuad ^ (Bulbi di Fiori) vedi Zaad (Semente).
Hokkc/ingcn, (l'ecore ingrassate) vedi Beestiacl (Bestiame).
Uonig, (Mele) di Marsiglia, in botti, gode 'io p. g iji tara;

per ogni loo lt> si paga
altro Mele, ogni botte di 4 oxlioft , 6 aam , ovvero S

barili stretti: si paj^a - -

Più o meno Barili di varia tenuta, a proporzione , secon-
do la quantità.

fopjie, (Lupolo) si gode 8 p- S di tara; per 100 ìft si paga. -

'A«//, (^ Legno) ogni sorta di Legname
,

proveniente dalhv Nor-
vegia , e dal Baltico, in Last, o Cariche intiere , devesi rag-
guagliare, secondo i biglietti di misura di colà; e per ogni

Carica si paga.
Carica di Legno proveniente da altre parti; per ogni 100 //?/.

di valore
, paga - -

Per il Legname da Zattera, procedente in su, lung« ai fiumi;
per lOO fni. si paga.

Perii Legname, in cariohe imperfette , tanto d" introito, quanto
di usciia; si paga come intra.

Wagtnjchot , Legno da tavole , con il rottame di esso; per
100 pezzi.

Pipenhout ^ Legno da Rotti, per vino, acquavite ed olio, con
il rottame di esso; per 100 pezzi.

Vathout , Legco e Doghe da Botti, per merci asciutte, con il |l

rottame; per 100 pezzi. - -

per l'altro Legno, che giunge o parte, in carichi imperfetti,
non si deve pagare secondo la quantità de' pezzi, ma bensì
ogni ìoo fni. di valore , come segue:

ìuut Masten , (Alberi iSa nave)
Legno segato , non comprese però le Tavole , i Travi , ed

i Legni da Remi. - -

Tavole ed Assi di quercia , segati e non segati . - . .

Travi e Legna da Remi. --
Legna da fuoco, Iloepan (Cerchj) Jìenen (13oghe da Tine)

'J'uiijls, e Heij/ìout
, (Legna Icg.ite in fascine) - . - .

PjpduLi^cn, (Doglie da Botti cJi vino, acquavite ed olio

Uu i

Dirillo di Dogana.
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I.
Diritto di Dogana,

Hout ^ Klaphout , ("Legnosa spaccare) per ogni ìoo fni. • -

Hoepen , e Hoe/ihout , destinato tutto , o in parte, per li Ho^pen
(Cerchj) ogni loofni. - -

Si può però ottenerne il permesso di uscita , mediante il

pagamento di 3 stilb., per 4o5oj, ovvero 1000 Hoepen.

Roode Hoepen, di 7 in 8ì piedi, non se ne permette l'estra-

zione.

Hout, tutte le altre sorta di Legname, (escluso però il Legno
per lavori da Falegname, fini, ed il Legno da Colori,

e da Medicine) per ogni 100 fni. , si paga. - -

Legno per lavori fini di Falegname, comprese le Tavole
di noce; per ogni loo fni. - -

Legno da Colori di tutte le sorta, e particolarmente Legno
Campecce, Fernambucco , Sapan, ovvero Legno rosso

di Biam , Siam e Java; Legno Sandalo e di Stockfisch
,

clie è una qualità di Legno rosso ordinario; perogai 100

fni. di valore ; non macinato .--•-
macinato .-•----.-•

Houtkolcn, (Carbone di Legna) vedi Kolen.

Huiden, (Pelli) vedi Leer (Cuojo)

.

Huispannen ,
(Padelle) vedi Acrdaverk (Terraglie).

Indaco, di Guatimala, gode 45 t^ di tara; per ogni cassone,
e 25 tb per serone ; per 100 Itì - -

di altre qualità; per ogni \oo fni, si paga. - -

Instruviente van Oorlug, (Munizioni da guerra) yeài Aininunition,

Jopenbier , vedi Bier (Birra) .

Jugten ,
(Bulgari) vedi Leer (Cuojo) .

Juweeìen ,
(Gioje) - --

Kaersen van Smeer ,
(Candele di Sevo) per ogni 100 ft - - -

van ìFasch, (Candele di Cera) vedi ÌVasch (Cera) per
ogni 100 Ib - -

Kaes (Formaggi) di Francia; per ogni 100 ìtì

esteri , di tutte le sorta; per ogni ìfe navale
venendo però il Formaggio introdotto

,
per esportarlo

nuovamente fuori del Paese , sotto la precauzione des-

critta nel quinto Articolo dell' Ordinanza , ^he segue
a questa Tarift'a ; si paga, per ogni ìtJ navale. - . -

Zoetmclskaas, (Formaggio di latle dolce) come ancora i Formaggi
verdi e bianchi, di Pecore; per ogni 100 iì5 - -

Formaggi nazionali , verdi e bianchi , di Kant, di Kloot,

e simili ; per 100 ìtì - •

ben inteso però , che nessuna qualità di Formaggio
bianco potrà passare per Formaggio di Kant, toltone

quello che ritrovasi mischiato con il Cornino.

Kachcls ,
(Forni, cioè: Stuffe di Fe:ro) vedi l'zer (Ferro).

K<i/J'si'eìl'-n ,
(Pelli di V^itello) vedi Leer {C\io]o)

.

Kalk ,
(Calcina) per ogni misura, chiamata, Hoed - . - .

Kulvercn, (Vitelli) vedi Beestiael (VttiXxxvcxe) .

Karneryksdock , (Cambraja) vedi Lywa'en (Teli) .

Kannen , e Kriige
, ( Pinte , e Boccali ) vedi Aurdciverk ( Ter-

raglia ).

liantcn ,
(Merli) di Oro , di Argento e di Seta, vedi Manufac-

turen.

di t ilo grezzo, vedi Speldawerk,

d' Iniroiio.
li
di Uscita.
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Eetcls, (Caldajc) vedi A'fl/>rr f Rame) .

Kemehiiair ,
(Hcli di Cammello ) vedi /A/*V(Peli).

Kennipkoi'kcn, (hocacci.i di Seme di Canapa) vedi Koeien.
Kennipiaad ,

(Seme di Cana|i>i) vedi Z.aad (Seme) .

Jilapenund , (Semente di Trifoglio) vedi Zaad.
Klipzout , ( Sa/e di Scoglio , o di Rocca ) vedi Zout.

Klokken , (Campane) 1 j- f /d v
1.-I I t v> \ \

vedi AoD<fr ( Rame).Klokspys , (Bronzo) J
r \ i

Knollcn , ( Rape ) vedi Fruiten ( Frutti ) ,

Koeken , Haap en Kennipkockcn , ( Focaccie ) Focaccìe di Seme
di Rape e di Canapa ; per ogni loo K - -

hjrnzaadkoeken , (Focaccie di Seme di Lino ) per ogni
100 m • '

Koeìrn
, ( Vacche ) vedi Bestìncl.

Koeienhuiden
, ( l'eili di Vacche) vedi L^cr(Cuo}o) ,

Kogals , (Pallet vedi Ge/cA^f ( Artiglieria) .

Kolen, HoutskoUn , (Carbone di Legna) jier ogni tonne - -

S/nvcka/en
,
(Carbone da Fucine) pjr ogni misura , chia-

mata, Hoed , si paga - -

e per ogni Salter, a proporzione.
Carbone di Scozia, di Liegi, e di Roer ; per loo pesi,

detti , ÌVaeg - -

Kolzaad
, ( Seme di Cavoli , e de', cosi detti , Capuccj) vedi

Zaad ( Semente ) .

Kuper
,
(Rame) di tutte le qualità, Rame sciolto , e Moneta

di Rame; per ogni lOO ìt! - -

detto battuto, tondo, o quadrato ; come ancora Ba-
titii e Caldaje, tale e quale proviene da' mulini; per

ogni 100 Iti - -

Plaetjei per Duìten , cioè: Piastre di Rame, inservienti

per fare la moneta chiamata Duiten • -

Campane e Bronzo; per ogni loo ttS ......
J^Ieirui/ , Potais, Boccali di Rame rotti, e Rottami di

Ferro gettato; per lootti - -

Rame lavoralo ; per ogni loo fiorini di valore - . .

Lnitocn, (Ottone) per ogni loo ft

Fil di Rame; per oj^ni loolU
Koperrood , ( Vitrinolo verde) vedi Coperrood.

Koorden, vedi Manufacturen.
Hoitssen y

(Calzette di Lana) vedi Manufacturen,
lirappen, ( Robbia) vedi Mcekrappetu
Krokzaad ^ vedi Z'tad.

Kruiln, (Capelli increspati per Parrucche) vedi H.iìr.

J\iuidtnÙTs IVadien
, (Spezieiie e Drogherie) vedi Spcccryen.

Kiuidcnififtn, ( Spezierie e Drogherie) in piccole partite , vedi
Spcrerycn ; ed in

l
parte tli un (juartello , o oxhofi - -

Kriiit , vedi Buskiuit (Polvere).

Ldkcncn , ( Panni) vedi Manufacturen; per ogni loo fiorini

A\ valore - -

Lakmocs , ( Laccamusica ) Non si può prendere sotto li denomi-
nazione di generi ili coloii; per ogni loo Ife - -

J.ammcrcn
,
(Agnelli) vedi Becstiacl.

Lainpfi-rs , vedi .Maniifiicliircn.

JLainsIcrr ,
(Ideili di Agnelli) vedi Lcer (Cuojo) .

JLaUic/i
,
(Ottone) vedi Kvpcr (Rame) per ogni loo lt> - . -

Diiiito di Ddgana.
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342 Amsterdam,

Lter, Goud Leer , (Cuojo dorato) vedi
Huiden en Velieri (Cuojo e Felli)

gare per ogai loo fiorini

Leer ' " — -

Goud.
le seguenti devono

cioè :

(Cuojo") Peili salate ed asciutte ; Schevinken , Pelli di

Giovenche, Felli non conciate, di Buffalo, di Dante,
di Cervo , e di Cerbiatta - -

'elli conciate , delle suddette qualità , pagano come le

seguenti Pelli conciate , di Bue , Vacca , Cavallo , o
preparate in alira maniera ; toltine però i Bulgari , che
sono Cuoja di Vacca, chiamate anche Vacchette - -

Bulgari suddetti ; per ogni pajo ---------
Marocchino , ovvero Cuojo procedente dalla Spagna, ovvero

Cuo)o preparato ad uso di quello di Spagna ; per ogni
dozzina - -

Pelli preparate dalla parte del pelo, per servire di tomajo;
I per ogni pelle - -

Pelli bianche di Pecora e di Agnello ;• per o^oi dozzina -

diverse sorta di FéJli di Becco e di C^pra
; per ogni

deeiiià - -

Pelli di' Pecora , con la lana; per ogni loo pezzi - -

Pelli di Pecora, senza lana, non conciate
simili conciate ..-....-

Pelli di Agnello; per ogni loo pezzi - - - - - - -' -

Pelli di Vitello crude; per ogni cento pezzi, - . . - -

dette conciate. -----.--.---- ."'t. .

Robben , ^Pelli di Cani marini^ e Pelli di altri Animali marini;
per ogni loo fni. di valore, cioè: Venendo iutiodotte con
i bastimenti della pesca di questi Paesi, fra i quali sono
compresi li bastimenti dello Stretto di Uavis. -----
e con altri bastimenti. ..--....

lengen , (Bacc&lk) vedi Fisvli (Vesce).
Lex'ertraan , fOlio di pesce^ vedi Walvischtrnnn.
Xeien, ^Tavole di Pietra nera, perscrivervi , o per conteggiarvi

sopra^ vedi Steen fFietra^.

JJrnotnen verschg
, fLimoni freschi^ YeAi Fruitcn ('Frutti^ per ogni

loo fni. di valore, - -

detti salati ; per ogni quartello di 2 barili

stretti. • -

Limoensvf , (^ugo di Limenij per ogni oxhoft di 6 anker, - -

Lint
, ("Fettuccie^ di Stame, Lana, Filo grezzo , e Bambagia,
con, o senza Oro ed Argento lilato ; per ogni 100 fni. di

valore. - -

Zyden Lint , r'Feituccie di Setaj vedi ManufacUiren,
Xompen, ^Straccj^ per fare la carta; per ogni i oq fni. di valore
i.odt

, cPiombo; compresi ancora li Pallini piccoli, detti, JSli-

gliariiole; per opiii lOo Ì15. - -

Potloot , Piombo dentro al Legno, detto comunemente. Lapis,
o Craglione , che serve per scrivere, e per disegnare; per

ogni 100 ìt). - -

Loodivit, fBiacca) per ogni 100 ffi.

^yn-, rColla; per 100 ft
Lymaiid

, ^Seme di Lino; vedi Zaad ^Semente).
Ljndzaadkoeken

, ^Focaccia di Seme di Lino; vedi Korken,
LyuHtien, fTeleMi ogni qualità, stirata, infodera di materassi, e

Ttle damascate, da Tovaglie e Tovagliuoli ;
per ogni 100 fni.

)iritto di Dogana.
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JLrwaten , (Cambrafa) per ogni \oct frtì. di ralore. - - - . -

Bambagine e Miisseline ; per ogni xoo fai.
TcLi da Vele, e Tela rigata; per ogHi \oo fui. - • • - -

J\fiinea luin Purrden, (Crini di Cavallo) vedi Jlair.

.Mu/rnsr; , (Vino di AÌdlvasìa) vedi l^jn (Vino).

ATimuJ'i-icfurc-n.

ni KSPORT.izioyt:,
Tutte le Manifatture, cioè; Panno , StotTe di Oro, di Argento,

di Seta, e di Lana , e tulle le alire SiofTe, toltene le Te-

lerie, la Tela da Vele, e Tele rigale; per ogni loo fui.,
si paga.

Lìnt di Sa/ette, (Fettucciedi Stame) vedi JL/fl? (Fettuccie).

jy IMHOHT.-JZW^E.
Tutte le Manifatture di Seta, con, o senza Oro ed Argento ;

per ogni lOO fni,
tutti li Panni; per ogni loojhi.

Tutte le altre Manifatture, tessute di Lana, Stame, Bamba-
gia, e Filo grezzo; come ancora le Bambagine , e le Calzette

di Lana, li Guanti, Ccrpettini , Berrette, ed altre simili qua-

lità ; (eccettuandone però la Tela, la Tela da Vele e Tele
rigate, le Fettuccie di Stame, di Lana, di Filo grezzo , o

di Bambagia) pei ogni loo fni. di valore. ...---
Panni e Stoffe, tinti. .-.-.....- ....
Veli schietti, e li, così detti , Creppoiù di Seta; per ogni joo

fai. di valore. •

Passamani, Frangio , Galloni, Merli e Bordi; come pure le

Cordelle , ed i Cordoncini di Seta fina ed ordinaria ; per

ogui 1 oo fni. - -

Merli di Oro e di Argento; Pu»to di Spagna, di Entoilages,

di Seta e di Filo di Ortica, ed altri simili Merli e Punti
;

(eccettuati però quelli di Filo, che ritrovansi sotto la de-

nominazione di Spcldawcrk) per ogni lOO fni.

Marmeren B!okJ:i-n
,
(Marmo) vedi Slcen (Pietre).

JMastcn ,
(Alberi da Bastimenti) vedi ijout (Legno).

Meedranfi, (Vino melato) per ogni barile, ovvero orna, di 4
;ink.er. -

Meckrappcn
,
(Robbia) per oj^ni loo }fc, come segue:

Onberooflf, (liia)

Cenicene, (Ordiuaiia)

Multe, (Corteccia) -.
Kicmcn, (Muffata)

Ateel, (Tariua) vedi Grancn , (Grani).

Meelkkoeien ,
(Vacche da latte) vedi .5c^j//aeZ^n (Bestiame),

Menschonìiaìr ,
(Capelli da uomo) vedi Hair.

Mennie, (Minio) gode 4 p. S di tara; per ogni loo ft. - - -

Melaci, (Metallo) vedi Kojicr (Rame) per ogni loo Iti. • - -

Metael geschut ,
(Artiglieria di Metallo) vedi Gnchut.

Metraii ,
(Rotlaoii di Ferro gettato) vedi Kuper (Rame).

Alolensteenen ,
(Pietre da Mulino) vedi Stecn.

Mosterzaad ,
(Seme di Seuape) vedi Zaad (Semente).

Mout ,
(Orzo preparato per la Birra) vedi Grancn (Grani).

Muntrnatcrim-t ,
(Vletalli, per fare Monete) vedi Guud.

Muscadel ,
(Vino Moscato) vedi IVyn (Viao).

Mutien , ( Berrette ) vedi Manufacturcn,

ISa^els, (Chiodi) vedi Yzer (Ferro),

Diritto di Dogana.
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J
Dirilto di Dogana,

I^ufigaren, (Filati da cucire) vctìì Garen,
JS'ageìcn , (Garofani) vtdx' Spccerjen.

jSetten, (Reti) ed Utensili da Pesca, di tutte le sorta, ed altii

simili Ordigni, tanto vecchj, quanto nuovi - -

Keteboomen -Plankcn ,
(Tavole di Noce) vedi jT/om^ ( Legno ) .

JS'oten , ( Noci) vedi Fniiten e Spccciyen.

Oesters
,
(Ostriche) vedi Visch.

Okhei notten , (Noci grosse) vedi Frw'ien (Frutti ),

Olifants- Tanten , ( Denti di Elefante) per ogni loo ft - -

Ofy van Olyien, (Olio di Uliva) per una botte di Siviglia
,

contenente 1S7 stoopen di Amsterdam • -

Olv van rond en plat Znad , (Olio di Canapa , Lino e Rape)
per ogni aani o sìa orna , di 64 stoopen - -

Oljveii , (Ulive) per un quartello di 2 barili stretti . . . .

Oìiogs Instrumenten
^
(Utensili da Guerra) vedi Ammunition.

Orarige- j^pe/en ,
(Arane) ) vediFruiten (Frutti).

Orlcan , o Roccou
, ( Terra Oriana ) umida , oppure asciutta ;

per ogni 100 ìtì

Orseille
, (Una materia bleu , in pasta) che fa l'effetto della

Pezzetta ; per ogni 100 ìb • -

Osjen, (Buoi) vedi Ecstiael.

Ossenhuidcn
, (Pelli di Bue) vedi Leer (Cuojo) .

Paerdcn, (Cavalli) per ogni uno * •

Volcns ( Poliedri) sono tenuti per poliedri sino che lat-

tario ancora , e poi non più ; per ogni uno -

Pacrdehuidcn
,
(Pelli di Cavallo) vedi Leer (Cuojo) .

Pueidemanen
, ( Crini di Cavallo ) vedi Hair.

Pannen^ (Padelle) vedi Aerdewerk (Terraglie),

dette, di Ferro, vedi Yzer (Ferro).
Papier, (Carta) di tutte le qualità, (fuorché turchina, di cui la

risma vale più di 2 fiorini) per ogni 100 risme -

del valore di 2 fiorini, e meno -----
Carta turchina , di forma piccola; per 100 risme - - -

detta grande
Paruiken

, (Parrucche) vedi Hair (Capelli).

l'assementcn , (Passamani) vedi Maniifacturen.
Pekel

, ( Carne salala) v
Peren, (Pera) vedi Fruifen (Frutti) .

Pek cn Teer, (Pece e Catrame) per ogni Last di 12 barili

Pece in barili semplici
in barili doppj
Catrame di tutte le sorta

Peltereycn
, ( Pellicierìe ) di tutte le sorta, crude, o non concie,

fra le quali sono comprese ancora le Pelli di Capretti ; per
ogni 100 fiorini di valore - -

Vennen e.n Schnfcn, (Penne da scrivere) per ogni migliajo - -

Peper
, (Pepe) vedi Spczerjen.

Pistoolholfters
,

(Bolgie, o' Fonde da Pistole) vedi ylinmunitìon

.

Pluten, ( Lamette) vedi Vzer (Ferro) .

Plaetjes tot Duiden, (Pi-.stre di Rame) vedi Ao/ier (Rame) .

Planken
^ (Tavole; vedi Hoiit (Legno) .

Ptuimcn, vedi Veeren (Pium-).
Poire, (Vino, o Mosto di Peri) vedi IVyn (Vino).
Porse/in, (Porcellana) vedi yìcrdewerk (TerTAo\\e)

,

Potais, (Kottaini di Ferro gettato ) vedi /w>yf/- '( Rame ) ,

d' iiitroiio.
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1 lirilto di Dogana.

I' lutt

Potajch,.(Pi>U'^sd\eJ vedi yljchr (Cenere ).

PoUooJt , ripiombo dentro al ledilo, ilenominato Craglione, o

Lapis, che serre per disegnare , e per scrivere; vedi

Loodt ripiombo.;

Po/len, ( Fenìo\e , ovvero Pignatte; vedi y/ridewcr/i ^ Terraglie^,

dette, di Rame, vedi h'optr fHi\n\i:J.

delle, di Ferro, vedi J';»t fFerro/
Pruimen , (Prugne^ ili botti, goilono 12 p. % di tara , e per

of^ni 100 Iti netto, si paga - -

Pypen , CPippe da Tal)acco> vedi Ai-id<-wrrfi r Terraglie;.

Pyphout ^ f' Legno da Boiti^ vedi ilout ^Lcgno.;
Quikzilver y ^Argento Vivo; per ogni 100 Ib

Tanto nell'andare, quanto nel venire dalla Francia -

Jìavpioiicn, ^Focaccia di Seme di Rape^ vedi Koeken.
Kacpzaad , cSeme di Rape> vedi Zaarf ('Semente^.
Bcuzei, ^Grasso di Majale^ vedi Roct (St\o).
Rhethuidcn, ^Pelledi Capriuolo^ vedi iter fCuOfO>.
Hiemen , ^Kerni^ vedi Hout ( Legno. )
KivicrviscU

^ ('Pesci presi nell'acqua dolce; vedi Viich , fPesciy.

Bob.'entraa'i, fOJio del Pesce Cane; vedi H'ahitclitraan.

KobbcnvcHe
, c Pelli di Cani Marini, o di Pesce Cane^ vedi Leer

( Cuojo^.
Roedcn Vzer

, C Ferro in stanghe j vedi J'^er ^ Ferro;.

Jioct , &neer in Jicuzel
,
(^Sevo e Grassume^ in botti gode 20

p. g di tara; per ogni 100 ìt si paga - -

Mogi^en, ^Segala; vecli Grant-n,

JioÀoe, ^ Terra Oriana > vedi Orlean.

Roiniini- Vt-llckens , C Pelli piccole; \e.ò\ Pcltcryen f'Pelliccierìe /
Rozjncn , ("Uva) di Spagna, in ceste; per ogni cesta - . . -

Fer tutte le altre qualità, in bntli, si gode 10 p. § di

tara ; per ogni 100 lt> - -

Burine 1 vedi Schors,

Jirs , vedi //out ('Legno^.

lijst, cRisi> in balle, o sacchi, si gode 2 p. S di tara ; e per
ogni 100 ite , si paga -

Snffer, ^Zaffranone^ per ogni 100 fiorini di valore

S'tlfran, fZafteranoy per ogni iti - - -

Sa/peter, ^Salnitro; in botti gode 10 p. § ài tara; per ogni 100
ft, si paga - -

Sapanhout , (Legno di .Sapan^ vedi Hout ('Legno).

Suietlc- Garcn, (Lana filata, o sia Stame; vedi Garen (Filo;.

Schaflrn, rPenne da scrivere; vedi Pcnncn (Peune).
6chalicn

,
(Lavagna) vedi 6lecn ^Pietre;.

Schapen , ^Pecore; vedi .fic<?j-/'/«e/.

Srhapen Leer en P'ellen, Pelli e Cuoj'a di Pecora^ vedi Leer,

Si hietjjeweer , ('Armi da fuoco; vedi Animunition..

S.horffl', of Riinne; ogni Hoed , di 10 barili, non macinato - -

detto , macinato -

Schyfiìjaren , vedi Touwwcrk (Cordagg]),
Scrvrttenwerk , ("Tovaglie; vedi Lywaten ( Telerìe;.

Umeekolin , ^Carbone da Fucine) vedi Kolcn fCarbone;.
Smeer , f Grassume; vedi Roet cSevo;.
iìchriaiftiifìdk , ("Tabacco in polvere; vedi Tabak.

òouda ,
(SoàaJ nelle siuoje gode 12 p. S di tara, e nelle botti,
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Souda , L* estrazione della Soda , per terra , o per i fiumi , è
proibita.

Spaensch' Green, (Verderame) gode io p. %, di tara, per l'in-

voglia di cuojo i per ogni loo 16 si paga - -

Spaensckleer , (Cuojo di Spagna) vedi Leer (Cuojo).

Speceryen. FoqIj ,
(Fiori <Ji Noce Moscada) JSoten (Noci mos-

cade ) Nagelen (Garofani) Caneel en /'(?/>er (Cannella e

Pepe) venendo questi genwi introdotti dalla Compagnia
delle Indie - •

Speceryen , Il Pepe , venendo introdotto con altre navi , e non
con quelle della Compagnia dell' Indie Orientali , di

Olanda; per ogni loo ife si paga - -

Stoff di Specerytn - ....-
Per le partite piccole di Spezierle , come ancora per

r Olio , Cappari , e Merci simili di Spezierìe e

Drogherie ; e similmente per li Medicinali e Con-

fetture, il tutto almeno sino all' ottava parte di

un Oxhoft; per ogni lOO fiorini • -

Spek
y
(Lardo )vedi Vleesch (Carne),

Vedi ancora Walvischspek (Lardo di Balena).
Spelden

, (Spille, o Aghi da pomolo) per ogni 12000 Dozzine
Speldewerk

,
(Merletti) di filo grezzo; per ogni 100 fiorini di

valore • -

Di Oro, Argento, e Seta, vedi Manufacturen.
Spìegelglazen

, (Cristalli daSpecchj) vedi Glas (Vetro),
Sprot

, ( Pesci piccoli ) redi Visch ( Pesci).

Spykcrs
, (Chiodi) vedi Vzer , (Ferro).

Stael
, ( Acciajo) vedi I^zer (Ferro).

Stafyzer , (Ferro in Stanghe) vedi Yzer (Ferro).
Steen , (Pietre) Concile di Pietra. Zarken (Pietra di marmo)

Pietra di campagna , Pietra da mulino , e tutte le

altre Pietre dure , non cotte ; per ogni 100 fiorini di

valore • -

Pietre da mulino , che provengono lungo ai fiumi ; per
ogni 100 fiorini - -

Li , cos'i detti , Schalìen, o Lfycn , (tavole di Pietra nera ) in-

servienti a conteggiare, o scrivere; per ogni migliajo
Tarriis , o Duijtsteen (Terra Volcanica) macinata e non

macinata; per un barile stretto - -

Pietre cotte, \eù'\ yìeidewerk
,

(Terraglie).

Stikzydc , ( Seta da ricamo ) vedi Zyde (Seta).

Stojjen, (Stofl'e) vedi Manufacturen.
Stokvisch

,
(Baccalà o Stokfisch) vedi Visch ^Pesci).

StokvisrMiout ,
(Legno di Baccalà) vedi yerwhout , sotto l'ar-

ticolo di Hoiit.

Stornihoedcn , (Elmi) vedi yliìimunition.

Styfscl
,
(Amido) per ogni looife--- •-
Detto, di Moscovia; per c^ni 100 fiorini di valore

Succade
, ( Arancj, o Cedri contettati) per ogni lootfe - • • -

tiumac, (Sommaco) in sacchi, gode 6 p. g di tara; per ogni
100 tb, si paga - -

Suiker
1 (Zucchero) Tutti li Zuccheri grezzi erailinaii fuori dell'

Europa, venendo in !)otli, godono 15 p. g di tara, e

venendo in casse
,
godono ao p. % ; per ogni 100 iti

netto , si paga - -

Diritto di Dogana.

d' Introito.
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Si.1^11-, Per niar« , e lunno ai fiumi di Zeutvs; per loo it5 netto -

Per terra, e Jiinco a' fiumi ..--
Tutti li Zuccheri ratrmali, delle raffinerìe di questi paesi,

sino a tanti» die durerà la franclii^ia

E quando sarà terminata la lranclii;',ia ; per ogni loo ti)

Tutti j;li altri Ziircheri ralTinati iti Europa, in pani intieri,

o rotti, ovviro inpoherc; canditi, ovvero in panetti;

per ogni loo itt, senza sconto di tara

Tulli li Zuccheri devoito rUiursi ad una delle suddette de-

nominazioni.
Syroop , f Sciroppo) per ogoi Steekan, o sia Barile

Toòai, Tabacco nazioaale , filato, cioè: cordato; per ogni lOo
fiorini

Detto, cordato , o torlo, compreso il Tabacco in pacchetti,

ma eccettuato il Tabacco di Varina.s , o ilei IJrasile;

per ogni loo fiorini di valore - •

Detto di Vaiinas , o del Brasile , coniato , o torto; per
ogni loo fiorini di valore - -

Foglie di Tabacco , ovvero l'abacco in foglia , di ogni
sorta; per ogni joo Fiorini - -

Tabacco in polvere; per ogni lOo fiorini di valore - -

TabnkspYfwn , (Pippe da Tabacco) vedi Acrdtwcrk (Terraglie).
Talk, (Sevo) vetli lioi-i. Se ne paga il premio.
Ti/ndcn , Denti di Klet'.uite, vedi Ol/p.'/'i'Us , e JVulrus- Tanden,
Turras, (Terra volcanica) vedi ^/ftv; (Pietra).

'J'.trw, ( Biade) vedi Granen ( Grani y.

Tcer , (Catrame) vedi l'ck (Pece).
T/itc , (Te) per ogni loo ife #... ...
licncn , vedi l/out ( Legno ).

Un, (Slagno) non lavorato; per ogni loo Iti

Detto lavorato; per ogni lOo ft - -

Tonncn, vedi H<aìngto:iricn
,
(Barili per le aringlie).

Touwuerk , (Cordaggj) per ogni lOo iti - - -

Jìette vecchie, ed inservienti alla navigazione - -

Gomone e cordaggj da nave; per ogni loo }t5 - -

l'ilo per fare le reti, inservienli alla pesca delle

aringhe - •

Traan , (Olio di pesce) vedi "IV^/rij-f./r ( Balene ).

Tuif, (Zolle di terra) per ogni loo fiorini di valore - - . .

Turksgartn , (Filati ro.ssi ) vedi Guren (Cotoni filati).

Tuig, vedi Wah'ijch (Balene)".
Tu'ìgSy vedi Ilvitt

, ( Legno )r

Vaerzen ^ (Giovenche) veili Bcestiael.
Varinastabak , (Tabacco di Varina») vedi Tahak,
Varkcns ,

(Porci) vedi Becsliac.'.

Vaikansborstcls
, (Setole di porco) vedi Unir (Peli).

Vnthoui , (Doghe da botti) vedi Ihnit (Legno).
Veren, (Piume) e Letti, godono ó p. o '!» t'>'''i P^r ' sacchi;

per ogni ioo Jfe - -

Fellen, (Pelli) vedi Lcer , (Cnojo)i
Vsnsicrglus

, (Lastre da finestre) vedi Glns (Vetro).
yeriuis

,
(S go di Agresto) vedi Ujn (Vino).

Verwkout
, (Legno da colon) vedi Hout (Legno).

Visch, (Pesce) lutti li diversi Pesci di mare, e di acque dolci.

per ogni lOO fui. di valore -

xx i

Diritto dì Dogana.
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VUci^ Tutte le AringTie estere, di Mais, o di altri luoghi, in

barili; per ogni Last di 12 barili -

Tutte le Aringhe estere, di Maas, della Scozia, delle

Fiandre, o altre simili , fresche , o non stipate;

per ogni Last di 12000 pezzi - •

Tutte le Aringhe salate , provenienti dalla pesca di

questo Paese; per ogni Last di 12 barili, pieni colmi
Tutte le Aringhe fresche, non stipate, o le Aringhe in

ceste , della pesca di questi Paesi , per Oiini Last
di 12000 pezzi - -

I/« Aringhe marcate , della pesca di questo Paese
;
per

ogni Last di 12 barili - -

Bette di S. Giacomo , marcate con la marca piccola di

Colonia; oppure quelle di S. Bartolommeo, o di S.

Croce, con la marca grande, ovvero di Rouen - -

-Aringhe aif'umicate , d' Inghilterra, e Sproot, cioè: Sar-

delle affumicale ; per ogni Last di 12000 pezzi

Aringhe di Maasland, ed altre Aringhe affumicate, este-

re; per ogni Last di r2ooo pezzi - -

Aringlie nazionali, affumicate; per ogni Last di 10000
pezzi, o dì 20 Stroo - -

Le Aringhe però, che vengorro affumicate fra la Madon-
na, ed il giorno detto di Bertien; per la quantità

suddetta , si paga -

E quelle di Maertsch , o Maebokking ; per la stessa

quantità - -

P«sci salati cioè : Cabiglj , Z,i?/j?-e«, che sono una sorta di

Baccalà; e gli altri pesci della pesca di questo paese
detti, esteri; per ogni Last di 12 barili

Njìl' estrazione, senza veruna differenza, sia un Pesce
nazionale, o estero; per ogni Last di 12 barili

Zalm
, (Salmone) salato, affumicato, ed asciutto; per

ogni loo fni. di valore - -

Baccalà di tutte le sorta, per ogni 100 i6

Tutti gli altri Pesci asciutti; per ogni 100 fiorini di valore
Ostriche; per ogni barile stretto -....-.-
Sardelle: per ogni 100 fiorini di valore ...--.

Vischwant , vedi Netten (Reti da pescare).

Vlas, (Lino) grezzo, o non pettinato; per ogni 100 fb - - -

Detto pettinato
,
per ogni 100 fui. di valore* - - - • .

tn.eesch , (Carne).

Ogni sorta di Carne, in barili, o in altro modo, come
ancora ogni sorta di Salsiccie; eccettuatone però il

Lardo, ed i Prosciutti affumicati -

Lardo ; per ogni Ki navale
Lardo; qualora venga introdotto per essere di nuovo es-

portato, previa però la precauzione del quinto Artico-
lo dell' Ordinanza, che segue dopo la presente Tariffa;

per ogni Jtì navale - -

Presciutti di Francia affumicati; per ogTii 100 16 - - -

Altri simili, di altri Stati; per tfe navale
Detti, qualora vengano introdotti, per essere di nuovo es-

portati, mediante la precauzione del quinto Articolo
dell' Ordinanza, inserita dopo la presente Tariffa; per

ogni ItS navale • -

Diritto di Dogana.
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r/orrjtrrnfn , (Pietre da pavimento , per camere) v«<ii Suen
(l'ietre)

fìothuut, (Legno da zattera) vedi 1/out (Legno).

l'olens viin Ptierdea
,
(Poliedri) vedi Fuerden (Cavalli).

Coorloop ^
(Vino vergine) vedi IVyn.

fj-gc-riy (Kichi) da qu.iliinque luogo provengaoo, in botti, go-
dono IO p. ;.; di lar.ì ; per ogni loo if> si paga - -

IVa^rnscìint , (l^egno d.i Tavole) vedi lloiit (Legno).
H'a/ruslandcn , (Denti di Liocorno) venendo iiilrodoiii con le

navi Olandesi , compresi ancora quelli , clie provengono
dallo Stretto di Davis; per ogni loo Ini.

iMa venendo introdotti con altre navi; per loo fni. • -

ÌValvischhiia di-n, (Bargiglj di Balena) venendo introdotti con
navi Nazionali, compresi pure quelli, che procedono dallo

Stretto di Davis; per ogni lOO fni di valore

E venendo introdotti con altre navi; per loo fui.

Ossa di balena, tajliate; per ogni loo fni.

t^'alvisclutpeck
, (Lardo di Balena) L aan

, (Olio di Pesce) Le
vertr.-ian , (Òlio del Fegato di Pesce) Kolihciitrtui/t

, (Olio

del Pesce Cane) venendo introdotto con le navi della pes-

ca Nazionale , comprese pure le navi provenienti dallo

Stretto di Davis; per ogni quartello di due barili stretti

E venendo introdotto con altre navi; per la suddetta quantità

fValvisrhtuig , en Gurecdsr/iap
, ( Utensili inservienti alla pesca

delle Balene) • -

'Want geslngen , vedi Touwwerk,
'Wanten, ((Guanti) vedi Manufacluren.
\Wasch, (Cera) per ogni lOO Ife - . - .

<7andele di Cera, e Cera imbiancata; per ogni loo ifc

Wateren gedvstileerde , f Acque distillale) vedi K'^yn (Vino).
Weedasdic , (Cenere di Guado ) vedi Asche (Cenere).
Werh , (Stoppa) per ogni lOO tìJ-, •

Werklìoul fyn , ( Legno da lavori ) vedi //out ( Legno ) .

Wolle , ( Lana) di qualunque sorta; per ogni loo liorini - - -

IVollegaren
,
(Lana tilita) vedi Garen (Filali).

Wortt , (Salsiccia) vedi Vleesc'i (Carne).
ìVouwe ; per ogni lOO fiorini

^yi^i (Vino) del Keio ; per ogni carro, di 6 aam , ovvero
orne, misura del Keno superiore, calcolando l'orna per

4 Anker -

Detto, di Francia; per ogni botte, ovvero 4 oxlioft - -

Detto, di Spagna e d'Italia, come pure il Moscaio, e la

Malvasìa; per ogni bolle di 2 Hooten , o Pipen - -

Jletto, di l'ortogallo; per ogni bofe --....
Acquavite di vino, di qualunque qualità; per ogni botte

di 122 quarti - -

Acquavite , Arak , e Acquavite vergine di orzo prepa-
rato, e tutte le altre Acque distillate ; per ogni oxlioft

di 30 quarti - -

Azyn, (Aceto di Vino) da qualunque luogo provenga;
per ogni botte , o 4 oxhcft -

BierazYn
,
(Aceto di Birra) per ogni barile grande di 4

Anker -

Vcrjus , Cidre en Poire
, (Mosto di agresto , ovvero di

mela e di pera acerbi ) per ogni oxlioft -

Diritio di Doean 1.

<1" Introito.

fi.
I

,t.

franco

8 10

franco.

franco.

3



350 Amstenìam.

diritto

Vino , di Francia ,a di quelle parti ; per ogni botte
IVynsteen

, (Tartaro) gode io p. § di tara , e per ogni 100 ft

Yzer cri Staci, (Ferro ed Acciajo).
Zoutpanncn

, ( Cafdaje da Sale
) ])er ogni looo iti - - - -

Piatti, Lame, Vasi, Ancore, Pesi e simili; per ogni loooib
Ferro grosso di Svezia; per ogni jooo il5 -

Cerclij di Ferro; per lOoo )!)•---•
Stafyzcr ^ ( F"erro in stangJie ) perioooK» --....
Yzeren JUage/s , o Spykc'rs , (Chiodi di Ferro) per looo lo
Yzer en Staeldracd , ( Fil di Ferro e di Acciajo) per loo ìfe

Yzeren Pannen
,
(Padelle di Ferro) per ogni loo ife - - -

Yzeren s:cgotene Fotlen, (Pentole grandi di Ferro) per i eoo iti

Tutti li lavori di Ferro, toltine li precedenii ; per ogni
loo fiorini -

Altri lavori fatti di Ferro, come Ifaelrlen enJIesjcn, (Aghi
e Coltelli, secondo la risoluzione; per ogni lOO J'ni.

Oudjzfr
, (Ferrovecchio) di tutte le qualità ; per ogni looo ìfe

Acciajo vecchio, per ogni loo ft .--..-
Gesehut eri Kogeìs , (Artiglieria e Palle) vedi Geschut

,

(Artiglierìa).

Zaad , (Semente) S/agzaad
, (Semente da fare Olio) cioè:

Semente di Cavoli e Capuccj , di Rape , e di Canapa ; per
ogui last. - -

Lynzaad , (Semente di lino per fare Olio) per ogni last - -

Krukzaad . Deder , e Klavarzacd
,
(Seme di Fieno, e di Tri-
foglio) per ogni last. - .

Ljrnzaad
, (Seme di lino) per seminare; per ogni barile , di

cui 24 formano il last. - •

AjuLnxxiad^ e tutti gli altri Ilejzacd ^ (Bulbi di lìori) per ogni
100 ib - -

^Tpìstre, (Semente per i Canarini) per ogni 100 ft ...
Anyszaad, (Semente di Anici) lu beiti, gode 10 p. g di tara,

ed in sacchi, 8 p- § ; per ogni 100 iti si paga. - -

Musterzaad
,

(Semente di Senape) per ogni moggio di Am-
sterdam , di cui 27 formano un last, - -

Zaini, (Salmone) vedi Fisch
, (Pesce),

Zarkcri
, (Conche) vedi Steen

, (Pietre) .

Zeep , (Sapone) verde, oppure ordinario; per ogni barile. - -

Det'O, di Spagna, e d'Italia, e Sapone preparato in quel
modo, gode 14 p. g di tara; per ogni 100 iti si paga.

Vi è 1] p. g di premio
, per T introduzione.

Zeevisck,. (Pesci di mare) vedi VLsck
, (Pesci).

Zei/docn, (Tela da Vele) vedi Lvtvaten (Tele).
Zeilguren , (Filo da Vele) vedi Gareri

,
(Filo grezzo),

Zilver - Materiael
,
(Argenterìe) Lavori di Argento, Argento bat-

tuto» Ì!i libretti , Fil di Argento , esimili- vedi Goì/a?, (Oro).
Zout

,
(Sale) diverse qualità'"di Sale grosso, ecc.; per ogni

Honiiert - -

Diverse sorta di Sale bianco , e cotto ; pei- ogni Hondert.
Sale di nioi) agna e di scoslj ; per ogni mo iti - - . .

Zoutpanncn , (Caldaie da Sale) vedi Yzer, (Feno-.
Zwavei

,
(Zolioi irudo, o non raH'inato, in botti, j;odc 10

p. § di tara; per ogni 100 ìb - .

Detto, rafi'inato; per ogni 100 ftj ... - - .

Jgaua.

Introito, di Uscita.
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'/Atyitjhorstels ,
(Setole di l'orco) vedi Ffnìr fTeli).

Zjde, (Seta) venendo per acqua, gode io p. % di tara, eve-
nendo per terra, ne gode 15 p. %; per ogni Itì si paga, cioè.

Per tutte le qualità di Seta tessuta

Gaietta, o sia Fioretto. ....
Per diverse sorta di Seta cruda e non lavorata. - - - -

Per Seta da cucire e da ricamare. - - -

yifval en JSesten, (Seta di bavella, o straccia di Seta) per

ogni 100 J'/ii. di valore. - -

Per tutte le Merci non specificale in questa Tariffa ; per ogni

ìoofni di valore, si dorrà pagare. - -

In quanto poi alle Merci preziose, non accennate in questa Ta-
riffa, il valore delle quali importa 15 fui. per ttì , o pili;

per ogni 100 fni. , si pagherà soltanto. • •

Rimanendo però accordato il diritto di poterle far equivalere

alle altre merci simili.

Diritto di Dogan.i.

d' iirriiio. [ di tj-.cii,i.

J' si. ^

2

I

4

./' 11.

Le Stoffe e merci di nuove invenzioni, fabbricate, e le altre simili merci estere, che

non sono descritte ed indicate nella precedente Tariffa, devono ragguagliarsi e parago-

narsi con quelle altre, che si ritrovano specificate nella Tariffa , e che più possono r.\s-

somigliarsi in qualità e valore , per poterle , in questo modo, ridurre al pagamento di un
uguale diritto, come, per esempio: li , così dettij JJuriassen, e Soussies ^ siconsider.ino

coinunenieute come merci <li bambagia.

Ord'nanza riguardante f ylnlcccdcnic Tarfjfa,

I.) Di tutte le parlile esposte nella Tariffa, in certa quantità di capì, pesi e

e ne dovranno esigere e jiagare li JJazj , per le partite di maggiore, o di minor
Ottfioacza.

«e

liià, a pioporziorie tiel numero, peso e misura espressi nella Tariffa, come se il ....

rìiero, peso e misura di ogni partita, si ritrovassero individuatamenle specificati nella

TariHa medesima. Secondo questa proporzione dovrassi pare fare il pagamento, per le

«merci, che devono pagare, per ogni \ 00 fai. di valore.

2.) Jn riguardo al peso, ed alla misura del braccio, si dovrà regolarsi secondo il

peso di j^mslrrdam^ e la misura dell' Jlajit

•5.) Qualora i Mercanti non si ritrovassero

allora fJovranno i medesimi per ciò rivolgers

in assenza di questi, ni Commessaiio generale, e nel luogo , in cui non esi.^tc alcun Col-
legio dell Ammiragliato , si rivolgeranno al Maestro di Convoglio, ovveio al Control-
lore, por regolare la loro tara; non si dovrà prendere alcuna, bencliè menoma tara,
per sabbia, polvere, o lordezza di qualunque sorla, fuorché perle botti, e per l'im
ballaggio.

4.) IJovrassi accordare inoltre

merci liquide , quanto segue , tompr

o contenti della tara regolata nella Tariffa,
si alli Collegj dell' Ainiriiragliato, oppure.

a' Mercanti , per la colatura (^Ltvcagc) di tutte le

>rcndendo in esse il mele ed il sciroppo , cioè: 6 p.,
. , _ ^ , , --- -_ .. ^ppo , cioè : 6 p

§, venendo le medesime dall' Injìhillerra e dal piccolo Baltico; 12 p. g , venendo dalla
Francia, oppure lungo il Maas , il Keno ed il Wall; e 14 p "

Provincie; 12 p, o per l'olio di pesce; e

di Piazze.

. -r i ut venendo da altre parti e

6 p. § per il lardo di balena , senza disliuzione

ìen inteso però, che il Mercante, ad ogni scrr.plice richiesta, sia tenuto
e di dimostrare , che le bolli riirovinsi ancora tali e quali gli furono sp

B
rare e _. , ., .,_ ^

esteri suoi Ccrrispondenti , senza che siano stale li-iperle,

5.) Coloro, che ii troducono i!el buliro , cacio, lardo, o de" prestii,tl

di nuovamente rispedirli fuori dell'ae.se, dovranno pagarne i l^iritti di

e rien.pite nel Pjese.

di dic'iia-

o spedile dagli

nella Tariffa

gazzeno , scilo

Dog
ad oggetto

[ina descritti
con la condizione, che simili merci grasse vengano imboliate in un ma
r ispezioue del , così dello, f\r.dtjij.ccjttr , e ne luoghi uve non n;ici!e

al-
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alcun Collegio di Ammiragliato , sotto V ispezione del Maestro di Convoglio , o del Con-
trollore. E le predette merci grasse non potranno , né dovranno più partire dal magaz-
zeno, se non sotto una sufficiente cauzione , in favore del Collegio dell' Ammiragliato;
e nel hiogo, in cui non vi è il detto Collegio, a favore del Maestro di Convoglio , o del

Control. ore ; oppure sottoponendosi il Mercante al giudizio ed esecuzione dei Collegio

dell' Ammiragliato
,
per il pagamento dell' intiero importo de' Diritti stabiliti per l'intro-

duzione delle merci, ogni qualvolta, nell'epoca destinala dal suddetto Collegio, egli non
provasse realmente , essere le indicate merci grasse, secondo la sua dichiarazioue, state

spedite, ed effettivamente trasportate fuori del Paese.

Intendendosi però sempre, clie resti in libertà del Mercante, il disporre di simili

merci, nello stesso Paese, purché, in questo caso , egli paghi gì' intieri Diritti , a cui le

medesime merci rilrovansi soggette, nell'introduzione.

6.) Per quello che riguarda il vantaggio delle merci di transito, si dichiara, che le

medesime rimangano soggette a quanto fu ordinato nel Placai , cioè: Ordinanza generale.

7.) Circa li bastimenti e colli, per cui si paga la ricognizione, o diritto di carico,

.alla piivilegiata Compagnia dell' Indie Occidentali, di queste Provincie, ovvero alla

Compagnia di Surinam, resta stabilito quanto fu ordiizato negli Articoli 10, 11, 23, et^8
.su quecjto proposito.

g.) Quantunque, in virtù del Placata relativo all' esazione de'Diritti di Convoglio
« di Licenze, sopra le pelli, siasi creduto à proposito di togliere l'aumento del terzo ,

«d il, così detto, Veilgeld ordinario; si dovrà tuttavia pagare il Diritto- straordinario-,,

*d il Veilgeld suddetto, in seguito al Placai , del dì 6 Giugno, 1702.

9.) il detto ^«Tg-r/rf straordinario , tanto nell' introduzione, quanto nell'estrazione,

•dovrà in avvenire pagarsi , non già secondo il valore , com* era stabilito nella precedente

Tarifl'a, del, così detto, Fcilgeld oìà\aa.TiQ ^ ma bensì secondo l' intrinseco valore delle

merci, o secondo le medesime potranno valere, conforme al prezzo corrente ; eccettuando

pelò gli articoli del fdo bianco da cucire, del IVagesckot , cioè: tavole sottili , e del legno

da botti e da barili , in riguardo alli quali , tanto nell' introduzione , quanto nell' estra-

zione, si dovrà regolarsi secondo li Diritti particolari, esposti nella Tariffa , detta Vcil-

lisle , oppure conforme-«d valore , secondo il quale queste merci hanno dovuto pagare

il Veilgeld ordinario.

\o.') In quanto al prescritto ^«/^'fW ordinario , se ne dovrà,, d' ora in poi, accor-

dare la dichiaiazione , ed il pagamento, sul piede sdito, e come , in conformila dell'

.JVrticolo 210, ed altri susseguenti del Placai generale, fu decretato, circa l'esazione de'

Diritti, per terra e per acqua.

n ) Circa il detto Veilgeld straordinario, si dovrà però amnvettere , in vantaggio del

rMevcante, la medesima colatura , o sconto, che fu di so^ra stabilito ,
^«11' Articolo

«quarto , a tale oggetto*

42viìfu decretato nella B^adunanza dèlie LL. ALTE POTENZE, LI SIGNORI STATI
GENERALI DELLE PROVINCIE UNITE , IN GRAVENUAGE, nel dì 51

Luglio y 1725.

Per maggiore dilucidazione dell' Articolo nono , come le merci esenti debbano cal-

colarsi , nel pagare il Veilgeld , secondo il valore, rìevesi osservare, che il filo bùmco
da cucile debba calcolarsi a' 85fni. ogni 100 ft; che il IVagenschot , o sia legno da fare

tavole , si debba calcolare per 360 fiorini di valore, ogni 100 pezzi ; il Pipenhout , o sia

legno da far doghe da botti e da barili , per i generi liquidi ,
a ixofni. ogni 122 pezzi,

compresi li difettosi; ed il FaschoiU , o sia legno da far doghe da botti , per generi asciutti,

compresi li pezzi difettosi, a 66 fni. di valoe, ogni cento.

ter il Diritto di Carico , si pagano anni a'niente , per una volta tanto , 10 stiiber
^

^""°
''d P^^ °8°' l'astimenlo che entra per mare, o per il Fiume IVadden; e per ogni bastimento

"coi" detto '^^^ sorte, si pagano, come sopra
, 5 stuher, per ogni last , della capacità del bastimento.

Vci]s«l<l. E per il Veilgeld , si corrisponde | p. § bopra lutie le merci e generi che sortono,

ed 1 p- § sopra quelle che s'introducono

I Colli , le merci ed i generi , che arrivano, ovvero si spediscono sopra i fiumi Reno

e Maas , come ancora quelli che sortono, oppure enn ano , per via dicaiTeggio, dovranno

espressamente essere esenti dal pagamento di amendue questi Dazj , come pure dall' au-

mento di questo Veilgeld , con la sola eccezione e moderazione, secondo la quale si

Ésige l'altra' in.età
,
presso i Collegj dell' Aamiiragliato,

^ Per
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"

Per il pagamento (ii questi Dazj, o Diritti d' introduzione , e «li eslra/.ione . e per mag-

gior comodo de' Negoziami , vi sono alcuni Kaiiori , chi.iiii.iti , Co'iioyluo/xrj ,
il di cu»

numero ascende prcicnUincnle a circa l'4. Questi, a nome de" Ncgo/i.inti ,
in.iniianJ

plesso r Ammiragliato le merci che sortono ed entrano; ne pjgano le (tabelle, e rui.- oiio

li rispellivi l'assaporii necessarj. l'er la loro fatica, ricevono essi dal .N erc.nte, per '.,ii

M sono impiegati, una certa somma , a proporzione di quella, sopra Li quale procuiauo

essi li lispeiuvi Passaporti, tanto d" introdu/.ione ,
quanto di estrazione , cioè:

P /. H UN P y{ S S /t P O R T O

pCi..
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Da AMSTERD.4M per

Dispo^izio- ^altmeer; nel Lunedi, Mercnrdl e Venerdì, alle ore 12, per Oovertoom , e di qui a\!e
ne de Tras- ore 3, per Aalsmeer ^ un Battello.
P ' «; ^f *• ^arlnnderveer \ nel Lunedì, ad 1 ora e mezza, un Baltello.

*• ^arnhem; nel Mercordì , alla sera, un Naviglio, o Barca; ji«' mesi però di Dicembre
Gennaro « Febbraro, ogni 14 giorni, un Naviglio.

La Diligenza di Amsterdam, per Aarnhem, in tempo di Estate, parte alle ore
£> della mattina, e nell' Inverno, all'apertura delle porte , per le seguenti Piazze, ed
ogni Passaggiere, sino a Aluiden, paga i fiorino, 5 stiiber; a JS'aa/d.-n, j fiorino , 10
stiiber; ad Amersfoorty 3 fiorini, 6 stiiber; ad Acktcvelt, 3 fiorini, 12 stiiber; a
Luntcren , 4 fiorini, 6 stuber e ad Aarnhcm, 5 fiorini.

Abcoude\ nel Lunedì, alle ore 12, un Battello, sopra i'Amstel interiore, ecc.

Akersloot; nel Mercordì e Giovedì, alle ore 12, un Battello,

^Ikmaar; Ogni giorno, alle ore 9 della mattina, un Naviglio; ma nel Lunedì, 2 Njavi-
glj, uno alle ore 9 della mattina, e l' altro alle erga dopo il mezzodì.

alimelo; nel Estate, un Pedone ogni 8 giorno.

^/f'heni dal dì ij Marzo, sino al di 15 Novembre, nel Lunedì e Venerdì, alle ore 12,
dal Ponte lungo; ed alle ore 2, da fuori; e dal dì 15 Novembre, sino al dì 15 Mar-
zo nel Lunedì, alle ore 12, un Battello.

Amersfoort; dal di 1 M^rzo, sino al dì 31 Ottobre, nel Martedì, Mercordì, Giovedì,
Venerdì e Sabato, .alle ore 8 della mentina; dal di i Novembre, sino all'ultimo
Febbr^iro, nel Martedì, Giovedì e S.ibaio, pure alle ore 8 de'la mattina; ed in tutto
il rimanente dell'anno, alla Domenica, ed all'ora mede ima, parte un Naviglio,
che giace sull'acqua, avanti al, così detto, Fravenstei;.

^mstervt-en; dal dì i Aprile, sino al 1 Ottobre, nel Lunedì e Venerdì, ad un ora dopo
il mezzodì; e dal dì i Ottobre, sino al 1 Aprile, nel Lunedì, all'ora medesima,
un Battello. Neil' Inverno , in tempo di acqua ferma, parte per colà una carrozza,
ed allora si paga il nolo doppio.

Ankeiecn; nel Lunedì, alle ore iz, un BatJtello.

^'sseridelft\ nel Lunedì, e nel Mercordì, un Battello.

Avenliorn; nel Martedì , alla mattina, un Battello.
Baambrug ; nel Lunedi, e nel Mercordì, alle ore 12 e mezza, im Batt-ell-o.

Bulk; nel Lunedì alla sera, al suono della Campana dell'Albero, un Battello.
Barsinger/iorn; nel Martedì e Mercordì, un Battello.
Beemster ; nel Lunedi, Mercordì e Venerdì, ad un'ora., un Battello.

Beverwjki Ogni Mercordì, alle ore 3 dopo il Mezzodì., e nel Lunedi alle ore 1 e 3 , ut
Battello.

Bloemcndaal ; nel Lunedi e Venerdì, ad un ora,, un Naviglio, ed inoltre, il Battello di
Harlem. Da Bloemendaal , due voke alla settimana, vi è il ritorno.

Slokziel e Stcenwyk; nel Martedì e nel Venerdì alla sera, al suono della Campana del
Albero , un Naviglio.

Bodegraven ; nel Lunedì, alle ore 12, ed alle ore 2 e mezza , un Battello.

Bolswaart; tutti li Giovedì, alla sera, prima del suono della Campana dell'Albero, ed
inoltre , con il Traghetto di Workomm.

Bosch {il); ogni Sabato, alia sera, un Naviglio, ed ogni 14 giorni, nel Martedì, alla sera,
un Pedone.

Boscoop; nel Lunedì, ad 1 ora, ed ale ore 3 , 4i fuori, un Battello.
Bieda\ ogni Martedì, alla sera, un Naviglio.
Bremen, f Brema> ; ogni 14 giorni, una Barca di Traghetto.
Brcukelen ; ogni giorno, al Alezzodì , ed alle ore 2 di fuori; ed inoltre, anccwa tre volte

al giorno, con il Traghetto di Utrecht.
Briel (il)\ per Rotterdam, da dove si passa ogni giorno a Briel.

. Broek im ÌVainrland ; nel Lunedì, Mercordì, e Venerdì, alle ore 2, ed ancora con i

Battelli di Purmerent , Edam- e Euikslootcr,
Brouu'crshaven ; ogni 14 giorni , un Naviglio.
Briisscl , ^Brussellese; ogni o'to giorni, un Naviglio.
Mriksloot\ nell'Estate, dalle oie 5 della manina, sino alla sera, al suono dtlla Cam^

.pana dell' Albero; e nell" Inverno, dalle ore 7 dell.i mattina, sino alla .sera, al
tempo suddetto, partono de' Battelli, e si paga -il stuber di nolo, ^er iVibsagpi -o.

Deì£
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Dcm Damm in Grdninqen ; (all'Argine in Groninga); in Estate, ogni settimana, alla

sera, alla chiusa dell' Albero, un Bastimento.

n^lft; ogni giorno, a un ora. di dentro, ed alle ore tre, di fuori, una Barchetta, ed

inoltre , per Hurltm e Ltyde.
. .

Ddjthavcn: con la Barchetia di Dcìft ; qui però devono atlrancarsi le merci, sino ne

Battelli di Delfi, the vanno a Deljshavcn.
^

.

Dtlfuiet; in Kstaie, ogni settimana, al suono della Campana dell'Albero, un Naviglio.

Deutekom : pendenti li 6 mesi di Estate , ogni Giovedì, alla sera, al suono della Campa-

na dell'Albero, un Fedone; e durante li 6 mesi d'Inverno, ogni «4 giorni.

De 'ntrr: nel .Martedì, Giovedì e Sabato, un' Caviglio; cosi pure ogni sera, per /far.

dcnryk , e da colà con la Diligenw, per Dtventcr; al Martedì e Venerdì, alla sera,

uu Fedone. ...
X>/V/mT//i.-cv (il); nel Lunecr . Mercordl e Ve-nerdì , .ille ore i2, e negli stessi giorni

,

a!la mattina, dal Dicmcrmcet
,
per qui; ncll Inverno poi, nel Lunedi e Venerdì, un

liattellu.

Uitmtn e Ui vmcrhmii ; nel Lunedì e Venercri a i ora, di dentro; da Novembre, sino

all'ultimo di Marzo, a 2 ore e mezza, di fuori; e dal mese di Aprile, sino ali

«Limo di Ottobre, alle ore 3 , di fuori, parte uu Battello i e giunge nel Lunedi e Ve-

nerdì, alla mattina, alle o'e 8, di ritorno. . .

DofiUum; ogni settimana un Naviglio, avanti la Porta degli Stipatori d» aringhe, fra il

.. ponte dell' Y, toltine li mesi di Dicembre, Gennaro e Febbiaro.

Dordreat, (Dordraco); ogni Domenica, alla mattina, un Naviglio per liPassaggteri ,
per

Hotividum e Gvuda \ inoltre, ogni 14 giorni , un Pedone, ed ogni sera, alle ore 8.

vi ai spediscono le lettere,

DrngCen, in Frisia \ Mercordl, alla sera, alle ore 3, un Naviglio.

Uuinktrken
, (l)unquerque) ; ogni tre settimane , un Naviglio , sul Cingel, passando la

Bcrgjtraat.
Durgerdam; dal mese di Maggio, sino a Settembre, alle ore 8 e 10, alla mattina, ed

alle ore 2 e 4, dopo il iMezzodì ; nella Domenica, alle ore S e 10, alla mattina,

e ad i ora , dopo il Mezzodì ; nelT Inverno poi, alle ore Se 10, alla mattina, ed a

I e 3 ore, dopo il Mezzodì, un Battello.

Edam; ogni giorno, dopo Mezzoiii , la Barchetta di Traghetto; inoltre, con il Traghet-

to di Hoorn, per Buikschot ^ come verrà indicato, sotto l'articolo di Hoorn.
Elburg ; Martedì, Giovedì e Sabato, un ora prima della chiusa dell' Albero, un Naviglio.
Embdcn; ogni Sabato, un Naviglio, e da Emhdrri , un altro Naviglio di ritorno.

Emmcrich ; dal i di Febbraro , sino all'ultimo di Novembre, ogni 14 giorni, un Navi-
glio; questo porta parimente delle merci i^cr Scfienkenscfianz , Tvllmis, Klecf, Kalkcr,
Rccs , e Xanten, In mancanza di questo Naviglio, si caricano ancora delle merci
sopra i Navigli di IVesel^ alla spiaggia di Gucldria.

Enkhuizen ; ogni sera, un ora prima della chiusa dell' Albero, un Naviglio, per Piirme-
rent e Hoorn; e da questi paesi quattro volte al giorno, con la Diligenza ordinaria,
per Ertkhuizcn.

Franiker ; al Sabato, nn Naviglio,
Genlmuiden ; ogni Martedì sera , alla chiusa dell' Albero , nn Navìglio.
Cent; ogni 14 giorni, un Naviglio.
Geencìiiuidcn; in Estate, soltanto due volte per settimana; in Novembre, Dicembre e

Gennaro, alle ore 11 della mattina; parte un Naviglio.
Gi>es, in Seelandia; un Naviglio, ogni settimana.
Gofkutn; nel Mercordl alla sera, un Naviglio; ed ogni 14 giorni, nel Sabato, alla sera,

un Pedone.
Couda; dal di 1 MarziJ, sino al di 30 Aprile, alla mattina, alle ore S; dal i M.npgio ,

sino al di 30 Agosto, alla mattina, alle ore 7; rial dì » Settembre sino ni dì -51

Ottobre, la mattina, alle ore 8, parte un Battello; ne' mesi di Novembre, Dice^n-
bre, Gennaro e Febbraro , parte nessun K.^ttel^o di g orno. Pendente tutto l'anno,
alla sera, alle ore 8, di fuori della Città, parte un Battello, avanti la Porta di
Utrecht; ma dal rorhurgwull , o .sia mercato delle botti, di fuori, ne parfe uno,
un ora e mezza avanti; e dal di 7 Maggio sino al di 8 Agosto, parte alla sera,,
alle ore 6. Si caricano pure delle merci, o de' colli, per Dord; ma questi devwi»
però essere aiirancati, sino al Battello di Dord.

Y/ 2 CrT/ì
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Grafi nel ÌViiierland; Luiu-Jì e Mercordi, a un ora dopo JMezzorli , un Battello.
Gravel.'iiid{\\): ogni giorno, eccettuata la Domenica, a mezz'ora dopo il 2%le7Zodi, par-

ie una Barchetta dair/\m.stel interiore, alle ore 2, di fuori, avaiti la Poita di Wesy,
dal ponticello dell'Elefante, e da colà ritorna ogni giorno ^^x Amsterdam,

Grawnhage (il); ogni giorno, a 1 ora, di dentro, ed alle ore 3, di fuori, parte un
Traglielto; inoltre per //ff//e'/i e Lcyde ^ con ilEattcUo, e di notte anche con il Tra-
ghetto di Lejde, e cosi ad yijn.

Grol; ogni 3 settimane, parte un pedone.
Groningen (Groninga) ; Giovedì e Domenica, all'apertura dell'Albero, un Naviglio.
Haarlem; dall'apertura della Porta di Haarlem, sino alla sera, verso le ore g, ogni ora.

un Tragheiio ; per il nolo, nell'Estate si pag ino 6 stiiber; e nell'Inverno, 7 stuber,
1 Deuten. Nell'Estate, un Battello preso a nolo, costa 2 fiorini , 14 stuber, e nell'

Inverno, 2 fiorini
, 3 stuber, senza calcolare il danaro de' Passaggieri ; essendovi però

più di 15 persone, si paga soltanto il nolo ordinario.

Ovvero, dal dì 1 Aprile, sino al 1 Ottobre, ad un ora dopo il Mezzodì; e dal
1 Ottobre, sino al 1 Aprile al Mezzodì, e pendente tutto l'anno, alla .sera, \ ora
prima ilei suono della Campana dell'Albero, parte un Traghetto.

Hamburg; (Amburgo); nell'Estate, ordinariamente ogni settimana, parte un Traghetto;
come ancora per Stade ed Altena , e da colà ritorna in Amsterdam.

Harder^jk ; Ogni sera, un ora prima della Campana dell'Albero, un Naviglio.
Harlingen ; ogni sera, un'ora prima della Campana dell'Albero, un Naviglio; nell'In-

verno però, dal dì 12 Novembre , sino al di 12 Eebbraro , parte il Naviglio , nel

Lunedì , Mercordl e Venerdì.
Harmclen; nel Lunedi, alle ore 12, di dentro, ed alle ore 2, di fuori delia Città, parte

un Battello.

Hasselt; nella Domenica, Lunedì, Mercordì e Venerdì, un ora prima del suono dell'Al-
bero; e nell'Inverno, nel Lunedì e Venerdì, parte un Battello; così pure con il

Tragheltlere di Zu'cl
, per fare sbarcare le merci avanti Hasselt.

Hattum; parte un Naviglio alla spiaggia di Gueldria; si può ancora partire con il Trag-
heitiere di Gueldria, o di Kampen; da colà ritorna ogni settimana un Naviglio per.

Amsterdam , Kampen e Dcienter.
Heerevecn , in Frisia; al Martedì alia sera, alla Campana dell'Albero, un Naviglio.
Hellvoetsluis ed il Briel ; con il Traghetto di Rotterdam

, per Rotterdam ; i colli si devono
affrancare, sino ne' Naviglj di Hellvoct e del Briel , che partono nel Martedì, al decli-

nare dell'acqua, da Rotterdam per Hellioet, ed ogni giorno ,
per il Briel.

Heusdcn ; ogni Mercordì alla sera-, un\ Naviglio ; ed ogni 14 giorni , nel Sabato
, parte

un Pedone.
Hillcgnm ; nel Martedì e Venerdì , alle ore 2 , dopo il Mezzodì

, parte un Traghetto.
Hilversom ; nel Lunedi , Martedì, Mercordì e Venerdì , a un ora e mezza, parte uà

Battello.

Hinlopc.'i; nel Lunedì, Mercordì e Venerdì, parte un Naviglio, con il quale si può giun-
gere ancora a Roudin?i e Molqueerc.

Hoorn ; nell' Estate, dal primo del n«ese di Aprile, sino al di 30 Settembre, parte un
Naviglio per Edam , Monnikendam e Purrn^renfy cioè: alle ore 6 della ntattina, per
Edam e Monnikendam , ed un altro Naviglio sino a Purmerent, alle ore 8 >' i'He 9,
un Naviglio per lilonnikendam lcI Ei'arn, con lelt re, pacchetti e danari; alle ore 11,

un altro sino a Fai merent. Ad 1 ora dopo Mezzodì, uno con lettere, pacchetti e

danari per l'armercnt ; alle ore 2 un altro per jMurmikcndam ed Edam; ed al!e ore

3 un' altro per Edam i nel Lunedì però, ed anche nel Venerdì, parte un Naviglio
per Purmcrent , all' ora suddetta ; alle ore 4i tin altro per Purmercnt; alle ore 5,
uno per Edam ; alle ore 6, uno per Purmcrent. Alla sera, dopo il suono della

Cainpana dell'Albero, partono i Battelli per AlonnUcndam ed Edam , con lettere

e pacchetti. Inoltre, nell' Inverno , dal di primo Ottobre, sino al dì 31 IMarzo,
parie un Naviglio, alle ore 7 della mattina, per /Monnikendam ed Edam; Alle ore

8, un' altro per Ptitmerent ; alle ore 9, uno per Puimercnt , con lettere, diinari e
pacchetti ; alle ore ji , uno per ATonr.i/undam ed Edom , a 1 ora dopo Mt/'7odì,
uno per Purmcrent, con lettere, p.uchelti e danari; alle ore 2. parte uno, per jl/(v«-

riikendam ed Edam; alle ore 3, uno per Edam; nel Lunedì però, e nel Venerdì,
parte ancora un Naviglio per Purmcrent , alla stessa ora; alle ore 4, uno per Pur-
merent; alle ore 5, uno per Edam ; ed alla sera, dopo il suono della Campana
dell' Albero, partono i Battelli per Furmercnt, con lettere e pacchetti. Il
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11 iiolu, da Amsterdam ^ a BuUsloot , è di 2 stuò., 4 a^\ ; <l« lìiiil^ loot , sino a
MonnikctiJam , e il» 4 slUb.\ i\& Mo'inikcniiitrn , sino a lida/n

, 3 stilb.; e da Edam,
sino a lloorn. g j/z/Zi ; in lutto, 17 jitth.,^ ^ ,

per ogni pcriona
^iel Martedì, (ìiovcdì e Sabato, patte ancora uà BaltcJlo , detto, i//fl/i nvcer-

schui e , con colli e [-"a^sa^g cri per lluoin.

ìhusduiutn ;
parte un Naviglio.

Hniten ^ JSaardcn e yllinnardcn \ nel Lunedì, Ma tedi , e Mercordì , alle ore 12, un Ba-
lello ; si parte ancora con Battelli di jS'aurdcno., Muiden , li quali vanno ptt Uui^cn,
Bajsttm , ylllniiuidrn e Blitrikum.

Hulst ; ogni tre seltiiiiane , parte un Naviglio.

Jeht , o ì)i irriti, in Irìiia, in Kstate, al Mircordì, parte un Naviglio; parie parimente
ogni i;iorno, eccettuala la Domenica, il l'ragheltiere di Sncek , che deve passare
per colà.

llpendam; in tempo di Kstate, nel Lunedì, MercordJ, Venerdì e Sabato, alle ore due,
parte un Baitello ; e nell'Inverno, parte, negli stessi giorni, a 1 ora e mezza; vi
si può andare ancora con la Barchetta di Piirmcrcnt

,
per Buiksloot.

Joure ; ogni Venerdì, alla sera, al suono della Campana dell' Albero, parte un Naviglio;

vi si può andare ancora con il Traghelliere tìiSntck, perii Lccmcr , e più avanti,
per Sloten.

Kdtncrik^ presso JVocrden; ogni Lunedì, alle ore 12, parte un Naviglio,
lutmptn : in tempo di Estale , nel Lunedì, Mercordì e Venerdì, parte un Naviglio; e

neir Inverno , parte nel Martedì , e Venerdì.
Katwj'k, sul Rrn» : nel Lunedì, parte un Naviglio, che giace sul Cingel , dirimpetto alla

nuova Chiesa de' Luterani.
Kaukerk ; Ogni Lunedì, alle ore 12, parte un Battello dal lìokkin; edalle ore 2, ne parte

un altro, fuori della Città.

/vcT/Zer», (Colonia) ; ordinari :niente, ogni settimana, parte un Naviglio, il quale ritorna

da Colonia per ÌVesel, JSimwegen e Dord , in yimstcrdain , ogni settimana. I Fas-
saggicii possoiio aucoia partire con la Diligenza di ^mhcm per ISimwegfn , ovvero
per Clcvct , o per fffsrf , a Cnìnnia , e da colà, sul Beno, oppure cou la l''osta,

andare per Alagonzn , l) aricoforlc sul Aleno, verso la J\lo.iclla.

Kolkcnge ; ogni Giovedì, alle ore 12, parte un Battello.

Kortcnhoff; si prendono i colli con un Battello, da IS'cdi^thorst.

Koudtim, nella Frisia; in Eblate, quasi ogni settimana, parte un Naviglio; da colà viene

di ritorno in Amsterdam
,
per TVorkum , liinlopvn e Stavorcn.

Kuilenbiirg \ ogni Venerdì, dopo Mezzodì, parte un Battello.

Kiiindcr; ogni Martelli, alla sera, al suono della Campana dell' Albero, parte im Na-
viglio , toltone il Mese di Gennaro

Leemi'iiorden; nella l.)onienica e Giovedì, «l'a mattina, all' apertura dell' Albero, parte

un Navìglio; si può partire inoltre coni Traghelticri >\ì ìlnrling , H'orAuw , o S/tcek.

Ltyde; ogni sera, alle ore 8, fuc.i delia porta di Utrecht, parte una Barchetta , ed ogni
giorno, alle ore 10, un Naviglio, toltine li mebi di JS'ovembre, Dicembre, Gennaro
e Febbraro. In oltre, nell'Estate, tutti li giorni, alle ore 5, e nell' Inverno, alle

ore 4 , una Barchetta, oltre di che, nel Mercordì e Sabato alla se^a ,
parte un

Traghetto.
Lemmcr , in Frisia ; ogni giorno, al suono della Campana dell' Albero, un Naviglio.

JLcycrdorp e Lrymi/idcn : a Mezzodì, alle ore 12, un Naviglio.

Llntmfn , presso Alkmuer; quasi ogni giorno , alle ore 10, parte una Barchetta, toltane

la Domenica.
Lis; nel Lunedì e Martedì, parte un Battello dal Mercato de' fiori.

Locndtrslvol ; ogni Lunedì, alle ore 12, dall Amstcl interiore, parte un Battello; ed in-

oltre tre volle al giorno si può partire con Battelli di Utrecht ; e nello stesso modo
di rilorno in Amsterdam,

Loencn ; dal mese di Maggio, sino ai primo di Novembre , ogni giorno , toltane la Do-
menica, p;me un Battello; e dal mese di Febbraro, sino a Maggio, parte nel Lu-
nedì , Martedì, (ìiovedì , Venerdì e Sabato.

Loosdregt ; nel Martedì, Mercordì, Giovedì e Sabato, alle ore 12 e mezza, parte un
Battello.

Maarsrn; ogni giorno, eccettuata la Domenica , alle ore 12, dal Ciucci, parte im Na-
viglio, ed alle oie 2, da fiioii della Cillj, ne partcìio per Oi^derkerk, ^ll/a.-rde

,

Baani'
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Baambrug , Leendersloot , Nìcuwersluìs e Bruekelen , con merci e Passaggieri. Inoltre

si può partire tre volte al giorno con li Traghetti di Utrecht.

Makkom ^ in Frisia; nell' Estate, Ogni 8, o io giorni, parte un Naviglio: si può ancora
andarvi per Hurlingene^ Workum, come pure con le carrozze, che passano giornal-

mente da un luogo all'altro.

JMechelen, (Malines) ; ogni 14 giorni, al Giovedì, parie un Naviglio.

Medenblik; Lunedì e Giovedì, parte un Battello, e nel Sabato, alla sera, un ora prima
del suono della Campana dell'Albero, un Naviglio; inoltre si può andare per

Buiksloot , a Hoorn , e di là, nell' Estate, partono giornalmente delle carrozze per

Medenblik, alle ore 6 e 9.

Meppelen; ogni Martedì e Sabato, mezz'ora prima del suono della Campana dell'Albe-

ro; e nell'Inverno, al Mercordl ,
parte un Naviglio.

JMeuje {la); nel Lunedi, alle ore 12, dal Rokkin ^ ed alle ore 2, da fuori della Città,

parte un Naviglio.

Middelburg; ogni Sabato, alla mattina, parte un Naviglio, ed ogni Martedì e Venerdì,
un Pedone; nell'Inverno, in tempo di acqua chiusa, si va per terra.

JSlonnikkendnin ; nell' Estate parte il Traghetto , alle ore 2, con colli, e nell' Inverno,

parte a i ora.

Montfoort\ nel Lunedì, a i ora, parte una Barchetta dal Cingel; inoltre si va per

Utrecht, con Barchette.

Muiden; dal dì t Aprile, sino al 1 Ottobre; nella Domenica, alle ore 5 , 7 e io della

mattina; ed alle ore 2,405 e mezza, dopo il Mezzodì, parte un Naviglio; fra

la settimana, alle ore 6, gè io di mattina, ed alle ore 2,4 e 5 e mezza, dopo il

Mezzodì, ne parte un' altro; e dal 1 Ottobre, fino al i Aprile, alle ore 7, 9 e 11

di mattina, ed alle ore 1,3 e 5, dopo mezzodì, parte il Naviglio suddetto. Ira

tempo dell'acqua chiusa, o gelata, parte una carrozza con Passaggieri, dalla Bin-
ilenveer,

JMjdregt; nel Lunedì, alle ore 12, ed aRe ore ^, dopo il Mezzodì, parte un Battello;

inoltre si può andare con i Battelli di Couda, che partono due volte al giorno, io

Estate, eduna volta, in Inverno.

.^narden
,
per la parte di Muiden ; dal dì 1 Aprile, sino al dì 2 Ottobre, nella Domeni-

ca, alle j, 7 6 IO, della mattina , ed alle ore 2,465 e mezza, dopo il Mezzotli,,

parte un Naviglio; nella settimana, parte alle ore 6,8 e 10 di mattina, ed alle

ore 2, 4 e 5 e mezza, dopo il Mezzodì; dal di 1 Ottobre, sino al di 1 Aprile,
parte alle ore 7i 9 e 11 della mattina, ed alle ore 1 , 2 e 5, dopo il Mezzodì. Sino

a Muiden si paga 5 stiiber 6 deuten di nolo, e da colà, sino a ISdardea ,. ^ sliiber

2 deuten. La Barchetta parte os^ni Mercordì , a Mezzodì. Nell'Inverno, in !em-

po di acqua chiusa, a 1 ora, parte una carrozza dalla Rinnenveer , con Passaggieri

per Muiden e JSaarden.

Hederhorst , il Monte; dal dì 1. Maggio, sino al i Novembre, nel Lunedì e Giovedì, al-

le ore 12, parte un Battello; e dal di 1 Novembre, sino al 1 Maggio, parte soltan-

to nel Lunedì.

Nes (il); ogni giorno, a r ora do^po iì Mezzodì, parte un Battello, che porta ancora col-

li a Ouderkerk,
ffichtevegt; nel Lunedi, alle ore tS", parte un Battello.

Nieroap , e iSieuw - JSieroop ; nel Lunedi, Mercordì e Venerdì, parte un Naviglio, 3
Mezzodì.

Hieuwendjim ; alle ore l'o e 12 di mattina, e dopo il Mezzodì, alle ore 2 e 4; e nell

Estate anche alle ore 6 della sera, partono de' Battelli; questi ritornano in ylmstcr-

dam , alle ore 9611 di mattina , ed alle ore r
, 364, dopo il Mezzodì.

^ieuwerbrug^e ; nel Lunedì e Venerdì, alle ore 11, parte un Battello.

2iieuwkerken ; ogni Martedì, Giovedì e Sabato, una Hiezz' ora prima del suooo della

Campana dell'Albero, parte un Naviglio.

Xfieuwkoop ; nel Lunedi, alle ore 12, parte un Battello,

J\'ieui()veen ; nel Lunedì, alle ore 12, dalla Città, ed alle ore 2, da fuori, parte un
Battello.

]\'imwegen, (Nimcga) ; ogni Mercordì, alla sera, dal Cingel, alla nuova Chie.sa Lutera-

na, parte un Naviglio.

JSeordeu, nel Veenen; nel Lunedì, alle ore 12, parte un Battello dal Rokkin , presso il

OtUchliigcrstege
,
portandosi fuori , ed alle ore 2 e mezza parte da fuori.

]\'oort-
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l\ovrt7i'ji ; ogni Lunedi, alle ore 12, paitoiio due Tr.ighetli, iuolire si [luò andarvi per
//ui/im

OlJirihiiii; ; parie ordinaiiflmente un JJaviglio ogni setliinana; conTÌene insinuarsi all«
C.intiua di Uldcu/mrg.

Ousthiiiztn; nel Lunedi , Mercorfl'i e Sabato , a \ ora dopo il Mezzodì
, parte un Naviglio.

Oostzarttn-^ dal di 1 Maggio, bino al 1 SclteniLre , alle ore 7 e 10 di mattina, ed ali*
ore 2, 4 e 6, liopo il Mezzodì, parte un hiiitello ; e ne' giorni di Mercato, ne par-
te uu altro u 1 ora. Dal i Si'tlenibre , sino ai 1 Dicembre, parte aile ore S e *j
di maitina. Dal 1 Sett<;nibrr , sino aliamela di Ottobre, parte alle ore 1; e 5, do-
po il Mezzodì; e ne'gioriii di Mercato, ne parte un altro a 1 ora. Dalla meli di
Ottobre, sino alla metà di >;ovcmbre, parte alle ore 2 e 4, dopo il Mezzodì; e ne*
giorni di Mercato, ne parte un'altro a 1 ora. J)alla metà di Novembre, sino al 4

Dicembre, parte alle ore S e 10 di mattina, ed alle ore i e 3, dopo Mezzodì; <
ne' giorni di Mercato ne parte un'altro alle 2 ore. Dal 1 Dicembre, sino al 1 Keb-
braro, parie alle ore 10 di mattina, ed alle ore 1 e 3, dopo Mezzodì; e ne'g;orni
ói Mercato ne parte tin' altro, alle ore 2. Dal di i Febbraio, sino alla metà di
Marzo, parte alle ore Se 10 di mattina, ed alle ore 2 e 4, dopo il Mezzodì; e
ne' giorni di Mercato «e parte un' altro , ii 1 ore dopo ri Mezzodì. Dal di 15
^larzo , sino al 1 Maggio, parte alle ore 8 e 10 di mattina, ed alle on' ì t 5 dop»
il Vlfzzodì ; e ne' piorni di Mercato ne parte un altro a 1 ora. Dal 1 Giugno, sino
alla metà di Agosto, nella Domenica , di raattina, parte alle ore 6, 8 e io , ed alle
ore 8 , 4 e (5 , dopo il Mezzodì.

Opmeer
, |>resso Hoom \ nel Lunedì e Giovedì, 1 Battello.

Oudcrkerk ; ogni Lunedi, parte 1 Rattello ; si può ancjora andarvi ogni giorno, con i Bat-
telli di JScss.

Oudewaicr ; nel Martedì, alle ore io, parte un Battello a nolo, dietro la «.sa del Ma-
^sira^o, e diporta fuori, avanti al ifetvtii'^y/, da dove parìe alle ore 12. Si pagano 10
st ber di nolo

Outshovin\ nel Lunedì, alle oie 12, parte un Battello dal F.vìikin, vicino al Ponte lungo,
ed aHe ore s dopo il Mezzodì, da fuori.

Oi'c^niecr ; nel Lunedi, ali* ore 1 2 , parte un Battello , che alla Domenica, ritorna ia
j'jhsLcrdam. N,el Venerdì pai te ancora >un Battello per Utrecht.

Ovcrtoom (il); nel Lunedì a 1 ora, parte un Baitello.

Pufiìierent ; la partenza della Barciietta iilr,ovasi solt>o Iloorn. Il Traglictto parte ogni
giorno a 1 ora.

Ptiimcr e Pur-ncrland ; nel Lunedì, Mercordl e Venerdì, parte un Naviglio, che, ne"!]
stessi giord, ritorna in Amsterdam.

Quadyk; nel Lunedì, Mercordì e Venerdì, parte un Battdla , che ritorna alla Domenica
JMartedl e Giovedì.

Raardorp , o Raarorp ; ogni giorno partono de' Battelli con latte; nel Lunedì e Venerdì
parte il Traghetto.

Reenen , nel Siii-ht ; Lunedì, alle ere 2, dopo il Mezzodì, un Battello; inoltre si può
andare con la carrozza di Utrecht, a Reenen.

Rcen , in Munstcrland , nel Teriitorio di Munster; ogni 14 giorni, parte «ina Barca.
Rees , in Klccfslunda ., cioè: ntlCltvcse

; partono quasi ogni settimana de' piccoli Navigli
^

si può ancora partire con Barche di Emmerik , o Ji JVeseJ.

Reynastcrwouw , passando a Langcranr; nel Lunedì, aile ore 12, parte un Battello dal
Rokkin., ed alle ore 2, ne parte un ali 10 da fuori.

Rotterdam; ogni giorno, alle ore 12
, parte un Traghetto dal Rokkìn , e va fuori della

Città, avanti la Porta di Utrecht , da dove parte alle ore z, nel Mercordì e Sabato,
^lle ore 4, patte un Traghetto per Gouda , ed indi si può andare a Rotterdam con la*

carrozza; ovvero per Haarlem, Leyde e Delft. In tempo di acque chiuse, o gelate,
ogni maUina , alle ore 8 , parte una carrozza , dal Reguliers Brecjtraat , avanti I' Al-
bergo, alla Carrozza dorata.

Ruuuan, ( i\oueu, in Francia); ogni 14 giorni, o 3 settimane , part« un Traghetto, che
giace sopra il Cinge! , alla nuova Chiesa Luterana.

Rkyewnvcr ; nel Lunedì, alle ore 3 ,
parte un Battello.

Ryp (il); nel Lunedì, Mercordì, e Sabato, dopo il Mezzodì, parte uo Battello.
Schagen; Ogni Mercordì, alle ore 10 , due lìatielli,

.SchtiUingwouw ; ogoi luaLtina
,
parie un BatleUy.



Scelling (dcm Eìlandter ) ; In Estate, due, tre, e quattro volte alla settimana, parte un
Naviglio.

,
Scfieufienschans ; si parte con Barche di Emmerich , o ÌVesel.

Sr/ierrner (il); Ogni Giovedì, parte un Naviglio.

Schermerhorii \ nel Lunedi e Mercordì, dal Mezzodì a i ora, parte un Battello.

f^Uahiedcun ; nel Martedì e Giovedì, alle ore 12, parte im Traghetto dal Rokkin, e si porta
fuori , per partire alle ore 3.

Schoonlioven; ogni i4.giorni, nel Martedì, alle ore 12, parte un Battello.

Sclworl , nel Waterland ; ogni Lunedì, Mercordi e Venerdì, parte un Battello.

Sioten, nella Olande:; nel Lunedì e Venerdì
,
parte un Traghetto , che ritorna alla mat-

tina in yimstcrdam. Alla Domenica, alle ore sette e mezza di mattina, parie il Bat-
tello di Chiesa, dal fine della via dì Overtoom.

Sioteii, in Frisia; nel Lunedì alla sera, al suono della Campana dell'Albero, parte ub
Naviglio, toliine li mesi di Dicembre , Gennaro eFebbraro, ne' quali non vi è a'cun
giorno destinalo.

Sioterdyk; dal principio di Aprile, sino al fine di Settembre, ogni giorno, alle ore 1 e 3 ,

in Città, ed alle ore 4, fuori di essa, parte un Battello. Dal principio di Ottobre
poi, sino al fine di Marzo, parte alle ore 1 , 2 e 3 e mezza, dopo il Mezzodì

Sluis , in Fiandra ; le merci vengono condotte dalla Barca di AIir/d''/burqo.

Snec/i ; dal dì 1 Marzo, sino alla settimana di S.Nicola, partono fre Barche , nel Lunedì,
Giovedì e Sab.ilo, per Lenuner , Sloten, IVolscnt e list, indi a Sneek.

Sparendarn; nel Lunedì, a'ie ore 12, parte un Battello; inoltre si parte con i Battelli di

Haarlem , ed indi si va a piedi a S/jarendam.
Stavoren; ogni sera, al suono della Campana dell'Albero, dall'acqua ^ avanti al Kap.f-

stcga , parte un Battello; si può inoltre andare per Buiksloot , a Hoorn , e di là,
con la carrozza, a Enkuizen, d'onde^ alle ore 8 di mattina, parte il Naviglio per
Stavoren,.

Stccnwyk; nel Martedì e S.ibato , alla sera, al suono delia Campana dell'Albero, parte
un Battello; si va inoltre con il Traghetto di Blokiicl, oppure, tutte le sere, con il

' Traghettiere di Z'rnll.

Takkvniel ; in Estale, parte un Navii;lio , ogni 3 giorni j si parte ancora con il Naviglio
di Lcnimer , che giace sull'acqua , all'argine.

T'-.rel; nel Martedì, Giovedì e Sabato, parte ogni sera un Kaag , sorta di Nave Olandese.
Tkiel ; ogni 14 giorni, parte un Naviglio.

Tilhurg; in Estale, ogni Ire settiinane, parte un Pedone, al Giovedì alla sera, e nell'

Inverno, parte al Mercordi, alla sera.

Toihuis (il), nel Clcvesc ; si parte con le Barche di JVcsel.

Uitdain , nel IVnterland; ogni Lunedì, a un ora, parte un Battello.

V/tgcest; nel Lunedi, a 1 ora, e nel Giovedì, alle ore 12, parte un Battello.

ÌJitliourn (il); ogni giorno, a 1 ora, parte un Batlelio dal Rokkin, presso al Oelschlàgcr-
siege \ ed inoltre, nel Lunedì , alle ore 12, parte un TraghetlQ , da dentro la Città.

L't'echt; dal dì 1.5 Marzo, sino al dì 15 Settembre, alle ore 7 di mattina, ed alle ore 1 e

8, dopo il Mezzodì, parte un Naviglio. Dal dì 13 Settembre , sino al dì 15 Marzo,
parte alle ore 8 di mattina, ed alle ore 1 e 8) dopo il Mezzodì , da fuori, avanti la

l'or;- di Utrecht, presso il Beerebjt. Questi prendono anche de' Passaggieri a Oudc-
kcrk , Abcoude , Baambrug , Leonen , Lcoridersloot , Nieuiversluis , Breukclen , ^laar-
Sfa, Zuilan, ed in tutte le Città Capitali, situale al yegt.

I Traglieiii, dal dì 8 Febbraro , sino al dì ó Novembre, partono alle ore 4, do-
po il Mezzodì ; e dal dì 6 Novembre , sino al dì 8 Febbraro , partono alle or.e ^
e mezza. Quando l'acqua è chiusa, i Noccliieri fanno partire ogni mattina , al.'e ore
i) , un carro coperto , con merci.

l'arte ancora , nel Lunedì , Martedì , Venerdì e Sabato ; alle ore 9 e mezza di

mattina, una carrozza con colli, dal luogo delle Barche di Utrecht, sopra il Cingel.

Quando l'acqua è chiusa
,
parte ancora un altra carrozza , alle ore 9 di mattina,

dal Ragulicrs-Bresfraiit , avanti l'Albergo della carrozza indorata.

Velsen; nel Marte.li e Venerdì, a 1 ora, parie un Battello; si parte inoltre con la carroz-
za di Alkmaar , o IVjk, la quale parte alla niatiina , alle ore 9, da Haarlem^ oe'
giorni suddetti, alla mattina, ritorna un Battello in Amsterdam.

Vtinlo; dal mese di Aprile, sino al mese di Ottobre, ogni 14 giorni parte un Naviglio.
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riunen e de Vaarf, ormi 14 giorni, nel Giovedì, a Mezzo giorno, parte un Naviglio.

Inoltre, si può andare con il Ealtelio di Utrecht, per Jutpham e de yuart , a l^iancn,

e cosi avanti, sino .i (ìorkum. Ogni Martedì, giunge un h'edone alla nialtiiia , e parte

di nuovo nello stesso giorno , alle ore 7 di sera , e conduce le merci a Gurkum , ed
alle Piazze circonvicine.

t'in:,evctii\ nel Lunedì, alle ore 12, parie un Ealtelio.

fluardjngen ; si parte con il Battello dt DclJ't , ma le merci devono essere aRrancate qui,

sino al Battello di y/aardini^in.

riieland , Ost e H'est Einde; neÌT Estale parte ordini'riamente ogni giorno unKaag; ed
ogni Mercordi, un Kaag , a nolo, ritorna in ^Imsterdam.

riissiru^en ; ogni otto , ed ogni 14 giorni, parte uà Battello; si va inoltre con la Barca di

Middelbun^a

.

yollcnhuieri; liti Martedì parte un Naviglio; si parte ancora con il Battello di Blvkzirl.

Vrcclaiui; dal dì 1 Maggio, sino all' ultimo di Ottobre, ogni Lunedi e Giovedì, parte

un Bat elio; e dal i di Novembre, sioo al fine di Aprile , ogni Giovedì, alle ore la,

ne parie un altro»

Waddixiecn; nel Lunedì , alle ore 2, parte un Battelli), dalla Città , ed alle ore 4 , ne
parte un altro da fucili della nudtsima.

ÌVai;eningen , nella Gucldrìa ; ogni 14 giorni, al Sabato, patte un Naviglio.

ÌVarmont ; nel Lunedi , alle ore 12, parte un Battello.

Warru , nella Frisia; in Tempo di Estate, parte ordinariamente unKaag, ogni settimana;

Waveren , Rykcwavercn , e de ^cs ; nel Lunedi, alle ore 12, parte un Baltello; si parte

inoltre con il Battello di GotuLi, IVoerd, o Schoonhoven , ed ogni Domenica si ritor-

na in Amsterdam.
Wecsp ; dal di 16 Marzo, sino al dì 15 Ottobre, nella Domenica di mattina, alle ore 6,

8 e 10, ed alle ore 2 e mezza e 6 , dopo il Mezzodì, parte un Battello ; negli altri

giorni della settimana , parte alle ore 6 e 9 di mattina , e ad 1 ora e mezza , a 3 ore

e mezza, a 5 ore e mezza, dopo il Mezzogiorno Dal di 16 Ottobre, sino al di 15

Marzo , parte alla Domenica, alle ore 8 e 10 della matiina , ed alle ore 2 e mezza,
4 e mezza, dopo il Mezzodì; negli altri giorni della settimana, parte alle ore 8 e 10

della mattina, e ad 1 ora e mezzala 3 ore e mezza, a 4 ore e mezza, dopo il

Mezzodì, da dentro la Citià,,e si porta fuori, e mezz'ora dopo, parte da fuori.

Neil' Estate , si paga 5 stiiber , 2 duit. , di nolo , e nelL' Inverno si paga 5 Jtiiber

,

6 duiten.

Westianen; ogni giorno, alle ore 10, parte un Battello; inoltre si va ancora per Zardnnt.

Weset ; dal primo Mercordi del mese di Marzo, sino al primo Mercordì del mese di No-
vtnibre, ogni 14 giorni parte una Barca, ed oi;ni Venerdì ,

parte un Pedone.
Wicringe-Eiland; ogni Luneilì , Mercordì e Venerdì, parte un Navig'io.

ÌViilis; nel Lunedi, alle ore 12, parte un Battello.

ìf'oerden; dalla Pentecoste , sino al primo di Novembre, nel Lunedi e Giovedì , e negli

altri tempi, soltanto nel Lunedi, alle ore 12, parte un Battello dadentro,e va fuori,

ed alle ore 3 ,
parte' da fuori , avanti la Porta di Utrecht.

K'orkum; ogni sera, al suono della Campana dell'Albero, parte un Naviglio, con cui si

può arrivare a Bolsivart, Sneek , Haarlin^en , Lecuwaarden. , Gròningin , DokÀu/n
,

Dainni e Eniden; ivi riirovansi dcgl'incontii sino ad Ambur<^o.
Wnrmervecr \ nel Lunedì, Mercordì e Venerdì, alle ore 2, parte un Battello.

Wormer; nel Lunedi,, Mercordì e Venerdì alle ore 2 ,
parte un Baltello.

Woudrichein ^ per Gorkuin.; con quella. Barca ; si può inoltre andare per Utrecht e Viarten.,

a Gorkutn e IVoudrichetn.

Wyk te Duursteade ; nel Lunedi, alle ore 3, parte un Battello; si va ancora per Utrecht^

e di là, con la carrozza, a Wyk.
Ysielstein ; nel Lunedì, al Mezzodì, alle ore 3 ,

parte un Battello' dal Cingel
,
presso la

Scuola Latina, e si porta fuori, ed allegre 6, parte: da fuori.

Zanndyk e de Koog ; nel Lunedi, Mercordì e Venerdì ,. alle ore 2, parte, un Battello,

Zardam ; dal dì 1 Aprile, sino al 1 Ottobre, dall'apertura dell'Albero, sino alla sera,,

alle ore 6, parie ogni ora un Battello, il quale , dal di 1 Ottobre, sino al di 1 Aprile,
giace vicino alle porte de'Stipwtori di Ariiìghe, sino alle ore 4 del'a sera

Zeeland \ nel Martedì e Venerdì, parte un i-'edone ; conviene insinuarci uell' Uffizio -dL
Posta di Zceuw, dietro la Borsa.

Zevenhuren; nel Lunedi ft. Venerdì, alle ore 12 ,
parte uu Batteiloi.

Il Mentore Tom^ L. Z-»; Zie-
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Zicrifizee; nell'Estate, pei lo più ogni »evtimana, parte-un Nav'clio,
Z.utphen ; og:ii vSabato , alla sera, parte un iS'aviglio; ed ogni Venerdì, alla chiusa dell'

y^lbero, parte un Pedone.
Zwarnmerdam ; nel Lunedì e Venerdì, alle orei2, parte un Baltello.

Zwartsluis ; nel Martedì, e Sabato , al suono della Cjmpjna dell'Albero, dalla spiaggia
del Texel

, parte una Barca. Ne' mesi di Dicembre , Gennaro e Febbraro , non vi è

alcuna Barca determinata ; si parte ancora per colà , con il Naviglio di Zwoll e

Hussclt.

Zwoll; dal dì 13 Febbraro, sino al dì 6 Dicembre
,
parte ogni sera un Baltello , prima

del suono della Campana dell'Albero; e si passa presso Geelmuiden, Zwartsluis

,

Hasselt e follenhoven. Dal dì 7 Dicembre, sino al di 8 Febbraro, parte nel Martedì,
Giovedì e Sabato. Sino a tanto che l'acqua sarà chiusa , ogni Martedì , alle ore

7 della mattina , dovrà vicendevolmente partire una carrozza da Amsterdam
,
per

Sukcrk , a Zwoll, con Passaggieri , e collidi merci.

Zyp (de); ogni Lunedì, Mercordì e Venerdì, parte un Naviglio.

Mentre l'acqua è chiusa, o gelata, ogni mattina, parte da Amsterdam, avanti
l'Albergo, detto, de Bel, una carrozza, alle ore 9, con Passaggieri e merci ,

per
Gravenhage, Alla mattina, alle ore 9, ed alle ore 4» dopo Mezzodì

,
parte una car-

rozza, con Passaggieri e merci, per //ar/<f/«. Alle ore 10 di mattina , parte una car-

rozza, con Passaggieri e merci, per Alkmaar. Nel Martedì e Venerdì , dalle ore io

alle 12, partono li, cosi detti, Kleerewugens , per Harlem ^ Heere ^ Zandvaart , Kraye-
nest , KUpt Benkebroek^ Overvesa e BloerncndaaL

speffliio-e Molte sono le merci, che da Amsterdam sì spediscono per ria di carreggio, rers»
dtiif ircrci j,jolle Piazze Mercantili, nella Germania, negli Svizzeri, nell'Italia, ecc. Questi generi
{•CI teira. ^j effetti devono transitare per molte Città, pagare in esse li dazj , condotte ed altre spe-

se , come pure venire scaricati , e ricaricati sopra altri carri o vetture. Dovrebbero per-

ciò i Negozianti di Amsterdam tenere de' Corrispondenti in tutte le Piazze delle rispettive

Provincie , il che per altro cagionarebbe una non lieve corrispondenza, e molli disturbi; ma
la maggior parte de' Negozianti si occupano di rado in simili spedizioni, non permetten-
do il loro interiesse di tenere perciò- de' Corrispondenti in tutte le Piazze. Ritrovansi
però in Amsterdam degli altri soggetti validi e risponsali, nominati. Spedizionieri, o
Conduttori , li quali procurano per i Negozianti tutti li detti affari di spedizioni, e man-
tengono a tale uopo un continuo carteggio con gli Spedizionieri dimoranti nelle altre Cit-

tà nazionali, o estere. Per il che, volendo un Negoziante \a Amsterdam spedire delle

merci per terra, come sopra, ne dà notizia al proprio Spedizioniere, con la descrizione
della quantità, qualità e valore delle merci ; del modo come intende d'insinuarle presso T
Lflizio del Convoglio; e del luogo e del nome di quello a cui se ne deve fare la spedizio-

ne, ludi lo Spcdizionicr _; \\i a licevere le merci, oppure queste vengono condotte alla

Piazza di Carico, che è quella dove si sogliono caricare le merci; accorda il prezzo di

condotta con i Carradori, fissa il tempo in cui si devono condurre le merci; osservando
però, che si suole soltanto lissare il tempo, come sopra, quando le merci vengono desti-

nite per le Fiere di i'rancoforte o Lipsia, oppure per altri Mercati. Del prezzo coave-
jiuto per la condotta, il quale viene ordinariamente accordato ad una certa quantità di

Ristalleri , per ogni tfe Navale, di 300 ìtì , il Carradore riceve la metà, o due terzi, an-

ticipatamente, prima della di lui partenza, ed il rimanente gli viene pagato, all'arrivo

delie merci al loro destino. Deresi però osservare, che, qualora le merci vengono spe-

dite in Italia, la condotta viene molte volte ancora regolata a iti 100. Lo Speditiouicre
rende conto di tuttociò a' Negoziami , ed il medesimo ,

per la sua fatica, gode » o i Ris.

tallero, a titolo di provvisione, per ogni it> Navale; e io stiiber per ogni balla, cassa,
o bolle, a titolo di magazzenaggio, poiché si sogliono condurre le merci ne' magazzeni
àt" Spedizionieri , acciò presso i medesimi vengano impaccate e stipate. Nello stesso mo-
do si può ancora regolare, che le merci, procedenti da' paesi esteri, vengano da essi

ricevute, e consegnate a chi spetta.

Questo Regolamento contrinuisce molto alla facilitazione ed al promovimento del

commercio, e nello stesso tempo viene sollevalo il Negoziante da tutta la fatica, perdita

di temjio , e briga, a cui sono molte volte soggette simili spedizioni. I Carradori poi

sanno dove devono insinuarsi perii carico; e perciò s' indirizzano essi agli Spedizionieri

,

che sono sempre più a portata di potere spedire le merci a tempo giusto e più comodo,
ed a miglioi patto e nolo, che gli stessi Negozianti. Eglino sono , che meglio conoscono

i
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i Carradori, il cho devono sapere precisamente, a inutivo dell' itnportaitie valore delle

merci, che veiij;ono loro aflid.ite.

(ìriiin.i'i.iineiitc, tu leriipo d'Inverno, i Carradori vengono nella Città, con li loro

carri ed atlre//.i, per caricare le merci; ma nell'Estate, non sono tanto f'rcquenii , e, la-

sciando li loro carri a ytmcrsfort , vengono essi soli in Amst^rilitm
, per procurarsi le

merci, elle sono poi ad essi spedile, con il mezzo delle barche di .li'ursfort. I.e spe.e

di (}uesto trasporto sono compete nell.i condotta, e cadono a peso del C'arradore, il

(juale le soffre volentieri, preterendo di rimanere con li suoi carri e cavalli in ^fnierijor/,

erchè così vi risparmia dille spese m.ij;giori di quanto importare possa il nolo delle

arche , da ^m.itcrdavi per colà.

Molte inerii vengono ancora spedite, per la via <li Zuol , Dcrsburg, o per la via dì

l'frtogtnbiisch; nullarliineiio , il modo sopradescritto, è sempre il più sicuro ed il pili

comodo, e cons«-gueQ!eiueiite, anclie il più fre .iicntalo. 1 pacchetti piccoli, consistenti

per lo più in merci preziose, vengorio spi-diii con le Foste ordinarie.

I Slercanti, che attendono delle merci dalle Piazze lueicanti'i estere, e die non
hanno veiun Corrispondente ntlie Città limitrofe, nelle quali devesi eseguire l'insinuazio-

ne, possono ancora darne l'avviso alli loro Spedizionieri in Amsterflrnn , lì quali vi prov-

vedono , con d.ire gli ordini occorrenti alli loro Corrispondenti. Indi lo Spedizioniere

provvede ad ogni cosa; le merci non vengono traltem:te in verun luogo, ed il ^segozlan•

te gli paga le spese, alla ricevuta delle merci in Amslerdnm,
QLuando lo Spediziitnirre ha insinuato le merci , con la giusta e dovuta esattezza e

diligenza, secondo la dichiarazione del Mercante, allora ogni danno, riguardante Far
Testo, o la conliscazione, è per conto del Negoziante; ma se all'opposto, il medesimo
avesse mutato, o alterato la menoma cosa nell'insinuazione, in questo caso dovrebbe
ricadere a suo conto qualunque danno the il Negoziante ne venisse a solirire.

Molta è certamente la fatica, la perdita di tempo, e la briga, a cui è sottoposto il Spc-tùioné

"Negoziante, per li grandi e copiosi affari in cui ritrovasi implicato, relativamente alla <!«"» mcici

spetlizione delle merci per terra; ma molto ma<!;giori gli riuscirebbero però simili disturbi, P" «equa,

quando egli dovesse andare fn traccia di un b;istimento , o di uu Capitano , onde spedire le sue
merci nelle Piazze estere, ed in Paesi molto discosti, per mare. Quindi è che lo stesso
commercio ne ha, di tratto in tratto , fatto procurare l'espediente, ed ha fatto pensare
a riliovare persone, che siano capaci di recare vantaggio ed agevolezza, e per conse-
guenza di promuovere il commercio, senza conoscerlo, vale a dire, persone, che s'in-

caricano del noleggiamento di bastimenti, diretti ne' Paesi esteri. Questi tali chiamansi
( Cargadoors ) Caricatori, e rendono alli Negozianti il medesimo servizio, per acqua,
che loro viene prestato, dagli Spedizionieri, per terra. Dividonsi essi fra loro stessi

in certe Classi, cioè: alcuni s'impiegano per il noleggio di bastimenti perla Spagna,
altri per il Baltico, alcuni per il Levante, ecc.

Queste Persone non sono già destinate o privilegiate a tale uopo da' .Superiori , nem-
meno è stata pubblicata veruna Ordinanza per essi, né per li Spedizionieri per terra,
nullailimeno trattano essi ne' loro impegni, con la più austera probità e fedeltà, senza
mai avere perciò prestato verun giuramento ai Superiori. 11 che prova sufficientemente,
che l'obbligo giurato è affatto inutile, quando l' individuo pensa male, ed è superfluo,
quando quello pensa bene, e da uomo onesto; da ciò si deduce facilmente, che un ob-
bligo giurato sia male sicuro in tutti gl'incontri; che il medesimo facia più male, che
bene; ch'egli non garantisca per nulla; e che all'oi^poslo la probità di un uomo onesto
sperimentato, risponde ognora per la verità delle sue anioni, e del suo retto procedere,
E cosa mai potrà far distinguere l'uomo leale, dal uomo spergiuro? Il giuramento non
farà quest'effello assolutamente.

Questi Caricatori pertanto sommìni.strano al Commercio un grandissimo vantaggio
j

non meno che gli Spedizionieri; e siccome i medesimi sono persone di sperimentata fed'elt;i

e probità, cosi sì rimette il Negoziante al loro maneggio, con altrettanto maggiore fidu-
cia. Essi, prendenilo la cosa in sen:o slreto, altro non sono , che Sen>:ali, gli affari
de' quali consi.sfono però soltanto in procur.^re le merci occorrenti alle navi, i^jie ritn'-

vansi sotto carico
, per uno, o per l'al'ro Porto, ovvero in ricevere piuttosto le merci

da diversi Negozianti, che vogliono, o che devono spedirle in qualche Porto; e q^iesti si

affaticano nello stesso tempo, per accum'.ilare quanto richiedesi al tompito car.xo di im
bastimento. La medesima premura impiegano essi ancora relativamente alle merci che
«juì arrivano, mediami li bastimenti procedenti dall' estere Piazze ; es^i dunque ne fanno
la dovuta insinuazione presso il Convoglio, conforme ;Ula noti:;ia ricevutane dal Nego-
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ziante; ne pagano i Diritti , le fanno scaricare, le rinieiiono al Proprietario, e n' esigono
allora !i noli. Neil' anno 1787 vi erano \n Amsterdam 32 C'ar/cffro/v Cristiani , e 6 Ebrei.

Se succerie die un Negoziante abbia bisogno di un intiero bastimento, per la spedi-
zione delle merci sue proprie, ovvero in cotnmessione, ne dà l'avviso a un Caricv/?o/-#,

e per mezzo di questo, contratta egli con il Capitano , o Proprietario del bastimento,
sopra le condizioni del nolo ^ e le altre dis|iosÌ7Ìoni relativamente al viaggio. La gran-
dezza del bastimento viene ordinariamente destinata secondo la quantità de' lasti , che

' può comodamente contenere; un simile last si calcola ordinariamente <lel peso di 4000
. Itì. Il noleggio si fissa comunemente ad un certo prezzo- per last , cariche, pacchi,

balle e botti., oppure ancora tutto insieme; tanto se si tratti diaiidarecon il pieno carico
per le Piazze destinate, quanto se debbasi fare il viaggio percola, in savorra , onde
andare a prendere il carico di ritorno , oppure per prendere il car co in una certa Piazza,
e da questa trasportarlo in un altro luogo estero, o in qualunque altro modo.

I noleggi a colli, o last, sono i più sicuri per amendue i contraeiUi, e non sono sog-
getti a tanti pericoli, come le condizioni o noleggj fatti -per l'intiero carico di un basti-

mento; e ciò per ]a ragione, ciie, nell' ultimo caso, il Capitano ha il Diritto di non la-

sciare agsrarare il suo bastimento, oltre alla di lui vera capacità e grandezza; e che
all' incontro il Noleggiatore è in Diritto di dargli il pieTio carico, per quanto sia possibile;
quindi accade spesse fiate, che i bastimenii , per un motivo d' interesse mal combinato,
vengono caricati oltremodo, dal che ne deriva, c!ie la vita de' Marinari, e la borsa
'lefili Assicuratori ne soffrono il danno. Devesi inolile riflettere, che, noleggiandosi un
bastimento per l' intiero carico , si deve pagare tutta la somma accordata, quand' anche
il bastimento avesse dovuto , per alleggerirsi, gettar via 1' intiero carico, o una parte di
esso; ed ancorché venissero commesse delle ruberìe, o intervenissero altri accidenti, che
impedissero 1' anivo delle merci alle Piazze destinae; che se, all' opposto, si fa l'ac-

cordo per last, o colli, non si paga altro nolo, se non per la quantità delle merci , che
il Capitano trasporta alle Piazze destinale.

II noleggio per tanti mesi , è tanto poco ammissibile, quanto quello che si fa , per
tutto il carico del ba'^timento, a motivo che si rimane sottoposti alla buona vo'ontà del
Capitano, dal quale dipende unicamenie il volere sollecitare ed accelerare il suo viaggio;

e si è ancora soggetti al veleggiare ;ed alla natura del bastimento , come ancora alla

discrezione de' venti e delle tempeste.
Il last, secondo il quale si calcola nel noleggiare! bastimenti e nel regolare i noli,

non consiste sempre in 4000 Ife ; a motivo che in questa Piazza esistono diversi usi , li

quali si distinguono dalla qualità delle merci, che vengono caricate. Il Negoziante, ed
il Capitano., o Proprietario del bastimento, so'to la parola last, in Amsterdam, inten-

dono 'actamente 8 oxhoft di Vino, 5 amasi di Acquavite, 5 bolli di Prugne, 14 barili

di Arii>ghe, 12 barili di Pece, 13 barili di Catrame, 7 quartelli di Olio di Pesce, 4
Pipen di Olio, 20 casse di Limoni, 3000 td di Mandorle., iono lt5 di Lana, o Piume,
2400 fB di Corlecie di Arancj,, ecc. La grandezza., o la mifura delcarico de' basti-
menti provenienti dal Baltico, oda quelle parti , in Amsterdam, viene ordinariamente
destinata secondo le cariche di Segila, e viene altresì stabilito il nolo relativamente alle
medesime. Per la carica dunque del Frumento, si paga 10 p. % di nolo di più, che per
la Segala; e per la carica di Piselli e Fave, si paga 20 p. g di più; perla carica di

Orzo e di Seme di Canapa, si paga poi 10 p. § di meno, che per la Segala; il Seme di
Lino, per fare dell' Olio, viene calcolato al pari della Segala; ma nell' Avena ^ devesi
stabilire, ed accordare separatamente il nolo.

AMtlae \J' Avarìa de' grani provenienti dal Baltico, è stabilita senza differenza per ogni
Cappa. last, cioè: nell'Estate, di ì 2\ stiibEr, e nell' Inverno, di ìi^{; essa perciò non è soggetta

alla mutazione, come lo è il nolo. Ma la Cappa, importando ordinariamente 5 stiiber

per last, è variabile al pari del nolo, e deve, come questo, regolarsi nel contratto di

noleggio, oppure nel conoscimento, vale a dire, nella polizza di carico, quando il Ca-
pitano pr/)ciira di avere il di lui carico in più partite; salvo che un Commessionario non
volesse agire in pregiudizio del di lui Commettente ; del che se ne dirà il di più in

appresso.

Quando l'Olanda noleggia de' bastimenti per le Piazze estere, e principalmente con
grani, allora serve comunemente per base il last di frumento, e tutti li bastimenti che
partono con simili prodotti, si noleggiano e si accordano in tal guisa, venendo così li

noli pagati a proporzione del carico, che hanno rispettivamente portato dal Baltico. Be-
jie inieso però, che, secondo 1' uso universale, tutti li noli de' grani provenienti dal Bal-

tico
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tico , devono essere pnpati se oniìo la misura di questa Piazza; ecceltuaiane la l'iazza di

Konicslierj,M , da dove si tlcve pagare il nolo per li lasi colà caricati.

Quando il last vieue stabilito dalle Piazze estere, per Amstcrdtm, allora si calcola

per il ineilesimo la*1 :

Da Alti/ns^ii ,
per r Olanda , o per ylms/erdnm , 20 casse di Limoni, 5 pipen , ovvero

4 hoth di Vino, 88 barili di Uva, da 2 arobc , 50 ceste di Uva, 4 balle di cortcccie di

Limoni, IO bolli di Mandorle; ed il nolo viene regolalo e calcolato in questa proporzione.

T)& Livorno e dalla Costa tli Genova, si calcolano u.' casse -di Frutta, come Limoni,
Arane j, ecc.; per un last.

V)a. Mrntonr , 22 casse Frutta , i(ì barili, di yX Rubbi.i, di Olio; sicché un lakt fa

19^5 Rubbi 1, ed il Rubbio e di 2^ H5,

lìa Mdjorica e Siii<>/ìif, 4 p'pen di Olio, fanno il last.

Da Bordeaux, 70 pesi di lìaccalà, fanno il last.

Pa Tolonr e ìSa ^Marsiglin, 28 millerollc di Vino, formano il last.

Da Gallipoli, 11 salme di Olio, fanno il last-

Da Arcangelo, 16 czetwer di Segala , »4 piccoli, o vecchj barili di Catrame, osser-

vando, che 100 grandi, o nuovi barili, si calcolano per 134 piccoli, o vecchj barili;

400 pezzi Stiioje di 4 braccia, 600 pezzi dette, di 3 braccia, e 600 pezzi di sacchi di

Stuoje, fanno il last.

I prezzi per il nolo, o i danari del Tiolo in se stessi, si stabiliscono comunemente
nella qualit.'i di monete, che corrono nella Piazza, per dove il carico è destinato; come,
p. e. per la Francia , in lire Tornesi ; per V Inghilterra e Scozia, in lire Sterline; per 1'

Irlanda, in lire d'Irlanda; per il Portogallo , in Crusados; per la Spagna, in Ducados;
per V Italia, in Piastre, o Pezze; per ylmhiirgo , in Marche libis; per i Porli della Rus-
sia, in Rubbli; e per la maggior parte Aé" Porti del Baltico, in Rislalleri. Ma quello che
viene stabilito dalle Piazze estere, per V Olanda , o per un viaggio dall' Olanda, per an-

dare e venire da una Piazza all'altra, o dall' Olanda, per ritornare nuovamente ad un'al-

tra Piazza, si deve intendere in fiorini correnti di Olanda.

1 prezzi clic ordinariamente si accordano , in tempi di pace , ed in buone Stagioni
,
per i

noleg^ de bastimenti , nel modo suddetto, sono i seguenti, dal piU al meno:

Da AMSTERDAM per Per ogni last.

Barcellona, Malaga, c-ptr aì\r'\ Porti della Spagna , neìlsltùMexTiiiato; fni. 22 circa; rre?.zi <tc'

Porti del Alcditerraneo , di là del Golfo di Lione; = 30 = noli.

Cadice, Siviglia, ed altri Porti della Spagna , e del Portogallo , dal
Capo di S Fincenzo, sino allo Stretto di Gibilterra .... ^s 20 =9

ferrai. Carogna, Porto, Lisbona, ed altri Porti, dal Capo Ortegal

,

sino al Cipo di S Vincenzo .,-»... =a= ig —

-

Per il Portogallo si stabiliscono i noli , anche in questa
. maniera di noleggio, a Crusados, per la carica di frumento.

Bajonna, S Sebastiano , Bilbao, S. Andrea, egli altri Porti, al Golfo
di Biscaglia =3 ij S--

Sordcaux , JS'antes , Roecella , S, Malo , ed altri Porti nella Guasco-
gna e Brettagna =— 12 =

Se i bastimenti partono per questi Porti, per caricarvi li

vini nuovi, si può molte rolte avere un bastimento di 90, sino

a 120 last, per 1000, in 1500 lire Tornesi, circa.

Tìavre de Grace , liouen, e gli altri Porti della JSormand)a . - - ?= :o as?

W Avaria ordinaria è, nel noleggio de' bastimenti per que-
sti Porli, cioè: venendo noleggiato, o caricato il bastimento
per intiero, 10 p. § ; ma dovendo un Capitano, o Proprietario,
cercare, ed accettare il suo carico in partite separate, allora
V Avarìa importa 15 p. «.
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/ noli dalle Piazze mercantili estere, per AMSTERDylM , in tcin.pi> di pace ^ « aellt òu(^
no Stagioni, sì regolano nel modo seguente, dal piìt al meno.

Per AMSTERDAM da Pe,- ogni Last.

Barcellona, Malaga, e dagli altri Porti della Spagna , ne\ Mediterraneo ; /ni, 2ó a 30 circa.

Oidicf , e dagli ahn Porti della Spagna e del Portogallo , Aa Gibilterra
,

sino al Capo di S. Vincenzo =20 a 25 =
Lisbona, e dagli altri Porti del Portogallo e della Spagna , àaX Capo di

S. Vincenzo , sino al Capo Ortegal • - - - =^ 20 a 22 =
Bilbao, e S- Andrea , per 200 ft di borra di lana, o 400 ft di lana di

Agnello, 3 a 4 fiorini, che fa-------- ----=15 a 20 =
h' Avarìa , in simili noli, si stabilisce sempre a io p. S sola-

mente :

Ovvero, da.'' Porli del Mediterraneo , di là del Golfo di Lione - - - = 36 a 40 ==
£ajonna, nel tempo de' vini nuovi, per il nolo di andata e di ritorno,

si pagano 13 fiorini per ogni Tonna, che formano = 30 • - =
L' Avaria , venendo un bastimento noleggiato per il carico

intiero, è di fiorini li per barile ; se poi il bastimento deve anda-
re a cercare il suo carico in partite separate, allora V Avaria, a
Bajvnnu , importa 30 p.g.

Bordeaux , Lihournc , jSanles , Boccila, S. Malo, e dagli altri Porti

nella Brettagna, e nella Guascogna, per una Tonne di vino, il

no'o è di 11 a 12 fiorini, il che fa = 22 a 24 =
L' Avaria si calcola ordinariamente 1 fiorino

,
per 1 barile

,

e nelle altre merci, a 15 p. g.

Pietroburgo, con Canapa di prima sorte; = 20 a 22 =
Arcan \elo , con grani; per il last da segala, =30-- =
Riga, e dagli altri Porti di Est/ilanda , Curlandia , e Liflanda , con

lino e Segala .-.- -=2oa22 =
Danzicu , Konigsberga . Elbinga , Alemel , e dagli altri Porti situati

nel Baltico; per ogni last da segala =1^318 =
Bergen, con pesci asciutti; per ogni Peso, detto Waag - . - - - st/ìb. 5» - - =
Drontlu-im , e da Cristiansiind , con pesci; per ogni pess? ----- = 637 =

Venendo i bastimenti caricati in uno ds' Porti di Norvegia,
<on legna , il nolo ascende a S fiorini per last, circa, e Y Avar'ia

ordinaria è di 10 p. S; se si noleggiano de' bastimenti espressa-

mente per caricare le legna, verso li suddetti Porti nel Baltico,
allora si gode molte volte uu nolo, ciie viene a costare 12 iu 15

p, ^ di meuo.

Oltre ali! vantaggi considerabili, che dalla navigazione recati vendono al commercio
di Olanda, medianti li noli; vi è ancora l'importante guadagno , che si ricava altresì

dalle provvisioni , che i Noleggiatori de' bastimenti si fanno pagare da quelli, che loro die-

dero l'iucumbenza per quel tale noleggio. P. E. Quando un individuo estero intende di

fare , da un paese estero, una speculazione in im altro paese estero
,
per il qual' effetto ,

avendo egli bisogno di un naviglio , lo va a ricercare in Olanda , sia per non poterlo

avere altrove, oppure perchè sappia di poterlo avere ivi a migliore condizione di qualun-
que altro luogo. Egli conferisce perciò al suo Commessionario in Amsterdam , l' ordine-

di noleggiare un bastimento della grandezza ch'egli desidera, per dovere andare a pren-

dere il suo carico in quel tile luogo, e poscia meitersi alla vela per una tale altra Piazza.
11 Commessionario di Amsterdam passa perciò a noleggiare , mediante un Sensale , un
bastimento adattato allo scopo del suo Commettente, e conchiude con il noleggiatore il

Coniijtto contratto di noleggio, colà chiamalo , Certe partle , o Cl/artc parile , in cui si stabiliscono
<Ì2No)e.^g>o. tutte le condizioni, sotto le quali ebbe la commessione di contrattarlo, o con le quali si

lis'a ordinariamente di fonnare i noleggj , cioè: per la qualità e quantità del carico, per
il Nolo, per l'Avaria e Cappa, e per il modo di fare il viaggio , attesoché s'incontra
sempre qualche differenza, relativamente al nolo, e per i giorni della, così detta. Stalla,
che devonsi impiegare per caricare, scaricare, ecc ; del quale contratto se n'estendono
due, e bisognando, tre esemplari., auteolicati da un Notaro , o sottoscritti da un Carica-

tene,
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tore, e conteiifiiti quanto fu convenuto in tale contratto. Dopo di avere il Conìmessiona
rio .tdfmiiitH la «ìiia iiKiinibcii/.a , egli spedisce al suo Commettente una copia del contratto

di noleggio, unitamente al conto della provvisione, e delle spese. Uueslo conto del

noleggio di un bastimento di i-.'o lasli destinato a condurre un carico di Segala , da
Konigsberga a Bilbao, in Ispagna, a tenore del contralto di noleggio, viene esleso qcUa
seguente maniera.

Nolo di 120 latti di Segata , da Konigsberga a Bilbao , a fiorini 30
per ogni last yni, 3(^00 »— • —

Avarìa a 10 per cento ..-.--.--........ « .SÓo • — •—
Cappa al Capitano, a 10 Stiiber per last .-.•------ • ()o» — • —

Importo del nolo totale - •/hi. 4020*— »—

Perla mia Provvisione , a ij p. g. fnì, 60 # 6.

—

Contratto di noleggio , e Porti di lettere « 5* &*—
Correnti - - fm. 65 • 14»—

.

Quatltunque il Commes.<ìonario di yfmsferd/im , con avere spedito il contralto di no-
leggio al di lui Commettente, abbia verso di questo adempito a tutti li suoi doveri, resta
nulladimcno risponsabile ancora, verso il Proprietario del bastimento, per tutte le con-
dizioni di noleggio , in caso che il noleggiatore principale non intendesse di adempire
queste coudizioni , dopo che il carico sarà stato consegnato a dovere; oppure che il Ca-
pitano non potesse ottenere il nolo pattuito, nel luogo determinato. Ma se il Commessio-
nario eseguisce accuratamente la sua incunibenza , nel noleggiare un bastimento , allora
«gli resta cautelato, in ogni caso eventuale, che risultare potesse da una mala intelli-

genza, fra il noleggiatore principale, ed il Proprietario del bastimento, mentr' egli, nel
contratto di noleggio, non deve obbligarsi ad altro, se non se all' adeaipiineiuo delle
condizioni contenute nell' anzidetto contratto.

Venendo i bastimenti noleggiati per tutto il carico, allora sì possono stabilire inoli in

quella moneta, che più piacerà reciprocamente alle parti contraenti; ma se il bastimento
prendesse de' colli ad uno, ad uno, allora vengono i medesimi, come già si disse, contrattati nella
specie di jnoneta del luogo , o Paese

,
per dove si effettua la spedizione , ed esposti ne*

conoscimenti, cioè: polizze di carico. I noli che ordinariamente si pagano, in tempo di
buona stagione, o di pace, da una Piazza estera, per un altra simile Piazza, in moneta
corrente di Olanda, sono regolati nella seguente maniera ; cioè:

ì)ii Al cangelo , per i Porti dell' Occidente , si pagano, per ogni last fni. 30 a 40 circa.

La solita Avarìa è di 10 p. J.

Da Pìetivburgo
,
per i Porti di Francia e dì Spagna, di qua dal Capo

Finislerre , con Canapa di prima sorte, si pagano, per il last
* — Per i Porti di Spagna , e Portogallo , di là del Capo Finister-

re , sino allo Stretto di Gibilterra , si pagano per il last - - = «jo a 36 =— Per i Porli del JSlare Mediterraneo , a proporzione della lonta-
nanza, si pagano per ogni last. «—=3$ a 45^

L'Avarìa si accorda comunemente a 16 p. ?.

11 last di Canapa, o di Lino, contiene 6 Berkowiz, o 60
Pud ài Russia. Per il last di Lino, o di Canapa, delia secon-
da .sorte, si pagano 2 fiorini di più, per ogni Last, di quello
che si paga per la prima sorte ; e per il Lino e Canapa della
ter/,a sorle, se ne pagano 4 (lorini di più. Per il last di Vac-
chette di Russia, di óo rotoli, si pagano 8 a 10 fiorini di nolo
di più , che per il last di Canapa di prima sorle.

Da Riga, e dagli altri Porti di Kith.landia , Li/landa^ Livonia e Cur^
liindin, per i l'orti della Francia^ neW Oceano ; sì pa?auo 3= a 4
fiorini, circa, per ogni ìfe Navale, il che fa, per ogni last da 6
Iti Navali __2ja24 =— Per li Porti di Spagna, si paga 4 Horini circa, per ogni 115 Na-
vale di Canapa, o di Lino, il che fa, per ogni last di 6 ^ Nav =r 24 • - =

Per

= 26 a 30
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Da. Ri^a , Per il Lino di seconda qualità, si pagano 2 fiorini, e per
quello di terza qualità , se ne pagano 4, di più di quanto si pa-
ga, per il Lino di prima qualità..

Da Danziva , Konigsberga , e dagli altri Porti situati ali' Oceano , per
i Porti di Francia , nel Baltico , con Segala , si paga per ogni last f/ii. 20 - - circij*— Per i Porti della Spiana , sino al. capo Finisterre , si pagano

,

per ogni last ^ ........ = 20 a 26 ^
!

" — Per i Porti della Spagna e del Portogallo , dal Ca/.'o Finisterre

,

*" sino allo Stretto di Giiiltcrra, per ogni last, si paga - - - - = 2ó a 30 ^
— Per i Porti di Spagna,^ nel Mare Mediterraneo

, per ogni last, si

paga - - - .. ' • - - - - - - - - = 28 a 35 =
— Per li Parti di Francia . nel Mediterraneo, e per V Italia

,
per

ogni last , si paga = 35 a 40 =
L'Avaria è ordinariamente di io p. ?.

Da Bergen, per Bilbao, cou: pesci, asciutti , per ogni peso , detto
IVaag, SI paga ..-.---....--- stiib. 7 - - =

— Ye.x Barcellona, e per i. Forti à" Italia , per ogni Peso suddetxo,
si paga - - - = 10 a 12 =

Y)Sk Drjntheim, e.dci Cristiatisund, pev questi, ed altri Porti si paga a proporzione, ecc.

La Navigazione è per se stessa di sV grand' estensione, e cotanto lucrosa, particolar-
mente, per l'Olanda,, a. motivo del negozio di Noli , e de' Noleggi de bastimenti , li quali

l«gg;. sono di varie qualità e specie , che si era creduto conveniente di aggiungervi ancora al-

cune rimarche ed: osservdzioni su tale proposito, e di comunicare in succinto, agl'ines-
perti, alcune relazioni riguardanti liDiriiti, Usi, e Costumi stabiliti, parte dalle leggi mu-
nicipali, e parte di tratto in tratto, introdotti , per le naturali ragioni, dalla mercatura, e
da' naviganti, clie fino ad ora venivano esattamente osservati.

Che i Noleggi, cioè: il noleggiare, ed il prendere a nolo i Bastimenti, si possano fare
in molte maniere , vale a dire : per tutto il carico intiero , oppure, a lasti , barili, botti,,

pacchi, ed anche a mesi , se n'era già fatta l'osservazione di sopra ; ma per lo più si^

noleggiano i bastimenti allorché si mettono in carico per un certo luogo , per prendere le:

merci da chiunque ne avesse da fare delle spedizioni, per quel luogo me-leaimo; e questa»
maniera è la più sicura. In tutti li casi soprascritti, il Capitino, o il Proprietario del bas-
timento, è quello che prende a no'o, ed il noleggiatore è quello, che gli dà il carico.

La diversità dunque, che regna nn'' Noleggj , esiste, per conseguenza ancora in quello-
che devesi osservare da amendue le parti.

Quando il noleggiatore , ed, il noleggiato, cioè: Il Capitano, si sono convenuti per la
quantità del carico

,
per il nolo , l'avarìa, la Cippa, e per le altre spese da pagarsi; co-

me ancora per li giorni di Stalla, che dovranno essere impiegati per caricare e per scari-

care, e per quanto dovrassi biionificare ogni giorno, in cui il Capitano venisse trattenuto,
ohre alli giorni contrattati, allora, dal Notajo , o dal Caricatore , si estende il contratta
di Noleggio, facendone 2,0 3 copie, come si disse alla pag. 36Ó., che saranno sottoscritte
da ambi li contraenti , ad ogni uno de' quali se ne deve consegnare un'esemplare.

In virtù di questo contratto di,iVo/tìg-^/o ,. si: obbliga il Noleggiatore di dare al Capi,
tano un intiero carico, oppure una determinata quantità ili lasii, per un destinato luogo ,

e di pagare al medesimo, o fargli pagare da^ un altro, dopo l'effettuazione della conse-
gna, nel luogo prescritto, oppure dopo che sarà termina'o il viaggio , il nolo convenuto
e stabilito a lasti , oppure ad un prezzo- convenuta per l'intiero carico , e di mantenere
tutto quello che fu stabilito ed accordato per parte del Noleggiatore , al detto Capitano, o
Proprietario del bastimento. Il Capitano all' opposto si obbliga di. voler allestire il suo
bastimento , e renderlo atto a fare il viaggio , di provvederlo di buone ancore , saxte

,

vele, e di altre cose necessarie , di prendere l' accettato carico, e di trasportarlo, per
quanto sia possibile, bene condizionato , e senza, danno , al luogo destinato per lo scari-
co, o sbarco.

Il Noleggiatore può sempre chiedere al Capitano il più esatto adempimento- del ris-

pettivo contratto, al quale egli è altresì tenuto ed obbligato. Ogni qual volta il. Noleggia-
tore, avendo tolto a nolo un bastimento , per dargli il pieno carico , fissato a lasti , non
lo effettua, o non può eiftttuarte , è nulladimeno tenuto di soddisfare il nolo per tanti
lasti , quanti ne può ricevere il bastimento , o per quanto fu accordato con il Capitano ,

q^ualora questo, previo il protesto fatto contro il Nolegjjiatore, dovrà partire cou miiiore

carico.
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tarico, Ma se il Capitano può ancora ricerere, a tempo, del car^o da altri , egli è ob-
bligato, non solo di accettarlo, ma di conscjjnare alln-sl il doIo rirtvuio, al Nulegj;ialore,

ovvero (jucsto dovrà pagare alliettanto meno, nella somma del nolo accordalo.

I giorni di Slalia , destinali ne' nolept^iamenti , pes caricare e scaii'.are, principiano
dal giorno, iu cui il Capitano ila parte al mio Noleggiatore , di essere in i.^taio di ricevere

li suo cari:o, e si coniano sino al giorno in cui il Capitano vieoe spedito , e ritrovasi

pronto a far vela. 1 rimancnii giorni principiano a d<"rorrere ilal giorno ir. cui il Capitano
nel luogo destinato per lo scarico, avr.'i indicato al Hicevitore del medesimo, ch'egli si»

pronto a scaricare. Se poi li contrattati giorni Hi Stalla scorrono prima clic il baslimeiilo

sia spedilo, tanlo nel caso del carico qn.into in quello de'Io scarico, allora it Capitano è

in dir.'to, anzi è temilo, ir» vantaggio de' l'roprielarj del baslimenio, di fare il protesto

contro 1.3 ilila/.ione, o dimora, acciò gli venga contribaita la buo!ii(lc;izione stabilita nel.

lispettivo contralto 'lei A'o/cgi^'io
^ per tutti li giorni che decor era ino dopo di avere ter

inii>at.i la St.ilia.

Questa bionificazione viene ordinariamente regolata e stabilita secondo la grandezza
del basiimeiifo , essendo cosa nota, die occorrono delle spese maggiori a mantenere un
basiimento grande, cfie a mantenerne un piccolo, per tutti li riguardi. Si fanno ancora
molte -"olte «ielle separate convenzioni, per destinare certi giorni per caricare, ed altri per
sciricare, che per allro , nella loro durata, non hanno voruna correlazione insieme; non
ostante vi è oidin.iriamente maggior vantaggio per il Noleggiatore, allorché i giorni di

Siali i veng')rkO generalaiente contrattati, a motivo eh' egli nello scaricare, viene a nuo-
vamente guadagnare ciò clu pjrJe nel caricae ; e questo succede molte volte vicende-
volmente.

Succedendo il caso clie nel caricare, o scaricare, venissero a nascere dogi' impedi-
menii, per diversi molivi, devesi distinguerli, per sapere se ne debba .solfrire il danno
il Noleggiatore, o il Capitano, e qitalunque de' due dovrà, nel suo caso, acquietarvisi.

Il Noleggiatore è però soltanto tenuto all' indennizzazione, quando egli non manda a
l)ordo, al tempo dovuto, il carico stabilito, oppure quando le merci non venga^io a
tempo scaricale d.i chi si appartiene. In tutti gli altri casi, ancorché gì' impedimenti
potessero na.scere dal cattivo tempo, vento contrario, gelo rapidamenie sopraggiunto,
ovvero da altri accidenti violenti, come: ckilla presa, o arresto del bastimento , d' or-

dine de' Superiori, dal grave danno recato al corpo ilei bas!i.»iento , ecc, , il danno sarà
a peso del ba.stimeato , ed il Noleggiatore non vi dovrà contribuire in mode veruno.
1). mitosi niilladimeno il caso, che malgrado il danno del proprio bastimento, il Capi-
tano, poco curandosene, per negligenza, trascuraggine, o per qualunrjue altro motivo,
venisse a dilferirc la sua parleoza; allora anche il Noleggiatore potrà far protestare,
qualora il Capitano sia rimasto indietro senza rilevanti motivi, e potrà cfiiederne la

fauonilicaziouc- dol danno eh' egli potesse dimostrare di avtrc soll'erto per la diiuora sud-
detta.

La maniera la più usitata di caricare a nolo, si è quando il Capitano carica il suo
baslimeuto a colli, in parlile diverse, indirizzandosi perciò ad uno , o più Caricatori,
li quali notificano, medianti gli stainpiglj espressamente formati, ed allissi alla Borsa,
e negli altri luoghi pubblici , che quel tale Capitano, comandante il bastimento N.

,

munito di tar>ti cannoni, provveduto di Firmano dalla Porta Oltomanna, ecc., è pronto
a partire per quella tale Piazza, e che si è po.sto sotto carico sopr.i il taieFiume , rorto,
Rada, o altro luogo ifenlificato , per ivi ricevere da chiunque fi rispettivi colli , e con-
durli fedelmente, meJianie un nolo discreto, alla Piazza destinata, accennandovi pure
il Caricatore, o Kacconiand tario, a cui si debba insinuarsi, e clie linaln>enfe non si

dovrà caricare alcun collo , senza essersi prima convenuti del n^lo con il Capitano, o
con il Caricatore. Ritrovandosi dunque un bastimento sotto il carico in tal modo , ogni-
uno vi minila li suoi colli a bordo , ed il Capitano continua a caricare sino a tanto che
il ba.slimento resti cofnodamenle pieno; ed al'ora il Capitano è obbligato di porsi alla
Tel.i, .al primo buon vento, qualor.i non vi siano degli ostacoli importanti, e partire per
quella tale Piazza, per cui tutti li colli sono de.srinati.

II Capitano, il Pilota, ovvero un altro Uificiale, per tutti li colli cfie si ricevono a
bordo, rilanciano una ricevuta , e .sia un recepisce, che contiene la (|uaiitiià, il numero,
e le marcile de' colti,- e stcco:ne può facilmente succedere , che una simile scritt ina venga
smarrita, per dover essere spe.iita lonUmo , ed anche per mari», furono perciò inircdotti
li conoscimenti, o polizze di cairico per mare. In virtù di simile conoscimento, (che,
nel carico a colli ha lo stesio valere, del contratto di noleggio, relativamciite al noleg;

li JTcnKììf- Tom. J. Aaa gii'*
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giare un bastimento, per l' intiero carico) confessa il Capitano, di avere ricevuto a bordo
del suo bastimento N., gli specincati colli, dal Negoziante, e di essersi obbligato di con-
durli e consegnarli, al salvo di lui arrivo nel detto luoso, all' indirizzo accennato, verso
il pagamento del nolo, avaria e cappa, stabiliti nel conoscimento, sotto I' ipoteca del

proprio bastimento, e di tutto ciò che gii appartiene, ecc. Di questi conoscimenti se n'

estendono tre, quattro copie, ed in caso di bisogno, anclie di più, da essere tutti sotto-

scritti dal Capitano, al quale viene indi restituita l' avanti descritta licevuta , o recepisse;

uno di detti conoscimenti lo riceve il Capitano, ed un altro ne conserva il Negoziante,
o Noleggiatore; ma il terzo, e gli altri vengono spediti a quello che deve ricevere i colli,

-oppure a quello cui li colli appartengono, o che ne procura la sicurtà.

I conoscimenti, che tiene il Capitano presso di se, sono come fé lettere di vettura,
di cui si serve il Carradore per terra. Il Capitano pertanto, ritrovandosi munito di si-

mile scrittura, potrà essere sicuro, che non vi possa succedere alcuna falsificazione ^ cor»

quelle altre da lui segnate. Acciocché ognuno possa sapere a quanto sia obbligato, in
tutte le Piazze marittime si ritrovano de' conoscimenti in tutte le lingue delle Nazioni
navigatrici, di modo che altro non vi manca, che riempirli di quant' occorre.

Potendo nascere il caso in cui il Noleggiatore si ritrovi nelle circostanze di dovere
abbandonare un noleggio contrattato, hanno perciò le leggi ordinato che al Capitano deb-
basi pagare la metà del nolo ,

qualora il medesimo non siasi ancora posto alla vela , ma
quando si ritrovasse già pronto alla partenza, e so'to vela, allora gli si debba pagare
lutto il nolo. In tal modo si possono anche dal Capitano ritirare li colli già caricati. Se
il medesimo ritrovasi ancora sotto carico, e può ancora acquistare altri colli, in vece
de' riconsegnati, gli è solamente dovuta la metà del nolo. La stessa cosa avrà luogo
nel caso in cui tutti gl'Interessati vogliano scaricare, o sia farsi riconsegnare i colli già
caricati, prima che sia partito il bastimento dal luogo dell' intrapreso carico. Maquando
il medesimo fosse di già partito, e che i Noleggiatori , o la m-iggior p-irte di essi, vo-
lessero scaricare, allora deve il bastimerrto ritornarsene indietro, riconsegnare ad ogni
uno li colli ricevuti, e riceverne in cambio il prezzo del carico intiero. Siccome però,
in simili casi, li conoscimenti sono già stati spediti, perciò può il Capit.nno

,
ptr sua

piopria legittimazione, prima di restituire i colli, farsi dare da' Caricatori un instrumento
di ammortizzazione in iscritto, cioè: una pubblica legale dichiarazione, per il fatto sud.

detto, munita dell' attestai ?> de' Superiori.

Essendo il Capitano disposto e già pronto a porsi alla vela, il Caricatore, o Sensale,
o ancora il di lui Corrispondente

,
gli consegna una Specifica di tutto il di lui carico,

Quesra Specifica , ch« chiamasi propriamente , un Manifesto , contiene tutti li colli caricati
secondo le rispettive marche ,e numeri , li nomi de' Negozianti , e di quelli , che do-
vranno ricevere le merci, o colli, e finalmente il nolo accordato. In tempo di guerra
un EÌ«iJle Manifesto è di maggore rilievo: perchè, se il Capitano non avrà caricato altra
che <,leìle merci, -o colli neutrali, € di quelli specialmente, che non sono soggetti al con-
trabbando , il detto Manifesto, dopo fatto il dovuto esame, viene munito di altest. to
da' Superiori locali, acciò il Capitano, in caso che venisse trattenuto per viaggio, possa
essere iji isLato di dimostrare con maggiore facilità, un autentica esposizione del di lui
carico.

Essendo il Capitano arrivato al suo destino, deve dare egli stesso, oppure mediante
il suo Caricatore, Sensale , o Raccomandatario, la notizia del di lui arrivo a tutti gì'
Interessati specificati nel suo Manifesto; allora questi, previa la dovuta insinuszione,
ed ottenuto il rispettivo Passaporto , mediante li Convoìloopers in Amsterdam , mandano
li loro battelli, o barchette, con il conoscimento, a bordo del bastimento, e, verso la
consegna del conoscimento suddetto, fa>'no ritirare le loro merci. Avendo in questo
modo il Capitano scaricato intieramente il di lui bastimen'o, il Caricatore, o Sensale,
estende il conto de' noli, ordinariamente a tergo del cono' cimento , e va ad esigerli;
ovvero il Capitano si porta lui stesso a riceverli , il che però non è molto in uso. Il
Capitano, almeno in yhnsterdam , arrivando con li suoi colli nella Città, gode il dirit-
to di non consegnarli altrimenti, se non se verso il pronto pagamento del nolo conve-
nuto, questa cosa però succede di r.ido a motivo della paente diffidenza che ne ri;ul-
tarebbe, e perciò i Capitini si contentano piuttosto di rimettere i colli ai Padroni de*
battelli, o barche, verso la rjconseena del conoscimento.

Dandosi il caso che i conoscimen'i de' colli giunti in fai modo, non siano per anche
arrivali nelle mani del rispettivo vero Ricevitore, o che siano e-te^i all'ordine del Nego-
ziante e Spedi iooiere, e che pon ne sia noto il vero Ricevitore, e non insinuandosi al-

'

cuno
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cuiio per ricevere i colli, allor.i il (.'.ipitano, o il Proprietario, .succedendo ciò in ytm-
jlerdtim , la promulgare, mediante il Fante di Borsa, per .ilcimi giorni consecutivi, es-

servi arrivata una partita ili tali e tali altre merci, con il tale Capitano, ecc. Irv alcu-
ne altre Piazze pero, egli, o li di lui Sensale, fa veliere il suo Manitesto alli più ac^
ereditati Negozian i, per sapere, se alcuno di essi loro conosca la Marca della mercan-
zìa; e se Don vi si presenta alcuno, e che spirali siano li soliti giorni di Stalla, albora
il Capitano è in diritto di trasportare simili merci in un magazzeno, a spese del Pro-
prietario, o <ii consegnarle in cu follia di ijualchediiiio ; chiunque poi in seguito s'insi-

nuerà, per ricevere la rispettiva niercc, verso il cenoscimenlu , dovrà pagare tutte le

S|)ese come sopra occorse. Conviene ancora l'are os.Sfrvaro qui, ch« i conoscimenti es-

lesi, all'ordine, non lianno elletto veruno, in tempo di guerra, e che un Capitano cau-
to e prudente non s" iiuluce mai a firmare, ne portare al suo bordo simili pò izze di carico.

Q)ualora un Mercante, per via di mare, riceve de' colli, che sono soggetti alla co-
latura, come Vino, Acquavite, Olio eoe, , e riconoscendo egli, nel visitavi a bordo, che
alcune botti siano notabilmente sceme, anzi, quasi vuote, di modo die quello che ri-

mane nelle botti , possa importare meno del nolo da doversi pagare per esse , egli non
è tenuto a riceverle, e potrà benissimo lastidrie a bordo, per P equivalerne del nolo,
non essendo il medesimo in vcrun modo tenuto di pagarlo , per più di quanto riceve dal
bastimento. In questo- casa il Capitano, non solo perde il nolo, ma può ancora ren»
tiersi risponjabiie , ed essere costretto a provare, onde ne sia derivato il danno. L'ab-
bandono del bottame, in vece del nolo, fu introdotto, acciò il Capitano usi la maggio-
re attenzione, aflìnchè il suo equipaggio non intacchi le merci. Per le merci soggette in
se smesse .illa oorruttibiliià , come sono: Uva , Fichi, Castagiie, Limoni, ecc., arrivando
queste internamente guaste, senza colpa però del Capitano, e dell' equipaggio, e senza
una apeiti cagione esterna, ilevesi pagare il nolo, come se fossero arrivale in perfetta

Stialila ; che se le suddette, ed altre merci asciutte, state caricate ben condizionate, an-
arono di male nel viaggio, a motivo di sinistri, di tempesta, e di altri simili accidenti,

in questo caso conviene riceverle, con farne però prima il protesto, a motivo della con-
d'zione cattiva, in cui si ricevono, mentre, senza una s-imile precauzione, non viene
buonifìcata, né pagata cosa alcuna dagli Assicuratori.

JJello stabilire il nolo, resta fissala la regola generale, cFie per una mercanz'ia lee-
ciera devesi pagare più di nolo, che per una greve, di peso uguale, per la ragione, che
la prima occupa maggior posto, ed il Capitano, per conseguenza, ne deve caricare una
minore quantità, di modo che può succedere talvolta , che il Capitano vedasi ridotto
alla necessità di prendere de sassi, e dell' arena, il che chiamasi, savorra

, per dare
l'occorrente contrappeso, o equilibrio al carico del bastimento.

Per quasi tutti li Porti , oltre al nolo , viene accordata ancora una certa avarìa , che
importa 5, io ed anche 15 p. ", dell'importo del nolo. Talvolta viene pure compresa
nell'avaria , la cappa, ed in simili casi , ne' conoscimenti si descrive: — no/o con — per
€ento avana ordinaria e cappu

;
quest'ultima chiamasi il premio, in alcuni luoghi e paesi,

come, p, e. in Inghilterra.

Di queste aggiunte a' noli , sogliono i Proprietarj de' bastimenti ', accordare al Capi-
tano un tanto certo, oppure convenire con esso

, acciò debba riceverne nulla; a motivo
che i Capitani, a cui si accorda la cappa, per interesse

, potrebbero maneggiarsi in pre-
giudizio de' Proprietarj del bastimento , e contentarsi molte volte di poco nolo

, per acquis-
tare più cappa.

Per ovviare a tale abuso, in Prussia, ì diritti maiiltimi ordinano principalmente,
che il Capitano deve rendere conto della cappa alli suoi Proprietarj , nel caso in cui la
medesima importasse di più della trentesima parte del nolo.

Cosi pure, nell'atto di sottoscrivere i conoscimenti, viene «rdinariamenie pag.^to
ai Capitani, un tanto per ogni cassa , botte , balla, o last , il che chi.imasi primagio, o
danaro di premio , ch'equivale alla parola, Sclìrrihs;cld , cioè: per firmare li conoscimeiitiv

S'intraprendono finalmente ancora talvolta delle speculazioni, relativamente alli no-
kggj de'bastimeuti. Sonovi de' Mercanti nelle Piazze marittime, che spediscono a .sorte
de' bastimenti per le P-azze, ove non hanno da condurre alcune merci, nemmeno ricever-
ne, o trasportarne. Talvolta i medesimi si approfittano della circostanza in cui ritrovasi-
«n Capitano, che non può avere alcun carico; essi dunque lo accordano per un Porto più
vantaggioso alla loro speculazione, gli promettono una certa quantità di lasti, o s'inten-
dono seco lui generalmente per il nolo. Se si accontano

,
gii proCMrano il carico , me-

diante il loro Corrispondente, e ao incassano il nolo per S« stessi. Ora, se una taleinm»
Aao, 1;. jjrcj.).
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preia riesce beae, e che s' iticonlrino molte mt-r^i per Li spe Jiiiione , che seco port no sem-
pre un buon jiolo , si viene a guadagnare molto; se all'opposto non vi si ritrovano tanti

colli, quanto credevasi , e questi ancora ad un nolo basso , allora riesce certamente una
cattiva e dannosa speculazione. Generalmente parlando , una simile intrapresa va sempre
soggetta a molti rischj.

Il Noieggjatore di un bastimento può costringere il Capitano a mostrargli tutti li

suoi documenti, lettere marittime, Passaporti , conoscimenti , ed in somma , tutte le

carte inservienti al suo bisogno. Se il Capitano, in tempo di guerra, avesse bisogno di
un Passaporto, il Noleggiatore è tenuto a procurarglielo; mi se il medesimo mette il suo
bastimento sotto carico ,

per ricevere delle merci da chiunque , allora è iacumbenza del
Proprietario del bastimento, il procurargli il Passaporto suddetto.

Direzione Egli è sufficicQtemenie provato, che in Amsterdam , Città trafficante per tutto il

riguacitante Mondo , ritrovasi 1' Amministrazione delle Poste ben regolata , il che contribuisce molto
le foste cJ a[ prortiovimento del commercio, a motivo della mai interrotta esattezza. In Amsterdam

^
i Pedoni. furono, per l' addietro, eretti diversi Utfizj di Poste, cioè: di Anversa y Colonia, Ambur-

go, e di altri luoghi; l'utile risultante da simili Ufiizj di Posta , era sempre diretto al

vantaggio delle anzidette Città; ma, nell'anno 1748. tutti questi differenti Uflizj di Pos-
ta, furono concentrati e rimessi alla direzione del rispettivo Paese, sotto il titolo di , Uf-
iizio Generale delle Poste, e da quel tempo io qua, sono subordinali a' Commes$arj4egli
'StiJti di Olanda.

Partono i Corrieri da AMSTERDAM:

Ogniglorno, per il Helder , Tcxel e Vlìi^ , alla sera, alle ore 7\; per Rotierdam , e per le

altre Città, Piazze e Villaggj circonvicini dell' O/anda Occidentale, come ancora per
tutte le Terre di Herzogenbujch , la Baronìa di Breda , Gorkum , Schoonhoven e

Utrecht , alla sera, alle ore 8; Aja , Harlem , e per le Città e Villaggj dell' Olanda
Settentrionale , alla sera, alle ore Sì ; ed inoltre , ogni giorno , toltine li giorni di

Domenica e delle Feste, per Harlem, alla sera, alle ore 5 e mezza.
Domenica , Martedì e Venerdì, alla sera, alle ore 8, per Liegi., Aquìsgrana e Mastricht.

Lunedì, alla sera, alle ore 8» per la Spagna e per il Portogallo , e per terra, eoa la

Posta, per la Zelanda; alla sera, alle ore 9, per il Brabante , e per la Francia.

Martedì , dal Mezzodì ad 1 ora , per C Italia , tutta la Germania , Colonia, Gueldria,
Clcves , Emmerich , e per tutto il Baltico. Alla sera, alla ore 6 e mezza, per Ove-
ryssel , Amburgo, Svezia, Danimarca , per tutto il Nord, e per V Ostfrisia. Alle ore

7 e mezza , per Groninga. Alla sera, alle ore 8, per Liegi, Aquisgranas Ma^triclit ;

ed alla sera, alle ore 8 e mezza, per tutta la Gran- Brettagna.

Gioredì , alla sera, alle ore 8, per la Spagna, e per il Portogallo. Alla sera , alle ore %
e mezza, per il Brabanlc , e per la Francia.

Venerdì, dal Mezzodì a i ora, per V Italia , Colonia, Gueldria, Cleves , Emmerich , Ger-
mania e tutto il Baltico. Alla sera, alle ore 8» pef Liegi, Aquisgrana e Mastricht,
'ed alla sera, alle ore 8 e mezza, per il Brabante , e per la Gran- Brettagna.

Sabato, alla sera, alle ore 6 e mezza
, per Overyssel , Amburgo , Svezia, Danimarca, e

uer tutto il JSord e /' Ostfrisia ; ed alla sera , alle ore 7 e mezza
,
per Groninga.

Con la Posta di Martedì e Sabato , partono le lettere e pacchetti per Lcuwarden, e per

tutte le Provincie della Frisia, alla sera, alle ore 7 e m«zza, ed arrivano al Lunecù

e Giovedì, alla mattina.

Vuoti delle giornate di Posta, partono p«r li seguenti Paesi, le lettere e pacchetti, con i

Tragliettieri alla sera, mezz'ora prima della Campana dell'Albero, cioè :

Per Groninga , e la Provincia Drenthe
,

partono le lettere e pacchetti , con la Posta del

AJariedì e Sabato, alla sera, alle ore 7, ed arrivano Lunedi e Giovedì, alla mattina.

Per Emdcn, e per tutta /' Ostfrisia, partono le lettere, e pacchetti , con la posta di Mar'
tedi e Sabato, un quarto di ora dopo le 6 della sera, ed arrivano al Lunedì ^ e Mar-
(sdì, con la Posta di Amburj^o.

Lo
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léS Fotte arrivano in yiMST,:^liD^M :

Dal dì 24 Febbraro, sino al <ll 21 Settembre, alla mattinA , alle ore 6 ; e dal dì 21 Set-

tembre, sino al di 24 Febbraro , all'apertura delle Forte, ogni giorno, d.W y^Ja,

Uarlem, e dalle Città, VillapRJ , e Luoghi circonvicini , dell' Olanda Settentrionale:

da Rotterdam, Lrydc , e da altre Città, Villaggj e Luoghi circonricini , dell' Olanda
Meridionale.

DaìV llcldcr & Tcxcl , prima del Mezzodì.
Arriva ancora of^ni giorno., toltine li giorni di Domenica, e delle Feste, una Posta d«

liarlcm , alle ore 1 1 e niezea.

Domenica e Gioicdì, da tutta la Germania, da Colonia, e da tutta la IVrs/alia , ecc. i

come ancora dalla Cueldria, Clevcj, Lmmerich , e da lutto il Baltico.

Lunedia rcnerdì , da Amburgo , dalla Svezia , Dunimaica, e da tutto U JS'ord ; come
ancora da Liegi , Aquìjgrana e JMastricht; inoltre da Emden , e da tutta C Ojt-.

/risia.

Martedì, dalla Zelanda, Brabante , Francia, e Spagna.

McrcorcTi, dalla Germania, e da tutta C Italia ; come ancora da Liegi , Aquiigrana ^

Matlricht.
Venerdì, dalla Zelanda, Brabante, Francia, Spagna e Portogallo,

Lunedì e Giovedì, da tutte le Provincie di Frisia, dalla Groninga e Overjjsel.

Oltre di queste Poste, partono ancora giornalmente da Amsterdam, in carrozia , o a
cavallo, diversi Corrieri, o Pedoni, che si conoscono dal egno appeco al petto,

ordinariamente per le Città nazionali e confinanti, ed altri ne giungono dalle mede-
sime, cioè:

Per Aalten e Brevct , ogni Venerdì, nella chiusa dell'Albero, un Corriere, ©Pedone,
Dexenter, Martedì e Venerdì, al suono della Campana dell'Albero, 2 Corrieri, o Pedoni.
Dentieh^m , o Dciitekom , qualche volta ogni Giovedì alla sera, e talvolta anrora ogni 14

giorni, parte un Pedone con pacchetti e lettere, e passa per Harderu^j-k e Doesburg.

Dortrevht , Mercordì e Venerdì , dopo il Mezzodì , e talvolta ancora ogni otto giorni , par-

tono 2 Pedoni.
Groninga , Ommelanden , e per la Frisia, non parte alcun Pcdorre ; ma le lettere si spe-

discono colà, nel Martedì e Sabato, alle ore 6 della sera, con la Posta.

llnrlcm , nell' Estate, alle ore j della sera
,
parte un pedone ; ed in tempo di acqua gelata,

parte i ora prima.
lifrzogcnbosch , Ogni 14 giorni , parte un Corriere nel ATcrcvrdì alla sera.

IJeusden , Tilònrg , Gorinchem , Buda , e per le Piazze più vicine, ogni 14 giorni , nel

Sabato parte un Pedone, e spesse volte ancora nel Mercordì, alle ore ~ della sera.

Stcenwyk , ogni Venerdì, alla chiusa dell'Albero, parte un Pedone.
Tiel, alle ore 6 della sera, de! Venerdì, parte un Pedone.
Vianrn , parte un Pedone , di tanto in tanto.

Vriesland , alcune volte , nella sera del Mercordì , alla chiusa dell'Albero
,
parte tio

Pedone.
JVesel, ogni settimana , nel Venerdì

, parte un Pedone.
Zelanda, ogni Martedì e Venerdì, alle ore 6 della sera, partono due Corrieri.
Zùtplien , nel Venerdì alla sera, all^ chiusa dell'Albero, parte un Corriere,

il
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// Porlo di Lettere, da essere affrancate, alia Ivro consegna , è~ stabilito e regolato neV
modo seguente :

per Ancona --.---
— Anclam
— Argentina
— Bergzabern, in due Ponti
— Berlino, a mezzo giorno

alia sera - - -

— Bilefeld
— Bauzen - . - - - -

— Brunswick . . - . .

— Breslavia— Cotbus - - - - -- -

franco sino a Francoforte sui Meno •— R»stok .--..,
— Francoforte sul Meno -

— Francoforte sul Meno -

—- Emrich --•-..
- - — Amburgo - - - . .

Copenhagen
Dresda -

Danzica - •

— Drammen, Bergen ed altre Piajtee nella
Norvegia

— Elberfeld
^- Flensburg - - - • .- . .- . -
— Francoforte sul Meno ----- -
— Francoforté suU' Oder - - - -

— Genova -
— S. Goar -- • - - - . . - -

— Halberstadt ....... ^
— Hirsberga - - - - - . - - -
— Helsingòr .-

— Konigsberga^ ••- - - - - - •

— Lipsia ...........
— Lubecca -...-.•,-..-
— Mentone ---...»..
— Miindeo -....-..• - ^

— Norimberga ...-....-
— Fyrmont -..-.,...
•— Pietroburgo - • - - . ...
— Rugenvralde' --.....
— Revel - -

— Rig& - • '

Kuppen -

Renischeid
Stettino -

Slockolm
Stutgard- •

Torino - -

Tangerraunde
Ulma - - -

Vienna - -

Wolgast - •

Witgenstein »•

Lingen
Lipsia - -

Wildhausen -

Grucienburg
Lipsia
Grinsbergen
Francoforte- - -

Amburgo- - - -

Lipsia - - - - - -

Emrich ... - -

Amburgo - - . - .

Copenhagen' . . . .

Dusseldorf - - - - -

Amburgo • - • • -

Colonia - - . . . .

Emrich - • - . . .

Francoforte sul Meno -

Colonia - - - - - •

Atnburgo - - . . .

Dresda -.-•----
Emrich •- - - - -• -

Amburgo- - - - - -

Stólpen ... - .- ~

Emrich •- - - - -- .

Brunswick - - - .• -

Amburgo - - - - -

Francoforté sul Meno •

Wildhausen .--.-.
Francofoi te sul Meno •

Hannover - . . - .

Emrivh •- » - < - •

Emrich - .- - . - .

Amburgo . - . - .

Amburgo - - . • .

Stolpen . . - -r . -

Emerich .,.-..
Dusseldorf - - •- - •

Rostok - - -• .- - -

Emrich - .^ . . . -

Amburgo - -• - - -

Francoforte sul Meno -

Detta ------
Emrich - -

Francoforte sul Mena -

JSorimberga . - . -

Koittìk ......
Colonia ...»--

..^*t' ji .-

8 Stùber

8 —
8 —
8 —
5 —
5 —
4 —.
12 —
5 —
12 -*-

12

»3 —
1-8 —
5 —
12

5 —
5 —
11 —
4 —
5 —
4 —
5
—

8 —
4 —
5 —

12'

5
—

-

5 —
19 —
5 —
8 —
5 —
8 —
5 —
8 —
8 —
5 —
5 —
5 —
5 —
19 —
5 -^

4 —
8 -^
5 —
5 —
8 —
8 —
5 —
8 —
8 —
8 —
4 —

TA
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T^ B E L LA.

Dalla quale rilevasi il sollecito corso delle Poste, ed il tempo \m cui una lettera d«
uHmsicrdatn deve giungete sino ad una delle più conosciute Piazze mercantili di

Europa, e cosi nel suo ritorno in Amslerdiun. P. E. Uà Amsterdam per Vienna, e

da Vienna per Amsttidam., p;i£sano 18 giorni, di modo cke utu lotloTA, d<tll' un«
all'altro di questi luoghi, è vecchia di 9 giorni.

Andando e venendo da
Alicante passano giorni 46
Anjburgo
Anversa - -.-•--.-
Aquisgrana --------
Arcangelo ....---
Bajonna
Barcellona .-...---
Basilea ..-.-----
Boriino - . -

Bilbao
Jìourdcaux
iBrusseles

:Cadice ...-.•---
>Cariagena .....-•-
•Copenhagen ....---
'Cristiania - - -

Danzica ..------*
Doriiik ......---
Dunquerque ..-----
£Izenburg
Friderichstal -

Gand - - --
*Gand ( Sasso di) • • - - - -

Genova « — Z^
Gibilterra - - - — 3^
Gotlienburg — JÓ

Hannover — 6
Havre de Grace — 8

JHusscn - - - -- - - - - - — ,8

6

4
6

60

32
18

AZ
20

4
4Ó
42
12

16
46
9

4 in 6

12

42

4
4

Inghilterra , incerto

lj)crn

Konigsberga - -

Kortrj-k - . . -

Liegi . • - . -

Lipsia . .. - .

Lisbona - - - -

Livorno ....
Lubccca • . - .

Madrid ....
Malaga ....
Marsiglia - - -

Mastricht - - -

Moes - . - - .

Moscov.ia . . -

Nantes .... .

Ostenda - - . -

Oudenaarden - -

Parigi ....
Pietroburgo - -

Port a Port . -

Revel . - . .

Riga
Roccelle ....
Rouen ....
Stokolm - - • .

Trieste ....
Valenza • - - .

Vienna ....

1 1

Inoltre la distanz» della Città d

"Da Amburgo --...-- :^^

ma per la via di Zwol, Wild-
haiisen e Bremen, per Am-
burgo - . « - . - jt<)

;.per la via di Zwol, Leer, 01-

deiiburg , e Biemen ,
per

Amburgo t,5\

perla via di Ziidersee, Lcer
e Bremervòrde r. .. - - .514

e viaggia! do per Oldensaal,
Osnabriiek , e Miiiden - - 49— Anversa 15— Aquisgrana ...... 24

— Augusta 83— Bremen 33— Breslavia 118
— Brunswick 43
— f'olonia 29— Copenhagen ..---- 150

i Amsterdam , dalle Seguenti Piazze , im

leghe Da Danzica - - • . - .

— Dresda --_-...
— Francoforte sul Meno - -— — Francoforte sull'Oder - -

— Konigsberga
— Lipsia

— viaggiando con la posta, per
la via di Bendheim, Osna-

— briick ,Hani?over ,eBruns-
uick a Lipsia . . . .

—

•

per Miinster, Paderborn, e— Cassel , a Lipsia ...
— per Wesel , Bielefeld e Hal-— berstadt, a Lipsia - -

— — Lisbona
— — Londra .......
— — Norimbeiga .....
— — Parigi
1-»

. — Venezia .......
— Vienna - -

9
18

9
ó

10

48
32
8

48
22

4
9

48
18

9
9

a iz

38
82
28

30
14

9
18
26
12

18

porta

134 leghe

84 —
50 —
88 —

»83 —
7^ —

70 —
68 -

?5Ì -
285 —
66 —
73 —
76 ~
146 —
128 —
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In Amsterdam ritrovasi una quantità di Alberghi o Locande, li principali sono: Ha
Bibbia nuova , o vccc/iia di Liejveld ; Le Ann: di Overyssel ; Le Armi à: Liuìeii : // Conte
di Olanda, e la Corona Imperiale; Li Doelens , che sono case dove si tira al bersaglio;
// nuovo A:herc:o della Città ; La Stella ; V Alloggio d^ Slgtiori , delia parte veccliia-.

U Alloggio de Signori ^ della parte nuova, ecc.

ANCONA.

Fsjtc fianco

Simaziene. ANCOSA, in Latino Ancon e Ancona^ dopo Bologna, è la più consiiferabiìj ^

la più ricca , e la pia mercantile Città dello statJ i'jpale ; è quasi una rivale dulia
Citta di Venezia. Giace in una spezie di gomito de! Mare Adriatico , in distanza di 47
leghe al Noru per Est, da Roma, e 20 leghe al Sud - Ktt da Urbino. Ritrovasi sotio li

Gradi 3J, Min. i, Lin. 22 di Longi'udine , e sotto iiGr43, ^'- .37, L. 54 di Latitudine.
Vi è una Cittadella, in cui vedesi il Palazzo dei Governatore Pontificio. Vi è il Monte

di Pietà per comodo de' poveri: e yi è una bellissima Loggia, ove ti latiunano li Ne-
gozianti.

Vi è un Porto di Mare, che nel di i6 Febbraro , 17,^2, fu dichiaralo Porto fianco,
in virtù di un Breve Papale, e fu accordata la tolleranza a tutte le Nazio.ni , alle q.'ali

però non è permesso di e.sercit.ire apertamente il culto d-lla loro Religione. Da quel
tempo in qua se n' è molto alimentato il commercio, del quale ne ha perduro imabuoua
parte la Ciltà di Venezia, a motivo che i Capitani procedenti dal Levante per l'Adriati-
co, ritrovarono più a proposito, e più conforme al loro vantaggio , lo scaricare le loro
jnerci in questo Porto, in vece di continuare il loro viaggio, hi parte pericoloso, sino a
Venezia.

Il Porto di Ancona però si va riempiendo a vista di occhj, e più ancora il Lazza-
retto, di modo che, malgr.ido moltissimi progetti già stali fatti, perle necessarie sca-
vazioni, se ne teme in pochi anni l'intiero riempimento, a segno tale , che un bastimen-
to, della portita eli 100 Tonnellate, non potrà più eutrauii. Meli' aimo 1791,, la Corte
di Roma vi spedì Monsignor Frosini , per ritrovare un rimedio a questo danno. Ma
credesi che tutto sarà inutile. La natura formato aveva, un buon l'orto in Ancona, e
1" arte Io distrusse per sempre , con V erezione de' Moli , e con io scioglimento del
terreno.

Net mese di Diceinbre, del 1791, eransi già spesilo mila Scudi, per effettuare il

taglio di un braccio dd Molo, la quale .spesa però, seconda il ieutinidnto di alcuni in-

telligenti, sarà totalmente infruttiio.^a

Gravissime sono in questo Porto !e spese per le contumacie, dette Spurghi, per !I

Guardiani, Facchini , ecc.; a cui va.Too .soggette le barche eoa mercanzie, destinate per
la Mesola e per Ferrara. Oltre alli diritti per le merci , che si scaricano in Lazzaretto

,

se ne pretende ancora per qutlle che rimangono a bordo delle rispettive barche , quan:-

tun(|ue dette merci siano destiniite per qualunque altro Porto. Tutti li colli delle mer-
canzìe scaricate , vengono aperti, spaccati e scartati, come se procedessero dal luogo
il più infetto del Mondo, benché orovengauo da' Porti li più vicini dell'Adriatico, e
questo si pratica delle volte, sopra il menomo , ed anche mal fondato sospetto di con-
tagio. Si spera però di vedere fra poco tempo pubblicato un nuovo leLolamento ^ peri
Dazj , come ancora per le Spese, e Procediaicnti suddetti.

Ritrovansi però in Ancona presentemente molti grandi Magazzeni, ripieni di pro-
dotti n Murali, e delle manifatture dell' Italia, del Levante, e di altre Nazioni. Vi seno
parimente delle Case di Neg.o>iianti, che sono in corrispondenza con le più rinomate
Piazze di Europa e del Levante. Vi si ritrovano anche molli Ebrei facoltosi.

Ancorché in Ancona vi esistano molte Fabbricl'.e considerabili , e particolarmente di
tela da \'ele; li prodotti però di queste non sono .sufììcienli

, per poterne intraprendere
un traffico d' importanza. Quintli è, elle la maggior parte del Commercio di questa
Ciltà, consiste in spedizioni,, ed in altari inlermedj.

Gli Articoli di estrazione consistono, parte in prodotti delle rispettive Fabbriche, e
molto pili ancora in Seta , Lana, Cuoja, Valonia, Panni. Frumento, Biscotto in gran-
dissima quantità, e molti altri articoli; e quelli d' iatrodll^io^e , sono le merci provenien-
ti dal Leva.'Ue , dall' Italia , dalla Germania , ecc.

i ommct-
'-io e Fab-

la
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In distanza «li i6 miglia da .^riconti ritrovasi la Città di St/Ui^,ì;^/i,ì , nel J.luca'O di

Urbino, ed è fabbricata sulle sponde del Mare Adriatico. Vi esiste juirc un Porto, e que-

sta Città é celebre partiiol.irmente
,
per la famosa Fiera , che vi si iieiic nel di 13 del me-

se di Luglio, e che continua per tulio il mese, la quale ritrovasi frec^uentatd da' Nego-
zianti delle pili riinote Nazioni, e parlicolarmenle da' Mercanti delle Isole e 'le' luoghi

situati al iMare Ailrialico, della Sicilia, e di una porzione dell' Arcipelago. Gli .Inconi'

/«/// vi trasportano de' generi di consumo, ed i prodotti delle loro Manifatture, ed i Sen»

sali di Ancona vi si traspoitano in parte, e vi guadagnano delle somm-,- considerabili,

a motivo della qualità, e della quantità de'contratti che si fanno in detta Fiera. Gli

Albanesi ed i Greci vi tra.sportano delle Sottovesti, delle Camicie, de' Cappotti da Ma-
rinari, delle Pantofole, Cera, Mele, Pece, ed altre merci. I Veneziani vi trasportano

una grandissima quantità di Dro;;herìe, Spezier'ie, Spccthj, Vetri, ed altri generi, 'frop-

po lunga Cosa sarebbe, se tutti minutamente si volessero descrivere gli articoli, che ven-

gono introdotti a questa Fiera , la quale è assolutamente la principale Fiera di tutta 1*

Ital a.

In riguardo alle Misure, Pesi, Stabilimenti Commerciali, Regolamenti per la Fiera,

ed altre cose riguardanti questa Città , ne parleremo diffusamente nell' Articolo di SinigagUci,

uve daremo ancora delle nuove dilucidazioni in riguardo alla Città e Porto franco di

Ancona.
Pendente questa Fiera, vi si presenta pure il Capitano del Golfo YeMio , con alcu-

ne navi, per ricevere il solito regalo, che il Papa contribuisce a titolo ili riconoscenza
della Signoria , oDominio, che 1 1 Repubblica di Venezia pretende sopra il Mai e Adriatico.

In Ancona si conteggia a Scudi; lo Scudo fa 20 Soldi, il Soldo fa 12 Danari. Lo
Scudo si divide ancora in 10 Paoli , e il Paolo in 10 Bajocchi , ovvero lo Scudo in lOoBajocchi.

,

Questa é la nota di tutte le monete inservienti al Conteggio.

Scudo j fa Paoli 10 Soldi 20 Bolognini 80 Bajocchi 100 Danari 240
detto .ifa^2 = 8 == 10 = 24

detto 1 fa = 4 = 5 = 12

Sìnigaglii.

riei*.

Conicjijip,

detto

detto
= 3

fa =

T(i«.

Tutte le Monete Romane, ed estere, che sono in corso a Roma, sono in corso pa- i!ca«ie.

rimente in Ancona, senza veruna differenza nel valore e nel nome, e si potranno le me-
desime riscontrare sotto l'articolo di Roma, nel quale si ritroveranno ancora descritti

gli stabilimenti Mercantili, eie altre leggi riguardanti questa Città e Porto franco.

\n Ancona si servono del Peso della libbra di 12 Oncie, che formano 6380 grani del

peso di Marco di Torino,* ovvero 6988 Asen , cioè: Grani di Olanda. 100 tfe <li Ancona
equivagliono a 92, ìfc di Torino, e 100 ft) di Torino equivagliono a loSj iti à.\ Ancona.

Il Cantaro forma 6 Rubbi , ed il Rubfaio è di 25 ite.

La Tonnellata, in termine di marina, è considerata per 20 Cantara.
Per il confronto del Peso à'' Ancona, con quello di diverse altre Piazze, osservisi il

seguente ragguaglio.

100 Libbre in Ancona equivagliono a

Libbre 59?^ jn Vienna,
= 70 i»;: peso grosso ] •

Venezia= iio!| peso sottile J
'" ^«n"'^-

* == 98 m Livorno.
= ^y\ peso grosso in Genova.

Libbre 104 peso sottile in Genova.= ó/g in Parigi.
= 68 in Amsterdam.= 69^ in Amburgo.= 7'ìj peso mercantile in Lipsia.

conti

La Misura de' Grani chiamasi Rubbio, che contiene g Lappe, 4 Sacchi,
iene 3 Staja. Il Rubbio equivale a 12^ Mine di Torino, ed a 21 Boisseai

Osservisi il seguente ragguaglio,

U'O Rubbia, in Ancona fanno

ed il Sacco mìiu«j,

oisseauji di Parigi.

3684 Staja , in Trieste.

389 Metzen, o Moggia, in Vienna.

336I Staja, in Venezia.
\ 1 IO detti , oppure

370 Sacchi, in Livorno.

Il Mentore Tom. /,

I

234 Mine, in Genova.
fi^^;^i Tomoli, in Napoli.

336I Sacchi , in Amsterdam.
129Ì detti, in Amburgo.
10^1 Scheffel , o Staja, in Lipsia.

Bbb 100



.^8 Ancona.

La Misura delle cose liquide , ciiiamasi Soma , e forma 4S BoccaJi,

Cairitij.

Uso.

loo Boccali, di Ancona equivagliono a

9^1

"ti t,

96

Boccali, in Vienna,
detti, in Trieste.

Secchj , oppure
Enghistari, in Venezia,
Boccali , in Livorno.
Finte, in Genova.

91 J Finte , in Torino.

194» Cnratf'e , in Napoli.
24.0 Piate , in Amsterdam.
313 Oesstel, o Boccette, in Amburg»,
lOijf Boccali di Cimento, in Lipsia.

Le Misure di Lunghezza sono dtie , una si cliiima Canna, ed è di 8 Palmi, che
contengono 920 linee del piede Reale di Torino, e cento Canne equivagliono a 347

j

Rasi di Torino; l'altra si chiama Braccio, e contiene 284*' linee di Francia; è 283 linee

del piede Reale suddetto, di Torino; loo Braccia di Ancona equivagliono a io6| Rasi

di Torino. All'opposto, loo Rasi di Torino, equivagliono a 28| Canne 1 A\/^f^f.ona.
93I Braccia J

Per maggiore dilucidazione, osservisi il seguente ragguaglio del Braccio di -«^«cff/»*

,

con diverse altre misure delle seguenti Piazze.

100 Braccia, àS. Ancona corrispondono a

82U
102|

iio|

'095Ì
244
9A\

•43
1

•119

•
9Ó

• 00
• 44
103

t8i
1

*100i

•90
• 60

•,) IH Venezia.

Braccia , in Vienna.
detti, da Seta

,

delti , da Lana
,

detti, in Livorno.
detti, da 2 3 Palmi, in Genovat
Palmi , in Napoli.
Braccia , del Brabante.

108/5 detti, di Boemia,
detti, di Silesia.

detti , di Lipsia,

detti , di Olanda 1

detti , Fiaminghi J
delti , io Amburgo.

I t • C»5
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^ota delle yi ine:pulì Cujc di Coiniiiiicio y csùtcìin tri ^i^CO^yl.

Cute di distiiìtii; li Signori

Cuitd'-liiiì , Andrea; Negoziante in Diade ed
in Salami.

Cingoli, Giacomo; ] Mercanti d.»Tele,r.iii

Bi-ducci , Francesco; J ni, ed altri ceneri.

Dilla Casa, Sebastiano; Nej;oziantc in Bia-

de, ed in -Articoli del Ponente.

Durati e Fui sui; Fabbricatori di Cera, e
iiaflìiiatori di Ziicclteri.

Caravani , Cìiovanni; Alercante da Tela,
Panni, ed altri generi.

Cio>i;citi , lonimaso; le )• -

,< :. o .
'1 ^pedlZlonlerl.

(j rutti, Ernesto; J
'

Jlarfel/i , Luigi; Fabbricatore di Cremor di

Tartaro.
/'t'izutti , (Jiovannl; Spedizioniere.
hicotii , Tommaso; Negoziante di Biade,
Salumi , e gener-i di l'oaeute.

Case di Ebrrt ; ii Signori

Calcf, Anselmo Jostjjfi : Mercante in Tele,
Paimi , ed altri generi.

Coen, Felice; ] in Iliade, Salumi, e

Costantini , Alvan,d' ^ generi del Levante
Isacco, e P'iglio. | e del l'onente.

iìjudc-nuu , Moise Davide; in Tele, Panni,
ed altri generi.

.Mor//urffo , Kredi di .Sansone ; In l'.iade , .Salu-

mi, e generi del Levante e ilei PoiieiUc
Sfp/)il/c , S.unson, (iiS.ibato; inTeie, l'an-

ni , ed altri generi.

Scppilli , Samson ; in Tli.ide, Salumi, e gc
neri del Levante e del Ponente,

Sirvadlo , Moi.se Davide , 1.
^ ' ' «ir

e Comp.
Smiguglia, Jacob Samson ;J

\n Tele ., Panni

,

ed altri genieri.

Cut Cnm-
mcicianii.

A N G E R S.

^4j\'GERS , in latino, AndegaVum , ovvero Jiiliornagus , Città nel Regno di Francia,
Capitale della Provincia chiamata ^-Ingiò , (ytnjou) in lat . Andegavia. Questa Città è

f.ibbricata un poco al di sotto del luogo, ove il Loir ed il Sarte, si gettano nel .Mujt;nnc,

che divide poi la Città in due parti, ed indi, un poco al di sotto della medesima , lui

stesso si getta nel Loire , cioè : Loira. Angurs ritrovasi sotto li Gradi 17 Min. ó ; L. 8 di
Longit. e li G. 47, TVI. 23, L. 8 di Latitudine. La vicinanza di molte Cave di Lavagna, o
Ardesia, rende l'acqua nella Città mollo disgustosa. Gli abitanti sono costretti a servirsi

dell'acqua del Loira, e di alcuni pozzi nelle vicinanze , l'acqua de' quali non è passatoi
•;opra le Lavagne. Nulladimeno la Citt.à è grande e ben popolala , ed il Signor ÌSecker
ne ha fatto ascendere il numero degli abitanti, a 30,000,

Vi è un Castello, che giace sopra uno scoglio, in cui ne sono scavatele fosse. Daìla
parte del fiume, che vi scorre al di sotto, questo scoglio è tanto erto, che non può rice-

vere il bisognevole da' Naviglj, che ritrovansi sopra il Fiume , se non se tirandolo su con il

mezzo del mulinello. Il Castello è provveduto di grosse torri rotonde, e , dalla parte del

Sobborgo , vi esiste una mezzaluna. A' piedi del Castello si tira una Catena , sino alla

torre Guillot, ogni qual voi a si vuole chiudere l'ingresso del Fiurr*e. Qui stanno tutti li

bastimenti , provenienti da tutti li contorni del Loira , allo scalo , cliiamato , Le Port
Ligne,

Vicino alla Chiesa di S. Michele vi è la più bella Piazza di tutta la Città, Questa
Chiesa fe situata nella parte più eminente della Piazza , la quale , declinando insensibil-

mente, si estende sino verso il Fiume, ove, passando questo, sopra di un gran l'onte , si

va nella parte piccola della Città, ed in questa appunto , vicino alla Chiesa di S. Niccolò ,

si tengono quattro F"iere ogni anno, cioè: La prima comincia nel giorno dopo la Festività
del Corpus Domini, e continua per tutta l'ottava. La seconda principia all'indomani di

S. Martino , e dura 8 giorni. Le altre due cadono, una, nel di primo di Maggio, l'altra,
nel dì 6 Agosto, ed amendue dur.ino un eioriio sojo.

II Palazzo del Consiglio- è uno de' migliori di Francia. Esso è alquanto elevato, di
modo che, da una parte si vede la Città, e dall'altra delle amenissime campagne, ed il

concorso dclli sopradescritti tre Fiumi, Dirimpetto a quest'Edifizio vi è un gran cortile,
con delle terrazze; da (juesto, mediante una maestosa scala doppia, si passa nel pubblico
giardino, in cui la Citta, nell'anno 163.5-, aveva fatto erigere una Sf.itua a Luigi XIV; la
quale perì presentemente , noti esiste piQ , a motivo delle troppo note turbolenze , che
Etanno tuttora lacerando quel Regno.

In fme del Sobborgo vi sono le mentovate cave di Lavagna, di cui si vedono rico-
ji^.^ tutte le case della Città, che viene perciò denominata, la Città negra.

B b li 2 Sic-

Situaziooe,
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Siccome la Città di Angcrs è il centro del commercio di tutto 1' Angìò , così daremo
un breve ragguaglio di questa Proviacia ,

prima di parlare del commercio parlicolare

della Città.

Provinria, XJ Angiò ( Anjou) è una Provincia di mediocre grandezza , che , da Levante a Po-
nente, ha 26 leghe ili L rghezza, e, da Setentrione al Mezzogiorno, ne ha 24 di Lim-
ghezza A ponente confina con la Brettagna, a Mezzogiorno , con il Poitoit , a Levante
con la Toiirraine , ed a Settentrione con il Maine. Questo paese è sufficientemente adac-
qualo, ma, per la maggior parte, da piccoli Fiumi, che sono in numero di 49, delli quali

^ 6 soli sono navigabili. Il più gr.ìnde di essi , è il loira , che divide V Anjou quasi in due
parti, ed in cui sboccano gli altri cinque , nominati , il Tnoue , il Vienne , il Majenne , il

Sarte ed il Loir. Tanti Fiumi richiedono molti Ponti ; ed il viaggiare in questa Provincia
è molto incomodo , perchè una gran parte di questi Ponti sono per lo più rovinati , ed i

disordini attuali della Francia non ne permettono la ristaurazione. Vi sono in questa
Provincia 33 Foreste spaziose, tutte ripiene di alberi di quercia , faggio e cerro; e sic-

come appunto molte strade maestre si ritrovano in mezzo a simili boschi , così il viag-

giare è anche poco sicuro, sino a che quel Governo si risolva di atterrare que' boschi, al-

meno per lo spazio di 100 piedi da amendue i lati delle strade.

La Provincia di Angiò è in un clima temperato e felice, che molto influisce alla fer-

tilità del suolo. Il Paese è ameno, tanto nelle pianure, quanto nelle poche colline, che vi

esistono. Li molti prati, che si ritrovano alle sponde de' Fiumi, servono di pascolo al bes-
liame. La vendita degli animali bovini e delle pecore, forma l'opulenza principale de!

II.
^.'ontadino. Vi si raccoglie ogni qualità di grani, piselli, fare, lino, canapa , noci e cas-

tagne. Le Frutta sono di imo squisito sapore , e vi si fa del vino di Frutta, detto Cider.

Vi si fa poi anche molto vino bianco, ciré non è sprezzabile.

In diversi luoghi, come a St. Auhin, Luignè , Chaudefons , ecc , si ritrova del carbone
minerale. Vi sono diverse miniere di ferro , ma vi sono soltanto delle fucine a Fonarne^
e Chateau - la Valiere. Vi è inoltre del Salnitro, delle cave di Marmo , e della Lavagna,
che è la migliore di tutta la Francia ; le cave di questa sono principalmente in Angers

,

come si disse in principio. La principale di queste cave rassomiglia ad un pozzo grande;
la Lavagna giace in pezzi, come tavole , l'uno sopra l'altro ; questi vengono distaccati e
tagliali in forma di un quadrato lungo 1 piede , e grosso come due talleri, circa. Quella
stessa macchina, che serve per cavare la Lavagna dalla cava, serva ancora per estraernc
l'acqua. Alle sponde del Loire vi si ritrovano molte cave di una qualità di pietra bianca,
che è mol o a proposito per fabbricare. Nella Selva di Vesins , ed in altri siti, vi sono
delle fabbriche di vetro. Le sorgenti di acqua minerale, che si ritrovano disperse qua e
là, non sono molto stimate dagli abitanti, perchè hanno poca forza, e perciò le mede-
sime sono poco rinomate. Ve ne sono paVticolarmente due, cioè: Una a. Epervierre, e 1'

altra a Cluiteaugoutier , che si dice essere molto giovevoli per li reumi, e per il male
di pietra.

Generi di I generi di estrazione dell' Angiò, sono principalmente, il Vino, il Bestiame, e tutti

esuiiionf. gli altri avanti descritti prodotti; il Salmone, ed altre qualità di pesci; la Canapa , Lino,
Tele, diverse qualità dì Stoffe di lana, fabbricate nel paese; Pece, Candele di Cera,
Frutta secche. Salnitro, Vino, Acquavite, Aceto, Olio di Noci, Mele, Calcina, Co-
tone, ecc. In Chaleaugoutier vi sono delle Biancare di Tela, e di Cera, e molte Tessi-
torie di Tela , che viene esportata per la via di S. Malo. La Tela però òxChollct

,
passa

Fabbriche^ nell Poitou , alla Roccella, ed a Bottrdeaux,
Waaifatsure j^ angers vi è una molto rinomata Raffinerìa di Zuccheri; vi sono 7 Biancare da

Cera, e diverse da Tela, e si fa perciò un gran commercio di Tela e di Candele diCera;
vi sono delle Fabbriche d' Indiana, e di Tela, e particolarmente Tela da Vele ; vi si

fabbricano de' bellissimi Fazzoletti di Filo e di Cotone di diversi colori, ed una gran
Ìuuitità di Calzette di Filo. Vi si Fabbricano ancora delle Stamigne, Rascie , Saglie,

iambellotti, ed altre qualità di panni, e Stoffe di Lana. Vi si raccoglie molto Vino,
e particolarmente bianco, che è molto ricercalo. Si ricava inoltre da quelle selve, molto
Legno da costruzione, di ogni qualità , e particolarmente del Legno da far Doghe da
J3oiti, ed altri utensili di Legno; queste Doghe si vendono ordinariamente in partite di ^0^
Doghe di diverse qualità, assortite, e di 2C2 Fondi, fra grandi e piccoli. Si vende pari-

mente una grandissima quantità di Cerchj di Castagno, di ogni qualità, per legare il Bot-
tame, e questi si vendono in partite di 500 Cerchj. A tutti questi articoli, aggiungasi le

Granaglie, il Lino , la Canapa, la Lavagna , o sia Ardesia, la Calcina, il Carbone Mine-
jale , ed il Ferro, clie ricavasi dalle Miniere avanti descritte; il che tutto dimostra suffì.

cien-
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cienteniciite la fertilità del suolo di questa Provincia; l'industria delli suoi abitanti, ed il

rilevante commercio della medesima.
La majji?ior parte de' prodotti suddetti del terreno , e delle Manifatture di (piest^

Città e l'rovinci.;, vengono trasportati sul Fiume Loira , che facilita moltissimo il com-
mercio di Angcrs.

Moltissime sono le Case de' Signori Negozianti io Angrrs ; ci ristingeremo però ad ri'.tCoB^

inserire le principali, cioè; li Signori metcìioti.

Bonnaire; In Telerie di ogni sorta.

Chcmerct e Bnnct ; In Doglie e Legname di

ogni qualità.

Cehions, Freres , e Tiiu\ In Calzette.

Caminet ; 1

lirr ; J
^, , .

I
Banchieri.

Uierbonnifr ; J

Cluveuu; In Vini e Lavagna.
Dff Lille ^ e Comp. ; In Indiane.

Des Haj(\<; In Telerie, ed in Tela da vele

DeT Iluìes , e Comp. ; Fabbrica di Faz-
zoletti

Guerin ; RancliLcre,

Jouheri , e Comp. ; In Telerìe di ogni sorta.

Le Coq ; In Commessioni.
Le Sotird ; In Indiane.

Aloiin, e Comp.; In Telerìe di Ogni sorta.

Reveilleres ; In Commessioai.

Monete .

Tesi, Misure,
Us , ecc.

Snbilimen i

Per le Monete, Pesi, Misure, Usi , ecc. vedasi T Articolo di Ffir/ffi e di JS'anics.

Non è possibile il descrivere presentemente gli Stabilimenti , e Regolamenti commer-
ciali , attesi li presenti disordini; Ma se questi cesseranno, come conviene sperarlo, ne e Rcgo'a-

parleremo ditfusamcnie negli Articoli di Parigi e Marsiglia. mcniiCnm-

Nelld Domenica, Mcrcordi, Giovedì e Sabato, parte da ^//^«v il Cojriere per Parigi. "'«"^'»''-

ANGOULEME.
Situazione.

rrovincis.

A^GOULEME, in Latino Engnlisma , e secondo Tito Lir. , Egolìsma , città della

Francia , con titolo di Durato , Capitale della provincia Angnumois , in mezzo alla

quale ritrovasi situata, sulla sommità di un Monte , tutto circondato da rocche, le falde

del quale sono bagnate dal Fiume C/iarcntr , xlie un poco più sopra riceve il Fiume Art-

guienne. Essa ritrovasi alli Gr. 17, Min. 4S , Lin. 47 di Longitudine; ed alli Gr. 45 Mio,

39 Lin. 3 di Latitudine.

La Provincia àeW Angpumois , a Levante, confina con il Limosino, a Ponente, con
la Saintonge, a Mezzogiorno, con il Prrigord, ed a Settentrione, con il Poitou. Il Fiume
principale di questo Paese è il Cknrcntc , il quale nella .sua sorgente ha 12 braccia di

firofondità, e potrebbe benissimo portare de' naviglj , ma nel suo decorso non è asso-

utamente navigabile. L'acqua di questo Fiume è limpida e fresca, e perciò vi si ritro-

vano molte Trote di un sapore squisito. Vi è ancora il Fiume Tundoire , che sbocca nel
Bodiar , tre miglia sotto Rocliefoiicaud , ed anche questo si unisce poi al Charcnte , come
pure r A'tguicnne , cnme si è detto di sopra. .Nella State il Tandoire ritrovasi quasi to-

talmente secco, ma molte volte produce poi delle inondazioni, le quali, fra i danni che
producono , arrecano un utile, che si è di rendere il suolo fruttifere; allora però il pas-

saggio n' è molto pericoloso. L' acqua di questo Fiume è torbida, ma è utile alli Con-
ciatori di pelli, per il che vi si sono stabilite molte Conciarie di pelli nel Rorhcfounaud.
Vi sono ancora degli altri piccoli Fiumi , le di cui acque servono per le Fabbriche di carta;

ed effettivamente nell' Angounìois si fabbrica una grandissima quantità di carta di per-

fetta qualità. Questa Provincia è ripiena di colline, ma non ha delle Montagne alte,

toltane qviella sopra la quale Angoulcmc ritrovasi fabbricala. Questa situazione favore-

vole, ed il clima molto più dolce di quello che incontrasi nella Provincia, detta l'Isola fjojctti.

di Francia, ne rendono il suolo fertile in ogni sorla di Graniglie, Saggina , o sia Grano
Turco, Zafferano, Vino e Frutta. Le miniere di Ferro vi sono considerabili, e molte
di esse sono copiose oltremodo , e producono un Ferro dolce, e non duro. Le più ri-

nomate sono quelle di Bacogncs , e di Plancheininier. Vi sono delle Fonderie di Can-
noni, Bombe e Palle, di ogni calibro, che vengono ordinariamente spediti alli Cantieri

,lel Regno , per l'armamento delle navi. Gli abitanti dell' Angoumois sono piuttosto

pmri e sensuali; tuttavia vi fioriscono diversi rami di commercio , tome diremo in appresso.

Il Vino , che si fa nel territorio di Coignac, forma un ramo considorabile di commercio
di questa Provincia. Il Vino nero si con.iuma in parte nel Paese, e I' altra porzione pas.sa

nel Limosino e nel Poitou. Del Vino bianco si fabbrica \a tanto rinomata Acquavite di

1 CoignaCf
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C»ina%eicic.

Articoli 'i'-

Estrazione

Fiere,

ìr.ae e- Di

iigi-nie.

Siabillment»

Conitti-t-

cìali. *"•

Ttsi,MÌ3ure,

Cvi^nat: ^ che viene trasportata per terra sino a (òhatclh-raud, e di là, sul Vivonne e sul

Loir ^ in Orleans, da dove, come ancora (ta Angoulcnie , diramasi in molte altre Regioni.

Gli- Olandesi e gl'Inglesi vanno a caricare molta di quest' Acquavite, sopra Rochi-fon
sul Fiume Charente. II Sale, dalle Paludi della Provincia di Saito/ii^e , viene condotto
vul Charente, sino ad ylngoulenie , e di là, per terra, passa nell' Auvergne , Limosino .

Perigoni e la Marcite. Queste Provincie ricaverebbero un prolitto molto maggiore , da
questo commercio, se le imposizioni non fossero tanto grarose in Tonnurcharente , e se-

alcuni de' Proprietarj de' beni alle sponde del CItarentc, non avessero il diritto di pre-

tendere una cerla quantità di Sale, per dovere somministrare degli uomini, e delle be-

stie da tiro, per tirare in su del Fiume li naviglj carichi di Sale, quando l'acqua è molto
bassa. La coltura del Zaflerano si è diminuita di molto , dopo che la medesima venne
parimente introdotta nella Provincia di Orleans, perii che nftW' Angouinois non sene
può sperare un e:sito lucroso, se non quando la raccolta manca nelJ' Orleanese.

Il Commercio di Angoideme si sostiene nuHadimeno florido e lucroso, a motivo de'

prodotti della Provincia, e di quelli delle Manifatture e Fabbriche esistenti in essa, e

nella medesima Capitale. O'tre all' Acquavite di Coignac , al Ferro, ed al Sale , sopra
descritti; si fabbricano in questa Città, de' Panni di diverse qualità; delle Kascie , Sacilie

e Stamigne ; delle Doghe da Botti ed utensili di legno, di tutte le soita , le quali si

vendono in partite di 303 pezzi assortiti , e di 200 fendi, fra grandi e piccoli; si fab-

brica molta carta di buonissima qualità, e si fanno de' Cerchj di Castagno, da legare i

Bottami; questi Cerchj si vendono a partite di 300 pezzi. Oltre alti prodotti dalle Fab-
briche e Manifatture suddette , si estrae ancora da Àngouleme del Vino , dell' Acquavite,
Bacche di Ginepro, Legno da costruzione di ogni qualità, e finalmente una porzione di

tutti gli articoli prodotti dal suolo della Provincia, avanti descritti.

In questa Città vi sono tre Fiere ogni anno; la prima è nel dì 10 Marzo, e la se-

conda, nel di ìo Settembre, e durano due giorni per ciascheduna ; la terza poi princi-

pia il dì 10 Novembre, e dura 8 giorni.

Da Angouleine parte il Corriere per Parigi Ogni Martedì e Sabato. Parte inoltre

ogni settimana, nel 5lercordì un Carro coperto per Parigi , ove giunge in dieci giorni:

ogni Passaggiere che vuole andarvi , paga 35 Branchi, e 14 soldi ; e per i colli si paga 6
soldi per ogni Libbra. Da Parigi , ogni Giovedì parte un Carro simile , che va in An-
gouleme nel termine suddetto , e conduce Passaggieri e merci al prezzo sopra descritto,

2<on si può presentemente parlare degli Stabilimenti Commerciali , né di qualunque
altra cosa appartenga al Governo e Polizia di questa Città , attesi li torbidi, che con-

tinuano nella Francia. Venendo questi a cessare , ne daremo un esatto dettaglio negli

Articoli di Parigi e di Marsiglia, ove si ritroverà parimente la descrizioue del Peso, Mi-
sure, Monete, Cambj , Uai, ecc.

Negozianti

e Fatbrica-

Oli»

Lì Principali ]^cgoz:anti e Fabbriratori della Città di ANGOULEME, sono li Sig.iori.

Chemerst , e Comp
ogni sorta.

Gilbert; in Carta da scrivere e d.

Giace, Padre e Figlj ; in Acquavite.

Henri, Fratelli; in Carta da scrivere e

stampa.
Jtndreau ;) in Panni, Rascie, Saglie e Sta

Joubert; ) niigne.

in Doghe eLegjiamedi

stampa.

da

Lambert , Noel ; in Doghe , ed ogni sorta di

Legname da coslrnzione.

Le Fevre; in Panni, ed ogni sorta di Stoffe

di lana.

Marchais ,
de ea Berge; ) in Acquavite

Marchais , Noel e Fratelli; ) e Vini.

Riffaut; in Doghe, ed in Legname di ogni

sorta,

11 Signor Necker ha f.-^'to ascendere la popolazione della CiUi di AngouleUtt a 15,000

abitanti, raa questo calcolo :,einbra molto esagerato.

i^N N ^.
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ANNABERGA.
^yy'ABERGA , in Latino Ihnnalicri^a , la più considerabile Ìr\ le CiuA mont.'uic Situitio^e.

dell Klelioidlo di Sassonia, situala sopra le montagne minerali della Muniti, in disiane»

di 11 leglie da Lipsia. Questa Città, non meno che Buchhvlz, S. Cattai incnbcr/; , Schei-

Itnbcn; , Schnecbeig, ricava il maggiore suo soilcnlameiilo da'Iavori nelle miniere, che

in quc' contorni si fanno con otiitno successo, mentre sono sempre abbondanti li ricchi

prodotti di Argento, Vitriuolo , Zolfo, e di alcune altre qu<ilità di minerali. Questa

Città inoltre , ugualmente a quelle di Buchholz, Eybcnstack, Scheibenbcrg e Schnccbcii^ , Commwcin
insieme al Iraflico di alcuni articoli di soezierìe e drogherìe, mantieaie ancora un com

mercio assai importante , delle merci fabbricate nella medesima , e nelle circonvicine

contrade, consislenli in ogni qualità di merli, bionde, (Una sorta di merli di seta) di-

verse sorta di fettuccie di seta, lavori di passamani diversi, Agremenis , merli bastardi,

e molti articoli simili, li quali si vendono in parte nelle Fiere di Lipsia, Francoforle,

ecc., e nella stessa Fiera e Mercati di Annabcrga , ed una gran parte se ne spedisce negli

esteri Stati.

Le Manifatture di merli esistenti nella Città di Annahcrf^n , e nelle "iopra descritte Manifatture

CitiA e territori rispettivi , le quali si vanno rendendo ogni volia più lloride ed accredita- di Meili.

te , consistono nelle seguenti qualità , cioè : in merli di seta nera , semplici , con doppie

arcate, ed in enloilages , oppure ne' suddetti, doppj , ma senz'arcate , con gomma e sen-

za gomma; in merli di filo bianco, fini, di mediocre qualità , ed ordinarj , intimili stretti,

per guernire manichetli , abiti, ecc.; in aTiri merletti di filo bianco; in merli di enloilages,

il'atli di seta) semplici , con arcate doppie, e doppj, senz'arcate; in bionde ( una qualità

di merli di seta) semplici , con arcate doppie, ed in entoilages ; in bionde di Chcnitlcs

^

cioè ciniglie (sono certi cordoncini attorcigliali con fili finissimi di cotone , o di seta, e

qualche volta di lana) della suddetta qualità, di colore bianco e nero , in bionde lavo-

rate con oro ed argento, semplici, con doppie arcate, ed in entoiiages ; in merli di ci-

ni"lie di varie qu.ilità ; merli di smalto o di vetro, guerniture di bionde, con falbalà

Icerta gueruitura a pieghe, vite si rnctle priruipaiintnce alle sottane delle donne) e vo-

lanti, (cioè senza pieghe j ed in bionde increspate, di tutte le qualità ; in guernilure slmili

di entoiiages di filo, di bionde di ciniglie; in triplici manichetli perle I>.une, di entoiiages

«li filo, di bionde, di bionde di ciniglie; in arcale di bionde, di bionde di ciniglie, ed in

lavori di entoiiages; in manichetli da uomo di entoiiages, ( da dirci anni circa a questa

parte, in Italia non sono più in uso) di qiinlilà ordin.iria , mediocre e fina; e simil-

mente in niantelletti da donna, cuffie, fazzoletti da collo, manlili, ed altri simili l.ivovv

In Buchholz princip.nlmenle , e ne" contorni, s' tessono e si lavorano, con li mir^uoli,

li più belli merli di filo bianco fino, li quali si rassomigliano quasi allatto a quelli di Olan

da p di Brusselles. E giacché non si è potuto sino ad ora ridurre il fil.> alla finezra del

iilo di Olanda, si è peiciò , A.i alcuni .inni a questa parte , impieg.ita tutta Li diligenza

possibile, onde andare del pnri, anche in questo genere, con i Fiamminghi ; ed in questo

appunto si è da tulli distinto il considerabile Villaggio di Drcbach , con avere il mede-

fimo ridotto il filo a .segno tale di finezza, che da ora in poi non si avrà più bisogno di

'alcuna qualità di filo di Olanda, per fare i merli bianchi della più fina qu;ììità.

Egli è già molto tempo, che li inerii ordinarj si lavorano con questo filo di Drcbach,

con ottimo successo. I merli fini di seta nera, tessuti in questo l'aese , superano già di gran

lunga quelli di Olanda. Essi sotio lavorali con tanto guslo e con tanta finezza , c!ie gli

stesti Francesi capaci non sono di produrre delle mobtre più belle e migliori, in quest»

genere; anzi devono cedere il vanto alli lavori di questa l'rovincia.

A Sclincchcrg , Eyhenstock , ed in altre simili Città piccole, si lavorano , con li maz-
zuoli, delle bionde ^ne di Frange di Sanquin , cioè { del cosi detto , filo di Ortica, le

quali superano quelle de' Francesi.

In cordelle, ed in lavori da Pas.'^amanieri vi sono parimente delle floride e celebri CotHeite.

Manifatture. Solainente in ylnnabcTga si contano più di lv;o Passamaiiieri , clic tengono in

opera più di 400 Telaj. Essi fanno ogni sorta di fettuccie di seta , cioè : varie qualità di

nastri di seta da villani, come nurs , moorbouqucts , trcslegilures , frangie da beirttle,

galloni di pioggia, e tutte le sorta di cciilelle di oro e di argento falso, come ancora cor-

delle di acciajo da lutto. Tulle le qualità di fettuccie alla moda, come, di un solo co-

lore.
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grosgrains , e fettuccie di raso; nastri all'uso d'Inghilterra, dipinti e non dipinti, e.

niolte altre sorta di nuovissimo gusto. Si aggiungono ancora diversi ornamenti
, per guer-

nizioni di seta, cordoncini di ciniglie, di peluzzo e di velo ; ogni sorta di Frangie per
guernizioni di mantelletti e di abiti; Frangie di filo, per i manichetii da lutto, molte qua-
lità di lavori di Lisiere come: Ruhnn à la Crèmi: , ovvero bordi da mantiglioni da. donua^
di seta, é di cordoncini di seta , con arcate di ciniglie, ecc.

Le cordelle liscie ed a fiori, che si lavorano a Buchholz, sono della maggiore arte e

bellezza ; e tanto 1' apparecchiatura delle medesime
,
quanto la pittura , riesce fina e di

Ottimo gusto.

In Annaberga vi è un Mercato tutte le settimane. Vi è poi ancora una Fiera, nel mese
di Luglio, che principia il dì di S. Giacomo, e dura 15 giorni, nelLa quale vi concorrono

moltissimi Negozianti di diverse Nazioni , e si fa un grandissimo commercio
, particolar-

mente de' prodotti delle suddette Manifatture.

Per quello che rigu.irda le Monete, che sono in corso ne'paesi suddetti, e le valute

di conteggio, i Pesi, le Misure, gli Stabilimenti commerciali , il Cambio, gli Usi, ecc
;

vedasi l'Articolo di Lipsia, dove si ritroverà ogni cosa distintamente spiegata. Diremo
però, che la misura del grano, consistendo nel Stajo vecchio della Città di Annabergt
e più grande, quasi del doppio, di quello di Dresda, stato introdotto nelle Provincie

dell'Elettorato di Sassonia, e contiene un vacuo di 10,009 poll't^i cubi di Francia ; di

modo che 8 Staja di Annaberga, corrispondono a 15 Staja di Dresda.

Li Negozianti Principali , che sostengono il Commercio e k Manifatture di questa-

Città , e de' contorni , sono li Signori,

Barth , Giovanni Enrico.

Eisenstuek^ Giovanni Giacomo e Figlj.

Gensel, Giovanni Lodadio junior.

Gensel, Fratelli.

Jungltans , Figlj di qm. Gio. Federico.^

Koseliti , Carlo Rinaldo.

Bitter , Gio. Davide.

Li Negozianti in Buchholz , sono li Signori.

Creutzburg ,, Gio. Lodàdio , junior..

Finn , Gio. Ehrenfried.

TrO/intl, Giovanni Agosto.

In Scheiienberg , li Signori..

Kiim , Vedova e Figlio.

Seltmaiui , Gio. Cristiano e Figliò.

In Schneebtrg , li Signori.

Bluclier , Marlene e Hànel\-

Dóhnels ^ Vedova , ed Eredi di Gio. Zac^

caria.

Ebert, Cristiano Gottardo.
Gòjchel, Andrea.
Lieberwiìtlì , Giovanni Federica.

Springer, Figlj di ,. e Werner.

tiagfii»

Queste Case tengono qui de' forti Magazzeni e Fondachi delle sopradescritte merci,,

e frequentano le Fiere di Lipsia e di Francoforte.

Annaberga è distante 11 leghe da Lipsia ; ogni settimana partono da qui due Cor-

rieri ordinarj per detta Città, ed altrettanti ne vengono di ritorno. Oltre a ciò parte ancora

à& Annaberga per Lipsia , un carro carico di merci, du»; volte alla geltiinana , ed «Itra

simile carro viene parimente dalla Città suddetta.

A N N O N A Y.

ANNOJTÀY, in Latino Annoni'acum, Città di Francia, nel f^vnrrse, Ta dì cuiCapi-
3iiu«»iont. j3]g è Viviers. La Città di Annonay è fabbricata vicino alii due Fiumi , Demnes e Canse,

essa è distante 12 leghe da Lione, e 9 leghe da Vienna Capitale d^ Viennese, nel Delfi-

>ianifittu:e nato; ritrovasi alli Gradi 22 , Min. 22 di Longitudine , ed alli Gradi 45, Min. 15 di La-

titudine. Questa Città, sopra li due fiumi suddetti, mantiene quattro Fabbriche di carta,,

che sono delle più rinomate dell'Europa; e nelle medesime si fabbrica della carta di

ogni qualità di grandezza e di finezza, per imprimervi de' Rami, per Carte Geografiche,

Eer disegni, per carte da giuoco, per libri, e registri, per scrivere, e per la stampa,

e diverse qualità di carta , che vi si ritrovano, sono con le marche seguenti : Aquila gran-

de, Aquila quadrata , Colombaio, Colornbajo quadrato , Leone grande , Sole grande e picco-

io, Qappucino , Gesìi^ Lombardo, Mezz' Aune , Corno grande a piecolo ^ Pro patria ,
Stel-

la,
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Jh , Uva grande , Corona grande e piccola , Colbert , Cainpuna , Cttrtajo r J*itcione.

^irinvnriy è anche mollo rinomata per la qualità delle tinture, e per l'apparecchio
ftingulare , die viene dato a' l'cinni die si iabbricauo ili della Ciltd, (.oi4>v ancora a Munc-
jols , ^luòrrttts ed a Crcjst ^ nelle sue viciliaiìZe.

Vi si preparano ancora delle J'tUi di Aj;neIlo, che vencono molto ricercate, e parti-
colariuente da Grenoble ^ ove se ne servono per le fabbriclie ile'fjUanll mollo ririoinjlr.

Vi si acconciano le Pelli di Camindlo , di C'astrato, di Capra , di Caprelto ed altre, i:\ic.

servono per U Cavalleria. Vi i>i preparano ed acconciano inoltre ogni ({ualità di (,uoia,
t.into da toinajo

,
quanto da sola. Vi sono molte fabbriche di Rerrttle. Vi sono diver-

si Filatoj da SjI.u Le fabbriche di Candele e Toicie di Cera , che si ritrovano in que-
sta Città, recano .lUa mcilesinia uu considerabile profitto , e le suddette C^andele e 'J or.
eie sono ricerc.ile e stimate a', p.iri di quelle di Muas. Vi sono aucor.i in questa Città
diverse fabbriche di Calzette, di Sa,! e e di Raltine; e tutti li diversi prodotti <lel> fib-
bi ielle e manifatture suddette, rendono il suo coinmercio llorido e lucroso, e ^li abitsii'i

generaliTiente si procurano un comodo sostenlamenio.^ ai^ IVI 111 V Il i> ^t L# t ,.f V 11 I ttuv^ «ali VVyil(V^\«V^ .3,y .Jl l V ll l (l l « \. Il • \^ •

la ^'iano'uij- vi sono quattro Fiere; la prima principia il di '.^5 Gennaro, e la seconda,
I dì ;-}0 Aprile, ed amcmlue ilurano quattro giorni; la terza principia nclLuntdì a\'ariii

Assun/ionj di M. V. , e dura g giorni, e la quarta cade in Novembre, il dì di S. Leo-

il

r

nardo, e dura un giorno solo.

Xi Friiicipali Negozianti e Fabbricatori delta Città di ANSON^tV^ sono li seguenti Signori

Alleon
^ M. M , l'Ainè; liti Panni bianchi

Allr-on , J. Ant. ; J ordinarj.

Aulagne , M.M.; in Berrette e Calzette.
Elachfer ; Commessionario.
Chomel , l'Ainè; in Panni di diverge qualità.

Court e Poiirr-l ; in Rattine o Rascie td altre

StofTe d» Lana.
Dfveniont ; in Panni e Rcrrette.

Dcsgaohes ; Commessionario.
Dfsi^lcnes . l'Ainè; 1

Escomel , TAinè; y Conciatori da Pelli e

Fojns ; J Cuoja,
Fournat , Figlio: 1- o t.- i,- i:

f, . , ' " ' lin Panni bianchi ordi-
\wirIIuà; ^
Grangers , Fratelli:} ' ''

Gjjart; Proprietario di unTilatojo -da Seta.

J,,bannot IB
; Ipabbricatori di Carta.

Joliannot , Matteo ; J

Joubi'rt \ in Panni e Stoffe di Lana.
Lacan ; Commessionario.
I? Hopitni^ A.; in Calzette e Berrette.

.Mii;not, Vedova; in Panni Ijianchi ordinar),

Montiic,non^ l'Ainè; Conciatore di Pelli e
Cuoja.

Alnntgolficr , l'Ainè; 1 Fabbricatori di

jyiontgoljicr , Ant. Fr. ; ] C.irt.u

Pfjron ; in Panni e Stofi'e di Lana.
/'itvcnc/iè ; Conciatore di Pelli e Cuoja.
Rignol;

1
Rhcrcnnet , Padre; ^in Calzette e Berrefìe.
Tulion , Cadet

,

J

f^cjrin ; Proprietario di un_Filatojo da Seta.

y-titt,

tori.

Per quello che riguarda le Monete, Pesi e Misure, vedasi FArticoIo di Lione, do- '^'«"'erc, Pr-

ve saranno minutamente descritti. sieWifuie.

In quanto poi af^li Stabilimenti Mercantili, Leggi e Statuti, è impossibile presente- Sial.iiii-.cii-

mente il poterne parlare con precisione, sino a che abbiano cessatoli disordini , che deso- " Ainou
lano la Francia. Speriamo però di poleiae parlare con precisione, quando tiauertnio l'

«'''>«";-

'articolo di Parigi.

A N T I B O,

ANTfRO, (ytntihcs) in Latino , Antipolis, Antica Città marittima di Francia, nella
Provenza, con un Porto nel Mediteraneo. Il sito territorio confina con 1' Italia, per
la parte dcHa Contea di Nizza ; essa è 3 leghe distante da iSismes e da Gnisse

,

«• ,'5 leghe e mezza da Nizza: ritrovasi sotto li Gradi 24, Min. 48, Lio. ^5^5 , di longitu-
dine, e (Ir. 4,'5, Min. ,^4, Lin. 50 , di latitudine. Vi è un buon Castello, che cìiiamasi :

3I Forte Quairf'. 11 di lei Porto è mediocre, ed è guardato da diverse batterìe : questo
l'orto ne' tempi passati era mollo mii^liore , ed aveva 600 Pertiche di circuito, ma pre.sen-
temenle è ridotto a 150 pertiche di lunghezza, e 40 di larghezza, di modo che vi pos-
.^ouo soltanto ancorare de' bastiuienti , che peschino 12 in 14 piedi. Ne' tempi borrascosi

,

l' ioiboccatiira di questo Porto è molto pericolosa anche per li piccoli bastimenti, per es-
servi un banco, o sia scagno , che va sempre più aumeDtajjdoj-i , a inoiivo dell'arena o

Il Mentore Toni, /. C e e sab-

SiinjzisiK.
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sabbia, e pietre in grande quantità, che veni^ono gettate in mare da quella parte, dal
precipitoso fiume vicino, chiamato /^aro, che divide la Francia dall'Italia.

La Città di ^-Intibo contiene circa 500 case di poca considerazione, e vi si calcolano
circa 3,000 abitanti, esclusa però la Guernigione Militare. L'Aria è salubre, come lo £
in tutta la Provenza; il Territorio è molto fertile, particolarmente in Vino, molto apprez-
zato; in Ulive, delle quali si fa un Olio eccellente, ed in Frutta squisite e saporitissime;
vi sono de' buoni pascoli, e la carne generalmente è migliore che altrove. La pesca non
è troppo abbondante, ma vi si pesca però una grandissima quantità di Sardelle, che da
quegli abitanti vengono preparate a perfezione. Ne' contorni di Antibo vi sono delle bel-
le passeggiate, ed in Città vi è la passeggiata sopra i bastioni.

Il suo Commercio consiste nell'estrazione de' generi avanti descritti, e non è molto
considerabile, tanto più, che questa Città , ritrovandosi in mezzo a Marsiglia, Nizza e Ge-
nova, le quali abbracciano tutti li rami del Commercio, nuli' altro rimane 3iA Antibo , che
lo smaltimento de'proprj prodotti, e qualche piccola commessio.ae, per conto di una delle
tre Piazze suddette.

Secondo attesta Marziale, nel tempo de' Romani, da Antibo si spedivano a Roma
de' grandi barili di Tonno salato, e delle Macrelle.

Per le Mouetii, Peso, Misura, Cambj, Usi, Stabilimenti Commerciali, ^zc.\ questa
Città si regola precisamente come Marsiglia, e perciò rimettiamo il Lettore all'Articolo
della medesima, per quanto riguarda tutte le sopra descritte relazioni.

A N T I L L E Cle%

Antìlle , in latino, Antillae , ed in Francese, Antilles , Isole di America, disposte
in forma di un'Arco, fra r America Meridionale, e 1' Isola di Porto- Ricco, presso la

Linea Equinoziale; oppure, per meglio dire, situate fra la Florida, e le bocche dell*

Orenoco, che è un gran fiume, il quale nasce nel Popayait, e sbocca nel mare, per mez-
zo di 16 grandi foci. Le sue sponde sono abitate da Selvaggi , ben fatti e valorosi, li

quali, nell'Estate se ne stanno a piana terra per le campagne, ma d'Inverno si annida-

no sopra le piante, per ripararsi dalle inondazioni. Questi si chiamano, Tinitivas , e

sono continuamente in guerra: questo fiume fu scoperto da Cristoforo Colombo, nell' an-

no 1498.
Le Antille furono scoperte dal detto Colombo, nell'anno 1492. In queste Isole 1*

aria è generalmente assai temperata; il freddo non vi si fa mai sentire, ed in esse non si

vede né ghiaccio, né neve. Conviene però, che gli abitanti stiano ben coperti alla notte ,

a motivo dell' eccessivo fresco , che allora regnai, altrimenti patirebbero molto di stomaco.
Le Stagioni sono solamente tre, cioè: la Primavera, l'Estate, e l'Autunno; le piante con-

servano continuamente la loro verdura; la vile vi alligna benissimo; ma il frumento vi

cresce soltanto in erba. Queste Isnle sono popolate da 6 Nazioni differenti, cioè: da'

Caraibi , che sono i naturali del Paese; òsl francesi , Aaì Spagnuoli , dagV Inglesi , dagli

Olandesi e da' Danesi: le Antille si dividono ordinariamente in grandi e piccole. Le
grandi sono: S. Domingo , Cuba, la Giamnica , e Porto-Ricco. Le piccole Antille si di-

vidono in Isole Del 'Vento , e ài Sottovento ; le prime si chiamano, Isole di Barlovento, e

le ultime, di Sottovento.

Ledisele Del - vento , odi Barlovento , sono: \jA Martinica , la Guadalupa, S. Sarta*

lommco , Maria Galunde , o Mari-Galanta , la Desiderada , o la Desìrade , les Saintes

y

Santa Lucia , Tabago, la Granada, C Anguilla , Monserrato , Nieves , le Vergine, \a. Bar'
buda, Antigoa , S. Cristoforo, la Dominica , \n Barbada , S.Vincenzo, Santa Croìx, San.

Tommaso e San Giovanni, Saba, Sant' Eustachio , San Martino, e 1' Isola de' Crabes , o
de' Boriqucn.

Le Isole Sotto -il -vento, ovvero di Sottovento, sono: Bonaria, o Bonaire, Ortiba^

Curacao , la Margarita e la Trinità.

Descriveremo brevemente la Situazione di queste 35 Iscle: l'Estesa, il Gorerno , li

Prodotti, le Principali Città, ecc.
-il

(1) .9. Domingo.

La pili ricca delle Antille; quest'Isola ha circa 180 leghe di lunghezza,

«he27a, e 400 di circonferenza; essa è quasi tutta circondata da rupi scosces

glj. Al Mezzogiorno «d al Settentrione di q^itesta Isola il caldo sarebbe

60 di lar-

e e da sco-

nsoifribile , sa

non

Hi



A n ti 11 e.

ed
meridionale del iitime Ozninu , alli Grad
20, di lat. Le Città Principali de' posse

è una specie di Baja, aperta
II

Vi

di Baja, aperta soltanto al

l'orlo è situato sulla Costa Orientale

si è fabbricata una Città, clie divenne
questa è un Città situala

e di tutto

non fosse temperato in parte da un veniicello orientale, che vi spira frequentemente, co-

me ancora dalle Irequenii pioi;nic, le qurtli però vi cagionano una soverchia umidità,

pei cui le carni, e molte volle il pane e le Frutta si guastano e si corrompono. K m-

credibile la varietà del clima di quest'Isola; ciò non ostante i ua^ionali vivono a. sai lun-

j^amcnte, benclu- gli Kuropei invecchino più presto ciie altrove. Li fiumi princinali

,

sono: r ylrtibonito ^ f Ozama , il i\t[yi'ti , il Macinis , V l/siich , e fVi/riu. Quest' Isola

è divisa fra li Spaguuoli, ed i Francesi; li primi vi posscdouo la parte Orientale, e gu
ultimi l'Occidentale.

ò". Dominilo è la principale Città de' possedimenti Spagnuoli, ed è la Capitale di tinta

l'Isola, acni essa dà il nome; vi è un Arcivescovado, con una superba Cattedrale,

un Porlo di mare. Essa è situata sulla Costa

308, Min. ;.'o, di longil., ed alli Gr. 18. Mi"-
dimenti Francesi , sono ; C<ii>o Francese , che
Nord - Est , ed ha T ingresso ben fortificato.

dell'Isola, in una pianura lerlilc e popolata,

considerabile i inoltre, Fort de Paix , Port Dauphin, Leoi^ana:

in una bella pianura, abbondante diTabcco, Indaco, Canne, e di tutto il bisognevole.

IVIa l'Aria vi è poco sana, e perciò gli abitanti vi sono sottoposti a delle frequenti ma-
lattìe, cagionate molte volte dall'eccessive crapule, e dal troppo lusso; come ancora,

<S. Marco, S. Luiffi , S. JSicola, les Caycs e l'Isola di Avucìtc.

L' Isola di S. Dominolo è molto fertile, e produce in abbondanza , del Mais, Zuc-
chero, Bambagia, Cocciniglia, Indaco, Tabacco, Caccao , Caffè, Ananas ; e vi si fab-

briiano de" Liquori e de' iiciroppi molto htimati. Vi sono inoltre in quest' Isola, e par-

ticol.irmente ne' possedimenti Spagnuoli delle Miniere di Oro , di Argento, di Ferro, di

Kame , di Talco, di Cristallo di rocca, di Carbone minerale e di Antim aio ; vi $i

raccoglie del Zolfo \ e vi sono finalmente dcjle Cave di Marmo e di Pietre.

(2.) Cuba,

Qnest' Isola appartiene alla Spagna , ed ha circa 30 leghe di lunghezza , e ^^
di l.irghezza; essa e situata all' ingresso del Messico , ed è soltanto separata da .S.

Dom Ugo , da un Canale di 18 leghe di larghezza. Le Città Principali sono: V Havana ,

che è la Capitale di tutta Y Jjola , e S. Jai^o. 11 Porto dnW tìavana serve particolarmente
di ricovero alle Flotte Spagnuole , che dall'America ritornano in Europa,

Per avere delle descrizioni più dettagliate, vedasi l'Articolo di Havana,
Que^X" Isola fu scoperta da Cristoforo Colombo, nell'anno 1494. Essa abbonda di

Pappagalli , di Pernici e di Toitorelle ; vi sono delle JVliniere di Oro
li generi di estrazione consistono in una quantità ili Tabacco eccellente
Indaco, Bambagia, Rame, Zucchero e Caffè, del quale se ne trasporta una gran quan-
tità ne' diversi Porti della Spagna. Dopo che gli Spagnuoli si sono impadroniti di queat'
Isola, non vi si vede più alcun Nazionale.

ed una di Rame;
in Caccao. Ri.so,

Situazitr e.

Capo Fria-

Lejjin».

Pro ioni,

SiTOirione

ed Estcn-

tione

TicdoiiK

(3.) Giamaica,

Isola bella e ricca, posseduta dagl'Inglesi; ritrovasi disfante iSleghe al Sud da Cuba,
e 2J. leghe all' Ovest da S. Domingo ; essa lia 50 leghe di kinj;hezza, io di larghezza,
e 1.50 di circonferenza. Le Città Principali e più Commercianti di quest'Isola, sono: Snn
Jago de la Vela , ovvero , Spanislitown , e Pori - Royal , le quali .sono molto popolate.

Per avere maggiori dilucidazioni , vedasi l* Articolo di Giamaica.
Quest' Isola fertilissima , è abbondante in Caccao . Zuccliero finissimo , Indaco , Ram-

"bagia. Tabacco ordinario. Calle, Squame di Testuggini, Sale, Zenzero , l^iinento , Ra-
me, Legno da tintura, Cannella selvatica , Zolfo , Spczieric e Drogherìe , ecc. ^ vi si ri-

trovano ancora alcune Miniere di Rame, e di altri Metalli.

SituaziDnr

id Fste'nsi-

oac.

riedvtfi.

(4 ) Porta - Ricco.

Isola sotto il Dominio Spagnuolo , situ.ita in distanza di Jo leghe da S. Dominco , e sìmoiìore
14*» leghe dalla M.irtinica; la di lei lunghez7a è di 40 leghe , e la larghezza, di 20. La »<i fsuo-
Ciftà Cflpifale porla Io stesso nome dell'Isola, ed ha un buonissimo Porto, ilifeso da ^'ont

Stolte Fortezze; essa è ricchissima , ed è molto frequentata,

Ccc 2 Da
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"'' <iuesl' Isola si traspollano aiinuiilinente più di 3,000 caniara di Zuccliero , 1,500

ustcìzioae, cantara di Bambagia, 1.5 in i6 mila catitara di Cade, i8 in 20 nnia taaiara di Mais , 8
in 9 mila cantara di Tabacco, i.nagran quantità di Aleiasset, cioè: Sciroppi , qualche poco
di Riso, Miollissiruo Rame, ed una prodigiosa quantità di Cavalli , Bestiame cornuto , e

.Be 'limile ujinuto.

(5.) 'Martinica.

Una dell' Isole più considerabili fra le Antille \ essa è situiita alli Gradi 14 , Min.
4^ di latitudine, al "Nord dell'Equatore ; la di lei lunghezza è di ló leghe, ed ha 55 leghe
di circonferenza. I Francesi vi si sta^bilirono nel 1635. Essa è abitata in parte dagl'In-
diani, li quali sono molto coraggiosi. Nel 1674, rispinsero a viva forza l'Ammiraglio
Ridter ; e nel 1695, si difesero valorosamente dagl'Inglesi , che già erano sbarcati nell*

Isola. I Nazionali di questi paesi preferiscono la Gasava , spezie di pane fatto con frutta

secche, al pane di frumento. Quest'Isola è popolata assai, e ledi lei Principali Città so-

no: il Forte Reale, che viene considerata come la Capitale , ed è distante 230 leghe dal

Capo F"rancese ; il Forte S. Pietro , il Forte della Trinità , il Porte Marigot , ed il Forte

di Mouillage. Nell'Isola vi sono de' grandi monti ricoperti di alberi e piante; le cam-

frodoiti. P^g"^ sono fertili di tutto , salvo di Frumento e di Uva. Li principali prodotti consis-

tono in Zucchero, Caffè, Bambagia, Cassia, Armoniaco, Frutta deliziose. Resina, Gom-
ma, Caccao, e qualche poco d'Indaco e di Tabacco.

(6.) Guadalupa

situizioM Isola situata fra la Dominica, Mari- Galanta , la Desiderada e Monserrato ; il di lei'

ed Esten. circuito è di 80 leghe circa ; il fiume salato la divide in due parti , la più grande delle
sione. quali, che ritrovasi all'Oriente, si ciiiama la Grande Terre, e l'altra, che è all'Occi-

dente , chiamasi la Guadalupa. I Francesi si stabilirono in quest' Isola , nel 1635. E' dife-

sa da molte Fortezze, e vi sono molte Baje. La Piazza Capitale , e nello stesso tempo
la più commerciaste, è il Forte Luigi, situata in distanza di 30 leghe dalla Martinica.

JroJotii. <^uest' Isola è ben popolata, ed è molto fertile. Essa produce in abbondanza delle Frut-

ta, del Zucchero, Bambagia , Tabacco e Caffè ; vi si ritrovano degli alberi di una prò-

di^osa grandezza, e delle Saline naturali.

(7.) Alari- Galanda , o Marie Galante.

i

Salagione
cH Estensi"

Isola che appartiene a' Francesi, dipendente dal Governo della Guadalupa ; è situata

.,. ......... 'n distanza di 18 leghe al Nord della Martinica, ó dalla Guadalupa , e la sua circonferenza

onc.

"
è di 15 leghe circa. Vi è un Porto mediocre; eia medesima produce in abbondanza del

Prodottt, Mais, Bambagia, Caffè, Zucchero, Legumi e qualche poco d'Indaco e di Tabacca.

(ìg.) Desiderada , O Desirade.

Situirione, Isola di poca coDsegiien2a , appartenente a' Francesi, e dipendente dal Goveriio del
Estensione j^ Guadalupa; essa è distante 7 leghe da Mari- Ghianda , e 4 leghe dalLi (Jiiadjliipa ; h;i
erte otti.

^ leghe di lunghezza e 2 di larghezza. Produce della Bambagia, che si traspojU in Eu-

ropa eoa il mezzo della Guadalupa.

(9.) LcstSaintes,

Queste sono 3 piccole Isolelte unite, distanti 3 leghe traila Guadalupa . da cui dipen-

dono. Vi è un Porto mediocre, e vi si raccoglie un poco di Bambagia e di C'affè.

(io.) S. Bartoloniruco,

Siinatione Isola the ha circa S leghe di circonferenza , .sittiata vicino a S. Cristoforo, al Nord-

e Itodoiti- Ovest della Guadalupa, da cui è distante 50 k-i;,he. i b rancasi vi pianlarono una Colonia,

nel 16J8. Vi è un Porlo mediocre. Il di lei principale prodotto si è il Manioc , con cui si

ia il pane.

(...)
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(i I .) Santa Lucia.

Isola de' Francesi, situala al Sud della Martinica, ed all' Orest delia F.arb «da , io «..nufion»
leghe distante da S. Viiicoazo. Vi sono due alti monti, da'quali ii scuopre i{iicst' Uola ed F.itcnsi-

da lontano. La «iia cnconfereuza è di 30 leghe , circa ; essa produce del Caccao , Zuc- one.

chero , ilainbagi.i , e del c:nirè in abbondanza. Vi ò un l'orto, formato dalla natura, che ^t'*ox\i.

è mollo ampio, e sicnro , il quale s«rve di ricovero alle Navi e liaslimenti , glie vi entra-
no per salvarsi , iu tempo di marea , o di burrasche.

(12.) Tiibngo.

Quest'Isola Francese, è situata al Nord della Triniti , in distanza di 50 leghe dalla ^h tstemi-
Cranada; la sua circonferenza è di 30 leghe circa. Vi sono molte Kajc comode e sicure; onc.

li di lei prodotti consistono in Zucchero, Bambagia, Indaco, ed un poco di Caffè, Piodotii.

(13) La Margarita^

Isola situata vicino alla Terra ferma, ed alla nuova Andaluzia. La di lei lunghezza situazione

è di 15 leghe, circa, la larghezza è di 6 , e la sua circonferenza è di 40 leghe. È stata tdt»i«nti-

scoperta da Cristo/oro Colombo nel 1498 '. H vederla in prospettiva, diletta molto, a one.

motivo della sua verdura ; ma dacché gli Spagnuoli l'abbandonarono , per ritirarsi in

Terra ferma, essa non è più considerabile com'era prima ;
presentemente viene abitata da

pastori Americani. Gli Olandesi, nel 1626, la presero, e la saccheggiarono , dopo di

averne demolilo il Castello , che vi avevano fabbricato gli Spagnuoli ; quest' Isola non è

suscettibile, per ora, di commercio veruno , e non produce altro , che de' generi necessari
al sostentamento degli abitanti, li quali trasportano unicamente qualche poco di bestiame
alle Colonie Francesi.

1^1 4-) La Trinità.

Isola del mare del Nord , sulla costa di Terrs ferma , dirimpetto all' imboccafnra ^^.^
dell' Orcnoro. E lunga ^«5 leghe, larga 18. Fu scoperta dal Colombo nel 1498, ed ap-

^!, rstensi-
partiene alla Spagna, che vi mantiene una Colonia. Quest'Isola è male popolata e peg- nne.

CI coltivata, quantunque il di lei territorio sia fertile in Mais, Zucchero e Tabacco. Fiodotti,

di lei Piazze pii) con&iderabili sono , il Porlo di Spagna e S. Giuseppe.

(15) S, Martino.

Isola situai» nel Col fo delMessico, al XordOvest di S, Bartolommeo, ed alSud Ovest 5j,„3,,„„e
dell'Anguilla. Il di lei circuito è di 18 leghe; non vi è fiume alcuno. Dopo molte rivolo- rH Estcn^i-

zioni , la medciima è finalmente rimasta in potere della Francia e dell'Olanda, e queste one.

Potenze la possedono unitamente; vi è un Porto, che appartiene agli Olandesi ; i Fran-
cesi non vi l;anoo altro che delle Rade. Quest'Isola produce del Zucchero, Tabacco, Co- Ptodom.

tone ed Indaco ; e vi sono parimente alcune Saline.

(16.) Curacito,

Iso'a situata nel mare del Nord, al Nord della Terra ferma, in distanza di ^ le* simazione

ghe dalla Costa di Venezuela; la medesima ha io leghe di lunghezza 65 di larghezza, ed F.sttn»;-

ed è la più considerabile e piti comoda, che abbiano gli Olandesi nelle Indie Occidentali. ""'•

La Capitale di quest'Isola si chiama pur anche Ci/rarao, ed ha un buon Porto ed una
Fortezza. Gli F.brei vi hanno una Sinagoga. Gli Olandesi ne ricavano de) Bestiame, Pfodotu di

de' Legumi, del Zucchero, Bambagia, Rame e Lana ; es.sa produce ancora molto Manioc, tstn/^ione.

(17.) e (iS) Oniba , o yfntba , t Bonaria, ovvero Bonaire,

Oruba , o Aruba e Bonalrti , sono due Isole situate presso la Costa Settentrionale siia«zioBf
della Terra ferma, al Sud - Est dell' Isola di Cutucao , ed al Nord - list della Mar-

garita.
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Prodotti.
carità. Appartengono agli Olandesi, li quali vi tengono un Governatore. Producono

del Bestiame , e particolarmente delle Capre, in grande quantità; del Manioc , Zucchero,

Bambagia, Rame e Laaa> ma tutto in poca quantità j sono poi amendue abbondanti di

Sàie.

Siiuazione

ed EsuBSi-

enc.

Tiodotii.

(19.) S. Eustachi».

Isola appartenente adi Olandesi , situata al Nord-Ovest di S. Cristoforo , ed al Sud-

Est di Saba; essa non ha cFie 5 sole leghe di circonferenza, ma è una delle più forti fra

le Isole Antille; mentre, propriamente parlando, non è altro che una montagna che s"

innalza a guisa di piramide, con la cima concava. Dopo di essere stata la medesima

posseduta diverse volte da'Francesi, rimase finalmente sotto il dominio delle sette Pro-

vincie Unite. Vi è una Rada ed una Fortezza ; e non vi si raccoglie altro che Zuccliero e

Tabacco.

Situazione

(d Lsteusi-

onc.

l'xodoui.

(20.) Saba.

Isola appartenente all'Olanda, 13 leghe distante da S.Eustachio; la sua circonferen-

za è similmente di 5 leghe. Questa Isola è molto amena; il di lei territorio è fertilissi-

mo in Legumi eccellenti, ed in Bambagia, la quale viene filata dagli abitanti con tant'

arte e finezza, che le calzette che se ne fa, si vendono in diverse Colonie, sino a 30 lire

di Francia al pajo. Vi sono andate a stabilirsi molte famiglie Olandesi dell'Isola di S.

Eustackio, le quali esercitano tutte l'arte di Calzolajo.

(21.) S, Tommaso.

s"tQ z!on«
Isola situata nell'America Settentrionale, all'Est di Porto-Ricco ; ha 6 leghe di cir-

Eitin!ione' conferenza; essa appartiene parte alla Danimarca e parte alla Prussia; il di lei prodotto-

e Fiodottj. principale è il Ziicchero.

(22.) Boriquen, 9 Crabes.

Isola situata nell'America Settenirional«, vicino all'Isola di Porto-Ricco. Quest' Iso-

la ha circa 7 leghe di circonferenza. Gl'Inglesi vi si erano stabiliti, ma ne furono scac-

ciati dagli Spagnuoli , indi avendola gli Spagnuoli abbandonata, venne occupata da' Da-
nesi , ed è presentemente in litigio fra queste due Potenze. Dicesi che la Spagna non
voglia che nessuno si stabilisca in detta Isola, per non avere de' vicini potenti. Intanto

la medesima è soggetta alla Danimarca, che vi ha molte Rade, e ne ricava degli Aran-
cj , de' Cedri, ed una porzione de' prodotti che si ritrovano descritti sotto l'Articolo dì
Porto-Ricco. L'aria vi è molto sana, le acque vi sono ottiflie; il Salvaggiume, gli Uc-
celli, ed i Granchj vi sono molto comuni.

(23.) S. Giovanni.

Piccola Isola delle Antille, vicina a S. Tommaso ; ha circa 4 leghe di circonferenza;
appartiene la medesima alla Danimarca, che ne rica.a molto Zucchero.

Situazione

ed tsteuii-

Oilt.

Izodetti.

Situazipne,
EMcniioiic

< Fiodutu.

S'tuszioiit

ed Esteusi-

• nc.

yiodotit.

Sititiairne
ed Estcnù-

ouv.

(24.J S. Crote , o S. Croix.

Isola nelT America Settentrionale; ha 22 leghe di lunghezza, e 5 di larghezza. Il

territorio vi è eccellente e fertilissimo, particolarmente in buoni pascoli, evi si alleva
molto Bestiame. Vi sono molti fiumi e delle belle fontane; vi sono ancora tre buoni Por^
ti. Essa produce del Zucchero e della Bambagia, che sono molto stimati. I Francesi,
che possedevano quest' isola, la vendettero alla Compagnia Danese di Copenhagen.

(23.) Barbada»

Isola situata vicino a 5?. Luigi; la medesima ha 18 legTie di lunghezza e 5 d: larghez-
za. Questa è la Colonia più considerabile che gl'Inglesi abbiano nelle Antille. Essa
può armare io,ooo combattenti. Le piante vi si vedono sempre verdeggianti. Vi scorre

un
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un fiume tliiani.ilo, Tuii;li y l'acqua <lel quale è coperta da un liquore, cJie arde come
l't)lio, e che viene .ulopraio nelle Lucerne. In quest'Isola vciicsi «ntora un.i piccola

mosca, l'ali della «piale, allorché vola di nolle tempo, tramandano un gran lumi-. Si

può dire, die quest'Isola abbonda di ogni cosa, salvo di acqua, la quale vi è mollo
scarsa. GÌ' Inglesi vi hanno circa 40,000 Negri. Kssi la SLoprirono sono il H» Gincnmo I.

Bndgatit'on è la Capitale dell' fsola, e n' é la Fortezza migliore ; le coste e spiaggie dell'

Isola, sono difese da molti Forti. La Baibada è molto fertile , principalmente in Zuc- riojotii.

chero di ottima qualità. Zenzero, Bambagia, Pepe rosso. Rum, o Taffià delizioso.

Sciroppi molto ricercai ; come pure il Liquore conosciuto e rinomato sotto il nome di

Btirbada; ^lais, Manioc, Cassavc , Alberi fruttiferi. Legno da costruzione, e da lavori

fini e di rapporto, per i FaUgnami; fra tulli questi il Ce(lro è il più stimalo.

(26.) Antigoa.

Isola apparlenenie agl'Inglesi, situata fra la Barbada, e la Deslderada , in distanza $ita.i7.ine,

dì 15 leghe dalla Guadalupa ; ha essa circa 7 leghe di liingliezza , e 4 di larghezza; li «d E>trnw-*

di lei principali prodotti sono : Zucchero, Tabacco, Indaco e Zenzero. one. rio-

duitì.

(27:) Monscrrnto.

Isola stata scopt'rta da'SpagnuoIi, ma presentemente posseduta dagl'Inglesi; essa Estensione,

può avere ,3 leghe di lunghezz.i, e i\ circa di larghezzi. e 10 di circonferenza ; dipende
dal Governo di Antigoa. Li suoi monti sono coperti di Cedri e di altre piante Fruttifere.

Sopra le di lei spiagnic si prendono de' Diavoli di mare, de' Coccodrilli , Liocorni, l'esci

spada, ed altri simili mostri marini. Quest' Isola è abitata principalmente dagl'Irlan-
.,0^0,,;

desi, che vi fanno un buon traflico , poiché la medesima produce ìd abbondanza del
Zucchero, Bambagia, Zenzero ed Indaco.

(28.) I^ieves.

Piccola Isola dell' America Settentrionale, che ha 6 leghe di circonferenza, ed è si- s;t„i7,;one
tu«ta in distanza di ima lega da S.Cristoforo. I^ssa è mediocremente fertile di Zenzero, ed Estensi-

Indaco, Bambagia, Zucchero , Rum, Zollò, Sale, e Tabacco. Fu presa dagl'Inglesi, on?.

nel 1628; i Francesi se ne impadronirono nel 1706; ma nella pace di Utrecht fu resti- fro-lotii.

tuita agl'Inglesi.

(29,) S. Cristoforo.

Quest'Isola situata all'Ovest di Antigoa, ha circa 25 leghe di circonferenza. Vi sitHazJonr

sono molti Porti, il princpale de' quali è quello della Citt.'i di Basscterre , che ritrovavasi '^ Estensi-

molto florida, prima dell' incendio da essa sofferto nel 177Ó. S.Cristoforo appartiene
agl'Inglesi, ed è un'Isola fertile, e molto abbondante in Zenzero, Indaco, Bambagia,
Zucchero, Rum, Zolfo, e Sale; quest'ultimo articolo ricavasi da una palude vastissima.

onc.

Proiotli.

(30.) Barhuda, o Sarboude,

Isola appartenente agl'Inglesi, situata in distanza di 15 leghe da Antigoa ; ha circa Sitimlon*

leghe di lunghezza; è molto popolata, ed abbondante di Bestiame, che viene traspor-

tato nell'Isole vicine. Essa produce dell'Indaco, del Tabacco e molte Frutta.

(31.) Anguilla.

t\ Estensi*

onc.

riodotti.

Isola appartenente agl'Inglesi
, 3 leghe distante dalla Kavbuda. Il di lei territorio Siiuaiione

poco fruttifero, produce soltanto 300 ccntinara , circa, di Zucchero j vi si allerano al- * '° °"'''

cune Mandrc ; e vi è uno Stagno, che fornisce molto Sale.

(32.) L* Vergini , ovvero, ics l'ierges.

Queste sono i5 o 13 piccole Isolettc, situate rell' America Settentrionale, nelle vicinanze $'»u»Jtione

di Porto - Ricco. Esse sono molto alte ; producono g in y migliaja di Zucchero ; ma sono '
'lodotti.

disabitate

,
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Situaiione

t-'d Esiensi-

iiodoui.

bituazione

ed Eiieusi»

enc.

Prodoit;.

Situazione

ed EsitnM-

ene.

?io1otii.

Pesi , Mi-
sure , Mo.
otte , Sta-

bilimcnii,

«co.

riisabitate, perchè il terrcuo uou permette che vi si stabiliscano degli Abitanti. Elleno ap-
partengono a^l' Inglesi»

(33.) a. yìnceìizo.

Isola appartenente agl'Inglesi , situata nell'America Settentrionale, in distanza di 29

. » ,. 'va il

icenio ; quest'Isola produce ancora dei

Isola appartenente agl'Inglesi , situata nell'America Settentrionale, in distanza di

leghe dalla Barbada , e 6 da S. Lucia. Essa è di figura rotonda , ed ha 8 leghe di

ghezza, ed S di largliezza , ed è una dell'Isole più popolate de' Caraibi; vi si coltiv

Tabacco molto conosciuto sotto il nome di S. S'mcenio; quest'Isola produce ancora
Caccao e del Ziiccliero.

(34.) Dominica.

Isola appartenente agl'Inglesi, situata nell'America Settentrionale, fra laGuadalupa
e la Martinica, dalla quale è distante 7 sole kgiie ; ha 35 leglie di circonfeienia. Quesi'
Isola fu così denominata dagli Spagnuoli ,

perché la scoprirono in giorno di Uoinenica ; le

di lei acque sono buone, ma, gli abitanti sono quasi tutti Caraibi , e sono cattivi. Vi sono
n.olte rade . delle quali la principale si è queila, che dicesi , del Nord , conosciuta sotto iJ

nome di , Princn - Rupert, In questo territorio si potrebbero formare de'ouoiii piiscoJi,

ma vi è poco Bestiame, Vi si raccoglie del Zucchero , Caile , Bambagia , iaducj , e Cai.

tao; vi si ritrovano ancora molti Clngiiiaii.

(oi-) Granada,

Iso^a appartenente agl'Inglesi, situarla nell' America Settentrionale , in distanza «ii

circa 30 leghe .dalla Terra ferma, e 70 dalla Martinica. Ques' Isola ha 14 leghe di lun-

ghezza, e 6 di largliezza. Vi sono delle piccole Isoleite nelle sue vicinanze, die dipendono
dalla Granada , e si chiamano i Granadini. La Granada Jia un Porto vasto e sicuro , chn

è molto frequentato. Le produzioni di quell'Isola, e de' Granadiui , cousisiono in Kunj >

Zucchero, Calie, Caccao ed Indaco.

Per avere delle maggiori e più precise dilucidazioni sopra i Pesi , Misure, ^Monete,

Valute , Stabilimenti Mercantili, Lfsi , ed altre cose riguardanti il commercio, vedasi,

cioè: per li Possedimenti Inglesi, l'Articolo ài Londra ; per li Spagnuoli, quello di Madrid^
e di Cadice; per i Francesi . quelli di Farigi^ Bourdcaux e Alarjiglia ; per gli Olandesi,
quello di Amsterdam; e per li Possedimenti Danesi, ijuello dì Copenhagen.

Nell'Articolo generale lMV America .,
alla pag. 144, e seguenti, del presente Tomo,

si potranno ancora riscontr;ue delle spiegazioni, in riguardo alle Isole suddette ; per il

che crediamo a proposito di non ripeterle, per non ingrossare inutilmente il Volume.
Anzi, qualunijne altra relazione iiUere.ssante , che ci possa pervenire , riguardante le

35 sovradescritte Isole, non mancheremo d' inserirla nell'Articolo di G;tf//;ai'ta , odijlavana^
alli quali pouà ritoireie il Lettore j lìe' caai di bisogno»

A N V E R S A.

»i;iuzis.-i> ^Nl'ERSA, in Latino, Antuerpia, in Tedesco, Antu-erpen , o Antoif, ed in Frati

cese, Anvers, è una Città bella e grande, con una Cittadella forte » regolare, che ha
la figura di un arco teso , del quale la sponda del fiume Sc/ic/da , rappresenta ia corda;

vi è un Vescovo Suffraganeo dell'Arcivescovi» di Malìnes, Essa è la Capitale del Mar-
chesato dello stesso nome, e giace sul fiume suddetto, nel Brabante Austriaco, in di-

stanza di 9 leghe al Nord da fìruselles
., con la quale Città comunica, per mezzo di un

canale; o al Nord -Est da Gand ; 27 al Sud da Amsterdam; 37 all'Ovest da Coionia;

6^ al Nord per Ovest, da Parigi; 70 da Londra; e ritrovasi alli Gr. 21, Min. 50, di

longitudine, ed alli Gr» 31 , Min. 12, di latitudine. Questa Città ha ì\ lega Tedesca
di circonferenza, ed è 17 Je^he distante dal mare, essendo fabbricata sulla spiaggia
destra del detto liume, il quale, nel teinpo di ilusso, ha 40 piedi di profondità, e,

nel tempo di riflusso, ne ha 20 piedi, e procura alla Città un Porto vasto e como-
do ,

conlenente almeno 2,000 naviglj. La Città è fornita di 8 Canali grandi , ciit.

tenlribuistono alla maggiore comodità deJ commerci!» , pariicolarmeate per caricare

e
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e scaricare le merci. Sopra questi Canali vi souo 74 Fonti ; più di ìjoo Strade rilrovansi

nella Città, la in;iggior parie delle quali S(5iio tnolto spaziose ; vi sono -'2 Piazze pubuli-

clic, inservienti ancora p^r le titre e Mercati; gji Kdilizj publìlici, ed i l'uiazzi più

riniarcahdi sono in numero di '-'oo circa , li quali sono tulli sontuosi e inagnilici;

la Cattedrale è di un lavoiO fioito ; il Palazzo <lella Città è giudicato per il più

bello dell' L'niverso , e vi sono 7 Pone , die danno V accesso alla Città. Quella pai

-

te de' Paesi Bassi Austriaci, ia cui giace ^Inversa, cliiamasi , il Marjjraviao d«l Sa^

ero Romano Impero.
Ne' secoli 15 e 16, inversa era ripunta come una delle prime, e delle più ri?-

Comm«».o

che l-'iazze Mercantili del Mjido , male perseriizioni in riguardo alla KeligLoiie y. ed
il saccheggio cotnniesso dal Du<^ i di ^lUta ntll' anno 1576 , the durò per tre giorni

continui , furono la c»igione , che quasi tutti li Negovianli facoltosi , e 1» più abili

Kabbricalori ^- Manifattori , abbaniloiiarono queta Città , e la maggior: parte di

essi si andarono a stabilire in Amstcìdum , ed in yfmluirgo. Aggiungasi ancora , che
in virtù della pace di Jliinjtrr, dell'anno 1048, è stata chiusa la Sclif/du , di uiodo
che non era più permesso di far entrare nel Porto di ^'Inversa ile' bastimeaù gran-

di, provenienti a dirittura dal mare. Tutti li Siuldetti avvenimenti furono il motivo,
per cui il Commercio presente di questa Città non è più altro cIr* un ombra di

quello eh' era per il passato , cioè: circa 200 anni sono. Ravvisasi ancora luttavi;»

la passala grandezza del Commercio di ^nrers/i , in diversi monuineiHi , eli' esisttuio

ancora; p. e. nella Casa, detta, Ocstcrling , di 23.0 piedi di larghezza e di lunghezza,
già posseduta AaW llcinsa , ovvero 0)'/ij7agnìa yinseatica , la quale fu fabbricata nell'

anno 1564. -Costò la medesima 130,000 liorini, ed è guernita da un.i torre , vi sono
300 camere, ed ampj magazzeni, uguali altr^eno a' più grandi die si possano ritro-

vare. Ivi si deposero allora le mcTci , come si fa ancora presenlcnieiile. La cosjvi-

CMA Borsa Mercarrtile , eh' è un modello di quella di Amsterdam e di Londra , fi»

fabbricata con molte spese, nelT anno >j;;i. Occuparono già gl'Inglesi, ne' lempi
decorsi, la Corte di Lire ^ e dal 1550, a questa parte, ebbero- la Casa, o sia Borsa,

d" Inghilterra ; questa serviva loro dai Fondaco di merci , ed i loro Mercanti abita-

vano nella medesima, Anch<; i Portogjiesi vi possedevano una simile Citsa , ed uà
luogo di deposito per le loro merci.

Il trasporto per acqua e per terra era della maggiore impoitanza; s> videro mol-
le volte ancorati per fino 2,500 bastimenti in una volta sulla Sc'itrHa \ e nella buon.i
stagione s' incontrarono de' giorni , in cui arrivarono 500 bastimenti nella Città, ed
altrettanti partirono dalla medesima; anzi, in tempo della marea, se ne videro spes-

se fiate a venire in su dal mare, 400 in una volta, di irwdo che ritrovavansi co-
stretti di aspettare 3 in 4 settim;«ie, prima di potere scaricare le loro merci; cUilL».

Francia e dalla Germania si vedevano a comparire ogni settimana delle migliaja di

grossi carri, p«r il carreggio delle merci; 200 circa, carrozze con Passaggieri; 10,000
circa , carri e vetture da Contadini ; e 500 circa , de' così detti Solcsini , o piccole

vetture a due ruote.

Per facilitare il carico e Io scarico de'Bastimenti, sono sfati formati li sovr.iscritti 8
Canali dalla &,-/r(-iWr/ nella Città; ed alla rada, agli argani, ed al lido, la Sciiglda era taiw

fo profonda, che le n.ivi più grandi potevano facilmente accostarsi alla riva.

Quantunque il Commercio di ytnvcrsa sia venuto tanto in decadenza , e the pre-

sentemente si ras.somiglj sì poco al pristino suo splendore, tievesi però ammettere,
che il medesimo non è poi tanto inditl'erente , tome si pretende da alcuni di falsa-

mente allegare; anzi continuamente si rende vieppiù considerabile, Ivenchè norv arrivi-

ai florido stato di prima. Non serve già soltanto questo Commercio , a promuovere
lo smaltimento de' generi prodotti dal suolo , dall' arte , dalle Fabbriche e dalle Ma-
nifattuire della Città e de' Paesi Bassi Austriaci , ma consiste ancora nel trasporlo'

ne' P.ieii suddetti, di un.\ considerabile quantità di Aromali , Spezierìe e Droglteiie

,

ed in altri affari rilevanti di Spedizione, e di Commercio intermedio.
Prim^ che le Fortezze dell'Olanda, cioè: Kruisschanz, Lillo, e Federico Krtrico

^

fossero cedute alla Casadi ^'luslria ., a tenore del Concorilato di Parigi del 1735, fu debitrice

Anvc'sa del suo sostentamento e delld sua prosperità , parte alli molti ricchi Parti-

colari e Capitalisti , parte al suo Conjmercio ,. e più ancora alle molle , ruiouiaie e
celebri Fabbriche e Manifatture,

I Paesi Bassi Austriaci sono annoveriti fr.i le più feconde e ricche Provincie
dell' Europa, a motivo della ricdiezza delle pnxluzioui udlurali , e di (Quelle deile

Jl Mentore Tom, l, Ddd èJUuu.-



354- Anversa.
*MMM

Camera del-

le Assicuia-

zioni.

Maoiiaituxe

Manifatture. Il terreno è molto ubertoso, vi si raccolgono delle Granaglie, delle Rape
e Seme di Rape, del Lino, Tabacco, ecc. in quantità, e tutti questi prodotti formano
un oggetto importante per 1' industria e commercio degli abitanti. Per altra parte,
le Manifatture e Fabbriche, che da molti secoli a questa parte si sono rese accre-
ditate ed eccellenti, e singolarmente in ogni genere di Filo, Tela , Merli e Ciambellot-
ti, per li quali articoli nessun' altro Paese ha potuto ancora uguagliarle, somminis-
trano uu agiato sostentamento a niolt' individui , e degli articoli rilevanti al Commer-
cio. La situazione vantaggiosa de' Paesi Bassi facilita Joro moltissimo 1' estra-

zione de' generi negli esteri Stati. Anversa è
,

per così dire , il centro de' Paesi sud-
detti , relativamente al Commercio, ed è a portata di procurare lo smerci» di tut-

ti li generi sopra descritti, a preferenza di Ostenda , quantunque questa Città, dopo
l'anno 1781, goda tutti li privilegj di un Porto Franco, quando all'incontro i Ne-
gozianti di ^Anversa sono costretti di attenersi alla Maestranza de' Navigatori , e di
osservare il loro regolamento, in virtiì del quale, le merci, che devono essere spe-
dite , si devono consegnare al Capitano a cui tocca il viaggio , mentre tutti quelli,

che si ritrovano in Porto , devono fare un viaggio per cadauno , e poi si ricomin-
cia da capo, secondo il tempo, in cui ciascheduno è arrivato. In riguardo poi alli

bastimenti giunti nel Porto , si devono sempre scaricare li primi arrivati , li quali
poi restano sotto carico

,
per caricare quando loro appartiene.

Lo stato florido del Commercio di Anversa viene altresì , con ottimo successo,
promosso, a motivo di quella Camera delle Assicurazioni , e delle considerabili Fiere
e Mercati, La detta Camera- delle Assicurazioni è una delle più riguardevoli in Eu-
ropa , e la più antica di quante sussistano in tutti gli Stati Austriaci , 'essendo sta-
ta eretta , con Sovrano consenso , nell' anno 1754. Li di lei fondi sono limitati a
due milioni di fiorini. Essa si rende ancora generalmente moltissimo accreditata , a
motivo deli' ottimo di lei regolamento ed amministrazione. Pendente la guerra dell'

anno 1756, sino al 1763, tempo in cui gli armatori si occuparono molto a perturbare
il Commercio generale, assicurava essa delle grandi somme, e ritrovavasi nuUadime-
no in istato di formare de' maggiori dividendi, di quelli che venissero, dalle altre
^Società di assicurazioni , distribuiti alli loro Azionisti. Li suoi dividendi soroassaro-
no ordinariamente sempre li 6 per cento; ed oltre a ciò essa metteva da parte del-
le somme considerabili, onde p.otere coprire li rischj , a cuj ritrovavasi continuamen-
te esposta.

Questa Camera fa ancora assicurare in altre Piazze estere , mediami li di lei

Commessionarj , uniformandosi, nell'estesa delle Polizze, al metodo praticato nella
Piazza in cui si fanno le assicurazioni. Li di lei Direttori hanno la facoltà di assi-
curare insino alli 60,000 fiorini , sopra di un bastimento. Neil' abbandono delle mer-
ci assicurate, la Camera non chiede altro, che quelle testimonianze ed occorrenti ri-

capiii in iscritto, che sono prescritti dalle Sovrane Ordinanze ; ricevuti questi , essa
non esita punto a subito pagare la somma assicurata ,

per la quale paga il 9S p. §.
Questa Camera è altresì autorizzata, mediante una Imp, R. Ordinanza, ad assicurar»
Case, Molini ed altri Edifizj ; Magazzeni e varj Effetti; Generi, Merci, ecc., contro
il ^lericolo d'incendio, come si pratica in Londra, in Amsterdam, ed in Amburgo.

Fra le diversp Fabbriche e Manifatture , che fioriscono presentemente e contri-
buiscono tuttora felicemente alla prosperità del Commercio di Anversa, le più rilevan-
ti , sono le seguenti :

Tre considerabili Manifatture di .Seta , e particolarmente in Stoffe liscie , e Fet-
tuccie di Seta.

Diverse Manifatture in Oro ed in Argento , che producono lavori assai buoni,
in Galloni, Merli, ed altri simili prodotti.

Quattro Stamperie di Bambagine , state erette da 20 anni circa a questa parte ,

riescono mollo bene , mediante la cura e la protezione del Governo.
Una grande Manifattura di Panni ordinar] , e quattro altre di Panni fini , e di

altri Drappi di Lana.
Mollo accreditati sono parimente i Tappeti , ciie qui si fabbricano al telajo ; ma

jion se ne fabbrica però una quantità sì grande , come a Brusselles.
Le Raffmerìe di Zuccheri e del Sale, le Saponerìe, le Birrarie, e le Riancare,

eh' esistono ne' contorni della Città, sono molto considerabili; e l'idea, o sia la si.'p-

ptisizicne, che l'acqua del piccolo fiume Sclì>;nidt , sia più propria e meglio adaita-
ta per imbiancare la Tela , di qualunque altr' acqua , fa sì , che vi si spediscono
lielle Tele da imbiancare, dalle più rimote contrade de' Paesi Bassi. Anver-
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yliiicim lu la prima a pcsscdcre 1' arie di repnlirc li Diamanti iiiiagliati , e le

altre simili Pietre preziose ; e siccome lece pur' anche il primo e più grande traHico

in questo genere , cosi vi furono probabilmente ancora li primi e più accreditati

Gioiellieri; ma nella decadenza del di lei Co/nmercio, si andò ancora scemando questo

ramo in qualche parte , rivolgendosi verso Amsterdam , in compagnia di quasi tutto

il Commercio,
Presentemente , il maggior traffico in Diamanti e Pietre pieziose , lo fanno le

Città di Ainsterdiim , e di Anversa , e sono queste provvedute di gran numero di

Gioiellieri I Diamanti intagliati, ripuliti in dette Città, vengono in gran parte spedi-

ti nel Levante.
Fra tutte le Fabbriche esistenti in Anversa , la Fabbrica di Merli è certamente

la principale e la più accreditata, e promuove con maggior vantaggio il Commercio,
somministrando inoltre occupazione e sostentamento ad una gran quantità d' indivi

dui ili aniendue i sessi, che lavorano i Merli , mezzani ed ordinari, di filo, princi-

jialmenle all' uso di Malines , conosciuti eziandio in Francia, sotto il nome di, Poinls

de Alalirits. Le Fabbriche di Filo grezzo , e di Filo torto , o da cucire , sono ri-

dotte al maggior i>rado di perfezione , tanto in Anvr.rsa
,
quanto ne' luoghi circonvi-

cini. CrandiSiima è la quantità di Filo, e di INlerli di Filo, clie vengono annual-
mente estratti da' Francesi e dagli Olandesi , il che forma un' introito non indiffe-

rente, per queste Provincie.

Non meno considerabile sono le Tintorìe, e la Città gode il privilegio esclusivo dì

tingere, e di stampare in rosso. Fra le Stamperie poi ,
quella de' Plautini è la più

celebre. . .

Dalla sovrascritta genuina descrizione de' prodotti naturali e delle Manifatture di
njul.ione'

Anversa e del suo territorio , aggiungendovi ancora quelle di tutti gli altri Paesi Bassi ^ jj tiual
.Austriaci, le quali ordinariamente passano in questa Città, per essere vendute, o Iras- lioce.

portate, potrà ognuno fatilnicnte comprendere, che il Commercio di questa Città non
e indiHrreiite , come viene da alcuni considerato, ma che è di molto maggiore importan-
za. Quest'importanza perciò si deduce dalla quantità de' generi che si estraggono da
questa Città e territorio, tanto per acqua, che per terra; e dagli altri moltissimi, che
vi s'introducono da' Paesi esteri, come sono: tutte generalmente, le sorta di Spezierie
e Drogherie, e generi da tinture; molte altre cose inservienti alle Fabbriche, cioè: Gioje,
Pietre preziose e Chincaglie; Bambagia, Lana di Spagna , e di altra qualità ordinaria;
tutte le qualità di Vino; Slagno ,^ Rame, Ottone e Ferrareccie; molti Drappi di Seta e

di Bambagia; e moltissimi altri articoli , che servono per agevolare le Fabbriche de'
prodotti del suolo e dell'arte di questa Città e territorio.

1 Dazj Provinciali in Anversa ed in tutti li Paesi Bassi, sono molto gravi, ^ »*»*'< ''"•

e vi rendono il Commercio del Paese , ed il transito , molto onerosi e difficili,
t""'^'

Devesi osservare, che ogni Provincia ha ti suoi proprj Dazj; e quelli di Liegi levano
perfino il sessantesimo danaro sopra tutte le merci transitanti. La Provincia di Namur,
nell'anno 1783, abolì totalmente il suo sessantesimo, sopra tutte le merci di transito.
Gli Olandesi sino ad ora, in tutti li Paesi Bassi Austriaci, pagano le medesime imposi-
zioni de' nazionali , e questi viceversa godono le stesse prerogative nelle Provincie Unite.

In seguilo di un'Ordinanza emanata, nel dì 4 Gennaro, 1786, dal Consiglio delle
Finanze, in Brusselles, fu aumentato il Dazio di consumo, di 3 p.§, per le merci di ferro
e di acciaio, provenienti dagli esteri Stali. Ne furono però eccettuate le catene, i chio-
di, !e lastre di ferro battute, le lime, falci e falcette. Si potranno nullariimeno intro-
durre, previa licenza, e verso il pagamento del Dazio vecchio, tutti gli strumenti che
non si possono avere dalle Fabbriche esistenti ne' Paesi Bassi.

In Anversa, come ancora in tutte le altre Città del Brabante, e delle Fiandre Au- tuntc|j;;»,

striache, 5Ì tengono i libri e le scritture, parte in Lire vlamis, a 20 Scellini vlamis , a
\j.<iroot^ o ,9\^vlamis; e per Io più ancora in fiorini, a 20 sruùer ^ da 16 '^ di BrabanU.

Ddd 3 Le
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Le Monete si divi Iodo nel modo seguente.

X. vlant. 1 Talleri |
Fiorini,
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E nella Provincia di Lucemburgo
,
per 2 fni, , 3 stUb, , 2 ,^, moueta corrente

di colà.

La finezza dell'Oro si valuta a carati e grani ; cioè: la marca fina è di 24 carati , ed
finezza i

Q^^y carato è di 12 gni. ; onde la marca fina è di 288 g'^i-
'°'

Nelle Zecche del Brabante , la marca di Oro fino si paga s66/ni. , 10 stiib., moneta
eli cambio; e la marca di Oro di Zecchino, ^^S fni-, 10 stiió. , moneta suddetta,

di Aiftnto. La finezza dell' Argento viene valutata a ^i^ e gnl.; la marca fina è di 12 i\, ed 1 ^
è di 24 gni.; onde la marca finadell' Argento corrisponde pure, a 2SS gni.

Nelle Zecciie del Brabante si valuta la maica di Argento fino per 2$ fni. , 5 stiiò.^

moneta di cambio ; ma contenendo meno di 10 '»^, 9 gni. di finezza , si valuta soltanto

per 24 fni., ìC) stilb., moneta suddetta.
^^'''° *" Il sistema monetario è regolalo in modo che, 223*33 Sovrani doppj , ovvero 443||£

Sovrani semplici, dovranno pesare una marca Troys , di 2C carati, ^ gni. , di contenuto
fino. Per l' aggiunta di lega però, per ogni marca fina, sono accordati a' Maestri di Zecca,

I di Engel per peso, e | di gni. per lega.

Il valore numerario di un Sovrajo doppio è stabilito a i^fni,,6 stub. , moneta di

cambio, ed un Sovrano semplice deve rispettivamente valere 7 fni. 13 stilb., moneta di

cambio ; sicché la marca di Oro fino , venendo coniato a norma della costituzione , si va-
luta per ^6/ fni. , io stiib., 12 myten , e con l'aggiunta di lega, per ^-jafni,, 5 stub., 40
myten, moneta suddetta; rimanendo perciò 3 fni. , 15 stiib., 40 myten , moneta di cam-
bio

, per le spese da incontrarsi nelle moaete coniate , con 1' aggiunta di lega ; il che ira.»

porta circa 1 p. §.

7/b Ducatoni nuovi , 14/5 detti mezzi, 29? detti quarti, e 58I detti ottavi, dovranna
pesare una marca Trojs, e contenere 10 ^, ii| gni. di finezza ; per aggiunta di lega sì

difi'alca 1 Engel per peso , e 1 gno, per lega.
Il valore numerario di 1 Ducatone è di 61 stilb., moneta di cambio, per conseguen-^

za la marca di argento fino , venendo coniato a norma della costituzione , si valuta per

-5 fni. , 13 stilb,, 20 ìnYten, e con l'aggiunta di lega
,
per 25 fni. , 18 Stiib. ^ 34 myten,

moneta di cambio, di modo che, calcolandosi secondo il prezzo stabilito dalle Zecche
del Brabante, restano circa 2\, sino a 2| p. § ,

per le spese di Zecca.

49/5 1^ si coniano con una marca di argento, che contiene ó
-\5l. , 23Ì gni. di finezza,

con l'aggiunta di lega di \i Engel per peso, e di ij gni, per lega. Essendo la marca di

argento fino da 24 fni., 19 stilb., moneta di cambio, essi vagliono 14 fni. , 4 stilb., 44
myten, moneta di cambio, e nel corso, 14 fni. ^ 14 stilb. , 15 myten-y onde per le spese
di conio , rimangono circa 31^5 p. %.

,51^.5 Pezzi di 5 sliib. , e i02i'5 pezzi di 2\ stilb., moneta corrente, si coniano da
una marca, che contiene 5 ^^ di finezza, prendendo 1 pezzo, o sia IS per peso, e 2 gni,
per lega. La marca di Argento fino, valutato per 24 fni , 19 stiib., moneta di cambio,
venendo impiegata nel conio di queste monete, vale soltanto io fni., 4 stiib., 22 myten,
moneta di cambio, e nel corso yale io fni., 14 stiib., 22 myten; rimanendovi perciò 5
p. > circa , per le spese.

90/3?, Plaquettes
, pesano una marca , ed il loro contenuto è di <? a^ , 2 gni. ; e l'ag-

giunta di lega importa i\ Plaquette per peso, e 2 gni, per lega. Venendo calcolatala
marca fina a 24 fni., 19 stub., moneta di cambio, esse vagliono 12 fni. , 9 stilb.; e 24 my-
tea, moneta suddetta; e nel corso vagliono 13 fni., 5 stilb., e 34 myten ; rimanendovi 6»
p. g , per le spese del conio.

vaioreiH- jj Ristallero , moneta di cambio, a norma del suddetto sistema monetario de' Paesi
mnieco. Bassi, compresavi l'aggiunta di lega accordata , contiene 29*^^ Eschen di Colonia, ov-

v^"^"* 33'* Troysasen , ciok: gni., di Olanda, di Oro fino; e 426^^ Eschen di Colonia,
ovvero 476^^ gni. suddetti di Olanda , di Argento fino. 11 Ristallero corrente poi, pesa
25^* Eschen di Colonia, ovvero 23^^ gni. di Olanda di Oro fino ; e S^^*"* Eschen di Co-
lonia, ovvero 403'' gni. di Olanda, di Argento fino.

Jropuni- La proporzione fra l'Oro e 1' Argento, si ragguaglia come 1 a i4s'5 ; ovvero 1 marca,
one. carato, o grano di Oro fino, equivale a i4ì^.-ì Marche , carati, o grani di Argento fino.

Per il Pari fra Anversa , o Brusselles , Lipsia ed altre Piazze si conteggiano.
'*^ 3^ì ^ti^b., moneta di cambio, per 1 Ristallero, moneta corrente di convenzione di Sas-

sonia , ovvero
loo Ristalleri , moneta di cambio, corrispondono a 130! Ristalleri correnti di conven-

zione di Sassonia, e

\oo Ristalleri di Brabante, correnti, corrispondono a 112 Ristalleri correnti di conven-
zione di Sassonia , similmente 130
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130 Scvcniii »loppj , corrispondono a circa 233 Luigi di Oro al M.irco, l-

,37 .Sevorini <loppj, corrispondono a circa 63 Luigi di Oro al peso; di modo che

I Severino dopj)io vjle 8 Ristallcri , loj grossi, in Luigi di Oro al Marco ; ovvero 3
Kislallcri, iJj grossi, in Luigi di Oro al peso. Inoltre

100 L. v/um. Banco in Amsterdam y corrispondono a loó/j L. vlam. moneta di cambio
in inversa. Ovvero

100 Jni. per cassa in Amsterdam, corrispondono a 100 \\ fni. moneta di cambio ia

Ani'VI sa.

\ Scudo di 60 soldi tornasi in Fra riria , corrisponde a 56,', >9\^vlam. moneta di cambio
in Anversa, facendone il calcolo secondo le monde di Argento di amendue gli Siali;

secondo il nuovo sistema de' Luigi di Oro di Scudo in Francia, vale poi
1 Scudo di 60 jrf/. tornesi, in questa moneta di Oro , solamente 52, vi via'», moneta

di cambio in Anirrsa, ovvero ne'Faesi Bassi Austriaci.

1 Tallero di cambio in ^/mòi/rgo, di 2 marchi Banco, è pari con 35 .-''j stiih,, moneta
di cambio, ovvero

100 Ristalleri Banco in Ambure;o , corrispondono a iio|J Ristallcri, moneta di cambio
in Anversa , e nel Brabante.

1 Crociato di 400 Rees in Lisbona, corrisponde a 46Ì Sy^ vlam., moneta di cambio
in Anversa.

j Lira Sterlina in Londra , corrisponde a 38! fi vlam. ttionela di cambio in Anversa,
I Ducalo di cambio in hpagna , corrisponde a 103,5 '^ vlam., moneta di cambio di

Anversa.
I Ducato di Banco in Venezia, corrisponde a 94,''j a^ vlam. di Anversa, intendendosi

anche sempre di tutti li Paesi Bassi Austriaci.

n Pari ira Anversa, o BrusstUes , e Francoforte sul Meno, I^vrimberga , Augusta e
Vienna , si conteggia a norma della convenzione, come fu indicato fra Anversa
e Lipsia.

\ Ducatene nuovo vale 1 Tlìstanero , 15 grossi
, 9 \ correnti , di convenzione di

Sassonia.
1 Corona di Argento vale 1 Ristallero , 1 1 grossi

, 3 fS\^ correnti , di convenzione di

Sassonia.

\ Pezzo di 5 stilb, correnti, vale 2 gr,. 8 a^ , e

1 Plaquette vale 1 gr., \o '9\^ correnti, di convenzione di Sassonia,
L'Oro, l'Argento, e le Monete si pesano a marche Trojs.

,

1 Marca Troys la 8 «ncie , 160 Engels , ovvero 5. ii-o Asen , o grani , ed è di p«so oco^e HelV
uguale di quella di Olanda, e sotto questa denominazione viene ancora usata a tale, Ar-em».
oggetto,

s Marche Troys fanno una libbra Troys.
1 Oncia fa 20 engels , ovvero 640 grani Troys.
1 Engel fa .^2 grani Troys, e

19 Marche di questo peso Troys, fanno 20 marche di Colonia»
11 Peso Mercantile è il seguente, e si divide in

1 Libbra navale di 300 ft, ovvero di 3 centini-ijo, Pes» Met
1 Centinaio di 100 ft ctaule.

1 Carico di 2 balle , ovvero 400 ife»

1 Carro, Chariot , o Wage , di 165 fb.

ì Stein , di 8 ti».

1 Libbra fa 2 marche, 16 oncie, ovvero 32 loUi.

I Marca fa S oncie, ovvero 16 lotti, ed
1 Oncia fa 2 lotti.

Una libbra di questo peso Mercantile fu esaminata in Lipsia, e sì è riscontrato, che
la medesima pesa 1 ife , — lotti, — quent , 2 -(\ , peso Mercantile di Lipsia,
il che imporla 8,727 Esclien di Colonia, ovvero 9,754 Troysasen di OlancJa , e
che per conseguenza la medesima è di circa, i j'j p. g più leggiera del suddetto
peso Troys.

100
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i»o Hy di y£/narja , corrispandouo a 98 Hi ,

a 154II — peso sottile

a 136I
— peso grosso

a 145^ — peso sottile

io f^cneztm,

n\ Genova-

a 136I — in Livorno

a 52 i\ Rottoli in JSapoli.

a. iiJo|, ft peso Mercantile in Lipsia; ovvero

I Centioajo , peso Mercantile àìLr'psi'ayfa 109/^ ib in inversa.

27 ife in Ainslerdum — 39 — in ^'ji>f/\ftìr; vi è un div. di

77 — in Danimarca - — b2 — indetta; - . . . —
58 — peso di centinajo, in Franco-

Jorte sui Aleno — 6^ — in detta ; . . . . —
22,6 — peso di ÌK ia detta •— 285 — indetta; ... - —
45 — peso di Marco in Francia . - — 47 — in detta ,' - - . - —
30 — in yimhurgo — 3I — indetta; ... - —
4S — in Lisbona, — 47 — indetta; . - - - —
51 — avoir, peso di Londra - - - — 30 — indetta; . . - . —
48 — in Anversa -•------— 55 — in Russia; - - - - —
39 — in detta — 43 — peso di vettovaglie

in Svezia ;
—

82 — in detta ------*. — 11^ — peso di scarico , o

di ferro , in Svezia ;
—

59 — in detta -.-.---.— 60 — peso di Castiglia in

Spagna ; — i ì j

41 — in Fienna ------- — 49 — in Amena; — t<)\

» i

3k
-K
3\
Ha
lOi

37 il

h'

Misura iR La Misura de' grani, chiamasi VierteT.

vacuo. il fiertel si divide in 4 Mucken , e ^7^ Viertcls si calcolano per un Last. 37i{ di

questi Viertels , formano un Last in Amsterdam ; e 4i di essi formano un Last
in Amburgo ; per conseguenza , il coateuiUo vacuo_di uu Viertel fa 3,887 poUici

cubi di Francia , siccliè ;

96

5
8

9»
K>

27

Viertels di Anversa equivagliono a 100 Staja in Trieste.

Staja di Lipsia
— di Dresda - •

Viertels in Anversa -

Sacchi in Brusseiies
— in detta - -

a 9 Viertels in Anveraa,

a 11 — — — —
a 100 Mezzen in Vienna.

a 11 Staja di Dresda , e

a 1 Last, circa in Amburgo^

Misura rieìle
1 Bo(h , o Botte di Vino, contiene 152 Stoopen.

, r

I Ahm, contiene jo Stoopen, ed i fanne di Birra, contiene 54 Stoopen. L ^m si

calcola per 42 Galloni A" Lighilterra , onde lo Stoop deve contenere »6o pollici

«ubi di Francia, e deve corrispondere ad una Foglietta in BrenK»,

4 Stoopen in Anversa , fanno 7 Boccali , in Trieste.

11 — —. — — — — 29 ^- in Lipsia.

27 — — — — — — 6i — di cimento in detta.,

^ — — — — — — 200 — piccoli in Dresda.

3 — _ — — — — 4 Stoopen, ovvero S Minifelen , oppure 16 Finte, ia

Amsterdam.

42 — — — — — — 89 Boccali , in Colonia.

23 — —.. — — — — 160 Oessel , o Foglietta , in Amburgo, e 160 Stoopea in

Francoforte sul Meno,

9 — — .»-_^ — — go Quartillos, in Lisbona.

31 — — — — — — 200 Quartillos , in Spugna, e

7 — — —-—. — — jj Boccali, in Vienna.
Bue
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Due .sono le qii.ilità del Rraccio , che serve per le Misure in yimrrsn , cioè : con il Miiuti iì

Braccio granile si misurano le merci di Seta, e simile braccio fa 307^ liiux* di lunf^hezza Luujhett»-

Francesi; ed in braccio piccolo , con cui si misurano le merci di Lana , ia ^035 linee di

lunghezza di Francia.

La did'eren/a dall' uno all'altro è di ij p. S; ovvero 100 braccia grandi, fanno loij

braccia piccole; e iauiio ancora 100 /'^ braccia, in i\iiisterdani.

Inoltre

100 Braci-ia piccole di ^ntr/vtf, fanno 88,'j Braccia, in Vienna.
\o-xì — di Lana 1 -^ ,^

10Q,5 — di Seta J

115^ — ia Livorno,
Ji6;| — àa 2\ Palmi, in Genova.
3^/5 Canne, in Napoli.

joo Braccia grandi di detta, fanno 104J Braccia di Lana 1 j^ yenezia.
1 loj — di Seta j

11 7,^5 — in Livorno.

118Ì — da 2i Palmi, in Gtn»ya.
. 22j Canne, in iiapoli.

19 Braccia piccoli in delta, fanno 25
22 — grandi in detta - - 27
19 Varas in Lisbona 30
9 — in Spagna ------ 1

1

63 Yards in Londra 83
17 Braccia da Tela la Londra - - 28

13 Annes di Lione 22

2;} Braccia gr^indi in inversa - - 40
300 — piccole in detta - - • 99^
108 Varas in Lisbona 173
46 — in Spagna . . . . . ^y

a 04 Yards d' Inq/ii/U-rra - - - . 139
g2 Braccia da 'iela in Xo/iifra - - J37

7 Aiines in Lione 12

36 Braccia p ccolc io ^Inversa - • 43

Braccia in Lipsia, divario di 21 p. g— in detta , divario di 23 p, %— grandi , in inversa.
— — in detta.
— — in detta.— — in detta.— — in detta.

— in ^/niurgo ; dìv. di2ijp. S— in .Amsterdam.
— piccole in .Anversa.— — in detta.— — in detta.

— — in detta.

— — in detta.

-»- iayimòurgo; div. di 19* p. g.

II Piede di Anversa si divide io 12 pollici, e fa 126^° linee di Francia di lunghezza;
code:

90 Piedi di "Vienna equivagliono a 100

91 — di Reno. 100
83 — di Anversa, o Hi Braòanle 84
xoi — di detti 102

113 — di detti - "5
517 — di detti 316
211 — Begj di Francia - -

-"
240

£11 — comufli d' Inghilterra - t2£

Piedi di Anversa , o del Brabante,
— detti.

— comuni di Lipsia.
— di fabbrica di detta.

— di Dresda , o di Amsterdam.
— di Amburgo.
— di Anversa e del Brabante.
— di detti.

It Mentore Tom. L Ee« CAM BJ
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rsmlne. CAIylBJ DELLE CITT^ DI AiXrEESA, BEUSELLES, ecc.

inversa , Brusselles . ecc.

danno.

'36 ^tiib valuta di Cambio.
"*! 05 L. vlam. ,0 fai. simile,

ovvero,

'ioo\fni. —
100 T(dl. —
i 00 Tali. —
*47 A^ vlam. —
*S5l ^ ^'fc^ —
*98 A. vlam. —

1 /^/". —
100 Tali. —
*§6 ^ vlam. —
100 fni. —
100 L. vlam, —
*94ì A^ vlam. —

*!02 Tali, —

per ricevere.

2 w^. Banco.
100 i. vlam. o/ni. Bea.

100 y>2/. correnti.

•136 Ta//. effettivi.

Tali. corr. di Convenzione.
Crusados , ovvero 400 Bees.
L. Sterlina.

Dueato., ovvero ^y5 Morave dis.

Soldi correnti.

Tali, correnti.

Ecà , ovvero 60 soldi toraesi,
'102 ^/. correntL

•172 Z,. f/<7OT,

1 Ducato di Banco.
100 7a//. effettivi, ovvero per

~

133] Tali. CorrentL

'130
I

1

•127

I

Amlnirgo.
Amsterdam..

ivi

Colonia.

Francoforte sulAIen»
Lisbona.
Londra.
Madride Cadice.

-

Milano.
ISorimberga.

Parigi e Lione.

Rotterdam ovvero in

AUddelburg.
Lilla.

Venezia.

Vienna.

NB. Tutti li tudietti Camb/, appresso li quiU vi è « Segno C*Oi s»"* rautabif.

Anversa trae sopra Amburgo, Amsterdam, Norimberga, Rotterdam, Middelburg.
Lilla e per la Francia « vista,

sopra Francoforte, Lisbona, Milano, Spagna e Venezia ad uso,

sopra Francoforte ancora per le Fiere,

sopra Londra, ed anche per la Francia a Doppio Uso.
L'Uso per tutte le Piazze de' Paesi Bassi Austriaci viene praticato nello stesso m:Ddo,

come praticasi in Amsterdam.
Per quei che riguarda li giorni di rispetto, e gli altri diritti e costumi nelle Cambiali,

si dovrà osservare il seguente Regolamento de' Coxnbj.

BEGOLAMESTO DE" CAMBI PER LA CITTA' DI ANVERSA,

Rfgo'iini!»- i.) C;iiiunque non accetta una Cambiale nel venirgli presentata , in vigore del pre-
todc'ciinli; sente, non è tenuto sA alcuna soddisfazione, salvo il caso in cui un Fattore, tnunito

delJa Procura, onde potere obbligare il di lui Principale, per comodo , o per g'i affiu-t

del medesimo, avesse ricevuto qualche somma di contanti , verso Cambiali, -ed avcise

perciò spedita una Cambiale al suo Principale, acciocché questo pagare dovesse la ri-

spettiva somma, a quello da cui Io stesso l'attore l'aveva ricevuta, ovvero al Comraes-
sionato dal medesimo.

2.) Siniilnìecfe, qualoxa una Cambiale stata rilasciata a tempo, non venisse accet-

tata alla presentazione; ovvero, scaduto che fosse il giorno dopo l'accettazione, ne se-

guisse una dilazione sensibile nel pagamento, e che il Mandatario della Cambiale ne ri-

cevesse r^ivviso, prima che La medesima ritorni con il protesto , potrà quello, secondo
il costume della Borsa, farsi dare la garanzia della persona, che ba sottoscritta la lettera

nel luogo delia contrattata Cambiale , ond' essere soddisfatto della somma in essa accen-
nata , in un con le spese , di Cambio, Ricambio, ecc., in caso che la Cambiale ritor-

Dasse <:on protesto di non pagamento.
3.) Kssendo st:ita qui spedita una Cambiale, e presentata ed accettata da quello,

sopra di cui venne rilasciata ,
1' Accettante resta debitore della somma conlcniila

nella Cambiale, ed essendone nulladimciio tenuto il Traente della medesima, di modo
che, sC r Acceltaote iiou pacasse, si potrà beas'i levare il protesto contro di lui , vax

SI
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SI potrà poi cerc.ue il regresso contro di quello, a cui lurouo pa^.ili li danari del-

la C.nubi. ilo in (lucslioue ,
per potere in queato modo cioè: dopo di avere levalo il pro-

testo, per iiK'Z/o di Notajo , del non sei^uito pagamento, coblriiìgere il dello 1 raeiilc

al risarciintmo del Capitale, Interessi e Spese, Òamb.o, Kicaniblo e Danni , ed an/i ,

seti' obbligo di garanzia , nel caso in cui la Cambiale accettala non venisbc a coni-

patire, di dovere e volere risarcire ti danaro ricevuto, salvo cli~- , dopo il protesto»

si venisse a riscontrare, che 1' Accettarne abbia pagata la Carabi.ile , o almeno una

porzione della nle,U^luul.

Anzi, in mi tu di questo Protesto, si potrà utìicamente rivolgersi contro il Traente

della Cambiale, iT quale ha ricevuta la valuta; in caso
i
ero che il protcsio nni>

fosse stato levato al tempri dovuto, allora il Traente d^ilLi kitera, u il primo Debi-

tore
,
potrà liberarsene fcr ddes^ationciìi.

4.) Se il Creditore , in diìelio del pagamento di una Cambiale accettata , si ri-

vol;e a quiUo clic ha rilasciata Ta Cambiale , ovvero che ha ricevuta la somma \\y

es^a specitirata, e ch«, munito dalla Cambiale e del prote.rto, non ne venga ad ot-

tenere dfll medesimo il pagamento ; allora potrà esso Possessore rivolgersi conno

.quello, da cui aveva celi ottenuta F accetta/ione della Cambiale, e potrà dal mede-

iimo f,ir.-.i lisarcire del Capitale, Danni, Interessi, ecc ; intendendosi però sempre,, che

il l'ossessore Suddetto d^bba presentare il piotesto unito alla Cambiale accettata, o

quaMic altro dociiinento legale e giuridico, onde possa provare di non essere stalo

soddusfatto dal Tiaci)te,o da quello che ne ha ricevuto il danaro.

5) Ogni qualvolta una Cambiai* non venga accettata , potrà una terza persona:

accettarla" e pagarla, per onore della firma del Traente, e farsi inveslirrj dell' azio- ^.
ne contro del JJebitore , che deve buoniticargli lo sborso; ovvero, sarà io liberta di y t~l (
della lerza persona di ascettare e di pagare la Cambiale, dopo che ne sarà stato r ^^-^^^^ *<"/<*^
levato \\ prolesto, prendendo per s« la Cambiale in un con il protesto suddetto, per

nii>!jOisars» del rispettivo im-porto ; ht suddetta terza persona però, in virtù della sua "

acceMa3Ì.'>ne , è formalmente tenui» di pagare ja somma espressa nella Cambiale,

6.) Non dovranno le Cambiali , secondo 1' uso de' Mercanti , essere- estinte prima
lidia scadenza , altrimenti rimarrà a rischio del Pagatore il pagamento seguito , io

caso che la per ona, che .-.vrà et. cauto ii pagamento, prima del tempo , venisse a fallire

7.) Quello- che ha pagalo al Traente il valore espresso nella Cambiale, siccome
ne diventa allora il Possessore

,
può perciò contrammatulare la rispettiva commesiio-

ne da lui data al detto Traente della Cambiale, purché il medesimo non effettui ciò

troppo tardi ; vale a dire , che il detto Possessore può soltanto dare questo centr'

ordine, prima che l'Accettante, a cui il Traente avesse diretta la Cambiale, l'abbia
pag;ita; tolrone però ancora il caso, in cui' queflo, che dovrà pagare la lettera , fosse

una persona nuHatenente , oppure fosse un Mandatario o Commesso del Traente , e
che ([ueHa somma , clie qu«slo gli commette di pagare , appartenesse già allo stesso

Traente ; e toltone tinalmente il caso , in cui l'osse espresso nella Cambiale , che il

Traente dovesse ricevere l'entro nominata somma in rtm snain; nel qual caso sud-
detto non potrà il Possessore- conirammandare la commsssione al Traente , per il

motivo che questo CDiitr' ordine potrebbe riuscire di grave danno al Traente suridtl-

10
,
ponendolo al riicJiio evidente di perdere la somma già a lui dovuta duli" Ac-

cettante.

8 ) Se qiello a cui viene ri'asciata la Cambiale, ricu?as,'>B di accettarla , i? CrcditCM.

re sarà tenuto di liula protestare proutameiiie , o iUmeiio- tre giorni dopo la pre-
sentazione.

9 ) Ogni quaUolna la Cambiale accettata non venisse pagata alla scadenza , il

Pc^sessore , cioè: (luello che deve riceverne il pagamento, dovrà, fra il termine di 8,
o 14 giorni, oppure dopo un cerio determinato breve ten>po, secondo lo richiedesse-
ro le circostanze,, farne icarc il piotesto; altrimenti perderrhbe il medesimo lasa azio-
ne, o regresso contio il Rimetlenfe della Cambiale ; ma se il Debitore ne ricusasse
assolutamente il p.TL'amsntrì, ox vero che si assentasse, e si nascondesse, in l'iaitdnn
(rcdilorum, ovvero veni.sse consi(!crato come person.i insolvente nella pubblica Bor-
sa, in tal caso il Creditore sarà lenuto di farne levare il proteito, sul momeiilo , o
alla più lunga, nel terzo giorno dopo la .scadenza.

10.) Non dovrà pere ò il Creriitore entrare io veruo accordo con' il Debitore, .sot-

to qualsivoglia condizione
, poudente il tempo suddetto , ma beasi iyllecitarlo conti-

.niiamente jier il pag.llnenl^.

.

£eei »!..>
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ij.) Ne' cisi sucìdetti, dere il Creditore rimandare la Cambiale, eoa il protesto,
al suo Rimettente, daadoglieue però avviso, al prirao incontro.

E S TRATTO
delV Ordinanza dell' IMPERADORE CARLO V., pubblicata in ANVERSA, ntl <B

ló OUubre , ij4i.

Le Cambiali devono essere pagate in quella moneta , che fu stabilita per qiiejst'

«ffetto, neir ultima Patente monetaria, cioè: secondo il vero e proprio valore, stabilito di co-
mune accordo da' Negozianti, senza uniformarsi alle Cambiali, che dagli es?eri Stati
vengono in giù, ne' Paesi Bassi, ma in modo che si possa assicurarsi ancora del ri-

torno di simili Cambiali, o della rispettiva valuta smUo com uin zione di mille fiorini, e
di altra pena arbitraria ; il che viene ordinato e pubblicato da'Signori Giudici, Borgoma-
stro, Sindaci e Magistrato della Città di Anversa, nel dì 18 Febbraro, 1667.

Osservandosi giornalmente , che in questa Città si sono introdotti diversi abusi
e cattivi costumi, relativamente all'accettazione delle Cambiali, cioè: che agli Accet-
tanti dimoranti altrove si dà l'avviso alla scadenza; e. che parecchie persone, ve*
nendo loro presentate le Cambiali per 1' accettazione , le accettano senza segnare il

nome del Battesimo, ed il cognome, d' onde potrebbero nascere li più grandi abusi
nel negozio , il quale deve però essere maneggiato e mantenuto con la più esatta
fede e probità; per ovviare a questo inconveniente, hanno i predetti Signori ordinato

^^ ^ V ^ comandato , come ordinano e comandano con la presente , che tutti
,

qualunque

,^^j j, «X^j^w siano gli Accettanti abitanti fuori della Città, che hanno da pagare le Cambiali qui
in Anversa, dovranno essere tenuti, nell' atto dell' accettazione, di descrivere in es-

___^ se, da chi si debba far capo in questa Città, per il pagamento delle medesime, sen-
za che il Possessore della Cambiale sia in obbligo di dargliene ulteriore avviso ; che
altrimenti, in difetto di ciò, come ancora in caso del menomo ostacolo , che vi si

opponesse
, potranno i Possessori delle Cambiali protestarle per la non seguita ac-

cettazione, e come se questa fosse stata ricusata.

Li preaccenati Signori ordinano e comandano inoltre con la presente, che d'ora
in poi, tutti gli Accettanti, che avranno da pagare delle Cambiali in questa Citta,
saranno tenuti di sottoscrivere 1' accettazione con il loro nome e cognome , o con
quello de' rispettivi loro Procuratori, aggiungendovi pure la loro procura, stato, con
dizione, ed il tempo , ed in riguardo alli Procuratori , anche il luogo in cui viene
segn."ta V accettazione, che altrimenti, ed in mancanza di queste circostanze, potran-

no i Possessori delle Cambiali far protestare della non seguiui accettazione , come
se questa fosse stata ricusata.

E per andare d' accordo con le Provincie e Città circonvicine , onde trattenere

seco loro la reciproca corrispondenza in riguardo alle Cambiali , ordinano e coman-
dano li prelodati Signori, in virtù della presente, che tinte le Cambiali rilasciate»

da pagarsi qui in Anversa , dovranno , in mancanza del pagamento , essere protesta-

te nel sesto giorno, dopo la scadenza, compresivi pure li giorni di Domenica e Fe-

ste, e che, in difetto di ciò, li Possessori delle Cambiali dovranno perdere le loro

azioni e regresso contro i Traenti, conforme all' uso di questa Città.

Finalmente , acciocché nessuno possa scusarsi dell' ignoranza di questa Ordinane

za, dovrà la medesima principiare ad essere osservata tre mesi dopo la di lei pub-

blicazione , vale a dire, nel dì 18 del prossimo venturo mese di Maggio. Sic de-

crctum , nella Sessione tenuta nel Lunedi da questo Nobile Consiglio, e nel di 14
Febbraro, 1667,

JÌIassimiliano Cerardi,

•

Inoltre, dal Consiglio della Città di Anversa, nel y(>6j , fu stabilito" ed ordinato

quanto segue, in riguardo alle Cambiali:
1.) Che gli Accettanti de' Paesi esteri, nell'accettazione delle Cambiali-, che sa-

ranno state rilasciate a carico loro , dovranno essere tenuti di aggiungervi sempre,
presso chi si avrà da insinuarsi nella Città, per riceverne il pagamento.
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a.) Clie tutte le ncccttnzioni dovranno Farsi con 1' apposizione <I«1 nome • ro;nome,
^.) 1 Giorni ili fcivfirc , o discrezione , restano listati m t> giorni , rompti-savi la

Donifiiiia e }'li altri pit>rni (estivi , etc.
s'^vigiiti»

Conlribtii.sce multo alla prosperità del Commeriio di jinversa
,
partlfolarmonlc per ne.

T]iiel the rtpiiardii la navi^;azionf , la cura Haltrna di'il' ^liii^ii.ttissimu Chjh di j-li.sir.n,

nel procurare il vantaggio de' prnnrj Sudditi, con de' 'fV.iitati stipulali con le Feten-

ze Mariitiinc, ad "ggello parlicol.irtnente di aj;evolarc e rendere ()iiì lucroso il Conj-
merrio de' medesimi. Prescindendo però da molli <le' dttti Traitali esistenti con le

l^otenze Hiiropee, generalmente cnnoscmli, ci conteiilarcmo d' inserire ilbc^uenle, per-

dile l'orse meno nolo, riscrrandoci d'inserire gli altri , in altro articolo.

Trattoto di Commercio fra r J^ÌPERADORE e la POIiT.^ 0TT0MjIJS2\A , .wtto-

tcritlo a CUSJIAJS'J'IJSOI'ULJ , nei di n del mne ticbiulacliar 1198, che corrisponde
al di a4 J-ebòraro 1784.

Art. 1.) ri Trattato ili Commercio sottoscritto vicino a Passarowìtz , nell'anno

\'{\\ sarà mantenuto ed osservato., siccome resta necessario, in favore de'Sudditi e

Commercianti Tedeschi, in tutti gli Slati e Paesi della Turchia ; e la ZulJinie Porta

non soIlVirà, che il meiicsimo Trattato venga trasgredito nella menoma parte. In quanto

a ciò che riguarda V u icriore Commercio per mare , e sopra i fiumi , .si procederà
sicconie ritrovasi stipulato nel .sesto Articolo del presente.

Art. 2.) Ferciiì che concL-rne i Diritti da pagarsi alle Poggine, da' Sudditi Austria-

et. In Sublime Porti riconosce ancora le sue antiche obbligazioni: vale a dire, che

i medesimi non pagheranno altro, per ogni volta , che tre prr cfriio, tanto nel caso

d' introduzione, quanto nel uogo da dove vorranno essi esportare tulle le mercanzie,

che i medesimi avranno compr.ìte , e che non saranno comprese nel numero degli

Articoli di con'rabhando ; di modo che il Commercio, più anipiimertc specificato nel

presente, de'Sudditi Tedeschi, sarà esente , tanto nell' intiodiizione , che nell'estra-

zione, da qualunque altro Diritto , sotto qualsivoglia denominazione possa il medesi-

mo essere riconosciuto , principalmente da quelli clie si chiamano: Mastarie , Cassa-

bye 1 Brdeat , Rkssuu , Hudamye;, Rcjt , Bir2; , Jassak , Kiilc ^ ere. Quau;unqtie le conven-

zioni , relaiive alli suddetti Dazj o Diriii-, siano siate e hi.irainente , ed evitletitemente

espresse nel detto Trattato di Passarowitz , avendo nuUadimeno il Signor Intorruinzio

Imp. dichiarato: che in riguardo alle convenzioni sopra enunciale, vi si erano intro-

dotti molti abusi contrarj alla regola stabilita jiclle P/o?'/«c'> 0/^oOT(j«7;r, e principalmente

nella ralacchia e ncWa JM<ildaì>ia,ia SuhJimc Porta CQt\i*txn>n solennemente le condizioni di cui

si tratta, acciò nell'avvenire ognuno vi si uniformi, nel modo il più scrupoloso, ed
in tutta, r estesa del Dominio Ottomanno.

Art. 3.) I Sudditi, e Negozianti Tedeschi goderanno di una perfetta libertà , tanto

neTl' introduzione , che nell'estrazione ilelle loro merci non proibite, come pure nella

compra e vendita delle medesime, né si potranno frapporre ad essi li menomi ostacoli

né dalli Corpi privilegiati, né dalle Compagnie, né da Monopolisti, o da chiunque si

possa essere, né apertamente, né nascostamente, e neppure potranno essi es.sere castigata

da'Gindici Turchi, con penali, o castighi, a motivo di compra, o di vendita. Così
pure non sarà permesso, che un vSuddito o Negoziante Turco, avendo comprato delle

merci da' Negozianti Tedeschi, pòssa, sotto questo prelesto, venire molestato, o maltrat-

tato dalli Corpi privile, iati , o monopolisti. A tal (ine dovrà essere comandata, medi-
anti de'Firmaiii chiaM, l'esecuzione del presente iSVÀfrf ov\ero Sinedrio , a tutti li Coman-
danti delle Provincie, della Marina, delle Costiere, Doganieri ed altri Uffiziali, il qua-
le Sinrd cont'er.e il modo con cui devono essere tr-i Itati li Sudditi Imperiali e Reali, che
vengono, partono, o si fermano negli Stati Oltomanni : ed acciocché tutti li presenti Mi-
nistri, Consoli e Comandanti delle Frontiere, si sappiano conformare a ti ito qiieto, e
regolarsi, si dovrà comunicare una copia di questo Firmano alla Corte Imperiale e Reale,

Art, 4.) Per togliere qualunque dubbio, o sospetto, che potessero avere i Coman«
'danti e Superiori della Porta, nelle Provincie, relativatnente al Commercio marittimo,
^d a quello^ che si fa sopra i fiumi. In Suhlime Porta dichiara, che in virtù de' Trattati,

f permesso alli Sudditi e Negozianti Imperiali , muniti de' loro Passaporti, di liberame-te
«avigare per mare e sopra i filimi, e di fare ilCommercio in tutti gli Stati e Provincia

ùeìV Jjtipero Ottomanno , e che nel corso de' loro viaggj jKr mare, o sopra li fiumi, co-

me
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nie ancora per terra, potranno i medesimi, ovunque lo crederaiiao a proposito, fare ap-
prodare, e dopo di avere pagato il solito Dazio, scaricare le loro mercanz'i*, ed imbar-
carne delle altre, che non saranno di contrabbando.

Art. 5.) LaUubliinc Porta riconosce, che in virtii del Trattato di Commercio di Bel-

grado, e di Passarowttz, come ancora in conformità della sincera e perfetta amicizia, che
sussiste fra le due Potenze, La Corte Imperiale è in diritto di pretendere, seni.A veruna
eccezione, per li suoi Sudditi e Conimeiciauli , li medesimi lavori, privilegj e vantag-

gi nel Commercio , che sono, o saranno aecordati per quest'oggetto, a tutte le altre da-
zioni, comprese sotto il nome di Fra/i/juis , cioè; Franchi, come per esempio gl'inglesi,

gli Olandesi, li Russi, li t raucesi ed altre Nazoiii Favorite.

Art. 6.) Li Sudditi e Commercianti Imperiali potranno liberamente , e senza che l'

eccezione inserila nel detto Trattato di PassaroMÌtz loro lo imjjedisca passare, perii
loro affari di Commercio, dalli fiumi, nel mare, e mceversa ; sarà in loro arbitrio d* im-
piegare perciò de'bastimeuti , ed equipaggj Tedeschi, e d'inalberare la Eantliera della

loro Nazione; non saranno eglino tenuti, come già si disse, che a pagare, una volta so-

la, i Diritti ordinar] per tutti gli effe ti, the verranno a caricare, o scaricare.

Art. 7 ) Il passaggio lungo alle Co.'^te , a traverso degli Stretti t Canali, appar-
tenenti a.\V Impero OtComanna , e particolarinen;e il Canale del Jlar nero, sarà libeso e,I

esente da qu.-^iunque Dazio, per tutti li Sudditi Negozianti Iinpe.ia'i, che sotto Bandiera
Lnperiale, attraverseranno il m re , o i fiumi, per

j
orlarsi du'le Provincie del d, Germa-

nia, in quelle delle Corti Straniere , a viceversa ; essi t>on dovranno sofirire impedimento
veruno, di qualunque sorta essere si possa ,- nessuna potrà costringerli a scaricare le lo-

ro mercanzie; bene inteso- pero, che nel loro viaggio sarà in libertà de' medesimi l'ei-

•.ic Tre in vendita le mercanzìe, di cui vorranno disfarsi, non pagauda altri l>a2J die qiiet-

li , che si esigono ordinariamente; devesi per altro osservare, cheli loro bastimenti not»

siano più granii di quelli iccordati .-.' Russi. Li Sudditi suddetti e Commercianti Im-
periali, saranno trattali corrve arivi ci

,
pendente il loco passaggio per gU Stati Oitornauni

,

ed otterranno, in questa qualità , tutti li soccorsi e l'assistenza, di cui eglino potr.inno

cvere bisogno; e^si vi saianno. in soinina considerati dime Saddili appartenenti ad
una Potenza, che coltiva con questa la più costante amicizia. Siccome por li bastimen-
ti usitati sopra i fiumi, per la più, e quasi generalmente, non sono alti per la navigazio-

ne del mare, così, allorché questi arriveranno in luoghi vicini al mare, sarà permesso
ad altri ba^stim.enti impiegati sul Mar nero, di prendere al loro bordo le mercanzie de'

primi,, senza che, perciò possano i propriesarj essere tenuti » pagare alcuu DÌLÌtto.

Art, 8-) 8(1 uftiino. Se n«l tempo dell" esecuzione (teli' ano o dell'altro degli Articoli

del presente Sinvd , venisse ad incontrarsi qualche difficoltà parlicoilarmenle por per quel-

lo clie riguarda le merci proibite, ov^'ero alcune condizioni commerciali de' Trattati dì
Pussarowitz e di Eelgrada , la Subliìtu; Porta sarà sempre pronti a rim-ediarvi di comune
consenso, ed in un modo amichevole ed equitativo; ma se la difficoltà insorta fosse di

una natura da non potervisi cimediare nel modo suddetto, la medesima Sublime Porta
acconsente, che vi si rimedj, secondo il contenuto nel Trattato di Commercio, conchitiso

nello scorso anna con la Russia ^ iaiinraodo canvcaevole alCouunercio clellaNiuione Te-
desca.

FIR^MAN'O, spedito- al Corrcanctante del Porto , ed airUscn- di KaraR , contenente:

Che alla Corte Tedesca, come amica e vicina della Sublime Porta, la quale merita^

tutti li riguardi, sia stato rimesso un sottoscritto ed autentico Sined , tendente a) maggio-
re vantaggio del Commercio de' siioi sudditi, per terra

, per mare, e per i fiumi; e per
favorire la loro navigazione per il Mar nero , e di riforno dal medesimo , con bastimenti
mercantili; il tutto sul riflesso di migliorare s di stabilire vieppiù la buona armonìa ed
amicizia reciproca esistente fra le (ìu-e Corti. A questo fine fa spedito il presente alto
f omando , acciò la unitavi copia del suddetto Siued venga- registrata e conservata ne'

vostri archi vj, con procurare attentamente per l'avvenire, di oss<:rviWe tuttociò, che ri-

guarda,, e che prescrive lo stesso Sin-ed.

FIRMANO, mi Gran-Visir in CostanrinopoII.

Contenente quanto sopra, sino alle parole: ambe le Cor'i; indi come segue:
Fu perciò spedito il presente alto Camando, acciò 1' annessavi Copia del suddetto

Sined, venga registrata e conservata negli archivj d-lla D<)gana di Costantinopoli, eoa-

avere ttiUa la cuna, ecc. mentre nello stesso tempo si rilascia 1' occorrerne iuformazioue
e notizia alfa Dogana de' Dardanelli Ter-
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J'IlìMuix^O , al Bottangi Bdsjà.

Come sopra sino ad, enibf le Corti, e poi :

A tn! {'ine fu ff^icdilo il presente allo Comando, acciò la compiegata copia del sud-
detto Sined , sia conservata nel voitio OgiuÀ , tee.

J-'IRM^IISO
t

spedilo al H'<iiìoda delia Valacchia^ e'rcii il firnvitdimento commcrciah

,

per il Sudditi e Seguziiinli Imperiali e Reali.

Li Negozi inti della Corte Imperiale e Reale , nostra vicina ed amica, aveodocommcr»
ciato sul mar bi.inco, dopo la pace di Belgrado, senza che sia stato ad essi pt-rmesso

di navicare sul mar nero; ci ha perciò la detta Corte ricliiesto , mediante il suo Kesidcn

te Ministeriale presso la nostra Sublime Porta, il fine della quale sia felice, di ami-

chevolmente accordare alli di lei sudditi, che possano essi altresì passare con h loro

bastimenti, da' iiuiiii nel mar nero, e da questo nel mar bianco, e viociersa.

l'er compiacere pertanto all'Imperiale Corto, e eul riflesso dell'antica amicizia e

buona vicinanza, abbiamo credulo a proposito di parteciparvi la nostra permissione e

Sovrano accorilo, che tla ora in poi li Negozianti Tedeschi
,
possano liberamente com-

inerciare per terra, per mare, e per i fiumi, i- u perciò fatto dalla Sublime l'erta un ÒV-

red , o\vero Atto autentico, mimilo del Sigillo, che fu rimesso al Ministro Imperiale, il

quale, in otto Articoli, contiene varie disposizioni riguardanti al Commercio.
Siccome le promesse contenute nel smldello Sifu-d, devono essere assolutamente e ne-

cessariamente osservate, e rispettate, e devono servire di perpetua direzione
;
perciò,

dalla noirtra CancelK-ria di Stato, « stata e.stralta una copia del detto Sincd, come ancora

del Trattato di Commercio di Fassarowitz, nel medesimo citato, ed autenticata e munita

«on il Sigillo del Kcis KH<ndi (Segretario di Slato) è stata spedita a Voi, come Wajvo-
da di queste Provincie, acciocché le facciate registrare anitndue, per servirvene per la

«nanutenz.ione, osservanza e regola necessarie, sccoikIo le quali dovete regolarvi nelle

vostre azioni, ed adempire scrupolosamente le promesse in esse stale fatte, a riguardo

de' Negozianti Tedeschi , ed evitare tuttociò che potess' essere contrario alle suddette

j-iromesse. Per tal fine fu f^tto e spedilo questo allo Comando, in forza del quale vo-

gliamo, ed ordiniamo, che, avendovi informato, niedianii le annesse copie auleuticlie

,

lauto degli articoli slabiliti nel sudileito Sincd, quanto di quelli del Trattato di Conmn.r
ciò di Paisaro\\ itz, \'oi pn curare dobbi.ite di far rcj^islrare anicndiie le suddettf copie,

e d' invigilate, acciò il loro contenuto vtnga pcrptluamcnte preso per osst-rvanza e norma;
che eseguiate con attetizione le condizioni in esse con' cnuic , a riguardo de' Negozianti

'J e desi ili ; che regoli ile conforme alle medesime le vostre azioni, e contegno, e che

evitiate finalmente tutto quello , che potrebbe essere opposto alle medesime.
Dato in Coit.iniinopoli, nel priucipio del mese Regeb , 12985 cl'<^ corrisponde verso

^) fine di Masgi-o, i734-

La slessa spedizione fu fatta alii seguenti, cioè:
AI Capitan - I^ass.i , fìa/i Hassan J>assà.

Al \'itfrpugente della Bosnia, ..\l.diilach lìassà , come pure a! Kadì di Bosnaserai,

AU' Abdi liassà, Viccr«;.cntc della I\onnIia, come pure ai Kadi di .Moiiaslir.

Al Viceregeote di Belgrado, f\aif Isinail Bassa, ed al Molla di quella t'urte/za.

Al Seid Achmed Bassa, Comandarne ili Vidino , ed al Kadi.

Al ComandanLe a Hotim - Ohreli , Aclimed Bassa, «d al Kadi.
Al Comandante di Alcp(>o, Seul Abdi Bassi, e<l al Kadi
Al .Sangiak Bey di Salonicchi, Ha-is.Tu Bassa, ed al Ivadi.

Al Comandante Kadi Scluick, e ad nitri Bey dell'Egitto.

Al W'aivoda della Moldavia, Alessantlro /.ade.

Alli Naibs e Daziari delie Kortezze dello Stretto de' Dardanelli.

Altra sorgente di prosperità per la Città di ^nreria, sono le sei l^'iere annxiali, che
•vi si lengotio, le quali le procurano particolarmente un facile smercio, de' prodotti delle

sue Fabbriche e Manifatture ; Queste Fiere seguono: la prima alla Pentecoste; la seconda,
rei giorno di S. Hemigio; la terza, nel giorno di S. Bavon ; la quarta, nel dì di S. Clau-
dio, nel mese di flìueno; la qtiinla, 2 giorni avanti S. Matteo; e l'ultima, nel giorno diS.
Clau.iio nel niese di I) cembre ; e tutte le suddct'c Fiere diir.ino o^lo giorni per e a cheduna.

La quantità de' fiumi navigabili de'le Sette Provincie Unite, la "facilità del trasporto ^'S^-'*-

delle merci, e le tanto comode e meno dispendiose comunicazioni, che influiscono al prò- '"^"'*' "*.^'

«novimeolo del Commcicio delle medesime, ridondauo puraucJie in maggiore vantaggio '[''"roViVe
d'.l \c ro»i^.
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della Città di Anversa, e de' Paesi Bassi AustrLici. Li fiumi navigabili che passano ìq
«jue.ti Paesi, sono: La Schelda , la quale molte volte aveva fatte nascere delle dissensio-

ni fra la Olanda, e la Borgogna; il Lys , il Maas , il Samòre , il Rouer , ed altri simili.

Vi è parimente una quantità di canali bellissimi, e la maggior parte de' Paesi Bassi Aus-
triaci è provveduta di eccellenti strade maestre, molte delle quali sono lastricate, ed oc-

Date di alberi fruttiferi.

Da Gand, (Ghent) pochi amit soao , fu formata una nuova strada maestra, che
eonduce sino al Porto di Anversa^

I Navigli, le Carrozze di Posta, le Vetture, ed i Carri, che passano li suddetti fiumi,

e canali , o càe viaggiano per le strade, partono con colli mercantili , e eoa Passaggieri,
dalle più considerabili Città de' Paesi Bassi, uelle segueati stagioai e modi, cioè ;

Da AI^VERSA per

Anuteniani, G^fuda, Dclft , Leyde , Afa ed Utrecht ; ogni 14 giorni parte una Barca,
Bergen - op - zoom , Dendcriiiont , Middelburgv ^ Flissingen, Terveer , Sluis , nelle Fiandre ^

e Dortvecht ; parte ogni giorno un Naviglio.

Brussclles; ogni giorno, al mezzodì, parte una Carro-zza di Diligenza; il nolo importa a
'

fni. , 18 stilb.

Brussclles e Vilvoordcn; alla mattina, ed al mezzodì, parte una Barca.
\

Gand ^ Aalst , Brtda , Moordfk e. Lier ; ogni mattina partono alcuni Carri.

Hoogsiruicn ; nel Martedì , Venerdì e Sabato
,.

parte un Corro ; per il nolo si pagano-
14 StiLÒ,

MciUnes e Erusselles ; ogni gio no parte una Diligenza ; perii nolo si paga2/>z/. , is stUb.
JiluUnes ; ogni giorno, nell'Estale alle ore 7 di mattina,, e dopo mezzodì, alle ore 4; >•.

neir Inverno alle 8 di mattina , e dopo mezzodì alle ore 2 , parte una Carrozza di
Posta ; il nolo è di 1 yno. , 4 stiib.

Oudenbosch (al); ogni Venerdì parte un Carro; il nolo è di \ /no, , 4 stùb»

Rotierdain ; al Martedì ed alSabaio, parte un Naviglio.

Tems ; tutti li giorni partono diversi Traghetti ; si paga 3 stiib-. di nolo,

Tolhuis {il); dal i Aprile, sino al dì 30 Settembre, ogni mattina alle ore 5, parte una
Diligenza; si paga •) fn.',, 9 stilb, oltre al nolo di Traghetto.

ThurnJiout e Herenthals ; nel Mercordì e Venerdì, parte un Carro; il nolo è di 14 stiiò.

Da BRUSSELLES per

Amsterdam ; ogni 8 giorni parte un Naviglio.

-Anversa; ogni giorno, al mezzodì, alle ore 12, parte una Diligenza; si pagaa/zj/. , ig

stub. di nolo ; parte ancora una Barca due volle al giorno.

Gand, Courtrai , Menin, e Lilla; parte ogni giorno una Carrozia di Posta j per il nolo,

Sino a Gund., si paga ^fni., 12 stiib^

I\Ienin — 7 — y —
Lilla — S — 10 —

Passando a Lovanìo per andare a Z,/e^/; parte ogni giorno una Canozza di Posta , la quale,

dal dì 12 Aprile , sino al dì 15 Settembre, fa questa strada in un giorno; e nelle

altre stagioni, v'impiega due giorni: si paga 7 //ri
, 3 stub. di nolo.

Lovanio; ogni giorno, in tempo di Eslate alle ore 7 della mattina, ed alle ore 3 dopo il

mezzodì; nell'Inverno, alle ore 8 della mattina, ed alle ore 2 dopo il mezzodì i

parte una Carrozza di Posta ; si paga 1 fno. , 6 stiib. di nolo.

Mastrie/it; nell'Estate ogni giorno, e nell'Inverno ogni due giorni, parte una Carrozza
di Posta; si paga jjni., io stiib. di nolo.

Jn'amur ; ogni due giorni ,
parte una Carrotza di Posta; si paga 3/ni.f 12 stub. di nolo-,

Vilvoorden; partono giornalmente due Bai che; si paga li stuM^

Da Gitnd , ( Ghent ) per
Amsterdam ; parte ogni giorno un Navigfiov

A/iversa , Aalst , Brussclles , Dauvai , Courtrai e Lilla ; per Ogni uno di questi luoghi ,

parte ogni giorno un Carro.
£rùgge , Dun<juer,/ue , JSieuwpoort , Ostenda e Sluis; nell'Estate Ogid gioruo , alle ore

II di mattina; e nell'Inverno alle ore 8, parte una Barca.

&JS de Gand ; ogni giorno, ad i ora, parte un Naviglio.

2rc/7fi jiarte una Ciir.to.zzA ogni aia,tl.iaa; si pagi ijno,^ S Uub- di nolo. Da
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Da LOr^LSW
,
ftcr

Iti-Itticiles : ne ir Estate ogni {giorno, alle ore 7 di mattina, ed alle ore >, dopo U mezzo-
tli; e neir Inverno alle ore S >li in.ittiiui , ed alle ore '-i dopo ii iiiu^czuiii

,
parte unu

Ca»rozz.i di fosta ; si paga ly/jo. , 6 .uuh. di nolo.

Malincs:, partono gioriialmeutc du« baichc; parie ancora una Carrozza di Dili^eoza > A
^ga i J'no. , 4 jlulr.

Va M^-lLL^ESy pir

jimstcrdiim : ogni 14 giorni, parie un Nariqlio.
^ivcrsii ;. nell'ivstaie ogni giorno alle 01 e 7 di maftin.i, ed alle 4 rloro u rrrcrzodl ; e ned'

Inverno, alle. ore S di in.ittina, eil alle 'Z i.\t.^^o il mezzodi , paift una J)iligenza« si

p ga il Ito. , \jttib. di nolo.

Biusstltcs ; neir Kslaie ogni giorno, alle ore 7 e mez^a della manina , ed alle ore 4,
dopo d inezzodl ; e nell' Inverno alle ore JJ della mattina , ed alle ore u dopo il

mezzodì, parte una Diligenza; si paga i />;o. di nolo.

J^oiunio; ogni giorno partono 'Z Jiarclie ed una Ddigenza ; si paga ì /no., 4 jtuò. di uolo-

1 Paesi }'.issi Austriaci sr ritrovano in una perfetta connessione delle Poste , con il

sistema degli Stati delle Provincie ITiiilc, e delle Fiandre Francesi , e questa si mantiene
mediante l' eoceltenu; regolamento delle Poste per terra, e medianti li battelli e le barche
per ..equa".

Qiiost' idtimi , in riguardo alla loro partenza ed arrivo, si uniformano alle Posie
,

secondo le .ore già stabilite , e con il mezzo di essi , si possono spedire i colli mer-
r.iniili, e posbong partire i Passaggieri, altrettanto comodamente, quanto con le Poste,
per terra.

Ac'Paesi Rassi Austriaci, per ogni Posta, ovvero per -2 ore, per ogni cavallo da Posta,
si paf»a 3 fS , ovvero Kscùlins., che fanno cird 45 carantani , moneta d' Impero.
Queste Poste sono più lunghe, che le ordinarie, a motivo cbe due di dette ore di
posta formano tre miglia Tedesche circa.

In 1* rancia si paga aj soldi per ogni cavallo, tanto da Carrozza, quanto da Sella.

Da Brusselles, sino a Vienna, si paga 9 Luigi di oro da scudo , o siano Carolini di or»
con la Posta; il che forma nj/ni., i2 jtuù. correnti di Brabante ; ovvero ^4 J/ii.

,

motieta d' Impero.
Una Stalfetta, sino a Vfenna, costa t^ifm. , 14 sti'fò,, moneta corrente di Brabante
In tutte le siazioni si ritrovano delle Carrozze di ogni sorta, assai comode.
1 corsi delle Poste generali, e di comunicazione ne' Paesi Rassi Austriaci , sono regolata

secondo l'ultimo Regolamento, staio pubblicato a Brusselles, in lingua Francese, cda
Vienna iaTcdeisco', nel iti ^o Settembre 1730, -cioè: nel modo seguente.

Da Pinisselles per

Cortenbcig - - •

Lòwen o LovarJ©
Tirlemoni
St. Trond - - . .

Tongres - - . .

Reckem - - . .

Sittart

(ìilliq.skirclien -

Jiilitli , o Giuliers

Bergen . . ^ .

Polonia - . . .

Syboiirgo . - . .

fcnquerotie - - -

^\'everbusch - -

(5iilfi!oih . - . .

Freylingtn - -

ìt JcLiiUoic Tulli. 1^

Covso di Fusto, da BRUSSELLESa rlENN^
,_ Poste, miglia.

per
I i



4TO Anversa.
tU-UM l ii''~«'Wi'lif I i~m -m^Bìmimmt^ "'

I it- mm^mSiimm;^^

pei Emskirchen - - . -

Farubach
l^orimberga - - . .

Veiclit . . . . .

Postbauer . . . .

Deiniog
Tachwangen - - -

Scliambacli - - - .

Ratisbona . . - .

Pfater- .
'.

. . .

Straubingen - - . -

Plattingen . . . .

Viltzhofen . . . .

Scharding . •. . -

Siegharding - - - .

Beyeibacli . - . -

Efferdingen - - - -

Linz -.-..-
Enns •

Strenberg - - - .

Amstelten - . . .

Kemmelbach - - -

Alòlk
St.Pòllen o St. Ippolito

Perschiing . . . .

Sieghardskirchen •- -

Purckersdorff - - -

Vienna . - - . -

Poste.

73'.

miglia

2

2

2

2

2
o

2

2

3
3
4

3

3
3
3

3
2

3
3
.2

2

2

2
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Corso di Pojfe, da BRUSSELLES ptr JUa-
inur , Luxembotirg , T/nonville * Metz , »

JS^ISCI.

Corso di Poste , da BRUSSELLES per Aquis-

grana
,
passando a MASTRICHT.

daBrusselles a
Corlenberg - - -

Lowen o X.ovaDÌo
Tirlcmont - -

St.Trond - - - -

Toiigres . - • -

Mastriclu " - - -

Aix la Chapelle o
Aquisgraaa -

Poste. nniglia.

daBrussélles a
Geneppe
Sombresse . - - -

Namur
Vivier l'Ann - - -

Emptines
Macche
Grinchamps • - .

-

Flamisoul . . . .

Malmaisoa - - - . •

0- Alteri -------
Steinfort

Luxembourg o Lu-
cemburgo - -

Frisange
Roussy . . t, . .

Thionville o Dieden-
hofen

Agondangne - - - .

Metz .......
Corny
Pont a Mousson - -,

Belleville

Nanci ..--.-

Poste.

li

J|

2

2

l":

1

3
3
4
4
3

2

li
.2

2
1|

I

miglia.

'"ó
"'

.4
4

3
3
4
4
3
4
4
3

4
3

•li
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Volendosi, dn Copia, passare a dirittura

a ('firiLTrion , senza toccare JMuns , si rispar-

mia una nirzza post^.

Pri altro corso di Poste , da
per Cand , I.iila » ^irras

Da Briisselles a
Ascile

Alost '.

Quailreiht ....
(ù'iit o Haiid
l'elegem
Vive Saint Eloy - -

Court rav .....
Menin o Meerien . -

Ryssel o Lilla - - -

Carvin
' Lena - - - - . .

Arras -

Herville
SaiUy
Perorine
Marcile - le- Pot - -

Konclies

Roye ---...
Couchy-les-Pots - -

Cuvifly
Cournay
Cois (le Liheu .

Pont fallite Maixeiice
Setiiis -...-.
La Chapelle - . -

Louvres
Eourgel
Parigi

BHUSSELLES
, a PARIGI.
Poste. mii;lia

I \

' \

1

1;

I".

1".

1

2

1

1

il

I

I

\\

1

I

1".

il

1

il

2

40

3

3
2

3
3
3
2

4
4

4
3
4

3
3

2
2

3
3
"7

3
3
4

ho

Córti di Comunicazione presso GjìjSD.

J)a Gand , per Alter - -

Da Alter
, per Briigcs o

"•""Kge
Da liriigne, per Ostenda -

Da Quadrecht , per Den-
dernionde o Ternionde

Da Courtray ,
per Aude-

riaarde o Otidenaarde .

Da Audenaarde, per Alost

Poste.
, mÌRli*.

4
4

2

35
4
7

Corse di Poste , da Gy^^Du OSTENDA.

Da Gand a
Alter ....
Bruges o Briigge

Uiiteuda -' - -

Poste.
I

miglia.

I 4
4
4

ó
I

12

Vi è m» altro corso di Poste passando da
Gand aOstcndn, sulla strada nuova , o cos'i det-
ta Cliaussèe , a tenore delle C. R. Ordinarne
emanala in data del dì 19 Luglio , 1777.

Da Gand a
Petegliem o Dej'nse -

Thielt
Tourhout - - . - -

Ostenda

Poste

'~il

li

miglia,

3
-I

4
4':

Poste.

lOl

miglia.

Corso di Poste, da BRUSSELLES a LILLyl,
per Tuurnai

Da Brusselles a
Halle
Enghien . - - - .

Ath
Leuze
Doornik o Tournay -

Pont a Tressin - -

Ryssel o Lilia • - -

Corso di Poste , da G^2sD aD V]SKE.R Q CE.

^ \
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Poste.

lì

2

l\

l

miglia.

4Z'>rso li/foste, da GR^MMOJST, per Tour-

nay„ a LILLA.

Da Grammont a
Ath
Lenze - - - - -

Tournay - - - -

Pont a Tressin

Ryssel o Lilla - -

7\

Corso di Posta, da BRUGES a LILLA.

_, „ Poste, miglia
Da Bruges a

.

•

Reusselaer • - .

JMenin o Meenen -

Ryssel o Lilla - -

Corso di Poste

,

Da O.^itenda a
Dixmude ...
Ypers - - - .

V\'arneton . -

Ryssel o Lilla -

Corso di Comuniraziffnr. =^
Da Dixmude per Nieuwport
Da Nieuwport per Furnes
Da Fouraes per fXiiiker-

Ken o Dmxqirerque - •

da OSTEyOA a LILLA.

Poste, miglia.

3

2

il

2

2

5
4

Corso di Foste , du A^KEUHA a BHEDA.

Poste, niigtìa.
Da Anversa a

Wesiwesel -

Breda - - i\
5
5

10

Corso dì Posta da ANVERSA a TOURN-
noUT.

„ . Poste, mielia.
Da Anversa a <

—

f
, r—S^-—,

Westmael .... 2 4
Tournhout • - •. . 2 4

4 8

19

I T
.1 4

1

.

Le 2' Peste da Sdint TronH a Liegi e da

Li"egi, a St. Trond, similmente l' i i Posta dai

St. Trònd a Toiigers , sono Poste di Germa-
nia , e si pagano 4 Scellini, ovvero Escal-j

Imi per Posta.

Corso di Poste da BRUSSELLES, perla stra-

da di Posta ,
per tutta /' OLANDA.

Poste, miglia,
Da Brusselles a

Malines -

Anversa • •

Achterbroeck
Kruystaet
Moerd/ii

%\
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I mi^l'ori AlSerphi in yinvrja sono s «11' j^mia , all' Or<o, al Ltihoureur, ecc. AlKer|kt

Li JÌH.ttcltes la Hi di Spugna, a\ Re d' In^liilicna , &\V Impcradiivc , al GigUv
«T Oro , eco

In Ganti' alla Cn'i- di ò'. Sibusliano , al Cerva, ecc.

Il) 1,Dilanio: all' lìtici iti di/oniu , all' Uomo selvatico, ecc.

In Midi nes : all' Intprratii ice , al L'igtM ^ alla Caldera, ecc.

Ja Li'iikuiig : all' ^juilii H<ra , «CC.

A P O L D A.

AVOLDA, o Appo/leda., volgarmente detta Apol/f , antica Cittadella Germania, siiuiziune.

irei Docato di Sassonia - ìVcimar, nella Provincia della Turingia ; questa Cina fu posse-
«iuld altre volte dalle nobili taniiglie di Sc/icnk , e di Viczìlmm ; indi appartenne al IJuca
<Ji -Sassonia ,• e iinalmcnie, nell'anno i6_};j fu don ita all' Università di Jena, clic la possiede
ancora presentemente. Questa Città è rinomata per la sua Manilattura diCal/efte di L»na;
vi sono 569 case abitate da 6^7 conjugati , 'i^z Vedovi e Vedove, 539 persone nubili,
|irese dall'età di 14 anni, 1000 creature più piccole , 547 lavoranti , servi e serve, ia

tutto 4000 persone, circa; come risulta dal calcolo recentemente fatto 1 il quale può però
variai!)!, secondo le accidentali combinazioni.

QUESTA M.-LXlFATTURA COjSSISTK /i\'

a6 Impresnrj , o Capi, t>gnuno de* quali somministra i generi
, per 30 , 40 » e ^o telaj > Mimfatxur»

. che sono iti opera.

353 Fabbricatori , o Maestria

y^o Telaj del valore di 50 in 60 Rìstalleri per cadauno.
Sopra un telajo si lavorano 9 paja di Calzette, ogni settimarva , il che form.i la sor-

prendente quantità di 30,4^:0 paja all'anno; quantitativo , die sui'iera di gran lunga il

|irodoito delie Fabbriche di Keudal, Tàiiie, Nadendal, e di tutl.i la Silesia ; e tultociò ,

senza comprendere altre jo in 12,000 paja, chedalli Capi Manufattorisii si fanno lavorare
in altre Fabbriihe, oppure vengono comprate.

Il Capo sommiu.stra 1 ÌM di lana . pettinata , per ogni pajo di Calzette da uomo , oltre
«t cinque Grossi buoni, e ó ^ per la fatrura. Per 2 lelaj si contano 3 tilatori , e per 8 telai

si calcola un Feltinalore , il quale deve giornalmente pettinare ò tti , verso la mercede di

un Grosso detto per ugni iti; di modo ette 780 lelaj in opera, occupano ;7So Tessitori»

1170 Filatori e Filatrici, 497 lavoranti, per altri lavori; in somma, 2447 persone ; senza
calcolare i Capi, gì' Impresarj , Tintori e Facchini.

In questa Città si fabbrica ancora moli' acquavite e molto pane , che si vende alle

p<5polazioni vicine.

Le Calzette , come sopra , fabbricate in questa Città , si vendono per lo pi'i ii«lLe

Jierc di Francoforte sul Meno , Brunswick e Lipsia, ed un altra gran parte si estr.ve in

seguito alle commessioni e spedizioni, che si fanno in Russia, Francia , Spagna, Italia, e

sino Dell' America.
II Fabbricatore più rinomalo è Adamo Ent^elbrrit.

L'estrazione di questo genere non è soggetta ad altro aggravio, fuorché ad un le»

Buissimo dazio, che viene annualmente calcolalo ad un Grosso buono per ogni telajo.

Deve»! osservare, che io Grossi buoni, fanno un />/y. , e 24 Grossi detti, fanno uu
Ristallero.

La gitirisdizione appartiene all' l'niversità di Jena, e la giustizia viene amministrata
da un Uiretloie Giudiziale, e di un suo Attuario. 11 Magistrato dirige l'economia e la

polizia della Città. Le contribuzioni si riducono a pochi censi enfueutici , radicati sopra
alcuni fondi stabili.

Si tengono , in questa Città, tre Fiere o Mercati ogni anno; la pi ima, cioè: nella f's'e.

Domenica ilopo S. Ordorico , la seconda, nel giorno di S. .Martino, e la terza , nel marte-
dì dopo la Doinenica Laetare. Wel Lunedì dopo quest'ultima Domenica, vi è ancora uà
ricreato di animali.

11 valore delle Calzette di diverse qualità , che si fabbricano in questa Città , viene
calcolato, un anno per l'alno, a più di 500,000 fiorini.

AQUIS-



414 Aquis grana»

Sitii»?.ione

e Dcs-tUio-

Governo.

Commetcio

Eaj?2Ìflnei

AQUIS
in Latino Aquisgranum ,

GRANA.
in- Tedesco ylachen in Francese Aix la Cha-

P'n posi zio'.

Qt romn;et-

Aquisgrana , , „

pelle, è una vaga ed antica Città libera della Germania, nel Circolo di Westfalia, con-

iìnant'e con li Ducati di Giuliers , e di Limburgo; questa Città, che non è forte, né atta

ad essere fortificata , è stata fabbricata da Sereno Grano , nel tempo dell' Impero di

Adriano, verso l'anno di Gesù Cristo 124. Carlo Magno , invaghito della bellezza del

sito, ne fece la Sede del suo Impero; ed egli vi fu sepolto nella chiesa della B V., dove si

custodiscono, per quanto dicesi, la sua spada, la tracolla, ed il libro de' Vangelj di

cui servivasi, scritto in lettere di oro. Queste tre cose servono all'Incoronazione degl' Inipe-

radori. Aquisj^rana è celebre per molti Concilj, che vi si tennero, e per il Trattato di

Pace che vi fu conchiuso fra la Spagna, e la Francia nel lóóg , e 1' altro più recente del

1/48 tra la Francia , la Spagna, l'Inghilterra, la Casa- d' Austria , e la Sardegna. In essa,

stante la Bolla, d' Oro di Carlo IK dovevano essere incoronati gl'Imperadori Romani.

La salubiita delle sue acque minerali, e di quelle di Brosclieid , ch.e è dis'iso da

Aquisgrana da una praterìa ,. vi attrae ogni- anno un gran concorso di gente. Neil'

anno 1Ó14, i Cattolici ed i Luterani , contesero in questa Città, intorno a' punti di

Religione, e tanto continuarono, sino a che l'Impcradorc punì amendue le parli , con il

bando linperiale. La Religione Cattolica vi rimase però da quel tempo , sino al giorno

d'oggi, sempre illibata. Aquisgrana ritrovasi in un sito basso , attorniato da' monti j^alli

gradi 23, min. 55, di long, ed alli gradi 51 , min. 55 di latit.

Essa ritrovasi sotto la protezione dell' Elettore Palatino , il quale , come Duca di

Giuliers, vi mantiene un Gran Prefetto, per l'esecuzione della giustizia civile e criminale?

ma gli affari Ecclesiastici sono sottoposti al Vescovo di Liegi , come il più vicino Supe-

riore Ecclesiastico.

Governano la Città i Borgomastri ed il Consiglio, che si divide in Consiglio grande,

e piccolo, ed è composto, in parte di Membri Nobili, ed in parte di Cittadini.

Il Commercio della Città di Aquisgrana è considerabile, e consiste per la maggior
parte in merci delle sue proprie Fabbriche, cioè: in Panni, Tappeti, Cuoja , Merci di Ka-

me e dì Ottone , Aghi da cucire, ecc.; de' quali articoli se ne fa non sólo un gran -.mercio

nelle Fiere di Lipsia, Brunswick, e Francoforte, ma vengono ancora trasportati in diverse

Provincie di Europa, in gran quantità. Oltre i Panni, l' apparecchio de' quali sorpassa

quello delle manifatture di Francia, e di cui la vendita è considerabile, mentre si fa as-

cendere a più di 10,000 pezze all'anno; sonp ancona generalmente molto stimati gli Aghi
da cucire, e se ne spedisce una gran quantità ne' Paesi più rimoti.

Una gran parte del Commercio di questa Città e diretto verso i Paesi Bassi. Gli

Olandesi ne tirano una gran quantità di Merci di Rame , cioè: Caldaje, Casserole Padelle,

Bacini, Piastre, Fil di Ottone, Agili da cucire, Cuoja, e simUriiente Ferro , ed altre simili

Mercanzìe in maggiore quantità.

Per la Svezia , e per altri Stati lontani , viene spedita la Giallamina , che , oltre ri

Ferro, ed il Piombo , ritrovasi nel territorio della Città, e di cui le Fabbriche di Rame e di

Ottone possono facilmente privarsi.

Diversi ±Vlercanti di considerazione fanno iin gran traffico con Mercanzìe di Seta,

Galanterie di Lana e di altri Drappj , che si ricavano dagli esteri Stati, tanto per la Città,

quanto per le più celebri Fiere e Mercati della Germania; que-ito Commercio viene consi-

derato come intermedio , dal quale la Città di Aquisgrana ricava soltanto quel netto pro-

fitto, die glie ne risulta.

Tutto ii Commercio della Città, di Aquisgrana ; generalmente preso , viene riguardato

come Commercio intermedio, giacché tutti li prodotti occorrenti alle loro Fabbriche, e Ma-
nifatture, come sono Cadmia, Rame grezzo, e specialmente la Lana di Spagna e di Sasso-

nia, ecc.; vengono estratti da' Paesi esteri, grezzi e non preparati
,
per essere indi fab-

bricati, e nuovamente esportati; il che rende la Città celebre e florida, le procura' un
guadagùo considerabile , e molte mlgliaja di persone vi ritrovano occupazione e sos-

leniamento.
Si fa pure un Commercio considerabile di Drogherìe, Spezierìe, e di diversi altri Ar-

ticoli inservienti alla necessità . comodità , piacere , e lusso degli uomini.
• Per ingrandirt* e premuovare il Commercio, le Fabbriche, e le Manifatture di Aquis-

gì-rina , furono fatte delle buone disposizioni, e la Città gode particolarmente molti anti-

chi Privilegj e Dinlli.

fi^Aqu!sgrana ha la facoltà di coniare Moneta, possiede il Diritto scalatico per il Com-
WiercJQ di Lsna , e la franchigia di Daz] o Gabelle

,
pt-i- tutto il Sacro Romano Impero.

• Queil' •
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^uesl'iiliima ptcropaliva le fu coiiiessa , in Compapiiln di molli .illri Piivilegj, lìaW /'n-

yiraJarr Carlo Quinto, di modo tale che, per tutto l'Impero della fJcrmania , a' Cittadini

»li .j^i/iu'.i!iiana , non debbasi chiedere alcun nuovo, o allroDazio «jolito A^l essere pacato.

licita C'it.i gode ancora d IViviiegio di non tollerare Stabilmenii vcrurji di C< mmirrtio,

o di l'.lbbtiche , da erigersi alloriio ad un tieterniiiiato diUretlo di essa, che possano recare

jjla iiieilesinia qualche pregiudizio. M.i alcuni di t.ili l'rivilegj presentemente non si soi-

lengoiio più, siccome appare dalle gran Fabbiiche di Metallo e di Panni , che con tanto

buon successo fioriscono a jVlo/i/uyf e S/ollòfii; , nel Ducato di Giulicrs, silu.iti nelle vici-

nanze de' confini , o si.i del territorio di yl</uìjf;rii/iii.

Per decidere le dirterenze negli adari di Commercio , vi è un Tribunale sep.irato,

detto degli Artefici, ed è composto ili Membri del Consiglio, che a tale oggcllo vengono
«letti. Questo Tribunale giudica soltanto negli affari di Commercio.

Le princip.'ili Fablni he e .Manilio tture della Ci.t.'i sono presentemente quelle di Agili

da cucire, e di Panni; questi ultimi, che vengono fabbricati di Lan.i di Spagn.i , Sassonia

e di altri luoghi, sono bellissimi, e gareggiano con quelli di Olanda; si potrebbero pero

•questi ridurre ad una ma; gior perfezione ,
qualora fosse permesso alli Fabbricatori di

tenere de' telai proprj ; ma (|uesio ò vietato , per la ragione , che i F"abbricatori , ed i Ci-

matori di Panni formauo iliie arti separate , e ad agni una è riservato esclusivamente

questo lavoro.

Siccliè, la Lana cruda, clie proviene dalla .Spagna, ecc.; dev'essere assolutamente

consegnata alli Tessitori, li quali conseguano poi il panno ruvidamente lavor;Uo, alli t ab-

bricatori, acciò venga da queiti apparecchiato, cioè: sudato nella gualchiera, e poi tinto,

edindi consegnato al Panniere, per l'ulteriore apparecchiatura.

Queste manifatture ridondano certamente in grandissimo vant.^ggio per la Citta di

y1i]uisf;riina , il che si può riscontrare mediante la calcolazione, dalla quale risulta, che

ogni antio , computando un' anno con l'altro, vengono colà fabbricate io, in 12 mila

pezze di Panni, da 100 braccia di Brabante l'ima; per il che, computando una pezza

con l'altra, a soli 130 Talleri, ne risulta un annuo smercio di 1,500,000 Talleri.

Kitvovansi inoltre in ^h/itisgrana delle considerabili F'abbriche di Rame, e di Ottone,

le quali però , ne' tempi passati, erano in maggiov numero, e più floride di quei che

sono presentemente; vi esistono ancora delle Fabbriclie diTappeli, uria Fabbrica di Olio

di vtlriuolo e di acque forti, delle fabbriche di vitriuolo , di sapone, tinlor'ie , ecc.,

die tuttora fioriscono con ottimo successo.

lu ^i((ui.fgrana si conteggia a Kislaileri da 54 Marche , da 6 Buschen,

Le altre JMonetc inservienti al conteggio in Aquisgrana sono :

FjMrictie e

Manifiiture

Co;H<g:io,



4i6 Aquisgrana.

Xonetc:. La città ha ilDiritto di battere Moneta, e le sue Monete efi'ettivan:^ente coniate, in
Oro, consistono in Zecchini, di 3, Tailt-ri correnti; ed in Argento, sono li cosi detti»
Ratlisprcsànlger doppj , semplici, e mezzi di 32, 16 ed 8 Marche; come ancora in pezik
di 1 , 12 e 3 Alarche; in Rdaie poi vengono coniati li pezii di i e di 3 EuscK«n , ovv<eto
di 4, e di 13 Danari.

Fra Je Monete straniere, qui sono in corso le aeguenti , e vaglior.o i

In Oro.

1 Doppia Sovrano dì Oro , fa 3 Zecchini , 10 Rista'lleri , ovvero 60 Scellini correnlf,

circa.

1 Carlino di Oro, come pure i Luigi di Ora vecchio, con lo scudo di Francia, pas»
sano per y\ Kistalleri , ovvero 44 Scellini correnti.

t Luigi di Oro vcccliio , fa 6 Ristalleri, ovvero ^d Scellini correnti, circiu

4 Zecchino, fa 3^ Ki">iaUerÌ5 ovvero 2Q Scellini correuli.

Ir) Argento.

1 Snido di Fra-nciti, con giglj e palme, i6\ Fiorini dì u4quis£rana , ovvero I Talleit»,

45 Marche correnti, circa.

I Tallero Fiammingo, della Corona , \6 Fiorini à\ Aquifgrana , ovvero 1 Tallero, 42
Marche correnti , circa.

i'- Tallero effettivo di Convenzione, t4i Fiorini di uLquLsgruiM„ ovvero 1 Tallero, 33,
Marche correnti, circa.

1 Pezzo di \ della Costitìizìom; , 46 Marche correnti, circa.

ì Pezzo di ^ di Convenzione, 43! Marche, correnti , circa.

I Testone, o spa ^ di Fiorino corrente di Vieiiira , 13 Marche.
\ SctMino di Brabante, ws Marche correnti.

vsfore in. TI valore intrinseco dell' effettivo Ristallero , e del R istallerò corrente, è indetermi-
«cii,s>.civ nato; ma secondo il ragguaglio fattone riscontrasi , che

L' effetiivo Ristallero contiene 25* JJ&chen di Colonia, o di Germania; ovvero SS"*"

Grani di Olanda circa, di Oro fino, <t ^62* Eschen di Ctìlo-uia ^ » dr Germania ; ovvero»

40-3 Grani di. Olanda circa , di Argento fTno.

II Ristalrero corrente poi, contiene n/' EscSen di Colonia : orverTT2i' Grant di O-
landa circa, di Oro fino; e Ì272 Eschea di Colonia, ovvero 304 Grani di Olanda, circa,,

di Argento fino, ed
_ . i Marca di Colonia , di^ Oro (Ino, fa i4£*^ Marclie di Colonia.^ circa-, dì Argento lino,
"roporziO" n-»i 1*..- n-^
np_ nelle Monete di ytqiicsgrann, r^ercio :

fari. 100 Rislalieri Luigi di Oro in Lipsia, verrebbero a formare SSII Kistalleri effettivi

circa; ovvero Ti 81': Ristótleri correnti in Àquisgrancs ctrca^ Simlhnente :

ioo Ristalleri correnti di Convenzione di- Sassoni;*, fanno circa jror Ristalleri effettivi

di aquisgrana , ovvero, circa 120-Ri';talleri correnti di detta.

iQO Ristalleri correnti di Olanda, faiuw ^64^ Ristalleri, correnti di Aqulsgrancr,

circa^ *

100 Ristalleri Ranco di Amburgo, fanno 173^ Ristalleri correnti di Aquisgrana, cir-

ca, e

lOO Scudi da 60 Soldi Tornesi in Francia, fauna 69 Ristalleri effettivi in Aquisgrann,

«rea.
I Rathspresdntgvr di Aquisgrana , da 16 Marche, non equivale ancora precisamente,

•15 Grossi di Sassonia, Moneta di Convenzione.
II qui usitato Reso dell'Oro e dell' Argento, è la stesso che in. Colonia, il che- sii,

potrà o.sscrvare sotto 1' articolo di Colonia e di Li^rsia,

il Peiio Merc.intile poi è il seguente, cioè:

1 Libra Navale, di 3 Centinaja, cioè: 300 ft!> ma per il Carreggio è di 518 I8'-

1 Ceniinajo, fa 100 ift ; ma nel nolo fa loó tt).

1 Libbra fa u Marehe, ló Oncie, 32 LoiSi, i2SQaaarti, ovvero 5,12 qu utaroli» o ]:ìet-

Kati.

i Libbra di butiro, deve pesare 32 Lotti. Ma.
iOO lì; in rLelina , fknno iiii' in aquisgrana.

^».
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Miiora M

\o^ ttt in Lipsia, corrispondono a 99* Iti in ylquij^rana ; il che forma il divario di
à P-J-

;37 =» in ^Hmsterdam , •=«: a ^y ^^ in detta; divario di 3^ p, g.

4^ = paso di Marco in

Francia, = a 47 «= in ditta; divario di 4/j P- n«

30 = in u^inbur^o

,

= a 31 = in detta; divario di 3j p- n-

^o €= in ylfjuis^rana y = a 31 = avoir, peso di Londra; divario di 3, p. ?.

La Misura del Grano si divide rn

1 Ma/trr, o Moggio, di 6 Fass, o Botti, ovvero 24 Ko/jf.

1 Botte la 4 Kopt".

I Misura di Avena fa 6 Kopf.

II contenuto vacuo di una Botte, equivale a 1,207 Pollici cubi di Francia; perciò

19 Staja di Dresda , corrisponderebbero ad 84 Botti in ^qiiisgrana.

59 Staja Aì^lmsterdarìi

,

= a 44 Botti in detta.

19 Staja di Berlino^ = a 41 Botti in detta.

5 Botti di Amburgo, = a 11 Botti in detta.

29 Metzen di Vienna e= a 85 Botti iu -detta.

I Emero di vino di ylquisgrana , contiene 130 Boccali.

Il Braccio à\Aquisgrana si è riscontrato essere 296 Linee di Francia in Lunghezza, ed II MWundi
Piede, di \i%\ Linee suddette; secondo il quale ragguaglio Lungiic^-s*.

100 Braccia ài^quisgrana corrispondono a Ì85JI Braccia di Vienna.= -^ = a iodr = di Lana 1 ,. ,»= ™= = a io6| = di Seta J'I' Venezia.

s=s s= a 114J = di Livorno.
= ' ' = a 1 14 = da 2j palmi di Genova.= = a 2 53;^j Palmi di Napoli.
== = a iiOjj Rasi di Torino.

41 = a 40 Braccia di Brabante; vi è un divario
di 2J p. %.

II = a 13 = di Lipsia; vi è undiv. di iSp»?.
29 Aunes di Lione = * 5' = di ^guisgrana.
^2 Vards à'' lug/ii/terra = a 100 = . di detta.

Il Piede si divide in 12 Pollici, e questi in »2 Linee.

12 Piedi di Reno fanno 13 Piedi di Aquisgrana.

39 = di Aquisgrana =40 = di Fabbrica di Lipsia,

58 = Reali di Francia = 65 = di Aquisgrana.

79 = d' Inghilterra =83 = di detta.

Le principali Case di Commercio
.^ e li Fabbricatori, cTie sostengono le Manifatture, ed Cuerfr

il Commercio di questa Città, sono li secuenti: Com:iic
°

e Fa'obc

(a) Fabbricatori di Aghi , e di Caldajc da Tintorìa.
'""*

Baldus , Nicola.

Beissel, Vedova e Figlio di q. Stefano,

Esser, Martino.
JHennes , Andrea Edmund,
Jioesch , Frame.'ico.

Ludwig , A 1 v 1 s e

.

Quatta
,
(de) Signora.

Reymont , Lamberto; Fabbricatore di Cal-
daje (la Tintorìa.

Siltard , (tie) Vedova di q. Pietro.
Stari, Pietro.

Siarz, Francesco Enrico.
iìtrauch. Vedova e Figi] di q. Enricc.

// Mentore Tom. /. G g g (b)
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(b) Fabbricatori di Panni.

£aumhauer , Giacomo RaiDardo.
Baumhautìr , Figlj di q. Giovanni.
Cappel, Gottardo Conrado,
Claus , Cristiano Federico.
Clerinont , Eredi di q. Isaja , e Comp,
JDegraaf, Giovanni.
Esser , Servazio, e Figlj,

Heberle , Giovanni.

Hoffstadt , Giovanni Adolfo, e Scheibler.
Holz , Giovanni Nicola.

Imhaus e Knopps,
Kahr, Paolo, e Figlio.

Keller, Lodovico.
Kolb e Stehelin,

Kuhnen , Simone.
Leers , Vigand.
Ludivig, Vedov^a di q. Andrea.
Ludwig, i* rateili.

Lynen , Leone Guglielmo.
JSeUesscn , Francesco Carlo.
Fastor , Gottardo, Senior e Figlio.
Pastor , Giovanni.

Pastor , Daniele, e Comp.
Peippers , Enrico.
Prym , Guglielmo.
Pyr (da), ^Verner.

Sc/ilòsser, M. Bernardo.
Scìiorn, Vedova di q. Gilles, e Comp.
Stiauch, Giovanni Gasparo.
Thimus, Fratelli, Figlj di Teodoro.
Wildenstcin e Hasselbach,

(e) Fabbricatori di Tappeti

Bonn , Fratelli , e Pieart.

(d) Fabbricatore di Sapone,

Longrc , Gabriele.

Merci di es-

tcàiioue.

Met^i d' in-

tiodutioae.

Da:].

(e) Fabbricatore di Olio di Vitriuolo , e di
/tcqua forte.

Tìienen (de) , Filippo.

(0 Cas< principali di Mercanti diversi.

Amya, Michele; in Seterìe, Velluto e Bordi.
Bemberg, Federico Guglielmo, e Schmidt

;

in Merci a taglio.

Bettendorf, Francesco Dìederico : Mercante
divini.

Crumrn, Giuseppe; in Galanterie.
Deboeur ; in Drogherìe.
Krauthausen, Pietro; in Vini.
Maassen , Giovanni Cristiano ; in Merci a

taglio.

Priin , Vedova di q. Mattia ; in ogni sorta
di Panni e Stoffe.

Rebay Puzzani , in Seterìe.
Reumont , Riccardo;!, x-» u • e • '

Scheen , Pietro
; J

'" Drogherie e Speziene.

Sch Gio\.^„,ieins , Giovanni Giuseppe; in Galanterie.
SchiUings , Gio. Giorgio Francesco Saverio;

i
in Drogherìe-

Schrouf, Gasparo ; in Seterìe , ed in ailrc

Merci.

(g) BancTileri , die nello stesso tempo fanno
degli affari importanti in Lana di Spagna.

Geyer, Giacomo , e Figlio ; in Lana di Spagna.
Beripgen, Pietro ; in Merci di Acciajo e Ferro.
Kuìinen , Gaswin.
Ludwig, Vedova di q. Andrea; Banchiere

ed in Lana di Spagna.
Pclzer, Rainardo Lamberto ;1 • r^

Starz, Stefano; J
>" Cuoja.

Le merci di Estrazione di q\jesta Città, sono: Aghi, Panni, Tappeti, Merci di Ra-
me e di Ottone, come pure: caldaje da tintorìe, ed altre; Padelle, Casserole, Bacini , Lastre

,

Fil di Ottone, FeiTO, Piombo , Giallamina , Vitriuolo , Olio di Vitriuolo, Acqua Forte, Sa-

pone, Cuoio da Suola e di altre sorta, ed altre Merci simili.

Le Merci d' Introduzione sono tutti li prodotti grezzi , occorrenti alle Fabbriche

e ManiiatLure; cioè: Lane di Spagna, di Sassonia, di Treveri , ed altre; tutte le Tele
grosse da imballare, e da invoglia; Filo grezzo, Colla, Cardi, per cimare i panni,
Merci da tinture. Rame grezzo ed Acciajo ; come ancora: Drappi di Seta, di mezza Seta,

ed altri Drappi di Lana; merci di Tela e di bambagia; Galanterìe, Gioje e Cliincaglie ; Aro»
mati, Speziene e Drogherìe, ed iauumerabili altre Merci diverse, inservienti al lusso ed
al bisogno della vita umana.

I Dazj per le Merci d'introduzione, e di Estrazione, sono molto discreti, a propor»

rione della maggior parte delle Città mercantili di Europa.
I Fabbricatori pagano soltanto il Dazio ben moderato della Città. Molti articoli so-

no totalmente franchi d'ingresso, come, per esempio: tuUociò che viene introdotto nella

Città per uso dell'inclito Consiglio; come ancora tutti li panni di Lana, introdotti per

le tintorìe, e tutte le Tele grosse da imballaggio e da invoglia, il filo grezzo, i Cardi da ci-

mare i Panni , la Colla per la tessitura delia Lana , ed altri simili generi.

Gli
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(".li aflari di Carpbio si lanuo ,
per lu jiiu, meili.iiilc Li l'i.izz.i di Amsterdam; CAin-

biauJOii pero Cìa ^'luUi^' <ma , allora i Canibj bi legolauo tome s<;,mic, cioè .

j-lQUlSGliyWA cambia

prr riceverte dà

irt^ Talleri lorrenti circa

118 detti erte-Itivi circa

i-^o detti correnti circi

Ó9 detti eft'ctlivi circa

vìo delti correlili ciica

c,(ì miglia da ytmburgo :

100 Talleri correnti

100 delti velluta di Cambio
100 dfiii correlili di C'oavcnzione
100 Ficus (la «'io Soldi Tornesi
100 Talleri cor: enti ili Convenzione

in

j^miterdam.
yIti vena.
L'itintojortc tul Meno.
Parigi

.

t'icrina.

Carni io.

-•4

33
50
48
98
iO

150

da j4mstfrd(iin
;

da ytnversa ;

da Brunswick ;

da Brema ;

da BrcsLiviu ;

da Colonia;

da Copenhagen ;

da Danzica ;

AQClSCRyìNA è distante

jo miglia da Fiancoforte
sul Meno ;

82 = da Francofone
suir Oder ;

65 = da Lipsia;

2S8 = da Lisbona ;

76 = da Londra;
/;6 = da Norimberga ;

65 = da Parigi;

67 miglia dn Ratisbona

,

178



4*:'o Aragona.

Conte-

le^ Ne' contorni di Pian vi sono tre Miniere di Piombo, ed una di Rame ; ed a Bielsa
vi è ana Miniera di Ferro, che viene a^iduamenle lavorata.

La Miniera di l'iombo è miscJiiata con Spalli , in Francese , detto Spa/te , che è una
pietra scagliosa, bianca e lucida, della quale se ne fa molto uso nelle fonderie , per fon-
dere più facilmente i Metalli ; questa pietra ritrovasi per lo più nelle vene delle miniere,
e particolarmente in Germania, ed in Inghilterra; la suddetta Miniera è tanto ricca, che
iiu Quintale rende ordinariamente più di 50 libbre di Piombo.

Ritrovasi parimente ivi una Miniera di Cadmia^ o sia Cobalto, che, dopo quella dì
Sclinenberg , in Sassonia, è l'unica in Europa. Di questo Cobalto si fa lo Smalto, o Smal-
tino, quel colore cioè, che è turchino, e che non si può distruggere.

Nel principio del Secolo corrente, un Villano ritrovò un pezzo minerale di questo
Cobalto, ed avendolo egli, a motivo del peso straordinario , creduto di qualche Miniera
di Argento, lo portò ad un particolare di Saragossa , il quale , dopo di averne fatto l'es-

perimento, lo riconobbe appartenente a miniera di Cobalto. Ne mandò il medesimo alcune
prove alla Fabbrica di Smalto in Germania ; ed i Tedeschi procurarono di appropriarsi
l'utile che ignoravasi dagli Spagnuoli. Si portò sul luogo un Commessionario Tedesco,
contrattò per l'utile da ricavarsi dalle Miniere della valle di Gistan , e fece la proposi-
zione di provvedere ogni anno al Re una Certa quaniità di Piombo ad un tenue prezzo.
La Corte accettò la proposizione; iodi il Tedesco e lo Spagnuolo fecero un contralto se-

gre o, in virtù del quale si obbligò questo, di spedire a quello tutto il Cobalto , che verreb-
be scavato, al prezzo di 35 Fesetns

,
per ogni quintale brutto.

I Tedesclii
,
per il corso di molti anni, hanno estratto annualmente 5 in 600 quintali

di Cobalto, dalla Miniera suddetta, e dopo di esserne stato scavato il migliore, nell'anno

1753, l'abbandonarono.
II Cobalto di Spagna non si accosta, tanto al colore bigio, come quello di Sassonia,

ma è bleu, come il Piombo fuso; viene perciò il metìesiino adoperato nella Fabbrica di

majolica in yllcora , appartenente al Conte di Aranda , senz' altro apparecchio , fuorchà
polverizzando la pietra, tale eguale viene scavata dalia Miniera , indi servendosene a di-

pingere la Majolica.

Vicino alla Città di Alcauniz , nell' Aragona , vi è uno scavo ricchissimo di Allume,
appartenente a' Cavalieri di Calatruva\ ma V Allume suddetto viene venduto a' Francesi

,

crudo, come viene scavato, e questi lo raffinano, e lo rivendono nuovamente a' tintori

Spagnuoli , con grande profitto.

Questo Allume non è mischiato con verun' altra materia , e conseguentemente è mi-
gliore di tutti gli altri , e supera perfino quello delia Romagtia.

"i^eVC Aragona vi è altresì una grande quantità di Salniiro , che è della miglioro
qualità.

Vi è poi una grandissima quantità di salvaggiume, e di volatili ; ma i pesci , e la

carne vi sono molto cari.

Le altre Città principali àsVC Aragona, sono : Turazona, Borja , Colatajud, o Cala'

tayud, Albarracin, che traffica in Lana ordinaria di Spagna ; Tcrutl , Alcanniz , Daroca
O Daroza : Balvastro , o Bulbastro , il di cui teriitorio produce dell' Olio buono ; Ariza, o

O Arixa, ove coltivasi il Zafferano ài bella qualità, Huesca, e Seca.

Conserva V Aragona , con la Francia, una continua comunicazione, mediami duQ
Strade strette, che- passano sopra i Pirenei.

La prima di queste passa per la Valle detta ; Val de Tena , che viene attraversata

del torrente Gallego. L'ultimo Luogo della Spagna, è Sallent , e dopo avere salita la

montagna, si giunge a S. Oleron , nella Provincia Bearn, dflla Frantia.

La seconda strada principia presso l'uerlo de Toro , in poca distanza da Venasque y

ove li gradini sono intagli.iti nella rupe. Passate le montagne , vi è ancora una giornata

di viaggio, per giungere a ^S', Bertrand , nella Contea di Comminges in Francia; nell'In-

verno però questa strada non è sempre praticabile.

L' Aragona si serve
,
per il Conteggio, di una moneta particolare, che denominata

gS'o- viene Libra Jaquesu , la quale si divide come segue;

Libra.
I

• Rcales.

IO

1

Sueldos.
I

Dineros de Platm~

20
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Questa Libra Jaquesit equivale a io Rm/cs Hi Piata antiqua , da \6 Qttnrtot , ovvero
«4 Marini dir di Cclloti , Monel.i di Sp.igtui ; sicchì- vale circ.n i fni- cotrcnii di Vienna,

siano I Ki;>tallero e 18 .<?'• , MoiieUi di couvcQZione ; v fui. 7 iiuber ^ d^ currenti di

Olanda, e 43 /ì Buiuo \n Amburgo.

Il valore delle altre .Monete di Spagna, inservienti al conleggio, si regola, nelle Mo
nete di ylrugoHii come segue:

1 Doblon de Piata vale 3; I.ibras, c^2 Reales , 64 SucIaìos , ovvero >,o;4 Dinrrot.

1 t'ijii de i'iiita vale ; Libras , 8 Heiilcs , 16 Siic/dos , ovvero 256 Jìint-ros.

1 Ducitdodr Ciimbio vale 1 1
,
j lUuilfs , ^'-JtV ^ucidos , ovvero ^l\'^ Dineros.

i Duradu de Felioit vale 11 Sueidos, e 11 Dineros , ovvero 187 Dinerus,

\ Ri'al de fiata vale 1 Rraie , o 2 Siitldos , ovvero 32 Dineros.

i Ileal do Vcilon vale i <iueldo , e i Dinero, ovvero 17 Dineros.

Le Monete di Spagna, eiTeltivamente coniate, vagliono in valuta di Aragona,

I Doblon de a S Escudos de Ora, ovvero Quadrupla vale 16 Libras.

1 Dobion de a 4. Escudos de Oio, vale 8 Libras.
1 Dohlon srnrìllo de a 1 EsCiidns de Oro, vale 4 Libras.
I Escudo de Oro, ovvero medio Doblon, vale 2 Libras.
I fcjo duro, vale 1 Liira, e ij Siridoj . ovvero 21} Stieldos.

\ iMedio l'oso duro, ovvero Escudo de ydlon vale 10 Sueldos , e io Dineros.
l Peseta Meaicana , ovvero j Peso duro vale 5 Sueldos , e 5 Dineros
1 Peseta Provincial vale 4 Sueldos, 4 Dineros, ovvero 6S Dinerus.
i /?f(7/ rftf Pinta Alexicano . ovv. J A't-jo rfuro vale 2 Sueldos , e io\ Dinrros , O 4l4 J5''«.

I 5<ra/ <^' Piata Provincial vale 2 Sueldos, e 2 Dineros, ovvero 34 Dineros.

I .Medio Reulde Piata Alexicano, ovv. ,'j /Vj-o (foro vale t Sueldo , e 5j Dintros , o 21 J Z?//7.

1 Medio Real de Piata Provincial va'e 1 Reni de fcllon , ovvero i Sueldo, e 1 Dinero, cioè :

1 Piiza de a dos Quartos di i\-Jlon vale 4 Dineros, (17 Dineros,

1 Quarto vale 2 Dineros.
I Odiavo vale 1 Dineros.
1 Miiruvedi de {-""cllon vale 4 Dincro , e
1 Bianca vale ^ Dincro.

Onde, per facilitare la Riduzione, si può conteggiare:

M«n«te tf-

fcltiire.

RidutloBC.

«

«a

"5

>

5 Doblons de PI, ita

5 Pesos de Piata

6,S Ducados de Cambio

4 Doblons
1 6 Pesos duros
1 6 Rea Ics de Vcllon

1

7

Ducados de Cfinibì

o

16 Ducados de Vellon

10 Ducados de Piata

per lo Libras Jaquesas,

4
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Teso mef-

Misura <ix

Vacuo.

Misura «ti

=-<./.'a equivale a quella di Castiglia , a motivo che 4,096 Grani tli dragona, sono dèlie
stCiSO peso di 4,608 Grani di Castiglia, peso di Argento; inoltre

70 Marche di Colonia equivagliaao a 71 Marche di Arai^o/ia : il che forma la ditte-

reaza di 1^ p. g.

Il peso Mercantile sì divide nel modo seguente

j QìLiutai ^ ovvero Centiaajo , si divìde in 4. AiTobaf, ovvero io 144 Libbre di Ara-
gona, da 12 Oncie 1' una ; ovvero in loS Libbre di Castiglia.

} Arrota fa 36 Libbre di Aragona, da 12 Oncie, avvero 27 Libbre di Castiglia.
Ltt Libbra Penfit, è la ft ordinaria di Aragona ^ da 12 Oncie, e deve pesare Óv4<t7

Esclieu di Colonia, ovvero 7,194 Grani di Olanda»
La Libbra, eoa cui si pesa lai carne ed i pesci, forma ^6 Oncie;

3 00 tfe in Vienna - - - equivagliona
100 — peso grosso in Venezia —
100 — peso sotiile indetta —
100 — in Livorno - - . . —
100 — peso grossa in Genova —
100 — peso sottile in detta —
100 Rottoli in Napoli . . . —
Un Centiaajo , Peso Mercantile

,

in Lipsia —
Un OuìtttaTe in Aragona - - —
20 tfe in Lipsia • • - . . —

.

100 — in Amsterdam . . - —
too — in Amburgo ... —
100 — peso di Marco in Francia —
t6 — Avair, peso d' Inghilterra —

a 162 fb in Aragona
a 138! — in detta^

a S^f"? — in detta^

a 99^ — in detta.

3 99I — in det'a^

a 93^ — in detta^

in detta^a
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13 yiinu ili i'<ij/:^/ii( l.iili»i> 14 Vara-, ili .Ininuna ; divano di 7* j'. J.

»oo — di yiriìgo'ia — ioj| Braccia di f^imna.

3^ — — — — 38 — f'' Brabante; divario di 15^ p. %,

33 — — — — 40 — di Lipita , divario di 39» p. g.

8 — — — — ti — di ^hnhiiri^o ; divano di 37J p, %.

87 — — — — 100 — in Amttcìdam, divario di \\\i p. S-

Per ovviare le inutili ripetizioni, %\ rimette il Lettore all'Articolo di Spagna sopra

gli altri dettaglj e dilucidazioni spettanti all' Aragona.

ARCANGELO.
ARCANGELO, in Latino, ylrchangehpoUs , in Francese, ytrchangel , Città delli stuiiionee

l\ussia , con Vorto di mare. Essa è situata alli gradi 57 , min, 20 di longitudine , ed commcicio

alli gr. Ó4, min. u6 di latidudine. Giace sul fiume ])ivina, dal quale prende il nome tutta

la Provincia, di cui ylrcangelo e la. Capitale in distanza di 6 leghe dal mar bianco, ove
si unisce al gran mare glaciale. Questa Città è distante circa 200 leghe al Nord da Mos-
ca, o Moscou , ed è fabbricata quasi tutta di legno. Abbonda essa di tutto il bisogne-
vole , ed i viveri vi sono a buon mercato. Le pernici , i galli di montagna, ed il pesce
di qualunque sorta, sono a buonissimo prezzo.

Il Commercio di questa Città fu di molto maggiore considerazione , ne' tempi pas-
sati, e '-'00 e più anni la, tutto il suo Commercio , come ancora tutto quello della Russia,
si ritrovò unicamente in potere delle Città Anseatiche, e mediami le Città di Narra t.

di Revel , veniva questo maneggiato, e diretto più oltre. Ma dall'anno 1553 in poi, a-

vendo gl'Inglesi scoperta la strada per portarsi \n ytrcangelo , e , poco tempo dopo, aven-
do gli Olandesi, ed altre >Iazioai ottenute, dalli Sovrani della Russia , delle permissioni

e de' privilegi considerabili , di traFticarvi , tutto il Commercio della Russia si ritrovò

diretto verso Arcangelo. 11 danaro fu in allora molto scarso nella Russia, e gl'individui

esteri si ritrovarono necessitati di dare le loro merci in baratto , contro i prodotti nazio-
nali , e per sino di rimettervi talvolta ancora del contante. La maggior parte de' Mer.
canti esteri abitava in Mosca, o jMoscou , e quesii, nella sola stagione di Estate, passa-
vano in Arcangelo , ove tenevano li loro scritlorj. In questo modo conservossi questo
Commercio sino all' anno 1721 , nel qual tempo, da Pietro I. fu poi traspoit to in Pie-

troburgo, sua Città favorita. Questo Sovrano limitò il Commercio di Arcangelo in molte
maniere, accordando all'opposto de' privilegi considerabili alia Città di Pietroburgo

,

in riguardo al Commercio, il che fu cagione, che molti forestieri iras'^erirono in questa
li loro scritlorj. Da quel tempo in poi, il Commercio di .treangclo andò sempre tlimi-

mendosi ; ed abbenchè, nell'anno 17O2, il Porto di Arcangelo riacquistasse tutti li suoi

diritti e privilegi, stenterà nulladimeno a ris.ilire alla" pristina sua grandezza. Continua
tuttavia il medesimo a fare ancora un traflìco importante, e continua ad esservi il de-
posito della maggior parte delle merci estere, che sono indirizzate per la Siberia, e di

quelle, che dalla Siberia stessa vi arrivano per mare, e si calcola, che, secondo le re-

lazioni sicure computando un'anno con l'altro, si esportano da quel Porto, per l'Inghil-

terra, l'Olanda, la Francia, il Portogallo, la Spagna, le Danimarca, la Norvegia, la

Germania, ecc , ogni anno, circa 56,000 Czetwcr di Frumento, 12,000 6i<f/z^fr di Segala ,

<)0,ooo Czctwer di Seme di Lino, 80,000 barili di Catrame, 130,000 Pudà\ Pece, i()0,ooo

>'«rfdiSevo, 40,000 Pud di Ferro, 10,000 /"«rf di Bulgari
, 5,000 Pud di Setole di Porco,

;o,ooo Pi^d di Canapa, 30,000 Pud di Olio di Pesce, 800.000 pezzi di Stuoje, diversi

inigliaja di pezzi di Tela da Vele, 175,000 pezzi di Pellicc e>ie, òo,ooo Aisrhine, cioè:
Tovaglie da Tavola, ecc.; senza comprendere l'immensa quantità di Legno di Quert ia , e

di altre sorta, che ne viene trasportata, da servire per la costruzione delle na\i
Si fabbiicano ancora in questo Porto delle Navi di Linea, sul metodo Inglese, sotto

l'ispezione de' più esperti Proti Inglesi, che vi si portano per assistervi.

iVell'anno 17S1 si è reso libero un altro ramo di Commercio a Koln , sotto il Gover-
no Generale di Arcangelo Ne go leva prima la privativa un Negoziante Inglese, ma que-
sti falli, ed il Governo fece continuare un simile Commercio a proprie spese. Presente-
mente ad ognuno è permesso, mediante un tenue dazio, di tagliare legna in questa Pro-
vincia, e di spedirle fuori dello Stato. Il lungo e ditticilc trasporto vende questo Com-
mercio molto dispendioso, e se la Reggenza non lo proteggesse, gl'Inglesi e gli Olandesi,
che fanno uso di queste legna, si rivolgerebbero ad a tre parti, per prociuaiselo.
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3Fieie,

Merci d' In-

tro -^u^lOHr,

e di Estra-

xione.

Nell'anno 1785 > arrivarono in Arcaru^elo 94 navi, e ne partirono 101. Per la pesca

della Balena, andarono 303 naviglj verso Spitzbergen , ed altrettanti vi approdarono.

Non vi è però in questa Città alcuna Borsa per i Negozianti, o alcun Tribunale mer-

cantile, magli oggetti ed incidenti riguardaati al Commercio » vengono trattali e definiti

dalla Caneellana Governiale.

Difficile, anzi pericoloso è il modo con cui s'intraprende il traffico in ^/w/n^ff/o. Questo
Porlo non può essere frequentato , se non se ne' me i di Estate ; quindi è, che le merci

della Russia si devono prima comprare per pronti contanti, e talvolta conviene anticipar-

ne il pagamento, ordinariamente un a.nD0 prima , e stipulare il contratto , in virtù del

quale dovranno le merci spedirsi alla prima apertura dell'acqua. Un simile contratto si

deve sempre fare ratificare da la Reggenza, per maggiore sicurezza. Secondo il Regola-

mento introdotto da molto tempo in qua, la quinta parte di tutti li grani comprati qui ^

per conto estero, vi dtve rimanere per lo spazio eli un'anno, e poi è permesso di tras-

portarli per mare.. Il che per altro cagiona agli esteri un non lieve pregiudizio e pericolo ;

essendo molle volte successo, che i Conunessionarj, dopo di avere venduto il grano, che
ritrovavasi sotto la loro ispezione, se ne sono fuggiti con i danari, senzaehè i Proprietarj

ne abbiano potuto ricuperare la menoma parte. All'apposto , le ni^rci , che si rendono a'

Russi, non vengono da essi pagate, se non 12 mesi dopo la consegna, o spedizione.

Il migliore metodo si e quello di dare a' Russi metà .«nerci , e metà contanti, ne*

pagamenti, a motivo che in tale modo , si vengono ad alienare le proprie merci, con
qualche profitto, e mediante lo sborso del danaro effettivo , si giunge a comprare le merci

ad un prezzo minore.

Nel di 20 Agosto si^ tiene ogni anno una Fiera in arcangelo , che dura 10 giorni. La
maggior parte degli affari di negozio si trattano in questo tempo. Grandissimo è il numero
degl'Inglesi, che v'intervengono, tanto in riguardo alla quantità de'loro bastimenii

,

quanto alla qualità de'negozj, ch'essi intraprendono indetta Fiera, ilopo di questi vi sono

gli Olandesi, che fanno pure degli affari di molta considerazione. Indi li Danesi, gli An»^

burghesi, quelli di Lubecca, di Brema , ecc.

Gli ar.icoli principali, che si estraggono da Arcangelo, consistono , come già di s-pra

si disse : in Frumento, Segala, Seme di Lino, Pece, Sevo, Ferro, Bulgari, Setole di Porco,

Canapa, Olio di Pesce, Stuoje , Cera, Tela da Vele, Pelliccierìe, ed altre Merci della Sibe-

ria ; come ancora in Legna di Quercia, e di altre qualità, inservienti alla costruzio^ne delle

navi, ecc.

Il Governo vende ogni anno più di 24 mila orne di Acquavite , distillata nel dis;reti»

del Governo di Arcangelo.

Da' Pini di detto territorio , sì ricava ancora una quantità di Catrame, del quale stne
estrae ogni anno da 20 a 30 mila barili.

L'introduzione consiste in Vini di Francia , e particolarmente di Anjou e di Bordeaux,

in Tele fine. Panni , Frtistagni , Cappelli , alcune Siofie ricche , Chincaglierìe, Carta, Zucche^

ro, Legno da tinture, Spezierle , Drogherìe , Frutta , ed altri articoli , il tutto però in me-

diocre qtiantità.

Verso il fine di Giugno arrivano in Arcangelo molti piccoli naviglj , con una sorta»

di Baccalà piccolo , salato , conosciuto in Italia sotto il nome di Brettaniotti , il quale

viene chiamato colà. Darseli; nel mese di Settembre, ne arrivano degli altri da Spitzber-

seri, e dalla nuova Zembla , carichi di Penne di Edredon, (Uccello che si prende soltanto

nelle rocche e scoglj , sulle sponde del mare del JSord) di denti di Cavallo marino, e di

altri generi.

Sotto il Governo Generale di Arcangelo, ritrovansi ancora li seguenti luoghi com.-

mercianti.
Kola , o Kalskoi Ostrog , Città piccola ed inconcludente, nella parte settentrionale,

ove li fiumi

-radi 53 ,.

Capitale della Lapponia Moscovita, con un Porto vicino al mare glaciale

Tuluina e Kola sboccano nel Golfo dello stesso nome. Essa ritrovasi sotto li

min. 2 di longitudine, e li gradi 68, min. 58 di lilHudine.

Da Arcangi;lo , sino a Kola, per terra, vi sono 1,031 ^Verste;. Nel Golfo .suddetto,

distante 3 Werste da Kola vi è il Porto avanti descritto, per Bastimenti Mcrcu.tili , the

vi si portano a caricare Baccalà, Olio di Pesce, e Salmone ; vi sono de' Bastimenti Russi,

elle vi vanno, nell'Estate, alla pesca de' Cavalli marini.

Ust Oneschkoi Pagost , Villaggio all'imboccature* del fiume Oneg.i , ove si sbarca
mollo legname da costruzione.

Salo-
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iìalowezkoi , Isola tu.-! iiuiri* bj^into, uve nasce licl Glacics Aìunr , clic e Ijiiipuio cu-

me il Cristallo.

L'stiug fVcIUi , propr..unente dell.» Oiutiuir , in Latino, Ustingu , ed in Italiano,

Usliuga . Città Capitale ilcUa l'rDviuci.i di L'jfiuf^a , situata sul (iunic òiii.Jia/ia , il quale
in poca distanza si unisce al ilunie Ji/^ , e quetli due liunii uiiiii ricevono poi il uomc
di Divina,

Questa Città è lunga 3! VVeisti-, e larga \ Werst ; comprendendo l'adjacente Jh n'

wroskiija StoboUa . contiene la inedesiina '.'s Chiese, e fra iaCillà, e le vicinanze, vi sono
5 Conventi, e 15 Chiese, e vi presiede un Archycrei ^ { Arciveico 'o i.i rito Russo).

Attesa la sua comunicazione per acqua con le Città di ylrcaw^rìo e di Wologil'i

,

Oujtìug è molto comoda per il Coinnicrcio , e per conseguenza, la maggior parte dc'suoi
abitanti sono Negozianti, o Mercanti, alcuni de' quali possedono delle grandi ricchezze.

Si passa per lo più in questa Citià, quando da Aic(in<^clo si va nella Siberia; ed i Nc;^o-

zianti , che dalla Siberia si portano nella Russia
,
passano ordinariamente per questa

stessa Città.

Vi si ritrovano de' Pesci in abbondanza. La Città si ritrova sotto li gradi 60, min.

50 di loDgiiudine , e sotto li gradi ói , min. 48 di latitudine; per la qual cosa è da mera-
vigliarsi , che le frutta vi riescano qualche volta passabilmente.

La Provincia di Ustiaga coafina verso il Nord con la Provincia di Divina; verso
i' Kst , con la Selva di Zirani ; verso il Sud , con la Provincia di H''ologda ; e verso l'

Ovest , con la Provincia di Cargapolia, 11 liume Suc/iana la divide in due parti quasi
eguali.

IVulagda , Città grande e forte, dell'Impero Russo, Capitale della Provincia dello
stesso nome, con un Arcivescovo. Essa è situata sul fiume tK^ologda , sotto li gradi 39,
min. 25 di longitudine, e li gradi 39, min. 10 di latitudine. La Provincia conlina , al

Nord, con quella di Cargapolia; all'Ovest, con quella di Bielozero; al Sud , con quella
di Bictski , e con quella di Susalda ; ed all'Est, con quella di Oustiug. Questa Città è

distante 427 VVersle da Mosca , 6óo da Pietroburgo , ed 84^ da Arcangelo , ed in quesl'

ultimi Città passa il fiume suddetto. In ìVologda vi sono 2,650 Cittadini , che pagano il

Capoceiiso, e vi sono circa 4,000 abitanti maschj , di tutte le condizioni, come : Nego-
zianti, Artigiani, Scrivani, Servi di Chieda, ed anche de'Villici, che vi possiedono deile

case. Vi sono 5-2 Chiese , 1 Convento di Frati , ed 1 di Monache ; 1 Seminario , o sia

,

Scuola Latina, e 1,627 Case , fabbricate tutte di legno , a riserva di g di esse , che sono
di mattoni.

Nel inag.izzeno del Sale, si vende o^ni anno circa 100,000 Pud di Sale, per conto
della Corona, la quale lo compra da un Cittadino di ÌVologda , che ha una rapineria di

Sale a Scroga , e glie o paga 15Ì Kopeki , rivendendolo poi a 50 Kopeki , e ricavandone
un annui profut" di più di ;.j4,ooo Rubli.

Nella Città, e fuori di essa, si vende l'Acquavite nelle Osterìe, a spese de' Cittadi-
ni , sempre che non si fitro\ a un Appaltatore , e la Corona buonirica le prime spese per
gli Edilizj.

Si vendono in questo modo circa 12,000 Orne di Acquavite, ogni anno; sopra di che
la Corona guadagna più di 21,0 o Rubli. Si fabbrica la Birra e l'Idromele, a spese della
Cirona, e questi articoli si vendono per conto di essa , il che le rende qualche migliajo
di Rubli , ogni anno.

\i ìo IO in ll'o/'.gda delle Fabbriche di Orzo mondato, di Olio di Termentina, Carta, fjbfcricht
Cera di Spagna, Biacca, .Minio, Azzurro di Berlino, Orpello, B..lgari , Candele di Sevo,
Fazzoletti di Seta, Cingoli e Cordelle.

La Città, con tutta la Provincia, commercia con Pietroburgo, Arcangelo e con la
Siberia, in Bulga i; con Mosca, Pietroburgo, Arcangelo e Rig 1 , in Sevo , Carne iiovi-

na e Porcina, tanto fresca, quanto secca e salita ; in Galli di Montagna, Pernici, ed
altro Selvaggiume, o volatili agghiacciati; come ancora in una quantità grande df Funghi,
colà chi.imati : Rijc/iike, che, venendo saliti, dive:itano di coloie bruno, e si mangiano,
come tosa rara, nell'insalata; questi Funghi vengono spediti in tutte le Città priiiviiiali

delio Slato , ed una bottiglia de" medesimi
,
purché siano molto piccoli, vale 2 Rubli ,

ne. luogo; commercia an ora con Arcangelo , in Setole di Porco ; con Pietroburgo , Ar-
cange/o , e con la Siberia, in Tele lustre, colorite, di ogui colore, con Arcangelo e con
Oujtiug , in Cocomeri -calati. Cipolla ed Aglio; con tutta l.i Russia , e la Sibcn.i , in C. ir-

ta , Cera di Spugna, Riacca, Minio, Orpello, Azzurri di Berlino, ed Olio di rcrnuiitiaa.
Alcuni de' principali Negozianti, commerciano con i Chinesi , ne' coiilìni di Kl'ic/tla ; questo

Il Mentore Tom. J, Hlili Coni-



4^6 Arcangelo.

Commercio, c}ie è ancora connesso con la Siberia, consisle negli articoli seguenti, cioè-:

in Tele della Russia e del Faese , in Panni ordinar) da Contadini; in Bulgari, Panno
bigio ordinario della Russia, Frangia di Oro e di Argeno, Carta, Cera di Spagna, Denti
di Cavallo marino. Pallidi Cane marino , «d ogni sona di Mercerìe; coma pure ingeneri
esteri, vaia a dire: in Panni di ogni qualità e colore. Pelli di Castoro del Canada, Zucche-
ro, Caffè, Legco Campeggio a del Brasile , Indaco , Droghe , Aromati , Vini , Olio,
Vasi di Stagno , Saglie , ed altre Stoffe di Lana, Calzette di Lana , Velluto , e StotFe

di Seta.

La maggior parte delle Merci suddette, del paese ed estere, vengono negoziate Fu

Siberia, e con il ricavato, si compra ogni sorta di quelle Pelliccerìe, e particolarmente
Pelli di Armellini, di ogni qualità; ed il rimanente de' Panni suddetti, Pelli di Castoro,
Stoffe, e Drappi di Lana, e Merci a taglio , si conduce al confine de' Chinesi , ed ivi con
questi se ne fa cambio contro la loro Merci, che vengono ripoitate a TVologda , consis-

tenti in Damaschi, Rasi, Seta torta in filo, cioè: Organzino , una qualità di Bambagina,
chiamata: Kitaika , e Te; dalla Siberia si riporta a IJ'olngda delle bella Pelliccerie, Zi-

bellini di mediocre bontà, Pelli di Lepri bianche, di Armellini, di ALartoro, ecc. In Wo-
logda vi è ancora un deposito di Merci, che vengono in yircangelo per acqua , da altri

Paesi della Russia, ed esteri, e di là vengono trasportati nell'interno dell'Impero ; con-

sistono però quasi soltanto in Semente di Canapa e di Lino , in Sevo , Setole di Porco,
e Stoje; in Vini bianchi e neri comuni della Francia, in Zucchero, Legno Sandalo rosso,

Legno Campeggio, ed alcune Merci da taglio.

Prezzi delle
^ prezzi delle Merci delia Russia in arcangelo , non sono mai stabili, mentre ven-

Alerci. gono regolati a proporzione dalla bontà e quantità, o mancanza delie medesime. Ne
descriveremo tuttavia li prezzi ordinar], dal più al meno. Il Sevo vale 20, a 25 Rubli,
al Berkoii'ìtz, da 10 Pud, ovvero 400 itì ; la Canapa, vale da 10 a 15 Rubli, come so-

pra; le Stiioje , da 40 a 50 Rubli al migliajo; le Setole di Porco, a proporzione della loro

bontà, vagliono da 5 a 8 Rubli, al Pud, da 40 ìfc ; Il Czetwer di Frumento, vale 250,
in 350 Cofìt'ki ; Il Czetwer di Sega/a, vale 150 a 250 Copeki ; il Seme di Lino , si vende
ordinariamente allo stesso prezzo del Frumento di migliore qualità; i prezzi (Xe\ Catrame
e Pece, sono soggetti a grandi variazioni." Da un anno all' altro si aumentano, e si ri-

bassano di 100, 200 , e perfino 300 p, §. Il prezzo ordinario di un barile di Pece , è da
200 a 300 Copeki, ed un barile di catrama, da 130 a 200 Copeki.

Spj5p, Le spese per le Merci di astrazione importano ordinariamente 10 a 15 p. §; e per le

IVIerci d'introduzione si paga altrettanto, e qualche volta ancora di più.

Montte. Le monete sono sullo stesso piede di Pietroburgo.
Peso, Vi sono due qualità di pesi , cioè :

La Libbra di liOncie sottili, chiamala Bercherot ^ dalla quale si fa uso per le Merci
fine.

100 di dotte Libbre equivagliono a io6-3 K» di Torino; ed ognuna delle suddette iS

sottili contiene 7,372 Grani, peso di Marco di Torino.
La Libbra poi di 12 Oncie, peso grosso, serve per le Merci ordinarie, e

100 di queste Libbre, equivagliono a iiii\ ìfe di Torino; ed ognuna delle ìb sud-

dette contiene 7,630 Grani, del detto peso di Marco.
£d , all' opposto: 100 Ifc di Torino equivagliono a 93^ ife , peso sottile] ,.^ ^ ,

90 ife, peso grosso] * ' •

Il Schipond, ovvero Berkivits, contiene 10 Poudcs, o Poets i ed il Poude , o Post,
contiene 40 ìft , tanto di peso sottile, quanto di peso grosso.

Wisura di
''^^'^ similmente sono le Misure di Lungiiezza, cioè: V ylrcin , 100 de' quali corrispon-

Luntiiciza. *^0DO a gg? Rasi di Torino; ed un ylrcin si estende a 237 Linee, delPiede Reale di Tonno.
L' altra è il Pie, ovvero Aune , 100 delle quali corrispondono precisamente a 1484

Rasi di Torino; ad ogni Pie si estende 3393 Linee del Piede Reale suddetto.
All'opposto, 100 Rasi di Torino corrispondono a \\\\ Arcins.'\ y ^ ^ »

67J Pics, j
' » •

Vi è un' altra Misura , chiamata Fathon, o sia Canna, la quale contieoe 4 -drcins.

Il Piede geometrico è di 125^ Linee, di detto Piede Reale.
Il Cubito geometTico è di 15S Linee del Piede suddetto.
Per tutti gli altri rngguaglj e dilucidazioni, si rimette il Lettore all'articolo d\ Russia,

l'sorgi-rni In Arcangelo non vi è stato sino ad ora alcun Regolamento de' Cambj ; di modo
-Ji iivj.i. che l'uso ed i giorni di fovore non vi furono ancora fìssati; ma dal 1729 aquesla parte,

la
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1.1 sinidell.i Cina ò ti'iuitA ili solloporbi alla nuova Onliiuinta ilr Curnhj ilillii f{ii.f.\ìa , Wcl

dì 16 Maggio i7-'<>, t'Iic rilrovciassi paiiim-iilc di'sciitla sotlo r/\iii(.olo di Hium'u.

Quallordici Barili vi'Cclij , di l'tcì- i- lii C'airainc , 134 de' quali vengono calcolati NolicdA»!'

per 100 barili ordinarj di delle Merci, formano un La.st nitrcanlilc. cjrjt.oiu.

I yoli t'il ^'ìssicurauoni si fiisano secondo le circostanze. Anche su qucsl' oggetto

se ne ritroverà la descrizione nell' Aiticolo della Russia. V. stata ercttd e stabilita in Ai-

cangelo uua fosta regolare per l'ielroburgo , per maggior comodo del Cuiiimercio.

ARGENTINA,
ARGENTINA, in Latino, ytrgentoralmn , ovvero, Slrashiirgum , in Tedesco, Stras-

ònrg , ed in Francese, Strasbourg , Città grande, antica, bella, e mollcj forte. Capitale
di tutta l'Alsazia, situala in una pianura ferlilissima , in distanza di un quarto di ora S«"»»ii'>nc.

dal Jit-rio , air imboccatura de' due lìumi , J//, e Brcasch; per poteic più fàcilmenie
trasportare le Merci per acqua , si è fatto entrare un ramo del Reno nella Bnusc/i,
Questa Città era per l' addietro Ciltà libera dell' Impero, ma nell'Annuo i6Si , ha dovu-
to rendersi alla Francia, a cui lu poi ceduta nella pace di Rjswi/i, siala conchiusa nell'

anno 1697.

Dicesi , che il circuito della Città importa ,^,803 Braccia di ylrgcntina. \'isono 200
contrade, fra piccole e granili, molle delle quali sono strette ed oscure; vi sono 4000
caie parlicolaii; dal 1779, a questa parie, in tempo di notte, le contrade si vedono
illuminate; secondo il calcolo del Signor ìScckcr , la popolazione della Città , ascende a
46,000 abitanti, compresa la guernigione di circa 6,000 uomini, che vi suole risedere, in

tempo dì pace. Vi sono nella Città 8 Ponti sopra li fiumi suddeiti , due de' quali sono
fabbricali di pieUa, e gli altri di legno. 11 Tome maggiore, •i\\\ Reno , è di legno, e vie-

ne diviso da un'Isola; di modo che, da una parte, viene chiamalo, il Ponte grande, e
dall'altra, il Ponte piccolo; prendendolo unitamente, il medesimo è delhi lunghezza di

),,'50o passi, ma sembra, che non pò sa durare molto tempo. La Città è una me/.z'ora
distante dal Ponte, la strada è bellissima, e per andarvi, si passa in un Rorgo. Vicino
al Ponte si ri.roxa una guarilia l<"rancese , ed una Dogana. I forestieri, procedenti dalla
Cìermania, devono dare ivi il loro nome e Cognome, ed appena che sono smontati alla
locanda, loro si presentano i Visitatori dalla JJogana, li quali però, mediante una man-
cia, se ne vanno contenti. La Città è di forma ovale, e molto fortificata, ed ha una
Cittadella, con cinque bastioni, la qu.ile si estende quasi sino al Reno, formando un
pentagono regolare, e da quella parte ritrovasi munita di una foriillcazione a conm.i;
verso mezzo giorno vi è una rimarcabile chiusa di acqua, con la quale si possono inon-
dare que' contorni , nella distanza di 1,500 pertiche, il che può ancora effettuarsi verso
la Cittadella. Le abitazioni, nell'interno, sono mollo comode, e mobigliate di bion
gusto; le case sono tutte di due o tre appartamenti, per lo più dipinte di rosso, e le

vetriate sono fatte di vetri piccoli, incastrati nel piombo, per mancanza di lastre grandi;
il pavimento delle case è per lo più di tavole di marmo , che vengono lavorate a Sc/iir-

mcck , luogo poche ore di^lanie dalla Città. Per le camere sono molto in u.so le tappez-
zerie di tela incerala, ^'i sono delle Piazze grandi e ragguardevoli, fra le qii.ili (hslin-

guesi la Piazza d'armi, tutta circondata da'Palazzi più magnifici. La Cattedrale è una
delle più belle di Europa; nella Torre di questa Chiesa vedesi un orologio, il quale è \n\

capo di opera, in genere di meccanica, e di astronomìa. Il Palazzo del Consiglio, !o

Spedale de' Francesi , il Teatro, e l'Arsenale, sono Edifi/.j degni di ammirazione. Vi è
ancora la ^rLicntina una Regia scuola di ariiglieria, ed una' fonderìa di cannoni: e\i
sono de' quartieri per l'alloggio di 6,000 uomini di truppe. Questa Città ritrovasi fra li

gradi 25, min. 26, linee ig di longitudine, e li gr. 48, min. 34, lin. 35 di laliludinc.

I bastioni della Città sono attorniali di viali, e di luoghi ameni per il passeggio; il

Broglio, Contadcs, e Riipreclitsuu , sono li più deliziosi di lutti; quest'ultima è un'Isola
vicina alla Ciltà, fia il Reno e 1'//, che viene continuamente Irequentata da

]
ersone

di ogni ce;o; sull'acqua, che la circonda, si vedono continikìmcnle de' piccoli battelli;
la quantità delle case villareccie , ombreggiate da altissimi pioppi dell'Italia; gli .ihiian-

lì bene in arnese, gli alleijri circondarf, Ja bella prospettiva de' discosti monti, di.1

Schwarzwiild, tutto itifljisce a rendere questo luogo de'izioso ed ameno.
La Religione Luierana vi è tollerata, e le Cariche civiche sono divise fra i Cattolici,

ed i Luicrani. La iS'ùbillà ed i C.tadini com^^ongono il Con^i^lio; questi sono in patte
Hhh:.j Lelterali
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Letterati, ed iti parte Mercanti, ed Artigiani. Presentemente però, attesa la nuova rivo-
luzione, la ^'obiltà vi è abolita, e questa Città ritrovasi immersa nella generale Francese
anarchia, da cui sperasi sempre ancora, che possa essere liberata un giorno.

Le rendite della Cita di argentina, vengono calcolate ad un millione d L'reTornesi.
Commercio La situazione di questa Città, favorisce moltissimo il di lei Commerco. Essa è il

e Fabbriche, deposito di tutti li prodotti dell'Alsazia, come ancora de' prodotti delle manifatture dell'

Elvezia, perciò che riguarda il Commercio di Francia, e delle Merci di Lione
,
per il

Commercio della Germania. I Banchieri vi fanno un Cambio molto lucroso della Moneta
di Convenzione, conti o quella di Francia, a motivo della grande connessione e relazione
di questa Città con Parigi.

Vi sono, in argentina, diverse Fabbriche, e Manifatture, e principalmente le Fab-
briche di Tabacchi, de' quali se ne fa considerabile consumo in Francia, nell'Elvezia, e
nella Germania, ed in spezie nella Svevia ; le Raffinerìe di Zuccheri; le Fabbriche di
Carte da giuoco ; la Fabbrica di porcellana, la quale riesce sussistente di eccellente mi.
niatiira, e di vernice bianca e fina.

Non ostante che nella Lorena si siano erette molte Fabbriche, ove si fanno cuocere
li Vasi di argilla, all'uso Inglese, tuttavia la Fabbrica simile, che ritrovasi in questa Città,

si sostiene molto bene, quantunque li di lei prodotti si vendano a più caro prezzo delle
altre: La composi^i-one della medesima è di un'argilla bianchissima, che, dopo cotta ,

non tramanda veruna macchia rugginosa. Si fanno pure de' Merli , e de' lavori di ricamo
e di punti, che godono grandissima riputazione. Si fanno delle Carezze di ogni sorta,
in tutta perfezione; il modo di dare la vernice, non la cede punto a quello di Parigi.

Vi sono delle t dbbrici.t; di generi diversi di Oro e di Argento, lavorati a tutta perfezio-
ne; si fabbricano ancora delle Coperte di Lana, Tappeti ad uso di Bergamo, Panni,
Fustagni ecc ; e vi si fanno de' lavori finissimi da Falegname. JJaile Tele rosse alla

Levantina, dette; Linori telnt wec la coc/ienille^ che ivi si tingono e si p. eparano, chia-
ramente rilevasi, a quanto si estenda l'industria in questa Città.

Nell'anno 1694, vi è stata eretta una Regia Zecca. Aggiungasi, cha in Argentina
si preparano c^c::Ucnt:mente diversi commestibili, che si spediscono poi negli esteri Stati,

come, p. e. . Coscie di Oca, Pasticcj , Salmoni marinati, ecc. Vi è tiaalmente una Fab-
brica di Tela da Sacchi e da Vele, ed una di Cera di ogni qualità,

iioiotti
,

e 1 prodotti di questa Città e Provincia, che in parte vi si consumano, ed in parte
'"

' veii;^otio spediti nella Francia, e negli esteri Stati, sono: Legname di ogni qualità, e

particolarmente da costruzione di bastimenti. Vino in grande quantità, Acquavite, Ta-
bacco, Granag'ic di ogni jor a, Zafferano, Zatìranone, Resina, Canapa, Lino, Tartaro di botte,

detto: Cremordi Tartaro, Sevo, Anici, Poltasche, Robbii, Scarlatto, Porcellana, Majo-
ìica , Cuoja di Cammelli, Capre, e Castrati, Acciajo di geiio , allicttaito stimato, quanto
quello di Svezia, e delia Germania, Tele daSacchi e da Vele, Cera di ogni qualità, e

generalmente tutti gli articoli delle avanti descritte Fabbriche e Manifatture.
Fitte. In Argentina vi sono ogni anno due considerabili Fiere, stabilite in virtù di un

privilegio accordalo dixìV Imperadore Sigismondo ; la prima principia il dì di S. Giovanni
Battista, e la seconda, il dì di Natale, e durano otto giorni per ciascheduna; queste
Fiere sono frequentate da. una quantità di Mercanti, che vi fanno de' negozj di gran-

dissima importanza.
Per maggiori schiarimenti, vedasi l'Articolo iì Alsazia , alla pag. 30 del Tomo pre-

sente.

Regolameli- jNell' Alsazia , il raccolto del grano è ordinariamente maggiore del bisogno degli
ti per u abitanti; la coltivazione di questo prodotto si è però generalmente diminuita, a motivo

f:'i"fì"
'''^ della proibizione dell' estiazione del medesimo, ma principalmente perchè 1' agricoltore

preferisce la coltivazione del Tabacco, e della Robbia, come più lucrosa, attesa la facile

vendita, ed il prezzo esorbitante di questi due generi. Per la qual cosa questa Provin-
cia si deve provvedere molte volte de'Grani dagli esteri Stati, li quali però vi si ven-
dono a prezzi altrettanto discreti , come ne' luoghi in cui regna la maggiore abbondanza,
e tuitociò , a motivo delle Costituzioni eccellenti di Argentina.

Il Mercato del Grano , che si fa ogni settimana, si è aumentato di molto; non già

per la probabiliià della vendita, o per la concorrenza di Compratori di un geiere di forte

consumo; ma bensì per il considerabile vantaggio del Villano estero, il quale concorre
al mercato, ed ottiene, in danaro contante, il prezzo del Cyrano venduto, seir/.a neppinc
ricercare il Compratore. Sono stati dalla Città nominali nove Misi;ralori de'Grani, giu-

rati , li quali devono incontrare le spese della compra di questi Grani al mercato, e rim-

bor-

Gcneri di

Hsiraìioi.e.

Giani.
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borsarscnc p i, negli nllri giorni (lf!Ia settimana, con il prezzo che ne ricevono (la'Com-

l'iatori. Queste spese sorpassano qu.ilclie »olla la soiiiiiia di 12 mila franclii. Il Misu-

ratore ps-i, per la sua fatica nel misurare i (Jrani , riitve sci soldi 'lornesi, per opni

.sacco, ovvero (|uarlo, che pesa ordinari. iiiieiite 184M). Questo Hegolamenio riguarda

però soltanto li Venditori esteri, che giungono a truppe dalla Lorena, dalla Svcvia, e dal

Falatinato, e non già li Villani della Provincia, li quali si misurano, e si vendono essi *

soli li loro prodotti, e ne ricevono il danaro dalli Compratori, senza essere soggetti ad

aggravio veruno verso li Misuratori.

Vi è un altro Regolamento in Argrntina , che non è meno vantaggioso al Granajuolo.

Ogni Villano, nell'ingresso nella Provincia di Alsazia, essendo estero, ovvero, nel par-

tire dal suo Villaggio, essendo dell.) Provincia, deve dichiarare , dove voglia egli an-

dare a veiii'ere il suo Grano; il luogo dal medesimo dichiarato, viene registrato in un

biglietto, detto: yìcquit 11 caution , e questo biglietto viene consegn.ito al Villano sud-

detto. Ordinariamente ^-iri^intina è il luogo in cui li Villani dichiarano di \olere an-

dare a ven(!ere, perchè ivi è piti sicura la vendila: al suo ritorno, deve il Villano nuo-

vamente presentare V Acquil suddetto, sottoscritto dal .Segretario del Collegio, o Uflicio

de" Quindici di ^r^</z//>;a, ovvero da quell' altro Ufficiale destinato, qualora avess' egli di-

chiarato di voler vendere in altro luogo ; e ciò in attestato di aver egli realmente con-

dotto il Granò nel luogo dichiarato; che se il medesimo fosse preso in frode, verrebbe

rigorosamente punito; mentre, quantunque potesse il Villano vendere le sue biade altro-

ve, a doppio prezzo, è nulladimeno tenuto di condurle nel luogo dichiarato.

In Argentina vengono fissati li prezzi de'Cìrani, secondo la maggiore, o minore

concorrenza; oltre diche, il Grano che non si fosse potuto vendere in quel giorno, non

può più essere estratto dalla Città, ma devesi custodire, e rimettere in vendita nelli Ire

susseguenti giorni di mercato; che se nemmeno in questi giorni se ne potesse effettuare la

vendita , allora quel Grano viene venduto al maggiore offerente.

Vi sono ancora de' Regolamenti per i Compratori. La Città, in ogni mercato, do

mina un Individuo de'Quindiii, per Deputalo, con due Consiglieri, li quali, unitamente

al Segretario de' Quindici , devono soprintendere al buon ordine, e punire sul fatto

qualunque frode. Non è perrresso alti Fornaj , o Panattieri, e nemmeno alli Mugnaj di

iomprare pii'i di 15 sacchi di Grano, né alli Cittadini più di 2 , in ogni mercato; nel caso

però, che uno di essi ne rith.edes.se preventivamente una maggiore quantità, a titolo di

Commercio, gli viene f\icilinente accordata. 11 Compratore de' Grani deve avere una cer-

ta Bolletta ,
per poterli ritirare dal mercato , e questa costa un karantano, che va in

benefìcio della Città ; il Misuratore del Gran-^, che devesi ritrovare presente alla compra,

deve fare testimonian/a , che la medesima sia seguita con realtà.

Nel decorso della settimana, giungono in Città , tanto per terra, quanto per acqua,

altrettante hiade , circa, quante se uè vendono, nel gi ruo di mercato , e queste si ven-

dono a misura che giungono; il che giova molto alli Fornaj e Panattieri, li quali non

potrebbero supplire al bisogno con li soli 15 s .echi alla settimana, mentre alcune volle

ne consumano tre, ed anche quaitro volle di più.
_

-

Le Granaglie, che dagli esteri vengono condotte alli mercati di Argentina ^ si fanno

ascendere a più di ino mila sacchi; quelle che si ritrovano r.e' diver i granaj , si calco-

lano ad 82 mila, de' quali, 4 in 6 mila, ritrova; si nel granajo della Città, ed 8 mila,

nel granajo del Capitolo del Duomo. Quando il prezzo del Grano si aumenta , a motivo

di scarsità , allora la Città espone il suo Grano al mercato, e vi stabilisce il prezzo; ciò

arcade ordinariament- al tempo del raccolto, li Pruprietarj degli altri granaj ,
mandano

a vndere al mercato in quel tempo, e nella quantità che vogliono. 11 (ìrano della Pro-

vnu'.a , che viene conilo lo e \ enduto al mercato , si fa asc!.ndere a circa 200 mila

sacchi.

Vi sono cinque Soprastanti, delti: Courticrs Visitrurs , nominati per mantenere il Sofrssi.-oii

buon ordine della navisa/.ione sul fieno, li q^ali, mediante il loro giuramento, proir.etto- per lana. 1-

no d'invigilare, acciò le barche vengano noleggiate a dovere, senza pregiudi/io di alcuno; P'^'^ne ''*

the siano provvedute della gelile necessari.i, e che vengano alleiliie e .spedile in buon'

ordine, perii che devono essi esaminarle e \i itarle, non essendo permesso a verun Noc-

chiere, o Padrone di barca, di partire, lenza l'assenso loro; questi Soprastanti sono

stipendiati.

In Argentina , ed in tutta l'Alsazia , si tengono i libri e scritture, e si conteggia a conetjgio.

Lire, da 20 soldi, fd a soldi, da 12 ^.
Si conteggia ancura a Talleri . da yo karaiitani , ed a karantani , da 4 a^-

Molli
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Molti conteggiano parimente a fiorini , da 6o karantani , ed a karantani , da 4 /^J^ ;

ovvero a fiorini , da io scellini , ed a scellini, da 24 /i^.

Vi è ancora uno Scudo ideale, inserviente al conteggio, e chiamasi, Scudo di Oro del

So/e, il quale si divide in 20 soldi di Oro, ed il soldo in 12 -^ di Oro, o sia àifacilite

,

ed il medesimo è considerato per 3 Lire Tornesi.

La proporzione delle Monete vecchie e nuove, in questa Provincia, inserviejti per il

conteggio , è la seguente.

51 ^ s:

Si

3
2

C3

O

10

5
1

1
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100 ih ili 'Jurino , conispoiulono a -3 Hi peso grosso ili ./ri^rn/i'id.

1 l.ibbr.i iletta pesa 9,216 grani, del pciO ili marco ili Torino.

La Libbra sellile, o sia di ^-/rgentiriu , è di 2 Marcile , e si divide parimente in i(J

oncie, che per altro non pesano più di ijf delle oncie anzidette. A questo peso si ven-

dono le iVlercaiuie al minuto, sino ad i di quintale, ovvero sino a 26 Ili.

41 Libbre, peso di Marco, fanno 43 Libbre, peso Mercaniilc di Lipsia; div.di4jp.3.

100 =

—

= 1045 — di delta;

100 = ^c&oix argentina, ^= 84i'i = <i' yifnna,

65 = === = 62 = di Amsterdam; divario di 4; p %.

103 = I =104 = di Lipsia.

77 = = go = avoir, peso di Londra ; div- di 4 p. S > circa.

7j = »- = 73 = di ylmburgo ; vi è il divario di 2^ p. S>

Il Surfer, o Sestiere <li Grano, si divide in 4 Vìrlinge, o Quarti, ed o|;ni Quarto, in

Miissrl y o Misurettc. Vi sono però i Sestieri di Città, ed i Sestieri di Campagna.

100 ^= '-—--^
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Misuri Hi La misura del Braccio di Argentina contiene 238*° Linee di Francia , si usa parimen-
Lunghezza, te ancora Faune di Parigi, che contiene 5'i7'^° Luce di Francia di lunghezza,

100 Aunes di Parigi, corrispondono a iS4» Braccia da seta 1 .- „
,00 = _ " L a i78Ì dette da lana J

^' ^^nczia.

100 = «= a 203 dette da 2| Palmi di Genova.
100 = = a 2o4i''5dette di Livorno,
100 = =r= rs= a 451 Palmi di Hapoli.
100 = = a i97j Rasi di Torino.

43 = L = 3 95 Braccia di Argentina.

29 = = a 61 dette di Lipsia.

19 = == = ^33 dette del Brabante.

18 = == = a 31 dette di Amsterdam.

49 = == = a ^2 dette Fiamminghi di detta,

46 = = a 79 dette di Berlino.

10 = == = a 13 Yards di Londra.

yy = r== = a 78 Aunes di Lione.

5 = - = a 7 Varas di Castiglia in Ispagna.

32 = = a 49 Braccia di Vienna.

53 = == = a 110 dette di Amburgo.
100 Braccia di Argentina = a 85I dette da seta "j ,• „ .

100 = = a Sojjdeite da lana J

100 = == = a 9)| dette da 23 Palmi in Genova.
100 = ==^ = a 92I dette di Livorno.
100 = == = a 2o4j'5Palmi di JSapoli.

100 =^ = a 89$ Rasi di Torino.

21 = r=== = a 20 Braccia di Lij/sia ; divario di 5 p. §.

89 =: == a 70 dette del Brabante in Lipsia ; div. di 27! p. g.

_59 = == = a 4Ó dette di Amsterdam ; divario di 285 p- S.

33 = = a 25 dette Fiamminghi mAmsterdam;àiv.dÌ22 p.g.

8^ = == = a 67 dette di Ber/ino; divario di 23I p.§.

17 = ==r = a 10 Yards à'' Inghilterra.

^ = = a 31 Braccia di Amburgo; divario di 6\ p. a,

24 = = ali Aunes di Lione.
c2 = == = ^33 Varas di Castiglia in Ispagna.

13 = == = a 9 Braccia di Vienna; divario di 44| P- §•

In Argentina il Piede di Città è differente da quello di Campagna , il quale contiene
130'° Linee, mentre il Piede di Città contiene 128" Linee, di Francia, di lunghezza. Si

dividono amendue in 12 Pollici, ovvero in 1,200 parti.

La Verga è lunga 10 Piedi; e

49 Piedi di Campagna in Argentina , fanno 50 Piedi di Città in Argentina.

42 = di Città =43 = di Fabbrica di Lipsia.

79 = = == = 81 = comuni di Lipsia.

45 = r^ =r= =46 = di Dresda e di Amsterdam.

20 = = == == 19 = comuni à^ Inghilterra.

59 = = == =56 = d' Inghilterra,

64 = = == =59 = di Reno,

«;_5
= = == =49 r= di Francia,

100 = = ^=-= =101 r= di Amburgo,
ico = = == = 90^ = di Vienna,

100 = di Campagna == = 92 1 = di detta,

24- = quadrati di Camp. = = 25 = quadrati di Città, A\ Argentina,

62 = = g =. 65 -^z detti di Fabbrica di Lipsia.

67 = = . = 70 = delti di Dresda e di Amsterdam.

72 = = - r= 65 = detti comuni d' Inghilterra.

10 = = == = 9 = delti d' Inghilterra.

20 = = = 17 = detti di Reno.

126 = = ==: s= 100 =s delti di Francia.
tco
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loo
lO

•4

>3

7
òli

37
58
33

Piedi quatlrati di Citij di

=^ C'ubi di C.iinp.ign.i

C3 = di C'iltà

, lii^i'Hlinii fanno lO- Piedi ijuadi.iti di ylinburijo.

'7

«5
i4
ló

6

5J
=«>

4«

34

= Cubi di fina, di ,-bgentiiiu.

dì fabbrica di Lipsia.

comiitii, di delta,

di Drtjdii r óiyimjterdar/tf

c um II n i d' J/i^lUIUna

.

(Il d' Uà.

di Hcno.
di Francia.

di Amburgo.

Un Ar/ìrnt , ovvero Jugero, di Ar^entins , contiene 24,000 piedi f|iiadr.iu di delta
Città, clic tanno 19,045 piedi quadrati di trancia, e secondo questo ragguaglio

96 Jugcri di Argentina, eqnivagliono a ;]5 Campi di Sassonia.
17 delti di JcUa == a 10 Arpents di Fi ancia.

Cambj d'-lla Citt.) di ARC ESTIMA.

Argentina dà

*r84 Kcùs , ovvero Scudi
•j84 detti

'178 detti

'1Ó4 detti

'132 delt^

'looi detti

I detto

•10O4 delti

per ricevere

100 Ristalleri Ranco.
100 l^istalleri Ranco.
joo Ristalleri correnti di Olanda.
100 Ristalleri, moneta di cambio.
100 Rist. correnti di convenzione.
loo- KcLis, ovvero Scudi
•^1 A^ vSterlini-

100 Ecus , o- Scudi

Amhurt^o,
Amsterdam , ovvero

ivi.

Basilea.

Francoforte sul Meno.
Lione.
Londra..

Parigi^

Camtij.

NB. Li Csmbj c.a il icgno ^'), s./uo solili a vitiirc.

Li principali Negozianti e Fabbricatori di ARG FJS'TJÌfA , sono li Sigr.fri

Beat/me (la) e Chaton; in Panni e Stoffe di

Lione, e dell' tlvezia..

Bernard, Fratelli; in Tabacchi.

Braun , Fratelli ; in Vini.

^'«'^f' - 1 in Tabacchi
Carli e Cross; J

ì)aie;nes, Ch.; in Panni e Stoffe di Lione e

dell' Flvezia.

jy Angelo , e Figlj ; in Spezierle.

Deturheim; in Nini.

IL Mentore Tom. L I

^Dupr ; in Tabacchi.
Kschenaucrt ed Hcv : 1 . ...
/ Ti- . Il '

I in \ inj.
Iranc , rr.itelli ; J

Gau; in Tele da sacchi e da vele.
Granzinottì i in Tabacchi.
I/azer, e Bartolomeo Ae Dietrich, Figlio;

in Robbia.
Haider : 1 • t- v .

-

u. ... li-;.,!;., I
HI Tabacchi.

Hojfinann , e Comp. ; io Robbia.

i Tir.-

Cioroi

favore.

Secondo il Regolamento generale, dovrebbe ^r^r«//«ff uniformarsi, in riguardo all' uso

Uso, alle Città della Francia; ma essa ritiene l'Uso di 1^5 giorni dopo \'ista, per l'O-

landa e la Germania; per Parigi e Lione, l'I'so è di 30 giorni dopo data; intendendosi

ciò, per le lettere pagabili in Argentina.
Benché, per le Cambiali, da e.<^sere paj;ale in Argentina, non vi siano fissali alcuni

giorni di rispetto, rimane però in libertà del Possessore, di accordare, secondo l'uso

ili tutte le Piazze mercantili di Francia, io giorni di favore all' Accettante, senza pre-

giudizio, e non seguendone il pagamento, il Possessore deve farla protestare nel decimo
giorno.

Circa il Trasporto, ed i Regolamenti concernenti li Cambj, le Poste, ecc., si osservi

l'jArticolo di Francia.

Da Argentina parte Ogni giorno un Corriere per Parigi, toltone il Mercordì.

Tusporto ,

Rcgol.imen-

ri loncer-

ncnii li

C.iml'i , le

Suste > tee.

Kegn/ìanii

» Fabbrica-'

tuli.
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Jacoud , Claudio e Figlio; in Panni e Stoffe

(li Lione, e dell'Elvezia, ed iu conimes-
sioni di ogni sorta.

Keìlfr, Gio. Federico; 1 . y. .

Hermann, Fratelli eComp. ;J
Khun e Ruhimam. ; in Panai e Stoffe di Lione ,

e dell' Elvezia, ed iti commessioni di ogni

sorta.

JMaino , Pietro , iu Cambj e Fabbrica di Ta-
bacco.

Mainane, Francesco Antonio ; ì • e _• ^„
»r D . xj 1 1 in opeziene.
JMarsano , Pietro Paolo ; J

^

Matz, Nicola; in TabaccJii
Menard , e Comp. ; in Vetri e Cristalli.

Mennet , Giuseppe; in Panni, e Stoffe di

Lione, e dell'Elvezia, editi commessioni
di ogni sorla.

Alivillce Pciin , Padre e Figlio j in Viiù.
Paglia)- , Fratelli ; in Tabacco.
Pezzi, Giuseppe.
Sattler eCouip.; in Vini.
Satt/cre e Comp. ; in Tabacchi.
Saurn, Fratelli; in Canapa.
Sc/iwartz , J. M. ; in Panni e Stoffe di Lione,

e dell' Elvezia , ed in ogni sorta di com-
messioni.

Schweighauser , J. M. ; in Tabacchi.
Tavola, Giuseppe; in diversi.

Treuttel, Corn, ; 1

Wciher , Giacomo; \ in Vini.

Zollìcoff're j

ì

La distanza della Cittcì di ARGEI^TII^A.

Distami,

Alberelli

dimiglia

Da Amburgo importa -

= Amsterdam - . . .

= Anversa - . . . .

= Aquisgrana - - • -

= Augusta . - - . -

= Bremea
= Breslavia - . - . -

= Brunswick - . . -

= Casse! ------
== Colonia - . . . •

= Danzica
= Dresda 63

Erfurth 4S

Germania
- 74
. 64
- 57
- 40
- 3»
- 65
- <)<»

- 62

- 43
- 37

136

= Francoforte al Meno - -

= Francoforte all' Oder - -

= Gand ...----
= Kònigsberga in Prussia -

= Lipsia
= Lisbona ------
= Londra -

30
83
30

ói

Ilo

miglia di Germatiia
Da Lubecca importa - - - 84= Luiieburgo --.... 70= !Magdebuigo .-.--- 64= Magoiiza - 24= Monaco ------- ^^= MiJnster 50= Nauniburgo 55= Norimberga ..--.. ^S
= Parigi .--.-.-- 70
=» Praga ,-•-.---. 67= Ratisbona 4i
= Roma i'4o

= Rostock - - ^= Svettino ...----- 90
-= Slockholm - 262= Stralsund -•--.-- 100
= Venezia 84= Vienna .-..,.. 90= Uima - - 20

Gli Alberghi in Argentina sono } alla Città di Liane , allo Spirito, al Buc^ al Parco

di animaii (Park.) ecc.

A R L E S.

Situizioae ylRLES , in Latino , Ardiate , Città di Francia, grande, bella ed antica, nel Go-
verno della Provenza, sotto li gradi 22 , min. 18 di longitudine, e li ^radi 43, min. 40 t

lin. ;^;ì di lat. Essa è situata alla spo.ida sinistra del fuiine Rodano , sul ramo principale

del quale vi è un ponte di barche , per cui si passa nel Borgo di Triquctailic , da dove,
passando sopra un altro ponte simile, posto sul piccolo ramo di detto fiume, si giunge a

Fourquci , nella Linguadocca. Il Colle, sopra di cui è situata questa Città, scende in una
valle, verso la Mezzanotte. L'aria è però infettata dalle paludi ed acquemorte, che vi

esistono attorno, a motivo delle inondazioni del Rodano. Gli Abitatori di Arles , nel

Secolo passato, fecero venire degli Olandesi, per disseccare ed asciugare dette paludi.

Questi fecero colare nel mare l'acqua stagnante, mediante un canale principale, nomi-
nato la Routine , nel quale tutta l'acqua passava, con il mezzo di altri piccoli canali , e

da
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da qnrsia <>ptra/ione se nt ritrassero degli ottimi efl'eltr; gli fMaiicfesi , in ricon>pert$j

dello loio l.iiitlie, ricevelicrt» in iloix) tutto i(noI territorio da essi risl.ìur.iia. l'opo Vh.il.'Ao

d) Nantes però doveltiro fjiitsli jìartirsene dalla l'rovenza , tri esstrixto .stalo fjtio un altro

grande canale, nuininato i'ut/utiiaj , tulli li soviadtscrilli lavori si andarono a puro a po-

co riempiendo, di iivodo che m molli luoghi apptna se ne vedono l« \esiij;ia. l'rinia della

rivoluzione, questa Città er* la re>i .enza di un (Jiiidice Froviiieialc, di un* /''/gin-rie , un
y\iniiiiiagliaio . e di un UU'i/io sopra li cinque .Appalli piincipali {sur 1et cinrj givjjrs /-i 0-

utcs); Vi eia incliie ud Aicivc-covo , ed t n' Aicackmra , composta di jo Nobili lellerati.

La Città è granite e bene fabbricata, e vi concorrono a \ e lerla , malti amalori d-.-lle

antichità, the \i ntrovano di che ap-'acare la curiosità loro; fra li diversi minun>entf

antichi, che visi veilono, -ono rimarcabili l'Anfiteatro e l'Obeli co .Solo Giulio Ccsme
principiò questa Città ai) eseie riiO.n.ita , e divenne lln.ilmente la C.ipi'ale della (.Pallia,

L' Impcr.ulore Costantino vi . bilava \olentieri, poiché vi siabil'i per i|u Khe tempo l.i se-

de del suo Impero. Questa Cutà è ancora celebre per esservi n ;to .S. ^Imliiot^io , che fi»

poi Arcivescovo tli .Milano, S. Tro/hio , che viveva veriO la metà del terzo Secolo, fu 11

prini) Vescovo di ^ilcs. Ne" tempi di mezza età , Bosonr ne fece la Capitale del Kfgno
Borgognese , cfte chiamava! il Regno Arelalense , o sia Regno di Arlcs

;
preseniemeiite

però è in grande decadenza, poiché, in vece di too mila abilauti, che aveva, se ne con-

tano pre-entementtf i)ipena 20 mila.

Ritrovasi Ailcs in distanza di 15 ledile all'Ovest da Aix, 7 da Avignone, 5 a! Siici

Est da Nimes, e 13.3 al Sud per Est da Parigi. 11 di lei territorio si estende a 40 leghe
di circuito. Li di lei circondari sono deliziosi , ed ameni al maggior segno. Il Corso, o
sia il p.ibblic > passeggio, ritiovasi fra le due Porte, JMiiicaunau , e Rnquctte; si vedono
delle bel e tìle di gelsi di .Spagna, che fiancheggiano i viali , e rallegra molto la prospettiva
di bellissime praterìe, giardini ed orti, che vengono adacquati dal Durame. Le alture

del iMoulius preseiJlano un bel colpo di occhio; ovunque si aggira lo sguardo , si vedono
sorgere degli ameni Villaggj, nel mezzo delle praterie,- in qualche lontananza si distia-

guoiio le Città di Beaucaire, e di Tarrascona; e dalla parte del mezzogiorno dell.i Città»

il fiume Rodano si precipita nel mare in diversi rami, fra i quali vi esistono delle pia-
nure fetlitissiii:e.

Il terreno è molto fertile in Frumento, Vfno, Olio , Matina , Frutta di tutte le sorta,

e Fieno; vi sono molte Pecore, moho Bestiame bovino, e de' Cavalli molto rinomali.

La sua situazione è molto favorevole per il Commercio, che consiste ne' generi suddetti,

e ne' prodotti di alcune Manifatture di Stoffe di Lana.
Vi è una Fiera considerabile, che principia nel dì 14 del mese di Febbrajo , e dura

tre giorni per il Commercio de' Cavalli, indi continua per quindici giorni, per tutti gli

altri generi di .Merci,

K ancora di gran vantaggio a qiiesta Città la sua vicinanza con la Città di Beraucaire,

rrenfre nell' occasione della famosa Fiera, che in questa si tiene, nel mese di Luglio, li

.Ntgozianti e Mercanti di Arlt-s vi esitano le loro merci con grandissimo vantaggio.

In riguardo agli Stabilimenti Mercantili, Catnbj , Usi, .Monete, Pesi, Misure, ^cc,
questa Città si unifoima a quella di Marsiglia, nel quale Articolo si possono riscontrare.

Devesi però eccettuare la Misura delle Biade, mentre in Arlcs si adopera una qualità di

C/iargf , o Carga T che contiene due Scpcicrs , o Sestieri ; un Scpticr contiene due Mine,
ed wnSL. Mina contiene due Minots, o Quartaruoli ; ed un -!////«/ contiene quattro ò/jv/ii'/Vrfj.

La Cìi'irs;e di Arlcs curiisponde a 65I Mine di Torino , e 1244 Svjjticrs di Arlcs fanna
100 Staja in Trieste.

Da Arks parte i) Corriere per Parigi , nel Martedì, Giovedì, e Sabato.

PfOcfi>Tit e
Coiraicrciu

ricrj.

.^l'fci'iir.enii

Mercantili
,

C.inibi, Usi,

M.inci», Pe-

Ji , Misoic,
ecc.

Joita,

A R M E N T I E R E S.

ARME^TIERIS, in Latino, Arrnrnfarinr , Città piccola e galante, nella Fiandra
Franre.se, Cijitale del Distretto della Tf'rpe , situata sul fiume L} s , o I.cyc . in disian7.a
di 5 leghe, al No-d da Lilla, 1:2 al Sutl - Est d.i Dnnquerqiie, 14 al Sud-òvest da Cind ,

6.53 ai Nord da Parigi,- ritrovasi sotto li crani 20, min. 27 di longiiudine, e gradi 50,
min. 40 di latitudine. Luigi XIV se ne impadronì nel 1667 : es'^a fu smantellata , e ri-

mase alla Corona di Francia, dopo l'anno ì669. Il territorio di Arrienticres è fertile

in Grano , Lino , Robin. i , Frutta, e Legni: vi è molto Bestiame , e si fa un Commercio
considerabile de' generi suddetti, e di Lana, olire alii prodotti del.'c sue Fabbriche e Ma

1 1 i u ai-

Situatione
,

.M .111 ri» tu-

re . « Com-
aieicip.



Ap.6 Arras.

nifaituie, le quali consistono in diverse Fabbriche di Tanni, di Cotonine, e di Sia/noùes,
che sono certe Siotfe di Filo e di Lana , rigate; vi si fabbrica ancora molta Tela, e par-
ticolarmente della Biancheria da tavola, e molte Tele a quadretti, oppure ligate , di di-
versi colori.

Vi sono tre Fiere ogni anno; la prima nel dì 9 del mese di Maggio, la seconda nel
dì primo di Giugno, e la terza nel dì primo del mese di Settembre; vi è inoltre un Mer-
cato tutti li Lunedì, ed un Mercato Frarico , ogni primo Lunedì del mese.

Tuiti il giorni, al mezzogiorno, parte un Corriere per Parigi.

R>.!'oli>mcn In riguardo alli Regolamenti Commerciali, alle Monete, Pesi, Misure, ecc. , osser-
isi l'Articolo di Lilla, ove ogni cosa si ritroverà minutamente descritta.

f-eit e M«-
iati,

P05t«.

ARRAS.
li coniniet" VISI 1 Articolo ai i-<iua, ove og
ciali , Mo.
ntie Tesi ,

Wisiirc, cct"

ARRAS, In Latino, Atrehates , Città grande, antica, bene forlifìcata, e mercan-

Situozione ^'l^i Capitale à^V Artesia , situata sul fiume Scaipe, in distanza di 5 leghe al Sud-Ovest
e Distanzi, da Douai , 9 al Nord-Ovest da Cambi ai, 14 al Nord-Est da Arniens , e 42 al Nord da

Parigi; sotto li gradi 20, minuti 26, linee 12 di longitudine, e li gr. 50, m. 17, 1. 30
di latitudine. Dividei in due parti, mediante un Bastione, un Fosso, ed uno Scavo,
ove scorre i! Ruscello Krinchon , che si va a perdere nella Scarpe vicino alla Città,

La parte più grande , chiamasi la faille e 1' altra si chiama la Citè. La maggior parte
della Crtè

,
prima della rivoluzione, apparteneva al Vescovo, che era suftraganeo dell'

Vrcivescovo di Cambrai , ed il Vescovo nominava parimente il Magistrato. La Citè è la

parte più antica della Città di Arras, e fra ambi le parti si contano 3,768 case , le quali

,

secondo l'opinione del Sig. Necker contengono 21,500 abitanti. San IVast fu il primo
Vescovo di Arras. La celebre Abazia, che porta il norre di questo Santo, fu fondata
dal Re Tìiic ry, verso il fine del settimo Secolo. Essa è riguardevole per la bellezza

della sua Chiesa , e per la sua Biblioteca, arriccliita di un numero prodigioso di volumi.

È pure anche rimarchevole la grande Piazza del iNjercato di Arras , tanto per il suo cir-

cuito ,
quanto per li buoni fabbricati , fra ì quali si distingue il Palazzo del Governatore.

Ritrovasi dopo ia Piazza piccola del Mercato; in questa vedesi la Casa del Consiglio,

e li più rinomati Negozianti vi hanno le loro abitazioni. La Ville, e ìa.Citè sono provve-
dute di un' antica muraglia, sopra la quale vi sono diverse torri. Le Fortificazioni della

Città sono, parte di diversi valenti Ingegneri, e parte del Sig. de Vauban , che vi fece

diversi bastioni, e delle fortificazioni esterne. Ammiransi, fra le altre, aìcune Lurtettes

alla Vauban , le quali sono li primi lavori di questa natura, inventati da questo gran
Generale. La Cittadella è situata verso la campagna, in ansito più eminente della Città,

per il che è munita di un fosso di acqua, solo per metà. Essa forma un regolare quin-

quangolo , con molte fortificazioni esterne, ed è circondata da una doppia controscarpa,

verso la parte della campagna. Essa è in somma una delle Città più forti della Francia.

Una parte de' contorni di Arras, sono situali in modo tale, che possono essere posti sotto

acqua.
Neil' anno 1640, Luigi Xlll. s'impadronì di questa Città. Gli Abitanti l'avevano

sino allora creduta inespugnabile; perla qual cosa avevano essi fatto scolpire, sopra una

delle Porte della Città, la seguente iscrizione, in due versi Francesi.
Quanti Ics Francois prendront Arras

,

Les souris mangeront les chats.

Un Guascone, che vide la suddetta iscrizione, dopo la resa della Città, dis5e, eh'

ella era buona, e che non vi era da levare altro, che 1' unico P. che vi si ritrovava. Il

Principe di Condè , clie era per il partito degli Spagnuoli, nel 1654, fu costretto di levarne

l'assedio, dopo di essere stato battuto nelle sue linee,

rioviiicia, La Provincia dipendente da Arras, che chiamasi Artesia , o Artois, è un' antica

Contea, che si estende a 25 leghe di lunghezza, da S. Omer, sino alla SclieUla, ed in

laTeghe di larghezza, da Baquoi , sino alla Bassea; al Mezzogiorno, ed all' Occidente,

confina con la Piccardla , a Settentrione, con le Fiandre, ed a Levante , con l'Hannonia,
Contea de' Paesi Bassi. Non vi esistono de' fiumi grandi , ma vi sono però molti fiumi

pìccoli , che adacquano il paese, e lo rendono fertile; vi si sono anche costruiti alcuni

Canali, stati scavati secondo la direzione de' fiumi, il di cui corso è principalmente di-

retto verso le Fiandre, dal che si deduce, che tutto li paese è proclive verso le Fiandre
suddette. Il fiume Ljs , o Leyc , prende la sua sorgente a Ljsburg , e scorre verso Ar-
mentieres in Fiandra, La Cancke si rende navigabile vicino a Montreuil , e sbocca nel

- mare
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iitare, sullo Liiav^U. La S uipc <i navigabile vicino ad Arrui , e nelle l'iaiid.e i>i uni;>ce

con la Sc'ieUa. \J ytn <-'\ leridc navigabile vicino a S. Omcr , medienti le chiuse di ac-
qua, e si perdo nel C male 11 in.innico. IjH Dcule. die prima era un liuine di nessuna consi-
derazione , presciitonifiite diviiine considerabile, mediami li Canali e le Chiuse, essen-
dosi formala la coniiinica/.ione con li (lumi /<*«j, Lille, e Uouhy. la Dcule supcriore
serve a detta unione, e la /' ///'- inCerÌDre, scorre solto Lilla, sino al Lys. La Lw/u-tte,
e la Mctde sono li liuniì meno nguardcvoli

La tenuta de>jli Stati ira uno de' privilegi dell' ytnr^sifi , e le Deputazioni di questi
tenevano la Cassa , eil esi(;cvano le Kcgie rendite. Il Kc le convocava, e queste gli pre-
seninv.ino il solno dono gratuito di 400 mila lire. Le Deputazioni erano formale dal
Clero, da circi 70 perione della Nobiltà, e dalli JJeputati di g delle primarie Città. In
questa Provincia non si esige verun D.izio. L' Artesia era una volta unita alla Pic-
cardia , ma dall' anno 1765 , era stata trasformala in un particolare Governo , che
consisteva in un Governatore Generale, al quale erano soggetti undici particolari Go-
vernatori, otto Regi Luogotenenti, e tre Comandanti.

Questa Provincia è una delle migliori , e più fertili della F"rancia , e partecipa
molto delle qualità delle Fiandre; la coltura e le piantagioni si eseguiscono nel mo-
do di queste; il terreno produce ogni sorta di Fruita, ed inlluiscono molto alla di

lei fertilità, li molti canali, e liumicelli ; scarseggia però assai di legna, e di alberi
fruttiferi , a proporzione della sua estensione.

Li principali prodotti dell' Artcsia consistono in Grano , del quale se ne vende
una gran quantità alli paesi circonvicini; in Lino , in grande quantità, che viene or-
tlinariamenie adoperato nelle sue manifatture ; in Lana , die è molto buona , e che
viene, per la maggior parte , spedita nella Piccardìa , per uso delle manifatture di
Amicns e di .Abbeville ; un altro ramo non indilferente della coltura di questa Pro-
vincia, si è il seme di Rape, che in Latino chiamasi: Bmssica Carnpcstris , del quale
se ne fabbrica dell' Olio , che si consuma in parte nel l'aese , e se ne vende una
gran parte ne' Paesi esteri; vi è parimente molto Bestiame,

Vi sono in ylnas delle considerabili Manifatture di Merletti di ogni sorta , da 3
soldi, sino a lire 15, per ogni aune. \'i si f.ibhrirano delle Bambagine, dette Ba-
j/'/is, con righe grandi, epircole, in filo, ed in filo ecotone. Le pezze sono di ^jaiines di lunghez-
za, edi una di larghezza, ed i prezzi delle nicflc: ime sono da4onH8odi quelle lire, per ogni
pezza. Vi è una Fabbrica di Porcellana. Vi si fabbricano molte tele Rattiste. Vi
e una Fabbrica di Olio ; e vi sono alcune Raffinerìe di Zuccheri.

Il Commercio di questa Ciità consiste ne' sopra descritti generi prodotti dal suo-
lo , ed in quelli delle suddette Manifatture , li quali si vendono in parte nello Stato,
ma la maggior parte si esirae nelle Provincie estere, e principalmente nell'Olanda,
nella Spagna , e nelle Isole , ove si spediscono particolarmente li Baiins suddetu ,

tJie sono altiellanto stimati , quanto quelli di Olanda.

L,i jìrincìpaìl Negozianti e Fabbricatori di ^KRAS , Jiono li Signori •

Crespiti; in Filo, ed in Frutta confettate.

Dclbuquicre ; in T«le balliste , ed in Co
tonine.

Dflcniaire , Mademoiselle; in Porcellana.
IJcretz; in Olio.

J)orc/iies; in .Merletti,

Di/puicli, Bonifacio
i lin Tele balti.ste, ed

Diipuicli, Alessio; J in Busius,
Duqucsnoy; 1 j^ M^.i^t^j.
ijOlive ; J

Gourc , Pietro; in Tele batiiste, e Cotonine.

in Olio.

1 Corife , r Ainè ;

llardouin ;

//lire/. ;

y/«r//-c/,Bonifacio;

Htivct ed Isoinbart; in RalTineria di Zuc-
chero,

Juvcnnc ; in Olio.
Lnllars; in Tele battiste, e Basins.
Pieron , il fìiovine ; 1 . », ,

re h Kiche, Alessandro;/ '° ^""lelli.

In Arras vi sono «lue Fiere ogni anno . cioè: una nel di 4 Aprile, nella Citi' . e

l'altra nel di 9 Ottobre, nella lille, e dur.mo tre giorni per ciascheduna.
Le Monete vi sono .sullo stesso piede di Lilla.

La l.bbr.i di Arras è di 16 oncie, che contengono Si.'^jj grani, del peso di Mar-
co di Torino.

loo Libbre di Arras, corrispondono a 1 16" Hi di Torino, ovvero a 76^^ lt5 peso di fi ina
100 dette di Torino, = a 79^ Iti di Arras. La

TrO lotti ,

Co.nine-ci©

e Manifac
iute.

Negozianti
e Fabbiica-

Ficre.

Mi.nctf, Tt-
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438 Astracan.

La Misura di Lunghezza , chiamasi Aune , ma- è molto- più corta deli' Aline iti

Parisi, mentre cootieoe sollaato 509*° linee di Fvancia, sicché:

100 Anne a Arras , corrìspondone-

' enezta.

"a 89 ì? Braccia di Vienna.
a 104JJ detti di Lana} ,. „
a 1 ri 5 detti ni ^efa J

a 119II detti di Livorno.

a itp g detti, da 2| Palm-i di Genove,
a 264ii Palm di Napoli.
a 59 Aunes Misura di Tela, di Parii;!, e
a 115 I Rasi di Torino ; all'iucoatro;

»oo Rasi cfi Torino corrispondono ad &6| Auiies di Arras.

Tutti li giorni, al mezzogiorno, parte da Arras il corriere per Parigi.

Nel lyunedi , alle ore \v della sera, parte la Diligenza da Arras per Parigf, evi
mette 4 giorni nel viaggio ; si paga i'3 lire, 4 soldi di nolo ; e per le MercanzVe , si paga
2 soldi, 3 a5\,, per ogni libbra. La Diligenz.» medesima parte da Parigi per Arras, alla

Domenica, alla stessa ora , vi fa il viiiggio nello siestrO tempo ,^ e si paga lo- stesso- aoio.

ASTRACAN.
Sinuzi&tie, ASTRACAN, in Latino , Astracanum, in Russo, Czarstvo , ovverà, Asfrakanshoie,

grande Città Arcivescovile della Moscovia Asiatica, nella Tarta:ui, Capitale dell'antico

Regno di Astracan, la quale giace in un Isola formata dal fiume lVo!g(t , sotto li gradi

57 di longitudine, e li gradi 46, min. 22 di latitudine. Devesi ptrò osservare, chequcst'

Isola non è quella , che da molli viene chiamata, Dulgoi , ma che chiamasi bensì, l'I-

sola Stiza. Il principale ramo del fiume vi è della Lirghezza di 2,200 piedi , e que-

sto, irv tempo d'inverno, si agghiaccia in maniera, che vi si passa con s-litle caricate;

ma questo gelo però non dura ordinariamente più di due m.esi.

iSon è già questa l'antica Città di Astracan, stata conquistata dal Czar Iwan WasilLf^

u'ìtsch, cioè: Giovanni Basilvwitz , o sia Figlio di Basilio, la quale fu distrutta , e ritro-

vavasi più in su, dalla parte di Ponente, alla sponda montagnosa del detto fiume M^oJgay

il quale è uno de' maggiori fiumi del mondo, che prende la sua origine sulle frontiere (Iti-

la Lituania, e sbocca nel mar Ca.fpio , in distanza di 12 leghe da Astrucun^ dopo di a-

vere fatto un co. so di più di 400 leghe di Gern^nia.
Nel sito della disti\Uta Citta ài Astracan , \ i si Osservano ancora le lorine degli an-

tichi edifizj, da'quali si trasportarono molte Pietre, per servirsene in Fabbricare le Cl)i«se,

le Case, e la Fortezza di questa nuova Città, la quale ritrovasi fabbricata sopra colline,

ed è di una riguardevole estensione; dopo l'anno 158S, è stata la medesima circondata
da un muro di pietre cotte, che non durò molto tempo, ma è stato quasi tutto rovinato, evi
si piantarono in vece delle palizzate.

Nella Fortezza, che ritrovasi parimente sulle allure del colle, vi è rabitazione del
Governatore, fabbricata però di legno, e qiuisi fuori di uso; la Chieda Cattedrale, e la

Casa i!v.'l Vescovo, sono fibbricate di pietra. Fuori della Fortezza vi è l'edilizio d-ella

Cancellerìa, fabbricato pure di pietra.

Le abitazioni de' Tartari , e degli Armeni, sul colle Kise/nw; le Case de" Mercanti, e
de' Soldati Russi, nella contrada di Kutum, si po'-sono considerare come Sobborghi ; e gli

altri siti fabbricali, ed abitati, sono poco dissimili, anzi non ne meritano neppure il

nome.
Per ordine Imperiale, nell' anno 1746, sì principiò a rifabbricare la Città, e le strade

furono filte più taighe e diritte. Oltre alla Chiesa Cattedrale, vi sono ancora allre quat-
tro Chiese di Pielia, de'r?\;isi, fra le qu.'ili merita maggiore considerazione la Chiesa /j--

dìvischgnja. Vi souo in tutto 25 Chiese Russe, e 2 Conventi principali. (ìli .•\rmeni vi
h.iiTno due Chiese, ed in una di queste vi è il Vescovo. I Cr.ttolici vi hanno pure urx.x

Chiesa, cioè: il CQnvtn\o dc^ Cappuccini , e dall'anno 171,'^ in qua, ne hanno pure una i

Luterani. Fra i Sobborghi, li più grandi sono quelli di Casan, di Sberia, e de'Tartari.
Dopo l'anno 1746, è stato fabbricato, al Mezzodì della Citt.ì, un nuovo e graude Sobbor-
|o, che è quasi tutto abitato dagli Armeni. Fra questo Sobborgo, e la Città, è slato»

se a-

I
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Sfavalo Me C.niU-., «lai fiiimr Kiiiiiin, «I Tf'o/fin , con ipesf grandissime, ore li RAStimcn-
ti sono nlir'iiaiilo sicuri , corno in un buon l'orto. Nel sito in cui qucMo Canale kIiocca

nel Ku'urn , rilroi.isi presenti-mente l'abitazione <ic! Vicereggcnte , la quale è la migliore
di quinte si ritrovino nella Cilt.'i.

Secondo un calcolo stato ordinato e fatto, tl.ipo il grande incendio dell'anno 1767,
vi si contarono •J,'i4' Case, senza le Chiese, e le Case della hortez^a , come pure senza
quelle, che furono poi fabbicate da* St)ldati , vicino al Convento Iwanouski La maggior
ji.itte delle Case vi sono labbtiiate di legno. La popolazione della Città, si fa ascende-
re a 70,000 .inime La maggior parte tono Russi, egli aliri sono 1 edeschi. Italiani,
Inglesi, Francesi, .Svedesi, Ainieni, Grussini , Vorj i ari.iri , Tcriiani , Greci, Kabardini,
OaIn»ucchi , ed Indt.ini, del Regno del gran Mogol.

Questa Provincia, conlenenie l'.intico Regno di astracan, rinchiude una parte della ritwi«m

Tarlarla del Nord, ed una parte di questa, al l'onente del Mar Caspio. Nella Stale,
il calore del sole vi è così grande, che, secondo l'osservazione fatta dal ]'). J.trrc/i , del-
ie volte il caldo sorpassa i\'i li 100 Gxa<li d«l ternionielro di l'ahnnluit , e giunse alcune
volle sino alli 103! Gradi.

Harc volte vi piove nell'Estate, e se ciò succede, la pioggia non dura più di un
quarto di ora, per il che vi si adacquano i giardini, con delle macchine, che si fanno
giuocare con il vento, onpure a forza di cavalli. Dal principio del mese di ISlapgio però,
sino al fine di Agosto, vi spira quasi sempre un vento, che diminuisce il calore, che sa-

rebbe insopporl.inile.

Sarebbe questo Paese Icrtalmenle infecondo, se tton venisse ajuTa'o dall' allagament»
del fiume IVolga. I pascoli situati nelle pianure vicine a questo fumé, erme pure quelli

adjacenti al Dan , o .sia Tuna-u ed s^Y Lkal^ sono «lollo fertili, e l'erba ^i cresce in piti

luoghi sìho all' altezza di due f>raccìa.

Nelle vicinanze di uistrocon, non cresce il -grano, ma questo genere nt viene traspor-
tato per acqua da C«ji7n

, per il bisogno degli abitanti; si è però già principiato ivi a pen-
sare all'agricoltura. \'\ crescono all'opposto, in questi contorni, varie frutta e buone, in Pf»il»«i»

grande quan'ilà, con>e : varie sorta di Àlelloni, ed Angurie, dette ancora, Alelloni di ac-

<fiia , che colà «i chiamano ^rinjse^ di buonissinw sapore; Zucche, Cocomeri, e di questi
ve n' è una qu.iulità di giai.di, che ci escono sino ad un mezzo braccio di luugliezza ; di-

verse qualità (HPadici, che però non riescon-odi ."^apore così f,ra\o, come quelle che na-
scono in terreni più fecondi ; vi sono ancora citile iii.tla di giardino, e dtgli alberi da frut-

ta, da quali si ricavano delie Mela, Pera, Persie hi, Albercocchi, Cotogni, l'n.gne, Ciriegie, e
More. I Mori \i riescono mollo bene,* vi riusciretbe pure anche bene la coltura cucila Seta,
qualora si venisse a stabilirla, ed a mententrla regolarmente. Neil" anno 1613 si è pian-
tata, e stabilita, in Astracan, la prinva Vigna con ceppi di viti della Persia, dopo il

-quale tempo, e principalmente nel Secolo predente, vi si è molto migliorata la coltura
del Vino, particolarmente nella considerabile Vigna Imperiale, avendo il Czar Pietro I.,

fallo vcHÌre de' ceppi di vit« xlalReno, e dalki Mescila, lì quali vi riuscirono molto bene,
e da questa Vigna si manda cgni anno una qiuintità di uva alla Corie*«Imperiale. Vi è
dell'uva bianca, e della ner.i, .inundue di sapore Squisito, e quest'ultima pariicolarmen-
te, è di una straordinaria grandezza. Con quest'uva si può fare del buon Vino, e di

molta durata, purché il medesimo venisse fatto a dovere, e clie non renis.se mischiato
con acqua, come suole succedere. La vendemmia ha luogo nel mese di Settembre. 11

Vino si vende ordinar amente a 3, sino a 4 dirvi, ogni Orna, che equivaglioiio a circa

30 in 40 karantani , che viene ad essere ad un vilissimo prezzo.

In yUtracan si vende il Tabacco di Circassia , eletto ivi, Zchichir , a 4 Gricit
la libbra.

In quel territorio , vi cresce pure la Rambasia,
La Landa, cioè: il gran tratto di terreno incollo, non è totalmente infruttifero, mentre

nella Primavera, e tino a che il terreno i>on è disseccalo rial calore dei j-ole , vi si vedo-
no de' belli fiori, dell" erbame buonissimo, degli Sparagj, degli arboscelli di Capperi,
de' Kaf.mi, ed altre Piante, senza che vengano coltivate.

Verso la parte superiore del fiume n'v/i;o, vi cresce una grande quantità di Liquiri-

7ia, e molte volte questa radice si ritro\a della grossezza c'el braccio di un' uomo. Questa
pianta cresce all' altezza di un braccio Russo, circa, e si sca>a una grandissima quan-
tità di questa Radice, facendone poi il sugo, nella Spezieiìa di .-istracun , in tanta quan-
lit.'i, che basta per tutta la Russia, ma la sua qualit.i è inferiore a quella della Spagna.
Vi cresce pure senza coltura, ed in gran quantità, T L'rta Cali, che viene lidofia in ce-

nere
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nere , vicino ad Astracan^ facendone poi il Sale Alcali, che viene pnncipalmenle im-

piegato nelle Fabbriche di vetro fino, il quale però non riesce, per non essere bene ap-

parecchiato, ìq quella Landa vi sono ancora de' Laghi , o Paludi salati , ne' quali il

Sale, in parte fa la sua deposizione in fondo, « guisa di cristallo, e parte rimane sulla

superficie dell' acqua, in forma di ghiaccio, venendo poi estratto in forma di diacciuoli^

>Je' tempi passati, chiunque poteva prendere di questo Sale, quanto ne voleva, purché

pagato avesse al Czar , il dazio di un Kopeko, per ogni due Pud; ma dopo che la co-

rona vietò a' sudditi, sotto gravi petie, di prendere più la menoma parte di detto Sale,

e si appropriò questo prodotto , facendolo vendere a 25 Kopeki al Pud, venne a cessare

ancora la maggior parte della Fesca sul fiume Wolga.

2sel sito in cui questo fiume sbocca nel Mare Caspio, vi è sicuramente la piii grande

pesca dello Storione, che ritrovisi, nei mondo. Delle ova di questo pesce si fa il molto

noto Cuviaro, che viene spedito, non solo a Mosca, e ad Arcangelo, ma ancora in tutte

le parti del Mondo,
Fra i Laghi di Sale, il più noto è quello di Elton. Il Sale viene condotto a D/ni-

trlewsk , ed a Suruluìv, ed iu amendue questi luoghi vicini al fiume suddetto, vi sono de'

magazzeni di Sale,; che viene poi condotto sul fiume medesimo a JS'isch-tci . yotagoi oU

,

e più oltre. Il Lago di Sale di Bogdo , chiamato da' Russi, Bogdinskoi , e ria' Cai-

mucchi detto, Rogdvin -Dnbasiu , che ha un circuito di 40 Werst, ritrova.si aie falde di

una montagna, da Calmucchi chiamata, Bogdo' Vola, Questo Sale è migii. r« di quello

di Elton.

Nel Principio di questo Secolo, in quelle montagne, si è scoperto del Salnitro , che

viene presentemente lavorato con buon successo.

La Landa di Astracan , che principia in poca distanza della suddetta Città , e

che si estende a più di 100 leghe di Germania di lunghezza, non è scarsa di sal-

vaggiume, né di uccelli , mentre , oltre agli animali, domestici, che tengono i Torgoiii

ed i Tartari , vi si ritrovano molle Capre salvatiche, ivi chiamata, Saigaf; , che, nel-

la pelle e- ne' piedi, si: rassomigliano al Cerbietlo, ed hanno un naso grande, che lo-

ro pende oltre alla bocca ,. delle corna alquanto attorcigliate e trasparemi ^ e che

corrono più presto' di un- cane.. Vi sono de' Lepri , ed una qualità di Lepri di ter-

ra , che sono più piccoli de' scoiattoli; la loro pel'e è bigia-, e la pancia è bianca;

Ifi loro zampe anteriori sono corte, e quelle di dietro sono alte; e le loro code so

no lunahe , alla foggia di quelle de' Ghiri ; questa sorla di Lepri stanno sotterra. Vi

sono rie' Gatti Casi orci , che si trattengono vicino al fiume IVolga. Vi sono delle Aqui-

le, delle Ottarde , Fagiani. Cotornici , Pernici, ed altri volatili. Nelle vicinanze di

Astracan; si ritrova pure il piccolo uccello, nominato, Remcs , ovvero . FeiuluUao,.

Fra gì' insetti , vi sono ancora delle. Tarantole;.

Vi' sii raccoglie parihieate altrettante» Mele
,
quanto in qualunque altro paese del

IVTondoi

Dall'anno 171^4 a questa parte, vi si sono stabiliti molti migliaja di esteri , e partico-

larmente Tedeschi, come Colonisti, in amendue le .sponde del liume suddetto. Il tene'

no è stato diviso in tanti grandi Distretti di 50 in 60 Werst, ed i luoglii principali , e le

Parrocchie di ogni Distretto, furono situati in maniera, che gli abitanti de' luoghi piccoli

non hanno da fare molta strada, per poriarvisi. La Corona fece erigere delle Chiese per

i Cattolici , Luterani , e Calvi'iist: , e vi spedì de' Predicatori , e de' Maestri di scuola..

Questi Colonisti hanno introdotto ,. non solo la coltura delle campagne, e de' giardini,

ma ancora deile vigne, essendovisi provvedute ilelle viti da Astnicnn. Le Colonie situate

al fiume Wolga. dalla parte d'i Sarntoiv, ebbero miglior successo di quelle dalla parte de'
Calmucchi, a motivo del loro terreno più facile da coltivarsi di' quello di queste ultime.

Oltre di ciò, le Colonie, slate piantale direttamente dalla Corona, sono riuscite meglio
• di quelle stale piantate, medianti li così detti. Direttori. Queste Colonie nuove, prese-

ro , per lo più il nome de' piccoli fiumi, vicino alli quali furono esse situate.

CortiTrerti(r
' ^^ situazione della Città di Astracan è molto vantaggiosa per il Commercio, e

rManiiat- ^i SÌ fece anche sempre un Commercio considerabile, ma, ne' tempi recenti, il me-
•.u<c, desimo è venuto in decadenza. Il numero de' Mercanti, si ca'cola a circa 3,000 , de'

quali li più facoltosi hanno alcuni Bastimenti sul Mare Caspio . e sul fiume IVolga.
Vi sono delle Ma ifattu^e di Seta e di Bambagia , il di cui numero potrebb' essere
maggi' re. 1 Marrnccliini rossi ,. e gialli, fabbricati in questa Città , sono molto ri-

nomali 11 Commercio con la: Persia è molto considerabile e lucroso.

Ogni'
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Oji.ii matiiiia, .ni /i.n.ir , o sia Mcrc.iU) de' fartari , si venie eli lufo , ed ivi ti

Russi, Amicai, e lutlc 1- attic Naiioiii , possono aucora veoik-rc le loro merci; ma
nel dopo pratico il .Merc.ilo è lemito da' liussi , li quali soli pobsono vendere, bciithé

gli Ariiiem vi possano ancora tai'c ile' negozj.

Le tiranaglie, ed i Legumi vi vengono portati da Casan , sul liume IVvlffa , e Li Ca-

Tavana de' Calnun.clii , che viene ogni anno ia .•istmcan, vi cofl.lui;c AnimaJi, vi porla

drlle p»"!!!, e molli altri commestibili. preni.iendo in Cniilio d .U'arjjtj.to, de' Melloni, .lei

Riso, delle StolTe , ed altri articoli Jcllii Kussia, e di Astracan.

La Doiiana di questa Citta produco .illa CoroiKi l'annua soinma di i-.',ooi lUibli

('lande è la ciuantilà de'giardiai e vigne, die si ritrovano nel distreilo della Citta

suddetta.

Le donne de' Tartari di Astracan., portarono l'arte di lllar.> la Ramb.igia , ad un

grado tale, che il lilato più fino viene pag.ilo «la ,3, .sino a' 4 Rubli la libbra. Elleno si

servono perciò di una macchina semplicissima , di cui se ne ritrova l* impronto in stampa,

nel quinto Kame, del secondo Tomo, del libro «/«•' yiagc,} di Gmclius pi.r la Hussia , dal

quale si scorge bensi , che la mano destra viene impiegata per avvolgere, ©girare, e la

mano sinistra per filare, ma non si può comprendere , come sia possibile di formare

untilo così fino, in un modo tanto semplice.

In ri:;uarilo al Peso, Misura, e Monete, si rimette il Lettore all' Articolo della Rus-

tia, ove se uè rilrovcxà Li necessaria dcscri^loue.

Mctcaiu.

rc«o, Atiij-

i»,cMonc'.'-.

A U B U & S O N.

AUBUSSOy, in Latino, Alhutio
.,
piccola Città di Francia, nell'Alta I^Iarca , su i

confini del Limosino, con il titolo di Vicecoutea. Essa è situata su! fiume Cria se , in dis-

ianza di 14 leghe al Nord- Est da Limoges
, 7 all'Est, ila Borgaiieuf, e 9 al Sud - Ovest

da Kvau;f ; ritrovasi alli gradi 19, min. 45 di longitudine, ed alli gradi 45, min. 58 di la-

tìtuiiine. Questa Città diede il nome all'illustre Casa di Aubusson. Indi, essendosi esiinta

questa Casa, Luigi XIV la cedette al Alaresciallo, Duca de la Fittiliade ^ in compagnia
di altre tene, in cambio di S. Ciro,

Il Territorio di questa Città produce molta Segala, Avena, Grano Turco, Legumi,
e Vino; vi si mantiene molto Bestiame, e particolarmente delle mandre, e perciò si fa

un considerabile Commercio di Lana; si fa ancora un Commercio lucroso di S.ile. Vi so-

no delle Manifatture molto rinomate di Tappezzerie, di allo e ba.sso Liccio. Queste Tap-
pezzerìe si fanno di Seta e di Lana; vi si adopera parimente dell' Oro, e dell' Argen-
to: ve ne sono di diverse qualità , altezze , e larghezze, per uso di camere, e di mobili,
come sedie, sotfci , ecc. Si ritrovano parimente de' Tappeti conosciuti sotto il nome di
iMorjueites. Dopo le Tappezzerìe de' Gobilins, queste sono le più stimate. Vi sono an-
cora in questa Città diverse Conciarie di Cuoja.

Aisoìnnt
Batrdbuut ;

Bianca
DeUl.
Debel ;

Fourriè

Li Pì-incipali Negozianti e Fabbricatori di AUBUSS02Ì sono lì Signori

.

Goubers ; 1

Gre/c-t, Elia ;
J

tcàois l
'"Tappeti, ad uso diTurcIiia

tf/, Carlo; J

1 in Tappezzerie di basso
J Liccio.

Grel't,dui\Jouton:^ in T.ippezzeric di basso
Picou;

Hobj-, lejeune
Robjr, Figlio J

:^ in T.ippe

I
Liccio.

Situsiiiooc.

Pro(ti>'ti ,

Manii'murc
e Coiuniri-

tic.

toii.

. ?"-*=j^ *^* riguarda gli .StabilimeuM mercantili, II Cambj, Usi, ed altre diverse de- y»h,Umtn.è
scrizioni Commerciali, vedasi 1' Articolo di Lilla. M.rr^m.ii,

Cambj, Usi,

Parte da Aubiissun per Parigi un corriere tutti li Marted'i e Sabato. •"•
Fona.

// Mentore Tt>m. J. Kkk AUGUSTA.
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AUGUSTA.
^UGUST^, ìnLatino, yir/gusta Vindclicorum ^ in Francese, Ausboiirg , ed in Tede-

sco, yiìii;sburg ^ Città Hbera Imperiale ,
grande, famosa, ed antica della Germania; Ca-

pitale del Circolo di Svevia. Essa è situata su i confini della Baviera , topra una col-
lina

, detta, Alonir; di Kosenau. Questa Città contiene circa 9,000 passi comuni di circui-
to, e 4,000 de' medesimi, nella maggiore sua lunghezza ; vedesi attorniata da grandi
pascoli , da pianure amene e fertili , e da grandi selve ripiene di uccelli e di cacciagione.
Vi è un Vescovo Suffraganeo di Magonza, il quale vi ha il suo Palazzo, ma la sua
residenza -ordinaria è a Dillig«n. Le Chiese, il Palazzo della Città, e gli altri EdifizJ
pubblici sono superbi.

^ugusta è così bene regolata, che potrebbe servire di esempio a quasi tutte le altw
/T'itlà del Mondo. Neil' anno 1530 presentarono quivi li Luterani la Uro Professione di
Religione, detta Confessione , a Carlo V, dalla quale il Luteranismo ha poi preso il nome
di Confessione ^ugustana. Lia. Città è stata lungo tempo in contese con il Vescovo

,
per

motivi di Religione, ma nella pace di VVestfalia fu tutto sopito, con il patto, che le Ca-
riche della Città dovessero dividersi fra i Cafolici, ed i Luterani, Nel 1646, il Mares-
ciallo di Turena fu costretto di levarne l'assedio. Nel 1687, si conchiuse in questa Città
la famosa lega della maggior parte de' Principi dell'Europa, contro la Francia. Nel 1703,
.Augusta fu sottomessa dalle armi Francesi , dopo alcuni giorni di assedio , ma nell"

anno 1704, fu da essi abbandonata , due giorni dopo la battaglia di Hòchstudt. Essa

ioii»if>iif e ritrovasi sotto li Gradì ì;S , minuti 23 tli Longitudine, e sotto li G. 48, m. 24 di latitu-

riitazru dine, in distanza di 12 leghe al Nord-Ovest da Monaco , 25 al Sud da Norimberga, 50
all'Est da Argentina, ed 80 all' Ovest da Vienna. I due fiumi. Lecco e. Vinda ., altrimen-
ti detti, Lech , e JVcrdach, che la circondano, e che si uniscono in poca distanza dàlia
medesima, non sono già navigabili, ma le procurano uulladimeno degli altri vautaggj
<on5Ìderabili. Una mezza lega distante da Augusta , al fiume Lecco ritrovasi eretta una
Cateratta , mediante la quale questo fiume viene condotto in varj canali piccoli e grandi,
nella Città, e fuori di essa; le altre Cateratte, esistenti nel quartiere superiore della Città,
chiamate 3Iadloch , contribuiscono molto alla pulitezza della medesima, ed a mantenervi
l'aria sana.

Di maggiore rilievo è poi dall' altro canto il vantaggio , che ridonda in beneficio
della Città, in riguarilo alli fiumi e canali, sopra i quali sono piantate le Fabbriclie per
spianare il Ferro, il Rame e l'Argento; i Mulini per lavare l'Oro e 1'-Argento; le Mac-
chine da ripulire ; un Mulino di Fil di Ferro, ecc. ; tre Mulini o Mangaiii a cavallo per lisciare

la Biancherìa de' telai; Mulini da sodare i Drappi; Gualchiere, Pistrini e Biancare , oltre

a diversi altri, inservienti alla Fabbrica di Tele dipinte, e d'Indiane, -del Sig. Sc/iille, e
di molti altri Fabbricatori di simili Stoffe. Vi sono ancora degli altri Mulini, o Mangani,
per lisciare i Drappi di Bambagia; de' Mulini da Carta; una Macchina da pestare Spezie,
o altre Droghe; Mulini, o Macine da macinare la Corteccia di Quercia , ad uso delle con-
ciarle diCuoja; una Macina da Olio e da Tabacco; un Mulino da ripulire gli Specchj , il

quale ritrovasi nel sobborgo di Sparrenlcch , stato eretto, nell' anno 1773, dal rinomato
Argentiere, Sig. Giovanni Jìaniele Stettin\ Mulini da Fornimenti di lavori fini di legno

,

ed un Mulino da tagliare le Pietre preziose , che appartiene al Tagliatore de' Diamanti
di Corte, Sig. Giovanni Giorgio lVeimdel\ li quali tutti servono nello stesso tempo all'

MSO e comodo di tante Fabbriche e Manifatture, che fioriscono in Augusta.
Questa Città fu sempre considerata come la sede dell'Arte e dell' Industria, le quali

-si resero, e si rendono tuttora perfettissime in genere d' Intagliatura in Rame; di Stampe
xli Rame, a chiaroscuro; di Pittura, Scultura e Meccanica; nelli più artificiali e fini lavo-

ri in Oro, Argento, ed altri metalli; ne' lavori più fini di Legname, Avorio, Tartaruga,
e nelle più fine tessitorie di Seta, Lino , Bambagia e Lana; le quali tutte sono una
conseguenza incontrastabile dei florido stato, e della continua prosperità del Commercia
di una Città.

*

Comuvetci-', Augusta gode tuttorj^ il vanto , di essere una delle più considerabili Città mercan-
tili , quantunque appena sia la medesima la quinta parte di quello che era per il

passato, relativamente al Commercio. ' Fu essa considerata come l'emporio ed il cen-

tro di tutto il Commercio della Germania superiore, per le merci delle Indie Orien-

tali, pendente il corso de' Secoli decimoquarto, e decimoquinto, in cui il detto Com-
mercio ritrovossi unicamente in potere de" Veneziani, eoa i quali Augusta stelle sem-

pre
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»rc rifila più slrclta connessione ; proNveilcndo nello slcsso tempo tutta la (Jerm.iina

Superiore delle merci suildetle delle Indie Oiieni.ili , a motivo della situazione piùr

vantagRiosa, in cui essa ritrova\ ati ; per il che si rese la medesima ricca, brillinic,

e polente , e le arti fine vi si andarono gradatanienie aumenlaiido , mediante ancurA

il vantagfiio del di hei terreno ubertoso.

Ma rtACi l^è i Portoghesi scoprirono la strada intorno all' illirici , per andare nelle

Indie Orientali , s' impadronirono essi deb traH'ico de' Veneziani delle merci delle In-

die sudiicite. Venezia andò allora in decadenza, ed y1u:^usta , per conseguenza, do-

vette molto piFilcre della primiera sua grandezza; a tutto ciò si aggiunse la guerra

di trcnt' anni, che ca<;ionù motto danno al Commercio, ed allo stato florido di rpie-

sla Città. Il peruolo delle strade poco sicure, la peste, 1' arenamcrrto del traffico,

e molti altri tlisastri , le «liedero quasi T ultimo .crollo ; essa fu inoltre danneggiata

dalla gelosia delle altre Città , che con lei tentavano di gareggiare nelle Arti, nell'

Industria, « nelle Manif.itture , con ottimo successo, di modo che queste strapparono

ad ylu;^usta V UDO e Y altro ramo di Commercio , di cui per V addietro erasi questa

unicamente vantal.i.

Malgrado però tutti questi ostacoli continuò yiuu;usta a sostenere il suo rango

princirale fra le altre Citta .Mercantili della Germania ; essa è tuttora celebre in rL-

guarcio al suo CouTinertio , non meno per gli affari grandi di Cambj , che per le sue

iNiunifalture e P'abbriche di varie AtIì, ed Industria.

yìus:ustn m.ìnliene un Commercio proprio , intermedio , e si oecupa molta ancora
negli afl'ari di Cominessronc e di Spedizione.

Il Cominoicio proprio abbr.TCCia tutte le Manifatture ed Arti ,
preparate in q le-

sta Città , e nelle contrade circonvicine ; queste formano la inaggior parte del tratlico

della medesima, e si spediscono a dirittura per tutte le Piazze estere, come ancora
per le Fiere di Lipsia, Fraivcoforte , Bolzano, e per gli altri mercati.

JJon meuo considerabile è il Coinmeicio intermedio, che vi si esercita; anzi qiie-

.sto è di maggiore importanza del proprio silo Commercio, a motivo delle F-ibbriche,

e de' Materiali a ta'e oggetto irnervientì
,

poiché questo si occupa soltanto nel pre-

parare li materiali grezzi , che vengono introdotti nelle rispettive Fabbriche , e nel

ritornarli a traeportare, dopo che li medesimi sono stati, nelle Fabbriche suddette,

trasformati ; in sostinza però qitesto altro non è, che un Commercio intermedio , il

di cui netto profitto rimane in yiugusta. Consiste inoltre , il Commercio intermedio'

di questa Ciità , ilello smercio di ogni qualità di drogherie , Spezierie , Generi da
Tintura, Galanterìe. Gioje , Chincaglie , ed altri moltissimi articoli necessarj alla vita'

um?.Da, fra i quali si annoverano le merci di lusso, di cui si fa un traffico graude,
;»ir ingrosso, ed al minuto, medianti li cosi delti , Crumcri , che ne provvedono la

Città, ed i luoghi circonvicini.

Alcune Case di Commercio mamengono in diverse altre Piazze delle Società ,
dette volgarmente, Commaridite , e delle Fabbriche, e s'interessano parimente nelle gran-
ai intraprese delle Compagnie delle Indie Orientali ed Occidentali , e negli alluLa=
menti e piantaggiorji de' Regni e Republiche esteri.

Non meno considerabili vengono ad essere gli affari di Commessione e d'i Spedi-
zione, occupandosi molto in detta Città, principalmente nelle merci di transito, che
si spediscono per 1' Italia, e che da questa giungorro irr essa. Quivi ritrovasi il cen-
tro del Commercio fra la Germania e Tltalia , poiché in ytupus/fr si dispongono tutti

gli affari di Commercio, da essere regolati fra l'Italia, e la (ìermania superiore. Quin-
di è che giungono quasi ogni giorno, in quell' Uffizio di Dogana , 40 in 50 vetture ,

cariche di colli mercantili
, provenienti d.i diverse parti . perchè fé merci ne siano

vendute nelfa Città, oppure per depositarle ivi , e prenderne in concambio delle al-

tre, da essere altrove trasportate.

yltignsta è H luogo di depofito generale de" Vini del Nefter, Titolo, Italia, Grecia, ed
altri simili, ed in questo articolo può negoziare qiialunque estero, a cui però noB è
permesso di trafficare &\ minuto, ma deve osservare le Ordinanze vigenti in tale ri-

guardo, e sotto l'ispezione di un Fattore Cittadino
II Negozio de' Cainbj di ^kiL^usta è della maggiore estensione; mentre li più ricchi

Negozianti si occupano principalmente in queste operazioni, e trattengono per qui*sro
le più estese correlazioni con le altre Piazze della Germania,. Olanda, Fi ancia, ki-
£hilterrat e ncgU altri Paesi.

•
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FiMyichc e Vi sono iHolte Fabbriche e Manifatture che fioriscono preseritemente in ^wusta :
Mjrifatture. g molte di queste sono di grandissima importanza.

Si rendono particolarmente interessanti le St.n-nperìe di tele-di Bambagia , e nel lor»
genere sono le prime della Germania. Già dall' anno 1691 , vi si era introdotta la ma-
niera di tingere in Robbia. Giorgio Neuhofftr \ imparò in Olanda

, ed in compa^'nla
di Cristoforo JVegelin , ottenne il privilegio esclusivo di esercitare solo quasi' arte,
Ja quale in breve tempo fu ridotta a tale perfezione , che , se non superava quella
di Olanda, le andava almeno del pari, in ogni genere. Le Indiane, le Tele dipinte,
e le Cotonine, riescono principalmente a meraviglia, per la interna bontà del fabbri-
cato, per là solidità de' colori , per la bellezza e varietà de' disegni , e per l'analogo
Joro apparecchio. Oltre a queste tessitorie , si fabbricano ancora delle Schiavine da
cavallo, Materassi, e li, così detti. Cotoni di ^i/qusta, ovvero, mezze Cotonine, cer-

ta qualità di Drappo , composto di Filo e di Bambagia , di cui se ne spedisce una
grande quantità neli' Italia. Le Manifatture di Fustagno , sussistono già dà tempi ri-

moti ; in queste sono sempre occupati circa 600 Tessitori, che producono annualmen-
te persino 30,000 pezze di Fustagno, di diverse qualità , che servono al traffico di
estrazione.

(^>ues(e Fabbriciie, le quali formano senza dubbio un ramo d'industria non indif-

ferente, rendono questo Commercio non solamente assai importante, ma occupano an-
cora nello stesso lempo più raigliaja di hlatori, cardatori di Lana, tagliatori di mo-
lielli ,

preparatori di colori, tintori, stampatori e stampatrici, pittori di ambi li sessi,

rr.gazzi che cardano la Lana, lisciatoli, imbiancatori, ed i rispettivi lavoranti, artì-

giani , ecc.; li quali tutti ne ricavano l'esercizio ed il sostentamento.
Ebbe pure il suo merito, in riguardo a quest' arte, un certo Giovanni v^/j/i?/, benché

fosse il medesimo Falegname di professione. Era egli molto abile, non solo nell' appa-
recchiare i colori, ma ancora nell' inventare gli stromenti neccessarj, e le macchine,
per la stampa , e per gli iillri lavori delle Cotonine.

Giovanni Francesco Gi^aou.v di Ginevra, era parimente un Manifalturista molto in-

dustrioso, particolarment-e per l' intelligenza e cognizione, ch'egli aveva de'colori.

Gio\-anni Enrico, JSobìle de Schitic , eresse la sua Fabbrica d'Indiane, nell'anno 175%.

Egli animò i tessitori, a fare la Stoffa più fina e più larga, e portò questa Manifattura
ad un segno tale , che presentemente le Cotonine di Augusta possono andare del pari

-con quelle l'elle Indie Orientali. In riguardo agli arcani de'colori, egli penetrò tant' ol-

tre, che .si approprio l'arte di farli riuscire puri, « di durata, aiche in quelle qualità

<)i colori, clie sino a quel tempo non erasi potuto farli riuscire. Una variazione

jnhnila di mostre e di di egià, la maggiore nettezza nella stampa, e nella pittura, lo

^Taranti del btion esilo. Negli ultimi anni scorsi, questo Signor de Srhùle , oltre alla sua

Stamperia di Cotonine-, introdusse la Stampa in ranie; e raedianti li torcoli espressa-

mente fatti, ha egli portato il modo di stampare le Cotonine, o Ii>diane, al grado di

bellezza insieme, e di perfezione. Il dipingere in oro ed in argento, sopra le Indiane,

ed il portare questo lavoro ad un grado compito, è pure una cosa propria delle sue Ma-
nifatture. In virtù di un Privilegio Imperiale, del dì ló Febhrajo 1772, è stato proibi-

to a tutte le altre Stamperìe, di conlraifare le sue mostre , ed i suoi disegni.

Li Signori, F"ederico Gionoux , Mattia Schiile, ed altri, imitarono con ottimo suc-

cesso la Manifattura del suddetto Signor de Sc/iii/'C.

Molti sono li Argentieri, Orefici, Pulitori , Spartitori, Modellatori, Disegnatori, ecc.

I lavori di Gioje, Oro ed -Argento, sostengono tuttora il loro pregio, e so.no considerati fra

li più grandi oggetti di questo Commercio per quasi tutte [e contrade del inondo. Vi

sono molte Fabbriche di Francie e Festoni di Oro e di Argento; di Orologi , di ordigni

e strumenti per gli Orologiaj, di stromenti di Fisica, INIatematica , e ili Musica; e vi

sono ancora de' Tessitori, che lavorano una quantità di Coperte da Letto di Flanella

doppia , ecc.

Vi si ritrova un mimerò grande di Maestranze di Passamanieri , Battilori di Oro e

di Argento, Occhialaj , Tornitori di ossa, C^onipas.'iai , Fabbri, Chiodai, Colteìhhaj, Ar-

tnajuol!, Taglialime, Fonditori di Ottone, Borsaj, Segatori^ Conciacuoja, Conciabianchi

,

Facitori di leve o di verricelli, Fiilegnami , Lavoratori di Cera, Miniatori di Stampe,
Fabbricatori di Carte da giuoco, Pettinagnoli, e molli altri, che tutti lavorano in merci di

eslrazione, e che sono in caso di somministrarDedclle grandi quantità, in breve tempo;
a motivo clic li medesimi vivono in buona intelligenza, e che sono sempre pronti di as-

si.sl r5Ì vicendevolmente ne' loro lavori, mediante la qual cosa possono sempre iiitrapreii-

-

dere
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«ìere (Ielle grnr.ili coirimcssiini , quindi è die ytiigusta, in virtù di qucsio njuio cltll' in-

(Austria , ric.iv.i tic' fr*'iHi ^«nt.1.gi. in pre<i-ten/a riolle altre Città.

Sonovi .iiicor.i tre Hi.mtare- 01 C'era, una Fabbrica tli 'l'appcli di Ciio> , nn.i Fab
brica di Spftt.lij , ed ima coiisi'lc abile M.inirdllura di Seta, nella quale si fabbricano de'

X'elluii, e diverse altre StolFc ùi Seta e di inezi^a Scia; molte Fabbriche di l'anni, de le

Tintorie da Stia, ctl altre simili.

L.i F"abbrica di T.ibacciii occupa pure molli'^sinie persone. Non si cdliva pia iit

«]uel territorio veruna sorte di 'i abacco , ma questo prtidoilo viene introdotto da' paesi

esteri, ed ivi. lavorato e preparato con tanto buon succes.so, ed in laute diverse manie-
re, che ne risultò un ramo di Coniincrcio assai importante.

Si fabbrica moltissima Carta di varj colori, i> dipinta, che viene ancora denomina-
la. Carta di Turchia, e che sì può iiverla a discretissimi prezzi, non meno che la Carta
di Oro e di Aigcnlo, clic se ne fabbrica similnìentc una grande quantità.

L' Arte d'incidere in ramo, ed a chiaro scuro, è sempre slata rinomala in ^ugustii

,

e continua t'jitora a natilenei visi eoo otiimo siuTfSso. Onesto r.inio d'indusliia è ridot-

to a tale ncrlezione, clic non si ritrova il simile in altre Citià della Germania.
Li rispettivi Mercanti di Kami, o dt la\ori fatti di questi, avendo la maggior parte

di essi il valilo , senza contrasto, di essere li più rinomati incisori in rame, sono talmen-
te provveduti di quaniità di Carte Geografiche, Figure in Rame, Opere di Stucco e di

Metallo, fatte di getto, che ne rendono mollo imporianic il traffico e lo smercio i
il the

CJgivTna altresì , che simili lavori vengono ad essere a buon prezzo.
Questi molto celebri Ariefici , che sonori tli tratto in tratto segnalati, e che conti-

miano tuttora a sostenersi, lavorano in parte loro stessi, negli oggetti di questo traffico,

ed in parte somministrano alli Fabbricatori, diverse qualità delle loro macchine, model-
li, e disegni; giacché quelli di ^i/giisla sono generalmente ricercati ed accolli, e senza
di cui g i Artelici F'iof€sioni^ii non poticbbtro ccraiiiente [ rodurre i lavori eccelleiiti, che
xendòno la Città di yitigusta cotanto celebre.

Tutti gli Artefici suddetti contribuiscono molto al promovimento del Com/nercio , me-
<1iante la lo.-o abilità; perche i medesimi, come si è già osservalo, impiegaiK) la mag-
giore premuta, per portare gli articoli da essi fabbricati, vili' apice della perfezione.

\\ Signor Cri-tiano Amadjo '/.ird , di UcnJnig in Sassonia , fu quello, eh' er«sse «a
augusta un' eccellente Fonderìa di Caratteri da i^tampa, la quale indi, neU' anno 1779,
j:iunse in proprietà del .Signor Giovanili ÌSìicoia ScàO/fiu/ivA , « Missistc lultora ihcUo stesso

grado di bellezza e bontà,

Kjtrovansi in questa Città dicci Stamperie, delle qaali la più celebre è quella del
Sigi'Or Crisi iaiio j'cìiird/.

Si tengono annualmente in questa Città tre Mercati, ci^oc : quello di Pasqua, quello *iir"n.

di S. Olderico, e quello di S. Michele; li quali però non hanno alcuna correlazione con
il Commercio estero, linut.mdosi soltanto al piccolo Commeicio inieriio. Ogni Mercante
fstcro , nei tempo dol rispettivo Mercato

, può esporre le sue mercanzie in vendila, nel-

la Log:;ia , pev soli tre eiorni.

Siccome il Coininercio di augusta si estende atl ogni ramo di traffico , come si è già Merci d'io-

di9uvamente spiegato, come pure le sue Manifatture; devesi perciò arguire, che vi si in- noduzione,

lioducono, e si estraggono delle quantità immense di merci di ogni sona, unitamente e di cjui-

alli prodotti di tante proprie Fabbriche e Maniratture, inservienti al nece sario sostenta- ^'°'"-

ricino dell' uomo, al comodo della vita, ed al lusso, il clie tulio si potrà osservare nel-

la prcced'--nie descrizione.

Tutti li Colli mercantili, che giungono e partono, devono essere condotti alla Kilan- Diti di cu

eia Vescovile, e le Lettere di Porto, o sia di Vettura, delle merci, che giimgono, devo- "'" "^ ''•

no essere portate alla Dogana della Città, delta, Uatlan-.t. 11 tenue Pazio tiel peso è ''»'*"•

.«;'ato (issilo in una convenzione, stipulata fra il Vescovo e laCiua, ncli' anno 1601', e tla

{|uel tempo in poi se n'esige il pagamento, senz' alterazione veruna. Mollo discreti so-

no pure i Diritti dell' l'ffizio di Dogana, e gli altri piccoli Dazj, di niodo che il Mercan-
te non può avere il menomo motivo di lagnarsi, clic il Commercio sofl'ra io alcuna parte,

per le imposizioni gravi, e per gl'impedimenti interni,

1 Mercanti , che ascendono al numero di -^ in 500, formano in questa Città una un- n.^dunauxi

ione separata, e la loro Società, chiamasi, la Radunanza, ovvero. Camera Mercantile, di Aicttjon.

Essi h.inno quattro Capi di Camsra, due Capi Cassieri, e sei Assessori.

Non vi esiste in Augutta veiun Tribunale Mercantile, m.i tutte le diH'eren7e mercan-
tili che sopraggiungono, Tciigooo decise da' Bu.gomastri , arauti il Giudizio Civico, op

l'
mie



44^ Augusta.

Coyttto

Conteggis.

pure, secondo la qualità dell' affare, dal Senato. Gli altri oggetti mercantili vengono
maneggiati ottimamente presso 1' Uffizio de' Sopra intendenti della- Camera Mercantile

,

il quale ne forma il Buon parere in iscritto, con 1' intervento ancora di altri Negozianti.
Dal Magistrato dipende il Governo della Città, composto di 45 Membri, fra i quali

ritrovatisi 23 Cattolici, e 22 Protestanti, ma nelle materie di Religione, il vigesimoterzo-
voto Cattolico non yiene calcolato.

La Radunanza, ovvero Camera Mercantile, ha il diritto costituzioMale, che dalla
sua Società devono essere eletti tre Membri, per il Consiglio interno, due per il Giudieio
Civico, e che uno de' suoi Senatori dev' esser eletto per Borgomastro.

Del resto, fra i Membri del Consiglio, ritrovansi 31 Patrizi, e 4 ve ne sono della
Società soprannumeratia, vale a dire, degl'individui Cittadini, che sono ammogliati con
le figlie de' Patrizj.

augusta ha una propria Zecca, e tiene i libri, e conteggia a Fiorini, da 60 kr. cioè
JKarantani , da 4 Pfenninge , cioè /«^.

Ecco la proporzione di tutte le monete inservienti al conteggio in yfWGUSTui,

Val ut*.

Ristallero.
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Le Monete re;iU della Città di yfogujm , sona;

Jn Oro.

Zecchini e Fiorini dì oro.

\ Zecchino vale Af"'- '5 ^i"- > con ' p- S circa di sconto, ovvero 4 fni. 11 kr. Cor-
renti, ovvero 57>//. circa, in Moneta, sotto qual titolo s'intende sempre la Moneta Abu-
siva, o dell" Impero.

j J'ioriiu) di Oro rale 3 /ni. circa, Correnti, ovvero 3 /ni, 40 Xr. circa, in Moneta,

In yirgenio.

Rìstalleri efTettivi, fiorini intieri e mexzi ; inoltre, Pezzi intieri e mezzi, di Jo e i*
kr., come ancora Pezzi di 13, i2> 7J, 5, 4, 3, 2j, 2, ed 1 kr.

1 Ristntlcro elFettivo, di Convenzione, vale 2 /ni. Correnti, ovvero 2 /ni. 2^ kr. Mo-
neta , con 10 p r,'

circa di sconto , contro la Mtineta Corrente.
I Ristallero vecchio efi'ettivo , coniato secondo la Costituzione dell'Impero , vale 2

Jki. 12 kr. circa, in Correnti , ovvero 2 /ni. 40 kr. circa, in Moneti». Questi vccchj Kis-
talleri etteltivi si calcolano conninemcnle a. /ni. 2 per ogni pezzo, e si cambiano eoa to

p. g circa di guadagno, contro la Moneta Corrente.

Vi sono ancora delle monete estere, che si ricevono nje' pagamenti, cioè:
i Luigi di Oro vecchio di Francia, conialo dall' anno 1726, si calcola a <) /ni. g6 kr.

Correnti, con 4 p. S , circa, di sconto, ovv«ro , a 9 Jhi. 14 kr.., circa. Correnti, oppure
a 1 1 /'li. circa , ÌNloneta.

1 Luii;i di Oro nuovo, dallo scudo di Erancia, coniato dall'anno 1785 1 doppo la

prova fattane dal Circolo di Svevia, fu valutalo soltanto, e considerato, per io /ni.
Moneta

I Carlino di Oro , si cambia e si riceve ne' pagamenti, per 9 /ni. , con 1\ p. S, circa
di aggio; sicché viene calcolato per ^ /ni. i^ kr,, circa, Correnti, ovvero 11 /ai, circa,
Meneta.

» Luigi di Oro vecchio di Francia, ed i Doppia di Spagna, si calcola a 7Ì /ni. ed
p. 1 circa, di sconto; vale a dire, a 7 /ni. 2j kr. , circa, Correnti^ ovvero S/ni.,

^52 kr. , circa. Moneta.
1 MaJ^di Oro, venendo calcolato a 6/nì. , con sj p. g di aggio, si cambia a 6 /ni,

S kr., circa. Correnti, ovvero a 7 /ni. 20 kr., circa. Moneta.
1 Scudo naovo di Francia con le palme, venendo calcolato a 2\/ni, , con 4 p. S di

sconto, circa, vale 2 /ni., \% kr., circa. Correnti, ovvero 2 /ni. 45 kr., circa, Moneta.
Monete nuove, consistendo in pezzi di 30, 24, 12, e 6 kr,

, perdono 20 p. S > circa,

contro la Moneta Correa e.

.Augusta conteggia, e fìssa la finefza dell" oro A Carati e Grani, cioè: la Marca a 24 ^"*«'

Carati, eil ogni Carato a 12 Granì, e per conseguenza la Marca a l'gS Grani, la quale
Yale 2So /ni- Moneta Corrente, circa.

La finezza dell'argento si fissa a Lotti e Quarti. La Marca fina a t6 Lotti; il Lotto A'S»"'»-

a 4 Quarti, ed il Quarto, a 4 P/ennige , o '\^. La Marca di argento contiene dunque
236 Danaii, e vale i<) /ni. 48 kr, , circa. Moneta Corrente.

Tal volta dividesi ancora la Marca di oro ia questa guisa, abbenchò la prima sia la

più propria, e la più iisitata.

La Marca di argeoto in polvere, o sia in granelli, 6i conteggia a 13 Lotti, 3 Quarti,
e 2 ^.

La Marca fina ne'Luigi bianchi, ovvero Scudi vccchj di Francia, si coulagcia a 14
Lotti, 2i QuaiU.

La .Marca di prima sorte, si calcola a 7 Lotti, 2 Quarti, 2 Danari, di finezza:— — -T- seconda — — — a7 — —«• — a <

La Mdrca dell'Argento lavorato nella Città, contiene 13 Lotti di finezza, e la prova
A di una l'ina di Abete.

II Ristalìero di Giro, o valuta di Cambio, viene valutato per 23" Eschen , ovrwo Vilore io-

32' Grani, di Oro fino, e per 414-"' Eschen, ovvero 463'' Grani, di Argeato lino. tiinscio.

U
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Il Ristatlcro Corrente, contiene 22^ Esclk'ii , ovvero 23+ Gi\u)i, circa, di Oro fino e,

"26-* Esclien , vvero 364* graiii , di Argento imo-; per conseguenza l'Oro vale J4i volte

di più dell'argento.
Troporiio- Se però la Marca di Oro fino vale in augusta 2$o f/ii. Correnti , e la Marca di Ar-
ne. cento fino, vale \<)fni., 48 kr. Correnti: cosi si raj.guaglia la proporzione fra Oro ed

Argento, come 1 a 14^^, ovvero, 1 Marca di Oro iiuo , equi\^ale a \\\% Marche di Ar-

gento lino.

Pati. 11 Pari fra augusta , e la valuta di Luigi di Oro in Lipsia , sì varia , cioè :

100 Ristalkri Correnti di augusta, fanno lOiì Ristallsri , in Luigi di Oro, al péso

à\ Lipsia , all'incontro;

100 Ristaile/i , ovvero ì/ìo /ni. Correnti in augusta, fanno 100 Ristalleri Correnti

di Convenzione, in Lipsia, Francoforte sul JSÌeno , Norimberga , e Vienna.

100 Ristalleri Banco, in Amsterdam , sono pari con 114 Ristalleri, Moneta di Giro

Cambio, in yJngtista.

loo Rfsta/leriBaiìco, in Amburgo, sono pari con i\s\l R'stalleri. Moneta di Cambio,

ovvero i44| Ristalleri Cortenù in Augusta.

100 Scudi di 60 soldi tórnesi in Francia , fanno 114*, fni. Correnti in Augusta,

1 Lira Sterlina in Inghilterra, fa () fni. 29 kr. Correnti in Augi/sta.

loo fni. Mou€ta di Giro, o di Cambio ài Augusta , fanno 1 i6|/>ìì'. Moneta di Cambio
in S, Gallo ; e

100 Ducali dì Cambio in Venezia, fanno ioi| Ristalleri , Moneta di Giro, odi
Cambio, in Augusta.

1 Fno. Corrente di Augusta, vale al pari, i ./ho. 4 stiib. 5 ^. Correnti, in Olanda;

1 Marca, ni Scellini Correnti, in. Amburgo; 2 Lire, 3I soldi in Francia, e 2 Scellini i|

^ Steilini, in Iiigkilterra.

yesocteii'o- L'Oro, r Ar-a-ento, e le Monete, si pesano secondo il peso di Marca hy Augusta, che
IO, deii'Ar- ,j divide in 16 Lotti, 64Quarii, ovvero 236Daaari; e pesa 4.3^6 Eschea di Colonia, ov-
geritoeie' ^610 4,9 1 2 Grani di Olanda.
' ""'•'•

j Lotto fa pertanto 4 Quarti, ovvero 16 Danari, ed 1 Quarto fa 4 -xS^. , colà chiamati

Pfennige.
100 Marche di questo peso di Augusta, fanno 101 Marche di Colonia, a motivo che

1 Marca di Colonua non pesa che 15 Loui iji \, in Augusta.

La Marca di Augusta, e la, cosi detta, Marca da Eirhtpfenning , di Colonia, fatta

di argento, nell'anno 1694, essendo stata adottala per il peso regoLuivo di Colonia,
nel giorno della pruova di moneta, effetlua,'asi colà, nell'anno 1760, dalli tre Circoli di

F!a:'iConia, Baviera, eSvevia,li quali corrispondono reciprocamente al Sistema Moneta-
rio, dovrà pesare

| p. g di più della Marca comune, o, così detta, di Colonia, Secondo
il quale ragguaglio

116 'S\.vic\i^ ài. Augusta , peso di argento, equivalerebbero a 117 Marche, peso df

Richtpfeniiingc, di Augusta.

Teso Mer. Il Cetitinajo di peso mercantile, pesa too Rj. Vi è però il peso grosso, ed il peso
cantile.

sottile. La ifc di peso grosso, contiene 335 Lotti, e chiamasi, peso di vettura, o di car-

riaggio gratuito, per -^ervizio del Padrone ; e la ìtJdi peso sottile, ha 32 Lotti; e chiamasi,

/ peso mercantile, o sia, peso piccolo. Il primo si adopera ne' noli , e l'altro nel traffico.

La Io di peso mercantile, equivale a 2 Marche, e | di Danaro, del peso di oro e dì.

argento di Augusta, e vi è il divario di 33^ perg, ovvero:

100 ft>, del peso di car.o, n sia di vettura, fanno 1035? ft, àe\ peso mercantile,

oppure ao^>'; Marche, pesò di argento.

1 ìb di vettura, o di dett& ciTriaggio gratuito . per servigio del padrone, pesa i ÌK,

i Lotto, 1 Quarto, peso mercantile; la Libbri del primo fa 9 '44" Eschen di Colonia,

ovvero i",22o Grani di Olanda, e la Libbra del secondo peso, fa 8>Soo* Escheo di Colo-

Bia, ovvero 9,836 Giani di OUvoda. Scw^ondo il quale ragguaglio

100
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luo ì^> , (Ifl j'cso nuiciiitilf , I.iiiiio 9')] iti, pe^o ili vttiur.i, ovvero :iooi Martin;

,

pe:iO di aivctito , e

loo M'irclie, peso di argento, l'anno ^SiV ft, peso di vellura, ovvero ^yjj ih, peso
ircrcaiilile. luolirc

77 tt5 peso di cirro, o vettura,

170 — in ^mjlcrtiiiin ....
79 — peso di carro ....
39 — pe'io grosso di Bergamo -

43 — '" Bohano
20 — peso di carro ....
S,^ — detto

loo — peso grosso di Genova
loo — peso sottile di detta - •

loo — di Lhor o . . . . .

lOo rottoli di Napoli ....
98 libbre, peso li rentiaajo iu

h'iiincoforte sul Meno
77 — peso di carro

263 —
5-' —
^63 -
7- —
26 —
130 —
75 —
45 —
50 —

peso di carro - - •

peso gross) in Mi/ano
peso di carro - - -

detto

in Norimberga
peso di carro - . .

detto

detto

Ìq yienna . . . . .

fanno 8'— >7»
— 119
— 93— 49— •.; 1

— <)J

-
6<;i- 63 1— 69i— »8i'g

99
i)i

264
81

3'^4

73
27

«73

77
73
57

Ì0_di5,;.:]j,

ti J

joo — peso grosso di Genova
100 — peso sottile di detta - -

100 — di Livorno
100 Rottoli di Napoli ....
82 ite peso piccolo, o mercantile

2,7 — in Auutcrdam ....
1 1 — peso grosso in Bergamo -

20 — peso piccolo

91 — detto

^2, — in Bolzano
24 — peso pìccolo - - . . •

13 — peso di C' ntinajo in Franco-
forte sul Aleno ...

8'- — pi^so piccolo

28 — peso di Marco in FYancia
40 — in Amburgo
21 — peso grosso in Milano -

34 — pc-o piccolo

38 — in Norimberga ....
25 — peso piccolo - - - . -

81 — peso grosso in f'enezia -

41 — peso pi.colo

27 — in Vienna ......

All' incontro

7 2i
68 .-j

72Ì

Jte in Lifisiu: vi è il divario
— peso ili carro <> vcitur.i ;

— peso sottile in Bergamo
— peso di Cairo; vi è il diva io di ort

J— peso di cirro ;
— a,'

— in Colonia ; — 5— avoir , peso à"Inghilterra — i> i ,

peso di carro.

— peso di carro; vi è il divario di 1

— peso ili Libbra, in

Francoforte tul Meno ;— peso di Marco in //-««c/a

— peso di carro ; - - -

— peso sottile in Alilano.
— in Amburgo ; • ...
— peso di carro ....
— in Torino ;...-•
—• peso grosso in yenczia ;— peso sottile in detta; -

peso di carro in Augusta ;
—

p.5.

""



4,50 Au ^\ista.

18 Staja di Dresda ... - equivaglioHO a 6j Metadelle in v/uguslu.

5 Moggia di Francofone sul Meno — a 19 Metadelle in dotta,

29 Siaja in Berlino — ^ 5Z Metadelle iu detta.

13 Siimmer ìb Norimberga ..--— a. i^ Tinelli in detta.

13 Metadelle in Vienna • - • - — a 32 Metadelle in detta.

PXsura di

fSecieri li-

<jui<li.

Segue la descrizione delie Misure de' Generi liquidi^ che si dividoao nella seguente
maniera.

Fuder. \ lez. \ Mulden. Bejon. Boccali. \ Seidle. Quartle. ytchtle.

f« 8
t
T
fa

16

2

X fa

96
12

6
1 fa

7(>^

96
48
8
i fa

^53^
192

9Ó
16

2
t fa

3072
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Il l'icdc 4Ìi ^-luiiust.i coriisi)onJi,' pi cti.>.\inento iill.i inctj il-l Hrtttio [ìilcoIo , Cki è

di t^i.-"* liace di Frantia d» lunj;hezz.v. Osservisi il s«guciUe ragguaglio.

ioo Piedi di yJa.::usiUy faono 93 Piedi di Kicniia.

•jtO
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«»i

Graf, Marco Cristoforo.

Guiermann, Giovanni Baldassare.

Heinle , Giovanni Cristiano.

Heinzelmann , Giovanni.

Kilian, Federico Cristiano.

J^ang, Caterein e Comp.
Ahikler, Leonardo Giacomo, e Comp.
Patri, Giovanni Bernardino,

Pfisterer, Fratelli.

&chropp , Mattia.

Watdeclier , Giovanni Filippo.

Wirtht Giovanni Francesco.

i^egozianti in Telerie,

Bihler^ Martino Mattia.

Felolo , Paolo.
Heinrich, Cristiano.

Lnnglmujr , Nepomuceno,
Fedrony , Eredi di Giovanni Battista.

Vacxani, Raffaele.

I^egoziante in Tele incerate.

Lejeune , Giovanni Pietro.

I^cgozianfi da Panni , Drappi di Seta , ed
altri Generi , a braccio.

Annezìn . Giovanni Pietro.

Bict , Giovanni Pietro.

Bommin , Federico Guglielmo.
Crignis (de) , Valentino.

Friedrich, Giovanni Luigi.

Gri^ffu , Michele Bernardo.
Qnnay , Francesco, e Mayr,
Lnirc , Pietro, e Comp.
Lohs ^ Cristiano .Àbramo.

Meisner, Giovanni Elia.

Untersteiner , Giovanni Giorgia
Veith e Harderer.

I^egozianti in Bordi, Seterìe, Mussoline , e

Generi di moda,

Barth, Michele,
Banchero , Francesco Antonio,
B!ey , Giovanni Federico.
Calmberg^ Giovanni.
Cramer , Pietro Paolo,
Ducriie , Fratelli,

Fonrnier, Figlia di qm. Antonio.'
Gaugenrieder , Antonio Albano.
Gutermann, Vedova di Giovanni Micliele
HdJ'ncr , Vedova di Giovanni Gaspare.
Hartmann , Giovanni Michele.
Hartmann , Abramo.
Heines , Giovanni Paolo.
H*>lu:nlifit'T . Eredi di Michele.

'uhnle. Vedova di Marco Gaspare.
'^oiter. Martino.
Mayr e AJanner.

Mayr , Giuseppe Simone.
Matspergcr , Cristiano Paolo.
Mohr , Agostino.
Maunoni , Simone.
ParavisQ , Bartolommeo.
Peli, Giovanni Battista,

Pelloux e Brentano,
Peter, Simone Carlo, e Comp,
Polliese , Giuseppe.
Rernarmies , Giacomo Alvise.

Schqfer , Ignazio.

Schatz, Giacomo Emanuel.
Stadler, Michele.
Stark , Francesco Antonio, e Comp.
StattmùUer , Vedova di Tobia,
Straulino , Giacomo.
Straulino , Pietro Natale.
Straulino , Marco.
Tensi , Fratelli, e Comp.
f'aderist , Giovanni Antonio.
Villi, Giuseppe.
Weiler , Giovanni Federico.
Weissenfeller , Giovanni.
Wieser , Vincenzo.
Wolf, Daniele.
Zambony , Giuseppe.

Ifegozianti in j4rgento Uivoratù,

Baicr,

GulLinan , Remigio,

Negoziante in Puntine e Merletti.

Gerischer , Abramo.

JSegozianti in Cuoj».

Calmberg, Cristoforo Federico.
Seazel , Giuseppe,

Neg&zianti in Mer^i di I^orlmberga.

Bojch , J. K,
Hederer , Agostino Federico.

Negozianti in Ferrareccie.

Attinger, Giovanni Giorgio.
Baclimann , Giovanni Michele.
Drexel, Pandolfo Tobia.
I.epin (de), P'iliberto.

Ludwig, Pandolfo.
Mayer , Giovanni Giorgio Federico.
Otlmann , Andrea.

iVV-
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^cgoUfinii in yini.

^bendant, Giovanni vSimone.

BerUtSihki, Endi di qm. Ciovaoni

Jiurhier, Figi) di (iiovauni ficlro.

Kculer , J. 'loinmaso.

Michele

Kegotianti in Porcellana.

Keil.

tiahin.

Negoziami in Chincaglie e Collette.

Lucca Cdf) , Giovanni Giacomo.

Unverdoròen , Giovanai Adamo.
Simon e Alenard.

Negozianti in Orvlogj » Galanterìe,

Bader , Giovanni.
Bavous , Giovanni.
BavouSy Pietro.

Bujch , Giovanni Giorgio.

Castelli (de) , Fortunato.

Court e Botta,

Diez; Giovanni Federico.

Fahrmann , Cristofaro.

Gasser , Giovanni Battista.

Gessner, Giovanni Achaiio.

Gobbi, GiiJ.seppe.

Grill, Federico.

Helke e Huisscn.

Klein , Antonio.

Koch , Giov.inni Giacomo.
Krautjc/ineirlcr, Giuseppe.
Mairhojcr , Giuseppe.
Mutile, Vedov.i di Giovanni.

Mayer , Giorg o Jona.

Maycr , Eredi .H (Giovanni.

Ongania , l'ictro Antonio.

Vitsch, Giovanni 1 erdinando.

Schdtzler , (Giovanni Giorgio.

Schropp, Simone, e Comp,
Schclle , Giuseppe.
(l'inkcrt , Vedova di Andrea, e Comp.
Zabuesnig (de), Cristoforo.

7.abucsnig (J''J, Antonio.

jlfegozianti in lavori Ingegnosi ed ylTtijiciali.

Carmine , Giuseppe.
Engelbrecìit , Mar tino.

Grndm inn , Giovanni.

Haid , (ìiovanni Kli.i.

lici^ig, (Giovanni Carlo.

llertcl , Giovanni Giacomo.
Ucrz (de), Daniele, o sia V Tr'prriale jicca-

dcmi'i.

Hest, Amedeo.

hiliiin. Vedova di Giorgio Ctijioforo.

Klauhrr , Fratelli.

Koch , I ilippo.

Violisi, Vedeva di Giovanni Baldasiare.

Hirdel , Vedova di Goffredo Federico.

Hiedingcr , Eredi di qm. Giovauui h-lja.

Holibausch , Gollredo.

Hrigcndiis , Loreiuo.
Hugrrtdas, Cristiano.

Ruprecht, Marco Abramo.
Schmidt , Eredi di Albeto.
Schmidt, F"rancesco Alvise.

Tessali (de la). Santo.

Vtrhclst, Giuseppe Saverio.

IVili, Giovanni Martino.

Negozianti in Carla,

Crnmer, Cristiano Federico.

Graf, Giuseppe.

Kaufmann, Vedova di Marco Leonardo.

AlunA , Sigismondo Michele.

Schcl/iorn e Jagcisen.

Selz , Giovanai.

Negozianti in Libri.

Biirklen, Cristoforo Federico.

noli, Nicola.

Klett , Vedova di Eberardo, e Fraiik

Lotter , Elia Tobia.
AInz , Balda*are.
Hitger , Figlj 4i qm. Matteo.

Stage, Corrado Enrico.

Stix , Giovanni Is'epomuceno.

Veith, Fratelli.

Wagner, Ignazio.

IVolf, Giuseppe,

Negozianti in Carte Crcugrajìche.

Lotter, Fratelli

Probst , Vedova di qm. Giovanni Michele.

IValch , Giovanni.

Negozianti in Carte di JMusica,

Hess, Amedeo.
Lotter^ Giovanni Giacomo , e Figlio.

Fabbrtratori di Cotonine e d' Indiane.

Dehler , Francesco Saverio.

Gii;noua\, Eredi di Giovanni Federico
Miller, Daniele.
ScUuppler e Harttnarin.

Scitir (Nobile de), Giovanni Enrico.
Sellale, Mattia, e Comp.
Scliuhniaetier , Giovanai Pietro.

IVolinlich , Carlo.

Z-ackelmayr , Giorgio Federico.

Fub-
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Fabbricatori di Drappi di Svuu

Kaiiffinann , Massimiliano.

Reitmaji , Simone.
ticket, J, G.

Fabbricatori di Bordi di Oro e di argento.

Botzenhard , Giovanni Eberardo.
Gutermann (de) , 'Filippo Alberto.

HaJifi , Giorgio Bernardo,

Fabbricatore di Specchj,

Stetiin , Giovanni Batìierìe^.

Fahbribatori di Tabacco.

Bentenrieder ^ Vedeva di Martino.-

Bruuncr , Giovanni.
Crignis (dey, Giovanni Gaspare,,

De/degano , Bonifacio.

Samassa , Biagio.

Sc/imidt, Francesco Leonardo..

Weber, Francesco Michele.

Baiiìwf:
Lachnit.
^onnenkat.

FabbvLcatari di Sapone.

Fabbricatore di PvtPasche,

Rei'schle,

Fabbricatore di Tappezerìe di Cnojoy e di

Cai ta^

Ebner, Pietro..

Fabbriq.utore di Ombrelle..

Genève, Simone.

Fabbricatore di Corta dorata y argentate , ed
in diversi colori.

Mimh e Friìhholz,

Fabbrieatori di Carta fìvrattt , a guisa rf'

Indiana^

J\auffr)ìn.nn , Marco Leonardo.-
Munk y Sigismondo- Micliele.

Faòbricat<ore di Cera di Spagna,

ffoser, Carlo Alvise.

Fabbricatori di Balsami' e di Fjjcnze,

Bayr , Giovanni Giorg^io ; fa il Balsamo di

Schàfer,

Kiisow, Cìiovaani Giorgio.

Leo, Eredi di Daniele Adamo.
Schaur , Eredi di Mattia.
Sc/iaur, Eredi di Gaspare,
Schmidiìiammer , Giorgio.

Fabbrica di eorde da- Fiolino^

Le Monache Minorile , dell' Ordine di Si

Francesco,

Macchina , ovvero Filatojo
,
per jUare il Cotone,

Heinle , Giovanni Federico.

Tintori di Filai

Baclierer,

Ehinger.

Ztiiselmayr,
^iO^^iVVi.

Separatori dvir Oro e delV.uic^nto.

Holeisen, Giorgio Cristoforo'.--- -

JSeuss , Bartolonimeo Giacomo,
jiWtójj, Pietro; impiegato nella Ze«fi& deHa

Città.

•
Gazzettieri.

! Waschenbaur ; tiene pure uno Scrittorio d"
Intelligenza,

Moy.

J!vta degli ^Artefici ìlventt'.

Pittori.

Baumetster , Abramo e Figlio; a pastella-

Christ , Giuseppe; Isterico, a fresco, &d a
Olio.

Daniel, Michele; come sopra.

Degle , Giuseppe; in Ritratti, ed Istoria..

Erìiardt , Cristiano ; come sopra,

ivrr, Giovanni Micliele; in paesetti,-

Hurirnann , Giuseppe; in Istoria.

Haber, Giuseppe; Direttore del!' Accademtav
i e Deputato dalla Compagnia, per promuo-

I

vere 1' arte; Pittore d' Istoria, a fresco

^

ed a Olio.

Schmidt , Giuseppe; Pittore Istorfco , Istrut-

tore nella Scuola Cattolica di Disegno.

Si'rch , Pandolfo Giuseppe ; a pastella.

Wnlch , Giovanni; in Miniatura

Wridner, Giovanni Adamo; Pittore di anii-

mali.

Seuilori.

CStzl, Giuseppa.
Jk-
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Inprrl , fgnario ; Membro della l)cp"ta7ione''//t/*/i'rr , Giacomo.
della CompaBiiia pronioviirite d<:\\v Aru. ' J.attniranì , "Gìotgin Bernardo.

- " • ÌLnfì.

Schauflrr, Melcliiorie.

li còer , Mattia heiierico.

ferhelst , Ignazio Guglielmo.

Incisori in Rame ^ ed a chiaio scuro.

Haid, Gioranni Elia; Direliore dell' Acca-
demia, Membro de' l)e|)iilati della Com
pagnìa ,

per promuovere l'Aite; lavora in

chiara .scuro,

Haid, Kilippo ; in cliiaro scuro; Istruttore

della Compagnia di Diseguo.
KiLion , Giovanni Giacomo.
P/ciutz , Andrea.
Hohbansch, Cristoforo Amedeo.
Kugendas , Giorgio Lorenzo.
SvÀun . Carlo.

Schlrich , Carlo.
Seuter, Gottifredo.
T/irlott , Giovanni Paolo.
tCfhirr, Francesco.
ìillhi-im. Crisi. Abr.-»mo: Istruttore di Dì-

segno, nella Scuola de' Luterani.

incisori di Carte Geografich* , e di Scritti.

Lotter , Mattia Alberto, e Giorgio Federico.
Jjcizel , B. J.

Marianus , Giuseppe Ignazio.

Huder , Saverio.

Wilson , Filippo.

Incisori di Sigilli e di Medaglie.

Deisser, Giuseppe,
Heuss, Giovanni Giacomo; Medagliere del-

la Città.

Rosa, Tobia.

Disegnatori,

Gignoux , Antonio.
Uabirinann , Francesco Saverio; Istruii ore

della Compagni.» e Scuola di Disegno.
Hauer , Giovanni Tommaso.
Htss , Amedeo Jacbez.

Tagliatori di Diamanti , e Pietre preziose.

Alschncr , Giovanni Giorgia.
l.ung , Enrico Amadco.
IVaindl, Giorgio.

ylrtejtci di Strumenti Fisici e Matematici,

Gegcnreiner y Francesco Saverio ; fa degli O-
roloej grandi, degli Orologj Astronomici
ed altri, con il giuoco, o Campanelle.

Hoschel , Gaspare; Membro della Deputa-
zione della Compagnia, promovitrice del-

le Arti; e lavora in ogni genere.

Kandel, Giuseppe.

^rtejìci di Strumenti di musica , di Organi,

Forti Piani , Clavicembali , ecc.

Schanz, Matteo.
Stein, Eredi di Gio, Andrea.

Fonditori dì Caratteri,

Pìeseheck , Ferdinando.
Sckemaneck , Giovanni Nicolo.

Stampatori.

Brinnhauser, Giovanni Andrea.
Deckart , Cristiano.

Hamm , Andrea Giulio Rodollb.
Hiimm , Giulio Guglielmo.
Huher , Giuseppe.
Lotter , Giovanni Giacomo , e Figlio

Mny , Giuseppe Antonio.
Rosi , Giovanni Hattista.

Scltwabl , Giovanni Giorgio,
Sprith, CJiorgio Guglielmo Federico.

Stadclbergcr , Giovanni Bernardo.

Cam-
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CaTìiùj d^lla Città di AUGUSTA.

Cambio.

1 '3^
*1 IO

•i< o.;

•105

•99 i:

o -

*9

\9j
*ii3
lOO

•102;

*99l

Augusta dà.

Rio tali, di Giro
Ristali, di Giro

fni. Correnti

Ristali, Correnti

fni. in Luigi di oro a

9l
/•"•

fili. Correnti

Ristali, in Luigi di oro,

Moneta di Convenzione,

fni. Correnti

fni. Correnti

fni. Correnti-

fni. di Giro
Ristali, 'di Giro

fni. Correnti

per ricevere

100 Ristali, di Banco
100 iiistrill. di Banco
100 fni. yuiuta
100 Ristali, torrenti

100 f'i i. Corren t

i

no Si 'idi di 60 Soldi

100 Risiali, in Luigi di oro

y

neta di Convenziona
1 Lira Sterlina

1 00 fii. Correnti

I 00 Scudi da 60 Soldi

'ila fni. Moneta di Cambio
100 Lucuti di Banco
100 fni. Correnti

Mo-

lti

Amburgo,
Amsterdam.
Bolzano, per le Fiere.

Fruncojbrte sulMeno^
ovvero.

ivi.

Lione.

Lipsia, eNaumòurgo

.

Londra.
JS'orimbergOy

\P,iri,ri.

\S. Gali».

1 Venezia.

j Vienna.

NB. i Corsi ; Tppresro 1 quali vi si titrova il segno (*), sono variabili.

Mio.

Giorni -^i

Kiipeiio.

Recol.imf ri-

to di Cam-
bio.

S' intende in Augusta generalmente satto l' Uso semplice 15 giorni , sotto il Doppio
Uso 30 giorni, sotto i| Uso 1:3 giorni, e sotto l Uso 8 giorni dopo l'accettazione.

Quello che devesi "osservare, ia riguardo alli giorni di favore o di rispetto, ed altre

cose riguardanti gli affari di Cambio, come pire in riguardo de'Sensali, e de'Falliti, s'

osserverà dal seguente Regolamento' ci Can:bto
,
pubblicato doj o la bua rinnovaz,ioae

e qui fedelmente tradotto.

REGOLAMENTO DI CAMBIO.

Rinnovato ed ampliato per AUGUSTA , Città Libera dei Sacro Romano Impero.

Avendo ritrovato a proposito, il 3loUo Illustre e Savio Consiglio dì Au-
gusta , Città libera, del Sacro Romano Impero, di nuovamente sottoporre-

air esame e revisione questo Regolamento di Cambio , stato protnulgato neir

anno 1716, per motivi rilevanti, e per mantenimento e promovimento del-

la Mercatura, cotanto utile ed interessante al Pubblico, ed al di lui Credi-

to, da mantenersi sempre inibatainente, con il più preciso ordine, e con
forte diritto; per potere, con F intervettto , ed il [)arere de' Negozianti be-

ne versati e pratici in genere di JMercatura e di Cambio, determinarlo ed
estenderlo con inaggiore precisione , migliorandolo con ulteriori buone Or-
dinanze , ed indi farlo pervenire , nella forma presente , ad universale no-

tizia , medianti le pubbliche stampe ; decretò per tanto quanto infra :

Vogliamo ed ordiniamo, che questo nuovo Regolamento , riveduto ed
ampliato , che , con la presente , confermiamo in tutti li suoi punti ed arti-

coli, secondo l'intiero suo contenuto, avere debba una forza legale, ed il

pieno suo effetto ; e siccome ognuno dovrà conforinarvisi . e contenersi se-

condo il medesimo ,
per cosi procedere in conformità di esso , in tutti li

casi in cui si dovrà giudicare, relativamente agli affari di Cambj; ed afTm-

chè li Negozianti esteri, servendosi di questa Piazza mercantile, ne pos-

sano ancora essere informati ; dovrà perciò questo Regolamc/ito essere pub-
bli-
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biicato, ed avcif il suo piciu) \ i;j,orc nel Iciiiiiiit: di he lucsj , da cali.oJa.i-

si dal giorno della j)ubhlicazionc , cioè: dal primo dei inc^e di Marzo dell'

anno 1770.

Ci riserbiaiiio inoltre di cangiare , aumentare e n.iglioiare f|ue.slu A't-

gulamento , ogni qual volta lo- richieda il caso. Decixtiun in Sc/ialu, die 5
A'ovcmbris , et pttLluatiitn ^ die \ Deccmbris ^ i778-

Capitolo Primo.

Quali Persone dorranno essere, abilitate e soggette al diritto Cambiario.

$. 1^

Di quanto concerri" la form.i, qualità, e requisiti legali di una Cambiale, si sup-
pone, ihe ognuno ne si.» informato. E siccoiiiC è' una cesa ovutu|iie nota, che, in

atlari di Cambio, devesi os.'erv.ire l'accuratezza, esattezza, e la più rigorosa esecii7Ì-

one, essendo altresì stabiliti', di dovere, secondo i llirilti di Cambio, procedere nelle

Cand>:ali proprie, o rila.sciate .sopra se medesimo, le quali n'^n riguardano il Commercio,
ma .sono rilasciate solt nto sopra l'imprestilo di danari; così, con la prestnic, O'jnuno
viene avvertito, che «liiunque pretenderà d'ingerirsi in Cambiali, o in affari relaiivi alle

medesime, ovvero obbligarsene reciprocamente , debba prima procurarsi gli occorrenti
lumi e condizioni, o ricercare almeno il necessario consiglio da persone bene inTormaie
di un simile genere di Obbligazioni ; altrimenti dovrà egli attribuire a se stesso la colpa,
ed il danno , che ne potesse risultare dall'ignoranza, ovvero imprudenza, eHelto della;

(jio^irìa tia^cutatezza.

$; a

Ciò premesso, rimane in arbitrio di chi ^iJr(l^•as^ capace di contrattare, secondo i

Diritti comuni, il potere rilasciare ancora delle Cambiali, ed obbligarsi secondo il Diritto
Cambiario. I Cittadini ed abitanti però, che non sono dell' una, né dell'altra Camera,
e non vengono considerati per tali , ne' tampoco si ritrovano matricolali nel Libro delle
Firme, dovranno prima presentare le Cambiali da essere rilasciale , ad un'Uffizio di Bor-
gomastro, e farle indi corraborare dalla di lui sottoscrizione: ed in tale caso, sarà do-
vere dell'Uffizio de' Borgomastri, il dichiarare a quello , che rilascia la Cambiale, l'im-
portanza e le conseguenze dell' Obbligo Cambiario. Che se tali persone^ intendessero di
rilasciare delle Canbiali, senza l'approvazione dtirUflizio de Borgomastri, allora le

medesime verranno tratute, non già secondo il Diritto Cambiario, ma subire dovranno
l'informazione e la decisione come semplici Obblighi,, o Chirografi. Ne dovranno poi
rimanere escluse le Femmine, che non esercitano la mercatura ed il- tralfico, come an-
cora li minori di età,, che non hanno un JSego^io proprio, soli, oppure m Compagnia.

Tn riguardo però alli Negozj" grandi , o piccoli, che vengono contrattali dagli P:brei ^
con questi Citt.uiini , ed Abitanti , che non sono .Negozianti , e che non si esercitano ueL
Commercio, e che nulladimenO' si fanno dare delle Cambiali proprie, oppure con il giro
di una terza persona: resta tuttora vigente l' anleteiiente Ordinanza , cioè; tali Cambiali
non dovranno essere valide, né soggette all' e.secuzione , salvo nel caso che le medesime
fossero state contrattate avanti 1' Ùliizio del Borgomastro, ovvero che fo.ssero slate coiài
indicale, e notate nel l'rotocoUo..

s- 4.

Oltre di ciò, i Libelli petitorj degli Ebrei, in affari di Cambj,. non dovranno avere
Inogo alcuno nel Tribunale

; poiché simili cinfr.itti , clandestinamente formati, saianno
Tipulati per nulli, e di nessun valore ; anzi dovrà il reo convenuto essere toialmente as-
solto rial debito, e castigalo 1' Ebreo, con la penale di 30 per centa della somma in con-

IL MetUiire Tom. /.. JMmm. lesa,.
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tesa, della quale iin terzo dovrà essere aggiudicato al denunziarne, e gli altri due ter»
«nderanno in benefìzio dell'Istituto de' poveri, di amendue le Religioni,

Capitolo Secondo.

In quali casi si dovrà procedere second» il Diritto di Cambi»,

§. 1-

Tutte generalmente Je Cambiali, nelle quali sta espressa la parola. Cambio, siano
esse proprie, oppure rifasciate per fuori Stato, oppure da fuori

,
per qui; come ancora

le Cambiali girate , o li Negozj di Cambj contratti per altre Piazze , o per le Fiere ; non
meno che li Cambj di Moneta, e dell'Oro ed Argento in genere; le Disposizioni per un
Sconto, o per più, siano esse state contrattate per mezzo de' Sensali, o in altra compro-
vante maniera, tutti li Negozi sopra descritti, dovranno essere soggetti alla forte esecu
zione.

Gli Assegni all'incontro, rilasciati da fuori per qui, benché vengano essi mnniti dì

giri a dirittura per qui, o per via di altre l'iazze, non godono quivi verun Diritto di Cam-
bio, neppure vengono accettati, ed altro non vi si appone, se non se la data della pre-

sentazione; ed alla scadenza sta in libertà del Trattario il volerli pagare o no, giacché,
in quest'ultimo caso, il Possessore, senza l'ordine espresso del di lui girante, o sia ce-

dente, non è in obbligo di levarne il Protesto. All'opposto, gli Assegni rilasciati, o
girati da qui, per li paesi esteri, ritornando senza pagamento, sono soggetti al Diritto

Cambiario, al pari di tutti gli altri Negozj di Cambio^

Capitolo Terzo.

Deir accettazione delle Cambiali.

% I-

Tutte le Cambiali che giungono qui, ne' giorni di Domenica, o Lunedi , si dovranno
accettare nel Lunedi.

Quelle che giungono nel Martedì, con la Posta di Ulma, de' Svizzeri, della Francia,
e di Praga, dovranno essere accettate, al piti tardi,, nella maltiua del Mercordì.

§3-

Le altre Cambiali , che vengono nel Martedì , dopo il mezzodì , come pure quelle

,

«he vengono nel Mercordì, e nel Giovedì, dovranno tutte venire accettate nel Giovedì-

S. 4-

Tutte le Cambiali procedenti da Venezia, e da Bolzano, come ancora quelle, che
dal Tirolo , e dall'Italia giungono nel corso di tutta la settimana, comprese ancora quelle
di Torino, e di Milano, benché giungessero prima, si dovranno accettare nel Sabato,
prima del mezzodì; nel caso però, che la Posta ordinaria, che suole giungere nel Ve-
nerdì, non venisse nel tempo suddetto, allora le Cambiali si dovranno accettare al più
Jardi alle quattr' ore del Sabato, dopo il mezzodì E finalmente:

S-5-

Le altre Cambiali , che giungono nel Venerdì , e nel Sabato , si dovranno accettare
nel Sabato, ovvero, in mancanza di accettazione, se ne dovrà levare il Protesto.
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Tulio quello, che fu sino a<I ou ordinato, sitilemtf (k-lk ( .imljialì estese ad Us»
ed a più corta vista; e le AckeltAzioiu devoDo pri-siar.si ogni volta alle ojc sei delU.sera,
di più tardi , salvo che aou venisse allriincuti ucdtnaio.

$• 7-

Ma II' Caiikbiali , r)ie venissero rilaniale per strada, oltre al tempo determinato per
r accettai^ione , o the andassero iii giro, e pir conseguenza non vcuissero a dintturu eoa
la l'osta, dovrauQO «ssere tosto accellale alla preseutazioue.

5- 8.

I Ritorni, e le Cambiali estese ad Uso, procedenti dalle Fiere di Bolzano, non vi
sarà Tobbiigo di accettarle prima dell'arrivo della Posta ordinaria, che portale notizie
del line della Fiera, e de' gloriti di rispetto; tanto se le rispettive Cambiali saranno della
data clelle Fiere, o di un giorno determinato delle medesime. All'opposto, simili Cam-
biali eslese ad Uso, si devono riputare nella scadenza, come tutte le altre Cambiali ad
l'so ; ma quelle, che sono estese per li Hitorni, scadono, come se fossero siale diretta-
mente spedite per T ficcettazìone , benché giungano troppo tardi.

S. 9-

Le Cambiali eslese, non già ad un l'so, o a 14 giorni, ma bensì a Vista indetermi-
nata , è ben vero , che si presenteranno subito , ma il Trattario però dovrà soltanto es-

sere obbligato di apporvi la data della presentazione, in diletto ui che, se ne dovrà le-

vare il Protesto; ajiii la stessa accettazione non può essere richiesta , prima di 14 giorni
avanti la scadenza, salvo che il Trattario, cioè quello, sopra il quale si fece la Tratta,
Tolesse spontaneamente accettare prima , meutre sarà in di lui libertà il farlo.

$. 10^

Le Cambiali munite di antidata , non dovranno essere presentate, se non nel tempo
in CUI, ^ccouUo la loro data, potrebbero essere giunte qui.

*

$. II.

Venendo presentate le Cambiali al Trattario, per l'accettazione, sarà il medesimo
tenuto di accettarle, con la sottoscrizione fatta di proprio pugno, apponendovi il nome
della Firma, o Dita; ed essendo le dette Cambiali tratte a Uso, o a Vista, vi dovrà
scrivere la data, e simili acccttazioni dovranno essere scritte sopra le Cambiali medesi-
me, stantechè tutte le altre acccttazioni fatte a voce, o mediami le lettere, saranno ri

putate di nessuno etletto , e valore.

$. IT.

iia et*'a"l?"rlf'?,rxifl"'^'^'^' '''A^'"''^
persoria

,
in qualità di Procuratore del Tr.Mtario

,sta essa la di lui Moglie o un Commesso, l'accettazione dovrà eHettuarsi , previa la

S^ttof; A^;7::t;/-^-
'''''' '' ""-^ '-' '^^'-'^•'- -" •'«S--2-V. Il Un^d'cl

$- .3-

Acciò però qualunque simile Procuratore possa essere noto nella Piazza, dovrà fi

1> n (. .? A ' "T"'^ " """"^ '^^ '1"*^"°' "' "° "^-^^ propriamente desiina o a^ar'ef
1^1 J.^^t ^'' ^''^'^'

k'"''" '""'l'''^ "*^"'= »""'" 'Bell'Anziano Sensale de'Car^b mtentato d, qualunque Religione sia ,1 medesiti.o) ros, pure, dal rispettivo Procrilore

st7nS, a^menr m'di? "1 ^"""'"'' ^""" '" Firma 'conlVr.tagli .annotando". ci':^^o^^stanzi uamente, in che modo, e per quanto tempo debba valere la suddetta Procun-

ra,:noUziTe"nell'an:i'i:,'t''o''r>:'''"
"^°"'" '' «ietta Procura

,
si dovrà, non solo fa" ^I annotazione neli anzuletto libro, accio possa ognuno rilrovaivi li sicura t-A -caifa in

U della nvocazione
,
nel giorno susseguite

, nella Piazza , alL Signori Negozianti ra-
^^'""'^

i donali,
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dunati, e similn.ei.tc al prossimo venturo Sconto , mediaiiie la dimosUai!. one da lui
posta in iscritto alla Ta\'ola,

Se per altro le Mogi), in assenza deMoro Mariti, oppure i Commessi , volessero
accettare, senza la Procura formata nel modo suddetto

, non se ne dovrà permcttexe 1'

accettazione , ma bensì levarne il Protesto.

S- 14.

Le Cambiali proprie non hanno bisogno di accettazione , mentre , senza di quesf*,
sono soggette air esecuzione; ma qualora le medesime fossero state girate, dovranno
essere presentale per l'accettazione, in difetto della quale, si dovrà protestarle.

Chiunque venisse a rìce^-ere una Cambiale già accettata, dovrà tosto presentarla ali»

Accettante, acciò il medesimo possa sapere, con chi egli avrà da scontare, o a chi
avrà da pagare , al tempo della scadenza.

§. 16.

Venendo presentata una Cambiale da doversi accettare in un giorno festivo, si dovrà
accettarla in tale giorno; ma nella Domenica non si potrà presentare una Cambiale all'

accettazione, di modo che le Cambiali estese a vista più lunga, potendosi maturare,
dovranao essere accettate, o protestate nel Lunedì, alle ore a o della mattina alla più
lunga.

S- 17.

Nel caso in cui ìì Trattario volesse accettare la Cambiale soltanto in parte, ovvero
in una moneta più bassa di quella che ritrovasi descritta nella Cambiale, dovrà il Pos-

sessore riceverne l'accettazione, ina poi levare il Protesto, per la rimanente somma,
o per la differenza della moneta.

Air accettazione delle Cambiali^ che vengono qui per l'incasso, l' ultimo giro dovrà
essere riempito, ed essendo questo esteso all' ordine, questa parola vi dovrà essere can-

cellata dallo stesso Possessore; in difetto di che l'Accettante sarà in diritto di ciò ese-

guire, per potersi regolare come fu ordinato a! 5 15; ed ancorché una Prima di

Cambio, già accettata, venisse qui presentata, in Coni|:agnìa della Seconda, o Terza,
ovvero con la Copia girata ad uno di qui, all'ordine, si dovrà osservare la stessa dis-

posizione, e la parola Ordine, nell'ultimo giro, seguita che sarà 1' accet'azione, dovià
generalmente esse'€ riputata per nulla, e come se non vi fosse espressa, non potendosi

una Cambiale munire di ulteriore .giro, dopo che ne sia seguita 1' accettazione.

Le Cambiali estere , rilasciate sopra se medesimo , -o sopra esteri, e pagabili qui al

Domicilio, si dovranno accettare da quello, al di cui Domicilio sono dirette, non già

per procura del Traente, ma assolutamente sotto il di lui proprio nome ; altrimenti sarà

il Possessore tenuto di levarne il Protesto.

S- 20,

Avendo una Camlìiale uno, o piti indirizzi , al bisogno, deve il Possessore, in man-
canza di pimtualità, insinuarsi t'a tutti, per l'accettazione, la quale venendo ricusata,

il ìJotajo , nel Protesto, deve inserire le risposte da essi ricevute.

$• 21.

Per quello che riguarda le Cambiali rilasciate sopra le persone estere , non si potrà

in avvenire obbligare alcuno ad accettarle qui, a motivo che i Nazionali non devono essere

pregiudicati in diverse maniere; quindi è, che da ora in poi, tutte le Cambiali rilascia-

te sopra esteri, siano essi Cristiani, o Kbiei, quando non abbiano alcun Domicilio nel

luogo ,
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liiopo, i- neppure un indi Ì7./.0
, (lovr.inno d.i' l'osscs^ori tv; <•: e 1 mianf^ut e con rrulcòlo,

e ]i inedesiini «aniniio in (iinilo di prcndcinc il loro coinpcleulc rt.gresio,

Quello che acrctia una Cambiale, ne diventa 1' c-ll'ctii\ o lU-bilore, e si rende a'ssolii-

l.iineiilc obbligalo ni pagami nio , tanto se ne sarà corsa la vaiola, o no, rimanendo fer-

uta la redola generale: CJii aerina, palchi. Ma nel caso che, pirr una Cambiale accettata,
O data , ove non sia corsa la vai. la , non venga pregiudicato il terzo

, può essere annul-
lata l'accettazione prestata, e per conseguenza anche il pagamento, ovvero rivocnta la
Cambiale data, pur che venisse inroniiiicntemenle comprovalo dall'Accettante, o Rivo-
cante, che il Terzo non ne sia in verun modo pregiudicalo; poiché, se in tale caso non
si potesse addurre veruna pi uova, pi ima della scadenza di una simile Cambiale, il pa-

gamento della nieile.sima dovrà bensì seguire secondo 1' online, ma il dana u si dovrà
dt-posiiare nelle mani del 'Jribunaie, ed ivi riniancxe ìd deposito, sino alla contestazio-
ne della pruova.

S. 23-

Se le Cambiali, cTie sì ritrovano nelle mani di qualcheduno, soltanto per l'accetta-

zione, non venissero richieste avanti o dopo la scadenza, rimangono allora le medesime
al rischio di quello, che n' è causa, e non vanno già a carico del Possessore, per avere
il medesimo tr.iscurato di protestane di non pagamento. All'opposto, chi tiene la Cain-
l)iale nelle mani, non deve rimetterla alli Presentanti de' duplicali girati, se non dopo
che ì,i. medesima sarà stata accettata, o protestata di noa acccUazioiie.

S. 24.

Le acccttazioni dovranno effettiiarsi sempHcemente, senza condizioni, aggiunte, o
j-iserve, di moda che, se anche vi venissero aggiunte le parole, S. P. , saranno queste

•considerale, come se non vi esistessero; poiché il tutto dovrà eseguirsi, come fu pre-

scritto noi J. 22.

Capitolo Quaiito.

Quando scadjino i pagimienti.

% ».

Tn questa Città, i" mo resta fissato a 15 giorni, il Tnezzo Uso a S giorni, uno »-

mezzo Uso a 2^3 giorni, ed il dop;iio Usò a 30 giorni dopo ^'ista, per le Cambiali pToce-

«'enti da qualunque luogo; priiK ipiandosi a cojiiputare dal gioTiio liopo che sarà se

"Suita r accettazione, e cosi successivamente, di modo che, se! una Lettera ad Uso, vie

ne accettala nel di primo di Maggio, li medesima scade nel d'i 16 del mese suddetto;
ed essendo una simile Cambiale rilasciata a 4 giorni A'^ista , o -dopo Vista, che vale lo

stesso, ella scade nel di 5 di .Maggio.

%. 2.

Restano levati li giorni dì l'ispetto, ed in ogni Settimana è destinato il Mercordi , pei
giorno di p.igamt-Mto. iùuiando però dello giorno, in un giorno di Festa, si faranno li

pagamenti nel Martedì ; e tjualura anche (|ueslo fosse un giorno di l'està, si p.Tt;herà

ne; Lunedi ; e se anche quello fosse un giorno di Festa, si p.'iherà nel Giovedì ; ed es-

.sendo anche questo un giorno di Festa, come talvolta sudo succedere in tempo di Na-
tale, allora poi si pagherà nel Venerdì susseguente.

Incontrandosi ora, che il Martedì ed il Mercordi siano in giorni di lavoro, si scon-

ta anticipatamente nel Martedì ; ma in lutti li suaccennati casi, si sconterà nel giorno del

pagamento, prima del mezzodì; per quello che concerne le Cambi. di rilasciate per qui ,

^i pauano negli avanti scritti giorni di pagamento, quelle soltauto, che sono scadute nel

Martedì; all'opposto, di tutti li 1 egozj , stati contrattati qui, o puma, o dopo il giorno
del pagamento, dovrà seguirne il p.<gamento ne' giorni avanti ilescritti.

. Eccettuando però il caso in cui il giorno di papamenlo , caiie nel (•iovedì o \'enerdì

,

mentre allora li nego?) conchiiisi in questi due giomi , si pagheranno nd primo susse-

guente giorno di pagamento.
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Le Cambiali a Vista, ovvero a pFacere, oppure già scadute, si pagano nel prossimo
Tenturo giorno di pagamento; e nel caso che queste Cambiali già scadute, giungessero

nello stesso giorno del pagamento, verranno le medesime ancora estinte nello stesso gior-

-no; mentre all'incontro, le Cambiali rilasciate a Vista , ovvero a piacere, presentandosi

nel medesimo giorno di pagamento ^ non si pagano, se non se nello Sconto susseguente.

Salvo il caso in cui la Posta, il Pedone, o qualche altra occasione, che possono
portare seco l'avviso, fossero ancoia giunti pvima del giorno del pagamento, menire al-

lora simili Lettere, senza riserva, o riguardo di tutti li suddetti giorni destinati alla ris-

pettiva accettazione, devono essere pagate, o protestate, ancora nello stesso giorno di

pagamento»

s 4.

Tutte le Cambiali, rilasciate per tutto il mese, s^ intenderanno scadute nel? ultimo

giorno del mese, e quelle che saranno tratte per la metà del mese, s'intenderano scadute a-el

dì 15 del mese, tanto se fosse il mese di Febbrajo, come se fosse un mese di 31 giorm.

S- 5-

Le Cambiali rilasciate, p. e- nel dì 31 di Dicembre , a due mesi data, s'intenderan-

no scadute l'ultimo giorno del mese di Febbrajo, benché abbia soltanto ^S in 29 giorni.

Incontrandosi però , che leLettere rilasciate fossero dal dì ìì8, o 29 Ftbbrajo, per 3 me-

si , le medesime scadono nel dì 28 , o 29 Maggio ; e qualora queste fossero estese sottO'

la data dell'ultimo di Febbrajo, allora scadono nell'ultimo di Maggio, benché questa

«bbia 31 giorni; e lo stesso si osserverà pure relativamente agli altri mesi.

§- 6.

Le Cambiali scadute precisamente nel Mercordì , si pagano Stoltanto nello Sconto

jsrossimo

§.7.

Le Cambiali rilasciate per questi Mercati annuali, devono pagarsi nel- giorno del

pagamento
,
prima che siano te-rminali li rispettivi Mercati.

S. 3^

Succedendo però il caso , che capitassero delle Cambiali scadute dopo il giorno

alel pagamento , il che può nascere molte volte, a motivo de' giorni festivi, in cui

tinlla si paga, devesi perciò elìettuare untale pagamento solamente nsl piossimo ven'

turo giorno di pagamento..

S' 9-

Venendo le Cambiali pagate prima delli giorni sopra fissati per il pagamento, nu
tale atto rimane a rischio di quello, che ne fece il pagatnento prima .del tempo dO'
vuto , nel caso clie vi nascessero delle dil^ìerenze.

Capitolo quinto.

m-llis Cambiali protestate y Giri ^ Ricanibio y, Palate , eer.

s. I.

Siccome il Protesto' è un' fstromcnto esteso in forma probante, mediante un pub-

blico Nòtajo , in virtù del quale quello, a cui viene ricusata l'accettazione, o il pa-

gamento, protestando, viene intanto cautelato, e si riserva ogni competenza legale

a se stesso, ed a tutti gì' interessati ,. sicché si giustifica con ciò centra quoscianque

,

di non avere, dal canto suo, trascurato cosa veruna ; così deve il Nolajo impegna-
te personalm nte og^ni attenzione a tutte le «iccostanze del fatto , onde iiiseiirle tanto

nel
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nel FroVcsto, qu.into nel suo l'rolocolJo, C'jpiando tii quciio, eoa la nup^iore diìi^,(:i; .

2.1, tutte le Cambiali, clic gli venissero comuiiic.uo , ancorché ciò seguusc soliamo,

per farne una sem|ilice noia, al line di polcrni- sempre dare, in caso di bisogna, mia

copia autentica, ed anche una, o più copie, qualora 8i TeHÌs:>c a perdere il l'rolcto.

$. 2.

In caso della non seguita accetta/ione, deve il Protesto eiTeilua'"si nel tempo «le

lerminato nel Capitolo terzo, per l'accettazione, e, se il medesima* iiilercssa un L .ic-

ro, devesi spedire con il primo Ordinario, o Corriere.

A motivo del non seguito pag.imento , non si può protestare prima , se non se

nel giorno di pagamenio, dovendosi però poi spedire ugualmente il Protesto al mio

destino, senza veruna dilazione; il tutto come viene ordinato ncU" antecedente par.Hgralo.

S 4.

Qualora un Protcito di non accettazione , procedesse da un luogo estero, questo

Traente, o Girante della Cambiale, sarà tenuto di prestare al Possessore una sulli-

ciente cauzione per il Capitale ; e ritornando la stessa Cambiale con il Protesto di

non pagamento, dovr.ì pagargli allora il Capitale, Ricambio, Protesto, ed altre spe-

se, non meno che la Provvisione da pagarsi, qui, di \ p- S» subito, o al più tardi

in 24 ore in pronti contanti; ovvero dovrà il Traente, o Girante suddetto, coiivciiire sul

momento, mediami altri ripieghi convenevoli al Possessore, dall' arbario del quale do-

vrà dipendere ogni cosa.

S-5-

Qualora il Debitore di un simile Ritorno di una Cambiale , non volesse pagare
amichevolmente ,

previa V Istanza da farsene all' Uffizio delli Borgomastri , si dovrà
procedere contro di lui, secondo T ordine del Diritto Cambiario, con 1' etletliva ese-

cuzione.

Ma se, nell'atto dell'esecuzione, nascesse un Concorso , in cui allora il Posses-

«ore ne venisse pregiudicato, sarà in libert.à il medesimo, di prendere.il suo rei^resso

contro di uno de' precedenti Giranti, ovvero anche contro lo stesso Datore, essendo
però tenuto di farlo nel tempo dovuto, e nell'ordine conveniente; giacché, dal pri-

mo Datore, o dal primo Girante, non può egli rip.issare agli altri susseguenti, ma
bensì da questi agli antecedenti.

S.7.

Qualora però il Datore, o Girante di una'simile Cambiale, ritornala con Pro-

testo di non pigamento, si olire, non solamente di dimostrare, ma di potere subilo

far cono -.cere chiaramente, e seiiz.i contradizione, di essere la richiesta del pieamenlo,
o anche il Protesto, seguito troppo tardi, o troppo per tempo, o in un ordiiv incf»!i-

veuiente , oppure di essere stalo rimandalo il Protesto troppo tardi , o che in altra

maniera non sia stato a dovere osservato l'ordine, e la prescrizione di quel luogo,
ove la Cambiale sia pagabile , il che dipemle principalmente dalle le^gi e costumi
del rispettivo liiot^o ; egli non è allora in dovere di pagare , né tampoco di pren-

dersene brig» ulteriormente, rimanendo però al Possessore il Diritto, qualora egli slrs'

so non avesse commesso il fallo , di prenderne il regresso contro quello, o quelli,

che hanno commesso il fallo, e contro gli altri Giranti , oppure contro il Dv\tore,

S- 8.

In riguardo alle Cambiali tratte per qui, o accettale qu'i, che V AcceiL^nie non potes-

se, o non <?olesse p'g«ire alla scadenza, il Possessore, a cui fu rimessa simile, Canib'a-

le non volendo egli stesso insistere nell' esecuzione verso l' Accettante, il che dipende

dal di lui arbitrio, non deve fare altro, che rimandare prontamente la Cambiale,
in
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ili un con il Protesto di non pagamento, al suo Datore , o Girante , con la prima

otca,.ione.

§• 9-

Qualora il Trattario venisse a fallire pubblicamente, il Possessore deve far prò

testare , a titolo di sicurtà , tanto le Cambiali accettr.le
,

qua. 'o quelle non Rincora

mature per l'Accettazione, per poterne indi levare, nel teirpo dovuto, il Protesto di.

non Accettazione, e di non pagamento; dovrà però rimanere in arbitrio del Possesso-

re, il rispedire prontamente le stesse Cambiali, con il primo Frottsto di sicurtà ; men.
tre, in tale caso, cessano da per se gli. ulteriori PiotCoti uà levarsi,, di. aon. accet-

tezione, e di non pagamento,.

Capitolo Sesto,.

Dtl fine onore, e deW cstìnziom: delle Lettere protestate',.

$; !..

Il fare onore alle Cambiali protestate, ed il pagamento delle medesime, si com-

pete, a preferenza di cliiunnue, al ri.'ipettivo Possessore; ma qualora egli non volesse

fare' onore alla Lettera, potrà ricercare in Piazza un altro, che ne avesse voglia, o

ordine; salva che una simile Lettera fosse con un indirizzo raccomandata a qualche-

duno , a cui , in ogni caso , si compete la preferenza , ancora prima del Possessore.

Che se poi si ritrovasse alcuno, che si offerisse di pagare per onore della Firma di

un Girante specificato nella Lettera, oppure per quella dello stesso, Tratnle, si. deve
assolutarneivte accettarlo..

%. 2..

Il'primo, che mediante l'accetnrzibne, ed effettivo pagamento, farà onore ad' una.

Lettera, dovrà godere altresì la provvisione e qualora quello, a cui è diretta la Cam-
biale , ovvero un altro , si dichiarasse , in seguito , pronto al pagamento, potrà il pri-

mo suddetto cedergli , a tenore dell'antecedente J. i. facendosi però buonilicare da^

questo la provvisione di 3 p. 5 . spese di Protesto, e Porti di lettere.

S- 3-

Venendo- ad una Cambiale' protestata , fatto onore da un altro, nel modo suddetto,

devesi unire il detto Atto, al Protesto, e rimettere il tutto a' quello che accettò o pagò
per onoie della Lettera , acciò il nicdtsiir.o lo mandi prontamente a. chi sj^elta.

Qualora da fuori. procedeS'Sero qut: delle Tratte ,
per conto di amici, e- che questie

non venissero accettate per conto de' medesimi, ma bensì per conto del Traente, dovrà.

l'Accettante darne pronto avviso al detto Traente
,

per indi, alla scadenza , levarne il

Protesto, .il quale si dovrà prontamente spedire, in coinpagnìa dell'accettazione per

onore di. Firma, a. quello per cui lamedesima fu prestata, unendovi la Cambiale pagata,

%. 5-

Chiunque estingne una Cambiale protestata, deve pagare tutte lè spese, e per con-
seguenza, anche il Protesto, bcnciiè que>to non si ritrovasse più in potere del Possessore,
Ijer. averlo il medesimo, già spedito achi spetta.

Capi-
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Capitolo Settimo.

Come dcbbansi buunificarc ag/i Kjtcri le (JambitiU jmgabUi in AUGUSTA.

$ •

Posserfeiido 1111 Estero delle Cambi. ili , o Assegni pagabili qui, e desiderando di altre

dal Trattarin li (Linaro couttnte; ovv't-ra dispoiiL-iidoiie alfi iicii i; p. e ilhpone.iJo

,

elle il mcdesirna deblia p,l^are .*d uno, o più, il detto Tran irio Qo t >• tenuto di .ilirt-

lueiiii eil'eituarlo , se non j^li viene pruii.i speliti la Cambi.^le , o l'Assegno oiigiuale j

e lasciala nelle di lui mani la hòpetliva provvisione.

Capitolo Ottavo,

Cosa debba in oltre comunemente osservarsi., in riguardo alle Cambiali,

s. »,

Quello cbe prende delle Cambiali rilasciate, o nesoziafe qui, per luoghi esferi ,

p Inabili a UHO , o più l/si ; a molti , o pochi gÌ3rni dopi Vista, non è in obbligo di

laandarle per l'accettazione, benché il Datore ne debb.i dare la l'rima. Seconda e

Terza, ed in inaocauza delle medesime, ancora le rispettive Copie.

Se nella Cambiale non venisse determinata la specie, in cui la medesima si dovrà
pagare; il Possessore lun uè potrà pretendere altra, se non se la più bassa Valuta,
the qui corra , nel giorno di Cassa, in pagamento di Cambj.

Se prima della scade iza succelei^e qualche alterazione nelle Motiete destinate

nella Cauibiale , allora si dovrà avere riguardo al ti npo , ia cui fa rilasciata Ja
Cambiale , e regolare secondo quello la Moneta alterata. Che ss poi il Possessore
non avesse esatto il danaro di una Ca.nbiale scaduta, o il debito di uiia Cambiale

,

uel giorno di pagamento, oppure , che il Debitore non avesse pagato, e succedesse
frattanto qualche alterazione nelle Monete

,
questo non &3r?i tenuto a pagare in altra

specie , né quello sarà oWiligato a riceverne altra , fuo/chè quella che correva
nel giorno del pagamealo.

Le Cambiali rilasciate all' ordine, si girano ulteriormetife , come viene presente-

mente usato in tutti li luonhi, toltene quelle per Bolzano, sino a tanto che ancora
Colà veng i permesso, ed introdotto 1' uso di girare le Cambiali. Ma all' opposto,
le Camb .ili , e Giri, in cui non siavi esp:es$a I.» parola: Ordine, non potranno iadoj*

sarsi ad alcuno.

S- 4.

Star del Credere : vuol dire , garantire per una C.imbiaTe girala , giacche per le
Cambiali propie, si garantisce già. naturalmente. Qaello pertanto, che non si riser-

va di non stare del Credere, g.iiantisce tacitamente per il di lui Lìiro; all' incontro,
ove stabilito viene il non st ire del Credere, quello con cui fu contr.Utato in questa
maniera, non avrà alcun regresso contro il suo Girante, cioè: qu.mdo egli potrà su-
bito dimostrare, di non esse e stato del Credere ; ma non potrà però esimersi dal
pagamento eseciiivo, contro li susseguenti Giranti, il» virtù del suo Giro; non rima-
ncdogli altro ripiego, in caso ch'egli avesse d ivuto pag.ue, a motivo di simili tra-

passati (ìiranti , liion he il regresso, con lo stesso rigore di esecuzione, conilo quello
oon cui e^!i abbia espressamente stabdiio di non stare del Ciederc.

S-5'

Quello che fa qui degP indossamenti in bianco, o non vi appone la data, Io f*
a suo riicaio, qualora una simile Cambiale si venisse a perdere, o capitasse in ma-

Jt JMcnlort Tom. I. .N u Q •
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ni iiidiiette. Festa perciò in libertà deli' Accettante , di chiederne il compito Giro,

ovvero di apporto egli stesso.

$. 6.

Venoadosi a perdere una Cambiale , o altro Documento , sottoposto alla plA ri-

gorosa esecuzione, e confessando, oppure, venendo convinto il Debitore, Traente , o
Accettante, di quanto sop'a, e che simile Debito sia veramente un Debito Cambiario,
rimane verso di questo, il Diritto Cambiario nel pieno suo vigore, ed il detto De-
bitore , sarà tenuto di pagare l'importo della Cambiale, o del Documento, sempre
però verso idonea cauzione, con obbligo al Creditore della valuta, di fare avere, in

un termine prefisso, al Pagatore di simile Cambiale, o Documento, un' Ammortiia-
zione autentica, con garantiilo contro chiunque, e tenerlo illeso da ogni danno.

S- 7.

S 8-

Qualora il Debitore consegna al suo Creditore, non le sue proprie Cambiali , ma
bensì quelle di un Terzo, sopra le Piazze, ove non vagliono alcuni Giri , do^^rà però
quello garantirle a questo nulla meno , come s' egli rilasciasse le sue proprie Cambiali.

S-9-

Chiunque arra ricevuto del danaro per le Fiere, dovrà rimettere al Creditore un
Obbligo, sino alia consegna de'le Cambiali, e quesl' Obbligo dovrà avere la stessa
forza di una Cambiale; questo però non è necessario, quaLira il negozio sarà stato
trattato, mediante un Sensa'e pubblico patentato; perchè già tutti li Sensali sono te-

nuti di scritturare nel loro libro, in buon ordine, tutte 1« partite contrattate.

S. 10.

Siccome vengono qu\ molte volte spedite, per l'accettazione, deHe Cambiali in Fri

ma, o Sola, si possono perciò queste richiedere, mediante la presentazione delle ce
^ie girate.

§. ...

Non ha luogo prescrizione veruna, per ima Cambiale tratta, ed accettata , e si

deve procedere sempre , secondo 1' ordine. Ma le Cambiali proprie , rilasciate a se
stesso, dovranno assolutamente avere, ad ogni richiesta, il pieno loro vigore, per un'
anno intiero, calcolato 352 Sconti, dal giorno di pagamento, in cui sono scadute,
e dovranno essere altresì

, puralissimae executionis
,

pendente tutto 1' intei-valio del
tempo, siano esse, o nò, state accettate, o protestate; ma se sopra simili Cambiali,
rilasciate sopra se medesimo, ritrovansi uno, o più Giri, non avrà più luogo il re-
gresso contro i Giranti, in mancanza della dovuta accettazione, e del Protesto, ma
bensì contro il Datore , o Traente , rimane tuttavìa in pieno vigore , come sopra

,

P.^*^. "'^„^""°. intiero ; e lasciando poi scorrere il prefisso termine di un anno , una
umile Cambiale non goderà più il Diritto di Cambio , ma avrà soltanto la forza ed
eitetto uguale alle altre Obbligazioni personali, e Chirografi

Capi-
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CAriTOLO Nono.

Come drbbasi jcuritarc , ujsc^narc , e piii^urc [ti r L'usta.

$. '.

Si seguiterà d'ora in poi a scoutarc in ogni settimana, come si è praticalo per il

assalo ; di modo che, chiunque dovrà paf;are , o litevere, saia iciiuto a riirovaiM npl-

a Cuiiiera eie' iMerc.inli , per scoiit.ire nel Marleai ; iiicoiitrando-l però il giorno di Sconlo,

con q'JL'llo del pagamento, allora si dovrà ritrovare come sopra, nello .-.ic^jO giorno di

paj,aiinnlo , dalle ore S, sino alle y di manina, dalla l'asqua , sino a S..Micheie, e da,

S. AlKlicle , nuovamenie sino alla Pasqua, dalle ore 9 , sino alle io; e tutte le pc-rsone
,

che avranno delle partite, dovranno, in tempo ilcllo scontare, immirsi del Hilancio, cj

es.iervi personalmente presenti, e d' accordo; ovvero, in assin-ta di qualcheduno , si do-

vrà ritrovare il di lui a.senso in iscritto, o :de possa essere no'ata la partita, mentre indi,

anche dopo, sino al tempo di formare gli Assegni, una partita sciit'a e scontata, cou

il consenso di lutti gl'interessati, non potrà più essere rivocata, ma sarà bensì considerala,

come efletiivamente pagata; siccome all' opposto , una partita siala scritta
,
prima deJe

Ole determinate per lo Scunlo, dovrà riputarsi per nulla, e di nessiin valore. Per la

somma poi, che rimanerà ancora scopi rta , dovrà il Debitore dare degli Assegni per CiiS-

sa, ancora nel Martedì, o al pii'i lungo, nel giorno del pagamento, al Mezzodì; ma nOQ
potrà giammai dare de' Biglietti rilasci :ri sopra se stesso; ed ogni Pretendente di Assegni,

non avtndo ancora ricevuti gli Assegni dovutigli, è in diritto di andarsene al suono della

t'ampana, delle ore 1::, e per conseguenza il Debitore è tenuto di pagare per Cassagli

Assegni del Creditore.

$. 2.

In quanto alle persone munite di Bilancio, ancorché non accreditate da' lord Princi-

pali ,
possono, con il consenso delle parti interess.ite, effettuare lo Sconto, il quale ha la

medesima forza, come se i Principali slessi avessero notato; avendo puic la iiiedesima

virtù, ed effetto, li da essi rilasciati Assegni, e note di Sconto.

S-3.

Gli Stranieri, ed Ebrei, non avendo qui alcun Domicilio, dovranno, nel giorno di pa-

gamento ,
portare il danaro, prima del Mezzogiorno, in casa del Creditore, in difetto

avrà questo la facoltà di levare il Protesto; siccome dovrassi procedere, secondo i Di-

ritti di Cambio, contro li medesimi, in Unti li debiti accennati, al Capitolo 2, § 1 : a tal'

eHetto, ogni Uffizio di Borgomastri è istruito di assicurarsi opportunamente di questi De-

bitori Stranieri, ed Lbrei, sino al conseguilo pagamento , stilla prima dimostrazione e ri-

chiesta fdttane, acciò ii detti Stranieri non possano sottrarsi, lucgendo fuori delle mura,
al rigoroso Diritto Cambiario, di cui essi pure possono prevalersi, contro gli Abitanti

Cittadini.

s 4.

Nessuno sarà tenuto di accettare alcuno Assegno, che non sia pagabile per Cassa, e,

che sia di un' irriporto minore di 100 fiorini; come altresì non dovrà farsi il pagamento di

più Assegni, quando questi non siano uniti insieme, e formino una partita, o somma.

$ 5.

Oani persona, che vorrà ricevere del danaro, dovrà legittimarsi, mediante una Ri-
cognizione; e se qualche.iuno pagherà nulladtineno, senza una simile Kicogiiizione , et;li

lo iàrà a suo rischio, non putendo avere alcun regresso, se non se couiro la persona,
che avrà ricevuto il danaro.

5 6.

Gli Assegni rimasti senza pagamento, ne' giorni di Cassa, restano a rischio di quel"

lo, che non gli restituisce, non dovendo egli averuv alcun regresso né contro il Datore,
aè contro il Girante.

Hans Capi-
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Capitolo Decimo.

Del procedere in Giudizio , in riguardo agli affari di Cambio.

§• «•

La qualità particolare del Diritto di Cambio, consiste neUa pili pronta esecuzione

di giustizia, per conservare il credito ; ed in ciò, che chiunque sarà condannato, per
causa di Cambj , o di rispettivi Negozj

, (a tenore di quanto è prescritto nel Cap. 2
,

^. 1 , e nel Cap. 12, §. 7.) venga indi costretto al dovuto pagamento, da essere quest(<<

esatto , mediante una pronta ed istantanea esecuiione.

S. 2.

Dovrassi a tal' effetto, negli UfFizj de' Borgomastri, come Uffizj di prima Istanza,

in tutte le cause sommarie, venendo loro presentate delle Istanze in affari Cambiar],
procedere nella seguente maniera, cioè: nell' intentarsi una causa di una petizione in

merito di Cambj, dovrà prodursi dall' Attore la Cambiale in originale rilasciata, o ac-

cettata, ed indi presentarsi la medesima al Keo convenuto di Cambj, acciò la riconosca;

e qualora questo, ncll' atto della rispettiva petizione, non venisse eseguito, né si po-

tesse eseguire, si dovrà fissare al Reo convenuto un breve termine giudiziale, di 24 ore,

per riconoscerla, e mai accordargli, sotto qualunque pretesto, una proroga di questo

termine.

S-3-

TI Reo convenuto deve riconoscere la Cambiale, ovvero prestare il suo ^ìuramsnto,
di non avere egli stesso scritto, uè sottoscritto la delta Cambiale, né di averla fatta scri-

vere, a nome suo, o sottoscrivere da un'altra persona.

Se il medesimo però non eseguisse dovutamente né l'una, né l'altra cosa, oppure
che non comparisse al tempo dovuto , la Cambiale si dovrà riputare per riconosciuta.

s. 4.

Avendo il Debitore riconosciuti la Cambiale, ed essendosi questa ritrovata andare
a dovere , allora il medesimo dovrà essere C ndannato e costretto al pagamento, né
tampoco si dovranno ad esso accordare delle opposizioni dilatorie, né perentorie, ma.

saranno bensì queste rimesse per Riconvenzione. ,

S-5-

Sonori però de' casi, in cui si ammettono delle Riconvenzioni, e sono li seguenti:

1) Se il Reo convenuto, nel termine della Ricognizione, pciesse provare subito, o
al più lungo, un giorno dopo, medianti chiari documenti, e propria confessione della

parte avversaria, o mediante delazione del giuramento , che la Cambiale sia stala pa-

gata, estinta, o in altra maniera, jenza effetto; ovvero eh' egli abbia un' aperta, li-

quida , e già effettivamente scaduta, contropretesa.

2) Se, per fondare il processo de' Cambj, l'Attore abbia ancora da produrre la sua

legittimazione, e che le altre eccezioni siano si fatte, che derivino già da per se legal-

mente delia Cambiale , e dei Diritto di Cambio.

Tutte le altre opposizioni sono da rimettersi alla Riconvenzione
,

per particolare

sculiuio, ed esame, e ciò non ostante, la somma riconosciuta per debito , devesi

prontamente pagare dal Debitore , e consegnarsi al Creditore.

Ma qualora l'Attore fosse Estero, e non possedente in questo Paese, siccome si

dovrebbe da lui chi dure cauziona, per la Ricinrenzione , e perle spese, sarà il mede-
simo tenuto di prest.ire la dovuta cauzione a favore del Debitore ; e sino che tutiociò

siasi effettuato , devesi tenere in deposi ,0 la somma del debito pagato. La Riconven-

zione però
,
qualora derivasse ex causa non cambiali ^ ed eccedesse i limiti di un Pro-

cesto sommario , d«vrà introdursi e terminarsi avanti al Tribunale Civico.

$. 7



Augusta. 460

$ ;

Se il Debitore, riconosciuto clic sar.'i il debi o, non pagasse proiitanientc , o non

foililisf.icesse in .illr<> modo il di lui Credilore , si dovrà devcnirc , senza veruni dila-

7Ìoiie, all' cscruzioiie Svpra 1' elle tiva di lui facoli.l, loii pigni , sequjsiro ,
imiiiiisione

in possesso, taisjzioiie, ag^iuditaiiionc , ed iiicAiiio pubblico.

$. 8.

Succedendo una intervenzione inclusa, che dovesse impedire l'esecuzione, secon

tlo i Diritti Comuni e t'ambiar), qui stabiliti, si dovrà fare sopra di ciò il conveniente

rilllosso, e, mediante un De reto, dovrà essere rimorso 1' liiierveiii-Tiie all' insta lUmea ;

e pronta prouva di un Diritto e l'rttcsa uguale , o meglio fondala, alToj^gelio in ques-

tione. Si; poi, nel tempo del pagamento, il Debitore dovesse già «isere in caso di de-

cozione, o die lo diventasse, mediante il ricercato pagamento dell.i Cambiale, ovvero,

di' egli stesso dichiararsi djveise per i:i.o!vente, 11.m polr.i pi'i allora eHeiluarsi, né

continuarsi l'esecuzione, ma tut i li passivi dovranno essere rimeisi al (Giudizio Civico,

perchè ivi si tratti, secondo sarà giusto, e si dovrà procedere ali Atto di sigillare, ed

inventariare la facoltà ; e l'Attore Cambiario, dovrà entrare ael Concorso.

intendendosi però, che l'effettiva rimessione al Creditore, debba seguire, ex indicato

,

oppure, ex tninsacln ; e non basterebbe già , se gli effetti fossero in un terzo luogo, o

presso l'Uffizio , ovvero ancora, avanti la peti/ione, fossero stati depositati preciso al

Creditore, oppue già iraspoitati all'incanto, mentre l'unu, e l'altro, cioè: 1' Agsiu-

«ìjcazi ine, e la Consegna, devono realmente seguile prima che sia insorto il caso il' in-

solvibilità.

$, 'O.

Restano tuttora vigenti le Ordinanze emanate sino ad ora, in riguardo apli FfTetfi

da veuder^i all'incanto, cioè: che per la vendi:a pubblica de'mobili, da eseguirsi (|ui .

debljjsi a-petia'-e aurora otto giorni, principiando dal di della traslazione, ed entro

tale termine dcbbasi accordare, al Debitore la riscossione.

§. it.

Affinchè però, a motivo di altre insorgenze, che si possono frattanto incontrare,

non venga recato alcun pregiudizio al Creditore, per cui fu dispo-it.i l'esecuzione, an-

cora prima che possa seguire 1' agg udicazione, con cgna , o vaidita all' incanto, dovrà
il medesimo, dal tempo dell' ell'eiiivamente dispus'a e e.uzione, essere riputato , e ri-

conosciuto , prò Cirdilore iiitinis.to , competendogli perciò un Pi^nus jiidicialc , all' oc-

casione di UQ insorgente Concorso.

S- '2-

In quanto agli Eredi di un Debitore Cambiario, se questi ricusassero di pagare alla

ecadi^nza, li facoltà lasciala dal Debit-)re, sarà po;ta sotto sequestro, ed indi verrà ac-

cordato agli Kredi un termine perentorio di 2 mesi , entro al quale dovranno dichiarare,

se vogliano, o no, assumere l' Eredità. Dichiarandosi essi come H retli , si procederà
contro di loro ugualmente, come contro gli altri Debitori Cambiar:, e secondo il Di-

ritto di Cambio. Ma se i medesimi si assumono l'Erct^tà, ci///i bent/ìcio invencarii

^

oppure, se vogliono affatto riputliarla , dcve.'^i rimettere l'aliare all'istanza ordinaria.

Qualora poi non intendessero gli Eredi di ilichiararsi , nel tempo delerminatu , in vista

di un'ulteriore istanza, si procederà all' esecuzione , soltanto però sulla facoltà dere-

litta.



470 A li 7^ usta.

A motivo (ieir internata app'éI!azion% non dovrassi in modo veruno troncare l'effetto

giudiziale dell' eseciuione , dovéridosi soltatito dare luogo. alla medesima, quoad tifectum

devolutivuin
'

Capitolo Undecimo.

Quando si stabilisce un nuovo Negozio , o si cambia la Dita o Firma.

s- »

Se taluno principia a stabilire im nuovo Negozio , o che cangia la Dita de' Ne-
gozio, nello spedire le Oblatoiie, o Circolari, dovrà egli prontamente fare registrare

la tietta Dita, e quello, che vi sarà interessato, nel Libro propriamente destinato a tale

oggetto, e nominalo: Libro delle IJiie, il quale ritrovasi nella Cajnera de' Mercanti
,

e ciò in presenza de' Signori Maesìri di Camera, e de' Signori Assessori, verso il solito

pagamento della l.issa, p r la Matricolazione; e sarà pure tenuto di sottosciiversi di

proprio pugno ; ruenire, qualora taluno ricusasse di i'arlo, vi dovrà rigorosamente veni-

re costretto, a tenore dell'Ordine Superiore.

$ =•

Esistendo in un Negozio uno, o più Socj, uno deve essere garante per tutir, e tutti

per l'uno , solidariamente , con tutta la loro facoltà, sia essa desi inala per il Negozio,
o nò; salvo fhe l'uno, o gli altri si fossero precisamente dichiarati , nel principio,

tanto nelle Oblatrrie
,
quanto nel Libro delle Dite, di volere soltanto garantire per una

certa data somma , nel quale caso egli , o essi non potranno essere obbligati ad una
somma maggiore della specificala.

?.. 3.

Qualora ima simile Compacrnia si separasse, o si dividesse di nuovo, dovrassi questo

registrare , non solamente nel Libro delle Dite, ma tutti li Socj saranno tenuti altresì

di significarlo alli loro Corrispondenti, e principalmente alli loro Creditori , altrimenti,

in mancanza di questo, ed in caso di una occulta e clandestina separazione effettuata

,

dovranno attendersi di essere tenuti di garantire ancora solidariamente, per lutti li suc-

cessivi contratti, e come se la Compagnia fosse ancora nella sua primiera esistenza, e

potranno inoltre essere inierpellaii ove si spetta.

Capitolo Duodecimo.

H „i, Z)<?' doveri de Sensali de'' Cambj ^ e delle Merci, e di quello che riguarda i vagamenti
^ ' delle Merci.mtiiio per

i Sensali,
s.

»

Tutti li Sensali de' Cambj , e delle Merci , dovranno essere destinati e patentati da
Superi ri , e si dovranno riputare per nulli , e di nessun valore gli affari e negozj, che
altrimenti furono intrapresi e stabditi : dovranno i Sensali comj.'arire per tempo sulla

Piazza, ed anche fra il giorno, in caso di bisogno , andare attorno da' j^lercanti, nelle

loro case , e dovranno particolarmente portarvisi senza ritardo , allorché verranno chia-

mati.

Dovranno essi contrattare , e conchiudere rettamente tutti gli affari , con ogni ifti-

parzialità , e segretezza , e notare accuratamente il Negozio contraìtaìo,. con tutte le

circostanze rilevanti , • principalmente il termine del pagamento , e comunicatue ad ogni

tichiesta degh attestali alla parte richiedente.

S- .3-
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e

Res!a loro proiSito rigórosissim.imenif , ili persuadere qualrheiluno , con rngeiri

ed inganni, di so ii.icai icario , scienicmenic ne' p'czzj , ctrindrlo a fili ciinivi , e'

p.irlicolarmon!!.' , d iiipannare il Conipr.tore , con merci «li ca t va qualità , il clic ri-

guarda soltanto II Sensali delle Mcici; giacché tulle rpicsic a/ioii si oppongono a| ne-

ces.'.ario car-illere di un Sensale , il (jualc dovrà inaiitcìicre la giustizia ed equità tra i

Compratori e Venditori.

S- 4.

Resta ugualniene vietato ad e";si di neg07ia'-c perse, né direttflmenie , né indiret

taiueiiie , in affari ili Merci, e di Canibj , ncppu'-e dovrà il Sensale di Catubj conlialiarc

e stabilire alcuni nej;cr'j di Meici , e viceversa, il Sensale di Merci non potrà intrapren-

tierc alctini allari di Cambj; essendo però permesso alTuiio ed all'altro, di contrattare

delle compre e delie vendite di Reni S abili , e di Capitali da inveii rsi sopra i medesimi,
verso una rimunerazione giusta, e proj^orzionata al valore del Capitale, da fissarii fra

il Sensale , ed il Contraente.

§. 5

I Sensali delle Merci , venendo chiamali alla visita delle Mirci arrivale, dovranno
eziandio impiegare la maggiore attenzione sopra tutto ciò clie c«iicerne la qualità de*

Colli, cioè: come li medesimi si ritrovino condizionati, e la quantità e qualità delle

Merci , e ad ogni richiesta , dovranno estenderne un attestalo della loro perizia
,

per il

quale verranno pagati , a proporzioae della laiica impiegatavi , e del rispettivo valore.

5. 6.

La rimunerazione de* Sensali de' Cambj consiste, come si praticò sino ad ca, in {

per mille, e quella del Sensale di Merci, in un p.g, trattandosi dell'importo di /ni. .500 ,

e meno; ma Iraitaniiosi di somma maggiore ài Jnì. 500, resta loro accordato soltanto

» p. §. , in ogni sorta di ne;ozj, la quale mercede verrà loro corrisposta doppiamente,
cioè: dal Compiatoie, e dal Venditore ; intendendosi pesò di tutti linegozj, cioè: anche
di quelli, che essi avranno scoperti ed inteutali , e cl;e poscia furono direitaniente con-

Irattati e stabiliti.

I Sensali de*'ono anche rassegnare i Conti delle loro Senserie, ad ogni riihiesta , ed

«1 pili lungo, nel tempo de l'anno nuovo, e siccome il conto si forma comunemente
eo'aiito in fine dell'anno, così, in caso di Fallimento , ogni simile conto , che non sai.i

slato sald.>to nell'anno scaduto, dovrà essere posto con li conti correnti, nella Ca-

tegoria delle partite privilegiale, della pània classe.

S. 7-

Siccome per vivificare il Commercio delie Merci, impoita moltissimo, che, nella

«cadenza , si possa farp un calcolo sicuro sul pagamento, così , si ordina bensì, per

tulle le vend te di Merci, slate fatte mediante un Sensale Deputato, che il pagamen-
to debba seguirne, nel primo Sconto, o giorno di p.'.gamento , che seguirà, dopo la

scadenza deila partita matur.ila , e ciò anzi ancora nel Mercordà , se questo fosse in

un tempo il giorau di .scadenza, e del pagameli o ; resta però, dall'auloriià dil Ma-
gistrato, accordila inoltre una proroga, o respiro tii altre quattro settimane, dopo
il qual tempo però, deve segu re il pagamento, sotto la .>tebsa prontissima esecuzio-

ne, come uè' paj^aiueuti Cambi.trj.

Catitolo Dkcimoterzo. c»s, j. m-
liinriiii.

/?<-•* Casi di Fallimenti.

s- ».

Essendo insorti .«tnn ad ora diversi errori ed inconvenienti , relatirament^ alle

Merci, e D.inari , stati spediti in questa Piazzi, da liioi;hi lontani, in comp.ignì.» de'

Conti e Fatture, prima dell iiisorRcnzd di un F^.l'imtn'o, ed essendo intanto l.iliito il Ki
cevilore, all'arrivo ài;lle riipetiive Merci, o poco dopo; si è perciò ordinalo:
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A) Cile se questi EH'etti sono stati spediti dal Creditore , nel momeoto del qui
seguito Fallinieiito, o dopo del medesimo, restino assolutamente in libertà e facoltà
del Froprietario di essi, e clie possano da questo essere rivemlicati , medi.inte il com-
penso di quanto egli dovesse al Fallito

,
poiché a' motivo dell' eveaiuaie lontananza

del Compratore e del Venditore , non si può assolutamente far fede al dire dell' ul-

timo , di aver' egli dato credito al Ricevitore.

B) Ma se queste Merci , o Contanti fossco stati spediti prima del moin^nto del
qui seguilo Fallimento, e che venisse comprovato, per mezzo de' conti e contratti di
vendita, di dovere questi fare la strada, in tutto, o in parte, a rischio del Compra-
tore , o Venditore , essi apparterranno giustamente a quello , per cui rischio furo;io

spediti , cioè : per rischio della Massa di questo Fallito , avendo l' intrapreso rischio
dt-" medesimi, incominciato prima dell'insorgenza del Fallimento ; die all'incontro, gli

Eifetti in questione^, dovrà in o app n-ienere a chi gli ha spediti, qualora il rischio si

sarà esteso, sino all'insorgenza del Fallimento, O dopo, per conto di esso Speditore.

S. 2.

Incontrandosi questo accidente quasi in ogni Fallimento, con le Cambiala, ed -As-

segni spediti prima dell'insorgenza, e ricevuti dopo la medesima, e non essendo fa-

cile di rilevare in questi precisamente, a rischio , o spe e di ciii sian^ totale det'e

Cambiali, o Assegni spediti; viene perciò generalmente stabilito , che tutte le Cam-
biali ed Assegni , arrivati dopo il momento del Fallimento, siano restituiti, difFalcan-

done però quello che fosse dovuto dal Rimettente, o Assegnante, al Fallito, o alla

di lui Massa; all'incontro, le Cambiali ed Assegni, giunti prima del Fallimento, sia-

no essi maturali per l'accettazione, o no, rimanere debbano, come una vera proprie-

là, appartenente al Fallito, o alla ^Lìsjì.

$ 3'

In riguardo però alle due sovrascritte leggi , dilucidate alli §• ' * 2 , si riserva

espressamente, che venga negli altri Slati esercitato il reciproco, contro chiunque j

non essendo cosa giusta, che questi abitanti debbano fare in così vana maniera, la

restituzione, e vedersi poi ne' Paesi esteri
, privi dello stesso Privilegio.

S. 4.

Ogni Estero, che intende di entrare in concorso di questi FMMimeniJ , deve pro-

durre un veridico certificato de' .«;uoi Superiori , che, in quello Stato , .«i goda, da'

nostri Ciediiori, un uguale Privilegio di Classificazione, e Concorrtnza ; in mancanza di

quale Classificato, un tale Creditore verrà posto nella Classe reciproca, o atfatto escluso.

Che se poi questa Concorrenza sussistesse bensì per ora fra li due luoghi , ma
che venisse poi essa in seguito levata, e deturpata, medianti li sequestri, o altri prov-

vedimenti pregiudiriali alla Massa, allora in questa Piazza, previa l' indicazione ed
istanza di quesii Signori Soprastanti alla Camera Mercantile, dovrà essere e rimanere

levato il detto Diritto di Concorrenza, con quello, o quelli tali luoghi, dall'epoca

di tale inciilente, sino che s'iasi ottenuta la congrua soddisfazioae , o sino che amen-
due li Magistrati si siano intesi «ssieaie.

§•5-

Venendo qualcheduno a fallire, e non potendo provare, almeno dopo tre anni»

dal dì dell'insorgenza, di aver' egli pienamente soddisfatto li suoi Creditori, avrà per-

duto il diritto di Camera ile' Mercanti.

S. 6.

Json si dovrà rilasciare alcuna Moratori.i, salvo nel caso, in cui il Debitore ab-

bia dimostrato sul fatto, di ritrovarsi in isttto sufficiente, onde pagare pienamente

li suoi Creditori, al più lungo, in tre anni, e che, medianti quattro Commessari, da
nominarsi proniamenie <la questi Creditori, sia bene esaminata, e riconosciuta la pos

sibilila , che il Debitore possa sostenere tale otl'crta : dovendosi inoltre prendere in

cousiderazioae, se il Debitore, che licercò la Moratoria , sia sempre stato in buon
ere-
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creiiito, di probità, e d; buona cornioli.», onde se j;li p<v.s.i , senz.» iciDa di quAlclic

pregiudizio, aHidait- la dire/ione dr' suoi all'ari ; altrimenti , ed in mancanza di que-

.sti requisiti, iio;i si dovrà ac«»rd>re assolutamcnic la domanda vi Ucbilorc, e si do-

vrà rimclicrc la Causa del rispettivo debito, al Ciiudizio Civico.

S- 7.

Del resto, per m.ic;giore conservazione, e consolidamento del buon credilo, sopra

questa Pin/za mercantile, fu concliiuso e stabilito, siccome con la presente, viene

ordinato, t!ie fra Negoziami e Mercanti, tutti li Pegni ed Ipoteche private, «le* Beni

mobili, ed immobili, di Merci, ed Obbligazioni di Capitali, restino, da ora in poi,

affatto ÌMtertlel!i, nulli, e di nessun valore.

^Seppure si dovranno ammettere in avvenire , alcune Ipoteche pubbliche , o di

Canctllena, sopra Merci, né tampoco ricono-.cersi per valide quelle, che nelT avve-

nire accordarsi potessero , eccettuale però le Ipoteche tacite , o legali , che devono

tuttora valere, e sussistere.

E qiieaa Ordiu inza, tendente soltanto al Credito del Commercio, ha luogo, allorché

ilJlebitore, e quello che ha il Diritto d'Ipoteca, esercilauo amendue il Traffi <>, e la Mer*

catiira , benché l'altra parie contraente, e creditrice, non fosse del Ceto Mercantile, «
Mego/ianle,

Capitolo DECiMOQr.\nTO.

Del Diritto di Compensazione , e di Ritenzione , in casi di Fallimenti.

% '.

Quello che, all'insorgenza di questi, o di esteri Fallimenti , avesse in mano delle

Cambiali, Danaro, Oro, ed Argento, Merci, o altri Kfletti di simili Falliti, qui, o al-

trove, ovvero che li tenesse già in di lui potere, prima dell'insorgenza del Fallimento, o
a cui fossero slati affidati prima della delta insort;enza del Fallimento, in questa Piazza,
o altrove, in pegno, commessione, spedizione, vendil.a, o in qualunque altra maniera,
o chi se ne fosse impadronito, o approprialo, avendo però contro il Fallito una qual-

che prelesa, già liquid.ita, o da liquidarsi ancori, avrà egli facoltà di rimborsarsi della

sua prelesa, sopra tali efl'etti , ed appi'opriarsi il Diritto di Compensuzione , e di Riten-

zione, di modo cl'f, eccedendo le Merci esistenti nelle di lui mani, il rispettivo suo Cre-
dilo, non sarà egli tenuto di pagare alla Massa più del residuo; all'opposto, qualora
la di lui pretesa fosse maggiore, dovrà egli da questa diffalcare l' importo degli Effetti

e:9-i$tenti nelle sue mani, e per il rimanente, dovrà insinuarsi presso la Massa.
La dt'terininazione del prezzo delle Merci ritenute, cioè del risultante residuo, di-

pende dalla cointelligenza di tutti li Creditori interessali, ovvero dalla tassazione, e

vendita Giudiziale,

S- 2.

Qualora il Creditore avesse da opporre al Fallito una pretesa non nncnra liquidata,

e per altra parie, per parlile simili alle accennate ne] Cap. II , § i , e Cap.XU, § 7, fos-

se tenuto di pagare alla Massa del Fallito, sub panitissinta t.-srcutionc , sarà egli obb'i-

galo , nella scadenza, a nuli' altro, fuorché al deposilo giudiziario del dovuto alla .Mas-

sa, nel caso occorrente, prima ancora che venga formato l'esame, e decisione giudizia-

ria della contropretesa liquidabile; cosi pure dovrà subirne l'esecuzione, in caso che Io

richiedessero le circostanze, e se* in seguito, mediante la dovuta discussione, fosse sta-

ta rilevala, e riconosciuta a dovere la liquidità di .sjmile partita, dovrà egli essere abilita-

to ad esercitare il di lui Diritto di Compensazione, e di Ritenzione sopra l'importo de-

positato, come se il medesimo fosse rimasto nelle di lui mani.

Essendo avvenuto, e potendo ancora succedere inseguito, clie questi Mercanti , ir»

questa Piazza, o altrove, oppure de' Negozianti esteri, in questa Pi.izza , abbiano eret-

ti più Negozj , con fund > eil obbligo limitato, o non limitato, sotto il proprio, o nltrji

nome, con uno, o più Sicj , si dichiara perciò, in tutti li suddetti, e simili casi, che
o,,^nuno de' suddetti N'ego/.j , non può formare che una persona separata; e per conseguen-

za compensare soltanto per se sola le partile eh' essa ha da dare, o da prendere, e non già

It Mentori: Tom. I. Ooo 6a
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franiischi.iivi i debiti, o le pretese de' Negozj da lui piantati; poiché questo sarebbe ud
volere ali" opposto compensare per uo terzo, il che, avendo di già cagionati molti erro
ri , resta interdetto per V avvenire.

Spedizioni, In riguardo alle disposizioni delle Spedizioni, Carreggj , Poste, e Procacci, ritrovan-
Poste, cPto- si in Augusta tutti li vantasgj possibili , inservienti al promoviniento del Commercio.
"' '' Questo Supremo Uffizio di Poste dell'Impero, e la gran quantità di Procace] e Carretto-

ni somministrano giornalmenie degl'incontri, per trasportare le lettere, danari, e coUi
di Merci.

Da Pasqua , sino alla fine del mese di Ottobre
,
passa quasi ogni settimana uno di

questi tre Zattera] Cittadini , per Vienna.
Per tutto l'anno, passa, ogni otto giorni, uno de' Carradori, Fratelli Baur, per

Lipsia , ed uno ne ritorna di là
,
per Augusta.

II Regolamento particolare del carriaggio per l'Italia, chiamasi. Rota, in Francese,
Roufr: ove, nella strada, per il Tirólo , di distanza in distanza, si stabiliscono, eoa
gli abitanti locali, de' contratti , secondo i quali, la più vicina Società di Rota, viene a
prendere i colli, e li consegna al suo prossimo vicino di Rota, per essere indi spediti,

senza che possa valere qualunque menoma scusa, da una stazione di Rota all'altra,

sino al luogo del loro destino. Questo Regolamento produce un grande vantaggio, allor-

ché ve ne sono molti colli, ed all'incontro, pochi (Carradori, come avvenne negli anni
di carestìa, nel 1771, e 1772, all'occasione delle grandi spedizioni di grani dell'Italia.

Per la strada, ritrovansi eretti alcuni depositorj, mantenuti dalla Società di Rota, per
sicurezza, e conservazione de' colli di Merci; li Superiori all'incontro hanno l' incum-
benza di dovere sollecitare il pronto trasporlo delle Merci.

Dii>an2.'j, La Distanza della Città di Augusta., dalle infrascritte Piazze, è la seguente:'

Strade di

l'osta

Da Augusta,
Miglia di Germania

per -Amburgo 86= Amsterdam 83= Argentina 30= Berlino , .... 74= Brema ..,,....>• 76
•= Breslavia 7^= Brunswick 64= Cadice 276= Casse! 49= Colonia 5S= Copenhagen 146
^= Costanza 18= Danzica 134= Dresda 52= Firenze 8^= Francoforte sul Meno 36= Francoforte suU' Oder .... 70= Ginevra ^6
=^ Ha)a 92= Konigsberga .158= Lione . • 72= Lipsia 52
-= Lisbona 305= Livorno 98= Londra 145= Lubecca 80
s=! Luneburgo 78
=s= Magdcburgo . 63
= Milano

_53

• Da Augusta,
Miglia di Germania.

per NorimUerga 18= Ostenda . 104
= Parigi loS
=» Pietroburgo . 322= Fatisbona ig= St. Gallo ig= Stockolm 245= Stuttgard ......... ig
== Torino . i yy
^= Ulma 9= Utrecht •

. . gì= Venezia 70= Vienna > . . -. 70= Zurigo 26
Da Augusta per Lipsia si può andare

per due Strade di Posta.

j
\) Da AUGUSTA a LIPSIA per ]So

limbcrga , Bnyrculh e Hofx

Da Augusta,
Miglia di Germania.

sino a Miettingen . , -^= Donauw erth , 6= Mannheim g= Dietfurth 10
=j Ellingen n= Rleinfeld 12= Rofh 14= Schwabach '

, . . 16

Da



Avignone. 47.'

Da ^u^us'.ii ,

Migli.1 di

Norimberga ....
Erlangcii

Gosberg
Strcilber;; . . • . .

TiupiKuh
Bayrciiili

BerMcck
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Sitiia^iflBè; Lo Stato di yivii^none , ed il Contado Vfnaisino , sono situati deatro al Regno di

Francia, fra la Provenza, il Delfinato , il fiume Rodano, ed il fiume Durenza.
Il Contado f^enaisino , in Latino , Veiiìccmis Comìtatus., fu ceduto a Gregorio X,

da Filippo Y ardito, nell'anno 1273 , e da quel tempo in poi è sempre rimasto sotto

il Domin o della Chiesa.

Avignont: , con il suo territorio , apparteneva ne' tempi passati alli Conti di Proven-
za; la Città poi si rese per qualche tempo indipendente, indi si sottomise di nuovo alli

Conti di Tolosa , (Tuulouse) e di Provenza, sino a tanto che finalmente Giovanna, Re-
gina di Sicilia, nel 1348, vendette alla Sede Romana, in persona di Clemente Ì^I. la

Città, ed il suo territorio, per la somma di 80 mila Scudi di Oro; e l' Imperadore Carlo

ly., come Signore Feudatario, vi acconsenti; dopo il qual tempo, anche Avignone

,

con le sue dipendenze, rimase sempre sotto il Dominio della Sede Pontificia. I Papi,
da Clemente V, sino a Gregorio XI, fecero la loro residenza in Avignone

,
per Io spa-

zio di 62 anni. Il Papa Bonifazio Vili, vi fondò l' Università , ed il Papa Sisto IK

,

nel 1475, ^'i eresse un' Arcivesco%'ado.
La Romana Corte non ricavava però verun' utile da questo suo Dominio , poiché

,

il piccolo introito della decima, sopra i prodotti, che formava circa la sessantesima
parte delle enirate , era appena sufficiente al mantenimento del Vicelegato, e delle tre

Compagnie di soldati, che vi manteneva di Guernigione ; e gli abitanti non pagavano
altro. La vendita del Sale, e del Tabacco, apparteneva alli Generali Appaltatori, li

quali pagavano al Papa una certa somma, e vendevano questi due Articoli, a nome
del Papa.

La Città Al Avignone giace in una fertile pianura, vicino al fiume Rodano , ove
sbocca nel medesimo il fiume Sorgue , che nasce vicino a Vaucluse ; un ramo della iSorg-we

scorre per la Città, la di cui popolazione viene calcolata a 16 mila abitanti; essa è bene
fabbricata, al che vi contribuiscono moltissimo le bellissime cave di pietre, the si ri-

trovano nelle sue vicinanze; le contrade sono però molto strette, é la maggior parte
delle case sono basse. Le Chiese sono superbe , e poco lungi da questa Città si vede
la fontana Vaiwleuse , molto rinomata. Vi si vedono ancora gli avanzi di un famoso
Ponte di pietra, piantato sul Rodano, il quale è affatto rovinato, ed è ridotto a quattro
soli archi, quando ve n'erano diecinove. La Città di Avignone ritrovasi sotto li gradi

22, min, 28, lin. ^^ di longitudine, e sotto li g. 43, m. 57 , lin. 25 di lattudine; ed
è distante 5 leghe al Sud da Oranges; 16 al Nord- Ovest da Aix; 7 al 2^ord-Est da
Arles ; 8 all'Est da Nimes ; e 147 al Sud per Est da Parigi.

Una parte della Città è situata sopra uno scoglio di calcina, e l'altra parie, ove
ritrovasi la Cattedrale, ed il Castello, è posta alle falde dello stesso scoglio, o collina,

che itrovasi isolata, senza veruna concatenazione con verun' altro colle. Dal'a parte su-

periore della collina, ritrovasi la pianura del Venaisino , e di là si vedono le montagne
della Linguadocca e del Delfinato. Dalla Città si godono generalmente delle lontane

^
prospettive, eccettuatane la parte del Nord-Est, ove si presentano allo sguardo le mon-
tagne della Provenza le quali formano una deliziosa varietà di prospettiva, paragonan-
dole con le vastissime pianure, che si vedono dalle altre parti. Ri rovasi in parte di-

fesa questa Città dalle inondazioni del Rodano, mediante un bel Ouay , o sia sponda,
o riva , ad uso di passeggio , che ritrovasi murato, e selciato con pietre quadre, tutto

al lungo del fiume, il quale att:aversa quasi tutta la Città; il detto Quay è tutto fian-

cheggiato di alberi, che ne rendono delizioso il passeggio, che poi, dalla parte del mez-
* zogiorno della Città, si prolunga con le bellissime alle'es, cioè passeggio delle mura

della Città.

Le Mura sono forti, e bene fabbricate, ed anche provvedute di torri, in una certa

distanza dall' una all'altra. Le pietre quadre di calcina, sono divenute, a motivo del
tempo, di im colore giallo pallido, che .è l'effetto naturale di simili pietre. La Città è

frequetitementè soggetta a foni venti, che sono incomodi ag'i abitanti
;

questi proven
gono in parte dal rapido corso del Rodano, ma più ancora dalli monti vicini, e princi-

palmente dal monte Ventoux , la di cui vetta è ricoperta di neve, nella maggior parte
dell'anno. Ivi l'aria più grossa e fresca, discende nella vallata, e cagiona burtasthe
fortissime , e fredde.

Avignone era governata da un Vicelegato , il quale abitava in un palazzo maestoso,
ma poco regolare , fabbricato di pietre quadre, in un altura, e circondato da una fossa.

Al Supremo Tribunale, a lui soggetto, presiedeva un Auditore Generale, che doveva
esseae un' Italiano , e questo Tribunale , chiamavasi Rota ; da questo però vi era l' ap-

pella-
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pcllazionc a Kom.i. ^^feiii lic anni si cambia\ a 1" AiiJitoi t-, la iluo Condoli (. iitailini

avevai\o l'ispezione della Polizia. Vi è in questa CillA un Cìliello di Ebrei , con una
Sinagoga, ma è poco propria, e vi si contano circa óoo individui di questa Nazione.
11 Canate fallo dalla Sn'c;ur, merita di essere veduto.

Il territorio è moiio lertile , e produce particularnicnte multo grano e Vino, appena
però sull'icienie al mantenimeiiio itegli abitanti.

di altri articoli prodotti dal suolo, e dall' arte, de' quali se ne fa una considera- ,!'"!

bile estrazione, sono: Zafl'crano , Seta, Olio, Robbia, Spirito di Vino, Acquavite, di- rommètcMi
verse sorla di Sementi, 'rrilogljo , Mandoiie, Fiori, t'rutta secche, Kslralti di Lavanda, ^ c;cneci di

di Timo, di Spigoiiardo, e di Serpollo ; Cera gialla. Mele, Spirito di Vitriuolo, Acqua- Ctutzioar.

forte, od alcune Lane di ottima qualità, che vengono principalmente spedite a Lilla, in

Fiandra. Le Tinture in Seta vi sono mollo belle, pcrilchè questa Citta vende molta Se

la tinta. Si fa parimente un lucroso Commercio de'l'roduiii delle Fabbriche di questa
Città, cioè: Tele Stampale, Panni ordinar). Coperte bianche e bigie, SioH'e di .Seta,

ad uso de' Tafleltà di Firenze, ed altre Slotl'e di iieta , comunemente dette, Cremesl di

1(1
.

^vigiio/ie.

Mouetf.
.. Le Monete vi sono sul piede di Marsiglia, nel quale Articolo si possono riscontrare.

Vi è però una piccola Moneta nazionale, che chiamasi: l'ala, sei delle quali ianno il

soldo di ^v/gnofif, e selle formano il soldo di Francia.

In questa Città si conteggia, e si tengono li libri » come a Parigi. "^ -concegeio.

Li Principali IS'e:roziantL e Fabbricatori di AKIGìSONE, sono li Si:^nori :

Negozianti

ioti»

Allard. 1
yìuhary. \ Banchieri, e Negozianti in Seta, e Stoffe di Seta.

Audiff'rct e Comp. J

Bcrard , Fratelli; Negozianti in Organzini, ed altre Sete lavorate.

Blanc , Antonio, e Comp ; in Spirito di Vitriuolo, ed in Acquaforte,
Bouc/ift , Vedova di Luigi , e Comp

'

Bouchct , il maggiore.
Coiranno ed Aulagnier , Fratelli.

Cappeau e Boris.

Caussc, Vedova, e Comp.; in Spirito di Vitriuolo, ed in Acquaforte.
Closeau e Gudin; Banchieri, ed in Seterie.

Finnin; in Seta lavorata,
Gauger ; in Lana.
Grtrard e Kittav. 1 • e . i • '

^ „• -^ /in Seta lavorata.
(jottur. J

Hierle ; in Spirito di Vitriuolo, ed in Acquaforte.
Londcs ; in Seta lavorata.

Meyssonnier e Comp. \

Richard. *> Banchieri e Negozianti in Seta e Stoffe di Seta.

Rogier. J

in Commessioni di ogni sorta.

in Cambj , iti Seta ed in Stoffe di Seta.

Roussr,' , il minore.
ter.]

I
Banchieri , ed in Seta grezza, e Stoffe di Seta.

Saijfre (dt) e Buurcicr,]
Soulicr e Millier , J. F.
Vincent e Aubert.
Ytier; in Seta lavorata

Il Peso si chiama, Cargo; una Carga fa 3 Cantora; ed un Cantaro fa loo Libbre; rjsp.

la Libbra è di i6 Oncie, che corrispondono a 7,6go Grani, peso di Marco di Torino, ov-

vero a 8,30^ Grani ri» Olanda.

100
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joo iti di Vienna • corrispondono a

ioo = peso grosso di Venezia = a

JOO = peso sottile ivi = a
100 = peso grosso di Genova = a
loo = peso sottile ivi = a
100 = di Livorno ... = a
100 = di Torino ... = a
100 Rottoli di JSapoli - - = a
100 Ìt5 di Avignone . . = a
ipo = ivi . - • - - = a

M2^
12l|

87 tV

86|f
93 /?

22gl
losl ft

ìb ia ^visnone.

di Torino.

80 ì it) di Parigi.

Misura. Vi sono in Avignone due sorta di Misure di lunghezza; cioè: L' Aune , che contie-

ne 517*° Linee, e là Canna di 8 Palmi, la quale tira S62*° Linee di Francia.

100 Braccia di Vienna • - equiVagliono a
100 = di Land di Venezia =
100 = di Seta ivi =
100 = da 25 Palmi di Genova ==

100 = di Livorno
100 Palmi di Napoli -

100 Canne di Avignone
100 Rasi di Torino

3 Canne di Avignone

a
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